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Elzeviro di terza pagina, apparso il 3 marzo 
1967, sul « Secolo X IX  » di Genova, a firma del 
Direttore del quotidiano stesso, Umberto V. Cavassa.

Si figuri — per dire come il sarto manzoniano oggi di 
moda — se la morte di Gilberto Govi non ci colpì a fondo, 
noi che avevamo la lunghissima consuetudine di dargli 
del tu.
Eppure, sì, ancora oggi al subito nominar Govi sorridiamo 
come se lui, invece di dormire nella tomba, stesse riscuo
tendo l’applauso di sortita in teatro.
Gente grama, cuore ingrato?
Ma come si fa a nascondere quell’indomabile lampo di 
gaiezza che il nome di Govi sprizza?
Consolatore gaudioso in anni lontani e vicini, signor Reginn-a 
più vero e maggiore, ricostruttore sarcasticamente fedele d’una 
Genova superba al di fuori e piccola nell’animo di certa sua 
gente piccoletta, mordace e ilare canzonatore delle debolezze 
nostrali, dei vizietti e dei viziacci genovesi, umorista secondo 
i mugugni della darsena e le ironie spellatrici di Pre e di 
Portoria, Govi rimbalza nella mente vivissimo: Steva sen
sale di drogheria, Peliegro portinaio di « Guastavin e Pas- 
salaègua », Felice Pastorino Pignasecca, Faustin Caviggia con 
il colpo di berretta alla Buon’Anima, Bernardo Schenon, 
Pippo Manezzi sono creature viventi, non vogliamo dire 
immortali, ma viventi d’una vita nutrita di realtà, di senso, 
che a tanto giunse la potenza personificatrice di Govi. 
Questo pensavamo leggendo il sapido libro sulla vita di

« Govi » scritto da Enrico Bassano su indicazione precisa del 
compianto attore; un magnifico libro in magnifica edizione 
di quell’appassionato Adolfo Dellacasa, bravo alle bocce, 
bravissimo in tipografia editoriale e che la morte ha fulmi
nato subito dopo la presentazione festosa del libro.
Casi della vita, sì; ma questo dell’amico personale di Govi, 
dello scudiero fedele che va a raggiungere Govi nell’al di là 
appena qui ne ha condotto a termine il monumento è un 
caso amaro che può sorprendere ma anche far meditare. 
Enrico Bassano avrebbe potuto scrivere su Gilberto Govi un 
libro allegro e arguto solo spigolando fra battute di comme
die, maschere televisive, spunti di vita e aneddoti di teatro. 
Lo ha fatto, intendiamoci, ma non si è limitato alla sola 
allegrezza. Uomo di teatro d’antica sagomatura e di collau
data esperienza, e di ripetuti successi, Bassano ha superato 
la sua stessa dimestichezza con Govi per darcene un ritratto 
vero, serio, in un libro dove il grande attore comico, il 
creatore del teatro genovese in vernacolo, vive al disopra 
dell’amicizia e di quelle garbate accondiscendenze che l’arte 
all’amicizia concede.
Bassano fa un dotto excursus storico sul teatro genovese che 
derivò all’ottocentesco teatro filodrammatico del Nazionale 
da una tradizione nobiliare del Sei e del Settecento; una 
tradizione, però, piuttosto asciutta che opima e piuttosto
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frammentaria che continua. Il teatro deirOttocento sarà stato, 
come giudica lo sprezzante Moravia, un teatro chiacchierone 
ma ebbe da Parigi a Roma, da Berlino a Madrid, da Londra 
a Pietroburgo, una enorme vitalità e non solo rifletté gli 
stati d’animo e i sentimenti dell’epoca, ma concorse a schia
rirli, ad analizzarli e a modificarli. I nomi celebri dei suoi 
commediografi (allora si chiamavano volentieri drammaturghi) 
e quelli famosi dei suoi attori balzano nelle pagine di Bas- 
sano a confermare il loro fascino in quel mondo — oggi 
passato in massa al cinematografo — che da una frase di 
Giacinta Pezzana, da una mossa di Eleonora Duse, da 
un’emozione di Novelli o di Zacconi, da una intelligente 
compostezza vocale di Ruggeri sembrava derivare un modo 
di vita, o almeno un modo nuovo nel considerare il tragico 
e il comico dell’esistenza umana.
L’accademia del teatro filodrammatico genovese — e Gilberto 
Govi c’era dentro primo attor giovane paino e dongiovan
nesco e anche Rina Gaioni vi splendeva di grazia e di fi
nezza — marciava sulle grandi strade del teatro parigino: 
duchi e contesse, banchieri e marchese, Sardou e Dumas, 
Bernstein e Bataille e Gyp e Lavedan. Al secondo atto 
sempre in frac e cilindro e — le signore — in « decolleté ». 
Così al « Nazionale » nello stradone di Sant’Agostino, come 
al « Paganini » e al « Margherita ». Anzi, per quella diffe
renza che distingue gli attori professionisti dai dilettanti, 
proprio costoro puntavano con maggiore brama verso il teatro 
mondano e aristocratico.
La commedia genovese costituiva un’eccezione, un diver
sivo: una cosa da riderci sopra, da non prender affatto sul 
serio. Nemmeno il pubblico la prendeva sul serio: però 
andava in folla ad ascoltare il cavalier Castelli, Gilberto 
Govi, Rina Gaioni e li subissava d’applausi.
Racconta Bassano che il giovane Govi osò presentarsi una 
sera, a Milano, a Virgilio Talli (il più grande direttore e 
regista) chiedendogli d’entrare in arte quale professionista 
ed ebbe un’accoglienza glaciale. Naturalmente Govi intendeva 
interpretare Bataille e Giacosa, Courteline e Marco Praga, 
Porto-Riche e Bracco e Butti e Lopez: il severissimo Talli 
gli domandò se avesse i cinque o sei vestiti di buon taglio 
che un attore doveva avere e se poteva spendere per il 
guardaroba teatrale quelle settemila lire (ci si riferisce a 
un’anteprima famosa, quella della prima grande guerra) che 
costituivano il primo lasciapassare verso la sua signorile 
compagnia.
Govi aveva le belle braghe del Cesarin dei « Manezzi » ma 
non settemila franchi da dare al sarto.
Poi la guerra venne e passò: « I manezzi pe’ maià unn-a 
figgia » e « Piggiàse o ma dò Rosso ò carta » di Nicolino 
Bacigalupo, rappresentate in serate di beneficenza, conqui
starono successi sempre più clamorosi: Govi — bel gio
vane — diventava vecchio e buffo in scena, dalla monda
nità convenzionale del teatro parigino si calava sempre più 
nel carattere della sua Genova popolana, da una macchietta 
deduceva un temperamento, da una caricatura una compas
sione, da un lazzo di puro gergo un lampo di coscienza, da 
un’amarezza una beffa e con lui trascinati dal suo verismo 
comico e icastico, diventavano bravi anche i suoi compagni 
e bravissima la Gaioni dalla voce bella e dalle mani artisti
camente eloquenti.
Non fu facile convincere l’Accademia che assisteva alla na
scita di un teatro, alla creazione di un nuovo mondo arti
stico cui Zena avrebbe guardato come a un commento, sia 
pure un po’ rabelesiano, della sua vita e dei suoi giorni. 
Govi uscì dall’Accademia, e fece la sua compagnia e — 
racconta con efficacia Bassano — l’impresario Chiarella del 
«Margherita» e l’attrice genovese Pina Camera (che noi 
ricordiamo brava in una compagnia di Ruggeri) convinsero 
Virgilio Talli ad assistere ad una recita di « Piggiàse o ma 
do Rosso o carta ». La Camera, al primo atto, traduceva 
il genovese stretto del maneggione sciò Pippo Manezzi al 
Talli fiorentino che non perdette né una parola, né un gesto

di Govi: al secondo atto, accingendosi di nuovo Pina Ca
mera a tradurre si sentì dire: — Non dirmi niente. Capisco 
tutto.
Ed era — va notato — quello di Govi il recitare della sua 
prima maniera in dialetto puro e stretto e non in quell’ita
liano genovesizzato ch’egli adottò in seguito per farsi su
bito capire nei teatri di tutta l’Italia.
Talli consolidò Govi nella convinzione che questa era la 
strada sua, della sua bravura particolare, della sua inconfon
dibile personalità.
Bassano spiega, nel libro, gli sviluppi di quel consiglio di 
Talli: la creazione di un teatro, la gioia di recitare, il ridere 
intrattenuto e intrattenibile di un pubblico felice, i trionfi 
in Italia e quelli, anche commoventi, in Sud America.
A ricordarli adesso, quegli anni sembrano davvero felici. Che 
cosa non daremmo per poter ridere come allora davanti al 
Pignasecca, alla indimenticabile Gigia di quello stondaio di 
Steva, al Dameri sempre in carattere, al Pittaluga simpatica
mente grossolano, alla Rosetta Mazzi, ai due Parodi, al Pieri, 
alla coppia Gardini!
E gli autori? Bassano ce li richiama tutti: Emanuele Ca- 
nesi, caro buon collega di questo giornale, Aldo Acquarone 
di cui non pare ancora adesso vera la scomparsa, e quel 
gentiluomo di Valentinetti e quel cordialone di Enzo La Rosa 
e lo scultore Gigi Orengo, e il povero Gardini e l’ispido 
Bocca, e il famoso Lopez di « Parodi e C. » e tanti saluti 
ed auguri agli altri i quali, come Enrico Bassano, restano 
a testimoniare che in quel teatro chiacchierone sì, ma dav
vero spassoso e in quelle serate liete eravamo proprio felici. 
Ed ora? Govi se n’è andato e il teatro genovese è morto? 
Forse è così, ma non perché non possano più esservi bravi 
commediografi dialettali, e nemmeno perché Govi, nell’asso
luto delle sue caratterizzazioni, resta inimitabile.
La verità è più rattristante: non vi sarà più un Govi perché 
non c’è più la sua Zena. Lui stesso non era, quale comico, 
un contemporaneo; era invece una voce del passato prossimo 
che giungeva da lontano, da una Genova davvero tutta dia
lettale, piccola, onestissima, casalinga, sparagnina, ottocen
tesca: una Genova già superata dal tempo, già travolta dagli 
eventi, già morta.
Quei Guastavin, quei Passalaègua, e o Steva sensà da droghe, 
e o sciò Pippo e o Cesarin dalle belle braghe erano d’ieri, 
per i genovesi. Il signor Nicolino Bacigalupo li aveva cono
sciuti di persona, e Zena li ricordava vivi, li sentiva ancor 
suoi. Zena: non Genova che è una città nuova, motorizzata, 
assetata di avvenire, sradicata dalle tradizioni.
« Zena » è morta e Govi se l’è portata via come sua, 
tutta sua. Umberto V. Cavassa
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L a  re g ìa  è a d  u n  p u n to  f e r m o ?

Alcuni registi si sono forse accorti che l’ora attuale non è del tutto propizia alla profes
sione? Non sappiamo. Si ha però l’impressione che non si sentano più dittatori, se tentano 
l ’umiltà e fanno tavole rotonde, cercando di convincersi a vicenda che infine non tutto è 
perduto, anche se in mezzo a loro, improvvisamente, sorge il pericoloso dilettantismo degli 
Arbasino, per nulla addetti ai lavori, ai quali l’ingresso in cantiere è grave errore, perché 
in tal modo si ritorna all’improvvisazione, che è bubbone antico del nostro teatro e che 
l ’avvento del “  servizio pubblico ”  sovvenzionato considerava come definitivamente estir
pato. Invece, scacciato dalla porta rumorosamente, è ritornato dalla finestra di soppiatto, 
come si vede. Ed anche questo è un modo di dire, in quanto Arbasino si agita soltanto per 
far rumore; ma è come una banda di paese smodatamente assordante. Ci auguriamo che la 
faccenda Arbasino regista possa considerarsi un incidente “  letterario ” , senza conseguenze 
per il teatro, che mai come in questo momento ha bisogno di serietà professionale. Da qui 
il compiacimento e la ragione che ci ha indotti all’argomento di cui sopra.
I l quotidiano “  I l  Giorno ”  ha pubblicato nella pagina delle inchieste (con l’indicazione 
“  Tavola rotonda sulla regìa teatrale in Italia ” , ed il titolo “  I  dittatori attendono il pub
blico giovane ” ) una conversazione registrata o stenografata, con la lodevole intenzione di 
poter rispondere apparentemente ad uso dei lettori, ma in realtà a meditazione degli esperti, 
alla precisa domanda “  semplicisticamente formulata ”  — dice — : “  A che punto siamo con 
la regìa in Italia? ” . I  registi effettivi presenti erano due; diciamo due non per errore, ma 
in quanto la terza presenza dell’autore-attore-regista Dario Fo non poteva apportare, come 
infatti è avvenuto, alcun beneficio alla discussione, data la singolarissima posizione del
l ’estroso personaggio, fortemente legato in ogni sua manifestazione ad una ideologia che 
lo induce troppo energicamente ad imporre una visuale unica, senza"possibili accostamenti. 
Riteniamo quindi puramente formale il suo intervento e ci auguriamo di non essere fraintesi, 
poiché abbiamo per l ’illustre attore ammirazione e rispetto. Nel caso, però, essenziali ci sono 
sembrati solo Enriquez e Squarzina, professionisti tra i meglio qualificati. Essi hanno le 
carte in regola per serietà di lavoro e rispecchiano una applicazione continua di esercizio 
che convalidano in ogni loro impiego; prestigio del quale il teatro ha certamente bisogno. 
Alla tavola rotonda in questione hanno preso posto anche due critici (l’iniziatore De Mon-



ticelli, ad onore e garanzia del Giornale, e l ’invitato Bartolucci) nonché Diego Fabbri, autore. 
Ma il suo richiamo crediamo poggiasse più sul nome che sull’effettivo desiderio di avere un 
rappresentante degli autori drammatici.
Dice De Monticelli nella sua introduzione-avvio al dibattito, che “  da qualche tempo, con
tro la dittatura del regista, si nota nella pubblicistica e nella saggistica teatrale e nell’ambiente 
sempre più irrequieto degli attori e degli autori, se non una rivolta vera e propria, una 
scoperta insofferenza, una decisa polemica. (Parentesi: argomento da noi ripetutamente 
trattato, anche in “ Taccuino” ). A questa offensiva — continua De Monticelli — ha corrisposto 
in questi ultimi anni, bisogna riconoscerlo, una certa crisi di registi o per lo meno una specie 
di stanchezza, di perplessità, di tendenza dei migliori a ripetere se stessi, a fare il bilancio, 
il testamento, la ricapitolazione di se stessi ” . Ed ha fatto cenno altresì ad “  una certa 
diffidenza nei confronti dei movimenti giovanili di rottura e d’avanguardia” . Domanda: 
“  Da che dipende tutto ciò? Che cosa dovranno fare i registi per uscire dalla strada apparen
temente senza sbocco, in cui ci troviamo? ” .
Molto bene, né si poteva mettere meglio a fuoco l’argomento. Ma come s’è già fatto cenno, 
il discorso, con due soli registi, si restringe inevitabilmente, mentre l’argomento stesso si 
prestava ad una maggiore disamina e a una più appropriata puntualizzazione. Poiché alla fine 
vedremo come i due registi presenti, pur con la propria indiscussa capacità, non hanno 
potuto sufficientemente concludere. E, crediamo, non lo potessero neppure, in quanto le 
argomentazioni e gli interventi di Fabbri e Bartolucci, soprattutto di quest’ultimo, con la 
guida di De Monticelli, li hanno messi in minoranza. La parola ultima, conclusiva, l’hanno 
avuta i critici perché atti a suggerire, mentre i registi sono impegnati ad operare. Ma la 
minoranza, non numerica questa volta, era scontata, a parer nostro, in quanto Enriquez 
e Squarzina — per età, misura, appartenenza e loro stessi risultati, anche se positivissimi — 
non sono più in grado di far propria nel senso attivo e fattivo la causa del cosiddetto 
“  pubblico giovane ” , cioè dei “  movimenti giovanili di rottura e d’avanguardia ” . Tal com
pito spetta ai registi di nuova formazione, anche se al momento se ne conoscono pochi, 
poiché se qualche avvicinamento si tenta, l ’esperienza parte da quelli del cinema per i quali 
i l  teatro è soltanto curiosità o interesse momentaneo. Yogliamo dire, col massimo rispetto 
e la maggiore considerazione, che il compito non spetta più agli Enriquez o Squarzina, 
personalità già del tutto definite. Essi operano da tempo e la loro iniziazione ebbe principio 
proprio con una ben diversa “  rottura ” , quella cioè che dalla secolare tradizione rinno
vava la scena di prosa. Era un grosso impegno e lo hanno assolto, ma appunto per averlo 
ottimamente realizzato, si sono anche fregiati di una certa etichetta che ora li distingue e 
non può essere cambiata. Se lo facessero commetterebbero un errore a loro danno, in quanto 
fatalmente sarebbero soverchiati dai più giovani, come ugualmente non più intesi dal pub
blico giovane. I l  compito spetta ai nuovi, i cui fermenti giovanili ad essi connaturati per 
legittima aspirazione, porteranno a quel movimento di protesta col quale — dice De Mon
ticelli — “  bisogna stabilire un nuovo tipo di comunicazione, con un pubblico nuovo. 
E senza parlare di vera e propria crisi dell’attività registica in Italia (1), dobbiamo però 
riconoscere che essa si trova di fronte a scelte urgenti, anzi di più, improrogabili. Ha bisogno 
di stabilire un nuovo tipo di comunicazione, con un pubblico nuovo. E per far questo deve 
portare sul teatro, con la collaborazione o no degli autori, magari sostituendosi ad essi (2), 
quelli che Bartolucci definisce i nuovi materiali di vita. Si chiede una certa modifica o 
almeno una maggiore elasticità delle strutture, che permetta quel lavoro comunitario, quel 
lavoro di gruppo di cui è stata riconosciuta l ’indispensabilità. Forse è in questo senso che 
è finita la tanto discussa e dibattuta dittatura del regista. Registi, autori, attori faranno 
nel teatro di domani blocco unico, andranno in qualche modo fusi nello stesso magma 
Può darsi che l’auspicato blocco possa un giorno, vicino o lontano, formarsi. Yogliamo 
ammetterlo per spirito giovanile e perché crediamo in un mondo che non soltanto si rinnova 
ma si riforma. Tuttavia, per ciò che sappiamo degli attori, da che mondo esiste, per fare di 
essi quel tal blocco unico, bisognerà distruggere il teatro, portarlo a zero perfino nel ricordo, 
quindi ricominciare e non dire mai più “  attori ” , ma indicarli con nuova qualifica, 
chissà come. I l blocco unico è un macigno che difficilmente si potrà chiamare teatro.

(1) Ma bisognerebbe invece parlarne; anzi sarebbe urgente discuterne se la crisi c’è; infatti esiste, riconosciuta.
(2) Utopie.
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Questo com pito , p u r caro al nostro cuore, è d i una tristezza in fin ita . Per 
p iù  d i qu ind ic i anni, nella passione comune per i l  lavoro , nella serenità e 
le tizia della v ita , nelle ore meno chiare e quelle qualche vo lta  anche fasciate 
d i dolore, siamo stati v ic in i con generosa benevolenza d i superiore, con 
sempre p iù  intensa cord ia lità , ed in fine  am icizia affettuosa da parte Sua; con 
devozione g ra titud ine  affetto fra i p iù  g rand i ed intensi, da parte mia. 
N in o -L u c io : stima comprensione ideali passioni la vo ro  l ib r i teatro musica 
v iagg i casa. Una v ita  comune che sembrava dovesse durare a ll’ in fin ito . N o n  
si pensa mai quando si è ne llo  stato d i grazia del v ive re  pieno, senz’om bra e 
senza nebbia, che in  un a ttim o, i l  tem po d i un ba ttito , possa fin ire . Pure questo 
è accaduto, im p rovv iso  e p iù  che im p rovv iso  istantaneo, senza una parola e 
un  gem ito, come i l  premere d i un  in te rru tto re : g io rn o -no tte ; v ita -m orte . 
A bb iam o perduto , no i tu tt i,  l ’A vvoca to  F ortuna to  Postig lione, am m inistra
to re  delegato della lite , la società p roprie ta ria  d i questa riv ista .
A lt r i ,  con l ’au torità  che io  non ho, con la documentazione ufficia le che non 
posseggo, con l ’esperienza che hanno i capi delle g rand i aziende, d iranno d i 
L u i quanto ha fa tto : creato potenziato costru ito  organizzato e reso possibile, 
sempre ugualm ente com prensivo quanto umano. D ira nno  come E g li ha 
v o lu to  la l i te ;  si tra tta  d i un  gigantesco sforzo, p iù  grande d i un U om o. 
Incred ib ile , ma lo  ha fa tto . E  m ai una parola d i com piacim ento o un segno d i 
o rg o g lio  per se stesso. Questa è stata la Sua realtà quotid iana per qu ind ic i 
anni ed ha nome IU T E .
N e l com pim ento d i tale opera, un ’azienda tra le p iù  im p o rta n ti ogg i in  
Europa in  fa tto  d i stampa in  ogn i sistema i l  p iù  perfezionato e m oderno, 
l ’A vvo ca to  F ortuna to  Postig lione ha vissuto senza accorgersene la Sua g lo ria  
ed ha concluso da artig iano al servizio della c iv iltà  la Sua apoteosi. D a lla  
li te  è uscito alle o tto  d i sera i l  venerdì 21 aprile  per concludere fu lm inea
mente la Sua esistenza due ore dopo. D ire  che alla Sua l i te  ha dato la v ita  
non è retorica. Questa azienda è stata la parte m ig lio re  d i L u i, per averla 
amata fino  a llo  s trugg im ento  come una p rop ria  e d ile tta  creatura, tanto è 
stato i l  calore umano che v i ha in fuso. Quasi duem ila persone, un p icco lis
simo pun to  nel complesso IR I,  ma quanto lum inoso, e per Sua sola forza e 
volere. T ra  no i si è sempre com porta to  come un padre, lasciando la Sua 
porta  d i capo sempre aperta a tu tt i,  e con la mano sempre tesa agli in te 
ressi a ltru i, al possibile m ig lio ram en to  d i ognuno. G li ho sentito ripetere 
m olte  vo lte  che se l ’operaio entra ne llo  stabilim ento con una preoccupazione 
che lo  affligge, siamo preoccupati tu tt i,  ed i l  nostro  la vo ro  stringe le ali, 
m entre ha bisogno d i averle sempre spiegate.
Sono stato i l  p r im o  a conoscerlo, quando nel 1951 fu  chiamato a T o r in o  da 
N a po li, dove era nato i l  23 lu g lio  1898 e risiedeva, per in iz ia tiva  de ll’A v v o 
cato A t t i l io  Pacces —  grande e non dim enticata figura  d i d irigente  scientifico 
ed umanista, b ib lio f ilo  tra i  p iù  appassionati, con preparazione e cu ltura 
storica da maestro, presidente e d ire tto re  generale della SIP, Società Id roe le t-



trica Piemonte, p roprie ta ria  della G a ie t ta  del Popolo —  che, avendo 
deciso d i staccare la Sip dal quo tid iano  torinese, intendeva tu ttav ia  mante
nere l ’industria  della stampa, liberata da interessi p o lit ic i. A vendo  deciso d i 
fondare VIndustria L ib ra ria  Tipografica Editrice ( IL T E ) , avrebbe fa tto  costru ire 
in  corso Bramante 20 uno stab ilim ento e l ’affidava alla Sua direzione per 
esperienza fiducia sicurezza e stima amichevole. Q ue llo  « stabilim ento » era 
meno d i un decimo de ll’attuale, non  ancora del tu tto  u ltim a to , e com unque 
anche i l  già fa tto  era vuo to . P rim a responsabilità era quella d i r ie m p irlo  : in  
quale m isura e con quale scelta? O ccorreva l ’ ingegno, la perizia, l ’in tu iz ione , 
la sensibilità, la m isura ed i l  calcolo d i un vero creatore: non ce ne sono 
m o lti, ma d im ostrò  im m ediatamente d i esserlo.
L ’A vvo ca to  Pacces, col quale chi scrive aveva avuto rappo rti per ventic inque 
anni alla G a ie t ta  del Popolo, o ltre  che come redattore d i quel g iornale, 
quale d ire tto re  per sua stessa elezione della p rim a grande riv is ta  d i moda a 
carattere in ternazionale stampata in  Ita lia  (Belle^pa) ed in fine  perché d ire t
to re  d i I I  Dramma già d i p roprie tà  della Sip, per sua stima e bontà aveva 
deciso a m ia insaputa che, nella alienazione del g iornale quo tid iano  e la vo ri 
d ivers i, fosse esclusa la cessione della riv is ta  d i teatro I I  Dramma che perciò 
continuava con la lite . Questo fu  i l  dono p iù  grande della m ia v ita , per i l  
poco m erito  avanti d im ostrato .
A l l ’A vvo ca to  Fo rtuna to  Postig lione, l ’A vvo ca to  Pacces presentò i l  subal
terno che ora quel tem po ricorda, ed espose le rag ion i ed i  com p iti che aveva 
m isurato p rev is to  e disposto. Forse raramente due persone destinate a percor
rere v ic in o  lungam ente una stessa strada, r itrovandos i praticamente insieme 
tu tto  i l  g io rn o , sim patizzarono con tanta immediatezza, con assoluta fran 
chezza d i rispetto  m isura garbo intesa: una continua e quotid iana reciproca 
rivelazione, che da form ale divenne cordiale e q u in d i am icizia ed in fine  fra 
tern ità  d i affetto. Sono trascorsi o ltre  tre  lu s tr i, sempre u n it i dalla reciproca 
comprensione, che divenuta anche fam ilia re  ha co s titu ito  i l  periodo p iù  
splendente della m ia v ita  passionale d i lavo ro , della mia certezza nella 
responsabilità.
I l  Dramina, questa r iv is ta  che tanto  l ’A vvo ca to  Pacces come l ’A vvo ca to  
Postig lione hanno amato, increm entandola sempre m aggiorm ente, ogg i l i  
unisce nella riconoscenza, nella devozione e nel r ico rdo . N e l rico rdo  de ll’U no 
e col cocente do lore  della scomparsa de ll’A ltro ,  i l  d ire tto re  d i questa riv is ta  
e co lo ro  che con passione lo  coadiuvano nel suo lavoro , reda tto ri e tecnici, 
con la forza che viene lo ro  da sì g rand i insegnamenti, da tanto e fo rte  so
stegno, da così in fin ita  benevolenza, si sono promessi, per tacita intesa, d i 
continuare in  quel com pito  nel quale la non spenta passione teatrale l i  ha 
continuam ente sorre tti.
A d d io , A vvoca to  F o rtuna to  Postig lione, nostro A m m in is tra to re  Delegato ; 
addio, m io  N in o , m io  caro, m io  fra te rno amico. Lut.i„ Ridenti



R I N A  M O R E L L I

Collocata sul p ied ista llo  dove si trova , non  è facile parlare ogg i d i R ina 
M o re ll i:  la sua piccola persona e la sua grande arte sono state accomunate 
in  una specie d i leggenda, dalla quale almeno in  questa sede —  cioè in  una 
riv is ta  specializzata —  è necessario tra rla  fu o r i. D em istificarla . L iberarla  
dalla falsa im m agine che d i le i ne hanno fa tto  i  ro toca lch i, g io rn a li costre tti 
a seguire un  certo m etodo e generalizzarlo, sfornando da una settimana 
a ll’a ltra —  ad esempio —  una M o re lli ed una M ina , a llo  stesso p u n to  d i 
cottura. Essi assicurano d i conoscere i l  liv e llo  d i calorie (e sarà cosi) dei 
p ro p r i le tto r i;  ma per n o i g l i accostamenti assurdi, scottano. Come, ancora 
per n o i —  professionalm ente —  quei le tto r i cond iz iona ti non  fo rm ano 
platea e non  possono q u in d i considerarsi « p ub b lico  » alla maniera che 
in tend iam o; dato che nel nostro  lingu agg io  tale im m agine si iden tifica  con 
le parole antiche della Bernhardt : « un ’accolta d i am anti anon im i ed esigenti », 
che segue un ’a ttrice  per decenni, ed ancora, avanti la scomparsa della co
siddetta trad iz ione, p iù  che seguirla, la « con tro llava  con am m irazione ed 
amore tu tta  la v ita  ». I l  che, dop o tu tto , è stato uno  splendido m odo d i fare 
teatro. E  forse era p ro p r io  questo i l  segreto della form azione della grande 
attrice. O ra i l  teatro si vergognerebbe d i avere un  qualsiasi segreto, v is to  
che v ive  parassitario e può fare a m eno del pubb lico . La  trad itone, spezzan
dosi, ha co lp ito  i l  teatro al cuore, d is truggendo i l  suo id o lo , cioè l ’in terprete 
sopra o g n i a ltro  tra  g li stessi rec itan ti; que llo  che dalla nascita del teatro 
stesso ha sempre fo rm a to  i l  m ito  che, rinnovandosi a continua esaltazione 
delle fo lle , idealizzava per l ’e ternità del teatro.
Rimane, crediamo, ancora poco tem po alle a ttr ic i « v ive  » in  ta l maniera 
—  non  sono m olte  —  nate per essere « prim edonne » al p r in c ip io  del secolo. 
N o n  è i l  caso della M o re lli che anche d i quel peso ha saputo liberars i in  tem po, 
disdegnando d i d iventare « prim adonna », quando tale im pegno era nella 
trad iz ione ed occorreva rispettarlo . Seppe invece sottrarsi alla condizione,



p u r senza commettere sofisma, mancandole del tu tto  l ’arte pratica d ’in 
gannare. Con estrema sincerità invece ha creato i  presupposti favo revo li 
a l m ig lio ram ento  professionale, incom inciando a liberars i m oralm ente d i 
que ll’attaccaticcio del quale si rim ane im b ra tta ti in  palcoscenico. N o n  ne 
andò esente neppure la Duse, ed un  nostro  p icco lo  recente lib ro , sui rappo rti 
con g li sc rittu ra ti e la sua v ita  d i com ica nata comica e tale restata, lo  dim ostra 
con docum enti in ed iti. Anche la M o re lli è fig lia  d ’arte, come d irem o, ma 
questo non  v u o l d ire  essere nata com ica; quanti com ic i non  nati in  palco- 
scenico sono stati e sono tro m b o n i e g u itt i,  ogg i de tti erroneamente « m at
ta to ri », i l  che era ben altra cosa? Paragonare le poche superstiti —  e p u r 
nessuna sim ile alla M o re lli,  per quanto d ’a ltr i p reg i considerevolm ente rico 
nosciute —  alle a ttua li « debuttan ti » deg li u lt im i ve n ti anni, sarebbe errore : 
tranne qualche eccezione per inna to  temperamento (rom antico) e fo rte  per
sonalità in tu itiv a , le nuove a ttr ic i continuano ad essere debuttan ti per liv e l
lam ento professionale ad uso d i un  teatro come servizio pubb lico  che ha 
b isogno d i materiale anche artis tico , soltanto per costru ire  e tenere in  v ita  
la p rop ria  azienda sovvenzionata. D a  tale condizione, è chiaro come non  
si po trà  mai p iù  sperare nella nascita d i una Duse, ma i l  teatro attuale dichiara 
non  averne bisogno. Se qualche regista si accorgesse davvero (ma non  ci 
pensa nemmeno a fa rc i caso) che sta per fo rm ars i una Duse in  un ’a ttrice 
che ha per le m ani, penserebbe im m ediatam ente a d istruggerla , in  quanto 
contraria  ag li a rtifiz i cu i si è dedicato, in u tile  e dannosa ag li interessi co lle ttiv i. 
La  leggenda creata in to rn o  alla M o re lli è anche meschina e del tu tto  fem m i
nile, in  quanto sono delle donne ad averla creata. Scritto , r isc r itto , r ipe tu to  
che questa a ttrice « è tim ida , ha paura, non  era nata per fare l ’arte ma la 
donna d i casa, che è lenta, che non  si crede in te lligen te  » ecc. T u tto  un m in i
mizzare, che è p o i uno  scoperto a rtifiz io  per concludere « O d d io  (sì p ro p rio , 
O dd io ) quanto è brava ». E  la M o re lli è fatta. M a bisogna conoscere quel 
suo sorriso severo, d ir it to  e tagliente, per capire quanta indu lgente  amarezza 
ha la M o re lli per questa gente.
La  M o re lli è un ’aristocratica nata; in te lligentissim a, ha capito al tem po 
g iusto  e nella esatta m isura la consistenza dei suoi m e riti, la capacità dei 
suoi gusti, la forza del suo temperamento (anche se questo a qualcuno può 
sembrare un  paradosso), i l  peso della sua vo lon tà , i l  p ro d ig io  della sua 
m emoria, la coscienza critica  della p rop ria  arte. Una certezza che, come in  
tu t t i i  g rand i a tto ri nel senso pu ro , m ond i da is trion ism i, consiste nel restare 
luc id iss im i ne ll’osservarsi ne ll’a tto  d i trasform azione da persona a perso
naggio. Vedersi recitare, insomma, che fu  i l  grande dono d i alcune grand i 
a ttr ic i, che ricorderem o semplicemente come Em m a e D ina , perché p iù  
v ic ine  a quel m iraco lo  d i sdoppiam ento del quale s’è cercato d i dare un ’idea. 
Che p o i sia m inuta  e fine come lo  fu ro n o  Em m a e D in a  non  conta a quella 
creazione, in  quanto le donne da far v ive re  sulla scena le prem ono addosso, 
le si adattano, la vestono coprendola tu tta . L ’attrice in  grado d i subire questa 
m etam orfosi, come la M o re lli,  è presente: guarda in  que llo  specchio, si



riconosce, si g iudica. Certo che p o i sembra naturale, e quale Em m a G ra- 
matica e quale D in a  G a lli non  fu ro n o  naturali?
Lorca, nella sua Teoria y  juego del duende ( i )  (« duende », i l  demone nel 
senso socratico), spiega m o lto  bene questo ane lito  cosciente della creativ ità  
e lo  ind ica specificamente come i l  caso della « “  enduendada ”  E leonora Duse, 
che sceglieva perfino  opere fa llite  (2) per farle  trion fa re , grazie a ciò che 
essa inventava ». E  ciò che intendeva la Duse è risaputo, e sono pressappoco 
queste le parole sue: «Recitare? che b ru tta  parola. Se si tra tta  soltanto d i 
questo, sento che non  ho m ai saputo recitare; ma quelle povere donne che 
m i p o rto  sulla scena, le donne delle m ie commedie, sono talmente entrate 
nel m io  cuore e nella testa, che m entre io  m ’ingegno alla m eg lio  d i farle 
capire a co lo ro  che m i ascoltano, sono esse che adagio adagio hanno f in ito  
per confortare me. Io  m i in tendo  benissimo con queste donne, anche se 
hanno m entito , trad ito , peccato, perché sento che hanno sofferto. E d  io  
m i m etto  con lo ro , deliberatamente, lucidamente, non  per manìa d i soffe
renza, ma per un  ricam bio  affettuoso, inesplicabile e innegabile. Raccontare 
“  come ”  sarebbe tro p p o  lu ngo  e forse incorre re i in  inesattezze, che ci vuo le  
professione d i scrivere per essere precisi e farsi capire, ma in  me avviene ». 
N o n  si potrebbe esporre m eglio  la trasfigurazione « persona-personaggio » ; 
non  si potrebbe spiegare con parole diverse quel fenom eno creativo per i l  
quale i l  nostro  sp irito , in  uno  co l senso c ritico  i l  p iù  um ano ed is tin tiv o , 
g iud ica e decreta l ’eccezionaiità de ll’in terprete.
A vvenu ta  la trasformazione, fa tto  v ive re  e q u in d i abbandonato i l  personaggio, 
la M o re lli rom pe l ’incanto  da se stessa e r ito rn a  c iv ilm ente  persona. A  non 
rendersene conto, ed è d iffic ile  l ’a vve rtir lo , ecco ve n ir fu o r i « l ’arcana ma
lincon ia  », la « lumaca nel guscio », la « signora borghese che fa l ’a ttrice 
per vivere, perché non  sa fare a ltro  », che « non  si rende conto  del ta lento 
che ha », ecc. Banalità che tentiam o d i correggere, affinché questo p icco lo  
r itra tto , note per una b iografia  com pleta de ll’a ttrice ritenu ta  la p iù  perfetta 
del nostro  tem po —  che a ltr i certamente scriveranno — , possa rendere 
r is o lu tiv o  quel processo d i m istificazione che è andato operandosi a danno 
de ll’a ttrice in  questi u lt im i ven t’anni.

A bb iam o detto, fig lia  d ’arte. E  come tu t t i i  f ig li d i com ici, anche la M o re lli 
nata per caso, dove la randagia Compagnia dei suoi si trovava in  quel m o
m ento: N apo li, 24 novem bre 1908. D unque, napoletana; ma come la R is to ri, 
friu lana  d i C iv ida le ; la Duse, lom barda d i V igevano ; Tom m aso Salvin i, 
d i M ilano , ecc.
I l  nome è già illu s tre  dalla nascita: M o re lli.  D iscendente « p e r l i  ra m i»  
in  quanto n ipo te  del famosissimo A lam anno M o re lli,  già f ig lio  d ’arte a 
sua vo lta  d ’una norm ale coppia d i com ic i del tem po (A n to n io  M o re lli -

(1) Garda Lorca: «Obras completas» -  Teoría y juego del duende. Ed. Aguilar - Madrid, 1960.
(2) Allude a La badessa di Jouvarre di Renán.



Adela ide Salsilli). A lam anno fu , secondo i l  Rasi « uno dei p iù  fo r t i e g lo rios i 
a rtis ti (1812-1893) che regnò sessantanni sulla scena italiana fra  g li a tto ri 
d i m agg ior grandezza ». N o i possediamo un  grazioso r itra tto  d i A lam anno 
M o re lli da ll’aspetto trentenne, esteriormente ed aristocraticamente non dis
sim ile da questa sua n ipote. S opra ttu tto  g li occhi app un titi sono uguali, 
quegli occhi della M o re lli che n o i rico rd iam o appena g iov ine tta , in  fam i
liare consuetudine d ’am icizia e d ’affetto, e scherzosamente ind icavam o come 
due b o tto n i da stiva le tto  de ll’O ttocento . C ol tem po, quei due acuti p un 
to lin i si sono a llargati, e da ll’innocente rap im ento d i a llora per le cose che 
le stavano a cuore, sono d iven ta ti come p iù  fo n d i e pensosi, e sulla scena 
hanno espresso e racchiuso d i vo lta  in  vo lta  la fata lità, la paziente dispera
zione, la dolorosa in tu iz ione  e la rassegnazione delle creature d i Cecov, 
d iventate d i vo lta  in  vo lta  le « sue donne » per quel « duende » cui s’è fa tto  
cenno con le parole d i Garcia Lorca.
E  d i suo nonno, la M o re lli,  ha anche un  po ’ i l  naso affusolato, che i l  sommo 
atto re sorreggeva con un  paio d i m agn ific i baffi e che la R ina con accortezza 
riflessiva ha lasciato al suo posto, in  un ’epoca —  la sua —  che farsi rappez
zare i l  naso è stato come cambiare fazzoletto. M a, come g li occhi, co l tem po, 
anche i l  naso ha come rischiarato i l  suo v o lto , che da m in u to  e sempre un 
p o ’ spaventato, è andato form andosi nella fermezza del carattere, che a 
guardarla, conoscendola, denota la vo lon tà  che la sorregge e la certezza 
dei suoi in ten ti, così come precisi ed inequ ivocab ili sono i suoi no ed i  suoi 
non voglio. Basta sen tirli p ronunciare una vo lta , per capire che non  è i l  caso 
d i replicare.
I l  g iusto  nom e della M o re lli è E lv ira ; crediamo sia d iventa to  R ina dal d i
m in u tiv o  E lv irina -R ina , così come n o i da g iov ine tta  la chiamavamo gra
ziosamente « la P icco le tti » per quel suo corpo m in u to  gentile  e malleabile 
e perfino  trasform abile  a suo adattamento, come un  secondo fis ico che possa 
calarsi in  panni tan to  diversi. Pensate a ciò che è riuscita  a fare sulla scena 
questa m inuscola donna, per v ir tù  d ’arte, e con quanta precisione ha adattato 
se stessa a personaggi in im m a g ina b ili e perfino  inconcep ib ili, dalla trag ic ità  
um oristica della vecchietta d i Arsenico e vecchi merletti, alla cocciutaggine 
svampita de ll’a ttrice d i Caro bugiardo, a ll’accortezza tu tta  calcolata e senza 
i  consueti fro n z o li della sua M irando lina  nella Locandiera, alla disperata e 
straziante Ines d i A  porte chiuse, alla rassegnata fa ta lità  d i Sonia d i D e litto  e 
castigo.
A v re m o  occasione d i fare r ife rim e n to  ad a ltre  in te rp re taz ion i, ma per no i 
l ’essenziale non è l ’elencazione d i esse, ché basta l ’enciclopedia, ma i l  p r im o  
passo e q u in d i l ’accostamento ed in fine  la  trasform azione della persona in  
personaggio. La  regola che la conduce —  una regola che non  s’insegna e 
non  s’im para —  è quella del distacco, così come anche nella v ita , per is tin to  
e perfino  qualche vo lta  apertamente per disgusto, non  le garba la gente, le 
r iu n io n i salottiere, tu tto  ciò che è v io len to , sia gesto parola colore rum ore. 
Così alla p rim a prova, con la parte in  mano, salendo in  palcoscenico, lo  stacco 
è già avvenuto, i l  «duende» si è già manifestato. Q uel « “ duende” , dice 
Lorca, che è un ’aria con odo r d i erba calpestata, ve lo  d i medusa che an
nuncia i l  costante battesim o delle cose recentemente create ».



P ro p rio  e solo per quest’attrice, dopo l ’indicazione d i Lorca per la Duse, 
crediamo si sia rinno va to  i l  caso de ll’ «enduendada».
R ito rnando  alla sua nascita ed ai p r im i passi, E lv ira  M o re lli venne al m ondo 
dal f ig lio  d i A lam anno (Am ilcare) e da Narcisa B rilla n ti. E rano a tto ri, natu
ralmente, ma senza troppa fo rtu n a ; ed i l  padre si r it ro v ò  vedovo  in  Com 
pagnia Zacconi, senza la possib ilità  d i po te r accudire una fig liu o lin a  che 
perfino  l ’aria offendeva. L ’affidò alla nonna materna. V ic iss itu d in i le p iù  
com uni e le meno lie te dei com ic i d i quel tem po: dalla nonna al papà, dalla 
casa stabile alla camera m obilia ta , ma sempre bau li e ceste e cam erini, sipario, 
riba lta  e platea; un  v iv e r poco lie to  e scarsa possib ilità  d i ben nu tr irs i, 
vestirsi, riscaldarsi e perfino  m uoversi, che anche questo era m etodico 
quanto obb liga to  e tris te  —  albe, tren in i, freddo  —  tra ttandosi d i una com 
pagnia d i com ic i e de ll’u ltim a  coda d i quei com ici. Sì che suo padre, con i 
ne rv i a pezzi, fu  costre tto  a rico rre re  ad un is t itu to  per m alattie del genere 
e la p iccola r ito rn ò  dalla nonna, nella cui casa, a Bologna, v ivevano  anche 
le sorelle materne.
La R ina raggiunse così i  sedici anni « senza sapere perché », ma già tu tta  
permeata d i teatro, per d ire tta  conoscenza e per i  suoi riflessi co n tin u i: 
aveva già recita to bam binetta in  M orte civile con Zacconi e certo balbettato 
qualche altra partic ina del genere, ma sopra ttu tto  perché una fam ig lia  
d i com ici, tu t t i  na ti da a ltr i com ici, a quel tem po non  poteva cambiare. 
I  « com ic i » è risaputo fo rm avano clan p ro p rio , erano estranei al v ive re  
comune, restii alle conoscenze de ll’ambiente, tim o ra ti e tim o ro s i, i  lo ro  
usi ed ab itu d in i r ifiu tavano  un  d iverso adattamento.
M a venne i l  rich iam o ; inaspettato. N e l 1924, A nn iba ie  Betrone recitava 
a ll’A rena del Sole d i B o logna con la sua Compagnia, e correva sui palco- 
scenici d i tu tto  i l  m ondo L ilio m  d i M o lna r. Betrone lo  aveva in  prova, 
ma mancava la g iov ine tta  de ll’u ltim o  quadro. Potrà sembrar strano, ma in  
quella Compagnia già non c’erano p iù  ragazzi —  tu tt i scomparsi dai palco- 
scenici —  perché la guerra era già term inata da sei anni, ed i com ic i-gen ito ri 
avevano già capito che bisognava tog lie re  i  f ig l i da ll’arte, d ivenuta sempre 
p iù  incerta e pericolosa per l ’avvenire.
Q ualcuno rico rd ò  che la ragazzina dei M o re lli era «su lla  p iazza» ; rapida
mente s’indagò, la po rta rono  in  palcoscenico col consenso dei suoi « così, 
per piacere » —  la legge dei com ic i non  rifiu tava  mai ta li assistenze —  e 
la R ina r it ro v ò  i l  p ro p r io  tu rn o  d i fig lia  d ’arte remissiva con L iliom . La 
sua prestazione ebbe m agg io r va lore d i un  rip iego , i l  successo fu  notevole 
e solo apparentemente in fan tile , ché già si capiva come la sua recitazione 
fosse i l  p r in c ip io  d i una personale in tu iz ione . A  parte la necessità d i con
tinuare a fa r parte della Compagnia per recitare L ilio m  in  a ltre città, Betrone, 
da accorto capocom ico, aveva capito che quella g iov ine tta  possedeva in  
em brione una presenza non del tu tto  vaga: non  l ’occasione, ma l ’is tin to . 
Per scrittu rarla  stabilmente occorreva superare le d iffico ltà  fa m ilia r i (lasciarla 
andare in  g iro  da sola, a quella gente tim ora ta  non sembrava conveniente) 
e sopra ttu tto  superare l ’opposizione del gen itore in fe rm o. Betrone, m arito  
e padre esemplare, seppe in fondere la fiducia  necessaria: a ll’ « E lenco A r t i 
stico » della Compagnia fu  agg iun to  i l  nome d i R ina M o re lli.  Ebbe altre



p a rti ed in iz iò  così una carriera regolare, conforta ta  dal g iud iz io  dei com 
pagni, che nel s ign ifica tivo  linguagg io  dei com ic i dissero presto che aveva 
« preso i l  v o lo  », leggiadra metafora che sta ad indicare i l  convenzionale 
superamento d i certe tappe obb liga to rie , nel rispe tto  della gerarchia dei 
ru o li. In  que llo  stesso anno teatrale, con m agg ior rinom anza, fu  in fa tt i Scilla 
in  Glauco d i M orse lli.
I  passi successivi d ivennero spediti, in v ita n ti, e dove tte ro  sembrarle perfino 
fa c ili:  la Dannunziana; la O liv ie ri-S am m arco ; ancora con Betrone per due 
s tag ion i; e per l ’anno teatrale 1931-32, una p iù  solida Com pagnia: A n to n io  
Gandusio. N e l 1933, tra  una scelta d i in te rp re ti fa tta  da Copeau, per recitare 
in  B o b o li a Firenze la Rappresentazione d i Santa Uliva, c’era anche R ina M o re lli. 
B uon  nome, continue afferm azioni, ma siamo ancora alla « rou tine  » e deb
bono trascorrere qua ttro  ann i (1934-38) nel rispe tto  del ru o lo  ragg iun to  
-—■ p rim a  attrice giovane —  e nella costriz ione d i un  reperto rio  eterogeneo, 
lim ita to  e soffocante: Compagnie D onad io , G io rda , R icci, Falconi, Benassi. 
Chi conosce la gerarchia d i questi nom i, po trà  notare l ’im portanza della 
successione. Per la M o re lli la scelta non  era fa tta  dal caso, e l ’u ltim o  nome 
può avere qualche sign ifica to. Benassi, al m om ento, è al m eg lio  della sua 
carriera e da o ltre  d ieci ann i —  cioè dalla m orte  della Duse —  la sua reci
tazione, la scelta del reperto rio , l ’estro sempre p iù  v iv o  della sua personalità 
lo  inducono a staccarsi dalla norm a lità  d i ogn i altra form azione artistica. 
La  M o re lli,  già scalpitante, punta i  p ied i per una sua is tin tiva  riflessione: 
aveva già tre n t’anni, ed un ’o ttim a  considerazione; occorreva guardarsi in 
to rn o , orm ai, e capire i l  perché del « qualche cosa » già avvenuto nel teatro. 
E ra la trasform azione, abbastanza semplice per ch i volesse vederci chiaro, 
ed i l  nuovo  in tend im ento  trovava  le p iù  precise ind icaz ion i p ro p r io  in  quella 
Compagnia, che Benassi trascinava sì, ma da p ion ie re  e come una bandiera. 
E  con Benassi poté  capire i l  già fa tto ; sop ra ttu tto  guardarsi in to rn o  per 
l ’avvenire. Tan to  attentamente, che i l  passo successivo fu  pe r le i come m et
tere i l  piede sulla soglia della p o rta  del Paradiso: «C om pagnia  del Teatro  
E liseo d i Roma, Pagnan i-N inch i-C ervi-S toppa ». I l  nuovo  ferm ento della 
scena d i prosa tro v ò  la sua rispondenza in  tale form azione, p rim a  fra  tu tte  
nel ten ta tivo  d i liberarsi dal fa rde llo  della trad iz ione senza per questo r in 
negarla; anzi, con la consapevolezza d i fa r conflu ire  la trad iz ione con la 
tendenza innovatrice . Sia detto  per inciso, come p iù  d i un  decennio dopo, 
rinnovando  quel preciso concetto orm ai sperim entato e q u in d i chiaro, tanto 
da po te rlo  ancor m eg lio  perfezionare adeguandolo a llo  sp irito  dei tem pi, 
potè avverarsi quel fenomeno, ancora ogg i operante, della « Compagnia 
dei G iovan i ». Essi trova rono  in  R em ig io  Paone l ’uom o nuovo  p ro n to  a 
rischiare per i l  m ig lio ram ento  della scena d i prosa. (Q uella Compagnia 
Spettacoli E rrepì, 1954-55, fu  form ata con D e L u llo  - Falle - Buazzelli - G uar- 
n ie ri - V a lli.  Successivamente, Buazzelli e la G uarn ie ri seguirono una p rop ria  
e diversa strada, ed alla « d itta  » si aggiunse la A lban i).
N e lla  Compagnia del Teatro  E liseo, R ina M o re lli tro v ò  p rim a d i tu tto  
l ’ambiente desiderato, in  quanto era chiaro che quella form azione aveva 
defin itivam ente deposto i l  fa rde llo  dei com ici. E  quel fa rde llo  im poneva 
una condizione p ro p rio  insopportab ile  alla giovane M o re lli,  f ig lia  d ’arte



per antitesi. Confortata dai suoi com pagni, in  quanto coscienti del ten ta tivo  
d i rinnovam ento, si liberava della trad iz ione de ll’essere com ici, una singolare 
pa rtico la rità  antica d i secoli. In  tale ambiente a le i confacente perché atteso 
e desiderato, poté im po rs i defin itivam ente a ll’attenzione dei c r it ic i, v ia  v ia  
che ingrand iva  a suo favore la considerazione e l ’entusiasmo del pubb lico . 
Certo che le sue antiche d o ti d i in tensità e d i fantasia erano ancora valide, 
ma occorreva un ’accorta m isura dei ton i, che ella scelse secondo natura, 
lie v i, com pun ti e pe rfino  sommessi, straniandosi da ogn i a ltra fo rm a d i 
recitazione. Le  sue in te rp re taz ion i raggiunsero così la p iù  alta e semplice 
um anità. Poiché i l  teatro è fa tto  anche d i parole in u t i l i che sono sul copione 
e si debbono d ire, sta a ll’in terpre te  capire per is tin to  qua li sono —  fra  tu tte  —  
quelle adatte ad una personale elevazione. Quale cum ulo  d i am b iz ion i non  
è necessario per po rta rs i a questo incon tro?  E  quanti sono g li in te rp re ti 
consapevoli?
N e l fo rm u la rio  corrente, sul reg is tro  non  dissim ile da que llo  musicale, c’è 
i l  m odo p iù  appariscente e largamente usato d i avere in  serbo la p rop ria  
trova ta. Senza a llontanarci trop po  e scavare nel teatro de ll’O ttocento , i l  
nostro  secolo, almeno fin o  alla seconda guerra, ha lodato  g l i in te rp re ti 
che per p ro p r io  conto  e variam ente g iungevano a tale m isura. La  M o re lli si 
sforzò, invece, d i v ive re  i  suoi personaggi senza « trova te» , in  aperto contrasto 
alla condizione tradizionale. Sarah Bernhardt, A im é  Desclée, la Rachel, 
Irene T risch  (insomma tu tto  i l  g ruppo  d i a ttr ic i europee d i ta l m isura), 
come la Pezzana, la M arian i e pe rfino  la R is to ri, si adagiarono compiacen
temente sulla « trova ta  », non  fosse a ltro  che per differenziare in  un  certo 
m odo —  così da risu ltare  personali —  le lo ro  eroine, sempre le stesse per 
tu tte : Signora dalle camelie, Fedora, 0 dette, Fernanda, ecc. da una parte ; Hedda 
Gabler, L a  Donna del mare, Spettri, J . G. Borkman, da ll’altra. Soltanto la Duse 
capì che bisognava « leggere » tra  le battute. Facciamo pure le p ro p o rz io n i, 
ma questo segreto —  che d i segreto si tra tta  —  la M o re lli lo  scoprì da sé 
a quel tempo.
Resa orm ai chiara e staccata la sua presenza, avvengono i  p r im i con ta tti 
con i  reg is ti; accostamenti v ia  v ia  sempre p iù  s tre tti, che dovevano porta rla  
a quella che possiamo ricordare come una g lorificazione per ciò che sarebbe 
p o i avvenu to : l ’in co n tro  con L uch ino  V iscon ti. Fondamentale ed im portan te  
nel suo perfezionam ento. E ra l ’a ttrice che V isco n ti a llora cercava; non  
lim ita ta  da specializzazioni, com pleta per sensibilità specifica, d u ttile , inc line  
con la stessa m isura al trag ico e al com ico, devota per p ro p r io  riconoscim ento 
de lha ltru i m erito , esperta e m isteriosa insieme, semplice, comprensiva, m onda 
da ogn i interesse che non  fosse que llo  professionale. V isco n ti ne fece una 
sua creatura, la predilesse, la stim ò e la osannò. I l  lo ro  sodalizio non è mai 
stato velato da una nube.
N e ll’estate del 1939, dopo essere stata M aria  nella Dodicesima notte, con la 
regia d i Sharoff, fu  chiamata da S im oni —  cui non  sfuggivano certo g l i 
in te rp re ti —  per la parte d i A m ore  in  D m in ta  e per quella d i Candida nel 
Ventaglio go ldon iano : B o bo li a Firenze e Campo San Zaccaria a Venezia. 
D a  questo m om ento, sempre con la Compagnia del Teatro  E liseo, apre i  
suoi o rizzon ti ad un  nuo vo  reperto rio , del quale basterà ricordare G iorni



fe lic i (Pouget), Fascino (W in te r), Viaggio alle stelle (Anderson); e l ’accosta
m ento scespiriano, come Desdemona in  Otello e la S ignora F o rd  in  Le  allegre 
comari d i Windsor (regia d i Sharoff).
I l  periodo crudele della guerra non  la distrasse: l ’a ttiv ità  fu  sporadica ma 
non  meno operosa. La  liberazione d i Roma doveva po rta rla  ad un  p iù  intenso 
e fe rv id o  lavoro . V arie  ed interessanti opere d i G iraudoux, I r v in  Shaw, 
Cocteau, suscitarono i l  suo interesse per i l  term ine de ll’anno 1945, ma quello 
successivo determ inò i l  sodalizio a rtis tico  con Paolo Stoppa, che da p iù  d i 
ven t’anni costituisce una delle gemme della nostra scena d i prosa. Questi 
due a tto ri, apparentemente così d iss im ili e p u r na ti per una reciproca aderenza 
artistica, chiamarono V iscon ti alla regia dei lo ro  spettacoli, ed insieme si 
prestarono al d iffic ile  ten ta tivo  d i p ropo rre  in  Ita lia  le con tu rban ti atmosfere 
esistenzialiste, i  cu i fe rm enti rinnovavano la  nuova scena francese. Reci
tando Antigone d i A n o u ilh  e A  porte chiuse d i Sartre, o ttengono un  v iv o  
consenso e talm ente si personalizzano, che la lo ro  triade d iventa ind isso
lu b ile  alleanza. N e  vennero spettacoli d i un  liv e llo  inconsueto, artistica
mente pe rfe tti, ed i  due a tto ri tanto do ta ti fu ro n o  esempio ed am m irazione. 
N e g li ann i dal 1947 al ’49, la M o re lli e Stoppa parteciparono a tre spettacoli 
straord inari, con S im oni {ILimpresario delle Smirne, d i G o ld o n i), con Salvin i 
(Cristo ha ucciso, d i Callegari), con G ue rrie ri (L a  fig lia  obbediente d i G o ldon i). 
Continue tappe d i una perfezione, perché orm ai tale ane lito  era nei due 
a tto ri, che non  si m uovevano —  e non  si sono mossi m ai p iù  —  a ltro  che 
ne ll’unica direzione indicata. La  sagacia e preziosa assistenza d i V iscon ti 
non  venne lo ro  m ai meno.
R icordare tu t t i  g l i spettacoli della Compagnia M ore lli-S toppa , d ire tta  da 
V iscon ti, non  è impresa facile, ma la m em oria sovrappone im m ag in i d i una 
M o re lli ind im enticab ile , d i uno Stoppa g iu n to  alla perfezione, d i un  regista 
fra  i  p iù  g rand i e forse p r im o  non  soltanto in  Ita lia , d i un  insieme d i eccel
lenza eccezionale: D e litto  e castigo (D os to je w sk i); Come vi piace, Trollo e Cres- 
sida (Shakespeare); Zoo d i vetro, Un tram chiamato desiderio (W illiam s); Morte 
d i un commesso viaggiatore, Uno sguardo dal ponte (M ille r) ;  L a  Locandiera (G o l- 
don i) ; Oreste (A lfie ri)  ; I l  seduttore e F ig li d ’arte (Fabbri) e finalmente, tenu ti 
per u lt im i ne ll’indicazione, per la smagliante prova, i l  successo e l ’eternità 
del r ic o rd o : Tre sorelle, Z io  Vania e I I  giardino dei ciliegi d i Cecov, che è cronaca 
d i questi g io rn i, forse irr ip e tib ile .
Nata co l peso d i un  grande nom e, forse in  tu tta  la sua v ita  la M o re lli ha 
sentito e sente la responsabilità d i po rta rlo , ono ra rlo , g lo rifica rlo . M a i fig lia  
d ’arte è stata p iù  devota al passato con la stessa vo lon tà  e fermezza d i non  
esserne intaccata. A ttr ic e  unica, che va i p iù  d ’essere grande attrice, porta  
con sé i l  suo m istero, perché vera senza essere veristica, n itida  senza essere 
specializzata, umana e p riva  d i leziosità, R ina M o re lli —  come dice V iscon ti 
che m o lto  la ama e forse la ama sopra tu tte  le sue m olte  in te rp re ti —  è « i l  
p iù  m ostro  dei m ostri sacri » del teatro contemporaneo.
M a candida. M a aerea. M a sublime.
A ttr ic e  e donna almeno due vo lte , possiede la rara v ir tù  d i non  essere donna 
e d i non  essere attrice. Sì, V iscon ti, un  ve ro  m ostro , anche se sacro.

Lucio Ridenti





C o m m e d ia  s e m is e r ia  in  t re  a t t i  d i

C a r l o  T e r r ó n

Persone

AURELIA 
Melzi-Branca-San virtù, 

nata Traversì-Gentiloni,
una vecchia sugli ottantanni, con 
una testa ancora da cinquanta. 
La si nomina al primo posto per
ché non si offenda e ce la faccia 
pagar cara, ne è capace. Ha mes
so al mondo due degni figli, qui 
sotto elencati, decisa a non an
darsene da questa terra prima 
che l'uno sia nominato senatore 
e l'altro cardinale, figurarsi.

EUGENIO
Melzi-Branca-Sanvirtù,

cavaliere della repubblica al me
rito del lavoro, consigliere dele
gato della « La calza dei
pontefici e dei re », slogan un po’ 
anacronistico ma sempre d’effet
to, casa fondata nel 1815.

CLEMENTE
Melzi-Branca-Sanvirtù,

vescovo ausiliario, suo fratello, 
con partecipazione minoritaria 
nell'azienda per via delle forni
ture ai seminari e alle missioni.

Di questi tempi, qui vicino, 
in una piccola città della cin
tura d’oro intorno a Milano: 
trentottomilaseicentodue ani
me all’ultimo censimento.

CLELIA 
Melzi-Branca-Sanvirtù, 

nata Boetti De Nardis,
sposa ad Eugenio, dote versata: 
tremila ettari di terreni, un terzo 
fabbricabile.

IRENE
Melzi-Branca-Sanvirtù,

loro figlia, malmaritata ad:
ALFONSO 

De Giussani,
deputato al parlamento, eletto 
coi soldi del suocero, naturalmen
te nel partito democratico-cristia
no, ala destra; ultimamente con 
leggera deviazione verso sinistra, 
un'inezia prudente in caso di 
emergenza, ma senza impegno.

MICHELE
Melzi-Branca-Sanvirtù

diciassette anni, delfino della di
nastia, se tutto va bene, chi vi
vrà vedrà.

AUGUSTO
Casati-Prandi,

un asso della medicina che ha 
dimenticato qualche pinza all'in
terno dei malati, ma santodio, a 
chi non è successo? distrazioni 
delle grandi menti.

Un giornalista
nudo e crudo, senza arte né par
te, che compie il suo mestiere e 
basta, passa e non fa storia.

(Atto II)
CLELIA (al prelato) — E questa è l'ultima della serie. Giudica tu e poi dimmi se non era il caso di chiamarti d’urgenza. 
CLEMENTE — La Venere di Milo?l Qui?



■ « ...N o n  b isogna m a i cessare d ’aver desideri. C redo  che non  

esistano appagam enti, m a solo desideri che du ran o  a lungo , 

per tu tta  la  v ita , ta n to  che n on  si po trebbe  nem m eno a tten

derne p iù  l ’appagam ento ».

■ « P e r essere 

è necessario

fe lic i è necessario essere lib e r i e per essere lib e r i 

essere coragg ios i ». p fp tp t  e

PROLOGO NARRATIVO NON NECESSARIO MA NEMMENO INUTILE (AL REGISTA)
Dove siamo, fra chi siamo? Parliamone fin 
che esistono ancora. Non ne avranno per molto, 
il tempo è contro di loro. Perbenismo ad ol
tranza, beninteso, è fuori discussione. Però, alla 
facilità di farsene un’idea approssimativa cor
risponde altrettanta difficoltà di penetrarne 
completo il senso. Alla prima occhiata, tutto 
riesce chiaro, più vai in fondo e più diventa 
maledettamente buio. I l germe della sconcor
danza era alTorigine. Puoi regolarti col dire: 
comicità dei modi e serietà della sostanza, ma 
conta lo stesso anche il contrario : comicità del
la sostanza e serietà dei modi. Due angolazioni 
egualmente valevoli. La fortuna è, in gente 
così, che comico e serio marciano paralleli 
senza mai incontrarsi, come le rotaie della fer
rovia. Ma la volta che si dovessero intersecare, 
come regolarsi? Uno che intenda raccontarli, 
voglio dire, e, pur autogratificandosi di una 
cospicua stima, non si senta propriamente un 
Bernard Shaw. Tutto qui. Ci ingegneremo. Ma, 
poi, essi ci interessano fino a un certo punto. 
Semmai come cornice al ritratto d’uno di loro, 
capace di far esplodere il quadro.
Entro un perimetro di cinquanta chilometri 
intorno alla «capitale morale », stanze impo
nenti come questa, esempio, se ne incontrano 
parecchie. Ne tenga conto lo scenografo d’ac
cordo col regista. (Ma quei due lì son sempre 
d'accordo; è con gli autori e gli attori che non 
ci sono mai). Non sono sale da ricevimento, non 
sono saloni da assemblea o da rappresentanza, 
e, tanto meno, uffici, eppure sono tutto questo 
insieme. Ci si può così festeggiare un batte
simo come firmare un accordo commerciale. 
Stanno nel ventre di vetusti, severi e piatti 
palazzi che ingombrano la piazza grande di

piccole città bruttissime, custodi di una catte
drale miranda o di un portentoso Raffaello, 
capitati lì chissà come. Muso a muso: vesco
vado, municipio, prefettura e loro. I l gioco dei 
quattro cantoni, senza che nessuno conosca mai 
quale dei quattro, volta a volta, avrà la meglio. 
E meno di tutti il Vittorio Emanuele, oppure 
il Giuseppe Garibaldi, immancabili, che, all’om
bra di mustacchioni spropositati, si annoiano 
solitari nel tetro tedio del bronzo, stracchi 
morti, al centro delle piazze, tenendosi su a 
doppia mano sull’elsa della spada; mai a caval
lo, per risparmio; ma però sempre larghi di 
vestiti, quattro misure almeno più del neces
sario, ogni momento sul punto di cadérgli i 
pantaloni, un’indecenza, posarci su l’occhio, 
dipende che entrambi eran bassi di sedere; e 
questo non a causa di risparmio: o son dima
griti col tempo o s’è pensato dovessero in
grassare.
Quei saloni, da soli, sarebbero niente: malin
coniche anticaglie. Quattro passi e il giudizio 
si rivela sbagliato. Gli stabilimenti sono alla 
periferia, cinquecento metri. Nuovi, lucenti, ag
gressivi, funzionali, pieni di macchine e di 
camion. « Danno da mangiare a cento fami
glie », mai che si tratti di novantanove. E met
tiamo pure solo cinquanta; coi tempi che cor
rono è sempre una forza e una responsabilità, 
non occorre essere né la Fiat né l ’Alfa Romeo. 
Quel motto è un blasone e, come ogni blasone, 
contiene la sua inevitabile dose di minaccia e 
di ricatto, ma basta intendersi e stare al gioco : 
tanto a me e tanto a te, c’è tornaconto per 
tutti: politica, religione, finanza locale, economia 
particolare. Trattasi, ma sì! delle piccole e delle 
medie industrie ancora — ma per quanto? —
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a raggio familiare, dei figli e dei nipoti, natu
rale evoluzione delle aziende artigiane dei padri 
e dei nonni, quando non fecero fallimento e, 
per evitarlo, niente cultura, bacillo pericolosis
simo, massimo il politecnico, e scarse distra
zioni, unicamente sul concreto, sul fisiologico 
e, anche quelle, poche, pochissime, col pensiero 
di doversi alzare presto domattina. Casa, chiesa 
e bottega. Mentalità rimasta, anche se la bot
tega ora è una società anonima, se la chiesa 
è una speculazione, se le autorimesse conten
gono la Flaminia dei vecchi e la Giulia sprint 
dei giovani, e gli armadi rigurgitano di visoni; 
fin, qualcuna, tre cambi al giorno con colori 
digradanti dal chiaro allo scuro : mattino, pome
riggio e sera. Si sa: tessili, formaggi, calzature, 
liquori, macchine agricole, elettrodomestici, edi
lizia, mobili, salumi, detergenti, ombrelli, gio
cattoli, e via discorrendo, pettini perfino : ogni 
luogo la sua specialità. La storia della Lombar
dia, la storia della ricchezza della Lombardia 
l ’han fatta loro e non se lo dimenticano, come, 
in fondo, non hanno mai perdonato a quella 
testa calda che andava in giro vestito da carne
vale — e a cui per giunta, i loro antenati sono 
stati costretti ad erigere un monumento, oltre
tutto, nefasto per il posteggio — di esser sbar
cato in Sicilia e aver fatto tutta una minestra: 
« potremmo essere la Svizzera, potremmo! ». 
Isole singolarmente sovrane d’un arcipelago 
confederato, i loro titoli azionari non escono 
dalle casseforti — spesso è una cassaforte sola 
— della medesima famiglia. Non sono tanto 
potenti da venir quotati in borsa. E poi a che 
servirebbe? Offrirsi alla mercé della specula
zione concorrente e niente altro. Son però ab
bastanza minacciosi, quand'è necessario, da 
tener in pugno l'economia di un Comune e, 
magari pure, una provincia, considerato i tanti 
che sono e, nelle poche cose che van d'accordo, 
van veramente d’accordo e possono anche far 
paura a Roma. D’altra parte, ad essere giusti, 
se molto ricevono non poco danno e, sul piano 
materiale, più o meno i conti tornano. Sul palpa
bile hanno tutte le ragioni (quasi).
Basta. Da quel che vien deciso fra le scure 
pareti, popolate da ritratti a grandezza natu
rale, dalle grosse fisionomie, volgari se si vuole, 
però quanta volpina intelligenza e feroce volon
tà! intorno ai massicci tavoloni, dietro le por
tiere imbottite di codeste stanze ovattate, no
stalgicamente vecchiotte e barbaramente signo
rili, inaccessibili ai non addetti al lavoro; testi
moni di solidarietà di ferro, tanto quanto di 
inimicizie d’acciaio, dipende se, il prossimo 
anno, noi dovremo pagare cinquecento lire in 
più un paio di scarpe perché, all’estero, possano 
venir vendute cinquecento lire di meno; o se 
potremo risparmiarne dieci sul nostro sapone 
da barba, fortunati di uno sbaglio per eccesso 
di produzione urgente da smaltire, e fosse sol-

tanto questo. Sopra e sotto stanno, general
mente, come nel presente caso, le dimore dei 
vari rami del clan e i loro clan, eguali e diver
sissimi. E’ comodo. Qualche decina di gradini 
in su, o qualche decina di gradini in giù, e il 
Senato di famiglia è già riunito. In circostanze 
particolari, penetrando dalla porta di dietro, può 
accadere che qualche singolo le usi per degli 
improvvisi bisogni inconfessabilmente privati, 
naturalmente, otto volte su dieci, circoscritti a 
predaci lussurie intempestive. Dopo la guerra, 
s’è fatto più comodo ancora: hanno messo 
l ’ascensore e c’è il sofà, maledizione che scric
chiola. Ma è raro, rarissimo. Anche ai più spre
giudicati — e sono pochi —, anche ai più cinici 
—- e lo sono tutti ma non in questo campo — 
non riesce agevole sconsacrare i templi. Anti
che virtù immalinconitesi lungo le generazioni, 
in ambigui complessi? Oppure, antichi com
plessi sublimatisi, col tempo, in malinconiche 
virtù? Ecco un bel tema di psicologia comparata 
di classe.
Tutto costa e il prezzo pagato e da pagare per 
esser diventati e conservarsi quel che si è, non 
fu e non è lieve, ma è diventato un abito men
tale, ci sono allenati e non è che pesi un gran 
che. In difetto di investiture trascendenti e 
legittimazioni sovrane, non s’è trovato altro di 
meglio che la moralità bigotta da mettere a 
basamento di ogni diritto. Ereditarietà, tradi
zione, abitudine, ambiente, per non dire oppor
tunità varie, hanno fatto della rispettabilità una 
Dea vorace sul cui altare non c'è sacrificio 
bastante. Beninteso, con la buonafede della pro
pria malafede, anche qui se ne possono fare e 
se ne fanno di cotte e di crude. I cadetti moto
rizzati delle ultime leve, esempio, misericordia! 
sono una iradiddio, per dritto e per rovescio, 
a tutto spiano. Però al largo, nella terra di 
nessuno. Le loro notti senza alibi: ambrosiane, 
comasche e luganesi, han di che far inorridire 
gli avi ed arrossire i padri che pur conobbero 
qualche notturno sabato non confessabile. Ma 
è stagione breve. A trent’anni, debitamente ac
casati con doti sostanziosamente equipollenti, 
son già rientrati nei ranghi e conducono per 
mano le figliolette alla prima comunione. Sfoghi 
di gioventù, dicono, ed è messo a posto tutto; 
belli lustri, bianchi e rossi, dietro alla loro 
scrivania alle otto del mattino, torelli caldi 
diventati buoi da giogo. E’ stata una sorta di 
blenorragia morale, sicuri di guarirne, che va 
fatta, come quell’altra, se si vuol diventar 
uomini.
Peggio, cioè meglio, le loro sorelle, sempre 
sotto gli occhi di tutti. Meno male, c’è il rime
dio a Milano, fra l ’andare e venire all’univer
sità del Sacro Cuore, chi la frequenta; e chi no, 
robetta meno ancora, alla sciata d’inverno e ai 
bagni di mare d’estate; talvolta — è capitato — 
si può cavar qualche cosuccia anche dal pelle-
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grinaggio a Lourdes pur di aver pazienza e non 
essere allergiche all’afror di seminario: distra- 
zioncelle raramente penetranti in cavità, ma 
che pur tirano su.
Quel che accade più tardi, negli anni belanti, 
accade, deve accadere, se accade, dietro alla 
saracinesca del fare senza far apparire, norma 
di vita succhiata dal seno materno. Qui si può 
essere ladri come un bucaniere turco o cornuti 
come un cesto di lumache — e anche tutt'e due, 
è, anzi, una frequente combinazione simpatica
— a patto di non mettere il prossimo nella 
necessità di non poterlo pubblicamente igno
rare: legge secolare, mai scritta ma senza dero
ghe. Fa parte del capitale di famiglia.
Con tanti nomi doppi e tripli che spesso portano 
—■ è il caso dei partecipi alla nostra storia — 
eccezione qualche raro aristocratico spiantato, 
imbarcato per rappresentanza — generalmente 
non esiste nobiltà di sangue. Li hanno accu
mulati per strada, naturalmente, attraverso le 
generazioni, come gli apporti di capitale, in una 
fìtta ed estesa maglia di acconci sposalizi, che 
li rende, lontani o vicini, tutti parenti; contratti
— altra norma inflessibile — in vista del bene
fìcio dell’azienda, mai a soddisfazione del senti
mento singolo, passerebbe nemmeno per la 
mente. Anche le rarissime mosche bianche che 
si ricordano: qualche pazzo Romeo, qualche 
testarda Giulietta, una vedova allegra o due, 
un paio di lunatici scapoli della parrocchia di 
Oscar Wilde (s’è saputo dopo morti, da corri
spondenze segrete indecentissime) son le inevi
tabili eccezioni a conferma della regola. Eccen
tricità aionate di scandalo, lentissimamente 
riassorbite, senza mai perdere una vaga scia di 
sospetto, anni dopo anni.
E tuttavia, vicariando la qualità con la quantità, 
a suo modo una specie di gretta aristocrazia s’è 
pur formata: coscienza di casta, orgoglio di po
tere, superbia di condizione, esclusivismo di 
funzioni, senso del dovere civico : l ’amor pro
prio di venir dal basso, coltivato, difeso, vissuto 
ed imposto come un naturale privilegio feudale 
acquisito da una remota autorità di cui sìa 
andata persa la memoria, ma, col passar del 
tempo, non abbia fatto che consolidarsi e accre
scersi la responsabilità, o qualcosa del genere. 
Potranno essere guai in seguito con quel che 
deve succedere. Basti, tanto per farsene un’idea, 
che va avanti da mezzo secolo, fin con ricerche 
d’archivio pubblicate in edizione numerata, a 
proprie spese, la questione se il terzo e più 
importante nome, che, in origine, era il primo, 
dei MELZI-BRANCA-SANVIRTU’, derivi dalla 
contrazione delle due parole « santo » e « virtù », 
secondo la loro pretesa, a testimonianza delle 
alte qualità morali e religiose dello ascendente; 
oppure tutto il contrario, come sostengono gli 
avversari rossi, dall’italianizzazione del france
se sans-vertu, appioppato a un poco di buono,

venuto giù con le truppe napoleoniche e ferma
tosi in terra lombarda a far fortuna, tramite 
donne, vino, ladrocinii e coltellate. Chissà 
mai!... argomento da non toccare. E’ la spina 
nel fianco alla famiglia. E punge di veleno, chi 
si azzardi a metterci il dito su.

A T T O  P R IM O

~ Oggi è una gran giornata, qui; magari per ragio
ni totalmente diverse da quelle che si aspetta 
questa gente, e ce ne renderemo conto presto. 
Per il momento, con la sola eccezione del gran
d’ufficiale Eugenio, intorno al gran tavolo roton
do — o fosse rettangolare? — stanno a sedere, 
vestiti e atteggiati, autorevoli da far colpo, tutti 
i Melzi-Branca-Sanvirtù. Sono ad ascoltare e a 
giudicare, ma sì, una prova generale! Il discor
so ufficiale che, fra un'ora, l’onorevole Alfonso 
De Giussani, membro acquisito della famiglia, 
dovrebbe pronunciare davanti alle autorità lo
cali e nazionali, civili e religiose.
Purtroppo, la prolissità dell'onorevole De Gius
sani è proverbiale nel raggio di cento chilo
metri. La sua tattica è conquistare l ’elettorato 
defatigandolo. Niente paura. Noi s’è avuta la 
scaltrezza di far tirar su il sipario al momento 
della perorazione degli affetti, sulla stretta 
finale, sennò sareste qui da stamattina. Valgaci, 
la delicatezza, una disposizione all’indulgenza, 
anche se sarà lunghetto ugualmente.

De Giussani (unico in piedi, leggendo, or sì or no, 
su dei gran fogli che tiene in mano) — « ... E per 
concludere, poiché bisogna pur concludere, una 
cosa ancora mi preme dirvi. Oggi, non è, no, il 
vostro legittimo rappresentante in Parlamento, 
il deputato, bontà vostra, liberamente eletto, che vi 
parla da questa nostra vecchia, amata piazza cari
ca di memorie... ».
~  Può ben dirlo. I l 18 luglio 157i4, con quel 

caldo, San Carlo Borromeo, vi fece bruciare, 
come streghe convinte di possessione demonia
ca, previo arrotamento, e taglio delle dita, sette 
povere isteriche ninfomani, colpevoli di darsi 
una mano a vicenda per calmarsi i nervi. E il 
26 gennaio 1867, con quel freddo, da uno dei 
balconi che — sembra una fatalità — non man
cano mai per cose del genere, l'Eroe dei due 
Mondi pronunciò naturalmente il solito fatidico 
« Roma o morte »!, accolto da fragorosissimi 
fischi che lo lasciarono di sasso, ma che, però, 
non impedirono la muratura di una lapide a 
ricordo del memorando avvenimento patriot
tico. Intanto l ’onorevole De Giussani ha con
tinuato:

« ... Non è, no, il solerte custode dei vostri inte
ressi, che ha nel cuore, prima ancora che nella 
mente, ogni problema della nostra amata comu
nità. No, non lo è. Oggi è un semplice cittadino 
come tutti voi, orgoglioso di essere nato e cresciu-
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to qui. Compatite, quindi, la democratica commo
zione che mi stringe alla gola quale partecipe 
diretto all'onore che tocca ognuno di voi. Perché? 
Perché nominare la nostra città e dire Melzi- 
Branca-Sanvirtù è la stessa cosa. Sì, la stessa cosa. 
Melzi-Branca-Sanvirtù! Chi non avverte la nobiltà 
che promana da questo nome: la consapevolezza 
di una presenza, l ’esempio di una concordia, la 
garanzia di una continuità, la sicurezza di un 
avvenire? Come un secolo e mezzo fa, lo spirito 
d'iniziativa di un umile artigiano lungimirante: 
Bartolomeo Sanvirtù, al quale, giustamente, voi 
avete dedicato una strada, sia pure stretta e puz
zolente, ma quello che conta è il pensiero; nella 
chiusa bottega, alla lucerna, accendeva, dal nulla, 
la scintilla di un fuoco che, divampando, si sareb
be fatto propulsore del benessere e del buon 
nome di questo alacre borgo, presto cresciuto, 
anche per suo merito, ad agiata città, minuscola 
di spazio e di abitanti ma grande di morali e 
civili virtù... (Qui sarà da consigliargli di tirare il 
fiato) ...come allora e più di allora, oggi, i Melzi- 
Branca-Sanvirtù sono al loro posto, sull'attenti e 
rispondono : presente! ».
Clemente (il vescovo. Protestando, forse persuaso 
che il discorso sia finito lì) — Eh no, perdio!
De Giussani — Lei, vescovo, dice perdio e non 
vuole che io, deputato, dica presente?
Clemente — Strozzato così, alla fine del discorso, 
può prestarsi a interpretazioni equivoche. Possibile 
che non te ne renda conto?
Irene (che è sua moglie, beninteso non del 
prelato, dell’onorevole) — Metti che, in piazza, ci 
sia un fascista e ti risponde: a noi!
Clelia (sua suocera, non di lei, di lei è madre; 
di lui, il deputato) — Quella carogna del presidente 
delle opere pie, per esempio.
De Giussani — Ce n’è ancora.
Clemente — Fascisti? Lo credo bene.
De Giussani — No. Discorso. Non è finito.
Irene (sarcastica) —■ Naturalmente! Nessuno si 
faceva delle illusioni.
Clemente — Comunque, in ogni caso, presente no! 
Clelia — In questa fogna di città hanno una 
memoria di ferro. Deve essere l'aria.
Aurelia (la vecchia, progenitrice di tutti) — Lascia
telo terminare. Le critiche dopo. Siamo qui ap
posta.
Irene —• Così ce lo saremo sorbito due volte. La 
prova generale in casa e la rappresentazione uffi
ciale in pubblico.
Aurelia — Se non ti va, puoi andar a far due 
passi.
De Giussani — Procedo?
Aurelia — Dai!
Clemente — Però, presente, mi fai la cortesia, 
niente!
Aurelia — Zitto, tu!
Clemente — Come vuoi, mamma.
De Giussani — Dove ero rimasto?
Irene — A « I Melzi-Branca-Sanvirtù sono al loro 
posto e rispondono: presente! ».

Clemente — Ma, vi ripeto, non possono rispon
dere presente, abbiate pazienza.
Michele (adolescente, lui!) — Perché, zio? 
Clemente — Perché lo hanno risposto troppe volte 
prima. Tu non puoi capire, ragazzo mio, non eri 
ancora nato. E’ una parola che è diventata sospet
ta persino nelle caserme.
Aurelia — Ho detto di continuare.
Clemente — Va bene, scusa.
De Giussani (cercando di ritrovare il tono) — 
« ...Non a caso, non a caso, non a caso... ».
Irene — Non a caso: abbiamo capito.
De Giussani — Sennò come mi rimonto? E se tu 
hai deciso di smontarmi, il discorso puoi pronun
ciarlo tu. Non chiedo di meglio che liberarmi di 
questo fastidio.
Irene — Eh già, una volta tanto, sei costretto a 
non parlare soltanto per te stesso.
De Giussani — La difficoltà, cara mia, è far pas
sare per progressisti dei reazionari come voi. 
Irene — Come noi, vorrai dire. Che, per caso, tu 
ti senti esonerato?
Clelia (di rincalzo) — Con quello che ci è costato 
mandarlo in Parlamento!
Irene — Ecco il risultato d'aver voluto che fossi 
per forza la moglie di un uomo politico.
Clelia — I propri errori si riconoscono sempre 
troppo tardi, figlia mia.
Irene — E tutto per il calcolo di ottenere una 
fornitura all’esercito.
Clelia — Taci che, se non altro, quella là si è 
ottenuta.
Irene — Ben altro avrebbe il diritto di ottenere 
una moglie dal proprio marito, nelle famiglie in 
cui persiste l'uso di non dormire, almeno per i 
primi anni, in camere separate.
Michele — Per esempio?
Irene — So io.
Clelia — Irene, ti prego, non scandalizzare tuo 
fratello.
Irene — Anzi, non potrei che edificarlo.
Clemente — Hai scelto male il momento, Irene. Se 
gli dai dell'impotente adesso, lo smonti comple
tamente.
De Giussani — Una parola di più su questo argo
mento, piglio la macchina, parto per Roma, mi 
chiudo a Montecitorio e non mi rivedrete mai più. 
Irene — Che ne dici, mamma, è il caso di pren
derlo alla lettera portando in fondo l'argomento? 
Clelia — Il guaio è che è un uomo senza pa
rola. Sarebbe tempo buttato dalla finestra. 
Clemente — Via via, caro De Giussani, la colpa 
è mia di aver usato un termine improprio. Irene 
intendeva affermare il suo legittimo desiderio di 
maternità, riferendosi al rigore, forse eccessivo, 
di una morale astinenza, cristianamente lodevole 
ma, igienicamente, può darsi, poco raccoman
dabile.
Irene — Chiamala come vuoi, zio; per me non è 
questione di termini. Io non sono formalista. Sono 
soltanto sana.
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Clemente — E un po’ sensuale, devi ammetterlo. 
De Giussani — E io non sono stupido.
Clelia — Sei anche bugiardo.
De Giussani — Perché?
Clelia — Perché asserisci di non essere stupido. 
De Giussani — Non c’è pericolo che lei si dimen
tichi una volta di fare la suocera.
Irene — Vada a compenso della tua pervicace di
menticanza di fare il marito.
Michele — Ho capito. Povera Irene.
Clelia — Michele! Certe cose alla tua età non le 
devi conoscere!
Irene — E invece è bene che le conosca. Dopo
tutto, si tratta di sua sorella e di suo cognato.
~  Intanto, così, senza parere, ci si rende edotti 

delle parentele.
De Giussani (al prelato) — Lei, zio, porta una 
veste che la mette in grado di giudicare. E’ possi
bile che la gelosia possa far parlare così una 
donna che, se non altro per la famiglia dalla quale 
esce, minimo dovrebbe avere la testa sul collo? 
Irene — Gelosia? Sarebbe, guarda, come aver pau
ra che qualcuno ti rubi l ’automobile quando non 
gli funziona il motore.
Aurelia (al figlio vescovo) — Intervieni tu o li 
devo prendere tutti a schiaffi io, te compreso? 
Michele — E io che c’entro?
Aurelia — Tu non sei vestito di blu!
Clelia — Tua nonna ha ragione, Michele.
Michele — Vuoi dire?
Clelia — Sì, caro, per la cerimonia devi vestirti 
di blu. Va, da bravo, va a vestirti di blu, e metti 
dentro la testa nella camera di tuo padre, racco
mandandogli di spicciarsi. Non dovesse essere lui, 
il protagonista, a scombinare l ’orario della 
cerimonia.
Irene — Sarà alle prese col colletto duro e col 
primo tight della sua vita. Avremo da assistere 
ad uno spettacolo divertente...
De Giussani — Sente che acidità? Nemmeno a suo 
padre porta rispetto.
Clelia — Dio sa se mi dispiace, ma qui devo 
dargli ragione, Irene.
Irene — E così, anche fra voi, avete trovato un 
punto d’intesa.
Aurelia (sempre al vescovo come chi aspetta il 
saldo di un conto) — Allora?
Michele — Per la miseria, chi m'avesse detto che 
mi sarei dovuto anche vestire di blu!
~  Se ne va col broncio, accompagnato dalla voce 

di sua mamma: « Ricordati di far fretta a tuo 
padre ».

Clemente — Ragazzi, ragazzi, gli occhi e gli orecchi 
di tutta la Lombardia sono su di noi. Non dimenti
chiamo mai il nome che portiamo.
Clelia ■— E dove viviamo.
Clemente — E il delicato momento politico che 
il Paese sta attraversando.
Aurelia — Rispettabilità e concordia sono il no
stro maggior capitale, l ’unico che frutti. 
CleiMENTE —■ In cielo, l’unico che frutti.

Aurelia — Anche in terra. Ed è meno difficile 
intendersi con Dio che coi propri simili. Ma sem
bra che nessuno se ne ricordi. Da una generazione 
all’altra, è un continuo precipitare. Belli esempi, 
sì! (All’oratore) E allora, vogliamo andare avanti? 
De Giussani (riprendendo come un giradischi rica
ricato) — « ...Non a caso, non a caso - due volte 
era già previsto nel testo - cadono nel medesimo 
giorno di questo radioso maggio, il centocinquan
tesimo anniversario dell'azienda che ha la respon
sabilità di far da spina dorsale alla economia 
locale, assicurando pane e companatico a cento 
famiglie, e il compleanno del suo attuale, benea
mato capo... ».
~  Si immobilizza, tacito, a braccia conserte. 
Aurelia — Perché ti fermi?
De Giussani — Qui applaudiranno. O no? Vorrei 
vedere che non applaudissero, col pacco dono che 
è stato mandato alle famiglie di tutti i dipendenti. 
Clelia — Io, ad ogni modo, non ci farei troppo 
conto.
Aurelia — Tu, comunque, tienti pronto a prose
guire difilato.
Clelia — Fà una cosa: regolati con la scusa di 
buttar giù un sorso d'acqua minerale e sta a 
vedere.
Irene — Ne avrà bisogno di un fiasco. Son due 
ore che chiacchiera senza concluder niente di 
concreto.
Clemente — Ecco, semmai, mia cara, un pregio 
più che un difetto. E poi, devi tener conto il par
tito al quale appartiene.
Irene — Ma è anche il tuo, fino a prova contraria. 
Clemente — Per carità, che confusione fai, nipote 
mia? Democristiani noi? Provvisoriamente, in man
canza di meglio.
De Giussani — Sta a vedere che, alle prossime 
elezioni, non potrò nemmeno contare sui voti 
clericali, adesso!
Clemente — Anzi, al contrario. Per quell'epoca, 
avrai avuto tutto il tempo di diventar socialista : 
non hai nulla da temere.
De Giussani ■— Un bel consiglio, sì, mi dà. 
Clemente — Caro, come si son messe le cose, 
se vuoi conservare i nostri voti è l ’unico partito 
che ti resta.
De Giussani — Dice sul serio?
Clemente — Ma certo. Tu li raddoppierai, i tuoi 
voti.
De Giussani — Bella forza, se i democristiani 
devono diventare socialisti.
Clemente — Non ci si deve formalizzare sulle 
parole. Sono i socialisti che devono diventar demo- 
cristiani. Occorre solo che non se ne accorgano. 
De Giussani — Io non capisco.
Clemente — Non è necessario. E’ sufficiente che 
capiamo noi. Se si è in troppi, si fa sempre 
confusione.
Aurelia — Torniamo a divagare?
Clemente — Non sono divagazioni, mamma, sono 
soltanto modesti consigli di politica previdente.
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Aurelia — Posso farmi un’idea di questo labo
rioso discorso, sì o no?
De Giussani — Non si fida?
Aurelia (sapienza di un matriarcato!) — Neanche 
un po'. In novant’anni di vita, ho imparato che 
niente deve essere lasciato al caso, e meno ancora 
deciso dagli altri, quando si può decidere da sé. 
Clelia (fra i denti) — Volevo ben dire che si 
smentisse proprio questa volta!
De Giussani (tornando a raccogliere le sue carte) 
— Io sono pronto.
Irene — Non chiede di meglio, lui; deve provare 
gli effetti.
Clemente — Quello che mi raccomando: la con
cordia. Ricordarsi, figliolo, il tema delicato della 
concordia fra capitale e lavoro. Leggero, sfumato 
ma inequivocabile, e ricorrente.
De Giussani — Se non si continuasse ad interrom
pere, ero proprio giunto al punto. Però, se mi 
dice che per rimaner democristiano, devo diventar 
socialista...
Clemente — Hai tempo, hai tempo.
De Giussani (riprendendo, gigione) — « ...Ebbene, 
amici lavoratori, esistono coincidenze che non 
sono coincidenze, bensì misteriosi avvertimenti. 
Solo una squallida e gretta concezione materiali
stica del divino dono della vita, inaridita e intri
stita dall’odio di classe, incapace di sollevare lo 
sguardo riconoscente verso l'imperscrutabile mi
stero che guida i passi del nostro transito terreno, 
potrebbe pensare a una coincidenza casuale... ». 
Clemente — Ben detto.
De Giussani — « ... Eccellenza, Eminenza, signor 
prefetto, signor sindaco, amico presidente della 
camera di commercio, cari rappresentanti sinda
cali, l ’unione... ».
Irene — Hai dimenticato l ’arciprete.
De Giussani — Ma ho nominato il cardinale. 
Clelia — Vorrei vedere di no. Si muove apposta 
da Milano.
De Giussani — Allora, come mi regolo? Nomino 
anche l’arciprete? Non sembrerà eccessivo alle 
sinistre?
Clemente — Ubi maior, minor cessat.
De Giussani — Cioè?
Clemente — Niente arciprete.
De Giussani (riprendendo) — « ...Eccellenza, Emi
nenza, eccetera... - niente arciprete - ... l ’unione 
concorde, da voi, qui, testimoniata con la vostra 
presenza, esprime un significato che va aldilà del 
pur memorabile avvenimento che tutti commuove 
in quest’ora. Onorando questo galantuomo all’anti
ca, generoso, onesto e pio, dal quale si irraggiano 
le migliori qualità dell’operosa e tenace gente 
lombarda; qualità oggi troppo sovente... ».
Irene — Spesso. Sovente è un francesismo. Lo sa 
perfino Michele.
De Giussani — E va bene: « ...Troppo spesso, 
ahimè, sottovalutate; quest’uomo, mi appello a voi 
compagni lavoratori... ».

Clemente — Amici.
De Giussani — « ... Compagni ed amici lavo
ratori... ».
Clemente — Amici senza compagni.
De Giussani — « ... Mi appello a voi, amici lavo
ratori, quest’uomo che avete visto sempre primo 
arrivare e ultimo lasciare il posto della sua diu
turna fatica al vostro fianco; quest'uomo che, del 
lavoro, ha fatto una missione; della famiglia un 
culto; della fede, un imperativo morale; dell’amore 
alla propria città, una gioia generosa e della soli
darietà con le masse lavoratrici una non meno 
generosa consuetudine; onorando quest’uomo, dico, 
voi onorate una città. E come il fiume torna al 
mare e il mare torna al fiume, onorando una città, 
onorate una famiglia ». E’ sufficiente o vi devo 
citare uno per uno?
Clelia — Non è necessario, ci conoscono abba
stanza.
Aurelia — Uniti, uniti.
De Giussani — E allora facciamo : « Tutti per uno, 
uno per tutti. Ebbene, vi dico e concludo... ». 
Irene — Volesse il cielo!
De Giussani — « Questa famiglia non è una 
famiglia... ».
Aurelia — No? E cosa siamo?
Clelia — Come sarebbe a dire?
De Giussani — In malora! Lasciatemi spiegare. 
Clemente —- Sono fiori retorici dell’oratoria do- 
rotea, Clelia, abbi pazienza.
De Giussani — « ... Ovverossia, è, sì, una famiglia, 
ma è più di una famiglia, ... lasciatemela chiamare 
una democratica dinastia, un fascio di opere e di 
pensieri, di sentimenti e di virtù, volti all’unico 
fine del bene comune nella giustizia sociale e della 
privata solidarietà nell’intimità della propria 
casa... ».
Clemente —• Fossi in te, taglierei il fascio e lo 
sostituirei con blocco. « Un blocco di opere... ». 
Non per niente, ma certe parole restano come 
magnetizzate; suscitano strane associazioni di 
idee, mettono in moto discoli riflessi condizionati. 
De Giussani (lo cancella in silenzio e via di nuovo) 
— « ... Questa famiglia... ».
Clelia — Meno male, si torna ad essere una 
famiglia!
De Giussani — « ...Questa famiglia, preclaro esem
pio di specchiatezza, non ha né principio né fine. 
Essa conobbe e conoscerà i suoi alti e i suoi bassi, 
il suo crescere e il suo calare, i periodi felici 
e i momenti difficili, le sue luci e le sue ombre. 
Ha i suoi moti come le maree e i suoi cicli come 
i pianeti. Ma una cosa è sicura e, su essa, potete 
contare: voi, i vostri figli, e i figli dei vostri figli: 
essa mai cesserà di brillare nel cielo della nostra 
città; perché mai verrà meno agli impegni, duri 
ed ardui impegni! assunti verso la collettività; e 
ai doveri, alti doveri! contratti con la Provvidenza, 
Labor et virtus! ».
Irene — E chi lo conosce il latino, fra tutti quegli 
scalzacani?
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De Giussani — Vorrai mica che glielo traduca in 
italiano, o magari, in dialetto. Sarebbe tutt’altra 
cosa.
Clelia — Eh già; in dialetto, il lavoro è lavoro 
sul serio.
Clemente — Veramente, adesso si dice anche la 
messa in italiano.
Aurelia — A questo mondo non si è mai chiari 
abbastanza. Regolati così: prima lo mormori in 
latino e poi lo gridi in italiano. Come fa, Clemente? 
Clemente — Lavoro e virtù, mamma.
De Giussani (provando l’effetto) — Labor et vir- 
tus: lavoro e virtù. C’è un certo calo, però com
pensato dall’aumento di tono.
Clemente — Sposta: nomina prima la virtù. E’ 
una sfumatura ma sottolinea il senso di una 
gerarchia di valori ed ha, forse, maggiore efficacia. 
De Giussani — Labor et virtus, virtus et labor: 
virtù, pausa, e lavoro! Bene. L’effetto, più o meno, 
rimane e si finisce con una parola maggiormente 
vicina al popolo.
~  E, con la soddisfazione dipinta in viso, si pone 

a rivedere le sue cartelle.
C’è però un passaggio... dov’è?... là dove fa: 
« al posto della sua diuturna fatica... ». Ecco. Qui 
dovrei ricordarmi di tirare il fiato, sennò mi man
ca la voce e buonanotte! stecco. Mi ci vorrebbe... 
Irene — Un punto.
De Giussani — Quale punto?
Irene — Un punto fermo semplicemente. Di quelli 
che si fanno con la penna. Avrai sentito parlare, 
spero, della punteggiatura.
Clemente (offrendogli una matita) — Metticelo, 
figliolo. Accontentala.
~  De Giussani ringrazia e ce lo mette.
De Giussani — Ottimo. Ora sono tranquillo. Tutto 
considerato mica male.
Clemente — Lunghettino, se proprio vogliamo. 
Forse forse, forse anche, ma appena, un pochet- 
tino demagogico.
Clelia — Che, che! Per me, si sente che è entrato 
nella famiglia dalla porta di servizio. Acquistato, 
voglio dire. Parla dei Melzi-Branca-Sanvirtù come 
se dovessero giustificarsi e chiedere scusa di esse
re ciò che sono. Non ha capito niente.
De Giussani — Ma cosa le ho fatto, a lei, che mi 
deve detestare al punto da nominarmi in terza 
persona? Cosa le ho fatto?
Clelia (naturale e dolce) — Non sei dei nostri, 
caro.
De Giussani {al prelato) — Mi difenda lei. Se non 
per altro per carità cristiana, che dovrebbe essere 
il suo mestiere.
Clemente — Non è il caso di drammatizzare, Alfon
so. Espresso un po’ brutalmente, secondo la sua 
natura schietta e sincera, qualcosa di vero nelle 
parole di mia cognata, c’è.
De Giussani — La persecuzione lei la chiama natu
ra schietta e sincera. Ah, andiamo bene. 
Clemente — Non vorrei che tu avessi ad equivo
care, figliolo. Più che altro una sensazione. Un

semplice qualcosa di non ancora ben assorbito, 
amalgamato, ecco tutto. Ma non ti devi preoccu
pare. Solo aver pazienza. Col tempo, arriverai 
ad assimilarti a fondo anche tu.
De Giussani {cercando aiuto presso la vecchia) 
— Be’, e lei è rimasta muta?
Aurelia — Sono d'accordo con mia nuora. E’ una 
impressione che ho provata anch’io.
De Giussani — Ma se non ho fatto che scaricarvi 
addosso carrettate di lodi.
Aurelia — Appunto. Non erano necessarie e nes
suno te le ha chieste.
Clelia — E tu, Irene?
De Giussani — Figurarsi lei!
Irene — Che vi devo dire? Io sono allergica, lo 
sapete. A me, tutte le volte che lo sento parlare, 
mi sembra di venir trasferita in un paese sotto- 
sviluppato. Parlo mentalmente, beninteso: l ’Africa
0 giù di lì.
De Giussani — Razzista! E non facevi che ripetere 
d'aver simpatia dei negri.
Irene — Moltissima, ma per tutt’altre cose.
De Giussani — Che ne sai?
Irene — M'è stato riferito.
De Giussani — Ah, ma è una congiura. Dovevate 
dirmelo subito.
Clemente — Ma no. Si tratta solo di sintonia, di 
dosatura, di orecchio, ecco: la percezione del rap
porto esatto con l ’ambiente. Ci vuol tempo, ti 
ripeto, ci vuol tempo. Del resto, nemmeno la Clelia 
è diventata una Melzi-Branca-Sanvirtù dall’oggi al 
domani. E ora, è, si può dire, il nostro diapason. 
Tempo e pazienza.
Clelia — A proposito di tempo, qui, non ne resta 
mica più molto. Fra poco sentiremo arrivare in 
piazza la banda con la solita sinfonia della « Gaz
za ladra ».
Clemente — Ma non conoscono che quella! La 
suonavano quando stavo ancora in seminario. 
Clelia — Ne conoscono anche un’altra. Ma è la 
marcia funebre di Chopin e, generalmente, la 
usano per i funerali. Capirai, non era il caso. 
Clemente — Mi sbaglio, o, al momento di tracciare 
il programma, si era accennato alla « Danza del
le ore »?
Clelia — Hanno provato: troppo difficile.
Aurelia — Soprattutto, troppo frivola, data la 
circostanza.
Clemente — Peccato. L’avrei ascoltata con piacere. 
Clelia — Eh lo so. Pazienza.
Aurelia — Ora, da bravo, onorevole, vai di là e 
riduci il tuo discorso a un quarto. Se ti riesce 
anche meno: meglio. Tagli tutti i concludo che 
non concludono mai, i lasciatemi dire e i lascia
temi soffrire, il crescere e il calare, le coincidenze 
che non sono coincidenze, il nodo alla gola, la 
commozione democratica, la giustizia sociale, la 
botanica, l ’astronomia, gli incendi col petrolio,
1 fiumi, le maree, i pianeti, tutti i punti esclama
tivi, nonché i gesti da prelato e le facce da sacre
stano, ché, in fin dei conti, non sei ancora né 
Moro né Andreotti.
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Clemente —• Sei un po' più simpatico, vuol dire, 
in altre parole.
De Giussani — Ma non resterà più niente, non 
avrà più eleganza, ne scapiterà lo stile.
Aurelia — Appunto. Non deve essere un discorso 
elettorale a titolo personale; ma un semplice rin
graziamento, come parente di un certo rango, a 
nome del festeggiato e, beninteso, della famiglia. 
Secco, breve e conciso. Senza tanti festoni di paro
le, facendo capire, senza dirlo, ma chiaro, che 
quelli che dovrebbero ringraziare sarebbero loro, 
non noi. E si passa subito alla messa in chiesa 
e poi al rinfresco in municipio.
Clelia — Sì perché, dico, alla resa dei conti, la be
nedizione del Santo Padre con la medaglia del suo 
pontificato, recata dall'arcivescovo, il messaggio 
del Capo dello Stato portato dal ministro dell’in
dustria: tanto di cappello, tutte cose belle, impor
tanti e gradite. Però, non dobbiamo dimenticare 
che noi diamo al comune un asilo nuovo di zecca 
con, perfino, lo spreco antigienico delle docce, e si 
piglieranno tutti, a dir poco, una pleurite, abituati 
come sono a fare il bagno, sì e no, a Natale e a 
Pasqua; e alla chiesa un campanile a punta, alto 
sessanta metri, con la fornitura di campane al 
completo: sei, del diametro da cinquanta centi- 
metri a due metri.
Clemente — Clelia, non si poteva regalare un cam
panile muto.
Clelia — Tant’è vero che glielo regaliamo che 
parla, che urla addirittura.
Aurelia — Sono d’accordo. Anche se era nostro 
dovere e nostro interesse. Insomma, tocca all’ar
civescovo e al ministro parlare a lungo. E poi 
dovranno pur disturbarsi a dir grazie anche il 
sindaco e l ’arciprete. Noi non dobbiamo portar 
via il tempo a nessuno. Oltretutto è una questione 
di delicatezza.
Clemente — E di misura. Giusto mamma.
Irene — Dovrebbe, penso, pronunciar due parole 
anche papà che è il bersaglio della cerimonia. 
Clelia — Figurati quello, orso come è sempre 
stato.
Aurelia — Eugenio non deve aprir bocca.
Irene — Perché? Dopotutto non è né ebete né 
muto. Ed è il padrone.
Aurelia — Proprio per questo. Parlando, non po
trebbe farlo altro che per ringraziare di persona. 
E sarebbe un diminuirsi. Non capisco come non 
riusciate a rendervene conto. Sarà abbastanza che 
stringa la mano al ministro, che baci l ’anello al 
cardinale...
Clemente — Invertiti.
Aurelia — Cosa invertiti? Per amor del cielo, 
Clemente, che discorsi sono?
Clemente — Prima l ’anello al cardinale e dopo 
la stretta di mano al ministro, intendo dire. 
Clelia — Ah, meno male.
Aurelia — Non dimenticarti di ricordarglielo. Quin
di, una manata sulla spalla al parroco e una 
pacca sulla pancia al sindaco e avrà fatto assai più 
del suo dovere.

~ Ma s’è già perso tempo abbastanza ed è venuto 
il momento di far tornare il giovane Michele, 
naturalmente vestito di blu, senza, con ciò, ces
sare di rimanere un bel ragazzo, anche se gli 
manca la cravatta, perché, quella, la sventola 
in mano.

Clelia — Finalmente, senza quel disgustoso ma
glione, hai riacquistato l ’aspetto di un cristiano 
battezzato.
Michele — Chi mi allaccia il cravattino, piuttosto? 
Clemente — Qua, che ci provo io.
Michele (mentre lo zio si industria a fargli il 
nodo) — Sì che siete fortunati, voialtri preti. 
Clemente — Vuoi dire?
Michele — Avrete il disturbo della sottana ma 
siete privi del fastidio di questo laccio al collo. 
Aurelia — Clelia, dagli una sberla.
Michele — A me?
Aurelia — A te, sì.
Clelia — E te la meriteresti.
Michele — Oh bella! e perché?
Aurelia — Perché non è così che si parla a un 
vescovo.
Michele — Se credi di parlargli meglio tu. 
Aurelia — Io l'ho messo al mondo e, fin che al 
mondo ci resto, lo tratto come mi pare.
Irene — E anche tutti gli altri, naturalmente. 
Aurelia — E anche tutti gli altri. Comincia a cir
colare, nelle ultime generazioni, un’aria di disor
dine e di anarchia da far paura.
Clemente — Hai inteso, Michele?
Michele — E' ben perché ho inteso.
Clelia — Chiedigli almeno scusa.
Michele — A chi?
Clelia — A tuo zio.
Clemente — Come già fatto.
Aurelia — Cattivo prelato e pessimo educatore! 
Michele — Sto bene così? Tutto a posto? 
Clemente — Un vero principe ereditario pronto 
per la presentazione ufficiale.
Irene — Ora vedremo arrivare anche il sovrano 
in carica a farsi abbottonare il colletto.
Michele — Mi par difficile. M’ero scordato di dirvi 
che, il papà, in camera sua, non c’è.
Clelia — Come, in camera sua non c’è?
Michele — Non c’è, semplicemente.
Clelia — Dove si sarà andato a cacciare? Basta 
una volta che debba uscire dalle sue abitudini 
e bisogna condurlo per mano come un bambino.
~  E, senz’altro aggiungere, va in cerca di recu

perarlo.
Aurelia — Capace di non aver voluto rinunciare, 
nemmeno stamattina, a far la sua scappata allo 
stabilimento. Questi son uomini veri!
~  Stacca il telefono che si trova a portata di mano 

e chiama un numero.
« ...Il commendatore... Immediatamente... Sì. Passa
mi il padrone... Sua madre! Fate anche finta di 
non riconoscermi?... Sicuro?... Va bene, basta così... 
Basta così ho detto... ». Allo stabilimento non l’han
no visto.
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~ E' di ritorno la Clelia. Sull’allarmato, per dar 
progressivamente nel sospettoso.

Clelia — Non c’è.
Michele — Te lo avevo detto.
Clelia — Non c’è in tutta la casa.
Clemente — Mica può essersi volatilizzato.
Clelia — Pare di sì.
Irene — Sarà a perder tempo chiuso in bagno a 
farsi bello. Non è che abbia mai avuto molta 
pratica di queste cose.
De Giussani (che fin’ora, s’è fatto sentir poco, 
occupato a mutilare la sua orazione) — Dio del 
cielo, sarà mica il classico infarto in bagno?... 
Avrebbe scelto il giorno meno adatto.
Irene — Non dir cretinate!
Aurelia — Come non ci conosci! Un Sanvirtù non 
sceglie un giorno come questo per andare al
l ’altro mondo. E men che meno tuo suocero. 
Clelia — Non c’è nemmeno in bagno.
Aurelia — Vedrai che è andato a comunicarsi. 
Una buona mossa.
Clemente — Può essere. Tanto più che, pignolo 
come lo conoscete, avrà voluto verificare di per
sona che tutto sia in regola per la posa delle 
prime pietre. Non ho mai assistito a cerimonie 
del genere senza che l ’arcivescovo non ne uscisse 
con la veste sporca di calcina. Tu, Michele, fa 
una corsa giù e dà un’occhiata.
Aurelia — Che si sbrighi, perché manca poco. 
Irene — Ci vada pure, ma penso che non avrebbe 
scelto l'ultimo momento, non è da lui. Sembra 
che non lo conosciate. E' sempre stato puntuale 
come una cambiale.
Michele — Allora, ci vado o non ci vado? 
Clemente — Va, caro, va.
~ E il giovanotto è già fuori.
Clelia — Macché, macché! Non l ’ho voluto dire 
presente il ragazzo.
De Giussani — E’ scappato con una donna! Mio 
suocero aveva un’amante.
Irene — Possibile che le prove di stupidità che 
vai fornendo a getto continuo non ti bastino 
mai? Concediti un po’ di riposo, ogni tanto, 
figlio mio. Un amante papà! Pover’uomo: San 
Giuseppe che si fa don Giovanni.
Clelia — Intanto, il suo letto è ancora intatto, 
la camicia da notte piegata sotto il guanciale, né 
la Berta, né Francesco, nessuno, stamattina, l ’ha 
veduto. Non ha dormito in casa, capito? Non ha 
dormito in casa! E’ spaventoso.
De Giussani — Visto? Per me dite quel che vo
lete : aveva una .doppia vita. L’infarto non gli è 
venuto in bagno? Gli è venuto tra le braccia della 
sua amante.
Clemente — Abbi pazienza, almeno non gettar 
olio sul fuoco.
Aurelia — Ma se, alla sua età, di sera, sarà usci
to, sì e no, mezza dozzina di volte. E mai solo. 
Ha ancora paura del buio alla sua età.
Irene — Si vede che questa è stata la settima.

Aurelia — Non conosce nemmeno le strade. Più 
che da casa alla fabbrica, non s’è mai avventu
rato.
Irene — Insomma, se in casa non c’è, uscito è 
uscito.
Clelia — E se la sua camera è rimasta intatta 
non ci ha dormito.
Clemente — Fa il piacere, De Giussani, butta uno 
sguardo in garage se vedi l ’automobile.
De Giussani (fermato nel prendere il telefono) — 
Si fa più presto a domandarlo all’autista. 
Clemente — E’ meglio non intromettere estranei. 
E, poi, si è sicuri che non manchi anche l ’autista? 
De Giussani — Come vuole. Vado.
Aurelia — Senza dar sospetto.
~ E lui va. Già sarà inutile. Probabilmente son 

tutti diversivi e false piste per creare suspence, 
come usa oggi.

Clelia (prima ancora che suo genero uscisse) — 
Oddio, Clemente, pensi ad una disgrazia in mac
china. Guardami negli occhi: non negarlo: tu 
pensi a una disgrazia.
Clemente — Io non penso a niente. Stiamo cal
mi. Anzi, una disgrazia la escludo. Se si fosse 
trattato di un incidente lo sapremmo già. Gli 
ospedali, la polizia, un uomo conosciuto come 
lui, figurati!
Aurelia — Naturalmente, ieri sera, nessuno si è 
curato di farsi dire dove andava.
Clelia — E chi si sognava nemmeno che sarebbe 
uscito? Da un po’ di tempo non è più lui. S’è 
fatto incomprensibile. A cena, butta giù un boc
cone senza farsi venir fuori una parola di boc
ca, poi si ritira nel suo studio e buonanotte, 
fortunato chi lo rivede fino al giorno dopo. 
Aurelia — Ecco i bei risultati di dormire in ca
mere separate, alla moderna.
Clelia — Abbi pazienza, non è colpa mia, se tuo 
figlio russa come un treno merci.
Aurelia — Sì, sì, lasciamo perdere. Si ritira nel 
suo studio e poi?
Clelia — Che se ne sa e poi? Può star là, solo, 
a cercar le pulci al cane, può scendere da Irene 
al primo piano, può fare un salto su da te al 
terzo, può combinarne di cose!... La settimana 
scorsa s’è persino scoperto che leggeva la Bib
bia, figurati!
Clemente — Hai detto la Bibbia?
Clelia — La Bibbia, la Bibbia.
Clemente — Dà da pensare. Un cattolico che si 
mette a leggere la Bibbia è sempre poco rassi
curante.
Aurelia — Lo sbaglio mio, diventata vedova, è 
stato di ritirarmi a vivere al piano di sopra. Se 
fossi rimasta qui, al mio posto, certe cose non 
sarebbero accadute.
Clelia — Nessuno ti ci ha obbligato, mamma. 
Irene — Non potevi fare altrimenti. E’ la regola 
di tutte le regine madri.
Clemente — Irene, da brava!...
Irene — Comunque, per chiudere l ’argomento, 
quando son pochi saranno due mesi che non
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scende le nostre scale. E per me, nessuno me 
lo toglie dal capo, è una forma di protesta per 
l ’involontaria sterilità a cui sono condannata. Lo 
si incontra alla domenica perché ci si riunisce 
a far colazione da voi.
Aurelia — E che non sale le mie è dall’ultima 
settimana di quaresima. Ti posso dire anche il 
giorno perché per poco non mi prese un acci
dente dalla rabbia. M’era venuto a regalare, in
credibile!, uno zampone di Parma il venerdì san
to! Io che, lo sa, non mangio di grasso nem
meno a carnevale! Mi ricordo d’avergli chiesto 
se fosse diventato matto e lui mi ha risposto: è 
probabile. Gli ho tolto la parola per quindici 
giorni.
~  Ricompare l ’onorevole.
De Giussani — C’è l ’autista ma non c’è l ’auto
mobile. Poco oltre mezzanotte, quando se n’è an
dato, era al suo posto. Aveva appena finito di 
lavarla. I l che può voler dire acqua nei freni. 
Non so se mi spiego.
Irene — Tu, poi, non lamentarti della fama di 
menagramo che ti stai guadagnando fra l ’elet
torato.
Clelia — E’ morto! Me lo sento. Per la prima 
volta, in vita sua, ha voluto fare un giro, gu
stando la soddisfazione che avrebbe coronato 
tutta la sua esistenza da povero bue di lavoro, 
s’è distratto e ci ha rimesso la vita. Non ci sono 
altro che alberi, paracarri, passaggi a livello e 
fossi su queste maledette strade lombarde!
De Giussani — Ieri sera era anche piovuto ed 
erano bagnate.
Irene — Di bene in meglio.
Aurelia — L’ho sempre detto che non sapeva 
guidare la macchina.
Clelia — Scopriranno il suo cadavere in qualche 
roggia, chissà quando.
~ Niente paura, devono essere tutti falsi bersa

gli. Immaginarsi se il primo attore viene eli
minato prima ancora di entrare in scena! Pa
zienza. Avanti col telefono perché lo agguanti 
il vescovo e stia ad ascoltare in silenzio... 

Clemente — «...Torna su subito». {Ha riaggan
ciato) Era Michele.
Clelia — Niente?
Clemente — Peggio. La macchina davanti al 
Commissariato della polizia, crivellata di pallot
tole.
De Giussani — I gangster! Ma certo! Oggi è 
martedì: la solita banda del lunedì.
Clelia — Me l'hanno assassinato!
De Giussani — Lo ricattavano, s’è ribellato e 
l ’hanno fatto fuori. Evidente!
Irene — Mamma! ma è pazzesco! Perché non si 
trova in casa, adesso l ’hanno addirittura assas
sinato. E chi ha commesso il delitto? Su, sen
tiamo.
Aurelia (naturalissima) — La concorrenza.
De Giussani — Ho capito: è un dramma giallo! 
Clemente — Rimaniamo nella realtà. Irene ha ra

gione. Non perdiamo la testa. Soprattutto tu, 
mamma, che non l ’hai mai persa, nemmeno da
vanti ai tedeschi.
Aurelia — Io non la perdo per niente. Ma pro
prio per niente. Prendo i fatti e ne traggo le 
conclusioni.
Clemente — Ma è assurdo solo pensarlo. Siamo 
logici. Non è mai uscito dal suo buco, tutti Io 
stimavano, nessuno gli voleva male.
Clelia — Ci vuoi logici e cominci già tu a par
larne al passato.
Clemente — Alla peggio delle peggio, potrà es
sere ferito, toh!
Clelia — Starebbe all’ospedale. Ci avrebbero av
visati. Fosti tu a dirlo.
De Giussani — Un’idea : l ’hanno rapito.
Irene — Per carità, risparmia le idee. Ne hai tal
mente poche che, se te ne privi, poi ti si deve 
riempire il cranio con dell’acqua di Colonia. 
Clemente — E chi può pensare di rapire Euge
nio, via!...
Aurelia — Sempre la concorrenza!
Clemente — Qui non funziona la Cassa del Mez
zogiorno. Dalle nostre parti non è ancora ve
nuta su la mafia, renditene conto.
Aurelia — Ah no?
Clemente — No, mamma, no.
Aurelia {estremamente persuasa) — E noi cosa 
siamo?
~  Che lucida consapevolezza della realtà! 
Clemente — Ma non può essere stato nessuno 
di noi né ad ammazzarlo né, tantomeno, a ra
pirlo, vorrei sperare.
Aurelia — E come noi, più di noi, quanti ce ne 
sono qui attorno? Proprio tu hai deciso di igno
rarlo? Non vogliono, non ci perdonano di essere 
i più forti. Credi che possa far piacere, nel giro, 
l ’onore che gli stava per toccare oggi, con quel 
che può voler dire per il fatturato interno? 
Clemente — Per questo, anche estero.
Clelia — Eccola la sacrosanta verità!
Irene — Mamma!...
Clemente {forse sta per perdere le staffe) — Ma 
perdio!...
Aurelia — Non bestemmiare, che sei, anzi: che, 
alla tua età, dovresti essere un principe della 
chiesa.
Irene — E prossimo Papa.
Aurelia — Naturalmente!
Clemente — Va bene, sono in ritardo sulla car
riera, lo sappiamo; ma in nome del cielo, sii 
ragionevole e rispondi almeno a una mia do
manda. Tu, nei loro panni, avresti sparato su 
uno dei Musi-Berti, avresti rapito uno dei Motta- 
Barbareschi?
Aurelia {bella sincerità) — Non lo so.
~  Rapito, forse no; sparato... Dipende anche dal

l'energia, dall’età, dall'aver sottomano il si
cario adatto, tante cose.

Clelia — Fate qualcosa, in nome di Dio!
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De Giussani — Io penso che, l ’unica, sarebbe ri
volgersi alla Interpol.
Aurelia — Ma sì, disonoriamoci prima del tempo 
mettendo un annuncio urgente sul « Corriere del
la Sera », adesso.
Clelia — Sentite agli ospedali, dai carabinieri, 
muovetevi!
De Giussani — Vado giù io dal questore.
~  E’ riapparso Michele.
Michele — T’ha risparmiato la fatica. E’ già 
salito su lui. Sta di là e ha chiesto di parlare 
con lo zio.
Clemente — Con me?
Michele — Con te, sì. E da solo.
De Giussani — Perché con lui, quando c’è in 
casa un rappresentante del parlamento democra
ticamente eletto?
Michele — Che ti devo dire. Gli darà maggior 
garanzia un rappresentante del Vaticano. O si 
vorrà confessare.
Aurelia — E va, sbrigati!
Clemente — Sì, sì, ma intanto, calma, calma.
~  E via ad abboccarsi col questore. Cosa si di

ranno?
De Giussani — Mica per niente, però, diciamo la 
verità, ha forse torto l ’opposizione quando ci ac
cusa di lasciarci governare dalla chiesa?
Michele — Tirati su. Ce n’è anche un altro che 
vuol parlare con te.
De Giussani — Un altro questore?
Michele — No, qualcosa meno.
De Giussani — Che faccia ha?
Michele — Quella che può.
De Giussani — E cosa vuole?
Michele — Mah?...
De Giussani — E’ armato?
Michele — Non m’è parso. E’ un giornalista. Così 
dice.
De Giussani — Non concedo interviste.
Irene — Chi ti dice che sia qui per intervistare te? 
De Giussani — E per che altro, sennò?
Irene — Metti caso che sappia qualcosa...
De Giussani — In questo momento, non intendo 
ricevere gente che non conosco, va bene?
Irene — Cos’è, paura della mafia anche te?
De Giussani — Lasciatemi almeno Michele. Che, 
ad ogni buon conto, ci sia un testimonio.
Clelia — A rischio, dopo il marito, di trovarmi 
assassinato anche il figlio.
Michele — Si spara?
Irene — Non badarci, le ha preso una fissazione. 
Aurelia — E, invece, sarebbe da badarci. Per
ché, se non ve ne foste ancora resi conto, ora 
il più esposto rimane lui come erede diretto. 
Michele — Io? E cosa ho fatto?
Clelia — Vieni caro, vieni con la tua mamma.
De Giussani — Mi abbandonate tutti?
Irene — E che, ti sembriamo in condizione di 
poterti far compagnia, con un arcivescovo, un 
ministro e mezze autorità della Lombardia che,

fra poco, batteranno all’uscio in cerca di chi è 
scomparso?
De Giussani — Che cosa gli racconto adesso a 
quello là?
Irene — Arrangiati.
Aurelia — Pur che non ti comprometta a lasciarti 
scappar di bocca qualcosa.
Irene — Del resto, tu sei maestro nel parlare 
senza dir niente.
De Giussani — E che mi posso lasciar scappare 
se ne so meno di voi?
Aurelia — Hai non più di cinque minuti per li
berartene.
Clelia (drammatica) — Che si fa, che si fa? Sa
ranno già per la strada e io mi sento vedova! 
Aurelia — Si fa che si trova il modo, in caso 
del peggio, di obbligarli a tornare per i funerali. 
E vi garantisco io che, se dovranno essere fu
nerali, saranno il nostro trionfo. Il Presidente 
della Repubblica e il rappresentante della Santa 
Sede ci voglio, ai cordoni, dietro di me!
~  Illusa, non sospetta ciò che l ’attende. Per il 

momento ci si deve accontentare che i quattro 
Melzi-Branca-Sanvirtù vengano fermati nel loro 
esodo dall’intempestiva e stravolta ricomparsa 
del congiunto vescovo.

Clemente — Tu, De Giussani, abbi pazienza, vieni 
un po’ di là.
De Giussani — Anzi, con piacere, ma a far che? 
Irene — Improvvisa.
Clemente — Come io cercherò di far valere tutta 
l ’autorità della chiesa, tu cerca di far valere tutta 
l’autorità dello stato.
Irene — Stai fresco!
Clelia — Clemente, quella faccia, Clemente! Non 
tenermi sulle spine.
Aurelia — Insomma, cos’è successo?
Clemente — Dopo, dopo. Bisogna far presto. 
E’ incredibile?
Clelia — E’ morto? Rispondi almeno sì o no. 
Clemente — Magari! Sta meglio di me e di voi. 
Clelia — Ah, respiro!
Clemente (avviandosi) — Non aver tanta fretta. 
Aurelia — Hai detto magari?
Clemente — Più tardi. Per ora non posso dirvi 
di più.
Michele — Vengo anch’io.
Clemente — Per carità! Tu meno di tutti. An
diamo, Alfonso, andiamo.
De Giussani — E quell’altro fuori che aspetta? 
Clemente — Lo riceveranno loro.
Aurelia — Ma neanche per sogno.
Clemente — Bisogna, hai capito, mamma? Biso
gna assolutamente distrarre l ’attenzione da Eu
genio.
Irene — Una parola!
Clemente (già mezzo fuori) — Illustrategli il mu
seo di famiglia. E calma, calma. Tu, ricordati: 
l ’autorità dello stato! Speriamo di riuscire ad 
impressionarlo. Vieni, presto.
Clelia (rincorrendoli) — Clemente, Clemente. Ma 
che c’è, in nome del divino sangue?
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~ Fermata anche lei, sull’uscio, dall’apparizione 
del giornalista, non aspettarsi un gran che. 
Uno da niente. Probabilmente messo di mezzo 
solo per tagliar l ’aria, guadagnar tempo e gra
duare gli effetti: gibiggiane da vecchio teatro. 

I l  Giornalista — Mi rendo conto d’aver scelto 
il momento meno opportuno.
Irene — Ecco quel che si dice un uomo che ha 
il senso delle situazioni.
I l  Giornalista (percorrendo con uno sguardo cir
colare l’ambiente) — Proprio la nobile austerità 
che m’ero figurata. Questa stanza è un ritratto.
~ E lui non sarebbe quello che è se non si fosse 

già messo in posa per scattare una fotografia 
agli allarmati presenti.

Aurelia — Cosa fa? Si mette anche in ginocchio? 
I l  Giornalista — Per ora soltanto una fotografia. 
In gruppo, prego.
Aurelia (e gli altri, adattandosi come meglio pos
sono) — Cambia faccia Clelia, e anche tu, Irene, 
via quella smorfia di sarcasmo. E tu, Michele, un 
po’ meno ebete se ti riesce.
I l  Giornalista — Naturali, naturali.
Irene — Il bello è riuscirci.
Clelia — Deve scusare, siamo tutti un po’ scon
volti.
Irene — Intendeva preoccupati.
Aurelia — Niente affatto. Volevamo dire frastor
nati.
Michele — Faccia commossi e non ne parliamo 
più.
I l  Giornalista — Capisco. Questa è, per loro, 
una gran giornata.
Irene — Lo può ben dire.
~  Però, che forza d’animo, questa gente!
I l  Giornalista — La leggendaria famiglia Melzi- 
Branca-Sanvirtù! Peccato che il gruppo non sia 
completo.
Irene — In questo momento siamo provvisoria
mente un po’ dispersi. Deve aver pazienza.
I l  Giornalista — M'avevano fatto sperare in una 
conferenza stampa del festeggiato. Ma dovevo 
immaginarmelo. L’ostentazione non è da loro. 
Gente all'antica. Che, alle parole, preferisce i fatti.
~  Niente può riuscir più sibillino di un discorso 

innocente. E, infatti, se ne vedono gli effetti 
nello star più in guardia e in qualche occhiata 
ancor più insospettita.

I l  Giornalista — Tuttavia, se fosse possibile scam
biar due parole col grand’uomo...
Aurelia — Non potrebbe dirle né nulla di più 
né nulla di diverso di quanto siamo in grado di 
dirle noi.
I l  Giornalista — D’accordo, d’accordo, però... 
Aurelia — Insomma, a che scopo?
I l  Giornalista — Gioia!
Aurelia — A me? Come osa?
I l  Giornalista — E’ la rivista di moda che mi ha 
incaricato del servizio. La storia della calza rac
contata dal più autorevole discendente della fa-

miglia che la inventò, è un argomento ghiotto 
per il pubblico femminile.
Irene — Adesso non esageri. Le calze si porta
vano anche prima di noi.
Aurelia — Dall’artigianato a mano, coi ferri, lun
go sette generazioni, il nostro merito è stato solo 
di aver fatto, della calza, un’opera d’arte alla 
portata di tutti.
Irene — La calza di massa.
I l  Giornalista — E un'industria specializzata, fa
mosa, con centinaia di operai; che esporta in tut
to il mondo. « La calza dei pontefici e dei re ». 
Come dire: La Scala dei calzifici 
Aurelia — Bene. Lei sa già tutto. E’ inutile, 
quindi, che perda più tempo.
I l  Giornalista — Tutto? Non lo dica, signora. 
Per esempio... Ma no, non oso.
Irene — Ho idea che oserà.
Aurelia — Cosa dovrebbe osare?
I l  Giornalista — Sono in errore, o sto parlando 
con colei che ha inventato la baguette?
~ E le ha già scattata una istantanea a tradi

mento.
Aurelia (non senza concedersi un sospiro di sol
lievo) — Ha sprecato la pellicola. Io l ’ho solo 
perfezionata. Ad inventarla fu mia madre. (Indi
candogli perentoriamente un ritratto ad olio fra 
molti altri) Una Traversi-Gentiloni, maritata 
Branca.
Clelia (chissà come, col pensiero fisso che ha, e 
l ’orecchio oltre l’uscio, le viene in mente di pre
cisare) — E a lanciarla: Cleo De Merode, nel ’901. 
I l  Giornalista (annotandosela subito) — Notizia 
piccante!
Aurelia — Noi le calze le fabbrichiamo, non ri
spondiamo di chi le indossa.
Michele — Chi era Cleo De Merode, nonna? 
Aurelia — Una cattiva signorina.
I l  Giornalista — Trascurabile macchia, cancella
ta da tutti i papi, i re, le regine di cui la casa 
è stata fornitrice esclusiva ed onoraria.
Aurelia (che vecchia questa vecchia!) — Continua 
ad esserlo.
I l  Giornalista — Chiedo scusa.
Aurelia — Considerato che l ’argomento la inte
ressa, lungo le pareti di questa stanza, sotto i 
ritratti dei nostri ascendenti, può trovare il fatto 
suo. In quelle vetrine, vede?, sono raccolti i 
pezzi più rari della nostra collezione storica. 
Scatti tutte le fotografie che vuole e la smetta 
di far domande.
~ Ma, registrando un dialogo, è impossibile te

stimoniare il contemporaneo contrappunto di 
allarmi, di impazienze, di ammiccamenti; i cau
ti avvicinamenti all'uscio, il tendere gli orecchi 
e anche qualche repentino scomparire e ricom
parire degli interessati, nei momenti in cui 
non sono direttamente chiamati in causa. Che 
invidiabile occasione per un regista che non 
sia un regista! Intanto, la vecchia, che, parlan-
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do impedendo di parlare, si dà forza, non ha 
smesso di tenere in pugno la situazione, sen
za dimenticarsi di girare un interruttore che 
illumina le vetrine con artistico effetto. 

Impari se non lo sa. Per antico privilegio, noi 
forniamo le prime e le ultime calze di ogni 
pontificato: quelle per l'elezione e quelle per 
l ’esposizione della salma. Le prime le ricupe
riamo; le seconde, comprensibilmente e purtrop
po, no; finiscono nel sepolcro. Si comincia, come 
può vedere, con l ’infelice Pio VII, grande perse
guitato di Napoleone. Proprio in faccia, invece, 
nel reparto dei re, tutto rammendato, può osser
vare l ’unico esemplare avventurosamente riporta
to in Europa, delle dodici paia inviate, da Bar
tolomeo Sanvirtù, all’imperatore a Sant’Elena... 
Leone XIII : noti la sottigliezza e l ’eleganza della 
caviglia... Papa Sarto, un po’ sformate; tutto il 
contrario... zampa da elefante... Benedetto XIV, 
piede fin troppo magro e nervoso... Pio XI e via 
via... Dal lato contrario, reparto sovrani: la re
gina Vittoria... d’una difficoltà! Peggio che cal
zare un pilastro del Duomo; tutto l'opposto della 
nostra indimenticabile Margherita, non un piede,
10 stelo d’un calice...
11 Giornalista — Ma sa che...
Aurelia — No, non parli, lei deve ascoltare e fo
tografare e nient’altro... Ah, in angolo a sinistra, 
un cambio appartenuto a Giolitti; non portava 
che calze di lana; anche d’estate; e un altro, di 
hi di Scozia del generale Baldissera: prima guer
ra d'Africa. Lungo il lato breve, a destra, le 
celebrità: la contessa di Castiglione, Giuditta Pa
sta, Adelaide Ristori... Giuseppina Strepponi... la 
contessa Maffei...
I l  Giornalista — Scommetto che non mancherà 
nemmeno Anita Garibaldi.
Irene — Ha perso.
Aurelia — Ma quella selvaggia non indossò mai 
un paio di calze in vita sua! Nacque, visse e morì 
scalza.
I l  Giornalista — Non mi dica!
Aurelia — Di noi si può fidare... La Malibran: 
quella macchia è sangue; le portava quando fu 
uccisa cadendo da cavallo... Adelina Patti, faccia 
caso : imbottite come quelle di Dina Galli, tre scom
parti più in là; non erano gambe erano stuzzi
cadenti... Eleonora Duse. Aveva un dito a mar
tello al piede sinistro e la gamba destra legger
mente storta, e nessuno l ’ha mai saputo.
I l  Giornalista — Eccetto D’Annunzio.
Aurelia — A noi non risulta. Non fu nostro 
cliente.
Irene — Deve tener presente che aveva la pes
sima abitudine di non pagare i creditori.
I l  Giornalista — Toh, c'è anche Pio IX!
Aurelia -— Perché Pio IX avrebbe dovuto fare 
eccezione?
I l  Giornalista — Mah, vedo, poco distante, i 
calzettoni di Cavour...
Aurelia — Be’? Se guardasse meglio si accorge
rebbe che ci sono anche quelli di De Gasperi.

I l  Giornalista — Niente, niente, oh bella, hanno 
pure un buco.
Aurelia — Quel buco ha un valore storico. Sono 
le calze che Sua Santità indossava al momento 
della breccia di Porta Pia, scappando, perdette 
una pantofola e trovò un chiodo.
Irene — Può capitare a tutti.
I l  Giornalista (che non ha fatto che fotografare, 
per così dire sui nervi scoperti della compagnia) 
— Ma è una miniera di notizie affascinanti!
~  S’è fatto vivo, cautamente all’uscio, il vescovo, 

e, approfittando che l ’altro sta scattando l ’en
nesima fotografia, fa cenno alla madre di av
vicinarsi e le mormora:

Clemente — Liberatene subito, e allontana il ra
gazzo.
~ E torna momentaneamente a ritirarsi.
Aurelia — Lei, dica. Ho capito che è un intendi
tore. Merita che le si mostri un pezzo recente, 
ma unico nel suo genere. Non lo teniamo alla 
vista di tutti per varie ragioni, non escluse il 
riguardo e la moralità.
I l  Giornalista — Dica, dica, mi mette in orgasmo. 
Aurelia — Michele, accompagna il signore in ca
mera del povero nonno e fagli vedere le ultime 
calze della Claretta.
I l  Giornalista — Ma no?
Michele — Ma sì!...
I l  Giornalista — Proprio... le ultime?
Aurelia — Recuperate a piazzale Loreto.
I l  Giornalista — Oh, grazie, grazie!
Aurelia — Si figuri.
I l  Giornalista — Non sa cosa significhi per un 
antemarcia come me.
Clelia — Dovere.
Aurelia — Nella nostra raccolta privata ne ab
biamo di Ciano, di Balbo, di Starace...
I l  Giornalista — E di Lui?... di Lui?
Irene — Torni a farci visita e non avrà da pen
tirsene.
I l  Giornalista — Non mancherò. Ah, non man
cherò certo.
~  E via, accompagnato da Michele.
Aurelia (cadendo trambasciata sulla prima sedia 
che le capita a tiro) — Questi dieci minuti mi 
saran costati cinquant’anni di vita, a star bassa. 
Irene — Peccato. Dovremo negarci la soddisfa
zione di festeggiare il tuo centocinquantesimo 
compleanno.
~  Ma la Clelia ha già riportato dentro il cognato.
Clemente (ci accontenta subito) — E’ in guar
dina. Dalle sei di stamane.
Clelia — A far che?
Clemente — Arrestato.
Aurelia — Ma, dico! Ti sembra il momento di 
scherzare?
Clemente — Ha mezzo ammazzato un uomo. 
Clelia — E lui, si è fatto male?
Clemente — Neanche una sbucciatura.
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Irene — Da quando in qua, per un investimento, 
arrestano la gente?
Aurelia — E un Sanvirtù, per giunta!
Clemente — Forse non mi sono spiegato bene. 
Non è stato un investimento. Gli ha scaricato ad
dosso sei revolverate.
Aurelia — Clemente! Ti ha dato di volta il cer
vello?
Clemente — Volesse il cielo!
Clelia — Lo volevano rapinare? L'hanno minac
ciato? Legittima difesa.
Clemente — Né minacce, né rapina, né legittima 
difesa. Solamente mancato omicidio, sia pure pre
terintenzionale come dice il questore per conso
larci.
Irene — Ma è pazzesco. Non sta in piedi. 
Clemente — L’altro non sta in piedi ed è anche 
molto poco probabile che ci si rimetta mai. Po
vere care, fatevi coraggio.
Clelia — Ma dove? Come?
Clemente — Stanotte, alla una, a Milano, nei 
pressi della Fiera campionaria.
Aurelia — E cosa andava a fare, di notte, alla 
Fiera campionaria di Milano?
Irene — Lascia perdere, nonna.
Clemente — Passava di là, dice.
Irene — A piedi?
Clemente — In automobile.
Clelia — Solo?
Clemente — Solo.
Aurelia — E poi?
Clemente — E poi... Gli è venuto in mente, pare, 
di prendere le difese di... di...
Clelia — Di chi?
Aurelia — Non abbassare gli occhi e rispondi! 
Clemente — Ma sì, di una di quelle tali che si 
possono incontrare all'una di notte, nei pressi 
della Fiera di Milano. Non so, io non me ne in
tendo.
Irene — Il papà che si mette a fare il difensore 
delle battone!
Aurelia — Ma chi sono queste altre, adesso? 
Irene — Sono le stesse, tira via; è il nome tecnico 
della loro professione.
Clelia — Difesa da cosa?
Clemente — Sembra che uno... come si chiama
no? Mi sta qui sulla punta della lingua... uno... 
Clelia — Chi? Ma chi?
Clemente — Aspetta che ora mi verrà in mente, 
santo cielo! Eppure ce l'hanno un nome. Coloro 
che vivono del turpe mercato delle meretrici... 
Come si chiamano? Tu, Irene.
Irene — Papponi.
Clemente — Sei sicura?
Irene — Così dicono.
Clemente — Non mi suona un termine molto 
lombardo.
Irene — E’ da quel dì che, in questo campo, s’è 
compiuta l'unità d’Italia!
Clelia — Insomma?!

Aurelia — Clemente!
Clemente — Vengo. I l protettore, lo sfruttatore, 
quello che è: il lenone, ecco, di quella malafem- 
mina; fatalità volle che la stesse percuotendo pro
prio in quel momento... Augusto ha bloccato la 
Flaminia, ha preso il revolver che sta nel cru
scotto, è sceso e, senza batter ciglio, glielo ha 
scaricato in corpo. Per poco non li ammazzava 
tutti e due.
Aurelia — Quante volte non ho ripetuto all’auti
sta di sostituirla con una scacciacani!
Irene — Così, s’è eretto improvvisamente a di
fensore degli oppressi?!
Clelia — Non lo crederò mai! Eugenio che spara 
contro qualcuno, per difendere qualcun’altro! 
Ma si è mai sentito?
Aurelia — E che va a donne alla Fiera di Mi
lano!
Clemente — Dice: freddo, calmo, sicuro. Pam! 
Pam! Pam! senza smettere fin che non lo ha 
visto steso a terra in un lago di sangue. Poi su, 
ha caricato la ragazza in auto e via a corsa matta, 
attraverso tutta Milano senza curarsi dei sema
fori: verde, rosso, giallo, niente; il che ha reso 
più grave la cosa. Come un teddy-boy, lo stesso. 
Basta: sono riusciti, quelli della polizia stradale, 
che s’eran messi ad inseguirlo, a fermarlo solo 
sparando, forandogli il serbatoio della benzina. 
Ma ormai, era già qui, alle porte della città. Gli 
hanno infilato le manette e l ’han portato in que
stura. Ecco tutto.
Irene — E’ sufficiente.
Clemente — Cose che, nella nostra famiglia, non 
solo sembravano impossibili, ma nemmeno pen
sabili.
Clelia — Spaventoso!
Aurelia (investendo il figlio) — E tu, naturalmen
te, non hai protestato, non ti sei opposto. 
Clemente — Che protestare, che opporsi? Mam
ma: tentato omicidio: da dieci a vent’anni, ti 
rendi conto?
Clelia — Oddio, mi vien male!
Clemente — Il primo ad essere sconvolto era il 
questore.
Aurelia (macché, lei ha il complesso di Luigi XIV) 
— Figurarsi se t'è venuto in mente di far valere 
il nome che porti, l ’abito che indossi!... 
Clemente — S’è fatto tutto quello che era pos
sibile, te lo garantisco, e non era piacevole. 
Irene — Per ciò, hai chiamato, a darti una mano, 
mio marito. E dov’è adesso? Sta, per caso, tele
fonando per far intervenire il ministro della 
giustizia?
Clemente — Non essere ingiusta, Irene. Né si è 
risparmiato, né ha perso la testa. Ha mostrato, 
anzi, molto buonsenso e sangue freddo. Tant’è 
vero che ha seguito il questore per vedere di ot
tenere un colloquio.
Irene — Perché non s’è portato dietro un foto
grafo, così domani li vedevamo, tutti e due, in 
cella sui giornali?
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Clelia — E’ lo scandalo?
Aurelia — E’ il disonore, è la fine di tutto. 
Clelia — Cosa accadrà, ora?
~ Trattasi di un’allucinazione auditiva o si sente, 

da lungi, una cornetta stitica, sostenuta da 
degli ottoni zoppi, rosicchiare l’andantino del- 

5 la « Gazza ladra »?
Clelia — Fra un quarto d’ora, fra cinque minuti, 
cosa accadrà?
~ S’apre l'uscio e vi sosta, sulla soglia, l ’onore

vole De Giussani con una cert’aria di uomo 
soddisfatto di sé.

De Giussani — Per un riguardo alla famiglia e 
alle alte personalità già sulla piazza, in via ec
cezionale, ce lo imprestano per la cerimonia, ma 
poi glielo dobbiamo restituire subito.
Clemente — Grazie, De Giussani. Da oggi, sei un 
Gi'anvirtù!
De Giussani — Dovere.
~ Ora si scorge una mano dal di dietro, che lo 

scosta, e finalmente si può guardare in faccia 
il nostro eroe, un vigoroso tronco’ per nulla 
turbato e imbarazzato, dal volto sereno e cal
mo; forse, ma può trattarsi di un’impressione 
soggettiva, appena appena infiacchito da un 
velo di malinconica stanchezza nel cui tessuto, 
se un filo di ironia si insinua, non è pratica- 
mente percettibile.

Eugenio M.B.S. — Ti sei dimenticato di farmi 
ridare la cravatta, la cinghia dei pantaloni e le 
stringhe delle scarpe. Senza, è un po’ imbaraz
zante. Sarebbero state restituite anche quelle. 
Clelia (uno scatto strìdulo, una disarmonia ne
vrotica incoercibile) — No, no e no! Non ci posso 
credere. Non è vero!
Eugenio — Parola. Ci sarebbero state restituite.
~ Ma lo stonato diversivo non può aver seguito, 

troncato dall’irrompere di Michele, accompa
gnato dal giornalista.

Michele — Eccoli. Sono arrivati. L’arcivescovo e 
il ministro. Vengono.
Clemente (lavorando anche di mano sulle teste) 
Giù, giù. Tutti giù, genuflessi.
~  E mentre i presenti incensurati si prosternano, 

compreso il gazzettiere pronto con la sua Lei- 
ca, disponendosi in due ali, esce incontro al 
porporato.

— Quale onore per la nostra casa, eminenza, ec
cellenza!...
Aurelia (non priva di qualità registiche) — Al
meno inginocchiati, tu!
Eugenio (tranquillo e lento) — E perché? Se mi 
vogliono, ormai mi dovranno prendere come sono.
~ Va a mettersi, senza ostentazione, ritto al capo 

della tavola poggiandovi su le mani e attende, 
più che disinvolto, estraneo, percosso dal pri
mo lampo del fotografo.

~ Siamo obbiettivi. Per quanto squisite, un maz
zetto di violette di Parma servite di contorno 
a una bistecca alla fiorentina non può non 
destare una certa inquietudine, trattisi pure 
del palato più curioso e meglio disponibile. 
Come chiamare, se tanto mi dà tanto, la vista 
sia pur casta, di una riproduzione della Ve
nere di Milo, inattesamente esplosa e prepo
tentemente campeggiante in un primo piano, 
al naturale, cioè a dire nuda di madre? Il tem
po di lasciar percepire al molteplice occhio 
della opinione pubblica la nota di frivolità 
interrogativa e stridente provocazione indotta 
dal sublime marmo nella austera severità del 
salone, e poi possono pur raggiungerci la Cle
lia con suo cognato a manifestare il loro parere.

Clelia (trascinando il prelato al cospetto della 
statua) — E questa è l ’ultima della serie. Giudica 
tu e poi dimmi se non era il caso di richiamarti 
d’urgenza.
Clemente — La Venere di Milo?! Qui?
Clelia — Ce l ’ha fatta collocare, fresca, ieri sera. 
Sì, dico, a parte l ’indecenza, ci si domanda tutti 
che senso ha. E così per ogni sua azione da tre 
mesi a oggi. Una provocazione dopo l ’altra. Ine
sauribile! Tu stavi a casa del diavolo, in India. 
Sembra una maledizione, quando saresti utile, sei 
sempre lontano...
Clemente — Si trattava del Congresso eucaristico. 
In fondo, è il mio mestiere. Vi dovete mettere 
in testa che, nonostante tutto, io faccio il prete. 
Clelia — Mi riferivo che un conto è conoscere 
le cose da lontano, e un altro conto è viverle 
sotto gli occhi.
Clemente — Così, da un momento all’altro? 
Clelia — A valanga. E’ stato ogni giorno peggio. 
La logica, la coerenza di ciò che fa, come si com
porta, dove va: un indovinello. L’assurdo. Da 
quella terribile giornata, qui si vive nell’assurdo. 
Clemente (che ha dato addosso con le nocche 
delle dita sul grembo della statua) — E’ marmo, 
mica s’è accontentato di gesso. Oltre tutto, deve 
essere costata un occhio della testa.
Clelia — Spese di rappresentanza, che vuoi farci? 
Clemente — Così, spiega?
Clelia — Oh, non si degna nemmeno di spiegare. 
Ma sarebbe niente. Figurati, lo sperpero sarebbe 
niente. E’ l ’incoerenza che spaventa.
Clemente — Dicevi che ha fatto anche una ren
dita alle operaie madri?
Clelia — A condizione che non siano né maritate 
né vedove.
Clemente — Ah! Mi piace la precisazione.
Clelia — Ha spedito una circolare a tutte le di
pendenti nubili. Se ne son già messe in lista 
undici che giurano di essere incinte, disposte ad 
esibire il certificato medico. E, non più tardi di 
stamattina, una delle cameriere — quarantasei anni
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e guercia! - m’è venuta a chiedere, a me! se, nel 
caso, può usufruire anche lei del beneficio. Ve
drai l ’incremento.
Clemente — Un vero premio alla dissolutezza. 
Clelia — Capirai, chi non si farebbe ingravidare 
con cinque milioni di dote assicurata e sei mesi 
di ferie pagate?
Clemente — Chiamala niente.
Clelia — Non ti dico gli scapoli. Proteste perché 
gli è sembrata un'ingiustizia.
Clemente — Eh già, hanno torto? Loro non pos
sono farsi mettere incinti.
Clelia — E sì, penso, dopo essere uscito da quel
la sorte di guaio, che ho ancora da capacitarmi 
come si sia potuto farlo prosciogliere con la scu
sa della legittima difesa... dopo quel guaio, se 
c’era uno che dovesse camminare sul filo del ra
soio vita naturai durante, era lui.
Clemente — Il minimo che gli si potesse do
mandare.
Clelia — Viceversa, vedi il risultato.
Clemente — Se non altro, sarà diventato il be
niamino delle sinistre.
Clelia — Neanche questo vantaggio.
Clemente — Hai capito!... E poi, va incontro al 
popolo!
Clelia — Non è meno incomprensibile da quella 
parte che dalla nostra. Perché ha fatto, sì, clamo
rosamente, interrompere la costruzione del nuovo 
campanile...
Clemente ■— Ha fatto interrompere la costru
zione del campanile?
Clelia — A dieci metri ha dato ordine: basta. 
Dalla finestra della tua camera puoi verificare. 
Pare il residuato di un bombardamento. 
Clemente — Eh no, questo no, perdio! Non si 
rende conto delle conseguenze.
Clelia — Lo spiega che ha troppa stima di No
stro Signore per credere ci faccia caso un cam
panile di più o di meno. Cantato sul muso al
l'arciprete. E può anche essere.
Clemente (arrabbiandosi) — Ma che c’entra No
stro Signore col campanile?
Clelia — E’ quello che dico anch’io : che c’entra 
Nostro Signore? Sta di fatto che, ora, serve da 
ricettacolo alle oscenità notturne delle coppie 
clandestine. Affacciati, affacciati alla finestra. Non 
hai nemmeno bisogno del binocolo: assisterai a 
visioni da far rizzare i capelli a un calvo. Dicevi 
la simpatia delle sinistre? Niente campanile: un 
calcio alla chiesa; ma, contemporaneamente, ha 
anche licenziato quattro operai, padri di famiglia; 
su una strada, dalla sera alla mattina.
Clemente — Per ristabilire l ’equilibrio?
Clelia — Perché andavano a caccia. Dice: non si 
deve ammazzare gli uccelli. Guai! Non ha sentito 
ragione. Nessuna attenuante.
Clemente ■— Lui che, poco mancò non ha ammaz
zato un uomo.
Clelia — Ecco. Quattro giorni di sciopero perché 
s’è scoperto zoofilo. Cominci a fartene un'idea? 
Clemente — Non credevo si fosse a un punto tale.

Clelia — Oh, siamo ben più in là. E ciò che ci 
farà vedere in seguito! Ogni giorno la sua sor
presa. Quando non son due, o tre. Non c’è cosa 
che dice e che fa, che non sia in contrasto con 
ciò che ha detto o che ha fatto, che dirà e che 
farà. Se ci si vede una regola, eccola. Ogni suo 
atto sembra l ’atto di un altro. Anche i più ba
nali e consueti; anche quelli giusti e buoni, e 
ne fa... ma senza una logica, sconclusionati. 
Clemente — Controproducenti.
Clelia — E’ la parola. Aumenti di stipendio a 
vanvera, promozioni sulla simpatia...
Clemente (toccandosi, con la punta del dito me
dio la fronte) — Deve essersi guastato qua dentro. 
Clelia — No. No no. Escluso. Troppo facile. Anzi. 
E’ ben questo che sbalordisce. D’una vivacità, una 
prontezza; perfino umorista, è tutto dire. Irrico
noscibile. Sennò, eh; tutto sarebbe risolto alla 
meno peggio. Uno diventa matto? Disgrazia. La 
si offre a Dio, si china il capo, ci si rassegna. 
E si provvede. Mai stato tanto naturale, disin
volto, sicuro. Un coraggio!... C’è qualcosa, non 
si capisce, come di diabolico, guarda, in tutto 
ciò che combina. Matti, semmai, vuol far diven
tare gli altri. E non è escluso che ci riesca. 
Clemente — Ma cosa fantastichi, Clelia?
Clelia — Eh sì, abbi pazienza, perché per quan
to incredibile, l ’unico filo che potrebbe ancora 
cucire le sue azioni ora, si direbbe il proposito, 
il piacere perverso di sconcertare; macché scon
certare: irritare, provocare, offendere di continuo 
l ’opinione pubblica.
Clemente — Via via, ti metti anche a piangere 
adesso?
Clelia — Scusami, un momento di debolezza. 
Clemente — Almeno tu.
Clelia — Si fa presto a parlare. E’ un precipi
zio. Se tu sapessi!...
Clemente — Eugenio?! Dopo una vita come la 
sua. E’ inconcepibile.
Clelia — Tu non sei stato qui. Restaci un po’ e 
vedrai. Disonorarsi per disonorare. Va bene? Ar
rivano a nascerti in mente pensieri del genere. 
Clemente — Ma anche voialtri, abbi pazienza. Nes
suno gliene ha chiesto ragione, ho tentato di far
lo rinsavire, prospettandogli quel che si può an
dare incontro, mettendolo di fronte alle sue re
sponsabilità?
Clelia — Tu non c’eri, ti torno a ripetere. E’ 
un altro! Ha perso ogni senso morale.
Clemente — De Giussani poteva benissimo... 
Clelia — Quello, figurati...
Clemente — Lascia perdere. Alla fine delle fini, 
è un uomo politico ed è marito di sua figlia. 
Clelia — Gli ha parlato, sì sì, gli ha parlato. 
Clemente — Ebbene?
Clelia — Lui a De Giussani ha parlato. Mica vi
ceversa. Se Tè mandato a chiamare. Convocato 
con una lettera raccomandata, il piacere di umi
liarlo, quando poteva dirglielo a tavola, tra il 
formaggio e la frutta che è sempre il momento 
migliore.
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Clemente — Meno male che a tavola ci viene. 
Clelia — Sì, quando gli gira. E sai perché l'ha 
convocato? Semplicemente per notificargli che 
avrebbe cessato di sovvenzionare il suo partito 
e non facesse conto su lui alle prossime ele
zioni.
Clemente — Ah, stiamo ben combinati.
Clelia — Per farlo rieleggere, nemmeno una car
ta da mille.
Clemente — E perché? Vuol economizzare solo 
da quel lato lì, in avvenire?
Clelia — Perché, dice, gli è antipatico. Occhi 
negli occhi!
Clemente — De Giussani o il suo partito?
Clelia — Tutti e due. Ed è una sacrosanta ve
rità. Bisogna riconoscerlo. Ma ti pare una ragio
ne? Figurati, se, nel nostro mondo, ci si mette 
a fare, o a non fare le cose per simpatia o per 
antipatia.
Clemente — Si starebbe freschi.
Clelia — L’Alfonso, ha preso su, se ne è andato 
a Roma e ha ancora da rifarsi vivo. Telefona al 
sabato.
Clemente — Mettiti nei suoi panni, povero dia
volo.
Clelia — Ci costa abbastanza essere nei nostri, 
te lo garantisco.
Clemente — E la mamma?

Già, e la vecchia?
Non mi dirai che nemmeno la mamma sarebbe 
riuscita a metterlo con le spalle al muro.
Clelia — Qui ti volevo. Sì, dico, vostra madre. 
Col temperamento che ha, quanto si sa imporre, 
come vi ha sempre fatti rigare a stecchetto... 
Clemente — E allora?
Clelia — Allora? Messa alla porta. Presa gentil
mente per un braccio, perché è gentilissimo, e 
messa alla porta. Alla porta, Clemente: vostra 
madre! Non ho niente da raccontare a nessuno, 
è stato tutto quel che ha detto. E, in special mo
do, tu, dovresti essermene grata.
Clemente — Così?
Clelia — Così, povera vecchia.
Clemente — Alla mamma?
Clelia — Non s’è ancora rimessa dal colpo. Non 
è più lei. Da generale a recluta. Perché, sennò, 
t ’avrebbe fatto telegrafare di lasciare tutto e 
salire sul primo aereo?
Clemente — E lo stabilimento, come lo manda 
avanti lo stabilimento? C’è dentro la sostanza di 
tutta la famiglia.
Clelia — Te compreso.
Clemente — Appunto.
Clelia — Per il momento pare che la produzione 
non ne abbia risentito. Se Dio vuole, qualcuno 
fidato e capace c'è. Ma per quanto? Ti fai una 
idea il giorno, quando, dopo un secolo e mezzo, 
si adottassero i suoi criteri e il suo nuovo modo 
di comportarsi?
Clemente — Me ne rendo conto.
Clelia — Clemente, da due mesi, noi non si mette 
la testa fuori dall'uscio per non dover guardare

in faccia la gente. Ti basti : Irene che è Irene, 
la permanente se la va a fare a Lugano, dove, 
oltretutto, non la sanno fare.
Clemente — E’ mai possibile?
Clelia — E’ possibilissimo, Clemente : a Lugano 
non sanno fare la permanente.
Clemente — Dicevo: è possibile che si sia giunti 
a tanto?
Clelia — Lo è talmente - volevo ben sentire an
che il tuo parere - che penso di allontanare Mi
chele, mettendolo in collegio più distante che sia 
possibile, magari meglio all’estero addirittura. Ti 
so dire tirarlo grande con quell’esempio e pre
pararlo alle responsabilità dell’azienda.
Clemente — Vedremo, rifletteremo, non star a 
precipitare.
Clelia — Nascoste, chiuse qua dentro come in 
carcere. L'unico che non fa che andare e venire 
come un’ava matta è lui. Non ha più orari: del 
giorno notte e della notte giorno, pignolo e pun
tuale com'è stato, che nemmeno un orologio sviz
zero! La sfacciata ostentazione dell’irragionevole. 
E’ arrivato che mette soggezione: intollerabile! 
Va, viene, parte, torna, riparte. Dove prenda tan
ta energia è un mistero. Drogato, sembra dro
gato! Pensi che stia nella sua camera? Hai vo
glia, viaggia lontano chissà dove. Lo credi mille 
chilometri distante? Apri, per chiuderla, la por
ta del bagno, è lì, nudo integrale, che si sta 
tagliando le unghie dei piedi.
Clemente — Ha perduto anche ogni pudore. 
Clelia — Avesse perduto soltanto il pudore, sa
rebbe ancora niente.
Clemente — E dove va, cosa fa questo moto 
perpetuo?
Clelia — Una parola! Ma, scusa, sai, sembra 
che tu ce la metta tutta per non voler capire. 
Clemente (cauto) — Donne?
Clelia — Mah?!...
Clemente —■ Perché lo dici così scettica?
Clelia — Perché lo sono.
Clemente — Però, un’amante... Qualche volta, 
son tempeste che si abbattono su di un uomo, 
alla nostra, volevo dire alla sua, età. Non sa
rebbe il primo, né l'ultimo.
Clelia — Dio volesse!
Clemente — Clelia!
Clelia — Ma me lo augurerei. Ché, scherziamo? 
Porterei, guarda, un cero alla Madonna.
Clemente — Non essere assurda tu, adesso. Son 
flagelli che possono sfasciare una famiglia.
Clelia — Te lo giuro. Come in confessione. Ma
gari! Si comincerebbe a capire, si troverebbe un 
senso, avrebbe una ragione. Somiglierebbe a tan
ti altri. Nella disgrazia, sarebbe una fortuna. Pur
troppo, niente da fare. Non ci credo. Macché, 
macché, lo conosco.
Clemente — Se assicuri che è così cambiato, 
scusa, un altro?
Clelia — Che ti devo dire? Speriamo. Ma non 
mi faccio illusioni. Non è che ci siano mancati 
gli esempi nelle nostre famiglie. Però sono prò-
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prio i casi che stanno più attenti. Anzi. Quando 
un uomo perbene, in cresta alla menopausa, co
mincia ad esagerare nel mostrarsi rispettabile, 
nel farsi passare inosservato, puoi mettere la 
mano sul fuoco che ci siamo. Ho visto mio 
padre. Ma lui... No no. Chi ha per la testa le donne, 
una donna, non si comporta come lui. Non man
da a prelevare di urgenza, a scuola, alle dieci 
del mattino, suo figlio per farsi spiegare il teo
rema di Pitagora, come si trattasse di risolvere 
le parole incrociate.
Clemente — Il teorema di Pitagora, Eugenio, alla 
sua verde età? Ma no!... E' la più grossa di tutte. 
Clelia — E’ toccato a Michele, un paio di giorni 
fa. Puoi interrogarlo.
Clemente — Non raccontarmi che Michele è sta
to in grado di spiegarglielo perché, allora, ve
ramente sarebbe il mondo alla rovescia.
Clelia — E poi anche se fosse stato in grado, 
povera stella, ti figuri la scena? Deve averlo guar
dato come si guarda uno sceso da un disco vo
lante, tale e quale. Be’, tu credi che tutto sia 
finito qui?
Clemente — Sarebbe, penso, abbastanza.
Clelia — Fermi i telai per mezz’ora, non è stato 
contento fin che non ha trovato un operaio, dico 
un operaio, che gli ha fatto capire il teorema 
di Pitagora. Dopodiché, siccome, pare, gli era 
piaciuto, ha deciso, di punto in bianco, che farà 
aprire una scuola serale per l'insegnamento della 
geometria, si intende gratis, a sue spese. 
Clemente — Ma allora, sii logica, come fai a ne
gare che gli sia dato di volta il cervello?
Clelia — Non gli ha dato di volta il cervello. 
Clemente — Se lo dici tu... A me sembra così 
evidente.
Clelia — Ma c’è di peggio.
Clemente — Ancora?
Clelia — Cose inconcepibili. Il Parsifal, Clemen
te! Il Parsifal!
Clemente — Quale Parsifal, cos’è il Parsifal, in 
nome di Dio?
Clelia — Quello di Wagner.
Clemente — L’opera?
Clelia — L'opera, sì, l ’opera. Giovedì sera, an
cora col boccone in bocca, s’è messo in smoking, 
lui! e, con un temporale che buttava giù le pian
te, a centocinquanta chilometri all’ora, s’è fatto 
portare a Milano, alla Scala, a sentire il Parsifal, 
tutto intero, di fila, Clemente. In tedesco: roba 
da ammazzare un toro. Lui che non è mai stato 
capace di distinguere la Traviata dalla Vedova 
allegra, e la donna è mobile è rimasto convinto 
che si parli di un comò.
Clemente — Ma frequenta gente, si accompagna 
a qualcuno in queste stravaganze?
Clelia — E chi ne ha idea? Pare di no. Ha fatto 
eccezione per il Parsifal: voleva che ci andassi 
insieme io. Ti immagini? Questo è quanto. Com
pletamente uscito dai ranghi.
Clemente — Ah, una bellezza, proprio. Non c’è 
che dire.

~  E — combinazione, oppure equivoco calcolato, 
approfittando di trovarlo, per caso, davanti 
alla venere? — si sente inaspettatamente escla
mare dietro alle spalle:

Eugenio — Bella, vero? Son contento che vi 
piaccia.
~  E' lui.
Clelia (acida) — E’ bella perché è nuda? 
Eugenio (una curiosa dolcezza nell’ironia) — No. 
E' nuda perché è bella. (Al fratello) Non trovi? 
Clemente — Con un po’ di buona volontà si può 
dire che è una nudità casta. Fu, assicurano, il 
segreto dei greci.
Eugenio (interessato) — Ah sì?
Clemente — Così, almeno, insegnano a scuola. 
Eugenio — L’avranno insegnato pure a me, a 
suo tempo. ,
Clemente — E’ probabile.
Eugenio — Tu, però, te lo ricordavi.
Clemente (in guardia) — Ma, sai, chi si ricorda 
una cosa, chi se ne ricorda un’altra; altrimenti 
si sarebbe tutti eguali.
Eugenio — Eh già, questione di professione. 
Clemente — Di memoria, vorrai dire.
Eugenio — No no. Caso mai di stati d’animo. 
(Alla moglie, diretto) E tu?
Clelia — Io tutto quello che so dei greci è che 
hanno inventato le pieghe dei vestiti, che poi 
non è questa gran scoperta.
Eugenio — Allora non sai perché quella lì è 
bella e nuda. E casta.
Clelia — Non mi preme.
Eugenio — Fosse mai, perché racchiude, nel suo 
mistero, l ’eternità della vita? Dico male?
~  E si incanta a guardarla. Anche letterato. Po

vera donna, non trova nemmeno da ribattere. 
Si limita a un'occhiata di sconsolato sarca
smo al cognato.

Che età potrà avere, tu che te ne intendi? 
Clemente — Questa qui?
Eugenio —- L’originale... fa lo stesso.
Clemente — Mah, un duemila, duemilacinquecen- 
to anni.
Eugenio — E fra altrettanti, potrà essere ancora 
là, tale e quale, lei. Chiamalo niente! (Altro tono, 
un completo disincanto) Valeva la spesa. E’ una 
ottima copia. Controlla, controlla dietro : garan
tita dal certificato è dal timbro del Louvre. 
Clemente — Quando mai hai visto il Louvre, tu? 
Eugenio — Giusto, hai ragione. Quante cose uno 
non ha viste!... Dovrò far presto ed andarci. (Gio
cando, quasi allegro) Mai nemmeno sospettato 
che esistesse. L’ho incontrata, volevo dire l'ho 
vista, per la prima volta, ad un’asta, pensa un po’. 
Clemente — Ti sei messo a frequentare le aste? 
Eugenio •— Che vuoi, uno legge sul «Corriere»: 
stasera grande asta di opere d’arte. Si incurio
sisce, fa una corsa, e va a dar un’occhiata di che 
si tratta.
Clelia — E si porta a casa la Venere di Milo.
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Eugenio — Brava. E si porta a casa la Venere 
di Milo.
Clelia — Sfortuna che, a quell’asta, non hai in
contrato anche il David del Michelangelo!
Eugenio — E già, avrebbe fatto simmetria. E’ 
un'idea.
Clemente (che niente niente, pensa, questo qui 
si sia innamorato di una statua come quel per
vertito di quel pagano, come si chiamava?) — Cle
lia, ti dispiace lasciarci soli?
Clelia — Anzi, con piacere.
~  E sgombra il campo per la scena madre. 
Eugenio — E così, i greci, a quel che sento, fu
rono anche gente morale.
Clemente — Chiama naturalezza la licenza ed è 
risolto il problema di non scandalizzare la gio
ventù alla quale non si può fare a meno di in
segnare la storia antica, chissà poi perché. 
Eugenio — Vedo. Gesuisticamente educativo. E 
non si potrebbe — stesso trattamento — chiamare 
anche libertà la licenza?
Clemente — Son concetti alquanto elastici. 
Eugenio — Si potrebbe o no?
Clemente — Dipende.
Eugenio — Da che?
Clemente (che si va vieppiù imbarazzando) — 
Mah... dalla coscienza... dal criterio di chi giudica. 
Eugenio — Io la rischio, che ne dici?... Dall’altra 
parte, io la rischio.
Clemente — Cosa?
Eugenio {ineffabile) — I greci furono gente li
bera. Tutto qui.
~  Prende tempo, lo guarda, sorride, aspetta. 
Beh?
Clemente — Beh che?
Eugenio — Ah, niente. Scusa. Facevo per aiutarti. 
Avevo l ’impressione che tu avessi qualcosa da 
dirmi. Impressione? Hai perfino fatto uscire la 
Clelia... Proprio niente? Si vede che m’ero sba
gliato. Meglio così.
Clemente — Perché dici meglio così?
Eugenio — Tanto per dire. {Ma lo fa apposta?) 
Allora, se non ti dispiace, ti farò una domanda 
io. Oh, una sciocchezza, Benché mica, poi, nem
meno tanto dal punto di vista mio.
Clemente {preparatosi a una gran serietà) — A 
tua disposizione.
Eugenio — Sai mica niente, per caso, tu, chi 
fosse un Pietro Paleocapa?
Clemente {sconcertato) — Paleo... chi?
Eugenio — ... capa, Pietro Paleocapa.
Clemente — Morto?
Eugenio — Mortissimo. E’ tutto quanto conosco 
di lui... Non lo sai. Sei il quarto, stamattina, che 
glielo domando e non lo sa. Più morto di così, 
come vedi!... E’ un nome che ho letto su una 
strada a Milano, stanotte: Paleocapa. E sì che 
è anche un nome abbastanza curioso; e qualcosa 
deve aver pur lasciato fatto! Mah... {Estrae da 
una tasca un pezzetto di carta e legge) Pietro Pa

leocapa: 1789-1869. Ottant’anni, una bella età.
Non posso assolutamente star senza sapere chi 
era.
Clemente — E’ tanto importante?
Eugenio — Abbastanza.
Clemente — Perché?
Eugenio — Curiosità mia. Scusa un momento.
~ Stacca inopinatamente il telefono e fa un bre

ve numero.
« ... Sì, io... Cosa sta facendo?... Lasci perdere, a 
battere la relazione c’è tempo... Ecco, la passi 
alla signorina... Lei mi deve usare una cortesia. 
Raccogliere tutto ciò che riesce a sapere su... 
scriva... E’ pronto?... Pietro Paleocapa: Palermo, 
Asti, Livorno, Empoli, Ostia, Catania, Avezzano, 
Palermo, Avezzano: Paleocapa. Rilegga... Ecco... 
Sì, in biblioteca, qualche professore... al più pre
sto. Grazie ». Capisci : si può finire titolari di una 
strada e nessuno sa nemmeno chi sei stato. {Al
zando la voce) Guarda che tutto questo è schi
foso!
Clemente {vago) — E’ umano.
Eugenio — Schifoso!... Non badarci. Ti fermi 
qualche giorno o riparti subito?
Clemente — Mi fermo, mi fermo.
Eugenio — Allora ci si vede più tardi. Se ci sarò.
~ E fa per uscire.
Clemente {fermandolo sulla soglia) — Eugenio. 
Eugenio — Sì?
Clemente — Fermati per piacere. E’ vero, dovevo 
dirti qualcosa.
Eugenio — Nulla di grave, spero.
~  E affonda in una poltrona, mettendosi a far 

la punta ad una matita con un temperino piut
tosto vistoso, a scatto, che s’è fatto uscire da 
una tasca dei pantaloni.

Clemente {per ciò a disagio e, di conseguenza, 
vago) — Da quando in qua ti sei messo a circo
lare con un coltello in tasca?
Eugenio — Meno di un coltello, poco più di un 
temperino. Te lo dico?... Mi piace come brilla 
la lama. {Pausetta) E anche pensare, così breve, 
ciò che sarebbe capace.
Clemente — Per esempio?
Eugenio — Di che può essere capace una lama? 
Clemente {perplesso) — Di ferire?
Eugenio — Anche di ammazzare. Questione come 
si adopera. Fornita di crudeltà. Qualità che non 
possiede la rivoltella, per esempio... Ebbene? Nul
la di grave, allora?
Clemente — Grave cosa?
Eugenio — Ciò che hai da dirmi.
Clemente — Ah sì. Sapessi quanto lo spero io. 
Nessuno, del resto, è in grado di conoscerlo me
glio di te.
Eugenio — Che devo conoscere?
Clemente — Se è, o non è grave.
Eugenio — Perché, tu non ne sei in grado? 
Clemente — Anche questo dipende.
Eugenio — Da che cosa?
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Clemente — Soprattutto, dal desiderio, dalla vo
lontà, Eugenio, trattando coi propri simili, di 
non lasciarsi andare al primo impulso.
Eugenio — Quale, per la precisione?
Clemente — Di essere ingiusti, o, quantomeno, 
troppo severi nel giudicare. Guai!
Eugenio — Non afferro.
Clemente — O non vuoi afferrare?
Eugenio — No. Proprio. Ingiusti, severi, che 
vuol dire?
Clemente — Vuol dire la conclusione, dopo esser
si messi di fronte ai fatti di qualcuno e averli 
valutati nel loro significato. O lo ignori? 
Eugenio (una risata tutta dentro) — Come se i 
fatti avessero una faccia sola.
Clemente — E', appunto, ciò che intendevo. 
Eugenio — Sinceramente, non capisco.
Clemente — Capisci perfettamente. Con altre 
parole, è il medesimo discorso tuo.
Eugenio (sempre deliberatamente evasivo) — Vuoi 
dire?
Clemente — I fatti e le loro facce. E’ talmente 
chiaro.
Eugenio (come distratto e, più o meno, tale per 
un bel po’) — Da prete, sì, ah è chiarissimo. E 
da buon prete, disposto a distinguere, anche, im
magino; per quel che ne so e per quel tanto 
che uno può riuscire ad essere un buon prete 
facendo il prete.
Clemente — E non basta?
Eugenio — Nemmeno un po’. Perché, vedi, tirate 
le somme, rimaniamo sempre al vecchio metro 
della bilancia, così giusto all’apparenza e così 
falso nella realtà: tanto fatto e tanto meritato. 
Ma da uomo a uomo? Il problema era tutto lì: 
da uomo a uomo.
Clemente — Da uomo a uomo, non vale più il 
criterio del tanto fatto tanto meritato? Strano 
ragionamento.
Eugenio — No. Penso proprio di no. Parlo in 
generale, beninteso. Non vale. Almeno, non nel 
senso che comunemente si crede. Varrebbe se 
si potesse dire, sempre e in ogni caso: qui è il 
bene, là è il male, ecco il giusto, ecco l'ingiusto, 
questo è un merito, questa è una colpa. Stabilire 
il peso giusto, figurati!... No no. Niente più bi
lance.
Clemente — Non si può, credi che non si possa? 
Eugenio — Si può, si può. Nove volte su dieci 
si può. Ma la decima? Viene la maledetta deci
ma e ti manda aH’aria tutto quanto.
Clemente — E quella non è conoscibile, non è 
valutabile, franchigia speciale? L’umanità ha una 
coscienza per qualcosa.
Eugenio — Se fosse, come dici tu, conoscibile, 
valutabile, cesserebbe di essere la decima e tutto 
tornerebbe a posto.
Clemente — Ma nel consorzio civile non si vive 
di eccezioni.
Eugenio — Esatto. Questo genere di cose non 
dovrebbe ammettere eccezioni. E’ come la mate
matica, tu lo dovresti sapere. I mercanti del

peso giusto! Se c’è un’eccezione, non valgono 
nemmeno più gli altri nove casi. Più niente. Ti 
figuri se, per nove volte, due più due facesse 
disciplinatamente quattro e, la decima, si met
tesse a far cinque o ventitré?!
Clemente — Non mi sembra, scusa, che tu sia 
né molto originale, né molto coerente.
Eugenio — Io non voglio essere né originale, né 
coerente. Mancherebbe altro! Chi ha stabilito che 
io debba essere originale? E coerente, poi!... 
Perché?
Clemente — Per poter avviare il minimo di un 
colloquio possibile con chi ci è vicino.
Eugenio — Ma è appunto quello a cui io ho 
rinunciato. A che mi servirebbe la coerenza? 
Clemente (scoraggiato) — Ora sono io a non 
capire.
Eugenio — Non mi costa fatica crederti. Proba
bilmente accadrebbe lo stesso a me, nei tuoi 
panni. Mi rendo conto benissimo, prima d’ogni 
altra considerazione, il tuo sconcerto; perfino, ma 
sì, la tua sincera preoccupazione. Correggimi se 
sbaglio.
Clemente — Sconcerto e preoccupazione di che? 
Eugenio {quel continuo offrirsi e sfuggire, una 
sorta di stanca provocazione, elettrizzata, a tratti, 
da lampi di aggressività) — In questo momen
to, soprattutto, penso, la sorpresa di sentirmi 
parlare così. Tanto e così acuto, se permetti 
l ’immodestia. Me! l'uomo della pratica, delle ci
fre, dei bilanci, dell’ignoranza strumentale, della 
ricerca di mercato... e dei monosillabi. Non te 
lo garantisco al cento per cento, ma credo che 
sia la prima volta, in vita mia, che pronuncio 
la parola monosillabo. Cose, caro mio!...
Clemente — Beh, non lo nascondo, tutto ciò è 
piuttosto inaspettato, lo ammetto.
Eugenio — Potresti dire anche un po’ sinistro. 
(A un vago segno di protesta) Ma è naturale! La 
improvvisa fuga in aeroplano delTuomo concreto 
che non sapeva procedere altro che coi piedi in
chiodati in terra: questo scambio delle parti che 
scherzo eh, Clemente?... Ti devo sembrare un per
sonaggio da commedia... Taci?
Clemente (che deve dire?) — Continua.
Eugenio — Grazie. Primo punto di vantaggio: ot
tenuto, eccezionalmente, il permesso di pascolo 
abusivo nei prati altrui.
Clemente — Quali, ad esempio?
Eugenio — I tuoi, se credi.
Clemente — I miei?
Eugenio — Certo. Il cosiddetto patrimonio dello 
spirito -  deve fare un effetto ben stonato questa 
parola tanto pericolosa sulle mie labbra -  era 
la partita riservata a te. A me toccava l'ammi
nistrazione dell’altra partita: quella solida, la 
materia, diciamo. Sacerdoti, e piuttosto autore
voli, via, di due distinte e separate parrocchie, 
ah non c’è dubbio. Un vescovo, forse un giorno 
cardinale e un cavaliere del lavoro, forse un 
giorno senatore, secondo gli elaborati e delusi 
piani di nostra madre. Pensa che capolavoro di
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equilibrio. Da difendere con le unghie e coi denti. 
Clemente — Ma nessuno, scusa, ti ha mai im
pedito che io sappia...
Eugenio — D'accordo. Come a te nessuno ha mai 
impedito produttive incursioni nel campo con
trario, e ne hai dato prova. La stai, in un certo 
senso, dando anche adesso. Però, siamo sempre 
lì, come si dice? L’uomo adatto al posto adatto. 
Ed è proprio la buccia dello scivolone. Perché, 
vedi, venuto il momento: venuto il momento, 
l ’impresa più difficile, che uno deve sbrigarsi 
da sé, è riuscire a strapparsi di dosso chiamia
moli i paramenti dove ci hanno, dove ci siamo 
infilati. E dentro ai quali, sicuri, difesi, superbi, 
s’è agito, pensato, goduto, sofferto: il nostro 
bene e il nostro male : noi, tutti interi, senza 
una crepa, senza una fessura. Nemmeno sfiorati 
dall’idea di doverne fare a meno mai. Mai! che 
parola: mai.
Clemente — E’ il fondamento della società. Fuo
ri di esso, c’è solo il caos.
Eugenio (volubile, uno che voglia tagliar corto) — 
Sì sì, può darsi. Anzi, è - era! - così senz’altro. 
Ma come si fa?!... Difendiamoceli pure i nostri 
rassicuranti paludamenti. Tanto vale non buttar 
via tempo a proseguire un discorso su una gam
ba sola. E che, oltretutto, non deve, poi, essere 
gran che nuovo.
Clemente (ferino) — No, non lo è. Te lo assicuro, 
Eugenio. E' un discorso giustificativo, comune a 
chiunque, per una ragione o per l ’altra, si trovi 
in crisi.
Eugenio (d’impeto) — Ah sì? Prova che non si 
tratterebbe d’idee poi tanto balorde. Son conten
to di saperlo. Perché, perdio! uno ha bene il di
ritto di scoprire certe verità per conto suo. Sco
prirle e patirle.
Clemente — Abbi pazienza. Esistono pure i di
ritti degli altri. Non ci hai pensato?
Eugenio — Eh già. I l fatto è, vedi, che, spesso, i 
diritti degli altri non sono altro che comodo egoi
stico o curiosità improduttiva ed irritante. 
Clemente — E i nostri, allora?
Eugenio — Lo stesso!
Clemente — Comunque, esistono.
Eugenio — Anche quando ti sei persuaso che non 
è possibile intendersi?
Clemente — Forse soprattutto allora. I l non in
tendersi, che poi non è vero, non significa non 
rispettarsi. Altrimenti saremmo all’anarchia. 
Eugenio — Dipende ciò che si intende per ri
spetto. E per anarchia, beninteso. (Intensamente 
ora) Tu pensa, ci sono, no? Certi animali, fa 
conto la tartaruga, il gambero, ben murati nella 
loro corazza, a prova di martello. Bene. Metti il 
caso di mandargliela in frantumi. Un fulmine che 
te li sfili fuori. Nudi. Ora fa che si incontrino 
un gambero col guscio e uno senza e poi sap
pimi dire. Ma si crederanno reciprocamente due 
animali mai visti, di specie sconosciuta e nemica! 
Saranno tutto ciò che vuoi, l ’uno per l ’altro, 
fuorché gamberi. E tu ti illudi che si possano

ancora capire, spiegare, aiutare, (calcando un’ine
zia) sopportare?
Clemente — Cos’è, una parabola?
Eugenio — Se vuoi. Te ne sei accorto, m’è scop
piato, alTimprovviso, il genio della fantasticheria 
filosofica e bisogna lasciarlo sfogare.
Clemente — E chi sarebbe il gambero privato 
del guscio?
Eugenio — Può essere ogni creatura al mondo, 
quando venga il suo momento.
Clemente — Deve trattarsi di un momento esal
tante a giudicare dalla tua metamorfosi.
Eugenio — D’una cosa ti posso assicurare: che 
ne avrei fatto volentieri a meno.
Clemente — Mi consenti di dubitarne?
Eugenio — Altroché! Farei lo stesso io. E questa, 
ecco, è la miglior prova della inutilità di discor
rerne.
Clemente — Sei ben orgoglioso.
Eugenio (letteralmente stupefatto) — Orgoglioso? 
(E amaramente sarcastico) Orgoglioso! Se ne ri
parlerà, Clemente. Se ne riparlerà. Non avrete 
da aspettar molto.
~  Ha già la mano sulla maniglia dell’uscio. 
Clemente — Che intendi dire?
Eugenio — Un po’ di pazienza.
Clemente — Non ti pare d’averne, tu, abusato 
abbastanza?
Eugenio — No, non mi pare. Vedrai, sarà una 
sorpresa. Ma anche un sollievo.
Clemente — Perché, dovrà esserci una sorpresa 
ancora?
Eugenio — Altro!...
~  Ed apre il battente per andarsene, non senza 

spingere lo sguardo nell’altra stanza. Proba
bilmente sospetta che qualcuno stia lì ad ascol
tare.

Avrei giurato che stava lì. Povera donna... Hai 
capito? Un po’ di pazienza. Fa parte del tuo 
mestiere, del resto : un po’ di pazienza.
~  E si avvia.
Clemente (impedendogli di uscire) — No. Non 
puoi andartene. Sarebbe comodo. E sleale. 
Eugenio (sempre metà dentro e metà fuori) — 
Ah così? Comodo e sleale?
Clemente — Ma, in nome di Dio, uno che deve 
pensare? Mettiti un momento al posto degli al
tri, se ti riesce.
Eugenio — Che ti devo dire? Si vede che non 
mi riesce. Ci sto stretto.
Clemente — Non vuoi, mica non ti riesce. 
Eugenio — Non voglio. Ti va bene? Pretendo, for
se, io che gli altri si mettano nei panni miei?
~ Ma ha già rinchiuso l ’uscio ed è tornato sui 

suoi passi.
Clemente — Finora hai parlato tu. Parecchio, 
troppo. Parole insolite, insospettabili, nuove sulle 
labbra di un uomo del tuo stampo. E perciò, non 
lo nego, preoccupanti. Sì. Molto preoccupanti. 
Erano parole intrise di irritazione, cariche di
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astio, di rivolta; starei per dire di minaccia... 
Eugenio — Dillo. Dillo pure.
Clemente — Vedi? Ma vaghe, troppo vaghe, eva
sive, sfuggenti. Da far pensare niente e tutto. Vo
levano essere una requisitoria? Volevano essere 
una difesa?
Eugenio — Padrone di scegliere.
Clemente — Nell'un caso come nell’altro, però, 
a questo punto non ci si può fermare a metà 
strada. Scambio delle parti, hai detto. Benissi
mo. E allora devi consentire a me, per una vol
ta, quella dell’uomo pratico e concreto.
Eugenio — Lo sai fare, lo sai fare benissimo. Mi 
sa tanto che, se dipendesse da te, capace di 
trasformare il Cielo in una società anonima e 
proporti come consigliere delegato. Lo sai fare! 
Clemente — In tal caso, stammi, un momento, 
a sentire.
Eugenio — T'hanno mandato a chiamare, vero? 
Tu che parli di lealtà, t'hanno mandato a chia
mare. C'è consiglio segreto in seduta permanente, 
immagino. La dinastia è in pericolo.
Clemente — Sì, sono sconvolti e m’han mandato 
a chiamare.
Eugenio — D'urgenza. Si vola da un continente 
all’altro.
Clemente — D’urgenza. E, dopo aver parlato die
ci minuti con te, trovo che hanno fatto bene. 
Eugenio — Cos’è, sei venuto a scomunicarmi? 
T’avverto, però, che io non abiuro.
Clemente — Eugenio!... Forse non ti rendi con
to la gravità del tuo cambiamento.
Eugenio — E’ l ’unica cosa di cui mi rendo conto, 
guarda caso.
Clemente — Tanto peggio. O tanto meglio per 
dover, finalmente, mettere le carte in tavola. 
Nel tuo interesse, vorrei che te ne facessi una 
ragione.
Eugenio — Soltanto nel mio?
Clemente — Nel tuo e in quello di tutti. Di una 
famiglia che sarà quel che sarà, ma pure ha 
rappresentato e rappresenta qualcosa, qui e fuo
ri di qui; della posizione, del prestigio che essa, 
che tu, tu! hai in una comunità; delle responsabi
lità e dei riguardi che le si devono; del buon 
nome, dell’avvenire, del benessere stesso dei tuoi 
figli: dell’intera tua vita, Santo Dio! E che tu, 
con un contegno incomprensibile, stai devastan
do, non si sa perché.
Eugenio — Penso che, a questo punto, minimo 
ti aspetterai un applauso a scena aperta dalle 
sentinelle dell'ordine costituito.
Clemente — Smettiamola di recitare, Cristo! Sem
bra che ti sia proposto di odiare tutto e tutti! 
Eugenio — Press'a poco.
Clemente — E ti pare una spiegazione? Non c’è 
senso comune.
Eugenio — Perché, secondo te, esiste, deve esi
stere, per forza, una spiegazione?
Clemente — Sento, sono sicuro che esiste. 
Eugenio — La vuoi, la volete proprio? Non vi 
dispiacerà, poi, d’averla avuta?

Clemente — Lascio decidere a te.
Eugenio — E io t ’accontento. Ma non faremo 
che complicare le cose. Tutto diventerà più dif
ficile.
~  Un esteso, calmo silenzio. Prima di dare una 

risposta, egli torna a controllare, aprendo uno 
spiraglio all'uscio, che nessuno stia ad ori
gliare. Poi leva dalla tasca un mazzetto di 
chiavi, ne sceglie una, si avvicina senza fretta 
a uno stipo, lo apre e ne estrae una grande 
busta gialla che gli getta davanti, sul tavolo. 

Clemente — Che vuol dire?
Eugenio •— Apri. Leggi, leggi, c’è anche la spie
gazione. Non si tratta né del mio testamento né 
di fotografie oscene. Un segreto di famiglia, se 
vuoi, per un po' di tempo ancora.
~  Ora, l ’altro ha fra le mani l ’ultima cosa che 

si aspetterebbe: alcune radiografie. E fissa in
terrogativo il fratello.

Ti fai un’idea di che si tratta?
Clemente {ci si può figurare in che stato) — 
Che?... Non...
Eugenio — Lascia stare di balbettare. Non è ne
cessario. E' come t ’ho detto. Hai letto, no? Sì, 
Clemente, mi restano pochi mesi di vita. 
Clemente (sincero! E l ’impulso di prendergli le 
mani) — Eugenio!...
Eugenio (ritraendosi) — Ecco, vedi, è proprio 
ciò che vorrei cercar di evitare. Avrebbe reso... 
renderebbe maledettamente più ardua... l ’aspetta
tiva, diciamo. (Più vibrato ma senza il sarcasmo 
di prima, una sorta di energica amarezza) Per
ché, in fondo, sai, la morte quando te la trovi 
scritta in mano così, è un problema personale 
che ti devi risolvere da solo. E senza preoccu
parti di essere originale o coerente.
Clemente — Ma, pure...
Eugenio — E’ così. E basta. Sorprese che capi
tano. Qualcosa come un licenziamento con preav
viso. Un giorno ti decidi a farti visitare, col ma
lumore -  e ti sembra intollerabile! -  se vuoi far
ti passare la tossettina che ti disturba da un po’, 
di sentirti proibire un paio dei tuoi quattro 
mezzi toscani giornalieri... Ti trovi spinto da
vanti a un apparecchio, non ti fanno levare nem
meno la camicia: uno sfrigolio, uno scatto e, 
ventiquattr’ore dopo, ti consegnano la tua sen
tenza. Quella lì. Ti eri sbagliato. Non era la so
lita bronchitina da fumo, era qualcos’altro, co
me vedi, che, dai polmoni, ti si stava già arram
picando lungo la colonna vertebrale.
Clemente — E non hanno nemmeno avuto la 
carità cristiana...
Eugenio — Di tenermelo nascosto? Poveretti, han 
tentato di mantenersi nel vago. Sì sì. Ah, per 
questo, di mano leggerissima. Ma sai quanto io 
sia testardo. Ho preteso di sapere e ho saputo. 
Clemente — Quante volte non sbagliano anche 
i medici!
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Eugenio — I medici sì, ma le macchine no. E’ 
questo il vantaggio dei nostri tempi. Aveva fatto 
tutto la macchina, quel tubo che m’ero trovato 
sul petto al buio. Pochi secondi. Infallibile. Ci 
aveva pensato lei a fotografare di dentro la cosa 
per benino. Che potevano fare? Buggerati, anche 
loro, i medici, dalla macchina, come me. E lo 
stesso... quando si dice il terrore della morte!... 
non fui contento. Le portai a Milano da un lu
minare della materia. Sono, dissi, di un mio col
laboratore, vengo per incarico dei parenti. Le 
prese, le osservò a lungo : « stupende », esclamò; 
« come se ne vedono raramente », usò proprio 
la parola stupende : « un caso da lezione ». « Non 
ne dubito, ma è importante che io sappia, con 
precisione, di che si tratta », insistetti... « sa, per 
potermi regolare e provvedere in tempo... : lo 
stabilimento, la famiglia... altre balle... ». « Capi
sco benissimo », m’interruppe. E quasi le stesse 
parole, nemmeno si fossero telefonati! Clemente, 
neanche il disturbo di una cura qualsiasi, sareb
bero sofferenze e basta, tagliò corto. Farsi ve
dere quando cominciassero i dolori e giù un 
grande elogio della morfina, da non risparmiare, 
venuto il momento. Naturalissimo. Semmai, que
sto qui si mostrò un po' meno generoso. Il pri
mo aveva sentenziato un anno di vita. Lui lo 
ridusse a una decina di mesi, settimane più set
timane meno. Ne sono passati quattro e io 
aspetto. Fa il conto.
Clemente — Fu?...
Eugenio — Sì sì, prima dei famosi festeggiamen
ti, prima. Un quindici giorni prima.
Clemente — E avesti la forza d’animo di non 
confidarti con nessuno?
Eugenio — Con nessuno. Non so se sia stata for
za d'animo.
Clemente (la sfumatura di un rimprovero) — 
Nemmeno con tuo fratello.
Eugenio — Nemmeno con mio fratello. Avrebbe 
reso, te lo ripeto, tutto assai più complicato e 
faticoso.
Clemente — Avresti continuato ad aspettare? 
Eugenio — Avrei tirato avanti, ecco tutto.
~  Il peso di un breve silenzio.
Tu non approvi, eh?
Clemente — No.
Eugenio — Naturalmente. Secondo te, avrei do
vuto riunire la famiglia, qui intorno a questo 
tavolo, dove, da un secolo, si prendono le deci
sioni importanti, dar comunicazione della novi
tà : perché no? col suo bravo verbale da con
servare nell’archivio dell'azienda. E poi, lasciar
mi consolare, sentirmi dire come te : macché, 
quante volte la medicina prende delle cantonate; 
e magari finire col crederci... Lasciarmi mettere 
a riposo, non troppo, per non insospettirmi più 
del minimo inevitabile. Vivere in un’atmosfera 
di falsa disinvoltura e di moderata allegria, igno
rando il calendario, e un pellegrinaggio a Lourdes, 
fingendo che si tratti di una visita turistica. No, 
grazie tante.

Clemente — Riconosco quanto tu sia generoso. 
Tanta energia morale non era da tutti.
Eugenio — Generoso?... Ah, vuoi dire per non 
darvi un dispiacere. Per non crearvi dei proble
mi e così via. Nemmeno passato per la testa. 
Clemente — E perché, sennò? Non voler ma
scherare di cinismo la tua bontà.
Eugenio — E tu non farmi ridere che non è il 
caso. Tanto per incominciare, ti sembra che dei 
problemi non ve ne abbia creati?
Clemente — E quand’anche? Ma, ora, essi ap
paiono in ben altra luce.
Eugenio — Non ci sei. E’ talmente diverso. Bi
sogna trovarcisi dentro. Costi quel che costi, la 
mia morte, io, me la voglio assaporare giorno 
per giorno, ora per ora. Senza nessun’altra consi
derazione di nessun genere. Perché, vedi, è la 
morte che rende preziosa la vita; ed è la vita 
che rende ingiusta, colpevole, assurda, turpe la 
morte. Un crimine di quello lassù. Se c’è. 
Clemente — Che dici, Eugenio?
Eugenio — Né più né meno ciò che penso. 
Clemente — Tu bestemmi. Anche nel tuo stato 
d’animo, che io capisco e giustifico, tu bestemmi. 
Eugenio — No. Io non bestemmio e tu non ca
pisci e puoi risparmiarti le giustificazioni. Te le 
regalo. Chiamalo, chiamalo pure stato d’animo 
se così ti garba. Tanto già, ormai, il mio, è un 
parlar fra sordi.
Clemente (più semplice che gli riesce) — Mi 
rendo conto, cosa credi? quanto qualsiasi parola 
sia inadeguata, suoni falsa nella mia condizione 
e con ciò che provo...
Eugenio — E allora sfattene zitto.
Clemente — Tuttavia, Eugenio, anche se non in
dossassi questa veste, tanto inutile, anch’essa, in 
questo momento, da fratello a fratello, da uo
mo a uomo, dovrei dirti non puoi, non devi, 
non hai il diritto di reagire così. Per te, per il 
tuo bene, soprattutto.
Eugenio — Senti senti, non ne ho il diritto! 
Clemente — Esiste qualcosa superiore alla vita 
stessa. Se c’è qualcuno che lo ha dimostrato, che 
lo sta dimostrando, sei proprio tu.
Eugenio — Ho ancora da capacitarmi se sei qui 
a volermi far fare bella figura per forza o a pro
nunciare uno dei tuo quaresimali.
Clemente — Per chi più per chi meno dolorosa, 
crudele, se vuoi, apparentemente ingiusta, arrivo 
a dirti, esiste una sorte comune a tutti gli uo
mini.
Eugenio — Naturale. La grande scoperta. Tutti 
muiono. E adesso che me lo hai ricordato mi 
passa? (D’impeto) Ma non lo sanno! Qui vi vo
glio. Non sanno quando, ti rendi conto? 
Clemente — Cambia qualcosa, di fronte alle ve
rità, ai doveri, alla dignità umana?
Eugenio — Cambia tutto. E’ proprio perché non 
lo si sa che si può vivere... che poi è un vivere 
senza vivere: altro inganno, altra cattiva azione. 
Ma prova a conoscerne la scadenza, provati a 
sapere! Qui, questo calendario, lo vedi? Teniamo-
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ci larghi, crepi l ’avarizia: una decina di mesi e 
poi un bel frego sotto. Più niente. Ecco la gran 
trappola. Allora, ti accorgi cos’è la vita. Verità, 
doveri, dignità, hai detto: le grandi manovre 
delle grandi cose. Ma sono le minime cose che 
te ne danno il senso, quando sai. Non occorrono 
le grandi : le minime d’ogni momento, le cose 
qualsiasi. Tutte, specialmente quelle, a cui non 
hai mai badato, mai dato importanza. Nella vita, 
sono tesori gli spiccioli. E non te n’eri accorto. 
Doppiamente defraudato. L'angoscia dell’eterno, 
proprio così: l ’angoscia dell’eterno, che getta, su 
tutto, la morte, ti avverte che non hai mai vis
suto, e la tua vita, unica ricchezza autentica pos
seduta dall’uomo, l ’hai sperperata. Ma nemmeno 
sperperata. Cristo! ignorata: l'hai ignorata. 
Clemente — Non è vero. Non è vero. L’errore 
di tutti sta nel credere che ci sia una gran dif
ferenza fra ciò che si è e ciò che si sognerebbe 
di essere. Sono la stessa cosa.
Eugenio — ... Non la mia soltanto, ma la tua 
vita, non credere; quella degli altri, là. Nessuno 
escluso: la medesima irrisione. Messa in soffitta. 
Dimenticata! Primi, coloro che credono di vi
verla. La morte rende tutto importante, defini
tivo, irripetibile, irrecuperabile. E quando te ne 
accorgi, non è che tu poi dire: momento, signori, 
mi ero sbagliato, torno indietro e mi riprendo 
la mia vita. Unica risorsa: la fortuna di non 
sapere. Legati a questo filo!
Clemente — La vita e la morte sono eguali per 
ognuno, Eugenio.
Eugenio — Ah sì?
Clemente — Contano, per quello che valgono, 
per l ’animo con cui si affrontano.
Eugenio — Appunto. Un universo, e quale uni
verso, inutilizzato! Mai venuto in mente, a te, 
di fare una cosa per l'ultima volta? Mai. Per me 
invece, ora e sino alla fine, qualsiasi cosa è l ’ul
tima volta, ha questo peso sarcastico e funesto. 
(Volubile di toni nell’accavallarsi tumultuoso dei 
pensieri e dei sentimenti) Quando si dice: ieri a 
tavola. Le ciliegie. « Sono le ultime della sta
gione. Quest’anno ha piovuto troppo, non erano 
buone », dice nostra madre tanto per dir qual
cosa. Nostra madre ha ottant’anni, l’esistenza in
teramente consumata; può mancare, nulla di più 
naturale, da un momento all’altro. Eppure, per 
lei, nemmeno l ’ombra del pensiero che non ci 
possano essere altre ciliegie la prossima stagio
ne, e speriamo che piova meno. Io no. Io so 
che, per me, ciliegie non ne arriveranno più in 
tavola. Per me, sparecchiato. Le ultime. Io non 
metterò più in bocca una ciliegia. Se riesci a 
capire questo, hai capito tutto.
Clemente — Come farti intendere, mio Dio?! 
Eugenio (brutale) — Taci. Sono io che devo fare 
intendere a te. Tu non sai niente. (A stacco) Ma 
la gente, la gente per la strada, perdio! Uno ti 
passa accanto, cento, mille. Ti sfiora, ti tocca. 
Per un attimo i tuoi occhi si incrociano con i 
suoi: un lampo e il pensiero dell’uno viene in
vaso dal pensiero dell’altro. Pure non ci fai caso,

quasi non l ’hai notato e quanto poi a ricordar
tene!... Nessuna traccia. Probabilmente, certo, non 
lo rivedrai mai più, non lo incontrerai mai più... 
E chissà quel che sarebbe potuto nascere fra voi. 
Fosse pur solo una parola, non sarà stata pro
nunciata. Lui per te, tu per lui, non sarete esi
stiti. Ma è atroce! (Anche una vaga sfumatura 
istrionica, ma quanto sincera!) Tu ci pensi? No. 
Clemente — Che ne sai?
Eugenio — Non ci pensi. Nessuno ci pensa come 
intendo io. Io si, di continuo, un’ossessione. Ore, 
nelle mie fughe, ho seguito, spiato degli scono
sciuti per la strada... E coloro che non si saranno 
incontrati nemmeno una volta e nemmeno così? 
Mondi impenetrabili, ai quali sarai rimasto igno
to. Miriadi di volti, sconfinate distanze... Saran
no vissuti, avranno pensato, fatto, disfatto, go
duto, patito e non ne avrai saputo nulla. Come 
la metti la tua carità, il tuo abbraccio universale. 
Di su, come la metti?
Clemente — Non hai il diritto di ragionare a 
questo modo.
Eugenio — Va bene, me lo piglio. Posso pigliar
mi tutto, io, ormai.
Clemente — E’ peggio, è una morte anche peg
gio dell’altra, Eugenio.
Eugenio — Non sai fino a che punto. Esserti 
creduto il centro del creato e scoprirti niente. 
Non c’eri! E senza più nemmeno il tempo per 
poterti accorgere che non c’eri, non hai voluto 
esserci. Non hai conosciuto ciò che avresti po
tuto conoscere, visto ciò che avresti potuto ve
dere, goduto ciò che avresti potuto godere, sof
ferto ciò che avresti potuto soffrire, dato e rice
vuto ciò che avresti avuto da dare e da ricevere! 
Vanno sulla luna: ebeti! e finiranno sottoterra 
ignorando che, voltato l'angolo, c’è un vecchio 
privo di una gamba che vende turaccioli. Turac
cioli! Là, a cinquanta metri. Lo sapevi? 
Clemente — E’ ben altro quel che importa. 
Eugenio — E’ unicamente questo. Un animale, 
un albero, una pietra, un volto, uno sguardo, un 
odore, un buono o un cattivo pensiero. La fe
roce curiosità, l ’inestinguibile fame di contatti, 
l ’insaziabile bisogno di riempirti gli occhi, gli 
orecchi, la pelle, la mente! di ciò che è vivo, è 
vissuto e vivrà. Aderire alla realtà, abbattere gli 
ostacoli fra te e gli altri, fra te e le cose quali 
che siano. La vita autentica è questa. Mica il ce
rimoniale astratto ed estraneo che vi abbiamo 
sostituito. Prestigio, interesse, onori, croci di ca
valiere, coscienza di classe, patria, famiglia, pa
rentele... i battaglioni dei nostri retorici mani
chini: la nostra paura.
Clemente — Nega tutto ciò e avrai negato l'uma
nità che, pur con le sue miserie, le sue cadute, 
è la forma più elevata della vita, in nome della 
quale pretendi di rivoltarti.
Eugenio — Ah sì? Ci siamo mai chiesti, noi, qui, 
chi siamo, cosa rappresentiamo l ’uno per l’altro; 
perché ci hanno messi insieme, noi e non altri? 
Quel che di vero ci unisce? Dico di vero. Re
presso ogni impulso, mortificato ogni slancio.
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Clemente — Ma è una domanda che contiene già 
la sua risposta, basta non essere ciechi e sordi. 
Eugenio — Tu sei mio fratello. Incontestabile. 
Bene. Che vuol dire? Che ci significa dentro? No
stra madre, mia moglie, mio genero. Si, so quali 
vestiti preferiscono, i cibi di cui sono golosi, i 
difetti che me li rendono detestabili. Si sa sem
pre, subito, degli altri, i difetti che ce li ren
dono detestabili. Ma poi? Chi sono veramente? 
Magari meglio di quel che mi sembrano. E io 
per loro?
Clemente — Come puoi parlare così del tuo 
sangue, dei tuoi figli?
Eugenio — E’ vero, ho anche dei figli. L'unica 
cosa che so di mia figlia è che è fedele a suo 
marito solo perché ha il disturbo, ereditato da 
sua madre, di raccontar dormendo, ciò che ha 
fatto di giorno. I l sonnambulismo di sentinella 
alle corna. E’ una iena infelice solo per questo. 
E mio figlio? Mah!... Chi è? Lo conosco? Mi co
nosce? Gli vado a genio per padre? E’ giusto, 
faccio il suo bene allevando un essere artifi
ciale, falso, assurdo e vile come sono stato io? 
Clemente — Basta, Eugenio, te ne scongiuro, non 
fai che farti del male.
Eugenio — Assurdo e vile, fuori dalla vita e lo 
vedo ora che è tardi. Bancarotta completa. {Nuo
vamente imprevisto) Perché poi, la consapevolez
za della morte, tutto il tempo passato, presente 
e avvenire che ti casca improvvisamente addos
so come è cascato addosso a me, ha anche que
sto di stupendo e malvagio : che ti apre la men
te, ti rende, di colpo, intelligente, intelligentissi
mo, capisci tutto. Ti spalanca uno sconfinato 
orizzonte, ti restituisce nuova ogni cosa. Con
templa, par che ti dica, assapora quale verti
gine di libertà avrebbe potuto darti la vita, solo 
se non l ’avessi gettata via e avessi tempo a ri
viverla... se non avessi sempre respinto ciò che 
ti poteva toccar dentro, muovere la tua anima, 
da qualsiasi parte ti venisse!... Tu taci. Con tutta 
la tua sapienza, non trovi niente da opporre. 
Clemente — Che si può opporre alla cecità della 
disperazione, alla frenesia di dilaniarsi?
Eugenio {con abbandono, quasi il sollievo di una 
confidenza) — Se tu sapessi, al principio... poi 
ci si assesta, non ci si rassegna: ci si assesta... 
ma al principio!... specie i primi tempi: l ’odio 
per chi viveva e avrebbe vissuto quando non 
ci sarei più stato io. Vi ho odiati tutti. Ho de
siderato la vostra morte, ho immaginato i vostri 
funerali. Con ferocia, con gioia... Vi ho seppel
liti l ’uno dopo l ’altro, colma la tomba di fa
miglia.
Clemente — Povero fratello mio!...
Eugenio — Quello sciagurato, quella notte, a Mi
lano? sì! Lo volevo distruggere. Con ogni mia 
forza. Distruggerlo perché, nella sua brutalità, 
era vivo, vivo, vivo, senza ritegno. E m’è spia
ciuto, perché non dirlo? m’è spiaciuto di non 
averlo ucciso, come niente m’era spiaciuto mai 
tanto nella vita.

Clemente — Taci, taci, è orribile.
Eugenio — Sono i miei legittimi vantaggi. Non 
hai calcolato i sinistri vantaggi della mia situa
zione? Tu puoi compiere una strage, gettar bom
be in Duomo, massacrare la tua famiglia, dar 
fuoco alla città. Beh? Metti anche, improbabile 
col passo della nostra giustizia, che facciano in 
tempo a processarti. Massimo, quanto di potran
no far pagare? Cinque, sei mesi. I l debito di un 
furto di galline. Eh che liquidazione!... E puoi 
far cose, cose... Grosse tentazioni, Clemente. 
Clemente — Sta in guardia...
Eugenio — Da che, da che?
Clemente — Esiste anche un orgoglio della sven
tura. L'ostentazione, il narcisismo della sofferen
za non è che orgoglio. Guardatene.
Eugenio — Senti che lussi!
Clemente — Non rifletti quanti sono sani, su
perbi, invidiati, oggi e domani, ora stesso... 
Eugenio — Sicuramente. Come no? Se n’è visti 
così, andarsene. Anche in questi mesi. E chi può 
escludere che qualcuno di voialtri mi preceda a 
tenermi il posto? Michele stesso, guarda, coi 
suoi diciassette anni. Conta tanto, di fronte al
l ’eternità del tempo, vivere un giorno o vivere 
un secolo!...
Clemente — Vedi? E allora, allora?
Eugenio — Ma è sempre la stessa storia: che 
importa se non lo si sa? E’ come essere eterni. 
E, perché ci si sente eterni, ci manca il gusto 
della vita. Si nasce, si vive e si muore soli per 
colpa di questo paradosso, mica per altro: nuova 
frode, chi ci ha messo al mondo. Per te mede
simo, scusa, che della morte hai fatto una pro
fessione e ci speculi su, essa è nient’altro che 
un’ipotesi.
Clemente — Non essere ingiusto con gli altri co
me lo sei con te stesso.
Eugenio — Tu, come tutti, sai di dover morire. 
Sì, sì, figurarsi, credi perfino di possedere il se
greto migliore di preparartici, prenotata una pol
trona di prima fila in cielo; però, in fondo in 
fondo, non è che ci credi del tutto. La respingi 
in un futuro nebbioso, elastico, senza data. La 
morte degli altri è una realtà; la nostra rimane 
sempre solo un’ipotesi. I l meraviglioso trucco è 
qui. Ma in nome di Dio, è il caso di dirlo, se 
tu fossi coerente con te stesso, sicuro come sei 
di ciò che predichi, in armonia con quel che 
prometti dopo, tu dovresti cercarla, andarle in
contro. Ogni ora di più, nell’esilio di questa terra, 
ti dovrebbe sembrar rubata. Viceversa, appena 
hai addosso un raffreddore, ti cacci a letto e ti 
imbottisci di aspirina. Come mai?
Clemente — Spetta unicamente a Dio decidere 
il momento di chiamarci a sé. Non lo sai? 
Eugenio — Lo sapevo. Credevo di saperlo. 
Clemente — A noi è chiesto solo di conservare 
e di far buon uso del dono che ci ha dato. 
Eugenio — Attento, l ’hai chiamato dono. 
Clemente — E ti pare che non lo sia?
Eugenio — Altroché! E perché, allora, così era-
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delmente capriccioso, me lo toglie, e pazienza; 
ma mi manda anche il preavviso della data! Esa
gera.
Clemente — Che ne sai tu? Non puoi nemmeno 
essere sicuro che te la toglierà.
Eugenio — A questo punto mancherebbe di pa
rola.
Clemente — Metti che si tratti di un ammoni
mento, una prova...
Eugenio — Magari di benevolenza.
Clemente — Non è escluso.
Eugenio — Ah già, trattamento di favore perché
10 provveda a mettere al sicuro l ’anima. Eppure, 
più che la mia morte, mi par di capire, in te, 
c’è il timore che io muoia dannato.
Clemente — Sì, Eugenio. Non tutto finisce con 
noi. Anzi!
Eugenio — Come vedi, se questo sarà il risultato,
11 tuo principale avrebbe sbagliato i suoi calcoli. 
Clemente — Stai parlando di Dio!
Eugenio — Purtroppo. Un’altra delusione.
~ Ma già l ’esaltata rivolta s'è andata estenuando 

in un’ironica malinconia, più che ad altri, ri
volta contro se stesso.

E va bene: una prova. Mettiamo una prova. Ma 
a chi fa un effetto a chi ne fa un altro. A me 
ha fatto questo. Dovete aver pazienza. E adesso, 
cercate, se ci riuscite, una risposta all’insocialità 
del mio contegno. E’ talmente innaturale il sen
timento, bada bene: il sentimento non l ’idea, 
della morte, da indurmi a pensare spesso che, 
forse, dopo di me, non ci sarà più niente. Per 
nessuno. Con lo spegnersi della mia coscienza, 
tutto il mondo si spegnerà come il mozzicone 
di una candela esaurita... Un fantasma della mia 
mente, dissolto, dileguato, perché l’intero univer
so e la totalità dei viventi non sono che io, io 
soltanto.
Clemente — Concediti un po’ di misericordia. 
Un respiro di carità verso te stesso... l'umiltà 
della speranza.
Eugenio (stanco dentro) — Non temere, al mo
mento buono mi recuperate... Ho così poca sti
ma di me!... Quando la beffa di questa energia, 
questa convulsa vitalità che ora mi esalta, avrà 
ceduto, mi ritroverete. Voi siete bravissimi in 
queste imboscate e io non chiederò di meglio. 
Pazienza io, pazienza voi. D’altra parte, un atto 
di viltà è pur umano in quell'ora. Siamo gente 
prudente, noi. Non si sa mai.
~  Ma deve aver percepito un rumore. Spalanca 

l ’uscio e ci trova, dietro, sua moglie che cerca 
di soffocare i singhiozzi mordendo il fazzoletto. 

Volevo ben dire. Tutto come doveva essere. Non 
manca niente.
Clelia (convulsa, povera signora; se crede, get
tandogli le braccia al collo) — Eugenio, Eugenio 
mio!... Non è vero. Dì che non è vero. Non è 
possibile. Non voglio, non voglio!
Eugenio — Lei non vuole, capisci?
Clemente — Così no. Non dovevi, Clelia.

Eugenio (allontanandola) — Su da brava. Impara 
a non origliare agli usci e chiudi il rubinetto. 
Altrimenti, farai credere di essere tu a dover 
morire.
Clelia (tra le lacrime) — La darei volentieri la 
mia vita. Qui, subito, in cambio della tua. 
Eugenio •— Ah, poterti prendere in parola!
Clelia — Sì, sì!...
Eugenio — Le belle frasi.
Clemente — Basta, Clelia.
Eugenio (impetuosamente) — Via. Andate via, 
andate via!
~  E mentre si mette a squillare il telefono, il 

cognato, sostenendo la cognata, escono. Lui 
lo lascia insistere e poi va a rispondere.

« ... Ah, lei. Ha fatto presto... Dica... Ingegnere- 
patriota... amico di Manin e collaboratore di Ca
vour... Ministro dei lavori pubblici, senatore. Tut
ta questa roba!... Ecco una carriera!... Come?... 
Da Bergamo?... No no, per me, va benissimo... 
Sento... Anche il primo che pensò al canale di 
Suez! Chi lo avrebbe detto: Paleocapa... Vada 
avanti, mi interessa... Dove?... Un busto alla sta
zione e un monumento in una piazza di To
rino?... Bene. Grazie... Adesso, però, deve usarmi 
un'altra cortesia. Farmi sapere chi era Manin... 
Non c’è fretta ».
~ Mette giù il telefono, direttamente alla statua: 
E tu: pietra! rimarrai.
~  Ora raccoglie le radiografie rimaste sul tavolo 

le infila nella loro custodia e va a riporle 
dove le ha tolte. Ha appena dato un giro di 
chiave al cassetto, che entra Michele e -  lì, 
dov’è, non lo può vedere -  persuaso di essere 
solo, si mette in contemplazione della venere 
e fa il gesto, naturale nella sua spontaneità di 
adolescente, di accarezzarle una mammella. Se 
suo padre gliene lasciasse il tempo, probabil
mente si azzarderebbe anche a sollevarsi sulle 
punte dei piedi e a baciarla sulla bocca. Ma, 
poi, perché non glielo dovrebbe lasciare? 

Eugenio (tutto fuorché un rimprovero) — Bravo 
Michele!
Michele (a testa bassa, acceso come un papa
vero) — Ero entrato a darle un’occhiata. Credevo 
che non ci fosse nessuno. Scusa.
Eugenio — Non c'è ragione di abbassar la testa. 
Ormai sei grande, devi imparare a non arrossire. 
Non c’è mai da arrossire ad essere sinceri. 
Michele (un po’ rinfrancato, e via, un'alternativa 
di imbarazzo e disinvoltura) — La nonna dice 
che è scandalosa. Non mi pare.
Eugenio — La nonna ha vecchie idee.
Michele — Dovresti sentirla.
Eugenio — Ho cominciato a sentirla tanto tem
po prima di te. Lasciala dire.
Michele — Mica è la sola.
Eugenio — Lasciali dire tutti. Infischiatene. Infi- 
schiamocene.
Michele — Come se fosse facile.
Eugenio (distraendolo dall’ammirazione del mar-
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mo) — Ti piace?
Michele — Urea! Nemmeno confronto con la 
fotografia sui libri.
Eugenio — Peccato che non apra la mano e lasci 
cadere quell’asciugamano lì, fino ai piedi, che 
ne dici?
Michele (innocente) — E' tanto bella anche così. 
Deve essere meraviglioso fare lo scultore.
Eugenio — Ti piacerebbe?
Michele (lontano un pianeta) — Parlo così tan
to per parlare.
Eugenio — Se ti piace, una volta che ne fossi 
veramente convinto, perché non lo potresti fare? 
Michele — Papà, mi prendi in giro?
Eugenio — No, Michele. Basta solo non far del 
male agli altri. Il resto si può tutto. Ricordatelo. 
Michele {un pizzico di impertinenza) — Anche 
lasciarsi bocciare agli esami?
Eugenio — Sai la gran colpa!
Michele — E l'anno scorso, per essere stato ri
mandato in religione, mi hai negato la motoci
cletta.
Eugenio — L’anno scorso era l ’anno scorso. E 
chissà quanto ci tenevi.
Michele — Puoi dirlo.
Eugenio — E’ stato proprio un grosso dispiacere? 
Michele — Beh, non ne ho fatto una malattia, 
però... Ma, giacché siamo sul discorso, quest’anno 
è probabile, che, di materie, a ottobre, ne abbia 
due. Meglio che te lo dica subito. Per quanto 
ci dia dentro, non mi si ficcano in capo. Penso 
sempre ad altro.
Eugenio — Per esempio?
Michele — Altre cose.
Eugenio — Più piacevoli?
Michele — Naturalmente.
Eugenio — Facciamo un patto. Lasciati bocciare 
del tutto e puoi contare su una spider.
Michele (un vero rimprovero) — Papà! Non è 
serio.
Eugenio — Hai ragione. Come prendere sul se
rio certi discorsi quando non ci si parla mai, 
mai un po’ di confidenza... di intimità...
Michele — Eh!
Eugenio — ...Un po' di amicizia!...
Michele (insospettito) — Ma mi sei amico, tu? 
Eugenio — Avrei voluto esserlo.
Michele — Come fa un padre essere amico di 
suo figlio?
Eugenio — Già, come fa?
Michele — Sarebbe mica male, però!
Eugenio — Se ti faccio una domanda, mi rispon
derai sinceramente?
Michele — Proverò. Purché non sia una doman
da troppo difficile.
Eugenio — La più facile del mondo. (Con anche 
maggior pudore) Mi vuoi bene?
Michele — Oh bella, sei mio padre!
Eugenio — Già. Ho detto la più facile ed era la 
più difficile. Un’altra, solo da amico, vuoi? 
Michele — Dai.
Eugenio — Non hai ancora fatto all’amore?

Michele (un soffio) — No.
Eugenio (affettuoso) — A diciassette anni, Mi
chele, non hai ancora fatto all'amore. Vergogna! 
Michele (l’incanto del raggio di confidenza che 
stinge il rossore!) — E tu, alla mia età, l ’avevi 
fatto?
Eugenio — Beh, no, nemmeno io.
Michele — Vedi?
Eugenio — Ma io sono sempre stato un cretino. 
Guai se tu prendi esempio da me.
Michele (l’affascinante sfacciataggine d'un sano 
sorriso) — Se avessi avuto la motocicletta, sa
rebbe già accaduto...
Eugenio — Per questo la desideravi?
Michele — Naturale. Anche per questo. E’ una 
risorsa con le ragazze, sai? Però quest’estate al 
mare!...
Eugenio — Non dimenticartene.
Michele — Puoi contarci. Parli proprio come un 
amico.
Eugenio — Ne hai amici?
Michele — Tutti i miei compagni. Ma adesso 
devo scappare a farmi venire il mal di testa su 
quella rogna dei logaritmi. Ciao, papà.
Eugenio — Ciao, caro. E ricordati le mie parole. 
Dopo, ricordatele.
Michele — Dopo, quando?
Eugenio — Così, anch’io, tanto per dire. 
Michele — Va bene.
Eugenio — Me l ’hai promesso.
Michele — A proposito, se devo ricordarmele, 
quali parole?
Eugenio — Vivi compiutamente la vita, la tua 
vita, senza lasciarti imprigionare in ciò che vor
ranno farti diventare gli altri, e tu stesso sul
l’esempio degli altri. Tutto qui. E’ molto sem
plice.
Michele — Ma mica facile. Sembra un testa
mento.
Eugenio — Chissà!...
Michele (una strizzata d’occhio, il gesto del pol
lice dietro alla spalla) — E’ bella, sai.
Eugenio — Sì, è bella.
~ E resta malinconico, fisso lo sguardo all’uscio 

dove l'ha visto scomparire. Poi, piglia il tele
fono e chiama un numero, quello di prima.

« ... A proposito : in piedi o a cavallo?... Quel 
Paleocapa, il monumento... Seduto?... in poltrona... 
Certo, forse per risparmio... A Torino ha detto?... 
Mi faccia tirar fuori l ’automobile... ».
~  Viene avanti, sposta un massiccio seggiolone, 

lo sistema, spalle appoggiate alla Venere di 
Milo, e quindi, vi si accomoda dentro il più 
dignitosamente che gli riesce.

In poltrona, in piazza.
~  Allunga le gambe, le accavalla, prima una, 

dopo l ’altra; poggia le mani sui braccioli, le 
mette in tasca, le solleva, conserte, al petto. 
Tenta, insomma, parecchie pose e anche tutte 
le varie combinazioni.

Macché risparmio! Comodità.
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~  Sarà, senza fallo, vero chi disse il recipiente 
del tempo è giusto. Non però nel senso di 
eguale per tutti e nemmeno per ciascuno. La 
verità è che si passano ore, interminabili, lun
ghe quanto anni e anni, fuggevoli, brevi quan
to ore. Dipende chi le consuma, ciò che se ne 
aspetta e così via.
In parole alla buona, son passati altri mesi. 
Le finestre che, spalancate, al principio, eran 
travolte dal chiaro sole della primavera, ora, 
chiuse, si difendono dall’uggioso assedio delle 
nebbie dell’ultimo autunno.
Tranne il più giovane e suo padre, intorno 
al tavolo stan riuniti a parlamento tutti i 
Melzi-Branca-Sanvirtù. E non devono essere lì 
da poco, a giudicare dalle parole conclusive di 
un intervento del prelato, così ad orecchio non 
destituite di una certa perplessa severità.

Clemente — « ... ecco quel che ne penso io. E 
dovrebbe essere il pensiero di tutti. Certe consi
derazioni è già brutto e antipatico, anche se può 
essere comprensibile, che si affaccino alla mente. 
Fa parte, purtroppo, della nostra miseria e della 
nostra debolezza, lo so...
Clelia — Meno male che l ’ammetti. E’ qualcosa. 
Clemente — ... a patto di scacciarle come mostri 
prima che prendano corpo. Per nessuna ragione 
al mondo, si dovrebbero manifestare. E, tanto 
meno, farne argomento di discussione. E’ un 
piano inclinato pericoloso. Guardiamocene. For
za e rassegnazione, ognuno deve trovarle in se 
stesso.
Irene — Sì sì, cercare tutto tranne un po’ di 
sincerità.
Clemente — E’ solo pazienza che ci vuole.
Clelia — Ti pare, per caso, che non se ne abbia? 
Clemente — Intendevo dire carità. La pazienza 
che viene dalla carità.
Clelia — Che, alla resa dei conti, può diventare 
colpevole tolleranza.
Clemente — Credo proprio di no.
Aurelia — Se la tua intende essere una lezione 
di umanità, te la puoi risparmiare per qualcun 
altro. So io che sono sua madre e la Clelia che 
è sua moglie, il calvario che stiamo passando da 
quando s’è saputo.
Clemente — Nessuno lo mette in dubbio.
Aurelia (al termine di un fulminante sguardo cir
colare) — Non mi pare.
~  E l ’occhio impietoso indugia sui due silenziosi: 

la nipote e suo marito deputato.
Irene — Dici a me?
De Giussani — No, dice a me.
Aurelia — Dico solo: non mi pare.
De Giussani — Lo dice a tutti e due.

Clelia — In croce, io, qui, sbattuta fra la pena 
di lui e lo spavento del precipizio che ci si sta 
spalancando sotto i piedi... Oltretutto, senza po
ter pronunciare una parola, fare un gesto, espri
mere un parere, azzardare un consiglio...
Aurelia — Prendere una decisione.
Clelia — Intervenire, insomma, in un modo qual
siasi, per recargli un po' di sollievo.
Aurelia — Soffrire e lasciar fare.
Clemente — A paragone di ciò che sta passando 
lui, tutto il resto scade in seconda linea.
Clelia — Naturalmente. Bisognerebbe non pos
sedere né cuore né criterio per dimenticarlo. Ave
re però il conforto di essergli utili, di significare 
qualche cosa, di esistere. Non sentirsi inutili. 
Aurelia — Inutili, disprezzati e respinti. Oltre 
al resto.
Clelia — E’, forse, mancanza di carità, questo? 
Ci sta davanti come un accusatore.
Aurelia — A sua madre, alla sua famiglia. 
Clemente — Lo so. E’ un’ardua prova per tutti. 
Se fosse dipeso da lui ce l'avrebbe risparmiata 
fino all’ultimo. E tu, Clelia, ne puoi dir qualcosa. 
Ma che, almeno, questa prova sia un elemento 
di unione, non di disunione. In nome proprio di 
ciò che preme salvare.
Aurelia — E allora?
Clemente (sempre, suo malgrado, piuttosto tor
tuoso) — Si sopporta con rassegnazione... Si aspet
ta. E si prega l ’Onnipotente che gli tocchi il cuo
re. Ecco, questo. Niente di più e niente di meno. 
Irene (maligna) — E’ la tentazione dell’impa
zienza, mi par di capire, che si deve reprimere. 
Impazienza di che? Ecco il punto.
Clemente — Sì, Irene, è l ’impazienza. Ma non 
nel senso che intendi tu.
Irene — Mi sa, viceversa, proprio in quello: qui, 
i confortatori respinti, i salvatori in agguato!... 
Ma guardiamoci bene in faccia.
Clemente — Sei senza pietà, Irene.
Aurelia — E’ venuta fuori tutta la sua cattiveria. 
Clelia — Avesse, almeno, il pudore di star zitta, 
come suo marito.
Irene — Cosa siete, cosa siamo!... I pochi mesi 
vanno diventando troppi, vero? Ci si pensa ma 
non se ne deve parlare. Tanto già condannato è 
condannato. Basta lasciar fare al tempo. Ma il 
tempo batte la fiacca. Non è dalla nostra. E il 
« dopo » si fa sempre più incerto e difficile. Que
sta volta ci si è messo contro anche il tempo. 
Clelia — Non è misericordioso, dovresti dire, se 
avessi un cuore di figlia in petto. Perché, ciò che 
resta da chiedersi è se ci sia da esser contenti, 
oppure da rammaricarsi che le cose vadano per 
le lunghe più del previsto. Dico per lui, benin
teso, per la crudeltà del suo patire.
Clemente — No, Clelia, ho timore che, pur con 
le migliori intenzioni, tu dica per lui ma pensi 
per noi. Questo sarebbe male, molto male. Al
lora, Irene, non avrebbe visto errato.
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Aurelia (che non possiede le diplomatiche finez
ze del figlio sacerdote) — E perché no? Quando, 
oltre il dolore, l ’incubo nostro e suo, non meno 
nostro che suo, vorrai riconoscere, in pochi mesi, 
ti vedi demolire ciò che generazioni e generazioni 
hanno sudato a costruire, sul piano morale non 
meno che su quello materiale.
Clemente — Ma che c’entra?
Clelia — C’entra, abbi pazienza.
Aurelia — E’ la cosa che c’entra di più. Forse 
non si ha il diritto, il dovere di salvaguardarlo 
per il domani? Noi passiamo, ma il nostro nome 
resta.
Irene — Chiaro, no?
Aurelia — ... Dio mi conosce e può testimoniare 
se non gli sarei stata riconoscente che mi richia
masse a sé prima di soffrire quel che soffro e 
di assistere a quel che assisto. Io sono vecchia, 
e ogni giorno, per me, è regalato. Ma i vivi con
tano pure qualcosa. Dimenticarcene sarebbe una 
diserzione. E’ duro ricordarlo, però sta scritto 
nel Vangelo: lasciate i morti seppellire i loro 
morti.
~  « Che fibra! » l ’ha mormorato, o lo ha solo 

pensato, l ’onorevole, senza alzare gli occhi da 
una fastidiosa pellicina del dito medio de
stro, che si sta strappando con le unghie del
l ’indice e del pollice sinistro.

Clemente — Tu interpreti un po’ troppo disin
voltamente le sacre scritture, mamma.
Aurelia — Non ho bisogno che mi venga ad in
segnare tu come leggere il Vangelo.
Clemente — In questo caso, scusa, penso di sì. 
Aurelia — Lo conoscevo a memoria che tu eri 
ancora nella mente dell’Altissimo.
Clemente — Non è questione di conoscerlo a 
memoria.
Irene — Ma no. Ecco, se Dio vuole, una che esce 
allo scoperto. Onore al merito. Ci vuol del fe
gato parlar così del proprio figlio. Da una parte 
il cuore, dall'altra il cervello. Coerente. Ammini
strazioni separate. A botta calda, pianto e di
sperazione -  sì sì, non glieli abbiamo lasciati 
mancare passato il primo colpo, un incomodo 
da rimuovere al più presto, punto e a capo. Sì 
che, tutto questo, reca il timbro di famiglia! 
Clelia — Basta, Irene!
Aurelia — Lei, la più cinica, viene a farci il pro
cesso alle intenzioni.
Clemente — Stai superando i limiti, Irene. Mi 
appello a tuo marito.
De Giussani — Semplice spettatore.
Irene — Ma diciamolo apertamente, una volta 
per tutte, senza frange, senza campanelli e senza 
contraddanze che non ingannano nessuno. Quel 
che gli rimproverate è ostinarsi a volersene an-

dare all’altro mondo senza il vostro aiuto, il vo
stro controllo, e a modo suo : quest’agonia ri
belle che non rispetta le regole. Ma, soprattutto, 
ciò che non gli perdonate è che tardi tanto a 
togliere il disturbo. I l respiro di sollievo, ah, la 
sua pazzia di salire sul Cervino!... Nessuno, al
lora, che si sia provato a trattenerlo, che abbia 
protestato. Uno scivolone garantito -  forse ci fa
ceva conto lui stesso. Lui stesso, forse, ci faceva 
conto, come tanti altri suoi ardimenti -  e tutto 
era finalmente risolto con un funerale di prima 
classe, meritorio, oltretutto, di distrarre l’opinione 
pubblica. Invece, niente. Il rischio è diventato il 
suo elemento naturale. Dovrebbe già starsene 
tranquillo sottoterra, e si ostina nella provoca
zione di essere più energico e vispo di tutti noi 
messi insieme. Se non è un insulto, poco ci 
manca. Vero?...
~  Impossibile evitarlo. Approfittando di starle 

seduta a gomito, sua madre non ha potuto 
fare a meno di lasciarle andare un manro
vescio.

E ciò vuol dire che la verità scotta.
De Giussani — T’ha fatto male?
Irene — Ebete!
Clemente — Non è a questo modo che si ri
solve il problema, Clelia. E nemmeno tu, Irene. 
Così arriverete a dilaniarvi, e niente altro. Non 
fate che precipitare quel che temete maggior
mente: la disunione della famiglia.
Aurelia — Chiamalo pure lo sfasciamento.
Clelia — Ci siamo vicini.
Aurelia — Una vipera velenosa hai messo al 
mondo.
Irene (hai voglia che riesca a tacere) — Consola
tevi. Alla lunga, vi resta sempre l ’arsenico o qual
cosa del genere. Non v’è ancora venuto in men
te?... Tu, nonna?... Possibile?... Nel suo stato an
date a colpo sicuro. Si guadagnerebbe del tempo 
prezioso per provvedere al restauro dei danni e 
voltar pagina. Eutànasia. Ve ne potete fare per
fino un merito di coscienza.
Clemente — Sono io, ora, Irene, che ti ordino 
di tacere.
Irene — Hai paura che il suggerimento segua il 
suo corso? Ho idea che non saresti mica tanto 
lontano dal vero. Ti so dire io, il giorno che, 
qui dentro, venisse a galla tutto!...
Clelia — Figlia infame!
Irene — Può darsi. Ah non mi reputo molto mi
gliore. Ma non certo nei suoi riguardi. Questo 
no, di sicuro. La più cinica? La più cinica. Io, 
per me, però, ho cominciato a stimarlo e anche, 
sì, vi sembrerà impossibile, a modo mio a voler
gli bene, solo da quando è così e so di doverlo 
perdere. Ho idea che, solo ora che deve morire, 
ci sta insegnando a vivere. Per essere felici, è ne
cessario essere liberi; ma per essere liberi, bi-
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sogna essere coraggiosi. Quel che non mi perdo
no è il non averlo capito subito. Ma, per im
parare a fondo la lezione, occorrerebbe essere 
meno vigliacchi. Me compresa. Sta mandando tut
to a catafascio? Ci sta rovinando la reputazione? 
Bene. Io me ne sento orgogliosa.
Clelia — Per volergli bene avevi bisogno dello 
scandalo.
Irene — Forse! Io lo chiamo aprire gli occhi. Mi 
suona più adatto.
Clelia — Tu non puoi amare qualcuno senza 
odiare qualcun altro.
Irene — Merito tuo: vostro, che m’avete impa
stata a questo modo. Mica intendo rinnegare la 
la stirpe. Anzi.
Clelia — Un bene così offende, quando non fa 
paura.
Irene — Voglio bene come posso.
Clelia — Non lo invidio.
Irene — Nemmeno io il vostro. E ancora meno 
lui, mi sa tanto.
Aurelia — E quello sterile di suo marito, là, la 
lascia sputare tutto il suo veleno, senza aprir 
bocca. Quando non ha da fare un discorso in 
piazza, lui diventa muto.
De Giussani — Non avete fatto altro che ripeter
mi che io non sono dei vostri. E penso che ab
biate ragione. Mi limito ad ascoltare per farmi 
un’idea. Se ci riesco.
Irene — Ben risposto. Ne ha portato della rivo
luzione! Chi lo avrebbe sperato? Rischia di far 
diventare intelligente perfino lui.
Clelia — Basta, ho detto. Fuori. Vattene, esci! 
Clemente — E’ più prudente, Irene.
Irene — Ed è quanto stavo facendo. Esiste un 
limite anche all’ipocrisia. (Diretta, al sobrio con
sorte) Tu, a proposito, sai che m’ha detto ieri 
sera? Non te lo immagini nemmeno.
De Giussani — Come faccio a saperlo se sono 
arrivato soltanto stamattina ed è la prima volta 
che mi rivolgi la parola per dirmi che son di
ventato intelligente?
Irene — Adesso non esagerare. « Caricalo di cor
na, m’ha detto, non risparmiargliele. Ne ha bi
sogno per completare la sua personalità ».
De Giussani — Chi?
Irene — Te. « Se poi, in sogno, ha proseguito, hai 
paura che ti scappi di raccontarglielo, procurati 
un buon sonnifero. E sennò, niente, sarà più di
vertente e chissà che non riesca a diventar qual
cuno ».
De Giussani — Così?
Irene — Così.
De Giussani — E io lo mando sotto processo. 
Irene — Non faresti in tempo.
— E li pianta lì, sbattendosi dietro l ’uscio.

De Giussani — Certo che, sì, dico... ben, vero... 
ecco!
Clemente (comprensivo) — Non farci caso. Nes
suno è più padrone dei suoi nervi.
De Giussani — Bella consolazione.
Aurelia — E mettiti pure a difenderla, adesso! 
Clemente — Non mi metto a difenderla. Cerco, 
solo, di entrare nel suo stato d’animo.
Aurelia — Spendi malamente le tue virtù di sa
cerdote.
Clemente — Faccio quel che posso. E mi accorgo 
di potere assai poco, per non dir niente. E’ fa
cile fin che tutto è facile. Ma, quando sarebbe 
necessario, ci si rende conto di essere impotenti, 
e alle cose veramente importanti non si è prepa
rati. Che importa possedere la verità, quando, 
poi, non riesci a farne strumento d’aiuto per chi 
ne ha bisogno?
Aurelia — Domandati, giacché ci sei, se, per caso, 
non abbia ragione lui.
Clemente — No. Mi domando se non ho torto 
anch’io. E non è un cambio a mio vantaggio, 
dentro a questa veste. Mi potete credere. Sem
bra, quasi, che il significato di quanto gli sta 
accadendo sia di farci verificare tutti i nostri 
fallimenti.
Aurelia — E così, nemmeno tu sei più l ’uomo di 
prima. Pure te ha influenzato. E’ una maledizio
ne che non risparmia niente e nessuno.
Clemente — Sono parecchi i modi d’aver torto, 
mamma. Fortunata te che non te ne rendi conto. 
Aurelia — Un bel risultato, sì!
Clelia — Anche i figli ha avuto il tempo di met
termi contro.
Aurelia — Tutti!
De Giussani — E che dovrei dire io, allora, che, 
non contento di volermi far perdere il posto di 
deputato, mi esorta la moglie alla prostituzione, 
secondo la teoria che le corna sviluppano la per
sonalità?
Clelia — Fà il caso di Michele. Non è più lui. 
Maleducato, sfacciato; nemmeno l ’ombra della 
obbedienza e del rispetto di una volta. Timido e 
contegnoso com'era, ha perso tutta la sua inno
cenza.
Clemente — Non crearti fantasmi dove non esi
stono. La gelosia materna gioca dei brutti tiri. 
Son cambiamenti naturali, al termine dell’adole
scenza. Probabilmente era soltanto inibito e me
no sincero.
Clelia — Era quel che doveva essere alla sua 
età: un figlio rispettoso e un ragazzo perbene. 
Clemente — Che, forse, non lo è rimasto?
Clelia — No.
Aurelia — Ha ragione. Ed è l ’aspetto più grave 
delle nostre sventure, che è tutto dire. In pochi 
mesi, dacché è tornato dalle vacanze in sua com
pagnia, con lui solo! s'è cambiato da così a così.
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Clemente — S’è fatto più uomo, ecco tutto. 
Clelia — E lo chiami poco?
Aurelia (incalzando) — S’è mai visto un padre 
che si tiene tanto appiccicato un figlio, sottraen
dolo agli studi, alla religione, alla famiglia; che 
lo fa continuamente viaggiare con sé, se lo tira 
dietro chissà dove e gli riempie la testa di chis
sà cosa?
Clelia — Si scambiavano, sì e no, una parola 
ogni ventiquattr’ore e, dall’oggi al domani, hanno 
messo insieme un’intesa morbosa. Sembrano due 
complici, sembrano.
Clemente — Forse sono, finalmente, un padre e 
un figlio come dovrebbero essere.
De Giussani (inopinato) — Posso?
Clemente — Occorre che tu lo chieda?
De Giussani — E’ un mutamento che ha colpito 
anche me. Come, del resto, non cessa di colpirmi 
questa sonnolenta malattia che, invece d’andare 
avanti, sembra tornare indietro. Ma va a fidarti 
della medicina. Quando non è incomprensibile, è 
dispettosa.
Aurelia — Ecco. L’ha notato perfino lui. Un al
tro è diventato.
De Giussani — Devo anche aggiungere, per la ve
rità, che, ora, il ragazzo è più simpatico.
Clelia — Figurarsi, quello, se, dopo essere ve
nuto fuori con un’osservazione giusta, non pro
vava il bisogno di aggiungercene una sbagliata! 
Aurelia — Più simpatico! Come se la simpatia 
fosse una virtù.
De Giussani — Lo sarà sempre più dell’antipatia. 
Prima, tirava gli schiaffi.
Clemente — Nonostante tutto, e ammetto che, 
sotto un certo punto di vista, possa essere preoc
cupante, trovo anch’io che gli è stato utile.
Clelia — Si fa bocciare agli esami e ci guada
gna una automobile da corsa un anno prima di 
essere in età da guidare. Ecco come gli è stato 
utile. Non ha ancora compiuto diciott’anni, e lo 
ha già' reso indipendente.
Aurelia — E un ragazzo indipendente, a quell’età, 
è un ribelle anche quando non lo è. E’ così che 
si alleva il suo successore. Quando mai era acca
duto qualcosa di simile nella nostra famiglia? 
Eravate, per caso, indipendenti, tu e lui, a dicias
sette anni?
Clemente — No, di sicuro. Ma non vuol dire. 
Chissà che la gioventù non abbia bisogno pro
prio di fiducia e di libertà. Forse è giusto così. 
Clelia — E tu, proprio tu, chiami giusto avviare 
un ragazzo verso la corruzione precoce. Quasi 
non bastasse quella che gli verrà addosso col 
crescere.
Clemente — Non avete il diritto, Santodio! di 
saltar su con certe enormità. Qui nessuno riesce 
più a ragionare serenamente.

Aurelia — E di chi la colpa?
De Giussani (infelice!) — Momento. Vuol dire, 
per caso, che se lo porti a donne insieme? 
Aurelia — Dio non voglia. Non me ne mera
viglierei, con quel che ci sta facendo vedere. 
Clelia — La sua purezza -  per quel che conta -  
l ’ha persa, questo è sicuro. Su certi segni una 
madre non si inganna.
De Giussani — Vuol dire?
Clemente — Sarà preferibile che tu continui a 
star zitto, De Giussani.
De Giussani — Ritiro tutto.
Clelia (un suo pensiero fisso, e non da oggi) — 
La verità è che bisognava metterlo in guardia. 
Meno debolezze. E’ stato un errore tenerlo al
l ’oscuro delle condizioni di suo padre. Non ne 
abbiamo calcolato le conseguenze.
Clemente — E’ il solo favore che ci ha chiesto. 
Come una preghiera, Clelia, tu lo sai. Forse, è 
l ’unico suo conforto.
Clelia — Risultato? E’ riuscito ad imporgli come 
modello il disordine e l ’amoralità. Abbiamo fat
to il suo gioco.
Aurelia — Glielo si è dato in balìa.
Clemente — Macché gioco, macché balìa, abbiate 
pazienza! E' un ragazzo. Perché la crudeltà di 
questo dolore prima del tempo? Lo saprà fin 
troppo presto.
Aurelia — Quando ti fa comodo è un uomo, e 
quando non ti fa comodo torna un ragazzo. E, 
poi, per che ragione lui solo esonerato? E’ forse 
più delicato degli altri?
Clelia — A proposito di trattarlo come un adulto! 
Aurelia — Bisogna rimediare.
Clemente — Cioè?
Aurelia — Che lo sappia.
Clemente (mormorando) — Illuminale tu, mio Dio. 
De Giussani (nell’alzarsi, con l ’evidente intenzione 
di andarsene) — So che il mio parere non è ri
chiesto; e anche se lo fosse sarebbe contropro
ducente. Ma ve lo dico lo stesso: state sba
gliando tutto.
Aurelia — Che c’entri tu?
De Giussani — Notoriamente, nulla. Ma la penso 
così. Per il mio gusto, esagerate.
Clemente — Grazie, De Giussani.
De Giussani — Prego. In tutta la faccenda io so
no, forse, quello che ci rimette di più, moralmen
te e materialmente. Però non si fa così. Non fosse 
altro che per quelle che potrebbero essere le sue 
reazioni. C’è poco da scherzare. Se certi scrupoli 
non si hanno per umanità, si dovrebbero avere 
per prudenza.
~  E, combinazione, mentre sta varcando la so

glia per ritirarsi, entra proprio l'interessato. 
Non arrivi in buon punto, giovanotto.
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Michele — Rompo le scatole? Scusate, credevo 
di trovare qui il papà.
~  Fosse per lui, come è apparso scomparirebbe. 

Ma c'è stata un’inequivocabile occhiata fra le 
due donne.

Clelia — Fermati un momento, Michele. 
Clemente — Non vorrete?...
Aurelia — E’ necessario.
Clemente — Riflettici, Clelia. Si può far peggio. 
Guardalo, non è mai stato tanto felice.
Clelia — E’ da un pezzo che ci rifletto. Sono 
sua madre e decido io sola quel che va bene, 
o non va bene, per mio figlio.
Clemente — Fate come credete. Ma è una cat
tiva azione.
Aurelia — Dovresti, tu, esserti sentito il dovere 
di questo ingrato incarico.
Clemente — No. Questo no. Responsabilità vo
stra.
~  Un indugio presso il nipote, forse anche una 

carezza trattenuta sul nascere, prima di abban
donare il campo.
Animo, Michele. Io ti aspetto di là.

Michele — A che fare?
Clemente (e poi esce) — Se mi vorrai vedere, ti 
aspetto di là, sai?
Michele — Va bene.
Aurelia — E son già tre a lavarsene le mani. 
Michele — Ma che vi sta succedendo, gente? 
Clelia — Cosa cercavi da tuo padre?
Michele — Per due chiacchiere. Filo subito. 
Clelia — Soltanto due chiacchiere?
Michele — Anche qualcos’altro. Segreti nostri. 
Aurelia — E’ il tono di rispondere alla propria 
madre?
Michele — Che lagna, nonna. Dai!... Ero venuto 
semplicemente a prelevarlo per la lezione di gui
da di ogni giorno. Anche se, ormai, mi sa che 
potrei insegnare io a lui.
Clelia — A rischio di farti rompere l ’osso del 
collo.
Michele — Va forte, però, accidenti se è bravo! 
Vorrei avere, io, metà del suo fegato.
Aurelia — Lo senti?
Michele — Buona. Quando è con me, è fin trop
po prudente. Non c’è nemmeno più gusto.
Clelia (prendendola alla larga) — Ascolta Mi
chele.
Michele — Be’?
Clelia — Sta un momento come si deve e fa 
attenzione. Su.
Michele — E dài. Con voialtre mi fa sempre l ’ef
fetto di essere tornato a balia.
Aurelia — Sta’ zitto. Mettiti a sedere e ascolta 
ciò che ti si deve dire.

Michele — Se vi fa comodo, senza complimenti, 
faccio un salto in camera mia e torno coi pan
taloni corti. E’ questione di un minuto e, intanto, 
voialtre, potete ripassarvi la parte.
Clelia — Da bravo. Sei sempre stato un ragazzo 
di giudizio. Questa è la volta di dimostrarlo. 
Michele — Quante manfrine per la solita solfa! 
Clelia — Ti sei mai domandato, caro, come mai 
tuo padre sia tanto cambiato?
Michele — Quel che conta è che sia cambiato 
in meglio. E mi pare che non esistano dubbi. A 
me va benissimo così. A voialtre meno, è natu
rale. E’ talmente diverso che pare nuovo. Nem
meno da far paragoni. Mi sembra, prima, di non 
averlo mai avuto un padre, pensa un po’. 
Aurelia — Bene. Allora mettiti in testa che il 
tuo vero padre era quello di prima. Questo di
menticatelo.
Michele — Ma che discorsi andate facendo? Di
ventate matte?
Clelia — Caro, non è facile parlarne. Però, ormai 
sei grande, in grado di giudicare con la tua testa, 
e devi conoscere la verità, per quanto poco pia
cevole sia. Nascondertela ancora potrebbe influen
zare molto malamente il tuo avvenire e io non 
mi sento di assumermi questa responsabilità. Ne 
avrei rimorso fin che campo. Presto, più presto 
che tu non creda, avrai da affrontare delle pe
santi responsabilità e devi esserci preparato. 
Michele — Ma senti le cretinate. Presto dovrò 
andare all’università, fare il soldato, ingravidare 
una serva, crearmi una famiglia e custodire la 
chiave della cassaforte in un’altra cassaforte. Lo 
so a memoria.
Clelia — Parlo seriamente, Michele.
Michele — E’ ben questo. Però fai un po’ ridere. 
Ne ho così di cose da fare! E qualcuna, spero, 
anche più piacevole, se non vi dà fastidio.
Clelia (fra sospiri sontuosi e lunghi come altret
tanti strascichi regali) — Tuo padre, Michele, sta 
attraversando una brutta, una bruttissima crisi. 
Michele (una risata) — Il papà?!... L’acqua si è 
messa a bollire, da un po’, tra voi! Me n’ero ac
corto. Ma io che c’entro?
Clelia — C’entri, sei quello che c’entra di più. 
Michele — E va bene: una crisi. La gente potrà 
fare a meno dei cappelli non potrà mai fare a 
meno delle calze. Non sarà la fine del mondo. 
Lasciate fare a lui.
Aurelia — Non si tratta dello stabilimento. Per 
grazia del Signore, finora non si tratta ancora 
dello stabilimento.
Michele — Meglio allora. Di che vi date pensiero? 
Clelia — Non continuare ad interrompermi. Te
10 ripeto, ciò che ti devo dire non è facile. Sa
11 cielo cosa darei per risparmiarmelo.
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Michele — Affare fatto. E io sai che ti dico? 
Si vede che è una crisi che gli fa bene. Attraver
serà una brutta crisi per voialtre. Per me, no 
di sicuro. Ne venissero! Non è mai stato tanto 
caro come adesso.
Aurelia — Ma certo! E' caro perché ti acconten
ta in tutto, te le dà tutte vinte, favorisce le tue 
peggiori inclinazioni.
Michele — Tu non capisci niente, nonna.
Clelia — Michele!
Michele {duro) — Non capisce niente. Va bene? 
E’ ben diverso. Chiacchieri di quel che conosce e 
non stia sempre sotto a far incavolare chi non 
le ha fatto niente.
Aurelia — Ti rendi conto?
Clelia — Abbi pazienza anche tu, mamma... 
Aurelia — Tirala, tirala per le lunghe. Fra poco 
gli domanderai scusa.
Clelia — Caro, è stato lui stesso a volere che 
non ti si dicesse.
Aurelia — Ci ha obbligate.
Clelia — E, da principio, era parso giusto a 
tutti.
Michele {la sua testarda coerenza di creatura fe
lice) — E allora che state a perder tempo, fa
cendo tante commedie? Lui sa e basta.
Clelia — Invece, non era giusto. E’ troppo im
portante. Non ti si può continuare a trattare co
me un bambino.
Michele — Siete voialtre che continuate a trat
tarmi come un bambino. Lui no, di certo.
Aurelia — E diglielo chiaro!
Michele — Ma cosa, cosa, per la miseria? 
Clelia — Si comporta così, è tanto mutato per
ché non sta bene.
Aurelia — ... E non si deve prendere per oro co
lato, seguire ciecamente ciò che è soltanto una 
triste conseguenza del suo stato. Hai capito? 
Michele {mulo) —- No!
Clelia {morbido carnefice) — Dice giusto tua 
nonna, Michele. Gli si farebbe più male che bene. 
Si tratta di reazioni... come posso dirti?... fuori 
dell’ordinario. Esasperazioni innaturali, delle quali 
non può valutare pienamente l ’effetto, il danno... 
Aurelia — I pericoli!
Clelia — Il suo, in un certo senso, e senza che 
lui ne abbia colpa, non è uno stato normale. Ecco. 
Michele — Ci sono, ci sono. Vi rode che andiamo 
d’accordo. Dritte voialtre!
Clelia — C’è ben altro, povero figlio caro. Come 
fartene persuaso?
Michele — La crisi, lo stato non normale, far
mene persuaso... Povere donne. Furbe come siete, 
siete anche poco furbe. Se non trovate altro da 
inventargli contro, ci vediamo.
~  Ma sì che lo lasciano andare!...

Aurelia — Stà lì.
Michele — Oè, si spara a zero.
~  E infatti:
Clelia — Il papà, Michele, lo perderemo presto. 
Michele — Come lo perderemo? Ce lo porta
no via?
Clelia — Lo perderemo, semplicemente.
Michele {sconvolto) — Eh?!...
Clelia — Molto presto, purtroppo.
Aurelia — Prestissimo.
Clelia — Ha una grave malattia. Senza speranza. 
Michele — Il papà?!...
Clelia — Sì, caro. Devi farti coraggio, guardare 
in faccia la realtà, renderti conto della situa
zione.
Aurelia — Gli resta ancora poco tempo da vivere. 
Clelia — Qualche mese. E’ tremendo, Michele, 
ma non c’è rimedio.
Michele — E lui, lo sa?
Clelia — Lo sa.
Michele {convulso, a pugni stretti) — No, no! 
Clelia — Da bravo. Occorre essere forti. Tutti 
insieme. Ti aiuteremo noi.
Michele {cupo) — Perché me lo avete detto? 
Clelia — Era tuo diritto.
Aurelia — Era, soprattutto, nostro dovere.
Clelia — Avevi ragione di rimproverarci, se te 
lo avessimo continuato a nascondere.
Aurelia — Un giorno, tu sarai il capo della fa
miglia, il padrone dell’azienda. Avresti dovuto 
essere il primo a venirne informato.
~  Di colpo, e per ritirarsi subito, fra i battenti 

dell’uscio si infila la testa dell’onorevole.
De Giussani — Attente. Sta venendo qui.
Clelia — Come niente! Dipende da te, Michele. 
Mi raccomando; come niente.
Michele {lì per crollare) — Lui non voleva che 
me lo diceste. Non voleva. Lui mi vuol bene. Non 
voleva!...
Aurelia — E mettiti a piangere come una serva, 
proprio in questo momento.
Clelia — Fallo per lui. Mostrati uomo.
~  Il povero ragazzo si irrigidisce in uno sforzo 

innaturale, giusto in tempo per trovarsi da
vanti a suo padre.

Michele — Ciao, papà.
~  Dall’altra parte, un’occhiata, il percepimento 

di una tensione, forse un sospetto che lo fa 
sostare sulla soglia.

Eugenio — Ah, siete qui, voialtre. Cos’è? Eravate 
venute a mettere un reggipetto alla statua, per 
non scandalizzare il minorenne?
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Aurelia — Avrebbe bisogno un paletò.
Eugenio — Eh già, comincia a far freddo.
Clelia — Michele ei raccontava i suoi progressi 
di autista precoce, merito il tuo insegnamento. A 
sentir lui è un maestro.
Aurelia — Entra, entra pure, non ci disturbi. 
Eugenio — In compenso, voi disturbate me. 
Aurelia — Però...
Clelia (immediatamente) — Vieni, mamma, Ce 
ne stavamo andando quando sei entrato.
~ E prendono, tutt’e tre la direzione dell’uscio. 
Eugenio — Tu no, Michele, rimani.
Clelia — Veramente, suo zio lo stava aspettando. 
Eugenio — Rimani lo stesso.
Michele — Sì, papà.
~ Van fuori solo le due donne, non senza degli 

sguardi, una supplichevole, l ’altra imperativi, 
verso colui che resta.

Eugenio — Arrivo in ritardo. Ti domando scusa. 
Michele — Non importa. Già, ormai, ne so quan
to te.
Eugenio — Vuoi farmi capire che ne hai abba
stanza delle mie lezioni?
Michele — Oh no, papà.
Eugenio — Sarà tempo che andiamo, allora. Non 
importa se è tardi. Vuol dire che faremo cola
zione fuori. Sarà meno malinconico che a casa. 
Dovresti essere tu a offrire, una buona volta, la 
colazione a me. Te la caverai con poco. Ho solo 
voglia, figurati, di riassaggiare le prime castagne 
arrosto. Non hai idea quanto ne ero goloso alla 
tua età. Vieni.
Michele — C'è tanto di quella nebbia, oggi... E’ 
arrivata presto, quest’anno.
Eugenio — Non vuoi?
Michele — Un altro giorno, se non ti dispiace. 
Eugenio — Come preferisci.
Michele — Ti dispiace?
Eugenio — No no. Se ti fa paura la nebbia... 
Michele — Dico per te. Per non farti stancare.
~  E si mozzerebbe la lingua coi denti pur di 

non aver detto quel che ha detto.
Eugenio (già la pena di chi non può non comin
ciare a capire) — Eri qua da molto?
Michele (troppo precipitoso) — No. Appena ar
rivato. Mezzo minuto, nemmeno.
Eugenio — Di solito, anticipi. Eri in ritardo an
che tu.
Michele (un povero sorriso) — Sì, sì, anch’io. 
Eugenio — E allora, sai che possiamo fare? Com
biniamo due cose insieme. Anzi, con le castagne, 
tre. Subito dopo colazione, che la nebbia si sarà 
diradata, si prende su la macchina e via. Scen
diamo a Milano per informarci per la tua iscri
zione a Brera. Dobbiamo deciderci, se vogliamo

diventare uno scultore capace di mettere in pie
di delle belle ragazze come quella lì. 0 te ne è 
passata la voglia?
Michele — Ci penseremo. C’è tempo.
Eugenio •— Ci hai già rinunciato?
Michele — Vedremo.
Eugenio (è stata la prova) — Che succede, Mi
chele?
Michele — Ma niente...
Eugenio — Bugie no, tra noi. Ce lo siamo pro
messo.
Michele — Che vuoi che succeda, papà? Niente. 
Eugenio — Te l ’hanno detto, vero?...
Michele — Papà!...
~  Tutta la repressa disperazione esplode in quel

la sola parola e gli si rifugia sul petto, sof
focandovi i singhiozzi di un pianto indifeso, 
da bambino ferito.

Eugenio (impercettibile) — Maledette assassine... 
~  Stanno là, stretti, due dolori in uno.
... No, caro... su, su... Devi essere bravo. Sennò 
come faccio?... eh, come faccio, sennò?...
Michele — Sì, papà.

~  Il giorno successivo, o la settimana dopo, o 
anche più in là, il tempo non importava più, 
ormai; abbandonato su una poltrona: la posa 
di mesi fa, egli parlava, stanco, con la voce 
di una remota tristezza, a suo fratello, ammu
tolito, che aveva voluto spiegargli.

Eugenio — ... Vi ho chiesto delle giustificazioni? 
A te preme la separazione delle responsabilità. 
Muta forse, qualcosa che tu non fossi d'accordo? 
Clemente — Nemmeno De Giussani lo era, e 
glielo disse. E tanto meno Irene. Avresti dovuto 
sentirla.
Eugenio — Sì sì, mettiamoci pure Irene, mettia
moci De Giussani. Capire, considerare, perdonare, 
dicevi. Ma sì... Dal loro punto di vista tutto qua
dra. E’ una famiglia, la nostra, guarda, capace 
di spezzare la spina dorsale a un elefante. O den
tro o fuori. E non si è mai smentita. Non ci si 
sfugge. Basta uno per tutti. Ci si son messe 
in due. Una di troppo. Visto e scelto alla perfe
zione il punto vulnerabile dove colpire. In un 
certo senso, se ne potrebbe andare perfino orgo
gliosi; se, più passano i giorni e più non mi 
accorgessi che si appartiene a due razze distinte... 
Ma probabilmente, era inevitabile, come, forse, 
lo è per tutti, che mi avviassi incontro alla fine 
solo... (Un’accensione) E sì, Cristo!... Non avevo 
che lui. Lui solo, e m’è stato tolto. Tante cose 
avevo da dirgli... Che vuoi che mi importi più 
niente niente? Ho soltanto fretta che tutto fini
sca presto. Seppure...
Clemente — Eugenio?...
Eugenio — Appunto quello: seppure, una di que
ste sere, non troverò la forza di mettere, io, fine
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a tutto. Un paradosso, eh, farla finita perché ci 
se ne deve andare. Ma sarebbe, se non altro, l'ul
tima occasione di decidere da me, che mi resta: 
sottrarsi alla sinistra beffa di questa lugubre 
attesa.
~  D’impeto, l ’altro gli si avvicina e gli afferra 

entrambe le mani.
Clemente — Voglio che tu mi prometta... 
Eugenio — Voglio che tu mi prometta! Poveruo
mo e povero prete anche tu, fissato di custodire 
incolume la mia anima. Non riesci nemmeno a 
trovar più parole... Ma ci sono state, ci sono, 
altre tentazioni... E mica solo quella, sempre at
traente, di mandare a catafascio tutta la baracca 
con un ultimo scossone. Anche altre. Ti dissi: i 
miei vantaggi. Non te le immagini?... Sì che te 
le immagini. E le hai anche temute, forse. Eh, 
perdio!... Nella mia situazione... Non ci avete pen
sato? Le avrei potute, le potrei... Ammazzare, sì 
ammazzare, le potrei.
Clemente — Tua madre, tua moglie.
Eugenio (cupo e chiuso) — Per lui. Per il male 
che hanno fatto a lui. Era una creatura vera, 
chiara, lieta, spontanea, ardita. Adesso è lì spau
rito, abulico, intimidito. Un povero cane bagna
to, senza l ’animo di sollevarmi gli occhi in viso. 
Certi suoi poveri sorrisi... E, di fronte a lui, io 
sento la mia morte come una vergogna, una colpa. 
Clemente — Ma è assurdo, scusa.
Eugenio (senza averlo udito) — ... Glielo si fosse 
detto prima, quando si era degli estranei ed io 
non significavo niente per lui, come lui non si
gnificava niente per me, pazienza. In un caso e 
nell’altro, tutto sarebbe accaduto e passato. Ma 
una ferita così... Ora, questo delitto a freddo, 
questo deliberato omicidio morale...
Clemente — Lo so, lo so. Se ne stanno rendendo 
conto anche loro. Non si doveva fare.
Eugenio — Non si doveva fare, e, tuttavia, si è 
fatto. Un’altra prova di quello lassù, potresti 
dire... E tu stai qui, sentinella disarmata, a gi
rarmi intorno, aspettando, poi, che? Che?
~  Allunga una mano e la appoggia su quella 

del fratello.
Mi dispiace per te. Peccato. Nemmeno tu potrai 
fare la tua bella figura. Ormai, quando penso 
alla mia ultima ora, tutto ciò che mi rimane, 
figurati, è l ’angoscia all’idea di questa inesora
bile capacità di sofferenza, destinata a scompa
rire con me nel nulla. Perché, vedi, nonostante 
tutto, anche questa, è vita.

~  E tutto potrebbe fermarsi qui, sull’accordo in 
minore di un'attesa e di una resa. Ma il de
stino, è il caso di dirlo, bussa alla porta in 
veste del petulante professor Augusto Casati- 
Prandi che infila fra i battenti dell’uscio la sua 
aggressiva barbetta, compensatorio attributo 
di un fisico venuto su in stitica economia.

Augusto Casati-Prandi — Posso? Non mi sarei az
zardato, mi credano, se le signore non m’avessero 
spinto ad entrare liberamente. Conosco di causa 
e scienza quanto disturba anche me l ’entrata di 
estranei in sala operatoria.
Clemente (sulle spine) — Ma no. La vediamo (Si 
accorge della topica) ... La vedo volentieri, caro 
professore.
Augusto — Non mi tolga le parole di bocca, 
monsignore. Lieto e onorato sono io. E lei, che 
ci racconta, commendatore? Un secolo che non 
ci si vede.
Eugenio — L’aspettavamo.
Augusto — Proprio?
Eugenio — Veramente. Senza di lei la commedia 
sarebbe stata incompleta.
Augusto — Mi lusinga. Dovere. Lei non s'è più 
fatto vivo, quindi: dovere. Però, mi dia la sod
disfazione di riconoscerlo : lei, commendatore,
non ama i medici.
Eugenio — Neanche un po’. E credo di avere 
le mie buone ragioni.
Augusto — Ecco l ’errore: crede. Ma, niente pau
ra, si rimedia. Visto e considerato... Ci siamo : 
me lo dimentico sempre... Come fa monsignore? 
Clemente — Come fa cosa?
Augusto — Quel proverbio, là, del Corano. Per
bacco, è famoso. Mi meraviglio di lei.
Clemente — A dire il vero, la mia specialità sa
rebbe il Vangelo.
Augusto — Ah già, mi scusi tanto. Confondo 
sempre le religioni. Distratto, sono distratto. Di
pende tutto che sono distratto. E mica solo sul 
Corano, sa? No no. Anche altro. Faccende più 
importanti. Poi però mi torna in mente.
Eugenio — Meno male.
Augusto — Sì sì. Eh, sennò, guai. Ah! ecco: visto 
che la montagna non va a Maometto, Maometto 
va alla montagna.
Eugenio — Ed è qui.
Augusto — E sono qui. Che ha da dirmi di bello, 
monsignore?
Clemente (una fugace e preoccupata occhiata in 
direzione del fratello) — Bello non è, forse, il 
termine più appropriato.
Augusto — Mi riferivo ai suoi penitenti. Aumen
tano, calano, subiscono delle variazioni stagiona
li? Sa, la statistica è, come si dice? il mio hobby. 
Non mi ricordo mai se vada scritto con la ipsi
lon o con la semplice i lunga in fondo.
Clemente — Con la ipsilon.
Augusto — Grazie. Dovrò far mente locale. E, 
allora, i suoi penitenti?
Clemente — Non ci possiamo lamentare.
Augusto — Non ha idea il piacere che mi fa. Fin 
che c’è fede, c'è speranza. Chiesa e medicina, non 
ci resta altro, ormai. Voi per la vostra parte, noi 
per la nostra, si è rimasti l ’ultimo baluardo alla
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montante anarchia. Ma per quanto ancora? Io 
vedo nero.
Clemente — Vorrà dire rosso.
Augusto — Vedo nero perché vedo rosso. 
Clemente — Io no.
Augusto — Che Dio la benedica. Coi tempi che 
corrono, una professione di ottimismo sulle lab
bra di un sacerdote allarga proprio il cuore. Ma 
bisogna star vigilanti. Collaborare fra noi. Ah, 
ci tengo che lo sappia. Io ai miei operandi, cli
stere e confessione. Sennò non entrano in sala 
operatoria. Tassativo.
Clemente — Bravo, bravo.
Augusto — Mancherebbe altro. Non voglio avere 
rimorsi sulla coscienza. Giacché siamo sul di
scorso, mi levi una curiosità: il ciclo mestruale 
influisce sulla devozione? E’ da tanto che glielo 
volevo chiedere. Io propenderei a credere di sì. 
Ma mi occorre la conferma di un competente. 
Clemente — Personalmente non le saprei rispon
dere. Non ci occupiamo di queste indagini. 
Augusto — Male. Bisognerebbe occuparsene. La 
chiesa, se mi consente un’osservazione, ha il tor
to di non andare sufficientemente al passo coi 
tempi. Al sacerdote e al medico tutto può ser
vire. La religione non avrebbe nulla da perdere 
e tutto da guadagnare a mettersi su basi scien
tifiche. Su, un piccolo sforzo: apriamo le porte 
al futuro.
Clemente (per tagliar corto) — Ci penseremo. A 
proposito, e i suoi pazienti?
Augusto — Benissimo. Non si riesce a tenerci 
dietro. Non me ne vanto, ma, da quando ho as
sunto io la direzione dell’ospedale ed ho aperto 
la mia clinica privata, la nostra piccola città s’è 
conquistata un primato. Gli operati che abbiamo 
noi, non li ha nessuno. Per quanto abbia il bi
sturi veloce, non c’è mattina che non debba la
sciare una mezza dozzina di laparatomie agli as
sistenti.
Clemente — Complimenti.
Augusto — Non lo dica. Sapesse il dispiacere. 
Bravi ragazzi, però, vede, hanno ancora da farsi 
un’esperienza. La mano del chirurgo è come quel
la del pianista. D’altra parte, se non operano, 
come imparano a suonare il pianoforte? Pardon : 
come se la fanno la esperienza?
Eugenio — E’ un circolo vizioso.
Augusto — Lo so, lo so. E' la mia preoccupa
zione di ventiquatt’ore su ventiquattro.
Eugenio — Eh già, vuol mettere il tocco del 
maestro!
Augusto — Come si fa? Bisognerebbe avere die
ci mani. Pensi che sono qui fra un tumore alla 
prostata e un volvolo ileocecale. Non le dico al
tro. Per venire da lei, ho dovuto rinunciare in 
dita estranee una colecistectomia; non ho vergo
gna a confessarlo, alla quale tenevo immensamen
te. Si fanno dei così graziosi braccialetti coi cal
coli epatici!

Eugenio — Ma io non avevo fretta.
Augusto — L’avevo io, caro commendatore, l ’ave
vo io, so quel che mi dico.
Clemente (per andarsene) — Lei deve parlare 
con mio fratello, a quel che sento.
Augusto — Altroché se devo parlargli.
Clemente — Quindi vi lascio soli.
Augusto — Per carità. Noi abbiamo degli appun
tamenti predestinati. I l medico è come il con
fessore.
Clemente — Appunto, ne basta uno.
Augusto — Vuol proprio lasciarci? Non desidera 
ascoltare anche lei?
Clemente — Meglio no. A più tardi.
Augusto — Pochi minuti.
~  Rimasti in due, prima d'affrontare l'argomen

to che l ’ha condotto qui, sente il dovere di 
rendere omaggio alla sovrana scultura che lo 
sovrasta dall’ombelico in su, senza farsi ca
pace di ciò che gli può capitare a non tener 
conto delle reazioni del suo ospite che ha già 
manifestamente varcato la terra di nessuno 
dell’educazione ed è prossimo ad oltrepassare 
il confine della violenza.

Augusto — Venere, eh? Bella donna.
Eugenio — Così dicono.
Augusto — Se ne parla per la città. Complimenti. 
Un po’ osé, come direbbe la mia signora, però 
una gran bella donna. Accidenti. Mi ricorda una 
contessa Tiepolo che operai di lipoma addomi
nale nel trentasette. A proposito, ma è gravida? 
Eugenio — Chi lo sa?
Augusto — Direi di un tre mesi.
Eugenio — Se lo garantisce lei.
Augusto — Nessun merito. Puro e semplice oc
chio clinico. Però, che costituzione, queste greche 
d’una volta! Ha notato che la statuaria antica fa 
tutte le donne con un po’ di pancia?
Eugenio — Si vede che, a quei tempi, la pancia 
piaceva.
Augusto (al termine di un giro affascinante intor
no ai marmorei fianchi) — Piaceva anche qual
cos’altro. Con quel bacino lì, i nostri colleghi gi
necologi non gli resterebbe che chiudere bottega. 
Eugenio — Trova?
Augusto — Più nessun taglio cesareo con bacini 
di quella misura. Potrebbe partorire in piedi, se 
non fosse che il bambino si romperebbe la te
sta. Be', torniamo a noi.
Eugenio — Sarebbe tempo.
Augusto — Sa che la trovo in forma? Bella cera, 
occhio vivo, tutto energia. Proprio bene.
Eugenio — La deludo?
Augusto — Cosa pensa, commendatore?
Eugenio — Eppure, lei m’ha tutta l ’aria di un 
creditore che viene a sollecitare il saldo d'un de
bito troppo lungamente rimandato. Non si preoc
cupi, sono un debitore solvibile. Deve solo frena-
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re la sua curiosità scientifica e avere un po’ di 
pazienza. Come gli altri. C’è stata, si vede, una 
breve proroga non prevista.
Augusto — Macché, macché. La chiami pure una 
lunga proroga. Lunghissima. Tenga in mente che 
tutti, a questo mondo, possono sbagliare. Persino 
noi. Ma, poi, per uno sbaglio, quante belle sor
prese!
Eugenio (come se lo picchiasse) — Sta a sentire 
che m’è venuto a raccontare la favola di una cura 
miracolosa appena scoperta.
Augusto — Eh, non è poi lontano dalla verità. 
Tiravo in lungo per prepararla gradualmente, 
nello scrupolo di evitarle un’emozione troppo re
pentina. Come le medicine, le emozioni, in dosi 
massime, possono riuscir pericolose. Ho visto 
l ’effetto che ha fatto su sua madre e sulla sua 
signora. Donne straordinarie. E poi, lo ammetto, 
anche, per un certo mio comprensibile imba
razzo privato.
Eugenio — Mi stia a sentire. Punto primo: nes
suno meglio di lei è in grado di sapere come 
non abbia né tempo né voglia di prestarmi a 
una lugubre commedia. Punto secondo : che i 
miei mi ritengano un mentecatto o qualcosa del 
genere, e lei mi giudichi un ingenuo, pazienza. 
Punto terzo: se, poi, vi siete messi d’accordo in
sieme, per farmi passare da imbecille, allora c’è 
un serio rischio che io la restituisca al volvolo 
intestinale che la sta aspettando, risparmiandole 
la perdita di tempo di dover scendere le scale. 
Son persuaso che farà assai più presto dalla fi
nestra.
Augusto — Come la capisco, come la capisco. 
Io sto assaporando un'esperienza interessantissi
ma. Reagirei, tale e quale, anch’io, glielo giuro. 
Eugenio — In tal caso, si sappia regolare. E ten
ga presente che io non ho niente da perdere.
~  I l modo di reagire consiste nel mettersi a fru

gare nella cartella di squillante cuoio bulgaro 
che non ha abbandonato un momento.

Augusto — Mi rammarico io per primo del mio 
fare piuttosto fatuo ed evasivo. E’ solo apparenza 
e diplomazia. Io mi trovo nella situazione para
dossale di dover chiedere scusa per portare una 
buona notizia che, senza una deprecabile circo
stanza, non avrebbe mai avuto bisogno di essere 
portata. Mi spiego?
Eugenio — No.
~  E si trova in mano un mazzo di radiografie. 
Augusto — Dia un’occhiata. I casi della vita! Leg
ga, legga. Non c’è segreto professionale.
Eugenio (dopo averci gettato appena uno sguar
do) — Benigno Caldirola. Mai sentito nominare. 
Augusto — Povero diavolo. Un usciere del Co
mune. Salvo l ’aorta un po’ dilatata, reperto nor
malissimo, come vede. L’abbiamo ricoverato ieri. 
Caso disperato (un sarcoma d’un paio di chilo
grammi a star bassi, figurarsi!). Un due settimane

a dargliene tante. Non arriverà ai morti. (Una 
faceta risatina) E’ un vivo che non arriverà ai 
morti. Meno male che ha ignorato il suo stato e, 
speriamo, continuerà a ignorarlo.
Eugenio — Un mio collega più fortunato. E con 
ciò?
Augusto — Ma non afferra ancora?
Eugenio — A momenti afferro lei per il collo. 
Augusto — Quando siamo andati in archivio a 
prendere le radiografie di otto mesi fa, sotto il 
nome Caldirola abbiamo trovato quelle lì, quelle 
lì che ha in mano lei. Vale a dire niente. Le la
scio immaginare la sorpresa. Si son consultati i 
registri del tre febbraio: stesso giorno delle sue... 
e... Un fulmine a ciel sereno. E allora, se Dio vuo
le, mi son potuto finalmente spiegare come mai 
più passava il tempo e più lei continuava a star 
bene. Non riuscivo a capacitarmene, mi sveglia
vo di notte. Sfido, io!... Insomma, accetti a mio 
nome le scuse di noi tutti. Tenga queste e mi 
restituisca le altre. E non me le strapazzi così, 
per favore.
Eugenio — Sicché!...
Augusto — Un banale scambio di nomi. Commen
datore, la buona reputazione della clinica è nelle 
sue mani. Faccio conto sulla sua comprensione e 
sulla sua riservatezza. Consideri che, dopotutto, 
le ho riportato la salute. Confusioni che non do
vrebbero capitare, lo so, ma, purtroppo, capitano. 
Siamo desolati che sia accaduto con una persona
lità della sua importanza. D’altra parte, siamo 
anche felici; e così, una cosa corregge l ’altra. Chi 
non vorrebbe essere bersaglio di un errore del 
genere? Nel malinteso, un vero terno al lotto. Si 
figuri se fosse stato viceversa.
Eugenio (buon per lui che non ha un’arma sotto
mano) — Fuori. Fuori!
Augusto — Ma, commendatore? Non è contento? 
Non mi ringrazia?
Eugenio — Fuori, le ho detto!
Augusto (guadagnando l ’uscio) — Mi rendo con
to, non creda, mi rendo conto. E’ la prima rea
zione. Sfogo comprensibile. Ma vedrà, dopo, che 
bellezza. Ha tutta la vita davanti a sé. Pensi: 
tutta la vita: la sua famiglia, il suo lavoro. Quan
do sarà più calmo, le sembrerà un miracolo. 
Eugenio (un urlo) — E la mia agonia chi me la 
ripaga?
Augusto — Tornerò. (Rinculando) Per intanto: 
congratulazioni.
~  Esce è più prudente.
Eugenio — Un miracolo. Cialtrone!...
~  Soddisfatto? Una parola. Tutto quel che, per 

il momento, traspare dalla sua collera è solo 
un sarcastico disgusto. S’è già reso conto ciò 
che significherà. Non perde tempo e va a spa
lancare l ’uscio con un calcio.

Avanti le sentinelle!
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-  Naturalmente, c’erano tutti. Manca soltanto 
il ragazzo. Solidali, ma non sciolti da un’al- 
larmata perplessità che li rende vigili e cauti, 
fanno gruppo, lasciando in disparte la figlia 
il cui silenzio assume un’involontaria aria di 
provocazione. Chi si arrischierà, per primo, a 
rompere il ghiaccio?
Tanto vale che sia lui stesso.

E adesso?
Clelia — Adesso, domandi, Eugenio? Sei sano. 
Sei sano. Sai che significa? Dopo quel che ab
biamo... che hai passato. Ah, caro, caro. Sei sano!
~  E se egli non se ne difendesse tenendola di

scosta con la mano tesa, gli butterebbe le 
braccia al collo e tutto risolto. Invidiabile spi
rito realistico dell’animo femminile.

Eugenio — Ero, sano.
Aurelia — Stai bene. Tutto il resto si rimedia. 
Clemente — Che ti dicevo, Eugenio? Tu che di
speravi della Provvidenza. Essa non ci è mai tan
to vicina come quando sembra che ci abbia ab
bandonati. Ti sei persuaso?
De Giussani (peccato non potersi completare con 
una stretta di mano come vorrebbe) — Un bel 
colpo! Senza rancore.
Aurelia — Mi figuro la felicità di Michele quan
do tornerà da scuola.
Eugenio (strascicato) — Sì, sì...
Clelia — Ma ti rendi conto? Dovresti saltare, 
ballare dalla gioia e sembra che non ti faccia 
nemmeno piacere.
Eugenio — E’ proprio questo l’assurdo. Ma me 
lo farà, me lo farà.
De Giussani — Lo credo bene.
Eugenio — ... Me lo farà.
Irene — E ti dispiace che te lo faccia. Ti dispiace 
che te lo faccia. E’ così papà?
Eugenio — Un po’ di pazienza. Vero, Clemente, 
che me lo farà?
Clemente — Sì, Eugenio. E sarà giusto.
Eugenio — Umano, faresti meglio a dire. 
Clemente — E’ sufficiente.
Eugenio — Come si consolò il topo in trappola, 
quando si accorse che il formaggio non era avve
lenato. D’altra parte, ci si deve pur abituare anche 
alle beffe della provvidenza. E tu, Irene, non ti 
congratuli?
Irene — Sono contenta, papà.
Eugenio — Contenta come? Per loro, o per me? 
Irene — Sono contenta, ecco tutto.
Aurelia — E allora, perché stai lì a sogghignare? 
Eugenio — Perché lei ha capito come finirà. 
Irene — No. Perché ho capito come è già finita. 
Contenta e un po’ triste anch’io. E voglio che, in 
questo momento, tu lo sappia.
Eugenio — Poco, ma è già un conforto... E la tua 
idea, Clemente? Sì, dico, che senso pensi abbia 
tutto ciò, ammesso che ne abbia uno?
Clemente — Quali problemi ti crei, Eugenio, di

fronte a una grazia tanto grande? Non guardare 
come t’è toccata: t ’è toccata. L’unico senso da 
meditare, eccolo.
Eugenio — Già. Dovrei avere il cuore traboccante 
di gratitudine. E, invece, non ce l ’ho. Un'altra 
beffa nella beffa. Evidentemente, questi mesi mi 
hanno guastato. Tu, mamma. E’ il tuo momento. 
Ho fatto una domanda: e adesso?
Aurelia (concreta, semplicistica ed esplicita) — 
Adesso, si rimette la testa a posto e si fa dimen
ticare la brutta parentesi che ha rischiato di 
travolgerci.
Eugenio — Lei ha risposto per tutti.
Irene — Anche per te?
Clelia — Irene! Hai scelto male l ’occasione di 
fare l ’intellettuale.
De Giussani — D’accordo. Lei la sceglie sempre 
male.
Irene (come non fossero intervenuti) — Anche per 
te, papà? Ha risposto anche per te?
Clelia — Ti preme proprio tanto?
Irene — Sì. Ho bisogno di saperlo. E, possibil
mente, dalla sua bocca.
~ Un lungo sguardo silenzioso fra padre e figlia. 
— Che te ne pare? Assurdo per assurdo, non era, 
forse, preferibile che non te lo dicessero? 
Aurelia — E’ matta!
Clelia — E' solo malvagia.
Irene — Non che ti dicessero prima: sei malato; 
era preferibile che non ti dicessero ora: sei sano. 
Eugenio — Ma me l ’hanno detto. E così si ripor
tano i remi in barca.
Irene — E' naturale.
Aurelia — Si riacquista il timor di Dio e si ritrova 
il buonsenso, semplicemente.
Eugenio — Fine della vacanza. Si indossa la faccia 
di prima, ci si infila la giacchetta per il verso 
dritto, si torna a regalar campanili, si rimette, di 
nuovo, in bilancio, la spesa per conservarsi un 
deputato in famiglia...
De Giussani — Mi toglie un macigno dal cuore. 
Eugenio — Non c’è di che. Hai sentito: buonsen
so... Si ritira fuori la grinta del padrone, si evitano 
i voli in aeroplano, si va a letto presto e si dorme 
invece di sognare, così si riposa meglio. Si richiu
de in cassaforte il tesoro della vita: il vecchio 
programma. Di nuovo, c’è, solo, che devi abbassar 
gli occhi davanti ai tuoi figli. La mia libertà!... 
Mi domando se vivevo quando dovevo morire, o se 
muoio, ora, che so di poter vivere.
Irene — Perché guardi me?
Eugenio — Perché tu mi risponda.
Irene — Proprio io?
Eugenio — Proprio tu.
Irene — Ti sei già risposto da solo.
Eugenio — E allora?
Irene — E allora si vive, papà.
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Eugenio — Il leone ridiventa coniglio, vero?
Irene — Che vuoi farci? T’è capitata così e non 
ci si pensa più. Probabilmente la verità vera è che 
è impossibile ribellarsi a un mondo col quale ci 
si è identificati. Cessare di essere se stessi è evi
dentemente ima fatica insostenibile. Ci vediamo. 
Tanto già, adesso il tempo non ci manca.
~ E li abbandona.
Aurelia — A suo padre. Avrebbe preferito saperlo 
morto!
Clemente — Non ha detto questo!
Eugenio — L'avrebbe potuto dire.
Clelia — Sono bestialità. Domando e dico, in un 
giorno di gioia come questo!...
Aurelia — Sono sciocchezze. Niente altro che 
sciocchezze. Malvagie e pericolose sciocchezze. 
Clemente — E’ ancora giovane. Lasciatela matu
rare, e si renderà conto anche lei {ma l ’intenzione 
è al fratello) che un vivere avido e vorace non può, 
non può, in nessun caso, sostituire un'esistenza 
consapevole e responsabile.
Eugenio — Già!... Un’esistenza consapevole e re
sponsabile... {Di spalle, gli occhi alla Venere) E 
quella lì, in solaio, eh, mamma?!
Aurelia — Preferisco in cantina. In solaio c’è peri
colo che sfondi il pavimento e ci ricaschi in casa. 
Eugenio — Sacrosanta prudenza.
Clemente — Peccato. Mi ci stavo abituando.
De Giussani — Io avrei da fare una proposta. C’è 
il piccolo museo della nostra città, tanto misero 
e trascurato...
Eugenio — Bravo. Ci si fa anche un merito cul
turale.
Aurelia — Abbiamo altre cose più importanti, 
prima.
Eugenio — Sicuro. La più importante di tutte. 
Come pensi, a proposito, di riportare all’onor del 
mondo il reprobo?
Clemente — Tu non hai nulla da doverti ver
gognare.
Eugenio — Ne avrò.
Aurelia — Tempo al tempo. Sotto un colpo come 
il tuo, vorrei vedere a chi non fosse permesso di 
smarrirsi... qualche sbaglio, qualche imprudenza, 
qualche eccesso. I l contrario non sarebbe né uma
no né normale.
Clelia {ma si son messi già d’accordo?) — Tu sei 
stanco, moralmente provato. Esci da una crisi che 
avrebbe stroncato chiunque. Hai solo bisogno di 
un po’ di pace e di raccoglimento per ritemprare 
le tue energie. Bisogno e diritto.
Aurelia — Avrai avuto un esaurimento nervoso, 
ecco tutto.
Eugenio — Ma certo. Ammirevoli!
De Giussani — Chi non ha avuto un esaurimento 
nervoso, oggi, col da fare che c’è? Non sarà la fine 
del mondo.
Eugenio — Sicuro, sicuro...

Aurelia — Con un periodo di riposo, ti rimetterai 
in sesto meglio di prima. Un po’ di settimane in 
un comodo luogo adatto. Tutto rientrerà nell’or
dine e nessuno avrà da dir più tanto così. 
Eugenio — Che bravi, che bravi!...
De Giussani — Abbiamo la Svizzera a due passi 
che, per quei siti lì è organizzatissima. Ci vive su. 
Clelia — Finalmente una buona idea. Servirà a 
distrarti e a sollevarti l ’animo. E, per Natale, di 
nuovo, al tuo posto, la nostra guida. Sarà un bel 
Natale.
Eugenio — E così, tutto in regola, tutto sistemato. 
Calcolata ogni mossa, prevista ogni tappa. Compli
menti. In un « comodo luogo adatto ». Ci tengo. 
Mi piace il termine: un capolavoro. E che la gente
10 sappia. Sennò, cosa servirebbe? Dovrete provve
dere anche a quello.
Aurelia — Perché la gente non lo dovrebbe sapere? 
E’, per caso, una colpa? Uno non ha, forse, il dirit
to di ammalarsi?
Eugenio — Mai più. A patto di essere sano, ne ha
11 diritto. E, in qualche caso, il dovere, evidente
mente. E, poi, condono, amnistia... Perfetto! E tu, 
microfono di Dio, che ne dici? Ti spetta l ’ultima 
parola.
Clemente — E’ una povera parola, lo so. Che vuoi 
che ne dica? In fondo, non è la peggiore delle 
soluzioni. Riflettici e te ne convincerai. Nell’umil
tà ritroverai te stesso.
Eugenio — Anzi, la migliore delle soluzioni... Il 
degno coronamento dell’avventura. E, al termine, 
un regolare certificato di guarigione, volevo dire 
di buona condotta, timbrato e bollato, da appicci
care ai cancelli dello stabilimento : « non perico
loso ». La mia epigrafe! Tutto è finito perché 
tutto ricomincia. Non c'è altro da aggiungere.
~ Le gambe allungate, si lasciò andare in una 

poltrona e li lasciò. Li fece uscire. Rimase così 
parecchio. Poi, si rialzò, aperse un cassetto, 
tirò fuori le radiografie non più sue, accese 
una candela e, una per una, le guardò incene
rirsi. Ad essere precisi, tenne in mano e con
templò a lungo anche un revolver. Alla fine, una 
voce esultante da lontano e sempre più pros
sima: «Papà!... Papà!... Papà!...». Ansante per 
la corsa, ancora coi libri di scuola sottobraccio, 
teso in un riso di offerta, entrò, raggiante, 
Michele. Ma la sua offerta non poté venir rac
colta. Suo padre si rabbuiò, soffiò sulla can
dela, e umiliato, a testa china, gli passò accan
to senza guardarlo e uscì per lasciarsi vivere. 
Quarantotto ore dopo, un provvido infarto ripri
stinava la coerenza e la dignità.

Copyright 1967 by Carlo Terrón.



P i n t e r

AUTORE REGISTA ATTORE, HA FORSE INVENTATO IL  VERO DRAMMA TELEVISIVO

Il suo nuovo dramma televisivo 
appena presentato a Londra 
The basement (Valloggio inter
rato di molte case inglesi) è 
stato giudicato dalla critica 
« geniale » e pare egli abbia 
inventato il vero dramma te
levisivo.

Harold Pinter è nato a Londra nel 1930 da genitori israeliti di modeste con
dizioni. Finita la scuola d’obbligo, divenne attore col nome di David Baron. 
Dieci anni di quasi guittume in piccole Compagnie girovaghe, con debutti 
quotidiani; ma aveva imparato il mestiere. Dotato di eccezionale fantasia 
e spirito di osservazione, incominciò a scrivere un romanzo che al momento 
non gli riuscì, ma che, divenuto poi eccellente commediografo, utilizzò per 
un atto radiofonico. Accortissimo amministratore del suo talento, non ha 
mai buttato via nulla e trova sempre il mezzo di rifare, accomodare, utiliz
zare; ma questo con viva intelligenza, oltre che spirito pratico. Solo 
nel 1957 iniziò una vera attività di autore drammatico rivolgendo soprat
tutto la sua attenzione alla radio. Iniziò così un’attività che man 
mano seppe perfezionare, fino a diventare un vero esperto del genere. Dalla 
radio alla televisione il passo è stato breve, ed ora egli ha al suo attivo, 
tra atti unici e commedie in tre atti rappresentate anche in teatro (quasi 
sempre lui stesso, oltre che autore, attore e regista), una trentina di lavori 
almeno. Sono stati tradotti in italiano: « Il compleanno », « Il calapranzi », 
« Una serata fuori », « Un leggero malessere », « Il guardiano », « La 
stanza », « La collezione », « L’amante ». Tutte le sue commedie hanno in 
comune l ’immagine della stanza, la costante minaccia, un linguaggio cali
brato quanto complesso, capace di un largo pubblico.

L ’ultima cosa di Pinter si è vista alla tele
visione inglese, negli stessi giorni in  cui 
i vari « Odeon » di Londra lanciavano i l  
film  Accident con i  suoi dialoghi e la sua 
sceneggiatura.
E ’ un drammetto curioso, che come tante 
altre invenzioni di questo drammaturgo 
sembra vada avanti a calci, come se l ’au
tore non si fosse curato di pianificare 
nulla prima di mettersi alla macchina da 
scrivere. I l  dialogo è lento, scandito, in 
tramezzato da larghi in tervalli in  cui non 
c’è niente da sentire: qualche scricchiolìo, 
una biglia d i vetro che rotola su un pal
chetto, un vaso che va in  frantum i nel 
silenzio, tra personaggi che compiono atti 
brevi, calibrati, tesi fino allo spasimo, vio

lenti fino alla pazzia, e riacquistano 
immediatamente la loro compostezza 
esteriore.
V i recita lo stesso Pinter nella parte del 
protagonista. E ’ incredibile come i l  viso 
di questo intellettuale ebreo dell’East 
End londinese, di questo autore vitale e 
fecondo, i l  più fortunato in questo mo
mento tra i  drammaturghi inglesi, alle cui 
fortune contribuiscono finanziariamente i 
più bei nomi dell’affarismo teatrale e cine
matografico, i  Burton, i Noèl Coward, i 
Peter Hall, persino lo Harry Saltzman 
dei film  di James Bond, è incredibile 
come questo viso che in qualche posa fo
tografica è persino romantico (anello al 
dito, sigaretta tra l ’indice e i l  medio della



mano accartocciata come una foglia di 
acanto, mento poggiato sulla mano, 
sguardo perduto dietro gli occhiali a 
stanghetta verso commoventi fantasmi so
spesi a mezz’aria), sappia trasformarsi in 
una maschera di ebete ferocia, dove ogni 
tanto appare un sorriso fisso, a barchetta, 
come quello che i ragazzi intagliano nelle 
zucche prima di metterci dentro un pezzo 
di candela accesa.
I l  tema costante di Pinter è la ferocia na
turale dell’uomo verso i suoi sim ili, una 
ferocia tanto naturale da essere inconscia 
e quasi innocente, la sua ansia di posse
dere e di mortificare, di sedurre e di of
fendere: un destino disperato, statico, 
senza mutamento, tu tt ’al più con qualche 
avvicendamento. Questi is tin ti sorgono 
dal basso, lentamente ma irresistibilmen
te: « Io  scrivo della donnola che si na
sconde sotto l ’armadietto dei cocktails », 
ha detto una volta Pinter a un in terv i
statore: i suoi personaggi si misurano in 
una scherma occhiuta, sfibrante ma ine
sauribile: esplodono con zampate improv
vise, da belva: tornano a raccogliersi nella 
posizione di agguato, ad alimentarsi in  se 
stessi di quell’odio che sembra essere il 
solo cibo dell’uomo.
Questo concetto della natura umana con
tribuisce a spiegare i l  ritm o dei drammi 
di Pinter. Ogni avventura dell’uomo è 
già finita nello stesso momento in cui ha 
inizio, è sempre quella, immutabile, già 
densamente racchiusa nelle prime parole 
che pronuncia. Perciò non ha molto da 
dire, nulla da spiegare, perché ogni ra
gionamento sarebbe una divagazione inu
tile, e in fondo antiestetica, da quell’uni- 
ca statica realtà che è la sola che a Pin
ter prema di rappresentare. I l  suo rea
lismo, quindi, non ha arco: si esaurisce

nell’attimo, nella frase, nel gesto. E ’ una 
ossessionante iterazione, proseguita, si 
direbbe, solo per coprire quell’ora o quel
le due ore che lo spettacolo deve durare. 
Richiede, e gli basta, una fantasia in tro 
flessa, insistente. D i qui l ’impressione 
che ogni episodio, ogni scena, ogni bat
tuta siano strappate a forza, e con fatica, 
da quelle che le precedono. I l  realismo, 
in teoria, va dalle minuzie della vita quo
tidiana alle leggi più generali e alle ve
rità più complesse che regolano l ’esi
stenza e che, a differenza del quotidiano, 
richiedono un lungo arco per manife
starsi: ma ogni scrittore coltiva quella 
particolare zona di possibilità realistiche 
che più g li si confà, che meglio si pre
sta alle sue facoltà rappresentative, e 
Pinter ha scelto i l  quotidiano, i l  minuto, 
i l  tritum e dei fatterelli e delle parole co
muni, dove tu tto  quanto g li importa in 
dicare della situazione umana è già fer
mamente racchiuso.
I l  dramma televisivo di Pinter si in tito la  
The hasement. Basement è l ’alloggio in 
terrato di molte case inglesi: sa d i covo 
ben riparato e protetto, di piccolo fo rt i
lizio contro le insidie e le minacce del 
mondo. In  uno di questi in terrati vive 
uno scapolo solitario, introflesso, domi
nato da una paura metafisica: avido e 
feroce come tu tt i g li a ltri uomini, s’in 
tende, ma soddisfatto per i l  momento 
del suo piccolo dominio che ha salvato 
o strappato chissà come a ll’avidità dei 
suoi sim ili. Vive in  una modesta oziosa 
agiatezza, ha un buon letto, una buona 
lampada, una buona poltrona, e sfoga i 
suoi is tin ti sessuali nella lettura di l i 
b retti pornografici. Un verme: quando 
ecco arriva l ’altro verme, Pinter, una



notte che piove, accompagnato da una 
ragazza che è la sua amante. Ma sulle 
prime si presenta solo, per farsi acco
gliere p iù facilmente. Sono vecchi com
pagni di scuola, i l  padrone di casa non 
può negargli l ’ospitalità: gli offre un to
vagliolo per asciugarsi i capelli fradici, 
un bicchiere di liquore, ma è già in so
spetto, già spia le vere ragioni di quella 
inaspettata visita notturna. Una volta in 
sediato nella casa, Pinter chiama la ra
gazza che è rimasta fuori alla pioggia, e 
v i si insediano in due. Va a fin ire, per 
quella notte, che Pinter con l ’amante dor
me nel letto del padrone di casa, e que
sti dorme nella poltrona accanto al fuo
co. I l  primo atto dell’invasione e m orti
ficazione del proprio simile è incomin
ciato, ma è tutto, e i l  dramma potrebbe 
anche finire qui.
Uno sviluppo, veramente, c’è: la progres
siva inversione del rapporto, l ’avvicen
damento dei destini: a poco a poco, con 
l ’intervento della ragazza, i l  padrone di 
casa si trasforma da assalito in assalitore, 
da derubato in ladro, da azzannato in 
azzannatore, e alla fine perde la qualità 
d i padrone di casa, che passa a Pinter: 
lu i se ne va con la ragazza, che è pas
sata a lu i: ha perduto la battaglia te rri
toriale, ma ha vin to la battaglia sessuale. 
L ’ultima inquadratura del dramma ci mo
stra la situazione dell’inizio, ma capovol
ta: dopo anni, l ’ex padrone di casa si 
presenta a Pinter, che non può fare a 
meno di accoglierlo con la cordialità 
d ’obbligo fra vecchi compagni di scuola, 
e la vicenda ricomincia. Come allora, è 
una notte piovosa e c’è una ragazza na
scosta ne ll’ombra, che aspetta di entrare. 
S’intende che tu tto  questo va rappresen
tato, « realizzato », e qui si rivela la bra

vura di Pinter, autore, regista e attore. 
Una bravura tecnica che diventa, auto
maticamente, bravura commerciale. I l  
pubblico è allacciato al gioco: a quel 
gioco che sembra stentato, e si rivela 
intenso. Quelle parole che non vengono, 
che cadono poi come le prime gocce di 
un temporale eternamente sospeso, come 
i f io tt i avari di una fontana malata, e 
che non cedono mai a un qualsiasi tra
sporto di oratoria drammatica, lo inca
tenano più fortemente alle immagini v i
sive, sospese a loro volta in una atmo
sfera di rarefatta evidenza. Pinter ha fo r
se inventato i l  vero dramma televisivo.
La scena in cui l ’odio dell’invasore cre
sce, veramente, a vista d ’occhio: la bat
taglia simbolica che si scatena per la cac
ciata del padrone di casa dalla sua casa, 
con Pinter che g li lancia, apparentemen
te per gioco, ma con diabolico doppio 
gioco, biglie di vetro che l ’altro deve r i
battere con una clava come quella usata 
nelle partite di cricket, finché cade col
pito alla testa da una di quelle pallottole, 
non morto, ma con lo stesso significato 
tragico che se fosse stato ucciso dallo 
scatenato rivale: è una scena che appar
tiene a un regno quasi ancora inesplora
to, e che fa parlare ai critic i di genia
lità. L ’arte di Pinter sta in gran parte 
nella riproduzione di questo doppio gio
co continuo e ossessionante: un’arte sul 
filo del rasoio, ma capace di portare su 
questo filo  di rasoio grossi blocchi di 
contenuto emotivo e tragico, che pesano 
sul cuore di chi assiste a queste prove 
di funambolismo: in tris i di una pietà 
così scontrosa e scorbutica, da sfiorare 
qualche volta la bestemmia, da sconfi
nare in  apparenza nel sadismo, ma non 
per chi la intende. Succino Galvano
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L A  T E N T A Z IO N E  D I  S A N T ’A N T O N IO  D I  G U S T A V E  F L A U B E R T

Grande scalpore alF« Odèon » 
di Parigi per la rappresenta
zione di Jean-Louis Barrault 
come Sant’Antonio in La ten
tation de Saint Antoine. Si sono 
viste le più assurde ma ritraen
ti stramberie e la critica (come 
il pubblico) si divise nettamen
te in pro e contro. Nella foto
grafia in alto, Jean-Louis Bar
rault, cioè Sant’Antonio e Jern-

Pierre Bernard, come Santua
rio. La prima foto in mezzo 
è l’attrice Josiane Consoli che 
interpreta tanto Venere come 
Elena di Troia; accanto, l’atteg
giamento più consueto di Bar
rault in tutto lo spettacolo. 
Nella foto piccola, Madeleine 
Rénaud come Iside e Jean De- 
sailly come Apollonio.



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

^ H l i

■ Il Teatro vuole dare delle lezioni al politici, ed è ansioso di intendersi al di sopra delle fron
tiere: sta sorgendo un Teatro dell’Europa.

H L'enorme, barocca, lussureggiante « Tentation de Saint Antoine » di Flaubert, all’« Odèon », con 
Jean-Louis Barrault protagonista e le più assurde ma attraenti stramberie di Maurice Béjart, 
ieri fischiato e discusso mentre oggi osannato da legioni di convertiti all’avanguardia. Per questo 
spettacolo, la critica ed il pubblico si sono divisi in due campi: prò e contro. Naturalmente, 

g La Comédie Française non vuole morire e si rinnova con le più assurde stramberie che indi
gnano i benpensanti: un « Dom Juan» di Molière, ancora più assurdo di la «Tentation», e come 
per la « Tentation », prò e contro: scandalo e mirabilia, 

g L’ultima commedia di Félicien Marceau concilia l’avanguardia con il boulevard: « Un jour j ’ai 
rencontré la vérité » sta abbastanza bene in bilico fra il teatro brillante e quello di ricerca: 
ricetta molto abile per accontentare le élites intellettuali c gli spettatori alla ricerca del divertimento.

Gli uomini di Teatro hanno deciso di dare delle lezioni ai politici. 
I l  dialogo soprannazionale procede, sui piani economico e politico, 
a rilento, fra diffidenze e pentimenti, come si vede attraverso le 
remore frapposte alla costruzione dell’Europa. Ma la gente di Teatro 
è ansiosa di intendersi al di sopra delle frontiere. Era stato fondato, 
in tempi di più generosi entusiasmi soprannazionali, il Teatro delle

Nazioni, che Jean-Louis Barrault 
— nuovo direttore dallo scorso 
anno — sta trasformando in un 
vero e proprio « cartello » inter
nazionale dell’Arte Drammatica. 
Apprendiamo, adesso, che sta 
sorgendo un Teatro dell’Europa. 
L ’idea, non a caso, è dell’attore 
ed impresario A. M. Julien, at
tualmente direttore del « Sarah 
Bernhardt », che insieme a Plan- 
son aveva preceduto Barrault alla 
testa del Festival del Teatro del
le Nazioni. Si deve vedere nella 
nuova iniziativa un’intenzione di 
rivalsa, un modo indiretto di 
protesta per essere stato soppian
tato da Barrault alla direzione 
del T.d.N.? Può darsi; fatto sta 
che il progetto per un Teatro 
dell’Europa, al di là delle moti
vazioni personali di Julien, è og
gettivamente interessante, e si
gnificativo. Julien ha già otte
nuto l ’appoggio finanziario del- 
YUneurop, che è un’associa
zione con sede a Parigi raggrup
pante uomini d’affari desiderosi 
di partecipare alla costruzione 
europea. « Abbiamo deciso di 
patrocinare l ’iniziativa — ha 
detto il presidente deìì’Uneu- 
rop —■ nell’intendimento di 
concorrere a " spiritualizzare " 
un’Europa che è ancora eminen
temente " economica ” e " mer
cantile ” ». E Julien, illustrando 
il progetto: « Se oggi l ’Europa 
è, per noi europei, l ’obiettivo 
prioritario, la creazione di un 
" cartello ” teatrale europeo è 
diventata ancora più urgente di 
analoghe iniziative di più vasta

pSfbW f LA TENTATION DTASMNI? ANTOINE *
Jean-Louis Barrault

— Qu’est-ce qu’il raconte? Nous avons dû nous tromper d’Antoine !...



portata ». Secondo Julien, il Teatro dell’Europa 
si distinguerà dal Teatro delle Nazioni perché 
sarà realizzato in lingua francese, « veicolo di 
comunicazione naturale fra i popoli europei », 
mentre il secondo — com’è noto — aduna a 
Parigi « troupes » che recitano negli idiomi dei 
rispettivi paesi. Inizialmente il Teatro dell’Eu
ropa assumerà le caratteristiche di un Festival 
comprendente tre opere di autori stranieri ed 
una quarta di un drammaturgo francese. Gli 
spettacoli, dopo un collaudo parigino, saranno 
portati in giro per l ’Europa. I « costi » saranno 
così unificati.
■
Prima di immergersi nella preparazione del 
prossimo Festival del Teatro delle Nazioni, 
Jean-Louis Barrault ha offerto ai parigini uno 
spettacolo che per la grandiosità dell’impegno 
ricorda la sua creazione, nel ’48, del Partage 
du Midi di Claudel e, per l ’ardimento dell’ese
cuzione, fa pensare alla recente e contrastata 
messinscena dei Paravents di Genet. Ha chia
mato all’« Odèon » Maurice Béjart — l ’impos
sibile, scandaloso Béjart che corre attraverso 
l ’Europa a mettere sottosopra la danza, l ’opera 
ed il teatro di prosa, fischiato e discusso fino a 
ieri, oggi osannato da legioni di convertiti alla 
avanguardia — e gli ha chiesto di realizzare 
un’opera considerata da tutti un « mattone » 
sublime ma improponibile, né dramma né poe
ma, né romanzo né oratorio e tutte queste cose 
insieme: l ’enorme, barocca, lussureggiante Ten- 
tation de Saint Antoine di Gustave Flaubert. 
Béjart ha accettato, Barrault si è preso il ruolo 
di Sant’Antonio. Béjart ha accettato per due 
ragioni: perché — ha spiegato — una precoce 
lettura della « Tentazione » aveva alimentato 
certe sue visioni di adolescente che mai più, da 
allora, l ’avevano abbandonato; e perché, soprat
tutto, leggendo il Giuliano l ’Apostata di Gore 
Vidal, saggio di uno storiografo americano in
centrato sul tramonto dell’impero romano, era 
stato colpito dalle analogie che quell’epoca di 
decadenza, in cui materialismo ateo e misti
cismo visionario sanguinosamente si combatte
vano, presentava con la nostra, sicché aveva 
desiderato di fare uno spettacolo sui primi 
tempi dell’era cristiana, in cui i due mondi fos
sero, come oggi, in conflitto. Antonio l ’Eremita 
era vissuto fra il terzo e quarto secolo dopo 
Cristo; il testo di Flaubert era un’occasione 
d’oro. Oggi La Tentation è all’« affiche » al- 
l ’« Odèon » e una volta di più Parigi, come 
per il balletto Romeo e Giulietta o per le coreo
grafie della Nona Sinfonia, si è divisa in due 
campi, pro e contro Béjart.

Piaccia o no lo spettacolo, non si negherà a 
Béjart e a Barrault il merito di essersi gettati 
in un’impresa temeraria. La Tentazione flauber- 
tiana è un lungo delirio verbale, una foresta 
apparentemente inestricabile d’immagini e di 
simboli, una « summa » barocca da sfidare la 
pazienza e la fede dell’uomo di teatro più accor
to. Ricorda Franco Simone, nel saggio che 
accompagna la recente ristampa dell’opera in 
edizione rara per i tipi dell’editore torinese Fo- 
gola, come l ’idea della Tentazione fosse venuta 
al Flaubert durante un soggiorno a Genova, nel 
vedere alla Galleria Balbi un quadro sullo stes
so tema di Breughel il giovane, e come avesse 
faticato a dominare una materia così fluida e 
ricca, nata da una visione pittorica, tanto che 
alla prima redazione, terminata nel 1849, altre 
erano seguite, tutte molto tormentate. L ’opera 
aveva sconcertato gli amici ai quali Flaubert 
l ’aveva Ietta quand’era ancora manoscritta, 
Louis Bouilhet e Maxime du Camp; né aveva 
trovato grazia, una volta pubblicata, presso i 
critici. Uno di essi, Barbey d’Aurevilly, l ’aveva 
definita « un libro incomprensibile... distillante 
una noia implacabile, una noia che non è fran
cese ma piuttosto tedesca, quella del Secondo 
Faust di Goethe per esempio. La riabilitazione 
tentata più tardi da Valéry e da Gide ( que
st’ultimo lodava « i movimenti dell’anima che 
traspaiono attraverso le parole » ) non era basta
ta a sottrarre il Sant’Antonio flaubertiano dal 
limbo letterario in cui l ’aveva sospinto il suc
cesso di altre opere dello scrittore di Rouen, 
Madame Bovary, e Bouvard et Pécuchet so
prattutto.
Ancora qualche anno fa, forse, l ’impresa di 
Béjart e Barrault sarebbe stata destinata all’in
successo. Ai tempi in cui la sua attenzione era 
captata dall’asciutta dialettica della drammatur
gia esistenzialista o dall’inquietante onirismo 
del teatro di Ionesco il pubblico avrebbe rifiu
tato, probabilmente, l ’indugiante, ambizioso teo
rema di Flaubert sul crepuscolo del paganesimo 
ed il trionfo dell’era cristiana. Bisognava che 
l ’avanguardia frugasse nei depositi del post-ro- 
manticismo, diventasse barocca e decadente die
tro gli schermi « pop », oscillasse tra le false 
luci di un pan-erotismo tutto esteriore e le false 
ombre di un misticismo estetizzante perché le 
pagine della Tentazione di Flaubert offrissero 
l ’occasione di una riscoperta da presentare — 
come ha fatto Béjart —• sotto il segno della 
attualità. I l  conflitto tra la materia e lo spirito 
è sempre esistito ma oggi, con la mediazione 
di Flaubert, ci si vuol dire che è diventato più 
acuto, come ai tempi del basso impero romano. 
Se la lezione sia da accettare, ognuno giudicherà



in proprio. Pubblica ammonizione destinata al
l ’Occidente o no, la Tentazione riveduta e cor
retta da Béjart è anzitutto uno spettacolo vivo, 
forte ed impegnato, che come tale non può non 
ritenere la nostra attenzione. Anche se il partito 
preso di « riattualizzare » ad ogni piè sospinto 
la storia con prestiti al surrealismo ed alla 
« Pop’Art », alla musica « rock » ed alla lette
ratura popolare dei « comics » può sembrare 
alla lunga gratuito, ed irritante, non v’ha dub
bio che Béjart è riuscito a rappresentare, attra
verso la vicenda esemplare dell’eremita provo
cato dalla lussuria e dall’eresia, una condizione 
dell’uomo moderno, lacerato fra le eterne esi
genze dello spirito e le sollecitazioni provvisorie 
di una società che promette il benessere ma 
non salva dall’alienazione.
La polemica, a questo punto, è la solita che 
provocano spettacoli del genere: se Béjart aves
se il diritto di « forzare » un testo di ieri per 
esprimere una condizione dell’attualità; se il 
tradimento fosse lecito. Ma Béjart respinge 
l ’accusa di avere tradito Flaubert. I l testo della 
Tentazione è là, inalterato. Dei tagli, natural
mente, per ridurlo alla lunghezza di uno spetta
colo di tre ore, ma nel materiale letterario 
recuperato dopo questa lettura in funzione delle 
esigenze della scena nessuna manomissione. « Il 
mio intervento — sostiene Béjart —■ si è limi
tato all’interpretazione delle visioni di Flaubert, 
visto che sarebbe stato non soltanto assurdo, 
ma impossibile materializzarle sul palcoscenico. 
Mentre il recitante legge il testo, la “ troupe ” 
danza, mima e recita le varie scene. Si sarebbe 
potuto interpretare tutta l ’opera come un orato
rio, e difatti avevo chiesto a Pierre Henry di 
scrivere una partitura musicale per accompa
gnarla. Poi ho rinunciato; d’accordo con Pierre 
Henry ho ridotto la musica di scena a qualche 
tema folkloristico e ad un missaggio di voci e 
rumori e mi sono orientato verso un tipo di 
spettacolo “ totale ” , in cui fossero presenti la 
danza, la musica e la dizione ».
I l  dispositivo scenico è stato affidato ad André 
Wogensky, un giovane architetto che ha realiz
zato la modernissima Casa della Cultura di 
Grenoble, ed alla moglie Marta Pan. Questi 
hanno immaginato per il prologo, quando si 
vede l ’eremita solo nella sua tebaide, ai piedi 
di una croce vermiglia, intento ad evocare il 
proprio passato, un « assemblage » di elementi 
d’acciaio rettangolari, che in seguito gradual
mente spariscono, per lasciar posto ad una 
grande spirale logaritmica, simboleggiante l ’e
spandersi continuo dell’immaginazione dell’ana
coreta, che gli attori costruiscono essi stessi con 
vari elementi giustapposti, partendo da un cubo

centrale, secondo le indicazioni del « modulor » 
di Le Corbusier. Germinai Casado, il costumi
sta di fiducia di Béjart, ha mescolato gli stili e 
le epoche. Se Barrault, come Sant’Antonio, in
dossa soltanto dei « blue-jeans » ed una magliet
ta grigioferro genere « T - shirt » e se il gruppo 
dei giovani attori in funzione di « coro » porta
no maglioni alla « beatniks », la regina di Saba 
è inguainata in una tuta d’argento stile Barba
rella, Iside è un idolo d’oro che sembra dise
gnato da un costumista « liberty », Venere e la 
Morte hanno apparati vestimentari ispirati dal
l ’espressionismo ed il Diavolo ( che in una scena 
di seduzione perversa esegue uno « strip-tease » 
e resta in « slip » di « lamé » d’oro) porta per 
la sua apoteosi un mantello iridato con uno 
strascico di settanta metri, da fare impallidire 
d’invidia una « vedette » delle « Folies Bergè
re ». Tutti i costumi sono in cuoio, plastica ed 
organza; corazze e tiare sono in rame ed allumi
nio. La grotta dell’iconografia popolare, che 
Flaubert aveva conservato nel suo testo, è sosti
tuita da una piattaforma cilindrica riempita di 
segatura, dove mima le sue ossessioni e si 
trasforma nei vari animali della genesi. Le ten
tazioni lo aggrediscono, sempre più intense, 
con il loro corteo di idoli, imperatori, filosofi 
e apparizioni fantastiche. Prima arrivano i pec
cati capitali, incarnati da figure mitologiche o 
personaggi storici; poi appaiono gli eresiarchi 
dei primi secoli dell’era cristiana, Basilide, Ario, 
Teodoto di Bisanzio; infine Satana, che ha assun
to le parvenze di Ilario, ex-discepolo di San
t ’Antonio, cerca di confonderlo con le religioni 
dell’Oriente pagano, e nega l ’esistenza stessa 
di Dio. Nell’epilogo Antonio — che si è difeso 
lanciando contro Satana il grido della sua fede 
e che, all’alba, ha veduto rinascere la vita — 
trova l ’immobilità della pietra, e vorrebbe con
fondersi per sempre con la materia; ma appaio
no Adamo ed Èva ed egli stesso rinasce a 
nuova vita. Lo « strip-tease » del Diavolo non 
è la sola scena forte e sconcertante dello spet
tacolo, com’è facile immaginare: la regina di 
Saba dice il testo di Flaubert («Bell’eremita! 
Bell’eremita, il mio cuore vacilla! ») come una 
perversa eroina dei « comic strips » per adulti; 
la Morte irrompe a tempo di « rock »; il Bud- 
da platinato che assume la « posizione del loto » 
ha l ’ambiguità di un invertito; Elena di Troia 
entra in scena in catene, trascinata da Simon 
Mago, come una schiava da « cabaret » sado
masochista e l ’ascetismo di Antonio ha, a mo
menti, la gelida impassibilità degli eroi cada
verici di Beckett. Tutte queste possono essere, 
anzi sono, concessioni agli aspetti ambigui del 
nostro tempo: ma l ’uomo d’oggi riuscirebbe a



ritrovare il messaggio della Tentazione senza le 
interferenze della sua mitologia quotidiana? Se 
la risposta è « sì », allora Béjart ha esagerato 
nella provocazione. Altrimenti ha trovato il tono 
giusto, e lo ha insegnato agli attori del- 
l ’« Odèon », tutti mobilitati in questo spetta
colo^ choc » e tutti bravi, in particolare Jean- 
Louis Barrault, Jean-Pierre Bernard (Ilario, il 
Diavolo ed il recitante), Madeleine Rénaud 
(Iside), Jean Desailly (Apollonio), Régis Ou- 
tin (Tertulliano), Simone Valére (Priscilla), 
Marie-Hélène Dasté (Cibele), Michèle Seigneu- 
ret (la regina di Saba) e Josiane Consoli 
(Venere).
ÜS
Abbiamo già avuto occasione di informare, 
su questa stessa rivista, che la « Comédie Fran
çaise » sta attraversando un periodo particolar
mente delicato e difficile. Rinnovarsi o perire: 
ecco il suo dramma. In crisi di repertorio, 
minacciata dalla sclerosi burocratica e dalle 
lotte intestine dei vari gruppi di « sociétaires » 
(come sono chiamati gli attori che partecipano 
alla spartizione dei benefìci, per distinguerli dai 
« pensionnaires » che, invece, ricevono soltanto 
un salario) la famosa « Maison de Molière » si 
era ridotta a rappresentare quasi esclusivamente 
i classici del passato secondo i moduli della 
tradizione più ortodossa. Ma intanto il T.N.P. 
di Palazzo Chaillot ed i Teatri municipali della 
« banlieue » parigina si impadronivano a loro 
volta dei grandi testi di Molière, Racine e Cor
neille per portarli in mezzo al pubblico popo
lare, e spettatori sempre più giovani ed impa
zienti consacravano nel giro di brevi stagioni 
l ’avanguardia di Beckett, Gênet, Ionesco. Dun
que, rinnovarsi o perire: e Maurice Escande, 
che della « Comédie » è l ’amministratore, ha 
deciso di giocare la carta del rinnovamento. 
Con cautela e qualche goffa incertezza, ma i 
primi risultati si vedono. Nel ’64, quando il 
pubblico tenacemente tradizionalista dei « mar
dis habillés » aveva accolto con fischi e proteste 
la barocca e rutilante Fourmi dans le corps del 
compianto Audiberti, era parso che il « nuovo 
corso » della « Comédie » avesse dovuto subito 
terminare in un grande naufragio. Invece ecco, 
più tardi, I l  sogno di una notte d’estate di 
Shakespeare nella disinvolta messinscena dell’at- 
tore-regista di origini italiane Jacques Fabbri, 
con acrobati, giocolieri ed orchestra « jazz »; 
ecco La soif et la faim di Ionesco imposta ai 
recalcitranti abbonati del martedì da Jean-Marie 
Serreau, specialista dell’avanguardia, ed ecco 
adesso — ultimo scandalo — il Dom ]uan di 
Molière trattato con molto irrispetto secondo

gli uni, con audace intelligenza innovatrice se
condo gli altri, da Antoine Bourseiller.
Escande e la sua ultima scoperta possono ringra
ziare Georges Pompidou se fulmini ufficiali non 
li hanno puniti per la loro « profanazione ». 
I l primo ministro e la moglie Claude (colei che 
non esita ad indossare audaci modelli « op » ai 
ricevimenti dell’Eliseo) sono d’accordo con 
Malraux per la difesa dell’avanguardia. Si sono 
recati alla « Comédie » ed hanno applaudito. 
« Finalmente un Dom Juan che rimette in valo
re le virtù del testo! », ha detto Pompidou 
dopo essere andato a stringere la mano a Bour
seiller, Georges Descrières (il Vittorio Gass- 
man della « maison », che interpretava Don Gio
vanni) e Jacques Charon ( Sganarello ). La 
cosa, naturalmente, si è risaputa e l ’operazione 
sabotaggio si è arrestata. Così, una volta di più, 
il conformismo ha aiutato l ’avanguardia. Ma il 
pubblico e la critica sono rimasti divisi. Proprio 
un critico che è stato candidato gollista alle 
legislative, Jean Dutourd di « France Soir », ha 
scritto (prima che Pompidou, è vero, andasse 
alla « Comédie » ) la stroncatura più feroce. 
« Sarebbe difficile tradire Molière e disprezzare 
con deliberato proposito le sue indicazioni più 
di quanto abbia fatto Bourseiller », ha affer
mato Dutourd. Com’era prevedibile, anche il 
feroce Jean-Jacques Gauthier, di « Le Figaro », 
ha decretato il pollice verso. « Uno spettacolo 
indescrivibile — ha scritto — che sfida il gusto, 
la logica e la fedeltà al testo ». Poi ci sono stati 
i giudizi mitigati. Georges Lerminier del « Pa- 
risien »: « Personalmente non sono impressio
nato per le libertà che Bourseiller ha voluto 
prendersi, perché non credo che Molière sia 
come la statua del convitato di pietra, intocca
bile. Ciò che mi disturba, piuttosto, è la preme
ditata intenzione di trattare a contropelo una 
opera ancora così forte e moderna in se stessa ». 
Gilbert Guilìeminault de « L ’Aurore »: « Non 
è il caso di esagerare fino a sostenere che si 
tratti di qualcosa paragonabile alle Elucubra
zioni di Antoine. Una variazione interessante, 
tutto sommato, sul tema di Don Giovanni ». 
Altri critici, infine, sono stati incondizionata
mente favorevoli. Secondo Claude Serraute, di 
« Le Monde », il lavoro di regìa di Bourseiller 
« ha illuminato il testo come la folgore ». Per 
Georges Léon, di « L ’Humanité », si tratta di 
« un’interpretazione del testo di prim’ordine ». 
Sul « Figaro Littéraire » Jacques Lemarchand 
ha detto la sua convinzione che lo spettacolo 
debba essere segnato all’attivo nel bilancio del
la stagione alla « Comédie » e Jean Paget, su 
« Combat », ha gridato « Viva Bourseiller ». 
Non è la prima volta che Antoine Bourseiller



provoca, con il suo lavoro, aspre diatribe. Con 
altri registi come Jean-Marie Serreau, Armand 
Gatti, Roger Planchón e Claude Régy, egli 
appartiene ai giovani « dinamitardi » del Teatro 
francese. Come direttore di due sale sperimen
tali —■ lo « Studio des Champs Elysées » e il 
Théâtre de Poche di Montparnasse — ha pre
sentato Jean Cau e François Billetdoux quando 
erano ancora quasi sconosciuti, ha diretto Anna 
Karina nella versione teatrale di La Religieuse 
di Diderot, ha messo in scena le prime « piè
ces » di Marguerite Duras, ha proposto con 
due anni di anticipo i nuovi autori anglosas
soni. A ll’« Odeon » di Barrault ha messo in 
scena America di Kafka. Erano stati tutti 
spettacoli « esplosivi », che avevano suscitato 
polemiche. Proprietari ed impresari dei teatri 
parigini hanno finito per rendersi conto che 
affidare uno spettacolo a Bourseiller era come 
giocare al lotto. Si poteva vincere, ma anche 
perdere tutto. Così, per non voler scendere a 
compromessi, Bourseiller ha finito per trovarsi 
senza un teatro a sua disposizione, radiato come 
una « testa calda » dalla corporazione teatrale 
parigina. André Malraux, che ha stima in lui, 
gli ha proposto la direzione di un Centro dram
matico regionale. Bourseiller ha accettato. Que
sto Dom Juan è stato il suo « canto del cigno » 
nella capitale, prima di fare le valigie per la 
provincia.
Prima di vedere che cosa, nel suo allestimento 
alla « Comédie », ha potuto urtare una parte 
del pubblico e della critica, bisogna premettere 
che il pubblico parigino — strano, ma vero — 
conosce male la « pièce » « maledetta » di Mo
lière. Una chiara monografia di Sylvie Chaval- 
ley, bibliotecaria della « Comédie », ci informa 
che Dom Juan era stato proibito come immo
rale dopo le prime rappresentazioni e che, in 
tre secoli, è stato dato nel famoso teatro soltan
to centoquaranta volte (il che non è molto) 
quasi sempre nella versione in versi di Thomas 
Corneille, edulcorata ed amputata di alcune 
scene, come quella in cui Don Giovanni incon
tra il povero nella foresta e cerca di indurlo, 
con il denaro, a rinnegare Dio. Con il tempo, 
anche per i francesi il Don Giovanni era diven
tato soprattutto il personaggio delle opere di 
Mozart e di Richard Strauss, con tutte le limi
tazioni che comportava il genere. Louis Jouvet 
vent’anni or sono e Jean Vilar più recente
mente avevano cercato — è vero — di ripro
porre l ’« eroe nero » di Molière nelle sue vere 
misure umane, ma si sa che il pubblico ha 
la memoria corta. Si può comprendere così per
ché la messinscena di Bourseiller, che ha spaz
zato via parecchie « idee ricevute » sul « don-

giovannismo », abbia sconcertato molta gente 
per la quale Don Giovanni era essenzialmente 
l ’astratto, sbiadito simbolo della disastrosa ri
volta della carne contro le leggi dello spirito, 
un manichino edificante spogliato ormai della 
perversità crudele ed amara, incupita dall’ipo
crisia e resa tragica dal sentimento della solitu
dine, che Molière aveva attribuito al suo perso
naggio. Volutamente provocatore come tutti gli 
uomini di avanguardia, Bourseiller ha voluto 
anzitutto lacerare il simbolo fisso per ritrovare 
la figura umana che vi si trovava celata, nella sua 
empietà ma anche nei suoi tormenti. Ed illumi
narla, poi, con la sua sensibilità di uomo di 
teatro del ventesimo secolo che non può igno
rare Freud, Kafka, Sartre. Ha sconcertato i 
mentalmente pigri: ma per questo gli si neghe
rà il diritto di avere avuto una sua « visione » 
della « pièce »?
Dom Juan è, nell’interpretazione di Bourseiller, 
l ’equivalente secentesco di un « giovane arrab
biato » del Teatro anglosassone contemporaneo. 
Lotta contro le donne, i creditori, i poveri, il 
padre, il cielo, la scienza ed i misteri perché, 
« beatnik » avanti lettera, è in rivolta contro 
la società. Le sue battaglie sono condotte nel 
nome della ragione onnipotente, ma al di là 
dell’orgoglio razionalista che gli detta le sue 
sfide blasfeme ecco affiorare il dubbio, la noia, 
il disgusto. Dopo avere seguito le lezioni del 
marchese de Sade, dopo avere trovato la volut
tà suprema nell’ipocrisia, disseccate tutte le 
fonti del piacere a Don Giovanni non rimane, 
come estremo ricorso, che la morte. Apparente
mente la fugge, in realtà la cerca e la provoca 
traendo da questo giuoco le ultime vertigini, e 
le va incontro come acciecato. E’ il martire 
dell’« atto gratuito », l ’eroe che si batte dietro 
le bandiere del nulla. I l  suo furore quasi costan
te e la sua aggressività sardonica nascondono 
una sorda angoscia, sicché il personaggio — 
suo malgrado, e a dispetto di tutte le interpre
tazioni tradizionali — finisce per diventare 
patetico.
Sganarello non è più, qui, il valletto arlecchi
nesco dalla cui bocca uscivano facezie plebee 
e pezzi di carne rubata dal piatto del padrone. 
Non è più il personaggio « distensivo » che face
va da contrappeso alle scelleratezze del suo 
padrone. E’ un’anima tormentata, ancorché roz
za, che partecipa al clima di tensione provocato 
da Don Giovanni e contro la sua volontà, pur 
vedendo lucidamente l ’abisso, finisce per seguir
lo, legato a lui dagli stessi sotterranei e com
plessi vincoli che uniscono, ad esempio, Sancio 
Pancia a Don Chisciotte. Jacques Charon inter
preta questo tormentato e sconcertante Sgana-



rello con grande intelligenza, così come Jacques 
Descrières esprime bene, dietro l ’apparente ag
gressività, tutta l ’ambiguità del nuovo Don Gio
vanni esistenzialista immaginato da Bourseiller. 
Jean-Paul Roussillon, coadiuvato da Agathe Na
tanson e Catherine Samie, è molto pittoresco 
nella scena dei pescatori. Ludmila Mikaël esor
disce alla « Comédie » come Elvira, e supplisce 
con la sua fresca grazia all’inesperienza. Nel 
primo atto Bourseiller le ha chiesto di denu
darsi il petto per cercare di trattenere l ’inco
stante Don Giovanni con un estremo tentativo 
di seduzione, quando si è accorta che le sup
pliche non bastavano più.
L ’apparato scenico è la sorpresa più grande 
della serata. Tutte le scene — foresta, spiag
gia, maniero di Don Giovanni — sono in 
rame e duralluminio. Sono crudamente illumi
nate e vengono cambiate a vista, fra lampi sul
furei e fragori di tuoni. Sembra che l ’avven
tura terrena di Don Giovanni si svolga al
l ’interno di una marmitta satanica, più tene
brosa del tenebroso inferno del Doré. Nella 
loro stilizzazione i costumi, in cuoio e mate
riali plastici a tinta pastello, riescono a realiz
zare la saldatura fra l ’apparato vestimentario 
del passato e quello della fantascienza. A costo 
di scandalizzare diremo, per finire, che se qual
cosa non ci ha convinto nell’interessante allesti
mento di Antoine Bourseiller e dello sceno
grafo Oskar Gustin, è l ’affiorare tavolta vi
stoso del compromesso e della misura, come 
se una sotterranea, spietata battaglia sia stata 
combattuta, dietro le quinte, fra i due arditi 
innovatori e i difensori della « tradizione » 
della « maison », con effetti deleteri per l ’unità 
di stile ed il buongusto evidentemente. Ma si 
poteva fare di più? L ’importante è essere riu
sciti a sollevare un po’ di polvere.
Segnaleremo ancora, mentre siamo in argo
mento, che la « rilettura » dei classici in chia
ve moderna offre attualmente, sulle scene pa
rigine, altri esempi. L ’accademico Thierry 
Maulnier, il cui eclettismo è noto, dopo essere 
stato critico ed autore drammatico, ha affron
tato la messinscena, ed al « Sarah Bernhardt » 
propone adesso una sua interpretazione della 
Fedra raciniana. L ’impresa non è del tutto 
persuasiva. I l Maulnier, che nel suo saggio 
Lecture de Phèdre aveva dimostrato una gran
de intelligenza del testo, come regista non rie
sce ad evidenziare i valori della tragedia, an
che perché non tutti gli interpreti (a comin
ciare da Jacqueline Danno come Fedra, e da 
Jean-Pierre Andreani come Ippolito) riescono 
ad assecondarlo come dovrebbero. Al Théâtre 
de l ’Est Parisien il giovane regista Daniel Le-

veugle ha avuto la mano più felice nel met
tere in scena Le Menteur di Corneille e (si 
noti il contrasto dei titoli) Les Sincères di Ma
rivaux, con l ’ausilio di una « équipe » di pro
mettenti attori. Gradevole sorpresa anche sulla 
piccola scena del « Varietés » dove il giovane 
Jacques Sereys è un apprezzabile interprete del 
Tartufo di Molière. A ll’« Athénée », infine, 
Sady Rebbot ha diretto Eléonore H irt nel Bri
tannico, secondo il partito preso di una fe
deltà forse eccessiva al « martellamento » del 
verso raciniano, ciò che ha prodotto uno spet
tacolo non esente da eccessi cacofonici.
■
L ’anno scorso, prima di portare lo scandalo 
nella « Maison de Molière », Antoine Bour
seiller aveva presentato al Théâtre de Poche, 
nel quartiere di Montparnasse più propizio alle 
provocazioni dell’avanguardia, tre atti unici 
dell’autore polacco Slavomir Mrozek, interpre
tati da Yves Robert. L ’interesse del pubblico 
e della critica ha adesso invogliato Laurent 
Terzieff a mettere in scena e ad interpretare 
al « Lutèce » — una piccola sala della « rive 
gauche » dove il giovane e valoroso attore, 
quando è rimasto libero da impegni cinema
tografici, ha dato sfogo alla sua passione per il 
Teatro Nuovo proponendo, primo fra tutti a 
Parigi, testi di Albee, Saunders e Schisgal — 
una « pièce » dello stesso Mrozek, Tango, che 
può essere inclusa senz’altro fra gli apporti 
più positivi di questa seconda metà della sta
gione teatrale parigina.
Mrozek — ci informano — ha trentasette 
anni, vive a Varsavia ma fa frequenti soggior
ni in Liguria e nel ’64 ha ottenuto a Parigi il 
« Prix de l ’Humour Noir » con la traduzione 
della raccolta di novelle L’Eléphant. Tango è 
piaciuto ai critici più disponibili per l ’avan
guardia ma è stato accettato anche da quelli 
che solitamente difendono il Teatro tradizio
nale, come Jean-Jacques Gauthier. Chi l ’ha 
definito una versione polacca, più scoperta- 
mente satirica, di Les Parents terribles di 
Cocteau e chi l ’ha considerato un farsesco 
« remake » dell ’Amleto. Questi riferimenti si 
spiegano: il giovane eroe di questa «pièce» 
barocca, che è tutt’insieme satira antiborghese 
e farsa antistalinista, assurdo « vaudeville » e 
dramma a tesi, commedia di costume e tra
gedia contemporanea, si trova in rivolta con
tro il proprio ambiente familiare, che respinge 
in blocco. Ma i termini della rivolta — qui 
sta l ’interesse di Tango, l ’aspetto inedito della 
commedia — sono capovolti: è la famiglia che 
vive in un clima di manifesto nihilismo e di



disordinata « bohème » ed è Arthur, il figlio 
ribelle, che vorrebbe rimettere un po’ di or
dine, costruire qualcosa di utile, dare un senso 
alla vita che si svolge fra le pareti domesti
che. Si vede come l ’idea, sviluppata fino alle 
estreme conseguenze, possa essere fertile di 
escogitazioni teatrali: il ragazzo che rimpro
vera al nonno di assumere quegli stessi atteggia
menti che di solito sono attribuiti alla gene
razione « beat », che litiga con la emancipa
tissima fidanzata perché vuole un « vero » 
matrimonio con i fiori d’arancio e la marcia 
nuziale, eccetera. Nella farsa s’insinua la tra
gedia. Gli idealisti sono sconfitti in partenza 
dalle due forze che dominano il mondo, la 
stupidità e la violenza. Dopo avere inutilmente 
cercato di ristabilire un ordine, presto svuo
tato di significato davanti al vuoto contro cui 
insorge, l ’eroe di Mrozek finisce assassinato 
da uno dei suoi, al ritmo di un tango macabro 
che riassume, come un « melstroom », tutte le 
follie dalle quali l ’uomo è trascinato alla per
dizione. Abbiamo schematizzato; nella trama 
dell’apologo bisogna aggiungere l ’ironia amara, 
l ’umorismo nero, la « verve » caricaturale di 
Mrozek, che Laurent Terzieff ed i suoi com
pagni di scena (Paul Crauchet, Alice Field, 
Fernand Berset, Pascale de Boysson e Da
nièle Lebrun) mettono in giusto valore, aiutati 
dall’eccellente lavoro di Georges Lissowski e 
Claude Roy, i traduttori.
La rivolta dei giovani contro la società è il 
tema che ha svolto, ma in tutt’altra direzione, 
anche David Halliwell, ultimo arrivato dei 
giovani drammaturghi inglesi, nella « pièce » 
presentata al piccolo Théâtre des Arts delle 
Buttes-Chaumont, con il titolo Petit Malcolm 
contre les eunuques (Regista Jacques-Jean 
Rousseau, interpreti i giovani e bravi attori 
Bernard Menez, Didier Kaminka, Ulysse Ré- 
naud, José-Maria Flotats e Anik Jarry). Stu
dente in Belle Arti, Malcolm — giovane « ar
rabbiato » barbuto e capelluto — è stato cac
ciato da scuola e, per vendicarsi delle autorità 
scolastiche che egli chiama sdegnosamente « gli 
eunuchi », fonda un « partito della rivolta » 
con un pugno di « bohémiens » stravaganti e 
megalomani e medita degli attentati. Ma que
sto partito — che ricalca manifestamente i 
programmi dei movimenti neo-nazisti — ap
pare ben presto impotente e serve soltanto a 
sordidi regolamenti di conti. Abbandonato dai 
suoi, disarmato di fronte ad una bella studen
tessa di cui si è innamorato, Malcolm abbando
na ogni volontà di potenza e cerca di darsi 
la morte, senza peraltro riuscirci. I l Grande 
Eunuco è lui. Su questa trama David Halliwell

ha cucito a filo grosso scene di violenza e di 
« vie de bohème » non sprovviste di teatra
lità, ma l ’insieme è approssimativo ed oscuro 
ed il dialogo ridondante. Si possono isolare, 
tuttavia, alcuni momenti felici, come i prepa
rativi della rapina da parte dei giovani con
giurati e l ’incontro di Malcolm con la studen
tessa Ann, che finisce per trasformarlo da lupo 
in agnello. Un autore da seguire.
Lo stesso Théâtre des Arts ha presentato un 
altro testo di un giovane autore inglese degno 
per molti aspetti di attenzione: Le Sergent 
Dower doit mourir, di Terence John Feely 
(regìa di Jacques d’Aubrac, interpreti René 
Dary, Christian Le Guillochet, Roxane Fla- 
vian, Christian Rémy, Gabrielle Doulcet). 
L ’azione si svolge sullo sfondo della guerra 
di Cipro. I l  sergente Dower è caduto nelle 
mani dei resistenti greci e Danos, uno dei loro 
ufficiali, è stato catturato dagli inglesi. I greci 
minacciano di uccidere Dower se Danos non 
sarà liberato. Oggetto di sordide transazioni, 
Dower resterà fra la vita e la morte, sacri
ficato al cinismo dei politici che, dietro le 
quinte, tirano i fili. Le Sergent Dower doit 
mourir è una « pièce » un po’ verbosa, con 
qualche lungaggine inutile (come la storia di 
un adulterio innestata sulla vicenda principa
le), tuttavia appassionata ed appassionante, 
forte, commovente, umana.
Dalla guerra di Cipro a quella del Vietnam: 
la compagnia del Franc Théâtre presenta al 
teatro Romain Rolland di Malakofi, una delle 
tante nuove sale della periferia parigina, La 
Guerre entre parenthèses, « pièce » di Claire- 
Lise Charbonnier e Georges Feldhandler ispi- 
rantesi al conflitto che incendia il Sud-Est asia
tico. La guerra del Vietnam — affermano gli 
autori — è « messa fra parentesi » dalla no
stra indifferenza, che essi si propongono di vin
cere. I l  palcoscenico è trasformato in una gran
de scacchiera circondata da passerelle metal
liche, lamiere contorte, divise insanguinate. 
Mentre attori ed attrici —- i combattenti — 
si muovono sulla scacchiera come pedine, a 
passi cadenzati, su grandi schermi vengono 
proiettate immagini in bianco e nero che illu
strano fasi reali del conflitto. Si spara nella 
sala ( a salve, naturalmente ) per svegliare i 
dormienti; si fa soffiare sulla scacchiera il 
« vento della morte »; si evocano Hiroshima, 
Auschwitz, Hanoi; si scandiscono — tic, tac •— 
i centottanta secondi di una effimera tregua. 
Alla fine gli attori raggiungono le uscite, ed 
agli spettatori che rincasano chiedono: « Che 
cosa possiamo fare? ». Un « happening » vo-



lenteroso, impegnato: ma manca il lievito che 
trasforma la cronaca in vera materia di rifles
sione.
Ben altrimenti la guerra ha ispirato l ’autore 
inglese Roger Milner, di cui la compagnia di 
Sacha Pitoëif (che sarà sciolta, pare, per diffi
coltà finanziarie: e ce ne dispiace) presenta 
Comment allez-vous?, ratira sugli usi militari 
del paese di Sua Maestà Britannica e sulla so
cietà di massa. Frank More è un lunare uffi
ciale inglese che perde il suo reggimento al 
momento della smobilitazione e, « suonato » 
dalla guerra, cerca di reintegrarsi nella società, 
senza riuscirci. La sua morte è stupida: ucciso 
dalla lavatrice elettrica che aveva inventato. 
Uno spettacolo di modeste intenzioni, fra il 
« boulevard » ed il « cabaret », ma con mo
menti divertenti e anche stimolanti.
■
Con la sua ultima commedia Félicien Marceau 
— uno scrittore belga diventato francese, un 
romanziere convertitosi al teatro, cui ha dato 
opere note anche in Italia come L ’œuf e La 
bonne soupe — è riuscito a conciliare l ’avan
guardia ed il « boulevard ». La commedia s’inti
tola Un jour j ’ai rencontré la vérité ed ha come 
principale interprete un attore francese fra i più 
brillanti e versatili della generazione di mezzo, 
François Perier. La « pièce » di Marceau rap
presenta, nella carriera di Perier, un momento 
delicato, perché il noto attore è tornato alle 
scene dopo una dolorosa assenza provocata dal 
suicidio del figlio. I l fatto che Perier incarni, 
per necessità professionale, un ruolo brillante, 
se non propriamente comico, aggiunge a que
sto ritorno una nota patetica, che il pubblico 
avverte e registra con applausi affettuosi. 
Tanto nei suoi romanzi (uno dei quali, Les 
élans du cœur, aveva ottenuto nel ’55 l ’impor
tante « Prix Interallié ») quanto nelle sue com
medie Marceau è un moralista preoccupato di 
non essere noioso. Le sue osservazioni sul
l ’uomo e sulla società, spesso acute e sempre 
divertenti, sono smaltate con un personalissimo 
« humour » che gli attira le simpatie del pub
blico delle sale da « boulevard » senza alie
nargli, tanto è di buona lega, la stima delle 
« élites » intellettuali. Anche questa sua ultima 
commedia — si diceva — sta abbastanza bene 
in bilico fra il teatro « brillante » e quello « di 
ricerca », e riscatta la mediocrità delle ultime 
due « pièces » di Marceau: La preuve par
quatre, interpretata dallo stesso Perier nel ’64, 
e Madame P rinces se, che Marie Bell e Jean- 
Claude Brialy avevano presentato nel ’65. 
L ’eroe della commedia, Bernard, è un bugiardo 
per vocazione, perfetto nel suo genere. La men-

zogna non è, per Bernard, impresa faticosa e 
machiavellica, ma una funzione del tutto natu
rale, come respirare. A furia di mentire si è 
costruita una « filosofia della menzona » dalla 
quale distilla aristocratici piaceri, e che gli per
mette di comprendere i suoi simili ed essere 
amato da loro, attesoché « la bugia è un regalo 
— dice — che si fa al prossimo per rendergli 
più gradevole l ’esistenza, ed il bugiardo è un 
filantropo ». C’è una scena in cui Bernard, nel 
rispondere per telefono a qualcuno che ha sba
gliato numero, gli parla come se lui fosse l ’in
terlocutore cercato. « Perché non hai risposto 
che era uno sbaglio e non hai riattaccato il rice
vitore? », gli chiede la fidanzata. « Per non 
fargli perdere il prezzo della comunicazione », 
risponde serafico Bernard: e nell’episodio, anzi 
nell’apologo, c’è tutta la sua filosofia. Bernard 
mente per riuscire simpatico.
Ma la menzogna — immagina l ’autore, mon
tando astutamente la sua « galleria di spec
chi » — produce strani effetti. A Gisèle, la 
fidanzata, che prima di lasciarlo gli chiede di 
dichiararle il suo amore, Bernard risponde che 
la sua affezione per lei è talmente profonda 
che, anche assente, lei gli è sempre accanto, 
come se non l ’avesse mai lasciato. Ed ecco 
compiersi il prodigio, la bugia « materializzarsi » 
in una seconda Gisèle che resta nella casa di 
Bernard — angelo e carabiniere nello stesso 
tempo — anche quando la prima se n’è andata. 
A questo punto la commedia acquista la sua 
« velocità di crociera ». In un impianto sceno
grafico moderatamente surrealista di Bernard 
Dayde, che si trasforma a vista rendendo evi
dente il passaggio dal mondo reale a quello 
immaginario, le simpatiche e svelte attrici 
Odile Mallet e Geneviève Brunet impersonano 
la « Gisèle uno » e la « Gisèle due », fino a 
dare le vertigini al povero Bernard ed al pub
blico. Una vecchia zia elucubrante e mitomane 
(Madeleine Barbulée) ed un lunare lavoratore 
di vetri (J. P. Rambal) intervengono ad ingar
bugliare ancora di più la matassa, e a provo
care nuove occasioni di riso. Dopo essersi de
streggiato alla meglio fra le due Gisèle, Ber
nard finisce per « vedere la differenza ». La 
« Gisèle due » è, in realtà, la « verità » di 
Gisèle, qualcosa di più puro e seducente della 
realtà. Bernard se ne invaghisce a tal punto 
che, per amor suo, cessa di mentire. Da quel 
momento desidera soltanto la « verità ». Ma 
la « verità » non è — come dice il proverbio — 
nuda. E’ addirittura impalpabile, invisibile. 
E alla fine Bernard, guarito dalla sua mania 
di mentire, resterà solo. Perderà la vera Gisèle 
perché, diventato esigente nel reclamare la



Laurent Terzieff ha messo in scena ed interpretato in una piccola sala (Lutèce), la commedia di Slavomir Mrozek, già abbastanza nota anche in Italia, Tango, che è piaciuta ai critici più disponibili per Favan- guardic, ma è stata anche accettata da coloro che solitamente difendono il teatro tradizionale, come Jean-Jacques Gauthier. Nella foto in cito: Laurent Terzieff e Danièle Lebrun. Qui accanto; prima foto a sinistra, François Périer, Odile Mallet e Geneviève Brunet in Un jour j ’ai rencontré la vérité. Accanto, Jem-Pierre Rambal nella stessa commedia, che è la nuova opera di Félicien Marceau.



Ancora a Parigi, dopo 
lo « choc » della Tenta
zione di S. Antonio al- 
l’« Odèon », la « Comédie 
Française » non ha volu
to essere da meno, e 
ha realizzato uno spet
tacolo ancora più forte, 
strabiliando non soltan
to il pubblico normale, 
ma gli stessi critici che 
già alT« Odèon » aveva
no inghiottito male. Il 
regista Antoine Bourseil- 
ler ha messo in scena 
un Dom Juan, cinque 
atti di Molière, come si 
trattasse di Beckett, di 
Arrabai e addirittura di 
Ionesco. Si vedono in 
scena cose turche ed an
che cinesi, ma alla fine 
si trova, secondo l’auto- 
revole giudizio di Le- marchand in « Figaro 
Littéraire » « come lo
spettacolo debba essere 
segnato alPattivo nel bi
lancio della Stagione del
la Comédie Française ». 
Ed in « Combat », Jean 
Paget ha gridato: «Viva Bourseiller ». Il che vuo
le dire che i registi han
no ragione su tutti, Mo
lière compreso. Nella fo
tografia grande, Jacques 
Charon come Sganarello 
(attenzione ai costumi 
che sono di Oskar Gus- 
tin) e Georges Descriè- 
res come Dom Juan. Gli 
stessi attori sono anche 
nella fotografia piccola 
qui sotto, mentre quella 
più grande a sinistra ap
partiene ad un altro spet
tacolo dato al Teatro 
St. Georges da Madelei
ne Robinson con tutti i 
crismi della tradizione 
teatrale, recitando Le 
plaisir de rompre di 
Jules Renard. Con l’il
lustre Madeleine Robin
son è anche Jean-Claude 
Balard.



verità, non potrà più perdonarle le sue bugie. 
Perderà l ’altra perché, non sapendo più men
tire, non riuscirà più a credere all’esistenza di 
un personaggio inventato.
Vicenda pirandelliana, in fondo, ma trattata 
con una « verve » che la svuota dei suoi ele
menti inquietanti, e ne fa una « pièce » di co
stume tenuta sul filo di un’allegria gentile e 
scacciapensieri. Peccato che, nell’ultima parte, 
Marceau abusi delle sue invenzioni e, acrobata 
maldestro, finisca per allineare sofismi un po’ 
grossolani. Ma, nell’insieme, uno spettacolo in
telligente e divertente. Grazie anche alla ferma 
messinscena « all’italiana » di André Barsacq. 
Chiuderemo la nostra rassegna segnalando un 
« exploit » individuale, quello di Madeleine Ro
binson, attrice tanto irrequieta quanto talen- 
tuosa, che al « Saint-Georges » ha presentato 
tre atti unici sul tema unico della « rottura » 
sentimentale: l ’arcinoto Le plaisir de rompre 
di Jules Renard, Rupture dell’abile André Rous- 
sin e A la nuit, la nuit del tormentato Fran
çois Billetdoux. La bravura della Robinson si 
esercita su tutte e tre le opere, di valore dise
guale. Ma ci chiediamo: i « monstres sacrés », 
i « mattatori » in gonnella si giustificano an
cora? Usfo Ronfani
Parigi, avvile 1907

La celebre attrice Françoise Rosay, che ha 
77 anni e da tempo non recita più, ha accet
tato di ritornare in palcoscenico per interpre
tare la parte di una nonna, adattissima alla sua 
personalità, nella commedia dell’esordiente ven
tottenne Jean Loup Debadie La famille Ecar
late, rappresentata al Théâtre de Paris, il 
20 marzo. La rivelazione dello scrittore non 
c’è stata e la commedia non ha avuto suc
cesso, per quanti sforzi abbiano fatto l ’illustre 
attrice ed il suo partner Pierre Brasseur, anche 
egli in una parte di nonno. Entrambi hanno re
citato in modo mirabile, ma la loro fatica è an
data sprecata, perché la commedia non regge 
assolutamente. Dopo un certo accettabile anda
mento nella prima parte — vivace trama di 
« humor nero » — che si svolge a tavola, nella 
casa di una famiglia borghese, mentre si di
scute l ’opportunità di uccidere il nonno, che 
dà fastidio a tutti, ed infatti lo sopprimono, av
velenandolo, la commedia non ha più ragione 
di continuare, in quanto la seconda parte, con 
l ’apparizione di inutili fantasmi, non ha più 
relazione con quanto avvenuto prima.
Questo giovane autore non meritava l ’atten-

zione di tanta interprete e, praticamente, Fran
çoise Rosay ha fatto male ad uscire dal suo ri
serbo per una causa perduta. Tutta la carriera 
di Françoise Rosay è stata punteggiata da inin
terrotti trionfi: aveva esordito 59 anni fa, nel 
1908, al teatro delle Fantaisies Parisiennes, con 
25 franchi la settimana. Passata all’« Odèon », 
iniziò la sua trionfale carriera. E’ stata una 
delle maggiori interpreti anche del cinema fran
cese, e basterebbe La kermesse héroïque (1934) 
per renderla famosa in tutto il mondo.

Jean-Louis Barrault ha presentato, il venti due 
marzo, il programma della prossima stagione del 
Théâtre des Nations, che si svolgerà a Parigi, 
all’« Odèon », dal due maggio al primo luglio. 
Dopo l ’ormai tradizionale preludio costituito 
dalla presentazione dello spettacolo premiato al 
Festival mondiale universitario di Nancy, il 
teatro di Düsseldorf darà sei rappresentazioni 
del Principe di Hombourg di Von Kleist, con 
la regìa di Karl Heinz Stroux. Seguiranno cinque 
rappresentazioni di Tango del polacco Slavomir 
Mrozek, nella traduzione tedesca di Ludwig 
Zimmerer e con la regìa di Erwin Axer. Dal 
sedici al diciotto maggio l ’English Opera Group 
darà tre rappresentazioni de II sogno di una notte 
d’estate musicato da Benjamin Britten (si trat
terà di una « prima » mondiale). I l diciannove 
e il venti maggio il Théâtre d’Aujourd’hui di 
Bruxelles presenterà la tragedia di Seneca Tle
ste, messa in scena da Hugo Declerq.
I l complesso indiano Kerala Kalamandalam pre
senterà dal ventidue al ventisette maggio un 
balletto-pantomima, Kathakali caratteristico del
la regione del Malabar. Dal ventinove maggio 
al tre giugno uno dei più noti complessi « off 
Broadway », il Circle of thè Lord, rappresen
terà la commedia del negro americano James 
Weldon Johnson, morto nel trentotto, Trum- 
pets of thè Lord, opera che si basa sui sermoni 
improvvisati dai predicatori negri di una volta. 
Seguiranno dal cinque al dieci giugno i ceco- 
slovacchi del Teatro della Balaustra con II pro
cesso di Kafka, messo in scena da Jan Gross- 
man. Dal dodici al diciassette giugno saranno 
i tunisini della Compagnia municipale di Tu
nisi a presentare Murad I I I ,  tragedia storica di 
Habib Boulares, regista Aly Ben Ayed. Dal di
ciannove al ventiquattro il Piccolo Teatro di 
Milano presenterà I  giganti della montagna in 
occasione del centenario pirandelliano, per la 
regìa di Giorgio Strehler. Infine il Gruppo Tea
tro Estudio di Cuba presenterà dal ventisei
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giugno al primo luglio La notte degli assassini 
di Nose Triana, con la regìa di Vicente Revuel- 
ta. Sul minipalcoscenico del piccolo “ Odeon » 
il Teatro Semafor di Praga darà inoltre dieci 
rappresentazioni di Beneficio, teatro-cabaret con 
canzoni e pantomime.
Nei giorni ventisei, ventisette e ventotto mag
gio si riunirà a Parigi per la prima volta, il 
Cartello internazionale del teatro, il gruppo di 
alte personalità del mondo dello spettacolo 
scelte nei vari Paesi da Barrault come suoi 
consiglieri nella sua funzione di direttore del 
Théâtre des Nations. Queste personalità sono 
le seguenti: Edward Albee, Maurice Béjart, 
Radu Beligan, Benno Besson, Rudolf Bing, 
Pierre Boulez, Peter Brook, Walter Felsenstein, 
Paolo Grassi, Jean Kott, Rolf Liebermann, 
Leopold Lindtberg, Karl Heinz Stroux, Giorgio 
Strehler, Josef Svoboda, Riike Suzuki, Guergui 
Tovstonogov, Helene Weigel e Franco Zeffirelli.

59 «.eauzzaie soltanto in minima parte le speranze scan
dalistiche di Barbara Garson, col suo « Macbird » (gio
co di parole: da « Macbeth ») audace parodia sulla 
tragica vicenda Kennedy. Il presidente Johnson non ne 
ha impedito la rappresentazione.

83 Terminate le non molte repliche di « Equilibrio deli
cato » di Edward Albee; durato una sola settimana 
« Of Love Remembered », il dramma di Arnold Sund- 
gaard con la famosa attrice svedese Ingrid Thulin.

■ Arthur Miller e Tennessee Williams, annunciano le loro 
nuove commedie, ma per la prossima Stagione.

Nel fascicolo scorso s’è fatto cenno all’attesa 
di una nuova commedia al « Village Gate », in 
Bleecker Street, una delle più animate e cu
riose strade del Greenwich Village ), di Macbird, 
facile gioco di parole da « Macbeth », della 
giovane autrice Barbara Garson, un’accidente 
di ragazza che tenta in tutti i modi di fare 
scandalo grosso. Con la parodia del Macbeth 
di Shakespeare, costei racconta — così per 
niente, come se si potesse divertirsi — la 
storia di una vice-presidente degli Stati Uniti 
che organizza l ’assassinio del presidente. Una 
faccenduola da poco, come si vede, che tenta 
l ’inserimento nel clima surriscaldato della ama
ra storia Kennedy, con tutti i morti che hanno 
seguito il disgraziato e povero Presidente 
per antonomasia. E non è ancora finita. La 
commedia, attesa per il gran rumore che si 
era fatto avanti la rappresentazione, è andata 
in scena regolarmente, e la folla dei curiosi che 
attendevano la polizia fuori del teatro perché

intervenisse a proibire la recita, è stata delusa, 
in quanto non c’è stato intervento, né Johnson 
ha impedito lo spettacolo, come si credeva per 
l ’incitamento dato da un giornale di Man
chester — il « New Hampshire » — con queste 
parole: « Accusare il presidente degli Stati 
Uniti di essere coinvolto in un assassinio è 
andare un po’ troppo lontano. Ciò offende ogni 
senso di decenza ed è venuto il momento che 
qualcuno in questo paese assuma la difesa 
del rispetto e della decenza. Ho chiesto all’av
vocato del mio giornale di vedere immediata
mente se esiste la possibilità di agire contro 
il cosiddetto dramma Macbird e di chiedere al 
procuratore generale del distretto di New York, 
in cui la commedia è rappresentata, di impe
dire che essa possa continuare a vivere sul pal
coscenico ». Parole chiare, ma non è accaduto 
nulla. Ed è stato un bene, naturalmente, che 
il presidente Johnson non abbia fatto la mi
nima attenzione a questa banale vicenda « tea
trale ». Tuttavia bisogna occuparsene per do
vere di cronaca, ma sarà bene andare per 
ordine, per non confondere politica, intrigo e 
rappresentazione di un testo già abbastanza 
diffamato dalle sue stesse intenzioni, che non 
sono polemiche — come s’è detto — ma cer
cano di provocare uno scandalo che faccia ru
more e, come sempre, col rumore, quattrini. 
Avendo già detto che il lavoro si ispira al 
Macbeth, gli eroi principali sono Mac Bird (il 
presidente Johnson), la moglie Lady Bird, i 
due fratelli John e Robert Ken O’Dunc che 
rappresentano i fratelli Kennedy. Dei Kennedy 
la Garson fa un ritratto feroce: opportunisti 
privi di scrupoli, gelidi meccanici della poli
tica, preoccupati solo delle loro ambizioni. 
Johnson viene descritto come un tiranno san
guinario e barbarico.
A ll’inizio della commedia c’è un colloquio tra 
i due fratelli Ken O’Dunc nel quale Robert 
cerca di mettere in guardia John contro Mac 
Bird. « Ha un aspetto al tempo stesso grasso 
e affamato. Tali uomini sono pericolosi ». Per 
John Ken O’Dunc questi timori basati su in
tuizioni non significano niente. « Che scioc
chezze son queste — dice — la nostra causa 
richiede che i sentimenti vengano soppressi ». 
E invece le premonizioni di Robert erano giu
ste. Mac Bird, incitato da Lady Bird, e dopo 
un lungo monologo nel quale spiega perché 
non gli piace fare il vice-presidente degli Stati 
Uniti, decide di uccidere Ken O’Dunc. I l pre
sidente viene invitato a questo scopo per una 
specie di grande festa medievale nel castello di 
Mac Bird nel Texas.



L’assassinio ha luogo nel corso di una sfilata, 
che in teatro è stata ricostruita in modo da 
non lasciar dubbi sul fatto che si volesse rie
vocare l ’assassinio di Kennedy a Dallas. Un 
particolare notevole che serve a illustrare l ’at
teggiamento generale della Garson. Durante 
la sfilata, prima che si sentano gli spari, la 
gente si estasia scioccamente sulle qualità di 
Ken O’Dunc. « Dà la sua forza e la sua gio
ventù per mantenerci liberi » dice una voce. 
Un’altra aggiunge: « Trova persino il tempo 
per giocare con i bambini », Un uomo che 
dice — interpretando i sentimenti dell’autri
ce — « è solo un politicante come gli altri », 
resta invece inascoltato. Gli spari interrompo
no il coro delle lodi. Nessuno dice nulla o fa 
nulla. La folla si scioglie per andare a vedere 
la televisione.
I l tono del lavoro è quello parodistico, ma 
l ’insieme di Macbird risulta non soltanto 
« Shocking », come dicono qui, ma anche sot
tilmente penetrante e capace di muovere al
cuni sospetti e certi risentimenti. Già ci sono 
state critiche, alcune ferocemente contrarie, al
tre alquanto favorevoli ( questo paese dopo 
l ’affare di Dallas è dolorosamente diviso in 
due), ma sono critiche fatte al « testo » del 
dramma, quello apparso in volume. Perché an
che la pubblicazione ha la sua storia: il tipo
grafo che abitualmente stampa i testi teatrali 
di presentazione, ha dichiarato — rifiutando — 
di « non voler essere coinvolto in una simile 
storia ». Intanto Roy Levine, il regista dello 
spettacolo, ha abbandonato il suo posto « per 
ragioni personali », ma si sa che lo ha fatto 
in quanto l ’autrice si è rifiutata di tagliare e 
attenuare alcune battute pericolose, soprattutto 
quelle di polemica e di denuncia di Johnson. 
Levine è stato sostituito da Gerald Freedman, 
ma questo nome non figura nel programma. 
L ’autrice, Barbara Garson, aveva già pubbli
cato il testo a sue spese ed in numero di 
copie limitato, ma una casa editrice di tasca
bili ha fiutato l ’affare, lo ha diffuso strepito
samente e col guadagno la Garson ha finan
ziato la recita, avendo a soci un avvocato e 
Julia Curtis, la segretaria della « Randon 
House », famosa casa editrice, in quanto i 
primi finanziatori si erano spaventati ed ec- 
clissati col regista.
Quale la reazione del pubblico? Divertita in
differenza nei confronti del fatto politico, qual
che consenso alle scene insinuanti, blande pro
teste a quelle accusatrici. Un solo episodio di 
rilievo: alla fine di una delle rappresentazioni

di prova (sono dette « previews »; se ne fan
no da un mese; hanno già reso 15.000 dollari, 
la metà di quanto è costato mettere in scena 
la commedia), un giovanotto si è alzato gri
dando: « Questo dramma è la dimostrazione 
della evidente impotenza della sinistra ameri
cana. Gli uomini di genio non intrattengono 
la borghesia e non cercano di sorprenderla, 
fanno un’altra cosa: la uccidono ».
Parole che non hanno turbato l ’autrice, che 
alla fine di ogni recita si presenta alla ribalta 
per rispondere a qualche domanda (un modo 
abile di tenere continuamente il fuoco acceso) 
e se nessuno la interroga, tenta per proprio 
conto di chiarire le « sue » ragioni: « I l  mio 
dramma non vuole suggerire — dice — che 
il presidente Johnson ha qualche cosa da fare 
con l ’assassinio di Kennedy. I l  mio scopo è 
quello di dimostrare che la gente importante, 
Johnson, Robert Kennedy e tutti gli altri, 
sono soltanto degli ingenui ». E meno male 
che li qualifica « ingenui ». In quanto al gio
vanotto di cui sopra, gli ha così risposto: « E’ 
difficile creare un movimento politico soltan
to da questi vaghi sentimenti, ci vuole un 
lavoro più duro e meno divertente di Macbird. 
Per il momento mi accontento di restare fe
dele a ciò che dice un personaggio del dram
ma: “ provocare scandali è sempre un bene ” , 
io ci credo ». Sincera, dopo tutto.
Niente altro di così stridente da poter tener 
testa alla provocazione della Garson. Edward 
Albee sempre in primo piano, per quanto 
Equilibrio delicato (che ora sappiamo si re
cita in Italia con la Morelli, Stoppa e la Fer
rati) non ha tenuto le repliche prolungate e 
lo spettacolo è già chiuso. Ma di questo auto
re non mancano le notizie, e già si sa come 
stia per completare Life ( « Vita » ), un nuovo 
lavoro che potrebbe arrivare sulle scene di 
Broadway all’inizio della prossima stagione. 
In un primo momento Life doveva essere un 
atto unico seguito da Death ( « Morte » ), an
che questo un atto unico. Ma poi, ha preci
sato Albee, Life è cresciuto tanto da diventare 
un lavoro a sé. Di Morte l ’autore se ne occu
perà in seguito, perché attualmente è molto 
occupato.
Oltre a lavorare a Life, Albee sta adattando 
una satira inglese, Everything in thè Garden, 
data dalla Royal Shakespeare Company nel 
1962, nella versione americana che sarà pre
sentata a Broadway nel prossimo ottobre. Si 
tratta di una commedia satirica impostata 
sulla vita di un marito e di una moglie che 
vivono al di là dei propri mezzi.



Sempre a Broadway, nella prossima stagione 
saranno presentati in un solo spettacolo The 
American Dream, The Zoo Story e. The Death 
of Bessie Smith, tutt’e tre dello stesso Albee, 
già presentati, off Broadway, in teatri del 
Greenwich Village. I  tre lavori saranno pre
sentati a Broadway dalla Albarwild Theater 
Arts, Ine., formata qualche anno fa da Ri
chard Barr, Clinton Wilder e Edward Albee. 
Da segnalare Of Love Rememhered di Arnold 
Sundgaard, ma che ha deluso ed è stata tolta 
dopo una settimana. L ’insuccesso è stato an
cora più scottante perché, secondo la pub
blicità precedente la prima, il lavoro si sa
rebbe avvalso fra l ’altro dell’interpretazione 
dell’attrice svedese Ingrid Thulin, debuttante 
a Broadway.
La Thulin ha finora interpretato una sessan
tina di lavori teatrali e una quarantina di film, 
compreso Giochi di notte, tanto discusso al
l ’ultima Mostra di Venezia e al Festival di 
San Francisco, dove la sua programmazione 
ha persino provocato le dimissioni di Shirley 
Tempie, presidentessa del Festival.
Sundgaard è un drammaturgo americano di ori
gine norvegese che in questo suo lavoro (da 
qualche critico definito una raccolta di clichés, 
alcuni dei quali risalgono fino a Ibsen) vo
leva parlare della sua gente e del suo trasferi
mento in America. Per fare ciò l ’autore ha 
ambientato l ’inizio della vicenda nel Minne
sota e i tre protagonisti principali sono già 
vecchi: hanno lasciato i l loro paese natale 
trent’anni prima. Seguendo la tecnica del 
« flash back » essi entrano ed escono dai loro 
rispettivi ruoli di vecchi e di giovani. Per
tanto la Thulin è costretta ad essere una orfa
na di sedici anni, quando in Scandinavia serve 
nella casa di un possidente locale prima di ce
dergli e prima che il figliolo del padrone si 
innamori di lei, venga diseredato e per spo
sarla se ne vada con lei in America dove li 
segue un amico anche lui innamorato della 
ragazza.
E’ poi una vecchia donna di settanta anni 
semi immobilizzata a causa di una paralisi che 
vede un figlio abbandonato dalla moglie (per
ché diventato cieco) e il proprio marito ucci
dersi quando l ’amico di famiglia in uno scop
pio di ira gli grida: « Tua moglie era già 
stata sedotta da tuo padre quando siamo par
titi per l ’America ». Gli interpreti cambiavano 
di età a seconda del loro ruolo senza lasciare 
la scena. I l  regista Meredith ha risolto il pro
blema con semplici accorgimenti che non ri

chiedevano né l ’uscita degli interpreti né l ’in
terruzione dell’azione.
Non restano che le speranze avvenire: Arthur 
Miller e Tennessee Williams, che annunciano 
rispettivamente una nuova opera. I l  lavoro di 
Arthur Miller, destinato alle scene di Broadway, 
naturalmente, ha titolo The price ( « I l  prezzo » ) 
e pare sia non dissimile dalla tematica prefe
rita da questo autore. L ’ultimo lavoro di Miller 
—■ il lettore ricorderà —• è stato Incidente a 
Vichy, basato sul comportamento umano di 
fronte a responsabilità di coscienza in circo
stanze particolari. Non ebbe consensi unani
mi, né in America né in Europa.
L ’azione del nuovo lavoro si svolge anch’essa 
ai tempi nostri e precisamente in un apparta
mento all’ultimo piano di una casa che deve 
essere demolita. Nell’appartamento si trovano 
riuniti una moglie, un marito e suo fratello. 
Essi devono disfarsi di quanto nell’apparta
mento hanno lasciato gli appartenenti a una 
precedente generazione. Non si conosce altro, 
ma sul piano sociale, si intuiscono gli sviluppi. 
I l  lavoro sarà diretto da Ulu Grosbard e pro
dotto da Robert Whitehead, già condirettore 
della compagnia stabile del Lincoln Center. 
Non sono stati ancora scelti gli attori. La 
commedia è per la prossima stagione, come 
ugualmente quella di Tennessee Williams. 
Se ne sa poco, in quanto — come Edward 
Albee —- Williams è gelosissimo del suo la
voro fino a quando non lo ha portato a ter
mine, ma almeno il titolo si conosce: The 
two—character play.
E qui avremmo finito. Ma per quanto que
sta Rivista si dedichi esclusivamente all’arte 
drammatica, e quindi non interessano altre ma
nifestazioni dello spettacolo, pure non voglia
mo privare il lettore di una notizia particolare: 
il famoso teatro d’opera « Metropolitan » ha 
lanciato un appello a mecenati ed appassionati 
d’opera per ottenere almeno tre milioni di 
dollari (due miliardi di lire): somma richie
sta con la massima urgenza « per poter con
tinuare la presente Stagione — dice Anthony 
Bliss, presidente del “ Metropolitan ” — e get
tare le basi di quella prossima ». Un po’ sorpre
si, i mecenati, hanno domandato come mai non 
sono bastati i sei milioni di dollari (quattro 
miliardi) con i quali si è iniziata la Stagione, 
e Bliss ha risposto, che « si è dovuto fare il 
trasloco » nel settembre scorso, dal vecchio 
al nuovo Metropolitan.
Nessuno sapeva a New York che i trasporti
Costassero tanto Cari. Gianfranco «Clini ni
New York, aprile 1967



*  r a s i
B Aldo Nicolaj, l’« Hausjosephstadt », cioè l’italiano di 

casa al Josephstadttheater; rappresentato in un solo 
spettacolo, tre suoi atti unici, già pubblicati in « Dram
ma » nell'aprile 1964.

■ Il Teatro del Coraggio e la novità di un’autrice ru
mena, con la commedia « Io non sono la Torre Eiffel ».

■ Il Teatro senza testo di Peter Handke, come provoca
zione, alla maniera degli americani del Living Theatre.

I l carnevale lungo di Vienna si è fatto sentire 
anche a teatro. Per chi non lo conosce è un 
carnevale serio (se si può dire), che ha un 
aspetto sociale, politico, culturale più che mon
dano, in cui i balli vengono aperti dal presi
dente della repubblica, dai ministri, da perso
nalità del mondo culturale, in cui si sfoggiano 
decorazioni ed onorificenze anche passate, ma 
sempre onorificenze. Anche il teatro vi ha 
partecipato a suo modo, con spirito diverso, a 
secondo del punto di vista dei direttori. Lo 
Josephstadttheater ha scelto il nostro Aldo 
Nicolaj che ormai viene chiamato dai giornalisti 
l ’« Hausjosephstadtitaliener », cioè l ’italiano di 
casa allo Josephstadttheater ». I  suoi tre atti 
unici, Ordine e matrimonio, Viva gli sposi, Bel
vedere, raccolti sotto il titolo Armonia nera, 
pubblicati in « Dramma » nell’aprile 1964, 
hanno avuto un grande successo. I l lettore co
nosce questi atti unici, ma ricapitoliamo per 
sommi capi: il primo atto punta la sua ironia 
nera su una coppia di mezza età. La moglie è 
moribonda (almeno così ritiene il marito) ed 
egli ha già tutto predisposto, con precisione 
e pedanteria, per la eventuale triste circostanza, 
L ’improvviso miglioramento della consorte, lo 
mette in uno stato di disagio. Sconvolge tutto 
quello che lui, con meticolosa cura e pedan
teria, ha programmato. E’ un uomo che ama 
la chiarezza delle situazioni e non le situazioni 
improvvise. Mette a prova la rinata vitalità di 
lei, facendola marciare a cadenza militare, uno 
due, uno, due, con ritmo sempre più veloce. 
Ora è ritornato l ’ordine, tutto si può svolgere 
secondo il programma prestabilito. La seconda 
commedia, pure in un atto, ci mostra lo strip- 
tease spirituale e pieno di tristi sorprese di 
una coppia legata dai reciproci miliardi anziché 
dall’amore e pronta a passare sopra ai reciproci 
peccatucci prematrimoniali. Infine, il terzo atto 
unico, dove la candidata al suicidio è salvata 
da un pover’uomo, che malgrado la modestia 
della sua esistenza, trova la vita bella, piena 
di calore, e di doni. Lei riesce a fiaccarne la 
sicurezza, l ’entusiasmo, ad avvelenargli l ’anima 
con il suo cinismo; gli toglie la fiducia in se

stesso, negli uomini, nell’avvenire. Conclusione: 
sarà lui a buttarsi nel vuoto, da quel parapetto 
dal quale lei aveva deciso il suicidio e da dove 
la pseudocandidata alla morte ne ha già spinto 
con le suadenti sue parole, altri nove. La critica 
ha lodato come sempre il nostro autore, benia
mino dei viennesi, per quel suo genere che 
tocca la coscienza con la carezza di una ironia 
leggera, senza pressioni pesanti. Ed infatti, mal
grado il tono macabro, Armonia nera è passato 
come teatro di carnevale. Le situazioni del 
teatro di Nicolaj non sono mai al di fuori del 
normale, non cadono quindi in un assurdo di 
avanguardia, ma a volte toccano (escludendo il 
terzo degli atti unici riferiti) certe perfidie 
dell’animo umano, che sono nascoste sotto le 
apparenze più comuni. La bravura degli attori 
dello Josephstadttheater ha contribuito al suc
cesso di Armonia nera. La signora Schonauer, 
con un sorriso ironico sulle labbra, tra la 
morte e la vita, anche nelle scene mute, esprime 
l ’amarezza di scomoda rediviva. Helli Servi di 
una comicità vivacissima nella parte della sposa. 
Attori tutti bravissimi. I l  più sensibile è stato 
Kurt Sowinetz, che ha trasformato secondo le 
intenzioni dell’autore, la sua modesta gioia di 
vivere in cinismo disperato, con tanta umanità, 
da farsi applaudire a scena aperta. La regìa era 
di Heinrich Schnitzler, che non ha calcato la 
mano, come il genere di Nicolaj richiede.
I l Theater der Courage (Teatro del Coraggio), 
è il teatro Keller, che tiene fede al suo nome. 
Un nome che non è casuale. La signora Kad- 
mon, che lo dirige, è la superstite di tre attori 
che furono perseguitati in tempi di nazismo. 
Uno di essi non ritornò più da Auschwitz: era 
ebreo. I l loro cabaret politico diceva verità non 
gradite. I l  « Courage », come lo si chiama bre
vemente a Vienna, ha messo in scena la com
media di una autrice rumena. Si tratta di ,una 
giovane giornalista, Ecatrina Oproiu. « Io non 
sono la Torre Eiffel », Nu sint turnul Eiffel. 
E’ la sua prima commedia. La scrisse quando 
in un periodo di « durezza » del partito, fu 
costretta ad interrompere la sua attività di 
redattrice della rivista « Cinema ». La com
media è stata recitata con enorme successo a 
Bucarest, dove le sono stati assegnati ben cin
que premi. La stessa messinscena rumena por
tata al festival teatrale del ’66 a Zagabria, 
ottenne il primo premio. Due giovani accomu
nati banalmente sulla strada dall’attesa di un 
autobus, che come il Godot di Becket non 
arriverà mai, iniziano un viaggio intermina
bile insieme. Ed in questo loro viaggio nella 
vita, tra l ’amore espresso con la poesia dei fiori, 
incombe l ’incubo delle costruzioni in cemento,



vetro e metallo. Non vi è tempo di viverla, la 
vita. Le proiezioni accompagnano tutta la com
media, fissando le frasi più significative, e ren
dendo con caricature spiritose la nostra situa
zione di esseri che non sanno né possono vivere, 
se non condannati alla solitudine. In un dialogo 
che appare poetico e simbolico, in cui i due gio
vani si rivolgono la parola dicendosi « compa
gni », ce n’è un po’ per tutti. Critica alla 
società, al collettivismo, al conformismo comu
nista. Alla fine, quando il matrimonio ed i 
figli sembrano aver reso stanco il viaggio in 
comune, pare la poesia ritorni al di fuori della 
gioventù e della bellezza. « Gli uomini si ama
no veramente quando la bellezza e la gioventù 
sono passate ». Si amano veramente, spiritual- 
mente. (Anche oltrecortina le donne giovani 
sono romantiche ed ingenue, o dicono cose 
alle quali vorrebbero credere). Una commedia 
interessante, questa di Caterina Oproiu, che con 
grazia femminile e con la scusa dell’amore, 
parola che ricorre ad ogni frase, è riuscita a 
dire quanto ne esista poco nella realtà di qua 
e di là dalla cortina. Ricca di improvvisazioni 
la messinscena, che, come si è detto, si è valsa 
di magnetofono e proiezioni a colori. L ’inter
prete della ragazza è Miriam Gentner, un’attrice 
giovane che dimostra di saper far valere già 
tutte le gamme delle sue possibilità, dal comico, 
all’appassionato, al tragico.
Ed ecco, infine, lo choc atteso, temuto e su
perato del Publikumbeschimfung ( « Insulto al 
pubblico ») di Handke, al Kleines Theater der 
Josephstadt. L ’enfant terrible della letteratura 
austriaca, Peter Handke, nato a Graz ventiquat
tro anni fa, ma trasferito a Dusseldorf, è il 
più discusso autore austriaco. Era presente alla 
sua prima e si attendeva lo scandalo, che pro
vocò in Germania, quando fu rappresentato per 
il teatro sperimentale. Ma scandalo non c’è sta
to; anzi, il pubblico, anche quello di persone 
suscettibili ed anziane, quello dell’élite che 
frequenta la nobiltà di Vienna, si è divertito 
a questa forma di risveglio che il giovane autore 
ha provocato negli spettatori. 
Publikumbeschimfung non è teatro di rivol
ta, non è neppure teatro, ma rinuncia a tutto 
ciò che del teatro fa parte. Luci, scene, trama, 
sono mezzi che allontanano anziché avvicinare 
il pubblico. Tema principale di questo Sprech- 
theater (teatro della parola?) sono il tea
tro stesso ed il pubblico, ed i loro rapporti. 
Con la rinuncia a tutto quello che di illusorio la 
scena offre, Peter Handke cerca di concentrare 
sulla parola l ’attenzione. La distanza tra pub
blico e platea è annullata. I l  Publikumbeschim
fung rappresenta il non teatro, e perché meglio

il pubblico si renda conto di quello che il 
giovane vuol dire ed urlare in una specie di 
atto beat, gli spettatori rivivono come ogni 
sera tutta la fase di preparazione alla quale ogni 
teatro è sottoposto. L ’attesa, i rumori dietro 
il sipario che rivelano la nervosità della prepa
razione, lo spegnersi delle luci, infine il sipario 
che si alza. Mentre attende come ogni sera una 
scena illusoria, una azione illusoria, parole illu
sorie, in un tempo illusorio, si trova davanti 
quattro giovani in abito di tutti i giorni, su 
una scena vuota completamente. Invece di esse
re trascinato in un mondo immaginario si trova 
egli stesso protagonista. In piena luce viene 
attaccato e risvegliato a reazioni soggettive, 
fatto conscio del tempo, portato alla riflessione 
dalla parola, mentre niente di visivo lo distrae. 
E’ auditore più che spettatore.
Qualcuno dei critici lo ha classificato teatro di 
rivolta, altri hanno scritto che Publikumbe- 
schimfung non è scritto contro il pubblico, 
ma per il pubblico. Proprio quello che si deve 
tradurre « Insulto al pubblico », si deve consi
derare come una prova d’amore dell’autore per 
gli spettatori. In questo modo egli vuole annul
lare le barriere e la distanza che il teatro 
tradizionale ha posto tra scena e platea. Sola
mente una unità tra scena e platea porterà il 
pubblico alla riflessione ed alla coscienza del 
proprio valore umano. La critica in generale 
dice che non ci si deve aspettare che Handke 
apra la strada ad uno stile, ad una forma di 
teatro alla Handke, ma che con le nuove pro
spettive che il giovane autore delinea, ha dato 
al pubblico una delle più caratteristiche e singo
lari opere di teatro contemporaneo.
L ’autore ha fornito una lunga serie di direttive 
al regista ed agli attori. Le frasi devono essere 
a volte cantate come una litania, a volte urlate 
come le canzoni dei Rolling Stones. E non man
ca di ironia, di cui del resto è pieno tutto l ’atto. 
I l  regista Hans Hollmann, ha sfruttato tutti i 
mezzi del non teatro, con furberia ed intelli
genza. Gli attori urlano, sussurrano, dicono, 
ripetono contraddicono tenendo l ’attenzione del 
pubblico, con frasi a volte cantarellate, appog
giate ora al motivo di una litania religiosa, ora 
al motivo del Danubio blu, ora urlate alla 
maniera beat. Gli attori scendono tra il pub
blico, gli voltano le spalle, preparati alla rispo
sta se qualcuno svegliato dall’ingiuria risponde 
e contrattacca. Gli attori, giovani, hanno inter
pretato la loro parte, divertendosi essi stessi. 
Soprattutto Peter Matic, di cui si è spesso par
lato come di uno dei più intelligenti e versatili 
attori dello « Josephstadt », ha aiutato con un 
gioco mimico il suo prologo, efficacissimo, diver-



tente e spiritoso. Si fa notare Heinz Huber, 
da poco uscito dal Reinhardt Seminar, anch’egli 
espressivo, vivace: ha dato alle frasi, anche le 
più ingiuriose, un tono di acquisito. Grazie a 
questi quattro giovanotti che hanno corso, sal
tato, urlato sulla scena, gli spettatori hanno rea
gito a Vienna in maniera inusitata, e cioè con 
simpatia. Per quanto l ’enfant terrible sia au
striaco, dalle numerose ingiurie dette e gridate 
al pubblico, ne sono state tolte due: « porci 
nazisti » ed « ebrei capitalisti ». Tanto per 
stare nel sicuro. I l  teatro è sempre esaurito. 
Forse successo di curiosità, ma certo non sol
tanto curiosità. Titta Brunetti
Vienna, aprile 1967

#  L O N D R A
Il nostro corrispondente Carlo Maria 
Frangerò è in viaggio, ci serviamo del 
testo di Lucio Manisco, ringraziando.

■ Laurence Olivier, in una magistrale interpretazione di 
« Danza di morte » dì Strindberg: la sua bravura ecce
zionale sfugge alle normali aggettivazioni critiche.

■ L'ambizioso programma della Royal Shakespeare Com
pany, per questa Stagione a Stratford-on-Avon ed a 
Londra. Fra le quattro novità che avranno luogo al- 
l'Aldwych, figura « How comical my happiness » (Co
me è comica la mia felicità) commedia di Leonid Ma- 
lyugin — già rappresentata in Russia — e composta 
con le lettere di Cecov, mai pubblicate.

Ogni idea preconcetta sul verismo stantio di 
Strindberg, sui limiti ossessivi della sua imma
ginazione, sulla mancanza di universalità e di 
contemporaneità dei suoi personaggi e delle sue 
situazioni, viene inesorabilmente spazzata via 
al teatro dell’Old Vie da una nuova prestigiosa 
messa in scena di Danza di morte, il dramma 
ispirato all’autore svedese dalle tormentose vi
cissitudini del primo matrimonio con Siri von 
Essen. E’ un dramma in cui l ’odio tra coniugi 
viene sezionato ed analizzato con gelido furore 
e crudele ironia e dove la misoginia dello Strind
berg viene bilanciata dalla ferocia con cui sono 
messi in luce i difetti, la brutalità, la doppiezza 
del protagonista maschile Edgar. Ma è la con
temporaneità di quest’opera, la vitalità e imme
diatezza del suo linguaggio che hanno meravi
gliato i critici londinesi e li hanno portati per 
mano alla « riscoperta » di una gemma del tea
tro moderno. I l merito va a sir Laurence Olivier 
che ha colto uno dei più meritati allori della 
sua insigne carriera, al regista Glen Byam Shaw 
e a Kenneth Tynan che è un po’ l ’eminenza 
grigia ed il genio motore del National Theatre 
all’« Old Vie ».
Ridotto in un formato teatralmente accettabile,

dai sette atti originari (in Svezia viene ancor 
oggi presentato in due serate consecutive) il 
dramma conserva coerenza di evoluzione psico
logica anche nel salto tra la prima e la seconda 
parte, tra la prostrazione attonita ed ottusa del 
protagonista ed il suo pieno sviluppo in uno 
strumento controllato e micidiale di odio.
Già nel Radre e nella Signorina Giulia Strind
berg aveva cercato di rimarginare freudianamen
te le ferite del primo disastroso matrimonio che 
l ’aveva portato per tre anni sull’orlo della paz
zia; la lamentevole unione con Siri von Essen 
protrattasi per tredici anni era divenuta per 
lui una « causa celebre » da dibattere ed appro
fondire con il furore di un pubblico ministero 
convinto dell’abiezione e della colpevolezza sen
za possibilità di redenzione delle imputate fem
minili. In Danza di morte l ’atto di accusa inve
ste tutti i protagonisti indipendentemente dal 
loro sesso, ne mette a nudo l ’irrazionalità istin
tiva e fa del loro odio represso la molla vitali- 
stica della loro condizione umana.
Edgar, un ufficiale sanguigno e prussiano, e A li
ce sua moglie (un personaggio mirabilmente 
interpretato da Geraldine MacEwan) sono inca
tenati dall’odio reciproco nella guarnigione mili
tare di un’isola presumibilmente al largo delle 
coste svedesi; in questo grigio inferno « sar- 
triano » essi si danno battaglia per far trion
fare una ipotetica giustizia personale e così 
facendo essi coinvolgono o cercano di coinvol
gere nella lotta amici e conoscenti e persino la 
figlia Judith. La devastazione progressiva dei loro 
sentimenti e della loro dignità umana è natural
mente l ’unico risultato delle fasi alterne d’una 
battaglia che si concluderà con la morte del 
protagonista.
La bravura di sir Laurence sfugge alle normali 
aggettivazioni critiche: quella tenebrosa vena 
comica che era già emersa nel Riccardo I I I  e 
neìl’Entertainer diviene sfrenato umor nero nel 
dramma di Strindberg; serrato in uniformi alla 
von Stroheim, il viso a volte apoplettico, a volte 
cadaverico, la mandibola spinta arrogantemente 
in fuori o tremula nella mestizia d’una precoce 
senilità, i capelli tagliati a spazzola, l ’incedere 
burattinescamente marziale. Sir Laurence riesce 
a far ridere nelle circostanze più avvilenti, ma 
è un ridere amaro.
Con una recitazione tesa e a volte spasmodica 
Olivier non ci fa mai dimenticare che la dispe
razione e l ’odio di Edgar servono solo a coprire 
ferite la cui causa e la cui natura sfuggono 
alla sua comprensione.
Con la strumentalizzazione in amante del gio
vane Kurt da parte della volpina ed esasperata



Alice, Edgar affina improvvisamente il suo odio 
in strumenti affilatissimi di vendetta, il suo 
umorismo raggela l ’animo, la sua mania si pia
nifica nella tessitura di una rete in cui i colpe
voli non potranno non cadere. Ma la figlia 
Judith frustra all’ultimo momento i suoi piani 
e un attacco apoplettico lo stronca; satanica nel
la sua compiaciuta commiserazione la moglie si 
china su di lui che raccoglie le ultime forze nel
l ’unico oltraggio che la mortale paralisi gli 
permette.
Nel teatro della crudeltà che va oggi per la 
maggiore questo dramma di Strindberg si inse
risce di prepotenza per aggressività psicologica, 
agghiacciante senso di distacco e modernità di 
sentire; sir Laurence ha aggiunto un’altra perla 
allo straboccante forziere del rinascimento del 
teatro in Gran Bretagna.
■
Una grandiosa stagione teatrale, ricca di novità 
e d’interesse, sarà realizzata quest’anno dalla 
Royal Shakespeare Company nel suo teatro di 
Stratford-on-Avon e all’« Aldwych » di Londra. 
L ’ambizioso programma, che verrà a costare cir
ca 800 mila sterline (un miliardo e 400 milio
ni di lire), è stato annunciato dal direttore 
della compagnia, Peter Hall. A Stratford-on- 
Avon saranno rappresentati sette lavori, sei dei 
quali saranno nuovi allestimenti di drammi e 
commedie scespiriani; all’« Aldwych », sede lon
dinese della compagnia, verranno allestiti dieci 
lavori, quattro dei quali novità assolute. La 
compagine degli attori, che l ’anno scorso era 
stata ridotta da 120 a 70, sarà portata que
st’anno a 140. E’ prevista inoltre una tour
née nelle provincie, che toccherà sette città 
e durerà due mesi, con partenza da Glasgow il 
18 settembre. Probabile, ma non certa, infine, 
una tournée in Russia.
Questa espansione del programma, negli anni 
scorsi notevolmente limitato da considerazioni 
di carattere finanziario, è stata resa possibile, ha 
spiegato Hall, dal contratto stipulato con la 
società televisiva americana CBS-TV, che si 
è impegnata all’acquisto di tre film a colori di 
soggetto scespiriano realizzati dalla Royal 
Shakespeare. Si tratta di Sogno di una notte di 
mezza estate, di Macbeth e di Re Lear.
A Stratford-on-Avon, la stagione (la centotte- 
sima) inizierà il 5 aprile e durerà sette mesi e 
mezzo. Le nuove sei produzioni scespiriane 
sono: La bisbetica domata, Tutto bene quel che 
finisce bene, Come vi piace, Coriolano, Macbeth 
e Romeo e Giulietta. Peter Hall affronterà la 
regìa di Macbeth per la prima volta e Paul 
Scofield si cimenterà, pure per la prima volta,

con il drammatico personaggio. Romeo e Giu
lietta sarà allestito da Karolos Koun, direttore 
del Teatro d’arte greco.
Eccitante, soprattutto, la stagione che avrà luogo 
all’« Aldwych », subito dopo la « Stagione del 
teatro mondiale ». Le quattro novità assolute sa
ranno: Little murders («Piccoli assassini») 
dello scrittore e caricaturista americano Jules 
Feiffer; The russian revolution (« La rivoluzio
ne russa ») di Jeremy Brooks, imbastita su ma
teriale storico; The man in thè glass booth 
(« L ’uomo nello stivale di vetro») di Robert 
Shaw, commedia che sarà diretta dal comme
diografo Harold Pinter; e, ultimo, un dramma 
sulla vita di Cecov basato sulle lettere del 
drammaturgo, che si intitolerà How comical my 
happiness ( « Come è comica la mia felicità » ). 
Quest’ultimo lavoro, per il fatto che offre il 
ritratto umano di un autore tanto caro al pub
blico, è particolarmente atteso. Lo ha scritto il 
russo Leonid Malyugin attingendo direttamente 
a quattromila lettere di Cecov, mai pubblicate. 
Esse rivelano la tragedia di un amore che ha 
riempito per 12 anni, prima del matrimonio con 
Olga Knipper, la vita del drammaturgo. Cecov 
aveva 24 anni quando si innamorò di una ragaz
za bionda di 18, Lika Mizinova: ma temeva 
che il matrimonio, irrigidendolo in una situa
zione domestica e professionale senza via di 
uscita, nuocesse irreparabilmente alla sua atti
vità di scrittore. Perciò non se ne fece nulla. 
Lika e Cecov vissero insieme, come rivelano 
le lettere, periodi burrascosi e sereni; molte 
volte la ragazza lo lasciò, ma sempre per tor
nare, sorretta da una nuova speranza. Venne 
però il momento in cui l ’abbandono fu defini
tivo: disperata, Lika fuggì a Parigi con un 
uomo sposato. Su questa tragedia personale, 
intima, Cecov imbastì uno dei suoi lavori più 
belli, I l  gabbiano: e volle che alla « prima » 
assistessero i « veri » protagonisti. Perciò man
dò un biglietto a Lika e al suo amante che 
nel frattempo era tornato dalla moglie.
I l dramma sulla vita di Cecov è stato rappre
sentato l ’anno scorso a Mosca per la prima 
volta. La storia della vita intima dello scrit
tore e dei suoi rapporti sentimentali era rimasta 
segreta per molto tempo, perché la sorella di 
Cecov, Maria, così aveva voluto. Ma dopo la 
sua morte, nel 1957, Malyugin ebbe accesso alle 
lettere.
a
Robert Ryan, l ’attore americano noto soprat
tutto per i suoi film western, comincerà in In
ghilterra la sua carriera di attore di prosa. 
I l debutto avverrà al Playhouse Theatre



di Nottingham, in un dramma di Eugene 
O’ Neill, Long’s day’ journey into night ( « Lun
go viaggio verso la notte »). Ryan, che ha inter
pretato 78 film e che suole ricevere un com
penso di quasi novanta milioni di lire a film, 
si contenterà, pur di avviare questa seconda 
carriera, del magro stipendio offerto agli attori 
di prosa britannici nel teatro di Nottingham, 
28 sterline per settimana (meno di 50 mila 
lire).
Ryan, che ha 54 anni, è così lieto della sua 
nuova esperienza teatrale, da dichiarare testual
mente: « Avrei accettato anche un compenso 
più modesto; succede di rado che un attore 
americano possa lavorare con una compagnia 
drammatica britannica del valore di quella di 
Nottingham. In America, mi spiace dirlo, non 
avrei mai potuto apparire in un ruolo come 
questo. Spettacoli teatrali di questo genere 
sono ormai banditi dai teatri di Broadway. Ho 
pensato che fosse venuto il momento di venire 
da queste parti e imparare qualcosa ». i. m.
Londra, aprile. 1967

La nuova commedia di Friedrich Diirrenmatt « Gli ana
battisti » rappresentata con vivissimo successo alla 
« Schauspielhaus »; l'autore si ostina a voler chiamare 
soltanto commedia ogni sua opera, ma questa è desti
nata a provocare discussioni più accese dei lavori pre
cedenti.

Quasi una commemorazione, se non si trattas
se di un autore — Diirrenmatt — di appena 
quarantasei anni e commediografo da venti. E 
sono appunto questi vent’anni che egli stesso 
ha voluto ricordare alla « Schauspielhaus » di 
Zurigo, riproponendo quel suo Sta scrìtto 
( « Es steht geschrieben » ) che ora, egli dice 
è Es steht umgeschrieben, cioè Riscritto: un 
giuoco di parole per affermare che, rielabo
randola sotto nuova forma, ha perso il signi
ficato di quell’opera giovanile ( 19 marzo 1947) 
che allo stesso teatro fu coperta di fischi e 
grida ostili, ma scoprendo tuttavia un nuovo 
autore, come s’è poi visto.
Insomma, tra Sta scrìtto e Riscritto, la nuova 
commedia ha un titolo proprio: Gli anabattisti 
( « Die Wiedertaufer » ) ed è destinata a provo
care discussioni ancora più accese dei lavori pre
cedenti. « La lettura parallela di Sta scritto e 
gli Anabattisti costituisce una impareggiabile 
lezione — afferma il critico Hugo Lotscher — ; 
si scopre infatti come, da un testo che venne 
scritto per il teatro, si possa fare del teatro.

Durrenmatt, nel suo secondo lavoro, trasfor
ma tutto in situazioni concrete, non scrive cioè 
più per il pubblico, ma per la scena ».
I l tessuto dell’opera rimane lo stesso ed è co
stituito da una fosca e tragica pagina della 
storia della riforma.
Nel 1532, membri della setta protestante degli 
anabattisti, guidati dall’ex-panettiere Ian Mat- 
thisson di Haarlem e dell’ex-attore Giovanni 
di Leida, si insediarono nella città tedesca di 
Mùnster nella Renania-Westfalia; convertirono 
il borgomastro Knipperdollinck e cacciarono 
il vescovo cattolico Franz von Waldeck.
La loro teologia era fondata sul principio del 
ribattezzamento degli adulti e su uno stretto 
rigore morale: a Mùnster intendevano fon
dare una nuova Gerusalemme, mutando leggi 
e costumi. Ben presto gli anabattisti si trova
rono isolati: luterani e cattolici fecero allean
za per sterminarli, nel febbraio 1534 i lanzi
chenecchi dei principi tedeschi circondarono la 
città di Mùnster. L ’ex-panettiere Matthisson, 
nel disperato tentativo di rompere l ’assedio con 
alcuni fedeli, venne ucciso e al suo posto su
bentrò, come guida spirituale e temporale della 
città, l ’ex-attore Giovanni di Leida. I campa
nili vennero « decapitati » e sui monconi si 
impiantarono armi di difesa; nella città s’ini
ziò la carestia e il terrore. Mùnster venne espu
gnata nell’estate del 1535, grazie al contributo 
dei fuggiaschi che si unirono alle truppe dei 
lanzichenecchi. Giovanni di Leida e il borgo
mastro Knipperdollinck vennero giustiziati. La 
città fu riaffidata alla tutela del vescovo catto
lico.
La materia, come si vede, è complessa ed il 
drammaturgo Dùrrenmatt, figlio di un pastore 
protestante, se n’è servito per ricostruire una 
commedia sospesa a un filo sopra il pozzo 
dell’eresia. Dùrrenmatt ha trasformato i per
sonaggi di Sta scritto rendendoli più emble
matici e meno fedeli alle loro origini storiche. 
Di Ian Matthisson ha fatto un personaggio mi
stico e patetico; di Giovanni di Leida, un at
tore fanfarone, che recita bene i classici, con
vincendo la folla; il borgomastro è un ingenuo 
e crede sino in fondo al messaggio anabat
tista riducendosi alla miseria; il vescovo von 
Waldeck è uno scettico ultranovantenne, di
sposto a ogni compromesso.
I l gusto del macabro, caratteristico di Dùr
renmatt, è anche qui assai evidente. A Mùn
ster non si decapitano solo i campanili, ma 
migliaia di infedeli: la forca e il boia campeg
giano infatti in alcune scene. I l  vescovo cat
tolico parla con la testa di Ian Matthisson 
avvolta in uno straccio; due lanzichenecchi



svizzeri, uno cattolico e uno protestante, si 
contendono il privilegio di impiccare un mo
naco eretico.
La satira politica e sociale si accompagnano 
alla critica religiosa e al gusto tipicamente 
protestante dello scandalo. « Perché dobbia
mo inviare nuovi soldati a Munster? » chie
dono l ’imperatore Carlo V, i principi tede
schi e un cardinale al vescovo von Waldeck. 
« Perché a Munster si decapita ogni giorno » 
è la risposta. « Lo facciamo anche noi » re
plica annoiato il cardinale. « Hanno introdotto 
la poligamia; Giovanni di Leida ha sposato 
sedici donne ». « Geniale! » commenta il prin
cipe dell’Assia. Ma il vescovo sa come per
suadere i presenti: « Hanno introdotto la co
munanza dei beni ». Orrore: i principi e il 
cardinale tolgono la seduta; un nuovo contin
gente di militari viene promesso agli asse
diami di Munster.
Lo scetticismo, il nichilismo di Diirrenmatt si 
compendiano nelle parole della venditrice di 
cipolle di Munster che afferma: « I l  mondo è 
diviso in tre parti: cattolici, luterani e anabat
tisti. La questione è questa: “ Dove sta l ’af
fare?” ». Ed infatti la conclusione della com
media è molto amara: il cardinale e i principi 
che giungono nella città riconquistata perdo
nano ogni colpa a Giovanni di Leida, che 
improvvisa di fronte a loro una recita dram
matica (come si può mandare alla forca un 
simile artista?), mentre il borgomastro Knip- 
perdollinck viene torturato e ucciso. Graziato 
il seduttore giustiziati i sedotti. Questa la mo
rale tratta dal vescovo von Waldeck.
Gli attori ( applauditissimo Gustav Knuth, il 
borgomastro; Mathias Wieman, il vescovo; 
Ernst Schròder, Giovanni di Leida), il regista 
Werner Duggelin e il commediografo hanno 
collezionato, al termine della rappresentazione, 
molte chiamate.
Con questo vivissimo successo, definito dai 
critici « il vertice della Stagione teatrale », 
Diirrenmatt ha raggiunto la sua quindicesima 
commedia, in uno o più atti (da notare che 
egli qualifica sempre le sue opere « comme
dia », anche quelle più truculenti), presentan
dosi al pubblico ogni anno, dal 1947. Saltò il 
1955, ma comparì alla ribalta due volte nel 
1958 e ’59. La sua ultima opera I  fisici è del 
1962, conosciuta anche in Italia. Egli ha una 
forza creativa non comune ed è alla continua 
ricerca di tecniche nuove. La sua viva origi
nalità lo pone in primissimo piano tra i dram
maturghi contemporanei. m. n>.
Zurigo, aprile 1967

U l t im a  d a  N e w  Y o rk

Q UELLA ESTATE, QUELL’AUTUNNO
(«Quella estate, quell’autunno») di Frank 
Gilroy è stato presentato ora a Nuova York 
dopo una serie di anteprime collaudate a Fila
delfia. E’ questo il secondo lavoro importante 
con cui l ’autore, che ha 41 anni, si presenta a 
Broadway dopo The subject was roses, giudica
to il miglior lavoro di prosa della stagione 
1964-65 e pertanto vincitore anche di un Premio 
Pulitzer per il dramma.
In The subject was roses l ’autore aveva am
bientato l'azione in una famiglia irlandese 
(Gilroy è di genitori irlandesi) abitante nel 
popolare quartiere nuovayorkese del Bronx, 
dove il protagonista, un reduce di ventun anni, 
fa ritorno dopo tre anni di guerra. Già allora 
Gilroy si era fatto notare per un suo stile 
asciutto e, potremmo aggiungere, di poche pa
role. Nel lavoro attuale l ’azione è ambientata 
ancora in un quartiere popolare ma per pre
sentare questa sua versione aggiornata del 
mito greco di Fedra — come vuole essere That 
summer, that fall — Gilroy invece degli emi
granti irlandesi ha preferito l ’ambiente degli 
italo-americani. Avendo vissuto con la sua fa
miglia al Bronx (altro elemento che conferma 
il contenuto autobiografico di The subject was 
roses), Gilroy è stato indubbiamente a con
tatto con gli italo-americani che abitano nu
merosi nel quartiere. Inoltre Gilroy è stato du
rante il servizio militare con l ’89° fanteria ame
ricano di stanza in Italia.
Il lavoro presenta Angelina Capuano (Irene 
Papas), giovane e bella moglie di Victor (Ri
chard Castellano), proprietario di un ristoran
te, dove ad un certo punto arriva il figliuolo, 
Steve (John Voight), che egli aveva avuto da 
una precedente relazione. Di questo giovane 
Steve si innamora la matrigna. Ma Steve ama 
Zia (Elena Karan), una ragazza della sua età. 
Respinge pertanto le profferte d'amore della 
matrigna che, rifiutata, si toglie la vita. Assil
lato dal rimorso Steve si uccide anche lui man
dando la sua macchina a fracassarsi contro 
un muro. (Nel mito greco Ippolito, il figliastro 
di cui si innamora Fedra, viene trascinato a 
morte dal suo cavallo imbizzarrito).
La critica rileva che al pari del suo primo la
voro Who’ll save thè plowboy?, a suo tempo 
presentato soltanto off Broadway, e succes
sivamente del più impegnativo The subject 
was roses, Gilroy anche in questo That sum
mer, that fall è rimasto fedele al suo stile 
asciutto, che ha esasperato fino alla schema
ticità. « Autore abile — scrive il New York 
Times —, lavoro assente ». E questa mancanza 
di contenuto in sostanza ha nociuto alla brava 
Irene Papas in questo suo debutto a Broadway 
come attrice di prosa. Si prende atto del fatto 
che il regista Ulu Grosbard (lo stesso di The 
subject was roses) ha fatto del suo meglio 
date le circostanze e così Jo Mielziner, respon
sabile delle scene e dei costumi come pure 
David Amram, compositore e direttore della 
musica impiegata. L'allestimento è costato 
95 mila dollari, circa sessanta milioni di lire.



( IL PADRE, anni 70 - LA MADRE, anni 66 
AGOSTINO, anni 46 - CESIRA, anni 43 
STEFANO, anni 24

Agostino ha il viso deturpato da una brutta ferita. I baffi e la barba, vagamente alla Gengis Kan, danno al volto qualcosa di sinistro, di qui la sua autodefinizione dì « arcidiavolo »; certe espressioni polemiche che possono apparire cattive rivelano un ingegno pronto che si accompagna a una vivacità della persona superiore all'apparenza che è quella di un uomo finito. Padre e madre sono personaggi comuni della normale vita quotidiana. Cesira è una bella donna e non dimostra le quarantatré primavere che reca sulle spalle. Particolare valore ha la figura di Padre Stefano, un giovane che sulle prime può apparire fragile e assente e rivela poi una forte personalità: egli indossa il « clergyman ».

Sala di soggiorno di una famiglia benestante. Un 
divano, una poltrona, un tavolino basso sulla sini
stra, alcune sedie, soprammobili, quadri ai muri; 
un televisore verso destra, sul fondo. Una porta 
verso destra, una al centro che immette in una 
anticamera alla quale accede chi viene di fuori. 
Una finestra in fondo a destra; si suppone che l'al
loggio sia a un piano rialzato da terra e dia su un 
giardino. L’inserto cinematografico potrà essere 
realizzato se l ’economia del tempo lo consentirà. 
La scena è nella semioscurità, la televisione è acce
sa e si intravedono due personaggi seduti che la 
stanno seguendo. A un tratto un lungo squillo di 
campanello, insistente. Si alza il personaggio di 
sinistra: è la mamma, mentre il personaggio di 
destra, un giovane religioso - Stefano - accenna 
a muoversi.
Stefano — Non c’è Matilde?
La Madre — E’ già a letto; oggi ha avuto una 
giornata faticosa. Vado io. Resta. (Via dalla porta 
di centro mentre il campanello riprende a squil
lare).
I l  Padre (entra da destra, dopo qualche poco, in 
giacca da camera, tenendo il giornale in mano) — 
Chi è questo rompiscatole?
Stefano — Non lo so. La nonna ha voluto andare 
lei ad aprire. (Riduce la voce della televisione; sul 
video continueranno ad apparire le immagini del
la trasmissione).
I l  Padre — A quest’ora non si deve aprire ad 
alcuno. Avresti dovuto accompagnarla. Se ne leg
gono di tutti i colori sui giornali. Anche oggi una 
donna aggredita in casa da un falso controllore 
del gas. (Pausa) Tu hai preparato tutto?
Stefano — Non ho molto da preparare. Porterò 
con me solo una valigia e qualche libro. Padre 
Alberto mi attende domattina all’aeroporto. In 
meno di dodici ore saremo a Bombay, poi a 
Calcutta.
I l  Padre — Fai più in fretta tu ad andare in 
India che la nonna a liquidare quel seccatore. Ma 
che fa, santi numi? (Sta per avviarsi verso l’antica
mera, quando giunge la voce di Agostino). 
Agostino — Ehi, non c’è alcuno in questa casa? 
(Appare sulla soglia della porta di centro, reg
gendo sulle braccia la mamma svenuta. La penom
bra in cui si trova la stanza solo illuminata dalla 
luce del « video » non consente ai personaggi di 
riconoscersi. L'apparizione della madre sorretta 
dal visitatore sconosciuto, sconcerta sia il padre 
che Stefano, per cui in sulle prime non pensano 
neppure di accendere la luce).
I l  Padre (si precipita verso Agostino) — Che è 
successo?
Agostino — E’ svenuta lo prevedevo. Dove la pos
siamo adagiare? Su questo divano?
I l  Padre — Mari, Mari, che è accaduto?
Agostino — Posso assicurare che non è morta. 
I l  Padre — Lei chi è?
Agostino — Chi sono? L’ombra di me stesso. (De
posta la madre sul divano, si guarda attorno incu
riosito. I l padre accende la luce e osserva il visi
tatore, senza che questi si interessi molto di lui.

r a r c i d i a v o l o
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CARLO TRABUCCO

Lo interessa - almeno sembra - assai di più l ’am
biente).
Stefano (è presso la nonna e cerca di rianimarla. 
Per il momento il personaggio sconosciuto entrato 
nella stanza non lo interessa più) — Nonna, mi 
senti? (Poiché è medico si conduce come tale). 
Agostino — Tutto nuovo qui. Eh, già, vent’anni. 
{Al padre) Chi sono? Sì, convengo, i baffi e la 
barba alla brigantesca, complicano le cose. Lei mi 
ha riconosciuto subito e si è afflosciata.
I l  Padre — Agostino, Agostino mio! (Scoppia a 
piangere. Poi dopo averlo abbracciato, ne afferra 
le spalle con le due mani, e se lo guarda a lungo 
in volto, per persuadersi che veramente quello è 
suo figlio) E’ dunque vero? E’ dunque vero? Tu 
vivo, fra noi... la realtà inverosimile.
Agostino — E’ una realtà un po’ inverosimile anche 
per me.
I l  Padre — La mamma soffre di cuore, Agostino, 
ti rendi conto che è sbalorditivo? Che dico! E' fan
tastico.
Agostino — Sì, la mia apparizione fa parte della 
fantascienza... (Più che al padre bada alla mamma 
e alle cure di Stefano) Come questo prete. Un 
prete in casa nostra non si è mai visto. (Stefano 
avverte le parole di Agostino ma non dà a vedere 
di accorgersene e continua la sua opera).
I l  Padre — E’ Stefano. Ti racconterò... Ma adesso 
racconta tu a me.
Agostino {sempre rivolto a Stefano) — Anche 
questo è un segno dei tempi nuovi.
I l  Padre — Agostino, parlami di te... Voglio sapere 
come è avvenuto questo prodigio. La mamma è in 
buone mani...
Agostino — In buone mani! Quarant’anni fa eri 
un libero pensatore e anche massone, se non 
sbaglio. Adesso trovo un prete in casa. E’ un infer
miere? E’ così ammalata la mamma? {Le si av
vicina).
I l  Padre — Con tutte le traversie passate è un 
miracolo essere vivi.
Stefano — Ecco, si sta riavendo. E' una forma 
di astenia provocata da una forte scossa emotiva. 
Bisogna tenere conto dell’età...
Agostino — Vedo che se ne intende...
La Madre {sta rinvenendo e gira lo sguardo attor
no) —- Che succede?
I l  Padre {gioiosamente) — Mari, è notte ed è spun
tato il sole. E’ tornato il nostro Agostino...
La Madre — Il nostro Agostino io l ’ho aspettato, 
sempre.
Agostino — Il tuo Agostino ti ha fatto paura.
La Madre — Paura no... L’emozione... un colpo da 
far mancare il cuore. Ma il cuore sapeva che tu 
saresti tornato.
Agostino — Così conciato? Vi devo apparire alcun 
poco demoniaco. {Ride) Se non facevo un patto 
con il diavolo non sarei riuscito ad arrivare qui. 
Una scheggia di granata mi ha fatto un gerogli
fico sulla fronte... e qui, vicino al mento c’è ancora 
uno sberleffo di mitragliatrice. Tutti erano con
vinti che fossi finito. Invece...

La Madre — Ringraziamo la Provvidenza. 
Agostino — Ah, dovrei anche ringraziare qualcuno 
perché sono ridotto in queste condizioni? Mam
ma, ho dentro tanto veleno da sentirmene intossi
cato: odio e maledico tutto quanto mi circonda. 
La Madre {si è alzata in piedi, aiutata anche da 
Stefano) — No, Agostino, non dire più; tu vuoi 
davvero farla morire la tua mamma ora che si 
sente felice per il tuo ritorno. {Gli si avvicina e lo 
abbraccia).
I l  Padre — Ha ragione tua madre; noi stiamo 
vivendo le ore più belle della nostra vita, lo 
sbalordimento è pari alla felicità.
La Madre — Dopo più di vent’anni.
I l  Padre — Eri iscritto al terzo anno di ingegne
ria... Ventidue anni... {Si volge al muro e indica 
una fotografia) Ecco, cosi.
Agostino — Buttala via quell’immagine. Non guar
date quella menzogna. Quello lì non c’è più; di
struggetene anche il ricordo.
La Madre — No, Agostino, non devi pronunciare 
simili parole. {Gli si avvicina e lo accarezza) 
Sei sempre il nostro caro ragazzo.
I l  Padre — Per noi non sei mutato in nulla. 
Agostino — Mamma, parliamo, dal momento che 
non se ne può fare a meno. Come tutto è magni
fico in questa stanza. Un tempo mi pare fossimo 
più poveri. Il ragioniere Andreis strappava la vita 
con i denti: quante capriole ha dovuto compiere 
per mantenere due figli all’università! Però duran
te questo tempo non devono essere accadute 
troppe brutte cose. {Stefano segue la vicenda da 
spettatore appartato).
I l  Padre — Brutte? {Fa un cenno come per dire: 
Tu non sai quanto).
Agostino — Quando alla stazione ho chiesto all’au
tista se sapeva dove abitava il ragioniere Andreis, 
mi ha corretto: I l Comm. Andreis, vorrà dire. Ho 
soggiunto: quello della Banca. Lui:, certo, quello 
della Banca. Durante la corsa ho riflettuto: al 
morto una medaglia, al vivo la commenda.
I l  Padre — A Roma dicono la solita patacca. 
Agostino — Ma è una patacca che fa gioco. Come 
quell’abito lì. Adesso mi hanno detto: comandano 
i preti. E tu papà che in gioventù hai sputato 
sulle sottane nere, ti viene in casa un soggetto 
del genere?
La Madre — Stefano è nostro nipote... è tuo nipote. 
Agostino — Avevo previsto novità, ma un prete 
no davvero. Il peggio è raggiunto.
I l  Padre — La tua è una villania che questo ra
gazzo non merita.
La Madre — Agostino, tua madre ti chiede di 
essere più sereno.
Agostino — Sereno vuol dire educato? Il nostro 
reverendo si sarà accorto che la guerra trasforma 
gli uomini in villani, anche. Ma prima in bruti. 
La Madre — E’ figlio di tuo fratello Massimo. 
Agostino — Un Andreis, come me. Intanto diamoci 
la mano. Io non so se acquistando un nipote come 
te faccio un buon affare, ma so che tu ne fai uno 
pessimo con uno zio come me.
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Stefano — Non condivido la sua opinione. Anzi
tutto acquisto un uomo sincero e la sincerità è 
una moneta rara in circolazione.
Agostino (un po' sorpreso) — Ah... (Pausa) Ricor
da, è una moneta che non ti farà concludere molti 
affari nella vita. Io non me ne intendo: tu che 
cosa sei? Prete? Frate?
Stefano — Non ancora. Sarò padre gesuita. 
Agostino — Ah, siamo cascati bene, papà. Gesuita! 
Ai tuoi tempi equivaleva a ipocrita. Io avevo una 
certa simpatia, se così posso dire, per i dome
nicani. E sai perché? Perché il più bravo di loro, 
il Savonarola, lo hanno bruciato. Naturalmente i 
preti. Per caso non c’è stato anche lo zampino 
dei gesuiti?
Stefano — La Compagnia di Gesù è nata quasi 
mezzo secolo dopo.
Agostino — Allora questo peccato non ce l'ha 
sulla coscienza. Però reverendo nipote, anche nel 
tuo mondo c’è più ipocrisia che sincerità.
Stefano — Io non sono in grado di giudicare il 
mio mondo. Mi attengo a una norma lineare: fai 
quel che devi, avvenga quel che può.
Agostino — Allora ti prendo in parola: come devi 
comportarti con un uomo come me, ateo e mene
freghista, che sputa sull'umanità, che non crede 
alla legge, che ha sulla coscienza grossi peccati... 
La Madre — Agostino, tu stai trasformando la no
stra gioia in una pena.
Agostino — Lascia rispondere al teologo : che devi 
fare con un arnese come me?
Stefano — Volergli bene. E lei non rifiuterà il mio 
affetto, perché è diverso da quello che ha trovato 
per il mondo.
Agostino — Intanto per il mondo non ho trovato 
un nipote che mi desse del lei. Di sottane ne ho 
incontrate parecchie e quelle mi davano tutte del 
tu. D’accordo, erano stracci sporchi... mentre tu 
porti una sottana pulita. Però, lasciamelo dire, non 
sei seducente, almeno per me. Per la mamma 
forse...
La Madre — E’ un caro ragazzo, che a ventiquattro 
anni è già medico. Purtroppo ci lascia. Anziché 
curare la nonna curerà la gente dell’India. 
Agostino — Medico a ventiquattro anni. Devi esse
re un prodigio. Così anche tu, per le strade del 
mondo. Io pure quand’ero al Politecnico sognavo 
centrali elettriche, dighe favolose... nella lontana 
Africa. La mia generazione avrebbe dovuto trasfor
mare l ’Africa in un paradiso terrestre. Ne abbiamo 
fatto un cimitero. Adesso vedi come sono con
ciato... Reverendo nipote, io sono una pagina, una 
delle tante, della fortuna imperiale d'Italia, nella 
quale per giunta ho creduto e per la quale ho 
combattuto. Tuo padre, invece, sarà un uomo a 
modo. I l mio grande fratello Massimo studiava 
chimica ma, avendo vista difettosa, sotto le armi 
non è andato. Avrà un grande stabilimento, molti 
operai, grossi affari. Se devo giudicare da questa 
casa, gli Andreis se la passano bene.
Stefano — Papà è morto. Una bomba di aeroplano. 
Agostino (con un urlo) — No, perdio! No, no, no...

(La madre scoppia a piangere; il padre china la 
testa angosciato. Agostino va avanti e indietro, 
guardando ora l'uno e ora l ’altro. Si ferma davanti 
a Stefano) Prete, credi davvero che questo sia un 
dono del tuo Dio alla famiglia Andreis o un regalo 
di quella che mia madre chiama la Provvidenza? 
Stefano — Credo che la giornata degli uomini non 
va giudicata all’alba ma al tramonto. Il mio 
Maestro mi ha insegnato che solo se il chicco 
di grano muore, porta frutto: io credo a questa 
verità.
Agostino — E io no. A che cosa sono serviti i mi
lioni di morti della spaventosa guerra?
Stefano — A provare che la stoltezza governa il 
mondo. Chi pratica l'amore si salva, chi lo ignora 
semina rovine. Noi ne siamo la prova.
Agostino — L’ultima predica su questo tono l ’ho 
udita vent’anni fa dal cappellano militare. Non mi 
persuase allora, non mi persuadi tu, ora. (Pausa) 
Una bomba americana, immagino. I liberatori... 
I l  Padre — Stefano era appena nato. Ucciso lui, 
disperso tu. La desolazione.
La Madre — Rimasero con noi, lui, piccolino e sua 
madre, Cesira.
Agostino — Cesira sua madre? (Rievoca con una 
punta di amaro) Cesira... Era nostra compagna di 
giochi. Mi faceva certi dispetti... Quando partii 
era una statua modellata da un artista; alta, sinuo
sa... due fianchi toccati dal pollice di Michelangelo. 
(Scoppia a ridere) Cesira mi chiamava... Mamma, 
come mi chiamava?
La Madre — Non lo so, tesoro.
Agostino — No, tesoro, no... Un giorno cadendo mi 
feci male alla testa e l ’appoggiai sulle sue ginoc
chia. Cesira mentre mi accarezzava mi chiamava... 
Ah, ricordo: pulcino. (Scoppia a ridere; sottovoce) 
Al combattente preferì il galletto riformato. (For
te) Come sta tua madre?
Stefano — Bene.
Agostino (ancora come fra sé, sottovoce) — E' ri
masta in famiglia... Mi fa piacere.
La Madre — L’ha provata il dolore appena due 
anni dopo il matrimonio. Ha dedicato tutta la vita 
a Stefano che ha ottenuto un posto gratuito al 
Convitto Nazionale. La vocazione è venuta più 
tardi. Cesira verrà fra poco a prenderlo. Vuole 
trascorrere con suo figlio le poche ore che prece
dono la partenza.
Agostino — Qual è la tua meta?
Stefano — Ronchi, oltre Calcutta. Vado a curare 
i malati e a continuare gli studi religiosi.
Agostino — Ti attira quella vita?
Stefano — Un medico in India è più utile che 
in Italia. Non so se lei condivida la mia opinione. 
Agostino — Io condivido l ’opinione che si sta 
meglio fra i selvaggi che fra le persone civili. 
E forse si sta meglio nel mondo dell’inconscio che 
in quello della conoscenza. Non so se debbo rin
graziare i medici russi che mi hanno curato e com
piacermi con me stesso per la conoscenza della 
loro lingua. Se non avessi pronunciato qualche 
parola in russo mi avrebbero finito, come gli altri.
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A un tratto odo una voce che dice: Skolka Kaput 
jest? - quanti morti ci sono? Ho la forza di 
rispondere: Ras, dua, tri, citiri... - uno, due, tre, 
quattro: sono salvo. (Pausa) Mi hanno fatto un 
bel regalo. All’ospedale fu una dottoressa, Ludmil
la Korizev, ad accorgersi che ero un ufficiale: fece 
sparire mostrine e gradi. Me lo disse dopo... Per
ché lo fece? Non lo so.
La Madre — Perché era una donna.
Agostino — Poi da una città all’altra, e ovunque 
mi sono trovato accanto una dottoressa. Maruska, 
Tatiana, Nicolajevna... Sono passato in numerosi 
ospedali... Ero divenuto una specie di cavia nazio
nale. Da ultimo passavo da elettroshock in elettro- 
shock, una invenzione italiana, mi dicevano i dot
tori: ne uscivo morto. Nessun risultato apparente. 
E i medici a non mollare... La mia parlata russa 
li divertiva. « Vas italienski Koltur » - voi italiani 
siete intelligenti. Ma la mia intelligenza non arri
vava a ricordare chi fossi. Un giorno pan, così 
come quando si accende un riflettore. La dotto
ressa seduta vicino a me, studiava il greco antico, 
perché voleva leggere nella lingua originale le 
teorie del vostro (si riferisce a Stefano) collega 
Galeno. Stava declinando il vocabolo « Anèr », che 
in greco significa « uomo ». Mi divertivo anch’io. 
Mi pareva di essere tornato al tempo del ginnasio. 
Quando dal singolare passò al plurale: nomina
tivo oi andres, vocativo o àndres, io fui folgo
rato... Guardando in volto Andreievna, presi a sil
labare: An-dres... An...dre...is... An...dres... An
dre... is... (Più veloce) Andres... Andreis... Nella stan
za c’era uno specchio: mi precipito e domando: 
Tu chi sei, tu chi sei? Sapete che cosa ha risposto 
lo specchio? An-dre-is e voltatomi verso Andreiev
na ho gridato: Io sono Andreis - e l ’abbracciai. 
E le dicevo: Andres come Andreievna, come An
dreis. I l nostro nome aveva la stessa radice e in 
quel momento, penso, avevamo anche la stessa 
anima. (E’ molto emozionato) Tu capisci (rivolto 
a Stefano) che significò per me ritrovare il mio 
nome.
Stefano — Certo, fu come rinascere.
Agostino — Rinascere. Tu teologo, sei sottile, non 
hai detto « risorto », hai detto nato una seconda 
volta. Poi dovevo ritrovare il nome. Andreievna 
si è procurato un libro di cui ignoravo 1’esistenza: 
« Il martirologio romano ». Quanti martiri : mai 
immaginato una cosa simile. Ha preso a leggere... 
Abbondio, Abbondanzio, Abramo, Achilleo, Adria
no. (Pausa) Poi venne Agostino. Sbarrai gli occhi, 
scattai in piedi e gridai: Agostino!
La Madre (grida) — Agostino!
Agostino — Ecco, così, mamma. Andreievna mi 
passò una mano sulla fronte dolcemente, poi mi 
prese per mano come avresti fatto tu e mi con
dusse dal direttore della clinica, questi chiamò 
altri medici e incominciarono a scrivere, a scat
tare fotografie, a tracciare schizzi. Mi portarono 
alla grande accademia medica di Mosca. Fu allora 
che pensai al ritorno. Se ne interessò ancora 
Andreievna, mi accompagnò all’ambasciata. Un

tipo eccezionale, Andreievna Iliutin... Chissà per
ché nella vita di un uomo ci deve sempre essere 
una donna che ne corregge la sorte? (Squillo di 
campanello).
Stefano — E' la mamma. (Va di là, nell’anticamera 
incontro a Cesira).
Agostino — La mamma... Ecco, stavo facendo un 
ragionamento e all’improvviso viene interrotto dal
l ’arrivo di una donna che in questo momento, qui, 
non era necessaria: in Russia varie donne sono 
state necessarie per la mia « salvezza ». Diceva 
proprio così Andreievna. Per un uomo come me, 
che cos’è la salvezza?
La Madre — Il ritorno fra noi. Non ti pare una 
grande cosa? La dottoressa è stata un perso
naggio molto importante nella tua vita. Agostino, 
la tua mamma è una donna, non è stata impor
tante per te?
Agostino — Ora non dirmi che bestemmio: non 
lo so. Che cosa intendi per importanza? Ché ti 
devo ringraziare per avermi messo al mondo? 
Allora devo ringraziare anche mio padre, ma che 
merito avete se quando sono stato concepito nes
suno dei due pensava a un certo Agostino? (Cesira 
entra con Stefano. Si ferma sulla soglia) Che bella 
sorpresa! Cesira, sei di fronte a una larva d'uomo, 
mentre tu conservi la maestà d’un tempo.
Cesira (senza eccessiva emozione) — Stefano mi 
ha raccontato... Non è facile rendersi conto... Io 
sono sbalordita, Agostino. (Gli dà la mano). 
Agostino — Anch’io. (Vorrebbe abbracciarla, ma si 
trattiene) Quanta acqua è passata sotto i ponti, 
Cesira; vedo che qualche po’ d’acqua si è trasfor
mata in neve. Ricordi il tenentino che si congedò 
alla stazione con un tuo dono molto intonato ai 
tempi? Una piccola lupa d’oro. Ha fatto una cat
tiva fine. L’ho buttata perché se i russi me la 
trovavano, mi fucilavano. Ho dimenticato parec
chie cose; questa no. (Cambiando tono) Cesira, hai 
un bel figliolo. Non avrei mai supposto che un 
giorno saresti diventata la madre di un prete. 
Cesira — Non ho né meriti né demeriti.
Stefano — E’ stata la chiamata.
Agostino — La chiamata?
Stefano — E’ una parola che lei non può inten
dere. Recentemente un attore ha imboccato la mia 
stessa strada. Io appena uscito di liceo, lui appena 
uscito di palcoscenico. Identica la scelta.
Agostino — Io non ho avuto tempo di scegliere, 
come tuo padre del resto. Così adesso in casa c’è 
un prete che chiederà al Padreterno di avere 
misericordia del morto e del vivo, posto che il 
vivo questa misericordia la meriti.
Stefano — Senza dubbio.
Agostino — Tu che cosa intendi chiedere al Padre
terno per me?
Stefano — Di non restare solo.
Agostino — Mi vorresti dare moglie?
Cesira — Non è questo che Stefano intende dire. 
Agostino — Ho inteso, ho inteso... Se mai per 
questa soluzione sarei rimasto là dove qualcuno ha 
dimostrato di non avere orrore di questo relitto.
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Ma io diffido dei sentimenti; l ’umanità è tradita 
dai sentimenti: l ’amore, la bontà, l ’altruismo. 
L’uomo deve essere libero e non riconoscere alcu
na legge, deve pensare a se stesso e infischiarsi di 
tutti, deve essere solo perché la solitudine garan
tisce la sua libertà. (A Stefano) E tu hai scelto 
una strada per camminare da solo; dell’anima 
gemella te ne freghi, al mondo ti senti estraneo, 
della tua famiglia non ti dai pensiero, anzi le volti 
le spalle. In sostanza tu sei in linea con le mie 
teorie.
Stefano — Solo in apparenza. Io non sento il peso 
della legge perché vivo nella legge. Basterebbe can
cellare la parola egoismo, e la montagna delle leggi 
crollerebbe. E sarebbero cancellate le guerre, non 
ci sentiremmo estranei gli uni agli altri e io già 
l ’avrei abbracciata, zio, quello che ancora non ho 
fatto, e glie ne chiedo perdono. Lei è della mia 
famiglia e non le ho mai voltato le spalle perché 
il mio primo pensiero al mattino è per mio padre 
e il secondo per lei, lo zio scomparso in Russia, 
quindi è stato sempre presente fra noi. Oggi il 
nostro incontro si riallaccia a quei pensieri... 
A differenza di lei, io credo all’amore, alla bontà, 
all’altruismo. Le dottoresse russe non hanno forse 
applicato questi precetti? I l mondo però preferi
sce ignorarli e le conseguenze si vedono; lei, mi 
perdoni la franchezza, è la prova di una lezione 
d’amore fallita.
Agostino — Cesira, le cose le sa dire il tuo giova
notto... ma resto del mio parere. Comunque se mi 
vuoi abbracciare non faccio opposizione : credo 
che la scena piacerà a papà e mamma e anche 
alla tua genitrice.
Stefano (si avvicina e lo abbraccia) — Li devo alla 
mamma questi sentimenti.
Agostino — L’ho pensato; sono molto femminili, 
molto da pia donna.
Cesira — Ti inganni. Li ha predicati per primo 
un Uomo morto per testimoniarne la validità. Un
dici uomini si sono messi per quella strada e poi 
molti altri, fra questi, oggi, c’è anche mio figlio. 
Agostino — Lo affermi non senza una punta di 
fierezza. Tu, papà, se sei rimasto fedele ai principi 
d’un tempo, dovresti avere un’opinione diversa.
I l  Padre — Io rispetto le idee di tutti.
Agostino — Rispettare le idee non vuol dire condi
viderle. Tu ti senti di dissentire da quanto ha detto 
il signor teologo?
I l  Padre — Perché dovrei dissentire? Ognuno può 
percorrere la strada che crede.
Agostino — Un tempo tu declamavi l'Inno a Sata
na, ma oggi Carducci e Giordano Bruno sono pas
sati di moda e ti sei fatta la nicchia canonicale. 
I l  Padre — Rilevo che le vicende belliche non 
hanno cambiato il tuo carattere.
Agostino — Quando uno è malato qui dentro 
(accenna alla testa) può sputare quello che vuole, 
senza rischi. Non appena ho ricuperato la memo
ria, in Russia mi hanno fatto un corso accelerato 
di storia e mi hanno erudito sul terremoto succes
so. La democrazia in Italia... Questa, per me allie
vo dei corsi di mistica fascista, è la cosa più strabi

liante. Come vedi, nipote teologo, da qualche parte 
ci incontriamo anche noi due... Senonché quella 
mistica mi ha portato a questo punto... Auguro 
che la tua ti faccia arrivare a una situazione meno 
fallimentare. Comunque non mi stupisco più di 
nessun evento. Dietro la facciata non si sa mai 
che cosa si nasconde. Un giorno, sfogliando un 
libro in una biblioteca dell’ospedale di Odessa, mi 
venne tra mano un foglio clandestino. Era scritto : 
« Vas Mussolinia diu ras strigliaiu » : Mussolini 
basta ammazzarlo una volta sola; « Hitleru dua 
ras » : Hitler bisogna ammazzarlo due volte; « Nas 
Stalin triras nequari » : Stalin ammazzarlo tre vol
te non basta (1). L’autore forse è finito fucilato 
o forse ora sarà un grosso gerarca. Non mi stupi
sco più di nulla e quindi non mi sorprenderei di 
trovare in una qualche stanza il ritratto del Papa. 
I l  Padre — Ti sbagli; non vi sono ritratti di 
personaggi, di nessun genere.
Agostino — Sei diventato prudente. Chi è stato 
scottato dall’acqua calda non si fida più neppure 
dell’acqua santa. Sono sicuro che tu guardi lon
tano; prima o poi questo nipote diventerà vescovo 
e tu quel giorno sarai perlomeno cavaliere del San
to Sepolcro, con mantello e spadino.
Cesira — Ho l'impressione, Agostino, che tu sia 
in vena di dire sciocchezze. (Secca) Stefano domat
tina deve alzarsi presto: noi ce ne andiamo. 
Agostino — Cesira resta ancora un poco. Non ci 
siamo detti niente.
Cesira — Non saprei che cosa dovremmo dirci. 
Di te noi sappiamo tutto : hai combattuto da bravo 
italiano, hai tenuto alto l ’onore degli Andreis... 
Agostino — Quindi anche il tuo, dal momento che 
anche tu sei una Andreis. E ho combattuto anche 
per l ’onore di un prete... e questo proprio non me 
lo sarei immaginato. Vedi, papà, io potrei ancora 
aggiungere...
La Madre — No, ti prego. Hai offeso tuo padre 
più volte.
Agostino — Hai ragione, mamma. (Pausa) Non 
sarei dovuto ritornare. Mi sono domandato a più 
riprese: la realtà non distruggerà me e loro? Voi 
due siete come vi avevo immaginato, Cesira, no. 
Cesira — Per quale ragione il tempo avrebbe dovu
to risparmiare proprio me?
Agostino — Vero. Però io sono fermo là, a quel 
giorno... a quel gesto... a quel volto... Immutato e 
immutabile.
Cesira (sorride amara) — Immutabile...
Agostino — Sicuro: immutabile. Io per te avevo 
fermato il tempo. Come Faust. (Pausa) La distanza 
consente alla memoria di non appannare le im
magini, la vicinanza le distrugge. Sarei dovuto 
rimanere là... ma il mio carattere non accetta quel 
rigore, quella fede cieca. I l mio concetto di libertà 
arriva all’anarchia. Ma neppure tornare qui, dove 
sono condannato a ricordare.

(1) Queste frasi sono tolte dal racconto fatto da Vittorio Bellini di Demonte a Nuto Revelli, il quale le ha trasferite, a pag. 122 della seconda edizione del suo volume: La strada del davai (Editore Einaudi - Torino).
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La Madre — Agostino, ricominceremo una nuova 
vita dopo avere ritrovato il figlio. (Al padre) 
Diglielo tu come la città ha ricordato il suo valore, 
il sacrificio... Quel giorno in Municipio volevano 
che la medaglia la portassi io, sul petto.
Agostino — Mamma, hai finito? (Dà in una sghi
gnazzata) Basta con questa pagliacciata.
La Madre (sconcertata) — Pagliacciata? Agostino, 
onoravano un eroe... quell’eroe era mio figlio. La 
nostra casa era così vuota senza di voi...
Agostino (dà uno sguardo in giro) — Adesso si è 
riempita di quadri che un tempo non c’erano. 
Questo, ad esempio. (Ne stacca uno). Una splen
dida pergamena... I l diploma per la commenda. 
(La scorre) La offrono al loro Presidente, gli 
impiegati della Banca del Credito Regionale. Presi
dente ti hanno fatto? Mi pare che vent’anni fa tu 
li considerassi un’accolta di ruffiani, curvi a lec
care le scarpe ai superiori... anche al Presidente, 
si capisce. Mi piaceva quel tuo sdegno seppure 
prudenziale e io, seppure ligio al duce, ti am
miravo.
La Madre — Tuo padre è sempre stato un anti
fascista...
Agostino — ... e un anticlericale. Adesso è giusto 
sia un baciapile. Amen.
I l  Padre — Basta. Tu passi il segno.
Agostino — Ho passato il segno solo perché tu hai 
passato il traguardo più imprevisto. Siamo arri
vati ad avere il confessore in casa come ai tempi 
dei signorotti reazionari.
Cesira — E noi abbiamo in casa un verme. 
Stefano — Mamma!
Cesira — Bisogna pur rispondere per le rime a 
questo signore che si permette di svillaneggiare 
tutti perché se n’è tornato con l ’aureola dell’eroe. 
Agostino — Si vede, Cesira, che a differenza di 
altri tempi non mi hai guardato bene. I l pulcino 
è diventato un gallo spennato.
Cesira — Come soldato ti sei fatto molto onore; 
ne siamo tutti fieri.
I l  Padre — A cominciare da tuo padre.
Agostino — Infatti io ho fatto tutto il possibile 
per lasciarci la pelle, da bravo mistico imbecille, 
ma non ci sono riuscito. Impara nipote, che cos’è 
la mistica; i tuoi colleghi ti montano la testa per 
fartela perdere. Se vai in mezzo ai selvaggi, 
prima o poi, qualcuno che tu vuoi civilizzare, la 
testa te la taglierà. Specchiati in me e cambierai 
parere.
I l  Padre (ha staccato il quadro dove sotto vetro 
con la motivazione c'è la medaglia d'oro) — Tuo 
nipote si specchia in questo documento luminoso 
e indistruttibile.
Agostino — La solita retorica... (Gli strappa di 
mano il quadro e legge) « Tenente di artiglieria 
d’armata, caduti tutti gli ufficiali, inefficienti i 
cannoni, riusciva con il pezzo superstite a bloc
care un attacco di carri armati nemici e a impe
dire lo scardinamento del settore. Attaccato alle 
spalle si difendeva con la pistola fino a che colpito 
mortalmente alla testa si accasciava sul pezzo. 
Fulgido esempio di eroico ardimento e di suprema

dedizione al dovere. Fronte del Don, gennaio 1943 ». 
I l  Padre — Agostino!
Agostino (non ha avvertito le parole del padre; è 
assorto, come tra sé) — Provo una sensazione 
strana a leggere le prodezze di questo morto, che 
sono io...
La Madre (con singhiozzo) — Agostino, creatura 
mia, non è stata la mano di Dio a proteggerti? 
Agostino (non ha seguito le parole della madre e 
ricostruisce dentro di sé, per sé, la pagina che lo 
riporta indietro di oltre vent’anni) — « Caduti tutti 
gli ufficiali ». (Si passa una mano sulla fronte) 
Amerio, Almerighi, Abattangelo dove siete? (Gri
dando) Dove siete? Rispondete. Fa l ’appello il te
nente anziano. (Più calmo) Dove siete, ragazzi? 
Tutti morti... (Con altro tono) Tenente Andreis, la 
batteria è nelle vostre mani... sì, signor maggiore... 
I l Comando della Divisione ordina di resistere a 
ogni costo... Sì, signor maggiore... La batteria do
mina l ’accesso al vallone, voi potete permettere lo 
sganciamento... Sì, signor colonnello... Tenente 
Andreis... Tenente Andreis... Tenente Andreis... (La 
voce va morendo a poco a poco, poi uno scoppio 
e un urlo. L’azione può essere ricostruita cinema
tograficamente, presentata dal « video », per cui 
il pubblico può seguirla; può essere utilizzato 
qualche scampolo di film sulla campagna di Rus
sia; la scena finale in cui Agostino affronta, pisto
la alla mano, il capitano Randi va girata con l’atto
re che ne interpreta la parte; poi all'improvviso 
un uomo colpito si accascia sul pezzo).
La Madre (con un grido) — Agostino, Agostino! 
Non è vero, non è vero... (Lo abbraccia e sviene). 
Agostino — Mamma, è vero. (Il padre e Stefano 
soccorrono la mamma e l ’adagiano sul divano). 
Cesira (si avvicina ad Agostino, con dolcezza) — 
Sei tornato, sei con noi...
Agostino (come assente) — Mi hanno ammazzato 
come Amerio, come Almerighi, come Abattangelo. 
Vedi come ricordo bene i loro nomi e anche il 
nome del colonnello : Spina Rosati. Fu l'ultima 
voce al telefono; poi tutto sprofondò. Li vedo 
ancora i mostri d’acciaio che avanzano... Capo 
pezzo, fuoco! Poi all’improvviso la morte si è 
avvicinata aggressiva e pazza. La morte pazza è 
quella che fa più paura... E’ orrore e terrore, 
perché ha il volto di un amico, armato di pistola. 
Capitano Randi che fate? Capitano Randi, ferma
tevi... Perché mirate a me? Vi avverto che la 
mia pistola non si arrende... Non posso arren
dermi... non sono il nemico io... sono il tenente 
Andreis... Capitano Randi, mi costringete a spa
rare... Io sparo... Oh, che spasimo... (Porta una 
mano al cuore che gli fa male) Che spasimo... 
(Accenna alla motivazione) Chi ha raccontato 
queste cose? (E’ accasciato).
I l  Padre — Qualcuno in grado di testimoniare 
che sei stato...
Agostino (legge le ultime linee della motivazione) 
— « ... un fulgido esempio di eroico ardimento, 
di suprema dedizione al dovere... ». Lascia per
dere...
Cesira — Perché vuoi distruggere la tua gloria?
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Agostino — Perché non è gloria, intendi?
La Madre (sempre assistita da Stefano si ripren
de) — Agostino, vieni presso la tua mamma. Non 
fatelo parlare più; lo stancate troppo.
Agostino (a Cesira, mentre si avvicina alla mam
ma) — Chiedi a tuo figlio se quella è gloria. 
Mamma dobbiamo ragionare insieme {La madre 
si siede sulla poltrona) Anche il teologo ci potrà 
aiutare. Ho detto « ragionare » e lo faremo senza 
alcuna pietà, per nessuno. (Reciso) Incomincia
mo dalla lapide.
I l  Padre — Quale lapide?
Agostino — Ci sarà una lapide con i nomi dei 
caduti.
Cesira — Il primo nome è il tuo: una medaglia 
d’oro!
Agostino — M’avranno anche dato una laurea... 
Questa motivazione io la conosco. Me l ’hanno 
letta a Mosca alPambasciata italiana e sono rima
sti di sale quando ho dichiarato che non mi ri
guardava. Mi avevano accolto coma l ’arcangelo 
Gabriele, poi quando hanno visto come non mi 
esaltassi per niente, hanno cominciato a dubi
tare di me e a pensare fossi pazzo o comunista. 
Mi hanno interrogato a lungo su quanto era suc
cesso durante i venti anni trascorsi in Russia. Non 
furono troppo persuasi che avessi vissuto tutto 
quel tempo senza memoria. Finalmente ho avu
to il passaporto e bruciato le tappe. Andreievna 
mi fece trovare un posto su un aereo per Vienna 
e da Vienna sono arrivato qui. Vedrete che la 
polizia si farà viva tosto. Lo scandalo della me
daglia d'oro che rinuncia alla decorazione scop
pierà presto.
I l  Padre — Ma perché, Agostino, perché? 
Agostino — Perché io non ho messo fuori com
battimento i carri armati, non ho impedito lo 
scardinamento della difesa, perché ero alle prese 
con il mio capitano improvvisamente impazzito. 
Attorno a noi si era fatto il vuoto... solo i morti 
potrebbero testimoniare di quella tragedia. Il ca
pitano Randi sparava all’impazzata... Sì, è vero, 
un cannone era vivo e sputava fuoco. E’ stato 
quel cannone a compiere l ’impresa di cui si legge 
qui? Può darsi, ma io non ne so niente. Al capo 
ho due ferite... Non so altro.
I l  Padre — Qualcuno che si è salvato ha narrato 
l ’impresa.
Agostino — L’impresa non mia, comunque; per
ciò questa motivazione non intendo accettarla.
I l  Padre — Tutte le motivazioni alla memoria 
sono dovute alle testimonianze dei superstiti. Mi 
pare che un testimone ci fosse: il tuo capitano. 
Superata la crisi avrà raccontato quanto è suc
cesso...
Agostino — Impossibile.
Cesira — Perché impossibile? Ha ragione papà; 
si è trattato di una crisi, purtroppo frequente in 
guerra. I nervi cedevano ma poi tornava l ’equi
librio.
Agostino — Ripeto: impossibile. Il capitano non 
ha riferito nulla. Sarebbe dovuto tornare indie

tro e indietro non è tornato. (Grida) Avete capito? 
Non ha detto nulla e non ha ritrovato l ’equili
brio. (Tutti lo guardano stupiti e sgomenti) Non 
avete ancora afferrato il perché? Perché l ’ho am
mazzato io.
La Madre (accasciata) — Oh, Agostino... Agostino... 
I l  Padre (sottovoce) — E' stata legittima difesa... 
eri alle prese con un pazzo.
Agostino (lentamente) — Un folle uccise il fan
tasma che al pezzo stava sparando con una cal
ma sbalorditiva... l ’ha freddato lui, farneticando, 
poi voleva freddare me. Quanto è scritto qui, 
per quanto mi riguarda, è una menzogna. E al
lora per un giudizio sulla condotta che dovrò 
tenere mi rivolgo al teologo: lui deve parlare.
I l  Padre — Stefano parlerà dopo, prima voglio 
parlare io; intendo dirti che cancellando la mo
tivazione tu abbatti una costruzione senza met
tere al suo posto nulla di concreto. Se tu fossi 
in grado di suggerire un nome da scrivere al po
sto di Andreis il tuo sarebbe un atto di giustizia 
e di riparazione, ma tu non sei in grado di fare 
ciò e allora il tuo gesto è inutile, non giova a 
nessuno e danneggia te solo.
Agostino — Ti sbagli, papà. Io apparirò quale 
sono e quale intendo essere: un uomo d’onore, 
naturalmente solo per me. Per la gente un idiota 
dal momento che, risuscitando, nessuno mi toglie
rebbe la medaglia d’oro, ma so pure che riscuo
tendo l’appannaggio sarei un volgare cialtrone. 
Cesira — Forse che tu quel giorno non hai com
piuto il tuo dovere?
I l  Padre — Date le circostanze era anche un tuo 
diritto.
Agostino — E per aver compiuto questo terribile 
dovere ed avere esercitato quello spaventoso di
ritto devo ricevere onori e denaro? Sarebbe un 
mercato abominevole.
I l  Padre — Ai comandi militari avranno pure 
sfogliato rapporti su rapporti... come potevano 
sbagliare?
Agostino — Se tu fossi stato nell’inferno della 
campagna di Russia non ti sorprenderesti di uno 
scambio di scartoffie.
I l  Padre — Agostino, ascoltami. Non hai rubato 
nulla a nessuno. La tua parte nella tragedia l'hai 
recitata come il destino ha voluto; il destino è 
stato con noi benigno, ringraziamo Dio.
Agostino — Hai avvertito, teologo, come ragiona 
il Comm. Andreis, un tempo ateo ed ora aggan
ciato alla greppia clericale?
La Madre — E’ tuo padre.
Agostino — Per me, è un padre irriconoscibile: 
si presenta in una edizione che mi ricorda l ’ita
lica virtù dei girella. (Il padre si è appartato e 
rinuncia a replicare) Tu Cesira, che sei una don
na assennata, come la vedi la situazione?
Cesira (fredda) — Qual è.
Agostino — E’ una risposta che ricorda quella di 
Pilato e tuo figlio con Pilato non può andare 
d’accordo. Come ti pare si possa uscirne? Que
sto è il punto.
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Cesira — Noi ne usciremo subito: Stefano, an
diamo.
Stefano — Ancora un momento, mamma. La si
tuazione non è chiarita.
Agostino — Ah, qualcuno c’è in questa casa tan
to perbene, il quale si accorge che la situazione 
non è limpida. Però giovanotto, non ti affannare 
a diradare le ombre, ci penso io, subito: l ’arci- 
diavolo sparisce. Io devo tornare sotto vetro, 
ossia un nome appeso al muro. (Pausa). Ho la 
testa scombinata; un ingegnere che non potrà 
mai concludere nulla. La mia strada la sceglierò 
stasera stessa: è segnata dal destino.
La Madre — Agostino, tu mi uccidi.
I l  Padre (angosciato) — Che cosa abbiamo fatto 
per meritare quest’altra pena? Stefano, mi ap
pello a te.
Stefano — E’ così difficile scandagliare i mean
dri di un’anima.
Agostino — E nella mia anima si aggira un’om
bra spaventosa. L’ombra del capitano Randi. Quel 
mio gesto potrebbe anche equivalere a un assas
sinio. Tu mi assolvi o mi condanni?
Stefano — La guerra è un assassinio, essa è fuori 
della legge umana e divina. Come si possono con
dannare gesta che dipendono dalla volontà al
trui? Solo le azioni personali e volontarie im
pegnano la nostra responsabilità.
Agostino — La mia fu volontaria e personale: 
come la giudichi?
Stefano — Il protagonista, in questo caso, può 
essere il miglior giudice di se stesso.
Agostino — Non fare come tua madre, non sgu
sciare di mano. (Cambiando tono) No, non dire 
niente. Le tue parole sarebbero inutili dal mo
mento che il mio proposito è fermo: sparirò, ma 
senza clamori. (La madre scoppia a piangere; il 
padre è inebetito).
Cesira — Se me lo consenti aggiungo ima parola 
anch’io: il tuo gesto vuol essere una protesta... 
un atto di ribellione, contro chi?
Agostino — Contro la menzogna.
Cesira — Con profitto di chi? Te lo ha già detto 
papà: di nessuno. I tuoi genitori non sono col
pevoli della sorte che ti ha colpito, ma tu li con
danni a pagare come fossero colpevoli. Sono due 
vecchi che accanto a te potrebbero vivere sere
namente gli ultimi anni di vita... La tua presenza 
per loro è tutto. Tu sei l ’azzurro che subentra a 
un cielo grigio.
Agostino — Hai trovato persino parole poetiche. 
Te ne sono grato, Cesira. Riconoscete che sono 
stato un uomo prudente. Sono tornato a casa di 
notte, nessuno mi ha visto; di notte me ne an
drò -  adesso, subito -  e nessuno mi vedrà. (Si 
avvia) Vi assicuro che non avrete alcun disturbo. 
Stefano — Zio Agostino, un minuto ancora. Ho 
la convinzione che il tuo passato è onorevole 
come uomo e come soldato. Io mi rendo conto 
del disagio determinato dal ritorno in un mondo 
profondamente mutato: il tuo ritorno è un dono 
generoso della Provvidenza.

Agostino — Questa parola per me non ha signi
ficato alcuno.
Stefano — I l tuo disinvolto scetticismo ti spinge 
verso l ’irreparabile, ma di fronte all’irreparabile 
la disinvoltura è incoscienza e stoltezza. La solu
zione che vuoi adottare per non nuocere a noi, 
a noi nuocerebbe in qualunque caso. « Il sui
cidio dell’eroe ». Sotto questo titolo si costruiran
no colonne e colonne di piombo. La costernazione 
travolgerebbe questa casa. Io me la imputerei. 
Agostino — Che cosa c’entri tu? Qui dentro sei 
l'unica persona che non deve rispondere di nulla 
ad alcuno.
Stefano — Io devo rispondere della tua pace. 
Agostino — La pace eterna riguarda solo me e 
gioverà a tutti.
Stefano — Non gioverà a nessuno perché nasce
ranno i rimorsi. I rimorsi sono la tenaglia roven
te della coscienza. Zio Agostino, ti voglio fare 
una proposta che credo non offenderà le tue con
vinzioni, perché mi rivolgo a te come a un uomo 
che ha sofferto molto, ed è al di là di ogni illu
sione. Ti sei domandato perché tuo nipote lascia 
la famiglia e va in India a curare gente che non 
conosce? Tu risponderai: perché indosso questa 
divìsa. Anche, ma non solo per questo. In India 
vi sarei andato, come il dottor Schweitzer è giun
to in Africa, prima di tutto per un imperativo 
umano. Che il mio senso religioso sia di stimolo 
a questo gesto -  e lo era anche per il dottor 
Schweitzer -  è vero, ma in me il senso religioso 
non annulla l ’uomo. Se gli uomini vivessero se
condo lo spirito del Cristianesimo -  come il dot
tor Schweitzer -  il mondo sarebbe meno nemico 
a se stesso. Io mi sforzo di percorrere quel sen
tiero, come posso, con sincerità di cuore. A te 
dico: un essere che scompare non è utile a nes
suno, un uomo di cultura e di buona volontà, 
un uomo generoso -  e tu sei generoso contro 
ogni apparenza -, può essere utile a molte per
sone. Io ti ammiro perché rigetti una decorazio
ne non tua e che non ritieni meritata. Sono fiero 
che questa figura leale sia il fratello di mio pa
dre. E proprio interpretando la tua ribellione, 
l ’uomo, non il prete, ti propone di venire là a 
meritare la medaglia d’oro, là dove ci attende 
una battaglia quotidiana da cui l ’ingegnere e il 
medico non sono certi di uscire vittoriosi. Zio 
Agostino, fra poche ore parto, sarà ancora buio, 
come adesso. Nessuno saprà che il morto del 
Don sarà vivo nelle foreste dell’India. Non ho 
altro da aggiungere. Tu sei uomo capace di ri
solvere questo problema anche senza di me. Arri
vederci.
Agostino — Arrivederci? Non so. Più tardi lo sa
prai, ragazzo mio.
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A N C H E  L E  P U L C I  H A N N O  L A  T O S S E

Gli allievi dell’Accademia di Arte Drammatica di Roma — al 
momento che scriviamo — sono in « agitazione », imitando così 
i  compagni del Centro Sperimentale di Cinematografia, che 
hanno « occupato la fabbrica » cioè la Scuola, con lo stesso cri
terio delle maestranze insoddisfatte. Sarà per essere in linea 
ideologica con i vari settori del Paese, dimenticando che essi 
non sono salariati, ma la maggior parte sovvenzionati col de
naro pubblico per studiare, e per i l momento non producono, 
non sono ancora utili, ma studiano, se studiano, per entrare al 
più presto possibile nel grande agóne degli attori tuttofare 
dello spettacolo : ribalta schermo televisione radio doppiaggio 
e carosello, in tutta fretta e possibilmente insieme, e via di 
corsa a farsi la macchina, l ’attico e i l superattico, la villa e 
quanto più è possibile arraffare in questo mare di nausea che 
è diventato i l  teatro, tra impegni e servizio pubblico, col r i 
spetto — si capisce — a quei pochi che fanno sul serio e meri
tano ogni considerazione. Noi non togliamo il merito a nes
suno, ma che fatica cercarli questi pochi e constatare tale 
merito. Chi scrive è un « matusa » magrissimo che ha mante
nuto la linea non proprio per dandysmo, ma perché prima dei 
vent’anni — l ’età appunto dei ragazzi dell’Accademia che 
tanto si agitano — ha incominciato a digiunare, entrando in 
arte, e si è tenuto a stecchetto per quindici anni, fino a quando 
non per colpa sua ha dovuto rinunciare alla cura teatrale che, 
a quel tempo, dava oltre i l  beneficio materiale dello stomaco 
vuoto, quello morale di essere regolarmente citati dai critici 
come «bene gli a ltri» , mentre ora sono «mattatori» nelle 
viscere, anche all’Accademia, anche a carosello. A quel tempo 
non esistevano Accademie per preparare gli aspiranti attori, 
e lo Stato invece di elargire borse di studio e sovvenzioni varie, 
aspettava che un Ruggeri o Zacconi ritornasse dall’aver a sue 
spese sbalordito i  pubblici di mezza Europa per farlo cavaliere, 
ed anche questo dopo aver saputo dalla stampa che « altrove » 
aveva già ottenuto la Legion d’Onore o qualche cosa di simile. 
I comici del nostro tempo non interessavano lo Stato, mentre 
oggi lo Stato non soltanto deve interessarsene e promuovere 
e condizionare ecc., ma subirne le proteste le imposizioni e le 
conferenze stampa. Tutti questi compagnetti che puzzano di 
latte mal digerito non vogliono — questa la vera ragione — 
la gestione Commissariale, presieduta — tanto per l ’Accademia 
come per i l Centro Cinematografico — da quel grande ga
lantuomo che si chiama Nicola De Pirro, uno dei pochi

che in Italia, nel settore, sa 
quello che fa. I cari ragazzi 
hanno coraggio, visto che 
buone mani sostengono loro 
le spalle, ed hanno inviato al 
ministro Gui, e per « cono
scenza » al ministro Corona, 
al Direttore dell’Accademia 
(il critico del « Messaggero », 
Tian) ed alla stampa, natural
mente — anzi, questa è la 
prima preoccupazione — una 
lettera nella quale vengono 
elencate le principali richieste 
degli allievi per una nuova 
strutturazione dell’Istituto, 
che ne permetta secondo i 
suggerimenti degli interessati 
politicamente « il buon fun
zionamento » :
« Orario unificato, dalle nove 
alle diciassette e trenta.
Borse di studio in forma di 
pre-salario.
Edificazione o reperimento di 
una sede idonea alle esigenze 
dell’insegnamento, provvista 
di sala di rappresentazione, 
laboratorio di scenotecnica e 
palestra.
Corsi di regìa e di esercita
zione televisiva.
Un saggio ogni fine anno per 
gli allievi registi. 
Promulgazione di una legge 
che garantisca Tinserimento 
professionale dei diplomati 
dell’Accademia nelle Compa
gnie sovvenzionate (quindi, 
tutte. N.d.R.)
Istituzione di un corso di 
mimo. Istituzione di un bre
ve corso di informazione 
sull’organizzazione sindacale 
(sciopero a singhiozzo. N.d.R.) 
dei lavoratori dello Spettaco
lo. Estensione agli allievi del
l ’assistenza EMPLAS. Inseri
mento gratuito durante le va
canze degli allievi come udi
tori alle prove degli spetta
coli dei vari teatri Stabili. 
Messa a concorso di tipo uni
versitario di tutte le cariche 
direttive e delle cattedre di 
insegnamento non professio
nale della scuola. Anticipa-



zione di un mese dell’aper
tura dell’anno scolastico, al 
fine di permettere che allievi 
diplomati possano partecipa
re in tempo utile alle distri
buzioni delle parti negli spet
tacoli estivi. Istituzione di un 
corso di sincronizzazione fa
coltativo, della durata di un 
anno, al terzo anno. Ricono
scimento di un Comitato rap
presentativo di tipo universi
tario, eletto dal corpo studen
tesco, che permette agli al
lievi di essere al corrente del
la disponibilità dei mezzi f i
nanziari in dotazione della 
scuola e del loro impiego, 
nonché di tutte le altre que
stioni inerenti la vita scola
stica. Pronto inizio della r i
forma dello statuto scolasti
co, da portare a termine en
tro i l  corrente anno accade
mico, alla presenza di una 
rappresentanza degli allievi 
con funzioni consultive ». 
Queste le richieste che nes
suna faccia tosta possibile ed 
immaginabile potrebbe elen
care senza arrossire; richie
ste « che potranno essere mi
gliorate — è scritto — e mo
dificate nel corso del collo
quio che gli allievi avranno 
col ministro dell’Istruzione, e 
alle quali va premessa “ la 
fine della gestione De Pir
ro ”  », come abbiamo detto in 
principio e come volevasi so
prattutto dimostrare.
San Genesio aiutali e non 
proteggerli perché essi non 
sanno ciò che si fanno, come 
la maggior parte degli italia
ni, che ignorano ciò che vo
gliono, ma lo vogliono subito. 
Si tratta di ragazzi appena 
usciti dall’adolescenza e con 
studi minimissimi, che non 
sapendo a quale Santo rivol
gersi, ed ignorando perfino il 
canto, cosa che in Italia salva 
tutti, si iscrivono all’Accade
mia di Arte Drammatica con 
la speranza di diventare at
tori. E coloro che non hanno

residenza a Roma, usufrui
scono di una borsa di studio. 
A questo gregge ancora sen
za vello, i l carissimo Eduardo 
De Filippo — che vuole es
sere compagno, sempre e ad 
ogni costo, in qualsiasi occa
sione — ha inviato un diver
tentissimo telegramma di so
lidarietà con queste parole :
« Chiedete, chiedete, chiede
te. Bussate che vi sarà aper
to; questo lo abbiamo appreso 
dal Vangelo. Se i l  portone del
l ’Accademia di Arte Dram
matica è rimasto chiuso quan
do avete bussato non impor
ta: continuate a bussare. A 
un certo momento ci sta sem
pre un’anima buona che ti 
butta la chiave dalla finestra. 
Con la speranza che il mi
nistro voglia esaminare bene
volmente le vostre giuste r i 
chieste, vi invio la mia ade
sione e la mia solidarietà, 
scusandomi se per impegni di 
lavoro, non posso essere pre
sente alla vostra conferenza 
stampa ».
Eduardo è il più grande atto
re-autore che abbia i l nostro 
Paese, ma prima di arrivare 
ad esserlo — (ed è ugual
mente magro come chi scri
ve) da quando è entrato in 
arte — ha fatto la stessa fa
me, certamente, di Ridenti 
e cento e mille altri. Eduardo 
caro, noi che siamo cresciuti 
a quella fame e non abbiamo 
avuto nulla, mai nulla, non 
dallo Stato che sarebbe as
surdo, ma da chicchessia, in 
nome di un passato che non 
possiamo rinnegare dal mo
mento che siamo al mondo, 
non li incoraggiare solo per 
fede ideologica, perché quelli 
si aggrappano al tuo nome 
grandissimo ed autorevole 
per fregare l ’universo. Se 
non ci fosse di mezzo la po
litica, noi sappiamo perché 
troppo bene ci conosciamo, 
che tu invece di spronarli a 
< bussare bussare bussare »

(e purtroppo sai che qual
cuno non butterà loro la 
chiave dalla finestra, ma uno 
spiraglio del portone lo aprirà 
restando nell’ombra) avresti 
alzato le spalle, commentan
do : « pure ’e pullece tenene 
a tosse ». ma

Cronaca degli avvenimenti, dal 
momento che abbiamo scritto 
quanto sopra a quando siamo 
andati in macchina con questo 
fascicolo; nel tempo l ’agitazione 
è terminata, naturalmente la
sciando aperti e sospesi i motivi 
di risentimento.
L ’8 marzo, ad evitare che gli 
allievi dell’Accademia — imitan
do i loro compagni del Centro 
di cinematografia -— occupas
sero i locali dell’Istituto, la scuo
la fu « chiusa per ordine mini
steriale » come esprimeva il car
tello che annunciava il provve
dimento.
Gli allievi dell’Accademia di 
Arte Drammatica, sono cinquan
ta. Le autorità governative pre
poste alle rispettive gestioni, so
no: per l ’Accademia, il ministro 
della Pubblica Istruzione (Gui); 
per il Centro, il ministro del Tu
rismo e Spettacolo (Corona). 
Dopo la chiusura, il ministro ha 
accolto una commissione di al
lievi dell’Accademia per ascolta
re i loro desideri. Li hanno 
enunciati personalmente e sono 
gli stessi elencati nella nostra 
nota. I l ministro ha promesso 
di studiare la situazione per poter 
costituire il Consiglio di Ammi
nistrazione. L ’Accademia è stata 
quindi riaperta e sono state ri
prese le lezioni.
Durante l ’agitazione gli allievi 
si sono fatti promotori di una 
conferenza stampa che non 
avrebbe nulla di particolare data 
la logorante consuetudine di 
queste riunioni, pubblicitarie, se 
ad essa non avesse partecipato 
Sarah Ferrati, che dell’Accade
mia, fino al luglio scorso, è stata 
consulente ed insegnante, dimet
tendosi — ha dichiarato — per



essersi trovata « nella impossi
bilità di dare ai corsi una fisio
nomia nuova per la mancanza 
di comprensione e di fiducia da 
parte della direzione ». Ha pe
rò esortato gli allievi tutti in 
agitazione a « non lasciarsi coin
volgere da speculazioni politiche 
e mantenere le richieste nell’am
bito di una questione scolastica 
e professionale ». Questo sasso 
nelle mie finestre — come di-

II « cartellone » dello Stabile di 
Genova s’è aperto, in quest’anno 
comico 1966-67, con una « po
chade » gallica, La pulce nel
l ’orecchio; ora si conclude con 
una fiaba russa II Drago; non ci 
lamenteremo certo dell’ecletti
smo del programma.
C’era una volta un Drago. Aveva 
tre teste, quattro zampe con cin
que potenti artigli per ogni zam
pa, era interamente ricoperto di 
scaglie non incrinabili neppure 
dal diamante, sputava fiamme 
e urlava come un leone ferito. 
I l  Drago, dagli intimi chiamato 
Dradrà, teneva sotto il suo dis
sennato imperio una intera città, 
e da quattrocento anni durava 
il suo dominio. Ogni anno, il 
Drago sceglieva una ragazza di 
suo gusto, e — diciamo — ne 
faceva un solo boccone. Qualcu
no, nel passato, aveva tentato di 
combatterlo, ma lui aveva sem
pre vinto e stravinto, finché non 
si presentarono mai più degli 
uomini disposti a lanciargli sfide 
per farsi poi ridurre a pezzetti 
dai suoi unghioni o in cenere 
dal suo fiato.
Passato dunque il tempo delle 
sfide e delle maschie ribellioni, 
si era giunti inevitabilmente al 
tempo dell’asservimento totale, 
delle schiene piegate, dei vili ac- 
condiscendimenti, delle flaccide e 
untuose accettazioni d’ogni so
pruso, d’ogni infamia legalizzata

ceva il Padrone delle ferriere — 
lanciato dalla ex consulente ed 
insegnante, ha trovato confer
ma nelle parole dell’on. Giu- 
liotti, segretario nazionale della 
Spes che ha fatto il punto sul
l ’agitazione, tanto del Centro 
come dell’Accademia, dicendo 
« la scuola non deve correre il 
rischio di essere strumentalizzata 
ai fini di fazioni, né preda di 
ideologie di parte ».

dalla violenza e dagli unghioni 
sfoderati.
Stavano così le tristi faccende, 
nel Paese di cui non conoscia
mo il nome (tanti ne aveva), 
quando vi arrivò un giovane sco
nosciuto, di bell’aspetto e di 
vibrante cuore. Lancillotto era 
il suo nome, d’illustre e batta
gliera prosapia. Saputo che alla 
giovane figlia dell’archivista Car- 
lomagno, la bella e giovanissima 
Elsa, era toccato « l ’onore » — 
per quell’anno — di essere vit
tima del Drago, e constatato co
me a nessuno, e nemmeno al 
padre di lei, fosse balzato in 
cuore lo slancio di opporsi alla 
tristissima sentenza, ecco Lan
cillotto, di nome e di fatto, chie
dere al Drago nientemeno che 
un duello. Cose da pazzi.
La fanciulla Elsa fu la prima a 
tentare di dissuaderlo. Lei era 
rassegnata, anzi felice della sor
te toccatale, come lo era suo 
padre l ’archivista, come lo era il 
Borgomastro vile e trastullone, 
come lo era Heinrich, il figlio 
del Borgomastro (un tipo infido, 
dedito alla piaggeria e all’arte 
del voltagabbana) e tutti gli al
tri cittadini che al Drago non 
solo non sapevano ribellarsi, ma 
avevano finito per amarlo, esal
tarlo, osannarlo, chi leccandogli 
avidamente gli unghioni, chi luci
dandogli le scaglie, chi inviando
gli bacetti sulla punta delle dita

mentre lui, sbuffando e sferra
gliando come una locomotiva 
(dell’avvenire), passava e ripas
sava a bassa quota sulle case.
A Lancillotto il Borgomastro 
diede ufficiali consigli di viltà; 
e Carlomagno tentò la dissua
sione sul filo del tremante ra
gionamento; e la stessa vittima 
designata, per quanto intima
mente toccata dal coraggio che 
sa essere nato da un improvviso 
affetto, chiese con tremante vo
ce la rinuncia alla lotta... 
Testardo, il giovanotto. Con lo 
aiuto di un tappeto volante, di 
un cappello che lo rendeva invi
sibile, e con armi affilate da un 
discendente di Vulcano, Lancil
lotto affrontò il Drago (lo ave
va già incontrato sotto altre spo
glie, quelle umane) e dopo una 
lotta lunga, estenuante, tremen
da — in cielo sembrava essere 
scoppiata una bomba all’uranio, 
diavoleria d’altri tempi avvenire 
— gli mozzò una dopo l ’altra le 
tre teste, poi lo fece a brandelli... 
Aveva vinto. E con la vittoria, 
le nozze con la salvata Elsa 
avrebbero subito concluso la fa
vola.
Eh! Ma che razza di favola? 
Proprio e soltanto per i bambini 
insonni? Questa è una fiaba per 
grandi, per gli uomini fatti, 
per chi ha sofferto e ancora deve 
soffrire. Questa è una favola per 
il mondo di ieri, di oggi, di 
sempre. Vediamo perché.
Morto il Drago, viva i draghi. 
I quattro secoli di oppressione 
sotto il Drago non sono serviti 
ad altro che a insegnare agli 
uomini la pratica applicazione 
della violenza, delle oppressioni, 
delle viltà saggiamente dosate e 
impegnate.
In ogni uomo il malseme del 
Drago rinasce. Tanto è vero che 
il Borgomastro si è autoeletto 
Drago, e suo figlio Heinrich lo 
asseconda (e i due si tradiscono 
a vicenda, ripetutamente, come 
pare avvenga sempre nelle fa
miglie dei draghi), e arriva al 
punto di costringere Elsa a spo-

I I  D r a g o
Al Teatro Stabile di Genova, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato 
il 22 marzo 1967, la «favola filosofica» di Eugenio Schwarz «Il Drago». 
Regìa di Paolo Giuranna.



sarlo proprio come avrebbe fatto 
col vero Drago.
E tutto questo avviene perché 
si è sparsa la voce che Lancil
lotto è scomparso, forse morto 
per ferite e fatica. Certo, se Lan
cillotto tornasse... Torna. Non è 
morto, non è disperso. Torna, e 
il Borgomastro neo Drago tre
ma di paura, come tremano (o 
dovrebbero tremare) tutti i dra
ghi all’incontro di un Lancillotto, 
poiché significa seme del corag
gio, virgulto della riscossa, ban
diera della libertà, respiro e can
to di vittoria.
E allora sì che le nozze si faran
no, tra Lancillotto e Elsa, col 
popolo trepidante attorno, con 
i draghi in fuga, e con tanta spe
ranza nel libero domani.

I l  testo della « favola filosofi
ca » di Eugenio Schwarz, scrit
tore russo nato a Kazan nel 1896 
e morto a Leningrado nel 1958, 
è del 1943. Alla « prima » della 
commedia, nel ’44, a Mosca, suc
cessero veti ripetuti: la critica 
al regime staliniano apparve in 
tutta la sua evidenza, e i papa
veri politici fecero cessare le re
pliche. Una ripresa s’ebbe nel 
’62, e poi la favola passò la 
cortina di ferro e arrivò su molti 
palcoscenici all’estero. Da noi 
arriva con un bel po’ di ritardo 
« politico ». La fiaba critica lo 
stalinismo, ma anche e soprat
tutto il fascismo. Però, sorpas
sata la prima impressione, suben
tra il pensiero che di draghi e 
dragonerie se ne possono trovare 
anche fuori dello stalinismo e 
del fascismo, e allora i confini 
e i significati del testo si dila
tano, entrano nel vivo della car
ne umana, ogni uomo è un dra
go malefico « in fieri », guai a 
non combatterlo subito, a non 
tagliargli immediatamente gli un
ghioni e mozzargli la testa (qua
si sempre di cartone).
Fuori dei simboli, dunque, vec
chiotti ma resistenti, e tutti di 
una trasparenza abbastanza in
genua quasi infantile, la favola

di Schwarz offre la « ficelle » per 
uno spettacolo gradevole, fanta
stico, ricco anche di umorismo 
e di sentimenti, e anche di co
micità apertamente popolaresca. 
Se ne può trarre un felice e sano 
e pulito spettacolo. E’ quanto ha 
fatto il giovane e valente e sen
sibile regista Paolo Giuranna, 
che si è valso di una intelligente 
e abile traduzione di Milly Mar
tinelli, e che allo spettacolo vero 
e proprio ha fatto partecipare 
Gianfranco Padovani con scene 
favolisticamente appropriate e 
costumi stupendi, e i tecnici del
lo « Stabile » che hanno addi
rittura impegnato risorse degne 
delle « macchine » del marchi
giano Nicola Sabbatini, con voli, 
apparizioni, fuoco e fiamme, 
pioggia di teste (del Drago!), 
e altre « macchinerie » sul tipo 
di quelle che facevano entusiasti 
e felici i pubblici del Sette e del
l ’Ottocento.
Felici anche noi, che del Sette 
e dell’Otto non siamo, ma che 
amiamo infinitamente lo spetta
colo pulito, onesto, magari sem
pliciotto; e felice quel pubblico 
che nello strame e nel liquame 
immondo di cert’altri spettacoli 
non si trova precisamente a tut- 
t ’agio.
La regìa di Giuranna ha tratto 
una bellissima interpretazione da 
un grosso gruppo di attori e at
trici giovani e giovanissimi, sen-

Prova inammissibile (« Inadmis
sible Evidence » ), il dramma di 
John Osborne rappresentato dal 
Teatro Stabile di Roma con la 
regìa di Alberto Arbasino, è 
un’opera che assume il suo senso 
quasi improvvisamente al ter
mine del secondo tempo, quan
do finalmente appare sulla scena 
Jane una ragazza di nuovo stam
po (beat, pop) che non dice una 
parola.

za celebrità di cartello, ma con 
molto autentico entusiasmo, 
gioia di recitare, impegno mas
simo a bene fare. Un insieme 
davvero meraviglioso. 
Ricorderemo Ottavia Piccolo, ad 
una bella tappa d’impegno, ge
nuina nella dolcezza, nel tenero 
abbandono, nella casta partecipa
zione all’afietto di Lancillotto; 
e Giancarlo Zanetti, un Lancil
lotto timbrato di schiettezza e 
di autentica semplicità; e Camillo 
Milli, un borgomastro ricco di 
umorismo, di satira vibrante, di 
« vis comica » sgorgante con fe
licissimo estro; e Omero Anto- 
nutti, un drago dalle molteplici 
apparizioni ottimamente compo
ste; e ancora il Pagni, incisivo 
nella costruzione di un Enrico 
fortemente polemico, il Carubbi, 
commosso e sincero nel toccante 
affresco paterno, e il Fenzi di 
sempre redditizio impegno, e il 
gatto davvero magnifico di Sa
bina de Guida, e, infine, dal folto 
dell’affresco, i pittoreschi Ardiz- 
zone e Dal Buono, il Villaggio, 
il Bianchi, l ’Acanfora, il Porta, 
la Braschi, la Bolelli, la Tartarini, 
la Baronti, il Pischedda.

Enrico Bastano
N.d.R. - Allo spettacolo prende parte 
anche Serena Bassano, ma suo padre, 
che del pudore ha molto rispetto, non 
la nomina, mentre noi l’abbiamo no
tata tra le lodi con i suoi compagni, 
che Marcello Rietmann ha elargito 
nella sua critica al « Secolo XIX ». 
Il che vuol dire che lo meritava.

La diciassettenne Jane è la fi
glia di William Henry Maitland 
detto Bill, il protagonista del 
dramma, un avvocato londinese 
specializzato in cause matrimo
niali, ed essa, con il suo silen
zio al tempo stesso scontroso, 
spietato ed indifferente, dà l ’ul
timo colpo al genitore che gli 
anni, pur senza mutarne in ma
niera apprezzabile le apparenze, 
hanno lentamente svuotato e ri-

P r o v a  i n a m m i s s i b i l e
Il Teatro Stabile di Roma, ha rappresentato il 6 marzo 1967 la commedia 
di John Osborne, « Prova inammissibile », protagonista Tino Carraro.



dotto come la carcassa di un 
tronco morto. Alla vigilia dei 
quarantanni Bill ha una moglie, 
una figlia, varie e mutevoli 
amanti, prosperi affari, numerosi 
dipendenti e conserva tutti i se
gni esterni della vitalità, ma in
vece non riesce più ad esercitare 
una presa autentica sulla realtà 
che lo circonda e che gli sfugge 
inesorabilmente: la moglie e le 
amanti lo lasciano, i collabora
tori gli preferiscono altri pa
droni, la figlia non gli rivolge la 
parola, e Bill è costretto a rifu
giarsi nell’alcool ed a ristabilire 
l ’equilibrio del suo organismo 
minato ingoiando continuamente 
pillole sedative. Della sua pas
sata vitalità non resta che una 
vana euforia verbale: chiacchiere 
vanesie o pettegole o adirate.
E’ la crisi di un individuo, ma 
anche della generazione alla qua
le appartiene, di quella genera
zione che lo stesso John Osbor- 
ne rappresentò nel 1956 con il 
suo primo dramma Ricorda con 
rabbia (Look Back in Anger), 
cogliendola nel suo momento 
esplosivo, nella sua fase di rivol
ta e di protesta. I l  ribellismo 
rivoluzionario ormai ha perduto 
in Bill la carica originaria, della 
quale pur conserva qualche lon
tana traccia, e si è stemperato 
in un confuso sentimento di 
inerte e retorica insoddisfazione: 
« Nessuno — egli dice — può 
prevedere a che cosa si arriverà 
e quando. Vorrei essere più vec
chio per non doverlo scoprire 
da me ». Ma intanto si è arrivati 
al silenzio di Jane. Ed appunto, 
quando sulla scena appare Jane, 
chiusa nel suo ostinato mutismo, 
Bill comprende che la sua rivolta 
e la sua protesta sono svanite nel 
nulla (nelle occasioni sbagliate 
di un’esistenza disponibile al con
sumo: i capricci effimeri, il suc
cesso illusorio, gli affari medio
cri) e che egli è — con i suoi 
coetanei — brutalmente destitui
to da un’altra generazione più 
giovane, impersonata da Jane, 
nella quale riconosce una posi

zione più avanzata, ma anche un 
minor impegno interiore: « Ti 
aprirai la strada da un capo al
l ’altro d’Europa magari con l ’au
tostop senza preoccuparti di ave
re la valuta straniera o di parlare 
la lingua. E hai ragione. E fra 
di voi ballate in un modo che 
non sarei mai riuscito ad impa
rare... Ma non c’è amore nella 
tua generosità, Jane, non c’è ge
nerosità, e nemmeno crudeltà: 
nessuno di voi è crudele, nessu
no di voi desidera il male altrui; 
forse non provate che un piacere 
sottile, represso... nella rinun
cia... ».
Prova inammissibile è la storia 
di una sconfitta. Ma la vera scon
fitta di Bill consiste più nel non 
essere riuscito a trasmettere nul
la di se stesso in Jane che nel 
non aver ottenuto i risultati in
travisti e sperati negli anni gio
vanili, negli anni della rabbia. 
Bill sente soprattutto l ’incapaci
tà di continuarsi e questa inca
pacità di continuarsi lo rende 
solo, di una solitudine che è tor
mentata dall’angoscia dell’impo
tenza: «... sono pieno di dispetto 
e di rancore. Più di chiunque 
altro. Spesso, molto spesso, ogni 
giorno vorrei che la gente pagas
se con la vita i propri errori. 
Vorrei poterli uccidere con le 
mie mani. Per fortuna, non ho 
più occasione degli altri. Eppure 
i migliori di loro hanno fatto 
meno di me ». Con queste parole 
Bill, oltre che un’autocondanna, 
pronuncia la condanna di un’in
tera generazione.
A otto anni di distanza da Ricor
da con rabbia, Prova inammissi
bile — che è stato per la prima 
volta rappresentato al Royal 
Court Theatre di Londra nel 
1964 — ne conclude in un certo 
senso il discorso. E questo di
scorso trova il suo punto di chia
rificazione nel lungo monologo 
che Bill, inascoltato, rivolge a 
Jane. I l  dramma ha una prima 
parte dispersiva e frammentaria, 
ma alla fine, sia pure con qual-

che tempo di ritardo, si conclude 
con rigorosa coerenza.
Pur muovendo dal lodevole in
tento di offrire una fedele inter
pretazione del testo, la regìa di 
Alberto Arbasino, con il quale 
ha collaborato lo scenografo Luca 
Sabatelli, ha avuto probabilmen
te il torto fondamentale di ren
dere più frivola che tragica l ’eu
foria verbale mediante la quale 
Bill tenta di nascondere il suo 
disfacimento interiore. I l  perso
naggio ha duramente impegnato 
l ’esperienza e l ’abilità di Tino 
Carraro, il quale ha però dimo
strato una misura di persuasiva 
umanità nel lungo monologo del
l ’incontro con Jane, alla quale ha 
dato vita sulla scena Sandra 
Brancati. Con questo monologo 
il testo si è imposto all’attore 
e l ’attore ha restituito al testo la 
sua vera dimensione. Non inesat
tamente un rilievo aneddotico è 
stato viceversa conferito ai per
sonaggi minori, che sono stati 
interpretati da Enzo Liberti, Al
berto Marescalchi, Marisa Quat
trini, Donatella Ceccarello e Vit
toria dal Verme.
Lo spettacolo, debolmente con
trastato, ha dato la possibilità 
di conoscere in una edizione non 
priva di intenzioni polemiche 
un’opera che rappresenta una 
svolta certamente decisiva nella 
evoluzione di uno scrittore sul 
quale aveva fino ad oggi pesato 
gravemente l ’ipoteca del clamo
roso successo iniziale.

Giovanni Calendoli
■ Un sanguigno e turgido dialo
go comico di Carlo Emilio Gadda 
I l guerriero, l ’amazzone, lo spi
rito della poesia nel verso im
mortale del Foscolo, originaria
mente concepito per la trasmis
sione radiofonica, è stato traspor
tato sulla scena dal regista San
dro Rossi nel Teatrino del Por
cospino. I l rischioso esperimento 
si è felicemente risolto, perché 
il dialogo del Gadda possiede 
una veemenza crudele ed estrosa 
tutta recitabile. I  tre interpreti 
Carlotta Barilli, Paolo Bonacelli



e Carlo Montagna, che erano ri
spettivamente una svanita gentil
donna salottiera, un armonioso 
trombone accademico e uno stri
dulo intellettuale iconoclasta, 
hanno trovato in questo dialogo 
una materia linguistica suscetti
bile delle più sorprendenti varia
zioni. La parola del Gadda non 
è promotrice d’azione, poiché il 
suo testo rimane nei limiti di 
una disputa, ma diviene essa 
stessa elemento dinamico, ricco 
di evidenza scenica, per la vita
lità della quale è generosamente 
carica.
I tre interlocutori della furibon
da diatriba che si sviluppa intor
no alla poesia del Foscolo non 
sono propriamente tre personag
gi, ma rappresentano con feroce 
verità, sotto un comune segno 
retorico, tre atteggiamenti ben 
definiti del costume culturale 
italiano.
•  I l Teatro Stabile di Roma, con
tinuando nelle sue presentazioni 
del teatro d’avanguardia, ha ospi
tato nuovamente la giovane 
« Compagnia del Centouno » che, 
con una intelligente regìa di Ma
rio Prosperi, ha messo in scena
II tubo e il cubo di Augusto 
Frassinetti.
Lo spettacolo, che nasce dalla 
composizione di due atti unici, 
offre una pungente demistifica
zione satirica del mondo buro
cratico: un tema già sfruttato al 
quale lo scrittore faentino presta 
originalmente una sottigliezza 
già documentata da I  misteri dei 
ministeri, pur senza inserirsi 
esplicitamente nel discorso pole
mico delle avanguardie teatrali. 
Hanno recitato Gigi Proietti, 
Tullio Valli, Barbara Valmorin e 
Paola Pavese.
B Mario Scaccia e Giusi Raspani 
Dandolo sono due attori che 
stanno bene insieme: li accomu
na un senso crudele della comi
cità. I l riso ch’essi suscitano, con 
una recitazione di raffinata misu
ra, lascia un fondo di amarezza 
dolorosa ed inquietante.

Nella direzione di questa loro 
particolare possibilità sono stati 
scelti i testi riuniti in uno spet
tacolo del quale i due attori sono 
protagonisti nel Ridotto del Tea
tro Eliseo. Sono, oltre ad alcune 
poesie di Trilussa, Neodistinzione 
di Antonio Nediani, C’era folla 
al castello di Jean Tardieu e Le 
piume di Carlo Terron. 
Prospettando da vari punti di 
vista il tema della decadenza del
l ’aristocrazia, lo spettacolo si in
titola Gente su e Mario Scaccia

C’è davvero da rammaricarsi che 
in Italia i giovani autori dramma
tici non abbiano la possibilità di 
una frequente presa di contatto 
con il pubblico, di una più inten
sa sperimentazione diretta sul 
palcoscenico, di una costante ve
rifica dei propri mezzi. Uno 
scrittore come Vincenzo Di Mat
tia, ad esempio, vincitore di qual
che premio e venuto alla ribalta, 
nel 1964, con La lanzichenecca, 
realizzata al Piccolo Teatro di 
Milano, toccherebbe certamente 
traguardi rilevanti se gli si desse 
il credito di cui non è indegno. 
Pensavo a queste cose dopo aver 
visto il suo dramma Sesto potere, 
messo in scena nella semiclande
stinità di Palazzo Durini, a Mila
no, con interpreti di valore e con 
una sorvegliata regìa di Giovanni 
Poli, attento all’impegno morali
stico dell’autore e, nello stesso 
tempo, a sottolineare la tensione 
della vicenda esterna, quasi che 
si trattasse di un « giallo ». 
Dopo i tre poteri fondamentali 
dello Stato, dopo il quarto che 
sarebbe la stampa e il quinto 
che sarebbe il cinema, Di Mattia 
conferisce il titolo di sesto po
tere alla scienza. E’ della scienza, 
infatti, che l ’industriale Furbrin- 
ger intende servirsi per salvare 
dal capestro suo figlio (pur non 
amato), riconosciuto — da un

e Giusi Raspani Dandolo, con i 
quali recitano Edda Valente, 
Pippo Liuzzi, Adriana Ambesi e 
Ireneo Petruzzi, specialmente 
nell’atto unico di Carlo Terron, 
che ha avuto un successo vivis
simo, hanno modo di presentar
si nella verità più autentica del 
loro temperamento incline ad un 
sarcasmo al tempo stesso esila
rante e sinistro.
Le piume è comparso inedito in 
« I l Dramma » nel fascicolo del 
gennaio 1964. s. c.

tribunale — reo d’omicidio. I l 
professor Vogler, dipendente del 
magnate, psichiatra specialista in 
persuasioni occulte, lavaggi del 
cervello e violenze subliminali, è 
incaricato dell’operazione: baste
rà che sottoponga Jan Gerode, 
ex operaio dell’azienda, un pove
ro cristo solo al mondo, all’op
portuno trattamento e lo con
vinca d’essere lui l ’assassino. 
Vogler ha da tempo la coscienza 
scossa; e ancor più gliela scuote 
l ’inopinata partenza della moglie, 
oppressa dalle di lui deforma
zioni speculative. Così respinge 
l ’ordine di Furbringer; poi cede; 
infine, si rifiuta di consegnare 
Gerode quando costui, sebbene 
confusamente è pronto a ripetere 
la lezione che dovrebbe portarlo 
sul patibolo liberandone il vero 
colpevole. Questi, però, ha reso 
inutile la resistenza di Vogler e 
l ’intervento del boia: alla vigilia 
dell’esecuzione, s’è tolto la vita 
da sé.
Qui il Di Mattia apre, con discre
zione, la luce del bisogno di Dio, 
unico depositario di un potere 
insostituibile che si chiama ca
rità, amore.
Ma ad uscir sconfitta, in fondo, 
non è — come probabilmente 
vorrebbe dimostrare l ’autore — 
la scienza, poiché il potere attor
no a cui ruota il dramma è quel-

S e s to  p o t e r e

Con la partecipazione di Carlo d'Angelo e la regìa di Giovanni Poli, la Compa
gnia stabile di Palazzo Durini, a Milano, ha presentato, il 1° marzo 1967, la 
novità assoluta di Vincenzo Di Mattia «Sesto potere». -



Un successo vivissimo ha avuto a Roma la CompEgnia De Lullo-Falk-Valli- Albani con la nuova commedia di Patroni Griffi Metti, una sera a cena. Nella fotografia in alto: Rossella Falk è con Romolo Valli e Umberto Orsini; a sinistra; Elsa Albani con Carlo Giuffrè; e qui sopra la Falk con Orsini.



L ’ I S T R U T T O R I A
La sera del 27 febbraio 1967, al Palazzo delle Esposizioni di Pavia, il Piccolo Teatro di Milano ha presentato « L'istruttoria » di Peter Weiss; regìa di Virginio Puecher.
Dalla fotografia in alto si può avere un’idea della rappresentazione, detta « oratorio », realizzata da Virginio Puecher con inserti cinematografici di doni Carpi. Si tratta di una edizione realizzata dal Piccolo Teatro di Milano e dalla Rai-Televisione. Gli attori della foto in alto sono Sbragia e Milly; qui sotto, Umberto Troni e Bob Marchese.

Giorgio Zampa, cui si deve l’eccellente traduzione di « Die Ermittlung » di Peter 
Weiss, pubblicata da Einaudi anche nella collezione economica, avverte — sot
tilissimo germanista — che il titolo italiano da lui scelto, « L’istruttoria », « rende 
solo in parte il senso di quello tedesco, il suo aspetto tecnico-giuridico, esclu
dendo il significato di accertamento dei fatti, di verifica, pure essenziale ».
La premessa mi sembra indispensabile perché chiarisce subito che l’opera di 
Weiss non è, non può essere materia di spettacolo, né dentro né fuori la 
tradizione. L’autore la definisce « oratorio »; ma anche così, non ne inquadra 
che una parte, quella strutturale, che dà forma di poesia alla ricostruzione 
del processo celebrato a Francoforte, dal 20 dicembre 1963 al 20 agosto 1965, a ca
rico di un gruppo di SS e di funzionari del Lager di Auschwitz. La necessità 
di sintetizzare le 183 udienze d’un così vasto apparato giudiziario non diminui
sce il valore documentario del lavoro di Weiss; il quale non intende nemmeno 
trasfigurare in una dimensione morale i fatti emersi durante il dibattimento. 
L’ammonimento, l ’invito alla meditazione sono motivi impliciti. E infatti Vir-

Qui sopra: altro spettacolo del Piccolo Teatro di Milano con Patatine di contorno di Arnold Wesker, regia di Raffaele Majello; scene di Ezio Frigerio; musiche di Doriano Saracino, con le parole delle canzoni di Roberto Pallavicim. Le fotografie sono scene d’insieme con al centro della seconda l’attore Mario Bucciolini. Molti altri attori hanno preso parte a questa rappresentazione, tra i quali Mimmo Craig, Francesco Mezzera, Ottavio Feniani, Giancarlo Dettoli, Giuseppe Quadrelli, Alber-



ginio Puecher s’è avvicinato ai testo dilatando il proprio impegno in una dimensione complessa ma sottoponendosi, 
nel contempo, ai rigorosi vincoli d’un disarmato pudore. Voglio dire che « L’istruttoria » tanto si amplia e si im
pone nella sua raffigurazione scenica, quanto riesce a conservare la magica interiorità dei suoi significati.
Vero che l’esaltazione della parola rievocatrice, tipica ed esclusiva espressione dell’oratorio, dovrebbe rifiutare 
qualsiasi altro apporto; ma la raccomandazione di Weiss — peraltro ovvia — di non portare « Die Ermittlung » 
nelle solite sale di spettacolo, imponeva soluzioni comunque straordinarie. Puecher è ricorso alla utilizzazione di 
brani filmati da Cioni Carpi ad Auschwitz, ad una serie di lacerazioni sonore di Luigi Nono, e ad un impianto te
levisivo a circuito chiuso mediante il quale le immagini di coloro che, via via, danno voce all’oratorio vengono trasmesse e gigantografate su uno schermo di fondo.
il sistema è complesso, macchinoso, articolato ai limiti d’una ricercatezza inventiva che sfiora un effettivo virtuo
sismo. Ma Puecher ha una penetrante limpidezza d’idee alla quale rispondono meravigliosamente Giancarlo Sbragia, 
la cara ammirevole Milly, Edda Albertini, Gianni Mantesi, Gastone Bartolucci, Mario Mariani, Giulio Girola, Ugo Bo
logna, Fernando Cajati, Marcello Tusco, Bob Marchese, Remo Varisco, Luigi Centanin, Umberto Troni, Giorgio Bonora. 
« L’istruttoria » è prodotta dal Piccolo Teatro in collaborazione con la Radiotelevisione italiana, che infatti, al termine 
della « tournée », la ospiterà sui teleschermi. Carlo Maria Pensa

to Sironi, Umberto Verdoni. L’autore di Patatine di contorno è nato a Londra nel 1932 da una famiglia ebrea. In Italia sono già state rappresentate due sue commedie: Brodo di pollo con l’orzo a Bologna e Radici a Torino. Le due ultime commedie formano una trilogia con Parlo di Gerusalemme, che è del 1960, ma non è stata mai rappresentata in Italia. La commedia Patatine di contorno nasce dalle esperienze dell’autore durante il servizio militare alla Raf.



Al Teatro Stabile di Genova è stato rappresentato II Drago di Evgenj Schwarz, con la regìa di Paolo Giuranna. Questa commedia avrebbe dovuto essere rappresentata a Firenze alla Rassegna dei Teatri Stabili, ma non vi giunse per ragioni politiche. Nelle fotografie; in alto, Omero Antonutti e Ottavia Piccolo; in mezzo, Luigi Carub- bi, Giancarlo Zanetti, Ottavia Piccolo e Sabina De Guida. Qui a sinistra, Camillo Milli e Eros Pagni.

Al Teatro di Palazzo Durini a Milano, è stato rappresentato Sesto Potere di Vincenzo Di Mattia per l’interpretazione di Carlo d’Angelo e Carlo Cattaneo, che sono nella prima fotografia in alto; in mezzo, ancora un’immagine di Carlo d’Angelo e nella piccola foto a destra, Cesare Bettarini. Regìa di Giovanni Poli.



10 di Furbringer, il capitano di 
industria che il denaro, l ’intra
prendenza, la tradizione di fami
glia, l ’abitudine al comando e 
all’altrui servilismo fanno un mo
stro pericoloso per la società.
La scienza, almeno, può anche 
essere al servizio dell’uomo; i 
dittatori della finanza sono sem
pre e comunque gli sfruttatori 
dell’umanità.
11 linguaggio che stenta a coagu
larsi ed a trovare un equilibrio 
nei rapporti tra l ’allegorico e il 
realistico; le ovvietà di certe 
situazioni; l ’incapacità di trasfi
gurare totalmente il caso raccon
tato in un problema universale; 
e soprattutto il modo antico — 
come s’usava venti, trent’anni or 
sono — di fermare nel contesto 
drammatico ed esprimere deter
minate idee: ecco i limiti che 
comprimono l ’opera del Di Mat
tia negandole quel successo che 
per altri versi avrebbe meritato. 
E che hanno, costretto, anche,

« Giovane, piansi; or vecchio 
ormai, vo’ ridere »: l ’endecasil
labo è di Vittorio Alfieri che 
nel 1799, cinquantenne, quat- 
tr ’anni prima di morire, dopo 
avere affidato il proprio nome 
alla posterità mercé ventidue tra
gedie, intraprese il disegno di 
sei commedie e le condusse pun
tualmente a termine, sapendo 
che sarebbero state la sua estre
ma fatica e il suo finale diletto 
di poeta. In particolare, l ’elabo
razione della sesta fu sottolinea
ta, in appunti e annotazioni, da 
un immutabile presentimento: 
« Commedia V I ed ultima ulti
missima di tutte le invenzioni 
mie », « Smanioso di finir per 
sempre il quint’atto ultimo della 
mia vita », « Ultimissimo parto 
della mia stanca Musa quinqua
genaria ».

gli attori ad un tipo di inter
pretazione talvolta compromisso
ria ancorché sempre lucida ed ef
ficace.
Sinceri, intensissimi applausi han
no salutato il ritorno in palco- 
scenico, dopo una assenza piut
tosto lunga, di Carlo d’Angelo, 
la cui asciuttezza e gravità re
stano, col mutar dei tempi, esem
plari. Poi, con l ’intensa e vivida 
Anna Nogara, con l ’irreprensibi
le Cesare Bettarini, l ’allucinante 
Dario Penne, il compassato Gra
ziano Giusti, Roberto Vezzosi, 
Adolfo Milani e Pier Francesco 
Senarica, voglio soprattutto ricor
dare Carlo Cataneo nel travaglia
tissimo, concitato, aspro perso
naggio dello scienziato Vogler. 
Hanno inoltre firmato lo spetta
colo Bruno De Feo per le scene, 
concepite come necessità di 
proiettare il reale nella freddez
za dell’astrazione; e Giorgio Ga
slini per i commenti sonori.

Le sei commedie sono, nell’ordi
ne di stesura: L’uno, I  pochi, 
I  troppi, L ’antidoto, La finestri- 
na e 11 divorzio, che il Centro 
di studi alfieriani —■ venendo 
meno, una volta tanto ed oppor
tunamente, alla tradizione « tra
gica » — ha appunto scelto per 
l ’annuale commemorazione, affi
dandone la realizzazione al Tea
tro Stabile dell’Aquila.
Gli italiani, si sa, non hanno mai 
avuto in gran dimestichezza le 
tragedie dell’astigiano; di com
medie, poi, hanno sempre igno
rato che ne avesse scritte. I l  
divorzio, ad esempio, se si eccet
tua un lodevole ma necessaria
mente circoscritto esperimento 
del torinese « Teatro delle die
ci », non era mai arrivato alle 
ribalte; e oltre ad essere, delle 
sei, la più dinamica e la più bril

lante, si offre, oggi, alla curiosità 
del pubblico per un facile moti
vo d’attualità cronistica.
Scritta con lo scopo « di dimo
strare in tutti gli aspetti la stu
pida scostumatezza della presen
te Italia », l ’operetta non è però 
un’esaltazione del divorzio, bensì 
una satira violenta contro la de
cadenza morale, sociale e, ovvia
mente, politica dei « costumi ita
lici fetenti presenti ». Ingordigia 
di denaro, insaziabilità del sesso, 
ignoranza e supponenza della gio
ventù, dabbenaggine dei vecchi, 
furfanteria dei medici, furbizia 
degli avvocati, ipocrisia, menzo
gna, e chi più ne ha più ne met
ta. In tanto fango, il matrimonio 
tra Lucrezia Cherdalosi e il rin
citnillito Fabrizio Stomaconi è 
assai peggio che un divorzio. 
Annetta Cherdalosi, la madre, ha 
architettato un contratto di noz
ze ch’è un capestro cornificante 
per lo sposo babbaleone e che la
scia alla sposa ogni arbitrio e li
cenza. Talché, nell’abbozzo in 
prosa della commedia, l ’Alfieri 
aveva previsto che, dopo la let
tura del documento, Agostino, il 
padre di Lucrezia, sparagno al
l ’osso eppur meno sudicio degli 
altri, dovesse dire: « Ci manca 
soltanto il divorzio ». Al che, lo 
Stomaconi avrebbe risposto, con 
ipocrita indignazione: « Dio ce 
ne guardi. Noi non conosciamo 
queste pazzie oltremontane ». E 
Agostino avrebbe replicato: « Be
ne, lo chiameremo separazione. 
Eppure bisogna sempre pensare 
a tutto, e preveder tutto: siamo 
uomini, non si sa quel che possa 
accadere ».
Questo dialogo fu poi abbando
nato nella versificazione. Tutta
via, il significato è rimasto ed è, 
in fondo, la ragione fondamenta
le e il pregio più evidente della 
commedia, come si rileva dai ver
si della chiusa: « Oh fetor dei 
costumi Italicheschi, /  Che giu
stamente fanci esser l ’obbrobrio /  
D ’Europa tutta, e che ci fan per
fino /  Dei Galli stessi reputar

I l  d i v o r z i o

Sotto l'egida del Centro nazionale di studi alfieriani, il 9 marzo 1967, al Teatro 
Alfieri di Asti, la Compagnia del Teatro Stabile dell'Aquila ha rappresentato, con 
la regìa di Paolo Giuranna, «Il divorzio» di Vittorio Alfieri.



peggiori! /  Oh qual madre! oh 
che scritta, oh che marito! /  Ed 
io, qual padre! Meraviglia fia /  
Che in Italia il Divorzio non si 
adoperi, /  Se il Matrimonio Ita
lico è un Divorzio? /  Spettatori, 
fischiate a tutt’andare /  L ’autor, 
gli Attori, e l ’Italia, e voi stes
si; /  Questo è l ’applauso debito 
ai vostri usi ».
La tirata, cui Achille Millo dà 
polemico vigore gettando la par
rucca e venendo al proscenio, su
scita non i fischi invocati dall’au
tore ma intensissimi applausi al
l ’indirizzo del Millo stesso, co
raggiosamente « forzato » nel

E’ in corso a Palermo la IX  Ras
segna Nazionale della Prosa (già 
Festival ) organizzata dall’Azien
da Autonoma di Turismo di Pa
lermo e Monreale. Un corso, in 
verità, a carattere torrentizio, se 
raffrontiamo l ’arco di tempo 
della programmazione (gennaio- 
maggio 1967) al numero delle 
recite: tre (o anche due, saltan
do il turno familiare) per cia
scuno dei nove spettacoli previ
sti dal calendario. E sarebbe fa
cile ironia constatare come gli 
ottimi organizzatori si prendan 
cura degli interessi « turistici » 
delle Compagnie, più o meno 
stabili, disposte a scendere in Si
cilia assicurate preventivamente 
contro ogni rischio. Ma sia quel 
che sia, a noi interessa un ele
mento positivo che riaffiora ogni 
qualvolta si offra un’occasione 
di teatro (di là dalle formule e 
dagli indirizzi), un dato di fatto 
che dovrebbe indurre chi di ra
gione ad affrontare il problema 
delle attività teatrali a Palermo 
(dove, intanto, la carenza d’ini
ziative e le formule dilatorie, ap-

personaggio dell’avaro genitore; 
di Pina Cei, nella spiritosa ca
ratterizzazione della frivola e vo
gliosa Annetta Stomaconi; della 
graziosa Claudia Giannotti, del 
buffonesco Aldo Rendine, di Ugo 
Pagliai, Pietro Biondi ed altri 
ancora. Non esclusi il regista, 
Paolo Giuranna, che ha gover
nato lo spettacolo con estro co
mico e, quando possibile, con 
vigili accentuazioni caricaturali; 
e lo scenografo Eugenio Gugliel- 
minetti, astigiano, quindi profeta 
in patria, autore di scene assai 
felicemente risolte e di piacevoli
COStlimi. Carlo Maria. Pensa

poggiandosi ad una più vasta 
fenomenologia, riflettono il co
stume nazionale). E il dato di 
fatto da registrare è la pressione 
costante del pubblico cittadino, 
la cui domanda (in ordine alla 
Rassegna ) rimane insoddisfatta 
da quell’esiguo numero di recite 
che copre appena i turni in ab
bonamento. Ora, non v’è dubbio, 
ciò produce una discriminazione, 
impedisce la scelta e falsa gl’in
dici di gradimento. E non si può 
certo inferire dagli « esauriti » 
fin dove agisca il richiamo eserci
tato dal divismo (cinematografi
co, televisivo, o anche teatrale) 
e in che misura! intervenga la 
qualità intrinseca dello spettaco
lo. Si ha, però, motivo di rite
nere che prevalga il primo tipo 
di attrazione. Per cui è lecito 
chiedersi: in che rapporto si po
ne (e si giustifica sul piano ar
tistico e culturale) l ’intero ciclo 
di spettacoli con le esigenze tea
trali della città?
Ecco, intanto ( a parte le « com
memorazioni »: Chiarelli, con La 
maschera e il volto, Compagnia

Lupo-Aldini; Pirandello, con I  
giganti della montagna, Compa
gnia del Piccolo di Milano), gli 
autori: Anouilh, Odets, Shaffer, 
Dumas, Middleton e Rowley, 
Molière, Albee. Non si può fare 
addebito di ciò all’ente organiz
zatore, che attinge alla produ
zione « nazionale », contratta le 
disponibilità e paga. Piuttosto, 
si dovrebbe chiederne conto a 
coloro che (coperti da garanzie 
indiscriminate ) operano quelle 
scelte, eludendo la cultura tea
trale italiana e (in tanto fervore 
di commemorazioni pirandellia
ne) la stessa ragion d’essere del 
teatro drammatico. Lo sanno be
ne e non occorre approfondire. 
Comunque, resta il fatto che, a 
causa di quegli arbìtri, il pub
blico è chiamato ad assistere agli 
spettacoli da « estraneo »: una 
presenza irrilevante ai fini del
l ’azione scenica ( dei « conflit
ti» ) cui assiste. Ed è nel riflet
tere quel « vizio » di costume 
(vogliamo definirlo così?) che 
la rassegna palermitana perde 
ogni significato culturale e (sca
de) si riduce ad un’occasione di 
mondanità. D’altronde, la formu
la si dovrebbe giustificare in una 
sua funzione integrativa: far ve
nire a Palermo (città economica
mente lontana dai normali cir
cuiti teatrali) il « fiore » della 
produzione nazionale. Ma abbia
mo visto che si tratta di fiori 
esotici e, talvolta, di serra. Che 
poi non integrano alcuna attività 
principale. Questo è il punto. 
Poiché non si comprende, infat
ti, come a distanza di tre anni 
(dalla sera del 16 marzo 1964, 
quando il Teatro Bellini fu di
strutto da un incendio) ancora 
non si trovino il modo e i mez
zi per insediare un complesso 
stabile in una città di circa sei- 
centomila abitanti, mentre ci si 
permette il lusso di organizzare 
rassegne a livello nazionale. Pre-

P a i e r m o :  u n a  “ S t a g io n e  p i e n a ”  
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vediamo l ’obiezione. Ma gli enti 
pubblici non sono a comparti- 
menti stagni. Nel corso delle due 
stagioni (1962-63 e 1963-64) in 
cui agì il Teatro Stabile citta
dino, pur giustificando certe ca
renze iniziali e di « sperimenta
zione », avevamo accennato ( fa
cendo la cronaca degli spettaco
li) all’esigenza culturale di un 
più stretto rapporto tra la pro
duzione artistica e la società che 
essa avrebbe dovuto rispecchia
re. In quel caso era possibile ap
profondire il discorso iniziato con 
il pubblico, in virtù del carat
tere unitario che informa le scel
te programmatiche di un com
plesso stabile. Era possibile, qua
li che fossero le spinte ideologi
che, un dialogo aperto con la 
realtà cui l ’organismo si rivol
geva e dalla quale sarebbe stato 
condizionato e qualificato. In
fatti, si avvertì subito un incre
mento delle presenze, ogni cate
goria di cittadini cominciò ad af
fluire, non soltanto il pubblico 
delle « prime », dei ceti più ab
bienti o, se si vuole, di quanti 
riescono a prenotarsi la poltrona 
o il palco nella strettoia di quel
le tre recite, poniamo, della Ma
gnani (che ha inaugurato la ma
nifestazione ).
I l  Teatro Stabile era appena isti
tuito e già assumeva un ruolo 
di primo piano tra le attività 
culturali cittadine, sia pure nel 
groviglio di problemi che ne ir
retiscono aperture e slanci origi
nali. Ma incideva con precise 
responsabilità sulla formazione 
di un autentico pubblico teatra
le. La Rassegna, invece, non la
scia tracce, a parte qualche ri
cordo salottiero e qualche auto
grafo illustre sulla parete di un 
ristorante caratteristico. Passa ra
pidamente, a balzelloni, sulle du
ne dell’opinione pubblica e poi 
non ti rimane che l ’amarezza del 
miraggio in questo deserto.

Paolo Messina

I I  g a b b ia n o

Il 30 marzo 1967, al « Carignano », il Teatro Stabile di Torino ha presentato rultimo 
spettacolo della stagione: « Il gabbiano » di Anton Cechov, con la regìa di Franco Enriquez.

I ritorni, anche troppo frequenti, di Cechov sui palcoscenici italiani 
ci costringono, ogni volta, a riproporre l ’antico problema della sua 
interpretazione, con l ’inevitabile richiamo a Stanislavski. I l  gabbiano, 
in particolare, che il Teatro Stabile di Torino ha ora allestito dopo 
avere ospitato le Tre sorelle nell’edizione di De Lullo e II giar
dino dei ciliegi messo in scena da Visconti, è, fra le opere cechoviane, 
la più esposta alle possibilità, quando non addirittura alle necessità 
di un dibattito: sia per il suo simbolismo, di cui il titolo è un’insegna 
perentoria, sia per le sue componenti autobiografiche, per le quali si 
vuole che Cechov abbia sdoppiato se stesso nelle figure di Trigorin, 
lo scrittore affermato, e di Konstantin Treplév, il giovane scrittore 
angustiato dalla ricerca di « forme nuove ». Eccoci, infine, davanti al 
dilemma (tanto annoso e celebre, da essere ormai quasi scaduto 
nell’aneddotica) se si debba considerare II gabbiano un dramma 
oppure, come voleva il suo autore, una commedia: una commedia 
in cui il colpo di pistola che la conclude — esploso dalla mano suicida 
di Konstantin — sarebbe l ’esasperazione ironica di una vita trascorsa 
a macinarsi impietosamente nelle illusioni.
« I l  genio tipico di Cechov — la sua natura, lo spirito satirico che 
sempre fu, almeno nel suo teatro —■ ha fatto entrare, nel regno 
della Commedia, la morte e il suicidio, senza che luna e l ’altro 
sembrino fuori luogo. I suoi personaggi, anche nelle ore più dolorose 
del loro piccolo destino, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa dicano, 
anche quando attentano alla propria vita, appartengono al mondo 
dell’ironia. Cechov non va recitato con tristezza ». Queste sono parole 
di Franco Enriquez, che ha voluto così definire le sue intenzioni e 
le sue prospettive registiche, rilevando inoltre la « copiosa vena 
allegorica » del testo. Ma intenzioni e prospettive sono una cosa; 
la loro traducibilità nella dimensione scenica, un’altra.
Mi pare che l ’indicazione per il rapporto preciso tra una « lettura » 
critica del Gabbiano e la trasposizione puntuale di questa « lettura » 
in palcoscenico, si trovi in una osservazione del Baluchatyj, uno dei 
maggiori studiosi cechoviani: « La drammaticità è concentrata non 
sullo svolgimento del soggetto, ma sulla rivelazione delle esperienze 
esteriori ». E’ la direzione, appunto, su cui ha finito per operare 
Enriquez, contemperando — forse anche involontariamente — le 
forme del proprio impegno estetico con l ’indeformabile realtà poetica 
di Cechov. In altre parole, tanto lo spettacolo, nella sua compattezza 
di prodotto registico, riesce a sfrangiarsi nel sapore della satira e 
dell’ironia, quanto i personaggi pretendono di imporre, ed impon
gono, alla « commedia », la tensione della loro intima drammaticità. 
Non c’è errore, si badi, in questa antinomia, peraltro soltanto appa
rente. Non c’è stridore; o, almeno, non ce n’è tanto che diminuisca 
la nobile qualità della rappresentazione o ne intacchi la coerenza 
stilistica, così pertinentemente sottolineata dalle scene di Lorenzo 
Ghiglia e dai costumi di Peter Hall. Oltre tutto, Enriquez ha avuto 
la collaborazione di interpreti, la scelta dei quali denunciava a priori 
i risultati raggiungibili, a cominciare da Lilla Brignone, che fu già



Irina, nel 1948, al Piccolo Tea
tro con Strehler, e che ora ha 
ripetuto — forse più meditata- 
mente — l ’inquietante e distac
cato disinganno del bellissimo 
personaggio.
Nina era Valeria Moriconi, ogni 
volta un po’ più brava e più in
teriormente sincera; Trigorin è 
un tipo di personaggio forse 
lontano dagli interessi di Glau
co Mauri, che tuttavia lo ha 
reso con sottile risalto. Via 
via si impone, con tenacia pa
ri alla serietà, Corrado Pani; 
presumibilmente, è da lui che 
Enriquez ha ottenuto una più 
diretta risposta alle proprie in
tenzioni, allontanando Konstan- 
tin Treplev dalla tradizione stani- 
slavskiana, cioè dal Treplev di 
Mejerchold che ( riferisce Angelo 
M. Ripellino ) « esprimeva con 
toni aspri e stizzosi, con un con
vulso tremore lo spegnersi delle 
sue aspirazioni, il suo falli
mento ».
Tra gli altri, mi piace soprattut
to ricordare l ’esemplare corret
tezza di Gianni Galavotti ( il dot
tor Dorn), la forte caratterizza
zione di Nino Pavese (Piotr), 
l ’appassionato Donato Castella- 
neta ( il maestro), la misurata 
Enza Giovine, Alvise Battain 
(un tantino forzato nella figura 
del vecchio amministratore Sam- 
raev). E lascio per ultima, pro
prio perché la sua prova merita 
una citazione a parte, tutta a let
tere maiuscole, Adriana Inno
centi, entrata nel difficile, ingrato 
struggimento di Mascia con una 
verità cechoviana, una tensione 
e una nobiltà ammirevoli.
Un successo pieno, convinto; uno 
spettacolo bello e tutto godibile 
di cui sono partecipi Sergio Li- 
berovici, autore delle musiche, 
non che Luciano Codignola e 
Pietro Zveteremich, traduttori. 
E adesso, di Anton Cechov, per 
favore, riparliamone tra un po’
di anni. Carlo Maria Pensa

S ì M P l i C i f y

RAFFAELE CHIURAZZI 
ANTICIPÒ VI VI ANI

A Napoli, i « poeti dello sciara- 
ballo » (una singolare associazio
ne locale) hanno posto una lapide 
in via Cristallini ai Vergini, dove 
abitò lunghi anni e tenne il suo 
negozietto di mereiaio il poeta e 
commediografo Raffaele Chiuraz- 
zi, di cui in questo anno ricorre 
il decimo anniversario della 
morte.
In un suo sonetto un altro poeta, 
Ettore De Mura, ha definito Chiù- 
razzi « ’o cchiù napoletano d’ ’e 
poete»; e la definizione è felice: 
il più napoletano non solo per 
l’espressione dei sentimenti, ma 
ancora per la rappresentazione 
del costume e per il linguaggio. 
Umile, conte umile era la sua 
condizione sociale, egli è passato 
(« niente aggio avuto e niente 
aggio cercato »), vivendo nell’om
bra e non sapendo, forse, di es
sere un autentico artista; «Igno
ra — scrisse di Lui Aniello Co
stagliela, con cui Chiurazzi spes
so collaborò — le vie che condu
cono alla gloria, mendicata e rac
cattata da certi suoi colleghi su 
quelle “ case di pubblicità ” ove 
si foggia la cosi detta “ pubblica 
opinione Non ha mai inteso 
battere intorno a sé le misericor
diose fanfare giornalistiche». Solo 
oggi cominciano ad essere presi 
in considerazione la poesia e il 
teatro di questo schietto napole
tano vissuto, da popolano, fra il 
popolo.
La sua botteguccia di « zacrella- 
ro » ai Vergini fu, per lunghi 
anni, l’osservatorio poetico di una 
Napoli subalterna, la Napoli del
la strada e dei « bassi », anticipa
zione, sotto molti aspetti, di Vi- 
viani ; e nella storia del « teatro 
d’arte » napoletano, sorto in pole
mica col teatro scarpettiano, fu 
questo crudo realismo appunto a 
distaccarlo dai diglacomiani di 
tendenze piccolo borghesi e per
fino, talvolta, crepuscolari. 
Caratteristica fu la parlata ple
bea, degradante fino al gergo, 
che non giovò alla divulgazione 
di dieci o dodici commedie per
meate di poesia e straricche di 
forza drammatica, come ’E ppa- 
lomme (Le farfalle), storia di tre 
creature che per vie diverse sono

travolte dall’amore verso l’abbie- 
zione o la solitudine, ’O puorto 
’e Napule, l’infima vita degli sca
ricanti di porto e degli stivatori, 
Graziella ’nfamità, che ebbe come 
interprete Adelina Magnetti, Ta
rantella, che fu messa in scena 
da Gennaro Pantalena, ’O cumi- 
tato, scritta in collaborazione con 
Costagliola (il «Comitato di be
neficenza », che, ad opera dei 
notabili popolari del rione, orga
nizza feste religiose, processioni, 
luminarie, fuochi d’artifizio, ecc.), 
guerriglia, scrisse il Costagliola, 
di vanità e di bizze; commedia, 
quest’ultima, inclusa nell’antolo
gia del « Teatro napoletano » del
l’editore Guanda.
Chi raccoglierà in volume le com
medie di Chiurazzi? Chi ne ripor
terà le più degne alla ribalta?

Giulio Trevisani

UNA SPIACEVOLE ATTESA
Di una malinconica vicenda non 
abbiamo dato notizia fino ad 
oggi (ad oggi che scriviamo 21 
marzo, in quanto ci auguriamo 
che all’uscita del fascicolo sia 
benevolmente risolta) per com
prensibile riserbo. Ma ormai c’è 
perfino una interrogazione alla 
Camera ed il non occuparsene, 
sollecitati come siamo da mesi 
da non pochi degli interessati, 
potrebbe sembrare disinteresse 
verso persone amiche che me
ritano tutta la nostra affettuosa 
comprensione. Si tratta di que
sto: ogni anno, oltre ai premi 
alle Compagnie, ai Teatri Stabili, 
agli esercenti, è consuetudine ag
giungere alcuni riconoscimenti ad 
autori, attori e tecnici anziani. 
Ai primi un milione ciascuno; ai 
tecnici, mezzo. Questi premi si 
distribuiscono con una lieta af
fettuosa festa al Sindacato Nazio
nale degli Autori Drammatici, in 
via dei Baullari, 4 a Roma, riu
nione che raccoglie annualmente 
intorno agli anziani premiati non 
soltanto amici e compagni, ma 
le autorità del mondo del Tea
tro, in quanto a distribuire le 
buste con gli assegni è il Mini
stro stesso. Quest’anno la riunio
ne stabilita il V dicembre 1966 
non è avvenuta né si è potuta 
tenere in altra data, pure stabi
lita in anticipo, perché la Dire
zione dello Spettacolo ha dichia
rato di non avere il denaro oc
corrente: undici milioni. 
Abbiamo interrogato il Sindaca
to, naturalmente, e ci hanno ri- 

I sposto «Non trovano la moneta



necessaria; gli altri anni si sono 
avvalsi delle anticipazioni per 
mantenere le date, ma quest’anno 
attendono che i mandati abbiano 
regolare corso; tuttavia assicura
no che faranno del loro meglio 
per stringere i tempi ». Lo cre
diamo, ne siamo certissimi, per
ché comprendiamo l’imbarazzo 
di un Ministro e di un Direttore 
generale dello Spettacolo, nel non 
poter dare ancora, a Pasqua, ciò 
che i premiati si aspettavano tre 
settimane prima di Natale. Ag
giungiamo, ed è inutile cercare 
garbati eufemismi e fare giri di 
parole, che la maggior parte di 
questi premiati si trovano in con
dizioni di aver bisogno di quel 
denaro, sul quale non solo han
no sospirato e contato, ma preso 
degli impegni che non avrebbero 
mai potuto supporre fossero co
stretti a protrarre così lunga
mente.
Il presidente dei Sindacato, ono
revole Antonio Greppi, si è rivol
to al Ministro con questa richie
sta: «Interrogo il Ministro del 
Turismo e dello Spettacolo per sa
pere come è potuto avvenire che 
i premi che annualmente vengo
no assegnati a chiusura dell’anno 
teatrale, ad autori, attori e tecnici 
teatrali, e che anche per il 1966 
dovevano essere consegnati nella 
sede del Sindacato Nazionale de
gli Autori Drammatici, il 7 di
cembre, alla presenza del Mini
stro, non siano stati a tutt’oggi, 
16 marzo, messi a disposizione 
degli artisti prescelti dalla Com
missione competente del Ministe
ro stesso, con grave sacrificio eco
nomico e morale degli interessati 
e con ingiusto danno al presti
gio del medesimo Sindacato, che 
li aveva convocati per la tradi
zionale cerimonia.
Ancora chiedo che il Ministro 
voglia indicare al Sindacato Na
zionale degli Autori Drammatici, 
con cortese urgenza, la nuova da
ta, ormai indifferibile, della pre
miazione ».
Sappiamo tutti, come trattandosi 
del « normale corso dei manda
ti » in un allegro paese come il 
nostro — dove tutto è politica e 
ogni cosa si spreme nel setaccio 
dei partiti — l’attesa può anche 
durare degli anni. Ma speriamo, 
ci auguriamo, che ciò non avven
ga e che ormai « passata la festa » 
i premiati possano ricevere attra
verso il Sindacato la tanto sospi
rata raccomandata (con l’assegno 
dentro). Chi l’attende, sono: gli 
autori, Giuseppe Achille, Leonida 
Repaci, Gastone Tanzi, Carlo Tra
bucco (quest’ultimo è l’unico a

non attenderla perché ha devolu- 
tu l’importo alla Casa di Riposo 
degli Artisti Drammatici di Bo
logna).
Gli attori sono: Agostino Sal-
vietti, Guido Riva, Amalia Mi- 
cheluzzi, Fosco Giachetti, Enif 
Robert, Bruno E. Palmi, ed i tec
nici, Lorenzo Curati, Eugenio 
Cappabianca, Guido Gheduzzi, 
Luigi Colavicchi.

IDIOSINCRASIA 
NAPOLETANA 

PER FRANCA VALERI
E’ risaputo, per antico detto, che 
le attrici sono donne due volte, 
ma noi ritenevamo Franca Valeri 
— in quanto fustigatrice dei co
stumi di una certa società da 
lei presa a campione e pretesto 
(gli snobs) — donna tre volte. 
Invece, alla prima occasione av
versa è venuta fuori l’attrice sol
tanto, che abituata ad esercitare 
la sua satira sulla pelle altrui, 
si arrabbia quando i graffi bru
ciano la sua stessa pelle. 
Insomma, le è capitata l’avven
tura più sbalorditiva del teatro 
attuale (e questo è per noi l’es
senziale): sentir disapprovare con 
fischi il proprio spettacolo ed es
sere fischiata come interprete. 
Un fulmine, visto che da almeno 
vent’anni non un fischio sale dal
la platea alla ribalta per predi
sposta organizzazione degli Sta
bili, che in questo sono bravis
simi, diventata consuetudine ge
nerale. Ma fischiare con sponta
nea sincerità, nel marzo 1967, è 
data da ricordare, in quanto di
mostra che nel teatro, ad onta 
del servizio pubblico, poi pro
prio tutto non è perduto. Ringra
ziamo il pubblico napoletano, cui 
spetta questa ribellione. Franca 
Valeri si è presentata a Napoli, 
dopo altre molte città, con il suo 
spettacolino noiosetto e sudicet- 
to C’è speranza nel sesso? tre 
atti unici di Saul Bellow, demi
tizzazione del recente teatro ame
ricano fondalo sulla esasperazio
ne del sesso. I napoletani scoc- 
ciatissimi delle commediole e 
dell’interprete, hanno fischiato. 
Poteva finire lì; ma no, con una 
mancanza di spirito che proprio 
sembrava non le si addicesse, 
dato il personaggio, appena a 
Roma ha protestato con una let
tera al « Giornale d’Italia », scri
vendo testualmente: «Rientro
adesso da una lunga tournée. A 
Firenze e Napoli ho raccolto le 
punte massime del successo e del
l’insuccesso. Tutti e due impres-

sionanti. Sia chiaro, a Napoli 
non metterò mai più piede: non 
c’è un pubblico teatrale, anzi c’è 
un pubblico assurdo che sovrap
pone a una certa ignoranza una 
totale mancanza di voglia di di
vertirsi e la capacità di manife
stare il tutto, in forme assoluta- 
mente incivili. A Firenze ho tro
vato invece un pubblico ideale: 
criticamente ben preparato dalla 
sua stessa natura, uniformemente 
raffinato dal punto di vista cul
turale, ben disposto, quindi in 
grado di accettare un tipo di spet
tacolo che appartiene alla lette
ratura americana ma che ormai 
ha un’infinità di riferimenti col 
mondo che ci circonda. Il succes
so è stato grandissimo, da non 
poterlo descrivere ».
L’insuccesso di Napoli, invece, 
lo descrive il quotidiano « Roma » 
del 5 marzo 1967: «Tra le mol
te incertezze — dice — che an
gustiano la vita cittadina, è ma
turata ora una certezza che se 
non può lenire gli antichi e re
centi dolori, dà almeno un po’ 
di sollievo: la signora Franca
Valeri, non metterà più piede 
nella nostra città.
Come si vede la signora Valeri 
non è nata per rautocritica : il 
grado di cultura, di sensibilità 
artistica e teatrale, lo stesso li
vello civile di una città sono va
lutati con l’applausometro che 
deve registrare i suoi successi. 
Dove il successo manca, è il 
Congo.
Ciò chiarito, dobbiamo aggiunge
re che Napoli ha saputo, nei de
cenni, valutare e “ sistemare ” al 
loro giusto posto, Scarpetta come 
Pirandello, Rosso di San Secon
do come Ugo Betti, come Ten
nessee Williams ecc. Le 44 novi
tà ” non spaventano il pubblico 
napoletano che ha assistito — na
turalmente con diverse reazio
ni — a tutti gli esperimenti più 
44 audaci ” degli ultimi venti anni, 
con una comprensione e un sen
so di misura davvero ammirevoli. 
In quanto alla 44 mancanza di vo
glia di divertirsi ” affibbiata dal
la Valeri ai napoletani, dobbia
mo rammentare che a Napoli non 
divertono soltanto i lazzi di 
44 Peppino ” o di De Vico, ma 
hanno proprio in questi giorni, 
divertito — in teatri esauriti — 
Rascel e Chiari, venuti prima 
della Valeri, a offrire un tipo di 
spettacolo che appartiene alla 
44 letteratura americana ” , come 
ha divertito Noschese, venuto do
po di lei, per presentare una 
44 satira all’italiana ” .



In certe occasioni, può esservi 
un concetto compensativo: un la
voro che non piace può essere 
egualmente applaudito per la bra
vura dell’interprete, così come un 
interprete scadente può avere 
successo grazie alla commedia 
che rappresenta. Ma quando co
pioni ed interprete — come nel 
caso della signora Valeri — so
no scadenti, non ci si deve la
mentare di essere fischiati a Na
poli, anche se in compenso 6Ì 
è acclamati a Firenze.

Questione di gusti, e, anche, di 
statura di chi recita in italiano 
con inflessioni dialettali. Napoli 
ha amato la propria cadenza nel
la “ lingua ” di “ Titina ” , ma si 
è anche esaltata — in anni lon
tani — alla cadenza “ ferravil- 
liana ” di Dina Galli che era una 
grande attrice, ed ha persino tol
lerato ed applaudito l’italo-mene- 
ghino di Franca Rame, che se 
non altro è una bella donna.
La signora Valeri non deve aver
sene a male se le diciamo che

non essendo un’attrice della sta
tura della Galli o di “ Titina ” , 
e non avendo neppure — ci scusi 
l’ardire — la venustà di una Ra
me, non deve lamentarsi di esse
re fischiata quando si presenta 
— come si è presentata l’ultima 
volta — con tre atti unici che 
non erano né comici, né grotte
schi, ma semplicemente penosi ». 
(Il testo riportato non è firmato, 
ma siglato con un asterisco, il 
che vuol dire che parla il gior
nale, a nome dei napoletani).

B I B L I O T E C A

TEATRO DI GUGLIELMO ZORZI *  TEATRO DI ARTHUR ADAMOV

I nostri editori pubblicano sollecitamente (en
comiabile iniziativa che mette gli studiosi e la 
gente di teatro ad immediato contatto di autori 
ed opere che prima o poi trovano posto alla 
ribalta) molti volumi di commedie straniere; 
ma sono pochi i volumi che raccolgono quelle 
degli italiani. Fra tutti, il più frequente è Cap
pelli di Bologna, del quale ricordiamo, a me
moria e quindi senza precisa elencazione, i vo
lumi del teatro di Betti, Calvino, Gherardi, 
Terron, ecc. Ora è uscito il « Teatro di Gu
glielmo Zorzi », che tra gli autori viventi non 
più attivi (è nato a Bologna il 1° febbraio 1879) 
è certamente uno di quelli che meglio ha ope
rato nel periodo fra le due guerre. La sua ultima 
commedia rappresentata II suo palcoscenico, 
porta la data del novembre 1954, e fu recitata 
dalla Compagnia Calindri-Zoppelli-Volpi-Ma- 
siero, a Firenze. Questa commedia è anche l ’ul
tima nel volume, che però ne contiene soltanto 
dieci, delle quali due sono in un atto.
Dal suo primo atto unico Carta bianca (1907) 
all’ultima citata, in 47 anni, Zorzi di comme
die ne ha scritte da solo ed in collaborazione, 
almeno cinquanta, e nel tempo è stato un pro
digioso regista e scenarista di cinema. Autore 
crepuscolare sulle orme di Tignola di Benelli, 
acquistò rilievo dopo tre anni dal primo atto 
unico indicato, e divenne noto con In fondo 
al cuore (1907), una splendida commedia dal 
trepido dialogare, dai personaggi dimessi, che 
incontrò il favore del pubblico ed il consenso 
unanime della critica. Favore e consenso che 
Zorzi non perse mai più, ché ogni sua opera 
successiva, con sistematica regolarità, venne 
applaudita e considerata sempre migliore. Un 
magnifico commediografo, dunque, che Talli 
fiutò di colpo, Dario Niccodemi predilesse, e

tutti i capocomici rappresentarono con entu
siasmante compiacimento degli attori, che nelle 
sue commedie trovavano vere creature umane 
e non pupazzi, come nella maggior parte delle 
commedie francesi ungheresi austriache tede
sche ecc., tutti piatti del giorno scipiti e disa
dorni, per l ’abituale presenza digestiva a teatro 
di un pubblico appassionato, ma senza scelta. 
Bisognava migliorare la qualità, compito as
sunto dagli autori italiani, che seppero darne 
prova e misura. Quel periodo ebbe una schiera 
agguerrita e compatta di commediografi, a 
molte decine, tra i quali figuravano nomi che 
sono rimasti nella storia del teatro di quel 
tempo. Non è la sede, questa al momento, trat
tandosi di una breve nota di recensione ad un 
volume di commedie, per nomi ed elencazioni, 
ma questa nostra rivista — da anni — pub
blica quasi ad ogni fascicolo saggi esaurienti 
(con note indicative ed elenchi delle opere) 
dovuti a Fernando Ghilardi e col titolo gene
rico « Autori italiani fra due guerre ». Noi che 
abbiamo operato professionalmente in quel tem
po ed abbiamo recitato in varie commedie di 
Zorzi, ricordiamo tanto i suoi successi, come 
l ’aristocratica compitezza dell’uomo e la cordia
lità dell’autore, il suo garbo, la riservatezza, 
l ’amabile cortesia. Le sue commedie tennero 
alto il tono del teatro drammatico, come poche 
altre, ed alcune di esse -— veri e strepitosi 
successi — furono recitate per anni, continua- 
mente, da molte Compagnie. I  tre amanti 
(1912); ha vena d’oro (1919); he due metà 
(1922) sono da ricordare particolarmente e si 
trovano tutte nel volume edito da Cappelli. 
I  tre amanti, nella versione francese della com
media (1929) dovuta alla moglie dell’intimista 
Jean-Jacques Bernard, sostenne una intera sta-



gione a Parigi e trovò traduttori ed interpreti 
in altre nazioni. Questo autore che si direbbe 
del tutto personale e perfino unico per certi 
aspetti di toni sfumati del suo dialogo, man
tenne tale indirizzo fino a Le due metà con la 
quale affrontò il dibattuto problema, ancora 
oggi attuale, della parità della donna moderna 
con l ’uomo, ma poi dimostrò di essere uno dei 
più adattabili a scrivere in collaborazione, che 
per il temperamento italiano, non è facile né 
consueto nel teatro drammatico.
Pure le « collaborazioni » di Zorzi furono per
fino prodigiose, tanto da ricavarne successi ecce
zionali. L ’alleanza più suggestiva fu quella 
stretta con Aldo De Benedetti, commediografo 
di razza e di inesauribile fantasia. Per dieci 
anni almeno, ed ininterrottamente, sono state 
recitate da numerose Compagnie e centinaia di 
gruppi dilettanti, La dama bianca (1931) e La 
resa di L iti (1931) riunendo De Benedetti e 
Zorzi o viceversa, in un indissolubile binomio 
di successo, non soltanto da noi, ma in varie 
lingue ed in tutto il mondo.
Si potrebbe dire che egli avesse affinità con 
De Benedetti, ma i suoi collaboratori sono 
anche altri, da Sclafani {La favola dei Re Magi) 
a Conti (L’immagine) a Donnini { Il passa
tore) ecc. Singolare possibilità di commedio
grafo e uomo di teatro adattabile alle manife
stazioni della scena, le più diverse.
Dal 1914 al 1955, Zorzi fu regista di film tra 
i migliori, e dalla sua esperienza, sensibilità 
e gusto, ebbero vita centinaia di pellicole (prima 
mute, naturalmente, e poi parlate) sempre con 
soggetti e sceneggiature o tratte dalle sue com
medie o novelle, oppure originali.
Direttore di Compagnie nel 1934-35 (Cimara- 
Adani-Melnati) e nel 1937-38 (Compagnia del 
Teatro Veneto), fu regista accorto, sensibile 
e qualificato, mantenendo il proprio lavoro con 
pulizia e decoro professionale, ammirevoli.
I l  volume « Teatro di Guglielmo Zorzi » è pre
ceduto da una affettuosa quanto precisa prefa
zione di Lorenzo Ruggì, che di Zorzi fu amico 
giovanissimo (entrambi bolognesi) « per affinità 
elettiva », dice Ruggì subito nelle sue prime 
parole di presentazione. E conclude: « Questa 
opera omnia del teatro di Zorzi, è tutta sparsa 
di ricordi. Ricordi di grandi interpreti nelle 
varie sue commedie e ricordi anche dei tanti 
e tanti che ne furono interpreti, ma, coi loro 
caratteri, lo invitarono a costruire i suoi perso
naggi: figure e figurette, rese talvolta da lui 
con scanzonata abilità ». iua
■
La « Collana Teatrale » dell’Editore Einaudi, 
si è arricchita di un nuovo volume, che diremo

logicamente atteso, dati i nomi degli autori pre
cedenti, che — a parte il nostro Eduardo 
De Filippo — formano il panorama del teatro 
di tutto il mondo, maturato negli ultimi tren- 
t ’anni: Beckett, Brecht, Ionesco, Lorca, Miller, 
Musil, O’Casey, Osborne, T. Williams. Una 
magnifica raccolta di opere (centinaia); un arco 
quasi completo della letteratura drammatica del 
nostro tempo, attraverso la sua evoluzione, un 
aggiornamento vivo e stimolante. Fra gli autori 
citati, Adamov tiene il suo posto particolare, 
e non soltanto per la singolarità delle sue opere, 
ma per la fisionomia dell’uomo stesso — riflet
tendosi nel suo operato artistico — tra le più 
inquietanti ed originali. Genericamente si col
loca il suo teatro nell’ambito dell’« assurdo », 
e non tanto per una precisa indicazione, ma 
per l ’accostamento ad Àrtaud, sapendo che ne
gli anni dal 1946 al ’48, con Marthe Robert, 
fu tra gli intimisti che prestarono l ’ultima assi
stenza ad Antonin Artaud. Ma per Adamov, 
è a Bùchner e Strindberg che bisogna rifarsi, 
cioè ad un autentico espressionismo, cui egli 
deve le sue impressioni (che tanto hanno poi 
influito nei suoi lavori) soprattutto di inizio. 
A Strindberg, il nostro ha anche dedicato, nel 
1945, uno studio monografico, e nel 1948 un 
suo adattamento della Mort de Danton di 
Bùchner fu messo in scena da Vilar ad Avi
gnone. D’altronde, nel 1953, ha pubblicato la 
traduzione completa — con Marthe Robert — 
del Teatro di Bùchner. Su tale argomento, con 
acuto senso critico ed esemplare chiarezza, 
Renzo Morteo —- un vero specialista nel ge
nere — ha, oltre che curato il volume di Ada
mov, arricchito l ’insieme di una « Nota sul 
Teatro di Adamov » con precisazioni critiche 
molto utili ed interessanti. Le opere contenute 
sono dieci, da La parodia (1947) — suo primo 
lavoro — a La politica degli avanzi (1963), 
collocate cronologicamente: nel 1949, L ’inva
sione-, 1950, La grande e la piccola manovra-, 
1951, I l  professor Taranne; ancora 1951, In ti
mità; 1952, Tutti contro tutti; 1955, I l  ping- 
pong; 1956, Paolo Paoli; 1961, La primavera. 
Arthur Adamov, è ora nel periodo della sua 
maturità (59 anni: nato a Kislovodst, in Russia, 
il 23 agosto 1908) e le sue opere rispecchiano 
tanto la sua nevrosi quanto il suo stesso acca
nimento alla contraddizione storico-sociale. Sta
bilitosi a Parigi nel 1924 si accostò all’avan
guardia surrealista, ma esordì pubblicando versi 
sui « Cahiers du sud ». Traduttore di Jung, 
Rilke, Dostojewskij e tutto il teatro di Cecov 
(quante esperienze e che stimolo di curiosità), 
pubblicò in seguito una cruda « confessione 
psicanalitica » che già delineava quella che è poi



stata la sua opera. Le sue molte esperienze sono 
registrate negli scritti raccolti nel volume lei 
et maintenant (1964). *
■
Einaudi Editore, ha anche pubblicato i volu
metti nn. 105 e 106 della « Collezione di Tea
tro » contenenti rispettivamente La prigione di 
Kennet H. Brown, e L’istruttoria di Peter 
Weiss. La risonanza di quest’ultima è attualis
sima per lo spettacolo allestito dal Piccolo Tea
tro di Milano, la cui cronaca e le immagini 
sono in questo stesso fascicolo.
■
« Maske und Kothurn » - numero speciale di 
questa rivista, edito dalTInstitut fiir Theater- 
wissenschaft an der Universitat Wien, in colla
borazione con il Centro Studi Bragaglia di 
Roma (via Lombardia 14) e con l ’Istituto au
striaco di cultura in Roma, a cura di Anto
nella Vigliani Bragaglia e W. Zettl. L ’edizione 
è bilingue. Nella presentazione, Heinz Kin- 
dermann — per la redazione di « Maske und 
Kothurn » — scrive: « L ’opera creativa dello 
studioso di teatro, regista, scenotecnico e di
rettore di teatro Anton Giulio Bragaglia, si è 
diffusa oltre i confini d’Italia. Molti suoi piani 
di riforma hanno iniziato già lungo tempo prima 
quelli che sono stati poi gli sviluppi del teatro. 
I l suo “ Teatro teatrale ” , il suo interesse mani
festato alle ricerche di studio e in pratica per 
la Commedia dell’Arte e le forme dell’Improv
visa, il suo programmatico repertorio, i suoi 
principi di regìa applicati nel “ Teatro degli 
Indipendenti ” , la sua rivoluzione della scena 
teatrale con l ’aiuto dei massimi artisti del suo 
tempo, e, inoltre, la sua profonda conoscenza 
dello spettacolo popolare italiano ed europeo, 
hanno contribuito a creare opere sceniche e 
scientifiche di alto livello ».
I l fascicolo ha un sommario qualificato quanto 
interessante, e pone come merita sul piano euro
peo, la figura di A. G. Bragaglia, uomo di teatro 
fra i più intelligenti, estrosi e fattivi di quello 
spazio di tempo della nostra scena, che va dai 
primi decenni del secolo alla fine della tradi
zione comica italiana, toccando la nuova strut
tura, ora consolidata, dei Teatri Stabili a ser
vizio pubblico e della scena sovvenzionata col 
denaro pubblico e quindi, praticamente, anche 
se in parte libera, sotto la tutela dello Stato.- 
Anton Giulio Bragaglia (1890-1960) era un 
maestro che ha goduto riconoscimento, rispetto 
e simpatia in tutto il mondo, ed in gran parte 
anche in Italia dove però una annosa polemica 
di rivalità con Silvio d’Amico, lo invise alla 
generazione dei giovani (di allora) dell’Acca
demia presieduta dal D’Amico stesso, e che

sono gli attori ed i registi quarantenni e passa 
di oggi, ad incominciare dai vari Gassmann. 
Non amato, nello stesso tempo, dai nuovi diri
genti ufficiali, la sua scomparsa ha avuto meno 
« onoranze » di quanto invece è avvenuto 
all’estero. Per fortuna ha « lasciato accesa una 
fiamma » come si dice, nella creatura che gli 
fu vicina come moglie, Antonella Vigliani Bra
gaglia, che non ha mai cessato un attimo di 
« ricostruire » — per la storia del teatro, 
con metodo e passione — la vita e l ’opera di 
Anton Giulio.
I l fascicolo di « Maske und Kothurn », oltre 
gli studi critici, i ricordi personali e le testi
monianze storiche, contiene una esposizione 
cronologica e sistematica, dovuta alla Vigliani 
Bragaglia: « Cronologia degli spettacoli alle
stiti al Teatro sperimentale degli Indipendenti 
di Roma, dal 1922 al 1936 »; « Cronologia 
degli spettacoli allestiti da Bragaglia al Teatro 
delle Arti di Roma, dal 1937 al 1943 »; « Bi
bliografia essenziale delle opere e sulle opere 
di A.G.B.; cenni sulla Casa d’Arte Bragaglia, 
nel decennio 1918-1928 ». *
■
Sampietro Editore in Bologna (Casella Po
stale 425) ha iniziato la pubblicazione di una 
collana dal titolo « L ’Arcolaio » nella quale 
compariranno tutte le commedie di Carlo Gol- 
doni. Sono usciti i numeri 1 e 2 (formato ta
scabile, rilegato) ed ogni volumetto contiene 
tre commedie. I l lettore ha già: L’uomo di 
mondo-, I l  prodigio-, La bancarotta-, La donna 
di garbo-, I l  servitore di due padroni-, I l  frappa- 
tore. Seguiranno le altre, con la frequenza di 
due o tre volumetti il mese, ed il termine è fis
sato in un anno. Ogni volume, oltre al glossa
rio, porta una « guida per Goldoni » a cura 
di Giorgio Guazzetti.
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IL  CIGNO NERO
di Martin Walser

traduzione di Ippolito Pizzetti 
Regia di Sandro Sequi

Rassegna Premio Italia 1966
IL  GUERRIERO SCOMPARSO

di Giorgio Bandini
Regia dell’Autore

IL  CIARLATANO 
MERAVIGLIOSO 

di Tullio Tinelli
Regia di Luigi Squarzina

Rassegna Premio Italia 1966 
FRANTA 

radiodramma di Jan Rys 
traduzione di Italo Alighiero Chiusano 

Regia di Ernesto Cortese
Serata a soggetto

ARTAUD - HOMME THEATRE
a cura di Ferruccio Marotti 

I - Il - 111 parte
VEGLIA - INCANTAMENTO
poemetti drammatici di Nelly Sachs 

traduzione di Ida Porena 
Regia di Giorgio Bandini

Club d’ascolto
TEO O L ’ACCELERATORE 
DELLA STORIA

di A. Frassineti e G. Manganelli
Compagnia de! Teatrino di p.za Marsala 

Regia di Marcello Aste
UNTER DEN LINDI N 

di Roberto Roversi
adattamento di Giuseppe D’Agata 

Regia di Flaminio Bollini
Omaggio a Pirandello

NON SI SA COME
Compagnia della Sala Eleonora Duse 

Regia di Luigi Squarzina

L ’ASSASSINIO DI VIA 
BELPOGGIO

di Italo Svevo
adattamento di Perno e Benedetti 

Regia di Biagio Proietti
MADEMOISELLE DOCTEUR

originale radiofonico in 20 puntate 
di Enrico Roda 

Regia di Umberto Benedetto
Omaggio a Pirandello

TUTTO PER BENE
Protagonista: Ruggero Ruggerì 

Regia di Enzo Terrieri

Lunedì 3 aprile 
Terzo Programma 
ore 20

Martedì 4 aprile 
Programma Nazionale 
ore 20,20

Lunedì 10 aprile 
Terzo Programma 
ore 20

Martedì l i  aprile 
Programma Nazionale 
ore 20,20

Mercoledì 12-19-26 
aprile
Terzo Programma 
ore 21

Sabato 15 aprile 
Terzo Programma 
ore 22,30

Domenica 16 aprile 
Terzo Programma 
ore 21

Lunedì 17 aprile 
Terzo Programma 
ore 20

Martedì 18 aprile 
Programma Nazionale 
ore 20,20

Martedì 18 aprile 
Secondo Programma 
ore 17,35

da Mercoledì 19 aprile 
Secondo Programma 
ore 10

Martedì 25 aprile 
Programma Nazionale 
ore 20,20

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 ro s a  a l la

R A D I O

n e l mese d i

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

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

UNA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA ITALIANA CHE OPERA A LIVELLO EUROPEO


