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I l regista Franco Enriquez, uno dei più agguerriti paladini — alla nostra stregua, inten
diamo — nella diiesa del teatro e delle sue attuali condizioni di vita, ha riunito alcuni espo
nenti delle Compagnie dette indipendenti per dire e confermare che per le formazioni del 
loro tipo, che agiscono in un certo senso per proprio conto, non c’è più vita, che non ce la 
fanno più e che non possono andare avanti. Quindi, egli vuole riunire i rappresentanti — che 
noi diremmo meglio i responsabili — di queste Compagnie associate dove tutti sono in certa 
misura compartecipi e corresponsabili deH’andamcnto economico organizzativo ed artistico 
della formazione, per costituire un “  cartello ”  delle Compagnie associate. Che cosa ha voluto 
dire non è facile capire: tale unificazione non significa niente, non rimedia nulla e non risolve 
soprattutto la situazione, in quanto ciò che Enriquez propone di fare, se è già difficile farlo 
ognuno per proprio conto, figuriamoci quando ci dovrà essere uno (ma chi mai potrebbe 
essere?) incaricato a fare da capocomico a tutti coloro che fanno parte del “  cartello”  ed 
occuparsi, come Enriquez desidera o crede possa avvenire, dei servizi pubblicistici, delle 
realizzazioni scenografiche, dei costumi, dei viaggi, trasporti, ecc. Insomma, sempre se 
abbiamo capito, Enriquez ed i suoi compagni capocomici per modo di dire di Compagnie 
associate vorrebbero che rispuntasse l ’antico amministratore cui spetterebbe di lavorare 
per dieci invece che per uno. Questo è impossibile e assurdo, in quanto oggi clic il teatro è 
al servizio dello Stato col denaro dei contribuenti e che la compagine teatrale è formata 
giustamente da Teatri Stabili con una propria organizzazione, non si può pretendere che 
all’improvviso si ritorni indietro di cinquant’anni e si riformi il quadro della vita teatrale 
esattamente com’era quando tutti si sono messi intorno per demolirlo e distruggerlo. Dob
biamo pensare che sia stata una rovina? Ora su queste rovine né Enriquez né i dieci suoi 
probabili compagni potranno far risorgere la tradizione, perché in parole più semplici, per
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noi che comprendiamo facilmente il latino parlato da Enriquez, ora sfratterebbe di ritornare 
daccapo a tutto come prima. Perciò le parole e le intenzioni di Enriquez che in un certo 
senso sono state intese, almeno a leggere la cronaca dei quotidiani, come una difesa dei 
complessi indipendenti del teatro di prosa, a parer nostro sono una difesa di fantasmi, perché 
le nostre vecchie compagnie non possono più ritornare ad agire all’improvviso, col capoco
mico l’amministratore e tutte le incertezze e i guai che hanno fatto giustamente il loro tempo. 
Si vuole forse dire che il teatro tanto desiderato, che è quello di oggi, è stato un errore e che 
si stava meglio quando si stava peggio? Bene, se è così, un attore che abbia davvero le qualità 
artistiche per riempire il teatro col suo nome formi una Compagnia col suo denaro, chiami 
un vecchio amministratore, si faccia dire come si viveva allora, che cosa si faceva, e rico
minci da capo. Noi non crediamo a queste resurrezioni, perché come non crediamo a molte 
cose del teatro di oggi, siamo convinti che ciò che è sepolto non si può farlo rivivere sano e 
vitale perché in questo momento ci farebbe comodo. Anche le Compagnie nostre tanto mal
trattate sono fantasmi. È inutile, caro Enriquez, richiamare i fantasmi, perché non rispon
dono, ed è altrettanto inutile difenderli perché non ne hanno bisogno. Enriquez dice inoltre 
che anche le Compagnie associate indipendenti sono un servizio pubblico giustissimo; dob
biamo però avvertirlo, noi che lo sappiamo, che anche ai nostri tempi quando da una com
pagnia normale per una qualsiasi ragione naufragata si cercava di mettere insieme una 
compagnia “ associata”  dove tutti in varia misura erano compartecipi (sono le parole di En
riquez) e responsabili dell’andamento economico organizzativo ed artistico, quelle tali com
pagnie naufragavano immediatamente e non si capiva perché. Evidentemente perché sono 
in troppi a parlare, mentre la compagnia di prosa è un’azienda come un’altra che ha carat
tere artistico ma anche commerciale, che deve avere un padrone chiamato capocomico solo 
responsabile in bene e in male di quello che succede. Ora, cercare di rifare tutto quanto era 
già in atto e fu ritenuto sorpassato ed inutile, ci sembra davvero un’ingenuità. A meno che 
la compagnia non sia composta da tutti fantasmi, nel qual caso andrebbe benissimo, perché 
il capocomico verrebbe fuori da solo (visto che parliamo di fantasmi) e potrebbe chiamarsi 
Gustavo Modena, Tommaso Salvini, Zacconi, Novelli, Duse o chi volete dei cento e più glo
riosi nomi tanto disprezzati. Se l’amico Enriquez lo permette e noi fossimo stati presenti 
alla sua riunione, oltre a dire quanto abbiamo scritto, avremmo aggiunto: date un teatro 
Stabile (ora c’è quello di Torino) alla Compagnia dei Giovani, ed un altro in una città impor
tante alla Compagnia di Enriquez, allargate il criterio attuale delle formazioni stabili, anche 
in città meno numerose di abitanti, intensificate il criterio che oggi informa la scena di prosa, 
e con un po’ più di modestia, con un po’ meno parole inutili e senza disturbare i fantasmi, 
fate un teatro meno antipatico con la speranza di riempire le sale che oggi in genere sono 
deserte. È una vecchia campana che noi suoniamo, ma il pubblico a teatro vuole anche diver
tirsi se non proprio solo divertirsi. È chiaro che oggi qualche cosa non funziona e sarebbe 
troppo lungo fare una disamina delle condizioni attuali, cosa che d’altronde non spetta a 
noi che del teatro siamo una parte ben minuscola e lontana. Non sono i rappresentanti delle 
compagnie di giro che Enriquez deve riunire, ma è la Direzione del Teatro che deve passarsi 
una mano sulla fronte, cancellare i pensieri cattivi e adoprarsi affinché nei teatri ci vada il 
pubblico con gradimento di ciò che si rappresenta. Altrimenti diventeranno fantasmi anche 
i teatri come sono adesso, e poi ci vorrà ancora mezzo secolo affinché un Enriquez chiami i 
suoi compagni e dica basta con le compagnie associate, facciamo il teatro stabile. È un’alta
lena pericolosa, senza contare che non siamo eterni e che non si può aspettare ogni volta 
mezzo secolo per convincersi se il capocomico e l ’amministratore vanno bene o no. A ltri
menti, lo abbiamo detto, non si difende il teatro, ma si difendono i fantasmi del teatro. Lascia
moli dove sono e rinchiudiamoli definitivamente tra le pagine dei libri. Per conto nostro, 
quello che avevamo da dire, ed è la verità, l ’abbiamo sempre detto, tanto su questa rivista, 
come nei libri, e l ’ultimo pubblicato è appunto la documentazione di quello che fu il teatro 
dei fantasmi. Che noi d’altronde non difendiamo nel libro e quindi lo storico di domani potrà 
cancellare nuovamente a suo piacimento. Yisto che si tratta di fantasmi, tutto si può fare.



V i t t o r i o  G a s s m a n

L ’ « incoerenza » d i V it to r io  Gassman, la sua complessa a ttiv ità  teatrale e 
cinematografica, la recente lunga assenza dal palcoscenico e i l  suo r ito rn o , 
i l  « period ico  m utar d i pelle », come egli disse, hanno rad ic i —  sia log iche 
che irraz iona li —  nelle o r ig in i del suo carattere e della sua personalità, rad ic i 
legate, ne llo  stesso tem po, ad alcune linee fondam enta li de llo  sv iluppo  sto
rico  dello  spettacolo ita liano. Come uom o d i teatro, Gassman ha una in d i
v idua lità  senz’a ltro  fu o r i del comune, in d iv id u a lità  che è tale per inc linaz ion i 
personali, eppure anche per le contingenze storiche e cu ltu ra li in  cui si è 
form ata. Le  vicende della fam ig lia , de ll’adolescenza, della scuola, interes
sano sopra ttu tto  per rin tracciare fin  da queg li anni un  carattere e una orga
nizzazione d i v ita , connatura ti in  una accesa passionalità, in  una fiducia 
p ro fonda  e sentimentalmente assai v iva  in  qualcosa d i a lto  —  uom in i o pen
sieri o le tteratura —  da mettere al centro della p rop ria  a ttiv ità . Esigenza d i 
r igo re  e d i chiarezza, da un  la to, e da ll’a ltro  u n ’indo le  p iù  ind iv idua lis tica 
mente m erid iona le : d iffe ren ti elementi mai completamente fus i che hanno 
avuto  un ’im portanza fondam entale nella sua v ita  e nella sua a ttiv ità . 
V it to r io  Gassmann —  due enne fina li —  nacque a G enova i l  i °  settembre 
1922 da H e in rich , ingegnere d i Karlsruhe, e da madre toscana, Luisa A m - 
bron, poco tem po dopo una sorella, M ary, con la quale, neg li anni de ll’in 
fanzia, avrebbe a d d ir ittu ra  g iocato a recitare. Una fam ig lia  della media b o r
ghesia in  cu i i l  padre, una « specie d i gigante, fo rte  e a llegro », aveva una 
predilezione per i l  f ig lio  V it to r io ,  nei co n fro n ti del quale, con ab itu d in i, 
frasi, l ’ invenzione d i g iuoch i partico la ri, i l  m odo « da uom o a uom o » con 
cui lo  trattava, esercitava un  fascino particolare. La  m orte  del padre, quando 
i l  ragazzo aveva qua tto rd ic i anni, fu  perciò u n ’emozione fortiss im a. La 
fam ig lia , che alcuni anni p rim a si era trasferita a Roma, attraversò un  pe
rio d o  d i d iffico ltà  che solo la forza d ’anim o e i  sacrifici della madre riusc i
rono  a superare. I l  ragazzo fin ì i l  liceo classico, i l  « Tasso ». D a l 1936 l ’ Ita lia  
si vantava d i essere d i nuovo  « im peria le  », aveva avuto  in  G abriele d ’A n - 
nunzio  i l  suo vate —  e lo  conservava per quanto lo g o ro  —  l ’in te lle ttua le  d i 
Stato da studiare e im itare. U n  giovane d i d ic io tto  anni, sentimentale suo m al-



grado e abbastanza fo rm a to  nel carattere, può, anche invo lontariam ente , p u r 
ripud iandone la retorica, sentirsi v ic in o  ai m od i, alle fo rm e espressive d i D ’A n 
nunzio, e porselo, perfino  ritenendo d i in te rp re ta rlo  in  chiave personale, 
quale s im bolo e r ifu g io  le tte rario , cultura le, artis tico. M a Gassman non tra 
scurò —  p ro p rio  perché aveva già un suo temperamento e deg li am ici sp iri
tualm ente a ltre ttan to  v iv i con cui scambiare idee e o p in ion i, con cu i co n tro l
lare e vita lizzare interessi e esperienze —  u n ’a ltra tip ica  com ponente cultura le 
deg li anni in  cu i v iveva, quella ermetica. E  l ’ermetismo, che attinse in d ire t
tamente a influenze straniere e d irettam ente a certa fronda  le tteraria italiana, 
si m anifestò anche in  una sorta d i an ticonfo rm ism o d i atteggiam enti. I l  
liceale Gassman scrive poesie —  nelle ch iavi cu ltu ra li che si sono ricordate —  
e continua a scriverne ancora per qualche anno. In  fondo  crede abbastanza 
in  esse e ne pubblica  una scelta. Tre tempi d i poesia : con la copertina bianca 
e azzurra i l  lib re tto  uscì nel 1941 con una curiosa prefazione d i L u ig i Squar- 
zina. Gassman si iscrisse p o i alla facoltà d i g iurisprudenza, ma le sue am bi
z io n i erano altre : romanziere, poeta, c r it ic o  le tte rario , « d irige re  », « o r
ganizzare ».
È  p ro p rio  in  questi anni che m aturano per Gassman due in c o n tr i fonda- 
m enta li: lo  sport e, poco dopo, i l  teatro. G ià neg li u lt im i anni del liceo egli 
frequentò una società sportiva  e in  breve giunse a prim eggiare, fra  l ’a ltro , 
nella pallacanestro (con la squadra romana « P a rio li » avrebbe p o i parteci
pato a due cam pionati d i serie A  e, nella rappresentativa italiana, ad alcuni 
in c o n tr i in ternaziona li). F u rono  p ro p rio  g li in c o n tr i in te rnaziona li e i l  suc
cesso a fa rg li assumere quegli atteggiam enti « agonistic i » che rito rneranno  
p iù  vo lte  in  fu tu ro , anche in  teatro, spesso fondendo, anche in  pratica, sport 
e palcoscenico. N e l 1942, del resto, eg li scrisse che, accorgendosi d i trascu
rare un  p o ’ trop po  i l  g ioco d i squadra, credeva d i sentire in  sé « la promessa 
d i un  fu tu ro  m attatore » (« dom ani forse quella palla tentatrice porterà  scritto  
Am leto o Peer Gynt\ D io  m i conceda a llora la precisione che ogg i m i so
stiene »). La madre, in fa tt i, lo  aveva in tan to  sp into a entrare a ll’Accademia 
d i arte dram matica d ire tta  da S ilv io  d ’A m ico , conv in ta  da alcune p rove  quasi 
per g ioco, e forse anche per soddisfare in  lu i una p ro p ria  repressa aspira
zione giovanile . L ’ iscriz ione a ll’Accademia è de ll’o ttob re  1941, quasi senza 
l ’in tenzione d i proseguire sul serio. M a p ro p rio  in  quegli anni i l  teatro ita 
liano, fino  a llora in  balia de ll’im provvisazione, del gusto personale, del 
buonsenso delle « fam ig lie  d ’arte », cercava sia pure confusamente d i orga
nizzarsi sul terreno de ll’im pegno e delle am biz ion i d ’arte. E  dunque g ii 
in te n ti de ll’Accademia e d i Gassman, un  un ive rs ita rio  con interessi le tterari 
e seri, si trova ron o  a coincidere: « anche i l  gusto della polem ica... e un certo 
sp irito  settario, e l ’ansia della precisione, nacquero a llo ra—  scrive Gassman — . 
Com incia i finalm ente ad accumulare e rro ri, a cos tru irm i piano piano quel 
castello d i u topie, d i frenesie, d i eccessi, nel cui faticoso smantellamento, 
tu t t ’ogg i in  atto, consiste —  credo —  la m ia stessa funzione professionale ». 
E g li avvertì, con is tin to  e con anim o d ivenu to  ben presto sensibile, attento, 
interessatissimo, questa situazione e quale strada g li si sarebbe potu ta  
o ffr ire ; la necessità d i un  am modernam ento trovava  p ron ta  la sua ansia d i 
fare, d i app ro fond ire  e d i m ettersi in  luce. Accanto a ll’ interesse sportivo , 
che sarebbe p o i rim asto in  p rim o  piano, g iovandosi p iù  d i una vo lta  egli



delle fo rm e e de ll’atmosfera de llo  sport, que llo  teatrale assorbì —  poco 
a poco —  tu tt i g l i interessi c o lti cui egli si dedicava. N o n  solo, ma con i l  
precedente stim olante d i Gassman, si accostarono al teatro a ltr i un ivers ita ri, 
fra  cui l ’am ico deg li anni d i g innasio L u ig i Squarzina. Squarzina fu  un  p o ’ 
i l  tram ite  fra  Gassman e g li a ltr i;  si iscrisse a ll’Accademia per am icizia, per 
continuare con Gassman le esperienze com uni, e per am icizia verso Squar
zina, praticamente, si iscrisse Salce. E  p o i essi in con tra rono  A d o lfo  Celi, 
N in o  D a l Fabbro, Carlo Mazzarella, U m berto  M agald i, N e ri M azzocchi, 
M a rio  Land i e a ltr i ancora. U n  docum ento, a dd ir ittu ra  quasi un  rom anzo d i 
Gassman e d i Salce, che risale al 1946, ci illu m in a  un  poco su quegli anni 
così fe r t i l i  : « L ’educazione teatrale ». Una m em oria le tteraria alla quale quella 
« sentimentale » d i F laubert, evidentemente non  è lontana. « M astodontico  
quanto ined ito  rom anzo », avrà p o i occasione d i affermare Gassman, « da 
me com posto in  collaborazione con Luciano Salce, r ifiu ta tiss im o  da almeno 
dod ic i ed ito ri, curiosamente concord i nel de fin ir lo  “  caotico ” »; Salce m i disse 
p o i come alcune le ttu re  d i quegli anni, in  partico lare L ’avenir d i Roger M a rtin  
du G ard, avessero d irettam ente isp ira to  i l  lib ro , provocando i  due au to ri a 
raccogliere la storia lo ro  e d i a lcuni com pagni in  b ilic o  fra  le esperienze 
del passato e le aspirazioni o a d d ir ittu ra  le fantasie fu tu re . In  realtà « L ’edu
cazione teatrale », in  cui sono evidenti l ’ansia e la esacerbazione cu ltu ra li, 
i l  barocchism o dannunziano delle im m ag in i, le continue s im bologie e rela
z io n i con lo  sport, fu  sopra ttu tto  i l  mezzo con cui eg li proponeva a sé e 
al m ondo i l  problem a della recitazione e della funz ione de ll’attore. N a to  
come convergenza d i testimonianze e d i esperienze, « L ’educazione teatrale » 
ha, sopra ttu tto  nei r ig u a rd i de ll’a ttiv ità  fu tu ra  d i Gassman, un  va lore d ire i 
p ro fe tico  in  almeno due o tre  dei cap ito li p iù  im p o rta n ti. « La  compagnia », 
« La  festa », « I l  c irco » sono i  t i to l i  deg li u lt im i tre  cap ito li : ecco g li und ic i 
com ponenti del « G ruppo  » orm a i decisi a r iu n irs i in  u n ’unica e nuova com 
pagnia, per recitare alle c o rti o nei sobborgh i d i T ien  T s in ; p o i una festa 
enorme, pantagruelica offerta a tu tto  i l  m ondo dai p iù  fam osi a tto ri d i H o lly 
w ood, ai p rem i N obe l, quando que lli del « G rup po  » avessero ragg iun to  i  
quarant’anni d i età. E  in fine  i l  c irco, i l  p iù  perfe tto  ambiente dove recitare, 
essendo anche m aterialm ente al centro d i u n ’attenzione circolare e assoluta, 
l ’u ltim a  fo rm a —  quella suprema —  d i essere a tto ri, in  cu i ciascuno possa 
mettere a f ru t to  le p ro p rie  capacità, in te rp re taz ion i, lazzi, salti m orta li, o r
ganizzazione.
In  questi in iz i, come ho accennato, è la chiave deg li anni a venire. In fa tt i 
tu tto  ciò —  o quasi —  si è andato realizzando, in  concreto, anche i l  c irco, 
dal 1943 al ’60. Gassman è capocom ico e regista a ve n to tto  anni, organ iz
zatore e d ire tto re  d i com pagnia a trenta, con Am leto e Tieste.
D o p o  i l  secondo Am leto, nel ’ 53-54, e i l  grande e qua lificato successo d i 
pubb lico  e d i critica  del Prometeo incatenato a Siracusa, nel m aggio del ’60, 
l ’inclinazione d i Gassman, nel campo d i un  teatro che in  Ita lia  era orm ai 
uscito dalla m ino rità , come successo d i spettacolo, se non  come rinnova 
m ento d i au to ri (e sotto  questo pu n to  d i v ista i l  prob lem a è tu tto ra  aperto), 
era avviata verso u n ’aperta simpatia nei co n fro n ti del « grande attore » 
famoso e affascinante, per i l  quale egli n u tr iva  una sorta d i is tin tiva  attrazione, 
alim entata a dd ir ittu ra  in  età studentesca da un  affascinante e m itizzato  in -



con tro  con Erm ete Zacconi, r ico rda to  anche ne l ’ « Educazione teatrale ». 
O g g i la parabola è conclusa, in  questo senso, e si assiste al recupero d i alcuni 
fondam enta li va lo ri, a quel tem po ig n o ra ti o so ttova lu ta ti. M a se i  p r im i 
dieci anni, a ll’incirca ’43-54, segnano i l  consolidarsi d iv is tico , m arcati dal
l ’applauso e da traguard i negati a poch i a ltr i colleghi, sono i  d ieci anni suc
cessivi, dal ’ 54 in  po i, a incrinare la sicurezza. Kean d i Dumas-Sartre, nel 
’ 54-55, con la regìa d i Luciano Luc ignan i, i l  rive la to re , confessato, fo rm i
dabile Kean, e successivamente l ’ Otello in  cu i i  due p rin c ip a li ru o li erano 
recita ti in  alternanza con Salvo Randone, I  tromboni, Ornijle, Don Jack, per 
concludere nel ’60 con Adelchi, l ’ Orestiade, Un marciano a Roma sono in fa tt i 
le tappe del dubb io , in  teatro, che non  a caso co incidono con la presa d i 
coscienza e la m atu rità  cinematografica ( /  soliti ignoti e L a  grande guerra d i 
M on ice lli, e in  m isura in fe rio re  la figu ra  de I I  Giudizio Universale d i D e Sica), 
e con la clamorosa trasmissione te levisiva de I I  mattatore, che derivava in  
linea d ire tta  da I  tromboni, ma arricch iva que llo  spettacolo d i nuovo  dina
m ism o e d i nuo v i fa tto r i spettacolari e au tocritic i. Ecco: l ’au tocritica —  d i 
cui sono segni precisi anche L a  pulce n e ll orecchio (« spettacolo-conferenza ») 
e Irm a  la dolce —  è l ’elemento che conferma, assieme ag li a ltr i cu i si è accen
nato, l ’ind ice d i una maturazione e ne llo  stesso tem po d i una indispensabile 
conclusione critica. I l  clamoroso « circo », i l  T .P .I. - Teatro  Popolare Ita liano  - 
(si sono r ico rda ti Adelchi e Un marciano a Roma, spettacolo quest’u ltim o  
sottova lu ta to , ma sostanzialmente antic ipatore e preveggente, in te rpre ta to  da 
Gassman con b r io  e m alinconia insieme e scritto  da Flaiano con so ttile  e 
non  facile in te lligenza) fu  u n ’in iz ia tiva  f in  che si vuo le  ingenua, fu o r i tempo, 
sbagliata sul p iano tecnico e stru ttura le , ma lo  fu  per entusiasmo e per fede, 
non per calcolo, lo  fu  con prospe ttive  d i una sanità e d i una qualità ecce
z iona li, e veramente, come Gassman affermava, per r ip u lire  i l  m ondo del 
teatro e de llo  spettacolo ita liano d i scorie e d i d ife tt i atavici. Gassman agiva 
da ll’in te rno , e in  quel tem po era già a rriva to  alla consapevolezza d i una 
situazione e alla scelta d i c iò  che fosse u tile  fare, m agari anche con u r t i e 
c lam ori, per rim uovere  acque stagnanti e consuetudin i g rig ie  d i sipari p o l
verosi, d i po ltron e  statiche, d i testi scontati e v u o ti. E  un  a ltro  esempio, 
l ’u ltim o  p rim a d i un  silenzio p luriennale , salvo scarse appariz ion i semi
priva te , fu  que llo  d i Onesta sera si recita a soggetto, in  cui conflu ì anche i l  senso 
della consapevolezza d i un  m om ento conc lus ivo : ciò che ne ll ’Adelchi e nel 
Marciano, v o g lio  d ire, era ancora v is to  in  una prospe ttiva  seria perché fid u 
ciosa, qu i era già in  chiave consapevole de ll’in u tilità  d i uno sforzo che la 
« c iv iltà  dei consum i » e i l  con form ism o stavano rich iudendo.
N e llo  stesso tem po, in fa tt i, i l  cinema riscopriva  Gassman —  e Gassman 
riscopriva  i l  cinema —  p ro p rio  sulla base del successo p iù  facile e p iù  im m e
diato. Q uando al « bel tenebroso » deg li anni cinquanta, « d ivo  » cinemato
grafico quasi suo m algrado, bersaglio antagonista per antonomasia, « cat
t iv o  » che i l  pubb lico  odiava e amava ne llo  stesso tem po, successe i l  com ico 
tro n fio  e balbuziente insieme, si ruppero  g li a rg in i d i ogn i perplessità e si 
mise in  m o to  i l  meccanismo inesorabile produzione-no leggio-eserciz io-pub
blico-incassi, si in ven tò  una fo rm u la , si andò avanti sulla base d i r ip e tiz io n i 
e d i successi fa c ili e standardizzati. Sono cam biati v ia  v ia  i  t ito li ,  assai meno 
le trame e i  s ign ifica ti, da I I  sorpasso, I l  successo, I  mostri, L ’arcidiavolo, tee.,



via  v ia  fino  a I I  profeta. I  m ig lio r i,  tra  questi film -standard, realizzati con
tando su un  m ilia rdo  d ’incasso e con sceneggiature quasi sempre carenti, 
anche se le personalità d i R isi o quella d i Salce, che ne hanno d ire tti alcuni, 
sono f in i e p iù  avanzate dei lo ro  risu lta ti, i  m ig lio r i sono i  p iù  o r ig in a li e i 
p iù  v iv i,  I l  sorpasso d i R isi, ad esempio, L ’armata Brancaleone d i M o n ice lli, 
che anche Gassman ricorda con simpatia e che ha in fluenzato un  certo stile, 
un certo m odo d i umanizzare m it i a ragione o a to rto  eccessivamente e ro ic i; 
Gassman ricorda con una qualche simpatia almeno lo  spunto de Lo  scatenato 
e que llo  de I I  profeta, m entre afferma —  a m io  parere con ogn i ragione —  
d i avere quasi od iato I I  tigre e la retorica che a tto rno  al f ilm  si è d ivu lgata . 
I l  gioco degli eroi presentato in  televisione nel ’ 63 fu  ancora una vo lta  i l  ten
ta tivo  d i riscatto classico e serio d i una sorta d i commedia cialtronesca che
—  anche al d i là de ll’apporto  d i Gassman, ovviam ente —- i l  nostro  cinema 
alimentava e da cui Gassman traeva quei successi e quegli o n o ri d i cui è 
tu t t ’a ltro  che fiero. E  non  per « com odità  », ancora una vo lta , non  s fru t
tando nessun atteggiam ento esteriore. Gassman ha in fa tt i almeno una doppia 
natura, pubblica  e p riva ta , e sa rimanere sulla cresta de ll’onda fino  al pun to  
in  cui l ’esserci g li serve per tu tto  ciò che poch i riuscirebbero a disdegnare
—  popo la rità , successo, agi, denaro — , ma si salva sempre —  con altrettanta 
sincerità —  con l ’in te lligenza e i l  coraggio d i ricom inciare, p u r senza rifiu ta re  
nessuna delle esperienze passate, ma anzi d i ciascuna tenendo i l  conto  oppor
tuno. Chiuso e iso lato sul palcoscenico e sullo schermo, è p o i p ro n to  al 
d ia logo e al con fron to  con le persone che rispetta, senza fa r pesare nessuna 
com ponente professionale, m ettendo in  r ilie v o  una spontanea um anità, una 
saggia consapevolezza aliena da ogn i m isura d i mestiere.
E  ogg i? L ’abbandono del teatro aveva coinciso con l ’isolam ento anche mate
riale d i Gassman, in  una m eravigliosa v illa  su ll’A ve n tino , col teatrino rosso 
e o ro  per i  fa m ilia r i e g li am ici soltanto. Una sistemazione log istica  e umana 
che Gassman ha f in ito  per sentire opprim ente e, ogg i, quasi paradossale, 
quando egli stesso considera in u tile  e vu o to  i l  teatro delle fo rm u le  trad iz io 
nali, palchi, recitazione, a tto ri, au tori. E  m entre i l  Riccardo I I I  ha segnato 
soltanto i l  conta tto  col pubb lico , un  « r ien tro  ufficiale con un  testo o b ie ttivo  
e riconoscib ile  », per com porre i l  quale non  è stato in u tile  neppure i l  B ran
caleone cinem atografico (« Riccardo I I I  m i ha ricarica to artig ianalm ente »), i l  
vero  fu tu ro  teatrale d i Gassman è nella linea d i que llo  spettacolo, dal t ito lo  
un  p o ’ erm etico —  D K B C , con testi appunto d i D osto jevsk i, K a fka , Be
ckett, Corso —  che è teatro in  m ov im ento , teatro in  v ia  d i farsi, in  rapporto  
d ire tto  con g li spettatori, co i g iovan i, coi p u b b lic i d i p rov in c ia  ai qua li epi
sodicamente, neg li u lt im i mesi, nelle u ltim e  settimane, egli lo  ha rip roposto , 
un  teatro per dibattere i  p rob lem i d i sperimentazione e l ’ansia d i conoscenza, i  
fe rm en ti del tem po in  cu i v iv iam o . C iò ha coinciso —• l ’elemento non  è 
fondamentale, ovviam ente, e può anche essere considerato un  dato d i sola 
curiosità , anche se qu i piace legarlo a s ign ifica ti p iù  s im bo lic i e p ro fo n d i —  
co l r ito rn o  ad abitare nel quartiere in  cui, una strada o l ’altra, Gassman è 
stato studente, ha vissuto co i p r im i co lleg lli e g li am ici, nella casa che è 
stato sempre i l  r ifu g io  delle tante avventure d i v ita  e d i teatro deg li u lt im i 
ventic inque anni.
V entic inque anni d i teatro —  1943-1968 —  un  traguardo per m o lti, appena



un  tempo, che ne raccoglie m o lt i a ltr i, per Gassman, e una v ita  anche fam i
liare poliedrica, le m og li, i  f ig li cui eg li si sente v ic in o  con la coscienza d i non 
averg li dato tu tto  e i l  desiderio, anche qu i, d i rim ediare e d i ricom inciare. 
U n  fu tu ro  teatrale, da ogg i, che Gassman aspira sia ind irizza to  verso espe
rienze d i un  g ruppo  quasi d ile ttan tis tico , che non  si attenda denaro, suc
cesso, fac ilità  d i comprensione, ma che vo g lia  fa re  teatro concependo i l  lavo ro  
de ll’attore, v ic in o  a que llo  de ll’autore, in  un  rapporto  paradram m aturgico d i 
mediazione. D K B C  —  v ia  v ia  m od ifica to  e rinnova to  —  è i l  fa ro  d i partenza 
del tip o  d i teatro e del tip o  d i spettacolo che a Gassman ogg i preme e che a 
lu i sembra essere i l  solo le g ittim o , anche per appoggiare le aspirazioni dei 
g iovan i che non  riescono, spesso, a coagulare le lo ro  idee e le lo ro  leg ittim e  
aspirazioni a tto rno  a nucle i so lid i e du ra tu ri. Una specie d i autobiografia  reale 
e fantastica d i S trindberg { I l  diario occulto, L ’ inferno) sarà probabilm ente i l  ma
teriale su cu i m ontare i l  teatro « nuovo  » d i chi, come Gassman, avendo rag
g iu n to  tu tto , ricom inc ia  da capo, per creare una specie d i teatro-studio , alcuni 
mesi a ll’anno, con elementi add ir ittu ra  n u o v i al teatro trad izionalm ente inteso, 
per andare avanti nella riscoperta, riscoperta sopra ttu tto  delle s tru ttu re  e 
delle idee, e dopo —  ma è evidente ed è g iusto  che interessi meno, a rigo re  —  
per arrivare ancora a uno scambio fra  uom o e arte. I l  cinema, è com pren
sibile, continuerà a ondate alterne, per i l  la vo ro  d i Gassman, e c i saranno i  
f ilm  della fo rm u la , ancora per un  p o ’ d i tem po almeno : ma p ro p r io  in  queste 
settimane —  e questo è un a ltro  segno del m om ento fe rtile  e s traord inario  
che Gassman attraversa, quasi v ic in o  agii anni delle p rim e scoperte —  egli 
scrive, d irige , in terpreta, insieme a A d o lfo  Celi e a Luciano Luc ignan i, un  
f ilm  —  i l  t ito lo  è L ’a lib i —  d i isp irazione sostanzialmente autobiografica, 
d iverso dai « tig re  » d i consumo, e anzi quasi i l  con tra rio , perché realizzato 
per esigenze in terne, per mettere a fuoco  esperienze personali, da manifestare 
attraverso la pubblica  v ia  del cinema, e non  per g ii a ltr i m o tiv i spuri. T re  
storie —  un  rien tro  dal Brasile dopo anni d i assenza da ll’ Ita lia , un  inserim ento 
d iffic ile , un  rappo rto  fe rm o nel tem po eppure non p iù  lo  stesso; un in te lle t
tuale d i g rand i cariche ideologiche che non  ha p o i la forza e la possib ilità  
d i realizzare in  pratica que llo  che sente den tro  d i sé; una sorta d i maniaco 
dalle tante p iccole personalità che si colorano a seconda delle circostanze 
senza realizzarsi m ai com piutam ente in  nessuna — , tre  storie si intersecano 
e si confrontano con un r itm o  v ia  v ia  p iù  stretto, fino  a una sorta d i « confes
sione » finale. Poi, nei fu tu ro , c’è anche l ’ipotesi d i un  f ilm  con F e llin i, a 
innestare la figura  e la disposizione d ’anim o de ll’attore, questa vo lta , sulla 
torm entata vena autobiografica del regista rom agnolo.
V en tic inque  fe r t i l i  anni d i teatro, da N iccodem i —  la « lunga e lacrim evole » 
parte d i R oberto  im parata a m em oria in  tre  g io rn i —  a Beckett, da L a  nemica 
a D K B C : « (...) è questo lo  spettacolo, aspettare soli, ne ll’aria inquieta, che 
si com inci, che com inci qualcosa, che ci sia qualcosa o ltre  a se stessi (...)». Una 
storia d i teatro e d i spettacolo, quella d i Gassman, che non  ha rife rim e n ti e 
co n fron ti, fra  co lleg lli, am ici, nem ic i; e che, tu t t ’a ltro  che conclusa, è p ronta  
a darci sorprese, an ticon fo rm ism i, polem iche, argom enti d i discussione e d i 
successo. Forse la strada per rinnovare  davvero la dram m aturg ia v ita le  degli
anni sessanta. Giacomo Gambetti
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SALVATO CAPPELLI
Tra le sue principali com
medie:
IL DIAVOLO PETER 
(Piccolo Teatro di Genova, 
1957). Regìa Alessandro Fer- 
sen; Comp. Salerno-Valeri- 
Buazzelli.
(Pubbl. in «Il Dramma», 
N. 245 del 1957).
INCONTRO A BABELE 
(Teatro del Convegno, Mi
lano, 1962). Regìa Enrico 
D’Alessandro; Comp. Pilotto- 
Toccafondi.
(Pubbl. in « Il Dramma », 
N. 319 del 1963).
L’ORA VUOTA 
(Roma, Teatro Valle, 1963). 
Regìa Alessandro Fersen; 
Comp. del Teatro Italiano 
con Mario Feliciani ed Eie- 
na Da Venezia.
DUECENTOMILA E UNO 
(Piccolo Teatro di Milano, 
1966). Regìa di Giorgio 
Strehler.
(Pubbl. in «II Dramma», 
N. 358 del 1966).

Nel decreto di censuro che vieto ai minori di diciotto anni di assistere alla 
rappresentazione di Morte di Flavia e delle sue bambole ((piasi, oggi, tutto 
non confluisse a coinvolgere minori e maggiori in problemi morali, sociali, 
filosofici di protesta, senza riguardo per il sesso e l'età) è scritto: «L'argo
mento, assai scabroso, è trattato con maestria e innegabile gusto, e non scade 
mai nel volgare. Di grande interesse per persone adulte ». Io sono abituato 
alle sentenze, iti ultima istanza, della censura. Così sia.

Silverio Blasi 
(regista dello spettacolo)

Nelle foto: pagina precedente, Paola Quattrini con Antonio Fattorini.
Sotto e pagine seguenti, la Quattrini, con Mario Valdemarin e con Gianni Mantesi.







MORTE DI FLAVIA E DELLE SUE BAMBOLE

L e  persone:

IL GIUDICE - LA MADRE - FLAVIA - IL DIRET
TORE DI UN GIORNALE - IRENE - DARIO - 
SIMONA - NINA - L’AMANTE - MAGDA - LA 
DONNA DI MEZZA ETÀ - IL PADRE.

P r im o  Tem po

In una luce tenue, tutti gli attori in scena, im
mobili. I l Giudice è tra il pubblico.
I l  Giudice {tempo) — Da sinistra: {pausa} Magda, 
il Padre, Irene, il Direttore di un giornale, la 
Madre, Dario, l ’Amante, Simona e una signora 
di mezza età, senza nome... Flavia, morta l ’otto 
agosto di quest’anno, è l’unica che io non abbia 
consciuto in vita... Da morta, sì, però, appena 
due ore dopo... Quando l ’ho vista com'era, ho 
giurato a me stesso : « Qualcuno, questa morte 
la paga ». {Pausa) Trentacinque giorni dopo, ho 
cambiato idea. {Pausa) D’altronde, non saprei va
lutare il valore di quella vita, fissarne il prezzo... 
{Al pubblico) Come sempre, conclusa un’indagi
ne, anche quelle undici persone {indica gli attori) 
nutrono per me soltanto risentimento o disprez
zo... {Alla Madre) Lei mi odia, vero?
La Madre {lontana) — No.
I l  Giudice {sottovoce) — Le sono grato... {Con
tinuando a camminare tra il pubblico) Se desi
deriamo fermamente qualche cosa, senza poterla 
avere, come cavalli matti rompiamo le teste con
tro l'ostacolo o l ’ostacolo contro le teste. In due 
parole, questa è stata la catastrofe di Flavia... 
Irene {con voce antipatica) — Come il solito, lei 
fa confusione.
I l  Giudice {aspro) — Non parlavo con lei. {Pausa) 
Comunque, Flavia è morta non perché la sua ge
nerazione è predestinata a un suicidio collettivo 
di protesta, ma per un dolore molto più antico... 
Simona — Che sarebbe?
I l  Padre — Lei aveva promesso che non ne avreb
be mai parlato.
I l  Giudice — Parlarne, no. Pensarci, sì! {Pausa) 
Lei, sua moglie, io, penseremo a Flavia sempre... 
{Rigido, al pubblico) Quante volte il giudice è la 
vittima occulta della situazione che sta esami
nando? {Alla madre) Io sono stato coinvolto nella 
morte di sua figlia. Coinvolto dentro, come lei, 
come suo marito...
Magda — Piantala!
La Madre {al Padre) — Lascia che parli. Flavia 
è morta proprio perché soffocata da quel silenzio 
che s'era cucita addosso...
La Donna — Non parlava, ma agiva. E come!
I l  Giudice {improvvisamente furioso) —■ Esca! 
La Donna — La figlia era come la madre. Lei ne 
è convinto quanto me.
L’Amante — Mi fai schifo. {Con un gesto, il Giu

dice impietrisce gli attori che tacciono di colpo). 
I l  Giudice {tollerante, al pubblico) — Sono stati 
spogliati e adesso non sanno come rivestirsi... 
Nudi, pochi sono piacevoli a vedersi. Soprattutto 
se riflessi da uno specchio deformante. In que
sto caso lo specchio è Flavia. {Al Direttore) E’ 
così?
I l  Direttore — Flavia deformava tutto.
Dario {al Giudice) — Lei che c’entra? Se uno 
non è padrone di morire quando vuole, che di
ritto gli rimane? Nasce e non l ’ha chiesto, vive 
secondo gli ordini, muore per disposizioni supe
riori. Che è l ’uomo, un pidocchio?
I l  Giudice {al pubblico) — Se potesse altrimenti, 
l ’uomo sarebbe un Dio. (A Dario) Lei e io non 
sappiamo nulla dei pidocchi, se non che sono 
vivi. Ma di noi stessi, sappiamo che, se chiamati, 
rispondiamo a suggestioni di moralità tanto forti 
che vincono qualsiasi nostra ribellione.
I l  Padre {inquieto) — Possiamo andare a casa? 
I l  Giudice {soprapensiero) — Certo, certo! {Pausa) 
Certo! {Pausa lunga) Certo... L'errore è di cre
dere che tutti possano avere ragione. Può anche 
essere vero, ma non è utile. Da sinistra a destra 
{indica gli attori), ognuno ha un alibi, o invoca 
un’attenuante, uno stato di necessità. L’unica che 
improvvisamente s’è accorta di non averlo, l ’a
libi, è Flavia. {Pausa) In un primo tempo era 
sicura di averne uno...
Magda — Piantala!
La Madre {come una furia) — Lascialo parlare. 
I l  Giudice {alla Madre) — Flavia con lei non è 
stata accomodante. Girava a vuoto, ma nel vor
tice c’era spazio per molte cadute. Lei si è fatta 
molto male... {Al Padre) E’ un gioco: io faccio 
male a te, tu a me. Noi agli altri, gli altri a noi. 
{Pausa) Quando scopriamo che l ’ultima alterna
tiva è: o morire io, o lasciar morire un altro... 
la disperazione trasforma tutto... Tornate pure 
indietro fino a Caino. I termini del problema 
non mutano: Io o te. {Pausa) Sissignore, sono 
molto stanco.
La Donna — Anch'io. Posso andare a casa?
La Voce di Flavia — Li mandi via. Io, questi non 
li conosco. {Pausa) E’ lei che insiste nel dare 
importanza a cose ormai finite. {Pausa, poi solen
nemente) Allora tutto mi sembrava importante... 
Ma adesso sono già tanto lontana. {Pausa) Li 
mandi via. Voglio rimanere sola.
I l  Giudice — Tu sei sola. {Tempo) Morire è un 
momento importante. {Pausa) Ma il problema non 
è questo. C’ è morte e morte. Andarsene per la
sciare un luogo ostile, per dimenticare sentimenti 
che ci soffocano, per ricominciare con il conforto 
di una nuova speranza...
La Donna {interrompendolo) — Quale, quella del 
paradiso?
I l  Giudice (rabbioso) — Perché no? Morire vo
lontariamente è appellarsi a una giustizia più 
alta. (A Flavia) Tu hai pensato morendo: Dio 
capisce. {Pausa) Ma sapendo quello che sapevi,
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la tua per noi è una morte inaccettabile. Ti ap
pellavi a chi?
Irene (con sarcasmo} — Non l ’accetti, quella 
morte; così Flavia ritorna in vita.
I l  Giudice (con improvviso livore) — Andate via! 
Se non conveniamo tra noi che il giusto è l'anti
tesi dell’ingiusto, ha ragione quello lì. (Indica 
Dario) Siamo pidocchi...
Dario (quasi balbettando) — Lei perché chiede 
perché? Flavia è morta perché lo voleva. Non è 
privata, una morte? Per voi la morte è un do
vere, per noi un diritto. Fate meno figli, invece. 
Gli date tutto, quando nascono, meno che la li
bertà. Dite sempre; proibito. Chi ve lo tocca 
quello che proibite? Dappertutto mettete limiti. 
Andate all’inferno con le vostre trappole per i 
topi. (Cupo) Non vi capisco quando parlate. Ogni 
parola che dite chiede o ordina: ferisce o am
mazza. Se scappiamo usate la rete, come per i 
pesci. (Pausa) Ma c’è una fuga dove non ci pren
dete. E così moriamo...
I l  Giudice — E’ un discorso da pidocchio. La 
morte è un dovere, non un diritto.
La Voce di Flavia (lontana) — Ha ragione. E' un 
dovere.
I l  Giudice — Con l ’intenzione che ci metti, la 
parola dovere, nella tua bocca, è un sacrilegio. 
(Pausa) Io credo a un mondo dove le creature 
vivono nella certezza di un buon incontro. 
(Pausa) Anch’io rifiuto quei limiti che mortifi
cano le libertà naturali dell’uomo. Ma altri limiti, 
invece, sono conquiste della coscienza.
I l  Padre — Per piacere...
I l  Giudice —- Era il nove di settembre. Trentatré 
giorni dopo la morte di Flavia. Tre giorni fa... 
(A Dario, Simona, Irene, Magda) Voi dite che 
quella morte è la rivendicazione di un diritto.
10 ne dubito. (Pausa) Forse una sola persona po
teva veramente saperlo...
Buio in scena: e subito luce. I l Giudice è pro
teso sulla Madre rimasta sola in scena. Tutti gli 
altri, sono scomparsi.
11 Giudice (proteso sulla Madre) — Perché Flavia 
si è uccisa?
La Madre — Se avvenisse a sua figlia, lei lo sa
prebbe? (Tempo) Io non lo so.
I l  Giudice — Lei era sua madre. E’ possibile che 
di sua figlia sapesse poco o male. Ma anche il 
poco detto male è una indicazione. (Pausa) Flavia 
come viveva?
La Madre (tempo) — In fretta. Su e giù tutto il 
giorno.
I l  Giudice — Dove andava?
La Madre (sorpresa) — I luoghi?
I l  Giudice — Le persone e i luoghi.
La Madre — Lei è alla ricerca di fatti e io non 
ne conosco. (Pausa) Mia figlia aveva sedici anni. 
Tra me e lei ne passavano quasi venti. Troppi 
per essere amiche.
I l  Giudice (tempo) — Chi l ’amava? Chi amava? 
La Madre — Noi. Io e suo padre. Qualsiasi cosa

volesse gliela davamo. (Pausa) Ha avuto tutto. 
I l  Giudice (asciutto) — Forse non era abbastanza. 
La Madre (accalorandosi) — Io, alla sua età, avevo 
moltissimi bisogni. Flavia nessuno. Non parlava 
mai di sé', o l ’indispensabile.
I l  Giudice (tempo) — A lei voleva bene?
La Madre — Sì, credo. Come un’abitudine.
I l  Giudice — Non le voleva bene?
La Madre — Non ho detto questo.
I l  Giudice (cauto) — Avevate amici in comune? 
La Madre (improvvisamente rabbiosa) — No. Per
ché? Chi glielo ha detto? No!
I l  Giudice — Prima di uccidersi, Flavia parlò 
con una persona. (Distante) Era domenica, l ’otto 
agosto. E’ stato difficilissimo ricostruire il po
meriggio, la sera, la notte, di quel giorno. (Pausa) 
Lei sa che Flavia, quella sera o quella notte, parlò 
con una persona?
La Madre — Non ha parlato con nessuno.
I l  Giudice — Come lo sa? (Pausa) Sa di chi 
parlo?
La Madre — Lei pensa abbia parlato con me, ma 
non è vero.
I l  Giudice — Infatti, non è vero che io lo pensi. 
(Pausa) Secondo lei, sua madre, chi era Flavia? 
Dentro.
La Madre — Credevo di saperlo. Ma dopo che 
si è uccisa, ho capito che non la conoscevo. 
L’amore non è bastato per capirla. Era mia figlia, 
ma io che cos’ero per lei? Una cosa in casa, una 
poltrona, un quadro. Una cosa che c’è, ma che 
non esiste. Quand’era piccola, correva da me 
per qualsiasi necessità. (Pausa) Questa volta non 
mi ha chiamata.
I l  Giudice — Forse lei non ha sentito.
La Madre (gridando) — Non ha chiamato! Morta 
così, in silenzio, senza motivo... Lei, il perché, lo 
chiede a me, ma io a lei: perché si è uccisa? 
(Piange sottovoce).
I l  Giudice — Uccisa? Bruciata! Consumata fino 
alle ossa. (Pausa) C’era, non c’è più... Io non credo 
che Flavia sia andata a fuoco perché la sua gene
razione aveva acceso un incendio... Nessuna gene
razione è suicida in massa. (Pausa) Credo che 
qualche volta un uomo soccomba alla sua stessa 
civiltà. Che dalla sua società riceva soltanto dan
no, l ’offesa, l ’oltraggio più umiliante... Credo a 
un'angoscia comune che in alcuni diventa cata
strofe. Uno che paga per tutti, che da tutti è col
pito da un terrore insopportabile. (Tornando len
tamente verso il palcoscenico) Non cerco una giu
stizia astratta, ma di sapere se Flavia è il sin
tomo di un contagio, o un ramo strappato dal 
fulmine alla sua radice... (Si piega sulla Madre 
che sembra non avvertire la sua presenza) Lei ha 
un amante.
La Madre (scossa di colpo) — Non è vero.
I l  Giudice — Ma c’è! Salta fuori da tutte le parti 
come una palla di gomma... (Si mette gli occhiali, 
guarda fissamente la Madre che non abbassa gli 
occhi) Quali sono i rapporti tra lei e suo marito?
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La Madre — Non sono tenuta a dirglielo. (Quasi 
pentita) Come dopo vent’anni.
I l  Giudice — Sua figlia ne ha sofferto?
La Madre — I figli non c’entrano.
I l  Giudice — Così pensiamo noi. (Pausa) Chi era 
la persona che la sera della morte parlò con 
Flavia?
La Madre (lungo silenzio) — Mio marito. Suo 
padre.
I l  Giudice — Suo marito lo nega.
La Madre — Oscar adesso piange e dice che avreb
be dovuto capire. (Quasi gelosa) Se avesse par
lato con me, ci saremmo spiegate, avrebbe capito. 
Oscar è un uomo, lui che ne sa?
I l  Giudice — Parlarono di che cosa?
La Madre — Oscar non sa ripeterlo. (Con improv
visa cattiveria) O non vuole. Forse per non am
mazzarsi lui...
I l  Giudice — Lei pensa che suo marito...
La Madre (interrompendolo) — Io non penso. 
Questo è quanto so di quella sera. Cose inutili, 
perché quelle importanti chissà dove sono sep
pellite.
I l  Giudice (aspro) — Interrogherò nuovamente 
suo marito.
La Madre (istericamente) — Ma Flavia non è stata 
uccisa, si è uccisa. E' diverso.
I l  Giudice — E’ morta. In un certo senso, il risul
tato non cambia. I l suicidio è l ’omicidio di se 
stessi.
La Madre (lungo silenzio) — Che cosa vuole da me? 
I l  Giudice — Un sano, materno odio per quello, 
o quelli, che hanno fatto soffrire e morire Flavia. 
Voglio il colpevole!
La Madre (gridando) — Ma non esiste, non c’è...
I l  Giudice — I figli, anche i peggiori, sono mora
lissimi nei riguardi dei genitori. Non ci rendiamo 
conto quanto essi siano fisicamente gelosi di noi. 
Se ci pensano in un certo modo, è la nausea. 
(Rigido) E’ una umiliazione che ho personalmente 
sofferta.
La Madre (arida) — Anch’io.
I l  Giudice — Anche Flavia.
La Madre — Flavia, no!
I l  Giudice — Flavia, sì!
La Madre (alzando la voce) — E’ falso. No, no... 
(Silenzio).
I l  Giudice (a bassissima voce) — Flavia ha visto. 
La Madre — Ha creduto di vedere.
I l  Giudice — Ne scrisse perfino al Direttore di 
un giornale. Una lettera che è stata stampata. E' 
firmata « Lettere al Direttore » ... sa quelle rubri
che dei settimanali. (Pausa) I l ritaglio lo conser
vava in una calza. Vorrei lo leggesse.
La Madre — La leggerò...
I l  Giudice — Adesso. Subito...
Nella penombra di fondo, Flavia quasi si materia- 
lizza dal niente. Buio sul Giudice e la Madre.
Flavia (a voce bassa) — Signor Direttore, sono 
molto disperata, e non osando rivolgermi ad altri, 
scrivo a te. Mi chiamo Flavia, ho quasi sedici anni.

Tu mi piaci come rispondi, perché capisci. Se 
potessi scegliermi un padre, proprio un padre, 
sceglierei te. (Tempo) Ieri nel pomeriggio faceva 
molto caldo, e io abito una casa col giardino. 
(Pausa) Decisi di dormire sotto le piante. In casa 
non c’era nessuno. (Pausa) Ma mia madre era 
tornata passando dal cancello piccolo. Dal punto 
dov'ero, la vedevo. Chi l ’accompagnava la teneva 
per mano. Si sono baciati sotto l ’albero che mio 
padre aveva piantato quando sono nata. Me ne 
sono andata senza farmi scorgere... (Continuando 
a leggere) Sembravano due serpenti. Che faccio?
Luce sul Giudice e sulla Madre. Flavia è scom
parsa.
La Madre (sottovoce, con disperazione) — Io, che 
faccio?... (Assorta con il viso tra le mani) ... Non 
così, detto così è orribile. Avevo un bel vestito, 
era estate, mi sentivo giovane. L’ho baciato per 
allegria...
I l  Giudice (reciso) — Chi era?
La Madre — Nessuno.
I l  Giudice — Lo troverò.
La Madre — Non lo faccia. Non esiste.
I l  Giudice — Un flirt? (Pausa; poi impensatamen
te) La risposta del Direttore non la interessa?
Buio di un istante. Luce. Flavia e il Direttore in 
scena.
Flavia — Si baciavano con amore.
I l  Direttore — Ne fai un problema grande, men
tre è piccolissimo. Mamma e papà non sono dei 
simboli come il Crocifisso o Maria Vergine. Tua 
madre è una donna, tuo padre un uomo... E poi 
penso che tu abbia visto male. Io, per esempio, 
bacio chi trovo, per salutarlo, per ringraziarlo, 
per festeggiarlo...
Flavia (tenacemente) — Si baciavano con amore. 
I l  Direttore — Con amore? Saranno in tre, in 
questa città, a baciarsi con amore. E tua madre 
non c’è tra loro. (Definitivo) I baci non contano 
niente... (A Flavia) Dicevo: i baci non contano 
niente. (Pausa) Non lo vedi che si baciano tutti? 
Flavia — Lei ha detto: qualche volta non con
tano niente. E le altre?
I l  Direttore (aspro) — Le altre volte, quei baci 
non li vedi. (Silenzio).
Flavia —• Lei bacerebbe me senza intenzione?
I l  Direttore (disorientato) — Tu sei troppo ca
rina...
Flavia — Mia madre è bella. E non è una ragazza, 
può fare quello che vuole. (Pausa) La odio.
I l  Direttore — Ecco fatto! (Pausa) Ma tu, fino 
a che punto credi di conoscere certe cose?
Flavia —■ Quelle del sesso? Non si preoccupi, so 
anche chi è Masoch.
I l  Direttore (tempo) — Non conosci, sai. E’ diffe
rente. (Pausa) Io ho molta comprensione per tua 
madre. Probabilmente è infelice.
Flavia (velenosa) — La conosce anche lei?
I l  Direttore — Quell’anche detto così è antipatico. 
E’ facile. (Pausa) Non ricordo di aver incontrato
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mai persona esente d’angoscia... che non sia infe
lice... Fai presto tu, a giudicare... (Lunghissimo 
silenzio) Sei mai stata innamorata?
Flavia — Qualcuno mi piace.
I l  Direttore — Quando dici: mi piace, che si
gnifica?
Flavia (interrompendolo) — Sta cercando di sa
pere se sono vergine? Lo sono. Niente di quello 
che pensa lei, purtroppo...
I l  Direttore — Non lo pensavo. (Pausa) Perché 
sei così piena di rabbia? (Pausa) Ti insegno una 
cosa: non intervenire mai nei sentimenti e nelle 
passioni degli altri. Lascia perdere... (Nuovo squillo 
del telefono. I l Direttore ascolta. Poi) No, Noooo! 
Vengo... (Attacca il telefono, si alza. A Flavia) 
Scusa un momento... (Esce. Appena sola, Flavia, 
comincia a spogliarsi con rabbia. Nel momento 
in cui sta togliendosi il vestito dalla testa, entra 
il Direttore che si ferma sbalordito. Flavia si volta 
verso di lui con il viso nascosto dal vestito, senza 
inibizioni. Senza sottoveste, le mutandine bianche 
semplici da bambina. Dopo un tempo di sorpresa, 
il Direttore maldestramente l'aiuta a riporre ordi
ne nei vestiti... Delusa, Flavia, torna a rivestirsi. 
Questo tempo è tutto mimato) Questa stanza è 
un porto di mare. Sei matta? Mi hai messo una 
malinconia... {Silenzio. Flavia continua a vestirsi). 
Flavia — Perché, non va bene?
I l  Direttore — Come no, certo...
Flavia (in un improvviso scoppio di disperazione) 
— Che faccio?
I l  Direttore (quasi con fatica) — Il meno possi
bile. (Pausa) Tra dieci, venti, trent’anni, quando 
sarai come tua madre, ti piacerebbe una figlia 
come te?
Flavia (fanaticamente) — Una donna che ha figli 
si chiama: Mamma!
I l  Direttore — Chiamala pure: Madonna, non 
cambia... Non mi piaci, e non ho capito che vuoi! 
(Pausa) Telefonerò a tua madre.
Flavia (violentissimamente) — Per darle un appun
tamento? Mia madre non è una puttana...
I l  Direttore (alzandosi furioso) — Senti un po’, 
tu...
Lampo di buio... Subito la luce. I l  Giudice e la 
Madre.
La Madre — Perché, perché, perché... Perché!
I l  Giudice — Una vendetta. La voglia di gridarle 
in faccia: « Siamo pari. Tu hai un amante, io 
pure ». (Pausa) I bambini spesso pensano di mo
rire per far soffrire i genitori.
La Madre — Flavia era pura...
I l  Giudice — Lei non può saperlo. Certo è che 
quella voglia di vendicarsi le rimase. (Pausa) Al 
Direttore ritelefonò lei, Flavia. (Vago) Be’, fecero 
pace. Lei gli diede un appuntamento... Era un lu
nedì, il sette di maggio... Fu lei a chiedergli di 
condurla in campagna... Mangiarono in un’osteria. 
Vicino c’era un bosco, un torrente... Molto sugge
stivo. Fu Flavia che scelse il posto...

Buio rapidissimo. Flavia, sdraiata in terra, il Di
rettore, in piedi, vicino a lei. I l Giudice e la Madre 
in penombra.
I l  Direttore — Cadde sull’erba, e vidi le mutan
dine bianche. (Sottovoce) Mi piaceva molto, mi 
piaceva sempre meno. I l seno lo trovavo dap
pertutto... Io scappavo come un fulmine... (In piedi 
il Direttore la sovrasta) ... Flavia mi disprezzava... 
Flavia — Che ha paura? O le piacciono gli uomini? 
I l  Direttore — Che vuol dire: essere un uomo ? 
alzarti la sottana? Per me è facilissimo. Ma forse 
a te non piacerebbe.
Flavia (in ginocchio, tenera, dolcissima) ■— Voglio 
farlo! La prego, voglio capire. Lo voglio!
I l  Direttore — Va bene. Facciamolo. (Pausa) 
Subito, o prima ti recito una poesia? (I fruscii 
della campagna d’estate) ...Mi ami?
Flavia — Non è necessario.
I l  Direttore (improvvisamente ripensandoci) — 
Ma perché proprio io?
Flavia (sottovoce) — Voglio essere libera. E’ la pri
ma volta. Desidero sia lei. (Quasi materna) Non 
le piace il posto, ha paura che qualcuno ci veda? 
(Pausa) Dicono che è tanto bello.
I l  Direttore (gelido) — Bellissimo. Può essere 
bellissimo. Forse per te no subito. Per te è più 
bello dopo, dicono. La seconda, la terza volta... 
Flavia — Tra me e lei non ci sarà una seconda 
volta.
I l  Direttore (pausa) — Ma se poi ti piace? Se 
t ’innamori?
Flavia (agghiacciante) — Questa « cosa » deve es
sere meravigliosa se vi fa impazzire tutti. M’inte
ressa sapere com’è.
I l  Direttore — Ti rendi conto che per te può 
essere come un’operazione di appendicite? (Guar
dandosi intorno) Qui, con le formiche, le marghe
rite gialle, c’è poco da sperare. (Aspro) Probabil
mente non farai piacere né dispiacere a nessuno, 
neppure a tua madre.
Flavia — Ma io e lei, allora saremo eguali. (Pausa) 
Che ne so, forse ha buoni motivi per essere com’è, 
forse ha ragione lei. Tra dieci minuti lo saprò... 
I l  Direttore — Altro che dieci minuti! (Silenzio 
lungo, impacciato).
Flavia (indifferente) — Faccia lei.
I l  Direttore — No, non io solo. Io e te. Te l ’hanno 
mai detto che queste cose si fanno in due? Nuda 
sul prato giallo. (Rabbioso) E chiudi gli occhi, 
non sta bene tenerli spalancati... (Tempo lungo. 
Le braccia di Flavia accennano a sollevarsi, poi 
ricadono sui fianchi. Tenta perfino di alzarsi la 
gonna oltre il ginocchio. I l  Direttore coi pugni sui 
fianchi la guarda aspettando).
Buio. Luce. I l  Giudice e la Madre
La Madre (rivoltandosi) — Flavia non avrebbe fat
to uno dei gesti che lei ha ricostruito. Mia figlia 
era vergine.
I l  Giudice (impaziente) — Gliel’ho già chiesto : lei 
come fa a saperlo? (Pausa) Io lo so. Ero presente 
all’autopsia. I l perito settore me l ’ha detto davanti
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al corpo di Flavia che era una cosa, una pietra, 
sul viso i segni dell’affanno. {Tempo) Quel giorna
lista è stato un eroe. Strenuo. (Cambiando d’umo
re) Per finire, la condusse in un monastero trap
pista a bere coca-cola. Naturalmente, Flavia era 
sicura che fosse un omosessuale.
La Madre — Flavia era una bambina...
I l  Giudice — Lei ha fissato un’immagine di ma
niera. La « sua » Flavia ha dieci anni, non sedici. 
La Madre {stancamente) —■ Mia figlia non ha mai 
avuto sedici anni. Non maturava... Correva in un 
circolo chiuso, sorda...
I l  Giudice (interrompendola) — Ma non cieca.
La Madre — Ma gliel’ho spiegato... giurato... Lei 
non può sapere... E non è stato semplice...
Flavia entra in scena, e la Madre si alza, impe
tuosamente, per andarle incontro; ma subito torna 
a sedere. Allorché Flavia le passa vicino, l ’afferra 
per la gonna, la costrìnge sulle sue ginocchia. Luci 
forti sulle due donne, penombra sul Giudice.
La Madre — Vieni qui. Che hai? (Flavia si dibatte) 
Sta' qui, ci sei stata tanti anni... Ti ricordi quando 
la mattina venivi nel mio letto? (Tempo) C’è qual
cosa? qualcosa che non vuoi dire a nessuno. Che 
cos’è, la scuola, un ragazzo, un’amica? (Flavia è 
immobile sulle ginocchia della madre; assente, 
ma rabbiosa) ... Rispondi! Stai male? (Pausa) E' 
per quello che hai visto in giardino due mesi fa? 
(Concitata) Sembrava vero, ma non lo era. Non 
mi credi? (Pausa) Perché avrei dovuto farlo in 
casa mia, dove c’eri tu? Se fosse stato come pen
si, Roma è piena di case dove andare... Era un 
gioco, te lo giuro. (Tempo) Mi credi? (Appare in 
fondo scena il Padre. La Madre e Flavia si vol
tano a guardarlo).
I l  Padre — Che è successo?
La Madre — Niente. Parliamo tra noi. Vattene.
I l  Padre (tendendo le braccia) — Flavia, vieni da 
me...
La Madre {gridando) — E lasciaci parlare... (Al
zando le spalle, il Padre scompare. La Madre tiene 
ferma Flavia che tenta di andar via) Aspetta. 
Voglio che tu mi creda. Non c’era niente di male. 
(Con uno strattone, Flavia è in piedi, furiosa) Se 
non mi credi, qualche cosa tra me e te finisce. 
Se fai il vuoto, quel vuoto poi rimane... Se fosse 
stato vero lo avrei spiegato, e tu avresti capito. 
Ma non è vero... (Flavia indietreggia di un passo, 
aspra) Che hai che ti rivolti come una vipera? 
Una crisi morale... (Quasi balbettando dall'ira) 
Tu, proprio tu, che ti fai baciare da tutti i com
pagni di scuola... Ballate come donnacce. Chi credi 
di essere: l ’angelo custode? (Flavia indietreggia 
ancora, senza più controllo) No, non te ne vai! 
Provaci e chiamo tuo padre. O forse l ’idea ti 
piace? Ma ti sbagli. Questo è il momento adatto 
perché decida di mandarti in collegio, in Svizzera, 
in Inghilterra... Attenta! E' un anno che ci stiamo 
pensando... (Flavia è immobile, ironica. La Madre 
riprende con uno sforzo) Tu ormai sei grande. 
Ma sono tante le cose che non sai. Perché non ti 
sforzi di capire? Per esempio che cosa può essere

il matrimonio dieci, quindici anni dopo. I l letto 
di piume dove sognavi, facevi all’amore, aspettavi 
domani, un giorno si rompe. E tu cadi! Ma stai 
zitta, perché hai imparato a star zitta. Hai voglia 
di morire, ma non muori. Dopo, molto dopo, ti 
ritorna la voglia di vivere, Passano i mesi, gli anni, 
e ti accorgi di non dare più importanza a niente. 
Quello che volevi non sai più nemmeno che cos’è. 
Ti accontenti di quello che ti piace, non di quello 
che ami, perché non ami più... Passa altro tempo, 
e finalmente sai che tutto è eguale, che tra il 
brutto e il buono, il cattivo e il giusto, la diffe
renza è soltanto quella che ci vede la gente, che 
dice la gente. (Pausa) Tutto è eguale perché tutto 
passa. Se è bene o male, giusto o ingiusto, io non
10 so. (Alzando la voce) Ma so una cosa: che quello 
che hai visto non era vero. Sulla tua vita: non 
era vero. (Flavia indietreggia ancora. Tempo. La 
Madre, stridula) Che intenzioni hai?
Flavia — Dirti che ho un amante... Mamma!
Quasi balzando dalla poltrona, la Madre si avventa 
su Flavia; e, come vista al rallentatore, la sua 
mano si alza, colpisce lentamente la figlia in pieno 
viso. Senza un lamento, questa volta le spalle e 
scompare oltre il fondo scena. La Madre, segue 
con gli occhi i movimenti lentissimi di Flavia già 
nel buio. Infine, torna a sedere sulla poltrona. 
Luce sul Giudice.
11 Giudice — Perché non ha approfondito? Per 
timore dello scandalo? (Deprecatorio) Non ho 
motivo per dedurre che a lei la « cosa » non im
portasse... (La Madre tenta di alzarsi indignata. 
I l Giudice aspro) Sieda! Domando: perché non le 
ha creduto? (Pausa) Io so che mentiva, ma lei? 
I l medico legale se ne è accertato. Lei? (Pausa) 
Al suo posto non so bene che cosa avrei fatto, ma 
perché non ne ha parlato con suo marito?
La Madre (sottovoce) — Sentivo che Flavia men
tiva.
I l  Giudice — Non ha avuto neppure un dubbio? 
La Madre — Lei non è una donna. Se Flavia avesse 
avuto un amante, neppure l ’odio per me l ’avrebbe 
persuasa a dirmelo. (Impensatamente) Flavia era 
avara. Sarebbe stata una cosa sua, solamente sua. 
(Tempo; con voce lontana) E’ così semplice! (Pau
sa) Se avesse avuto un amante sarebbe ancora 
viva.
I l  Giudice (tempo) — Lei sa che Flavia incideva 
su nastro certi suoi pensieri, una specie di diario? 
Brani di conversazione, incisi di nascosto. (Pausa) 
Li scoprì un agente che per errore mise in moto 
il registratore. Udì della musica, poi, prima che 
scoprisse come fermarlo, il nastro cominciò a par
lare. Probabilmente, Flavia ogni tanto lo azionava 
per incidere dischi trasmessi dalla radio... il regi
stratore è rimasto acceso, oppure era una sua 
abitudine...
I l Giudice si alza, mette in moto il registratore. 
Torna a sedersi. Improvviso scoppio di musica; 
poi voci che via via la soverchiano.



SALVATO CAPPELLI

Irene — Porco! (Rabbiosa) E piantala! Bello, quel 
marito...
Dario — Poveraccio, che ne sa! Lavora dalla mat
tina alla sera. Figurati, uno che va in tram per 
risparmiare i soldi!
Irene (sempre più rabbiosa) — Ma lei appena volta 
l'angolo trova la macchina di quell’altro. E non 
dire che non è vero, perché l ’ha vista Flavia. 
Flavia — Una Mercedes nera. Dentro c’era una 
specie di nonno. Grasso così...
Dario (scocciato) — Ma a te che te ne importa?
I l nastro si affievolisce lentamente: contempora
neamente entrano Flavia, Dario, Irene, Simona.
Irene — Se ti becco ancora lo dico a tuo padre. 
Flavia — Non deve essere una cosa fissa. Ci va 
a letto quando capita.
Irene — L'aspetta sulle scale.
Dario —• Suo marito è il segretario di mio padre. 
Quando lei viene a prenderlo, io rincontro. 
Irene — Sulle scale. (Dura) T’ho visto. Che schifo! 
Se sta con te è perché il marito non perda il 
posto.
Dario — Papà mi mangia se gli tocco il segre
tario... (Pausa) Tu, di che ti lamenti? Ché io e 
te andiamo a letto insieme?
Irene — No, non ci andiamo. Con me non ci 
vieni. Hai paura di sposarmi, se ci vieni. Tanto 
non t'illudere, se voglio mi sposi lo stesso. Però 
tu sei il mio ragazzo e con le vecchie non ci vai. 
Dario (chiamando a testimoni i presenti) — La 
vecchia, come la chiami, ha quarant’anni. (Ripen
sandoci) Come sarebbe che ho paura di venire 
a letto con te? (Alza gli occhi) Se le do un bacio, 
piange. L'accarezzo, tira calci. La stringo, chia
ma: Mamma! (A Irene) Ma che vuoi?
Irene — Sei un verme! (Pausa) Oltre tutto, la 
moglie del segretario, la quarantenne che ne ha 
cinquanta, è pure la madre di Nina che fa l ’uni
versità con me. A tempo perso la tua amante 
mi ripassa l ’inglese. Quando mi bacia, vomito. 
(Dal nastro, improvvisamente, uno scoppio di mu
sica, che subito si affievolisce).
Dario — E allora? Le vecchie, no, le giovani, no. 
Che faccio? Mi butto dall’altra parte?
Irene — Tanto, secondo me ci sei portato. 
Flavia (a Dario) — Quando vedi Nina non ti ver
gogni?
Dario — Perché vado con sua madre? Nina chi 
è, santa Cecilia?
Irene — E una figlia. Certo che fosse mamma 
tua a avere un amante, con un figlio così...
Dario (furioso) — Ma pensa a tua madre, che è 
meglio...
Irene (piangente a Flavia) — Mi fa schifo! 
Ombre sui ragazzi, luce sul Giudice e sulla Madre.
La Madre (urlando) — Spenga quell’affare! E’ 
ignobile... (Il Giudice si alza, abbassa il registra
tore).
I l  Giudice — A Flavia piaceva che le ferite faces
sero sempre male... (Dal registratore ancora mu
sica in sordina) Ascolti. Non è finito...

Improvviso stacco della musica. La voce di Flavia, 
remota, senza inflessione, come se leggesse. Impu
gna una bambola.
Flavia — Io sono come Nina. Mamma ci ha l ’a
mante. Stanotte ho sentito dei rumori. Forse scap
pava di casa per andare da lui. Di notte... Le 
avrei tenuta aperta la porta. (Pausa) Perché non 
se ne va? Quando mi guarda, vorrei che morisse...
Senza pause, riprende la musica. I l Giudice si 
protende verso la Madre terrificata.
I l  Giudice (sottovoce) — Lei si domanda perché 
io sia così crudele... Perché sono convinto che 
lei sia soltanto il pretesto per un delirio che ha 
un altro punto di partenza. (Pausa)' Se l ’inchiesta 
finisse qui, concluderei che si tratta di un caso 
patologico. (Pausa) Ma non finisce qui... Irene, 
una mattina, incontra nei corridoi dell’università 
Nina e dice a modo suo il discorso che lei ha 
appena ascoltato...
Da un lato entrano Flavia, Irene, Simona, Dario; 
dall’altro, Nina. S’incontrano nel centro.
Nina — ... Non è Irene, ma Flavia quella che 
m’interessa...
Irene (a Nina) — Senti un po’, tu! Lo sai che 
tua madre va a letto con Dario? Adesso, lo dico 
a te; se continua, lo dico a tuo padre...
Nina (veramente sorpresa) — Ma che stai di
cendo? Come ti permetti, brutta...
Irene (interrompendola) — Me lo permetto. Ci 
va a letto tutti i giorni. Ti do pure l ’indirizzo 
della camera a ore dove vanno...
Nina — Tu sei matta...
Irene — Matta! Però diglielo a tua madre che se 
non la pianta ci vengo pure io... Così siamo in 
tre...
Nina — Parli come una donnaccia... (Invano trat
tenuta da Flavia e da Simona, Irene si slancia 
contro Nina, che si difende. Nella rissa interven
gono Flavia e Dario che trascinano lontano Irene 
dopo averla divisa, con fatica, da Nina. Questa ri
mane sola con Flavia).
Irene (gridando, -stretta dai ragazzi) — Diglielo : 
dove la trovo, ricomincio... (Nina, quasi inebetita, 
segue, con Dario, tra le lacrime Irene che scom
pare, poi si ferma, consolata da Flavia).
Flavia — Non è niente, su... (Accende una siga
retta, gliela pone tra le labbra, ne accende un’al
tra per se) Irene è una bestia. Fuma, che se no 
si spegne...
Nina — Ma che c’entra mia madre?
Flavia — Forse c'entra... Tanto, anche se è vero... 
Nina — No, mamma no...
Flavia (cattiva) — Perché no? Probabilmente an
che la mia. E forse anche quella di Irene e quella 
di Simona. (Pausa) Non te ne sei ancora accorta 
che dentro ci hanno tanta immondezza così... 
(Accenna a un livello immaginario. Consolatrice) 
Che dovrebbe fare Rosalina con una madre che 
ama le donne?
Dissolvenza di luci. Giudice e la Madre.
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La Madre (quasi gemendo) — E’ orribile. Ti spo
gliano in mezzo alla gente... Non credevo che fos
sero così, così cattive...
I l  Giudice (tempo) — Cattive, certo. Ma se lei 
avesse detto a Flavia la verità, quella vera, forse 
vi sareste incontrate... (Pausa) Lei pensa che Fla
via non sapesse che quel suo bacio in giardino 
era un atto senza importanza, proprio come di
ceva lei? Flavia sapeva tutto. Sapeva che lei na
scondeva un altro uomo, non quello del giardino... 
il fantasma... ma quello che l ’aspettava... Vuole 
che le dica dove? L’indirizzo? Ogni volta che lei 
ritornava sull’episodio del giardino, Flavia l ’o
diava sempre di più. (Pausa) Un trucco, ma con 
Flavia non ha funzionato. Messa in allarme, in 
tre giorni ha scoperto tutto.
La Madre (crollando senza ritegno) — Io l ’ho la
sciato per lei! Prima che Flavia soffrisse non mi 
ero mai sentita in colpa... (Pausa) Non c’erano 
spiegazioni possibili tra me e Flavia. Perché con
fonde anche lei? Flavia e « lui » non hanno niente 
in comune... (Si alza, si allontana, a ritroso, dal 
Giudice) C'è il vento? Porta via quello che è 
stato buttato nella strada? « Lui » portava via 
quella parte di me che non voleva più nessuno. 
(Gridando) Io me lo sono strappato come si 
strappa un occhio...
Buio sul Giudice. L’Amante è entrato in scena. 
La Madre compie gesti simili a quelli di una 
donna che si alzi allora dal letto.
L'Amante — Perché te ne vai via così presto? 
La Madre — E’ tardi.
L’Amante — Che c’è? (Umile) T’ho fatto qualche 
cosa?
La Madre (secca) — Niente. La colpa non è tua 
né mia. E’ nelParia. (Pausa) Mi dispiace... 
L’Amante — Io non amo che te.
La Madre — Lo spero. (Quasi impaurita) Non 
posso più venire da te. E’ la fine del mondo, 
lo so, ma è proprio il mondo che ci sta cascando 
addosso... C’è chi piange, quando succedono certe 
cose, c’è chi stringe i denti. Io faccio l ’uno e 
l'altro. (Con un’incredibile rabbia) Se parli, non 
so che cosa può capitare...
L’Amante — Capisco.
La Madre — Non capisci niente, invece. Una be- 
stiolina piccola così (accenna a un’unghia) ha 
costruito un muro alto come una montagna. 
(Istericamente) Non riesco a passarlo, e tu stai 
dall’altra parte.
L’Amante — Lo passerò io.
La Madre — Tu non ci provi neppure. Tu stai qui... 
(Disperata) Ma prima di andarmene, te lo voglio 
dire anch'io che ti amo. (Pausa) Finito, chiuso. 
L’Amante — Lo dici tu. Non basta! Neppure 
se lo dice Dio basta. (Pausa) Che è successo?
La Madre — Sono stanca.
L’Amante — Di me? (Pausa) Di vivere?
La Madre — Di tutto. E' come se mi avessero 
lavato il cervello. Sta’ zitto!
L’Amante — Tu stai male.

La Madre — Io? (Pausa) Sto male, sì, da morire. 
Esco da qui e non so dove vado, che cosa farò. 
(Stanchissima) Me ne vado. Non voglio che parli. 
Voglio soffrire soltanto io. Mi fa bene. (Prenden
dosi il capo tra le mani) Ma perché siamo tutti 
così cattivi?
L’Amante — Io no.
La Madre — Tu no. (Pausa) Ciao...
Dissolvenza di luci. La Madre scompare, torna a 
riaffiorare vicino al Giudice. Si sente il grido del
l ’Amante.
L’Amante — Io vado a parlare con tuo marito... 
Anche l’Amante è invisibile. I l Giudice e la Madre.
La Madre — Senza una parola di spiegazione. 
Per non cambiare idea. (Arida) Io ho paura della 
morte, altrimenti sarei da tanto tempo dov’è 
Flavia... Non posso, lo farei. L’orrore di sapermi 
fredda, ferma, con la pioggia che batte o il sole 
o la neve, laggiù in quei campi di croci... Ma 
come ha potuto, Flavia...
I l  Giudice — Lei non li conosce, i ragazzi. Par
lano della morte come di una libertà. (Pausa) 
Gliel’ho chiesto, a Irene, a Simona, che cosa pen
savano di Flavia... (Si alza, mette in moto il re
gistratore).
Le voci di Irene e di Simona, subito sostituite 
dalle presenze reali delle due ragazze.
I l  Giudice — Eravate molto amiche?
Irene — Eravamo un gruppo. Prima eravamo in 
un altro, ma in quello i maschi erano scatenati. 
Ce ne siamo andate.
I l  Giudice — Chi era il ragazzo di Flavia? 
Simona (fredda) — Cinque in due anni: Marco, 
Silvano, Mario, Andrea e Massimo.
I l  Giudice — E quel Dario?
Irene — Quello è mio.
I l  Giudice — Cinque in due anni...
Simona — Non facevamo niente di quello che sta 
pensando.
I l  Giudice — Secondo te, che cosa sto pensando? 
Irene — Voi grandi pensate sempre male. Lo 
chieda a Magda.
I l  Giudice — Magda?
Simona — Sua figlia!
I l  Giudice (lungo silenzio) — Magda conosceva 
Flavia?
Irene — Magda conosce tutti, anche Flavia. E’ a 
scuola con loro. Io sono all’università.
I l  Giudice — Magda sapeva che mi occupo di 
questo caso, eppure non mi ha mai parlato di 
Flavia.
Irene — Fino a che lei lo chiama « caso » fa bene 
a star zitta.
Simona — Flavia non è un « caso », ma una ra
gazza come noi, come me, Magda, lei (indica Irene) 
e tante altre.
I l  Giudice — Neppure tra voi parlate mai di 
Flavia?
Irene — Parlarne non cambia. Litigavamo, e ba
sta. Ognuno fa quello che gli pare.
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Simona — Non serve parlarne. L’abbiamo deciso 
dopo che si è uccisa.
I l  Giudice — Ma tu sai perché si è suicidata? 
Simona — No, ma non era matta.
I l  Giudice — Allora secondo il tuo giudizio è 
stato giusto.
Irene — Forse.
I l  Giudice (assillante) — Quindi aveva delle ra
gioni...
Irene — Non le so...
Simona — Non le so... (Dal coro dei ragazzi, pri
ma una, poi due insieme, tre, quattro, cinque...). 
Voci — Non le so, non le so, non le so...
Penombra sui ragazzi e su Irene e Simona. La 
Madre e il Giudice.
La Madre (gridando) — Ma perché?
I l  Giudice — Una, ma di ragioni almeno una ce 
ne deve essere. Io lo sento che c’è qualche cosa, 
che non vedo, che non tocco, ma che c’è... (Par
lando a se stesso). Non si può morire così. Io 
ho una figlia, tutti abbiamo dei figli. Li avremo 
educati male, è possibile, ma sono persone, non 
cose. Noi abbiamo dato loro tutto, sicurezza, cer
tezza, libri, danaro... Abbiamo detto: questo mon
do l ’abbiamo costruito, è tuo. (Pausa) Perché non
10 vogliono? Perché non gli piace? Che cosa c’è, 
in noi, che li allontana? Forse non credono più a 
quanto noi crediamo... Ricostruiscano tutto da 
capo, allora, cominciando dalla fine, se vogliono. 
Ma non impazzendo, però, perché quello che esi
ste, che c’é, è inconsciamente sacro anche per 
loro, e non hanno il coraggio di romperlo. Perché 
non fanno qualche cosa, anche contro di noi? 
Ma che facciano! Invece di invocare nel ricordo 
di Flavia la morte, perché non ne traggono esem
pio per vivere?
Buio in scena, subito luce. Nel centro, Dario o 
un altro attore o attrice, su una pedana, balla 
e suona la chitarra. Di sfondo, seduti con le gam
be incrociate, ragazzi e ragazze del coro. Simona. 
Irene, Nina, Magda. Dopo la gran fiamma di luce, 
penombra.
11 Giudice — Era come in una stazione. Si salu
tavano perché partivano... (Accordi di chitarra. 
I  ragazzi seduti battono ritmicamente le mani, 
ma le facce sono impietrite).
La Voce (cantando) — La morte - ha bussato - 
sei volte (Colpo fortissimo) La prima volta - hai 
dimenticato - chi ti ha amato... (Due colpi fortis
simi) La seconda volta - il tempo non goduto... 
(Tre colpi fortissimi) La terza volta, i ricordi - 
i sogni rotti... (Quattro colpi fortissimi) La quarta 
volta il destino di esser nato... (Cinque colpi for
tissimi) La quinta volta - il cielo1 di nessuno, 
lassù... (Sei colpi fortissimi) La sesta volta, la 
rabbia di non risorgere più.
I Ragazzi (in coro) — E’ morto un viaggiatore 
- che lascia dietro a sé...
La Voce — La paura della vita.

I Ragazzi (in coro) — Che non c’è, non c’è, non 
c’è...
La Voce — La paura della morte...
I Ragazzi (in coro) — Che non c'è, non c’è, non 
c’è...
La Voce — La paura dell’inferno...
I Ragazzi (in coro) — Che non c’è, non c’è, non 
c’è... (Al ritmo battuto dalle mani dei ragazzi, il 
cantante, o la cantante, balla una danza quasi 
selvaggia. Dopo qualche istante, Simona si alza, 
si affianca a lui. Poi, Irene, e Nina, e Magda. 
Di colpo, il cantante riprende a cantare).
La Voce — In memoria di una ragazza.
I Ragazzi (in coro) — Era bella?
Irene — Sì.
La Voce (cantando) — Sì, era bella. In memoria. 
I Ragazzi (in coro) — Era sola?
Simona — Sì.
La Voce (cantando) — Sì, era sola. In memoria. 
I Ragazzi (in coro) — Era libera?
Magda — Sì.
La Voce (cantando) — Sì, era libera. In memoria... 
(Frenetici arpeggi di chitarra) Chi la ricorda? 
(A partire da Irene, tutti, uno per uno, gridano). 
I Ragazzi — Io, io, io, io, io, io, io...
La Voce — Non portate fiori - non accendete ceri... 
I Ragazzi (in coro) — Non opere di bene, non 
i preti neri...
La Voce — Ma un po’ di felicità...
I Ragazzi (in coro) — Nel niente dove sta...
Buio, subito luce. La scena è vuota, soltanto il 
Giudice che sta salendo sul palcoscenico. Dal fon
do, incontro a lui, un ragazzo con la barba, gli 
occhiali neri, scapigliato, quasi lo affronta. Intan
to, ancora il grido di Irene.
Irene - Flavia, dove sei?
I I  Giudice (gridando come un ossesso) — Arre
statelo, prendetelo...
In dissolvenza di luci, l’uomo con la barba che 
non si muove. Infine, scompare. I l  Giudice e la 
Madre. I l Giudice è silenzioso.
I l  Giudice (tempo) — E’ stato un viaggio in un 
pianeta sconosciuto. (Rauco) Adesso vada, poi la 
richiamerò...
La Madre — Non ce la faccio più.
I l  Giudice — Flavia è morta da un mese...
La Madre — Trentadue giorni. Non sono passati, 
ma rimasti qui... Eterni, uno sull’altro, molli, 
schifosi. Per carità, me li tolga, me li strappi 
di dosso... Pesano! Trentadue finestre chiuse, 
senz’aria, con le luci spente... Non si muova. Era 
quest’ora, quando Flavia venne in camera mia e 
sorrideva... (Flavia, dal fondo, senza rumore) Lei 
non l ’ha mai vista... Aveva la faccia di un burat
tino... Sorrideva, poi... (Flavia comincia a ridere) 
rise. Era come la sognavo prima che nascesse. 
Contenta... Credevo m’avesse perdonata, o che non 
ricordasse più (Incoerentemente) Era di velo, 
inesistente. Usciva dalla biblioteca. (Terrificata)
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Sorrideva... Suo padre la guardava... Poi Flavia 
disse... {In una sventagliata di luce, il Padre. 
Appena una forma) disse...
Flavia — Scusatemi, non lo farò più. {Il Giudice, 
la Madre, il Padre seguono, con un movimento 
scattante del capo, sincrono, Flavia che scompare 
oltre il fondo scena. Immobilità assoluta).

Secondo Tem po
Il Giudice e Magda, in piedi vicini. La ragazza 
è insieme supplichevole e sprezzante. I l Giudice, 
annoiato.
I l  Giudice {seccamente) — Neppure parlarne. 
E sono indignato: che significa questo discorso? 
Magda — A te il capirlo. {Pausa) Siamo in venti 
a chiedertelo.
I l  Giudice — Foste un miliardo, è lo stesso. 
{Pausa) Gradirei che mia figlia non si facesse 
interprete delle assurdità dei suoi amici.
Magda — E’ una petizione. Non vale, perché i 
giovani li mettete sotto i piedi, voi giudici, come 
i professori a scuola, d'altronde. {Carezzevole) Ma 
se vuoi, puoi.
I l  Giudice {fuori di sé) — D’accordo, ti metto 
sotto i piedi, tu e la petizione! Che cosa cercate 
di nascondere?
Magda — Io la conoscevo, tu no. Lasciala per
dere... Faresti un’opera buona.
I l  Giudice — Io non faccio opere buone.
Magda {rabbiosa) — Che c’entri tu in una que
stione così lontana dalla tua mentalità? Perché 
sei un giudice? Io ti dico: lo faresti, il giudice, 
su Marte, con i marziani? Non mi rispondere di 
sì, altrimenti scappo da casa. {Quasi sillabando) 
Ti ripeto: non è utile per nessuno, il sapere, 
« post mortem », perché Flavia è stata storta in
vece che diritta. E’ morta? Metti una croce sulla 
salma e non pensarci più. {Pausa) Papà non fare 
il giudice con me; se te lo chiedo è perché lo so... 
I l  Giudice {esasperato) — E se fosse un delitto? 
Magda — Non è un delitto.
I l  Giudice {contenendosi a stento) — Le condi
zioni per un crimine sono obiettive. Può essere 
stata costretta da una coazione morale, oppure 
suggestionata da una volontà estranea, o più sem
plicemente avvelenata... Era una bambina...
Magda — La bambina si è uccisa volontariamente, 
da sola.
I l  Giudice — Quando ne sarò certo archivierò 
il caso.
Magda — Te ne ho mai parlato? Mai! La cono
scevo, ma ho finto di non sapere neppure chi 
è. Se sono stata zitta, c’è un motivo. {Pausa) 
Archivialo, il caso, come dici tu. Oppure interro
gami, ordina che io deponga quanto so. Non a 
casa, ma nel tuo ufficio. {Tempo) O chiudi o 
apri tutto! Ma chiudi...
I l  Giudice {stizzoso) — Invece apro. E ti inter
rogo...
Magda — Mi mandi a prendere dalle guardie, mi

porti in carcere, mi ci tieni un anno, e forse dopo 
parlo. {Lamentosamente) Verrà pure un giorno 
dove i giudici saranno giudicati!
I l  Giudice (incautamente) ■— Tu mi stai persua
dendo che è in corso un’operazione per offuscare 
la verità... Per omertà, sottraete informazioni e 
prove. {Credendo di essere astuto) Ho in mano 
abbastanza, per avvalorare la tesi del delitto col
poso... {Stringendo sua figlia per le spalle e scuo
tendola a lungo) Chi l ’ha uccisa?
Magda — Quello che hai in mano lo avevano in 
mano, da maggio, quattrocento studentesse liceali... 
Che Silvia aveva un amante, che Flavia, per vendi
carsi, si è data a un uomo dell’età di suo padre... 
Non c’è riuscita, ma l ’ha tentato... Tutto qui è 
quello che sai. Ma lo sanno tutti. {Pausa) Se del 
resto non te ne informo io, vai in pensione senza 
saperlo... {Lungo silenzio).
I l  Giudice {furioso) — Be’?
Magda —• Flavia fingeva di avere sedici anni, 
mentre ne aveva... e lei lo sapeva, diecimila! Re
golati: era una marziana.
I l  Giudice {soverchiato e deluso) — Nel tuo lin
guaggio criminale, marziana che significa?
Magda {con irruenza) — Una « cosa » straniera, 
che non capisce mai, che non collabora mai, che 
risponde sempre sbagliato... Che per imitazione 
ripete i gesti di tutti, ma che dentro non le cor
rispondono ai sentimenti... Che finge di obbedire, 
ma che, con le spalle al muro, muore, come 
Sansone, con tutti i filistei... Ti dice niente questo 
tipo?
I l  Giudice {un po’ depresso) — Nel mio antiquato 
mondo, i biologi lo chiamavano : falso contempo
raneo.
Magda — Pensa un po’, lo sapevate pure voi! 
{Pausa) Noi ci ribelliamo, siamo beat, siamo pop, 
ma tra qualche anno è finita. Lo sappiamo che 
non cambieremo il mondo e se proprio ci fos
simo costretti scoppieremmo in lacrime. Non sia
mo diversi da voi. Semplicemente, non siamo 
d’accordo con voi, e protestiamo. {Solennemente) 
Mentre Flavia era diversa... Antica... Falsa... Peri
colosa. Se e quando esplode salta tutta la casa... 
Amava poca gente, la sua « gente ». Gli altri erano 
insetti. {Paziente, come se spiegasse a un cretino)
I marziani non sentono le cose per valore, ma 
per attrazione... Per attrazione carnale. Ma qui 
{indica la fronte e il cuore) non rispettano nulla. 
Non saprebbero come fare. {Tempo lungo. Poi 
decidendosi) Parlane, con Dario, è di là...
I I  Giudice {violentemente) — Non parlo con nes
suno, a casa. Venga in ufficio.
Magda — In ufficio non ci viene. Deve dirti una 
cosa che può esserti utile, ma che se poi la di
mentichi è meglio. {Pausa) Dario è il mio ra
gazzo.
I l  Giudice {esasperato) — Non è di quella, come 
si chiama, Irene?
Magda {con un gesto vago) — Una volta. {Pausa) 
Lo faccio entrare?
I l  Giudice {furioso) — Verrà in ufficio e se non
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viene gli mando i carabinieri... {Va verso la porta 
gesticolando).
Magda (gridando) — Stai facendo un mucchio di 
ingiustizie. Ricordati che te Tho detto...
I l  Giudice {sulla soglia) — Un personaggio come
10 hai descritto tu, uccide, non si uccide... Voglio 
quel Dario in ufficio, subito...
Magda — Conta quanti ne ha ammazzati, pure 
se ti sembrano ancora vivi... {Il Giudice scompare 
dalla porta) Se poi Dario non mi sposa è colpa 
tua...
Esce anche lei. Ombra di buio, subito luce. I l Giu
dice entra, nello stesso istante, dalla porta. Ai lati, 
seduti su scomode sedie di legno, senza guardarsi, 
l’uno lontano dall’altro, la Madre, il Direttore, 
l’Amante, Irene, Simona, la Donna, il Padre. Qual
che sedia vuota. I l fondo scena, dove siedono que
ste persone, è separato dal palcoscenico, dov’è il 
Giudice, da un arco di velo, un sipario ideale. 
Silenzio. Dopo qualche istante, dalla stessa porta, 
appare Dario. Dalla sua persona, dai suoi atteg
giamenti, si esprime un senso di ribellione impo
tente. I l Giudice lo guarda con antipatia.
11 Giudice — Avanti, venga avanti... Lei si è per
messo di venire a casa mia per una deposizione 
che {cita a memoria la frase di sua figlia) « se 
poi la dimentico è meglio». (Pausa: poi, dura
mente) Se occulta delle prove, provvederò in con- 
segLienza... Si accomodi... (Sempre rabbioso. Dario 
siede su una poltrona, incrocia le mani. Silenzio. 
I l Giudice riprende aspro) Di che si tratta? 
Dario {esitando) — Io ho incontrato Flavia l ’otto 
agosto, nel pomeriggio tardi.
I l  Giudice — A che ora?
Dario — Dalle diciotto alle venti circa.
I l  Giudice — L’otto di agosto, poco prima della 
mezzanotte, la ragazza si è uccisa.
Dario — Io non c’entro. {Tempo) Avevamo un 
appuntamento...
I l  Giudice — Per quale motivo?
Dario — Niente, così... Per correre un po' in auto
mobile. Invece, mi chiese di venire su, a casa mia. 
I l  Giudice — Chi c’era, oltre di lei?
Dario — Nessuno. Erano tutti al mare. Non fui
10 a chiederlo. Lo volle lei, Flavia.
11 Giudice — Di che umore era?
Dario — Rabbiosa Ma era sempre così.
I l  Giudice — Che avete fatto?
Dario {cauto) — Quasi niente. Gliel'ho raccon
tato a Magda.
I l  Giudice — Lasci mia figlia fuori da questa 
storia. (Violentemente) Non faccia il furbo! Spie
ghi quel quasi...
Dario (restio) — In principio non è successo 
niente. Ha bevuto un whisky...
Lampo di buio. Subito luce. Dario e Flavia.
Dario — ...ha parlato, io ho bevuto un whisky... 
{Scena muta. Flavia parla, ma senza voce. I  per
sonaggi, cioè, senza parole, mimano quanto Dario 
racconta) Lei ne ha bevuto un altro, ha spento 
una luce, ne ha accesa un’altra, ha spento pure

quella, le ha accese tutte, ha sentito la radio... 
{Si sente una musica dalla radio, che tace quasi 
immediatamente) Ma per un minuto, poi l ’ha 
chiusa. Ha ballato da sola, ha fumato la sigaretta 
che fumavo io, poi ha detto...
Flavia — Tu ci vai a letto con Irene?
Dario — Che te ne importa?
Flavia — La porti qui, il sabato?
Dario — Sì, ma se c’è la luna.
Flavia — Qual è la camera?
Dario — La chiave se la porta via lei.
Flavia — Sicuro che oggi non viene?
Dario — Piantala, qui Irene non ha mai messo 
piede. E’ vergine.
Flavia — Anch’io.
Dario — Lo diceva il giornale ieri.
Flavia — Non è una buona notizia?
Dario — Se a te piace... Io sono troppo giovane 
perché m’interessi.
Flavia {con dolore sincero) — Io non interesso 
nessuno.
Dario — Con quelle microgonne, sembri nuda. 
Peggio, spogliata. {Mentre Flavia gira su se stessa) 
Senti...
Flavia — Sta’ fermo... (Dario l’ha presa per la 
vita. Flavia, sordamente) Togli quelle mani... {Da
rio non toglie proprio nulla) Così non voglio... 
(.I  due sono arrivati, con la schiena di Flavia 
contro la porta, vicinissimi all’interruttore della 
luce, Dario spegne la luce. Buio. Flavia, gridando) 
Accendi! {Dopo un istante, la luce si riaccende, ma 
Dario non desiste. Flavia lo allontana da sé con 
uno sforzo) Smettila!
Dario {di spalle al pubblico) — Smetto... {La sua 
voce è affannata, tremante) Stai attenta, però... 
{Il viso di Flavia è tirato, i denti sulle labbra, i 
pugni stretti).
Flavia {sottovoce) — Lo voglio, ma ho paura... 
{Inquieta) Parliamo, dimmi qualche cosa... 
Dario {facendo un passo indietro) — Dopo... 
Flavia {con le braccia aperte in croce) — Ti pre
go... Ho paura.
Dario — Non so che dirti... Vuoi che ti dica: ti 
amo?
Flavia {con un grido) — No!
Dario {sottovoce) — Ho paura anch’io. Sei tu che 
mi fai paura. Ma dovrebbe esser bello se ci la
sciamo andare. Senti le campane?... {Lontano, 
attutite, campane che suonano l’Angelus) Che pen
siamo a fare? Dopo, caso mai, chissà che non 
ci innamoriamo. {Pausa) Non sei un po’ felice? 
{Pausa) Adesso ti guardo. Guardami anche tu... 
{La stringe nuovamente in un abbraccio che è 
quasi un amplesso) Guardami! {Un lunghissimo 
bacio; poi, a tentoni, una mano di Dario cerca 
l'interruttore della luce, la spegne, buio in scena, 
ma venute di luci vaghissime).
Flavia (con un rantolo soffocato) — No, va’ via... 
No. No, no, no, no, no... No... {Nella penombra, 
si vede Dario scagliato all’indietro da una spinta 
di Flavia, e Flavia agitarsi come in preda a un 
attacco isterico. Via via che l’agitazione di Flavia 
raggiunge il parossismo, Dario si allontana len-
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tamente. La scena deve essere vista dal pubblico 
tutta in trasparenza, come soffocata dall’ombra) 
...No, no, no... No... No, no. No...
Luce in scena. I l  Giudice di spalle, che evidente
mente accomiata Dario.
I l  Giudice — Ho capito chi era Flavia, non ho 
capito chi è lei... {Finge, sulla porta, di ascoltare) 
Non importa, un mio giudizio... {Chiude lenta
mente la porta, siede sulla sua poltrona: poi, 
parlando tra sé) La signorina Flavia... {Silenzio. 
I l  Giudice, ripetutamente, fa scrocchiare le dita, 
il pollice e il medio, si alza, va verso le persone 
oltre Varco di velo. Persone che durante la scena 
precedente sono rimaste immobili sulle loro se
die, come statue, ma che appena vedono il Giu
dice alzano sincrónicamente il capo verso di lui) 
Lei, lei, lei... {Alla Donna, al Direttore, all’Amante) 
E lei... {Entrano in fila indiana, ognuno con la 
propria sedia, meno la Madre che siede sull'altra 
poltrona. Siedono, in circolo intorno al Giudice) 
Comodi? {Pausa, poi al Direttore) Riepiloghiamo. 
Lei ha dichiarato?
I l  Direttore — In seguito a un servizio giorna
listico sulla morte di Flavia, il giorno seguente 
alla pubblicazione, questa signora (indica la 
Donna) volontariamente mi riferì che costui 
(indica l’Amante) che lei amava, ma dal quale 
era ingannata, aveva conosciuto intimamente 
Flavia. Immediatamente ne ho dato avviso al suo 
ufficio.
La Donna (impassibile) — Era mia intenzione ven
dicarmi. Mi venne l ’idea di associare la piccola 
suicida con lui. (Indica l ’Amante) Ne faccio ritrat
tazione. Ero gelosa.
L’Amante — Questa donna mi perseguita, mi se
gue, mi scrive, mi telefona. Ha tentato di accu
sarmi di assassinio e di stupro. (Gelido) Ho pre
sentato denuncia per calunnia.
I l  Direttore — Non può negare di aver conosciuto 
Flavia.
L’Amante {sgarbatamente) — Chi lo nega? Ma 
non intimamente.
La Donna — Tu le donne le conosci soltanto 
nude. {Silenzio).
I l  Giudice — Tra i presenti {alla Madre) qualcuno 
le è noto?
La Madre (senza emozione, indicando l ’Amante) 
— Lui! E’ stato il mio amante.
I l  Giudice — Era al corrente che sua figlia in
tratteneva con costui dei rapporti?
La Madre — Lo ignoravo. {Lontana) Ma se tra 
loro le cose sono andate in un certo modo, l ’am
mazzo.
L’Amante (violentemente) — Non sono andate 
in quel modo.
La Donna — L’ho vista io che andava a casa sua. 
I l  Giudice — Lei ritratta per la seconda volta. 
La Donna — L’ho vista con i miei occhi. Prima 
la Madre, poi la figlia. (Indicando la Madre e 
l’Amante) Quei due erano d’accordo, ma la bam
bina ha preferito il suicidio.

La Madre {sempre lontana) — Cagna! {Dal fondo 
quelli seduti si sforzano di ascoltare).
I l  Giudice (alla Donna) — La sua versione l ’e
sporrà in seguito. {Alla Madre) Lei, la esorto a 
un altro linguaggio...
La Donna (con voce stridula) — Erano d’accordo 
per prostituire la bambina...
I l  Giudice — Taccia! {Lungo silenzio. Alla Donna) 
Come lo sa?
La Madre — Le chieda il giorno che l ’ha vista. 
La Donna {crudelmente) — Alle due del pomerig
gio dell’otto di agosto. La piccola si è uccisa du
rante la notte.
La Madre {impersonale, all’amante) — E’ vero? 
I l  Direttore — Sì. La cameriera ha riconosciuto 
la fotografia.
L’Amante — Ha suonato e ha chiesto se c’era sua 
madre. Poi è entrata, si è seduta in anticamera 
e ha detto che avrebbe aspettato. Io dormivo. 
Quando mi sono svegliato, mi è stata annunciata 
sotto altro nome.
I l  Giudice — Le ha parlato?
L’Amante — Appena. L’ho pregata di andarsene. 
La Donna {implacabile) — E' stata in casa tua 
due ore. (Lungo silenzio).
I l  Giudice (all’Amante, con asprezza) — E’ vero 
o no?
L’Amante {alla Madre) — Ne sono addolorato... 
Era gentile, impersonale... Mi piaceva, come certi 
fiori, o un prato. {Divagando) Non voleva nulla. 
La Donna — Lei no, ma tu sì! Come un serpente... 
I l  Giudice {secco) — La prego...
La Donna — L'ha stuprata.
I l  Giudice {imperioso) — Esca! {Con ferma gen
tilezza, la conduce, con la sua sedia, tra le per
sone che attendono. La Donna è furiosa, gesticola, 
minaccia. I l  Giudice torna, si siede).
L’Amante — Ma se anche voleva qualche cosa, 
non ho capito...
Flavia si materializza dal fondo scena, attraversa 
il palcoscenico, teoricamente invisibile per tutti, 
meno che per l ’Amante che balza in piedi. I  due 
sono uno di fronte all’altro.
Flavia — Lei vuole molto bene a mia madre, a 
Silvia? Ne sono convinta, altrimenti certe cose 
non succedono. {Pausa) Un uomo mi ha detto 
che gli amanti devono volersi bene... Quindi lei 
vuol bene a Silvia. E Silvia a lei... {La Madre e 
il Giudice, con movimento sincrono, guardano 
fisso il Direttore) Se non fosse così, lei che cosa 
chiede per non rivederla più? (Infantile) Non si 
offenda, lei può volere cose che io posso darle... 
{Con assurda sfrontatezza) Sono anch’io una don
na, posso capire...
L’Amante {gentilmente) — Silvia e io non ci in
contreremo più. Posso prometterlo.
Flavia — Silvia ne soffrirà.
L’Amante — E' lei che lo ha imposto. Se fosse 
dipeso da me, non l ’avrei neppure tentato. Silvia 
aveva un motivo... te, io nessuno. {Pausa) Ormai 
è passato più di un mese... E’ stato giusto.
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Flavia (tempo) — Lei spera che non sia finito... 
L’Amante — Lei chi? Silvia? Io, adesso, me lo 
auguro per sempre... (Cupo) Vorrei avere il me
rito della decisione, che è di Silvia. (Pausa) T’ho 
dato del « tu », senza volerlo, scusa. Non ne soffra 
troppo, qualche volta succede di non dare im
portanza alle cose importanti. Poi c’è come un 
riscatto, e tutto torna a posto... Mi dispiace che 
tu sia qui...
Flavia (sottovoce) —- A me, no. Volevo vederla. 
Non è un’idea sporca, ma una fitta al cuore. 
(Tempo) Silvia tornerà, ne sono sicura, e lei (sfiora 
la cravatta di lui) ne sarà contento. (Pausa) E’ 
vero che se un uomo ama una donna non può 
andare con un’altra?
L’Amante (imbarazzato) — Forse...
Flavia — Se lei amasse un'altra donna, anche se 
Silvia ritorna, sarebbe inutile. E’ così? 
L'Amante — Non ritornerà.
Flavia — Ma se torna? (Pausa) Darei qualsiasi 
cosa perché lei (torna a sfiorargli la cravatta) si 
innamorasse.
L’Amante (con un sorriso) — Proverò ad accon
tentarti. Facciamo un patto: io dimentico Silvia, 
tu dimentica me, di essere stata in questa casa, 
di avermi parlato. Cancellami dalla memoria... 
Flavia — E’ Silvia che deve dimenticare. 
L’Amante — L'alternativa, allora, è che io muoia. 
Sono pentito, non domandarmi di morire.
Flavia — Ce n’è un’altra: che Silvia la odii con 
tutta l ’anima.
L’Amante (brusco) — In che romanzo l ’hai letto? 
Non c’è bisogno che mi odii. Noi siamo degli 
adulti che hanno preso una decisione e intendono 
rispettarla. Silvia non tornerà perché sa che io 
non l ’aspetto. (Pausa, poi rabbiosamente) Farmi 
odiare! Non è facile farsi odiare fino a questo 
punto.
Flavia — Ma se lei si innamorasse...
L’Amante — Per qualche tempo ne soffrirebbe, 
poi ne sarebbe contenta perché almeno non soffro 
più io...
Flavia — Ma se lei s’innamorasse di una persona 
proibita...
L’Amante (tagliando corto) — Mi suggerisci di 
innamorarmi di un uomo...
Flavia — Lei finge che io parli in greco...
Lentamente Flavia torna a scomparire oltre il 
fondo scena; ancora concitato, l’Amante siede, 
accende una sigaretta.
L’Amante (al Giudice, poi a tutti) — Sinceramente, 
non ho compreso. Diceva qualche cosa che avrei 
dovuto afferrare senza esser detta né spiegata. 
(Ai maschi presenti con tono di sfida) Avrei vo
luto vedere voi al posto mio...
I l  Direttore — Alle venti, circa, Flavia mi tele
fonò. (Tetro) Mi salutava perché partiva. Poi mi 
disse che non si faceva illusioni, che il mondo 
apparteneva a chi fingeva di non sentire... Pen
savo l ’avesse con me, ma adesso (si rivolge al
l’amante) so che il bersaglio era lei. (Pausa) E’

colpa mia se non ho associato il concetto di par
tire con quello di morire.
L’Amante (balbettando dall'ira) — E’ assurdo che 
lei mi incolpi. (Riluttante) L’ho anche pensato, 
ma com'era possibile? (Pausa) Era una specie di 
passerotto...
I l  Direttore — Passerotto o no, Flavia dava gran
de importanza al sesso. Ragazze e ragazzi non 
fanno che parlarne tra loro. Generalmente sospet
tano che tutto sia piuttosto leggendario... ma alla 
prova dei fatti si accorgono che gran parte delle 
nostre azioni ne sono condizionate. (Pausa) E’ pos
sibile che intendesse porre se stessa tra loro due. 
(Indica la Madre e l ’Amante) In modo che ne 
nascesse un odio. (Quasi con ammirazione) Era 
un piano astuto, ma disperato. (Pausa) Se avesse 
avuto successo, non saremmo qui...
L’Amante — E’ pazzesco...
I l  Direttore (furioso) — Fingendo di non capire, 
lei ha accertato esatto un dubbio di Flavia : che, 
cioè, ambedue d'accordo, la ingannavate ancora. 
(Pausa) Immagino che il suo comportamento 
possa ritenersi onesto. Tuttavia, una ragazza di 
sedici anni che si offriva di sostituire la madre, 
poneva un problema. (Con disprezzo) Lei ha pen
sato soltanto che la figlia era come la madre, ai 
suoi piedi... Vanità soddisfatta, s’inchina e rifiuta. 
I l resto le è sfuggito. (Tempo lungo) Ho ecceduto, 
ma con molte scuse rimango della mia opinione. 
I l  Giudice (facendo cenno all’Amante di tacere) 
— Questa requisitoria conduce a qualche cosa di 
nuovo?
I l  Direttore — I l passerotto aveva idee chiare 
sul come raggiungere lo scopo. (Pausa) Dalle due 
del pomeriggio a quando mi telefonò, Flavia quel 
giorno non è mai stata sola. Dalle due alle quattro, 
lui... (indica l’Amante) Dalle quattro e trenta alle 
cinque e trenta, in chiesa. (Bellicoso) Sissignore, 
me l ’ha detto lei quando mi telefonò... Non per 
pregare, per rimanere sola... Dalle cinque e trenta 
all’ora della telefonata, vuoto... (Al Giudice) Inda
ghi lei, da qualche parte deve essere stata...
I l  Giudice (seccamente) — Dove è stata, lo sap
piamo.
I l  Direttore (come se un lampo l ’accecasse) — 
Nel corso della telefonata, Flavia quasi piangeva, 
e mi disse che era stata affrontata da qualcuno... 
Anzi pianse addirittura... Un singhiozzo piccolo 
così... (Accenna un’unghia) Lo chieda a quella... 
(La sua mano accusatrice punta sulla Donna oltre 
l’arco di velo. I l  Giudice esita, infine si alza, chia
ma a sé con un gesto la Donna che lo sorveglia. 
Trascinandosi dietro la sedia, appena certa di es
sere chiamata, la Donna si precipita in scena) 
Ecco chi era...
La Donna (divorando le parole) — Confermo che 
la bambina ha subito un tentativo di stupro.
I colpevoli, eccoli... (indica la Madre e l’Amante)
10 1’incontrai che era stravolta.
I I  Giudice — Le parlò?
La Donna (furiosa dell’ammissione) —- Mi faceva 
pena.
11 Giudice — Risponda: che cosa le disse?
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La Donna — Piangeva...
I l  Giudice — Risponda. Risponda alla domanda: 
perché, lei, in quell’ora era su quelle scale? Chi 
sperava d'incontrare?
La Donna (incoerentemente) — Lei non sa chi 
sono io...
La Madre — Aspettava mia figlia.
I l  Giudice — Chi è lei?
La Donna — Non mi oppongo a che lei lo dica. 
{Tempo) O preferisce di no? Desidera che mi 
presenti da sola? {Il Giudice non risponde. Con 
scherno) Tace per pietà di mio marito?
I l  Giudice {secco) — Per rispetto.
La Donna — Gliene sarà grato. {Pausa) Voglio an
ch’io essere rispettata.
I l  Giudice — Chi aspettava sulla scala? Lei sor
vegliava l ’appartamento di quel signore. {Indica 
l’Amante) E’ verosimile che abbia parlato con 
Flavia.
La Donna — Aspettavo la signora. {Indica la Ma
dre) Intendevo metterla in guardia, chiedere una 
spiegazione. Invece arrivò la ragazzina.
I l  Giudice — Fu lei a rivolgerle la parola?
La Donna — Non io a lei né lei a me. Piangeva. 
{Flavia entra in scena. La Donna, che le rivolge 
la schiena, tuttavia sembra intuirne la presenza, 
perché subito si alza, e come una furia le va in
contro) Chi sei, una ragazza squillo? E minoren
ne. {Al Giudice) Come avrei potuto parlarle? Era 
immatura, e forse andava con gli uomini per da
naro. Non sapevo chi era... forse una sgualdrinella. 
{Pausa) L’ho guardata, questo sì...
La Madre — Cagna!
La Donna — Perché no? Ma gratuita. Come te, 
d'altronde. {Al Giudice) Parlarle?... Che cosa avrei 
potuto dirle?... {In questa scena la Donna alterna 
il vero colloquio con Flavia, con il racconto falso, 
che ne fa al Giudice. Intonazioni, controscene, at
teggiamenti, tutto è diverso, contemporaneamente 
diverso).
I l  Giudice — Risulta che lei raffrontò.
La Donna — Chi m’ha vista? {Pausa) Non avrei 
saputo neppure come cominciare... {A Flavia) Alla 
tua età giocavo con le bambole, non con gli uo
mini. {Pausa) Demivierge, naturalmente. {Pausa; 
poi con sarcasmo) Costi molto?
I l  Giudice — Lei era in istato d’ira...
La Donna — C’ero abituata. {Alla Madre) Di donne 
ne ho viste su quelle scale! {Al Giudice) Era molto 
giovane, metteva una tristezza... {Flavia indietreg
gia. La Donna sembra rovinarle addosso febbril
mente) Ti compro io, se ne vuoi tanti. {La stringe 
per le braccia) Di’ che mi conosci, e che ti piace 
con me. {La scuote con rabbia) Portami su, e ti 
do centomila. Sùbito, prima ancora... {Quasi sibi
lando) Non aver paura, gli piace in tre, ci sta... 
(Mentre la Donna fruga nella borsetta, Flavia 
indietreggia ancora).
I l  Giudice — Flavia stessa l ’ha raccontato. A lui. 
{Indica il Direttore).
La Donna — Era una bugiarda. {Pausa) Non mi 
ha nemmeno vista, scendeva le scale come una

sonnambula. {A Flavia) Chissà quante volte lo 
hai fatto, e per molto meno. {Flavia indietreggia 
ancora) Ti decidi? {Tempo: poi rivolgendosi verso 
il Giudice) Sembrava una marionetta rotta. Se 
anche le avessi rivolto la parola non m’avrebbe 
sentita... {Flavia è ormai invisibile. La Donna la 
cerca nel bino del fondo scena con occhi alluci
nati: poi siede, gridando un’ultima invettiva) Al 
riformatorio, ti manderei...
I l  Giudice {senza convinzione) — Può averla spa
ventata.
La Donna — Potevo essere sua madre... {La Madre 
si nasconde il viso tra le mani; la Donna, la 
scruta con antipatia) Non peggiore di quella vera. 
{Tempo lungo) Soltanto dopo il suicidio, ho im
maginato che poteva essere figlia di quella...
I l  Giudice {colpito dall’ultima cattiveria della 
Donna) — Grazie, vada. {Pausa) La invito, ove 
ricordasse altri particolari, a riferirmeli. {Pausa, 
poi duro) Non credo una parola di quanto ha 
detto, e se arriveremo in aula, ne riparleremo. 
Vada...
La Donna {con scherno) — A me piace parlare 
con lei... per la denuncia...
I l  Giudice — Per ora, la terrò sospesa... Vorrei 
si affrettasse. Vada, vada... Vada! {La Donna, con 
la sedia, si ritira, sedendo tra gli altri oltre il 
velo).
I l  Direttore — Mentiva.
I l  Giudice {con improvviso scoppio d’ira) — In- 
somma, chi era questa Flavia? Cambia attimo 
per attimo. {Alla Madre) C’è qualcosa di estre
mamente puntiglioso, nel carattere di sua figlia, 
che m'appare solamente adesso. {Pausa) Ho l ’im
pressione di avere osservato Flavia in maniera 
approssimativa...
La Madre — La prego, a che cosa serve?
I l  Giudice {in piedi) — Rispondete sempre: a 
che cosa serve? A qualificare un danno, serve... 
a liberare dall’angoscia persone che, forse, hanno 
il diritto di sopravvivere serene... Serve a ricon
durre una verità all’indizio, e così proteggersene 
dagli sviluppi morbosi... se ci sono stati. {Ferma
mente) Oltre certe catastrofi dei sentimenti, sta
gnano acque profonde. Cadeteci dentro, e anne
gheremo...
La Madre {aspra) — E’ Flavia che si è annegata. 
I l  Giudice — E con lei, chi? Quanti altri? {Pausa) 
E’ evidente che ogni interpretazione delle azioni 
di Flavia è, invariabilmente, la più favorevole per 
lei. Prima era un sospetto, adesso è una certezza... 
I l  Direttore — La più ovvia, non la più favo
revole.
I l  Giudice — Anche nei processi di beatificazione 
è presente l ’avvocato del diavolo... L’accusa alle 
intenzioni minime, agli errori d’orgoglio. {Reciso) 
I l fatto che Flavia sia morta, non cancella altri 
fatti. (Parlando, va verso l’arco di velo, chiama 
a sé Irene e Simona che, obbedendo all'invito, 
entrano in scena. Affrontandole) Proprio voi! Al 
punto dove siamo il limbo non si confà a nes
suno...
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Irene — Mentre a Flavia si confà il purgatorio 
o l'inferno...
I l  Giudice — Lei mi fa dire cose che non penso. 
(Pausa) Nell’infinito, i nostri simboli valgono zero, 
ma qui, in terra, consentono intuizioni di mora
lità... Se non altro. (Pausa) Temo che con i ri
cordi di Flavia abbiate tutti giocato abbastanza. 
Ne è nato un ritratto falso...
La Madre (insorgendo) — E' un ritratto bello 
com'è.
I l  Giudice — Quanto somigliante?
La Madre (tempo) — E’ pieno di memorie.
I l  Giudice — Un epitaffio. (Pausa) Accettabile, 
se non fosse convinzione del mio ufficio che Flavia 
sia stata assassinata.
La Madre — Non è vero.
I l  Giudice — Assassinata per difetto, non per 
colpa. (Pausa) Cerco un individuo che, forse senza 
volere, ha strappato le ali a una farfalla. (Pausa) 
Cerco suppergiù un uomo così... (Pausa) Chi è? 
(Silenzio assoluto, il Giudice si ferma davanti alla 
Madre) Cerco una persona adulta che con Flavia 
si è comportata da pari a pari. La conosce? Una 
persona capace di omettere la più elementare 
operazione di soccorso. La conosce? (La Madre 
nega con il capo. I l Giudice guarda bene in viso, 
uno per uno, i presenti) Ma se l ’ha fatto, perché 
l ’ha fatto? (Si ferma davanti a Irene) Perché era 
una bambina nata vecchia? (A tutti, dopo aver 
invano atteso una risposta da Irene) Non basta 
la condotta di sua madre a giustificare l ’aggres
sione alla vanità sessuale di due maschi adulti... 
(con un gesto lontano) e tanti altri fatti... (Inter
rompe con un gesto le proteste del Direttore e 
dell’Amante) Flavia è una spirale di ritrosie, di 
pretesti e di provocazioni. Gira su se stessa, quasi 
cercasse una via, coraggio per un atto di audacia. 
(Pausa) Perché odiava sua madre?
La Madre — Non mi odiava, mi giudicava. Aveva 
ragione.
I l  Giudice (torna a fermarsi davanti alla Madre. 
Sottovoce) — Flavia, chi amava? (Dopo aver 
atteso invano una risposta: a Irene) Chi è? Qual
cuno tra voi lo sa, ma non parla... Soltanto la 
persona che Flavia amava è a conoscenza dei 
motivi del suo suicidio. (Lentamente) Tra voi, 
quella persona non c’è. (Alla Madre) Dov’è? 
Irene — Flavia non amava nessuno.
I l  Giudice (esasperato) — L’omertà di voi due 
(indica Simona e Irene) è insensata... (Indica a 
tutti, meno che alle due ragazze, l ’arco di velo. 
Ognuno prende la sua sedia, siede tra gli altri 
oltre il fondo scena. A Irene) Chi le ha detto 
che non amava nessuno?
Irene — Lei stessa.
Simona —• Era frigida.
I l  Giudice — Suppongo sappiate che cosa vuole 
dire. Flavia era integra.
Irene (annuendo) — Lo sapevano tutti.
I l  Giudice — Ritenevo non fosse un tema pub
blico di discussione.

Simona — Che male c’è? Anch’io sono vergine, e
10 sanno tutti anche se piace a pochi. Non è una 
vergogna... (Pesantemente) O lo è?
11 Giudice (disorientato) — La frigidità è una ma
lattia.
Irene — Simona intendeva dire che a Flavia l ’a
more non piaceva. (Toccandosi la fronte) Non lo 
sentiva, piuttosto come una forza che la respin
gesse. Neppure i baci le andavano molto... 
Simona — I baci le facevano schifo.
I l  Giudice — Era giovane.
Simona (definitiva) — Ne conosco di più giovani 
che fanno tutto. (Lungo silenzio).
I l  Giudice — E' un modo per dirmi che era anor
male?
Irene — Chi lo dice? Lei! Io, no! (A Simoria) 
Era alla rovescia?
Simona (alzando le spalle) — Ma chi, Flavia?
Flavia appare in scena, si pone tra Simona e 
Irene.
Flavia — Quando ti baciano, il minimo ti strin
gono il seno... Hanno mille mani. Qualcuno va 
anche sotto. (Pausa) Non è odioso?
Irene (evasiva) —■ Così e così... Se non ti piace,
10 mordi, strilli, lo graffi... Tu perché ti fai ba
ciare se non ti piace? Non è obbligatorio... 
Simona (al Giudice) — Certe volte, quelle mani 
volano.
Flavia — Tu perché lo fai?
Irene — Se mi fa schifo non lo faccio. Prima 
deve piacere a te, poi agli altri. (Pausa) A Simona 
piace sempre.
Simona —• Io prima scelgo chi va bene...
Irene —• Mentre a me mi scelgono. (A Flavia) Tu
11 raffreddi, e così quando i ragazzi ci si trovano 
strafanno.
Simona (al Giudice) — Con Flavia, era un esame.
I ragazzi ci si buttavano con l ’idea che se riu
scivano valeva doppio. (Pausa) Ogni volta finiva 
male.
I I  Giudice — Ma perché lo tollerava?
Simona (a Flavia) — Poi, un giorno, non te ne 
accorgi. Ci' stai bene, al caldo, e lui fila, cara mia, 
come un treno... Ma se non li aiuti.
Flavia (seccamente) — Ci provo, ma non mi 
riesce.
Irene (al Giudice) — Lei provava e riprovava. 
Però con rabbia, come se superasse un ostacolo. 
Non lo superava mai, cadeva sempre prima... 
Flavia (cupa) — Mi sembra che tutto questo (si 
tocca il corpo, indugia sui seni, sulle anche) non 
sia mio, che io non possa disporne...
Irene (ironica) — E’ di mamma e papà...
Flavia (con violenza) — Cretina! (Silenzio lungo). 
I l  Giudice — Reagì in questo modo?
Irene — Sembrava impazzita. Non ci siamo par
late per due mesi.
Simona (a Flavia) — Non ti ha offesa...
Flavia (gridando) — Che c’entra mio padre!
Dal giradisco arriva una musica moderna, sotto
voce. Le tre ragazze si scrutano bellicosamente
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l’un l’altra. Lentamente dalla sedia dov’è seduto, 
il Padre di Flavia si alza, entra in scena.
Irene — Eravamo a casa di Flavia... (Flavia si 
avvede del Padre, e con un grido che sembra un 
lamento, corre a gettarsi nelle braccia di lui). 
Simona — Quasi piangeva dalla rabbia...
Irene — Piangeva, non quasi...
Flavia e suo Padre escono dalla scena tenendosi 
per mano. Insieme siedono tra gli altri, oltre il 
fondoscena. I l Padre scioglie le sue mani da 
quelle di Flavia. La sua schiena è diritta, mentre 
Flavia si accartoccia.
I l  Giudice (teso) — Era molto affezionata a suo 
padre?
Irene — Macché, non ne parlava mai.
I l  Giudice — E a sua madre?
Simona — Abbastanza, ma non si capiva sùbito. 
I l  Giudice (insistendo) — Chi amava?
Irene — D’amore, nessuno! (Dopo qualche istante 
di esitazione, il Giudice invita a entrare in scena 
il Direttore, la Madre, l ’Amante, la Donna. Ancora 
una volta, come se li passasse in rassegna, li guar
da uno a uno. Ma prima, parla con il Padre).
I l  Giudice — Lei è il padre di Flavia.
I l  Padre (alzandosi) — Sì.
I l  Giudice — Sieda, grazie. (Il Giudice torna nel 
centro scena. All’Amante) Lei capì che cosa Flavia 
voleva da lei?
L’Amante — Sì, con qualche dubbio... ma non le 
sue intenzioni, se erano quello che ha detto lui... 
(Indica il Direttore).
I l  Giudice — Conferma la sua versione?
L’Amante — Punto per punto. (Silenzio imbaraz
zato del Giudice).
I l  Giudice — Non le chiedo un giudizio, ma una 
opinione. Flavia era una ragazza difficile nei rap
porti con i coetanei. Perché avrebbe tentato con 
lei?
L’Amante —• Se ha ragione lui (indica il Direttore), 
per costruire un muro di odio tra sua madre e me. 
I l  Giudice (dubbioso) — Grazie, la richiamerò. 
(Con un breve inchino, l’Amante esce).
I l  Giudice (alla Donna) — La ragazza, alla luce 
delle nuove circostanze, che impressione le fece? 
La Donna — Era sconvolta.
I l  Giudice — Impaurita, vergognosa, irosa, delusa, 
disperata? Rifletta!
La Donna (tempo, poi, con onestà) — Vuota.
I l  Giudice — Grazie, vada... (La Donna esita) 
Vada... (La Donna esce. D’impulso, il Giudice la 
trattiene per un braccio) Lontano, più lontano 
che può.
La Donna (con un sorriso di scherno) — Dove?
I l  Giudice — A casa.
La Donna — A casa. Quale? Quella mia? Ma quella 
non è mia... (Con tono discorsivo, quasi amabile) 
Una casa gelida più di una cattedrale. (Con voce 
acuta) Oppure voleva dire quell’altra casa, quella 
che pago io, dove abita l ’uomo che pago? (Con un 
viso chiuso, quasi piangesse) C'è chi compra il 
pane e chi l ’amore. Tra uno zibellino e lui, compro

lui. Tiene più caldo. Tutti un giorno o l ’altro com
prano l ’amore. E’ meglio pagarlo con il danaro 
che con la devozione, il dolore, l ’umiltà. Tanto più 
che da me non le vogliono queste cose. (Pausa) 
Questo è il punto: non sono invecchiata tutta in
sieme contemporaneamente. Gli anni passano, ma 
qui (si sfiora rapidamente il corpo) è rimasta la 
rabbia. (Con un debole sorriso) I maschi prendono, 
pagano, e se ne vanno. Io, pago, prendo, ma sic
come poi sono una donna, rimango. Ci piango 
pure e con le lacrime mi ci lavo Tanima. (Tempo) 
A tutti avviene che sotto la pelle strisci un mille
piedi. Allora fa veramente male. (Pausa).
I l  Giudice — Mi spiace per lei...
La Donna (gravemente) — E’ così. Grazie (Esce. 
Lungo silenzio).
I l  Giudice (al Direttore) — Lei è capace di non 
indulgere a giudizi acquisiti. Alcuni tra questi li 
ha avallati lei. (Pausa) Le chiedo, se giusto, di 
rivederli da capo. Allo stato attuale, lei si com
porterebbe con Flavia come in quel pomeriggio in 
campagna?
I l  Direttore — Non so aiutarla, mi dispiace. Era 
così giovane!
I l  Giudice — La ragazza non concedeva nulla ai 
suoi coetanei. A lei e a quell’altro, si offriva. 
Perché?
I l  Direttore — Ne convengo, non era soltanto odio 
per la madre. Qualcosa di più sottile, ma non di 
meditato. Autistico, direi... Non arrivo oltre, non 
ci riesco.
I l  Giudice — Grazie.
I l  Direttore — Comunque, non avrei potuto farlo. 
Flavia mi avrebbe usato come un periscopio, per 
vedere rimanendo nascosta. Non è un’idea gene
rosa, ma...
I l  Giudice (fermamente) — Grazie.
I l  Direttore (indicando la Madre) — Posso ac
compagnare la signora?
I l  Giudice — Grazie, per ora rimane qui.
La Madre — Io ho mio marito... (Il Direttore, dopo 
aver stretto la mano alla Madre e al Giudice, rilut
tante scompare da una quinta. La Madre, con voce 
alterata) E’ successo qualche cosa, lo sento... Per 
l ’amor di Dio, che cosa?
I l  Giudice — Niente e tutto. In ambedue i casi, 
non se ne dolga... (A Irene e Simona) Voi due, 
potete andare. Grazie... (Irene e Simona scompa
iono da una quinta. I l Giudice si avvia verso il 
velo, invita il Padre a entrare. Sulla sedia, raggo
mitolata, rimane Flavia).
I l  Padre (alla Madre) — Sarai stanchissima. (Al 
Giudice) L’inchiesta è conclusa?
I l  Giudice — Non è un’inchiesta. Suicidi di natura 
tanto delicata sono come i fallimenti : fino a prova 
contraria si suppongono dolosi. (Vago) Routine- 
carte... accertamenti... Spesso, le strade sono senza 
uscita, e contro mano... Magda, mia figlia, cono
sceva la sua... Un altro impegno, per me... Sieda! 
I l dolore innaturale mi esaspera. (Brusco) Sieda! 
Il suicidio è un dolore innaturale, che diventa tale 
anche per chi rimane...



SALVATO CAPPELLI

I l  Padre (sedendo, poi alla Madre) — La cono
sciamo?
La Madre — Magda? Non credo...
I l  Giudice — In alcuni paesi puniscono il tentato 
suicidio. Da noi, dopo una settimana alla neuro
deliri, l ’episodio è chiuso. In caso di morte, si 
apre procedimento contro ignoti, generalmente in
fruttuoso. (Pausa) La morte di sua figlia ha allar
mato il mio ufficio. Per poter interrogare sua mo
glie è stato necessario un mandato di compari
zione. (Alzando le spalle) Le circostanze erano tali 
che sarò scusato.
I l  Padre — Mia moglie è ammalata.
I l  Giudice — Non grave, per fortuna. (Pausa) 
Noi uomini sopportiamo meglio sventure tanto 
dolorose.
I l  Padre (asciutto) — Lo dicono.
I l  Giudice — Temo sia un luogo comune... Per la 
prima volta non riesco a prescindere dal conte
nuto umano di un episodio che mi riguarda sol
tanto come magistrato.
I l  Padre — Lei è a capo della Sezione Istruttoria. 
(Sottovoce) Onorati del suo personale intervento... 
I l  Giudice (gelido) — Sorpreso?
I l  Padre — Onorato! Ignoravo che mia figlia fosse 
stata in amicizia con la sua.
I l  Giudice — La coincidenza è fortuita. L’interesse 
è nel caso in sé. Una bambina che si suicida in 
tempi fuori esami scolastici, è un caso da manuale. 
I l  Padre — Non direi: bambina, adolescente, gio- 
vanetta, quasi una donna.
I l  Giudice — Se Flavia non era una bambina, ma 
« quasi » una donna, le possibili cause del suicidio 
diventano molte. (Pausa) Può suggerirne qualcuna? 
I l  Padre (seccamente) — No.
La Madre — Flavia era una bambina. (Silenzio 
lungo)
I l  Giudice — Da un istante all’altro, l ’infanzia as
sume peso, diventa corposa. (Alla Madre) Lei non 
ha avvertito il trapasso, tutto qui... (Al Padre) 
« Quasi » una donna... Da dove trae questa im
pressione?
I l  Padre (gelido) — Un padre è « anche » un uomo. 
Una figlia è « anche » una donna. (Combattivo) 
Nasceva dall’olfatto, dal tatto, dalla vista, dal
l ’udito. Un padre che cos’è, un robot?
I l  Giudice — Giusto. Sua moglie, invece, ammette 
di esserlo, un robot.
I l  Padre — Succede. (Duro, alla Madre) Che cosa 
hai detto di Flavia?
I l  Giudice — Non molto. (Pausa) In fondo non si 
conoscevano. Succede. (L’ostilità tra il Giudice e 
il Padre è appena velata).
I l  Padre — Mia figlia è cresciuta, solitaria, in una 
grande casa, troppo grande. Per causa oltre la mia 
volontà, i nostri rapporti erano episodici seppure 
affettuosissimi. Giustifico perfettamente mia mo
glie a condizione che adesso non si ponga problemi 
che non esistono.
I l  Giudice — Problemi di responsabilità?
I l  Padre — Di irresponsabilità. Siamo stati poco 
attenti, ma Flavia era già in un mondo a sé stante... 
I l  Giudice (aspro) — Sua figlia le piaceva?

I l  Padre (impassibile) — Vuol sapere se nutro ran
core per lei? Sissignore, oggi. (Vago) Domani, 
passerà.
I l  Giudice (pensoso) — Oggi, domani... Ieri, le 
piaceva?
I l  Padre — Ieri era piccola così (accenna una mi
sura). Con i capelli a treccine. Bellissima! (Pausa) 
Tutto sbagliato! Non era una bambola. (Flavia si 
alza dalla sedia, si avvicina al Padre, siede in terra, 
accanto a lui, pone il capo sulle sue ginocchia. 
Meccanicamente, il Padre le accarezza i capelli). 
I l  Giudice — Chi amava?
I l  Padre (tempo) — Noi due, mi auguro.
I l  Giudice — Tra voi due, chi di più?
I l  Padre — Sua madre.
I l  Giudice (ostile) — I dati non concordano. Fla
via non amava sua madre.
I l  Padre — Mia moglie è presente. Un’ammissione 
sarebbe crudele.
I l  Giudice — Ma non inesatta.
I l  Padre (con dignità) — Entrambi dobbiamo vi
vere di memorie. Ce le lasci intatte. Quanto lei 
ci toglie impoverisce noi, non arricchisce lei.
I l  Giudice — Shakespeare alludeva all’onore. 
(Pausa) Io che cosa le tolgo? Un male, forse.
La Madre — Mia figlia è mia. Lei sarà punito da 
Dio...
I l  Giudice — Quando ha avuto inizio?
I l  Padre (torvo) — L’anno scorso, a maggio. Una 
impressione, non fatti concreti. Da allora, è stato 
un periodo di malessere.
I l  Giudice — In collegio, forse, avrebbe ritrovato 
un equilibrio...
I l  Padre — O lo avrebbe definitivamente perduto. 
Flavia l ’avrebbe interpretato come una punizione. 
(Pausa) Mi sono consigliato con uno psicanalista, 
e insieme convenimmo che era preferibile metterla 
a suo agio, fingendo di non capire, sperando che 
la vita stessa la disincantasse.
I l  Giudice — Lei ha trascurato le analogie incon
scie. Gli uomini che veramente la interessavano, 
più o meno assomigliavano a lei, suo padre. (Pausa) 
Sua moglie lo sapeva?
I l  Padre — Sì, per salvarla, avremmo accettato 
anche questa soluzione. (Pausa) Quando un senti
mento diventa innaturale, come ci si difende? So
prattutto se è confuso, se assume forme e aspetti 
contrastanti, rimane larvale? L'unica difesa è dubi
tarne, ignorarlo, accettarlo con naturalezza. Poi un 
giorno, tutti insieme, e da tutte le parti, conflui
scono gli elementi destinati a urtarsi. (Sottovoce)
10 volevo molto bene a Flavia, ma Túnico mio 
desiderio era quello, ormai, di scappare... (Flavia 
alza gli occhi, stringe la mano di suo padre, gliela 
bacia. I l  Padre, a Flavia) Che cosa c’è? Sono mesi 
che non stai bene. Alzati, è scomodo. (Rabbioso) 
E non baciarmi la mano, non sono il vescovo... 
Flavia — Sto bene, invece. (Con voce bizzosa) 
Non ti vedo mai...
11 Padre — Né io te. (Pausa) Forse è meglio così. 
Sei tanto estranea all’immagine convenzionale del
la figlia, che mi viene voglia di comprarmi un bam
bino da qualche ragazza-madre. (Cupo) Fai una
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vita più sana, invece di far mucchio con quelle 
ragazzette spennacchiate e quegli amici a salice 
piangente... E’ agosto, vattene al mare...
Flavia — Quando ci verrai tu...
I l  Padre — Dopo ti raggiungo. Vai con la mamma. 
(Di malumore) Che cosa hai combinato a tua ma
dre che non vi parlate?
Flavia (sottovoce) — Cose tra donne.
I l  Padre — Per combinazione, siete due donne mie. 
Avanti, parla, che cosa c’è? (Silenzio lungo).
Flavia (iniziando l’offensiva) — Io, certamente tua. 
I l  Giudice (al Padre) — Era l ’otto agosto?
I l  Padre (stancamente) — L’otto agosto. (Pausa. 
Poi a Flavia)i Sono stanco, Flà, di arbitrare idiozie 
in famiglia. (Pausa) Tra i miei sogni c’era quello 
di una figlia gentile, una moglie rassicurante, una 
casa serena. (Con impazienza) Che è successo? 
Flavia (lentamente) — Tu ed io potremmo vivere 
insieme felici... Se vuoi un figlio maschio, pren
ditelo pure. Te lo curo io... Poi diventa grande e... 
I l  Padre (a disagio) — Quando sarà grande, tu di 
figli ne avrai dieci...
Flavia — Se con te, non mi sposo...
I l  Padre (aspro) — Se con te? Che stai dicendo? 
Flavia (quietamente) — Che se posso stare con te 
non mi sposo. Voglio rimanere con te. (Pausa) 
Che c’è di male?
I l  Padre — I giovani non debbono stare con i 
vecchi.
Flavia — Tu sei bellissimo...
I l  Padre (tempo) — Qual è il pasticcio tra te e tua 
madre?
Flavia (assente) — Silvia è così assente...
I l  Padre (esasperato) — Da quando la chiami 
Silvia?
Flavia (secca come una fucilata) — Da quando se
10 merita.
La Madre (insorgendo contro il Padre) — Te lo 
inventi!
11 Giudice (al Padre) — Si espresse in questo mo
do? (La Madre sembra sull’orlo di una crisi iste
rica. I  due uomini si guardano e la guardano. 
Tempo lungo).
I l  Padre (esitante) — Mi alzai, e Flavia cadde con 
il viso sul pavimento... (Il Padre si alza, si avvi
cina alla Madre, le stringe fortemente il polso 
mentre con l’altra le accarezza il capo. La Madre
10 guarda supplichevole. Al Giudice) Da terra dove 
era, mi guardava. Flavia non era più mia figlia, 
ma un’estranea. Sorrideva un po’ storto... non lo 
so... (Alla descrizione del Padre rispondono scena 
e controscena di Flavia. Alla Madre) Se piangi, fai 
piangere anche me... (A Flavia, immobile) Merita 
di chiamarsi Silvia? Mamma no, Silvia sì... (Si 
avvicina a Flavia, la sovrasta dall’alto) Tirati su! 
(Meccanicamente l'aiuta a rialzarsi) Dunque, vuoi 
che allontani tua madre da casa sua? (Flavia ac
consente con il capo. Dominandosi a fatica) Perché? 
Flavia — Tu sei infelice.
11 Padre — Come lo sai?
Flavia — Si vede.
I l  Padre — E’ vero, ma tua madre non c’entra.

(Continua la disperazione della Madre, a volte 
silenziosa, altre gridata, a soggetto dell'attrice e 
della regìa).
Flavia — Mandala via! Io resto con te.
I l  Padre — Mando via chi? (Pausa) Io sono infe
lice per motivi che non possono esser spiegati a 
una figlia.
Flavia — Me li sono spiegati da sola.
I l  Padre — Se li conosci, dovresti essere solidale 
con tua madre.
Flavia (felice) — Io sono e sarò sempre con te. 
(Rabbiosa, battendo i piedi) Mandala via!
I l  Padre (disperato) — Se me ne andrò, tu reste
rai con tua madre?
Flavia — Deve andar via lei, non tu. E io resterò 
con te. (Pausa) Sono una donna come Silvia...
I l  Padre — Tu non puoi preferire il colpevole al
l ’innocente... E' brutto, è una bestemmia... io... 
Flavia (gridando) — Silvia ha un amante!
I l  Padre (contemporaneamente a Flavia, quasi non 
l’avesse sentita) — Io amo un’altra donna. (Pausa) 
Tu adesso hai un’età sufficiente per capire...
Flavia (con le braccia pendute, schiacciata dalla 
rivelazione) — E’ Silvia che ha un amante...
I l  Padre (rivoltandosi) — Ho capito! E’ questo che 
volevi dire? Ma anche se lo dicono tutti, a te non 
è permesso, non te lo permetto io. (Pausa) Che ne 
sai tu, se io e tua madre viviamo senza ipocrisie, 
da amici? (Balbettando) Tu, proprio tu... Noi due 
siamo ancora insieme per te... Per te, ognuno sa
crifica qualche cosa all’altro... (Sottovoce) Sì, non 
è una bella cosa, ma nella sua disonestà è onesta, 
è leale... Abbiamo fatto per te quello che possiamo, 
e anche quello che non potevamo...
Flavia — Non ti ho chiesto di mettermi al mondo. 
I l  Padre — E’ vero, lo tengo presente. Ma lascia 
stare tua madre.
Flavia — Mandala via... via...
I l  Padre — Ce ne andremo via tutti! (Tempo, poi 
glaciale) Tu sei grande, ormai, le cose ti appaiono 
come sono. Non avranno poesia, ma sono sincere, 
vere... Non basta sposarsi perché il tempo si fermi 
e niente si trasformi... Se tu sapessi com’è facile 
che un « sì » si maturi, marcisca, diventi piano 
piano un « no »... Tua madre ed io ci siamo spo
sati per amore, ma dall'aurora, anima e corpo, 
siamo entrati nella luce di mezzogiorno, nel pome
riggio, e adesso nel tramonto. Un mondo di cose 
nuove ci aspettava all’angolo della strada, e ogni 
giorno qualcosa si logorava. (Tempo) Per un figlio, 
che queste cose non le sa, è la fine di tutto, ma 
allora ecco che il suo stesso amore lo aiuta, aiuta 
noi...
Flavia — Io non ti aiuto. (Comincia a ridere) Dio, 
Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Dio, Oh, Dio mio! (Si butta 
tra le braccia del Padre) Io volevo stare con te, 
vivere con te... Io e te... Io ti voglio bene.
I l  Padre — Non lo voglio questo tipo di bene... 
Flavia — Che m’importa, te lo voglio lo stesso...
Lentamente si allontana dal Padre, con il viso verso 
il pubblico, sempre più lenta, fermandosi a tratti. 
Una luce oscura getta sul palcoscenico ombre not-
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turne. I l  Giudice è invisibile, la Madre, un’ombra. 
Appena accennato, in sostanza, il tempo di chiu
sura del primo tempo.
Flavia (ridendo sottovoce) — Teniamoci Silvia... 
[La Madre via via appare in luce) ... Non vorrei 
essere neppure un angelo. (Ridendo ma con dol
cezza). Non te la tocco più, Silvia. {In una fiamma 
di luce, Silvia e il Padre, mentre intorno, iti scena, 
è buio fitto. Continua prolungata, ma segreta la 
risata di Flavia. Camminando a ritroso, urta con
tro Silvia che avanza. Ancora un passo indietro, 
infine il suo volto si cristallizza in una pazzesco 
sorriso) Scusatemi, non lo farò più. {E' scomparsa 
nel buio).
La Madre {correndo per il palcoscenico) — Che 
cosa, che cosa non farai più... Che cosa?
Scena buia. Un lampo. I l Giudice, il Padre e la 
Madre fuori scena. Nell’improvvisa luce, sdraiata 
sulla poltrona grande, Flavia. Luce fioca, da lam
pada da tavolo. Cinque grandi bambole, sedute 
in terra, danno intimità alla scena. Siamo nella 
camera da letto di Flavia.
Sciabolate di luce, sul palcoscenico, in tempi al
terni. Qualche volta, il lampo colpisce il viso di 
Flavia; altre, si sofferma sulle bambole. Da un 
registratore invisibile, musica jazz, pianissima.
Flavia {battendo con una mano, debolmente, il 
tempo) — Vieni qui. {Trascina a sé per i capelli 
una bambola) Tu parti con me, o rimani? {Lascia 
che la bambola cada in terra) Rimani, cretina! 
Che ci faccio con te? {Con uno sforzo, siede com
posta sulla poltrona. Accende una sigaretta, tossi
sce, la spegne sotto il tacco. Tende un braccio, 
alza il volume della musica. Troppo alto. L’abbas
sa di colpo. Si china, raccoglie la bambola da ter
ra. La pone a cavalcioni su un ginocchio) ...Domani 
chiami Flavia e Flavia non c’è. {Pausa) Ti regalo 
a Irene... o a Simona. {Tempo) O ti ammazzo. 
{Pausa) Ti ammazzo? {Nel silenzio, oltre la mu
sica, ripetuti, sordi colpi su una parete invisibile. 
La voce del Padre).
I l  Padre — Abbassa il volume. {Pausa) Posso en
trare?
Flavia {abbassando ancora di più la musica) — 
Adesso dormo, domani... {Si alza. Pone al suo 
posto, in poltrona, la bambola) Vuoi saperlo? Nes
suno serve a niente. (Scuotendo il capo) E chi se 
ne importa! Intanto, quando sei morto sei morto. 
Poi piangono come i coccodrilli. {Prende la bam
bola, la solleva fino a sé) Già, a te ti chiamavo 
Silvia, una volta... Rimani, rimani, rimani. (Na
sconde la bambola sotto la poltrona. In piedi, con 
le mani intrecciate dietro la schiena) Rimani, ri
mani! {Tempo) A te ti svito la testa... {Prende un 
papero vestito da marinaio, siede sulla poltrona, 
gli svita la testa) Mi rassomigli, e allora, via la 
testa! {Raccoglie da sotto la poltrona la bambola, 
prende il papero decapitato, le altre bambole, le 
pone una accanto all'altra, come se dormissero in
sieme) State buone, su... dormite. {Cammina per il 
palcoscenico, con la testa del papero tra le mani,

collocandola al seno. Improvviso nel silenzio, un 
colpo secco su una porta. Entra la Madre, in vesta
glia, senza trucco).
La Madre {dal fondo scena) — Che cosa hai detto 
a tuo padre?
Flavia {senza voltarsi a guardarla) — La verità, 
e ne ho appresa un’altra... Buonanotte. {Dolce
mente) Buonanotte...
La Madre — Hai distrutto tutto.
Flavia {infine, voltandosi) — E’ vero...
La Madre — Dio ti perdoni, Flavia...
Flavia {tempo) — Se non lo fa, che succede? {Pau
sa) Buonanotte. {La Madre scompare) Buonanotte, 
Silvia. {Tempo; alle bambole) Dormiamo? {Prende 
una a una le bambole e da una quinta sembra che 
le getti sulla strada) Moriamo tutti, su...
Rimane sola, impietrita, in mezzo al palcoscenico. 
Poi, siede sulla poltrona, con le mani sul viso. 
Lentamente, la lampada da tavola si spegne. Buio. 
Subito luce. Intorno al registratore, il Giudice, la 
Madre e il Padre. Lontana, l'ombra di Flavia. Si 
ode la voce registrata di Flavia.
La Voce — Non voglio! {Come se si destasse nel 
sonno) No, no, no... Per piacere! (Con voce trion
fale che via via appassisce, diventa rantolo, torna 
ad esser nitida, si affievolisce, fino al mormorio) 
Ciao mamma, ciao papà, ciao mamma, ciao papà, 
ciao mamma, ciao papà, ciao mamma, ciao papà, 
ciao mamma, ciao papà...
I l  Giudice — Incisa su nastro, tutta, dal principio 
alla fine. {Tempo lungo) E’ come una poesia... (In
stancabile, la voce di Flavia, sempre più convulsa, 
rantolante, ripete il saluto estremo... La Madre, 
con il capo contro una quinta, piange. I l  Padre è 
curvo sul registratore). Ciao Flavia... {Il Padre 
guarda il Giudice che acconsente. Allora si avvi
cina a Silvia e con fermezza quasi la strappa dalla 
quinta. Tenendosi per mano, si avviano verso il 
fondale. Le sedie vuote fanno da sfondo, fino a 
che la penombra cancella tutto, persone e cose. 
Si ode soltanto la voce di Flavia sempre meno 
chiara, confusa, con parole insensate. Finalmente, 
la voce tace. A questo punto, il Giudice si chiude 
le orecchie. Sembra un gesto assurdo, invece è il 
rifiuto ad ascoltare ancora. Nitida, imprevista, alta, 
la voce di Flavia).
Flavia — Fa male...

«_'  m-e/
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Le voci dei giocatori di poker
Americani

■ Tempo: oggi
■ Luogo: Praga (I atto),

Londra (II atto),
New York (III atto).

Nella società del benessere sono proprio le donne le più sacrificate; 
quindi sognano l’evasione nei Paesi occidentali. Gli episodi di 
questa commedia si sgranano in un viaggio che ha tappe in altret
tanti pianeti e l’oscura avventura della giovane donna non è, in 
realtà, che una fuga da se 6tessa sulle nere ali delle 6ue ambizioni, 
sbagliate fin dall’inizio.



■  I l  “  s u c c e s s o  ”  m i t o  t r a  i  p i ù  p e r i c o lo s i  d e l  n o s t r o  

t e m p o  ~  U n a  d o n n a  n e l le  m a n i  d i  t r e  u o m in i :  t r e  

m o n d i  d i  u n  m o n d o  “ i n  e s p a n s io n e ” .
FOUCAULT

~  Tra i miti del nostro tempo, è proprio il « successo », 
forse, il più inquietante, alienante e pericoloso. Non 
la conquista d’un legittimo posto al sole secondo le 
proprie capacità acquisite con lo studio, il lavoro, 
l’esperienza e la pazienza, ma il rapido successo eco
nomico comunque conseguito, col biglietto d’una 
lotteria, un quiz, il lancio discografico d’una canzone, 
una parte in un film, o peggio, naturalmente, e a 
qualunque costo. Di fronte a questo miraggio, alcuni 
giovani •— perché l’impazienza degli anni verdi spesso 
è una mala consigliera — non indietreggiano neppure 
di fronte ai più avvilenti compromessi morali. Degli 
esempi più spiccioli son piene le cronache dei giornali, 
ma pur al di là e al di sopra della cronaca, larghi sono 
i guasti prodotti da questa ansiosa e frettolosa corsa. 
Per certe giovani donne — e questo accade in tutti 
i paesi del mondo — il successo si visualizza nelle 
medesime immagini: abiti eleganti, pellicce, gioielli, 
viaggi, divertimenti sfarzosi, vita brillante, mondanità.
~  Una di queste giovani donne è la bella e ambiziosa 
cecoslovacca Martha Bulova, protagonista del dramma 
in tre atti I  giorni della notte di Barbara Nuùez del 
Castillo. Martha Bulova è una ragazza avida e senza 
scrupoli. Sa che le più fornite, ricche ed eleganti ve
trine brillano nei negozi alla moda dei paesi d’Occi- 
dente, Parigi, Roma, Milano, Londra, New York, 
città ove il denaro circola con più abbondanza e le 
donne belle •— almeno così sembra nei film e nei 
rotocalchi — sono creature privilegiate destinate a 
vivere nell’euforia del lusso. Ed espatria clandesti
namente dal suo paese che odia, seguendo le orme 
del padre, un musicista, che in quell’evasione la pre
cedette dieci anni prima. Ma quel che caratterizza 
la sua avventura non è già una scelta ideologica, un 
bisogno di espansione e di libertà, ma esclusivamente 
il desiderio di valorizzare se stessa come donna « bella », 
conseguire un successo economico e quindi una « dolce » 
vita. Per questo miraggio Martha rinuncia delibera
tamente all’amore e, gradatamente, anche alla sua 
dignità di donna. Raggiunge il lusso e la ricchezza 
ma s’accorge anche d’essere sola, bruciata e murata 
viva entro una « cultura » che non comprende e che 
la respinge. L’incontro col padre è penoso e sconcer
tante: egli è un rottame, ed ella è già su quella via. 
Questa « straniera » desta in noi un sentimento ambi
valente di pietà e di disprezzo. E il suo suicidio è

un ulteriore e definitivo rifiuto di accettare con umiltà 
la faticosa condizione umana che può oggi offrirci il 
mondo sia ad Occidente che ad Oriente. Non è il 
mondo ch’è sbagliato, ma noi. In questo senso I  giorni 
della notte è una testimonianza e un mònito.
~  Questa insolita opera drammatica si oppone alla 
consueta struttura concentrica perché si sviluppa in 
ambienti successivi assolutamente diversi ed estranei, 
e senza possibilità di ritorno, quasi in fuga l’uno 
dall’altro, veri e propri mondi « in espansione » a 
dirla col linguaggio degli astronomi. Al primo atto 
siamo nella vecchia Praga, « soglia » mitteleuropea 
tra est ed ovest, ove la vita è condizionata dalle limi
tazioni e dal grigiore della società socialista. In essa 
sono proprio le donne, sacrificate più degli uomini, 
che sognano l’evasione nei paesi occidentali. Al se
condo atto siamo nella vecchia Londra ove il tenace 
attaccamento alle tradizioni coesiste con gli isteroidi 
costumi « beat ». Finalmente, al terzo atto, ci tro
viamo nella ricca, movimentata, moderna ed alienante 
New York, capitale putativa della « Civiltà del be
nessere ». I  giorni della notte si sgranano in un viaggio 
che ha tappe in altrettanti pianeti e l’oscura avventura 
della giovane donna non è, in realtà, che una fuga 
da se stessa sulle nere ali delle sue ambizioni, sbagliate 
fin dall’inizio. Il destino di Martha Bulova passa dalle 
mani di tre uomini, dei quali ella rifiuta proprio il 
migliore, il cecoslovacco Maximilian; l’inglese Tom 
la porterà nel pianeta Inghilterra e l’americano Ronnie 
nel pianeta America. Oltre la protagonista, che « at
traversa » i tre mondi (e Tom che viaggia con lei dal 
primo al secondo, e Ronnie, dal secondo al terzo), 
ogni atto ha anche personaggi diversi che parlano 
linguaggi differenziati. Infatti una delle caratteristiche 
più originali de I  giorni della notte è proprio questa 
pluralità di linguaggi (ogni linguaggio, si sa, è legato 
a una determinata « cultura »). L’autrice conosce 
molto bene e di prima mano gli ambienti che presenta 
e ce li precisa anche nel loro quadro gergale, ripor
tando gli aspetti più caratteristici delle « tre » lingue 
in una forma italiana « equivalente » (« Gli Americani 
e gli Inglesi —■ diceva G. B. Shaw — sono due popoli 
divisi dalla stessa lingua »). Del resto è proprio l’in
glese la lingua madre di Barbara Nunez del Castillo, 
e non le è stato certo difficile scrivere nei due diversi 
tipi di inglese il secondo e il terzo atto della sua com-
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media per poi tradurli in un provveduto italiano 
« teatrale », e ogni traduzione conserva pur sempre 
qualche germe della « cultura » d’origine.
~  In un tempo come il nostro in cui è possibile co
municare in pochi minuti da un continente all’altro 
e in poche ore trasferirsi in aereo da un capo all’altro 
del globo, senza contare poi che tra non molti anni 
saranno possibili anche i viaggi interplanetari, resta 
un inquietante controsenso il fatto che esistano ancora 
rigidi confini politico-geografici invalicabili per mi
lioni di esseri umani. Ma esistono anche altre allar
manti barriere. Per molti individui isolati, infatti, 
trapiantati in altri paesi, sembra impossibile una 
completa integrazione morale e spirituale nelle nuove 
« culture ». In realtà, nonostante il mondo si faccia 
sempre più piccolo, ha avuto inizio anche un’ango
sciosa involuzione parallela: la confusione delle favelle. 
Sembrano perduti, ormai, i liberi spazi per le avven
ture umane sulla madre Terra: in troppi sensi il mondo 
si è fatto angusto, disagevole e sempre più simile a 
una prigione. E questo ci sembra uno degli elementi 
più interessanti della problematica de I  giorni della 
notte. (N.d.R.)

A t to  P r im o
Praga. Una stanza arredata con vecchi mobili che 
vorrebbe sembrare un salotto ma che denuncia 
altri usi. Due pagliericci ricoperti da un drappo 
liso e ingentiliti da vari cuscini. In un angolo un 
tavolo con bricchi, tazze, bicchieri. In un altro 
angolo, su un mobiletto, una vecchia macchina da 
cucire. Dietro una tenda sono appesi alcuni vestiti. 
Libri accatastati su una sedia. Due porte : una a 
destra e una a sinistra. Una grande finestra. Le 
tendine sono vecchie, ma di pizzo. Vicino a essa, 
una gabbietta con due canarini. Dalla finestra 
aperta si domina il paesaggio di Praga. I l  cielo è 
di un tenue azzurro. Ciò dimostra che questa 
stanza si trova in una di quelle vecchie case, ap
poggiate alla collina nella parte alta della città, 
che godono di una splendida vista.
E’ in scena la signora Bulova seduta in un vec
chio seggiolone accanto alla finestra. Ha una co
perta sulle ginocchia. E’ una fragile signora dai 
capelli grigi. Sta rammendando una sottoveste. 
Ad un certo tnomento alza il capo come se avesse 
udito un rumore.
Bulova (chiamando) — Martha!? (Nessuna rispo
sta. Ansiosa) Martha!?
Irina (entra in fretta, trafelata, con una cartella 
di pegamoide nera sotto un braccio, un pacchetto 
e una vistosa borsetta rossa. E’ una ragazza bel
loccia, vivace, vestita dimessamente) — Uff! An
cora un bel caldo, eh? Buona sera, signora Bulo
va. Come va oggi? (Ha posato gli oggetti e si è 
avvicinata alla finestra).
Bulova — Come vuoi che vada? Star sempre se
duta, qui... tutto il giorno, con questo dolore al 
ginocchio...

Irina — E Martha?
Bulova — E’ in ritardo.
Irina — E io che ho fatto la strada di corsa! Ma 
perché il destino vuole che abitiate proprio nella 
parte più alta di Praga?
Bulova — Ti ha detto lei di venire qui?
Irina — Sì, mi ha telefonato in ufficio.
Bulova — Perché? Andate a teatro stasera? Con 
Max?
Irina — Non so... (Cambiando discorso) Vuole che 
metta la gabbia sulla finestra? (Esegue).
Bulova — Hanno fame. Per questo non cantano. 
(Porge un pacchetto a Irina la quale fa cadere 
nel palmo della mano un po’ di miglio e lo rove
scia nel contenitore della gabbia) Chiederò a Mar
tha di pulir la gabbietta, stasera, se non uscite. 
(Breve pausa) Immagino che Martha verrà con 
Max...
Irina — Non credo.
Bulova — Perché... non sono in buona?
Irina — Max non c’entra, non c'entra proprio! 
Ho idea che Martha voglia parlarmi di un certo 
vestito nuovo che vuol farsi. Dobbiamo scegliere 
il modello.
Bulova — Ancora! Sempre con queste idee! Ven
dereste l ’anima al diavolo per una vita di lusso 
e di divertimenti, voi due!
Irina — E che vorrebbe, signora Bulova, che si 
continuasse soltanto a pensare alle direttive poli
tiche? Abbiamo anche noi il diritto di vivere, spe
cialmente noi ragazze!
Bulova — No! No! No! E’ il male dei giovani 
d’oggi: sogni impossibili e pericolosi, i vostri! Fi
nirete male se non mettete la testa a posto!
Irina — Non vorrà anche lei, proprio lei, signora 
Bulova, con le idee della sua classe, parlarmi del 
dovere di essere allineati al servizio di chi, fra 
l ’altro, le ha esiliato da Praga i suoi amici preti 
e monache. (La signora Bulova tace. Irina, suasi- 
va) Signora, quando era giovane, non aveva anche 
lei delle ambizioni? Con la differenza che, allora, 
lei poteva togliersi tutti i capricci, mentre noi, 
oggi, per capricci infinitamente più modesti, siamo 
considerate quasi delle criminali!
Bulova — Eh, certo, un po’ di ragione l ’avete 
anche voi, poverine... Ai miei tempi andavo a Pa
rigi ogni stagione per il mio guardaroba... Adesso 
tutto ciò è morto e sepolto...
Irina — Be’, ma a sapersi arrangiare, anche oggi 
si può avere un modello. Abbiamo una rivista di 
moda italiana. Niente di più bello! Oggi la moda 
italiana è superiore perfino a quella di Parigi! 
Bulova (allarmata) — E chi vi ha dato questa 
rivista?
Irina — L’ha avuta Martha.
Bulova — Da chi? Da qualche italiano?
Irina (con un sorriso) — So quello che pensa. Si 
tranquillizzi. A Martha gliel’ha prestata la segre
taria del direttore, una nuova che è arrivata da 
poco dall’Italia. Poi non è mica proibito parlare 
con gli stranieri; basta non farcisi vedere in giro, 
non averci un flirt insieme, capisce?
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Bulova — Se Martha perde quel posto... quell’ot
timo posto... Deve rigar dritta, lo sai. Se lo farà 
un’altra volta, non le permetteranno più di lavo
rare all’Alitalia.
Irina — Soltanto perché quello stupido ciclista ci 
è venuto contro e c’è stato l ’intervento della po
lizia, altrimenti nessuno si sarebbe accorto che 
eravamo proprio io e Martha con quei due stra
nieri!
Bulova (china il capo sul suo cucito e cerca di 
dominarsi. Una lunga pausa, durante la quale 
Irina siede su un divano-letto accanto alla porta. 
Con voce opaca) — Ci sono mille occhi aperti su 
di noi. Martha non dovrebbe dimenticarlo.
Irina — Del resto anche Max è stato comprensivo, 
ha capito che non facevamo niente di male. 
Bulova (alzando il capo) — Dev’esser lei! (Irina 
s’alza di scatto ed esce. La signora Bulova con
tinua a guardare verso la porta ove appare Max, 
un giovanotto con gli occhiali, alto, magro, non 
certo elegante ma di bell'aspetto. Lo segue Irina, 
contrariata).
Bulova (preoccupata) — E Martha?
Max — Buona sera, signora Bulova. (Una pausa. 
Si avvicina e siede accanto alla signora, congiunge 
le mani, guarda a terra) Sono tre giorni che non 
riesco a vedere Martha. (Alza il viso verso la si
gnora Bulova, serio, pacato) I suoi dolori alla 
gamba sono diminuiti con quella medicina che le 
portai la settimana scorsa?
Bulova — Un pochino, ti ringrazio. La mia vicina, 
la buona signora Hradova, mi fa dei massaggi al 
ginocchio ed è convinta anche lei che questa me
dicina sia migliore dell’altra.
Max — Be’, son contento. (Si volta verso Irina e 
la guarda con benevola ironia) Ce l ’hanno richie
sta perfino dall’America.
Bulova — Diventerai un bravo medico.
Irina — Martha dice che se continuerà a studiare 
giorno e notte diventerà il fantasma di un medico! 
Max — Sono alla svolta definitiva: fra un anno la 
laurea, poi potrò curarla io, signora Bulova. 
Bulova — Eh sì. Certo che se potessi andare a 
fare i fanghi a Pistiany... Ma dopo quello che ha 
fatto mio marito... Non ha mai pensato in quale 
situazione metteva la sua famiglia... Del resto, lui, 
non ha mai pensato che a sé... E se Martha lavora 
lo dobbiamo a te, Maxi, non lo dimentico.
Max (si alza, schernendosi, e si avvicina ad Irina) 
— E tu? Non sai dov’è andata?
Irina (seccata) — Dove vuoi che sia andata? Aveva 
appuntamento con me, qui. Stupida io che ho il 
difetto di essere puntuale!
Bulova — Forse è passata da mia cugina per certa 
stoffa. Devono farsi un vestito. Sai, Max, come so
no le ragazze : un vestito diventa un affare di Stato. 
Max — Ah, lo immaginavo... La nuova segretaria 
del direttore dell’Alitalia ha portato una eccezio
nale rivista di mode dal suo paese. Glielo hanno 
detto anche a lei, vero signora Bulova?
Bulova — Sì... sì.

Max — A me l ’hanno detto un mese fa. (Breve 
pausa) Però il vestito non è stato ancora incomin
ciato. Vero, Irina?
Irina — Non è mica per me il vestito!
Max (dopo una pausa torna a sedere accanto alla 
signora) — Non ditemi che non vi siete accorte 
che da un po’ di tempo Martha è cambiata...
Irina — Ma va’! E’ un po’ nervosa. In ufficio deve 
fare tutto lei, in questo periodo di vacanze. E poi 
tu... la tormenti, sempre a far domande.
Max — Te l ’ha detto lei che faccio troppe do
mande?
Bulova — Max, tu la conosci da quattro anni or
mai la mia figliuola, dovresti sapere che è una 
brava ragazza... anche se è un’irrequieta e ha un 
po’ la testa nelle nuvole...
Max — Appunto. Irrequieta. Come suo padre, sup
pongo. Io non l’ho conosciuto, ma credo di non 
sbagliarmi. Martha ne parla sempre.
Bulova — Proprio così, Max. E’ lui che l ’ha viziata 
fin da piccola, dandogliele tutte vinte, riempiendo
le la testa di chimere... Mi escludevano, lei e suo 
padre, capisci? Pensa che, quando aveva cinque 
anni, la portò con sé a una festa da ballo e tor
narono a casa alle sei del mattino. Morii quasi di 
pena quella notte. (Breve pausa) Ma adesso Mar
tha è diventata una ragazza ragionevole: ha avuto 
una bella lezione. E a dargliela è stato proprio 
lui, suo padre, con quello che ha fatto... Sì... ne 
parla ancora, ma capirà: col tempo capirà sem
pre meglio...
Martha (è entrata senza che gli altri se ne accor
gessero, disinvolta ma con un viso impenetrabile. 
E’ bella, radiosa, ha vent’anni, un portamento ele
gante nonostante il suo vestiario altrettanto di
messo di quello dell’amica. E’ bionda e porta un 
trucco leggero) — Che cosa devo capire, maminka? 
Max (alzandosi e illuminandosi) — Finalmente, 
tesoro!
Bulova — Eravamo in pensiero!
Martha — Uh, quanta gente, qui, in pensiero per 
me!
Irina — Io non lo ero affatto.
Martha (a Max) — Tu sì, invece, vero?
Max — Sì, lo confesso. Quasi quanto lo è stata 
tua madre quando andasti a ballare a cinque anni, 
di nascosto, con il tuo papà.
Martha (s’irrigidisce) — Ah, capisco. (Una pausa, 
poi con voce aspra, collerica, improvvisa) Ma in
somma, cos’è questo buio?! Dobbiamo recitare il 
rosario, mamma?! (Va alla parete e accende la 
luce. Si guardarlo l’un l’altro con sentimenti di
versi: astio, ansia e disagio).
Irina (dopo una pausa, cercando di avviare una 
conversazione) — Sai, stavamo parlando della sua 
laurea in medicina. Ancora un anno e la laurea... 
Martha (tesa, a Max) — Un anno? Hai già rinun
ciato alla specializzazione?
Irina (intervenendo, ilare, a Max) — Io mi do
mando solo perché devi studiare anche la notte. 
O hai poca memoria o sei un po’ duretto... (Si 
tocca la testa).
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Max (a Irina) — Non studio la sera, lavoro. 
Martha (a Irina) — Domandagli un po’ se lo pa
gano per quel suo lavoro.
Max —■ Che c'entra?
Irina — Se non mi pagassero, io non muoverei un 
dito, qualunque lavoro fosse.
Martha (a Irina) — Sei tu ad avere la testa dura, 
Iri. La pagano forse la mamma per le preghiere 
e i rosari che dice? Per Max è lo stesso. I l partito 
è la sua religione.
Max —• Il termine esatto sarebbe: la mia... realtà. 
Martha (lasciandosi dominare dalla collera) — La 
tua realtà è quella di tenerci in gabbia!
Bulova — Martha!
Max (addolorato) — Cosa c’è che non va, Martha? 
Martha (esplodendo) — C’è che avete parlato male 
di mio padre, ancora una volta. E quando non 
c’ero io a difenderlo! Siete dei vigliacchi. (Con la 
testa fa cenno a Irina di seguirla e si avvia nella 
cucinetta. Irma fa per seguirla, ma Max la trat
tiene afferrandola per un polso).
Irina (a Max, ostile) — Che ti prende?
Max — Che cosa ti deve dire?
Irina — Che ne so! Lasciami! (Si svincola e segue 
Martha. La signora Bulova e Max guardano verso 
la porta che si chiude lentamente).
Max — Ho fatto male a toccare quel tasto... Ma 
non è questo, c’è qualche cosa d’altro...
Bulova (confusa e ansiosa) — Io non riesco a 
capire, Maxi. Aiutami tu.
Max (sedendole accanto, pensieroso) — Martha si 
sta allontanando. Non so che fare, che pensare... 
C’è qualcosa fra me e Martha. Qualcuno.
Bulova ■—■ No! Qualcuno, no! Ti vuol tanto bene, 
lo so. Una madre non si sbaglia in queste cose. 
Max — Anch’io lo so. Ed è per questo che mi 
tormento. (Una pausa) E’ proprio sicura, signora, 
di non aver mai ricevuto nemmeno una lettera... 
una notizia qualsiasi, da...
Bulova — Mai. Da cinque anni, mai un rigo. Devi 
credermi. L'unica persona a cui l'avrei detto sa
resti stato tu.
Max {amaro) — Anche se io sono...
Bulova — Ti conosco. Non ci faresti del male, 
perché sai benissimo che è ingiusto prendersela 
con chi resta. Quando il capofamiglia è arrivato 
a tal punto di egoismo da far pesare su di noi 
tutte le sue colpe...
Max — Lei vede le cose dal suo particolare punto 
di vista, signora. (Una pausa) Sa cosa penso? 
Forse è in contatto con lui.
Bulova — Senza che io lo sappia? (Max annuisce 
lentamente) Come?
Max — Irina.
Bulova (colpita) — Irina... da tramite? No... no... 
no. Martha non potrebbe far questo! Perché lo 
farebbe? A che scopo?
Max — Non me lo chieda, signora. Non bisogna 
lasciarsi trasportare dalle supposizioni. Potremmo 
sbagliar strada... (Si apre la porta, appare Martha 
seguita da Irina. Sono piuttosto eccitate e for

zatamente disinvolte. Martha porta in mano una 
tazza e va a porgerla alla madre).
Martha — Maminka, hai dimenticato al solito la 
tua tisana. E ricordati che è anche l'ora del mas
saggio: la signora Hradova ti starà aspettando. 
Bulova — Ah, sì, è vero. Fra un momento andrò. 
Max (levandosi in piedi e assumendo un atteggia
mento disinvolto. A Martha) — Passato il malu
more, Martinko? Me lo regali un sorriso piccolo 
piccolo? (Martha gli sorride. Max le si avvicina) 
Grazie, tesoro. Ne approfitto per chiederti scu
sa. Sono il solito elefante che mette i piedoni 
nell’aiuola.
Martha (sorride di nuovo) — Forse, già che ci 
siamo, dovrei chiederti scusa anch’io.
Irina (che nel frattempo si è seduta su uno dei 
divani-letto) — A me scusa non la chiede nes
suno? (Alludendo a Max) Stava per rompermi il 
braccio, prima! Mi aspettavo che mi prendesse 
anche a sberle, chissà perché, poi...
Max (a Martha) — Spero che la mia visita im
provvisa non ti dispiaccia. Sai quanti giorni sono 
che non ci vediamo?
Martha — Due.
Max — Con oggi tre.
Martha (sorridendo) ■—• Ma oggi non conta, visto 
che sei qui.
Max — Per me sono molto lunghe sessantaquat- 
tro ore.
Martha — E le hai contate tutte? Diavolo d’un 
pignolo!
Max — Meno quelle poche in cui ho dormito... 
Irina (ironica) — E l ’hai pensata minuto per 
minuto.
Max (volgendosi a Irina) — Un minuto sì e uno 
no, perché dovevo anche studiare per l'esame di 
biologia.
Martha (sorridendo si avvicina a Max e gli dà 
un leggero bacio sulle labbra) — Buona sera, si
gnor dottore. (Il giovane le prende la mano e 
gliela bacia due o tre volte. La ragazza, dopo un 
attimo di esitazione, quasi di disagio, si sottrae 
per andare verso la madre) Non vorresti qualche 
biscotto insieme alla tua tisana? (A un leggero 
diniego della madre, insiste) Ho visto, di là, che 
non hai toccato neppure un pezzetto di dolce! 
Tu pensi ai canarini ma non pensi a te.
Bulova — Non ne ho voglia, oggi specialmente... 
Martha — Ieri e Taltroieri è stata la stessa cosa. 
(Volgendosi a Max) Diglielo tu, che non può an
dare avanti così, che deve sostenersi...
Bulova — Oh, mangio, sapete! La signora Hradova, 
ogni sera, mi offre sempre degli ottimi panini 
mentre guardiamo la televisione. Mi fa diventar 
golosa...
Martha (minacciandola come se fosse una bam
bina) — E’ la verità, maminka?
Bulova — Domandalo a lei, e vedrai. Piuttosto non 
volete venire anche voi, stasera? Ci sarà un film 
con Werich, ch’è sempre tanto divertente. E poi 
un documentario sull’Africa...
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Martha — Per carità! La televisione mi rende 
idrofoba! La detesto!
Bulova (volgendosi a Max) — La porti a teatro, 
stasera?
Max (guardando Martha) — Vuoi? Fino alle dieci 
sono libero e domani è festa. Andiamo?
Martha {fa cenno di no con la testa) — No, mi 
spiace. Abbiamo deciso di fare una gita collet
tiva sui Krkonose, domattina. Se non vado, dò 
l ’impressione ai colleghi d’ufficio di darmi delle 
arie... Sai come sono queste cose... Anzi voglio 
andare a letto presto, stasera.
Max {deluso) —- Peccato. Speravo, almeno doma
ni che è festa!...
Martha {correndo ai ripari) — Ti assicuro, ho 
fatto tutto il possibile, ma purtroppo non posso 
mancare. E’ il sindacato che ha organizzato que
sta gita.
Max — Hanno deciso così all'improvviso?
Martha — Ma non te ne avevo parlato giorni 
fa? {Max fa segno di no) Ero convinta d’avertelo 
detto. Del resto avrei preferito molto starmene 
tranquilla a tagliare il mio vestito... Di questo 
te ne ho parlato, mi pare...
Max {amaro) — Del vestito fantasma? Anche trop
po. {Si allontana e si affaccia alla finestra). 
Martha {senza dar peso all’allusione di Max, alla 
madre) — Ricordati, domani mattina, subito, di 
scrivere a zia Kveta, che venga qui a tenerti 
compagnia...
Bulova — Tenermi compagnia?... Che dici? 
Martha — E’ tanto che aspetta di venire a Pra
ga, e tu non le scrivi da un secolo.
Bulova — Ma siamo già d’accordo, lo sai : verrà 
a Natale, mentre tu andrai in montagna per le 
tue vacanze. Sennò in che letto dorme?
Martha — Volevo soltanto ricordartelo... {Par
lando sempre più in fretta) Mangia, domani, ma- 
minka, mi raccomando! Di’ alla buona signora 
Hradova di prendersi cura di te. Lei ti vuole 
veramente bene, vero, mamma?
Bulova — Eh, per un giorno! So badare da sola 
a me stessa.
Martha — Ti tratterrai anche stasera fino alle 
undici?
Bulova — Be’, fino alla fine del programma... 
Martha {le sorride con commossa tenerezza) — 
E qualche volta ti addormenti lì, in poltrona... 
Lo sai che dobbiamo salutarci adesso: domattina 
partirò mentre tu dormi.
Bulova — No, no, svegliami quando esci, voglio 
vederti.
Martha — Non se ne parla neppure! Partirò al
l ’alba, proprio quando stai facendo l ’unico sonno 
filato di tutta la notte... {Guardando il suo oro
logio) Maminka, se non vai dalla signora Hradova 
per il massaggio perderete il film di Werich! 
Bulova — Oh, sì, devo proprio muovermi! {Posa 
la tazza e comincia ad alzarsi faticosamente aiuta
ta dalla figlia. Max si precipita per rendersi utile) 
I l bastone, per favore, Martha... Prendimi anche 
gli occhiali e la borsetta. {Martha affida a Max

la madre e prende gli oggetti. La signora, soste
nuta da Max e puntellandosi al bastone, attra
versa lentamente la stanza).
Irina {che si è alzata in piedi) — Buona sera, 
signora Bulova, e buon divertimento.
Bulova — Grazie. {Martha la segue da presso 
con la borsetta e gli occhiali. La signora Bulova, 
senza fermarsi) Martha, per favore, prima di an
dare a letto, potresti pulire la gabbia dei cana
rini? Povere bestiole! Lo so che è una seccatura 
per te, ma sono tre giorni...
Irina — Non si preoccupi, signora, ci penso io. 
Le bestioline sono la mia passione! Verrò ad 
accudirle anche la prossima volta, se le fa pia
cere. {Quando sono sulla porta, Martha abbraccia 
e bacia la madre con improvviso e intenso affetto). 
Bulova {sorpresa) — Ehi! Che cosa sono tutte 
queste affettuosità! Non ci sono abituata, con te!... 
Martha {con un nodo alla gola) — Devi perdo
narmi... Sono stata sgarbata poco fa e... anche 
altre volte... io...
Bulova {facendole una carezza) — Sei una cara 
figliuola, Martinko. Dio ti benedica.
Martha {consegna occhiali e borsetta a Max. 
La commozione le impedisce di parlare. Mentre 
i due escono, con voce alta, ansiosa, la richiama) 
— Aspetta! Aspetta, mamma!... Avrai freddo. Ti 
prendo uno scialle!
Bulova — Che idea! Con questo caldo... {Escono. 
Martha resta immobile, in silenzio).
Irina {agitandosi) — Presto, Martha, abbiamo 
poco tempo a disposizione. E quello aspetta. 
{Guarda l’orologio) Fra venti minuti sarà giù, 
te ne rendi conto? {Muovendosi per la stanza) 
Hai preparato il sacco da montagna? Dove l'hai 
nascosto? {Si ferma e volgendosi di nuovo al
l ’amica) Ricordati della tua promessa, eh? Scri
vimi esattamente quello che devo fare anch’io. 
Ricordi bene le frasi che devi adoperare? Ohé, 
ma mi stai a sentire?
Martha {ancora immobile) — Ho paura.
Irina {vibrata) — Ma sei pazza! Dopo tutto quello 
che abbiamo fatto. Questa è l ’unica occasione che 
ti si presenta. O adesso o mai più. Lo capisci?! 
Non hai il diritto di aver paura, adesso!
Martha {decisa, muovendosi verso la cucina) — 
E’ giusto. Apri quel cassetto a destra e prendimi 
la biancheria, è già pronta. {Scompare un istante 
nella cucinetta e riappare con un sacco da monta
gna vuoto che getta sul divano-letto. Mentre Irina 
posa la biancheria accanto al sacco, Martha tira 
la tenda, spicca tre vestiti e si dispone a riempirlo) 
Prendimi le scarpe, là, in fondo, a sinistra.
Irina — E i soldi? Non mi hai ancora detto quanto 
vogliono.
Martha — Mille dollari.
Irina — Dollari?!
Martha — Valuta straniera o niente.
Irina — Che porci!
Martha {stipando il sacco) — Ci son cose che non 
hanno prezzo.
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Irina — Ma è un'enormità! E dove li prendi? Te li 
dà Tom? E' così ricco?
Martha — Se li è portati con sé senza dichiararli 
alla dogana. La madre ha voluto che li avesse ad
dosso per qualunque evenienza.
Irina — Accidenti che fortuna! (Vedendo l ’amica 
che tenta di infilare nel sacco anche un album) 
Pretendi perfino di farci entrare l ’album delle foto
grafie?!
Martha (dopo un attimo di esitazione, sfila l’album 
dal sacco e, inconsciamente, lo trattiene fra le 
mani. Ha un altro momento d’incertezza. Guarda 
nel vuoto. Come a se stessa) — Hai ragione. Non 
devo portare pesi inutili.
Irina (dopo una breve pausa) — Io come potrò 
rimediarla, accidenti, una cifra simile?
Martha — Che dici?
Irina — Parlo dei mille dollari.
Martha — E Karl? Non è pieno di soldi?
Irina — Non può mettersi nei guai per me. Ne ha 
già abbastanza per conto suo, con tutti gli occhi 
addosso. E poi è molto attaccato ai figli, sto 
stupido. Beata te che hai pescato un forestiero, 
e che ti sposa, per giunta!
Martha — Subito, appena arrivati.
Irina — Ma tu... te la senti? (Martha non risponde) 
E Max?
Martha (reagendo violentemente) — Non parlarmi 
di lui!
Irina (imperterrita) — Eh, addirittura... perché? 
Martha (scagliando l’album con violenza a terra) 
— Lo sai benissimo, il perché!
Irina (quasi intimidita, dopo una pausa) — In 
compenso, però... rivedrai tuo padre, vero? (Martha 
s’illumina, ma non risponde. Irina, esaltandosi) 
Un grande concertista come lui, viaggia continua- 
mente! E magari ti porterà in qualche sua tournée 
in Europa e in America! Sarà lui a cercarti, subito, 
vedrai! Che vita farai, beata te! Come t'invidio! 
Oh, guai se ti dimentichi di me! Tuo padre avrà 
pur bisogno di una segretaria, no? Anch’io non 
vedo l'ora di viaggiare, andare di qua e di là, rice
vimenti, bella gente, eleganza, balli!... (Afferra per 
la vita l ’amica e le fa compiere due giri, ridendo 
eccitata. In quel momento rientra Max che guarda 
le ragazze con un mezzo sorriso. Le ragazze si 
ricompongono) Stavamo preparando il bagaglio 
per la gita di Martha. Così potrà andare a letto 
prima. Deve alzarsi presto, domani.
Max — Se vi serve aiuto... Eh, quanta roba per 
una semplice gita!
Irina — Lo sai quanto ci tiene Martha a essere 
bella.
Max ■— Lo so. E’ la più bella ragazza di Praga. 
{Martha chiude il sacco e lo porta immediatamen
te in cucina, per riapparire quasi subito).
Irina {a Max) — E tu, non dovevi andare a quella 
riunione?
Max — Fra un po’, se Martha mi manda via... 
Martha — Devo andare a letto presto.
Irina {per non destare altri sospetti) — Farai un

discorso, questa sera? Ce l ’avete ancora con le 
ragazze perché vanno troppo spesso a ballare? 
Max — Parliamo anche di cose più importanti, 
qualche volta. Per esempio sui problemi economici, 
sul matrimonio, sull’educazione dei figli...
Martha — Oppure che Stalin era tanto cattivo e 
mangiava i bambini, o che bisogna continuare a 
sacrificarci per far sì che i nostri pronipoti si 
possano comprare una bicicletta.
Irina — E le nostre pronipotine possano avere un 
paio di scarpe decenti...
Max — Magari confezionate con pelle di cocco
drilli ultimo modello pescati appositamente nella 
Senna... Anzi, di coccodrilli italiani, è più elegante, 
non è così? E perché non in pregevole pelle umana, 
quella bella lucida dei negri?
Marti-ia — Siamo molto spiritosi, ma il punto non 
è questo. Lo dovresti sapere, ormai : io non ho 
pazienza. Non mi rassegno a questa vita.
Max — In questo siamo d’accordo. Non dobbiamo 
rassegnarci. Di fronte alla sofferenza e alla miseria 
la rassegnazione, stoica o cristiana, non è una 
virtù. La rassegnazione rientra nella moralità bor
ghese : la morale stabilita dai padroni per gli 
schiavi. I l comuniSmo non è un ideale, non è la 
promessa di un paradiso sulla terra, ma è l ’unica 
realtà, l ’unica giustizia, l ’unica libertà che esista, 
l ’unica difesa contro il dolore, l ’unica forza che 
impedisca all’uomo di scavarsi l ’abisso sotto i 
piedi. So che voi due rifuggite dalla realtà perché 
non riuscite a capirla, e vi rifugiate nei sogni : 
siete come dei moscerini - il nostro paese è pieno 
di moscerini - attratti da una luce artificiale, che 
finirà per bruciarvi. La luce elettrica delle vetrine 
eleganti di Roma, Parigi, Londra. Oh, impazziamo 
tutti di fronte a quelle vetrine! Sprofondiamo nei 
sogni più folli... Ma che cosa esiste dietro quelle 
vetrine? La fame e la disperazione elevate a 
sistema. Oh, sì, la vita è bella per qualcuno, ma 
per i più è l ’inferno. L’inferno esiste, ma in terra. 
Martha — Per qualcuno esiste anche il paradiso 
in terra! Ma non qui. {Breve pausa) Io non amo 
il mio paese e nessuno può obbligarmi ad amarlo. 
Ti faccio orrore, Max? Allora ti dirò di più: non la 
considero la mia patria, questa. La mia patria se 
l ’è portata con sé mio padre. {Una pausa) Vattene, 
Max, vai a farti una bella passeggiata sul « ponte 
dell’intelligenza »...
Max — Non chiamarlo così, non usa più: è una 
forma d’umorismo che non è più di moda. 
Martha — Per me resta quello che è: costruito 
palmo a palmo dai nostri intellettuali, i migliori 
che avevamo. Férmati un po' più su della metà, 
a sinistra. L’ho visto io : in quel punto le delicate 
e preziose mani di violinista di mio padre hanno 
maneggiato cemento e sbarre di ferro. Soltanto 
perché aveva dato dei concerti in Germania! Come 
se l'arte dovesse sottostare a confini politici! Ah, 
vi odio, vi odio tutti quanti siete, per quel che 
avete fatto a mio padre!
Irina — Non darle retta, Max. Si lascia trasportare 
dalla collera, quando è nervosa. Dovresti cono
scerla. {Guardando l'orologio) E’ tardi, Martha,
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sai? Devo sbrigarmi, sennò chiudono i negozi. Che 
cos’hai detto che ti devo comprare, oltre il sapone 
e il dentifricio? (Martha non risponde) Ah, un 
pettine! (A Max) E’ il terzo pettine che perde in 
un mese! (A Martha) I soldi me li darai dopo.
10 vado. (Con intenzione) Ci vediamo più tardi, 
siamo d’accordo, eh, Martha! (Esce in fretta. 
Martha e Max sono restati in piedi, immobili.
11 giovane le si avvicina. Martha lo evita, prende 
la gabbietta dei canarini e si accinge a pulirla 
senza guardarlo).
Max — Debbo andare, Martha. Del resto oggi non 
riusciamo a comunicare. Sei piena di odio, l ’hai 
detto tu. (Una pausa) Posso venire a prenderti 
all’autobus, quando torni dalla gita? (Martha non 
risponde) A che ora tornerai? (Altra pausa) Perché 
non mi guardi? (Martha alza il viso verso di lui) 
Non posso andarmene senza sapere che mi odii 
un po’ meno...
Martha — Non ti ho mai odiato, Max.
Max (si avvicina a lei) — Che cosa mi nascondi? 
(L’abbraccia alle spalle, accorato) Ti amo, Martha, 
sei parte di me. Sei la sola persona che ho al 
mondo, la sola persona che amo. Vorrei aiutarti, 
ma come faccio se ho tanto bisogno di te? Posso 
darti per sempre la mia vita, e me stesso, per 
quel che valgo. Forse valgo poco, ma ti dò tutto, 
e per sempre.
Martha (colpita dal suo accento sincero e dispe
rato, gli si sottrae. Intensa, combattuta, tormen
tandosi le mani) — Non parlare così, Max. Capisci 
che se parli così mi togli qualsiasi difesa? Oh, 
Max! (Lui si avvicina, si abbracciano e si baciano 
con furia, poi lei si svincola con forza) No! No! 
(Siede sul divano-letto, tormentandosi ancora le 
mani) Che cosa te ne faresti di una donna come 
me? Ti sarei di peso, ti nuocerei perfino...
Max — Sposiamoci, subito, Martha! Domani, oggi, 
subito!
Martha — Ah, sì, che trovata, sposarci subito, fra 
un’ora, domani! E poi io, qui, con mia madre e tu 
con i tuoi, senza casa, perché le case non ci sono, 
come migliaia di altri in questa maledetta città 
di straccioni, a vederci fuori, ai giardini, o nei 
campi, come i cani. E se poi venisse un bambino? 
Allora la tragedia completa, vero? Chi lo terrebbe? 
Vattene, Max! Vattene! Non voglio più sentire 
queste cose, non mi importano, non mi interes
sano! (Una pausa) Non ti voglio, Max.
Max — Hai deciso così?
Martha — Sì. Deciso. (Max vede l’album a terra. 
Si china, lo raccoglie. Siede anch’egli sul divano
letto, ma discosto da Martha. Apre l'album e ne 
osserva lentamente le fotografie. Martha, immo
bile, guardando nel vuoto, con voce diversa, lenta, 
stanchissima, senza tono) Ho sempre davanti agli 
occhi le nostre donne. Infagottate nelle loro tute 
grigie. Che scalpellano le strade. Guidano i tram. 
Trasportano sulle spalle i bidoni delle immondizie. 
Dove sono i bei vestiti, i gioielli, i capelli morbidi 
e lucenti?...
Max (chiude l ’album. Lo posa sul divano accanto

a Martha. La guarda. Con enorme calma) — E 
quando passerai il confine? Stanotte stessa? 
Martha (dopo un’altra pausa) — Sì. Puoi farmi 
arrestare, se vuoi.
Max — L’avrei fatto. Avrei fatto di tutto per impe
dirti la fuga. Ma è inutile. (Dopo una pausa, si 
alza. Duro, come impietrito) Adesso vado. (Pausa) 
Ma ti aspetterò. Sempre. Lo sai. (Si volta ed esce. 
Martha abbozza un gesto per fermarlo, si alza 
per rincorrerlo, ma si ferma. Si appoggia al muro 
e piange chiamando piano fra le lacrime il nome 
di Max. Poi, subito, si ricompone, e pur piangendo 
torna a pulire la gabbia. Entra Irina con aria 
circospetta ed eccitata).
Irina —• Se n’è andato! Per fortuna non ci siamo 
incontrati! Noi eravamo in vedetta al piano di 
sopra. Quello s’è fatto dire il nome di tutte le 
cupole di Praga. E’ ancora là, in ammirazione... 
(Si accorge dello stato dì Martha) Gesù Maria, ma 
in queste condizioni non puoi riceverlo! Non è il 
momento di piangere! Va’ di là a lavarti la faccia, 
ché intanto lo intrattengo io. (Spinge Martha in 
cucina e chiude la porta. Poi si affaccia e chiama) 
Ohoo! Ohoo!
Tom (fuori scena) — Eccomi! (Appare quasi subi
to: è un atletico, simpatico giovanotto inglese. 
Veste un abito sportivo, di buon taglio. Volge lo 
sguardo per la stanza).
Irina (prevenendolo con un sorriso) — Ora viene. 
Penso che Martha abbia avuto una grossa discus
sione con quel... parente che dovrà occuparsi della 
madre...
Tom — Ma non farà chiacchiere, quel tale?
Irina — Ah, ma non sanno mica niente! Credo che 
Martha abbia detto di dover partire per lavoro. 
(Una pausa) Si ricordi anche lei, Tom, della pro
messa che mi ha fatto Martha! Vi raggiungerò, 
eh?!, appena possibile. Non fate, poi, come tanti 
altri, che pensano solo a sé... e quelli che restano... 
Tom (ridendo) — Ho capito! Martha ed io dovremo 
prepararle un bravo ragazzo londinese! Ma io cono
sco per la massima parte sportivi, come me... Pec
cato che mio fratello, il vecchio ragazzo, sia già 
sposato e aspetti il primo erede. Diventerò zio... 
Ah! Ah! Ma il sesso non ha importanza; ne farò un 
campione di tennis, o una campionessa...
Irina (interrompendolo) — M’interessa!...
Tom — Prego?
Irina — M’interessa molto la faccenda del giova
notto londinese! Adesso mi ha fatto una promessa 
anche lei! E io - badi bene - non ho le difficoltà 
di Martha! Mio padre non ha mai viaggiato, 
anche quando si poteva! Non ha mai messo il naso 
neppure in Slovacchia! Quindi: nessun parente 
compromesso. Inoltre, il mio titolo di studio è 
modesto...
Tom — Che c’entra questo?
Irina — C’entra, c’entra eccome, per chi vuole spo
sarsi con uno straniero e andare all’estero! Più lo 
Stato ha speso per la nostra istruzione e più 
pretende.
Tom — Pretende... cosa?
Irina — Quello che ha speso.
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Tom — Ho capito: lo sposo deve saldare il conto 
all’uscita. Piuttosto originale! (Dispiaciuto) Del 
resto avrei preferito qualunque lunga trafila buro
cratica, anche per Martha, piuttosto di farle affron
tare il viaggio di stanotte...
Irina — Eh, caro Tom! Ma lei è andato a innamo
rarsi proprio d’una ragazza che non otterrebbe 
mai, e per nessuna ragione, il passaporto!
Tom — Lei, Irina, ha conosciuto il padre di Mar
tha? (Irina fa cenno di no con la testa) So che gli 
è molto affezionata.
Irina — Aaah! E’ un grande artista! Ma non credo 
che in fondo si preoccupi troppo della sua fami
glia... almeno questa è la mia impressione... (Entra 
Martha, forzatamente tranquilla, e rivolge a Tom 
un sorriso convenzionale).
Tom (baciandola sulla fronte) — Sono venuto a 
vedere se la mia dolce fata dei boschi esiste per 
davvero, o se si è tramutata in un elfo per farmi 
soffrire! (Tira fuori una busta e gliela consegna) 
Ecco ciò che occorre, mia cara. Mi spiace soltanto 
di non poterti accompagnare, stanotte, nel tuo 
viaggio, tanto più scomodo del mio. Ricordi bene 
l ’indirizzo di Vienna, dove ti aspetterò domani? 
Martha — Perfettamente.
Tom — Paura?
Martha — Neanche un po’.
Tom — Bene! Sei una ragazza forte e sportiva, 
tutto andrà per il meglio!
Martha (dopo un attimo di esitazione) — Semmai, 
un po’ di paura dovrei averla per... dopo. Sai, 
arrivare a casa tua, senza che i tuoi sappiano 
niente... Una straniera che non parla neppure bene 
la loro lingua...
Tom (tirandole le orecchie) — Sciocchezze, scioc
chezze! Da noi ognuno fa quello che vuole. Massi
ma libertà e rispetto per il prossimo. Ci metteremo 
subito in cerca di un appartamento per noi due. 
Irina — Si possono avere senza il permesso delle 
autorità, gli appartamenti?
Tom — Le autorità! Quali autorità! Basta trovarlo, 
con la crisi di alloggi che abbiamo.
Irina — Anche da voi?!
Tom — Bisogna darsi da fare. Tutto qui.
Irina — Ma per un grande campione come lei, Tom, 
sarà più facile, no?
Tom — Neppure per sogno. Mi spiace, ma in 
questo senso, in Inghilterra, siamo tutti uguali. 
{Le ragazze ridono, Tom le guarda sorpreso) Ho 
detto qualcosa di buffo?
Martha (ridendo, nervosa, eccitata, va al tavolo 
ove sono le bottiglie e i bicchieri) — Un brindisi! 
Dobbiamo fare un brindisi! Posso offrirti un bic
chierino?...
Irina {eccitata a sua volta) — Giusto! Bisogna bere 
alla vittoria delFInghilterra! Brindiamo al campio
ne e alla bella coppa d’argento che ha vinto qui 
da noi!
Martha — Scusami, sai, Tom, se sto ridendo... 
Rido perché... penso... Sarebbe davvero spaventoso 
se dovessi deluderti!
Tom — Che idee!

Irina — Ma come fa, lei, Tom, a vincerle tutte le 
partite?
Tom — E’ facilissimo : basta giocare con la convin
zione di non poter essere battuti.
Martha — Oh, in quanto a questo, anch’io sono 
decisa a non perdere, a non darmi mai per vinta. 
Tom — Brava, Martha! Così ti voglio!
Martha (con la bottiglia in mano) — Sei certo di 
non preferire un tè, caro? Non ci vuol nulla a 
prepararlo...
Tom — No, questo andrà benissimo.
Irina — E’ vero, Tom, che gli inglesi, con la loro 
flemma, bevono tè anche nei momenti p iù- 
terribili?
Tom — Da noi, nei vecchi castelli, bevono tè anche 
i fantasmi. (A Martha) Oso sperare che tu non 
abbia paura neppure dei fantasmi, Martha. {Mar
tha, che ha riempito tre bicchieri di vino rosso, si 
arresta per un attimo, immobile, con gli occhi 
dilatati. Poi scoppia in una risata leggermente 
isterica, e ridendo prende un bicchiere. Gli altri 
la imitano. Tom, riprendendo) Martha! Sei bellis
sima quando ridi! (Alzando il bicchiere) Cirio! Alla 
più bella ragazza del mondo!

A t to  Secondo

Londra. In casa di Tom.
In una rientranza della parete, la cucina a gas e il 
lavello. Sopra, i tegami appesi. Sotto, incorporato, 
un armadietto a due battenti, per i piatti e i bic
chieri. Ai lati, due tende che, se tirate, nascondono 
cucina e lavello. Davanti, un tavolo lungo ricoperto 
da una tovaglia a quadretti bianchi e rossi; intorno 
al tavolo quattro sedie chiare. Nell’altra parte del
l ’ambiente, un divano foderato di cinz a fiori, una 
poltrona, uno scaffale di libri, una lampada a ste
lo e, in faccia al divano, un mobiletto sulle cui 
scansie si vedono coppe d’argento: i trofei spor
tivi di Tom. Sul mobiletto un apparecchio tele
visivo. Sullo scaffale una fotografìa in cornice d'un 
uomo anziano. Due porte, a destra e a sinistra. 
In alto, sopra i tegami appesi, una sola finestra 
lunga e stretta, con le tendine e il capriccio a qua
dretti rossi e bianchi. Si vede la casa di fronte, 
vicinissima, con le sue luci accese. Piove forte. 
Ogni tanto si ode un gran fracasso e tutto trema 
leggermente: è la metropolitana che passa sotto 
la casa.
In scena, all’aprirsi del sipario, la madre di Tom, 
Mrs. Barton, è in piedi avanti ai fornelli e sta cuci
nando qualcosa. E’ una donnetta energica e coi 
capelli tinti. Sopra il vestito indossa un grembiu- 
lone. In quell’istante passa la metropolitana: una 
tazza cade a terra e si rompe. Passata la metropo
litana, resta soltanto il fruscio della pioggia.
Mrs. Barton {raccogliendo i cocci) — Oh, dannata 
sotterranea! Dannata casa costruita proprio sopra 
la dannata sotterranea! Ne ho fin troppo; basta! 
{Apre i battenti dell’armadietto e getta i cocci nella 
pattumiera. Dalla porta di destra, arriva Barbara,
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la sorella di Tom. Indossa un impermeabile nero, 
corto e lucente, stivaletti con tacchi e un foulard 
che le ricopre la gran massa di capelli bruni, lisci 
e cotonati alla sommità, che le giungono, sciolti, 
fino al seno. Pur essendo giovanissima, ha gli occhi 
molto truccati e il resto del viso, comprese le lab
bra, pallidissimo. Sta chiudendo l’ombrello prima 
di entrare in scena. Mrs. Barton, rivolgendosele) 
Ricordati di non portar qui dentro il tuo dannato 
ombrello, e lèvati le scarpe!
Barbara (si toglie l'impermeabile e il foulard. Mette 
via l’ombrello in anticamera. Sulla porta si toglie 
gli stivaletti e li lascia fuori. Poi attraversa la sce
na a piedi scalzi) — E’ pronto, ma’? Devo uscire 
presto. (Esce dall’altra porta).
Mrs. Barton — Anch’io devo uscire di nuovo. C’è 
il ballo di Lady Dorchester, stasera. Devo andare a 
tirarle sù i capelli. E sta anche lontano. All’altro 
capo di Londra, tanto per essere chiari.
Barbara (rientra in pantofole di finto leopardo, 
tenendo un ferro da stiro in una mano e un vistoso 
vestito rosso nell’altra) — Non puoi fregartene dei 
riccioletti di stoppa di Lady Dorchester? Chi è, 
la vecchia o la giovane? (Toglie da un cassetto il 
telo da stiro e lo stende sul tavolo sopra la tova
glia. Innesta la spina).
Mrs. Barton — La giovane. (Intanto ha iniziato a 
sbucciare le patate).
Barbara — Sembra una pecora caduta nella vare
china. Non potresti farle cambiar pettinatura? 
(Comincia a stirare il suo vestito) Mi paiono tutte 
orrende, del resto, le « debuttanti » di quest'anno. 
Salvo Lady Priscilla, che è la meno peggio.
Mrs. Barton — Sono tutte delle bellezze, invece, 
se vuoi saperlo, e non delle specie di scimmie 
nevrotiche come te e le tue amiche.
Barbara — Martha assomiglia a quelle tue clienti. 
E’ distinta, come dici tu.
Mrs. Barton (brontolando) — Hmm... E’ il suo solo 
pregio.
Barbara — Dov’è la « duchessa », a proposito?
Mrs. Barton •— Cosa ne so... Sarà andata, al solito, 
in cerca dell’artista padre. (Una breve pausa) Spe
riamo che lo trovi, o non lo trovi. Basta che se ne 
stia a spasso.
Barbara — Non ti va giù la nuoretta, eh, ma’?! 
Mrs. Barton — Non è mia nuora, è soltanto una 
polacca.
Barbara — Cecoslovacca. Praga. Non Varsavia, 
ma’! Ah, quanto sei ignorante!
Mrs. Barton — Tu, invece! Sono anni che stai 
studiando più o meno le stesse stupide e inutili 
cose. Quando ti deciderai a venire a lavorare con 
me al negozio, sarà un bel giorno!
Barbara — Non c’è fretta, ma’! La gioventù dura 
poco. E poi bisogna vivere giorno per giorno. 
I l futuro è roba per voi vecchi.
Mrs. Barton — Credevo fosse il passato la roba 
per noi vecchi!
Barbara (dopo una breve pausa) — Lo sai che

hanno trovato una carta geografica di tremila anni 
fa? C'è la Terra vista da Venere.
Mrs. Barton — E con questo?
Barbara — Ma non afferri l ’enormità della cosa? 
Vista da Venere! I l pianeta Venere! Vuol dire che 
tremila anni fa c’erano già arrivati! I l mio ragaz
zo, Testate prossima, andrà a vederla.
Mrs. Barton — Venere? Tu non gli basti, Miss 
muso di gesso?
Barbara — Andrà a vedere la carta geografica, 
non Venere. Che spirito di muffa! Perché non fai 
qualche cura contro il decadimento senile? E’ ora, 
sai?
Mrs. Barton (dopo una breve pausa) — Guarda, 
Bah, che se trovo di nuovo la bottiglia di whisky 
manomessa, te la spacco sulla testa. Intesi? 
Barbara — Poi l ’adorato figlio cadetto, il grande 
campione di tutti i tempi, resterà senza biberon, 
povero caro!
Mrs. Barton — Hai finito con quel dannato vestito? 
Barbara — Ti dò noia perfino quando faccio un 
lavoro domestico come quello di stirare?
Mrs. Barton — C’è da apparecchiare. Fra poco 
torna tuo fratello e vorrà mangiare in fretta: alle 
otto ha la partita alla televisione.
Barbara — Oh, no, ma’, per piacere! Fa così plebeo 
quando viene qualcuno e ti trova a mangiare nel 
salotto!
Mrs. Barton — E chi deve venire, stasera? 
Barbara — I miei amici, a prendermi.
Mrs. Barton — Oh, la banda delle scimmie! Ci vuo
le un salotto di Buchingham Palace per gli scim
miotti pazzi! Ma ci vorrebbe una caverna piena 
di teschi per sedili, a quelli!
Barbara — Invece quelle zucche vuote degli amici 
di Tom che sanno abbaiare soltanto di tennis, 
cricket o foot-ball, quelli sono di tuo gusto, vero? 
Mrs. Barton — Almeno vanno dal barbiere e si 
distingue se sono uomo o donna! (Barbara sta 
riponendo telo da stiro e ferro, mentre la madre 
comincia a tirar fuori alcuni piatti e li pone sulla 
tavola. Arriva Martha da fuori. Indossa anche lei 
un impermeabile, ha l’ombrello e un cappello d’in
cerata. Mrs. Barton le si rivolge; sulla sua battuta 
s’inserisce quella di Barbara) Levati le scarpe e 
lascia di là Tombrello!
Barbara — ... scarpe e lascia di là Tombrello! 
(E soggiunge per suo conto) Se non ti secca, natu
ralmente. (Martha esegue e quando entra ha già 
ai piedi delle pantofoline basse. E’ un po' mutata 
nell’aspetto : porta i capelli indietro a coda di 
cavallo. E’ pochissimo truccata. Indossa una bella 
gonna di tweed e due golf gemelli, di cachemire. 
Fa molto « inglese-sportiva-per bene ». Ha l’aria 
stanca. Entra e resta lì in piedi).
Martha — Buona sera.
Mrs. Barton — E Tom, non sei passata a prenderlo 
in ufficio?
Barbara — Hallo, Martha!
Martha — Sì... Sta mettendo a posto la macchina. 
Barbara — Tu quando prenderai la patente?
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Martha — Senza essere in regola con il passaporto, 
non posso.
Barbara — Eri tu quella che sognava il nostro 
libero e civilissimo paese, se non sbaglio! Lo vedi 
che roba? Sai che quando la nostra banda si pren
de il gusto di darsi un po’ di botte con una banda 
rivale, i piedipiatti sono già lì ad aspettarci? 
Eccoti la libertà e la giustizia! Io li annegherei 
tutti, questi sporchi conservatori!...
Martha — Niente posta per me, dall’America? 
(Barbara fa cenno di no. Passa la metropolitana 
e le voci si perdono. Entra Tom, già spogliato del
l ’impermeabile e senza scarpe. Va direttamente 
alla televisione, Faccende, poi la lascia senza audio 
perché c’è ancora una trasmissione che non lo 
interessa. Si getta in poltrona e apre un giornale). 
Tom — Ma’, quando lasceremo questo buco sdraia
to sul terremoto? (Breve pausa) Martha, tesoro, 
mi prenderesti le pantofole? (Martha va e torna 
con le pantofole).
Barbara — Che t’importa di questo buco sdraiato 
sul terremoto? Non sei quello che si deve sposare, 
che si sta cercando casa?
Mrs. Barton (dura) — Senza le carte in regola non 
ci si sposa.
Martha (dopo una pausa) — Tom, hai parlato con 
quel tuo conoscente che lavora al municipio per la 
mia residenza?
Tom — Non sono riuscito a pescarlo, Martha. Io 
non so cosa facciano nei loro uffici dalla mattina 
alla sera quei signori del municipio! Non ci sono 
mai.
Barbara — I sistemi dei conservatori!
Mrs. Barton — Guarda che attualmente al gover
no ci sono i tuoi amici laburisti.
Barbara — Ma chi comanda sono sempre i parruc
coni, lo sanno tutti! (Mentre parla, mangia, in pie
di, avanti alla cucinetta).
Tom — Se tu dicessi meno sciocchezze, Bab, e spe
cialmente non parlassi con la bocca piena! 
Barbara — Chiudi il becco, signor racchetta, non 
ho bisogno delle tue prediche da milord ritardato 
mentale!
Mrs. Barton — Ehi, individui! Non ricominciate 
il solito, eh? (A Barbara) Sta’ zitta, tu, se non vuoi 
un paio di schiaffoni!
Barbara — Provaci: io passo banco e li rifilo a 
Martha che se li prende invece di Tom. La donna 
deve sacrificarsi per l ’uomo, dicevano gli antichi. 
Martha (che si è seduta al tavolo, ferma, distac
cata dalla conversazione familiare, dopo una breve 
pausa) — E quell’appartamentino di cui ti hanno 
parlato in ufficio, Tom? Non potremmo andare 
domani stesso a vederlo?
Tom (avvilito) — Me lo hanno soffiato sotto il 
naso, tesoro. Un parente o qualcosa di simile del 
capufficio, quel bastardo!
Mrs. Barton — Vorrai pensare alla tua cena ades
so, ragazzo. Alle case penserai domani, o dopodo
mani... o mai.
Barbara — Come, mai? Che ti piglia, ma'?
Mrs. Barton (acre) — Mi piglia che Tom non nuota

nell’oro, e tu mi costi un occhio della testa con la 
tua stupida scuola e i tuoi stupidi stracci! Tom 
ci ha sempre dato una mano da quando lavo
ra, e...
Barbara (interrompendo) — Ma adesso ha questo 
amore di bionda, ma’. Non essere così egoista e 
fuori corso! L’amore ha le sue esigenze!
Tom — Smettetela, per favore! (Suona il telefono 
nell’anticamera. Barbara posa il suo piatto e corre 
a rispondere. Poi torna. Tom, riprendendo) Smet
tetela! So pensare a me stesso! Ah, che inva
denza.
Barbara — Per te, Martha. (Martha si alza in fretta 
e va al telefono. La si sentirà parlare fuori scena 
ma non si distingueranno le parole).
Mrs. Barton — Ha già trovato altri polacchi, quella 
lì, qui a Londra?
Barbara — Cecoslovacchi, ma’. Cecoslovacchi, non 
polacchi. (Breve pausa) Comunque era una calda, 
nasale, maschile voce di yankee.
Mrs. Barton — E chi era?
Barbara — Ah, vecchia anitra curiosa! Capisco se 
lo chiedesse Tom, ma tu...
Tom — Oh, finitela di mettere il becco negli affari 
che non vi riguardano!
Barbara — Non sei almeno un po’ geloso della tua 
biondina, Tom? Sai, con quell'aria da saponetta, 
non mi fiderei troppo. Ricordati che i cecoslovac
chi sono un po’ slavi, l ’ho studiato a scuola, e gli 
slavi sono notoriamente misteriosi e complicati... 
Sai, genere : « Avrai il mio corpo, ma non avrai 
mai la mia anima... ».
Mrs. Barton — Per una volta tanto la scimmia ha 
ragione, figliolo.
Tom (alzando la voce) — Smettetela! Smettetela! 
Siete in due soltanto ma mi fate l ’effetto di un 
branco di oche! (Una breve pausa) Dev’essere quel
l ’americano che mi sta ossessionando perché io 
vada a fare una partita negli Stati Uniti per non 
so quale sua organizzazione sportiva. Volete sapere 
dell’altro?
Mrs. Barton — Uno con una faccia da arcivescovo 
che è già stato qui un paio di volte, almeno quan
do c’ero io in casa.
Barbara — C’è venuto anche quando c’era Martha 
sola. Me lo ha detto lei.
Tom — Be’, come vedi, non se l ’è mangiata! 
Barbara — Certo che a me, personalmente, non 
me ne importa neanche un po’. Io vado a vestirmi, 
fra poco mi vengono a prendere... (Esce a sinistra). 
Mrs. Barton — Non vieni a mangiare qui al tavolo, 
figliolo?
Tom — No, ma’, ti prego, preferisco cenare davanti 
alla televisione. Fra cinque minuti comincia la 
partita.
Mrs. Barton •— Be’, è tutto qui, quando vuoi. Io 
devo scappare, sennò si fa troppo tardi per Lady 
Dorchester. (Esce a sinistra e riappare quasi subito 
senza grembiule, con un paltò scuro, una grossa 
borsa e un buffo cappellino sulla testa. Intanto, 
dall’altra parte, riappare anche Martha. La madre 
incrocia Martha, non la guarda e prosegue verso
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Yuscita. Passa la metropolitana e copre la sua voce 
che saluta il figlio. Esce).
Tom (quando la metropolitana è passata) — Allo
ra, cosa vuole ancora quel rompiscatole?
Martha — Insiste che tu ci vada, Tom. Dice che 
potresti portare anche me, che oltre al tuo viaggio 
pagato, al tuo guadagno, pagherebbe le spese an
che per me. In America, Tom! Ti rendi conto? Oh, 
ti supplico, non continuare a dire di no! Fallo 
per me! Impazzirei di gioia a vedere l'America! 
(Una pausa) E poi, sai bene che mio padre dev’es
sere proprio a New York. Potrei fare delle ricer
che... Deve aver cambiato indirizzo...
Tom (la prende sulle ginocchia) — Cerca di capire, 
tesoro! Se continuo a chiedere permessi all’ufficio 
ogni due o tre mesi per andare a giocare all’este
ro, finiranno per sbattermi fuori. Me lo hanno già 
detto a chiare note. Non si scherza con loro! 
E dopo? Credi che qui sia come da voi dove 
tutti lavorano, bravi o no, che ne abbiano voglia 
o no? Qui resti senza posto e prima di trovarne 
un altro, ne passi di guai.
Martha — Oh, Tom, ma quell’americano è pieno 
di soldi! Non è difficile capirlo, e poi me lo ha 
anche detto. Come puoi rinunciare così a un bel 
guadagno e a un meraviglioso viaggio in America? 
Tom — Non ti fidare degli americani. Sono dei 
palloni gonfiati, chiacchierano, chiacchierano, e il 
più delle volte raccontano delle panzane...
Martha — Ma se tu dicessi di sì per farmi pia
cere? Sarebbe il regalo più grande che potresti 
farmi! Staremmo via quindici giorni, pensa... Una 
specie di luna di miele... Non abbiamo potuto 
ancora sposarci, ma guarda come viviamo! Come 
due vecchi coniugi, senza aspirazioni, senza spe
ranze. Con tua madre e tua sorella non riusciamo 
mai a stare un momento soli. Neppure la dome
nica possiamo stare insieme tu e io, andare a fare 
delle gite, e...
Tom (interrompendola) — Con questo tempo, dove 
vuoi andare? Sta piovendo da tre mesi di seguito! 
Martha — Oh, Tom, non barare. Se fosse bel 
tempo lasceresti i tuoi allenamenti per fare delle 
gite con me? Di’ la verità!
Tom (accarezzandole i capelli) — Dolcezza mia, 
non eri contenta di sposare il numero uno del 
tennis britannico? Se non mi allenassi andrei giù 
di forma immediatamente... E quest’estate, invece, 
durante il mio mese di vacanze, sono già fissate 
gare in Irlanda, in Scozia, anche in Francia, pro
babilmente. Non sognavate di andare in Francia 
tu e la tua amichetta, lassù, a Praga? (Una pausa) 
Le vincerò tutte le gare, vedrai! Tu mi starai a 
guardare, e io le vincerò tutte.
Martha (alzandosi dalle ginocchia di Tom e restan
do in piedi avanti a lui) — Anch’io, s’è per questo, 
sono decisa a non darmi per vinta, finché sono 
giovane. Ma io so quello che voglio, tu no.
Tom — No?
Martha — No, non lo sai! A che cosa ti serve, 
infatti, vincere se non ti pagano?

Tom — Ma è una questione di bandiera! Di onore! 
Per l ’Inghilterra!
Martha — In America i campioni sportivi sono 
tutti ricchissimi.
Tom — In America sono tutti degli sporchi profes
sionisti che si vendono la vittoria al miglior 
offerente!
Martha — Ma guadagnano. Non è importante? 
Vedi noi due, anzi tu, carico di gloria e di onore; 
in fondo non puoi permetterti neppure un appar
tamento per conto tuo, una « privacy », come la 
chiamate voi!
Tom — Devi aver pazienza, Martha. A poco a poco 
farò degli scatti in ufficio, mi pagheranno di più, 
diventerò, al mio turno, anch'io un capufficio... 
Martha — Quando avremo i capelli bianchi, tutti 
e due... Le parole « a poco a poco » sono dei ser
penti con la coda lunga, lunga; ecco quello che 
sono, Tom.
Tom (un po’ spazientito) — Be’, Martha, cosa vuoi 
che faccia? Che rubi, o vada a fare lo straordi
nario di notte?
Martha — No, Tom. Ma è folle respingere l ’offerta 
di quell’americano. Mi dai un grande dolore, te lo 
assicuro. Pensa almeno a questo!
Tom (spazientito del tutto, si alza per aprire l’au
dio della televisione, che però lascia bassino non 
essendo ancora incominciata la partita di foot-ball) 
— Finiamola, Martha, per piacere! Ne ho basta di 
questa storia! Non posso e non voglio andarci! 
E adesso finiamola! (Va verso la cucinetta, prende 
un piatto, vi mette alcuni cibi. Intanto è apparsa 
sulla porta di sinistra Barbara, tutta in rosso 
lucente, con un boa dì struzzo bianco che dal 
collo le scende fino all'orlo del vestito appuntato 
in modo che abbia la forma di una grande esse). 
Barbara — Oh, gli amanti di Praga: litigano! 
Continuate, ve ne prego, ho giusto finito i fumetti! 
Voi me li rimpiazzerete!
Tom (la guarda, di cattivo umore) — Cosa sarebbe 
quella ridicola « esse »? « Esse » come stupida o 
come scimunita?
Barbara — Come « sadik », piccolo consanguineo... 
E bada che io non ti succhi il fraterno sangue, 
mentre dormi, stanotte...
Tom (a Martha) — Tu hai intenzione di fare lo 
sciopero della fame, per caso?
Martha — Non ho appetito.
Tom — Non vedi la partita?
Martha — Non mi interessa. (Siede al tavolo. Suo
nano alla porta).
Barbara (si affretta a tirar le tende per nascondere 
la cucina e grida) — Vado io! (Si precipita ad 
aprire. Tom, intanto, torna alla televisione dove 
è incominciata la partita. Con il suo piatto in 
mano il giovane siede nella poltrona dove resta, 
concentrandosi completamente nello spettacolo. 
Barbara introduce Ronnie Carson, l’americano. 
Ronnie è un bell’uomo sulla cinquantina, con i 
capelli grigi, gli occhi d’acciaio, labbra sottili.
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Barbara, contrariata) Non erano ancora loro, ma 
questo qui.
Tom (di malumore, senza muoversi) — Ah, Mr. Car- 
son. Hallo.
Ronnie — Come va, vecchio eroe? (Bacia la mano 
di Martha) E la mia bella Cenerentola?
Martha (animata) — Buona sera, Mr. Carson. 
Prego, si accomodi. (Gli indica il divano, ma Ron
nie resta in piedi a guardare la televisione). 
Ronnie — Glasgow-Bristol, vero? Vincerà il Bristol. 
Tom — Che ne sa, lei? E’ interessato alla fac
cenda?
Ronnie — No. I miei affari, specialmente quelli 
sportivi, li sviluppo in America. Qui siete troppo 
sentimentali in fatto di sport.
Tom — Dia un’occhiata a questi. Vedrà come sono 
sentimentali...
Ronnie — Li conosco già, non mi interessano, io... 
(Passa la metropolitana e copre le voci di tutti) 
... E’ davvero noioso questo demonio che avete 
sotto il cervello : sarete tutti costretti a prendere 
i tranquillanti, suppongo...
Martha (sorridendo) — Oh, no. Quelli, caso mai, 
sono utili per quando si vuol dormire e non ci 
si riesce.
Ronnie — Ha qualche difficoltà ad addormentarsi, 
madonna? Che pensieri può avere lei, dietro quella 
deliziosa fronte d’avorio?
Barbara — Oh, Martha è una profuga dalla Ce
coslovacchia, poveretta e sola al mondo! Incom
presa e sempre in attesa di una lettera che non 
arriva mai!
Ronnie — Nient’altro? (Bacia un polso di Martha) 
Scherzavo. So tutto di questa conturbante signora; 
siamo amici, ormai, lei e io... (Si avvia al tavolo e 
siede su una delle sedie) Non disturbiamo il vec
chio eroe e la sua partita, e datemi qualcosa da 
bere, ragazze, ho la gola secca. Lo smog di que
sta decrepita città mi dà la gola secca dalla mat
tina alla mattina dopo... (Mentre Barbara osserva 
Ronnie dondolandosi ora su un piede, ora sull’al
tro, Martha prende la bottiglia di whisky e ne 
versa a Ronnie che se lo beve tutto d’un fiato 
e poi porge di nuovo il bicchiere che Martha 
riempie).
Barbara — Ehi, ma quello è il whisky di Tom! 
Se la mamma si accorge che ci avete dato dentro 
così... sentirai, Martha, quante te ne dirà!... 
Ronnie (a Martha) — Non si preoccupi, cara. Do
mani gliene manderò una cassa. (A Barbara) Così 
anche la fragolona potrà farcisi un bagnetto e 
diventare un po’ più spiritosa.
Martha — Grazie.
Barbara — Ineffabile, l ’americano...
Ronnie (indicando Barbara) — E’ bardata sempre 
così, o stasera partecipa a una corsa con altri 
cavalli in una fiera paesana?
Barbara — Esatto! In programma c’è anche il 
linciaggio di qualche turista americano!
Martha (sedendosi accanto a Ronnie) — La lasci 
stare, Ronnie, è una « sadik » : qualche volta, al

l'improvviso, senza ragioni apparenti, si scatena. 
Allora graffia e morde, diventa una furia.
Ronnie — L’ha fatto anche con lei, o è un sistema 
privato della sua banda?
Martha — L’ha fatto anche con me, più di una 
volta. E anche con sua madre.
Ronnie — E abbozzate tutti?
Barbara — L’unico che riesce a sopraffarmi è 
Tom con il suo scudiscio.
Ronnie — Aspetterà che Tom non ci sia, per esi
birsi?
Barbara — No! Anzi, io guardo l ’orologio e mi 
avvito poco prima che torni il campione. E’ una 
questione di « fair-play ». E di S.F.S.: sofferenza- 
fisico-salutare. (Suonano alla porta e Barbara 
corre ad aprire).
Ronnie (a Martha) — Non potevo parlargliene 
per telefono, ma ho fatto qualcosa per lei. Qual
cosa cui tengo molto, se ne ricordi.
Martha — Sì? Me lo dica! Subito! (Ronnie è di
stratto dal frastuono che provocano, entrando, 
quattro giovinastri con i capelli lunghi e il ve
stiario dei « mods ». C’è anche una ragazzata, 
bardata più o meno come Barbara. Uno dei ra
gazzi porta a tracolla una chitarra. Fanno un 
gran chiasso e molto movimento. Non piove più). 
Tom (che continua a guardare la televisione, in
sorge gridando per superare le voci) — Potreste 
parlare più piano, per favore?
Barbara — Parlate più piano, non disturbate i 
sopravvissuti! (Li trascina verso il tavolo. I l gio
vinastro con la chitarra siede sul tavolo e inizia 
a cantare, accompagnandosi con il suo strumento, 
una filastrocca senza senso dedicata a Martha. 
Ogni tanto ricorrono le parole: « please be mine » 
che significano: « per favore sii mia». Un altro 
giovinastro tiene abbracciata a sé Barbara, e in
tanto mangia qualcosa che ha trovato dietro le 
tende della cucinetta. Gli altri due giovinastri, 
allacciati alla vita, dondolano al ritmo della chi
tarra e mangiano anch’essi, velocemente, tutto ciò 
che trovano sulla cucinetta. Soltanto la ragazza 
è andata a sedersi sul bracciolo della poltrona di 
Tom e si strofina contro di lui cacciandogli le dita 
fra i capelli. Tom guarda la partita, lasciandola 
fare. Ad alta voce) Ohé, andiamo! Rosalie e i suoi 
ci staranno già aspettando alle catacombe... Su, 
su, muovetevi! (Si affanna a trascinare via dalla 
cucinetta il suo ragazzo. I l giovinastro seduto sul
la tavola afferra una mano di Martha e si mette 
a tirare).
I l  Giovinastro — Vieni con noi, stella del matti
no, e ti luciderò...
Ronnie (senza alzarsi dalla sedia, allenta un colpo 
secco sul polso del giovinastro che, con un urlo 
di dolore, lascia la mano di Martha) — Fila, can 
barbone, o ti taglierò la coda!
Barbara (interviene tirando via il chitarrista che 
stava per reagire, e guardando Martha, biecamen
te) •— E’ colpa tua, Praga. Domani gli chiederai 
scusa...
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Ronnie — Per scritto, via aerea, da New York! 
Barbara (voltandosi indietro mentre sta uscendo, 
a Ronnie) — Se mi giura che se la porta via, gliela 
faccio trovare incartata nel cellophane... (Mentre 
passa avanti alla poltrona di Tom, tira via la 
ragazzetta che stava baciando una tempia del gio
vane) Cammina, tutta-sesso! Chi ha la macchina? 
C’entriamo in sei?
Un Giovinastro — C’è quella di Bob. (Escono chiac
chierando e gridando. In quel momento passa an
che la metropolitana).
Ronnie — Finalmente! Mandavano un puzzo! Come 
fa, Martha, a vivere in questo manicomio? (Tom 
non segue la conversazione di Ronnie e Martha: 
continua, tutto preso, a seguire la partita). 
Martha — Ci provo.
Ronnie (si cava di tasca un taccuino e ne strappa 
un foglietto che porge a Martha) — Ecco qui. 
Ci vada al più presto e si porti due fotografìe. Dica 
che la mando io. Uscirà di lì con il suo visto per 
l ’America perfettamente in regola. Così potrà veni
re a New York con lui. (Indica Tom) Io sarò lì 
ad aspettarla. Capito, Martha?
Martha (eccitata) — Oh, Ronnie!...
Ronnie — E, forse, non ci sarò soltanto io ad 
aspettarla... Anche suo padre, chissà?...
Martha — Sarebbe meraviglioso!... Gli ho scritto 
tante lettere, da Londra, ma...
Ronnie — Non ha provato a cercarlo anche qui? 
Magari sta in Inghilterra, proprio sotto il suo 
naso!
Martha — Lo saprei! Ho fatto il giro delle agenzie 
musicali della City... In Inghilterra, di certo, non 
è mai venuto. Non conoscono neppure il suo nome, 
si figuri! E’ assurdo, no?
Ronnie — Come si chiama, scusi?
Martha — Buia... Josef Buia. L'avrà sentito no
minare.
Ronnie — Non mi occupo di concerti, ma è un 
nome che non mi suona affatto nuovo.
Martha — O ha cambiato indirizzo o è in tournée 
all’estero.
Ronnie — E’ facile rintracciare un noto artista, 
in America, anche se è in tournée. Basta chiedere 
ai sindacati o, perché no?, assumere un detective 
privato...
Martha — Oh, sì, certo! Così non dev’essere dif
fìcile!
Ronnie — Se vuole, potrò occuparmene io stesso. 
Martha — Come potrò mai ringraziarla, Ronnie? 
Ronnie — E’ semplice: venendo a New York tra 
due settimane.
Martha — Dio lo volesse! Ma, per ora, è quasi 
impossibile... io...
Ronnie — Non esiste l ’impossibile, se ne ricordi! 
E poi lei è maggiorenne: le sue decisioni può 
prenderle da sola. (Le prende una mano fra le 
sue e la stringe) Lei è troppo bella, Martha, per 
sembrare una governante... (Martha, a disagio,

voltandosi verso Tom, sfila la mano da quelle di 
Ronnie. Evidentemente Tom, con la coda dell’oc
chio, ha visto il maneggio. Si alza e si avvicina 
ai due).
Martha (alzandosi in fretta) — Ah, Tom, Mr. Car- 
son sta per andarsene. Era venuto a salutarci. 
Domani parte per New York.
Tom (freddo) — Buon viaggio.
Ronnie (alzandosi a sua volta) — Sì, sono un po’ 
stanco. Troppi affari. Mi faranno scoppiare la 
testa uno di questi giorni... (Martha lo accompa
gna alla porta di destra. Ronnie le dice ancora 
qualche parola velocemente all’orecchio, le bacia 
un polso e fa un cenno di saluto a Tom. Ad alta 
voce) Allora ciao, ragazzi, vi aspetto tutti e due 
a New York, d’accordo? (Esce. Tom è restato vi
cino al tavolo e si è versato un whisky. Martha, 
leggermente a disagio, torna verso di lui).
Tom (dominandosi) — Ma’ e Bah hanno ragione. 
Quel tale si strofinava a te come un panno per 
le scarpe. Sarà bene che non si faccia più vedere 
da queste parti o gli spaccherò la dannata faccia 
da figlio di puttana.
Martha (dopo una breve pausa, ostinata) — Ci 
aspetta per la gara a New York, fra quindici 
giorni.
Tom (perdendo la calma) — Oh, Cristo! Ma non 
hai ancora capito che non ci andrò?!
Martha (sillabando, dura) — Io voglio andarci. 
Tom — Ascoltami bene, Martha. Tu starai a casa, 
e se vuoi un consiglio utile, ti troverai una deco
rosa occupazione, invece di trascinarti in giro sen
za far nulla dalla mattina alla sera! Mia madre 
non è la tua serva, cerca di mettertelo in testa! 
Martha (alzando la voce a sua volta) — Doveva
mo sposarci! Dovevamo andare ad abitare per con
to nostro! Dovevamo viaggiare!
Tom — Mi avevi scambiato per la banca d’Inghil
terra, ragazzina? Mi dispiace deluderti, ma non 
lo sono!
Martha — Tua madre e tua sorella mi detestano! 
Tom — E tu non fai certo nessuno sforzo per farti 
amare!
Martha — I primi tempi ho fatto l ’impossibile 
per farmi benvolere : mi hanno semplicemente 
respinta. Mi considerano una specie di indigena 
di qualche regione sconosciuta... un peso... un’in- 
trusa...
Tom —• Ma’ voleva portarti a lavorare con sé, sei 
tu che te ne sei andata via dopo due giorni di 
prova!
Martha — La padrona del negozio impone che si 
rida delle sue storielle volgari. A me, invece, dava
no la nausea, va bene?
Tom — E' così difficile ridere? Fammi il piacere! 
Di’ piuttosto che non avevi voglia di lavorare, sii 
almeno sincera, una volta tanto!
Martha — Mi credi una bugiarda, vero, Tom?
Tom — Qualche volta. E anche indolente. Un esse
re negativo, se vuoi saperlo.
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Martha (perdendo il controllo di sé) — Ah, è così?! 
Questo è il bene che mi vuoi? Allegro! Davvero! 
(Una breve pausa, piena di rancore) Dammi qual
che giorno di tempo, Tom, e me ne andrò. Me ne 
andrò. Non resterò in questa specie di manicomio 
neppure un'ora più del necessario. La moglie in 
prova dà le dimissioni, Tom, e scusami, scusami 
per il disturbo che ti ho dato... (Singhiozza senza 
lacrime, convulsa).
Tom (afferrandola fra le braccia) — Tu, devi per
donarmi! Non volevo offenderti, non volevo dire 
quello che ho detto. Ma mi hai fatto perdere il 
controllo! Martha, dolcezza, ascolta... (Martha si 
divincola e corre via a sinistra. Tom resta sovrap- 
pensiero, indeciso. Poi fa un gesto d’impazienza, 
toma alla televisione, sprofonda di nuovo nella 
poltrona e si accende la pipa).

A t to  T e r^o
New York. Dimora di Ronnie. Tardo pomeriggio. 
Living-room: moquette a terra, arredo e mobili 
costosi e anonimi. Divano, poltrone, bar. Una scri
vania con telefono. Due porte, a destra e a sinistra. 
Sul fondo, finestre velate da ampie tende. Oltre le 
finestre, il lento e intermittente ritmo delle inse
gne pubblicitarie al neon.
Ronnie (sprofondato in una poltrona accanto alla 
scrivania, telefona) — Va bene, va bene... D'accor
do... E ora spalanca il cervello, vecchio. Non com
prare. Neppure un filo, intesi?...
Mildred (entra. E' una trentenne avvenente, vistosa 
e aggressiva. Senza neppure un cenno di saluto, 
getta sulla scrivania un fascio di carte) — Eccoti 
risolta la rogna della pubblicità televisiva! (Comin
cia a slacciarsi l'impermeabile che poi getterà sulla 
prima poltrona che le capita. Sotto ha un abito 
corto, da mezza sera).
Ronnie (sempre al telefono) — ... Già. Niente. 
Bisogna starsene stesi con l ’orecchio nella polvere, 
ragazzi. Va bene?... Okay. (Posa il ricevitore. Si alza 
e si frega le mani) Se quelli di Washington si 
muovono, si stoppano tra loro, e qui a New York 
tifone in borsa! (Sfogliando l’incartamento gettato 
sulla scrivania) La televisione... Bene! Ce l ’hai 
fatta, eh? Sempre lanciata la mia Mildred! 
Mildred (scimmiottandolo) — La mia Mildred! 
Ronnie — Qualcosa che non va, miele?
Mildred — E’ una fogna!
Ronnie — Chi?
Mildred — Tutto! Te, specialmente! E la tua con
tessa cecoslovacca!
Ronnie — Da capo? (Paziente) Non riesci ad affer
rare il quadro? Si tratta di lavoro. E’ il suo mo
mento. Classico tipo di sesso-freddo-sessanta. Par
ticolarmente fotogenica. Sta andando forte per le 
parrucche di cotone. E’ questione di moneta, mia 
cara!...
Mildred — Ma si dà il caso che tu te la tieni qui, 
sotto il tuo tetto. Come la mettiamo?

Ronnie — Per prudenza, dài! Da sola non saprebbe 
neppure attraversare la strada...
Mildred — E’ una marmotta con la faccia più 
ferma d’un muro...
Ronnie — E’ una signora. Ha un mucchio di classe. 
Quella che manca a voi donne americane... (Entra 
Jenny. E’ una bella donna sui cinquant’anni. Ha la 
civetteria dei capelli bianchi: asciutta e sicura di 
sé, non ride mai: si protegge dietro un’impassi
bile cortina di « sense of humour ». Indossa un 
tailleur nero di buon taglio. Ronnie le si rivolge) 
Senti, Jenny! Diglielo tu, che sei un demonio in 
questo ramo: Martha ha o non ha un mucchio 
di classe?
Jenny — Ne ha, ne ha. I l tipo slavo va molto, oggi. 
Allarga il mercato. Del resto diafana e freddina 
com’è...
Mildred — Un cubetto di ghiaccio fatto d’acqua 
di cesso.
Ronnie — Basta, Mil.
Mildred — Perché, mi trovi volgare? Ma prima non 
t’avevo arroventato proprio perché lo ero? Ora 
invece sbavi per un’altra proprio perché non lo è. 
Ronnie — Ma se t ’ho già spiegato che Martha è un 
urlo come tipo sesso-freddo-sessanta!
Mildred — E io che tipo sono?
Ronnie — Rompiballe.
Mildred — Bastardo.
Ronnie — Puttana.
Mildred (furiosa) — Se vuoi liquidarmi, bada... 
Ronnie (interrompendola e cingendola alla vita col 
braccio sinistro) — Liquidarti, miele? Ma neanche 
per sogno! Tu sei sempre il numero uno! (L'ag
guanta per i capelli, glieli tira con forza, le rove
scia il capo e le dà un bacio. Jenny si è seduta sul 
divano e li osserva con distaccato interesse. Ron
nie, tenendo Mildred sempre in pugno, le sibila in 
faccia con soave crudeltà) Sei ancora tutta cotta 
di me, vero? Ti squagli come un gelato. Per questo 
pungi. Ti piace farti stroncare. A me pure piace. 
Ed è questo che ci sinfonizza...
Mildred — Mi fai male, cane bastardo!
Jenny — Accidenti! Non ho mai visto due tipi 
combinati tanto bene come voi due, ragazzi! Quan
ti anni sono che vi pestate? So che continuerete 
a pestarvi anche dentro la tomba, legati per la 
coda come topi in un pozzo nero. Questo lo so 
di sicuro, ormai.
Mildred (liberandosi dalle mani di Ronnie) — 
Lurido schifoso maiale!...
Ronnie (disinteressandosi di Mildred che esce con 
furia, siede accanto a Jenny, interessato) — Lo pen
si sul serio, Jenny?
Jenny — Tanto da elargirvi la mia benedizione, 
figlioli. E non so chi fra voi due tenga il volante. 
Del resto le donne sono più adulte degli uomini. 
E presto saremo noi a governare il mondo. L’unica 
superiorità che avete, è ancora quella di allungare
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zampate e tirarci i capelli. Ma non credi che siano 
proprio i lunghi capelli che prendono l ’iniziativa 
di farsi tirare?... Ah, dimenticavo. Johnny ha tele
fonato di nuovo.
Ronnie — Non vorrai dirmi che c’è qualche diffi
coltà per Babbo Natale!
Jenny — Ma no! Sta’ tranquillo! Verrà. Johnny e 
Rie lo porteranno qui, tra poco. Sono andati a 
prenderlo in macchina nei paraggi di Harlem... 
Speriamo piuttosto che non lo trovino già anne
gato nella bottiglia.
Ronnie — Sarà una grossa sorpresa.
Jenny — Da levar la pelle.
Ronnie — Almeno ci facciamo quattro risate. Meri
tava una lezione.
Jenny — Quando si tratta di sghignazzare sulla 
vecchia Europa, io ci sto. Ma non te lo dà un 
colpetto di freno, così disarmata com’è?
Ronnie — Chi? Martha? Ma non ti accorgi che ci 
guarda tutti dall’alto?
Jenny — D’accordo, una lezione: si dà troppe arie. 
Ma è proprio la sua faccia da schiaffi che mi rime
scola il buio. E’ come se, specchiandomi, m’accor
gessi di avere un grosso ragno che mi morde il 
collo. E quel ragno sono io.
Ronnie (si alza) — Dovresti tornare dal tuo psico
analista per un’altra allentata di vite, cara.
Jenny — Tu: mai dubbi?
Ronnie — Mai.
Jenny — Prendi quello che vuoi, come e quando 
vuoi.
Ronnie — Sei l'unica che mi capisca, tesoro. Avre
sti dovuto sposarmi.
Jenny — Un secolo fa. Ma non ero abbastanza vol
gare né abbastanza di classe, per mia fortuna. 
Ronnie — Anche tu puntavi al successo.
Jenny — Ed è quello che conta, vero?
Ronnie — Sei quasi più ricca di me!
Jenny — Mi fai i conti in tasca?
Ronnie — Soppesavo la tua rispettabilità...
Jenny — In dollari.
Ronnie — Conosci altri pesi per la bilancia?... 
Inoltre, tu vai forte con i senatori, ne conosci 
un mucchio. A proposito, Jenny... (Le siede di 
nuovo accanto guardandola negli occhi con una 
punta di ironia).
Jenny — Sì?
Ronnie — Mi dicono che, sotto sotto, sganci dona
zioni alle chiese. Può essere?
Jenny (sostenendo il suo sguardo, impassibile, cam
bia discorso) — Ho parlato con quelli della Neal- 
son. Sono d’accordo per le tinte e il materiale, ma 
non per i modelli.
Ronnie — Quali hai proposto?
Jenny — Quelli di George. Per me sono bellissimi. 
Ronnie —■ Allora lo sono senz'altro. Ti consiglio di 
mandarli all’inferno : il tempo è moneta.

Jenny — D’accordo.
Ronnie — Ma non hai risposto alla mia domanda. 
Jenny — Quale?
Ronnie — E' vero o no che ti sei messa a finan
ziare il buon Dio?
Jenny — Non ti quadra?
Ronnie — Se mai m'intriga, perché penso che m’hai 
fregato anche nelle ambizioni civili, oneste e demo
cratiche. Anch'io, sai?, rimuginavo di legare il mio 
nome a qualche importante istituto...
Jenny — Per risparmiar tasse.
Ronnie — Anche per la soddisfazione, vuoi met
tere?! Sono o non sono un buon americano?
Jenny — Tutto mamma, libertà e decoro.
Ronnie — Pensavo a una bella, monumentale, ricca
biblioteca specializzata........Ricerche nucleari...
Poesia... Filosofia...
Jenny — ... Pornografia.
Ronnie (scoppia in una grossa risata) — Ah! Ah! 
Ah!... Sei uno schianto, Jenny!... (Entra Martha. 
Indossa una lunga camicia da notte di chiffon 
rosa, e sopra, come se fosse una vestaglia, una 
splendida pelliccia di visone biondo. All’anulare 
della destra le brilla un grosso solitario. Calza un 
paio di pantofole col tacco alto bordate di cigno. 
Ha i capelli morbidi e sciolti. I l suo viso, legger
mente ma sapientemente truccato, ha un’espres
sione dura e tesa. Ha un bicchiere in mano che 
posa su un tavolinetto e siede in poltrona. Assume 
un’aria distaccata. Ronnie si rivolge a lei) Ciao, 
Martha! Non ti sei ancora vestita?
Martha — Non mi va.
Ronnie — Hai deciso di ricevere gli ospiti in cami
cia da notte?
Martha — Io me ne torno a letto. Non ho voglia 
di veder gente.
Ronnie — Ma come! La festeggiata sei tu, stasera! 
Martha — Io?
Ronnie — Tu! Vero, Jenny? Un’improvvisata tutta 
latte e miele da riderci sopra per un mese! (Ride). 
Martha — Non mi piacciono le improvvisate. 
(Si alza) E poi, Ronnie, quando ridi così... 
Ronnie (dandole una leggera spinta la costringe 
a sedere di nuovo) — Non mi farai questo sgarbo, 
contessa! (Ride ancora. Insieme con Mildred, entra 
Gerald in abito scuro. E’ un uomo tra i quaranta 
e i cinquanta con una strana faccia falsa, segnata 
e sensibile).
Gerald — Salute e baci a tutti!
Ronnie (gli va incontro salutandolo rumorosa
mente) — Vecchio brocco, come va?... Spero che 
non arriccerai la narice se Martha ti riceve in pel
liccia e camicia. Stranezze da vecchia Europa! 
Martha — Scusatemi... Il fatto è che mi sono alzata 
da poco. La notte non riesco a dormire... Non mi 
sento troppo bene...
Gerald (avvicinandolesi) — Non riesci a dormire,
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angelo? Dimmi tutto. Dove tieni nascosta la bua? 
Mildred — Nella bottiglia. Beve come una spugna. 
Gerald (sedendo a terra accanto ai piedi di Mar
tha) — Non dar retta. Bevi. A me passa tutto 
quando cimpo.
Mildred — E poi piangi.
Gerald — Non è vero: canto! E canto così dolce, 
al succo di visciola, che mi vien da piangere, come 
a teatro quando m'infogno in un bel tema d’opera! 
Ronnie — A teatro, tu?
Gerald — La lirica è mia madre. La musica... il 
bel canto...
Ronnie — Bugiardo.
Gerald — Offendi, adesso?
Ronnie — Credi d’impressionarmela con l ’opera 
lirica? Ma quando mai ci sei stato a teatro, brocco! 
Tu solo corse di cavalli e, qualche volta, cani. 
Ti conosco. Ci provi con tutte. (Posando un brac
cio sulle spalle di Jenny) Anche con Jenny hai 
tentato, ai suoi tempi...
Jenny — Ai miei tempi?... Quali?! Prima o dopo 
il terremoto di San Francisco? Precisa!
Ronnie (togliendole il braccio di dosso) — Lascia
mo perdere. A questa, l ’età batte male.
Jenny — E a te come batte, vecchio bavoso? 
Gerald (sempre alle ginocchia di Martha) — Be’, 
che si fa? Si beve subito o si debbono aspettare 
Johnny e Rie? (Jenny si dirige verso il bar e 
riempie un bicchiere per Gerald).
Ronnie — Avremo una sorpresa, stasera.
Gerald — Sì? Di che genere?
Ronnie — Vecchia Europa.
Gerald — Magnifico. Ve l ’ho detto: adoro la vec
chia musica! E vado in estasi per la tua « mise » 
elettrizzante, Martha! (Stropiccia fra le dita l’orlo 
della sua camicia da notte) Peccato che non sia 
di cellophane...
Mildred — Conoscevo una tale che, proprio con 
questa buccia, alzava mucchietti di gettoni ancheg
giando nei corridoi di certi alberghi della Quinta 
Strada. (Gerald prende il bicchiere che Jenny gli 
porge e lo passa a Martha. Si alza e si dirige al 
bar per riempire un altro bicchiere per sé). 
Ronnie — E perché vuoi affliggerci con le tue 
esperienze, cara? Ci tieni a ricordarci che eri una 
filantropa?
Mildred (montando in collera) — Ronnie, sappi 
che io...
Ronnie (interrompendola) — Sappiamo. Sappiamo 
anche troppo di te, tesoro. Risparmiaci.
Mildred — Se c’è uno schifo in te è proprio quan
do ti mascheri da moralista! La tua santità fa 
vomitare!
Ronnie (mostrandosi istrionescamente afflitto si 
volge verso Jenny) — Jenny, anche tu mi vedi 
così?
Jenny (senza scomporsi) — Se tu avessi tempo, 
ti metteresti ad accecare usignoli e a tagliare ali

alle rondini. Mica per cattiveria - Dio ne guardi! 
- ma soltanto perché ti distenderebbe i nervi. 
E alla tua salute ci tieni, vero, Ronnie? Fisica 
e morale. Per il resto, non sei cattivo: un bravo 
vecchio ragazzo che non va contraddetto.
Ronnie (ride soddisfatto) — Ah, ti voglio bene, 
Jenny! Sei straordinaria! Se dovesse venirti il can
cro, e morissi, mi sentirei terribilmente solo! 
Mildred — Povero baby! Non può essere cattivo 
se è ancora così attaccato alla mamma!
Jenny — Il fatto è che la maternità diventa in
sopportabile quando i figli (indica Ronnie) non 
si decidono a crescere! (Squilla il telefono. Jenny 
va a rispondere. Poi chiama Ronnie con un gesto. 
Ronnie, Jenny e Mildred, in controscena, si pas
seranno allegramente l’un l’altro il ricevitore, e, 
terminata la telefonata, resteranno in gruppo in 
attesa che termini il dialogo fra Martha e Gerald). 
Gerald (col suo bicchiere, siede accanto a Martha. 
Le prende le mani) — Allora, Martha. Cosa c’è 
che non va? Hai certi occhi sperduti... Stai anne
gando, per caso?
Martha (sorride) — Ti faccio pena?
Gerald — Ti dispiace?
Martha — Sì.
Gerald — Capisco. E’ l ’orgoglio. (Breve pausa di 
disagio) Allora, che cosa posso fare per te?... Vo
lerti bene?
Martha — E’ già meglio.
Gerald — Guarda che ti prendo sul serio! Chiu
do la valigia e getto la chiave.
Martha — Almeno riuscissi a capirvi quando par
late.
Gerald — Non ci segui?
Martha — A fatica.
Gerald — Non ti piace l'America?
Martha — Quale America? Quando si è in Europa, 
è facile avere un'idea dell’America. Ma quando 
ci si è dentro... mille facce, tutte diverse. Un in
tero pianeta. Che corre, corre, corre... e fa un ru
more d’inferno... Dove corre?
Gerald — Non riesci a prendere le nostre abi
tudini? Non dovrebbe essere così difficile. Noi 
ci sappiamo divertire. Ogni sera, alle ore diciotto, 
caschi il mondo, cominciamo a divertirci.
Martha — Io no.
Gerald — Perché?
Martha — Perché... ho paura.
Gerald — Paura di che cosa?
Martha — Se lo sapessi ne avrei meno. Ma non 
lo so.
Gerald — Vuoi che ti accompagni da un buon 
medico? Lo stesso che ha messo a posto Lamina 
di Jenny? E’ un fenomeno, dicono. (Martha scuo
te il capo) Perché no?
Martha — Non ci credo. Non credo in niente. 
Gerald — Male! Molto male! Bisogna aver fede!






















































































































































































































































