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

1 9 1 5 - 1 9 4 0

Questa cronaca di un tempo apparentemente lontano 
potrebbe far credere ad un libro di ricordi. Invece, 
le pagine di questo libro non trascinano rimpianti, né, 
peggio, nostalgie. Nel campo dell’arte nostra, che è 
terra teatrale, alla fine resta sempre poco. Una volta 
si diceva dell’attore: « scritto sull’acqua »; ora qual
cosa di loro resta inciso.
Per averle vissute, queste Cronache — via via protago
nista e spettatore partecipe ( « Dramma », diretto da 
Lucio Ridenti, si pubblica da più di quarant’anni) —, 
l’autore non ha fatto che riferire ciò che ha guardato 
ascoltato annotato e soprattutto amato.
I suoi non pochi libri precedenti dedicati al Teatro 
— e ai problemi e alla gente di Teatro — sono gli 
onesti testimoni della pratica del mestiere e della se
rena obiettività del suo riferire.
« Cronache fra due guerre: 1915-1940 »; non si tratta 
di una somma di anni, ma venticinque soltanto; pure, 
non scalfiscono l ’eternità, sono essenziali per un uomo. 
E s’è dato il caso che quello spazio di tempo, limitato
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sciaguratamente tra due delle peggiori avventure uma
ne, rappresentasse, anche gli anni nei quali un mondo 
forte di secoli — quello dei « comici » —, una civiltà 
artistica circoscritta ma consistente come fatto sociale, 
si sfaldasse fino a crollare, seppellendo con l’indivi
dualità, tutto il Carro di Tespi: usi, costumi, consue
tudini, ecc. Sul campo sconvolto si rese quindi neces
saria una nuova aratura.
Nel giusto e nel vero, questo libro tende a far capire 
il come e perché quel campo si è inaridito nei venti
cinque anni; meglio, perché quel processo di disgrega
zione iniziato qualche tempo prima, è precipitato in 
quel tempo.
Restando alla metafora: poiché la terra è destinata a 
produrre, nel rinnovarsi — con le persone valide e gli 
strumenti adatti — certo le stoppie bruceranno e la 
gramigna sarà estirpata. Il campo tornerà ad essere 
rigoglioso.
Eternità del Teatro.

Della stessa collana è u s c ito :

E N R IC O  B A S S A N 0 - G 0 V I  

E I L  T E A T R O  G E N O V E S E
e sa u rita  la  i a e d iz io n e ; in  r is ta m p a
« Di Gilberto Govi, della sua vocazione d’adolescente, 
della sua carriera, dei suoi trionfi — culminati nella 
vastissima popolarità conquistata al « video », quando 
ormai ultrasettantenne, riteneva di aver « zà serróu 
buttega », di aver cioè « chiuso » per sempre — dice 
ora in un libro (che a «Govi» s’intitola) un altro 
genovese che il teatro ha nel sangue, commediografo, 
critico, giornalista: Enrico Bassano. E’ un libro, quello

edito da Dellacasa (e destinato a inaugurare una 
nuova collana editoriale) scritto da un amico e ammi
ratore di Govi, attento tuttavia a non cedere mai nella 
piaggeria, alieno dai modi agiografici. Il ritratto del
l ’attore è affettuoso, il suo fascino irresistibile: ma 
Bassano è preoccupato di non aggiungere niente, im
pegnato a consegnarci una pagina fotografica segnata 
dall’occhio imparziale dell’obiettivo. Semmai il bio
grafo lascia parlare gli altri, i critici che credettero 
in Govi e ne avallarono la fatica; sottolinea i consensi 
della platea; raccoglie testimonianze. E opportunamente 
inquadra il fenomeno nel contesto della sua città, delia 
sua epoca, degli altri teatri dialettali. Sicché il libro 
è anche, infine, un prezioso documento di storia e di 
costume ».
Gastone Geron - « Corriere d’informazione ».
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sba lza to  e cese lla to  in  I ta l ia  
d a l seco lo  X I  a l seco lo  X V I I I
L ’importanza di quest’opera, la più vasta e 
la più completa che in Italia si possegga in 
questo campo, darà un contributo notevole 
agli studiosi d’arte, agli artigiani, che da 
questi esempi stupendi potranno trarre inse
gnamenti preziosi e un incitamento a rinvi
gorire l ’antico e nobile lavoro fabbrile, ag
giornandolo, all’occorrenza, alle nuove esi
genze di gusto; e infine a tutte le persone 
che amano la cultura, che ammirano le grandi 
testimonianze del passato e che nella contem
plazione di una forma armoniosa e nella 
giustificazione culturale di questa trovano 
una fonte di alto godimento spirituale.

:  i l

★  m o b i l i o  A. PEDRINI

H g l i  a m b ie n t i e le  d e c o ra z io n i
'k  n e i se co li X V I I  e X V I I I
★  in  P ie m o n te
^  Una documentazione fotografica delle prege

voli opere del mobilio e dell’arredamento
★  barocco piemontese. L ’opera si presenta con 

netta impronta antologica e costituisce un
★ agile e moderno strumento di divulgazione
■fa e di consultazione, tanto più utile quan

to si tratta di una materia sulla quale finora
"Ar pochi si erano avventurati. In tal senso, e 
. rifacendoci ad altre opere simili da noi pub- 
”  blicate, crediamo di aver collaborato alla

giusta valorizzazione di un particolare aspet
to dell’arte piemontese; arte poco appari-

★ scente, forse, ma originale, ricca e preziosa.
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G l i  s c a m b i  s o n o  f a t a l i ?

Gli scambi di spettacoli fra città in cui agiscono teatri a gestione pubblica furono — in 
dubbiamente — una sorpresa ed una trovata. Ma furono condizionati fin dalla nascita 
alla necessità di o ffrirli al proprio pubblico come un dono, un supplemento cioè al 
proprio cartellone, quindi in abbonamento. Se invece quelle recite non si mettono in 
abbonamento, capita ciò che è avvenuto a Buazzelli nella nostra città e che fu oggetto 
di una intervista alla “  Stampa ”  di Torino, nella quale l ’attore non ha taciuto i l suo 
disappunto (vedi in questo stesso fascicolo a pag. 59). Non inclusi nell’abbonamento, 
questi scambi diventano dannosi e si trascinano delle conseguenze spiacevoli, come 
ad esempio — la più recente — quella polemica avvenuta tra Milano e Roma (rispet
tiv i Teatri Stabili) e particolarmente tra Paolo Grassi e Patroni Griffi. Lo spettacolo 
dello Stabile di Roma (“  Napoli giorno e notte ”  di Raffaele Viviani), messo in scena 
da Patroni Griffi, portato a Milano non ha richiamato pubblico. Da qui una polemica 
dove non sono state risparmiate non soltanto le consuete palline di gazosa dalla società 
alla cultura, ma sono stati tira ti in ballo altri argomenti concernenti i l  pubblico, la 
critica, l ’eterno dualismo teatrale Milano-Roma, ed anche le oziosità sulla ricerca di 
un teatro, adulto o no, di un pubblico digestivo o raccolto e tutto preso dai problemi che 
si continua ad enunciare, rammaricandosi che lo spettatore è sordo, ma senza capire 
che, essendo voci che fanno eco a pochi e pochissimi in iziati interessati, i l  pubblico
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vuole ciò che ha sempre saputo consistere il teatro e che ora non c’è più: divertirsi. 
La trovata iniziale cui s’è fatto cenno, di includere nei propri cartelloni stagionali 
anche ciò che fanno gli altri, fu senza dubbio eccellente, ma è poi stata tradita dalla 
esclusione a volte, non sempre, della concessione ai propri abbonati, sì che senza 
l ’abbonato e senza il pubblico indipendente, resta i l solito forno con i lamenti dei 
vari Buazzelli.
Se gli scambi non funzionano come dovrebbero, vuol dire che la formula è superata, 
ma significa anche che non tu tti gli spettacoli interessano, e quindi è necessaria miglior 
scelta, più attenta propaganda, maggiori concessioni per gli spettacoli eccezionali, 
come può essere un Viviani (“  Napoli giorno e notte ” ) a Milano, città dove, oltre 
che il milanese e fatta eccezione, certo, per i De Filippo, ogni altro dialetto non è gra
dito sulla scena. Da sempre. Perciò “  Napoli giorno e notte ”  non sarebbe piaciuto a 
Milano nella settimana di Natale, anche se per fortuna lo spettacolo lo avesse fatto 
Raffaele Yiviani redivivo e la sua compagnia. Dunque, a parere nostro, errore da parte 
di Pandolfi e Patroni Griffi aver creduto che potesse interessare in quella città, che 
soprattutto tenesse le repliche e divenisse attivo in qualche modo. Invece ha avvele
nato i l  regista, squalificato una nobilissima iniziativa, riaperto le in u tili polemiche 
cui s’è fatto cenno, allargato la confusione sui torti di Roma e quelli dei milanesi, 
sull’assenteismo del pubblico di quella città.
Le cose, invece, crediamo vadano ridimensionate, ed i ripari — se a ripari si vuole 
arrivare — precisarli nel solo punto di partenza: rivedere la politica degli scambi fra 
spettacoli dei vari Teatri Stabili e soprattutto chiarire l ’ospitalità; se vale davvero 
far sì che le recite siano coperte dagli abbonamenti. Altrimenti una ospitalità condi
zionata è più nociva del beneficio stesso che si vuole dare e trarne. Perché se il beneficio 
non risulta tale per ambo le parti, allora converrebbe a titolo di divertimento scambiarsi 
delle conferenze-stampa, cioè quegli sfoghi personali inu tili e disutili fino all’insulto 
ed alle querele. Ma ultra dannose per il teatro. I l  vero torto è di tutti, affannati a par
lare ognuno per dieci, allontanandosi sempre più dalla ragione pratica che è quella 
di fare un teatro che piaccia al pubblico, sia milanese o romano o cinese. Che poi tale 
teatro risulti essere digestivo, non conta. Sarà sempre meglio del bicarbonato che ora 
si è costretti a dare al pubblico, dopo avergli rovinato lo stomaco. Un pubblico con lo 
stomaco malato è molto difficile da tenere seduto ad ascoltare. Se poi la condizione 
è quella di abbonato costretto a ripagarsi i l  prezzo intero del suo stesso posto per ascol
tare un dialetto che non gli piace, oppure seguire sulla scena (teatro straniero) i pro
blemi che appartengono ad altre nazioni e gli sono quindi estranei, non si può dargli 
torto se resta a casa. I  direttori dei teatri a gestione pubblica riprendano in esame gli 
scambi degli spettacoli e cerchino una soluzione, altrimenti i loro scambi diventeranno 
fatali. Se già non lo sono. E prima di far girare un proprio spettacolo, cerchino di capire 
le ragioni degli a ltri, mettendo da parte le proprie, invece di considerarsi padreterni 
e fare di ogni propria iniziativa il Vangelo. I l  teatro predica da secoli un suo vero van
gelo: divertire la gente e non affliggerla, e poi anche maltrattarla. Per quanto poi a 
calmare le acque pensa il pubblico, astenendosi. E tu tti, giù parole e conferenze-stampa, 
questi sfoghi personali che riteniamo la più pacchiana stupidità del secolo. Amen.



d u e  t e m p i  d i  A l d o  N i c o l d J

Prima rappresentazione a Vienna nel Teatro Konzerthaus in dei* Josefstadt il 10 aprile 1965, con la regìa 
di Friedriclc Kallina, scene e costumi di Inge Fiedler, nell’interpretazione di Senta Wengraf e del famoso 
comico viennese Fritz Muliar. La commedia lia avuto calorosissime accoglienze sia da parte del pubblico che 
della critica, e il teatro per tutto il periodo delle rappresentazioni ha registrato degli esauriti.

Non è il caso di fare della polemica servendosi di una notizia, e particolarmente di una riguardante una com
media che noi pubblichiamo, ma non si può non aggiungere che bisogna avere gli occhi chiusi e gli orecchi otturati 
per non vedere e sentire quale assurdo sistema sia quello di un teatro — il nostro, italiano — che lascia rappre
sentare le commedie dei propri autori, tradotte, in teatri stranieri. E' indubbio che questo inorgoglisce gli autori, 
ma a quale livello li pone? Sono forse dei manovali che vanno a lavorare alVestero? Il teatro ha in Italia nientemeno 
che un ministero (sia pure erroneamente del Turismo invece che della Pubblica Istruzione come spetterebbe, e 
come si trova in tutto il mondo) al quale ministero fa capo un vero ministro, un direttore generale e non pochi 
altri funzionari ad alto livello, ma è evidente che nessuno, diciamo nessuno, non soltanto si occupa di tale assur
dità, ma trova soprattutto che non v'è alcun bisogno di rimedio. Se non fosse così non sarebbe la millesima volta 
che noi pubblichiamo notizie del genere e lavori di autori italiani rappresentati all'estero prima che da noi. 
E diciamo « prima » pei'cliè siamo degli inguaribili ingenui, mentre si potrebbe dire senz'altro — come effetti
vamente è — « autori italiani rappresentati soltanto all'estero ».



Rappresentazione viennese (Schwarz wie ein Kanarienvogel). Oltre agli attori principali (foto pagina precedente) 
Senta Wengraf nella parte di Gilda Toschi e Fritz Muller coinè Pietro Bon, hanno preso parte allo spetta
colo: Dagmar Hessenland (Armida Ceragallo); Hansi Prinz (Fauna); Silva Medwed (Nisbe); Karl Hellmich 
(Pillo); Michael Toost (Ireneo); Georg Bucher (Bros); Peter Parak (Ariberto Funivà); Adolf Beinl (Ortiseo).

3 settembre 1965, rappresentazione olandese al Teatro Ensemble, con la regìa di Pietro Privitera, chiamato 
appositamente dallTtalia, e le scene di Uberto Bertacca. Interpreti principali: Ina van Faassen (Gilda) e 
Roger Coorens (Pietro), foto a destra. Inoltre: Adèle Bloemendaal (Fauna), Heleen van Meurs (Nisbe), Ine 
Yeen (Armida), foto a sinistra. La commedia ha provocato molte discussioni e favorevolissime critiche. Da 
Amsterdam è stata portata in tournée in tutta l’Olanda.
La foto sotto è della rappresentazione berlinese, al Berliner Theater, con la regìa di Joachim Hildebrandt, 
interpreti principali: Hans-Walter Clasen ed Hela Gerber. Nella foto sono gli attori; Klaus Sonnenschein, 
Ruth Scheerbarth, Èva Lissa e Martin Brandt. Nero come un canarino è stato rappresentato anche in altre 
città della Germania e prossimamente andrà in scena a Praga.

P e rs o n a g g i:

PIETRO BON - GILDA TOSCHI - ARMIDA CERAGALLO 
FAUNA ■ NISBE - PILLO - BROS - INEREO - ARIBERTO 
FUNIVA’ - ORTISEO.

L’azione si svolge a Cavernò o in qualsiasi altro paese. Oggi, 
o meglio ancora domani.



P r im o  Tem po NERO COME UN CANARINO

La scena è fissa per i due tempi. Due ambienti rea
listici: il piccolo studio del commissario e una ter
razza-giardino, piena di fiori. I l resto del palcosce
nico è zona neutra, con sezioni surreali di una 
cittadina sopraffatta dal progresso tecnico, tutta 
bianca di cemento. All’orizzonte un mare di cimi
niere e di antenne; in primo piano sedili tubolari, 
sagome di distributori, blocchi di cemento, sema
fori e lampioni, che inondano l ’ambiente di una ac
cecante luce al neon.
L’azione inizia nel commissariato: il commissario 
Pietro Bon, sulla cinquantina, ben portante, simpa
tico ed energico, sta entrando, accompagnato dal- 
l’usciere-segretario-factotum, Pillo, piccolino, nervo
so ed impaziente.
Pillo — Allora, commissario? Visitate le carceri? 
Che ne dice?
Pietro — Inferriate in acciaio inossidabile... celle 
ultramoderne... pavimenti in teck... suppellettili in 
plastica... acqua corrente... aria condizionata... asciu
gatoi elettrici... lavanderie automatiche... autorimes
se... possibilità di parcheggio... Niente da dire. Si
gnore carceri. Carceri ideali per ospitar fior di de
linquenti: dinamitardi... matricidi... squartatori di 
donne... Invece... dentro chi c’è? Nessuno! Come si 
spiega? Possibile che in un paese come questo non 
ci siano delinquenti? (Pillo scuote il capo) Nemme
no un piccolo mostro? Un sadico? Uno strangola
tore? Se ne trovano dappertutto. Persino nei più 
sperduti paesi di provincia... (Pillo continua sempre 
a scuotere la testa a ogni interrogativo) Possibile 
che qui non si commettano mai delitti? Nemme
no per motivi d’interesse? Nemmeno per motivi 
d’onore?
Pillo — Qui la gente è apatica... asessuale...
Pietro — Violenze, almeno? Stupri...?
Pillo — Stuprare chi? A Cavernò, i rapporti ses
suali sono così facili.
Pietro — Reati contro la proprietà, allora. Frodi? 
Truffe? Malversazioni?
Pillo — Frodi, truffe, malversazioni costituiscono 
la base dell’economia della società contemporanea. 
Nessuno le considera più reati.
Pietro — Ci sarà almeno qualche pazzo criminale, 
dimesso dal manicomio, che faccia sperare per il 
futuro? (Pillo scuote il capo. Pietro, perdendo la 
pazienza) Ma com'è che in un paese come questo 
non esistono delinquenti?
Pillo — Da noi chi commette un reato si preoccu
pa di non farlo sapere. Oppure... emigra.
Pietro — E non si è fatto nulla per invogliare la 
gente a commettere qui i suoi delitti?
Pillo — Pare che a Cavernò non si sentano ispirati. 
Pietro — Bel paese! Un paese di galantuomini. Cosa 
si fa, allora, in questo commissariato per far passa
re il tempo?
Pillo — Quello che si fa in tutti i commissariati del 
mondo. Si tengono in ordine gli scaffali... si spol
vera l'archivio... si espone la bandiera nei giorni di 
festa nazionale... Tutto qui.
Pietro — Sono capitato in un paese incivile, allora.

Pillo — Incivile, commissario?
Pietro — Incivile. Non leggi le statistiche? Le sta
tistiche parlano chiaro. È proprio dove c’è più alto 
livello di civiltà che ci sono più alte punte di delin
quenza. E questo significa che dove non c’è de
linquenza... non c’è civiltà.
Pillo (colpito) — Non ci avevo mai pensato.
Pietro — Per forza, altrimenti come andrebbe avan
ti la storia? La storia non è che un susseguirsi di 
delitti, da Caino in poi: assassini, stragi, carnefi
cine... È attraverso il delitto che si scrive la storia. 
Che è, poi, la maestra della vita.
Pillo — Anche questa è una riflessione che non 
avevo mai fatto.
Pietro — Perché evidentemente non ami abbastanza 
la giustizia. Cos'è che ami, allora?
Pillo (pronto) — La meteorologia, la sismologia, la 
geografia. Mi piace occuparmi del tempo.
Pietro — ... del tempo in astratto? Voglio dire avul
so dalla storia?
Pillo — Avulso.
Pietro (paterno e lirico) — No, Pillo, non ci si può 
accontentare di vivere in un tempo barometrico. 
Bisogna vivere nella storia.
Pillo (passando rapido al contrattacco) — Ma la 
storia è anche un susseguirsi di stagioni... di feno
meni atmosferici... di eruzioni... di tifoni... di terre
moti...
Pietro (con distacco) — Tutte cose che non hanno 
nulla a che vedere con la giustizia, Pillo.
Pillo — Può darsi. Ma a me dànno più soddisfa
zione gli sconvolgimenti naturali. Vuol mettere la 
differenza tra un delitto e un terremoto? Basta pen
sare al numero delle vittime.
Pietro (seccato) — Un terremoto è un fenomeno 
fine a se stesso. Quando avviene i capi di Stato 
mandano telegrammi... si fanno sottoscrizioni per i 
sinistrati... e tutto finisce lì. (Con entusiasmo) Dopo 
un delitto, invece, si aprono inchieste... si indaga... 
si procede all’interrogatorio dei colpevoli... si cele
brano bellissimi processi...
Pillo — Appunto. Invece, dopo un terremoto, non 
c’è più nulla da fare.
Pietro (non convinto) — Punti di vista!
Pillo — Punti di vista. (Un attimo di silenzio). 
Pietro — Cos’è questo rumore?
Pillo — Prego?
Pietro — Questo frusciare... questo rosicchiare... 
Pillo — Topi, signor commissario.
Pietro —- Topi... qui?
Pillo — Qui.
Pietro — E dove?
Pillo — Al loro posto. Negli scaffali, dentro gli ar
madi. Piccoli, attivi e voracissimi.
Pietro — Sono in dotazione o li teniamo abusiva
mente?
Pillo — Abusivamente, ma non coatti. Sono venuti 
qui di loro spontanea volontà e noi... ne àpprofit- 
tiamo. (Pietro lo guarda interrogativamente) Affi
diamo loro le nostre pratiche, voglio dire. Natural
mente una per volta. Loro intervengono... poi, noi 
diamo una spolverai ina e l ’ordine è perfetto. (Con
sulta un catalogo) Ora stanno sistemando un grosso
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incartamento, protocollato AS sbarra C, numero 12 
H 65491. Una denuncia di circonvenzione d’incapace, 
protocollata quindici anni fa ed archiviata da do
dici.
Pietro — Ma se si continuerà a far evadere le pra
tiche dai topi, gli scaffali rimarranno vuoti...
Pillo — Stia tranquillo, di pratiche se ne riformano 
sempre. E la forza della burocrazia. Lei non appro
va? (Pietro scuote il capo) O non ama i topi? 
Pietro — Amo la burocrazia. E le pratiche e gli in
cartamenti che ne costituiscono la spina dorsale. 
Troveremo altri sistemi per evadere le pratiche. 
Compriamo topicidi.
Pillo — Ma se eliminiamo i topi, saremo soffocati 
dalle pratiche...
Pietro — Se questo è il nostro destino di funzio
nari... soffocheremo. (Siede ed apre la posta, men
tre Pillo lo guarda contrariato. Una lettera richia
ma il suo interesse) Pillo, esiste a Cavernò una cer
ta Gilda Toschi, vedova Ferri?
Pillo — Vedova di professione, direi. Ha sotterrato 
tre mariti. È una donna di mezz’età, belloccia e 
procace.
Pietro — Non mi interessa il suo fisico, ma la sua 
fedina penale.
Pillo — Immacolata.
Pietro — Peccato! (Una pausa) Cosa fa? Di che cosa 
si occupa?
Pillo — Alleva volatili e coltiva fiori. Senza scopo 
di lucro. E benestante.
Pietro — Apri una pratica ed intestala a Gilda To
schi vedova Ferri.
Pillo — Preferisce la copertina celeste o marron
cino?
Pietro (dopo una riflessione, grave) — Celeste. Co
lor del cielo. E... come le sono morti i mariti? 
Pillo — Gilda è una donna vitale. I mariti non era
no più nel fiore degli anni. Pare che lei abbia pre
teso da loro più di quanto essi fossero in grado di 
darle.
Pietro — In questa lettera, anonima naturalmente, 
si accusa la signora suddetta di essere stata lei ad 
assassinare i mariti.
Pillo — Con la sua esuberanza?
Pietro — No. Col veleno.
Pillo — I soliti moralisti! Affermano che i piaceri 
della carne sono il veleno dello spirito. (Confiden
ziale) Io ho sempre abusato di quei veleni. Lei no? 
Pietro — Non ti ho mai autorizzato a confidenze 
intime. Dimmi piuttosto se sono arrivate, prima del 
mio arrivo, altre lettere contro la suddetta signora. 
Pillo — Certo. E le abbiamo cestinate. Come 
sempre.
Pietro — Questa, invece, archiviala, fanne fotocopia 
e tienla lontana dai topi.
Pillo — Se le fa piacere... Io, con tutto il cuore, le 
auguro che la signora Gilda sia un’assassina. Ma, 
al suo posto, non mi farei eccessive illusioni. La 
signora Gilda è una donna così simpatica...
Pietro — Lo credo bene. Tutti gli assassini lo sono. 
Pillo — ... e sensibile. Alleva volatili... coltiva fiori... 
Pietro — Anche Landrù coltivava fiori. Questo non

escludeva che nei momenti liberi ammazzasse le 
donne. Io non amo i fiori.
Pillo — E le donne?
Pietro — Soltanto dopo averle assicurate alla giu
stizia.
Pillo — Io, invece, amo le donne e tutto quello che 
fa parte della natura.
Pietro — Allora devi amare anche la giustizia, che 
fa parte della natura, in quanto è figlia della sto
ria, che è madre della vita. (Si alza e si prepara ad 
uscire) Vado dalla signora Nisbe, che, come incari
cata delle relazioni pubbliche e sociali, mi ha invi
tato a un cocktail, per farmi conoscere i maggio
renti di Cavernò. Ne approfitterò per indagare.
Si spegne la luce nel commissariato e si accende 
la zona neutra, dove è organizzato il cocktail. Nisbe 
e Fauna, di mezza età, ed Armida, giovane ed atle
tica, indossano pantaloni scuri e camicette di tono 
serio. Bros e Ireneo indossano pantaloni chiari e ca
micette vivaci. Ariberto Funivà ed Ortiseo, giovani 
atleti sono vestiti anche loro chiassosamente, non 
senza civetteria. Su di un elemento che fa da tavolo 
sono disposti grossi bicchieri di plastica rossi, gialli 
e verdi. I  cocktails potrà anche servirli, spingendo 
un carrello, un infermiere, con copricapo e masche
rina, come per un’operazione chirurgica. I l cocktail 
avrà un andamento di balletto, vivacissimo. Musica 
elettronica in sordina. Violenta luce al neon sui per
sonaggi. Ariberto cercherà ogni tanto di avvicinarsi 
ad Armida, che lo ignora. Si formano due gruppi: 
le donne da un lato, gli uomini dall'altro.
Fauna (alludendo agli atleti) — Ho portato i ragazzi 
per distrarli un poco, ma tra cinque minuti li ri
mando ad allenarsi.
Armida — Non in palestra. Lì ci saranno certo gli 
operai specializzati per il corso psico-fisico sull’im
piego del tempo libero.
Fauna — No! Gli operai sono in sciopero. Per com
battere il carovita chiedono un’ulteriore diminuzio
ne dei salari del 30 per cento. Ma se noi cediamo, 
tra qualche mese torneranno alla carica per otte
nere un’ulteriore diminuzione.
Armida — Possibile che non si accontentino mai? 
Già hanno voluto passare dalla settimana corta alla 
settimana lunga col pretesto che non riuscivano a 
risolvere il problema del tempo libero...
Fauna — Andando avanti di questo passo, chiede
ranno anche l ’abolizione del riposo festivo...
Nisbe — Va bene che divertirsi stanca molto di 
più che lavorare, ma non esageriamo. Per un lavo
ratore distrarsi è anche un dovere. All’ultimo Sim
posio dei Lavoratori Diversivisti è stata approvata 
la mozione: chi non si diverte, non mangia. (Cam
biano i bicchieri e si spostano a un altro punto del
la scena).
Ireneo — Perché ti preoccupi della salute di tua 
moglie?
Bros — Dice di star bene.
Ireneo — Prende le pillole, i tranquillanti, le vita
mine, i corroboranti, fa le iniezioni? (Bros fa cen
no di sì) Ma, allora è impossibile che stia bene. 
Non dar retta alle donne, esagerano sempre.
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Bros — Ma lei dice di star bene, perché sta effet
tivamente bene. Mai un’emicrania, mai un reuma
tismo; non dico un infarto, ma mai il più piccolo 
collasso. Non mi pare normale. Una persona che 
sta veramente bene, qualche piccolo disturbo deve 
averlo per forza. Sono più di tre mesi che va avanti 
così. Non ti pare grave?
Ireneo •— Può darsi che si tratti soltanto di un ec
cezionale equilibrio ormonico. Ma deve curarsi. Si 
potrebbe provare ad iniettarle qualche virus. Se il 
fisico reagisce ancora, dovrà pur accusare qualche 
dolore. Se starà male, vorrà dire che non c’è da 
preoccuparsi perché sta bene. Il caso è curioso. Stai 
tranquillo, me ne occuperò. (Si allontanano parlan
do e restano Ortiseo ed Ariberto).
Ortiseo (alludendo ad Armida) — Cerca di dimo
strarti più indifferente. Non agitarti così.
Ariberto — Mi evita... mi fulmina con gli occhi... 
Non posso controllarmi. Sono un emotivo.
Ortiseo — Prendi dei tranquillanti.
Ariberto — Mi deprimono.
Ortiseo — ... Prendi dei tranquillanti, poi per tirarti 
su magari ti prendi qualche eccitante.
Ariberto — Poi sul campo avrò un cedimento... 
Ortiseo — Sarebbe stato meglio che non l ’avessi 
avuto prima il cedimento. Con una donna, poi! (Si 
allontanano e tornano le donne).
Fauna — ... con gli operai che fanno orari sempre 
più lunghi e che richiedono salari sempre più bassi, 
la professione dell’industriale si fa sempre più diffi
cile. Si guadagna troppo, non si sa più come inve
stire...
Nisbe — Nel nostro ultimo Symposium sul Capitale 
Capitalizzato non s’è parlato d'altro.
Fauna — Tutti importano i loro capitali dall’estero, 
clandestinamente. E con quale risultato? Un passo 
ancora verso il benessere e sarà la catastrofe.
Nisbe — Faremo un Symposium sulla Catastrofe 
Economica la prossima settimana, subito dopo il 
Symposium sulla Puericultura Cibernetica. A pro
posito, come sta il tuo bambino, Armida?
Armida — Ormonicamente perfetto, psichicamente 
sensibile, organicamente robusto, sessualmente svi
luppato. Ora devo correre da lui alla nursery. È 
l ’ora del mio allattamento clandestino.
Nisbe — Perché clandestino?
Armida — Mi ha consigliato lo psichiatra di allat
tarlo col volto completamente coperto per evitare 
che nel bambino si sviluppino complessi edipici. A 
domani. (Esce. Ariberto tenta di avvicinarla, ma lei 
lo scansa e se ne va).
Nisbe (chiamando gli invitati) — Servitevi, non fate 
complimenti: nei bicchieri rossi c’è il cocktail con 
anticorpi, nei bicchieri verdi il cocktail biochimico
vitaminico e nei bicchieri gialli un cocktail di cel
lule vive sotto spirito. (Vede Pietro che avanza e 
gli va incontro mettendogli un bicchiere in mano) 
Caro commissario... prima di tutto gli anticorpi. 
Poi, i miei amici: Fauna..., suo marito Bros..., il 
nostro ufficiale sanitario Ireneo..., i due nostri atleti 
Ariberto ed Ortiseo. (Saluti ed inchini).
Fauna (alludendo ai due atleti) — Belli, eh, com

missario? Un fascio di muscoli. Ma da qualche tem
po Ariberto mi si è sciupato. Ora devo mandarli 
via, perché per loro è già tardi. (Parlando ai due 
come a bambini) Dunque, siamo intesi: un’oretta di 
allenamento, poi il solito filetto al sangue con un 
bicchiere di latte, frutta, e a nanna. Salutate il com
missario. (I due salutano Pietro con un inchino ed 
escono. A Pietro) Allora, già ambientato?
Nisbe — L’onore di relazionarlo e di contattarlo ce 
l ’ho io. Domani l ’arcivescovo e le sinistre, dopo
domani la reazione, giovedì l ’alta finanza e la stam
pa. Se poi desidera qualche extra, non so, un re 
in esilio, una cantante o un suonatore di clarino, 
me lo faccia sapere. Mi basta qualche ora di preav
viso.
Bros — Ha visto, commissario? Paese in gamba, il 
nostro. Cinquant’anni fa qui non c’erano che cam
pagne e boschi. Ora, in un raggio di venticinque 
chilometri non c’è più un albero, né un filo d’erba. 
Tutto bianco di cemento sotto un cielo popolato di 
antenne e di ciminiere.
Fauna — Caro! Sei un poeta.
Bros — Merito anche di mia moglie, che, come sin
daco di Cavernò, ha fatto dei veri miracoli.
Fauna (modesta) — Ho fatto quel poco che ho po
tuto: tombe verticali al cimitero per guadagnare 
spazio; impianto televisivo tra sale-parto e stato 
civile per lo snellimento delle pratiche anagrafiche 
e sfruttamento organizzato dei rifiuti organici per 
recupero-vitamine. Di più non ho potuto fare. Sono 
troppo assorbita dalla mia industria.
Pietro — E che cosa fabbrica?
Bros (con orgoglio) — Alberi!
Pietro — Alberi? E di che tipo?
Fauna — Di tutti i tipi: medio, piccolo ed alto fu
sto. Ma siamo specializzati in pini. Produzione mas
siccia. Tronco, rami, aghi, scorza, radice, resina e 
clorofilla tutto in plastica. Ci arrivano ordinazioni 
da tutto il mondo. Sa? col problema del ripopola
mento boschivo...
Bros — Proprio oggi ne abbiamo spediti settecento 
a un sanatorio.
Pietro — Ah. (Pausa) Molte fabbriche a Cavernò? 
Nisbe — Centoundici. E tra poco centododici. L’ul
tima industria è sorta per interessamento del dot
tor Ireneo.
Ireneo — Una fabbrica che produrrà neuro-vegeta
tivi e gran simpatici di plastica. Assorbirà trecen- 
totrentatré operai.
Nisbe — Mi occuperò io del cocktail di inaugura
zione invitando gli esauriti socialmente più in vista. 
Ireneo — Visto che tutti hanno nervi a pezzi, sarà 
comodo averne i pezzi di ricambio. Faremo neuro
vegetativi di vario tipo: in color pastello per mat
tina... in oro ed argento per gran sera... di quelli 
più solidi, in color cuoio, per professionisti. Se lei, 
commissario, ne gradisce uno... Mi dica il colore che 
preferisce.
Pietro — Celeste. Grazie. (Pausa) Stamattina ho vi
sitato le carceri. Funzionali, ma poco frequentate. 
Com’è?
Fauna (risentita) — Non dipende da noi.
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Bros — Te lo dicevo, cara; invece delle carceri, sa
rebbe stato meglio costruire scuole.
Fauna — Non si può esagerare con le scuole. Biso
gna pur difendere l ’analfabetismo, se non altro per 
la tutela della razza. Col fatto che, ormai, tutti san
no leggere, i neonati nascono già con gli occhiali. 
Nisbe — Ma l ’istruzione obbligatoria è necessaria. 
Se non altro per scrivere lettere anonime. Ne scri
ve anche lei, commissario?
Pietro — No. Ne ricevo.
Ireneo — Perché non è del posto. Qui, noi, ne scri
viamo tutti.
Nisbe — Fin da piccoli. I bambini, per esempio, la 
loro prima letterina non la scrivono a papà e mam
ma per gli auguri di Natale. La prima letterina è 
sempre una lettera anonima alla maestra per infor
marla di quello che si dice in giro di lei.
Ireneo — Per « scaricare » non c’è nulla di meglio. 
La lettera anonima libera da ogni turbe psico-ses
suale.
Fauna — Se ne scrive anche in famiglia. Io a mio 
marito gliene spedisco sei o sette al mese.
Pietro — E che cosa gli scrive?
Fauna — Che è cornuto.
Bros — Con tante che ne ricevo, s’immagini se fac
cio caso... Da noi, nessuno prende in considerazione 
le lettere anonime.
Pietro — Perché, allora, la gente continua a scri
verle?
Nisbe — Perché si scrivono romanzi, racconti, poe
sie? Perché qualcuno li legga. Così è per le lettere 
anonime. Una forma di letteratura come un'altra. 
Più modesta perché anonima, come è stato detto 
appunto nel corso del decimo Symposium del 
C.S.A., Congresso Scrittori Anonimi.
Pietro (dopo una pausa) — Venendo da queste par
ti ho visto, in piazza, una bella terrazza, piena di 
fiori. A chi appartiene?
Bros — Fiori veri, non di plastica, vero? Ci abita 
un’originale. Gilda Toschi, già vedova Visiroli, già 
vedova Guardi e ora vedova Ferri. Una trisvedova. 
Ireneo — Povera signora. Non è stata fortunata. 
Pietro — Direi che sono stati più sfortunati i ma
riti.
Fauna — Sa com’è... chi muore giace...
Pietro — Perché? La signora s’è data pace? (Tutti 
fanno cerchio attorno a lui e sorridono indifferenti) 
Come le sono morti i mariti?
Ireneo (scientifico) — Quando una donna esuberan
te sposa un uomo esuberante, ma non più nel fior 
degli anni, niente da stupirsi se il talamo si tra
sforma in feretro.
Pietro — Lei pensa che dipenda solo dal talamo? 
Ireneo — Dal talamo e forse anche dal veleno. (Pie
tro, che sta bevendo, quasi si soffoca).
Bros — Deve sapere che la signora Gilda ha una 
grande passione per i fiori: prepara lei la terra, i 
concimi, i fertilizzanti... Suo nonno paterno ha ere
ditato da uno zio materno una vecchia farmacia. 
I l padre di Gilda l ’ha ereditata dal nonno, Gilda dal 
padre. Perciò, logicamente, lei ha sempre a portata 
di mano dei veleni...

Pietro (raggiante) — I mariti perciò...
Nisbe — Capirà, quando si vive in mezzo ai veleni... 
Pietro — Pensa che li abbia avvelenati lei, i ma
riti?
Nisbe (scoppia a ridere) — Ma no! Si fa così, per 
dire...
Pietro — Non c’è stata nessuna denuncia?
Ireneo (ridendo) — I soli che avrebbero potuto de
nunciarla sono morti...
Pietro — Ma prima di morire?
Fauna — Stavano splendidamente.
Pietro — Lei, signor Ireneo, come ufficiale giudi
ziario, li avrà pur visti quei morti... Com’erano? 
Ireneo — Brutti.
Pietro — E... come se lo spiega?
Ireneo — Non erano mai stati belli nemmeno da 
vivi...
Fauna — Gilda, invece, è sempre stata uno splen
dore. Ma una donna d’altri tempi, con idee anti
quate. Non si è mai preoccupata di cercarsi un 
partner per la sua vita sessuale. Voleva un marito. 
Così quando ha conosciuto il povero Visiroli, se l'è 
portato subito all’altare.
Nisbe — Un matrimonio che ha fatto epoca. Tan
tissimi invitati...
Fauna — Anche per il matrimonio col povero Guar
di, c’è stato un bel ricevimento.
Nisbe — Invece, quando ha sposato il povero Ferri, 
al matrimonio non ha invitato nessuno.
Bros — Ma tutto il paese è intervenuto ugualmente 
al suo funerale.
Nisbe — Perché Gilda è tradizionalista. Ha sempre 
sposato di mattina presto e sotterrato di sera tar
di. E, poco da dire, bei matrimoni e bei funerali. 
(Pietro rimane pensoso).
Bros — Lei, commissario, s’è già installato a Ca- 
vernò con la famiglia?
Pietro — La mia famiglia è costituita da una gab
bia con un canarino. Maschio. La femmina, pur- 
troppo, non ha sopportato il viaggio di trasferi
mento. Io sono vedovo. Mia moglie è morta anche 
lei durante un viaggio di trasferimento. Come la 
canarina. Ma al maschio vorrei dare compagnia. 
Esiste a Cavernò un negozio d’uccelli?
Ireneo — Uccelli di plastica, ne trova in qualsiasi 
negozio. Ma vivi...
Fauna — Ormai, non usano più.
Nisbe — C’è solo la signora Gilda, che ne fa ancora 
allevamento. Provi a chiedere una canarina a lei. 
Pietro (illuminandosi) — Ottimo suggerimento. 
Bros — Ma è sicuro che una canarina di plastica, 
completa di congegno per cantare e fornita di piu
me di nailon, non le basterebbe?
Pietro — A me... forse. Ma al mio canarino... credo 
proprio di no. (Nisbe a questo punto tocca un con
gegno che scatena un’ondata di musica infernale).
Si spegne la luce e si accende la terrazza-giardino. 
Appese dovunque un incredibile numero di gabbiet
te. Tutt'attorno vasi di fiori e piante da giardino. 
Gilda, sui 40-45, ancora di una bellezza morbida e 
calda, sta dandosi da fare attorno a una gabbietta. 
Indossa un abito bianco a grossi bordi neri, come
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un fazzoletto a lutto. Bianchi, neri, viola, grigi, sem
pre di uguale foggia e di stile un po’ romantico, 
saranno i suoi abiti nelle scene successive. Con lei 
è Armida, in pantaloni e camicetta o in tuta da 
ginnastica.
Gilda (alludendo agli uccelli della gabbietta di cui 
sta occupandosi) — Sarà colpa delle radiazioni, ma 
hanno cambiato mentalità... carattere... abitudini. 
Questa canarina, ad esempio, non sopporta più il 
maschio. Sarà diventata insensibile all'amore. Non 
sa cosa si perde.
Armida — Avrà raggiunto la sua autonomia sessua
le. Come me, in fondo, che ho rinunciato all’amore 
e lo risolvo con la ginnastica. Parallele, cavallo, per
tiche, salto in lungo senza pedana... La ginnastica 
distrugge la cellulite, sviluppa i muscoli, favorisce il 
ricambio... mantiene il corpo elastico. Tutte cose 
che l’uomo non è in grado di fare.
Gilda — Ma, usato con saggezza, anche lTiomo fa 
bene alla salute.
Armida — Io sono ingrassata di otto chili, dopo 
aver conosciuto il mio play-boy.
Gilda — Perché sei rimasta incinta. Poi, sei di
magrita.
Armida — Perché ho fatto a meno dell’uomo.
Gilda — No, perché hai partorito.
Armida — Signora Gilda, lei dell’amore ha un’idea 
d’altri tempi. Forse perché in amore è sempre stata 
fortunata. Tre volte sposata, tre volte vedova... 
Gilda — Cosa credi? Che non abbia sofferto ogni 
volta che mi è morto un marito?
Armida — Avrebbe sofferto di più se non fosse mor
to. Del resto, dopo la terza vedovanza, perché non 
si è risposata?
Gilda — Perché non ho ancora trovato l ’anima ge
mella. Credi che non mi piacerebbe restare ancora 
una volta vedova? Sola... non so stare. (Con tene
rezza e lirismo) Prima il cinguettio dei canarini mi 
svegliava, al mattino, mentre dormivo con un uomo 
grosso, forte... il respiro musicale... il petto che 
sembrava una cassa armonica... Ora, invece, mi sen
to così sola... Ma perché l ’uomo dev’essere un og
getto così delicato? Mentre lo abbracci, ha un bri
vido... Credi sia un brivido di piacere. Macché, ec- 
cotelo lì, morto. Tre me ne sono rimasti così, tra 
le braccia. Tre, mica uno. E io, senza un uomo, mi 
sento inutile.
Armida — Non le bastano i ricordi?
Gilda — Già, i ricordi. Le passeggiate con Enrico... 
le carezze di Luciano... le partite a carte con San
dro... No, è con Luciano che giuocavo a carte. Con 
Sandro guardavamo la televisione. Ma, morto lui, 
ho restituito l ’apparecchio. Stare al buio, seduta ac
canto a un uomo, ha un senso. Ma sola... E, poi, a 
me non piace il mondo, quando lo mettono in sca
tola, come il manzo lesso e i piselli. A me piace il 
mondo che, per muoversi, non ha bisogno di val
vole e di condensatori. Non sono una donna mo
derna. Non so risolvere, come fai tu, con le pertiche 
e le parallele. Begli attrezzi, non dico di no. Ma 
senza calore.
Armida — Il calore glielo trasmetto io, mentre mi

alleno. Sempre meglio un attrezzo di un uomo sve
nevole, che di calore ne ha troppo e sempre nei 
momenti sbagliati. E che per legittimarlo ti vuole 
portare all’altare. Capisco che con un marito, sem
pre pronto all’uso, sarei meno occupata a cercare 
relazioni sessuali ed avrei più tempo per le realiz
zazioni sociali. Ma al matrimonio non ci penso. Che 
me ne farei di Ariberto?
Gilda — Visto che è un atleta, se non altro potresti 
allenarti con lui...
Armida — L’ideologia di un rapporto sessuale mo
nogamo, secondo le più recenti statistiche, non solo 
porta a una disposizione nevrotica, ma è in netto 
contrasto col processo di sviluppo fisico dell’indi
viduo.
Gilda — Eppure, con un uomo, il tuo sviluppo fisi
co l ’hai avuto. Hai partorito. Vedi, dtinque, l ’utilità 
dell’uomo.
Armida — Ma qual è stato il suo contributo, in 
fondo? Per lui un attimo di carnale abbandono, pel
ine nove mesi di gravidanza, il parto, l ’allattamen
to e... il resto.
Gilda — Questa è la legge della natura.
Armida — Ma gli errori della natura li devono cor
reggere la tecnica, la scienza e il progresso. Non 
le pare?
Gilda — Io appartengo a un'altra epoca, non sono 
portata all’evoluzione. Sarà che voi all’uomo arri
vate troppo in fretta. Noi, invece, ai nostri tempi, 
chi lo vedeva, l'uomo? Sepolte vive, tra montagne 
di tela e chilometri di filo... Cuci, cuci, cuci... L’orlo 
a giorno, i ricami, le iniziali... Alla fine, quando 
arrivava l'uomo, per forza era la liberazione. Un 
marito voleva dire il corredo dentro l ’armadio e 
noi, dentro un letto, nude e non più sole.
Armida —- Io sono figlia del mio tempo. Un marito 
non mi serve. Faccio due metri e venti senza pe
dana, mi alleno, allatto, assisto i lavoratori e sono 
libera e felice.
Gilda — Ma Ariberto ti ama...
Armida — No, desidera semplicemente una relazio
ne sessuale permanente. E perciò vuole sposarmi 
e cerca di ricattarmi per la piccola collaborazione 
che ha dato alla nascita del bambino. Ma se si è 
lasciato sedurre, peggio per lui. Inutile, ora, che 
venga a piangere e ad implorare. Ha persino avuto 
il coraggio di importunarmi in palestra. Il colmo! 
Eppure, dovrebbe saperlo, che il nostro sistema ner
voso, durante gli allenamenti, non sopporta scosse.
(Suono di campanello) Vuole che vada io ad aprire?
(Gilda fa cenno di sì. Esce mentre Gilda perde 
tempo coi canarini e rientra introducendo Pietro 
Bon).
Pietro — La signora Gilda Toschi vedova Ferri? 
Mi chiamo Pietro Bon. Sono a Cavernò da una set
timana. Mi è stato detto che lei alleva canarini... 
Gilda — Infatti... (Indica le gabbiette e lo guarda 
interessata. Presentando) Armida Ceragallo, salto 
in lungo.
Armida — Due metri e venti. (Gli dà la mano). 
Pietro — Complimenti. (Le stringe la mano. Lei 
quasi gliela stritola. Soffoca un urlo di dolore e 
guarda le gabbiette) Canarini veri?
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Gilda — Canarini delle Canarie.
Pietro — Complimenti. Cantano senza transistor, 
immagino.
Gilda — E senza microfono. Cosa fa a Cavernò? 
Pietro — Sono il nuovo commissario.
Gilda — Si occupa di delitti?
Pietro — Li perseguito.
Gilda — Si perseguita ciò che si ama. Io amo 
l’amore.
Pietro — E lo perseguita?
Gilda — Quando posso. Per ora... allevo canarini e 
coltivo fiori. Riproduzione animale... riproduzione 
vegetale... tutta una fecondazione.
Armida (che è rimasta a guardare Pietro, esplode) 
— Se è venuto qui per me, sono io quella che cer
ca: Armida Ceragallo, assistente sociale ed atleta. 
Non sarà certo lei a farmi cambiare il corso della 
vita. L’infelicità coniugale non si esaurisce nel con
flitto tra i coniugi, in modo perverso e distruttivo, 
ma si riversa sui figli, con nuovi e terribili danni 
per la loro indipendenza e per la loro struttura 
psichico-sessuale. Perciò io, essendo madre, voglio 
restare nubile. E per conservarmi tale sono dispo
sta a tutto, se lo ricordi. Anche a un delitto.
Pietro — Ed è venuta qui per farsi consigliare? 
Armida — E perché no? (Saluta Gilda, s’inchina a 
Pietro ed esce).
Pietro (perplesso) — Ma cos’ha?
Gilda — Vent’anni. E un diploma d’assistente so
ciale. È un tipico prodotto della nuova generazione 
atletico-sessuale-economico-tecnico-sociale. Dunque, 
a lei interessano i miei canarini: ornitologo?
Pietro — No. Solitario.
Gilda — Celibe?
Pietro — Vedovo.
Gilda — Anch’io. Tre volte.
Pietro — Tre è il numero perfetto. Mi parli delle 
sue vedovanze.
Gilda — Non posso, lei mi mette soggezione: rap
presenta la legge. E ogni cittadino, veramente one
sto, teme la legge. Mentre il cittadino disonesto, no. 
Pietro — Dunque lei è onesta e mi teme.
Gilda — E lei... no? Non teme la legge? Io, invece, 
come tutti, ho i miei rimorsi, le mie colpe segrete. 
Soffro di complessi, ho incubi notturni, faccio so
gni spaventosi, mi sveglio depressa, rifiuto i tran
quillanti e prendo solo camomilla.
Pietro — Lei soffre di complessi di colpa?
Gilda — Possibile che, visto che è vedovo, non ne 
soffra anche lei?
Pietro — Nel modo più assoluto.
Gilda — La facevo più sensibile. Ha uno sguardo 
così dolce ed appassionato... (Lo guarda intensa
mente).
Pietro (a disagio) — Sono venuto da lei, per pregar
la di prestarmi una canarina. Morta la femmina, il 
maschio mi è rimasto vedovo.
Gilda — Incredibile come l ’umanità sia afflitta dalla 
vedovanza...
Pietro — E non canta più!
Gilda — Lei, invece, canta ancora?
Pietro — Non è nel mio temperamento cantare. 
Gilda — Introverso?

Pietro — No, stonato. Ma, a parte questo, lo scopo 
della mia vita non è mai stato quello di cantare, 
ma di servire fedelmente la giustizia, perseguitando 
i delitti e chi li commette. Ora di me lei sa tutto. 
Il mio canarino è triste e ha bisogno di compagnia. 
Gilda — Lei no?
Pietro (lasciandosi andare) — A volte. Quando il 
cielo è chiaro e spunta la luna.
Gilda — Io, sera e mattina, giorno e notte. Non mi 
rassegno alla solitudine.
Pietro — Eppure, avendo sepolto tre mariti... Non 
penso sia stata piacevole, come esperienza.
Gilda — Perché no?
Pietro — I lutti non sono stati dolorosi?
Gilda — Vede, commissario... Ho amato i miei tre 
mariti, teneramente, come se fosse stato ogni volta 
il primo amore. Ma, siccome, oltre che sentimen
tale, sono monogama... se non fosse morto il primo 
marito, non avrei potuto essere felice col secondo 
e, se non fosse morto il secondo, non avrei goduto 
la felicità che ho goduto col terzo. Lei che è vedovo 
dovrebbe capirmi...
Pietro — Sono vedovo una volta sola...
Gilda — Mi spiace. Io sono stata così innamorata 
dei miei tre mariti, che non so rendermi conto con 
quale dei tre sia stata più felice. Perciò non so qua
le dei tre debba più rimpiangere e per quale dei 
tre debba sentire più rimorsi. (Romantica) E poi, 
quando qualcuno che ci stava vicino se ne va... ci 
si sente sempre un poco colpevoli. Viene il rimorso 
di non aver fatto abbastanza o di aver fatto trop
po. A lei non è successo dopo la sua monovedo
vanza?
Pietro — Vede... mia moglie è morta di morte na
turale.
Gilda — Non si può mai dire. Quando due persone 
vivono assieme, teneramente avvinte dai lacci del
l ’amore, anche un gesto o una parola possono fe
rire. Come una lama.
Pietro (insinuante) — O distruggere. Come un ve
leno.
Gilda — Appunto. Non si è mai sentito, nemmeno 
per un momento, responsabile della morte di sua 
moglie?
Pietro — No.
Gilda — Lei dev'essere un mostro, scusi.
Pietro — Dipenderà dal fatto che ho perduto una 
moglie sola.
Gilda — In questo momento non pensavo ai miei 
mariti, ma a Virginia, mia cognata, sorella di uno 
dei miei tre mariti.
Pietro — Quale?
Gilda — Mi faccia pensare... Luciano, il secondo. 
Viveva in casa con noi e distruggeva sistematica- 
mente la nostra armonia coniugale. Non ha mai 
fatto caso che, mentre l'armonia coniugale è ralle
grata dalla presenza di un animale, è invece distur
bata dalla presenza di una creatura umana? È una 
riflessione a cui sono arrivata attraverso la solitu
dine. Dunque, la mia unica speranza era che Vir
ginia ci liberasse, in qualche modo, della sua pre
senza. Ebbene, una sera, rientrando, non me la so
no trovata bocconi lì, dov’è ora lei? Cadendo aveva
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rovesciato una pianta di begonie arancione. E io 
mi sono preoccupata prima delle begonie che di 
lei. Come non provarne rimorso? (Cambiando) Dun
que, come si trova a Cavernò? Un paese molto svi
luppato dal punto di vista tecnico-economico-scien- 
tifico-sociale... Le ciminiere hanno sostituito i mo
numenti, per non pensare hanno inventato la tecni
ca, per non mangiare hanno scoperto l ’ulcera, per 
moltiplicarsi la fecondazione artificiale... Le sembra 
che questa possa ancora chiamarsi umanità? 
Pietro — Cosa vuole? Il progresso...
Gilda — Più che far progredire il mondo, si fa 
progredire l ’infarto. Ecco perché io preferisco iso
larmi qui, in quest’angolo di natura ancora primi
tiva. E me ne vivo in pace, coltivando, senza biso
gno di manuali, i miei antichi sentimenti: amicizie, 
simpatie... (e con intenzione) e amori.
Pietro — Com’è morta Virginia, sua cognata? 
Gilda — Come vuole che sia morta? Avvelenata! 
Pietro — C’è stata un’inchiesta?
Gilda — Sì, ma non è servita a risuscitarla, grazie 
al Cielo.
Pietro — E i suoi mariti come sono morti?
Gilda — Così, da un momento all’altro, non mi ci 
faccia pensare. Enrico... Luciano... Sandro... sono 
come un ricordo solo: l ’amore.
Pietro — ... e la morte.
Gilda — Naturalmente, anche la morte. (Pratica) 
Allora... vuol portarmi il canarino?
Pietro — Qui, da lei?
Gilda — È meglio. Anche i volatili sono traumatiz
zati dal progresso. E, poi, vanno a simpatie. Im
porre a una femmina un maschio che non le va, sa
rebbe una tortura. Loro non sono come noi: vivono 
in gabbia. (Congedandolo) Venga presto.
Pietro — Prestissimo, signora. Molto prima dì quan
to lei possa immaginare. (Le dà la mano, mentre 
Gilda mette un disco. Un valzer all’antica. Pietro 
esce e Gilda resta sognante a guardare nella sua 
direzione).
Si spegne la luce sul terrazzo e si accende il com
missariato: Pillo sta aprendo cassetti ed armadi e 
cerca nervosamente pratiche, che, evidentemente, 
non riesce a trovare. Pietro è accanto a lui.
Pillo — Dovrebbe esserci. Non mi risulta che la 
pratica sia stata evasa... Ne avrei preso nota... (Con 
tenerezza) Quei poveri topi, che nostalgia. Loro ro
sicchiavano, io battevo a macchina... era tutto una 
musica. (Cambiando) Che la pratica sia in cantina? 
Tenevamo lì un po' d’incartamenti per un eventuale 
caso di carestia... Faccio un salto giù a cercare. Sarà 
vuota la cantina, senza i topi. Non mi perdono di 
aver dato loro del veleno...
Pietro — Veleno... veleno dappertutto. Anche la co
gnata eliminata col veleno. Finalmente abbiamo 
messo le mani su di un’assassina. Il grande carcere 
di Cavernò non rimarrà più deserto. La cella più 
ampia, più comoda, più soleggiata sarà per lei, per 
la signora Gilda...
Pillo — Non si entusiasmi troppo.

Pietro — Tu ricordi la povera Virginia? Com’era? 
Pillo — Secca come un ramo. Ecco la ragione per 
cui avrà bevuto del fertilizzante. Avrà sperato di 
rifiorire...
Pietro — Ma come puoi credere anche tu alla tesi 
del suicidio?
Pillo — Secca come un ramo, avrà pesato sì e no 
trenta chili, non bisogna farne una tragedia. Se si 
scalmana tanto per una morticina da niente, cosa 
farebbe, allora, per un tornado? La Maria Clotilde, 
per esempio. Trecento vittime al minuto secondo. 
Quelli sì sono avvenimenti. Altro che un po’ di fer
tilizzante nell’intestino. Ad ogni modo vado a cer
care la pratica in cantina. Lei, intanto, non vuole 
ricevere i due atleti che stanno aspettando da 
un’ora? Sono grandissimi calciatori. Li ha comprati 
la signora Fauna. Valgono centinaia di milioni. 
Pietro — Giuocano nella squadra locale?
Pillo — A Cavernò non abbiamo squadre di calcio. 
Pietro — E, allora, perché la signora Fauna li ha 
comprati?
Pillo — Tutti gli anni si compra un po’ di giuoca- 
tori, i migliori che trova sul mercato.
Pietro •— E che se ne fa?
Pillo — Ne fa quello che vuole. Li compra e sono 
suoi.
Pietro — Ma non vedo la ragione...
Pillo — Investimenti di capitali. Li toglie dalla cir
colazione per una stagione o due, poi se li rivende. 
E ci guadagna sopra. Faccio entrare? (Pietro fa cen
no di sì e Pillo apre la porta ed introduce Ariberto 
ed Ortiseo).
Pietro (li guarda severo, mentre Pillo esce) — Si 
trovano nei guai, eh?
Ortiseo — Io no. Io lo accompagno soltanto. È lui 
che si trova nei guai...
Pietro (ad Ariberto) — Mi dica quando è successo. 
Ariberto (timido, imbarazzato) — La data... la da
ta... non me la ricordo con esattezza... mi deve scu
sare...
Pietro — Male. Malissimo.
Ortiseo (venendogli in aiuto) — Ad ogni modo... non 
è successo una volta sola... vero, Ariberto? (Ari
berto fa cenno di no).
Pietro — Ho capito. Recidivo. Ma l ’ultima volta... 
almeno approssimativamente...
Ariberto (guarda Ortiseo, poi) — Un anno fa, circa. 
Pietro -— Dove?
Ariberto (sempre più imbarazzato, a Ortiseo) — Di
glielo tu.
Ortiseo — In palestra, dopo la ginnastica.
Pietro — C'è stata la premeditazione? (Ariberto fa 
cenno di sì) Bravo! Preferisco la sincerità. Io non 
credo alle follie improvvise, ai raptus... E qual è 
stata l ’arma del delitto?
Ariberto (esita. Ortiseo l’incoraggia) — Be’... erava
mo innamorati. O, almeno, io credevo che anche lei 
lo fosse.
Pietro — Bene. Delitto passionale. Come l ’hai uc
cisa?
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Ariberto — Non l ’ho uccisa. Ci siamo semplicemen
te amati.
Pietro — C’è stata violenza almeno? (Ariberto fa 
cenno di no) Minore?
Ariberto (non capisce) — Io?
Ortiseo — No, lei.
Ariberto — No, neppure lei.
Pietro — Allora che diavolo vuole da me? Accop
piarsi con una persona di altro sesso... perché era di 
altro sesso, immagino (Ariberto fa cenno di sì)... 
non costituisce reato, se il fatto non è avvenuto in 
luogo pubblico e non ha dato scandalo. Mi spiace, 
giovanotto, ma stando così le cose, non posso fare 
nulla per lei. Si unisca con minorenni, in luogo pub
blico, usando violenza e dando scandalo, poi torni 
da me che la prenderò in considerazione...
Ortiseo — Ma... dalla relazione è nato un bambino. 
Di sesso maschile, con occhi celesti. Diglielo, Ari
berto, non è così? (Ariberto fa cenno di sì).
Pietro — E lei ha fatto sparire il bambino? 
Ariberto — Non io, la mia partner.
Pietro — Infanticidio, allora...
Ariberto — Non si tratta di infanticidio. Oh, diglielo 
tu, Ortiseo...
Ortiseo — La madre ha fatto sparire il bambino 
e si rifiuta di farlo vedere al padre.
Pietro — Sottrazione di minore. (Ariberto scuote il 
capo. Lo guarda interrogativamente).
Ortiseo (interviene) — La madre lo ha dichiarato 
di padre sconosciuto: illegittimo.
Pietro — E io, cosa ci posso fare?
Ortiseo — Ariberto vuole riconoscere il bambino, 
legittimarlo. Diglielo che è tuo figlio, dài, Ariberto. 
Ariberto — Certo, lo posso giurare. Accetto la pro
va del sangue, la prova della verità, la prova del 
nove. Lei ha approfittato di me, che ero ancora- 
giovane... inesperto... che non sapevo nulla della vi
ta... E, in più, ero innamorato...
Ortiseo — Ariberto è un buon cittadino, commissa
rio: paga le tasse, non ha mai offeso la religione, 
né la morale... ha sempre rispettato la Costituzio
ne... il riposo festivo... la legge sul traffico... Deve 
essere aiutato e difeso. Quella ragazza non lo ha 
soltanto sedotto, ma lo ha anche derubato.
Pietro — Derubato?
Ortiseo — Sissignore. Gli ha sottratto a più riprese 
la sua energia vitale, danneggiando il suo sistema 
nervoso e i suoi allenamenti. Furto continuato ed 
aggravato, perché la relazione è durata un paio di 
mesi.
Ariberto — ... e anche di più. Poi, quando lei ha 
avuto la certezza che era incinta, mi ha sbattuto la 
porta in faccia, dicendo che non sapeva più che 
farsene di me. Se mi incontra mi ignora... o mi mi
naccia.
Ortiseo — Fagli sentire i muscoli.
Ariberto (offrendo Vavambraccio perché Pietro sen
ta i muscoli) — Erano di acciaio, prima. Come i 
suoi. (Ortiseo fa sentire anche lui i muscoli del 
braccio al commissario) Vede la differenza? Con

questi muscoletti chi mi compra più, ormai? Sarò 
tagliato fuori del mercato... Perché, oltrettutto, mi 
ha anche proibito l ’ingresso in palestra. Dice che 
le dò fastidio... che la secco... È capace di tutto, 
quella ragazza, anche di ammazzarmi.
Ortiseo — Lo dice e lo fa.
Ariberto — Lei non conosce Armida.
Pietro (colpito) — Armida?
Ariberto — Armida Ceragallo. È lei che mi ha se
dotto. Una grande atleta, bella come una Walkiria... 
Ortiseo — Avanti, digli tutto...
Ariberto — Io non voglio accusare nessuno, ma... 
Ortiseo — Avanti, vuota il sacco... racconta tutto. 
Siamo qui, per questo.
Ariberto — Stamattina... ho trovato il gatto avve
lenato.
Ortiseo — È stata Armida, ne sono sicuro. Era un 
bel gatto bianco, con una macchia sul naso... Stec
chito, lì, davanti alla porta di casa...
Ariberto — Era la mia sola compagnia, l ’unico mio 
conforto...
Ortiseo — Commissario, lo aiuti. Se non ci spalleg
giamo almeno tra noi uomini...
Pietro — Ho conosciuto Armida Ceragallo in casa 
della signora Gilda Toschi. Ha pronunciato in mia 
presenza frasi minacciose. (Ad Ariberto, brusco) Lei 
che cosa ne pensa della signora Gilda Toschi vedo
va Ferri?
Ariberto — Non lo so... una signora tanto simpa
tica... tanto gentile...
Pietro — Ma anche un poco criminale, vero? 
Ariberto — Allude alla storia della serva Eleonora? 
Non credo sia stata lei ad avvelenarla.
Pietro (trasecolato) — La serva? E morta anche una 
serva avvelenata?
Ortiseo — Dicono, ma non bisogna dare troppo 
peso. Di chiacchiere a Cavernò se ne fanno tante... 
E, poi, con la mania delle lettere anonime...
Pietro (perdendo le staffe) — Ah, no! Ora mi pare 
troppo. Tre mariti... poi spunta la cognata... adesso 
anche una serva... e, in più, un gatto...
Pillo (entra sbandierando una pratica) — Ecco, fer
tilizzante ed anticrittogamico. Un caso dì suicidio. 
Più chiaro di così!
Pietro (furibondo) — E il gatto, allora? Suicida an
che il gatto? Rispondi, Pillo. E il gatto? (Pillo, ag
gredito da Pietro, lo guarda sbalordito, mentre i 
due atleti si rannicchiano in un angolo).
Si spegne il commissariato e si accende la zona neu
tra. Davanti a un grande schermo televisivo, che 
proietta una piccola spiaggia a colori naturali, se
duti su sdraio o allungati su materassini stanno 
Ireneo, Bros, Nisbe e Fauna. I  riflettori proiettano 
una violenta luce solare. Gli uomini sono in co
stume intero a colori vivaci, le donne in bikini scu
ri. Tutti hanno cappelli di paglia ed occhialoni neri. 
Nisbe — Che impressione, però. Io, poi, lo cono
scevo bene. Morire così... Figuratevi che aveva par
tecipato all’ultimo Symposium sui Felini Liberi e 
col suo intervento aveva avuto un vero successo
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personale. Era un bel gattone bianco... le orecchie 
rosa... i baffi lunghi...
Bros — Bianco? Un gattone bianco? A me pareva 
grigio...
Nisbe — Lo avrai visto di notte. Di notte tutti i 
gatti sono grigi. Era bianco, vero, Fauna?
Fauna — Allegro... cordiale con tutti... sempre pron
to alle fusa... Simpatico e sensibile. Ma non sarà 
che in un momento di smarrimento e di sfiducia 
abbia commesso l’irreparabile?
Ireneo — Lo escludo.
Fauna — Ormai è venuta la moda dei barbiturici. 
Si ammazza anche gente ricca, nota, fortunata. Mi
nistri, attori, criminali. Non si legge altro sui gior
nali. E la stampa ha un’influenza tale su chi legge... 
Bros — I gatti non leggono i giornali, tesoro. 
Fauna — E che ne sai? Con quelle loro pupille di
latate... Vedono persino di notte... E, poi, perché 
escludi che una delusione possa provocare una de
pressione psichica anche in un gatto?
Bros — E quale delusione può avere un gatto? 
Fauna — Che so? La difficoltà della contingenza... 
della programmazione... la scarsità dei topi... l'alie
nazione... una crisi psichica provocata dal nuovo 
piano regolatore dei tetti...
Nisbe — Era un gatto troppo allegro, troppo otti
mista per arrivare al suicidio...
Bros (a Fauna, indicando lo schermo) — Ti dà fa
stidio? Troppo mosso il mare?
Fauna — Grazie. Un poco più calmo. A me piace il 
mare quando sembra un olio.
Bros (si alza, regola l’apparecchio e il mare si di
stende) — Non si vive più tranquilli in questo mon
do. Ieri hanno ammazzato i topi... oggi un gatto... 
domani sarà la volta di un cavallo... poi, finiranno 
per assassinare quei pochi elefanti che sono rimasti. 
Già i dinosauri li hanno fatti sparire tutti...
Nisbe — Ma se si continua a distruggere gli inset
ti... a sterminare i batteri... dove andrà mai a finire 
la bellezza della natura?
Fauna — Ireneo, ha fatto lei l ’autopsia a quel po
vero felino?
Ireneo — Conteneva una quantità tale di fertiliz
zante, che sarebbe bastata a far fiorire un giardino. 
Fauna — E cosa dice il commissario?
Ireneo (minimizzando) — Il commissario è un ro
mantico. E non è con le romanticherie che si com
batte la delinquenza. Lui pensa che, siccome Ari- 
berto Funivà ha avuto una relazione sentimentale 
con Armida Ceragallo e Armida non vuol più rive
dere il giovanotto... Dal momento che Armida è 
amica della signora Gilda e che in casa della signo
ra Gilda sono morti, a quanto si dice, tre mariti, 
una cognata e una serva avvelenati...
Nisbe — Ma questo che c’entra?
Fauna — Da noi la gente è padrona di morire come 
vuole. E, poi, si sta indagando sulla morte di un 
gatto, non sulla morte dei parenti della signora 
Gilda...
Pillo (appare a un lato della scena) — Forse distur

bo... Loro sono al mare... Volevo solo informarli che 
quel povero gatto sarà sepolto in forma privata, 
domani mattina alle dieci e trenta. Partenza dal
l ’obitorio. Chi vuol portare fiori...
Si spegne la luce nella zona neutra e si accende la 
ter razza-giardino. La signora Gilda sta introducendo 
Pietro, che entra con una gabbietta in mano. In sot
tofondo il valzer.
Gilda — Venga avanti... Mi ha portato il maschio... 
(Scopre la gabbia) Ma è giallo!?!
Pietro — È naturale. È un canarino.
Gilda — Lo so. Ma i miei sono tutti neri.
Pietro — Come mai?
Gilda — Lo smog! Non si preoccupi. Diventerà nero 
anche il suo. È sicuro che desideri la femmina? 
Pietro — Certo. La morte della sua compagna lo ha 
immalinconito. Guardi che occhi cerchiati.
Gilda — Non si sarà deviato sessualmente durante 
questo periodo di solitudine?
Pietro — Non mi risulta che abbia vizi...
Gilda — Non mi preoccupo tanto dei vizi, quanto 
dei desideri repressi... Ad ogni modo... proviamo. 
Mettiamo il canarino nella gabbia della canarina o 
la canarina nella gabbia del canarino? Io proporrei 
di spostare il maschio. L’inizio della vita coniugale 
è sempre uno choc per i coniugi, ma traumatizza 
maggiormente la femmina. (Sposta il canarino, lo 
mette nella gabbia della femmina ed assiste alle 
reazioni).
Pietro — Ha saputo dell’uccisione di quel povero 
gatto?
Gilda — Barbari!
Pietro (con intenzione) — Eliminato con il veleno! 
Gilda (guardando verso la gabbietta) — Ha visto? 
Simpatizzano. Non l ’avrei mai immaginato. Sem
brava così refrattaria all’amore... (Invita Pietro a 
sedere e siede con lui) Dunque, anche lei si è im
pressionato per la morte di quel gatto... Eh, devo 
dire che è sconfortante. In questo paese, se muore 
un animale si fa lutto nazionale, se muore un uomo, 
chi ci fa caso? Se lei, per esempio, proprio mentre 
è seduto qui, davanti a me, sbarrasse gli occhi e se 
ne andasse tranquillamente da questo mondo... la 
sua morte non farebbe impressione a nessuno. Non 
crede?
Pietro (a disagio) — In fondo... è vero.
Gilda — Tanto più che lei è solo... vedovo... senza 
parenti, né amici...
Pietro — Certo... Certo...
Gilda — Le offro qualcosa da bere?
Pietro (pronto) — Grazie, no!
Gilda — La gente commenterebbe l’accaduto con 
le solite frasi... quanti anni aveva... di che cosa è 
morto... era simpatico o non lo era... E dopo due, 
tre giorni più nessuno penserebbe a lei. È successo 
così anche quando sono morti i miei poveri mariti. 
Se non fossi rimasta io in vita a conservare il loro 
ricordo... Vede l ’importanza di lasciare una vedova? 
O un vedovo. Come nel suo caso. Davvero non vuole 
qualcosa da bere?
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Pietro (deciso) — Grazie. Ho detto di no.
Gilda — Nemmeno un goccio di...
Pietro — ... no! (Pausa) Signora Gilda, come spiega 
lei il fatto che tanta gente muoia avvelenata?
Gilda — Per il semplice fatto che viviamo nel ve
leno. Lo mangiamo, lo respiriamo, lo beviamo, ci 
laviamo dentro... La tecnica e il progresso ci hanno 
abituati a non poter fare a meno degli acidi, dei 
gas, dei detersivi, dei carburanti... Il mondo vive di 
veleno.
Pietro — In questo momento non alludevo ai veleni, 
così, in generale... ma al veleno in particolare. I 
suoi cari, per esempio, se ne sono andati tutti stron
cati dal veleno...
Gilda — ... e mi hanno lasciata sola. Sa che è dolo
roso? Io credo che ci rassegneremmo di più a 
questi lutti se venissimo più, come posso dire?, pre
parati. Se, per esempio, quando ci si sposa, l'offi- 
ciante invece della solita domanda d’uso « Vuol spo
sare il qui presente eccetera, eccetera... », dicesse 
« Vuol restare vedova del qui presente, eccetera, ec
cetera »...
Pietro — Io vorrei sapere qual è stato il veleno che 
ha mandato all'altro mondo i suoi cari. Si potrebbe 
chiedere l ’esumazione delle salme...
Gilda — Curiosità fuori luogo. Quando uno è mor
to... è morto. E, poi, se squartassero lei o me, non 
crede che troverebbero anche noi pieni di veleno? 
Pietro — Ma noi siamo vivi.
Gilda — Per ora.
Pietro (allarmato) — Cosa intende dire?
Gilda — Nulla. Che siamo mortali. La natura ci ha 
fatti così. Sono i misteri della vita.
Pietro — Ma se i suoi mariti...
Gilda (tagliando) — Commissario, lei è molto, ma 
molto gentile a volersi occupare dei miei cari de
funti. Ma a che vale? Non riuscirà mai a risusci
tarli.
Pietro (grave) — Ma io mi interesso di lei, perché... 
Gilda (equivocando) — Non me lo dica. (Civetta) 
Per essere sincera, le dirò che fin dal primo giorno 
che l ’ho vista non ho creduto che la sua visita fos
se soltanto dovuta alla richiesta di una canarina... 
Pietro — Veramente?
Gilda — Sì.
Pietro — E non le è... dispiaciuto?
Gilda — Al contrario. Mi ha fatto piacere...
Pietro (disorientato) — Insomma, lei ha avuto subi
to il sospetto che io...
Gilda — Sospetto? Speranza, piuttosto. Lei è un 
bell’uomo... simpatico... forte... Quando dorme, an
che il suo petto deve sembrare una cassa armonica. 
Poi è solo... vedovo... sono vedova anch’io...
Pietro (piacevolmente sorpreso, ma nello stesso 
tempo seccato) — Signora, mi spiace dirle che lei è 
fuori strada. Le sue supposizioni non corrispondo
no affatto alla realtà. Io sono venuto qui perché... 
Gilda — Non spieghi. È più romantico così. Pre
ferisco indovinare poco per volta. Mi dica soltanto 
cosa pensa di me...

Pietro — Moralmente?
Gilda — Anche, ma per una donna è più importante 
sapere come viene giudicata « fisicamente »...
Pietro (imbarazzante situazione. Esita) — Vede, si
gnora... lei... lei...
Gilda (con il più smagliante dei suoi sorrìsi) — 
Avanti... coraggio...
Pietro — Lei è una donna sconcertante. (Risata di 
Gilda) Lei ha dei begli occhi... un bel viso... una 
bella bocca... un bel busto... delle belle gambe- 
delie belle mani... dei bei polsi. Ecco, quello che più 
mi interessa in lei... sono i polsi.
Gilda — Ma che originale. E perché?
Pietro — Perché sono i suoi fragili e delicati polsi 
che, un giorno, io stringerò. Signora, io la sospetto. 
Gilda (rìdendo) — Ed è per questo che è venuto 
qui? Sono infinite, dunque, le vie della provvidenza... 
Pietro — La sospetto e sono in un momento deli
cato della mia inchiesta. Signora, tutti quelli che 
le vivevano accanto sono morti...
Gilda — Siamo vivi noi, non ci pensi.
Pietro (senza raccogliere) — E come sono morti? 
Non si sa. Qualcosa di drammatico e di terribile è 
successo qui. Non se ne abbia male, signora, io 
devo purtroppo confessarle che la sospetto di as
sassinio plurimo e premeditato. Mi spiace, signora, 
vorrei farne a meno, ma non posso. Ho anch’io i 
miei doveri, sono pagato per questo. Non sono arri
vato a Cavernò, così... per divertirmi, ma per fare 
il mio mestiere... per esercitare la mia professio
ne di commissario. Perciò devo scoprire i suoi de
litti ed arrestarla. Ma stia tranquilla, non starà 
male in prigione. Sono belle carceri, comode, pra
tiche, funzionali, moderne. Le ho visitate giorni fa. 
Carceri superbe, ma... deserte. Ed io, dopo aver co
nosciuto lei, ho cominciato ad avere qualche spe
ranza...
Gilda (seducente) — Anch’io, commissario.
Pietro — ... speranza di metterla in carcere.
Gilda — Capisco, lei fa il suo mestiere. Ma l ’inte
resso soltanto come assassina? Non come donna? 
Che peccato! Lei, invece, mi è piaciuto fin dal pri
mo momento. Contavo, se non altro, sulla sua sim
patia...
Pietro — Grazie, grazie... (Cambiando) Ma non si 
illuda. Non ho nessuna intenzione di renderla ve
dova per la quarta volta.
Gilda — Pazienza. Sarebbe stata la soluzione mi
gliore. Ma dal momento che lei non è d’accordo... 
Pietro — Per ora... le lascio il canarino e me ne 
vado...
Gilda — Ma tornerà, spero...
Pietro — Quando potrò dirle qualcosa di defini
tivo...
Gilda — Sul sentimento che ho destato in lei? 
Pietro — No! Quando avrò in mano le prove dei 
suoi delitti...
Gilda (candida) — E non per parlarmi d’amore? 
(Pietro la guarda seccato e sconcertato. Esce. Ri
torna più forte il tema del valzer e cala la tela).
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I l sipario si alza sull’ufficio del commissario. Pie
tro, seduto alla scrivania; Pillo, in piedi, di fronte 
a lui.
Pillo — Le prove saranno evidenti, se lo dice lei. 
Ma io credo soltanto a quello che tocco, che vedo, 
che sento.
Pietro — Anche i sensi possono sbagliare, Pillo. 
Pillo — Se un vulcano butta lava ardente, io per 
forza credo nell'eruzione. Se un tornado spazza via 
un paese, io per forza credo nel tornado. Se la terra 
si apre ed inghiotte alberi e case, io per forza cre
do nel terremoto. Per quello che riguarda la signora 
Gilda, invece... Qualche decesso, va bene. Ma cosa 
vuole mai che sia qualche decesso? E quando c’era 
la peste? Allora sì che le vittime si contavano a 
centinaia...
Pietro — La peste non interessa la giustizia. La pe
ste è solo un'epidemia.
Pillo — Appunto, ma è un’epidemia che fa le sue 
stragi. E io davanti a una bella epidemia, mi faccio 
tanto di cappello. Anche se, poi, per i miei gusti è 
sempre preferibile un bel fenomeno naturale, che 
è più autentico ed anche più rapido. Come il terre
moto di stanotte nelle isole del Guadacinil: mille- 
ottocentosessantacinque morti per ora accertati. Ma 
saranno certamente di più. Certo che quando la 
terra trema dev’essere uno spettacolo indimentica
bile. Se si ha la fortuna di sopravvivere.
Pietro — Noi qui serviamo la giustizia: i fenomeni 
naturali non devono interessarci.
Pillo —- Perché, purtroppo, serviamo solo la giu
stizia umana. Se servissimo anche la giustizia di
vina... Pensi al diluvio universale... Lei, invece, si li
mita a pensare a un gatto...
Pietro — Perché è l ’ultimo anello di una serie di 
delitti che hanno funestato la vita di Cavernò. 
Pillo — Queste sono idee sue. Qui, un delitto lascia 
il tempo che trova. E, poi, di gente ne nasce anche 
troppa, nonostante il controllo delle nascite... 
Pietro — Noi facciamo il controllo delle morti, non 
quello delle nascite. Fai entrare la signorina. (Pillo 
esce, introducendo Armida e si ritira subito) Sono 
spiacente di averla disturbata, signorina Ceragallo. 
Armida — Nessun disturbo, s’immagini. Piuttosto, 
se non le spiace, faccio un poco di relax. (Mette i 
piedi stdla scrivania e si abbandona sulla poltrona) 
Piedi in alto, gambe distese, corpo abbandonato. 
Questa posizione fa bene alla circolazione, sviluppa 
il movimento delle idee-guida e libera dalle turbe 
psichiche. Ha bisogno di me come atleta o come 
assistente sociale?
Pietro — Di lei come Armida Ceragallo, di lei come 
semplice unità anagrafica. Desideravo far quattro 
chiacchiere... parlare un poco insieme.
Armida — Eccomi. E di cosa vuole che parliamo? 
Di atletica?
Pietro — Preferirei parlare di giustizia...
Armida — Non ne capisco molto. Preferirei un altro 
argomento. Cultura di massa, per esempio.
Pietro — Purtroppo io non so parlare che di reati 
e di delitti.
Armida — I nostri gusti evidentemente non coin
cidono.

Pietro — Cerchiamo qualcosa che interessi tutti e 
due. Parliamo d’amore.
Armida — Non sono sentimentale, ma ammetto che 
l ’amore può servire come base di conversazione. 
Che differenza fa lei tra amore e sesso?
Pietro — Direi che l ’amore è la spinta dorsale del 
sesso.
Armida — E che il sesso è la spina dorsale del
l ’amore? Non è così semplice come crede. Occorre 
differenziare. Anzitutto è necessario distinguere ses
so maschile da sesso femminile. Supposto che tra i 
due sessi una differenza esista.
Pietro — Direi!
Armida — Più che una vera differenza, una diffe
renziazione, che va tutta a vantaggio della donna, 
che proprio per struttura è libera sessualmente, 
mentre l ’uomo... no. Anche perché da tempo l ’uomo 
ha acquisito una struttura decisamente antisessua
le, moralistica, inibita, lasciva, gelosa, isterica, pos
sessiva, corrotta e nevrotica. Ecco perché, nella bat
taglia sessuale, la donna si trova enormemente av
vantaggiata di fronte al maschio.
Pietro — Preferirei che ci limitassimo a parlare 
dell’amore in chiave romantica.
Armida — Il romanticismo sessuale è un’impostura, 
creata dall’uomo, sopravvissuta per secoli, soltanto 
per mascherare gli ipocriti appetiti sfrenati del 
maschio.
Pietro — Ma lei che dice queste cose... non è mai 
stata innamorata?
Armida — Innamorata? Ho avuto desiderio di rap
porti sessuali e li ho soddisfatti, cercando di sce
gliere ogni volta giudiziosamente il mio partner. 
Pietro (perdendo la pazienza) — Ma non avrà con
sumato questi rapporti con freddezza e distacco. 
Tra lei e il suo partner ci sarà stato almeno qual
che momento romantico... Non mi dirà, per esem
pio, che al momento del primo bacio...
Armida — Il bacio non è che una composizione chi
mica di acqua, cloruro di sodio e fermenti digesti
vi, che i partners si scambiano mediante una reci
proca pressione orale. Pratica, igienicamente par
lando, da evitare, se non da sopprimere...
Pietro — Lei non ha mai baciato un uomo, allora?!? 
Armida — Soltanto in caso di forza maggiore, nei 
raptus amorosi, ma sempre con persone munite di 
certificato medico, e avendo sempre cura di disin
fettare la parte a pratica compiuta.
Pietro — E così è avvenuto col signor Ariberto Fu- 
nivà?
Armida — Ora capisco perché mi ha fatta venire 
qui. Sappia che i miei rapporti con Ariberto Funi- 
và avevano, per fine esclusivo, solo il concepimento 
di un bambino maschio, di pelo biondo e di occhio 
azzurro, di peso non inferiore e non superiore ai 
tre chili e mezzo. Punto e basta.
Pietro — E il Funivà era al corrente della program
mazione di questo concepimento?
Armida — Il maschio di solito se ne infischia, della 
programmazione. Si accontenta di soddisfare i suoi 
istinti sessuali.
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Pietro — Allora non ne era al corrente? E lei ha 
approfittato di lui...
Armida — Non era più minorenne...
Pietro — Lo ha sedotto...
Armida — Ma non gli ho usato violenza. Poi, avuto 
la prova della mia incipiente maternità, non ho vo
luto più avere rapporti con lui.
Pietro ■— Perché rifiuta di rivederlo?
Armida — Pretendeva che riparassi sposandolo! 
Pietro — Voleva anche legittimare il bambino, in 
fondo...
Armida — Viviamo in un paese democratico, dove 
una donna ha anche il diritto di difendere la sua 
libertà psico-fisico-sessuale...
Pietro — Ma alle insistenze matrimoniali del Funivà 
lei ha risposto con minacce. E dopo le minacce sono 
successi fatti gravi...
Armida — Il gatto? Non sono stata io ad avvele
narlo.
Pietro — Penso di sì, invece. Procurandosi del ve
leno attraverso amici, che avevano ereditato da far
macisti intere collezioni di veleni...
Armida — Se allude alla signora Gilda, sappia che 
non è donna da prestarsi alLavvelenamento di un 
gatto.
Pietro — Visto che si è prestata all’avvelenamento 
dei suoi coniugi...
Armida — Che c’entra? Una cosa i coniugi, un’altra 
i gatti. Non si può tirare in ballo l ’onorabilità della 
gente con accuse infondate. E poi, perché mai io 
avrei avvelenato un gatto? Amo i felini in genere... 
i gatti in particolare. E perché poi rivolgermi alla 
signora Gilda per avere del veleno vecchio, deterio
rato e pericoloso, quando si può trovare in com
mercio dell’ottimo veleno, in perfetto stato di con
servazione, di gusto gradevole, elegantemente con
fezionato, munito anche di buoni-regalo?
Pietro — Lei, dunque, si dichiara estranea al de
litto?
Armida — Nel modo più assoluto. Con le lezioni di 
ginnastica, gli allenamenti, i corsi di assistente so
ciale, la vita di settore e di gruppo, i problemi del 
tempo libero, il salto in lungo senza pedana, l ’al
lattamento del bambino, non avrei, nemmeno se lo 
volessi, il tempo di occuparmi anche di veleno. (Si 
alza) Posso andare?
Pietro — Mi dica prima cosa pensa della signora 
Gilda vedova Ferri...
Armida — Donna superata dai tempi, tipico pro
dotto di una civiltà decaduta, troppo all’antica per 
il mio modo di pensare, ma autentica e straordina
riamente piacevole. Mi scusi, ma ho i miei impegni 
e devo andare. Mi sto occupando di risolvere i pro
blemi del tempo libero. Per distrarre gli operai li 
alleno all’assalto di una fabbrica.
Pietro — E come procede l ’assalto?
Armida — Cosa vuole? Purtroppo dall’altra parte 
c’è sempre qualcuno che spara... Arrivederla, com

missario. (Confidenziale) Io non ho e non desidero 
avere più rapporti col signor Funivà, ma la prego 
di dirgli, se ne ha l ’occasione, che gli invio le mie 
più sincere condoglianze per l ’immatura perdita del 
suo gatto. (Fa un inchino ed esce).
Pillo (rientrando, curioso) — Allora? Com’è an
data?
Pietro (di malumore) — Niente da fare. Non si è 
scoperta.
Pillo — Non ha parlato?
Pietro — Non si è compromessa. Ha ammesso uni
camente i suoi rapporti intimi col Funivà.
Pillo — Scendendo a particolari piccanti?
Pietro — No.
Pillo — Ne ha parlato solo così... in generale? 
Pietro — Mi è parsa una donna eccezionalmente ri
servata.
Pillo — Però, che donna!
Pietro — Frigida!
Pillo — Ma piccante.
Pietro — Caparbia!
Pillo — Ma abile.
Pietro — Poco femminile, direi.
Pillo — Per forza, è una donna. La femminilità è 
ormai una dote squisitamente maschile. Quello che 
può trovare in una donna, al giorno d’oggi è viri
lità, solo virilità.
Si spegne la luce nel commissariato e si accende 
la zona neutra. A un lato un piccolo biliardino con 
tirasegno, formato da una bella gallina di plastica, 
con piume di nylon. Quando il tiratore la centra, la 
gallina depone con un « coccodè » un uovo sinte
tico. Ariberto ed Ortiseo stanno giocando al tira- 
segno; dalla parte opposta Nisbe sta guardando due 
piccoli televisori portatili, disposti uno alla sua de
stra, l’altro alla sua sinistra. Contemporaneamente 
ascolta una radiolina e sfoglia delle riviste e dei 
giornali.
Ortiseo (spara, colpisce la gallina, che depone il suo 
uovo. Lo raccoglie e se lo beve) — Ottimo. Per una 
sana alimentazione, niente di meglio di un buon 
uovo sintetico di giornata.
Ariberto (spara, ma non colpisce il bersaglio) — 
Non ho più mira. (Scoraggiato) Guarda come mi 
sono ridotto.
Ortiseo — Colpa tua.
Fauna (entra in scena con Bros) — Eccoli qui, i no
stri giovanotti. Si divertono loro. (Saluta con un 
cenno Nisbe, che la ricambia con un altro cenno e 
le viene incontro).
Nisbe — Notizie catastrofiche. Sto seguendo appun
to il corso delle trattative tra i due blocchi. (Indica 
i due televisori) Poi vi dirò. (Torna al suo posto). 
Bros (ad Ortiseo) — Carina la tua camicetta. I l ver
de ti dona. È un modello?
Ortiseo — Per dire la verità... l ’ho vista a una sfi
lata e me la sono fatta copiare da un mio sartino...
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Fauna — Non siamo qui per parlare di moda. Ari- 
berto, lei immaginerà cosa le voglio dire... Sono in
dignata. Non avrei mai immaginato che un ragazzo 
serio come lei potesse lasciarsi mettere in trappola 
con tanta leggerezza e facilità. (Impedendo ad Ari
berto di parlare e facendo tacere Ortiseo che vor
rebbe intromettersi) Lasciatemi parlare. Cosà pen
sava, Ariberto? Di risolvere la sua vita facendosi 
sposare da Armida Ceragallo? Se io mi sono decisa 
a comprarla, signor Funivà, è perché lei, atletica- 
mente parlando, mi dava affidamento. E l ’ho fatto 
per investire il mio capitale...
Bros (più conciliante) — Abbiamo saputo poco fa 
dall’allenatore che le sue condizioni fìsiche, da qual
che tempo, sono disastrose...
Fauna — Credeva forse che la mantenessi ad ormo
ni e bistecche perché lei potesse dimostrarsi virile 
con la signorina Armida Ceragallo?...
Ariberto — Ma io...
Fauna — Cosa sarebbe successo se i quarantasette 
giocatori, che, finora, ho comprato, avessero fatto 
come lei? Ma lo sa che se la rivendo ora, così auto- 
distrutto da assurde esperienze e crisi sentimentali, 
non ricaverei nemmeno la quinta parte di quanto 
ho speso per comprarla?
Ortiseo — Non per difenderlo, ma devo dire che 
Armida Ceragallo ha usato tutti i mezzi per se
durlo...
Fauna — Ammettiamolo. Ma un ragazzo sano com’è 
lui non avrebbe dovuto cascarci.
Bros — Sappiamo tutti che la donna è cacciatrice 
e che l ’ultima cosa a cui pensa è il matrimonio... 
Fauna — Un giovanotto deve impostare la sua vita 
su saldi princìpi morali. Se cade una volta... non si 
ferma più. Sapesse quanti ne ho conosciuti io di 
ragazzi-padri come lei, che non hanno più saputo ri
prendersi e che si sono, poi, avviati sulla strada 
del vizio e del disonore...
Ariberto — A me non capiterà, glielo giuro.
Fauna — E pensa di poter ancora trovare una don
na che la sposi, con quel po’ po’ di passato?
Bros — Purtroppo nei nostri paesi mediterranei 
esistono troppi pregiudizi verso noi uomini... 
Ariberto — Non voglio sposarmi... non voglio più 
pensare alle donne...
Fauna — Se le capita il buon partito, una donna 
disposta a chiudere un occhio sul suo passato, lei 
che fa? Rinuncia? Andiamo, si sa benissimo che 
cosa rappresenta il matrimonio per un uomo... 
Ortiseo —- Ariberto, poi, nemmeno immaginava che 
Armida ricorresse a lui solo per avere un figlio... 
Fauna — Armida ha i suoi torti. Ricorrere a metodi 
complicati ed antigienici, quando si può avere un 
figlio con la fecondazione artificiale... Ma Armida 
è una donna. Una donna può fare quello che vuole. 
L’opinione pubblica non la giudica. Lei, Ortiseo, che 
è un ragazzo così saggio, perché non è stato più 
vicino al suo amico?
Ortiseo — Io glielo dicevo sempre: fai come me.

Alla sera, prima di andare a letto... cinque o sei chi
lometri di corsa... poi mezz’ora di esercizi un po’ 
faticosi... quindi una bella doccia gelata e dormi 
tranquillo, senza brutti pensieri... Invece...
Ariberto — ... invece mi sono rovinato la vita. 
Fauna — Ora che ha capito il suo errore, quello 
che le è successo le serva almeno da lezione. E 
cerchi di non alimentare nuove chiacchiere... Vesta 
con più decenza... Porta abiti troppo aderenti... e il 
torace, andiamo, il torace lei lo mette troppo in 
mostra! (Ariberto si abbottona la camicia) Io ho 
visto il torace di mio marito... quando, caro?
Bros — Soltanto dopo che ci siamo sposati. La pu
rezza in un Uomo è fondamentale, al giorno d’oggi. 
Fauna — Cerchi di rimettersi sulla buona strada.
10 non la perderò di vista. Mi raccomando: allena
mento regolare, ormoni, vitamine, bistecche al san
gue, frutta, docce... molte docce. Eviti i romanzetti 
che montano la testa e legga giornali sportivi. E 
non calunni per vendicarsi Armida Ceragallo con 
stupide accuse, tipo quella del gatto, intesi? Ora, se 
vuole... può continuare a giocare...
Ariberto — No, grazie. Meglio che vada a lanciar 
pesi... a far docce gelate... (Esce di corsa).
Bros (a Ortiseo) — Gli stia vicino. Mia moglie l ’ha 
pagato centinaia di milioni. Vale un capitale, se fa 
una schiocchezza... (Ortiseo fa un inchino ed esce). 
Fauna (che ha raggiunto Nisbe) — Allora? Che no
vità?
Nisbe — Il momento congiunturale è delicato. Le 
trattative tra i due blocchi paiono destinate a fal
lire... Metteranno fine alla guerra fredda... Purtrop
po, nell’aria c’è... la dichiarazione di pace...
Bros — Spero che ci penseranno prima di commet
tere una simile enormità.
Nisbe — Quello che è preoccupante è che coi mezzi 
a disposizione, una pace ormai può durare chissà 
quanti anni...
Fauna — Con tutte le conseguenze relative... la gio
ventù non muore più... le armi si ossidano... gli eser
citi si deteriorano... i militari si deprezzano... la pro
duzione aumenta... i mercati si saturano... Si arriva 
alla catastrofe, al superbenessere...
Nisbe — Non siamo pessimisti. Il mondo è grande. 
Una guerra... una piccola guerra in qualche posto 
verrà pur sempre fuori... Sapete com’è, basta una 
scintilla, una piccola scintilla, e l'umanità ritrova
11 proprio equilibrio...
Ireneo (arriva trafelato) — Non se ne può più... non 
se ne può più. Il commissario sta esagerando. E 
non si lascia consigliare da nessuno. Ora si è messo 
in testa che il cimitero è pieno di morti... (tutti lo 
guardano stupiti) ... di morti ammazzati. È andato 
a tirare fuori tutti gli incartamenti dei decessi in 
casa Toschi... ha controllato le varie pratiche, i di
versi certificati di morte e, infine, ha chiesto l ’esu
mazione dei cadaveri.
Bros — Ma che li lasci in pace, i morti!
Fauna — Bisogna assolutamente impedirgli questa 
pazzia...
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Ireneo — Troppo tardi. Ha chiesto i vari nulla-osta, 
ha messo in moto la burocrazia... ha chiesto per
sino che una superiore commissione del Ministero 
di Sanità venga a convalidare i nostri esami e i re
ferti delle autopsie. E le autopsie le devo fare io, 
che sono medico. Un medico dovrebbe occuparsi 
dei vivi, no?
Fauna — Ma cosa crede di scoprire? Ammettiamo 
che ci siano stati dei delitti. E con questo?
Ireneo -— S’è messo in testa che le carceri sono vuo
te e che bisogna rinchiuderci dentro qualcuno... 
Fauna — Ma non capisce che un carcere, ormai, al 
giorno d’oggi, non è altro che una civetteria comu
nale? Come ogni città che si rispetti ha i suoi mo
numenti, i suoi campanili, i suoi bagni pubblici, 
così ha anche le sue carceri. Non per utilità. Solo 
per bellezza...
Bros —■ E, poi, io non credo che la signora Gilda 
abbia commesso tutti quei delitti...
Nisbe — E poi, se l ’ha fatto, avrà avuto le sue buo
ne ragioni...
Fauna — Guarda un po’ in che pasticcio va a met
tere una povera vedova...
Ireneo — Mi domando se non sia il caso di preve
nirla...
Fauna — Non si preoccupi. Se la signora Gilda è 
la donna che il commissario crede... quando lui an
drà a trovarla... lei gli offrirà qualcosa da bere e 
sistemerà tutto.
Nisbe — Hai ragione, Fauna. Lasciamo fare alla si
gnora Gilda. Mi pare sia la soluzione migliore.
Si spegne la luce nella zona neutra e si accende il 
giardinetto-terrazza. Pietro è seduto in poltrona e 
Gilda gli sta offrendo qualcosa da bere.
Gilda — Mi dirà se le piace. È di mia fabbricazione. 
(Pietro la guarda, senza decidersi a bere) Lo provi. 
Sentirà, forse, un sapore inconsueto... Ma disseta. 
Basta un bicchierino e si è a posto... (Indica la gab
bietta) Ha visto? Il suo canarino e la mia canarina 
stanno filando il perfetto amore.
Pietro (a disagio) — Ne sono lieto.
Gilda — Nera lei... grigio lui... Proprio una bella 
coppia. Ma lei non beve?
Pietro — Ora... tra un momento...
Gilda — Ho ereditato da un nonno boccette e boc- 
cettine... I l mio passatempo è preparare miscele e 
bevande strane... Allora, è contento?
Pietro — Di che cosa?
Gilda — Della sua vita a Cavernò.
Pietro — Le dirò che i primi giorni pensavo che 
avrei finito per annoiarmi. Invece...
Gilda — Alla noia basta abituarsi...
Pietro — Non è che mi sia abituato. Ho trovato in
vece dei motivi d’interesse...
Gilda — Motivi sentimentali?
Pietro — Ma lei non pensa ad altro! (Controllan
dosi) Devo però confessarle che la trovo una don
na straordinaria, simpatica e affascinante.

Gilda — Lei è un uomo gentile. Mi fa piacere che 
mi stimi.
Pietro •— Da un po’ di tempo a questa parte, penso 
a lei in ogni momento della giornata.
Gilda — Ne sono veramente toccata.
Pietro — Devo precisare, però, che, oltre che uomo, 
sono anche commissario. Ora se l ’uomo pensa a 
lei, il commissario, purtroppo, fa altrettanto.
Gilda — A me il commissario non interessa. Inte
ressa l ’uomo.
Pietro — L’uomo è obbligato a sottostare al com
missario.
Gilda — Una donna preferisce sottostare a un uo
mo, piuttosto che a un commissario.
Pietro — La legge per me rappresenta il fine supre
mo dell’umanità.
Gilda — Perché?
Pietro — Perché il delitto è la molla di ogni pro
gresso.
Gilda — Credevo che la molla di ogni progresso 
fosse l ’amore...
Pietro — Senza delitto non esisterebbe la storia.
Gilda — Ma senza amore pensa possa esistere il 
delitto?
Pietro — Forse... no. Ma siccome per me la legge è 
tutto, la prego di ascoltarmi. Guardi però che mi è 
impossibile parlare come uomo, se prima non parlo 
come commissario.
Gilda — Ascoltiamo il commissario, allora.
Pietro — Dunque... se l ’uomo ha simpatia per lei, 
il commissario prova per lei unicamente un inte
resse professionale.
Gilda — Simpatia e interesse non è che si esclu
dano.
Pietro — Signora, nella sua bella casa si respira 
un’aria ossessiva.
Gilda — Lo dice l ’uomo?
Pietro — No, il commissario. La sua casa è un’oasi 
di pace, un ultimo romantico baluardo eretto con
tro il dilagante progresso di un mondo tecnico- 
industriale-materialistico...
Gilda — Lo dice il commissario?
Pietro — No, l ’uomo. Il commissario, invece, la 
sospetta.
Gilda — E l ’uomo?
Pietro — I sospetti del commissario non arrivano 
a distruggere la fiducia dell’uomo. Vede? (Di un fia
to beve il contenuto del bicchiere).
Gilda — Buono?
Pietro — Gradevole, ma amaro. Proseguiamo.
Gilda — Il commissario, dunque, non si fida di me. 
Pietro — No. E desidera consegnarla al più presto 
alla giustizia.
Gilda — E perché?
Pietro — Ma perché consegnare i delinquenti alla 
giustizia è il fine di un commissario. L’uomo, invece,
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inutile nasconderglielo, desidera stringerla tra le 
braccia. Ho voluto dirglielo perché lei possa capire 
che il commissario non è prevenuto verso di lei. 
E affinché lei possa capire il mio drammatico di
lemma interiore.
Gilda — Non osavo sperare che in quest'umanità 
piena di cervelli elettronici, esistesse ancora qual
cuno capace di parlare d’amore.
Pietro (come per farsi coraggio) — Mi dia ancora 
da bere, per favore.
Gilda (gli versa da bere) — Sono contenta che la 
mia miscela le piaccia. Ne ho preparate di deliziose 
ai miei poveri mariti...
Pietro (galante) — Filtri d’amore, dice l ’uomo. 
Gilda — E il commissario?
Pietro — Porzioni avvelenate.
Gilda — Mi fa piacere che l ’uomo abbia avuto più 
fiducia del commissario ed abbia bevuto la mia 
miscela. Confesso che ho provato per lei una sim
patia immediata.
Pietro — Anch'io. Ma, purtroppo, fin dal nostro pri
mo incontro il commissario ha cominciato a sospet
tare. Poi, i sospetti sono andati via via aumentan
do... ingigantendo... sono arrivati all’esasperazione, 
al parossismo... Signora, a parte cognata e serva, 
morte decisamente avvelenate, anche i suoi tre ma
riti sono morti in circostanze misteriose. Signora, 
lei non avrà l ’abitudine di avvelenare chi ha la for
tuna di viverle accanto?
Gilda — La vita in comune è già così piena di ve
leni, perché esagerare?
Pietro — Veleno chiama veleno.
Gilda — Ma perché abusarne, quando non è il caso? 
Pietro — Signora, lei vive qui tra fiori e canarini. 
Questo giardino è delizioso, accogliente, sereno... 
La natura si riproduce in modo naturale e sponta
neo... il gorgheggiare degli uccelli accompagna me
ravigliosamente lo sbocciare dei fiori... Perché que
sto paradiso si è trasformato per tante persone in 
un cupo scenario di morte?
Gilda — Perché è nell’ordine naturale delle cose. 
Quando verrà il mio momento... niente di più facile 
che la morte sorprenda anche me in questo para
diso. È un paradiso terrestre. E la morte non è 
sensibile al paesaggio.
Pietro — Signora, l ’uomo accecato dal suo fascino, 
può anche lasciarsi convincere. Ma il commissario... 
no! Il commissario ha chiesto che le salme dei suoi 
cari vengano esumate e si proceda a una regolare 
autopsia...
Gilda — Il commissario ha perfettamente ragione: 
può impartire gli ordini che vuole. Ma se facessero 
un’autopsia ai resti della sua povera moglie, non 
crede che troverebbero anche lì del veleno?
Pietro — Mia moglie è morta di morte naturale. 
Gilda — Che discorsi. La morte è naturale per tutti. 
Come la nascita.

Pietro — Intendo dire: non di morte violenta. 
Gilda — Si muore sempre in un modo violento. £ 
il salto nell’aldilà. Come è sempre in modo violento 
che si viene al mondo. Il salto nell’aldiqua.
Pietro — Mi spiegherò meglio: mia moglie è morta 
in seguito a una malattia...
Gilda — Lei non mi capisce. Parlo del veleno mo
rale. Il veleno morale è forse peggiore di tutti gli 
altri veleni. Ma dal momento che lei non sente ri
morsi...
Pietro — Ho amato mia moglie con tutta la forza 
del mio sentimento...
Gilda — A volte anche la violenza dell’amore può 
uccidere.
Pietro — Nel mio caso... lo escludo.
Gilda — Peccato!
Pietro — Perché?
Gilda — La immaginavo un tipo passionale... 
Pietro (schernendosi) — Be’, quando sono in vena... 
Gilda — Volevo ben dire. Andava d’accordo con sua 
moglie?
Pietro — Sì. Anche se, come a volte succede, pure 
tra persone che si adorano, litigavamo...
Gilda — Perché?
Pietro — Io sono un uomo metodico... ordinato... 
preciso.
Gilda — Invece... sua moglie?
Pietro — Non lo era. Non lo era. Arrivava persino 
al punto di mettere la sua biancheria nei miei cas
setti.
Gilda — E lei si seccava.. .
Pietro — Per forza. La sua biancheria mi andava 
stretta...
Gilda — Arrivava a picchiarla?
Pietro — Mai. Discussioni, però, sì. Lunghissime 
discussioni.
Gilda — Ci sono parole che colpiscono peggio di 
uno schiaffo!
Pietro — Il fatto è che io, quando discuto, sono 
logico.
Gilda — Perciò la... flagellava.
Pietro (orgoglioso) — Ho un senso polemico e dia
lettico innato. Quando discuto, sono senza pietà. 
Gilda — Ecco come ha ucciso sua moglie.
Pietro — Io non l ’ho uccisa. Io l ’adoravo.
Gilda — E io forse non adoravo i miei mariti? 
Pietro — E, allora, perché li ha uccisi?
Gilda — E, allora, lei perché ha ucciso sua moglie? 
Possibile che non ne senta mai il rimorso?
Pietro (controllandosi) — Signora, per quanto ri
guarda la scomparsa di mia moglie, le assicuro che 
io non ho colpa. Lei può dire altrettanto?
Gilda — E perché mai dovrei essere colpevole della 
morte di sua moglie? Non l ’ho nemmeno cono
sciuta...
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Pietro — Signora Gilda, non mi fraintenda...
Gilda — Non fraintendo. Discuto. Anch’io, a modo 
mio, sono logica.
Pietro — Ma cerca di sfuggirmi. Non tormenti l ’uo
mo, non esasperi il commissario, non abusi della 
simpatia che entrambi nutrono per lei.
Gilda — Bella simpatia. L’uno e l ’altro mi conside
rano un’assassina...
Pietro — L’uomo no. Solo il commissario.
Gilda — Ma l ’uomo si lascia convincere dal commis
sario. E il commissario ha chiesto l ’esumazione del
le salme...
Pietro —- Stia tranquilla. Si procederà a un’attenta 
autopsia.
Gilda — E, dopo, che succederà?
Pietro — Se in quei poveri resti verrà trovato del 
veleno, il commissario l ’arresterà. Ma se in quei re
sti non ci sarà traccia di veleno, l ’uomo verrà qui a 
chiedere la sua mano.
Gilda — È la domanda di matrimonio più poetica 
e più delicata che abbia mai sentito. Tra quanto 
tempo potrò sapere se ha intenzione di portarmi 
al carcere o all'altare?
Pietro (alzandosi) — Sarà mio dovere lasciarla il 
meno possibile nell’incertezza.
Gilda —- Grazie. Frattanto io continuerò ad occu
parmi del suo canarino.
Pietro — Se verrò da lei per ritirare la gabbia, vor
rà dire che l ’uomo è stato sconfitto e il commissa
rio ha trionfato. (Fa per congedarsi, ma si ferma 
ancora) Signora Gilda, sia sincera, parli all’uomo. 
E l'uomo non dirà nulla al commissario. Li ha av
velenati o non li ha avvelenati i suoi mariti? (Gilda 
non risponde e lo guarda con il suo più bel sorriso. 
Pausa) Capisco. Lei è timida. Facciamo così. (Si 
volta) Io mi volto e lei... ecco, se è colpevole bat
terà un colpo sulla mia spalla. Mi basta e... capirò. 
(Un lungo silenzio. Gilda non si muove. Si volta 
verso di lei) Allora... lei non si considera colpevole? 
Gilda — In un modo o nell’altro colpevoli lo siamo 
tutti. E lei quanto me.
Pietro — Di fronte alla legge?
Gilda — Lasci perdere la legge. Parliamo della co
scienza.
Pietro — Non posso. Io sono al servizio della giu
stizia. E la giustizia non tiene mai conto della co
scienza.
Gilda — Questo è il guaio. Ma sia sincero: per quan
to riguarda sua moglie, la coscienza non le rimorde 
mai?
Pietro (deciso) — No!
Gilda —■ E va bene. Non vuol cedere. Pazienza. Ora 
vada. Io l'aspetterò. Mi farò un bell’abito da sposa 
e un grembiulone da detenuta. E quando lei verrà, 
mi dirà quale devo indossare. A presto, commissa
rio... A prestissimo, Pietro.
Pietro — A presto, signora. A prestissimo, Gilda. 
(Esce).

La luce si spegne nella terrazza-giardino e si accen
de lo studio del commissario, dove Pillo sta parlan
do con Ortiseo ed Ariberto.
Ortiseo — Le assicuro che dobbiamo dire cose im
portantissime al commissario... Dobbiamo parlare 
con lui... È successa ancora una disgrazia...
Pillo —• Lasciateci in pace con le vostre disgrazie. 
Già la vita, qui dentro, è diventata così dura... Non 
mettetevi anche voi a complicare la nostra esi
stenza.
Ortiseo — L’assicuro che io...
Pillo (nostalgico e recitativo) — Questo era un 
buon ufficio, fresco e ventilato, gli scaffali emana
vano un gradevole odore di carte e di stampati... 
I topi ci tenevano compagnia distruggendo vecchi 
documenti dei tempi passati. Di rapine, concussio
ni, delitti non rimaneva che polvere. Ed era così 
bello che, almeno per i topi, la burocrazia risul
tasse di qualche utilità...
Ariberto — Ma è proprio a proposito dei topi che 
noi...
Pillo (senza ascoltarlo) — Io, seduto al mio tavolo, 
consultavo i miei libri e i miei strumenti, felice se 
la notizia di uno sconvolgimento naturale veniva 
a confermare le mie previsioni di studioso. Non per 
malanimo verso l ’umanità, intendiamoci, ma per un 
senso di ammirazione verso la natura. Ora, invece, 
con questo commissario, assetato di giustizia, qui 
dentro non c’è più pace, anche se cestino regolar
mente tutta la posta in arrivo, prima che lui la ve
da. Non venite a creare altri pasticci, ragazzi... 
Ortiseo — Lei rimpiange il passato, ma noi, allora, 
cosa dovremmo dire? Anche noi sentiamo nostalgia 
per il passato... per l ’infanzia... per l ’adolescenza... 
quando usciti dall’incubatrice, vivevamo spensiera
ti coi nostri coetanei, in un meraviglioso vivaio
modello, irrobustiti da ormoni e vitamine, lieti di 
crescere forti e sani, per servire un giorno quello 
sport, per cui eravamo stati selezionati.
Ariberto — Eravamo felici, allora: col mangime ar
tificiale, col sole artificiale, con gli affetti artificiali... 
Non invidiavamo gli altri giovani che, al di là dello 
steccato, crescevano liberi e ruspanti, sotto il sole 
vero, mangiando cibi veri, godendo di affetti veri, 
ormonizzandosi e vitaminizzandosi naturalmente e 
naturalmente reagendo ai loro istinti naturali. 
Ortiseo — Eravamo biochimicamente felici... 
Ariberto — Poi... ci hanno messo in mezzo agli altri 
e ci siamo subito sentiti a disagio...
Ortiseo — Gli altri non sono come noi, che siamo 
un prodotto selezionato, che costiamo centinaia di 
milioni...
Ariberto — ... ma che apparteniamo solo a chi ci 
compra. E la gente non ci vuole bene. Nemmeno 
lei, che è un uomo intelligente, ha simpatia per 
noi...
Pillo — Non è che non mi siate simpatici. Ma quel
la denuncia contro Armida Ceragallo non dovevate 
farla... avete ancora complicato la situazione...
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Ortiseo — Siamo qui appunto per riparare. Lo 
stesso lutto che ha colpito Ariberto, ha colpito an
che me. Capisce, ora?
Pillo — No.
Pietro (entra in scena) — Cos’è ancora successo? 
Altre novità?
Ariberto — Sì, commissario. Ho diffamato Armida 
Ceragallo. Non è stata lei ad uccidere il mio gatto. 
Pietro — Come può esserne così sicuro?
Ortiseo — Anche il mio povero gatto, compagno di 
giuochi del gatto di Ariberto, è deceduto questa 
notte.
Pietro — Avvelenato anche lui?
Ortiseo — Accanto alla sua salma abbiamo trovato 
dei resti di topo avvelenato.
Pillo (battendosi la fronte) — Ora tutto è chiaro. 
Come non ci avevamo pensato? Sono stati i nostri 
poveri topi ad uccidere i gatti. Questa scoperta ri
solve tutti i nostri problemi.
Pietro (molto depresso) — Troppo tardi. Torno in 
questo momento dal cimitero comunale. Si è proce
duto all’esumazione di ben cinque cadaveri. Vi rin
grazio per la vostra collaborazione, ragazzi. Ma la 
macchina si è mossa: siamo presi nell’ingranaggio 
della giustizia, ormai.
Pillo (spalanca le braccia rassegnato, accompagna 
alla porta Ariberto ed Ortiseo che escono, poi) ■—■ 
Allora?
Pietro (tristemente) — Avevi ragione tu, Pillo. Non 
dovevo occuparmi di questa storia. E, adesso, ho le 
prove della colpevolezza della signora Gilda... capi
sci, Pillo?
Pillo — Ma non era questo che voleva?
Pietro — Non era questo che speravo.
Pillo (sconcertato) — Torni alla tesi del suicidio, 
allora...
Pietro — Credi?
Pillo — Cosa ci proibisce di pensare che tutte quel
le persone si siano effettivamente avvelenate? 
Pietro — Ammettiamo che lo abbiano fatto la serva 
e la cognata. Ma perché avrebbero dovuto suicidarsi 
i mariti? Erano uomini contenti... soddisfatti per 
le loro condizioni finanziarie... felici dei loro rap
porti psico-fisico-affettivi...
Pillo — Un attimo di sconforto può capitare a 
tutti...
Pietro — Potrei ammettere che sia capitato a uno 
dei mariti...
Pillo — A quale?
Pietro — Fai tu, per me è indifferente. Ma gli altri 
due? Perché avrebbero dovuto togliersi la vita? E, 
come risulta dall’autopsia, tutti e tre con lo stesso 
tipo e con la stessa quantità di veleno?
Pillo — L’uno non avrà voluto essere da meno del
l ’altro. Del resto, che motivo avrebbe mai avuto la 
signora Gilda di avvelenarli?
Pietro — Avrà voluto sbarazzarsi del primo per spo
sare il secondo, del secondo per sposare il terzo...

Pillo — Ma perché mai sbarazzarsi del terzo?... 
Pietro (resta un attimo pensoso, poi) — Il terzo 
potrebbe essere quello che abbiamo deciso che si è 
suicidato. (Sospira) Ormai non ci resta che aspet
tare che la Superiore Commissione di Igiene conva
lidi i risultati dell’inchiesta. Bisogna andare avanti, 
costi quello che costi. E a me, purtroppo, costa. 
Pillo — Perché?
Pietro — Perché... non sono insensibile al fascino 
della incriminata.
Pillo (lo guarda stupito, poi) — Com’è complicata 
e misteriosa la natura umana! (Pausa) E quando si 
procederà contro la signora Gilda?
Pietro — Appena i referti saranno convalidati dalla 
Superiore Commissione di Sanità. Allora... stenderò 
un regolare mandato di cattura... lo scriverò di mio 
pugno... con la mia migliore calligrafìa e, dentro la 
busta, metterò dei petali di rose.
Pillo — Ci potrebbe salvare un tifone... un bel tifo
ne, che entrando dalla finestra, spazzasse via tutte 
queste carte... E se io simulassi...
Pietro (guarda Pillo con riconoscenza) — No, Pillo. 
Tu non puoi sostituirti alla natura.
Si spegne la luce nel commissariato e si accende un 
angolo della zona neutra, dove si trovano Armida 
con Fauna e Nisbe.
Armida — ... mettermi sotto accusa perché ho avu
to un figlio? Voi non potete intromettervi nella mia 
vita privata. Potete giudicarmi solo come atleta e 
come assistente sociale. E per quanto riguarda le 
mie attività, ho fatto quanto ho potuto. Ho contri
buito alla felicità dei nostri operai, movimentando 
la loro vita, facendo sciogliere matrimoni, disere
dare figli, internare vecchi; ho creato piacevoli com
plessi in chi non ne aveva, contribuendo a risol
vere i vari problemi inerenti al tempo libero. Ho 
ideato persino la scalata alle ciminiere. E vi posso 
assicurare che la ciminiera Nord-Nord-Est della Ve- 
trocementoplasticoquarzite, che dalla sua costruzio
ne in poi non era mai stata scalata, verrà conqui
stata stasera da uno dei nostri operai specializzati. 
Nisbe — Nessuno mette in dubbio il tuo valore di 
atleta e di assistente sociale. Ma noi stiamo par
lando del bambino che hai avuto dalla tua relazione 
con Ariberto Funivà...
Armida — Sarò pur padrona di concepire i miei 
figli nel modo che più mi piace?!?
Fauna — Non vorrei che diventasse un’abitudine... 
Nisbe — Con tutto quello che ha speso il Comune 
per costruire i vari dispensari fecondativi...
Armida — Non voglio altri figli, se questo può tran
quillizzarvi. I figli sacrificano troppo la vita di una 
donna.
Fauna — Ma è naturale. Se persino un cane ti dà 
tante preoccupazioni. I l mio, per esempio. Stamat
tina l ’avevo mandato con mio marito a fare una 
passeggiata... ha visto per la strada dei bambini 
randagi... Lui, sai come sono i cani, si è subito fer
mato con loro per giuocare, ma un maschietto bru-
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no, dal pelo tutto arruffato, non me lo ha morso? 
Non ti dico lo spavento che si è preso mio marito... 
Nisbe — 11 bambino non sarà stato idrofobo, 
spero...
Fauna — Noi, ad ogni modo, abbiamo subito fatto 
fare l ’antirabbica al cane...
Armida — Io al bambino ho fatto fare l ’antirabbi- 
ca, appena è nato. Coi morsi che dà... (Compaiono 
Bros ed Ireneo).
Fauna — Ecco mio marito, che è andato a pren
dere Ireneo al Cimitero Verticale. Sentiremo, ora, 
le ultime notizie. Allora?
Ireneo — Siamo in piena tragedia. Quei poveri resti 
sono un concentrato dei principali veleni: sali arse
nicali, clorati di cianuro, ipofosfìti di stricnina, sco
polamina allo stato puro... Ora la Commissione di 
Igiene e di Sanità sta convalidando i miei referti. 
Temo che per la povera signora Gilda non ci siano 
più speranze.
Fauna — L’ho vista stamattina. E una cara creatu
ra. Non ha perduto per questo né la sua serenità, 
né il suo buonumore...
Nisbe — Credete che l ’arresteranno?
Bros — Io non riesco a capire che male abbia fat
to. Io avevo uno zio, che, per motivi d'interesse, non 
andava troppo d’accordo con un suo cugino carna
le, che gli rendeva la vita diffìcile. Mio zio, che la
vorava nell’acciaieria di proprietà di sua moglie, un 
giorno ha avuto l ’idea di farlo precipitare negli al- 
tiforni. Ebbene, nessuno ha trovato niente a ridire, 
tranne una ditta o due che si sono lamentate per 
alcune imperfezioni, riscontrate nelle ultime forni
ture dell’acciaio.
Fauna — Io, poi, non credo che una donna così an
tiquata abbia commesso tutti quei delitti... Uno, 
due... capirei. Ma cinque...
Ariberto — Non vi descrivo la mia giornata. Perché 
una cosa è affondare il bisturi nella carne viva... 
almeno si ha la gioia del sangue che sgorga... Ma 
così...
Bros — Cerchi di rilassarsi. Venga questa sera da 
noi. Abbiamo invitato tutti i cervelli elettronici di 
Cavernò. Hanno un repertorio di storielle porno
grafiche, che non le dico...
Fauna — E, poi, nel giardino verranno le mae
stranze...
Armida — Ci sarà la scalata alle ciminiere...
Nisbe — ... e la festa campestre... i cori... si ucciderà 
il maiale sintetico... si faranno i salami sintetici... 
Ci sarà il surprise-party...
Fauna — Ho fatto connettare con l ’alta tensione 
alcuni pini del giardino. Ma nessuno sa quali. E un 
segreto. Ci divertiremo... Vedrà che una serata po- 
polar-mondana la tirerà su.
Si spegne la luce nella zona neutra e si accende la 
terrazza-giardino di Gilda. Gilda è in scena, mentre 
sta introducendo Pietro. In un angolo due mani
chini: uno con un abito da sposa, l ’altro con un abi
to da detenuta.

Gilda — Che piacere vederla, commissario.
Pietro — Spero di non averla fatta aspettare trop
po...
Gilda — Immagino che avrà fatto più presto che 
ha potuto...
Pietro — Purtroppo la Superiore Commissione di 
Sanità è arrivata solo oggi ed è ancora al lavoro... 
Gilda — Anche la Superiore Commissione di Sa
nità. Lei si è disturbato troppo...
Pietro — L’ho fatto col cuore, mi creda.
Gilda — Lei mi confonde. Ha visto com’è diventato 
nero il suo canarino? Dello stesso colore della fem
mina. Sa che hanno fatto le uova? Cinque. Esa
gonali.
Pietro — Perché esagonali?
Gilda — Ormai tutti i volatili fanno uova esagonali. 
Mettono un uovo accanto all’altro, i lati collimano, 
si forma una superficie piatta ed omogenea, molto 
più comoda per covare. È obbligatoria, ormai. Ogni 
volatile viene vaccinato per questo. I vaccini li di
stribuisce rUfficio di Igiene.
Pietro — Ma con tutti quegli spigoli i volatili non 
soffrono quando depongono l ’uovo?
Gilda — Gli esperti dicono di no. Un analgesico 
prima, un calmante e dei tranquillanti distensivi su
bito dopo...
Pietro (sulle spine) — Non vuol sapere perché sono 
venuto?
Gilda — Le dirò che sono talmente contenta di ve
derla...
Pietro — Sono venuto a riprendere i canarini... 
Gilda — Le terranno compagnia. Specie ora, coi 
piccoli...
Pietro — Sa cosa significa il fatto che mi porterò 
via la gabbietta?
Gilda — Già, è vero. Lei è venuto per arrestarmi... 
Pietro — Per lo meno sono venuto ad annunciarle 
il suo arresto...
Gilda (scartando il manichino coll’abito da sposa) 
— Allora... questo?
Pietro — Stamattina c’è stata l ’autopsia...
Gilda — Ha dunque rivisto i miei poveri cari? Come 
li ha trovati?
Pietro — Pieni di veleno.
Gilda — Ma, ormai, il veleno non può più far loro 
del male...
Pietro — Ma senza quel veleno sarebbero ancora 
vivi. Signora Gilda, perché li ha avvelenati?
Gilda — Io? Io che sono stata per i miei mariti la 
moglie più gentile e più affettuosa del mondo? Ma
gari fosse stato lei così gentile ed affettuoso con 
sua moglie...
Pietro — Lasci stare mia moglie, la prego.
Gilda — Se ne ricordi, ho avuto già occasione di 
parlarne. C’è veleno e veleno. I l veleno del corpo e 
il veleno dell’anima...
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Pietro — Signora Gilda, sono qui per muoverle 
un’accusa precisa. Lei, invece, non può accusare me, 
perché mi conosce appena, non sa nulla della mia 
vita privata in generale e coniugale in particolare. 
Perciò è inutile che tenti di confondermi le idee. 
Lei non può giudicarmi.
Gilda — Allora perché lei vuole giudicare me? 
Pietro — La giudico come commissario, chiaro? 
Gilda — C'è proprio bisogno di usare questo tono? 
Anche se mi arresta, perché non continuare a fare 
quattro chiacchiere da buoni amici, visto che lei è 
simpatico a me e io sono simpatica a lei? Io ho 
accennato alla sua defunta moglie, perché lei è così 
preso da questa storia di veleni, che non vede al
tro... Volevo solo specificare che tra i veleni che uc
cidono l ’anima e quelli che uccidono il corpo, non 
so quali siano i più letali...
Pietro — E con questo?
Gilda — Con questo voglio dire che la sua sicurezza 
è fuori luogo. Con sua moglie non sarà sempre 
stato tutto un idillio, immagino. Mi ha parlato lei 
stesso di incomprensioni... di ostilità... È naturale, 
perché l ’amore non dura in eterno. Purtroppo, a un 
certo momento, cominciano le delusioni, i risenti
menti, i malintesi...
Pietro — Dove vuole arrivare?
Gilda — Mi dica, mettendosi una mano sul cuore, 
lei ha reso felice sua moglie?
Pietro — Be’, nei primi tempi...
Gilda — Capisco. Poi... l ’amore è finito. Ma lei sa 
che per una delusione come questa una donna può 
anche morire?
Pietro (perdendo la calma) — Non stiamo parlando 
di mia moglie, sono qui per parlare dei suoi tre 
mariti...
Gilda — E lei che mi prova? Che sono morti. E va 
bene. Ma può forse provarmi che sono stata io la 
causa della loro infelicità?
Pietro — Che c’entra questo?
Gilda — C’entra, mio caro commissario, c'entra. 
Perché non c’è nulla di più importante nella vita 
che la felicità, visto che si vive una volta sola. Ed 
Enrico... Luciano... Sandro con me sono stati felici, 
pienamente felici. Io mi occupavo di loro, la casa 
era allegra, lucida, pulita... la terrazza piena di fio
ri... i canarini ci svegliavano ogni mattina cinguet
tando... E, io, per i miei sposi, avevo tutte le cure, 
tutte le premure, tutte le attenzioni. Mi preoccu
pavo della loro biancheria, della loro cucina, del 
loro intestino, dei loro polmoni, dei loro affari, dei 
loro modesti pensieri; ascoltavo i loro discorsi, an
che quando erano noiosi; rispettavo i loro gusti, 
anche se erano in contrasto coi miei; mi addolo
ravo per un loro foruncolo, compiangevo la loro cal
vizie incipiente, arrivavo persino a truccare la bi
lancia, perché potessero sempre pensare di essere 
belli, magri, asciutti come quando mi avevano spo
sata... Lei non pensa che una felicità del genere val
ga la pena di essere vissuta?

Pietro (convinto) — Sì!
Gilda — E pensa anche che una felicità del genere 
possa durare all’infinito?
Pietro — No!
Gilda — E allora? Io questa felicità l ’ho prolungata 
al massimo per ognuno dei miei tre mariti. I l sor
riso smagliante sul loro volto segnato dal piacere, 
è durato dal giorno in cui sono entrati in questa 
casa, al giorno in cui ne sono usciti tra i fiori, i 
canti, le preghiere e le mie lacrime copiose e sin
cere. Può dire altrettanto lei, nel riguardo di sua 
moglie?
Pietro — Insomma, li ha uccisi o non li ha uccisi? 
Gilda — Meglio la morte di una vita meschina, che 
si fa ogni giorno più penosa... avvelenata dal disac
cordo... dall’incomprensione... dalla reciproca astio
sità. Nella vita non c’è nulla di più triste che vedere 
la fine dell’amore.
Pietro — Allora lei ammette di averli uccisi... 
Gilda — No, io ho ammesso soltanto di averli resi 
felici, mentre lei non può dire altrettanto nei ri
guardi di sua moglie. Mi spiace che non capisca. La 
facevo più sensibile, più delicato. In un mondo co
me il nostro, che vive senza poesia... senza senti
mento... senza ideali... dove tutto è tecnico, tutto 
meccanico, tutto bio-chimico, tutto psico-fisico, lei, 
come uomo, dovrebbe apprezzare una donna che, 
in un modo o nell’altro, ha voluto difendere il so
lo sentimento importante che esista sulla terra: 
l ’amore!
Pietro (sta per lasciarsi conquistare) — E io per 
questo Fammi... (sfa per dire « l ’ammiro », ma su
bito si corregge) ... e io per questo l ’arresto.
Gilda — Se le fa piacere...
Pietro — E l ’accuso di omicidio aggravato, pluri
mo e premeditato.
Gilda — Cosa vuole che me ne importi?
Pietro — Appena avrò in mano gli ulteriori accer
tamenti della Superiore Commissione di Igiene e 
Sanità... la manderò ad arrestare. Le farò avere an
che il mandato di cattura. Scritto di mio pugno. 
Se vuole darmi la gabbietta...
Gilda (stacca dalla parete la gabbia e la mette sul 
tavolo) Sia delicato con questi uccellini. Più di 
quanto lo sia stato con me...
Pietro — Desolato, signora. Veramente desolato. 
Speravo molto nell’altra soluzione. (Indica l’abito 
da sposa) Il destino mi è stato avverso.
Gilda — Speriamo in un’amnistia.
Pietro ■— Addio, signora Gilda. (Prende la gabbia) 
La rivedrò presto.
Gilda — Dietro le sbarre, suppongo. Speriamo che 
mi doni il vestito da detenuta.
Pietro — Sarà deliziosa, come sempre. Cercherò per 
lei delle manette, che le stiano comode... preziose... 
d’argento lavorato... con qualche guarnizione in pie
tra dura... Non me ne voglia, signora. Sono più tri
ste io di lei. (Esce commosso con la gabbietta in 
mano).
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Si spegne la luce sulla terrazza-giardino e si accen
de la zona neutra. Sono in scena, fronte al pubbli
co Fauna, Nisbe, Armida, Bros, Ireneo, Ariberto ed 
Ortiseo: con complicati canocchiali stanno guardan
do, interessatissimi, la scalata alle ciminiere, che 
si immagina, davanti a loro, al posto del pubblico. 
Vestono abiti molto eleganti.
Voce del Radiocronista — ... siamo dunque nella fase 
culminante... tra pochi istanti la ciminiera Sud delle 
Cellule Fotoelettriche Bigi e Figlia Maria sarà rag
giunta... ecco... ancora una bracciata... un’altra po
derosa bracciata... Evviva... sulla ciminiera è stata 
issata la bandierina aziendale. (/ vari personaggi 
scattano in un applauso prolungato).
Ireneo — Che stile! Che classe!
Fauna ■— Uno scoiattolo! Un vero scoiattolo. (Entra 
in sceno Pillo, che sta cercando il commissario). 
Pillo (ai vari personaggi) — Scusi? Non ha visto il 
commissario? (Ognuno gli risponde con un gesto, 
senza occuparsi di lui; la gara delle ciminiere sta 
riprendendo).
Voce del Radiocronista — Ed ora è la volta della 
ciminiera Nord-Nord-Est della Vetrocementoplasti- 
coquarzite... Si tratta di un’impresa sportiva di 
un'audacia incredibile, in quanto si dice che questa 
ciminiera non possa essere raggiunta da braccia 
umane... Ecco, il primo atleta sta tentando l'arram
picata... Guardatelo come scatta... Forse va troppo 
in fretta... Esagera con la velocità... Bracciate sicu
re... ma, ora meno sicure... Ecco, l ’arrampicatore 
ha perso l ’equilibrio ed è precipitato al suolo sfra
cellandosi. (Reazioni di disappunto dei vari perso
naggi) Ma già sta partendo un altro scalatore con 
scatto veramente felino... In pochi istanti ha già 
raggiunto oltre la metà della ciminiera e ora sta 
puntando decisamente verso la cima... Ma cosa suc
cede? Nulla. Lo scalatore ha messo un piede in fal
lo. Ed anche il secondo scalatore della Nord-Nord- 
Est della Vetrocementoplasticoquarzite è precipita
to al suolo, sfracellandosi. Ma il terzo scalatore è 
già scattato verso la mèta... Guardate con quale 
calma e con quale sicurezza si sta elevando verso 
la cima... (Pietro entra in scena, con la sua gabbiet
ta, dalla parte opposta a quella in cui sì trova Pillo. 
Pillo lo vede e lo raggiunge) ...un applauso d’inco
raggiamento per questo terzo scalatore, di cui ben 
presto conosceremo la passione e la tenacia. (Scop
pia un forte applauso).
Pillo — Signor commissario... Signor commissa
rio...
Pietro — Che c’è, Pillo?
Pillo — Novità importantissime. La Superiore Com
missione di Igiene e di Sanità... (Ma gli applausi e 
le urla della folla non permettono di sentire quello 
che dice).
Pietro — Cosa stai dicendo? Pillo... cosa dici?
Voce del Radiocronista — ... Magnifico, guardatelo! 
Una forza della natura. Le sue mani riescono a far 
presa sulla superficie levigata della ciminiera... le 
sue gambe resistono... il suo corpo si sta elevando

sempre più... Vittoria! Ce l ’ha fatta! (Fortissimi ap
plausi).
Pietro — Allora... Pillo, cosa dici?
Pillo —- La Superiore Commissione di Igiene e di 
Sanità...
Pietro — Sì, ho capito, vai avanti...
Pillo — ... ha esaminato il terreno del cimitero. Non 
è che le salme trasudino veleno, è il terreno che 
trasuda veleno... e il veleno si è impadronito delle 
salme... I l terreno del cimitero è saturo di veleno... 
sali arsenicali... clorati di cianuro... sali arsenicali... 
scopolamina allo stato puro... La terra del cimitero 
è tutta un veleno...
Pietro — Tutta un veleno? Magnifico! Meraviglioso! 
(Tutti stanno applaudendo e incominciano a into
nare l’inno del Tempo Libero ed Organizzato. Pietro 
con la gabbietta in mano corre via lasciando la 
scena).
La luce si spegne nella zona neutra e si accende la 
ter razza-giardino di Gilda. Pietro entra trafelato, 
senza quasi avere il fiato per parlare. Posa la gab
bietta sul tavolo.
Gilda — Commissario? Cosa succede?
Pietro — Tutto a posto, signora Gilda. Tutto a po
sto. I morti non sono morti avvelenati... È la ter
ra... la terra del cimitero che li ha avvelenati... 
Aveva ragione lei. I l mondo è pieno di veleno. Ve
leno dappertutto, anche sottoterra. Ma a noi che 
cosa importa? La felicità è la sola cosa che conta 
al mondo. Il commissario è stato battuto, Gilda... 
trionfa l ’uomo... trionfa l ’amore... (Butta a terra il 
manichino col vestito da detenuta ed abbraccia il 
manichino con l ’abito da sposa).
Gilda —■ Trionfa l'amore? Allora... significa che ci 
sposiamo?
Pietro — Sì, Gilda... voglio anch’io la mia parte di 
felicità!
Gilda — Attento, Pietro, la felicità non è eterna. 
Pietro — Lo so. Durerà... quanto durerà. Ma ci spo
seremo.
Gilda — Di mattina presto, com’è nelle mie abi
tudini.
Pietro — E mi seppellirai di sera tardi, come hai 
fatto con gli altri.
Gilda — Perché far programmi in un momento co
me questo? Lasciamo fare al destino, Pietro.
Pietro — Al destino... e a te, Gilda.
Gilda — Se proprio lo vuoi...
Pietro — Ma è naturale, Gilda...
Gilda — Allora... al momento opportuno basterà che 
tu mi dica quanto veleno vuoi che ti metta dentro 
al caffè. (Dà la mano a Pietro, che gliela bacia. Sale 
la jnusica del loro valzer, mentre cala la tela).

• y  m e ;

Copyright 1968 by Aldo Nicolaj.
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L e  persone:
SAVERIO ENNI - CRISTINA - RAIMONDO LA 
SCIENZA NERA - ROSSANA - GINO PANNOC- 
CHIESCHI - NADIA LA LUPA - BALDO IL 
TERRONE - ORESTE CASSANI - L’OMETTO - 
AGENTE

Frammento i°
Soggiorno in casa di Saverio.
Saverio (in poltrona, tastandosi il polso) — Sessan- 
ta-uno, sessanta-due, sessanta-tre. Cristina! È mai 
possibile? Cristina!
Cristina (in poltrona, leggendo) — Sì, caro. 
Saverio — Sono sceso a sessanta-tre. In posizione 
di riposo, ma trenta minuti dopo i pasti.
Cristina (leggendo) — Sì, caro.
Saverio — Una fine lenta, inarrestabile. Vedo stri
sce gialle in senso verticale. Ho freddo ai piedi. 
Cristina — Alzati. Passeggia. Circumnàviga la pol
trona.
Saverio — Sei la solita incosciente. Tuo marito muo
re e tu serena. Contenta forse.
Cristina — Crepi di salute e mi tormenti tutto il 
giorno. Sono stanca delle tue manìe. Uffa! Godia
moci la vita, se è possibile.
Saverio — Godere. Naturale. Godere. Magari sen
za di me, col primo che càpita.
Cristina — Per favore, vorrei terminare la novella. 
Saverio (si alza, le strappa di mano la rivista, gliela 
rende) — Che rivista leggi? Ti sei accertata che sia 
per donna? Di che tratta codesta novella? 
Cristina — Puericultura.
Saverio — E l ’autore?
Cristina — Mah!
Saverio — Immorale. Uno scrittore immorale. 
Cristina — Ma se tratta di bambini.
Saverio — Illegittimi, certamente. Ahi, la testa. E i 
piedi?
Cristina — Finita la lettura. (Getta via la rivista e 
si sprofonda nella poltrona).
Saverio — Mi s’è messo un dolore qui. Lo stesso

punto di Aureliano. Ti ricordi? Cominciò così. In 
tre mesi, è partito.
Cristina — Lo so. Siamo andati ai funerali insieme. 
Saverio — Due settimane che non vado dal medico. 
Chissà che novità ci saranno nel mio organismo. 
Speriamo bene.
Cristina — Ah, mi dimenticavo. Questa mattina ha 
telefonato Giusti.
Saverio — A che ora?
Cristina — Alle undici, mi sembra.
Saverio — Malafede! Lui sa che alle undici non 
sono in casa. Che voleva? Che ha detto?
Cristina — Niente.
Saverio — E ha aggiunto qualcos’altro?
Cristina — Mi pare di no.
Saverio — Per caso ti ha rivolto complimenti? 
Cristina — Ma no: perché avrebbe dovuto rivol
germi complimenti?
Saverio — Perché è un notorio sensuale. Hai alme
no riattaccato sùbito?
Cristina — Sì, sùbito.
Saverio — O gli hai fatto intendere che ti dispia
ceva interrompere la conversazione?
Cristina — Ho riattaccato sùbito.
Saverio — Come l ’hai salutato?
Cristina — Arrivederci.
Saverio — Il tono, voglio sentire. La battuta. 
Cristina (dura) — Arrivederci.
Saverio — Troppo invitante. La prossima volta di
rai addio. Troncare bruscamente.
Cristina — Ma è il tuo migliore amico.
Saverio — Non nei tuoi riguardi. T’avevo già avver
tita, Cristina. Basta. O ti comporti seriamente o ci 
trasferiamo in campagna. Nel deserto.
Cristina — In Italia non c’è deserto. Siamo cento- 
settanta per chilometro quadrato.
Saverio (sospettoso) — Come l ’hai saputo? 
Cristina — Mah! L’avrò letto in qualche parte. 
Saverio — Tu hai parlato con Oreste.
Cristina — E chi è Oreste?
Saverio — Quel mio collega esperto di geografia. 
Cristina — Mai conosciuto.
Saverio — Non è vero. Te l ’ho presentato il venti
nove aprile di tre anni fa.
Cristina —■ Ah, sì, ricordo. Quel bellimbusto odioso.

o v v e r o  V i t a l i a n o  g e l o s o



CRISTINA

Saverio (allegro) — Dici? A me sembra un ragazzo 
affascinante.
Cristina — Mi dà fastidio solo a nominarlo. 
Saverio — Ad Oreste sento di voler bene. E anche 
a Cassani. Conosci Cassani?
Cristina — Un altro! Bolso, ambiguo.
Saverio — Un carissimo amico, invece.
Cristina — Giusti vale tutti e due messi insieme. 
Saverio — Queirindividuo abietto. Ascoltami bene. 
Giusti è uno di quelli da tener lontani. Anzi, quan
do telefona, non gli rispondere.
Cristina — Non posso indovinare se è lui che 
chiama.
Saverio — Non lo so. Certi palpiti inverecondi po
trebbero anche influenzare gli squilli del telefono. 
Un giorno si scoprirà che l ’uomo è capace di influi
re sulle macchine. Nasce di qui il principio della 
radiografia. Già. Radiografie. Bisogna decidersi. Ho 
il cuore in disordine. Infarto. Senti, senti come pic
chia irregolare. Un uccellino impazzito.
Cristina — È per questo che sei diventato più... 
più cauto?
Saverio — In che senso?
Cristina — Una volta non lo eri.
Saverio — Mia cara. La mia longevità è anche tuo 
interesse. So di molti uomini crepati sull’atto. Tu 
vuoi questo? Cristina, perché dare tanto peso alla 
parte materiale dell’esistenza?
Cristina — Non m’importerebbe se la tua freddezza 
non fosse inversamente proporzionata alla gelosia. 
Saverio — Un momento. Un momento. Qui si tocca 
un tasto dell’estrema gravità.
Cristina — Saverio, sono discorsi di tutti i giorni. 
Mi avevi promesso che stasera avremmo parlato 
del nostro viaggio.
Saverio — Sì, viaggeremo. Ti voglio distrarre. Al
lontanare da questi ambienti voluttuosi.
Cristina — Ripetiamo il nostro viaggio di nozze. 
Saverio — Meglio. Andremo all’estero.
Cristina — Meraviglioso! Caro maritino. Da doma
ni vado in giro per chiedere i passaporti.
Saverio — E io ti permetto di girare per gli uffici, 
popolati da impiegati maschi, così, senza sorveglian
za alcuna? Senza un’adeguata propedeutica? 
Cristina — Ma caro, bisognerà pure preparare i 
passaporti.
Saverio — Me ne incarico io.
Cristina — Tu? E il tuo ufficio? Sprecherai ore di 
permesso, ti stancherai, ti diminuiranno le pulsa
zioni. Lascia andare me; tutto il giorno in casa, mi 
annoio.
Saverio — È pericoloso. Azzardato.
Cristina — Perché?
Saverio — Perché, perché, perché! Perché il passa
porto ti condurrà in questura. Lì ci stanno i poli
ziotti. Gente che tratta continuamente con le fem
mine da strada. Poi l ’anagrafe. Impiegati che ma
nipolano tutto il giorno nascite, matrimoni, sessi 
promiscui. Poi il certificato di buona condotta: il 
tribunale! Storie di adulteri, di separazioni, una 
ridda di sensazioni carnali che ti farebbero girare 
la testa. Ecco perché.

Cristina — Andrò nelle ore di punta, quando c’è 
una fiumana di gente.
Saverio — Peggio! Quando è più facile il contatto 
illecito, la botta senz'osso. Giovanotti fannulloni, sa
tiri disoccupati, capuffici insidiatori. No, no, no! 
Cristina — Conclusione: non si andrà all’estero. 
Saverio — Già è sospetta la tua insistenza. 
Cristina — Sei tu che hai parlato di estero. Sei tu. 
(Piange).
Saverio — Sei arrabiata?
Cristina — Tu non mi vuoi più bene.
Saverio — Se non ti volessi bene, non m’importe
rebbe niente di te.
Cristina — Allora vado io?
Saverio — Va bene, voglio fidarmi. Un momento! 
Che mese è oggi?
Cristina — Come, che mese!
Saverio — Niente da fare.
Cristina — Che cos’altro c’è adesso?
Saverio — Sei nata sotto il segno del Leone. E quin
di è pericolosissimo per te quando si congiunge il 
Sole con Giove.
Cristina — Che c’entra Giove?
Saverio — Un dio che se l ’è spassata. L’asti'ologia 
insegna che quando il Sole si unisce a Giove, gli 
uomini sono particolarmente libidinosi. Si rimane 
in casa!
Cristina — Niente viaggio. Lo sapevo già.
Saverio — Si rimanda di due settimane.
Cristina — E poi di altre due.
Saverio — No: due. Poi il Sole entra in congiun
zione con Nettuno. (Si frega le tnani) Il dio delle 
acque. Influenza negativa sugli ormoni maschili. Sei 
una signora e certe parole posso usarle senza ipo
criti mascheramenti.
Cristina — Insomma: si va o no?
Saverio — Tra due settimane. Passaporto e poi: 
partenza!
Cristina — Saverio! (Lo abbraccia).
Saverio — Giurami che risponderai freddamente 
agli impiegati con i quali dovrai trattare.
Cristina — Giurato.
Saverio — A monosillabi. E con una carica di odio 
nello sguardo.
Cristina — Giuro, giuro tutto.
Saverio — Ahi, il costato. Sto male. Bisogna pro
prio che mi faccia le radiografie. Elettrocardio
gramma.

Frammento 2°
Arredamento standard d’una stanza d’ufficio. Save
rio, seduto alla scrivania, osserva una lastra radio- 
grafica. Raimondo, in piedi, immobile.
Raimondo — Sto qui. Dottore. Dotto’. Sto qui. 
Saverio — Ah, sì. Sì. T’ho chiamato. (Ripone la la
stra nel cassetto).
Raimondo — Che gli serve?
Saverio — Vorrei affidarti un incarico.
Raimondo — Uno? È troppo.
Saverio — T’offro l ’occasione di uscire.
Raimondo — Sono stanco.
Saverio — Ti darò una bella mancia.
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Raimondo — Posso fidarmi?
Saverio — Parola.
Raimondo — Agli ordini.
Saverio — Ti detto un annunzio economico. Lo por
terai a tutti i quotidiani.
Raimondo — Scrivo.
Saverio — Padre.
Raimondo — Come?
Saverio — Padre sposerebbe giovane bella vedova; 
anzi: no, risposerebbe giovane bella vedova con ap
partamento, piccolo capitale, serietà assoluta. As
soluta.
Raimondo — Va troppo svelto, dotto'.
Saverio — Casella postale 007. Rileggi.
Raimondo — Padre risposerebbe giovane bella ve
dova con appartamento piccolo...
Saverio — Come piccolo?
Raimondo — L’ha detto lei.
Saverio — La virgola!
Raimondo — M'era sfuggita. Piccolo capitale, serie
tà assoluta. Casella postale 007. Ha figli la vedova? 
Saverio — Non ancora. Perché?
Raimondo — Bisognerebbe dirlo. È importante. Par
to? Dottore! Dottooore?
Saverio (che si era distratto, fissando il vuoto) — 
Ah sì. Vai. No, un momento. Ti ricordi quella... quel
la casa che m’indicasti anni fa?
Raimondo — La casa?
Saverio — Ma sì, quella donna, la direttrice. 
Raimondo — Ah, Nadia la Lupa. Come no! Quella 
baldracca tanto buona. Una vecchia amica. 
Saverio — Esiste ancora?
Raimondo — In declino. Si nasconde. Poche ore al 
giorno. I l Buon Costume è scatenato e bisogna di
fendersi.
Saverio — Mi daresti il nuovo indirizzo?
Raimondo — E in cambio? (Gli dà una botta dalla 
parte del portafogli).
Saverio — Dammi l ’indirizzo. Devo parlarci. (Cava 
il portafogli).

Frammento j°
Soggiorno in casa di Saverio.
Rossana — Tuo marito?
Cristina — In ufficio.
Rossana — Che fate stasera?
Cristina — Non so.
Rossana — Cinema.
Cristina — È d’umore nero in questi giorni. 
Rossana — Il motivo?
Cristina — Non parla: caduto in letargo.
Rossana — Interroga.
Cristina — Non risponde.
Rossana — Non avete molta confidenza, voi due. 
Cristina — Non molta, è vero.
Rossana — Meglio così.
Cristina — Ti pare?
Rossana — Sei più libera.
Cristina — Con lui!
Rossana — Geloso da morire.
Cristina — Mi vuole bene.
Rossana — Non è poco.

Cristina — Per te: non è così?
Rossana — Io! C’è nell’aria un raffreddamento pro
gressivo. Era glaciale. Non è uno scherzo.
Cristina — Non lo dimostri.
Rossana — M’arrangio.
Cristina — Se avrò bisogno, verrò a scuola da te. 
Rossana — Quando avrai bisogno! È fatale. 
Cristina — Saverio mi vuole bene.
Rossana — Amore o gelosia?
Cristina — Non è lo stesso?
Rossana — Verrai a scuola.
Cristina — Quando, secondo te?
Rossana — Rispondi alla mia domanda. Non sba
glierò.
Cristina — Accetto. (Sbadiglia) Passeremo un’altra 
mezz’ora.
Rossana — Quante volte, al mese, amore marito 
e te?
Cristina — Amore, cosa?
Rossana — Amore amore. O preferisci le parolacce? 
Cristina — Nove. Dieci. Otto. D’estate. D’inverno: 
meno.
Rossana (fischia) — Una media formidabile. 
Cristina — Dici? Io non me ne sono accorta. 
Rossana — C’è chi sta peggio. Credimi.
Cristina — Tu?
Rossana — Tutte le domeniche. E le feste quando 
càpitano di giovedì. Ti pare una regola da uomini? 
Cristina — Da uomini, non so. Da cristiani, certo. 
Rossana — Fosse solo questo. Una si rassegna e 
ciao.
Cristina — Il resto della settimana?
Rossana — Gli sposi felici. Dopo quel turno bene
detto, s’addormenta tre giorni. E mangia come un 
porco gli altri quattro. Una débàcle.
Cristina — Non sarà anche colpa tua?
Rossana — Mia? Peggio per chi sopporta.
Cristina — Tu non sopporti?
Rossana — Si dimentica tutto. Anche la prima notte 
di nozze.
Cristina — Rossana! Non mi nasconderai qualcosa 
d’abominevole.
Rossana — Hai mai tradito Saverio?
Cristina — Mai!
Rossana — Mai desiderato?
Cristina — Non è una domanda da donna intelli
gente.
Rossana — È una domanda.
Cristina — Una frazione di secondo. Un pensiero 
molto fuggitivo. E tu?
Rossana — Io sì.
Cristina — Desiderato?
Rossana — Lo sai che sono fortunata.
Cristina — Rossana!
Rossana — Mia cara Cristina!
Cristina — Ebbene, l'avevo sospettato.
Rossana — Anche tu.
Cristina —- Troppe volte: « La signora è uscita ». 
Ti so pigra.
Rossana — L’amore diurno. Sventurata chi non lo 
conosce.
Cristina — Raccontami. Ho già i brividi.
Rossana — Attenta! Si comincia così.
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Cristina — Con Saverio? Non c’è pericolo.
Rossana — Da che parte devo iniziare?
Cristina — Dal rimorso.
Rossana — Non più rimorso.
Cristina — Paura?
Rossana — Solo qualche volta.
Cristina — Colpa.
Rossana — Chissà quante volte m’ha tradito lui. Con 
tutto il sonno che smaltisce.
Cristina — Non è lo stesso.
Rossana — Lo dicono loro. Tutta propaganda. 
Cristina — È bello?
Rossana — Sì! Forza e poesia. Muscoli e parole. 
Un tesoro.
Cristina — Come te la sbrighi col confessore? 
Rossana — Lo evito.
Cristina — Fino a quando?
Rossana — Cristina! La religione non va mischiata 
con i bassi piaceri di questo mondo.
Cristina — Hai scelto questo mondo.
Rossana — Basta così. È un mio diritto.
Cristina — Tuo diritto!
Rossana — Naturale! Il matrimonio è un contratto. 
Cristina — Anche.
Rossana — Nel contratto non è segnato, ma è come 
se lo fosse; insomma, è sottinteso che la moglie ha 
diritto all’amore.
Cristina — Infatti. Nel caso tuo: le domeniche. E 
i giovedì festivi.
Rossana — No, cocca. A ciascuno secondo i suoi bi
sogni, a ciascuno secondo il suo merito. L’ho sen
tito in un comizio.
Cristina — Ed ecco arruolato Muscoli e Parole. 
Rossana — Una postilla al contratto. Guarda che 
pàlpiti. (Cammina) E peggio per chi nasce avaro. 
Cristina — L’hai detto in modo crudele.
Rossana — Non soffrire. Non sei mio marito. 
Cristina — Le amiche devono stare sullo stesso 
piano. Ora tu sei diversa.
Rossana — Oppure tu. Vieni su questa sponda. 
Cristina — E se lo venisse a sapere?
Rossana — Un estraneo in famiglia si sente. Ne so
no convintissima.
Cristina — E perché subisce allora?
Rossana -— E perché no? Tre cose sono importan
tissime. Che non si risappia nel suo ambiente pro
fessionale, che non ci sia pericolo per la salute, che 
la famiglia non sia infangata. Si fida di me.
Cristina — Saverio ed io viviamo in un altro 
mondo.
Rossana — Tutto sta a incominciare.
Cristina — Poligami si nasce.
Rossana — Brutti si nasce. È tutto lì.
Cristina — Grazie del complimento.
Rossana — Ti compiango invece. Una donna carina 
come te, marcire qua dentro tutta la santa gior
nata.
Cristina — E invece ti racconto un fatto buffo. Fre
sco di ieri.
Rossana — Poi me ne vado. Ho acquisti sul tac
cuino.
Cristina — Devi sapere innanzitutto che da due 
giorni ho perduto la fede.

Rossana — Io l ’ho perduta da un pezzo.
Cristina — La fede matrimoniale. Ci sono rimasta 
così male.
Rossana — Figuriamoci tuo marito.
Cristina — Sono riuscita a nasconderglielo. Mi ca
rico di anelli.
Rossana — Coscienza sporca.
Cristina — Aspetto il momento buono. Comunque, 
la fede è sparita. Dev’essere finita nel lavabo. Ieri 
mattina vado alTanagrafe. Per il passaporto. Mi 
manca il certificato di nascita.
Rossana — Temo che sia fiacca.
Cristina — Sta’ a sentire. Allo sportello c’è un ra
gazzo sui venticinque, molto gentile, timido, serio. 
Rossana — Bene. Gli uomini seri sono tutti sadici. 
Cristina — Chiedo il certificato e declino l ’età. Lui 
dà un’occhiata alla mano sinistra.
Rossana — La fede non c’è.
Cristina — Comincia a chiamarmi signorina. 
Rossana — Hai nascosto che eri sposata?
Cristina — Il nome, l ’età, il domicilio. Non m'ha 
chiesto altro.
Rossana — Poi, che è successo?
Cristina — Non capisci? Mi chiamava signorina. 
Rossana — Cristina, sei un disastro! Che significa 
questa ridicola, sciocca e insensata storiella! 
Cristina — Eppure, lo diceva con un’aria così ap
passionata!
Rossana — Appassionata! Non mi viene neanche da 
ridere.
Cristina — « Arrivederci, signorina ».
Rossana — Ehi, non farai sul serio. Ricordati, se ti 
viene qualche fantasia, che tu sei una bella donna. 
Dignità ci vuole, uomini importanti. L’anagrafe. Tro
vane un’altra.
Cristina — Non vedo l ’ora che venga domani. Vado 
a ritirare il certificato.
Rossana (ridendo) — Per i ritiri, c’è un altro spor
tello.
Cristina — Io fìngo di non saperlo e torno da lui. 
Rossana — C’è l'avviso. Sopra.
Cristina — Fingo di non averlo letto.
Rossana — Se ti viene qualche fantasia, uomini im
portanti! Gli impiegati, poi. Sedentari. Chi sviluppa 
queste sporgenze (si batte sulle natiche) rattrappi
sce tutto il resto.
Cristina — Ma lui lavora in piedi. Allo sportello. 
Rossana -— È tardi. Vado via. Senti: quella confi
denza m’è scappata.
Cristina — Sta’ tranquilla. Non sono una ragazzina. 
Rossana — Non vorrei giocarmi la posizione che 
mi sono conquistata in società, sposando mio ma
rito. Davvero, lo sospettavi?
Cristina — No. Però avevo notato che di punto in 
bianco prendesti un’aria soddisfatta. Due mesi fa, 
è così?
Rossana — Sapere che è proibito mi fa ammattire. 
Cristina — Certo, è molto pericoloso.
Rossana — Di piacere, sciocca.
Cristina — Gli vuoi bene? (Suonano alla porta 
esterna) Chi sarà?
Rossana — Vai. T’aspetto qui.
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Cristina {esce. Fuori scena la sua voce) — Eh! Ah! 
Oh! Rossana!
Rossana — Che c’è? {Fa per uscire e s’imbatte in 
Gino che entra seguito da Cristina, meravigliatis
sima).
Gino — Buona sera. Posso?
Rossana — Prego. S’accomodi.
Gino — Buonasera. Io...
Cristina — Come mai? Che sorpresa!
Rossana — Cambio programma. All’inferno gli ac
quisti. {Siede).
Gino — Signorina, il certificato era pronto. Allora 
ho pensato di portarlo direttamente, signorina. 
Rossana — Cristina, ti senti male?
Cristina — Grazie. È stato un pensiero gentile. 
Rossana — S’accomodi, vivaddio! E tu, presentami 
i tuoi amici.
Cristina — Uno... uno dei capi del Comune.
Gino — Mi chiamo Gino Pannocchieschi.
Rossana — Tutt’insieme?
Gino — Panno, per gli amici.
Rossana — E per le amiche?
Cristina — Rossana!
Rossana — Appunto: io sono Rossana. Cristina sa 
come si chiama.
Gino — Il certificato era pronto...
Gino e Rossana {insieme) — ...signorina.
Cristina — Grazie.
Gino — E l'ho portato direttamente. {Cava di tasca 
il certificato).
Rossana — Vogliamo fare un passo avanti?
Gino — Prego. {Fa un passo avanti) In fondo, non 
è che un servizio a domicilio.
Rossana — Bada, sento aria di doppio senso.
Gino — Non mi permetterei mai, signorina. 
Rossana — Ragazzo! Quella lì non so, ma io sono 
una signora. Sposata due volte.
Gino — Due volte?
Rossana — In chiesa e al municipio.
Gino — In fondo, non è che un servizio a domicilio. 
Rossana — Già detto.
Cristina — M’ha risparmiato un viaggio così lungo. 
Gino — Ho approfittato dell’occasione.
Rossana — Bravo. Approfittare è una parola simpa
tica. Alle signore, non dispiace. E alle signorine, na
turalmente.
Cristina — La ringrazio molto.
Gino — Mi sono permesso.
Rossana — Meglio lasciarvi soli, va là. {Si alza). 
Cristina — Ma che fai?
Rossana — Siediti e mostra le gambe, cretina.
Gino — Divertente un episodio. La portiera, quan
do ho chiesto della signorina Cristina, ha risposto: 
vorrà dire la signora.
Rossana — Una vecchia pazza. A me, mi chiama la 
sua bambina, figurarsi. {Gino ride da solo). 
Cristina — Abito sola con mio padre.
Gino — Sono felice di apprenderlo.
Rossana {andando via) — La storia del padre è pie
tosa. Più verve, mia cara, quantunque: anche lui 
un salame. Arrivederci, signor Panno.
Gino — Arrivederla, signora Rossana.
Rossana — Sta’ tranquilla, telefono a Saverio e gli

fo perdere mezz’ora. Arrivederci. Sono certa che ci 
rivedremo. Gli amici delle mie amiche diventano 
miei amici. Ciao, non t ’incomodare. Conosco la stra
da. Le gambe. {Via).
Cristina — Simpatica, vero?
Gino {sedendo di colpo) — Per me è stato un im
menso piacere averla conosciuta, signorina. 
Cristina {siede mostrando un po’ le gambe) — Non 
c’è di che.
Gino — Una fanciulla così avvenente.
Cristina — Avvenente. Fanciulla.
Gino — Sì. Uno splendore.
Cristina — Doni di natura.
Gino — Signorina... io sono timido...
Cristina — Non parrebbe. È venuto sin qua.
Gino — M’incoraggi lei.
Cristina — Non le ho detto d’andarsene.
Gino — Il terrore di non incontrarla più, m’ha spin
to a venire. Per i ritiri, c’è un altro sportello. 
Cristina — Sì, m’hanno informata.
Gino — Io ho venticinque anni.
Cristina — Piacere.
Gino -— E lavoro all’anagrafe.
Cristina — L’ho visto.
Gino — E sono laureato. E spero di fare carriera. 
Cristina — Glielo auguro.
Gino — E sono un uomo posato ma serio. 
Cristina — Allora è un sadico.
Gino — Sì. Amo la famiglia, l ’ordine.
Cristina — L’ordine è una bella qualità.
Gino — Quando ho saputo la sua età, mi sono chie
sto: perché nessun uomo ha ancora sposato que
sta meravigliosa fanciulla?
Cristina — Non aspetti da me la risposta.
Gino — Non vuole sposarsi?
Cristina —- Vi sono molti ostacoli. Molti legami. 
Gino — Dovrebbe imitare la sua amica Rossana. 
Cristina — Se càpita la buona occasione.
Gino — Un segno del destino, mi sono detto. Sono 
troppo insolente?
Cristina — No, perché?
Gino — Averla conosciuta nubile. E io, celibe. 
Cristina — Tutti nascono celibi.
Gino — Io non sono neanche fidanzato. E lei? Sicu
ramente è fidanzata.
Cristina — E invece no. Neanche un poco.
Gino {saltando) — Che fortuna!

Frammento 4"
Ufficio di Saverio. Egli sta controllando di nuovo 
la lastra radiografica. Squilla il telefono.
Saverio — Pronto? Oh, buonasera, Rossana. Come 
va? La sua voce suona come un armonioso messag
gio. Mi trattengo volentieri con lei, sempre. Lei sa 
che tutta la mia simpatia di uomo... come! E usci
ta! Senza avvisarmi! E dove? Prego, prego, prego. 
Ho molta fretta. Mi scusi. Arrivederci. {Riattacca 
brusco) Strana telefonata. Telefonata insolita. Pe
ricolosa. Ruffiana telefonata. Sette e un quarto. 
{Squilla il telefono. Stacca. Riattacca) Sarei in tem
po. Controllo volante a casa e poi dalla Lupa. Tele
fonata inspiegabile. Vado.
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Frammento 50
Soggiorno in casa di Nadia. Spicca un telefono sul 
tavolo.
Nadia {al telefono) — Sì, ciao. {Riattacca).
Baldo — Con chi parlavi?
Nadia — La Scienza Nera. Dice che sta arrivando 
un vecchio cliente. Un colloquio urgentissimo. 
Baldo — T’ha chiesto la percentuale o il colloquio è 
gratis?
Nadia — Raimondo è un buon amico. Pieno d’idee. 
Gli dobbiamo molto.
Baldo — Com’è andata oggi?
Nadia — Male. Quattro.
Baldo — Così non può durare.
Nadia — Stiamo colando a picco.
Baldo — Bisogna trasferirsi in un appartamento au
tonomo. Lo vuoi capire o no?
Nadia — Non è ancora il momento di lavorare in 
coperta. Bisogna aspettare la prossima amnistia. 
Baldo — Una centrale come la nostra non può vi
vere poche ore al giorno. E, per giunta, le ore di 
lavoro degli uffici. Dell’anagrafe!

Frammento 6°
In casa di Saverio. Cristina allo specchio si osserva 
le gambe secondo la posa mantenuta davanti a Gi
no. Saverio entra.
Saverio — Che guardi? Che osservi?
Cristina — Ciao. Non ti dovevi trattenere in uffi
cio? Ma che guardi?
Saverio — Avevi le gonne alzate. Perché?
Cristina — Mi controllavo.
Saverio — Che significa questo controllo? Avanti! 
Che significa?
Cristina — Sai bene che dopo la doccia, mi con
trollo sempre.
Saverio — Perché hai fatto la doccia a quest’ora 
insolita?
Cristina — Non ho fatto la doccia.
Saverio — Siamo daccapo. Un’ispezione fuori ora
rio. Ecco il marcio. Non negare! T’ho sorpresa in 
un atteggiamento denso di corruzione. (Guarda sot
to il divano).
Cristina — Non c’è nessuno.
Saverio — Sento un odore insolito.
Cristina — C’è stata Rossana, donna universalmen
te nota per la sua igiene personale.
Saverio — È odore d’uomo.
Cristina — Rossana avrà scambiato profumo, avrà 
preso quello del marito.
Saverio — Rossana! Quella meretrice mancata! 
M’ha telefonato poco fa.
Cristina — Che strano. Come mai?
Saverio — M’ha detto che eri uscita, ignorandone 
pertanto il motivo. O lo ha taciuto? A me, tuo le
gittimo consorte, che per indole di funzione tutto 
deve sapere? E invece neanche è vero. Ti trovo qui, 
impegnata in un gesto irriguardoso.
Cristina — Va bene, dirò tutto. Saverio: ho biso
gno della tua comprensione.

Saverio — Lo sapevo. Qui c’è stato qualcuno. 
Cristina — Saverio, ascoltami. Ho perduto la fede. 
Non riesco a capire come possa essere accaduto. 
Saverio (non troppo sorpreso) — Ah, la fede. 
Cristina — Ti addolora, vero? I l simbolo della no
stra unione. Rossana voleva aiutarmi a tenere na
scosta la disgrazia. Andavo dall’orefice per acqui
starne un’altra. Poi ho visto che era tardi e ho ri
nunciato. Tutto qui.
Saverio — Non assumere iniziative che non ti com
petono. Intanto, finché io non avrò provveduto, se 
qualcuno, così, per caso, ti scambierà per signo
rina, dovrai sùbito presentarmelo. Intesi?
Cristina — Che idea matta.
Saverio — Obbedire senza commenti.
Cristina — Caro, portami sùbito un’altra fedina. 
Non posso starne senza neanche un minuto. 
Saverio — Bugiarda! Bugiarda. Quarantott’ore ci 
sei stata.
Cristina (atterrita) — E come lo sai?
Saverio — So tutto io, so tutto. E poi questa storia, 
non è ancora chiarita. Intanto, avevi ordito una 
tresca alle mie spalle con Rossana e l ’orefice. Va 
bene! T’assolvo per insufficienza di prove. Ma bada: 
l ’istruttoria non è chiusa. E ringrazia il Cielo che 
non posso affaticarmi. {Si tocca il cuore).
Cristina — Sono quattro giorni che mi tieni il mu
so. Che t ’ho fatto, Saverio?
Saverio —- Non posso parlare. Ma l ’ordine è questo: 
in casa mia, massimo raccoglimento. Silenzio. Come 
se fosse capitato un lutto.
Cristina — Dio! Un lutto!
Saverio — Come se, ho detto. In quanto a Rossana, 
non voglio che venga qui. Girano voci terribili sul 
suo conto.
Cristina — Povera Rossana. Quando una donna è 
molto bella; subito la calunniano.
Saverio — Te, nessuno osa calunniarti.
Cristina — Caro il mio cane da guardia.
Saverio — Tu sei mia moglie. Anche s’io morissi, 
tu rimarrai mia moglie. La serietà fatta persona, 
un esempio di moralità a tutta la nazione. Acci
denti. Le sette e un quarto. Torno subito. Non ti 
muovere di qui. E un ordine. (Cristina s’immobi- 
lizza come una statua. Appena Saverio è uscito, cor
re al telefono).

Frammento y°
In casa di Nadia.
Baldo — Anche la storia del fratellino m’ha scoc
ciato. Lo verrà a sapere lo stesso e intanto ci sa
remo limitati gli incassi.
Nadia — È un innocente. Non scoprirà mai nulla. 
Baldo — E la bolletta?
Nadia — Pago io.
Baldo — Insomma, mettiti in testa che il commer
cio non va strozzato. Sono stato rappresentante di 
formaggio grana e sono esperto d’affari. {Entra 
Raimondo).
Raimondo — Ehi! Sta arrivando.
Nadia — E tu perché sei venuto?



ROBERTO MAZZUCCO

Raimondo — Il mio naso esercitato fiuta vento pro
pizio.
Baldo — Ti racconteremo poi.
Nadia — Via, via, se ti vede qui s’insospettisce. 
Raimondo — Sto al verde, amici. Cerco sostegni. 
Baldo — A chi lo dici.
Nadia — Vattene, se c’è da combinare, mandi tutto 
all’aria. (Si odono dei passi).
Raimondo — Troppo tardi. Mi schiaffo qua dentro. 
(Si nasconde dietro una poltrona, restando visibile 
al pubblico. Entra Saverio).
Saverio — Buonasera, Nadia. Ben trovata. (Bacerà 
lungamente la mano).
Nadia — Saverio! Che sorpresa! Ma guarda chi ar
riva.
Baldo — Carissimo amico, come ti rivedo volentieri. 
Saverio — Anch’io. (Si abbracciano).
Nadia — Siamo in collera con lei, sa? Ci ha abban
donato.
Saverio — Grossi guai, Nadia. Una catastrofe. (Si 
accascia sulla poltrona dietro la quale c'è Raimon
do. Squilla il telefono).
Nadia (staccando) — Pronto? Sì, professore. Mi 
spiace, per oggi, è tardi. Domani. Certo. Flora la 
Fiorentina, bene. Sì, rossa. Bene. Arrivederla, pro
fessore, stia tranquillo. (Riattacca. Compone un nu
mero) Pronto? Per favore, vorrei parlare con Tassi
stente sociale Flora Riganti. Grazie. Un’amica. Pron
to? Flora? Domani alle quattro il professore. A ca
sa sua...
Baldo — In che possiamo servirti? Per oggi, ab
biamo chiuso.
Saverio — Ricordo i vostri orari. E sono venuto 
di proposito a quest’ora.
Baldo — Perché sei sparito?
Saverio — Una malattia. Devo riguardarmi.
Nadia (tornando al telefono) — Abbiamo ragazze 
in gamba, adesso. Poche, ma ben messe.
Baldo — La più vecchia: ventidue anni.
Saverio — Non è una ragazza che mi occorre. 
Nadia — Non abbiamo di meglio.
Saverio — Parlerò come a dei vecchi amici. E su
perfluo raccomandare la discrezione.
Baldo — Sta’ tranquillo. Siamo qui per servire i 
clienti.
Saverio — Ecco. Ho bisogno di... vorrei avere... mio 
Dio, com’è difficile tutto quello che non è normale. 
Baldo — Abbiamo capito.
Saverio — Voglio dire insolito.
Baldo — Capito perfettamente.
Saverio — Non ordinario, eccezionale!
Baldo — Capitissimo!
Nadia — Non essere sciocco, Saverio è un asso. Ga
rantisco io.
Saverio — Mi spiegherò meglio. Ma voi non doman
datemi niente. Intesi? (Movimento di Raimondo. 
Contromovimento di Saverio) Si tratta di questo. 
Dei vostri clienti, voi sapete tutto. Chi è ricco e 
chi è povero. Chi vale molto e chi vale poco, in
somma chi è forte e chi è debole. Ecco: ho biso
gno di conoscere qualcuno fidato, discreto. (Movi
mento di Raimondo e contromovimento di Saverio) 
Voi soltanto potete aiutarmi.

Baldo — E ce lo viene a chiedere a noi! L’idea è 
buona!
Nadia — Saverio! La nostra è una casa all’antica. 
Onorata!
Saverio (si alza) — Signori, non vi permetto! Po
trei dare pubbliche dimostrazioni! Che vi salta in 
mente? (Crolla a sedere con contraccolpo di Rai
mondo).
Baldo — Tieni per norma che qui si traffica solo in 
donne. Chiaro?
Saverio (si alza) — Amico! Io ho popolato l ’uni
verso di bastardi! Chiedilo a Nadia che mi conosce 
da anni, chiedi che uomo è stato Saverio. (Si siede 
con contraccolpo di Raimondo).
Nadia — Quello che mi addolora è sentirla parlare 
al passato.
Saverio (sorpreso) — Inavvertitamente. Grammati
calmente. Vi assicuro che non è cambiato niente. 
Circostanze imprevedibili mi costringono ad avere 
bisogno di nomi non femminili.
Baldo — Non femminili, si dice adesso. Buona! 
Saverio — Se lo desiderate, mi disobbligherò, ma 
non domandatemi niente. (Movimento di Raimondo 
e contromovimento di Saverio).
Baldo — Quanto?
Nadia — No, meglio di no. La nostra è una sana 
clientela. Nessuno deve corromperla. La concorren
za è già tanta. Mi spiace.
Saverio — Vi dò la mia parola. Non c’è niente d'im
morale. Anzi.
Baldo — Bisognerebbe provarlo.
Saverio — Voi potete aiutarmi. Il luogo, il mestie
re, l'antica amicizia.
Nadia — Mi spiace. Non forniamo indirizzi all’in- 
contrario.
Baldo — E se tu volessi mettere una centrale per 
conto tuo?
Saverio — Mi rendo conto che dovrò dirvi tutto. 
(Movimento di Raimondo) In fondo, non c’è nes
sun segreto. Solo preferirei che non si sapesse in 
giro.
Nadia — Dirlo a noi è come parlare in confessione. 
Saverio — E la vostra ultima condizione?
Nadia e Baldo (insieme) — Sì. (Movimento di Rai
mondo e contromovimento di Saverio).
Saverio (lunga pausa) — La scorsa settimana m’è 
capitata una disgrazia. Colto da malessere nel mio 
ufficio, m’hanno portato in clinica. Così appresi d’es
sere liquidato.
Baldo — Roba... venerea?
Saverio — No: coronarie. All’ultimo stadio. Ho po
chi mesi di vita. Forse, poche settimane. (Sin
ghiozza).
Nadia — Coraggio, il diavolo non è così brutto co
me lo si dipinge.
Baldo — Adesso è chiaro. Prima di morire, vuoi spe
rimentarle tutte.
Saverio — Ho una moglie molto bella. Giovane. Do
dici anni meno di me.
Baldo — Donde le coronarie.
Saverio — Sola, senza parenti.
Baldo — Se vuoi allogarla da noi, la tratteremo 
con ogni riguardo.
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Nadia — Ma sta’ zitto!
Saverio — Che accadrà dopo la mia morte? (Movi
mento di Raimondo e contromovimento di Saverio). 
Baldo — Ma scusa, se tu muori, che te ne importa 
di quello che viene dopo?
Saverio — Come? Una grave macchia potrebbe 
oscurare il mio nome immacolato. Una donna gio
vane, sola in mezzo a mandrie di belve sensuali, 
cupide, che non hanno rispetto per la pudicizia né 
moderazione per i fatti del sesso.
Nadia — Ipotesi.
Saverio — Conosco i miei compatrioti. Al loro po
sto, insidierei la vedova.
Baldo — Io pure.
Saverio — Neanche dopo morto, potrei sopportare 
un'onta simile.
Nadia — Si raccomandi a sua moglie.
Saverio — La volontà della donna nulla può se il 
maschio vuole.
Baldo — Scusate se insisto. Ma non vedo moren
do te...
Saverio — Insomma! Devo pure pensare all'avve
nire.
Nadia — Non al suo.
Saverio — Anche al mio. Anche i morti hanno un 
avvenire. Sarei distrutto nella tomba se diventassi 
lo zimbello del vicinato.
Nadia — È male, Saverio, dannarsi per la gelosia. 
Saverio — Sì, ammetto d’essere un po’ geloso. 
Baldo — Alla faccia.
Saverio — Che colpa ne ho io? E come una malattia 
e peggio per chi ci càpita. Datemi una mano, ho 
paura che quella povera donna rimanga vittima di 
gente poco seria, di pregiudicati.
Baldo — Per tua norma, i pregiudicati sono perso
ne serie. Se non altro, perché la galera mette ma
linconia.
Nadia — Povero caro. (Lo accarezza. Movimento 
di Raimondo e contromovimento di Saverio). 
Saverio — È una preoccupazione che mi toglie il 
sonno. Centinaia di uomini che oggi vilmente spia
no dietro le persiane, godranno della via ormai li
bera alle loro oscene fornicazioni!
Baldo — Centinaia!
Nadia — Oscene!
Saverio — La visione di lei che sedotta e abbando
nata batte il marciapiede di un infimo quartiere di 
periferia, mi trascina a decisioni inaudite.
Baldo — Stai buono. Oggi è il furto che assolvono, 
ma l ’uxoricidio si becca ancora qualche mese di 
reclusione.
Nadia — Ma noi, come possiamo aiutarla?
Saverio — Vengo al punto. Cerco di provvedere fin
ché sono in tempo. Ho pubblicato un annunzio ma
trimoniale circa una vedova così e così, insomma ho 
descritto la futura condizione di mia moglie. Poi, 
ieri l ’altro, le ho sottratto la fede. Terzo, mi oriento 
tra i vostri clienti, scapoli.
Nadia — È un piano di battaglia, ma poco chiaro. 
Saverio — Come si comporta il genitore d’una ra
gazza da marito? Controlla chi si fa avanti, sele
ziona i pretendenti, prende le informazioni. Se tro

vo un uomo serio, le dò il permesso di sposarsi 
due giorni dopo i funerali.
Baldo — Di questo secondo marito non sei geloso. 
Saverio — È la sua libertà che mi terrorizza. Certo, 
mi piacerebbe se sposasse un eunuco. Avrebbe un 
sorvegliante e io sarei intatto.
Nadia — Non bisogna pretendere troppo.
Saverio — Lo so. Ci provo soltanto. Alle brutte, mi 
tradirà con uno solo.
Nadia — E sua moglie? Si adatta a passare per si
gnorina?
Saverio — Mia moglie non sa e non deve sapere 
niente. (Movimento di Raimondo).
Baldo — Ma che differenza vedi tra ragazza e spo
sata? Vedova, voglio dire.
Saverio — Per un certo settore di uomini, è bene 
che passi per ragazza. Le statistiche insegnano che 
le fanciulle hanno più probabilità delle vedove. 
Nadia — E allora che sia signorina anche nell’an
nunzio.
Saverio — Lì preferisco di no.
Baldo — Ha ragione Nadia. È meglio.
Saverio — No, niente da fare.
Baldo — La vedova, capisci? Da noi ci si scherza. 
La buonanima, eccetera.
Nadia — Lei stesso ha parlato di statistiche. 
Saverio — Non posso rinunciare del tutto. Uno dei 
vanti della mia vita. Aiutami tu, hai un’espressione 
così benevola.
Baldo — I connotati m’hanno sempre fregato. 
Saverio — Io fremo, che credete, io fremo a far gi
rare mia moglie per le strade come una fanciulla da 
marito, dopo sei anni di matrimonio, e che matri
moniò.
Nadia — Via, i matrimoni sono tutti uguali. 
Baldo — Altrimenti non ci saremmo conosciuti. 
Saverio — Un matrimonio con me, un uomo uomo! 
Da quando ho saputo d'esser condannato, m’ha 
preso un desiderio di lei. Vorrei stringerla a me 
sino a soffocarla, senza un attimo di tregua, baciar
la, amarla, sino all'ultimo respiro. Un amplesso 
ininterrotto.
Baldo — Ci vorrebbe la schiena di ferro.
Nadia — O le coronarie buone.
Saverio — Appunto. Devo fingere. Tutto come 
prima.
Baldo — Tu ci faresti comodo. A noi manca una 
mente costruttiva. (Movimento di Raimondo) Hai 
pensato ai colleghi?
Saverio — Esclusi. Collega è sinonimo di rivale. 
Passargli anche la moglie sarebbe il colmo.
Nadia — Perdoni. Non la moglie. La vedova. 
Saverio — Allora? Mi date questi indirizzi? (Rai
mondo fa cenno di no).
Baldo — No.
Nadia — Non possiamo.
Saverio — Che vi costa? Mi disobbligherò, ho detto. 
(Raimondo fa ancora cenni negativi).
Baldo — Ci rimettiamo un cliente.
Saverio — Ne prendo uno di mezza tacca. Ma che 
abbia carattere.
Nadia — Non è un controsenso?
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Saverio — Innocuo ma autoritario. Sveglio ma poco 
potente.
Nadia — In verità, la nostra clientela è scelta. 
Baldo — Le ragazze sono molto soddisfatte. 
Saverio — Solo un paio di nomi, per favore.
Nadia ■— Be’... (Disperati cenni negativi di Raimon
do) È tardi. Sta per rientrare mio fratello.
Baldo — Sì, dobbiamo sgomberare. Ne riparliamo. 
Nadia — Ecco, ne riparliamo. (Cenni soddisfatti di 
Raimondo),
Baldo — Telefona a questo numero. Tieni. È il bar 
della Luna Crescente. Chiedi di Baldo il Terrone. 
Saverio — Un cameriere?
Baldo — No, io.
Saverio — Non sapevo che ti chiamassi così. 
Baldo — Un titolo nobiliare di cui in genere non 
faccio uso. (Entra Gino).
Nadia — Oh, ciao, caro. Conosci i miei amici, vero. 
Gino — Primavera benedetta dal sole e dall’amore. 
Oh, gentile fanciulla, per te i versi di Anacreonte. 
Saverio — Questo ragazzo mica male. Gobbo, pal
lido, miope. Che ne dite?
Gino (uscendo) — Per te agognata sposa, lo scal
pello di Policleto. Per te, amata compagna, i voli 
di Pindaro. (Esce).
Saverio — Buono. Idealista, pare. Uno così mi fa
rebbe morire tranquillo. Chi è?
Nadia — Gino, mio fratello.
Saverio — Incredibile.
Nadia — Siamo di carattere un po’ diverso.
Baldo — Uno dei due ha preso dalla madre. 
Saverio — Bene, quel giovinetto. Quanta diversità, 
però. Mi scusi.
Nadia — Mio padre era un moralista. Noi siamo i 
due opposti esiti d’un’educazione puritana.
Saverio — Arrivederci. Telefono domani al bar. (Ba
cia la mano a Nadia, stringe quella di Baldo. Esce). 
Raimondo (alzandosi) — Ahi, la schiena. Mi verrà 
un’ernia.
Nadia — Si può sapere perché non hai voluto? Po
veretto, bisogna aiutarlo.
Baldo — Ha detto che avrebbe pagato.
Raimondo — Appunto, bimbi. Pagherà doppio. 
Nadia — È vera la storia che ha raccontato? 
Raimondo — La moglie esiste. Giovane e bella. 
Baldo — E la malattia?
Raimondo — S’è sentito male in Liffìcio. L’hanno por
tato all’ambulatorio e gli fecero radiografie, elet
trocardiogramma. Una roba lì. Ma è fissato. Tutte 
le malattie ce l'ha lui.
Nadia — Ma è grave o no?
Raimondo — Non lo so. È un fissato. Tanto che 
qualcuno dei colleghi pensava di combinargli uno 
scherzo. Allora, bimbi: vi nasce niente in zucca? 
Baldo — Io sono sterile. È risaputo.
Nadia — Io ho capito. Spillare soldi in cambio del 
marito nuovo.
Raimondo — Non è tutto, Lupa. Ogni nome, venti
mila fiocchi. Modesti, no?
Nadia — Non prendo mance, io. Tanto vale restare 
amici.
Raimondo — Che mance? Una miniera.
Baldo — Oh, parlate alla luce. Io sto marmo.

Nadia — Un nome, una miniera?
Raimondo — Ventimila a nome.
Nadia — Fèrmati alla prima tappa. Trova sùbito il 
fidanzato per la vedova in maturazione.
Raimondo — E la Scienza Nera è un cretino se
condo te? Tutti ammogliati gli presentiamo. E lui, 
scarta, e noi, ventimila. E lui, scarta. E noi... 
Baldo — fi una cannonata.
Nadia — Mica è stupido. Sai, quanto casca.
Baldo — Ha ragione la Lupa. Non durerà tanto. 
Raimondo — Ha più paura delle corna che della 
lebbra. Lo terremo in caldo, parecchio, va là. Orga
nizzo io.
Nadia — Sei un genio, capo.
Baldo — Sei un capo, genio.
Raimondo — Quello ch’è giusto, è giusto. Vuole cre
pare tranquillo?
Baldo — E paghi!
Raimondo — Scucchia, bimbi. Stavolta lo spoglia
mo. Lo sapete che dirige il Reparto Cassa? Se lo 
mettiamo sotto, il capitale sociale ci porta.
Nadia — Avanti con il primo, soci. (Feste a circolo).

Frammento 8°
In casa di Saverio.
Cristina — Che male c’è? Mica l ’ho cercato io. 
Rossana — Che hai deciso, in sostanza?
Cristina — Ci uscirò qualche volta ancora, poi gli 
spiattello sul muso che sono sposata e lo pianto in 
asso. (Ride).
Rossana — E il gelosone, sospetta niente?
Cristina — fi un affare tanto innocente che potrei 
raccontarglielo tranquillissima.
Rossana — Non glielo racconterai.
Cristina — Perché anche un fidanzato ha i suoi di
ritti.
Rossana — Più o meno d’un marito?
Cristina — Ho tradito Saverio, per caso?
Rossana — Non ancora.
Cristina — fi colpa mia se perdo un anello, se ho 
bisogno di un certificato, se un giovane pio e gen
tile s’innamora di me e vuole sposarmi?
Rossana — Però non hai alcuna intenzione di resi
stergli.
Cristina — Non ce n’è bisogno. Per lui viene tutto 
dopo. È un entusiasta del matrimonio.
Rossana — Intanto ti sei fatta baciare.
Cristina — Il suggello del fidanzamento. Soltanto 
questo.
Rossana — E hai ricambiato il bacio.
Cristina — Noi donne siamo istintive.
Rossana —- Ah, l ’hai scoperto anche tu.
Cristina — Applico gli insegnamenti di Saverio. Lui 
dice che bisognerebbe frustare le donne che fanno 
soffrire gli uomini.
Rossana — Questa la vedrebbe come un’eccezione. 
Cristina — Io ci ragiono, ci ragiono su questa as
surda situazione. Ma avviene tutto contro la mia 
volontà. Ho deciso. Lo pianto.
Rossana — Ma va.
Cristina — Tra due mesi.



Rossana — Perché proprio due mesi?
Cristina — Il tempo della castità: quand’ero fidan
zata con Saverio, i primi due mesi niente.
Rossana — Non tutti i casi sono uguali.
Cristina — Sarà uno svago senza malizia e senza 
colpa.
Rossana — Quanto sarebbe stato più semplice se 
gli avessi detto: voglio essere la tua amante, non 
ti chiedo altro.
Cristina — Gliel’avrei fatto anche capire, ma lui 
vuole una moglie. E mi rispetta. Be’, ne sono lu
singata.
Rossana — Scommetto che ti subissa di domande 
sui tuoi familiari.
Cristina — Qualche volta chiede del papà, ma non 
allude mai alla dote. Povero Gino.
Rossana — Con tutta la sua guardia, questa volta 
tocca a Saverio.
Cristina — Rossana! Ti proibisco! Non tradirò mai 
mio marito.

Frammento 9"
Bar della Luna Crescente.
Saverio — In più, una brava massaia. Sa cucire, 
leggere, scrivere e far di conto.
Gino — Mi dispiace. Sono già fidanzato.
Saverio — Lei ha bisogno d'una vedova. Lei è il 
tipo degli amori materni. Edipo: me ne intendo io. 
Dia retta a me, si troverà bene.
Gino — Non ho nulla contro le vedove, ma voglio 
bene alla mia ragazza.
Saverio — L’ha proprio stregato.
Gino — Sì, un filtro meraviglioso.
Saverio — Pazienza. Come non detto.
Gino — Mi scusi. E arrivederla.
Saverio — Finisca l ’aranciata. Prego. Offro io. 
Gino — Grazie. Alla tua salute, imperatrice del mio 
cuore. {Beve).
Saverio — E sua sorella come sta?
Gino — Non le parlo più. Finché non avrà lasciato 
quel furfante.
Saverio — Fa bene, la sorvegli. È suo dovere.
Gino — Una parola. Quando sto via io, il telefono 
è sempre occupato. Dev’essere guasto.
Saverio — Lei è proprio un bravo ragazzo.
Gino — Per questo voglio sposarmi sùbito. Metto 
casa per conto mio.
Saverio — Lei ha un cuore d’oro. Peccato che sia 
arrivato tardi.
Gino — A primavera quel corpo magnifico sarà mio, 
mio. E anche l ’anima.
Saverio — Bravo. Ma stia attento: non spasimi 
troppo. La ragazza potrebbe approfittarne.
Gino — Amare. Amare e poi morire.
Saverio — Lei avrà qualche delusione.
Gino — Parlo con un esperto in materia?
Saverio — Sono stato e sono irresistibile. Non mi 
giudichi oggi, così malandato, ma le assicuro che 
sotto queste forche caudine sono passate legioni 
di femmine. E lei?
Gino — Oh, io... io.
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Saverio — Creda a me, che sono più di là che di 
qua: la donna, questo solo conta.
Gino — Ne sono convinto.
Saverio — Hai intenzione di farle la festa sùbito o 
aspetti le nozze?
Gino — Subito sarebbe un grave peccato.
Saverio — Ma dai. Bùttati avanti.
Gino — Sarebbe mancarle di rispetto.
Saverio — Se non cerca altro.
Gino — Lei parla bene. Vede, signor... come ha 
detto?
Saverio — Orazio.
Gino — Vede, signor Orazio, io... io... non ho mai 
frequentato donne.
Saverio — Non è necessario frequentarle. È suffi
ciente andarci a letto.
Gino — Questo volevo dire.
Saverio — Cosa? Ho capito bene?
Gino — E la verità.
Saverio — Ma scusa, tu sei cittadino italiano? 
Gino — Sì, dalla nascita.
Saverio — E invece no! Tu non appartieni alla no
stra razza.
Gino — Comincio a crederlo anch’io. Intorno a me, 
non si sente altro. Un’orgia d’amore, di - scusi il 
termine - di sesso, di carne. E io, fuori. Un elemento 
asociale. (Singhiozza).
Saverio — Su, su. C’è sempre tempo. Se fossi in sa
lute, t ’insegnerei io.
Gino — Sa, la mia ragazza è un po’ sostenuta. 
Saverio — Colpa tua.
Gino — Temo che sia frigida.
Saverio — Ragazzo! Non esistono donne frigide. 
Esistono uomini incapaci. Vieni qua, confidati. Co
me si chiama la tua ragazza?
Gino — Cristina.
Saverio — Ah, questo ti rende simpatico. Abbiamo 
qualcosa in comune.
Gino — Non ci posso credere che un giorno sarà 
mia.
Saverio — Dimmi la verità: l ’hai almeno baciata? 
Gino — Solo il bacio del fidanzamento: il santo sug
gello.
Saverio — Ascolta. È un gioco di parole. Parole 
molte, gesto unico. E la pera è colta.
Gino — A parlare, parlo. Poi, quando intuisco che 
è il momento di allungare una mano, mi prende co
me una paralisi.
Saverio — Qui soccorre l ’intuizione dell’artista. Non 
usare il solito frasario: tu sei bella, la più bella del 
mondo, tu sei diversa, e cretinate di questo genere. 
Ci vuole originalità. Ricordati sempre: l'originalità 
in amore è sicuro sinonimo di successo.
Gino — Bisogna cominciare a quindici anni. Poi 
non ci si riesce più.
Saverio — Abbi fiducia in me. Ti consiglio questo 
discorso. (Gino ripeterà a mezza voce) Signorina, 
io non affermo che lei è la donna più bella del 
mondo. So benissimo uscendo per le strade che 
posso imbattermi in due, in dieci donne più belle 
di lei. Ma è la sua grazia, il suo fascino, la sua fem
minilità - qui, carezza sulle spalle, rapidissima - è 
la sua femminilità - due volte: un effettone - che
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mi seduce. Lei è il tipo di bellezza che ho inse
guito per anni nei miei sogni.
Gino — Per anni, nei miei sogni...
Saverio — Se ci aggiungi un tono delicato, sfuma
to, è andata.
Gino — Un tono delicato, sfumato, è andata. 
Saverio — Oppure questo. Se io dicessi che per lei 
ho perso il sonno e l ’appetito, direi una bugia. Ma 
quando penso a lei - qui, una carezza di gomito, 
leggerissima - mi sento felice. Non rinunzierò a lei, 
per nessuna ragione al mondo. Questa del non ri
nunciare, bisogna dirla sempre. Le donne sognano 
sùbito cavalieri, crociati, sacrifici immensi. Che te 
ne pare?
Gino — Ci proverò.
Saverio — Eh, qui c’è un vecchio lupo. Il destino 
è stato crudele con me. (Singhiozza).
Gino — Su, su, signor Orazio. (Ripete lo stesso ge
sto che Saverio aveva usato con lui).
Saverio {di colpo) — Agli inizi, bisogna lavorare sui 
gomiti.
Gino — E come?
Saverio — Il gomito è zona erogena di grande av
venire. Una mia scoperta.
Gino — Strano, così osseo. {Si tocca il gomito). 
Saverio — Hai occasione di restare solo con lei, in 
luogo appartato?
Gino — A casa sua, quando il padre è in ufficio. 
Saverio — Che tipo è questo padre?
Gino — Misterioso. Lei ne parla come di un fesso. 
Saverio — Sarà geloso della figlia.
Gino — Anche Cristina lo crede.
Saverio — Non posso dargli torto. Io non ho avuto 
figli per paura che mi nascesse una femmina. Devi 
prendere informazioni sulla sua famiglia!
Gino — E... dica: da che parte... si comincia? In 
genere.
Saverio — La prima volta che rimani solo con lei, 
toglile le scarpe.
Gino — Le scarpe, scarpe?
Saverio — Scarpe. Tu non immagini quanto divie
ne vogliosa, acquiescente la femmina scalza.
Gino — Curiosa. Non l ’avrei pensato. E le scarpe 
dove le metto?
Saverio — Dove vuoi.
Gino — Le nascondo sotto il letto?
Saverio — Ma gettale via! Che c’entra questo.
Gino —- Per la precisione. Chi è ordinato sarà for
tunato. E poi? Per favore, cose facili, perché altri
menti non riesco.
Saverio — L’agguanti per le spalle e la pieghi verso 
di te.
Gino {gesti) — Verso di me. Mamma mia, quant’è 
bello!
Saverio — Poi sali con le mani verso le costole, leg
gero, come su una tastiera di pianoforte.
Gino — E poi, poi, poi?
Saverio — La baci. Con delicata violenza.
Gino — È una parola. Lì mi paralizzo.
Saverio — Fatto.
Gino — Fatto che?
Saverio — Segui l ’istinto. Viene da sé.
Gino — E se mi dà uno schiaffo?

Saverio — Dài, sono tutte uguali. Scusami, ma an
che lei sarà una sgualdrinella. Bùttati: viene da sé. 
Gino — Non vedo l ’ora. Non vedo l ’ora.
Saverio — Dà piacere un giovane così seriamente 
innamorato. Auguri.
Gino {gli stringe la mano) — Grazie, maestro. Lei 
è un amico. Le scarpe, le costole, il pianoforte, man
gio con appetito, violenza. Cristina! {È uscito). 
Saverio {sospiro) — Cristina!

Frammento io°
Bar della Luna Crescente.
Cristina — Ti prego! Siamo in pubblico. Potrebbe 
venire il cameriere.
Gino — È pratico. Basta lasciargli la mancia quan
do andiamo via.
Cristina — Potrebbero venire altri clienti.
Gino — Il bar ha due entrate. Questa è per gli in
namorati.
Cristina {sventata) — Oh, lo so bene.
Gino — E come lo sai? Ci sei venuta con qualcun 
altro.
Cristina — Sono cose che si sanno.
Gino — La risposta non è convincente.
Cristina — Puccetto, non essere geloso se vuoi il 
mio amore.
Gino — E tu, non sei gelosa?
Cristina — Un po’.
Gino — Com’è bello avere qualcosa in comune. 
Cristina — Perché mi osservi i piedi?
Gino — Vorrei avere un momento le tue scarpe. 
Cristina — Per farne che?
Gino — Eppure sarà necessario. Ma prima, raccon
tami di tua madre.
Cristina — La moglie di Saverio? Mia madre, ap
punto. Ebbene è morta. {Scongiuri).
Gino — Come si chiamava?
Cristina — Cristina. Cristina senior. {Scongiuri). 
Gino — Come te. E come la moglie di Orazio. Acci
denti, quante Cristine.
Cristina — Mio padre volle mettermi il nome della 
mamma.
Gino — E i tuoi nonni? Parlami di tua nonna. 
Cristina — Nonni? Aspetta. Ah, i genitori di Save
rio. Morti.
Gino — I suoceri di Cristina senior. Ma i tuoi 
nonni?
Cristina — Dio, che confusione. Morti.
Gino — Tesoro, tu stai bene in salute, vero? 
Cristina — Non mi lamento.
Gino — Di che morì tua madre?
Cristina — Incidente di montagna.
Gino — E tua nonna materna?
Cristina — Di vecchiaia. E la tua?
Gino — Di parto.
Cristina — Com’è bello non avere qualcosa in co
mune.
Gino — E tuo padre perché non si risposa? 
Cristina — Puccetto, stiamo passando il pomeriggio 
in futili interrogatori. E io sono così smemorata.
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Gino — Come informazioni, possono bastare. Quan
do mi presenterai a tuo padre?
Cristina — Più in là.
Gino — Voglio essere in regola. Voglio la benedi
zione del tuo genitore.
Cristina — Senza fretta. Abbiamo tempo.
Gino — Cristina, dammi le tue scarpe.
Cristina — T'ho detto di no. Rimango scalza in 
mezzo alla strada.
Gino — Tu non m’incoraggi affatto.
Cristina — Eppure faccio del mio meglio.
Gino — Ora ascoltami bene. (Si alza, braccia con
serte) Non mi passa neanche per il capo d’affermare 
che tu sei la donna più bella del mondo.
Cristina — Ieri lo affermavi.
Gino — Oggi non più. Io so benissimo che uscendo 
per le strade posso incontrare centomila, un mi
lione di donne più belle di te.
Cristina (secca) — Siamo già per la strada.
Gino — Giusta osservazione. Però è la tua grazia, la 
tua mu... mu... mulie... brità... donnesca, ah, ecco, è 
la tua femminilità che mi seduce. (Le dà un pugno 
nella schiena).
Cristina — Ahi!
Gino — Io penso a te e sono felice. (Si siede). 
Cristina — Questo è più carino.
Gino — Aspetta. È ancora niente. (Si alza) Io non 
affermo che per colpa tua ho perso il sonno e l'ap
petito.
Cristina — Non l ’ho mai preteso.
Gino — Mangio come un lupo e dormo i sette 
sonni.
Cristina (secca) — Salute.
Gino — Poi... poi... poi penso a te e sono felice. (Si 
siede).
Cristina — Grazie.
Gino — Adesso, mi dai le scarpe?
Cristina — Finiscila con le scarpe!
Gino — Tutto inutile. Devo aspettare le nozze. 
Cristina — Allora me ne vado. (Immobile).
Gino — Amore, almeno tu, cerca di comprendermi. 
Cristina — Tu sei troppo pessimista. Il matrimonio 
non è tutto.
Gino — Per me, sì.
Cristina — Ma sinora, che regola hai seguito? 
Gino — La solita. Non è la fantasia che ci manca. 
Cristina — È un delitto! Con tante ragazze a di
sposizione.
Gino (avvicinandosi) — Sì, un grave delitto. E vor
rei cancellare la mia fedina così sporca.
Cristina (avvicinandosi) — Puccetto, voglio essere 
la tua gomma d’inchiostro.
Gino (allontanandosi di colpo) — A proposito di 
gomme, uno dei maggiori problemi dell’anagrafe...

Frammento n °
Ufficio di Saverio. Egli sta scrivendo. Entra Oreste.
Saverio — Entra, Oreste. Entra pure.
Oreste — Ciao. Come va? Hai una buona cera. 
(Siede).
Saverio — Finisco di correggere la corrispondenza 
e sono da te.

Oreste — A tuo comodo. (Apre un giornale). 
Saverio (sempre scrìvendo) — Che novità ci sono? 
Oreste — Le solite. Basta scorrere i titoli. Senti 
questa. Cronaca interna. Un marito calabrese am
mazza a cornate l ’amante della moglie.
Saverio — Per favore, sto correggendo.
Oreste — Senti quest’altra. Un siciliano rincasa pri
ma dell’orario previsto. Tre morti e sette feriti. 
Saverio — Per favore!
Oreste — Nelle campagne di Bari un contadino sor
prende la fidanzata in intimo colloquio con un mez
zadro. Morte del mezzadro. Morte della fidanzata. 
Morte della cognata che aveva opposto ferme ripul
se all’assassino. Morte dell’assassino, del cugino del
l ’assassino, del pastorello che aveva assistito al
l'omicidio.
Saverio — Quale omicidio?
Oreste — Mah, non si capisce. È gente che non si 
rassegna. Sai che ti dico? Viva la faccia dei to
rinesi.
Saverio — Tu non ci sei passato.
Oreste — Perché, tu ci sei passato?
Saverio — Aiutami, piuttosto. Non mi viene una pa
rola. Qual è il participio passato del verbo fremere? 
Oreste — Fremuto.
Saverio — Non suona.
Oreste — Fremito.
Saverio — Peggio.
Oreste — Viene dal latino. Fremo, fremui.
Saverio — Continua.
Oreste — Tutto quello che mi ricordo. La « e » la
tina diventa in italiano « i ».
Saverio — Ci allontaniamo.
Oreste — Ci siamo, invece. Se la « e » diventa « i »... 
Saverio — Darebbe frimuto. No.
Oreste — Aspetta. Se Mediolanum è diventata Mi
lano, Medio, cioè, ha dato Mila.
Saverio — E che c’entra? Se Mediolanum è diven
tata Milano, vuol dire solo che a Milano è sparito il 
« dio » ed è rimasto « lano ».
Oreste — Vado a prendere il vocabolario. Ce l ’ho 
nel cassetto.
Saverio — Lascia stare. Non importa. Veniamo a 
noi, piuttosto.
Oreste — Mi hai chiamato. Eccomi qua.
Saverio — Sei ancora celibe?
Oreste — Sì, per mia fortuna.
Saverio — Non cominciare con idioti luoghi comu
ni. Non vorresti sposarti una buona volta?
Oreste — No. In ogni caso: a te, che importa? 
Saverio — Per il momento, rispondi. Innanzitutto: 
come ti piacciono le donne?
Oreste — Nude.
Saverio — Ma bionde o brune?
Oreste — Non faccio mai questione di capelli. Con 
tutto quello che bolle in pentola, perché preoccu
parsi del coperchio?
Saverio — Magre o formose?
Oreste — Magre e formose.
Saverio — Ma volendo sposare, sceglieresti una gio
vanissima oppure una ragazza, diciamo, stagio
nata?
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Oreste — Un problema che non mi sono ancora 
posto.
Saverio — Oppure una vedova.
Oreste — Amico mio, tu nei ritagli di tempo fai il 
ruffiano?
Saverio — È una mia nipote. Dovere di famiglia. 
Oreste — Scusami, Saverio. Scusami tanto. Anzi, se 
permetti: condoglianze. (Gli stringe la mano). 
Saverio (verde) — Grazie. Avrebbe anche qualche 
risparmio.
Oreste — Preferisco la mia libertà.
Saverio — È una mentalità inconcepibile. Scusami 
la franchezza.
Oreste — A parte il fatto che per noi italiani è un 
preciso dovere sociale non avere troppi figli. 
Saverio — Non ti dico di avere figli. Ti dico di pren
dere moglie.
Oreste — È lo stesso. I figli vengono prima o poi. 
Se non li fai tu, li fa un altro.
Saverio — Oreste! Ti conosco come un ragazzo 
serio.
Oreste — E parlo sul serio. Ti sei mai domandato 
perché nella storia ha avuto tanta importanza l ’isti
tuzione del maggiorasco, la primogenitura? E per
ché, ancor oggi, tutti i padri hanno un debole per 
il primogenito?
Saverio — Non lo so.
Oreste — Perché sono sicuri che almeno il primo è 
figlio loro.
Saverio — Mi meraviglio del tuo spirito goliardico. 
Oreste — Accidenti, hai cominciato una storia di 
vedove che non finisce più.
Saverio — Se m’impedisci d’illustrare bene la si
tuazione, abbi pazienza.
Oreste — Avanti, allora, non t ’interrompo più. 
Saverio — C’è un appartamento. E un piccolo ca
pitale.
Oreste — Quanto ha lasciato la buonanima? 
Saverio (verde) — Non ho ancora consultato le leg
gi sulla liquidazione in caso di morte. Domani ti sa
prò essere preciso.
Oreste — Quante stanze, l ’appartamento?
Saverio — Quattro.
Oreste — Normale.
Saverio — Considera la cosa da un punto di vista 
utilitario. Tutte le sere, a casa, t ’aspetta una donna 
affettuosa, calda.
Oreste — Questo è il punto. Tutte le sere.
Saverio — Finiti i pericoli, le difficoltà.
Oreste — Che pericoli, scusa?
Saverio — Il contagio, le guardie del buon costu
me. Hai una casa e una donna tua.
Oreste — Tu non sei aggiornato. Si vede che sei 
sposato. Oggi è tutto cambiato, più facile.
Saverio — Più facile, cosa?
Oreste — L’amore è più facile. Ci stiamo civiliz
zando, non te ne sei accorto?
Saverio — Veramente no.
Oreste •— Non dico che siamo già al livello dell’Ame

rica, ma ancora un paio di guerre perdute e sare
mo completamente civili.
Saverio — Finirò per ricredermi sul tuo conto. 
Oreste — E poi, le vedove! Ma è buffo!
Saverio — Che hai contro le vedove?
Oreste — Ma con loro ci si pratica il libero amore, 
che altro vai cercando? Alla faccia del morto. Ma 
chi la sposa una vedova? (Ride moltissimo). 
Saverio — Fuori! Fuori! 0 ti massacro!
Oreste — Ehi, mi hai chiamato tu. Chissà che per
centuale ti passa la vedovella. Ciao, zio Saverio. 
(Esce).
Saverio — Mascalzone! Assassino.
Raimondo (entrando subito) — Il dottore ha chia
mato?
Saverio — Portami le leggi sulla liquidazione in 
caso di morte.
Raimondo — Dotto’! Per quindicimila, ci sarebbe un 
tizio adatto alla signora. Su misura.
Saverio — Canaglia! Magari sposato come quei due. 
Raimondo — E chi lo sapeva. Noi, due maschi gli 
abbiamo presentato. Quello aveva pagato e quello 
ha avuto. Dotto’, questo è su misura.
Saverio — Non ho soldi.
Raimondo — Dotto’, io ho bisogno. Qui c’è l'infla
zione. Facciamo dieci e stavolta viaggia tranquillo. 
Saverio — Dieci? Ti sei accertato che è scapolo? E 
deboluccio?
Raimondo — Maldestro e geloso. È su misura. 
Saverio — Dieci, però, eh? Toh, delinquente. 
Raimondo — Grazie, dotto’. Alla solita ora, alla Luna 
Crescente. (Esce).
Saverio — Prima di morire, t ’ammazzo. Tutti, tutti 
contro un morituro.

Frammento 12°
In casa di Saverio.
Rossana — Crepo dalla curiosità.
Cristina — Gli uomini! Tutti uguali.
Rossana — Càspita. Già a questo punto.
Cristina — Certe volte mi sembra di stare con mio 
marito. Stessi concetti. Stessi sistemi.
Rossana — Una delusione, insomma. La tua prima 
avventura. Lo pianti?
Cristina — Lo pianterò.
Rossana — Cioè no.
Cristina — Mi sta aspettando a casa sua. È solo. 
Rossana — Non lo ricevi più qui?
Cristina — Da quando ci diamo del tu. Non posso 
fare un torto a Saverio sotto il tetto che gli è co
stato tanto sudore.
Rossana — Se non ho capito male, Gino Puccetto è 
finalmente intenzionato a trasformare la sua signo
rina fidanzata in una signora coi fiocchi.
Cristina — E invece non ci vado.
Rossana — Ultima decisione?
Cristina — È inutile che mi spingi. Non ci vado, 
non ci vado, non ci vado. (Comincia a spogliarsi).
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Frammento i j°
Ufficio di Saverio.
Cassani — Posso?
Saverio — Avanti, Cassani, avanti.
Cassani — Sono puntuale?
Saverio — Come va?
Cassani — Bene. E lei? S’è rimesso a quanto vedo. 
Saverio — Macché, sto male. Diamoci del tu, Cas
sani.
Cassani — Grazie, ma io ho un grado di meno. 
Saverio — Avrai la promozione a gennaio, no? 
Cassani — Grazie, Enni, sei un amico.
Saverio — E poi, siamo coetanei. O mi sbaglio? 
Cassani — Eh, sì, caro Enni. Sono trentotto. 
Saverio — Ecco, appunto. T’invecchi. Dovresti spo
sarti.
Cassani — Macché sposarmi.
Saverio — Una famiglia propria. Il nome che con
tinua.
Cassani — È tardi. Non ci penso più.
Saverio — Sciocchezze. Charlot ha figli a ottanta 
anni.
Cassani — Io non sono un buffone. Sono un im
piegato.
Saverio —- Ci sarebbe una vedova. Ventisei anni. Ha 
un appartamento.
Cassani — Come la conosci?
Saverio — È mia nipote. T'interessa?
Cassani — No.
Saverio — Non ti sei stancato di frequentare le 
trattorie?
Cassani — Uomini interessanti frequentano le trat
torie.
Saverio — Io sono stato scapolo a lungo prima di 
sposarmi. Il matrimonio conviene sempre.
Cassani — Sai qual era il nostro motto da studenti? 
Saverio — Lascia stare il motto.
Cassani •— Ogni bacio, un battesimo; ogni pugno, un 
funerale.
Saverio — Bellissimo, non lo conoscevo. Ecco la 
sfortuna di studiare in provincia.
Cassani — Pulcinella. Retorica. Ma dov’è la virilità, 
Saverio, dov’è?
Saverio — Qui c’è. (Si batte il petto).
Cassani — Il paese dell’amore. Buffoni. Mi sono 
capitate sempre bagasce di quarant’anni, lardate, 
pesanti una tonnellata, mai una ragazza fresca, una 
bambina di diciotto anni. Diciotto, sedici.
Saverio — Una bella donna di ventisei non teme 
confronti, làsciati servire.
Cassani — Qui da noi, amico, si fa all’amore molto 
meno di quello che si pensa e che si dice.
Saverio — Non per quello che mi riguarda: ma già. 
Io sono una eccezione.
Cassani — Se fosse come raccontano, perché si vol
terebbero a quel modo, per la strada?
Saverio — Il richiamo del bello.
Cassani — Ti fermi davanti a una rosticceria, se sei 
sazio?
Saverio — La vista d’un pollo arrosto è sempre 
gradevole.

Cassani — Quella non è vista. Quello non è pollo. 
Quella è fame.
Saverio — Ma allora se è fame, perché è tanto diffi
cile sistemare una vedova per bene? Dài, Cassani, 
fammi questo favore... prendi moglie.
Cassani — No, ti prego, non insistere.
Saverio — Su, su, sposati.
Cassani — No, Saverio, ti prego.
Saverio — Dai, che ci rimetti?
Cassani — No! Vuoi che te la dica franca? È tardi. 
Mi sto orientando diversamente.
Saverio — Non capisco.
Cassani — Sono stato chiaro.
Saverio — Ti sei impazzito. Ma solo il dileggio 
cui vai incontro, le persecuzioni.
Cassani — Ma che dici? Ma che vaneggi?
Saverio — La polizia la legge la morale. Non sia
mo mica nell’Atene di Pericle.
Cassani — Meglio. Siamo nella Roma di Cinecittà. 
Tu vivi nella luna, amico. Ma se questa è Paria che 
tira, se le autorità c’incoraggiano.
Saverio — Tu sei impazzito seduta stante.
Cassani — No? Va’ allora, prova a entrare in un 
albergo con una signora. Guarda se ti lasciano an
dare liberamente, se ti dànno una camera per due. 
Poi tornaci con un amico, un conoscente, uno sco
nosciuto incontrato per la strada. Chi ti dice niente? 
Chi t'impedisce niente?
Saverio — Mi racconti fandonie?
Cassani — Prova.
Saverio — Ma allora! Qui si protegge il vizio e si 
condanna l ’amore. Che razza di paese è diventato 
il nostro? Che succede nel giardino d’Europa? (En
tra Raimondo, mani in tasca).
Cassani — Loro vogliono questo? E io mi adeguo. 
Saverio — Addio, Cassani, non abbiamo più nulla 
da dirci.
Cassani — Ciao, amico.
Saverio — E dammi del lei! Sono tuo superiore. 
Cassani — Anch’io lo preferisco. Lei. (Esce). 
Saverio — Brutte bestie. Cosa si deve scoprire. 
Raimondo — Concluso niente, dotto’? Ci vogliamo 
noi, a servirla. Per sole diecimila, c’è un ercole smi
dollato, cattivo e incapace. Inesorabile, ma a letto: 
una mezza cartuccia.
Saverio — Era sposato anche l ’ultimo, avanzo di 
galera che non sei altro.
Raimondo — Questo è su misura.
Saverio — Vattene, non ti credo più.
Raimondo — Che colpa è la nostra, dotto’? Quello, 
scapolo si era presentato. Ma questo è sotto con
trollo. Celibe, anzi celeberrimo.
Saverio — Vattene, vattene o ti denunzio.
Raimondo — Facciamo cinquemila e sarà servito di 
tutto punto.
Saverio — Manco una lira. Faccio da solo, e se non 
te ne vai, ti caccio via.
Raimondo — E io parlo, butto in piazza. Mi confido 
con la signora.
Saverio — Di’ quello che vuoi. Niente più mi spa
venta.
Raimondo — Racconto alla signora per filo e per
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segno. Vi smerdo davanti a tutto il Reparto Cassa. 
Saverio — E io ti denuncio. E poi ti sparo. E poi 
non me ne frega niente. Lo sapesse il mondo. Be’? 
Vattene! Non rompermi gli stivali!
Raimondo — Eh, quanta furia. S’è chiuso il pozzo, 
pazienza. Intanto ho saputo di Cassani. Sotto a chi 
tocca.

Frammento 14"
In casa di Saverio.
Rossana — Insomma, vi sposate o no?
Cristina (in sottoveste, tira fuori dall'armadio un 
vestito) — Non tradirò mai Saverio. Se accadrà, ac
cadrà contro la mia volontà. Come mi sta questo 
verdino?
Rossana — Meravigliosamente.
Cristina (vestendosi) — Se ci vado, è solo per dir
gli la verità.
Rossana — Tutta?
Cristina — E se lui approfitta della situazione, mi 
getta sul letto e mi brutalizza? (Comincia l ’opera
zione calze).
Rossana — Non è il tipo.
Cristina — Credo anch'io.
Rossana — Comunque, una probabilità c’è sempre. 
Cristina — Una sola?
Rossana — Mia cara, la moltiplicazione è un’ope
razione squisitamente femminile.
Cristina — Consideriamo freddamente la cosa. (Si 
specchia) Che Saverio non abbia sofferto sinora 
della mia relazione con Gino, e Gino meno che nien
te della mia relazione con Saverio...
Rossana — Relazione con Saverio, scusa?
Cristina — Del mio matrimonio, insomma! Dimo
stra inconfutabilmente che io sono una donna one
sta. (Si pettina) Qual era il compito d’una donna 
onesta? Come sto?
Rossana — Affascinante.
Cristina •— Fedeltà al consorte se è sposata. E de
dizione al fidanzato se è fidanzata.
Rossana — Non fa una grinza. Il vestito.
Cristina — Spirituale dedizione, beninteso.
Rossana — Si dà il caso che tu riguardi entrambe le 
ipotesi.
Cristina — La situazione è quella che è. Perché 
arzigogolarci sopra. (Cambia le scarpe).
Rossana — Belle. Sono nuove?
Cristina — L’ultimo regalo di mio marito. Anche 
il mio fidanzato ha un debole per le scarpe. Come 
il Saverio prima maniera, del resto.
Rossana — Sei pronta? T'accompagno un tratto. 
Cristina — Perché, vedi, un conto è celare al mari
to d’avere un fidanzato, e un conto al fidanzato 
d’avere marito.
Rossana — Guarda, cara, sono perfettamente con
vinta che fai bene ad andare da Puccetto. Quindi 
smettila con i sofismi, ché mi gira la testa. 
Cristina — Sono arrivata alla conclusione che è ne
cessario mettere Gino in perfetta parità.
Rossana — Parità! Quanti sinonimi ha quella parola. 
(Sono già fuori).

Frammento 150
Bar della Luna Crescente. Saverio, vestito di nero, 
è seduto e fissa il vuoto. Entra l’Ometto.
L’Ometto — Il dottor Enni, scusi?
Saverio — Sì, io.
L’Ometto — Sono quello dell’annunzio matrimo
niale.
Saverio — S’accomodi. Sono arrivato proprio 
adesso.
L’Ometto (sedendo) — Grazie.
Saverio — Dunque, sarebbe lei?
L’Ometto — Sì, io. Non va?
Saverio — Innanzitutto, non dimentichi mai che 
l ’ho scelta tra ventisette pretendenti. Le sue refe
renze mi sono piaciute.
L’Ometto —• Grazie.
Saverio — Perché non s’è sposato sinora? 
L’Ometto — Mi guardi. Nessuna mi dà retta. Vo
gliono i giovani o i belli o i ricchi. Io non sono né 
l ’uno né l ’altro. Né il terzo.
Saverio — Le condizioni le conosce. Aggiungo che 
si tratta di una donna dalla condotta morale lim
pidissima e dalla bellezza inconsueta.
L’Ometto — Molto bella, davvero?
Saverio — Ecco la fotografìa.
L’Ometto —- Oh, signore, quant’è bella. Me la lascia? 
Saverio — Va bene; dopo tutto sarà sua moglie. 
L’Ometto — Lei crede che mi accetterà?
Saverio — Per forza. Gliel’ordinerò io.
L’Ometto — Oh, signore, non ci posso credere. (Ba
cia la foto) Scusi, è stato più forte di me. Nessuno 
m’ha mai voluto, sei brutto, dicevano. Una donna 
così, la sogno da quando ero ragazzo. Ha riempito 
tutta la mia vita ed ora la sposo. A quando le 
nozze?
Saverio — Bisogna aspettare un po’. C'è ancora un 
impedimento.
L’Ometto — Fisico o legale?
Saverio — Fisico e legale.
L’Ometto — La legge si può rimediare. Conosco un 
avvocatino...
Saverio — Bisogna aspettare. Lei è troppo entu
siasta.
L’Ometto — E non dovrei esserlo? Mi càpita tra le 
mani, oh, perdona, cara (bacia la foto), mi càpita 
una donna così bella, buona e soave.
Saverio — Che ne sa lei se è buona e soave. Po
trebbe essere crudele e cretina.
L’Ometto — Gli occhi parlano. Li guardi bene. Lei 
non l ’ha osservata. È bella, dolce, affettuosa. Mi do
vrò comperare un vestito nuovo. Radermi tutti i 
giorni. Rinasce la mia vita, adorata signora. 
Saverio — Non m'ha chiesto neanche come si 
chiama.
L’Ometto — Lo so; Donna. Io t'adorerò, Donna. 
T’amerò come nessuno ha mai amato la propria 
moglie. Sarai la mia dea, la regina. In ginocchio 
davanti a te, signora venerabile. (Esegue).
Saverio — Mi sei simpatico. Stavolta ci siamo. Dim
mi una cosa: sei geloso di temperamento? 
L’Ometto — Io non sarò mai geloso. Sarebbe un’of-
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fesa alla sua bellezza, a colei che porta il mio nome. 
(Bacia la foto) Io so già che tu, cara, mi disprez
zerai, perché le donne mi disprezzano. Ti farò 
schifo, la mia pelle accanto alla tua, pulita come 
acqua di sorgente.
Saverio — Sta’ tranquillo, le ordinerò di non di
sprezzarti.
L’Ometto — Io voglio solo accarezzarla, non chiedo 
altro. E che mi rimbocchi le coperte quando vado 
a letto.
Saverio — Qualcosa di più, ci vuole.
L’Ometto — Se viene; se no, pazienza. Io mi con
tento.
Saverio — Così ti tradirà. Non hai paura d'essere 
tradito?
L'Ometto — Basta che sia mia moglie. Sarà libera 
di fare quello che vuole.
Saverio — Ah, no! Eh, questo no! Tu la dovrai sor
vegliare, tu non sai quale china pericolosa prende 
una donna se è lasciata a se stessa.
L’Ometto — Non fa niente, basta che mi sposi. 
Saverio — Ho detto di no, perdio! Patti chiari o va 
tutto a monte!
L'Ometto — Ma se lei vorrà, come potrò tratte
nerla?
Saverio — T’insegnerò io il sistema.
L’Ometto — Avrà anche diritto di frequentare gen
te giovane, simpatica, i ragazzi della sua età. 
Saverio — Ma sarà vedova!
L’Ometto — Ma poi sarà mia moglie!
Saverio — Prima di tutto, vedova. I l suo comporta
mento dovrà essere improntato a contegno, seve
rità, tristezza. Ehi, parliamoci chiaro. (L'afferra per 
la giacca).
L’Ometto — Ahi, mi lasci stare.
Saverio — Farai quello che dico?
L'Ometto — Sì, sì, comandi.
Saverio — Questo per gli estranei. Sorveglianza e 
intransigenza. Se poi, tu, nell’intimità, ti conten
terai di semplici carezze, se a te va bene così, io 
non opporrò difficoltà.
L’Ometto — Se viene, viene. Se no, pazienza. 
Saverio —■ Appunto. Margini dell’amore. Importante 
è la comunicazione delle anime.
L’Ometto — L’unione degli spiriti.
Saverio —• La solidarietà delle coscienze. Tu fai al 
caso mio.

Frammento i6°
In casa di Nadia. Gino accaldato. Cristina, tran
quilla, intatta.
Gino — Che... che caldo. Mio tesoro.
Cristina — Trovi? Aspetta. Togliti la giacca. (Gli 
sfila la giacca).
Gino — Ancora. Ancora.
Cristina — Non c’è più. (L'accarezza sulla camicia). 
Gino (allontanandosi) — Cristina. Mio tesoro. 
Cristina — Gino Puccetto, tu hai sonno. Sì, tu hai 
sonno!
Gino — Io ho sonno?
Cristina — E quando uno ha sonno, va a letto. 
Gino — Ho capito. De...devo andare a letto.

Cristina — Vai. (Gino crolla sul divano) Toh, è 
venuto sonno anche a me, d’improvviso.
Gino — Mio Dio, e allora? (Steso, immobile). 
Cristina — Quasi quasi vengo a letto anch’io. Ho 
tanto sonno. Tanto sonno. (Un momento di silenzio 
terribile. Poi, solenne, Cristina va a sdraiarsi accan
to a Gino).
Gino — Hai sonno davvero, cara?
Cristina — Come si sta bene, qui. Sì, tanto sonno. 
Gino — Allora scusami. Non ti vorrei disturbare. 
Ti stavo tediando con chiacchiere vane. Perdona, 
cara. (Si solleva e si avvia pian pianino, in punta 
di piedi. Cristina resta giù, a occhi chiusi) Buon ri
poso, cara. Sogni d’oro. (Esce. Cristina si alza di 
scatto, con gesto di grande scoramento).

Frammento i j °
Di nuovo al bar.
L’Ometto — Come potrò sdebitarmi?
Saverio — Verrai ogni giorno con la vedova a por
tare fiori freschi sulla tomba del defunto. 
L'Ometto — Mi dia il numero del Campo.
Saverio — Un’altra volta.
L’Ometto — Però tutti i giorni... Sarà costoso. 
Saverio — Uno che ti lascia una moglie di quel ge
nere?
L’Ometto — E’ giusto. Bisognerà ringraziarlo d’es- 
sersene andato così presto.
Saverio (verde) — Domani ti presento. Per il mo
mento, non saprai altro. Parlerai degli argomenti 
che ti dirò. Di fronte a domande imprevedute, ri
sponderai evasivamente. Ora vattene. Ho un appun
tamento. E non mostrare a nessuno la fotografia. 
(È entrato Gino e s’è fermato a cortese distanza). 
L’Ometto — Vorrei chiedere un altro favore. (Gino 
tenta di sbirciare la foto) Dica alla signora che 
stanotte un uomo onesto penserà a lei con devo
zione, augurando ogni fortuna. (Esce).
Gino (avanzando) — Buonasera.
Saverio — Sei mogio. Vieni qua. Queste lezioni sono 
l’unico sollievo alle mie tristi giornate.
Gino (sedendo) — Niente.
Saverio — Ancora niente!
Gino — Tutto inutile. A parlare parlo. Poi mi co
glie la paralisi. Quell’attimo fatale: tac; mi para
lizzo. Non sarò mai capace.
Saverio — Santa pazienza. Dove t ’ha preso l'ultima 
sincope?
Gino — A casa mia.
Saverio — Ho capito. Su quel divano, lì, nel sog
giorno.
Gino — Se le raccontassi di quel divano!

Frammento i8°
In casa di Saverio. Entrano Cristina e Nadia. 
Cristina — Le faccio strada. S’accomodi.
Nadia — Spero di non disturbare.
Cristina — Tutt’altro. £ stata una bella sorpresa. 
Nadia — Mio fratello non si decideva mai a presen-
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tarmela: così sono venuta io. Mia madre mi lasciò 
l ’incarico di vegliare su quel ragazzo inesperto. 
Cristina — Sul letto di morte?
Nadia — No, alla stazione. Partì con un amico dieci 
anni fa e non s’è saputo più niente. Bene, bene. Che 
bella casa. (Si guarda attorno).
Cristina — Un piccolo nido.
Nadia — È carina, lei. Non si direbbe tanto buon 
gusto da parte di quel cascamorto.
Cristina — Grazie del bel complimento.
Nadia (si guarda attorno) — Bene, bene. Sicché suo 
padre si chiama Saverio Enni.
Cristina — Sì, è conosciuto così.
Nadia — Curioso. Veramente curioso.
Cristina — E lei, Nadia, non si sposa?
Nadia — Primo: non tocchiamo questo tasto. Secon
do: diamoci del tu.
Cristina — Con piacere.
Nadia — Qui stanno le tue gioie?
Cristina — Così poche. Vuoi vederle?
Nadia — Più tardi. Saverio Enni, sicché.
Cristina — Mio padre. Ah, sì. L’ho già detto.
Nadia — Perché non hai fretta di sposarti? 
Cristina — Il fidanzamento è uno stato ideale. 
Nadia — Il fidanzamento sopporta tutti i doveri del 
matrimonio senza goderne gli stessi diritti. 
Cristina — Non ci avevo pensato.
Nadia (tira fuori un guanto) — E tuo, questo? 
Cristina — Perché mentire? Sì, è mio.
Nadia — Trovato sulla consolle dell’ingresso. (Getta 
via) I l mio guanciale era sporco di rossetto. 
Cristina — Non te lo togli prima di coricarti? 
Nadia — Cristina! Ti parlo come una mamma. Non 
voglio troppa modernità nei rapporti con quel ra
gazzo. Ma poi, scusa, vuoi fare all’amore? A tuo 
comodo. Ma che tu lo venga a fare dentro il mio 
letto, questo no. Non lo permetto.
Cristina — Nadia, mi stai insultando. Tra me e 
Gino non c’è stato niente.
Nadia — A chi la dai a bere? Con una faccia come 
la tua. Tu sei il tipo classico della santarellina che 
sotto sotto cova un fuoco!
Cristina — Io ho tutto il diritto di chiamarmi an
cora signorina!
Nadia — Potrebbe essere vero. Dopo tutto, bisogna 
essere in due. Di là, c’è lo studio?
Cristina — Sì, ora ti mostro l ’appartamento.
Nadia — La finestra del corridoio dove dà? 
Cristina •— Sul cortile.
Nadia — Il commissariato è lontano?
Cristina — Sì, ma qui vicino ci sono i carabinieri 
ed i vigili del fuoco.
Nadia — Bene. Offrimi da bere. Ho la gola secca. 
Quando verrai da me, Cristina?
Cristina — Io vengo spesso. Sfortunatamente, tutte 
le volte che tu non ci sei. (Ridono).

Frammento 19°
Al bar.
Saverio — Signore Iddio! Perdona questo fanciullo 
innocente. Ma che volevi di più, che volevi?
Gino — Ho sbagliato tattica?

Saverio — La chiami tattica? Tattica la chiama! 
Ecco i frutti della disfatta bellica. Solo io ci sono 
rimasto, campione di questa nobile razza al tra
monto.
Gino — A me è parso che avesse sonno.
Saverio — Meticcio, ascoltami. La prossima volta 
che ti si sdraia vicino, fosse pure a casa del diavolo, 
la devi conquistare, intesi?
Gino — Eh, a casa del diavolo!
Saverio — Eppure non m’arrendo. Ho promesso che 
riuscirò a gettarti tra le braccia Cristina e man
terrò.
Gino — Sono preoccupato anch’io, non lo nascon
do. Che sarebbe di me se non ci fosse lei? Così 
comprensivo, generoso, altruista. Sono felice d'es
sere suo allievo. E vorrei diventare suo successore. 
Saverio — Lo diventerai.

Frammento 20°
Al proscenio.
Baldo — Qui si tira la cinghia, altro che balle. 
Raimondo — S’è chiuso un pozzo? E io ne scavo 
un altro. (Si gira verso destra: sta entrando Nadia) 
Ebbene?
Nadia — Il colpo non sarebbe diffìcile. Ma state a 
sentire. Ho scoperto una cosa che vi farà schizzare 
in aria. Vi ricordate esattamente come si chiama 
esattamente il nostro amico, quello degli indirizzi 
non femminili? Il tuo principale.
Raimondo — Enni Saverio.
Nadia — E sapete come si chiama il padre della ra
gazza di Gino? E sapete come si chiama la moglie 
di Saverio? (Feste a circolo).

Frammento 21°
In casa di Saverio.
Saverio — Ha telefonato nessuno? Hai avuto visite? 
Cristina — No. No.
Saverio — Qui c’è una sedia spostata.
Cristina — Ho dato un calcio, in un momento di 
nervi.
Saverio — Che modi di rispondere sono questi? 
Cristina — Sono stanca, stanca. Va bene? Basta una 
volta per tutte con le gelosie stupide ed arbitrarie. 
Saverio — T’ho spiegato milioni di volte che non 
sono geloso. Ho solo la legittima pretesa di cono
scere la realtà.
Cristina — Ma sì. Di’ quello che vuoi.
Saverio — Domani verrà qui un mio amico. Lo do
vrai accogliere con deferenza.
Cristina — Toh, questa è nuova. Riceviamo gli 
amici.
Saverio — Il mio dovere è d’esaudirti. Ho capito 
che hai desiderio di muoverti. Di conoscere. 
Cristina ■— Che caro maritino sei.
Saverio — Non mi chiedi più se è pronta la nuova 
fede.
Cristina — Per non annoiarti.
Saverio — Possibile che nessuno mai, nessuno, t ’ha 
scambiata per signorina?
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Cristina — Può darsi. Io non me ne sono accorta. 
Saverio — Domani riavrai la fede.
Cristina — Quel tuo amico viene solo o in com
pagnia?
Saverio — Solo. Perché?
Cristina — Si potrebbe ballare, se viene in coppia. 
Saverio — Ballare! Hai dimenticato che questa casa 
è come se fosse in lutto?
Cristina — Sì, l'ho dimenticato. E non voglio sa
perne più. Aria! Allegria!
Saverio — Sei una donna poco seria, me ne addo
loro profondamente. Tu pensi al ballo con tutti i 
problemi che ci affliggono. La morte che incombe. 
Cristina — Giustissimo. I problemi. Quanti. Vuoi 
conoscerne qualcun’altro? L’anagrafe, ad esempio? 
Saverio — Non m’interessa.
Cristina — Male; malissimo. L’anagrafe è molto 
importante.
Saverio — Me ne frego.
Cristina — Sei un cafone!
Saverio — Cafone a me! A tuo marito! Uno, uno 
che per te è tutto, Dio, patria, famiglia!
Cristina — Sì, cafone, rozzo, egoista, cuore di pie
tra, testa di legno.
Saverio — Sono costernato, tu m’uccidi prima del 
tempo.
Cristina — Uccidere, morire, funerali, serietà, mo
rale! Non si sentono che parole lugubri tra queste 
pareti. Sono stufa, stufa! E pensare che per uno 
come te, mi sono difesa da Puccetto.
Saverio — Chi è Puccetto?
Cristina (subito indietro) — Un...un cavallo. 
Saverio — Che cavallo? Cavallo, che cavallo? 
Cristina — Un cavallo che ha comperato Rossana, 
anzi il padre di Rossana. L’ha chiamato Puccetto. 
Saverio — E perché il padre di Rossana avrebbe 
comprato un cavallo chiamato Puccetto?
Cristina ■— Perché è colonnello delle guardie a ca
vallo. Gli occorreva per il servizio.
Saverio — Al colonnello occorreva un cavallo! Mh! 
Chiamato Puccetto per giunta! Mh! Mh!
Cristina — Proprio così.
Saverio — Insufficienza di prove.
Cristina — Ma sì, maritino sospettosino, un colon
nello compra un cavallo, non è buffo?
Saverio — Cristina, sapessi quanto ti voglio bene, 
mia legittima consorte. Mia unica erede.
Cristina — E io? Ti adoro.
Saverio — Cara.
Cristina — Amore. (Si abbracciano).
Saverio — Di che colore è il cavallo?
Cristina — Bruno.
Saverio — Un morello.
Cristina — A chiazze grigie.
Saverio — Galoppo o trotto?
Cristina — Trotto, trotto.
Saverio — E perché ti sei difesa? Che voleva quel 
cavallaccio?
Cristina — Tirava calci, capisci?
Saverio — E tu? In che posizione eri?
Cristina — Onesta: verticale.

Saverio — Insomma, mirava davanti o dietro? 
Cristina — Non mi ricordo. Per la paura, avevo 
chiuso gli occhi.
Saverio — Sei la solita testolina distratta.
Cristina — La tua testolina.
Saverio — Cristina testolina.
Cristina — Amore! (Si abbracciano).
Saverio — Perché il colonnello ha comprato il ca
vallo? Non glielo passa lo Stato?
Cristina — Affari suoi.
Saverio — Il padre di Rossana non doveva compra
re quel cavallo. Lo Stato fornisce i cavalli, selle e 
vettovaglie a tutti.
Cristina — A lui non l ’avrà fornito. Sai, si commet
tono tante ingiustizie.
Saverio — Non ai danni dei colonnelli! Perché, pro
prio a lui, niente cavallo?
Cristina — Non lo so. Lo chiederò a Rossana do
mani.
Saverio — Mh! Vieni qua. Dobbiamo parlare di que
sto cavallo, di questo minaccioso quadrupede che 
tira calci mirando davanti e di dietro. Come hai 
detto che si chiama?
Cristina (sedendo rassegnata) — Puccetto.

Frammento 22°
Al proscenio.
Raimondo — Questa è la pianta, redatta secondo le 
tue indicazioni.
Nadia — Perfetta.
Raimondo — Il colpo è per domani mattina. È pron
to, Baldo?
Nadia — Prontissimo.
Raimondo — Tu, alle nove, telefoni alla futura co
gnatina e la tiri fuori casa.
Nadia ■—■ Andrà facile.
Raimondo — E domani, riprendiamo con Saverio. 
Nadia — Ancora?
Raimondo — Non hai capito il trucco? Quel cornu- 
tone t ’ha messo su una baracca di muffe da stor
dirci tutti.
Nadia •— Che vuoi dire, capo?
Raimondo — Se chiudo quest’anello, siamo ricchi 
a perdifiato. Gli portiamo via casa e casona. È tut
to lampante. Saverio permette la sconcia relazione 
tra la moglie e tuo fratello. Si tiene il galletto sot
to le ali, così crepa tranquillo. C'è da andare in 
galera per lenocinio, cassiere bello. Ti sistemo io, 
va là. (Nadia è già uscita).

Frammento 2j°
In casa di Nadia. Entra Saverio.
Nadia — Finalmente. Bentornato.
Saverio — Eccomi qua. Di che si tratta?
Nadia — Un momento. Che fretta. Si lasci guardare. 
Che bell’aspetto.
Saverio — Che vuole da me?
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Nadia — Via, Saverio. Lei mi serba rancore per 
quello spiacevole episodio.
Saverio — È stato qualcosa più di un episodio. 
Nadia — Non è colpa nostra, lo sa bene. Potevo mai 
immaginare che il suo usciere fosse una iena di 
quello stampo.
Saverio — Lasciamo perdere. Acqua passata.
Nadia — Vedo con piacere che ha un’aria soddi
sfatta. E’ guarito?
Saverio — Purtroppo, no. Sono malatissimo. Ma 
ho potuto sistemare le mie cose.
Nadia — Mi racconti tutto.
Saverio — Magari c'è un magnetofono sotto la pol
trona. 0 qualcuno dietro quel paravento.
Nadia — Che sospetti ingiuriosi.
Saverio — Veniamo al dunque. Cosa significa que
sta chiamata urgente? Cosa vuole da me?
Nadia (si avvia verso il paravento) — Ecco, guardi 
qua. Pronto. Guardi bene. (Crolla il paravento e si 
scoprono, minacciosi, Baldo e Raimondo). 
Raimondo — Saverio! In piedi. Siamo alla resa dei 
conti.
Saverio — Come osi interpellarmi così, farabutto? 
Sono il tuo capufficio!
Raimondo — Capufficio dei miei stivali! O vieni a 
patti o ti spennelliamo di vergogna davanti a tutta 
la città.
Saverio — Che... che vuoi dire?
Raimondo — Sei furbo tu. Ma a me non la fai. Puoi 
imbrogliare uno scemo come Baldo ma mai la 
Scienza Nera. La casa ci darai adesso, cornutissi
mo contabile.
Saverio — La casa... cornutissimo... per carità. Ho 
una vedova da sistemare.
Baldo — L’hai sistemata bene, la vedova. 
Raimondo — Allora, basta. O ci dai la casa, o si 
mette in piazza tutta la storia di Gino e della pul
zella.
Saverio — Che Gino, che pulzella. (Entra un agente 
con il mitra puntato).
L’Agente — Fermi tutti! Mani in alto. Un gesto e 
siete morti. Il quartiere è circondato. Baldo il Ter
rone?
Baldo — Presente. (Alza le mani).
L’Agente — Nadia la Lupa?
Nadia — Presente. (Alza le mani).
L’Agente — L’usciere-capo?
Raimondo — Sto qua. Be’? Tanto strepito. Quando 
non sto in servizio sono Raimondo la Scienza Nera. 
(Alza le mani).
L’Agente — Niente furberie. La zona è circondata. 
Siete tutti in arresto.
Raimondo — Il capo d’accusa?
L’Agente — Primo : tratta delle bianche. Secondo : 
favoreggiamento di ragazze squillo. Terzo: furto 
con scasso in via degli Aquilanti.
Saverio — Dove, scusi?
L’Agente — E tu, chi sei?
Saverio — Innanzitutto, mi dia del lei.

L’Agente — Un calcio in bocca, ti dò. Alto le mani, 
brigante. Tu hai la faccia equivoca.
Saverio — Equivoca io? Mi mandi sua sorella. 
L’Agente — Oltraggio alla forza pubblica. Sei in 
arresto.
Saverio — Lei parla col direttore del controllo cas
sa, dove lavora quel signore.
L’Agente — Allora sei un complice. Avanti per uno 
a destra, rnarsch! Al portone c’è il cellulare. 
Marsch! Muoviti, brigante.
Raimondo — Giù le zampe, ammiraglio. So cammi
nare da solo. (Si avviano in buffa marcia a mani 
alzate e fila indiana. Saverio ultimo).
Saverio — Cristina! Cristina! (Cade a terra come 
morto).

Frammento 24°
In casa di Saverio.
Cristina — Ricapitoliamo.
Rossana — Puccetto ti imita, sorpreso e rilassato. 
(Esegue).
Cristina — Braccio sinistro, frontino, incastro: lo 
sbatto sul divano. (Esegue una mossa di lotta giap
ponese. Rossana finisce sul divano) Quindi mi tuffo 
su di lui. (Esegue su Rossana).
Rossana — Cristina, amore mio.
Cristina — Dai Puccetto, impegnati! (Ride come 
matta).
Rossana (l’allontana e si alza) — Qualche volta il 
Padre Eterno sbaglia le dosi.
Cristina (si ricompone) — Oggi o mai più.
Rossana — Che dirà, quando scoprirà che non sei 
una signorina?
Cristina — Giunti a questo punto, mi domando se 
è in grado di accorgersene.
Rossana — Le soluzioni sono tre. O glielo confessi 
prima...
Cristina — Potrebbe indignarsi. No.
Rossana — ... o glielo confessi dopo...
Cristina — Potrebbe indignarsi lo stesso.
Rossana — ... o taci e aspetti la sua reazione. 
Cristina — Quarta soluzione. Non succede niente 
neanche oggi.
Rossana — In tal caso?
Cristina — Sarò una moglie irreprensibile per tut
ta la vita.
Rossana — Saverio ne sarà felice.
Cristina — Lo odio! E odio Puccetto! E tutto il ses
so maschile. Perché, Rossana, si fa all’amore? 
Rossana — Per diventare più carine. Dopo: si di
venta più carine.
Cristina — Allora bisognerebbe farlo più spesso. 
Rossana — E variando. Meglio i Dioscuri che Ada
mo, no?
Cristina — Seguendo la logica, meglio i tre mo
schettieri che i Dioscuri.
Rossana — E meglio dei tre moschettieri, i quattro 
cavalieri dell’Apocalisse?
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Cristina — I sette samurai.
Rossana — Una squadra di calcio!
Cristina — La carica dei seicento!

Frammento 250
Al proscenio.
Raimondo — Sei stato un cannone, Saverio.
Baldo — Un alibi di ferro.
Nadia — Ci hai salvato. (Lo bacia sulla guancia). 
Saverio — È stata la mia onorabilità che ci ha 
salvato.
Raimondo — Bisogna festeggiare l ’avvenimento. 
Nadia — La libertà.
Baldo — L'amicizia. (Batte sulle spalle di Saverio). 
Saverio — Amici: e va bene. Ma veniamo al pratico. 
Io vi ho salvato, ma l’argenteria me la restituite. 
Raimondo — Tutta: e con gli interessi.
Nadia — Rimettiamo in piedi la centrale, con Sa
verio come dirigente.
Baldo — Ne parleremo alla festa.
Saverio — Prima vorrei definire una questioncella. 
Al momento dell’arresto si parlava di un certo Gino 
e di una certa pulzella. Vogliamo chiarire?
Baldo — Macché Gino. Macché pulzella. Beviamoci 
sopra.
Saverio — Ci sto. Questi programmi allettano 
sempre.
Raimondo — Saverio, verrai con la signora Cristina? 
Baldo — Vino, donne e musica.
Nadia — Canteremo.
Saverio — Telefonatemi l ’ora, il luogo e il giorno. 
Nadia — Il giorno: domani.
Baldo — L’ora: tutta la notte.
Raimondo — Il luogo: un posticino da leccarsi i 
baffi.
Saverio — Vedrete Saverio sulla breccia. Il mio can
to del cigno. A domani. (Esce).
Nadia — Cosa t ’è venuto in mente?
Raimondo — Mi pare una preda facile, non voglio 
mollarlo.
Baldo — Ci sto. (Feste a circolo).

Frammento 26°
In casa di Saverio.
Cristina — Ho capito, ho capito! È un amico del 
dottor Enni!
L’Ometto — Amico, esatto.
Cristina — Ancora non mi ha detto cosa vuole. 
L’Ometto — Solo pietà.
Cristina — Un’elemosina?
L’Ometto — L’elemosina della sua simpatia. 
Cristina — La prego. Questa sera sono stanchis
sima.
L’Ometto — Mi dica soltanto questo: lei mi odia? 
Cristina — Ma no, che stramberia. Perché dovrei 
odiarla? La conosco da cinque minuti.
L’Ometto — Allora le sono indifferente?

Crtstina — Lei è un amico di Saverio.
L’Ometto — Non prova per me un po’... solo un po’... 
di simpatia?
Cristina — Certamente. Un omino come lei è sim
patico a tutti.
L’Ometto — Sono felice.
Cristina — Si trattiene ancora? Le offro da bere? 
L’Ometto — Da bere? Domanda imprevista. Rispon
derò evasivamente, se non le dispiace.
Cristina — Sì o no?
L’Ometto (grattandosi la testa) — Ecco, sì e no. 
Saverio (affacciandosi da sotto il divano) — Bene, 
basta così per oggi.
Cristina — Che spavento, Saverio!
Saverio (viene fuori) ■— Sta’ zitta, poi parliamo. Tu 
vai. Per oggi, basta.
L’Ometto — Le sarò piaciuto?
Saverio — Vai, vai. Cristina, accompagna il signore. 
Cristina — Prego. (Escono insieme).
Saverio (va al telefono, compone un numero) — 
Pronto? Nadia? Come va? Vuol venire con me alla 
festa? Come mia donna. Ah, no? Baldo. È giusto. 
Niente, niente, arrivederci. (Riattacca, compone un 
altro numero) Rossana, come sta? Vuol venire con 
me a una festa? Peccato. Niente, niente. Le dirò poi. 
Arrivederci. (Riattacca, compone un altro numero) 
Pronto? Per favore, mi passi l ’assistente sociale 
Flora Riganti. Grazie. Pronto? Parlo con Flora la 
Fiorentina? (Rientra Cristina; riattacca subito). 
Cristina (si getta sfinita su una poltrona) — Una 
sola cosa ti vorrei chiedere. Se ti rendi conto a 
quale punta di ridicolo sei arrivato con le tue bar
bare sorveglianze. Là sotto. Che figura.
Saverio — Ti sarebbe piaciuto sposare quell’omet
to? (Cristina scoppia a ridere) Smettila! E spiega
mi piuttosto perché sei così stanca.
Cristina — Nel corso delle quotidiane vicende, cà- 
pita anche di essere stanchi.
Saverio — Esatto. E ci sono ragioni precise. Ap
punto le ragioni della tua odierna stanchezza, vor
rei conoscere. Dove sei stata? Come hai impiegato 
il tempo della mia improvvisa assenza?
Cristina — Ora te lo dico. Succeda il finimondo. 
Saverio, ti ho tradito.
Saverio — Impossibile.
Cristina (già smontata) — Perché impossibile? 
Saverio — Non è materialmente possibile tradire 
un uomo come me. Sì, sì. Capisco la tua esaspera
zione che in parte giustifico. Ma non scherziamo su 
certi argomenti.
Cristina — Mi hai stancata, Saverio. È tutto. 
Saverio — Dici davvero?
Cristina — Sì.
Saverio (preoccupato) — Lo dici così a freddo. (Ri
prendendosi) Peccato. Peccato. Sai che avevo deci
so proprio oggi? Di accompagnarti a una festa, un 
ricevimento tra amici. Non ti piacerebbe?
Cristina — Una festa? davvero? Finalmente! Te
soro, erano anni.
Saverio — Dirai più stupidaggini?
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Cristina — Tu l ’hai capito sùbito che non era vero. 
Saverio — Uniti dobbiamo essere ora. Perché vedi, 
Cristina, tra poco sarò soggetto a un lungo viaggio 
e vorrei partire tranquillo.
Cristina — Vai in trasferta?
Saverio — Un trasferimento vero e proprio. 
Cristina — Allora vengo con te.
Saverio — Ci avevo pensato ma l ’ho escluso. Hai 
diritto di vivere. Parto solo e vorrei che il passag
gio di gestione avvenisse nel modo più sereno pos
sibile. L’Ometto ti prenderà in carico.
Cristina — Passaggio di gestione? Esci dalla Cassa? 
Saverio — Sarebbe più esatto dire che ci entrerò. 
Intendo morire da uomo, da cristiano, da italiano. 
Cristina — Ci risiamo.
Saverio — Sereno, confessato e virile.
Cristina — Parliamo della festa, piuttosto. Che ve
stito mi metto?

Frammento 27''
Al proscenio, attraversandolo.
Oreste — Hai sentito della festa?
Cassani — Ci sarò anch'io. Ma qual è la sorpresa di 
Raimondo?

Frammento 28"
In casa dì Saverio.
Cristina — Un trasferimento, capisci? E mi lascia 
qui, sola!
Rossana — Sta’ attenta. Puzza di strattagemma. Il 
classico marito che parte per la Cina, si ferma al 
bar, torna dopo due ore e ti sorprende tra le brac
cia del ganzo.
Cristina — L'accompagno alla stazione.
Rossana — Hai tutte le fortune.

Frammento 29"
Al bar della Luna Crescente.
Gino (gettando le braccia al collo di Saverio) — 
Amico! Non dimenticherò mai il tuo aiuto.
Saverio — Raccontami.
Gino — Sta’ a sentire. Qui c’è un divano, qui... (De
scriverà la stanza di Saverio che già conosciamo) 
Mi segui?
Saverio — Perfettamente. Oggi le case sono arre
date tutte allo stesso modo.
Gino — Io sento una spinta e volo sul divano. Lei 
mi segue. Io alle corde, mi sfilo la cravatta. 
Saverio — Cominci da troppo in alto.
Gino — Lei mi chiede: Perché ti togli la cravatta? 
E io, brutalmente: perché con la cravatta non ho 
mai fatto l ’amore.
Saverio — Il tuo progresso è evidente. Bravo.
Gino — Aspetta. Lei : e senza cravatta l ’hai fatto 
qualche volta?
Saverio — Deliziosa la piccola. Sta’ attento per 
quando la sposerai.

Gino — Poi mi mette le mani addosso.
Saverio — Veniamo allo scoperto. Com’è?
Gino — Te la devo descrivere? Veramente sono un 
po’ geloso.
Saverio — Capisco. Raccontami il fatto, allora. 
Tutto.
Gino — Il fatto... (Avvicina le labbra all’orecchio de
stro di Saverio poi scarto delle teste: labbra, orec
chio sinistro).
Saverio — Accidenti! Quanto sei bravo! (Continua 
la mimica buffa delle teste, che cambiano vortico
samente posizione) Miseria! E bravo! (Mimica) A 
questo punto! (Mimica) Bravo! Bravo! Bravo! Sei 
un fenomeno. Ma pure lei, eh! (Gli dà mia gomi
tata).

Frammento jo° (ultimo)
Il palcoscenico è tutto sgombro. In scena, Raimon
do. Entrano, al passo, Saverio e Cristina.
Raimondo — Ciao, Saverio. Ossequi alla tua signora. 
Che bellezza celestiale.
Cristina — Come primo complimento, non c’è male. 
Saverio — Raimondo, dov’è la tua ragazza? 
Raimondo — Non viene. Colica, febbre e sveni
mento.
Saverio — Peccato. E gli altri?
Raimondo — Saranno qui tra un momento. 
Cristina — Carino questo posto.
Raimondo — Si balla divinamente. Vuole?
Saverio — No, non ora. Aspettiamo gli altri. Cri
stina è stanca.
Cristina — Sto benissimo. E ho gran voglia di dan
zare. (Entra Baldo).
Baldo — Buonasera. Mi presenti?
Raimondo — Baldo il Terrone.
Saverio (sùbito) — Dei conti di laggiù.
Cristina (civetta) — Piacere. Un campione in più. 
Saverio — Nadia, dov’è? Ferma al portone?
Baldo — Purtroppo ha l ’emicrania. Ma, più tardi, 
s’affaccia a salutare.
Saverio — Ci saranno poche donne. E gli altri tar
dano ancora.
Cristina — Abbiamo la notte intera.
Baldo — C’è questa bella signora.
Raimondo — Cristina, che bel sorriso.
Baldo — Cristina, che bel viso.
Saverio — È gran caldo, non trovate?
Raimondo — Che occhi fulgenti.
Baldo — Che labbra ardenti.
Saverio — Ehi, venite qui. C’è più fresco. Tu, Cri
stina, va' nell’angolo in fondo. Riservato alle don
ne. (Entra Oreste).
Oreste — Salute a tutti.
Saverio — Oreste, dov’è la tua ragazza?
Oreste — M’ha piantato. Dice che sono brutto. 
Baldo — E màngiala al prosciutto. C’è Cristina, 
generosa e carina.
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Saverio — Voi non state ai patti.
Raimondo — Cominciamo a ballare.
Oreste — Facciamo i matti!
Cristina — Sì.
Raimondo — Di là, signora. Stanza riservata. Musi
ca e libertà. Permette il primo?
Cristina — Con gran piacere.
Saverio — Cristina, non voglio! È un volgarissimo 
usciere! (Oreste e Baldo gli sbarrano la strada. Cri
stina e Raimondo via. Tenue sottofondo musicale) 
Quanto dura un giro?
Oreste — Tre minuti.
Saverio — Come una ripresa di pugilato.
Baldo — S’usano tre giri a volta.
Saverio — Tre per tre: nove. (Suda).
Oreste — È un ballo moderno.
Baldo — Stretti da morire.
Saverio — Oreste, chiama la tua ragazza.
Oreste — M’ha piantato. Dice che son cattivo. 
Baldo — E sègnala al passivo. C’è Cristina, amorosa 
e latina. (Entra Cassani).
Saverio — Cassani! Anche tu vieni solo?
Cassani — E con chi dovevo venire?
Saverio — Avevo dimenticato. (Si deterge il sudo
re) Oreste, chiama la tua ragazza.
Oreste — M’ha piantato. Dice che sono povero. 
Baldo — E portala al ricovero. C’è Cristina, per cin
que paggi fa da regina.
Saverio — Baldo, chiama la Nadia. Qui mancano le 
signore!
Baldo — Ci arrangeremo!
Saverio — Cassani!
Cassani — Ho cambiato orientamento. (Rientrano 
Raimondo e Cristina, scarmigliata)
Saverio — Cristina, ora basta danzare. Siediti qui. 
Non sei abituata.
Oreste — Signora, permette una girata?
Cristina — Sì, con tutto il cuore.
Raimondo — Che donna d’amore. Pane e compa
natico.
Saverio — Cristina, no! T’era antipatico. (Baldo, 
Raimondo e Cassani gli sbarrano la strada. Cristi
na e Oreste via).
Raimondo — È festa, amici. Cantiamo. (Canta) Sal
ve, Italia, - terra d’innamorati - di Casanova arrab
biati, di campioni gagliardi: - a trent’anni, tutti spo
sati. - Salve, Italia - che di passione ardi - che perdi 
il sonno - se vedi due cosce - felice terra - che non 
conosce - il problema del sesso. - Salve, Italia - 
paese fecondatore - dove tutto è vietato - tranne 
che il matrimonio: - se non ti sposi sei castrato, - 
se non hai figli sei demonio. (Rientrano Oreste e 
Cristina, sempre più accaldata).
Saverio — Basta, si torna a casa mia.
Baldo — Signora, a me permette?
Cassani — Muore di gelosia.
Cristina — A sua disposizione.
Saverio — Cristina! Ma è Baldo il Terrone! (Rai
mondo, Oreste e Cassani gli sbarrano la strada.

Cristina e Baldo via. Saverio quasi piangendo) Ore
ste, chiama la tua ragazza.
Oreste — M’ha piantato. Dice che sono fiacco. 
Cassani — E chiudila nel sacco! C’è Cristina che 
scende in cantina.
Oreste — È festa, amici. Cantiamo. (Canta) Le don
ne nostrane - sono tutte... cortigiane. - Meno quat
tro. - La mia santa mammina, - la mia dolce mo- 
gliettina, - la mia cara sorellina, - mia figlia signo
rina. - E un po’ anche mia cugina. - Tutto il resto 
per nostro spasso - a letto subito e presto - donne 
da materasso. - La mia famiglia è un’eccezione - il 
resto sono femmine, - truppa da perdizione. - Le 
donne nostrane - sono tutte... - ho già detto come. 
Meno quattro. - Quelle del mio cognome. (Rientra
no Baldo e Cristina, rossa e accaldata).
Saverio — Cristina, andiamo via.
Cristina — Proprio ora che mi diverto.
Cassani — Signora, con me, gradisce un ballo? 
Saverio — Cristina, è un uomo incerto!
Cristina — Una donna non fa distinzioni. (Oreste, 
Baldo e Raimondo sbarrano la strada a Saverio. 
Cristina e Cassani via).
Saverio — Poche donne, stasera; vero, amici? 
Oreste — Basta una quando è generosa.
Raimondo — A profumare un giardino, basta una 
rosa.
Baldo — È festa, amici. Cantiamo. (Canta) O terra 
di maschi potenti, - gente di verbo dinamica - che 
fa dell’amor poesia - dove più della pratica - vale 
la teoria, - dove più dei fatti - contano le parole, - 
dove le mamme dettan patti - per maritare le figlio
le. - O Italia del Novecento - stivale disordinato - 
che affoghi nel cemento - popolo accatastato - mi
lioni cinquanta - metà di satiri - metà di schiave - 
che tutte potranno - essere mie. - I satiri consegna
no - stipendio alla moglie - le schiave diventano - 
suocere arpie.
Saverio — Oreste, chiama la tua ragazza.
Oreste — M’ha piantato. Dice che sono vecchio. 
Baldo — E bàttala nel secchio. C'è Cristina, che pa
reggia la cinquina. (Entra Gino, trafelato).
Gino — Dov’è? Dov’è?
Raimondo — Fuori, ragazzo. Fuori!
Gino — Cerco una signorina, chiamata Cristina. 
Saverio — Gino, amico mio, allievo preferito, ri- 
càmbiami il favore, aiutami tu.
Gino — Son nei guai anch’io. Sono sfinito. Non ne 
posso più. M’hanno detto che è qui, in pericolo, 
preda dì una banda. (Entra Cristina, con Cassani) 
Cristina, mia adorata, vieni via con me. Questo è 
un posto di malnome, un’infame locanda!
Saverio — Come, come, come?
Cristina — Sempre tra i piedi, tu; voglio divertirmi! 
Cassani — Ragazzi, è decisa; delle donne è impos
sibile farne a meno. Grazie, Cristina.
Cristina — Dovere mio.
Gino — Cristina, ti prego. Pura mia bellezza. 
Saverio — Tu sbagli indirizzo: non è questa la tua 
Cristina.
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Gino — È lei, è lei. Vieni via, ti sposo subito. 
Saverio — Sùbito la sposa. (S'accascia).
Oreste — Danza con me, donna meravigliosa. (L’af
ferra alla vita).
Baldo — Danza con me, fata prodigiosa. (L’afferra 
alla vita).
Cristina — È diffìcile la scelta, siete tutti belli. 
Gino — Perché m'hai celato che frequentavi i bor
delli?
Saverio — Ecco la fine. Credevo stasera la mia be
neficiata.
Gino (tirando Cristina per un braccio) — Vieni via 
con me, t ’amerò fino alla morte.
Cristina — Non sono signorina, l ’anello avevo per
duto.
Cassani — Danza con me, donna appassionata. 
(L’afferra alla vita).
Cristina — T’ho amato, Puccetto, cerca di capire. 
Ora le nostre vie vanno a diverse mète. (Gino s’ac
cascia accanto a Saverio).
Oreste — Un bacio d’amore, donna. Ho sete. (Ba
cia Cristina).
Saverio — Puccetto il cavallo, la festa con le donne. 
Sento che sulla testa mi crescono colonne, alberi 
d’alto fusto, son tutto ramificato. Saverio è perdu
to, Saverio è spacciato.
Coro — Saverio è cornuto.
Oreste — Cristina, chi balla ancora con te? 
Cristina — Chi salta più in alto.
Raimondo — Ti piace questo salto? (Bacia Cristina. 
Entra l ’Ometto, non scorge Cristina, nascosta da 
Raimondo).
L’Ometto — Saverio, dov'è mia moglie? Dov’è la 
mia promessa?
Saverio — Cristina non è più la stessa.
L'Ometto — Non sarà più la mia consorte? (S’acca
scia accanto a Saverio).
Saverio — A tutti l ’amore, a me la morte.
Baldo — Gelosia, l ’hai voluto. (Bacia Cristina). 
Cassani — Cristina è innocente. (Bacia Cristina). 
Raimondo — Un bacio è men che niente.
Gino — Disfatta poderosa.
L’Ometto — Finita l'illusione.
Saverio — Cristina! Cristina! Mia carissima sposa. 
(Cade morto. Mentre Gino e l'Ometto s’appartano, 
gli altri sfilano dinanzi al caduto).
Gino — Che scoperta, amico. La donna.
L’Ometto — Io non ho avuto tempo.
Gino — E la natura stessa. È tutto il mondo. 
L’Ometto — Dimmi qualcosa. Che mi rimanga qui, 
nel cuore. Per gli anni avvenire.
Gino — La donna è la natura, è il mondo. Le dolci 
colline e i meandri umidi del mare. La foresta im
penetrabile dei capelli e i due laghetti alpini degli 
occhi ridenti. Il tenero promontorio del naso che 
protegge il golfo della bocca con i suoi trentadue 
scogli di marmo. L’autostrada della spina dorsale, 
tutta a cunette, e il mobile iceberg del collo. La 
bianca miniera delTombelico e i profondi valloni

delle costole. Lava di cratere la tua lingua chiac
chierina, la tua mano che manda baci è la corolla 
che spalanca i petali delle dita, rami di abete le tue 
braccia protese, gelsomini rampicanti le tue elasti
che gambe. Che regalo ci hanno dato, amico. 
L'Ometto — Di tutte queste belle cose, niente. 
A me, niente. (Entrano Nadia, Rossana e l'Agente. 
Ognuno dirà la sua battuta e andrà intorno a Save
rio steso, a circolo).
Gino — La gelosia non ha stato civile.
Oreste — Chi è geloso, è vile.
Cassani — Gelosia è perversione.
Nadia — Gelosia è infelicità.
Baldo — La gelosia è il furto dell’amore.
Raimondo — Gelosia è lavoro non pagato.
Rossana — È odio.
L’Agente — È delinquenza.
Cristina — È tirannia.
L’Ometto — E’ morte.
Tutti (si prendono per mano e cantano girando) —- 
Giro giro tondo - il cassiere è andato a fondo - sotto 
il peso delle corna - l ’onore ha perso forma. - Amo
re è dannazione, - morte è liberatrice, - voglio es
sere dannato - e vivere felice.
Oreste — Ehi, Saverio, basta con la commedia. Or
mai è andata. Su, stai meglio di me. Hai il cuore 
di ferro.
Cassani — Come? Non gli avete ancora detto che 
la radiografia era truccata?
Raimondo — Su, capuffìcio. È stato uno scherzo dei 
colleghi.
Saverio (tirato su) — Un altro? Non bastava la trap
pola di questa sera. Vivo mi trovo. E sto bene. Che 
scherzi m’hanno combinato. Soldi, onore, reputa
zione: l ’ho voluto io. Rovinato con le mie mani. Ro
vinato sono, rovinato. (Gli altri lo prendono per le 
mani ed egli farà parte del coro).
Tutti — Godiamo la vita - restiamo tranquilli - 
contro gli spilli - basta una calamita. - Amore è 
dannazione - Morte è liberatrice - voglio essere dan
nato - e vivere felice. - Che i piccoli italiani - che 
nascono domani...
Uomini — ... non siano agnelli in fila - ma degni del 
Duemila...
Donne — ... non vengan su beghine - ma moderne 
signorine.
Uomini — Amore è dannazione.
Donne — Morte è liberatrice.
Tutti — Voglio essere dannato - e vivere felice. 
Donne — Godiamo la vita.
Uomini — Restiamo tranquilli.
Tutti —• Contro gli spilli - basta una calamita. - 
Amore è dannazione - Morte è liberatrice - Voglio 
essere dannato - e vivere felice.

Copyright 1968 by Roberto Mazzucco.



Morte di Flavia e delle sue bambole di Salvato Cappelli, al Teatro Sant’Erasmo di Milano, regìa di Silverio Blasi. Liana Trouché è la Madre, dietro Aldo Giuffrè (il Giudice). Sotto: Mario Valdemarin (il Padre) e Paola Quattrini (Flavia). La commedia sarà pubblicata nel prossimo numero di « Il Dramma ».



Sopra: Rosencrantz c. Guildenstern di Tom Stoppard nell'interpretazione della « Compagnia dei Quatti 
Paolo Ferrari è Guildenstern. Inoltre nella foto Mario Scaccia, Adriana Innocenti, Piero Nuti, Ad 
Prosa diretta da Franco Zeffirelli, con la regìa di Valerio Zurlini. Nelle foto i tre interpreti: Anna A



» con la regìa di Franco Enriquez. Valeria Mcriconi interpreta il personaggio maschile di Rosencrantz, 
fo Belletti. Sotto: La Promessa di Alesej Arbuzov nell’interpretazione della Compagnia Italiana di 
ria Guarnieri, Umberto Orsini e Giancarlo Giannini.



Foto sopra: Lutero di John Osborne nell’allestimento della Compagnia diretta da Beppe Menegatti, che ne ha curato la regìa. Virginio Gazzolo è Martin Lutero, nella foto in alto con Cesare Bettarini; sotto: Andrea Bosic e Graziano Giusti. A sinistra, dall’alto in basso: El sciopero de la beneficenza di Raffaele Medetti; interpreti: Piero Mazzarella e Rino Silveri. Teatro Stabile di Trieste: Edipo Re di Sofocle, regìa e traduzione di Orazio Costa Giovangigli; Giulio Bosetti (Edipo), Franca Nuli (Giocasta).



I L  T E A T R O  D I  P R O S A  
C O S T A  U N  P O ’ M E N O  A L L O  S T A T O

(ma il teatro drammatico si è anche ridotto al lumicino)

La Commissione Consultiva ha tenuto tre sedute per « varare » l’elenco delle 
Compagnie aspiranti al riconoscimento ministeriale e alle provvidenze che tale 
riconoscimento comporta. L’ultima delle quali si è svolta il 21 dicembre 1967, 
ma neppure dopo questa è stato possibile stendere un elenco definitivo dei com
plessi che avranno regolare riconoscimento: una dozzina di candidati sono stati 
ammessi con riserva per lasciare ancora tempo agli impresari di corredare le 
domande dei documenti prescritti. Questo dimostra — almeno per alcuni — 
che non sempre la volontà di fare del teatro è sorretta da quel minimo di 
garanzia che il regolamento richiede.
Tuttavia, per i maggiori complessi, la Commissione Consultiva non ha atteso 
le sedute di dicembre per concedere il « placet ». Anzi, quando in ottobre 
si presero in esame le domande, un certo numero furono subito approvate 
ed alcune Compagnie erano già in attività: per queste si è trattato soltanto, 
diciamo così, di una formalità; per altre, invece, di una complessa elaborazione, 
tanto complessa che una dozzina di Compagnie — come abbiamo detto sopra — 
a Capodanno non erano ancora in possesso del « via ».
La Commissione ha affrontato ii problema delle « semistabili », espressione che 
il Regolamento non comporta, ma così si usano definire quei complessi che 
hanno titoli per essere considerati tali, e sono quindi in condizione di ottenere 
degli « anticipi » preziosi per una impresa capocomicale. Gli aventi diritto in 
base ai titoli prescritti erano parecchi: furono accolte quattro domande e accor
date somme diverse in seguito ad un esame che riguardava il repertorio (nazio
nale ed estero), il valore artistico del gruppo, il «giro»; impresa non facile e, 
diciamo pure, delicata.
LA COMMISSIONE HA RITENUTO — ANCHE SENZA APPIGLIARSI 
ALLA BILANCIA DEL FARMACISTA DI NON FACILE USO, TENUTO 
PRESENTE CHE SI DOVEVANO SOPPESARE SOPRATTUTTO TITOLI 
ARTISTICI (E L’ARTE NON E’ FACILE A VALUTARE...) — DI ASSE
GNARE LE SEGUENTI SOMME: ALLA COMPAGNIA PROCLEMER- 
ALBERTAZZI E ALLA COMPAGNIA ITALIANA DI PROSA DIRETTA 
DA FRANCO ZEFFIRELLI: 50 MILIONI; ALLA COMPAGNIA DEI 
QUATTRO DIRETTA DA FRANCO ENRIQUEZ: 35 MILIONI; ALLA 
BRIGNONE-FANTONI-FORTUNATO-RONCONI: 30 MILIONI.
Questi i complessi che hanno beneficiato dell’anticipo. Diamo ora l’elenco, 
stilato dalla Direzione Generale del Teatro, delle altre Compagnie in regola 
con le norme: Compagnia di Peppino De Filippo; Compagnia « Il teatro di 
Eduardo »; Stabile del Teatro Milanese; Compagnia Raf Vallone-Alida Valli 
(I.S.I. s.r.l.); Compagnia del Dramma Italiano; Compagnia di Prosa «La 
Segretaria»; Compagnia de’ Servi; Il «Teatrino dei Gufi»; Teatro Moderno; 
Compagnia di Prosa del Centro Attori; Compagnia Tieri-Lojodice-Malfatti- 
Palmer; Semistabile del Teatro Centrale; Teatro San Babila (s.r.l.) N. 1; 
Teatro San Babila (s.r.l.) N. 2; Teatro Indipendente Rascel-Chiari; Stabile 
di Palazzo Durini; Compagnia del Porcospino; Compagnia Miserocchi-Hin- 
termann-Sannoner; Cooperativa Attori di Prosa; Compagnia di Prosa Sicilia 
Teatro Nazionale.
Seguono le Compagnie del: Teatro d’Essai; Teatro Comico; degli Spettacoli 
Classici; Stabile di prosa di Messina; CO-DRAM (Soc. Cooperativa Autori 
Attori); Napoletana di Teatro; Teatro Cronaca; Scotti-Martino (ovvero del 
Teatro Contemporaneo); Stabile del Teatro di Roma (Checco Durante); Com
pagnia Teatrale ’66; Compagnia di Prosa diretta da Calenda e Projetti; Teatro 
del Leopardo; Teatro Gruppo (Quartucci); Teatro dei Possibili; Teatro delle 
Dieci; Teatro dei Commedianti (Carcano); Teatro di Prosa Rocco d’Assunta;

Compagnia del Teatro Popolare; Com
pagnia Italiana di Prosa Salines-Mer- 
catali-Mazzella; Semistabile del Nuo
vo Teatro delle Muse; « Il Bagagli- 
no »; I Cinque del Teatro da Camera; 
Teatro d’Arte di Roma (Giulia Ro- 
moli Mongiovino); Compagnia Tea
trale Gruppo T. 68; Compagnia di 
Prosa Nuovo Teatro Genovese; Com
pagnia di Prosa Teatro della Corda; 
Compagnia della Loggetta; « La Com
media italiana »; Compagnia di Prosa 
Teatro San Ferdinando. 
Cinquantaquattro complessi: un nu
mero ragguardevole, mai raggiunto ne
gli anni precedenti. A questi bisogna 
aggiungere le Compagnie accolte con 
riserva, e precisamente: Teatro San 
Babila (s.r.l.) N. 3 (già in attività: 
porta in giro « Processo a Gesù » di 
Diego Fabbri dopo l’esordio al San 
Babila di Milano in gennaio); Com
pagnia Sociale « Il Triangolo »; La 
Nuova Figurazione (Teatro Club di 
Catania) ; L’Associazione Cultura e 
Teatro; la Compagnia di Prosa del 
Teatro Nazionale (O.N.A.S.); la Com
pagnia di Prosa grandi Spettacoli gial
li; la Compagnia del clan dei Cento; 
il Teatro per i giovani; la Piccola 
Commenda; la Compagnia di Prosa 
Attori Associati; l’Unione Regioni Ita
liane della Campania; il Centro di in
contro per stranieri.
Sono altre dodici; in totale 66 Com
pagnie (almeno a tavolino) di cui la 
maggioranza già in azione.
Abbiamo lasciato per ultimi i Teatri 
Stabili: ognuno ha fatto pervenire il 
programma della propria attività, il 
bilancio con le previsioni del passivo, 
che di regola sono previsioni non ot
timistiche nel senso che si presentano 
bilanci di un certo rilievo; spesso que
sti ’passivi sono superati dalla realtà 
perché non sempre certi spettacoli 
hanno il successo di pubblico previ
sto. Del resto chi è in grado di assi
curare che anche un classico può far 
cassetta? Quale « esperto » può ga
rantire che avrà successo un copione 
che presenta tutti i requisiti per 
« sfondare »? Per questi ed altri mo
tivi ogni anno i bilanci di previsione 
dei Teatri Stabili si concludono con 
la richiesta di congrui aiuti. Lo Stato 
quest’anno ha perciò stabilito per 
ognuno una somma, a patto che rag
giungano un determinato numero di 
recite: è una clausola nuova e si ve
drà come potrà funzionare.
Al Piccolo Teatro di Milano, in testa 
ai nove Teatri Stabili riconosciuti, sono 
stati assegnati 145 milioni per 250 re
cite; al Teatro Stabile di Genova, 115 
milioni per 250 recite; al Teatro Sta
bile di Torino, 95 milioni per 250 
recite; al Teatro Stabile di Roma, 80 
milioni per 200 recite; al Teatro Sta
bile del Friuli-Venezia Giulia, 45 mi
lioni per 150 recite; al Teatro Stabile
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di Catania, 40 milioni per 150 recite; 
al Teatro Stabile dell’Aquila, 40 mi
lioni per 130 recite; al Teatro Stabile 
di Bolzano, 35 milioni per 120 recite; 
al Teatro Stabile di Bologna, 30 mi
lioni per 120 recite.
RIEPILOGANDO, IN BASE ALLE 
SOVVENZIONI CONCESSE ED AL 
NUMERO DELLE RECITE CHE 
OGNI STABILE DEVE RAGGIUN
GERE, LA GRADUATORIA E’ LA 
SEGUENTE:
PICCOLO TEATRO DI MILANO, 
L. 580.000 A RECITA;
TEATRO STABILE DI GENOVA, 
L. 460.000 A RECITA;
TEATRO STABILE DI ROMA, 
L. 400.000 A RECITA;
TEATRO STABILE DI TORINO, 
L. 380.000 A RECITA;
TEATRO STABILE DELL’AQUI
LA, L. 307.690 A RECITA; 
TEATRO STABILE FRIULI-VENE
ZIA GIULIA, L. 300.000 A RECITA; 
TEATRO STABILE DI BOLZANO, 
L. 297.500 A RECITA;
TEATRO STABILE DI CATANIA, 
L. 266.665 A RECITA;

TEATRO STABILE DI BOLOGNA, 
L. 250.000 A RECITA.
Qualora i Teatri non raggiungessero 
il numero prescritto delle recite, ver
ranno fatte decurtazioni in propor
zione.
Lo Stato dunque assegna — diremo 
in prima istanza — 425 milioni per 
i Teatri Stabili; in sede consuntiva 
vi possono poi essere arrotondamenti 
in base all’attività non solo numerica, 
ma qualitativa degli spettacoli allesti
ti, al superamento del limite delle re
cite fissate in partenza, all’attività 
svolta all’estero.
Questo « stato di previsione » non 
elenca le Compagnie minori, quelle 
che fanno parte dello « spettacolo 
viaggiante »: è un panorama poco al
legro. Ancora qualche anno fa, supe
ravano il numero di duecento, ora si 
aggirano sulla quarantina. A questi 
gruppi di teatranti nomadi, il cinema 
aveva già reso la vita grama, ora la 
televisione completa l’opera di dissol
vimento. Fino a quando sopravvivran
no? Verosimilmente fino a quando gli 
anziani resteranno sulla breccia, per
ché i giovani guardano ad altre mete.

Carlo Trabucco

Enti locali, le autorità, le leg
gi, eccetera.
E’ adulta la Città di Milano, 
teatralmente, quando ha la
sciato distruggere dei teatri, 
fra cui ultimo il Filodramma
tici? E’ adulta la Città di Mi
lano, che non ha saputo in 
oltre vent’anni realizzare una 
vera sede per il Piccolo Tea
tro? E’ adulto i l pubblico mi
lanese, al punto da accorgersi 
“ sul serio del valore ”  di 
uno spettacolo come 7 giganti 
della montagna e, in questo 
momento, del valore estetico, 
artistico e culturale di un 
teatro come il nostro, che 
recita 7 giganti al “ Lirico ” e 
i l Marat-Sade al “  Piccolo ” ? 
E’ adulta la società e con essa 
anche la stampa che non ha 
capito e sposato fino in fondo 
il problema delle strutture, 
della necessità del decentra
mento, nella città, nella pro
vincia, nella regione? E’ adul
to un Paese nel cui piano 
quinquennale il problema 
della cultura e del teatro 
quasi non esiste?
A mio avviso i l  fenomeno 
del teatro è certamente este
tico e artistico ma altrettanto 
certamente è sociale e non 
esiste scelta e realizzazione 
di teatro che non comporti 
i  problemi del gusto, della 
sensibilità, della preparazione 
del pubblico e ancora della 
possibilità del gran pubblico 
di andare a teatro, di frequen
tare il teatro.
E’ chiaro, a mio avviso, per
tanto, che se adulto deve es
sere considerato i l teatro, se 
adulti debbono essere consi
derati i teatranti, adulta deve 
essere considerata la società 
che contiene e determina il 
fenomeno del teatro e a que
sta società vanno, a mio avvi
so, rivo lti dalla critica, di
scorsi che non siano soltanto 
la ricezione, la cronaca, il giu
dizio, la critica di ciò che noi

P E R  IL  T E A T R O , S E C O N D O  P A O L O  G R A S S I, 
M IL A N O  N O N  È  A N C O R A  A D U L T A  

(M A  C R E S C E R À )

Questa notizia si ricollega al taccuino; anzi è stata la 
leva che lo ha mosso (da « I l  Giorno » del 3 dicembre) : 
« Paolo Grassi, direttore con Giorgio Strehler del Piccolo 
Teatro di Milano, scrive al nostro critico teatrale Roberto 
De Monticelli:
« Leggo quanto hai scritto suH’intolleranza e le bizze che squa
lificano il teatro su “ I l Giorno ” di ieri venerdì 1 dicembre. 
Poiché in vent’anni Strehler ed io non abbiamo mai aggre
dito i critici che non erano d’accordo con noi, poiché non 
esiste nella storia del Piccolo Teatro un episodio di “ intol
leranza” in questo senso (il nostro orgoglio ci impone di 
accettare il “  gioco delle parti ”  della critica e dello spetta
colo) non mi sento e non sento ovviamente il Piccolo Teatro 
chiamato in causa nell’ormai abbastanza penosa vicenda delle 
polemiche aperte e di scarso livello fra teatranti e critici.
Mi collego piuttosto al tuo discorso sul teatro “  adulto ” , al 
quale, tu dici, la critica deve parlare con assoluta chiarezza. 
Sono perfettamente d’accordo su codesta impostazione, quella 
cioè di parlare al teatro e ai teatranti senza pietismi e indul
genze, trattando come tu dici i l  teatro da adulto. Vorrei ag
giungere soltanto che il fenomeno teatrale è certamente pro
posto dai teatranti e ascoltato e giudicato dai critici, ma anche 
determinato dalla società. La società è i l pubblico, sono gli



proponiamo, ma indicazioni 
più ampie, più stimolanti, che 
interessino sì i l gusto degli 
spettatori ma anche la respon
sabilità dei politici, colmando 
certi scompensi fra teatro e 
società civile, fra teatro e 
classe politica e in definitiva 
fra teatro e società, che sono 
anch’essi certamente alla base 
di errori, di prospettive sba
gliate e anche di irrequie
tezze, inquietudini, reazioni 
irrazionali.
Sia chiaro, a scanso preven
tivo di equivoci, che questa 
mia riflessione non intende 
essere una critica o un lamen
to sul passato o sul presente 
ma soltanto un allargamento 
del discorso, proprio per un 
contributo a quella che io cre
do debba essere la civiltà di 
una società in trasformazione, 
nell’ambito della quale i pro
blemi del teatro sono certa
mente problemi di poesia, di 
scrittura, di interpretazione, 
di gusto, di giudizio, di scelta, 
ma anche problemi di rap
porto fra i l teatro e l ’uomo, 
problemi eterni, se vuoi, pro
blemi insolubili forse, ma pro
blemi di fondo che contengo
no anche gli altri.
Molto cordialmente ».

Paolo Grassi
Le osservazioni di Paolo Gras
si sono fondamentalmente 
giuste e cadono nel momento 
opportuno. E’ vero: i l pro
blema del rapporto teatranti
critica è contenuto nel più 
vasto problema del rapporto 
teatro-società in Italia. D’ac
cordo con Paolo Grassi anche 
su un certo sconcertante re
gresso di Milano, notato in 
questi anni, per quanto con
cerne l ’interesse per i l teatro. 
Ciò non toglie che, in una 
situazione così complessa sul 
piano nazionale, ognuno deb
ba assumersi la propria parte 
di responsabilità: la società

da una parte, i l  potere poli
tico e amministrativo dall’al
tra e, perché no?, anche la 
stampa, certo. E allora, caro 
Grassi, mentre t i ringrazio 
per avere così opportunamen
te e coraggiosamente allar
gato il discorso, col richiamo 
anche alla necessità di una 
politica della cultura, debbo, 
per restare obiettivo, porti 
una domanda da « critico » : 
è sicuro, il teatro italiano, 
ma specialmente il teatro a 
gestione pubblica, i l teatro
pubblico servizio (dal quale 
è giusto pretendere di più) 
di avere, in questi u ltim i anni, 
compiutamente svolto la pro
pria funzione artistica e so
ciale? Ha sempre sollecitato, 
al momento giusto e con le 
scelte più tempestive, questa 
società così distratta, così oc
cupata nella propria vertigi-

« Un’altra cosa che " va ” sicu
ramente (fino a quando?) è il 
teatro. Aumentano ogni gior
no gli intellettuali, gli scrit
tori, i filosofi che si rivolgono 
al teatro per averne delle r i 
sposte agli " interrogativi an
gosciosi ” di questo nostro 
tempo così poco angoscioso e 
così profondamente melenso; 
e diminuiscono ogni giorno 
gli intellettuali che lavorano 
o ammettono di lavorare per 
i l  cinema. I l cinema proprio 
" non va ’’ più, è terribilmen
te out. I l giovanottino che f i 
no a ieri, se gli chiedevi chi 
avesse diretto quel certo film  
di secondaria importanza del 
periodo espressionista in Ger
mania, t i diceva subito il no
me, e poi aggiungeva quello 
della casa produttrice, del vice
regista, dell’operatore, del v i
ce-operatore, dell’assistente al 
trucco e del ciacchista, oggi, 
se gli chiedete di parlarvi di 
un film  di Dreyer o di Mur-

nosa trasformazione? (1) Per
ché a questo punto il circuito 
è fatto di due poli inscindi
b ili: da una parte i l teatro, 
dall’altra la società. Ma è 
chiaro che la scintilla deve 
sempre, implacabilmente, scoc
care dal primo verso la se
conda (r.d.m.).

(1) N.d.R. - Se è permesso ri
spondere personalmente, diremo: 
no, nemmeno per sogno. Perché, 
è vero, la società sarà distratta, 
ma i teatri a gestione pubblica 
rappresentano per tale società 
(almeno così l ’intende il pubblico 
che non va a teatro perché lo 
hanno scocciato) uno sperpero di 
pubblico denaro, un eccesso di 
pi’esunzione ed una lagna mai 
finita. Però quel pubblico non 
ignora, almeno per i ricordi che 
ne ha, che il teatro è un’altra 
cosa. E’, cioè, anche divertimen
to; però in Italia da dieci anni 
almeno non è mai capitato a nes
suno di assistere ad uno spetta
colo divertente. Tutto qui.

A  R O M A  IL  T E A T R O  VA

nau, arrossisce un poco, bal
betta qualcosa : " Sì, l ’ho vi
sto, mi pare, devo averlo v i
sto, non so quando, forse la 
estate scorsa... ”, ed è tutto. 
Invece, di Antonin Artaud o 
di Grotowsky sanno la sala di 
spettacolo, la data e il tempo 
che faceva il giorno di quella 
tale prima rappresentazione, 
ma sanno soprattutto che il 
teatro della “ crudeltà ” corri
sponde a questi tempi scien
tific i, asettici e crudeli, i l  che 
non è affatto vero ma piace 
moltissimo ai “ crudeloni ” e 
" trucidoni ” di cui non vi è 
stata mai carestia in tempi sen
timentali, arcadici, sanremi- 
sti e chitarranti come i nostri. 
Sempre nel campo degli in 
tellettuali, una cosa che “ non 
va ” più affatto e di cui si ar
rossisce quasi come ad am
mettere di essere un artista 
" impegnato ”, è di partecipa
re o aver partecipato a uno di 
quei convegni in cui i catto-



lic i invitano un certo tipo di 
intellettuali di sinistra per sta
bilire le condizioni del " dia
logo Si comincia ad arros
sire anche, ma solo tra i  più 
evoluti e aggiornati, di passa-

Anche se ancora non esiste la 
Legge sul Teatro, è però noto 
come ci siano delle disposi
zioni soprattutto per i  teatri 
esistenti a servizio pubblico, 
cioè gli Stabili. Per agire 
debbono avere una propria 
sala. Sono in regola Milano, 
Genova e Torino. Sull’altale
na Roma, dal primo giorno, 
con la necessità di recitare al 
Teatro Valle fino a quando 
non sia agibile i l  Teatro A r
gentina. La gloriosa ed antica 
sala teatrale di Roma, da più 
di un secolo aveva bisogno di 
qualche restauro. Sia chiaro: 
restauro, che vuole dire r i
tocco, ammodernamento e mi
glioria estetica, e non modifi
che che turbino l ’acusticità e 
quindi la funzionalità della 
sala stessa. Invece non si sa 
con le buone intenzioni di chi 
è già in atto un vero disastro, 
dal momento che, come scri
ve Giovanni Russo, in « Cor
riere della Sera » del 7 gen
naio, siamo già al punto della 
protesta ufficiale che l ’asso
ciazione « Italia Nostra » (tu
tela patrimonio artistico) ha 
inviato alle autorità ed alla 
gente di teatro, la più quali
ficata ed interessata, per dire 
che nel cantiere del Teatro 
Argentina al posto delle vec
chie strutture ha imperato e 
va avanti massicciamente il 
cemento armato, sia pure, al
meno per i palchi, con la co
pertura di legno; ed appare 
infine incredibile, sempre ci
tando i l  « Corriere », che 
macchinari originari del Set
tecento possano essere di
strutti, ed accettare supina
mente il fatto compiuto. S’in-

re per strutturalisti. Però qui 
è ancora presto e occorre da
re tempo al tempo».

Sandro De Feo 
in Corriere della Sera 

del 31 gennaio 1968

R E S T A U R O  E  R IF A C IM E N T O

tende ed è sperabile che que
sta faccenda non del tutto 
chiara e così carica di cemen
to, va chiarita, anche perché 
non è possibile pensare ad 
errori ancora rimediabili da
to il già fatto, se il criterio 
è stato quello del rifacimen
to, mentre, come s’è detto, si 
doveva soltanto restaurare. 
La lettera di «Italia Nostra», 
cui s’è fatto cenno, è stata 
firmata da 49 uomini di tea
tro, tra registi, attori e autori. 
Prima di firmare avranno pre
so visione di quello che si sta 
facendo ed avranno pur par
lato con chi di ragione per 
poter evitare un disastro com
pleto e totale. Tanto più che 
Vito Pandolfi ha comunicato 
testualmente: « Forse è vera
mente il caso che queste per
sone tutte così qualificate per 
dare il giudizio più giusto e 
favorevole s’incontrino nella 
sala stessa con l ’architetto e 
quanti a ltri si stanno occu
pando del rifacimento ». Pan
dolfi dichiara di « auspicare 
un colloquio diretto affinché 
i problemi possano essere 
messi sul tappeto. Discuten
doli assieme direttamente — 
continua Pandolfi — si potrà 
giungere a delle soluzioni ». 
Ma poiché crediamo che il 
Teatro Argentina di Roma 
non sia una repubblica indi- 
pendente che agisca e decida 
per proprio conto, i  49 firma
tari cui s’è fatto cenno po
tranno sì incontrarsi con 
l ’architetto, ma quando gli 
avranno detto che avrebbe 
fatto bene a non toccare nien
te, anche se nel legno c’era 
qualche tarlo, non crediamo

che l ’architetto consegni loro 
i  suoi strumenti di lavoro, l i 
presenti al capomastro e alle 
maestranze e dica a queste 
persone: ecco, andate pure 
avanti e fate quel che vi pare. 
Ora, sia chiaro che non si 
tratta di far fare quel che 
pare a quelle 49 persone, ma 
di salvare il Teatro Argenti
na, la cui documentazione an
che dal lato architettonico è 
quasi unica della tecnica tea
trale del Settecento. Solleci
tando i l  pronto intervento 
delle varie autorità, la lettera 
chiede addirittura la sospen
sione dei lavori. I firmatari 
dicono che si aspettavano un 
restauro condotto con i cri
teri delle opere d’arte (come 
all’Archiginnasio di Bologna
0 alla Pilotta di Parma), e in
vece si «starebbe distruggen
do il vecchio teatro » per 
crearne uno « di acciaio e ce
mento armato truccati da le
gni e stucchi che nulla hanno 
in comune con la spontaneità 
del teatro originale ». Sem
pre che si sia in tempo a tale 
salvataggio, cioè che il tolto 
non sia già stato distrutto op
pure avariato in modo irrepa
rabile. Può sembrare incredi
bile che macchinari originali 
del Settecento possano essere 
stati distrutti o manomessi, e 
quindi facendo il punto sul 
già fatto sbagliato e sul da 
fare giusto, si ritorna al pun
to di partenza. Si dovrà quin
di dare come non mai iniziati
1 restauri del Teatro Argen
tina ed occuparsene come il 
primo giorno. Ci vorrà del 
tempo e speriamo che il tea
tro di Pandolfi ce la faccia 
con la sua sala, altrimenti si 
toglie ad uno dei più quotati 
Teatri Stabili la possibilità di 
proporre la propria candida
tura per diventare sede uffi
ciale del teatro nazionale ita
liano. Sono stati buttati via 
dieci anni di tempo, che agli 
effetti di ciò che s’intende fa-



re sono più gravi della di
struzione del teatro stesso; 
tanto varrebbe, forse, rinun
ciare all’« Argentina » e pen
sare definitivamente ad altro 
teatro, sempre con la speran
za che il « Valle », in qualche 
modo rimediato, possa resi
stere ed essere utile alle esi
genze di un teatro moderno 
come dev’essere il teatro del
lo Stabile di Roma. A ltr i
menti non rimarrà che salta
re i l  fosso e vedere se non 
possa servire al caso il Tea
tro Quirino i cui cambiamenti 
necessari richiederebbero cer
tamente un tempo assai mi
nore di quanto non occorra 
al restauro dell’« Argentina » 
come del « Valle ». E se per 
rag ion i insorm ontab ili i l  
« Quirino » non si può tocca
re, non crediamo che Roma 
abbia a ltri teatri disponibili 
ad una necessità così impor
tante e vitale come quella di 
essere teatro nazionale italia
no, ed allora lo Stabile rinun
ci alla candidatura oppure il 
teatro italiano rinunci ad 
avere la sua sala ufficiale nel
la capitale, concedendo il 
teatro nazionale al « Piccolo » 
di Milano oppure allo « Stabi
le » di Genova, che pur di rag
giungere questo traguardo 
così ambito faranno tutto i l 
possibile per difendere le 
proprie posizioni. Come ab
biamo già detto, sono già an
dicappati, e quindi potrebbe 
essere la volta buona per To
rino che ha un Teatro Cari- 
gnano splendido e bellissimo 
come la « Fenice » di Vene
zia. Ma poi che cosa ci rac
contano in quel teatro nel 
quale Buazzelli, come lamen
ta in « La Stampa » del 27 di
cembre, non è riuscito a tro
vare un pubblico nemmeno 
per poche rappresentazioni? 
Aggiungiamo che i l  discorso 
è troppo lungo e non abbia
mo nessuna voglia di farlo, 
ma non fa piacere leggere le

dichiarazioni di Buazzelli, il 
quale ha fatto stampare chia
ramente che al botteghino 
del suo teatro per le rappre
sentazioni di Morte di un 
commesso viaggiatore, si è 
presentato soltanto il pubbli
co munito di buoni di ridu
zione; pubblico che lu i ha r i
mandato perché — dice — 
« non se lo può permettere di 
concedere riduzioni». Buaz
zelli continua a credere che 
questo suo modo di compor
tarsi sia sempre la battaglia 
intrapresa contro i Teatri 
Stabili (lui ingenuamente di
ce « in  difesa del teatro»), 
ma quando un attore per suo 
unico sfogo personale rimet
te in scena 11 commesso viag
giatore dopo l ’edizione di Lu
chino Visconti con la Morelli 
e Stoppa, vuol dire, a parer 
nostro, che Teatri Stabili o 
no, buoni di riduzione o sen
za, del teatro non soltanto co
me è oggi, ma come era ieri, 
e come era anche alcuni se
coli fa, Buazzelli non sa nien
te e non ha capito niente. 
Perciò merita soltanto i vuo
ti. Se i l  pubblico che vuole 
andare a teatro trova ecces
sivo pagare 3000 lire per una 
rappresentazione, e non gli si 
vuole nemmeno fare una r i
duzione con una scusa qual
siasi, significa che la Compa
gnia Indipendente non ha 
proprio più ragione di essere 
e soprattutto non ha nessuna 
giustificazione a rimettere in 
scena il Commesso viaggia
tore di Miller, per dimostrare 
che il protagonista Buazzelli 
è più bravo del protagonista 
Stoppa. E non è vero; proprio 
per niente vero. Possiamo af
fermarlo noi che non abbia
mo bisogno di pagare 3000 
lire per andare a teatro. 
Buazzelli conclude la sua la
gna alla « Stampa » con que
ste parole : « Noi al pubblico 
cerchiamo di dare i l  meglio 
di quello che abbiamo; forse

possiamo pretendere che ci 
capisca ». Ma allora, che quel 
« meglio » sia i l proprio me
glio, altrimenti dal pubblico 
si vuole troppo: non soltanto 
che paghi 3000 lire, non sol
tanto che applauda, ma che 
capisca anche. Pagando 3000 
lire e battendo le mani, cre
diamo si abbia il diritto an
che di non capire. Oppure 
far finta di non capire. Ed è 
forse questo che Buazzelli a 
Torino non ha capito, perciò 
affermare pubblicamente su 
un quotidiano come « La 
Stampa », che a Torino non 
verrà più, non è un’offesa per 
la città, la quale è fra le me
glio preparate per quel di
scorso tanto caro a Buazzelli 
che incomincia col problema 
della libertà e conclude con 
quello della cultura. Tutte 
bellissime affermazioni, ma 
nella legge degli scambi per 
poter avere bisogna dare, 
ugualmente o pressappoco, 
ma dare. I l teatro privato (in
dipendente) merita gli stessi 
aiuti dei Teatri Stabili, ma il 
problema della libertà della 
cultura non si può impostarlo 
su una copia del Commesso 
viaggiatore di Miller. Se fa 
comodo o non se ne può fare 
a meno (sono fatti personali) 
allora si faccia pagare prezzo 
unico per tutta la sala, 300 l i 
re. E’ l ’unico sistema per fa
re l ’incasso che Buazzelli de
sidera e dichiara di ottenere 
agevolmente a Novara, Asti 
e Biella. Queste tre rispetta
bilissime città unite insieme, 
però, non fanno una metro
poli quale Torino può vantare 
di essere nella classifica in
ternazionale delle città non 
soltanto italiane, ma anche 
europee. Torino, dice Buaz
zelli, ha una popolazione di 
oltre un milione di abitanti. 
Perciò si pensi ai teatri, 
alle sale di concerti, ai ci
nematografi, che alimentano 
questo pubblico, e si vedrà



alla fine che non è soltanto la 
riduzione che conta. Conta, 
crediamo, soprattutto i l Com
messo viaggiatore, e se Buaz- 
zelli i conti oltre che al bot-

La promessa dello scrittore so
vietico sessantenne Alexsej Ar- 
buzov ( del quale è nota in Italia 
un’altra opera Accadde ad Ir- 
kutsk) è un dramma che, da vari 
punti di vista, non può non su
scitare un vivo interesse. Com
posto nel 1965 da un comme
diografo che in varie occasioni 
ha ottenuto fervidi consensi dal
le platee russe, questo dramma 
rievoca la storia di tre giovani 
— Lika, Marat e Leonidik — 
rappresentandola in coincidenza 
con tre momenti storici partico
larmente significativi: il 1942 
(la guerra), il 1946 (il dopo
guerra vittorioso), il 1959 (l’an
no del disgelo).
Durante l ’assedio di Leningrado, 
mentre si scatena più violenta la 
furia dell’offensiva nemica, i tre, 
che sono ancora ragazzi — tre 
creature acerbe protese verso la 
vita e verso la problematica sco
perta della propria natura — si 
incontrano casualmente in una 
delle poche stanze ancora abita
bili nella città semidistrutta. Ma- 
rat è un estroverso, che fanta
stica sempre di imprese straordi
narie ed è ossessionato da un 
senso irrefrenabile di dominio 
reale; Leonidik è, invece, un in
troverso, un meditativo, un so
gnatore, un indeciso; Lika, men
tre è attratta fortemente dal pri
mo, verso il secondo è portata 
maternamente da un sentimento 
di tenerezza protettiva. Richia
mati alle armi, i due giovani la
sciano sola nella città assediata 
Lika, della quale sono entrambi 
innamorati, e la ritrovano a guer-

teghino, l i  vorrà fare con se 
stesso anche artisticamente, 
vedrà che dopo tutto i l pub
blico di Torino qualche cosa 
ha dimostrato di capire.

ra finita. Marat è divenuto un 
eroe dell’Unione Sovietica; Leo
nidik, che ha perduto un braccio 
in combattimento, ha deciso di 
diventare un poeta e soprattutto 
il suo atteggiamento di indivi
duo ormai disarmato e ferito fa 
sì che Lika lo scelga, premetten
do un sentimento di dovere ma
terno all’autentica e profonda in
clinazione del suo animo. Per or
goglio, Marat si ritira dalla con
tesa e si trasferisce in un’altra 
città, dove avrà modo di com
piere gli studi di ingegneria e 
realizzare così un’aspirazione del
la fanciullezza.
Dopo tredici anni, l ’usura del 
tempo ha operato una verifica 
delle scelte effettuate dai tre gio
vani, che hanno ormai duramen
te conquistato la maturità. Sul
l ’esempio della madre scomparsa 
in guerra, Lika si è laureata in 
medicina, ma non ha potuto de
dicarsi alla ricerca scientifica, co
me avrebbe desiderato. Marat è 
un ingegnere non troppo sicuro 
di se stesso, ché, infatti, abban
dona a metà la costruzione di un 
ponte. Leonidik è divenuto un 
poeta scontroso e scontento, alle 
opere del quale sono riservate 
soltanto le piccole tirature. Ma 
proprio lui, consapevole che la 
sua unione matrimoniale con 
Lika è irrimediabilmente infeli
ce, chiamerà Marat in una notte 
di fine d’anno per lasciarlo solo 
con la donna che gli riconosce 
destinata da una irreversibile e 
leale consonanza di affetti, quasi 
per ristabilire almeno una verità 
dei sentimenti là dove le voca

zioni sono state frustrate dalla 
prova inesorabile della realtà.
La vicenda di Lika, di Marat e 
di Leonidik evidentemente, per 
trasparenza, vorrebbe lasciar in
travedere la filigrana di una vi
cenda più ampia che trascende il 
destino di tre individui ed ab
braccia quello di un’intera col
lettività. Nella Promessa è 
adombrato un problema di scel
te sbagliate, di sentimenti traditi 
e di verità riconquistate. Ma nel 
linguaggio di Arbuzov, al quale 
sotto questo aspetto non è estra
nea la lezione di Anton Cechov, 
predominano le intonazioni allu
sive, evocative e sospensive ed 
il suo discorso drammatico, pur 
dotato di una sicura suggestione, 
non si condensa mai in enun
ciati inequivocabili. E’ difficile 
dunque stabilire, anche in consi
derazione dei tagli e degli adat
tamenti che l ’edizione italiana 
del dramma ha inevitabilmente 
comportato, fino a qual punto 
sia esplicita o, almeno, intenzio
nale la corrispondenza fra una 
storia individuale e una storia 
più comprensiva ed in qual mi
sura la storia individuale debba 
essere interpretata come una sto
ria esemplare. Certamente l ’Ar- 
buzov s’impegna nell’individua
zione psicologica dei personaggi, 
riesce a farli emergere dal fra
gile tessuto della vicenda con 
una loro precisa fisionomia e La 
promessa, pertanto, si giustifica 
drammaticamente anche come la 
storia di tre personaggi, che, tra
volti da eventi più grandi, ten
tano di essere disperatamente se 
stessi e ricordano di dover esse
re se stessi, anche quando sba
gliano, così durante i bombarda- 
menti come nell’ora ambigua del 
disgelo.
I l dramma di Alexsej Arbuzov è 
stato allestito nel Teatro Eliseo 
di Roma dalla Compagnia di 
Franco Zeffirelli con una regìa 
equilibrata ed accurata di Vale
rio Zurlini. Lo spettacolo, per il 
quale, con la consueta sensibi
lità, ha creato le scene e i costu-

L a  p r o m e s s a

■ Al Teatro Eliseo di Roma la Compagnia Italiana di Prosa diretta da 
Franco Zeffirelli ha rappresentato, il 21 dicembre 1967, « La promessa » 
di Alexsej Arbuzov; regìa di Valerio Zurlini.



mi lo stesso Franco Zeffirelli, ha 
avuto tre interpreti di rara in
tensità e di rara misura in Anna 
Maria Guarnieri (Lika), Gian
carlo Giannini (Leonidik) e Um
berto Orsini (Marat). Probabil
mente sulle scene italiane è sva
nito, almeno in parte, quel sen
so di un riferimento, forse enig
matico e indefinibile, ad una vi
cenda più vasta che continua-

mente sovrasta i tre personaggi, 
anche se la loro storia è essen
zialmente privata; ma il dramma 
ha avuto egualmente una resa 
ineccepibile dalla quale, anzi, i 
tre personaggi in quanto tali son 
risultati più vivamente illumi
nati nella loro dolente umanità 
di creature sbagliate, e sbagliate 
anche per colpa del tempo.

Giovanni Calendoli

teatro di Cappelli, dal Diavolo 
Peter a Duecentomila e uno, fi
no a questa Morte di Flavia, 
elegìa del suicidio d’una fanciul
la nel quale ritroviamo le linee 
convergenti delle nostre respon
sabilità, dico di noi in quanto so
cietà che si divora dal di dentro. 
Certo, è una macchina dramma
tica che si muove col vincolo di 
evidenti convenzioni, comincian
do dal personaggio del giudice, 
il cui partecipe fervore non è 
tanto quello d’uno scrupoloso 
magistrato quanto d’una forza 
emblematica: la mano che pene
tra impietosa nella piaga non 
per risanare e nemmeno per col
pire, ma solamente per indagare. 
Perché Flavia, per quali vie è 
passata, nel bagliore dei suoi se
dici anni, dalle bambole ai bar
biturici? L ’inchiesta, portata 
avanti con qualche lentezza e 
con appesantimenti che la regìa 
di Silverio Blasi non ha saputo 
(o voluto?) evitare, ricostruisce, 
attraverso frequenti « flashes- 
back », la progressiva stratifica
zione delle angosce di questa 
fanciulla, la quale non riesce a 
guardare nel magma misterioso 
di sé, là dove sensi e sentimenti 
sono ombre vicendevolmente 
compenetranti.
Flavia scopre che sua madre ha 
un amante: è il primo insulto

al suo pudore, ma non è ancora 
il baratro mortale. Così come 
non lo sono i tentativi di offrire 
la propria verginità, ogni volta 
ritraendosene in tempo, anche 
perché incontra più gentiluomi
ni che uomini (il che può sem
brare abbastanza strano, coi tem
pi che corrono; ma a ben consi
derare le cose, è facile confon
dere la viltà con la rettitudine). 
Uno degli uomini, uno dei 
« no », è perfino l ’amante di 
mammà. Poi, come una folgo
razione, dai mitici, ancestrali 
recessi d’Elettra e deU’alfieriana 
Mirra, sale l ’onda rivelatrice del 
padre. E’ per lui che il trepido 
amore della figlia s’è macchiato, 
inconsapevole, dei fangosi sapo
ri dell’incesto. E lui, l ’inganna
to, le confida d’aver ripagato con 
la stessa moneta l ’infedeltà della 
moglie, salvando le apparenze 
del matrimonio soltanto per af
fetto di lei, di Flavia. Poveraccio, 
che altro poteva fare? In fin dei 
conti, un gentiluomo anche lui. 
Ma la crepa, ora, s’è aperta. La 
verità è uno specchio orrendo in 
cui Flavia si guarda attonita, 
sbalordita, esausta. Le bambole 
sono uscite dalla sua esistenza: 
basta un sospiro, e l ’abisso de
gl’inferi è l ’ultima, irresistibile 
seduzione.
Questo, soprattutto, è il consi
stente risultato raggiunto da 
Cappelli: che il fermento della 
tragedia non distorce mai né la 
struttura né il linguaggio del 
dramma. I l  quale rimane, per 
quanto possibile, un’opera mo
derna: vincolata alle irritazioni 
morali d’una società attuale, al
l ’esasperazione della cronaca in 
cui tutti, giorno per giorno, con 
o senza Flavie sedicenni da psi
canalizzare, siamo immersi.
Una quindicina d’anni fa il dram
ma di Cappelli avrebbe assunto 
una rilevanza sconcertante; oggi 
s’impone come la conferma delle 
qualità d’un autore coerentemen
te impegnato ad esprimersi nei

M o r t e  d i  F l a v i a  e d e l l e  s u e  b a m b o le
AI « Sant’Erasmo » di Milano, il 6 gennaio 1968, la Compagnia Teatro 
Moderno diretta da Salvato Cappelli ha rappresentato la novità dello 
stesso Cappelli « Morte di Flavia e delle sue bambole »; regìa di Sil
verio Blasi.
Salvato Cappelli, il recidivo. Do
po le moltissime repliche della 
Ragazza di Stoccolma di Alfon
so Leto, il cui successo smenti
sce la presunta indifferenza del 
pubblico milanese nei riguardi 
della prosa, Cappelli, con la 
Compagnia Teatro Moderno, che 
egli dirige al « Sant’Erasmo », 
insiste e rappresenta un suo stes
so copione: Morte di Flavia e 
delle sue bambole. I l titolo è 
lungo e nemmeno molto sedu
cente; la commedia è tutt’altro 
che distensiva; ma l ’esito è sta
to eccellente. Segno che, in fon
do, gli autori italiani hanno an
cora qualcosa da dire: anche
quando motivi, problemi, situa
zioni che essi affrontano sono 
motivi, problemi, situazioni an
tichi, portati alla ribalta secondo 
canoni non più nuovi. Se l ’Italia 
fosse un paese teatralmente ci
vile, che desse ai suoi autori le 
occasioni per un ricambio e una 
sperimentazione continui, Salva
to Cappelli occuperebbe un po
sto importante nella drammatur
gia mondiale.
Ecco uno scrittore dal linguag
gio rigoroso, dalle stimolanti sol
lecitazioni morali, dall’impegno 
sempre allarmato e allarmante. 
I fatti di tutti filtrati dalle co
scienze di ognuno: potrebbe es
sere l ’insegna da inalberare sul



limiti d’un suo preciso mondo 
poetico.
La regìa di Silverio Blasi ha ten
tato di essenzializzare lo spetta
colo quanto più possibile, la
sciando un ragionevole margine 
alla commozione e badando a 
dare un senso alla dinamica del
la rappresentazione in rapporto 
alla pista del « Sant’Erasmo »; 
sulla quale lo scenografo Tony 
Stefanucci, pur commettendo 
l ’errore — ormai comune a tutti 
gli scenografi che qui si cimen
tano — di un inutile sovracca
rico, ha lavorato con chiarezza 
di idee.
Ad Aldo Giuffrè ( il giudice), 
Paola Quattrini (Flavia), Liana 
Trouché (la madre), Mario Val- 
demarin (il padre), che costitui-

Ancora una volta John Osborne 
è stato mal servito, in Italia. Un 
anno fa, il Piccolo Teatro, deci
dendosi a prendere atto dell’esi
stenza del padre spirituale degli 
« arrabbiati » inglesi, ne scelse 
un copione — Epitaffio per 
George Dillon — che Osborne 
aveva scritto, in collaborazione 
con Anthony Creighton, agli ini
zi della carriera, e che quindi ar
rivò a noi con compromettente 
ritardo. Oggi, sembra fuori tem
po anche il Lutero, messo in 
scena da Beppe Menegatti con 
una Compagnia senza nome che 
fa capo a Virginio Gazzolo, Ce
sare Bettarini e Andrea Bosic; 
per colmo di disdetta, su questo 
dramma che, essendo l ’unica 
escursione di Osborne nella sto
ria dei secoli passati, nessuno 
avrebbe mai pensato di vedere 
invecchiare, è addirittura passa
ta, dal 1962 — anno della sua 
prima rappresentazione a Not
tingham — la bufera revisioni
sta del Concilio col contrappun-

scono il nerbo di questa bella 
Compagnia e che ancora una vol
ta — in particolare i primi due, 
nonostante, per il Giuffrè, l ’in
grata invadenza del personaggio 
— hanno dato la franca misura 
d’uno stile e di una intensità 
esemplari, si uniscono, a parte
cipare del successo, Gianni Man
tesi, di cui si loda l ’irrefraga
bile correttezza; il giovane, sicu
ro, intelligente Antonio Fattori
ni; l ’insinuante, autorevole Gian
na Piaz; il disinvolto Roberto 
Pistone; e, in un’argentea « me- 
diocritas », Saviana Scalfì, Doro- 
tea Aslandis, Maddalena Colom
bo, Teresa Ricci. Le musiche so
no di Bruno Nicola] ; i costumi, 
pardon, gli abiti, di Colabucci.

to della politica ecumenica delle 
Chiese cristiane. Da ciò, l ’inevi
tabile distorsione del senso e dei 
valori del Lutero.
I l  testo, soprattutto nel primo 
atto, ha varie pagine d’intensa 
bellezza; l ’interpretazione di Vir
ginio Gazzolo ha alcuni momenti 
di vibrante lucidità; la regìa ha 
qualche intuizione felice. Pur
troppo, questi tre elementi non 
sono quasi mai concomitanti. 
Cosicché, la prima e irritante 
impressione che si ha, assisten
do allo spettacolo, è che la gran
de Riforma del monaco tedesco, 
quella Riforma che sconvolse il 
mondo non soltanto nelle strut
ture religiose, ebbe le sue origi
ni nella fastidiosa malattia inte
stinale di cui soffriva Lutero. I l 
quale, come lo vede Osborne, 
non è un profeta ispirato o vi
sionario, ma un uomo persegui
tato dai mostri dell’orrore e del
la debolezza, un uomo che volge 
questa sua paura in una specie di 
continuo assalto polemico.

Parente non troppo alla lontana, 
insomma, del Jimmy Porter di 
Ricorda con rabbia (la prima e 
la più bella commedia di Osbor
ne), del quale è rimasta famosa 
la battuta: « Perché non vo
gliamo litigare? E’ l ’unica cosa 
che so fare bene ». Già nel ca
pitolo delle colpe, come si chia
ma la confessione comune pres
so certi ordini monastici, poi 
alla vigilia della prima Messa o, 
più tardi ancora, quando predica 
contro la vendita delle indulgen
ze diffuse da Papa Leone X per 
finanziare la costruzione della 
basilica vaticana, o si difende 
dalle accuse di eresia alla Dieta 
di Worms, Lutero sembra para
frasare appena le parole di Jim
my Porter: « Perché non dovrei 
litigare? E’ la cosa che so fare 
meglio ». Anche se non è pas
sato per la decantazione di un 
filtro spirituale, il personaggio è 
il simbolo prefigurato di una 
umanità che esce dalle brume 
del Medioevo per proiettarsi nel
la luce del Rinascimento.
Dal canto suo, Beppe Menegatti 
ha voluto tener conto, con mol
ta, troppa disinvoltura, di tutti 
i possibili strumenti registici del 
teatro d’oggi, da Brecht a Gro- 
towski, da Antonin Artaud allo 
sperimentalismo meccanico ope
rato sulla parola. Con tale me
diazione, il Lutero impersonato 
da Virginio Gazzolo è un isteri
co epilettiforme e urlante, un 
infaticabile toro della Turingia 
che, costretto da una inguaribile 
stipsi a lunghi periodi di isola
mento, medita sulla condizione 
dell’uomo di fronte alla divinità, 
fino a che, menandosi terribili 
pugni sul ventre, scopre che per 
salvarsi è perfino inutile compie
re opere giuste.
Ciò che avremmo desiderato da 
Menegatti, in luogo di certi estri 
gratuiti, è una « lettura » di 
Osborne, cioè di uno scrittore 
inglese necessariamente svincola
to dalla tradizione culturale la- 
tino-cattolica, maggiormente te
sa a rilevare il viluppo interio-

L u t e r o

Il 12 dicembre 1967, al Teatro Comunale di Ferrara, è stato rappresentato 
per la prima volta in Italia il dramma di John Osborne « Lutero ». Lo 
spettacolo è stato messo in scena da Beppe Menegatti; protagonista 
Virginio Gazzolo.



re, la sostanza intima della lotta 
luterana; quel viluppo e quella 
sostanza che restano tuttora la 
parte più viva della Riforma, la 
più intimamente legata a una 
problematica moderna: vale a 
dire la resa dell’uomo al cospet
to del sovrannaturale, l ’inutilità 
della sua azione, l ’impossibilità 
di determinare il proprio desti
no. In altre parole, il discorso 
sulla Grazia: da san Paolo a 
sant’Agostino, sulla dottrina dei 
quali Lutero costruì la sua rivo
luzione e sulla quale i suoi av
versari lo colsero in contraddi
zione.
Nonostante i risultati non sem
pre accettabili, Virginio Gazzolo 
ha affrontato la diffìcile prova 
con sofferta dedizione, sottopo
nendosi a una tensione anche fì
sica non indifferente: nudo al
l ’inizio del dramma (che si apre, 
appunto, con la vestizione di

Lutero nel convento degli Ere
miti agostiniani ad Erfurt), e 
poi sbraitante, e poi convulsio
nario, a tratti baldo e soltanto 
al termine placato.
Con lui sono stati applauditi 
Graziano Giusti, in una pene
trante raffigurazione del cardina
le De Vio; il cordialissimo Ce
sare Bettarini, Andrea Bosic e 
alcuni altri, tra cui ricordiamo 
Corrado Olmi, Franco Ferrato
ne, Antonio Nediani, Perfetto 
Baldini, Vittorio Ciccocioppo, 
Alberto Lu e Anna Màlvica, che 
dà corpo all’unico personaggio 
femminile, Caterina von Bora, 
l ’ex monaca che sposò Lutero. I 
costumi, ispirati a un gusto per
tinentemente dùreriano, e la sce
na che, nella sua freddezza allu
siva, ha svilito e annebbiato il 
solenne impianto suggerito da 
Osborne, erano di Silvano Fal-
leni. Carlo Maria Pensa

E l  s c io p e r o  d e  l a  b e n e f i c e n z a

Il 12 gennaio 1968, al Teatro Gerolamo di Milano, la Compagnia Stabile 
del Teatro Milanese, diretta da Carlo Colombo e Edgar Biraghi, ha 
rappresentato la novità in tre atti e quattro quadri di Raffaele Medetti 
« El sciopero de la beneficenza »; regìa di Carlo Colombo e Pitta De Cecco.
C’è un gran candore e un com
movente entusiasmo nella com
media El sciopero de la benefi
cenza con cui Raffaele Medetti, 
autore già sperimentato in altre 
occasioni ma nuovissimo alle se
duzioni del dialetto, ha esordito 
sulle scene del « Gerolamo » af
fidandosi ai bravissimi attori 
della Compagnia Stabile Milane
se. Candore ed entusiasmo che, 
da un lato, non concedono mez
ze misure ai personaggi, i quali 
infatti più che personaggi sono 
caratteri esemplari o addirittura 
categorie umane; e dall’altro 
pongono il copione all’imperioso 
servizio delle idee.
Che la commedia sia arrivata 
alla ribalta quasi alla vigilia del
le elezioni politiche sarà un caso 
fortuito, ed effettivamente la sua 
rappresentazione era stata an-

nunciata, in un primo tempo, 
per la stagione scorsa. Tuttavia 
è un fatto che El sciopero de la 
beneficenza racconta, con garbo 
propagandistico, come già nel
l ’anno di grazia 1893 si prospet
tasse, per il bene del popolo, 
l ’opportunità di attuare il centro- 
sinistra; vale a dire l ’opportu
nità di un’alleanza tra cattolici 
e socialisti che qui, nella fatti
specie, sono rappresentati da un 
pretino, cappellano maltrattato 
di una sussiegosa nobildonna, e 
da un medico vistosamente for
nito di una distintiva cravatta 
turatiana.
Le due figure principali — il 
reverendo don Ventura e la sua 
padrona marchesa Paola Travasa 
— son colti di peso nel meravi
glioso giardino di Carlo Porta, 
precisamente nella poesia La no

mina del cappellan, famosa quan
to il suo autore; ma non esiste 
nessun altro vincolo all’infuori 
dei nomi e delle fisionomie.
Con la collaborazione vilmente 
servile del maggiordomo Gero
lamo, l ’aristocratica damazza or
ganizza ogni mese, nella sua vil
la di campagna, una cerimonia 
per distribuire, con coreografica 
alterigia, una moneta e quat
tro stracci ai poveri del paese. 
Don Ventura, umiliato e offeso 
non meno di quei miserabili, 
tenta di restituire loro una di
gnità organizzando una specie di 
sciopero della beneficenza. L ’im
presa riuscirà soltanto quando, 
grazie al medico socialista, che è 
andato a scartabellare certi do
cumenti, il pretino verrà a sa
pere che la marchesa fa quella 
pelosa elemosina solo perché co
strettavi dalle disposizioni testa
mentarie d’un suo ascendente. 
I l  generoso, provvido ricatto 
funziona: d’ora in poi, insom
ma, le cose cambieranno, ancor
ché si tratti d’un mutamento ap
pena formale: non più benefi
cenza ma carità, non più genu
flessioni davanti alla marchesa 
ma un semplice inchino, non più 
una sola moneta ma tre. In so
stanza, i poveri restano poveri, 
i ricchi restano ricchi; cionon
dimeno, la nipotina di donna 
Paola potrà sposare il contadino 
Pietro.
I l  vero smalto allo spettacolo lo 
dà la regìa, acuta e felicemente 
ritmata, di Carlo Colombo e Pit
ta De Cecco; accanto a loro va 
ricordato il nome di Remo Ba
ratti, autore duna scena ch’è un 
piccolo capolavoro di buon gu
sto; le musiche, non invadenti 
ma assai gradevoli, sono di Fio
renzo Carpi.
Quanto agli interpreti, si sa: ap
plausi fervidissimi a Elena Bor
go e a Piero Mazzarella, a Giu
liana Pogliani, Carlo Montini, 
Rino Silveri, Ennio Groggia, 
Marilena Possenti e a tutti gli 
altri. c. m. o.



R o s e n c r a n t % e G u i l d e n s t e r n  s o n o  m o r t i
La « Compagnia dei Quattro » diretta da Franco Enriquez ha rappresen
tato per la prima volta in Italia, al Teatro Metastasio di Prato, la com
media in tre atti di Tom Stoppard « Rosencrantz e Guildenstern sono 
morti » con la regìa di Enriquez, la sera del 24 gennaio 1968.
Tom Stoppard, un giornalista 
inglese di trent’anni, autore com
pletamente nuovo per ITtalia, ha 
scritto una commedia per la te
levisione e quattro per la radio. 
Questa è, in realtà, la prima 
commedia scritta per la ribalta. 
E, diremo subito, che risente 
non poco dei precedenti radio
fonici e televisivi del suo gio
vane autore. Ma vediamo come 
è nato Rosencrantz e Guilden
stern sono morti: nella sua pri
ma stesura era un poemetto bur
lesco. Poi l ’autore, appassiona
tosi al soggetto, l ’ha rielaborato, 
facendo tre atti per il teatro, un 
po’ verbosi e d’una immobilità 
esasperante. Lo spunto l ’ha trat
to à&WAmleto e, forse, molto 
più dello spunto, se nel suo la
voro vi sono, in continuazione, 
intercalati brani del testo sha
kespeariano, che ne formano l ’os
satura scenica.
Ecco che cosa racconta Stoppard, 
parafrasando in un certo senso 
quanto ha narrato Shakespeare 
nz\Y Amleto-, Ros e Guil sono 
stati invitati dal Re di Dani
marca ad avvicinare Amleto, lo
ro vecchio amico, per scoprire le 
sue intenzioni, dato il profondo 
cambiamento che si è manife
stato nel suo stato d’animo. E, 
siccome la follia si fa sempre più 
manifesta nel pallido principe 
danese, il Re determina d’inviar-
10 in Inghilterra, con la scusa 
di svagarsi. Viceversa i due com
pagni di studi lo accompagne
ranno presentandolo al Re d’In
ghilterra con una sua lettera di 
presentazione, della quale i due 
ignorano il contenuto, ma che 
Amleto subodora criminoso. In
fatti egli, appena giunto, dovreb
be essere trucidato. Ma il saggio 
folle riesce a sventare l ’orribile 
trama, sostituendo la lettera re
gale con un’altra, in cui si prega
11 Re inglese di uccidere, appena

giunti, i due messaggeri. Ciò che 
avviene regolarmente. E Shake
speare ce lo fa sapere all’ultimo 
atto dell’Amleto. Mentre Stop
pard ce lo dà, non come avve
nuto, ma come « fatalmente » 
debba avvenire. Giacché il vero 
significato del lavoro sta tutto 
qui: gli uomini non sono che 
marionette nelle mani di chi le 
fa muovere: ignari del loro de
stino son trascinati alla morte 
senza avere la possibilità di sot
trarsi alla fine più crudele. Ed è 
naturalmente attuale, perché in 
tutti i tempi si sono avute delle 
vittime, come i due poveri amici 
di Amleto. Anzi oggi più di pri
ma, essendo le vittime del giuo
co dei potenti, in questo mondo 
tragicamente immorale e corrot
to, più numerose e maggiormen
te straziate e martoriate.
Ma dei due racconti ci sembra, 
nella sua sintetica brevità, più 
teatrale quello shakespeariano di 
quello analitico, diffuso, retori
co, pletorico del giovane Stop
pard, in cui l ’autore ha voluto 
penetrare profondamente nel
l ’animo dei due personaggi, met
tendo a nudo tutte le loro ansie, 
le loro preoccupazioni, le loro 
incomprensioni e le loro ango
sciose disperazioni. Senza dub
bio la personalità di questi due 
esseri, coinvolti in avvenimenti 
molto più grandi di loro, non è 
tale da liberarli da un giuoco 
così sottile e perverso. Guilden
stern vede le cose con un certo 
raziocinio, cerca scrutarne le cau
se e i possibili effetti, non si 
rassegna senza discuterne, per 
quanto non trovi in Rosencrantz 
la rispondenza che vorrebbe 
aspettarsi: è questo suo compa
gno più impulsivo, più superfi
ciale e meno intelligente, in mo
do che il loro dialogo non risol
ve né può risolvere i vari osta
coli che una situazione così su-

periore alle loro forze, via via, 
presenta con un crescendo dram
maticamente emozionante. Perfi
no la conclusione stessa del loro 
incubo è inquinata da una incer
tezza che deriva dalla paura: 
essi rinunceranno a salvarsi — 
e lo potrebbero — perché, sem
pre ignari del loro destino, te
mono il peggio.
La presenza continua di questi 
due personaggi sulla scena, è, 
fortunatamente, interrotta dai 
dialoghi dell’Amleto, inseriti, co
me s’è detto, nel testo, e dalla 
pantomima, che i comici svol
gono dinanzi a loro provando 
la tragedia che dovranno recita
re a corte. Sono questi interven
ti che alleggeriscono gli atti ren
dendoli meno monotoni e più 
movimentati. Franco Enriquez, 
anzi, inscenando la commedia, 
ha tanto sentito questa necessità 
che non si è peritato di dare 
gran varietà interpretativa al dia
logo, con toni alti e bassi e una 
concitazione umana, anche nei 
momenti in cui la letteratura 
serpeggia fra le battute, con ge
sti e mosse e atteggiamenti i più 
disparati e arbitrari. Ma già oggi 
siamo abituati a sentir recitare 
gli attori per letture.
Così, a parte le scene spettaco
lari, l ’Enriquez è riuscito ad im
primere a tutti gli atti un ritmo 
e un dinamismo nel loro com
plesso assai efficaci, anche se ha 
costretto Valeria Moriconi, che 
vestiva gli abiti maschili di Ro
sencrantz (un arbitrio simpatico, 
ma sempre arbitrio), a una im
proba fatica, che la valente at
trice ha sopportato con una feli
cissima freschezza di accenti e di 
movimenti, dando alla figura del 
personaggio una suadente legge
rezza e vivacità di toni, che face
vano adeguato contrasto al più 
composto e riflessivo Guilden
stern, correttamente e valida
mente interpretato da Paolo 
Ferrari.
Mario Scaccia ha dato un colo
rito enfatico e sbrigativamente



deciso, d’un umore saccente ed 
ironico, alle tirate clamorose del
l ’Attore, caratterizzato con gu
sto caricaturale. Piacevolmente 
stilizzata Adriana Innocenti, che 
era la Regina. Incisivo il Re di 
Piero Nuti. Sfuggente nella parte 
di Ofelia, Silvana De Sanctis. 
Controllato Amleto, Luciano 
Virgilio. Ottimi i quattro attori, 
pronti anche nella pantomima: 
Donato Castellaneta, Alfredo 
Piano, Ireneo Petruzzi, Luigi 
Palchetti. Ben preparati gli altri 
e cioè Sandro Pizzocchero, Adol
fo Belletti, Roberto Buffa, Lui-

Felice ritorno a Catania di una 
coppia di rilievo del teatro ita
liano: Salvo Randone e Neda 
Naldi, per presentare la nota 
commedia I I  matrimonio del 
signor Mississippi, terza opera 
in programma dello Stabile ca- 
tanese.
Questa strana commedia del 
figlio del pastore protestante 
Diirrenmatt può essere accusata 
di scetticismo o di nichilismo 
per quella negazione della realtà 
dell’essere, ma non dubiteremo 
mai della sua viva originalità 
se è servita a far conoscere il 
suo autore fuori della sua terra 
d’origine e a far riscuotere note
voli successi.
D’accordo che il discutibile gu
sto del macabro sta alla base 
delle sue invenzioni sceniche, 
ma non bisogna dimenticare che 
Diirrenmatt è scrittore svizzero 
di lingua tedesca, per cui non 
può che portare con sé quel ba
gaglio dell’espressionismo che ha 
in Brecht la parabola estrema. 
Ma quale scrittore europeo nel
l ’ultimo ventennio è riuscito a 
far ruotare attorno a mille epi
sodi così caotici di avvenimenti 
più o meno luttuosi, una spirale 
satirica terribile, in una nebu-

gia Invernizzi, Camillo Fiore e 
Teodoro Catullo: tutti molto af
fiatati. Le scene, di un certo mo
derno conformismo, e i costumi, 
alcuni dei quali caricaturali, si 
devono a Emanuele Luzzati.
I l dramma, nell’eccellente e scor
revole traduzione dovuta alla pe
rizia di Paola Ojetti, è stato 
ascoltato con molta attenzione, 
sia nei momenti illuminati da 
qualche sprazzo d’ingegno, sia in 
quelli meno vivi e uniformi. 
Molti applausi e varie chiamate 
al proscenio agli interpreti ed al 
regista. Giulio Bucciolini

Iosa di sottile umorismo? « Grot
tesco », dunque, come lo si in
tendeva da noi con Chiarelli, 
Rosso, Cavacchioli, Antonelli, 
Veneziani oppure col Casella de 
La morte in vacanza? Niente 
affatto: qui il grottesco riappare 
dopo cinquanta anni circa con 
una infrastruttura di esperienze 
letterarie mescolate al macabro 
dell’amore o delle passioni. Ciò, 
certamente, ci disorienta non 
poco, ma guardata l ’opera sul 
piano della teatralità non si può 
che applaudire.
E allora se talvolta l ’assurdo 
sembra prendere il sopravvento 
sulla realtà delle cose, non bi
sogna cadere nell’inganno di 
una irrealtà, perché l ’autore av
verte all’inizio del testo scritto: 
« L’errore di molte messe in 
scena è stato di fare degli sce
nari troppo astratti, evidente
mente sotto la spinta del testo. 
Se questa commedia dev’essere 
tra l ’altro ”  la storia di una 
stanza ”  allora bisogna che l ’am
biente in cui tutto ciò ha luogo 
sia all’inizio il più reale possi
bile. Solo così potrà poi cadere 
a pezzi. La parte irreale, fanta
stica, la si lasci pure al testo, 
all’autore ». E il regista, José

Quaglio, non poteva che tener 
presente l ’avvertimento: se si 
volevano raggiungere climi pa
radossali tutto doveva essere 
vero, perché sin dalle prime 
battute il pubblico ha la netta 
percezione che una favola im
possibile sta per aver luogo e 
i morti si conteranno a migliaia 
(anche se l ’autore si ostina a 
chiamarla commedia).
Un pubblico accusatore che ha 
avvelenato la moglie — per 
autopunirsi — sposa una eccen
trica vedova che a sua volta ha 
ucciso il marito. Conseguenze 
disastrose per i coniugi che ben 
presto precipiteranno nel caos, 
e in particolare il signor Missis
sippi che crede nella espiazione 
come fondamento giuridico con 
l ’applicazione della legge mo
saica, nessuno lo salverà.
E’ una commedia giocata che 
serve bene gli attori, ma il suo 
contenuto continua a seminare 
perplessità; forse è questo che 
vuole l ’autore. La rappresenta
zione ripresa per l ’Italia (la 
Compagnia andrà in tournée) 
riproponendo Dürrenmatt nella 
dimensione ritmica realizzata con 
serietà da José Quaglio servirà 
a fare il punto su certo teatro 
straniero importato.
Neda Naldi che impersona la 
protagonista Anastasia ha vo
luto curare anche la traduzione 
(evidentemente non era soddi
sfatta di quella esistente di Aloi
sio Rendi) forse per far aderire 
meglio i personaggi agli attori 
che aveva a disposizione. Ma 
alla bravura di Neda Naldi si 
deve necessariamente tener pre
sente la presenza di Salvo Ran
done che era il « Signor Missis
sippi », un tipo allucinato e in
consistente tra la instabilità dia
fana del manichino e della ma
rionetta. Tutti i personaggi sono 
naturalmente inventati dalla fan
tasia dell’autore e anche se non 
li troveremo accanto a noi uscen
do per via, tuttavia, vengono se-

I I  m a t r i m o n i o  d e l  s ig n o r  M i s s i s s i p p i

La Compagnia del Teatro Stabile di Catania, il 18 gennaio 1968 nella 
sala Angelo Musco, ha rappresentato « Il matrimonio del signor Missis
sippi » di Friedrich Diirrenmatt. Regìa di José Quaglio.



guiti e applauditi sulla scena. 
I l  successo è stato vivissimo e 
festeggiatissimi sono stati Salvo 
Randone e Neda Naldi; ma an
che gli altri meritano di essere 
citati: Franco Passatore nella 
parte del Conte Bodone è 
veramente impressionante, An
tonio Pierfederici ( Saint-Clau- 
de), Diego Michelotti (Diego), 
Èva Vanicek (dieci battute com
plessive), Enrico Partilora, Fran
co Agostini, Gullotta, Chiara- 
mida e Condorelli, tutti hanno 
partecipato a tenere in piedi la 
commedia.
Le scene erano di Titus Woss- 
berg assai fedeli alla descrizione 
meticolosa dell’autore. Molti ap
plausi. c- '• p-

I I  p e n d o l o

La Compagnia del Teatro Stabile di 
Messina, il 19 gennaio 1968 nella 
sala Laudamo, ha rappresentato 
« Il pendolo » di Aldo Nicolaj. Re
gìa di Andrea Camilleri.

Le commedie a due soli perso
naggi presentano sempre le so
lite difficoltà tecniche che sol
tanto la bravura dell’autore può 
risolvere se c’è la buona padro
nanza del dialogo. Aldo Nicolaj 
è un autore spericolato se riesce 
a reggere una intera commedia 
raccontando vicende, distribuen
do sorrisi, sempre pronto a spif
ferare la verità che non può es
sere che sconcertante quando è 
detta apertamente; poi, alla fine, 
il gusto dell’arte finirà con avere 
il sopravvento su certe illazioni 
estetiche, e tutto viene perdo
nato, se il vero teatro trionferà. 
La Compagnia del Teatro Stabile 
di Messina ha presentato II Pen
dolo scegliendo due attori che 
continuano la loro ascesa in una 
crescente affermazione: lei è
oramai un’attrice che da alcuni 
anni è passata definitivamente

alla prosa: Elena Sedlak; lui, è 
Massimo Mollica, attore duttile, 
nonché attivissimo creatore di 
questo Stabile messinese.
La commedia, così come è stata 
concepita dal Nicolaj, aveva bi
sogno questa volta di un regista 
oculatissimo, e Andrea Camil
leri si è assunto il delicato com
pito di mettere in scena II Pen
dolo con una rara perizia, coa
diuvato da uno scenografo ori
ginalissimo, Antonio Alì, tal che 
la commedia così organizzata e 
bene armonizzata nei toni, nelle 
musiche di sottofondo, nei con
trappunti, nelle luci, è stata ac
colta con entusiasmo e simpatia. 
Non racconteremo tutto quanto 
si dice in una commedia come 
questa (anche perché il lettore 
può riscontrare il testo pubbli
cato in « Dramma » n. 322-323 - 
luglio-agosto 1963), ma voglia
mo ancora sottolineare la sua 
esemplare realizzazione scenica.
I  due interpreti, tanto Elena 
Sedlak nei panni di Mira 
che Massimo Mollica come Ru- 
peo, hanno dato un saggio del
la loro bravura, raggiungendo 
un equilibrio miracoloso, con 
una ironìa degna delle migliori 
tradizioni nostre. La loro opera 
è stata coronata e sottolineata 
da continui applausi, ma Camil
leri ha saputo cavar fuori dai 
bravi attori note e tonalità im
prevedibili, grazie alla sua lunga 
esperienza in un certo teatro 
d’avanguardia.
II pubblico, con questa comme
dia, è tornato al teatro, ha gre
mito la sala Laudamo, ha ritro
vato l ’entusiasmo d’altri tempi, 
chiamando alla ribalta più volte 
attori, regista e scenografo.
Un successo ottenuto dopo un 
proficuo e intelligente lavoro: 
merito di Massimo Mollica, di
rettore dello Stabile messinese.

Carlo Lo Presti

L a  b a m b o lo n a

Al Teatro Politeama di Napoli, il 
25 gennaio 1968, la Compagnia Raf 
Vallone-Alida Valli ha rappresen
tato la commedia di Alba De Cé
spedes « La bambolona », con la 
regìa di Raf Vallone.

Può capitare a chiunque — e 
càpita all’avvocato Giulio Brog- 
gini, bell’uomo di buon reddito 
e di sicura posizione, coccolato 
dalle donne fra le quali si distri
ca non senza eleganza e cinismo 
— di innamorarsi, a prima vista, 
di una « bambolona », cioè di 
una ragazza che altri pregi non 
ha se non quelli, vistosamente 
volgari e provocanti, del proprio 
corpo di giovane dei sobborghi. 
Innamorato com’è di questa 
Ivana Scarapecchia, figlia di ca
labresi che vivono a Roma, l ’av
vocato Broggini si butta a capo
fitto nella famiglia della ragazza: 
un padre all’apparenza severo e 
vigile dell’onore familiare e so
prattutto filiale; una madre che 
accaserebbe la figlia col diavolo 
nella sua striminzita ottusaggine 
e uno zio — che non si vede in 
scena — funzionario, a quanto 
si dice, del Ministero degl’in 
terni, pronto a far da incorrotta 
e incorruttibile vestale alla nipo
te. La quale è prosperosa di 
grazie corporee ma avara di ta
lento e di gusti: tipica « bambo
lona » arida che ha i suoi segreti 
da mantenere e lascia che il po
vero avvocato le stia d’intorno, 
mani sempre pronte a ghermire 
ma sempre attentamente ricac
ciate al loro posto, le faccia dei 
regali via via più suntuosi ( dalle 
rose e dai dolcetti fino a un 
anello con brillante di dieci mi
lioni). Tutto i l primo tempo 
scorre, fluido abbastanza e non 
senza qualche malizia, su questa 
lenta frana dell’avvocato nelle 
spire della famiglia Scarapecchia:



e si giungerebbe anche alle noz
ze, così invaghito e perduto è 
il Broggini per Ivana, se poi 
tutto non andasse a gambe al
l ’aria e non si scoprissero le 
magagne degli Scarapecchia, gli 
squallidi e interessati amori di 
Ivana e tutto il resto che for
mano la trama del secondo e 
ultimo tempo.
Ma non si può tacere una consi
derazione: che lo spettacolo trat
to da Raf Vallone dall’omonimo 
romanzo di Alba De Cèspedes, 
recentemente pubblicato da Mon
dadori, s’è andato caricando e 
caricaturando forse assai fuori 
delle intenzioni narrative del
l ’Autrice, anche perché Vallone 
regista e attore ha voluto trarre 
dalla vicenda (emblematica cer
to di un costume sociale non di 
oggi o di ieri ma di sempre e 
tale da invischiare nelle sue tor
bidezze gli entusiasmi e le ansie 
di un acceso innamorato) tutti 
i succhi più scopertamente co
mici. Infatti il disegno dei per
sonaggi chiave — i genitori del
la ragazza Ivana — è stato for
zato fino a farne non delle crea
ture grottesche e subdole e insi
nuanti ma delle marionette esa
gitate. I l  padre, Rosario Scara
pecchia, in un continuo saliscen
di di toni aspri e striduli per 
caratterizzare più un’ipocrisia 
meridionale che un senso allar
mato di gelosa vigilanza del
l ’onore domestico; la madre 
Adelina, con innumerevoli e 
sfarfallanti giochi di flautini e 
violini, con mossette e ammicca
menti e un mezzo spogliarello a 
mostrare volgari nudità; la fi
gliola Ivana prosperosa e tonta 
fuor di misura non si dice plau
sibile nella vita ma certamente 
pleonastica sulla scena e certo 
vago esistenzialismo in Silvia o 
un altrettanto vago cinismo in

Daria (son le amiche stabili del
l ’avvocato): sono diventate in
sieme con gli altri minori perso
naggi maschere di una comme
dia convenzionale, scontata e, 
ciò che importa di più, di una 
commedia adulterata nei suoi 
risultati scenici, tale da risuc
chiare ogni pregio letterario.
A sua giustificazione Vallone ha 
scritto che non « ha avuto pau
ra di sottolineare nella comme
dia come nella regìa quanto di 
pacchiano, di sbagliato, di cafo
nesco di ricattatorio di avido 
gli offriva il piccolo mondo 
degli Scarapecchia »: e da que
sta angolazione ha ragione lui, 
sebbene alla fine sia risultato 
tutt’altra cosa del romanzo, dalle 
intenzioni almeno della De Cè
spedes.
Dell’interpretazione degli attori, 
guidata dalla regìa di Vallone,

A Firenze, come si sa, non ha 
ancora allignato il teatro stabile. 
Se ne sono tentati tre ed hanno 
avuto vita breve e stentata: sem
bra ora che sia la volta buona: 
questo « Teatro-Firenze » o vi
ceversa, non è un nuovo ten
tativo, ma semplicemente un 
« ponte » per arrivarci. E chi ci 
si è messo d’impegno è il Co
mune, per merito dell’assessore 
Edoardo Speranza, che ha pre
so veramente a cuore la situa
zione teatrale fiorentina. Così il 
6 febbraio 1968 si è inaugurato 
questo « Firenze-Teatro », che 
non è altro, in fondo, che il vec
chio Teatro del Cupolone, diven
tato « Piccolo teatro », e poi lo 
« Stabile » della città, natural
mente tutto ripulito e riordina
to, in maniera da risultare, in 
tutto, elegante ed accogliente.

già ho implicitamente detto: 
Broggini era lo stesso Vallone, 
abbastanza misurato ma sempre 
prestante, sorridente, padrone 
della vicenda anche quando era 
in trappola; la madre era Olga 
Gherardi e le sue innegabili doti 
sceniche ci son sembrate più ca
ricaturate che sostenute; il pa
dre era Lucio Rama, anche lui 
più macchietta che personaggio; 
la ragazza Ivana era Gabriella 
Pallotta, bene a posto nel suo 
ruolo; Delia Boccardo, Alida Val
li, Luigi Sportelli, Roberto Ban- 
ci, Francesco Santelli ed altri 
coprivano gli altri ruoli.
I l  pubblico s’è tuttavia divertito 
abbastanza, ridendo scoperta- 
mente alle mosse esilaranti della 
Gherardi e del Rama e ha ap
plaudito calorosamente.

Mario Stefanile

Per così solenne inaugurazione 
ci voleva un classico: niente di 
meglio quindi di una nuova edi
zione della più bella commedia 
fiorentina La Mandragola. L ’in
carico se l ’è preso Roberto Guic
ciardini, che già al Forte di Bel
vedere aveva inscenato, su uno 
sfondo stupendo, il capolavoro 
del Machiavelli. Quasi tutti gli 
interpreti sono stati sostituiti e 
ridimensionata la scena per uso 
e consumo di un piccolo palco- 
scenico al chiuso. E la regìa più 
approfondita e impostata, più 
che altro, su quel tono di comi
cità che « non passa dentro », in 
cui i personaggi, particolarmen
te vigilati nella recitazione e nei 
movimenti, escludono, come 
spiega il regista, ogni accentua
zione dei caratteri. I l  che può 
comportare, inevitabilmente, un

“  F i r e n z e  - T e a t r o  ”  

i n a u g u r a t o  c o n  “  F a  M a n d r a g o l a  ”



rigore di stile, da rasentare l ’ac
cademia. Anzi, a questo propo
sito, non possiamo fare a meno 
di constatare come il pretto ca
rattere fiorentino della vicenda 
rimanga sacrificato, tanto che 
non sempre, come nelle inten
zioni del regista, « la risata si 
estende su tutta la commedia, 
racchiudendo in un’unica cerchia 
tutti i personaggi e risolvendo la 
beffa in amarezza cosciente di 
sé, in chiaroveggenza ». Inten
zioni acute e sottili, di una in
terpretazione, che, nel suo insie
me, cerca spiegare una psicolo
gia, uno stato di coscienza del 
lontano Cinquecento, senza for
se preoccuparsi di mettere in 
luce adeguata quello spirito, tut
to nostro, fra arguto e beffardo, 
in cui spicca un’allegra cattive
ria: la cattiveria fiorentina. Pec
cato, perché Roberto Guicciar
dini è dei nostri, dei fiorentini 
di Oltrarno, e non doveva, se
condo noi, reprimere il giovani
le rigoglio della sua anima per 
contenerla in uno stile troppo 
austero e troppo stridente con 
la spregiudicata vivacità di un 
linguaggio meravigliosamente 
espressivo, come quello del Ma
chiavelli. Ma forse il peso di 
tanti accostamenti, più o meno 
arbitrari, che sono stati escogi
tati dai vari critici sui personag
gi della Mandragola e le suppo
ste allegorie della grossa beffa, 
hanno forzato la mano del regi
sta, che, ad un certo momento, 
per paura di apparire troppo 
semplice ed elementare ha qua
si disdegnato l ’estro che lo por
tava ad essere schietto, franco e 
verace. Tuttavia bisogna ricono
scere che, anche se un po’ trop
po grave e quasi accigliato, il 
suo spettacolo si è distinto per 
bellezza di visione, per impegno 
stilistico e per chiarezza più che 
lodevole del linguaggio.
E qui è proprio il caso di fare

un elogio, vivo e convinto, a 
tutti gl’interpreti, da Roberto 
Vezzosi, che ha detto il Prologo 
con mossa varietà di accenti a 
Umberto Ceriani, che è stato un 
Callimaco non lezioso ma effi
cacemente misurato. La dizione 
di tutti è stata chiara, espressi
va e, vorremmo dire, brillante 
se fosse stata, più spesso, ac
compagnata da una mimica più 
estrosa e più vivace. Alfredo 
Bianchini, ligio all’impostazione 
generale della commedia, ha im
molato un po’ della sua esube
ranza interpretativa per dare 
contegnosa e veneranda nobiltà 
alla figura di Messer Nicia. Un 
assai equilibrato e dinamico Li- 
gurio ci è parso Luigi Montini. 
Carlo Bagno aveva già dato pro
va del suo valore nella prece-

II regista Mario Ferrerò, coadiu
vato intelligentemente dal tra
duttore Gerardo Guerrieri e 
dallo scenografo Lucio Lucen- 
tini, ha costruito un congegno 
moderno, adoperando i vecchi 
materiali teatrali altrettanto in
telligentemente « rigenerati » da 
Keith Waterhouse e Willis Hall 
(gli autori di Billy il bugiardo). 
In Uscirò dalla tua vita in taxi 
una serie di divertenti equivoci 
è provocata dal fatto che ogni 
venerdì Valeria (una ragazza 
nubile) si incontra con l ’aman
te Tony nell’appartamento abi
tato da Sara e da David, che 
viceversa sono regolarmente co
niugati. Con i più vari strata
gemmi, ogni settimana Sara tra
scina fuori con sé il marito, 
perché la dimora rimanga a di
sposizione dell’amica, ed a Tony

dente edizione nelle vesti di Fra 
Timoteo. Una bellissima Lucre
zia, con qualche buon accento 
nelle sue brevi battute, Daniela 
Surina. Molto a posto Marisa 
Minelli, Laura Panti, Laura Man- 
nucchi, Carla Torrero, Adolfo 
Fenoglio e Mariella Zanetti, che 
hanno ben completato il quadro 
da Lorenzo Ghiglia sobriamente 
tracciato senza preoccupazioni 
scenografiche di carattere locale.
I  costumi erano dello stesso 
Ghiglia con ricchezza di paluda
menti e di guarnacchini. Pubbli
co folto e vivissimo successo.
II neo stabile « Firenze-Teatro » 
promette, nel corso della stagio
ne, due novità per l ’Italia: Bar
bablù di Massimo Dursi e La 
coppa d’argento di O’Casey.

Giulio Bucciolini

questa fa credere di accoglierlo 
nella sua casa e di essere la mo
glie di David. Valeria desidera, 
infatti, che la sua relazione con
servi un carattere di precarietà. 
I l  giuoco potrebbe scivolare nel 
meccanismo esilarante della « po
chade » ed invece è mantenuto 
costantemente al livello di una 
comicità ravvivata da sfumature 
satiriche e sostenuta da pretese 
psicologiche. I l  lieto fine è pu
dicamente evitato. Quando l ’in
ganno si scopre, affiorano anche 
tutte le incomprensioni che mi
nano i legami delle due coppie 
e così gli amanti come i coniugi 
si dividono. Ma è chiaro che il 
rifiuto del lieto fine, nel caso 
specifico è semplicemente l ’ade
sione ad un conformismo di se
condo grado.
Giuliana Lojodice (Sara), Ma-

U s c i r ò  d a l l a  t u a  v i t a  i n  t a x i

L’11 gennaio 1968 la Compagnia Tieri-Lojodice-Malfatti-Palmer ha rappre
sentato, al Teatro della Cometa di Roma, la commedia di Keith Water
house e Willis Hall « Uscirò dalia tua vita in taxi ». Regìa di Mario Ferrerò.



rina Malfatti (Valeria), Araldo 
Tieri (David) e Renzo Palmer 
(Tony) muovono con spirito di
vertito e divertente gli ingra
naggi del congegno, dando allo 
spettatore l ’illusione ch’esso sia 
effettivamente nuovo. g. c.

P ic c o li te a t r i  ro m a n i

La moltiplicazione dei teatri e 
degli spettacoli si è ancora una 
volta verificata a Roma.
Ha riaperto i battenti il glorio
so Teatro dell’Arlecchino per 
ospitare due gustosi e pungenti 
spettacoli: uno allestito da Vilda 
Ciurlo con due atti unici di 
René de Obaldia (L ’aria del 
largo e 11 generale sconosciuto ) 
e l ’altro da Luigi Pascutti con 
una rigorosa scelta di brevi sce
ne dovute a vari autori (Lucio 
Romeo, Roberto Mazzucco, P. Be
nedetto Bertoli, Augusto Frassi
neti, Gastone da Venezia, Luigi 
Candoni, Gianni Toti, Mario Mo
retti, Achille Campanile, F. T. 
Marinetti ).
Nel Teatro Centrale quattro 
giovani attori (Franco Sabani, 
Antonio Salines, Roberto Che- 
valier e Magda Mercatali) hanno 
brillantemente presentato, con 
la regìa di Guido Mazzella e 
nella traduzione di Ennio Fla- 
jano, L’été di Romain Wein- 
garten (un testo francese accol
to con successo nell’edizione 
originale all’ultimo Festival ve
neziano del teatro di prosa).
Al Teatro del Porcospino sono 
andati in scena Bue atti in for
ma di chiave di Enzo Siciliano, 
un dialogo sulla rivoluzione cul
turale in Cina di Alberto Mo
ravia e Stark, un atto unico del 
poeta d’avanguardia Antonio 
Porta.
Nel vicolo del Divino Amore, 
Carmelo Bene ha inaugurato un

teatrino che si intitola al suo 
nome con una « contaminazio
ne » dell’elisabettiano Arden of 
Feversham, per la quale ha avuto 
la collaborazione di Salvatore 
Siniscalchi.
Nel Teatro del Leopardo sono 
stati rappresentati due nuovi 
atti unici di Claudio Remondi, 
La veste nuziale e Sette volte 
lo stesso peccato.
Ognuno di questi spettacoli, per 
poter essere illustrato, richiede
rebbe un discorso sia pur con
ciso, ma organico, perché è la 
espressione autentica di energie 
le quali si sviluppano per un 
proprio impulso superando non 
di rado notevoli difficoltà. Ma, 
dinanzi a una fioritura così di
sordinata e imprevedibile di rap
presentazioni dall’incerto destino, 
si ha anche l ’impressione di una 
frantumazione teatrale che, se 
per un verso è un indice indub
bio di vitalità, è, per un al
tro verso, un segno non meno 
evidente di polverizzazione. Vo
gliamo dire che tutti questi spet
tacoli non danno origine ad un 
clima, ad un « movimento », ma 
rimangono sotto un certo aspet
to manifestazioni isolate di un 
vago velleitarismo.
La conclusione non intende mi
nimamente assumere un’intona
zione dispregiativa, ma vuole 
soltanto segnalare uno stato di 
fatto. Dalle premesse, implicite 
in ognuna delle iniziative ricor

date, probabilmente non sono 
state tratte ancora tutte le con
seguenze possibili.
■
L’amico del diavolo, più che 
un testo, è un pretesto che Pep- 
pino De Filippo ha procurato 
a se stesso, per spiegare in un 
fantasmagorico crescendo di ef
fetti tutte le possibilità del suo 
inesauribile estro comico ( dal 
solletico al graffio).
I l  protagonista è un avaro a 
senso spietatamente unico, tanto 
avaro da non esitare a barattare 
in cambio delle agognate ricchez
ze persino la giovane figlia e la 
piacente moglie concupita da un 
bellimbusto.
Nella costruzione scenica di que
sto personaggio, nel quale la mi
seria e la cupidigia si alimen
tano vicendevolmente fino al li
mite di una tensione farsesca che 
si risolve nella più sanguinosa 
crudeltà, Peppino De Filippo di
mostra una fantasia sinistra non 
priva di una sfumatura di malin
conica grandezza.
Lo spettacolo, al quale prendo
no parte Bianca Toccafondi, Re
gina Bianchi, Luigi De Filippo, 
Delia D’Alberti, Gianni Agus, 
Gigi Reder, Nunzia Fumo e al
tri, è dominato dalla figura del 
protagonista che di tutti gli ava
ri della storia del teatro — da 
quello di Plauto a quello di Mo
lière — offre una sintesi nella 
chiave della Commedia dell’arte.

g. c.

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

A Milano, dunque, come i gior
nali hanno rilevato e come si 
dice in questo stesso fascicolo 
del « Dramma », la vita del Tea
tro non è facile. Difficile — ag
giungiamo — è anche l ’esisten
za dei teatri. Basta un’occhiata 
indietro negli anni — soltanto 
dieci o quindici — per riempir-

ci di tristezza. L ’« Excelsior » è 
un cinema, l ’« Olimpia » un 
grande magazzino; il « Conve
gno » è stato trasformato nella 
sede di un istituto bancario o 
previdenziale che sia, il teatrino 
del Corso è sprofondato in un 
silenzio di morte, il « Filodram
matici » non è più nemmeno un



cinema e sta diventando un pa
lazzo per uffici. I l  « Lirico » è 
stato ingiustamente strappato al
la rivista e assurdamente ceduto 
alla prosa, rendendo con ciò un 
pessimo servizio alla rivista, alla 
prosa, al pubblico e al Piccolo 
Teatro, cioè a un organismo che, 
dopo vent’anni di lavoro e di 
successi nella sede — sempre 
attiva ma angusta — di via Ro
vello, meritava un ben diverso 
trattamento dalPamministrazione 
comunale.
La consolazione per la nascita 
del « San Babila » è prontamen
te smorzata dal pensiero che, 
prima o poi (piuttosto prima 
che poi) un altro locale, parti
colarmente caro alle fortune del
la scena drammatica, l ’«Odeon», 
sarà fagocitato dagli appetiti di 
una grossa impresa commercia
le. Quanto al teatro dell’Arte, 
a Palazzo Durini, alla « Piccola 
Commenda », al « San Marco », 
si tratta di sale che, per ubica
zione o per capienza o per strut
tura artistica o per altri motivi, 
non possono inserirsi in un « gi
ro » normale. Da citare, non re
stano che « Nuovo » e « Man
zoni ». E il « Gerolamo », ap
punto.
Nel malinconico panorama che 
abbiamo indicato, ecco un’occa
sione di ottimismo: il 29 gen
naio scorso, il « Gerolamo » ha 
compiuto i cent’anni, ed è quin
di, con la « Scala » (che nel 
1978 taglierà il traguardo dei 
due secoli), il più antico teatro 
milanese. La ricorrenza è stata 
ricordata con due insolite serate 
e con una ricca pubblicazione a 
cura dell’Ufficio Stampa del Co
mune di Milano, in cui un docu
mentatissimo testo di Lamberto 
Sanguinetti è corredato da alcu
ne preziose illustrazioni.
Prima d’essere dov’è ora — in 
piazza Beccaria, vicinissimo al

Duomo — il « Gerolamo » sor
geva nella stessa area, a pochi 
passi, e si chiamava anche 
« Fiando », dal nome del mario
nettista che vi diede spettacoli 
dal 1806 al 1865, anno della 
demolizione dello stabile, e che 
poi continuò a darne nel nuovo 
locale.
Curioso: a Milano, che pure ha 
una sua Maschera famosissima, 
il Meneghino, il teatro delle ma
rionette ha legato le proprie vi
cende a Gerolamo, ch’è di ori
gine piemontese e che dovette 
lasciar la patria quando la poli
zia torinese, più sensibile di 
quella milanese, cominciò a 
guardar di malocchio quel per
sonaggio con la testa di legno 
che portava il medesimo nome 
del fratello del generale Buona- 
parte.
Del resto, anche il teatro dialet
tale milanese (s’intende con at
tori in carne ed ossa, non ma
rionette) ha le sue radici a To
rino: poiché l ’idea di dargli vita 
sbocciò sulla falsariga dell’ini
ziativa di Giovanni Toselli, ex
segretario di Gustavo Modena, 
che nel ’59, appena partiti gli 
austriaci, recitò a Milano con la 
sua compagnia dialettale pie
montese.
A questo punto, una breve di
gressione che peraltro ci ripor
terà alle glorie del secolare « Ge
rolamo ». E’ a Cletto Arrighi che 
si suole attribuire la nascita del 
Teatro milanese, avvenuta nel 
1870 con una sua commedia, 
El barchett de Boffalora, reci
tata da una sua compagnia in un 
locale, il «Padiglione Cattaneo», 
da lui acquistato e rammoderna- 
to con i frutti d’una cospicua 
eredità (destinata a polverizzar
si presto; e infatti, nel 1906, 
quando l ’Arrighi, settantaseien- 
ne, morì, era da tempo misero 
e dimenticato). Ma le battaglie

erano cominciate l ’anno prima, 
nel ’69; Cletto Arrighi aveva 
difeso e sostenuto un altro com
mediografo, Camillo Cima, che 
in seguito gli sarebbe diventato 
nemico. E in realtà — chiudia
mo la digressione — fu il Cima 
ad aprire la storia del Teatro 
milanese, la sera del 16 maggio 
1869, con un suo copione, El 
zio scior, messo in scena proprio 
al « Gerolamo ».
Le marionette, poi, di quando 
in quando avrebbero ceduto la 
loro dorata dimora ad altri spet
tacoli di prosa, finché l ’arco, ini
ziato dal Fiando, si chiuse coi 
celebri fratelli Colla. Per l ’infan
zia di almeno quattro generazio
ni di milanesi il teatrino di piaz
za Beccaria ha segnato qualcosa 
di molto importante.
Battezzato col nome d’una Ma
schera piemontese, il « Gerola
mo » è stato restituito a nuova 
attività — per l ’intraprendenza 
di Paolo Grassi — dieci anni or 
sono (gli anniversari, dunque, si 
moltiplicano) con uno spettacolo 
d’un grandissimo attore napole
tano: Eduardo De Filippo.
Dal 1958 a oggi il «Gerolamo», 
diretto dall’irresistibile entusia
smo di Carlo Colombo, ha ospi
tato manifestazioni d’ogni gene
re e nomi rilevanti della prosa 
e della musica: da Barrault a 
Sarah Ferrati, da Gloria Davy a 
Paola Borboni, da Germaine 
Montéro a Tino Buazzelli, da 
Juliette Gréco a Tino Carraro, 
da Renato Rascel ad Andreina 
Pagnani. Ma soprattutto è di
ventato la sede della Compagnia 
stabile del Teatro milanese.
Un ritorno alle origini e un se
gno di coerenza che, in una città 
come Milano il cui impegno più 
vivo sembra essere quello di di
vorare continuamente se stessa, 
acquistano il valore di un pro
digio. c. ni. p.



M i g u e l  A n g e l  A s t u r i a s

P R E M IO  N O B E L

È  A N C H E  U N  P R O F O N D O  E  N O B I L E  D R A M M A T U R G O

I l  conferim ento del P rem io N o be l 1967 per la le tteratura a llo  scritto re  gua
temalteco M ig u e l A n g e l Asturias ha naturalm ente p rovoca to  m o ltiss im i a rti
co li, nei qua li si è posto l ’accento quasi esclusivamente sul narratore. Questo 
è senza dubb io  i l  campo in  cu i Asturias si è sempre partico larm ente im pe
gnato e la sua fama attinge p ro p rio  da tale a ttiv ità  le sue m agg io ri premesse. 
T u ttav ia  non  si deve dim enticare che Asturias è anche poeta e dram m aturgo ; 
e se del poeta qualcuno ha parla to , del dram m aturgo si può d ire  non  v i 
sia traccia nei suddetti a rtico li.
M a d i questa « assenza » riscontrab ile  nella nostra pubb lic is tica  non  c’è p o i 
tanto da m eravig lia rs i se la stessa critica  qualificata, e non  solo italiana, 
osserva quasi sempre un... re lig ioso  silenzio sullo scritto re  d i teatro. 
Eppure  anche questo genere si inserisce, con una sua voce ed un  suo r ilie vo , 
nella p roduzione le tteraria  d i Asturias, collegandosi per tem i ed accenti 
a ll’opera del narratore e del poeta. Per questo riten iam o u tile  accennare 
a ll’insieme della sua opera, alle sue com ponenti essenziali, onde enucleare 
quanto può p iù  d irettam ente interessare i l  suo teatro. M a poiché per Asturias 
la le tteratura è creazione autonom a de ll’artista, i l  quale non  deve però sot
tra rs i ai ra p p o rti im m ed ia ti con la v ita , la sua pagina accoglie esperienze, 
vicende, passioni, idea li d e ll’uom o. Solo conoscendo la sua v ita  è qu ind i 
possibile spiegarci atteggiam enti e caratteri della sua opera.
Asturias, nato i l  19 o ttob re  1899 a Guatemala, cresce in  un  paese dom inato  
dalla d itta tu ra  d i Estrada Cabrera, che dal 1898 al 1920 esercitò una spietata 
tirannia, d i cu i fu  v it t im a  la stessa fam ig lia  A stu rias: i  suoi g e n ito ri in fa tt i, 
l ’uno avvocato, l ’a ltra insegnante, opp os ito ri del regim e, fu ro n o  sospesi da 
ogn i a ttiv ità  e costre tti, per ristrettezze economiche, a s tab ilirs i nella c itta 
d ina d i Salamà. Q u i M ig u e l A n g e l frequenta le elementari e viene così a 
d ire tto  conta tto  della v ita  rurale, deg li ind ios, dei con tad in i: dato b iografico



fondamentale, questo, che in flu isce in  m odo determ inante sulla fu tu ra  a tti
v ità  del p o lit ic o  e de llo  scrittore.
N e l 1907 torna a Guatemala, presso la nonna materna e in iz ia  g li stud i supe
r io r i,  te rm ina ti i  qua li entra a ll’U n ivers ità  nazionale per frequentare i  corsi 
d i Legge. In  questo periodo  partecipa ai p r im i m ov im en ti insurreziona li e 
ag li scioperi studenteschi con tro  la d itta tu ra ; la sua a ttiv ità  po litica  è in te 
grata da v iagg i, com izi, a rtico li, congressi; ha così occasione d i stringere 
re lazion i con alcune fra  le figu re  p iù  n o te vo li della v ita  in te lle ttua le  e po litica  
sudamericana. La  sua tesi d i laurea (1922) ha un  t ito lo  m o lto  s ign ifica tivo : 
« I l  p roblem a sociale de ll’in d io  » : quadro dram m atico e realistico delle misere 
cond iz ion i in  cu i v iv o n o  le popo laz ion i indigene del Guatemala. Tem a anche 
questo m o lto  caro ad Asturias scrittore, ma che r ito rn a  anche nel suo teatro. 
Poco dopo si reca in  Europa e soggiorna a lu ngo  a Parig i, dove alla Sorbona 
ascolta le lez ion i d i Georges Raynaud in to rn o  ai m it i e alle re lig io n i della 
M eso-Am erica. La  c iv iltà  precolom biana lo  attrae ed egli traduce in  francese i l  
Popol-Vuh, la B ibb ia  dei M aya-Q uiché e a ltre opere del genere. M a Asturias 
è poco inc line  a tra ttaz ion i che esigano rig o re  scientifico, cosicché ben presto 
egli dà nuova veste a questo suo interesse per l ’antica c iv iltà  maya. Nascono 
così le Leggende del Guatemala scritte fra  i l  1923 e i l  1928 e pubblicate nel 
1930 a M adrid , sub ito  tradotte  in  francese con p ro lo g o  d i Paul V a léry  e in s i
gn ite  del Prem io Sylla M onsegur per la m ig lio re  opera latino-am ericana tra 
do tta  in  Francia nel corso d e ll’anno.
N e l 1933 lo  scritto re  to rna  in  Guatemala e svolge ancora una in te lligente  
a ttiv ità  po litica  con tro  la nuova d itta tu ra  del generale Jorge U b ico , finché 
la caduta d i questi, nel 1944, offre ad Asturias nuove possib ilità  d i libe ro  
lavo ro  le tte rario . Può così pubblicare, nel 1946, a Messico, i l  suo p rim o  
rom anzo, scritto  anni p rim a : I l  Signor Presidente, feroce satira della d itta tu ra , 
isp ira to  dalla figu ra  d i Estrada Cabrerà. D a  questo m om ento i  suoi l ib r i si 
susseguono con notevo le  intensità, centrando v ia  v ia , sia nella narrativa, sia 
nella lirica , i  tem i fondam enta li del suo m ondo spiritua le ed artistico. N o n  
ricorderem o q u i le opere varie, del resto note al le tto re  ita liano, anche per 
le traduz ion i che ne sono state fa tte  in  Ita lia . D a  tu tto  i l  complesso —  at
tuale —  della produzione d i Asturias emergono q u in d i tre  com ponenti p r in 
c ipa li: la po litica , basata sulla lo tta  con tro  o g n i d itta tu ra ; la sociale, che 
tende a contrapporre  i l  pop o lo  lavora tore  (e partico larm ente que llo  dei campi) 
alla borghesia capitalistica e s fru tta trice ; la trad izionale, cioè i l  rich iam o ai 
m it i e alle leggende dei mayas, p a trim on io  genuino e im m orta le  della razza 
ind ia . Possono sembrare m o tiv i singolarm ente a sé stanti, ed invece per 
Asturias la d itta tu ra  favorisce anche l ’oppressione economica da parte delle 
fo rze  capitalistiche, spesso straniere (nel caso specifico, statunitensi), sul 
popo lo , fo rm a to  per lo  p iù  dag li ind ios, ancora legati al lo ro  m ondo ance
strale, fa tto  d i magie, s im bolism i, superstiz ioni, r i t i  m illena ri. C ’è q u in d i 
una fondam entale un ità  n e ll’opera d i Asturias, del quale si è v o lu to  anche 
trop po  sottolineare, da parte d i certi settori, i l  carattere p o lit ic o  (quasi un



precastrismo, che g l i ha valso i l  P rem io Stalin) m entre in  realtà in  Asturias 
tu t t i questi elementi appaiono, almeno nelle sue pagine m ig lio r i,  depauperati 
da fa tto r i tro p p o  con tingen ti e po lem ic i.
Su queste premesse si colloca i l  suo tea tro : un  genere che Asturias non 
poteva trascurare per confermare i l  suo « d ia logo » con i l  pubb lico , nella 
fo rm a p iù  d ire tta  e im m ediata che la le tteratura possa o ffrire  ad una « massa ». 
D e l resto la fo rm a dialogata appare diffusamente già f in  dalle p rim e  opere 
narrative, finché si g iunge a Cuculcàn, un  m istero d ia logato, in  cu i è descritto  
i l  sorgere del g io rn o , la pienezza solare, b a rr ivo  della notte , in  un  coro d i 
voc i che popolano la N a tu ra  e che ogn i g io rn o  manifestano i l  lo ro  stupore, 
non  scevro da una vaga paura, d inanzi al fenom eno del tem po che passa. 
M a vere e p ro p rie  opere teatra li sono: I I  tribunale dei confini e Soluna. La  
p rim a  opera non  è d i grande va lo re : è una specie d i cronaca drammatica, 
ambientata al tem po della conquista spagnola de ll’Am erica, in  cu i i l  m itico  
m ondo deg li an tich i ind ig en i è posto sullo stesso p iano del razionalism o 
um anistico e conc ilia tivo  del padre Barto lom eo de las Casas. V i  si svolge 
cioè una tesi assai sim ile a quella del suddetto fra te nei r ig u a rd i deg li indios: 
v i  si r ifle tte  cioè lo  sp irito  aspramente po lem ico che dettò  al Las Casas quella 
famosa Brevissima reiafone sulla distruzione delle Indie, inv ia ta  a Carlo V  nel 
1542 e stampata a S iv ig lia  d ieci anni dopo, dalla quale doveva scaturire tu tta  
la campagna in  difesa deg li ind ios oppressi e ta lvo lta  massacrati dai co lon iz
za to ri b ianchi, anche se i l  fra te  per eccesso d i zelo dette corpo anche alle 
fantasie, inventando, a vo lte , fa tt i e cifre. N e l dram ma d i Asturias sembra 
r iv ive re  qualcosa d i que llo  sp irito  ardente e im petuoso, così v ic in o  ai p o p o li 
ind ios. D a l pun to  d i v ista  teatrale, l ’opera è mossa, vivace, abilm ente archi- 
tettata, ma le nuocciono i l  frasario e l ’ ideologia , p iù  adatti, come ha osservato 
un  c ritico  spagnolo, ag li u lt im i ann i del secolo x v m , cioè ai tem p i successivi 
alla proclam azione dei « D i r i t t i  de ll’uom o ». In  quest’opera Asturias m ani
festa le sue teorie sociali, si direbbe, « per in terposta persona », sia forse per 
un  certo gusto d i ricostruzione storica, sia (e forse m eglio) per trovare  un  
addentellato c rono log ico  rem oto rispetto  alla sua stessa posizione. E g li vuo le  
insom m a dim ostrare che i l  problem a deg li ind ios è lo  stesso da secoli e che 
ai conquistadores spagnoli si sono so s titu iti i  business-men americani (come in  
Uomini d i mais'), ma la sostanza radicale non  muta.
Per Soluna i l  discorso è a lquanto d iverso, perché la tram a si svolge « in  Gua
temala. Centroparadisoamerica. Epoca attuale » ed è defin ita  da ll’autore 
stesso « comedia prod ig iosa  », cioè a carattere m agico, fantastico, m eravi
g lioso. Una vicenda, dunque, in  cu i realtà e finz ione si alternano o si fo n 
dono, in  cu i è presentato, come osserva Carlos Solorzano, « in  fo rm e attua li, 
la silenziosa lo tta  che si svolge tra  due fo rm e d i v ita  che coesistono in  G ua
temala: l ’o rd ine  borghese in  c o n flitto  con le fo rm e occulte nelle qua li si 
esprime i l  subcosciente d i un  p o p o lo  e in  cu i si manifestano i  segni che 
governano la sua esistenza p iù  p ro fonda  ».
La  com media consta d i due a tti e un  ep ilogo e si im pern ia  (almeno in  appa-



renza) su una coppia d i sposi, M auro  e N in ica , i  qua li hanno p a ttu ito , al 
m om ento del m a trim on io , che se la donna, abituata alla città, non  si adatterà 
alla v ita  d i campagna, po trà  andarsene liberamente. L ’azione prende avv io  
appunto dalla partenza d i N in ica  per la c ittà  e term ina con i l  suo r ito rn o  dal 
m arito . M a questa è, d ire i, la cornice, quasi solo i l  tra licc io  della costruzione, 
anche se l ’interesse de llo  spettatore è tenuto in  sospeso da ll’espediente che 
d i questo « pa tto  » si parla soltanto nel finale, cosicché tu tta  la storia della 
partenza, consenziente o quasi i l  m arito , assume un  carattere alquanto m iste
rioso, per nu lla  del resto disdicevole a llo  svolgersi deg li episodi, che rappre
sentano la parte realmente v iva  e dinam ica della commedia. N e lla  didascalia 
della p rim a scena compare un  « personaggio », i l  cu i va lore s im bolico  costi
tuisce in  certo m odo i l  fu lc ro  della vicenda fantastica intrecciata a ll’esile trama 
già detta e, anzi, g iustifica  i l  t ito lo :  Soluna. E d  è una maschera indigena, 
appesa in  a lto  sul cam inetto : « questa maschera è d i d im ension i norm ali. 
Una metà è d ip in ta  d i co lo r arancione e una metà d i co lo r g ia llo . N e lla  parte 
co lo r arancione l ’occhio e l ’orecchio sono d o ra ti; nella parte co lo r g ia llo  
occhio e orecchio sono neri ». Q ual è i l  s ign ifica to s im bolico  d i questa ma
schera? L o  dice alla fine del p r im o  atto, un  personaggio: « È  la maschera 
deg li eclissi..., la maschera del Chamà Soluna, metà sole e metà luna, quella 
che fa si che i l  tem po corra, che passino g li anni in  un  m inu to  e i  secoli in  
in  un  g io rn o ...» . E , nel secondo atto, lo  stesso personaggio, P o rfirione, ripe 
terà le stesse parole, aggiungendo : « Q uanti g io rn i, quanti anni bruciano i l  
sole e la luna quando si uniscono? Nessuno lo  sa. I l  sole dice alla luna: 
“  Ecco i  m ie i g io rn i d ’o ro  : tras fo rm a li in  sogno, Signora con le orecchie 
d i ossidiana tu tta  vestita d i b ianco! ” . La  luna dice al sole: “  Ecco le mie 
n o tt i,  V iso  g ia llo , A q u ila  con p ium e d i mais : bruciale, brucia le subito  : sono i l  
carbone dei m ie i cape lli” ». (Per com prendere i l  linguagg io  s im bolico  si pensi 
che l ’ossidiana rico rre  abbastanza frequente nel linguagg io  maya e azteco : 
la trov iam o, ad esempio, in  un  canto azteco (Canto della madre degli dei, i l  
cu i s im bolo  n o ttu rn o  è detto  appunto « farfa lla  d ’ossidiana ») e nella poesia 
d i G abriela M is tra l, così ricca d i ascendenze precolom biane. M a p iù  ta rd i 
questa maschera diventa i l  s im bolo  della capacità d i « credere », d i aver 
« fede ». D irà  in fa tt i M auro , i l  borghese pro tagon is ta : « V og lio  credere, P o r
fir io n e ! V o g lio  credere! Sai che cosa significa per me v o le r credere nel 
Chamà Soluna e non  po te r credere? N o n  po te r credere che questa maschera 
fa correre i l  tem po ! N o n  po te r credere e vo le r credere che questa maschera 
m uta i  g io rn i in  m in u ti e g li anni in  ore... ».
M a la trasposizione scenica d i tale s im bolo  si ha nella scena quarta del secondo 
atto, quando M auro  prende la maschera e se la m ette sul v o lto :  istantanea- 
mente tu tta  la scena e la sala si illu m in a n o : è g io rno . Sorpreso, M auro  se la 
tog lie , istantaneamente tu tto  p iom ba ne ll’ oscurità: è notte. È  così per p iù  
vo lte , s im bolo  del perenne alternarsi del g io rn o  e della notte . La  maschera 
ricom pare p ro p r io  alla fine, nelle m ani d i P o rfir ione , che, per superstizione, 
ha v o lu to  po rta rla  v ia  dalla casa del suo padrone ed è stato fe rito , inconscia-



mente, da questi: la maschera sarà lavata dal sangue e la luce tornerà con i l  
nuovo  g io rno ...
C i siamo sofferm ati su questo in so lito  personaggio, inanim ato, appunto 
perché è i l  s im bolo  della vera trama del dramma, am bientato, nei suoi v a lo ri 
p iù  v a lid i e p ro fo n d i, su llo  sfondo m itico -re lig ioso  delle c iv iltà  preco lom 
biane. Prova ne sia i l  fa tto  che la maschera è ricordata  insieme al Chamá 
Soluna, una specie d i stregone, che enuncia strane profezie, in  fo rm a d i 
en igm i: i l  suo linguagg io  è prediz ione e bisogna indovinare  que llo  che pre
dice. I l  suo « esistere » è collegato m isteriosamente alla maschera; dice Por- 
fir ione  : « Maschera del Chamá Soluna, me la m etto  e sogno, me la to lg o  e 
v iv o ! I l  g io rn o  e la no tte  sono in  le i, i l  sogno e la v ita  sono in  l e i ... ». (Sembra 
d i ud ire  C a lde rón ...). E  P o rfir ione  ha un  pauroso rispetto  de llo  stregone, 
che è anche in d o v in o  e g rida : « N o n  chiam iam olo que llo  che vende carne 
d ’o ro  per i l  sole!... N o n  chiam iam olo que llo  che vende carne d ’argento per la 
luna!... N o n  chiam iam olo que llo  che conosce i l  nome delle ven ti aurore!... 
N o n  chiam iam olo que llo  che g ira !... N o n  chiam iam olo que llo  che in trona !... 
N o n  chiam iam olo que llo  che ha le ossa m usicali e i l  cuore d i c o lo ri!... Chia
m iam olo  Soluna!... I l  Chamá Soluna!... ». E d  ecco, alla fine della scena ottava 
del secondo atto, l ’un ione fra  la maschera e lo  stregone, fra  i l  m ito  e la realtà, 
fra  la superstizione e la fede. D ice  M auro  : « B rin do  al Chamá Soluna, alzo 
la m ia coppa per ch iederg li che questa maschera che fa correre i l  tem po vada 
a fin ire  nelle m ani d i que lli che scontano una condanna in  p rig ione , d i que lli 
che soffrono lunghe in fe rm ità , d i que lli che, per essere fe lic i, aspettano i l  
r ito rn o  d i una persona cara, d i que lli che m uo iono  d i nostalgia lon ta n i dalla 
patria... possa la maschera andare nelle lo ro  m ani e i l  tem po per lo ro  
corra !... ».
Natura lm ente a questo stregone sono affidate le profezie che accompagnano, 
prevedendo, lo  svolgersi della vicenda; un  treno che deraglia, l ’eclissi... A lle  
sue si agg iungono le profezie d i una vecchia gitana, che, con i suoi com pagni, 
vende casseruole: è le i che preannuncia i l  r ito rn o , nella notte  stessa, della 
padrona, d i N in ica , sebbene nessuno le creda.
I l  « m o tivo  » dei g itan i si addice perfettam ente al carattere « m agico » della 
vicenda, affidato com ’è ad una razza misteriosa, per cu i l ’ indov inare  è me
stiere; in o ltre  tale « m o t iv o »  offre ad Asturias la possib ilità  d i inserire due 
tip ic i aspetti fo lk lo r is tic i,  cioè pop o la ri : le cantilene enigm atiche o sim boliche 
e le danze, i l  che in troduce  nella tram a un  accento in  apparenza b rillan te  e 
quasi scherzoso, m entre in  realtà non  fa che appro fond ire  i l  tono  « p ro d i
gioso » della vicenda, continuam ente sospesa fra  realtà e finzione. Su tale 
p iano assume una partico lare im portanza la grande scena d i danza, non p iù  
dei g itan i, ma delle due schiere dei pa rtig ian i del sole e dei pa rtig ian i della 
luna (quarta e qu in ta  scena del secondo atto) : una autentica kermesse, in  cui 
la lo tta  fra  sole e luna durante l ’eclissi è rievocata con im m ag in i ancestrali, 
esasperanti, atavicamente m onotone, che sembrano attingere davvero ai re
m o ti te rro r i deg li uom in i d i fron te  al p ro d ig io . T u tta  la scena ha un tono



allucinante intensamente dram m atico, che po rta  fu o r i del tem po nostro, fa 
sorgere in  n o i reminiscenze m illenarie.
E  l ’eclissi è appunto i l  tema complementare, connesso a que llo  della maschera, 
cioè della v ita : « eclisse d i so ly  luna, cioè d i soluna »: i l  nome de llo  stregone, 
a cui si unisce la maschera, centro, fu lc ro , come si è detto, della vicenda 
sim bolica, in  cu i si r ifle tte  la realtà della v ita  e del sogno, della luce e del
l ’ombra, del g io rn o  e della notte ... La gitana aveva d e tto : « L ’eclisse! L ’eclisse! 
Sole e luna saranno in  con ta tto ! e fin iranno  con un  pa tto !... ». E  così è dei 
due p ro tagon is ti : N in ica  rito rn a , e un  nuovo  patto  si stringe : sorge i l  nuovo  
g io rn o  e N in ica  dice a M auro  : « C i siamo destati. O rm a i è g io rno . E d  è per 
me come se fosse i l  p r im o  g io rn o  del m ondo... ».
È  evidente da quanto si è detto  che per Asturias i l  m ondo che conta è quello 
del popo lo  (non per nu lla  hanno parte nella vicenda anche i  contad in i), non  
tanto  come classe sociale in  sé, quanto come creatura capace d i « credere », 
cioè d i possedere una fede, non  im po rta  quale. N o n  im po rta  che P o rfirione  
creda nel nahual, la bestia che sta sempre un ita  ad un  uom o (e c i crede tanto 
che Asturias le dà concretezza scenica), non  im po rta  che stregoni e fa ttuc
chiere esercitino i l  lo ro  influsso sui « p r im it iv i » : im po rta  credere : ecco le 
parole d i M auro , forse le p iù  illu m in a n ti d i tu tto  i l  testo dram m atico : « ... V o 
g lio  credere, credere come questa gente, come Porfirione , come Tommasa... 
come credono i contadin i... Sì, sì, m i cambierei con chiunque d i lo ro , p u r d i 
p rovare la lo ro  g io ia  d i b im b i g rand i e la lo ro  fede... N o n  un ’a ltra fede... 
La  loro fede!... La  loro fede!... V iva , materna, calda... Sì, m i cambierei con 
chiunque d i lo ro , p u r d i avere, per i l  perico lo , i l  nahual; per l ’im possib ile, i l  
m iraco lo ; per l ’attesa, la maschera del Chamà Soluna... A h , credere!... 
Credere nel nahual..., credere nel m iracolo..., credere nella maschera che 
tr itu ra  i l  tempo... ».
Asturias con quest’opera ha q u in d i riafferm ato la sua fiducia  nelle tra d iz io n i 
del suo popo lo  : quel popo lo  (è bene non  d im enticarlo) al quale si deve l ’unica 
opera dram matica precolom biana a n o i pervenuta : i l  Rabinal A c h i, in  qua ttro  
a tti: l ’opera che offre nelle idee, im m ag in i, parole, una chiara o rig ine  rituale, 
anche per g li a ltr i elementi che in te rvengono nella tram a: danza, anim ali 
favo losi, stati sem iipnotic i e così via.
Forse non è azzardato pensare (un con fron to  d ire tto  esula dal nostro  assunto) 
che Asturias ne llo  scrivere Soluna, così denso, come si è v is to , d i s im bologia 
rituale, d i reminiscenze ancestrali abbia tenuto  conto  d i tale opera. E  qu i i l  
discorso potrebbe estendersi ad a ltr i testi preco lom bian i, come i l  Chilam 
Balam, ma sarebbe discorso da fare a p ropos ito  d i m olta, se non  p ro p rio  d i 
tu tta  l ’opera d i M igue l A n ge l Asturias. U n ’opera che, in  fo rm a narra tiva  o 
poetica o drammatica trova  le sue p iù  v ive  e genuine rad ic i p ro p r io  nei 
m o tiv i p iù  atavicamente persistenti del suo popo lo , u n ’opera che ricerca le 
sue premesse sociali ne ll ’humus affascinante e m isterioso d i quel m ondo pre
colom biano (o preispanico che d ir  si vog lia ), che ogg i s to ric i, geografi, 
archeologh i ed e tno logh i ci stanno svelando, ma che i  poe ti già c i o ffrono  
con i l  dono della lo ro  fantasia tram utata in  arte. Picro KaimontH



A u t o r i  i t a l ia n i  f r a  due  g u e rre

G U I D O  C A N T I N I

v a g a b o n d o  e  r o m a n t i c o

Nel periodo che si estende dalla prima 
alla seconda guerra mondiale, Guido Can
tin i fu tra gli autori più rappresentati 
— in Italia e all’estero — e più graditi 
al pubblico. Piacque in modo particolare 
i l  suo estendersi dalla nota emotiva a quel
la comico-sentimentale, con un indugio 
nei toni patetici e talvolta in una sensua
lità morbida. Quel tanto di naturalistico, 
che esiste nel suo repertorio, fu inteso 
come una dimostrazione di capacità dram
matica. Spesso è chiaro l ’influsso dei fran
cesi, ma non è determinante nell’insieme 
di tutte le opere. L ’invenzione generale o 
un episodio tipico o uno stato d’animo 
acutamente rappresentato o un personag
gio ritratto in modo felice: sono questi 
gli elementi che interessano in molte com
medie di Cantini.
Tra le prime creature che sono piaciute 
al pubblico popolare è Meme Astolfi, la 
protagonista della Casa di prima (1924). 
Essa è stata cinque anni a Parigi per lavo
ro, ha salvato i  suoi dalla miseria, ha sod
disfatto anche i loro piccoli desideri. F i
nalmente ritorna alla casa paterna, per
ché ha trovato un ottimo impiego nella 
città natale, ma non ritrova la pura atmo

sfera di prima: i l  padre ha accumulato 
debiti e s’è incapricciato della cameriera; 
la madre, tradita, vive desolatamente; la 
sorella Ninna si trova di notte col vagheg
gino conte Ronzi; i l fratello Nanni, stu
dente liceale, soffre impotente. Meme vuol 
essere ancora una volta l ’angelo salvatore 
e paga i debiti del padre e s’adopera per 
le nozze della sorella. Ma poi scopre che 
Ronzi non è un nobile, è un filibustiere: 
i l  matrimonio sarà perciò impossibile, an
che se tra i  due giovani è accaduto l ’irre
parabile. Meme starà vicina a Ninna, sof
frirà  con lei. E intanto ottiene che i  geni
to ri si riconcilino e la cameriera sia allon
tanata. E’ riuscita nell’opera di riedifica
zione della casa rovinata? La protagonista 
incomincia a crederlo e a rallegrarsene, 
quando un’altra sventura s’abbatte sulla 
famiglia : Ninna attende un bambino e 
cerca i l  suicidio. Meme si offre al sacri
ficio: si addossa la colpa non sua e si 
proclama madre del bimbo. La commedia 
diventa ora tragica perché Nanni, l ’unico 
che conosce la verità, non può sopravvi
vere e si uccide. Anche i genitori, poco 
dopo, muoiono. Ninna, invece, sposa un 
giovane che non sa nulla di lei e la porta



lontano. « La casa di prima » sembra or
mai sgretolata. I l quarto atto mostra la 
nuova vita di Meme, diciotto anni dopo. 
Ha cresciuto i l  figlio non suo, che la cre
de mamma e l ’ama. I giorni si snodano 
sereni per Meme che nella maternità fit
tizia trova un motivo alla sua vita e al 
suo lavoro. Ma un’altra prova l ’attende: 
Ninna ritorna d’improvviso e rivuole i l 
figlio. Per la prima volta Meme si ribella: 
lei è mamma, non l ’altra, troppo a lungo 
immemore. E Ninna si ritira, cede di fron
te all’amore che lega quelle due creature, 
cede punita nella sua rinuncia egoistica 
alla maternità.
Alla fine, Meme è realmente — artistica
mente — viva. Per tu tti e quattro gli atti 
essa appare incolore; non riesce ad accen
trare su di sé i  nodi delle varie vicende: 
più che dominare, sembra dominata, nella 
sua rassegnazione. Lavora per gli altri, 
asciuga le altrui lacrime, si direbbe, per 
vocazione, per dote congeniale priva di 
caratteri distintivi di forza e di risolutez
za. E poiché essa non lega i vari episodi, 
questi u ltim i si svolgono come separati, 
come drammi uniti fra loro da un tenue 
filo conduttore: la bontà, dolce ma inco
lore, della mite protagonista. Quando il 
suo dramma di donna incomincia, ben to
sto finisce — ed ormai è troppo tardi — 
cosicché i l  finale non conclude, come do
vrebbe, la commedia d’una famiglia, ma 
termina e suggella una vicenda individua
le. Resta nella memoria l ’atmosfera del 
primo atto: quel quadro familiare tratteg
giato con garbo da un autore che ritrae 
con chiarezza, con colore paesano, in mo
do piano e semplice. E’ qui i l Cantini 
autentico, non là dove egli tenta i l  dram
ma; e ancora spontaneo egli è nel finale, 
in quel mite dolore rappresentato a mezzi 
toni. Nel 1932 l ’autore rifece parzialmente 
la commedia col nuovo titolo L ’esclusa, 
lasciando inalterato i l  racconto, che risultò 
maggiormente composto.
Amare di Géraldy ha molto influenzato 
Amore (Il gioco dei pencoli), nel 1926. 
Qui Cantini svolge una tesi: non esiste 
solo l ’amore passione, ma anche la tene
rezza, l ’amicizia amorosa, cioè un patri
monio eminentemente spirituale, che può 
dare tanta dolcezza e consolazione. Vico 
è stato per sette anni un amante morboso 
della moglie Daria, ma da un anno è di

ventato un affettuoso compagno, tranquil
lo, non più esclusivamente assorbito dalla 
donna ma aperto anche agli a ltri elementi 
della vita. Daria si addolora per questo 
mutamento e teme la fine della sua vita 
amorosa, la perdita dell’uomo idolatrato. 
Perché i l  marito non trema più quando 
la tocca? Daria pensa ad una spiegazione 
ovvia: e per convincersene invita nella 
villa l ’affascinante Beata, un’amica che ha 
amato, anni prima, i l suo Vico. Se questi 
resterà turbato dalla presenza di lei, si
gnificherà che egli può desiderare un’altra 
donna e che, quindi, è annoiato della mo
glie. Vico e Beata stabiliscono un appun
tamento notturno. Daria fa in modo che 
s’incontrino davanti a lei e ancora s’illu 
de: pensa che Vico si penta e risusciti, 
nel rimorso e nella pietà, l ’ardore del pas
sato. La reazione del marito è invece tutta 
diversa: appena capisce che Beata è stata 
solo l ’oggetto d’un esperimento, si adira, 
difende la propria colpa come indice di 
dignità umana, e pronuncia parole vio
lente che schiantano Daria conducendola 
al tentativo del suicidio. Vico le toglie i l 
coltello, ma s’allontana. Essa resta sola, 
afflitta nella sua fierezza. La notte di Na
tale Vico ritorna : non per donare alla mo
glie l ’ardore insaziabile d’un tempo, ma 
la devozione, la tenerezza, cioè le qualità 
che essa aveva stoltamente respinto. I l 
vero amore non è turbine sensuale ma spi
rituale pienezza di due che si amano. E 
Daria capisce e vive. Personaggio dal trat
to alquanto esile, perché non psicologica
mente scavato come la sua passione ro
mantica avrebbe richiesto, la protagonista 
non conosce il vero tormento d’un dubbio, 
d’una ricerca inquietante. Cantini appare 
incapace di seguirne le mutazioni psico
logiche: dichiara avvenuto i l  passaggio, 
ma non lo dimostra; enuncia, non fa agi
re. Egli eccelle nel ritratto garbato, fre
sco —  e ancora una volta questo riesce 
pienamente solo nel primo atto — , poi 
si lim ita a raccontare, obbediente al suo 
schema e alla nobile tesi.
Dopo queste prove caratterizzate da un 
vago idealismo, Cantini si concesse un 
« divertissement » : Locanda alla Luna
(1929), una commedia « a protagonista », 
tenuta a battesimo da Dina Galli, efferve
scente in un gioco di trasformazioni e di 
musiche (del maestro Cuscinà). Nella Na-



poli 1840, donna Sol arriva con la figlia 
Mercedes, una cantante, per attribuirne 
la paternità al barone Pappalardo. Pater
nità non reale, tuttavia, perché l ’arricchito 
barone è stato solo uno dei clienti della 
dama spagnola. Ma egli non pone diffi
coltà: aggiunge Mercedes al gruppo delle 
altre cinque figlie nubili che si porta in 
tutta Europa, vestite allo stesso modo, in 
cerca di marito. Ma i mariti non si pre
sentano e tra le cinque sorelle si diffonde 
un vivo allarme: ora che sono in sei, sarà 
ancora più diffìcile trovare un partito per 
tutte. Mercedes, però, le rassicura: non 
solo essa non ha alcuna mira matrimo
niale — votata com’è al teatro — ma 
aiuterà le timide sorelline a sposarsi. In
comincia ora una ridda di trasformazioni. 
Nella locanda vi sono cinque giovanotti 
assai adatti: Mercedes, volta per volta, 
assume le sembianze d’una delle fanciulle 
e guida l ’avventura sino alla promessa di 
matrimonio per tutte e cinque. Le cose si 
complicano perché un capitano e un tede
sco s’innamorano della protagonista, men
tre una duchessa è gelosa di lei e scopre 
il suo gioco. Mercedes partirà, ma dopo 
aver concluso tu tti i  matrimoni concer
tati. La trovata centrale è dunque inge
gnosa, suscettibile dei più briosi svilup
pi: ma la fantasia non ha unito in stretto 
legame le varie situazioni. E’ difettato il 
coordinamento.
Più profonda, nelle intenzioni dell’autore, 
doveva essere un’altra commedia diverten
te: I l  re di cuori (1929). C’è un autore 
teatrale, Luigi Rossi, che sdegna ormai i 
suoi contemporanei : le Compagnie non 
vogliono i suoi copioni ed egli, allora, con
tinua a scriverli per i  posteri. Si tratta di 
tragedie che nascono, rima su rima, in un 
granaio in mezzo a libri, cani ed uccelli. 
Se quest’uomo è un misantropo, esiste 
un altro Luigi Rossi che invece è estro
verso, amico di autori, di comici, di a ttri
cette. E proprio questo omonimo un gior
no trova una tragedia perduta dall’altro 
— Elena di Troia — ma la crede una com
media gaia e la giudica degna d’un gran
de successo. Va a scovare i l  misantropo, 
lo vede tanto scontroso e pessimista e gli 
fa la sua proposta: i l Luigi Rossi mon
dano si farà passare per autore del lavoro 
(da rappresentarsi come « vaudeville »

pieno di musiche frizzanti), mentre i l Lui
gi Rossi solitario avrà il cinquanta per 
cento dei d ir itt i d’autore più la fama che 
accompagnerà il loro comune nome. Cento 
repliche salutano Elena di Troia con canti 
e danze. I l  falso autore assapora la cele
brità, ma l ’autore vero incomincia ad invi
diarlo; si sente defraudato; vuole la sua 
parte di trionfo, anzi i l  trionfo intero, e 
si dichiara solennemente creatore dell’ope
ra acclamata. L ’altro Rossi evita di pro
nunciarsi esplicitamente: chiede solo che 
si affidi i l  caso ad una commissione di cri
tici. Invece viene interpellato uno psica
nalista, che chiude in clinica i due e ne 
studia i l subcosciente. Non capisce nulla. 
I l finto autore ad un certo punto, sopraf
fatto dalla commozione, confessa, ma su
bito lo smentisce l ’autore vero: questi, 
ormai, ha ritrovato l ’antico disprezzo ver
so i l  mondo ed ha capito che la gente 
favoriva l ’altro perché più cordiale, più 
vivo di lui, che è brutto e antipatico. Ma 
un altro motivo lo spinge: i l  desiderio di 
far cosa grata all’avversario, la cui an
ziana sorella è disposta ad amarlo. I l toc
co sentimentale, quindi, conclude questa 
commedia che, nella sua sostanza, non 
muove certo da un’intenzione festosa. Ma 
i l  « divertissement » è raggiunto da Can
tin i con episodi vivaci ed un dialogo brio
so: elementi, però, che si rivelano come 
aggiunte posteriori all’invenzione e tal
volta cerebrali. Ogni atto pare muovere 
da un’intenzione diversa: nel primo è una 
descrittività ambientale; i l  secondo è un 
gioco d’equivoci e contrasti; i l  terzo infine 
è una parodia della scienza moderna. Ne 
deriva una struttura episodica, frammen
taria; e però ottiene una facile presa sullo 
spettatore che goda d’un piroettare di frasi 
e di situazioni.
Cantini s’è già rivelato ottimista con ten
denza a ll’idealizzazione e al moralismo. 
Questi caratteri appaiono evidenti in E’ 
tornato Carnevale (1930), imperniato su 
un tipo interessante : i l  duca Gualtiero 
di Fogliaverde, chiamato Carnevale. A r i
stocratico della Napoli galante, ha sper
perato i l patrimonio e s’è ridotto, quasi 
vecchio, in una casetta e in decorosa po
vertà. Un giorno riceve la giovane Mary: 
a lui, prima di morire, l ’ha affidata una 
donna che aveva contraccambiato i l suo



amore con inattesa crudeltà. Ma Gualtiero 
è buono, ha pena di quella fanciulla sola 
e priva di mezzi, la prende con sé. Mary, 
che conosce i l  suo dramma, vuol riparare 
al male fatto dalla madre: educata in In
ghilterra a un senso concreto, attivo, spin
ge il duca all’azione. Ed ecco Gualtiero 
divenuto produttore d’una Casa automo
bilistica, un produttore sconcertante, pe
rò, che, tutto preso dal senso dell’onore, 
dice la verità nuda e cruda sul prodotto 
che offre. E, naturalmente, non combina 
affari. Mary vuol convincerlo con un col
po di forza: finge di fuggire con un ignoto 
amante, attratta da quella ricchezza che 
i l  duca non può procurarle. Lo stratagem
ma è salutare, perché l ’aristocratico si 
pone concretamente, realisticamente, al 
lavoro e s’arricchisce. Mary ritorna e la 
gioia pare completa. Ma v’è un’ultima 
complicazione drammatica : Gualtiero guar
da ora alla sua protetta con occhi diversi, 
lu i che tante donne ha amato appassiona
tamente riamato. La fanciulla si difende 
con garbo: lo chiama babbo e sposa il 
giovane Fausto. I l ricamo della commedia 
è tenue, ma Cantini sa creare un’atmo
sfera di simpatia, pur valendosi di certe 
convenzioni teatrali e d’un ottimismo 
facile.
Poi i l mondo del commediografo tende a 
farsi più complesso. Un tocco romanzesco 
e avventuroso, un agile sviluppo dell’in 
trigo, una progressione strutturalmente si
cura sono le caratteristiche della Signora 
Paradiso (1931), imperniata sulla storia 
del vecchio usuraio ebreo Matteo Jran. 
Nello squallore d’una esistenza priva di 
slanci, egli s’è arricchito a dismisura, ma 
è sempre stato lontano dal concerto degli 
uomini. E un giorno nella sua decrepita 
bottega di rigattiere capita la giovane An
na: ha bisogno di vestiti sgargianti per 
vendere la sua bellezza: bellezza che col
pisce anche l ’usuraio, i l  quale le offre ogni 
bene pur di farla sua. Nessuno saprà che 
egli ha un’amante splendida: sarà solo 
una gioia segreta. S’illude di conquistare 
i l  cuore di Anna, ma capisce d’essere sol
tanto tollerato; e allora s’accontenta che 
essa non sia di nessun altro e continua 
ad ornarla splendidamente. La donna, pe
rò, s’è innamorata del giovane commesso 
Delfo, che sembra un poeta e un signore.

E Delfo ha bisogno dei vestiti di Matteo 
per partecipare alle feste: per la prima 
volta l ’usuraio si mostra disinteressato: 
vede in quel ragazzo fresco un anelito di 
vita che lo commuove; lo riveste tutto; 
ma poi sa d’averlo rivale e alimenta i l ,  
proposito d’eliminarlo : non fisicamente ma 
nell’onore. In fa tti lo fa assumere nella 
banca di cui egli è i l  segreto padrone, lo 
fa avanzare rapidamente, gli mette a fian
co un cattivo consigliere che l ’induce a 
speculare col denaro altrui. Delfo esegue 
tutto ed intanto sogna di vivere con Anna. 
Poi, invece, si prepara a fuggire per i l 
timore dell’arresto. Ora Delfo capisce di 
essere caduto in un’insidia. Matteo ostenta 
la sua soddisfazione e spera che Anna, 
restando sola, sia ancora tutta di lui. Ma 
si insinua nella commedia un’altra figura 
femminile: la madre di Delfo che piange. 
Davanti a quelle lacrime, l ’usuraio si con
vince che i l  denaro non è tutto, che la 
vita può anche essere pura: e si dichiara 
sconfitto, tanto più che Anna confessa di 
attendere un figlio da Delfo. I due gio
vani si uniranno, mentre l ’usuraio tornerà 
in Polonia, la terra dei suoi avi. Questo 
protagonista sembra tolto di peso dai vec
chi drammi romantici : è costruito alla bra
va, con situazioni d’effetto; domina incon
trastato sino a quando lo vince la mater
nità. Cantini ha ben dosato gli ingredienti, 
s’è mostrato capace d’avvincere la platea 
per commuoverla alla fine con un gesto di 
bontà, in una glorificazione della madre. 
L ’autore sta elaborando un linguaggio che, 
per i l momento, raggiunge il massimo 
grado di disinvoltura in Mad (1931). Mad, 
cioè «pazza», è i l  nome con cui viene 
chiamata la stramba contessina Ilda Albe- 
righi. Ma nella sua famiglia sono tu tti un 
po’ strani. Lei, ancora ragazzina, è fug
gita con un coetaneo: una fuga innocente, 
ma la gente mormora e Mad nasconde la 
sua sofferenza sfidando l ’opinione pubbli
ca; spregiudicata in apparenza, prova una 
pena segreta. L ’autore, invero, non appro
fondisce i l  suo stato d’animo; accenna sol
tanto, così come meri accenni egli dedica 
all’ambiente familiare, tanto caratteristico. 
Gli è sfuggita in tal modo la possibilità 
di comporre una commedia psicologica e 
di costume; è attratto qui — e spesso — 
da problemi di tecnica; bada alla frase



divertente anziché a quella essenziale. 
Così si snoda la storia di Mad, la quale 
ammira una sorella saggia — l ’unica sen
sata in famiglia — cioè Gisella, moglie del 
duca Foscarini. Ma tanta saggezza sta per 
dissolversi nella corte ostinata che a Gi
sella fa l ’ingegnere Argenta. Quando lei 
promette allo spasimante una visita, Mad 
viene a saperlo e non ha allora che uno 
scopo: evitare che la sorella cada e cessi 
d’essere per lei un motivo di adorazione. 
Architetta un suo piano: tutto i l giorno 
dell’appuntamento resta in casa dell’inge
gnere insieme con un suo bizzarro inna
morato. Così Gisella esce da quella casa 
senza macchia e l ’ingegnere si sente lusin
gato perché crede Mad gelosa della sorella. 
Questa, dal canto suo, la crede amante 
dell’Argenta. La protagonista l i  lascia nel
le loro supposizioni, per i l bene di tu tt’e 
due. Poi, in un momento di commozione, 
si confessa all’ingegnere: e lo sposerà. 
L ’intreccio, quindi, non esce dal conven
zionale, ma l ’autore lo ravviva di conti
nuo con tip i e macchiette divertenti. Oltre 
al linguaggio, anche l ’impostazione dei per
sonaggi è disinvolta; quantunque possano 
apparire — ed essere —  artificiosi, la 
loro presenza è più animata, più organiz
zata. Un approfondimento dell’inquietudi
ne sentimentale di Mad e una maggiore 
spontaneità nel ritratto d’ambiente avreb
bero invece creato un’opera felice. 
Questo obiettivo sembra raggiunto in Gi
ramondo (1932), imperniato sul settan
tenne Martino che ritorna al paesello na
tale dopo oltre mezzo secolo. Lo accoglie 
temporaneamente nella sua fattoria i l  n i
pote Giacomo. Questi e i  suoi familiari 
si chiedono se lo zio sia ricco, come fan
no supporre alcune sue parole, oppure 
un poveraccio, come appare dall’aspetto. 
E lo trattano con affettuoso riguardo quan
do lo giudicano ricco, con durezza quan
do il vecchio si dichiara povero, poi an
cora teneramente quando si convincono 
che egli possiede ricchezze a dismisura. 
Tra questi alti e bassi, Martino non si 
scompone: prudente e gioviale, onesto e 
beffardo, accetta tutto e deride tutti. Ha 
ben capito l ’ipocrisia dei suoi parenti e 
ad essa risponde col sorriso, la disinvol
tura, la noncuranza. L i canzona, ma in
tanto sistema alcune loro questioni, tra

cui i l matrimonio di Silvio e Viola, osta
colato da Giacomo; e poi riparte, gira
mondo oggi come sempre, e lascia tu tti 
incerti sulla sua condizione vera: milio
nario o poverissimo? I l personaggio è de
scritto in modo felice. Egli domina la com
media — che ruota tutta attorno a lu i — 
conferendo sapore e interesse al mondo 
circostante. Gli episodi si susseguono ben 
costruiti e coordinati; alcuni rivelano un 
tono garbatamente boccaccesco: schietti e 
conseguenti, piacevoli. Talvolta s’insinua 
i l  grottesco e non manca una cert’aura 
pirandelliana nell’incertezza finale in cui 
si agitano i  personaggi e gli spettatori: 
qual è la verità? Lo stupore e lo smarri
mento dell’ultima scena sono la logica 
conclusione d’uno svolgimento accorto. 
L ’autore ha maturato le sue facoltà rap
presentative, ha trovato l ’esatto rapporto 
fra i l  personaggio e l ’ambiente. E’ un 
gioco che diverte e interessa; e vi emer
gono le doti di descrittore che Cantini 
possedette in grado eminente: qui è la 
sua caratteristica vera e si traduce in una 
sceneggiatura sicura, immaginosa.
Ancora una commedia ben costruita e do
sata, con una scena calda, appassionata, 
alla fine d’ogni atto: I  girasoli (1936). 
Myrta, come un girasole, è avida di luce, 
e nel suo anelito alla gioia perfetta, alla 
ricchezza e all’eleganza, tradisce i l  marito 
Enrico. Questi l ’ha delusa : le era sembrato 
uno scrittore pieno di possibilità di succes
so e di gloria: e invece s’è rivelato timido 
e sofferente, negato a quel fasto che pur 
pareva promettere. Myrta non l ’ama più: 
all’amore ardente di lu i risponde con de
gnazione, con misericordia, anche se appa
re talvolta tenera. Pensa, poi, che la sua 
presenza sia un vivente rimprovero — e 
quindi un nuovo motivo di dolore — a lu i 
che è incapace di farla ricca e felice. Si 
concede quindi al ricchissimo Nadir, un 
amico d’infanzia del marito, e gli chiede di 
poter partire con lui. Nadir acconsente, 
ma senza ardore, solo per capriccio. I l gior
no stesso dell’accordo, Enrico avverte la 
struggente malinconia di Myrta: e l ’a ttri
buisce allo squallore del piccolo paese in 
cui abitano, e le promette di portarla a 
Roma, dove certo egli potrebbe conquista
re la fama; descrive, a lei scettica, future 
ore felici. E chiama un amico che gli ammi-



nistra la poca roba rimasta: ma apprende 
che i  debiti ormai superano i beni non 
ancora venduti. S’è rovinato, quindi, nelle 
abbondanti spese sostenute per compiacere 
alla moglie. Pur portato per natura alla 
illusione, Enrico ne è sgomento; pensa 
che non potrà costringere la moglie ad 
una rinuncia: qualcuno lo aiuterà: appun
to — come gli viene suggerito dall’ammi- 
nistratore — i l  vecchio amico Nadir. Ma
linconico, Enrico si presenta al suo castello 
proprio nel momento in cui i  due amanti 
stanno per partire insieme. Sorpreso, Nadir 
nasconde Myrta in una stanza e si prepara 
a sostenere i l  contrasto con un marito che 
egli crede conscio del tradimento. Enrico, 
invece, oltre ad essere ignaro, è angosciato 
da una pena troppo grande, tutto timido 
nella richiesta accorata d’un prestito. Nadir 
sospetta allora un ricatto, non crede all’ap
parenza, e perciò rifiu ta con alterigia. Ma 
di fronte aH’umiliazione dell’antico com
pagno, comprende d’essersi ingannato ed 
incomincia a provare un po’ di rimorso. 
Enrico sfoga la sua pena, gli parla del 
proprio amore luminoso per la moglie, del
la sua paura di finire povero : non per sé, 
ma per lei; e addirittura dichiara che pre
ferirebbe saperla felice con un altro piut
tosto che infelice con lui. I l suo è amore 
vero, cioè donazione di sé per la felicità 
della creatura amata. Myrta, nascosta, ode 
tutto: anche il grazie del marito a Nadir 
che, commosso, gli concede i l  prestito. En
rico torna subito a casa esultante e lo rag
giunge presto la moglie : è un’altra donna, 
appassionata e tenera, che ha venduto i  
suoi gioielli per aiutare i l  marito. Enrico, 
stupefatto, dice che il suo sacrificio è inu
tile, perché ora ha i  denari per pagare i 
debiti. Ma Myrta distrugge la tratta che il 
marito ha avuta da Nadir: confessa la sua 
colpa, grida i l  suo amore ad Enrico, si 
dichiara pronta ad essere scacciata, se 
vuole. Ma i l  marito si solleva dal dolore più 
profondo della sua vita per perdonare:
« Non so se sono sconfinatamente infelice 
o immensamente felice ». Si tratta, dun
que, di personaggi romantici, daH’animo 
ottimistico : ma l ’autore ha trasfuso in essi 
un calore nuovo, un’umanità spesso con
vincente. C’è del patetico, ma la schiettez
za della rappresentazione colpisce e giusti- 
fica la commozione che provarono le pla-

tee e, anche, i consensi dei critici: « ... d’im
provviso l ’autore, con un bel tratto di psi
cologia e di poesia, ha dato di sé un segno 
originalissimo » (Simoni).
V i sono, qui, sospiri crepuscolari, come 
nella commedia che seguì subito dopo: 
Daniele tra i  leoni (1936). I l protagonista 
soffre d’un complesso d’inferiorità. Ricco 
e intelligente, tuttavia ha sempre creduto 
gli a ltri superiori a se stesso. Secondo lui, 
i  suoi compagni di scuola erano tu tti più 
bravi; e, innamoratosi di Giuliana, s’era 
creduto indegno di piacerle. Così la ragazza 
aveva sposato Donato, un altro compagno 
di studi. Daniele ha voluto vivere all’om
bra della felicità dei due sposi. Amico di 
casa, servizievole sino all’eccesso, si è sem
pre tenuto nel cuore la sua passione se
greta ed ha amato come suoi i quattro figli 
della coppia felice. Ma Donato ha com
preso. Quando Daniele l ’accusa d’aver tra
dito la moglie, l ’amico risponde che conosce 
bene i l  motivo di tanta severità e sa bene 
che se lui, Daniele, avesse sposato Giuliana 
— dato che l ’ha amata un tempo e l ’ama 
ancora — sarebbe vissuto solo di lei e per 
lei. L ’episodio provoca un grave turbamen
to nel protagonista, che si vede denudato 
nei più riposti sentimenti. L ’amicizia per 
Donato s’incrina — entra la gelosia — tan
to più che l ’infedeltà coniugale dell’amico 
cancella l ’immagine idealizzata d’una fami
glia tranquilla e felice. E’ la profanazione 
d’un tempio. Giuliana, per giunta, confessa 
a Daniele di conoscere le avventure del 
marito ma di non soffrirne : non l ’ama più, 
ama un altro e con quest’altro se ne andrà. 
Chi è i l  fortunato? Daniele? Per un attimo 
egli s’illude e prova un senso di vertigine : 
si sente colpevole ma d’una colpa magnifi
ca. Poi, dalle parole di lei, capisce che 
l ’eletto è invece uno sconosciuto. Ma anche 
Donato — a cui Giuliana scrive di volersi 
separare — crede che il prescelto sia 
Daniele : e persuade quest’ultimo che effet
tivamente è così. Ancora Daniele s’illum i
na: sente che Giuliana gli appartiene, è 
definitivamente sua, ma davanti allo strazio 
dell’amico si prepara alla seconda grande 
rinuncia della sua vita. Donato è più forte, 
più fortunato: è quindi ineluttabile che 
Giuliana sia ancora per lui. Ma la rinuncia, 
ora, è inutile; Giuliana stessa si meraviglia 
dell’equivoco: come potrebbe unirsi a Da-



niele che per lei è un fratello? E si dichia
ra ancora irremovibile nella decisione di 
andarsene con l ’uomo che ama. Daniele, 
d’un tratto, assume una personalità più con
creta, più decisa; sembra trasfigurarsi 
quando grida il suo sdegno ai due coniugi; 
rimpiange di non aver sposato Giuliana, 
rimpiange la famiglia serena che la coppia 
aveva prima formata, la loro felicità, i  figli; 
è stato dunque tutto vano il sacrificio delle 
sue speranze, della sua rinuncia? A l ricordo 
dei figli, Giuliana singhiozza e va a cercarli. 
La segue il marito. Daniele rimane solo, 
con la vecchia sorella svitata, piangente 
perché costretta a rinunciare ad un gio
vane amante che la sfruttava.
Cantini ormai ha imparato a costruire con 
sicurezza le sue commedie, specie per la 
accorta dosatura del comico e del patetico 
e per una misurata drammaticità che dà 
vigore alla progressione logica della vicen
da. I l  tono più evidente è però una senti
mentalità garbata: anche nei momenti più 
acuti, di sofferenza e d’ira, c’è un’intona
zione gentile che si esprime in immagini 
anziché in parole urtanti. Questo, natural
mente, può anche togliere vigore alla pas
sione e sfiorare talvolta la convenzionalità. 
Ma va rilevata la ricchezza verbale del dia
logo, che pur non soffoca la vivacità delle 
battute.
Le commedie che seguirono, con l ’ecce
zione degli Addii, non dissero nulla di nuo
vo rispetto al punto in cui era giunto Can
tini, anzi, talvolta, segnarono una ripetizio
ne non viva od un regresso.
Divertente è Evelina o L ’amore e i l  caso 
(1937), ma densa di superfluo, di situa
zioni artificiose nella storia della donna che 
credendo d’amare Renato ama invece Ro
berto. Privi d’una vita intima, questi per
sonaggi non rivelano una approfondita me
ditazione sul loro esistere. L ’elemento co
mico è sovrapposto, anche se, naturalmen
te, ha una sua presa: ed in fa tti ha attirato 
i l  pubblico.
Un tipico esempio di teatralità marcata è 
Passeggiata col diavolo : la « prima » al- 
l ’« Odeon » di Milano (26 ottobre 1937) fu 
clamorosamente salutata da oltre venti 
chiamate, di cui cinque a scena aperta. 
Scene dense nella parte centrale e finale 
degli atti, contrasti coloriti e vibranti, figu
re efficacemente caratterizzate, dramma e

commozione. Contribuì al successo la pre
senza delle due Gramática; ma fu solo un 
contributo, perché Cantini aveva strategica
mente previsto i l  suo piano d’attacco dram
matico. Le due sorelle avanzavano sulla 
scena a turno e spiegavano il loro assolo, 
poi si contrapponevano in un contrasto 
netto, risentito, fino al diapason sottoli
neato dagli applausi degli spettatori. La 
vicenda è pregnante. La principessa Vera 
di Capodimonte è vedova e priva di figli. 
Ricchissima, adotta i l  piccolo Fabio — per 
insaziato desiderio di maternità — e lo 
alleva amorosamente in un lontano castello 
della Calabria. Dal vecchio maniero Fabio 
non esce mai: troppo trepida è la madre 
adottiva, che teme ogni rischio più banale. 
Fabio è guidato in tutto, anche nei senti
menti: è quieto ma non soddisfatto. Anche 
quando è un giovane aitante, non gode di 
alcuna libertà. Arriva al castello la sorella 
di Vera, Anna Loredan, una famosa cantan
te che ha percorso tutte le strade, condan
nata dalla famiglia. Ora è una donna di
strutta: perduta la voce, s’è consolata nel
l ’alcool, nel fumo, nell’avventura, stremata 
dalla miseria. Ma in  cuor suo serba un 
ingenuo anelito ad approdi felici. Fabio la 
prende subito in simpatia: vede in lei la 
donna che ha vissuto nel mondo come egli 
vorrebbe vivere: nella lotta e nella gloria. 
Subisce i l  suo fascino, ascolta la sua tenta
zione : vivere secondo i suoi impulsi, volare 
libero da gravami e convenzioni. Vera 
s’allarma nel vedere in pericolo la sua 
dispotica autorità; quasi insinua che la 
sorella abbia adescato il giovane, i l  quale 
invece è attratto solo dalle sue idee, dalla 
sua franchezza. E alla madre adottiva egli 
parla quasi spietato : non vuole la sua ric
chezza, perché non se l ’è conquistata; vuole 
combattere e costruire lui. C’è molto di 
indefinito, di retorico in  questo giovane 
scalpitante: vuole, senza sapere esatta
mente che cosa. Vera rifiuta i l  consenso, 
investe la sorella: diavolo tentatore; s’ac
cusano reciprocamente d’egoismo e di mor
bosi sentimenti verso Fabio. Vera urla, pie
na d’orrore, e si chiede se per caso — in 
lei pur inconsapevole — non abbia qualche 
fondamento l ’accusa della sorella. Si ritro 
va, però, madre incontaminata : lo dimostra 
con la sua nuova brama di sacrificarsi, di 
comprendere i  d iritt i della gioventù. Ora



essa stessa esorta Fabio a partire; lo bacia 
con purezza — ne è certa — e, anche, per
dona ad Anna e sente di compatirla e di 
amarla.
Teatralità marcata, s’è detto. Invero, biso
gna accettare i l  lavoro com’è, senza appro
fondire i  moventi psicologici. Ad esempio, 
l ’affetto dispotico — tanto da apparire 
morboso — di Vera pecca di genericità, 
non convince: è una dichiarazione pro
grammatica dell’autore, che manca però di 
dimostrazioni probanti. Tutto i l  torto di lei, 
in fondo, consiste nel voler tenere vicino 
i l  figlio adottivo, magari seguendolo nelle 
metropoli; e invece le parole sembrano 
rilevare tutta una serie di soprusi, di so
praffazioni, che in realtà non esistono. La 
dialettica dell’autore, ed essa sola, genera 
la figura d’una donna oppressiva, soffocan
te. Dialettica, quindi, come quella che pro
voca le scene brucianti, in verità non giu
stificate da un contrasto sentito e vissuto. 
La stessa Anna è poco consistente: vive 
per i l  suo passato, più che per i l  presente. 
Ma i l  lavoro sembra scritto solo per con
sentire a due grandi attrici di mostrare 
l ’una — Irma — i l  suo tormento dramma
tico e l ’altra — Emma — la sua angoscia 
ricca di sfumature psicologiche.
Cantini ha delineato anche vicende quasi 
poliziesche — con quel tanto di meccanico 
e d’esteriore che esse comportano — come 
in Questo non è l’amore (1938). La brutta 
ma intelligente segretaria del romanziere 
Andrea, Savina, licenziata dichiara per ven
detta i l  tradimento della moglie di lui, Bar
bara. L ’amante è un amico di famiglia di 
cui non dice i l  nome: dovrà scoprirlo il 
romanziere. Alla fine d’una specie d’inchie
sta, la donna confessa d’aver mentito per 
gelosia: intanto uno degli amici è morto, 
i l  fratello del romanziere s’è allontanato 
con sdegno; Barbara, ingiustamente so
spettata, non ama più i l  marito.
Più interessante è una commedia d’into
nazione psicologica : Niente di male (1938). 
Elena Gaddi non ama più i l  mediocre mari
to, forse non l ’ha mai amato, e sta per 
cedere al giovane spasimante Giorgio, dopo 
averlo per tanto tempo sfuggito. Ma un 
uomo anziano (« l’estraneo»), Dhovery, 
l ’avvicina, la richiama a sensi di fedeltà, di 
bontà, le decanta i  trionfi dello spirito sulle 
follie dei sensi. Elena al bivio (come Erco
le, s’è scritto) esita: l ’avventura l ’attrae,

l ’ammonimento la trattiene. Vincerà i l  gio
vane cupido o il vecchio saggio? Cantini 
non risponde: alla fine della commedia lo 
spettatore non capisce se la protagonista 
cadrà. La trovata finale è certo stimolatrice 
e interessante, ma l ’autore non ha costruito 
la commedia in mera funzione di essa: ha 
ravvivato l ’azione con quadretti attraenti. 
I l  mistero creato attorno alT« estraneo » è 
davvero suggestivo: un’allegoria che pren
de corpo —  nell’albergo in cui dimora 
Elena —  e d’improvviso si mescola con gli 
ospiti dando prova d’una garbata psicolo
gia. Un mago o un detective? Forse i l  p ri
mo: e tradisce però la derivazione fran
cese, figlio d’un personaggio di Dumas 
(l’amico delle donne), ironico come lu i ma, 
diversamente da lui, patetico. E’ la nostra 
coscienza che si riflette su se stessa? 
Qualcuno ha visto nell’« estraneo » un ma
turo innamorato che non potendo aspirare 
alla donna, si accontenta di frustrare i 
piani del corteggiatore. Ma, in realtà, egli 
non vuole avere Elena : la idealizza, la vede 
fedele al marito, e s’intromette tra lei e i l 
peccato perché non si profani i l  sogno di 
purezza che lo illumina. Ed in questo egli 
si mostra umano, esce dalla fredda alle
goria per acquistare vibrazioni vitali. Un 
lavoro interessante, dunque, e con qualche 
accento di novità in un vecchio tessuto. 
Un’eco pirandelliana freme in  fondo alla 
commedia, specie in queste parole dell’uo
mo misterioso nel primo atto: «Vedete, 
signori, io ho una mia teoria. Si chiama la 
Teoria dello Specchio... Per me i l  mondo 
è povero di specchi. Se nel momento pre
ciso che si commette qualcosa che non va 
bene si avesse uno specchio a portata di 
mano, forse ci fermeremmo a tempo. Per
ché avremmo spavento del nostro volto ». 
I l  contrasto tra i l  sogno e la realtà è in 
una commedia di successo: Ho sognato il 
paradiso (1939). Wanda, ospite d’una casa 
chiusa, gode a volte di qualche giorno libe
ro e lo vive in mezzo a viali alberati, a 
fiori, sola con la sua tristezza ma quieta. 
Wanda era una ragazza pulita: viveva pove
ramente con un giovane, poi morto in sana
torio, e voleva procurarsi del denaro per 
curarlo: solo per questo; e l ’unica via per 
guadagnarlo era stata quella della perdi
zione. Poi, rimasta sola, non era riuscita 
a staccarsi da quel mondo. Un giorno ai 
giardini pubblici trova un giovane buono



e allegro, Alessandro, che la osserva con 
compiaciuto interesse. Si combina un pran
zetto in un’osteria campagnola con un ami
co buontempone: un momento felice, al
l ’aria aperta, in cui tutto ispira purezza: 
anche la giovane. Divenuta, per l ’occasione, 
Assunta, è giudicata da Alessandro nel mi
gliore dei modi. Essa sente svanire i l ricor
do del suo innamorato morto, che è sosti
tuito dal nuovo venuto: e quest’ultimo ha 
sapore di pace, di famiglia, d’onore. Chiusa 
nella sua illusione, Wanda, timorosa che la 
realtà spezzi l ’incanto, se ne va di nascosto, 
senza lasciare traccia di sé. Non uscirà più 
dalla casa equivoca: i l  sogno d’evasione 
ora è divenuto realtà nel suo cuore e non 
ha bisogno di concretarsi esteriormente. 
Con la fantasia essa rifiuta la realtà avvi
lente e si allieta dei campi, di Alessandro, 
di quel solo pomeriggio felice i l  cui ricordo 
le dà forza e motivo di vivere. Otto mesi 
più tardi Alessandro capita in quella casa, 
riconosce la giovane a lungo cercata e va
gheggiata. Ma Wanda nega d’essere l ’altra, 
anzi la deride, si mostra volutamente vol
gare, desiderosa solo di serbare in sé incon
taminata — e di far serbare incontaminata 
dal giovane — la memoria di quelle ore 
meravigliose. E di quella memoria essa è 
decisa a vivere sempre, sopprimendo nel 
suo intimo la Wanda reale per sostituirla 
con l ’Assunta ideale. Alessandro s’allontana 
per nulla persuaso, ma solo convinto che 
è inutile ogni tentativo di contestazione. 
E Wanda, attraverso le persiane, guarda 
piangendo i l  giovane che sotto la pioggia 
sparisce in mezzo alle case e alla gente. 
Se i l  primo e i l  secondo atto sono d’into
nazione verista, in realtà la commedia è 
sentimentale, convenzionale a volte, incerta 
psicologia schematica dei personaggi, idea
lizzante con garbo consolatore. Anche dove 
tutto crolla, Cantini fa sorgere un mondo 
—  o un vagheggiamento — idillico. Quan
do la protagonista distrugge in sé l ’imma
gine della fanciulla casta apparsa ad Ales
sandro, essa si sforza, tuttavia, di mante
nere la sostanza dell’id illio non di lei con 
Alessandro, ma di Alessandro con Assunta. 
Le note sono commosse. Balza un mondo 
fervido e dolente che conquista.
Un romanticismo più appariscente ispira 
L ’uomo del romanzo (1939): i l  capriccio 
d’una bella americana divorziata, Lucy. In 
un romanzo femminile autobiografico essa

ha letto la storia d’amore d’un italiano irre
sistibile. S’invaghisce dello sconosciuto, lo 
va a cercare sui colli toscani, lo sposa, poi 
s’annoia: si tratta d’un uomo — Pietro — 
onesto e prudente, che non le rivela nulla 
di sensazionale. Alla proposta di divorziare 
e d’essere ricompensato, egli reagisce con 
schiaffi sonori: s’è innamorato di Lucy ed 
è convinto che un giorno essa metterà la 
testa a posto. La compatisce, perché la giu
dica rovinata da una vita troppo facile e 
lussuosa. E Lucy riflette: Pietro è l ’unico 
uomo che non s’è lasciato comprare; ma 
diviene più oltraggiosa, tanto che un giorno 
la sua durezza provoca un malore nella vec
chietta che ha fatto da mamma a Pietro. 
Si spaventa, Lucy, e invoca Pietro e i l suo 
affetto. E’ l ’inizio del rinsavimento? I l ma
rito  lo spera. E la moglie ne è sicura. Quin
di la commedia è ricca di contrasti dram
matici e anche comici; ma non persuade 
sul piano poetico, specie per la mancata 
rappresentazione e giustificazione dello 
svolgimento psicologico di Lucy.
Più alta e commossa doveva essere la pe
nultima commedia di Cantini, con un titolo 
presago: Gli addii (1942). V i ritornano 
situazioni psicologiche che all’autore erano 
care, anche se spesso in esse aveva già mo
strato di peccare d’idealizzazione. E, come 
i l  più delle volte era avvenuto per a ltri 
conflitti spirituali, si risentono echi fran
cesi : di Bataille, di J.-J. Bernard, di Amiel, 
ma anche del Butti di Tutto per nulla. 
E’ una commedia interessante, appassio
nata, chiusa in  una cupa malinconia, che 
solo a tra tti e per eccezione consente qual
che bagliore di spensieratezza giovanile. 
E’ i l  dramma d’una bella donna, Daria, p ri
vata ancor giovane dell’amore. Rimasta ve
dova, un giorno sente che l ’amore ritorna 
sotto le vesti nuove del grande pianista 
Corrado Veisl, ma s’accorge, contempora
neamente, che la quindicenne figlia Dina, 
inconsapevole, non sa vedere in lei nien- 
t ’altro che la madre. Acerba e ispida, Dina 
mostra un’acre avversione verso l ’intruso. 
E Daria allontana la felicità che le si o ffr i
va e si sforza di cancellare dal suo cuore 
Corrado. Nel suo tormento interiore essa 
soccombe: non riesce a dimenticare. Per 
questo, quando due anni dopo il pianista 
ritorna in città, Daria concede finalmente 
sfogo alla passione così a lungo repressa: 
e la svela, in una sorta di delirio amoroso,



all’uomo che adora. Piange nel sentire che 
Corrado non è più legalmente libero, ma 
ritorna ad inebriarsi quando egli, travolto 
dal suo ardore, le propone la fuga e una 
vita insieme. Accetta. Ma quando i l  delirio 
amoroso le consente una lucida riflessione 
sugli avvenimenti, s’accorge dell’inelutta
bile : sarebbe disdicevole, i l suo piano, ver
so la figlia, cresciuta e ormai fidanzata, e 
verso la moglie dell’altro, che dovrebbe 
soffrire per i l tradimento del marito. I l 
destino di Daria è nella rinuncia, che si 
compie ancora una volta. Daria vivrà sola, 
nel grigiore sconsolato di giorni senza 
amore. Qui Cantini ha rifiutato i  ripieghi 
teatrali e gli artifici, le situazioni predispo
ste e quindi forzate, riuscendo a definire 
in modo chiaro e semplice i l  mondo della 
donna che tenta di riaprirsi invano alla 
gioia. Ne ha tratto una creatura gentile, 
ricca d’umanità avvincente, che vive di gra
zia e nobiltà fuori d’ogni convenzione: la 
sua passione, sia quando è contenuta sia 
quando prorompe, è soffusa di delicatezza. 
Questo l ’itinerario di Cantini: non c’è evo
luzione vera, anche se nelle ultime comme
die a volte i l  suo mondo è più sicuro e la 
teatralità tende a farsi meno scoperta. 
Quasi sempre i l  suo limite è in una man
cata indagine nella vita: è un commosso 
narratore di fiabe che sembrano vere. Sce
neggia con sicurezza, immaginoso, abile nei 
contrasti e nelle passioni, originale nel con
durre i  personaggi verso uno stato d’animo 
tra poetico e musicale. Come la protago
nista d’una sua commedia suggestiva, anche 
Cantini ha « sognato i l  paradiso ».

Fernando Gliilardi

Guido Cantini nacque a Livorno nel 1889, morì 
a Roma nel 1945. Combattente nella prima guer
ra mondiale, mutilato, a Milano fu redattore e 
direttore di vari periodici («Novella», « Comoe- 
dia»), A Roma collaborò con la Cines come 
soggettista, sceneggiatore e consulente (Mater 
dolorosa, 1943). Ridusse per lo schermo varie sue 
commedie. Scrisse un volume di novelle: I l primo 
fallo di Angelica, e un volumetto per ragazzi: 
L’arte di Michelaccio. Compose due radiodram
mi: Il fidanzamento di Celeste (un atto, 1931, 
Compagnia dell’EIAR) e II divin Ramon (un atto, 
1932, Compagnia dell’EIAR).
Opere teatrali: La carezza del gatto, un atto, 
Compagnia Bella Starace Sainati, 1906; Loro quat-

tro, Torino, Teatro Alfieri, Compagnia Armando 
Falconi, giugno 1921; La casa di prima, quattro 
atti, Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Nicco- 
demi, 4 giugno 1924, ed. in « Comoedia », VI, 
n. 11; Amore (Il gioco dei pericoli), Roma, Teatro 
Quirino, Compagnia Pavlova, febbraio 1926, ed. 
in « Comoedia », Vili, n. 12; Locanda alla Luna, 
Torino, Teatro Alfieri, Compagnia Galli, 22 gen
naio 1929, ed. in « Comoedia », XI, n. 6; I l re di 
cuori, Milano, Teatro Olimpia, Compagnia Gandu- 
sio, 9 luglio 1929; La Duchessa di Berry ovvero 
La romantica avventura, Roma, Teatro Valle, 
Compagnia Galli, novembre 1929, ed. in « Co
moedia », XII, n. 8; E’ tornato Carnevale, Milano, 
Teatro Filodrammatici, Compagnia Armando Fal
coni, 21 gennaio 1930, ed. in « Teatro per tutti », 
1930, n. 3; La signora Paradiso, Roma, Teatro 
Argentina, Compagnia Lupi-Borboni-Pescatori, 
gennaio 1931, ed. in « Teatro per tutti », 1931, 
n. 1-2; Dolly, timida girl, Torino, Teatro Vitto
rio Emanuele, Compagnia Galli-Gandusio, 15 apri
le 1931, ed. in «Comoedia», XIII, n. 6; Mad, 
Milano, Teatro Olimpia, Compagnia Merlini-Ci- 
mara-Tófano, 2 giugno 1931, ed. in « Comoedia », 
XIII, n. 11; L’esclusa, Brescia, Teatro Sociale, 
Compagnia Melato, gennaio 1932, ed. in « Teatro 
per tutti », 1932, n. 7; Giramondo, Milano, Teatro 
Olimpia, Compagnia Ermete Zacconi, giugno 
1932, ed. in « Comoedia », XIV, n. 10; Ombre, 
Milano, Teatro Odeon, Compagnia Melato-Carini- 
Mari, 19 novembre 1935; I girasoli, Roma, Teatro 
Quirino, Compagnia Ricci-Adani, 20 gennaio 1936, 
ed. in « Scenario », 1936, n. 3; Daniele tra i leoni, 
Torino, Teatro Alfieri, Compagnia Tófano-Cervi- 
Maltagliati, 13 ottobre 1936, ed. in « Scenario »,
1936, n. 11; Rose di carta, Venezia, Teatro Gol- 
doni, Compagnia Galli, 29 ottobre 1936; Evelina 
o L’amore e il caso, Milano, Teatro Olimpia, Com
pagnia De Sica-Rissone-Melnati, 25 febbraio 1937; 
Passeggiata col diavolo, Milano, Teatro Odeon, 
Compagnia Emma e Irma Gramática, 26 ottobre
1937, ed. in « Scenario », 1937, n. 12; Questo non 
è l’amore, Bologna, Teatro Corso, Compagnia 
Ricci-Adani, 19 febbraio 1938, ed. in « Dramma », 
N. 284/15-6-1938; Niente di male, Venezia, Teatro 
Goldoni, Compagnia Bcnassi-Carli, 11 novembre
1938, ed. in « Scenario », 1938, n. 12; Ho sognato 
il paradiso, Milano, Teatro Olimpia, Compagnia 
Ricci-Adani, 7 febbraio 1939, ed. in « Scenario »,
1939, n. 5; L’uomo del romanzo, Bolzano, Teatro 
Verdi, Compagnia Ricci-Adani, 23 ottobre 1939, 
ed. in « Scenario », 1940, n. 2; Turbamento, Roma, 
Teatro Eliseo, Compagnia deH’Eliseo, 7 febbraio 
1941, ed. in « Scenario », 1941, n. 5; Gli addii, 
Bologna, Teatro Corso, Compagnia Merlini, 16 no
vembre 1942, ed. in « Scenario », 1943, n. 1; Auro
ra, Roma, Teatro Eliseo, Compagnia dell’Eliseo, 
3 febbraio 1943.
Tra gli studi su Cantini si vedano particolar
mente: B. Curato, Sessant’anni di teatro in Italia, 
Milano, 1947; R. Simoni, Trent’anni di cronaca 
drammatica, Torino, 1951-60, voli. II, III, IV; 
I. Sanesi, La commedia, Milano, 1954, voi. II; 
Enciclopedia dello spettacolo, Roma, 1955, voi. II.
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Dopo un 1967 un po’ grigio, una ventata di euforia ha rigonfiato le vele 
del teatro parigino, e i registi e le Compagnie più impegnati hanno varato 
una serie di spettacoli interessanti per più versi.
La Stagione è ridiventata così viva da concedersi il lusso di un paio di 
polemiche: il « Cimitero delle vetture » di Arrabai e due novità di Mar
guerite Duras.
La « conversione » al teatro nuovo di una grande attrice: Emmanuelle 
Riva, interprete di una commedia fra le più insolite della Stagione: « La 
journée d’une rêveuse » di Raul Damonte Taborda.
Sempre più vivo in Francia il culto per la Pulzella d’Orléans: due Giovanne 
d’Arco in una volta sono apparse sui palcoscenici parigini: « L’alouette » 
di Anouilh e « Les visions de Simone Machard » di Brecht.
Al Théâtre Michel, « La ville dont le prince est un enfant » di Henri de 
Montherlant, attesa sulle scene da più di tre lustri.
Ancora Pirandello: nonostante le celebrazioni per il centenario dalla na
scita siano terminate, l’interesse per il suo teatro non accenna a diminuire. 
Si chiude il centenario di Pirandello e si apre quello di un altro grande 
scrittore di teatro: Paul Claudel, con la ripresa all’« Odèon » di « Tête 
d’or », interprete Laurent Terzieff.

Se, prima di annotare le novità del ’68, si vuole 
dare un’occhiata retrospettiva, è giocoforza con
statare che il 1967 è stato, per il teatro parigino, 
un’annata grigia. Dei cento spettacoli allestiti 
nella capitale ( compresi i teatri popolari di 
periferia, ancora alla ricerca di un repertorio e 
di uno stile), quelli da inscrivere sul libro d’oro 
delle buone serate sono stati, al massimo, una 
decina. Fra questi (lo diciamo senz’ombra di 
sciovinismo culturale) le riprese di Pirandello 
per il centenario: Trovarsi, di cui la vibrante 
interpretazione di Delphine Seyrig e l ’esatta 
messinscena di Claude Régy hanno messo in 
luce l ’energia anticipatrice (Théâtre Antoine), 
e II gioco delle parti, versione ricalcata dallo 
stesso De Lullo su quella della « Compagnia 
dei Giovani » per il palcoscenico dell’« Odèon », 
con Françoise Brion e Jean Desailly. Fra questi, 
ancora, gli ultimi arrivi del nuovo teatro anglo- 
sassone: Equilibrio delicato di Albee nella ver
sione intimista, quasi cecoviana di Barrault, con 
Edwige Feuillère e Madeleine Renaud; La cuci
na di Wesker (che il pubblico milanese vedrà 
forse al « Piccolo » ) nella ben ritmata messin
scena di una esordiente, Ariane Mouchkine; 
La scala di Dyer, mesta satira sull’omosessualità, 
con il tandem Paul Meurisse e Daniel Iver- 
nel; Rosencrantz e Guildenstern sono morti 
di Stoppard (ma quest’ultimo lavoro, ripensa
mento beckettiano dell ’Amleto, è stato ingiu
stamente ignorato dal pubblico). Se si aggiun
gono alla non lunga lista alcuni autori che si 
esprimono in francese ma sono di altra origine 
( l ’algerino Yacine con il poema drammatico 
Gli antenati raddoppiano in ferocia, il marti- 
nicano Césaire con Lina stagione al Congo, sul-

l ’assassinio di Lumumba, o lo spagnolo Arrabai 
di cui sono stati rappresentati, in un’aura di 
scandalo, L ’imperatore d’Assiria e I I  cimitero 
delle vetture), resta poco spazio per la produ
zione casalinga: e difatti la penuria di scrittori 
di teatro francesi si è rifatta sentire più acuta 
che mai, aggravata dal silenzio di un Anouilh 
o di un Ionesco, dal decesso di un Audiberti, 
dalla stessa diffidenza degli impresari verso gli 
esordienti. Una volta citati la cerebrale Sar- 
raute ( I l  silenzio e La menzogna al « Piccolo 
Odeon »), un Marceau più che mai compro
messo con il « boulevard » (Un giorno ho incon
trato la verità) e una recluta da tener d’occhio, 
Pierre Halet (La collina di Satory), volendo 
annotare qualche altro nome di autore fran
cese bisogna spigolare nel cosiddetto teatro di 
« divertissement » — o « digestivo » — dove 
dominano i Bréal, i Mithois, i Camoletti, i 
Barillet e Grédy.
Verso la fine dell’anno, però, una ventata di 
euforia ha rigonfiato le vele del teatro parigino: 
e mentre un’« offensiva del riso » non necessa
riamente mediocre (Vigmalione di Shaw, ad 
esempio, con Pierre Vaneck e Caroline Cellier) 
ha invogliato molti abitanti della capitale ad 
includere una serata teatrale fra i « divertisse
ments » di Natale e Capodanno, i registi e le 
Compagnie più impegnati hanno varato, o messo 
in cantiere, tutta una serie di spettacoli interes
santi per più versi. L’anniversario, quarta com
media di Harold Pinter rappresentata a Parigi 
(regista Claude Régy e interprete Michel Bou
quet); una ripresa ACT Anfitrione di Molière 
alla « Comédie » che si segnala per la presenza 
dell’irresistibile Robert Hirsch nel ruolo di Soie;



un’accurata riedizione della Madre di Gorki 
nella versione di Bertolt Brecht al Teatro Po
polare di Palazzo Chaillot (regìa di Jacques 
Rosner, ex assistente di Planchon, ed interpre
tazione di quella « gran dama » delle scene che 
è Eléonore H irt); un Arlecchino servo di due 
padroni di Goldoni nella fresca e briosa esecu
zione della giovane Compagnia del Théâtre 
Mouffetard; uno stimolante Spettacolo Rabelais 
proposto al « Vieux-Colombier » sono, così alla 
rinfusa, i titoli delle ultime novità che indicano 
questo clima di ripresa. La stagione è ridiven
tata così viva da concedersi il lusso di un paio 
di polemiche: per 11 cimitero delle vetture di 
Arrabai, che continua la sua contrastata carriera 
al Théâtre des Arts, e per Y es, peut-être e 
Le sagha, due novità di Marguerite Duras pro
grammate al « Gramont ».
I l  « teatro panico » di Arrabai è da prendere o 
lasciare in blocco. E’ comprensibile, ad ogni 
modo, che si possa essere allergici ai suoi « ceri
moniali scenici » foschi e clowneschi, misture 
di ossessioni, erotismo e velleità anarchiche. 
Per taluni Arrabai è un esponente tardivo del 
dadaismo degli anni venti, per altri un genio 
destinato a rivoluzionare il teatro. Esiste nel 
Cimitero delle vetture, soffocata sotto un am
masso di simboli oscuri, un’idea centrale: quella 
di una moderna Apocalisse cui è condannata 
l ’umanità della civiltà meccanica, che si ritrova 
fra i rottami arrugginiti di un deposito di mac
chine fuori uso come in una valle di Giosa- 
fatte. Sopravviene un giusto ( l ’attore Jean- 
Claude Drouot, forse il Gérard Philipe di do
mani), ma gli altri, abbrutiti da un’esistenza 
animalesca, non vogliono sentirlo parlare di 
carità, di tolleranza, di amore e lo condannano 
ad un nuovo supplizio della croce, sopra la 
carcassa di una motocicletta. Spagnolo come 
Arrabai, il regista Victor Garcia ha voluto che 
I l  cimitero delle vetture fosse rappresentato 
in un ambiente « appropriato ». Ha sgomberato 
la platea del Théâtre des Arts delle poltrone e 
l ’ha trasformata in un deposito di vecchie auto. 
Gli attori recitano mescolandosi agli spettatori, 
che dispongono di seggiolini girevoli per seguire 
l ’azione. Per Garcia il « teatro totale » è questo. 
Anche Marguerite Duras, come Arrabai, è por
tata alle stelle dagli uni e denigrata dagli altri. 
C’è abituata: i suoi romanzi (Diga contro il 
Pacifico), le sue sceneggiature cinematografiche 
(Hiroshima, mon amour), le sue commedie 
(Giornate intere fra gli alberi), i suoi film 
(La musica) hanno sempre suscitato fiere con
troversie. Come Alain Robbe-Grillet e Nathalie 
Sarraute, Marguerite Duras ha trasferito le 
tecniche del « nuovo romanzo » nel cinema e

nel teatro. Per presentare le sue ultime due 
commedie si è fatta regista di se stessa. Yes, 
peut-être piacerebbe a Godard, ma è piaciuta 
meno alla critica. Anche qui, come nel Cimitero 
di Arrabal, un clima da Apocalisse: dopo un 
conflitto atomico, in un’America del futuro, due 
donne vestite alla moda di Mao trascinano un 
soldato moribondo, l ’ultimo, e si mettono a 
parlare della guerra, della civiltà, della stupi
dità umana. E’ una tragedia voltata in grot
tesco; ai brandelli di coscienza di questi perso
naggi-larve corrispondono brandelli di linguag
gio. La disarticolazione del linguaggio è anche 
il motivo de Le sagha, un’« anticonversazione » 
fra due donne condannate a non capirsi, una 
delle quali parla un incomprensibile dialetto 
asiatico coniato dalla Duras per sdipanare questa 
ennesima « pièce » sull’incomunicabilità umana, 
nel senso addirittura lessicale.
Siamo nell’avanguardia: restiamoci, per regi
strare la « conversione » al teatro nuovo di una 
grande attrice, Emmanuelle Riva.
Sullo schermo la Riva aveva accettato di inter
pretare un film d’avanguardia come Hiroshima, 
mon amour, di Resnais, ma sulle scene aveva 
preferito attenersi ad autori classici come So
focle, Racine, Marivaux, Shaw, Gorki. L ’unica 
sua audacia era stata L’opéra du monde, del
l ’estroso e barocco Audiberti. Ma adesso — si 
diceva — come altre illustri dame delle scene 
francesi, Emmanuelle Riva — questa Ceneren
tola venuta a Parigi dalla provincia per fare 
l ’indossatrice e diventata grande attrice a forza 
di volontà e d’intelligenza — si è concessa 
al teatro nuovo, all’avanguardia dell’avanguar
dia. Al « Lutèce » la Riva interpreta difatti 
una commedia fra le più insolite della stagione. 
S’intitola La fournée d’une rêveuse (La gior
nata di una sognatrice) e ne è autore un argen
tino di ventisette anni, Raul Damonte Taborda, 
figlio di un esule politico e nomade per istinto, 
anche se ha messo provvisorie radici a Parigi, 
più noto finora come disegnatore detto « umori
stico » con lo pseudonimo di Copi.
Da tre anni la « Dama seduta » di Copi, di una 
bruttezza patetica e tutta imbottita di grandi 
princìpi, dialoga con polli, lumache e uomini- 
uccello sul settimanale « Nouvel Observateur », 
per la gioia di adolescenti « hyppies » e di pro
fessori universitari. Le battute divaganti di 
questo pupazzo hanno valso a Copi il Premio 
dell’« Humour noir » ed hanno indotto la gente 
di teatro ad interessarsi ai manoscritti che 
teneva in fondo alla sua unica valigia. Spetta- 
colino Copi al « Bilboquet » per i nottambuli 
di Parigi, qualche avventurosa rappresentazione 
su palcoscenici studenteschi e adesso, al « Lu-



tèce », finalmente dei veri esordi, con l ’invi
diabile malleveria di Emmanuelle Riva e di un 
regista amico che è fra i migliori delle ultime 
leve, Jorge Lavelli.
La « Sognatrice » di questa strana « pièce » e 
la « Dama seduta » dei disegni sono sorelle, 
forse la stessa persona. Entrambe appartengono 
ad un mondo sospeso fra cielo e terra dove i 
personaggi vivono in stato di levitazione, sono 
uccelli che hanno perduto le ali e uomini che 
hanno imparato a volare. Ribelli alle leggi del 
tempo e dello spazio, si rifugiano in un loro 
mondo di finzioni, come Alice nel paese delle 
meraviglie. Sono grotteschi soltanto in rapporto 
alla società; visti al di fuori del quadro delle 
convenzioni sono candidi messaggeri di altri pos
sibili mondi.
E’ il « complesso dell’esilio », il senso di un 
perpetuo peregrinare sulla terra che — secondo 
Copi — ingenera i suoi fantasmi poetici. I l  suo 
umorismo nasce in fondo dalla scoperta della 
incomunicabilità fra gli uomini, pur sotto i segni 
del linguaggio comune: e ciò basta a stabilirne 
la filiazione con Beckett e Ionesco. Avvertendo, 
però, che Copi aborre dal tragico e preferisce 
la favola, il gioco.
Nel giro di una giornata qualunque, in mezzo 
alle sue occupazioni domestiche (convenzione 
tutto sommato quasi classica, che rinvia a Pic
cola città di Thornton Wilder), Jeanne, piccola 
borghese insoddisfatta, vive per intero, so
gnando, tutta la sua vita. Visitata all’alba da un 
portalettere con parvenze di uomo volante ( sim
bolo trasparente del messaggio d’amore), poi 
fidanzata trepida e moglie logorata dai suoi do
veri, madre preoccupata di inculcare nel figlio 
dei buoni princìpi che gli peseranno come la 
croce del Golgota, eccola infine vecchia e delusa, 
nel suo giardino ingombro dei cadaveri degli 
eventi della sua vita, ad attendere la visita della 
Morte che le preannuncia un bizzarro venditore 
di meloni, forse Dio, o il destino.
Ad applicare le griglie di un certo teatro già 
noto [ I l  re muore di Ionesco, Pine di partita 
di Beckett, L’estate di Weingarten) non è poi 
molto difficile « leggere » attraverso i simboli 
onirici di questa Giornata di una sognatrice, 
trovare il filo segreto che ne cuce insieme i 
frammenti, coglierne il sentimento. Non si ca
pisce, perciò, come certi critici l ’abbiano rifiu
tata in blocco, come oscura ed insensata. Le 
riserve, semmai, sono di altro ordine: lungag
gini, scuciture, fragilità del dialogo. Ma nei 
vuoti s’inseriscono, provvidenziali, i « pieni » 
delle belle invenzioni sceniche di Lavelli, accor
tissimo, e della vigorosa, convinta interpreta
zione di Emmanuelle Riva.

Tutti sanno quanto sia vivo, in Francia, il culto 
di Giovanna d’Arco. Culto non soltanto reli
gioso, ma anche e soprattutto patriottico. Que
sta « passione nazionale » per la Pulzella ha dei 
riflessi anche nel teatro. In questi ultimi tempi, 
ad esempio, due Giovanne d’Arco in una volta 
sono apparse sui palcoscenici parigini. Una, inso
lita, è più vicina alla terra e all’uomo che alla 
metafisica teologale e se ritratta l ’abiura, con
dannandosi così al rogo, lo fa non per obbe
dienza alle « voci » celesti, ma per paura dei 
giorni ordinari, per non morire per sempre nel 
naufragio della propria leggenda: è L ’alouette 
di Jean Anouilh, « l ’allodola — fa dire l ’autore 
a un personaggio — che lancia le note della sua 
eterna canzone nel bel cielo di Francia, sopra 
le teste dei militari, dei politicanti e dei teo
logi ». L ’altra s’è incarnata cinque secoli dopo, 
in una piccola sguattera che sogna di liberare il 
suo paese dall’occupazione tedesca: ed è l ’eroina 
di Les visions de Simone Machard, di Bertolt 
Brecht. La Pulzella di Anouilh ha i tratti di 
una « gran dama » del teatro francese, Suzanne 
Flon, e s’immola agli inglesi e all’Inquisizione 
su un palcoscenico del festoso quartiere di 
Pigalle, il Théâtre de Paris; quella di Brecht 
ha l ’acerba grazia adolescente di Sabine Hau- 
depin ed ha le sue patriottiche visioni al 
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, iti 
quella « banlieue » di Parigi che la critica ed il 
pubblico della capitale continuano, ahinoi, ad 
ignorare, ma che è diventata oramai la culla del 
nuovo teatro.
L ’alouette non è una novità. Come autore, 
Anouilh tace da sei anni, da quando esattamente 
la critica stroncò — piuttosto ingiustamente — 
La Grotte, opera turgida, barocca, ma grave e 
sincera. Esiste dunque, attualmente, un « caso 
Anouilh ». Si sa che l ’autore di Colombe ha nel 
cassetto tre novità ma ha paura di tirarle fuori. 
A quale periodo dovranno essere, le nuove 
opere, assimilate: rosa, nero? Mistero. Per ora 
Anouilh sta attraversando il « periodo delle 
riprese ». Ripropone allo spettatore d’oggi i 
suoi successi di ieri. L’alouette — che è data in 
alternanza con Pauvre Bitos, feroce e non sem
pre limpida satira della giustizia politica — era 
stata tenuta a battesimo a Parigi nel ’53 e ormai 
ha fatto il giro del mondo. L ’interprete di allora 
è quella di oggi: coadiuvata da ottimi attori 
come Michel Bouquet, Jacques Monod, Jean 
Martinelli, Suzanne Flon — una Suzanne Flon 
di luminosa finezza, rimasta meravigliosamente 
giovane ma internamente maturata — continua 
a portare sulle sue esili braccia, insieme ai de
stini del regno di Francia, le sorti di questa



« pièce » che è forse la più tenera e serena di 
Anouilh ma che — ahinoi, il tempo passa per 
tutti — comincia ad accusare l ’età, soprattutto 
— diremmo — per lo stridore tra la gravità 
del tema e certi eccessi da « boulevard » del 
dialogo.
Anche Simone Machard non appartiene al mi
gliore Brecht. I l  drammaturgo tedesco l ’aveva 
scritta nel ’43 in California, dove si era rifu
giato, in collaborazione con lo scrittore Feucht- 
wanger. L ’impianto del dramma è schematico, 
diciamo pure semplicistico. Nel fatale giugno 
del ’40, in un albergo della campagna intorno ad 
Orléans, una giovane cameriera sogna di essere 
Giovanna d’Arco e di cacciare i tedeschi. Ogni 
notte le appare un angelo che ha le sembianze 
del fratello maggiore, morto al fronte. Tornata 
alla realtà, Simone confonde i personaggi della 
storia della Pulzella — Carlo V II, Isabella di 
Baviera, il vescovo Cauchon, gli inglesi — con 
quelli della vita di ogni giorno: il padrone del
l ’albergo, la sua madre terribile, i l sindaco radi
cale e pusillanime, i tedeschi. Finirà per bru
ciare un deposito di benzina, per impedire 
l ’avanzata dei tedeschi, dando così il primo 
segnale della Resistenza. I  collaborazionisti ed 
i vigliacchi la faranno internare in un monastero 
e sarà questa la sua ascensione al rogo secondo 
Brecht, questo « anticlericale » che per due volte 
( l ’altra è in Santa Giovanna dei macelli) aveva 
ceduto anche lui al fascino di Giovanna d’Arco, 
come Schiller, Péguy, Shaw, Claudel.
Altro testo « impegnato » che, come Simone 
Machard di Brecht, ci rinvia all’ultima guerra, 
ed agli orrori del nazismo, è Monsieur Fugue 
di Libane Atlan, rappresentato nella « piccola 
sala » Gémier del T.N.P.
Libane Atlan è una scrittrice francese che vive 
in America, e in Monsieur Fugue si è ispirata 
al martirio di Korczak, un oscuro professore 
polacco che durante l ’ultima guerra aveva chiesto 
di accompagnare fino al campo di concentra
mento, poi fino alle camere a gas, un gruppo 
di bambini del ghetto di Varsavia, per cullare 
la loro agonia con qualche favola. Nella « pièce » 
Korczak è sostituito da un giovane ufficiale 
tedesco, i l che rende ancora più drammatica la 
situazione. Durante tutto il viaggio verso la 
morte il tedesco deve cercare di ottenere la 
fiducia dei bambini, tentare di farsi accettare 
da loro; e tuttavia è condannato a morire solo, 
perché non riesce ad integrarsi completamente 
nel gruppo dei piccoli prigionieri.
Libane Atlan ha voluto dimostrare che dei sogni 
di bimbi possono essere vittoriosi sulla violenza 
e la morte, che è sempre possibile scavalcare la

realtà più triste per immaginare una umanità 
ideale. Ma se commuove per la nobiltà del tema 
e per certi momenti di alta tensione ( la crudeltà 
degli aguzzini tedeschi, le struggenti melopee 
degli ebrei del ghetto, le gioiose « rêveries » dei 
bambini alle soglie della morte), Monsieur 
Fugue resta nei limiti di una composizione 
drammatica di ineguale valore, gonfia di umori 
letterari, non esente di retorica. Un maggior 
rigore avrebbe conferito a questo « oratorio » 
¡sull’infanzia assassinata dai nazisti quella forza 
che gli manca. La « pièce », scopertamente tribu
taria del teatro « impegnato » di Armand Gatti, 
è recitata dalla Compagnia della « Comédie de 
Saint-Etienne » diretta da Jean Dasté, il « Vilar 
della provincia francese », con la regìa di Ro
land Monod.
I l Théâtre Michel è una delle poche sale private 
ad avere osato una « grande creazione ». Ma ha 
puntato sul sicuro: l ’autore si chiama Henri de 
Montherlant e la commedia — La ville dont 
le prince est un enfant — era attesa sulle scene 
da piu di tre lustri. Montherlant l ’aveva scritta 
nel ’51 — non senza un’angosciosa perplessità, 
ha confessato — e dopo averla data alle stampe 
aveva autorizzato soltanto alcune rappresenta
zioni periferiche, quasi clandestine, da parte di 
Compagnie filodrammatiche a Ginevra, Liegi 
ed Amsterdam. A Parigi avrebbe voluto rappre
sentarla sia Barrault, all’« Odèon », sia la dire
zione della « Comédie », ma Montherlant si 
era sempre opposto. C’era una ragione a questo 
rifiuto: la « pièce » descrive, in un’atmosfera 
inquietante, delle amicizie troppo esclusive e 
tenaci fiorite in un austero collegio cattolico, 
e siccome negli anni scorsi gli strali della critica 
s’appuntavano spesso contro la scuola confes
sionale, l ’autore considerava sconveniente por
tare sulle scene parigine un testo che non voleva 
essere un documento d’accusa contro l ’insegna
mento privato, ma che sarebbe stato in defini
tiva considerato tale. Adesso Montherlant si è 
invece convinto che la mentalità del pubblico 
sia abbastanza evoluta e che la polemica contro 
l ’insegnamento privato si sia sufficientemente 
attenuata da consentire senza malintesi la rap
presentazione della commedia. Egli ha avuto 
cura, tuttavia, di far precedere lo spettacolo 
al Théâtre Michel dalla ristampa della « pièce » 
in edizione « purgata », con un centinaio di 
pagine che raccolgono, come un « alibi », le 
approvazioni giuntegli da illustri lettori, uomini 
di Chiesa compresi.
L ’azione della Ville — come si diceva •— si 
svolge in un collegio di Parigi tenuto da reli
giosi. Un sacerdote ( l ’abate di Pradt) ed un



Il cimitero delle vetture di Arrabai al Théâtre des Arts. Interprete principale Jean-Claude Drouot (sopra la carcassa della motocicletta). Regista Victor Garcia, che per rappresentare il lavoro in un ambiente « appropriato» ha sgombrato la platea delle poltrone e l'ha trasformata in un deposito di vecchie auto, dove gli attori recitano mescolandosi agli spettatori che dispongono di seggiolini girevoli per seguire l’azione.



Foto sopra: La mère di Gorki nella versione di Bertolt Brecht al Teatro Popolare di Palazzo Chaillot, regìa di Jacques 
Rosner, interprete Eléonore Hirt (a destra). Sotto: La ville dont le prince est un enfant di Henri de Montherlant al Théâtre 
Michel, con la bella regìa di Jean Meyer, che ha ottenuto il prestigioso Prix Dominique. L'attore Paul Guers è l’abate 
Pradt (nella foto da sinistra); Philippe Paulino, il ragazzo; Didier Dechamps, Sevrais lo studente di filosofia.



Per il centenario di Paul Claudel, ripresa all'« Odèon » di Tête d’or, che nel '59 aveva segnato l'inizio della gestione Barrault 
nella sala del Quartiere Latino. Messa in scena e interpretata ancora da Barrault e da Laurent Terzieff che ha accettato di 
riprendere il ruolo perché ama sinceramente il Teatro di Claudel che considera « tutto nuovo e stimolante ». Nella foto con 
Terzieff è l'attore Alain Cuny.



Emmanuelle Riva al Théâtre Lûtèce inter
prete di una commedia fra le più insolite 
della Stagione: La journée d'une rêveuse (La 
giornata di una sognatrice) di Raul Damonte 
Taborda. Nella foto sotto: L'Alouette di Jean 
Anouilh al Théâtre de Paris. Suzanne Flon 
(Giovanna) è con Françoise Fechter (la 
madre).

Foto in alto: al Kleines Theater der Josephstadt, Die Befristeten (I padroni 
del destino) di Elias Canetti. Franz Gary (a sinistra) è con Michael Toost. 
Sotto: Il luogo dove muoiono i mammiferi, opera grottesca di Jorge Diaz, 
in prima europea a Klagenfurt. Tradotta in francese, inglese, olandese e 
tedesco è stata rappresentata in tutti i Paesi latino-americani, ma per la 
prima volta in Europa ora a Klagenfurt. L’autore Jcrge Diaz è nato in 
Argentina nel 1930 e vive a Madrid.

n i n i



brillante studente in filosofia ( Sevrais ) provano 
entrambi un affetto esclusivo nei confronti di 
un allievo adolescente (Souplier, 13 anni) che 
è un monello istintivo e simpatico trascurato 
dalla famiglia. I l  prete sopporta male l ’attra
zione che Sevrais esercita sul fanciullo e, profit
tando di un incontro fra i due che è innocente 
ma che egli finge di credere equivoco, ottiene 
che lo studente in filosofia sia espulso. Ma inter
viene il padre superiore, il quale intuisce che 
l ’affetto dell’abate di Pradt per Souplier è troppo 
intenso, di ordine più carnale che spirituale, 
perciò contrario alla regola secondo cui l ’amore 
delle creature deve esprimersi attraverso l ’amore 
divino. Anche il fanciullo, perciò, deve lasciare 
il collegio.
I l  fascino dell’infanzia ed il rigore della fede 
sono i due temi della Ville che, allacciandosi, 
determinano l ’azione drammatica e sfociano 
nella tragedia dell’amore negato e della solitu
dine. Siamo qui — come si può intuire — in 
un clima ben diverso da quello delle Amitiés 
particulières di un Roger Peyrefitte, dove c’era 
l ’esaltazione pura e semplice di una passione 
proibita. Nell’ottica cattolica il dramma del
l ’abate di Pradt è il combattimento fra l ’ombra 
e la luce, fra le debolezze della carne e la forza 
dello spirito. Secondo un’ottica laica, ecco invece 
la lotta fra il rigore morale per se stesso e 
l ’oscuro cedimento agli inganni dei sensi. Con
flitto eterno, intorno al quale Henri de Monther- 
lant ha saputo scrivere una « pièce » tenera e 
bruciante nello stesso tempo, di una grande 
ricchezza psicologica, di una intensità dramma
tica genuina, in uno stile appena un po’ compas
sato, com’è tipico del suo teatro. Jean Meyer 
— che aveva già curato l ’allestimento di Fort 
Royal alla « Comédie » — ha messo in scena 
La ville con un rigore monacale, e per questa 
bella regìa ha ottenuto il prestigioso « Prix 
Dominique ». L ’attore Paul Guers è un abate 
pieno di ritenuto ardore; Jean Dechamps esprime 
bene l ’ascetica intransigenza del padre supe
riore; Didier Haudepint come Sevrais e Philippe 
Paulino come Souplier sono con spontaneità i 
due giovani eroi del dramma.

Ancora, sempre Pirandello. Nonostante che le 
celebrazioni per il centenario della nascita siano 
terminate, l ’interesse per il suo teatro non 
accenna a diminuire. Attualmente i Sei perso
naggi sono rappresentati nel nord della Francia 
dalla « Comédie de Bourges », centro dramma
tico regionale diretto con passione da Gabriel

Monnet, e a Parigi Sacha Pitoëff ha deciso di 
riprendere l ’Enrico IV, su un registro interpre
tativo volutamente conforme a quello con cui 
il padre, Georges Pitoëff, l ’aveva allestito nel 
1924. Al Théâtre de l ’Est Parisien, nella peri
feria operaia della capitale, Pirandello è stato 
ricordato con una buona ripresa di Non si sa 
come, nella nuova traduzione di Michel Arnaud, 
con scene e costumi di André Acquari e la regìa 
di Daniel Leveugle.
Si chiude il centenario della nascita di Piran
dello e si apre quello di un altro grande scrittore 
di teatro: Paul Claudel. L ’« annata Claudel » 
comprende la ripresa, all’« Odèon », di Lète 
d’or, che nel ’59 aveva segnato l ’inizio della 
gestione Barrault nella sala del Quartiere La
tino; alcune rappresentazioni del Fartage du 
midi che la stessa Compagnia di Barrault si 
appresta a dare, mentre scriviamo, al « Piccolo » 
di Milano, e YOtage alla « Comédie Française », 
con la regìa di J. M. Serrau.
Lète d’or ha confermato le qualità del suo gio
vane interprete, Laurent Terzieff. Per il pub
blico italiano Terzieff è quel giovane attore scar
migliato, dal sorriso franco, che recita accanto 
a Brigitte Bardot in A cœur joie di Serge Bour
guignon. Soltanto chi ha buona memoria può 
ricordarlo in qualche altro film come Les tri
cheurs di Marcel Carné, il primo interpretato 
da Terzieff dieci anni fa. Ma per il pubblico 
parigino Laurent Terzieff è soprattutto un attore 
di teatro già celebre a trentatré anni, forse il 
più dotato fra quanti — Roger Coggio, Pierre 
Vaneck, Michel Bouquet — si sono messi in 
luce in queste ultime stagioni. Di lui si dice 
che fa dei film (non tutti, soltanto quelli che 
gli piacciono) soltanto per poter recitare sulle 
scene. E’ vero: dopo ogni film ( l ’ultimo, non 
.ancora terminato, è La prisonnière di Clouzot ) 
Terzieff investe puntualmente i suoi guadagni 
in una nuova avventura teatrale. « Avventura » 
è proprio la parola giusta: Terzieff ama i rischi, 
crede nel teatro nuovo ed è stato il primo ad 
introdurre a Parigi autori dell’avanguardia anglo- 
sassone come Pinter, Albee, Schisgal e Saunders 
quand’erano ancora sconosciuti sul continente. 
Figlio di uno scultore russo e di una pittrice 
francese, cresciuto nel Mezzogiorno della Francia 
( e difatti in lui sono mescolati i l  temperamento 
slavo e quello mediterraneo), Terzieff ha già al 
suo attivo una folta carriera di uomo di teatro. 
Non aveva ancora vent’anni quand’era salito sul 
palcoscenico in un ruolo di Tous contre tous 
di Adamov, e dopo di allora ha interpretato 
testi di Ben Jonson, Ionesco, Saroyan, Brecht



e Lorca, senza trascurare tuttavia il repertorio 
classico, da Corneille a Merimée. Questa forma
zione straordinariamente completa gli permette 
appunto di interpretare l ’impegnativo Tête d’or 
di Claudel e contemporaneamente dirigere, nella 
piccola sala dello stesso teatro, un pugno di 
attori che presentano due testi di una giovane 
americana di Parigi, Carol Bernstein, intitolati 
Jeux d’enfant e Spectacle. Tutto questo come 
una parentesi fra Tango di Mrozeck, che aveva 
messo in scena ed interpretato per due anni al 
« Lutèce », ed un nuovo spettacolo Schisgal che 
prepara per la stagione ventura.
I l  famoso Claudel aureolato di gloria nel cente
nario della nascita e l ’esordiente Bernstein: le 
due scelte sono tipiche di Terzieff. Del resto, 
se ha accettato di riprendere il ruolo di Tête 
d’or, già interpretato nel ’59, Terzieff non l ’ha 
fatto pet cedere al clima delle celebrazioni 
claudeliane, ma perché ama sinceramente il 
teatro di Claudel e lo considera tuttora nuovo e 
stimolante. « Chi ha il coraggio di affermare 
che il teatro di Claudel è noioso, superato? », 
mi diceva all’« Odeon » durante una prova. 
Tête d’or a ventun anni. Non era ancora il 
interpretato. L ’agonia di Tête d’or mentre cerca 
di salvare la figlia del suo peggiore nemico, e in 
quell’atto riscatta la sua esistenza di condottiero 
crudele, è uno dei momenti più alti del teatro 
di tutti i tempi. Del resto Claudel aveva scritto 
Tête d’or a ventun anni. Non era ancora il 
diplomatico ed il letterato carico di gloria; era 
un “ giovane arrabbiato ” non molto diverso, in 
fondo, dai giovani autori di oggi che cerco di 
far conoscere ».
Messa in scena da Barrault ed interpretata, 
oltreché dallo stesso e da Terzieff, da Alain 
Cuny, Jean Dessailly ed Anny Bertin, con scene 
e costumi di André Masson, Tête d’or ha avuto 
accoglienze entusiastiche da parte della critica 
e del pubblico. Più riservate, invece, le acco
glienze alle due « pièces » della Bernstein che 
Terzieff ha presentato al « Piccolo Odèon ». 
Giochi di bambino è la storia di una donna che, 
abbandonata dal marito, decide di rivolgersi ad 
un medico per interrompere una maternità ma, 
dopo avere « incontrato » la bambina che era 
stata, cambia idea. Spettacolo porta in scena un 
litigio fra una coppia, insopportabile per l ’uomo 
il quale chiede alla donna di ucciderlo. Ma la 
morte verrà « per caso »: un infarto. Due mo
menti drammatici interessanti ma una tecnica 
teatrale ancora rudimentale. Ugo Ronfani
Parigi, febbraio 1968

i n m

■ AI Kleines Theater der Josephstadt, « I padroni 
del destino » di Elias Canetti.

■ Due novità dalla provincia: a Graz la prima asso
luta della commedia « Per tutti un jo-jo » del 
giovane Heinrich Formann. A Klagenfurt, la 
prima europea di « l i luogo dove muoiono i mam
miferi » di Jorge Diaz.

Elias Canetti ha ottenuto il premio letterario 
dell’Accademia delle Arti di Berlino, e poco 
dopo il Premio di Stato austriaco per la lette
ratura. Nato sulle rive del Danubio, in Bulgaria, 
compì gli studi in Austria, per poi stabilirsi 
definitivamente in Inghilterra. Le sue opere 
risentono della multiforme educazione culturale 
e deH’indirizzo letterario che gli diedero le le
zioni di Karl Kraus. Dal ’39 vive a Londra, e 
dà raramente alla stampa quello che scrive, 
dedicandosi completamente ad un’opera colos
sale: La massa ed il potere, opera più di critica 
sociale che letteraria. I  padroni del destino, rap
presentato a Londra nel 1956, e messo in scena 
ora al Kleines Theater, propone un pensiero 
temibile ed affascinante: cosa succederebbe se 
l ’uomo conoscesse la sua data di morte? In 
questo mondo utopico del futuro pare questa 
essere la prova del progresso raggiunto nella 
civiltà dal genere umano. Un numero sostituisce 
il nome ed il numero degli anni di vita: è quindi 
noto a tutti, racchiuso in una capsula che ogni 
essere umano porta al collo dalla nascita. 
Capsula che verrà aperta da una specie di impie
gato che ha il compito di controllare che tutto 
si svolga secondo l ’ordine prestabilito e che non 
avvengano errori. Sono felici questi uomini ai 
quali il progresso ha tolto l ’unica incertezza 
rimasta, facendoli consapevoli di morire giovani, 
vecchi, con molto o poco tempo per realizzare 
i loro desideri terreni? Pare di sì, se riferendosi 
agli esseri che li hanno preceduti e sono morti 
casualmente, li chiamano « poveri diavoli ». La 
conoscenza dell’attimo della morte pare loro la 
più grande conquista. Eppure anche in questo 
mondo di utopia, dove le emozioni sono ban
dite, dove mancano le sorprese, dove ognuno 
può indirizzare la sua vita, nascono le invidie 
per quelli degli « ottanta » e dei « novanta », 
che rappresentano i privilegiati, con un pro
gramma vasto davanti ed una quantità di realiz
zazioni possibili. E non manca, in questo mon
do, in questo Stato, in cui si sono stabilite delle 
gerarchie di numeri legate all’età, il rivoluzio-



nario. E’ il signor « Cinquanta », che non vuole 
piegarsi a questa legge e vuole vivere ancora. 
Si ribella al potere dell’impiegato preposto, e 
aprendo la capsula trova che è vuota e grida a 
tutti il sopruso.
La base dello Stato utopico crolla, perché crolla 
la fiducia reciproca ed il senso di sicurezza, che 
tra l ’altro rendeva inutile l ’omicidio.
Ecco gli uomini cadere in una specie di follia 
di libertà, convinti di essere divenuti padroni 
del loro destino, di potere vivere la vita con 
nuova fantasia, di poter fare il bene ed il male. 
E si comincia ad uccidere. Qualcuno perde il 
senno per raggiungere una libertà poetica. Così 
l ’amico di « Cinquanta » si illude che la sorella 
dodicenne non sia morta e sia rimasta bambina, 
senza che i molti anni siano passati. Con quattro 
o cinque frasi ogni personaggio è delineato, 
vive, commuove. Grazie anche all’attenta regìa 
di Friedrich Kallina, ognuno degli interpreti ha 
un accento umano, sia che porti il peso di una 
interpretazione tragica, come Michael Toast (il 
signor « Cinquanta ») o Marianne Nentwich (la 
giovane innamorata conscia di morire prima del 
matrimonio) o Helly Servi e Grete Zimmer, 
in una breve scena dalla nota comica. Un suc
cesso completo per l ’autore e gli attori. I l  pub
blico d’« élite » che frequenta il piccolo raffi
nato teatro, ha applaudito entusiasta il poeta- 
autore presente, piccolo, cordiale, modesto, con 
un sorriso che non fa prevedere la serietà tra
gica del tema che affronta. ,
Le novità ci vengono questa volta dalla pro
vincia. A Graz la prima assoluta della com
media Per tutti un jo-jo, del giovane Heinrich 
Formann. Nato a Praga nel 1939, vive a Linz, 
dove è autore e drammaturgo nel Landestheater. 
I l  giovane autore, che già con la commedia 
Emanuele e le giraffe si fece conoscere, ha dimo
strato di avere raggiunto una maturità teatrale 
più concreta con questa seconda opera. Lo jo-jo 
è per Formann un simbolo. Ecco Otto, rappre
sentante della generazione « arrabbiata », scet
tico fino alla ribellione, fanatico ed impetuoso, 
ma dalla morte del padre legato da una supina 
soggezione alla madre. « Sono », dice il giovane, 
« come uno jo-jo, che ritorna sempre indietro 
dalla mamma ». A contrasto, Edoardo, accondi
scendente, che con un’astuta strategia riesce 
sempre ad ottenere quello che vuole, ed alla 
fine la superiorità su tutti; all’infuori che su 
Otto. I l « beatnik » Otto vuole liquidare con 
l ’aiuto dei suoi compagni il nuovo inquilino, 
ma sarà lui ad essere assalito. I l  gioco simbo
lico dello jo-jo continua sino alla fine. I l giovane 
Formann ha voluto con la sua nuova commedia 
scrivere una satira dell’opportunismo, della

vigliaccheria e del potere, e, in un certo senso, 
un’apologià della generazione « beat ». Difficile 
è il passaggio dalla prima alla seconda parte, 
dalle scene sostenute da un dialogo casalingo 
a quelle che più chiaramente dovrebbero far 
meditare il pubblico sull’influenza che hanno sul 
mondo che li circonda quelli che in tedesco si 
chiamano « ja-sager ». La regìa di Casapiccola 
e Forester ha cercato di forzare la nota grot
tesca che era nelle intenzioni di Formann. Gli 
spettatori, che alla prima hanno avuto in dono 
il simbolico jo-jo, hanno applaudito il giovane 
e promettente autore.
A Klagenfurt la seconda novità di particolare 
valore: si tratta infatti della prima europea di 
I l  luogo dove muoiono i mammiferi, opera 
grottesca in due atti di Jorge Diaz.
Jorge Diaz, nato in Argentina nel 1930, visse 
nel Cile dove fu regista e direttore di un teatro 
e di un gruppo di teatro sperimentale. Dal 1965 
vive a Madrid. I l  luogo dove muoiono i mam
miferi è già stato tradotto in francese, tedesco, 
inglese, olandese e rappresentato in tutti i Paesi 
latino-americani, ma per la prima volta in 
Europa a Klagenfurt. Miracoli di provincia!
In una facciata del programma una donna an
ziana stringe al petto un fanciullo scheletrito 
dalla fame; dall’altra parte una fotografia con 
lo scià di Persia che pone sul capo di Farah 
Diba la corona di imperatrice. Questo potrebbe 
far pensare all’aspetto polemico dell’opera, tanto 
più che l ’autore è cileno, ed il Cile è nel numero 
delle nazioni sottosviluppate. Ma la tragicom
media di Diaz, le cui opere sono in continua
zione rappresentate in Cile, vuole essere una 
satira mordente del meccanismo delle istituzioni 
di beneficenza. Non vi si sente l ’atteggiamento 
di orgoglio ferito, che spesso si rivela nei Paesi 
che devono ricevere aiuti dall’esterno. E nep
pure tratta l ’autore la penosa domanda, oggetto 
di polemica giornaliera, se gli aiuti arrivino 
veramente nelle mani dei bisognosi, o riman
gano dispersi nell’apparato burocratico che fa 
capo ai funzionari. Diaz non ha voluto fare 
polemiche, ma ha voluto scrivere in primo luogo 
un’opera umana. Prende quindi a modello una 
ipotetica società costruita tra la satira e l ’utopia, 
che dispone di un gigantesco apparato per bene
ficenza, ma di nessuno che aspiri al suo aiuto. 
L ’Istituto ecumenico per l ’assistenza totale, di 
cui è messa a fuoco con sottile umore la gran
diosa attività, è all’orlo della rovina. L ’Istituto 
fa di tutto per giustificare e tenere in vita la 
sua attività; si promettono onorificenze per 
chiunque si dimostri disposto a farsi assistere, 
si mettono inserzioni sui giornali, si arriva fino 
a tentare le corruzioni. Finalmente nel lordume



di un immondezzaio la salvezza: un vero po
vero! L ’Istituto ecumenico per l ’assistenza totale 
festeggia la preziosa scoperta come il ritrova
mento del figlio perduto. Solo una cosa il po
vero barbone non si può permettere: di uscire 
dallo stato di miseria. L ’Istituto perderebbe il 
suo unico cliente. Non c’è da stupirsi se il 
povero diavolo, che non solo deve rimanere 
povero ad ogni prezzo, ma ha anche perduto 
la libertà, ne ha abbastanza di questa vita e si 
impicca. Horst Eder è il bravo attore che ha 
impersonato il ruolo del barbone Schrott, che 
con il suo cane Angelo va in giro giorno e notte 
senza meta. La regìa è stata abile, ed ha svolto 
i due temi paralleli con sarcasmo e sensibilità: 
la tragedia della povertà ma anche il resto di 
dignità umana che la miseria non ha distrutto. 
In contrasto la cabarettistica comicità dei fun
zionari presi dal panico di non essere più neces
sari alla loro funzione. Successo caldo. Pubblico 
entusiasta per lo sguardo interessante nelle lon
tane terre del Sud America.

Titta Brunetti
Vienna, febbraio 1968

I L  C A S O  J O E  O R T O N  
È  T IP IC O

D E L  T E A T R O  IN G L E S E  N E L  1967

Davanti alla fanatica, e quasi rivoltante, 
apologia che fu fatta di Joe Orton mi torna 
a mente ciò che aveva scritto George Moore 
nelle sue Confessioni : « L ’arte è in diretta 
antitesi con la democrazia ». E non so tra t
tenermi dal soggiungere che l ’esaltazione 
della squallida carriera di Joe Orton è l ’epi
tome della decadenza del nuovo teatro 
inglese.
Quando, la scorsa estate, Joe Orton fu tro
vato assassinato dal suo « compagno di 
vita » Kenneth Halliwell — a sua volta 
morto per suicidio con stupefacenti, tutto 
ignudo presso l ’amico ch’egli aveva massa
crato a martellate sulla testa — , l ’Orton 
aveva trentaquattro anni. La morte era 
avvenuta da parecchie ore, e la polizia ne 
concluse che, in quella camera tappezzata 
di strane stampe e illustrazioni ritagliate 
da rotocalchi, dove l ’Orton e l ’Halliwell 
convivevano da molti anni, i l  delitto era 
stata la fine violenta di una scenata di 
gelosia fra i due amici, notoriamente omo
sessuali.
Trentaquattro anni sono il fiore della vita; 
e Joe Orton era, in quel momento, sulla

cresta del successo. Ma è proprio quella 
vita e quel successo che ci lascia perplessi, 
perché la vita era stata quanto di più squal
lido si possa immaginare, e i l successo era 
basato su pochi fio ri cresciuti su da quello 
che le persone ancora timorate di Dio e del
la legge chiamano i l  letamaio della società. 
E non pertanto il dramma passionale (fa 
quasi ribrezzo l ’usare quest’espressione) che 
è costato la vita al giovane commediografo 
è servito ai suoi apologeti per deporlo sugli 
altari dell’arte; e nell’esaltare la sua vita 
questi apologeti l ’hanno presentata come un 
grandioso esempio delle nuove generazioni. 
Ed è qui che vien di domandarci, con per
plessità e non senz’angoscia, come questi 
apologeti del più triste obbrobrio non si av
vedano dell’abisso scavato fra i concetti mo
rali della nuova gioventù e quelli di chi ha 
conosciuto a ltri tempi ed altre concezioni 
del bene e del male.
I l funerale di Joe Orton è stato una cosa 
inaudita, ed è per lo meno un buon segno 
che esso abbia lasciato molta gente senza 
fiato. Nella cappella del crematorio di 
Golders Green a Londra — una cappella, 
in verità, adatta a tu tti i credi religiosi, e di 
sètte e confraternite gli Inglesi ne hanno 
inventate più di duecento — gli amici pre
sero commiato dalla salma di Joe Orton 
sulle note della canzone Un giorno nella 
vita, dal disco dei Beatles La banda dei 
cuori solitari del sergente Pepper, che era 
stata l ’aria favorita dell’Orton. Poi l ’attore 
Donald Pleasance aveva letto un Hilarium 
Memoriam, come a dire « Ilarità nella Mor
te », ch’era una trenodia quasi cantabile, in 
cui erano riassunte la vita e le convinzioni 
del morto: «Alcuni amici si riunirono /  
quand’egli morì, /  non nel nome di alcun 
Dio /  ma nel nome di lui... », e finiva sul 
ritmo della celebre Ballata del Carcere di 
Reading di Oscar Wilde, « They w ill not 
weep for him, /  no one w ill see their tears » ; 
ma il parallelo si limitava alla similarità 
metrica.
E alfine, dopo un discorsetto di Harold 
Pinter, i l  carrello automatico del forno cre
matorio s’era messo in  moto, e la bara coper
ta di panno color bordò e di rose scarlatte 
aveva varcato le porte degli inferi.
La sua vita era stata per certo eccezionale, 
in tu tti i  sensi. Perché Joe Orton, che a 
trentaquattro anni conservava ancora quel
la sua faccia insondabile di bel ragazzone, 
con l ’espressione a volte imbronciata ma più 
snesso sfacciatamente arrogante, e auei suoi



grossi occhi da prostituta che vi adesca ad 
un angolo di strada, aveva fatto molti me
stieri prima di diventare attore e alfine 
commediografo. Nel ’62, insieme al suo 
amico Halliwell, era stato condannato a sei 
mesi di carcere per furto di settantadue 
volumi e deturpazione di molti a ltri nelle 
pubbliche biblioteche dei vari quartieri di 
Londra: POrton e l ’Halliwell si divertivano 
a mutilare i  lib ri strappandone le illustra
zioni e le fotografie degli autori e sosti
tuendole con illustrazioni oscene. Diceva 
l ’Orton che così facendo egli intendeva r i
bellarsi a ll’idea di vedere il pubblico de
naro speso in lib ri noiosi e, a suo giudizio, 
mal scritti.
Fu durante la detenzione nelle carceri di 
Brixton e di Wormowood Scrubs che 
POrton compose il suo primo lavoro tea
trale, Per intrattenere Mister Sloane, e an
che il secondo, Loot (Bottino), che dopo 
essere stato rifiutato da molti teatri, fu 
alfine presentato al « Criterion », dove ebbe 
quattrocento recite consecutive, fino al 
26 agosto ’67, quando già la fosca tragedia 
era avvenuta; e un produttore cinemato
grafico aveva pagato — si disse —- ben 
centomila sterline per i d iritt i di riduzione 
in film. (Ma del film non si è più sentito 
parlare).
Che POrton avesse rivelato del talento è 
innegabile; ma era il talento d’un uomo che 
nella vita non vedeva che i l  male e i l  vizio 
e la corruzione, e vi gavazzava dentro con 
spirito beffardo. I suoi apologeti scrissero 
che Joe Orton sarà ricordato come lo scrit
tore più pungente della nuova ondata lette
raria inglese, e in particolare come un com
mediografo che aveva battuto i l  record del
l ’offesa a tutte le tradizioni e concezioni 
morali; e che i  suoi avversari ignorano la 
sua grandissima abilità nel mettere in con
trappunto un intreccio brutalmente anar
chico con un dialogo decorosamente esatto. 
I l primo lavoro presentava un giovane cri
minale che, avendo assassinato un vecchio, 
si trovava a sua volta ricattato e costretto 
a diventare ad un tempo l ’amante di una 
donna ninfomane e di un suo fratello omo
sessuale; in Loot l ’intreccio trattava della 
corruzione della polizia, e metteva in scena 
un cadavere ch’era il comico « bottino » del
la vicenda.
Orton era di certo abilissimo nella presen
tazione di situazioni farsesche, e anche buon 
scrittore di dialoghi, e da anarchico natu
rale vedeva la profonda corruzione del mon

do come irresistibilmente comica. Ma da 
questo al chiamarlo un nuovo Oscar Wilde 
del teatro inglese c’è di mezzo un mare 
immenso, perché tutte le commedie di 
Wilde furono opere purissime, e la sua co
micità e i l  suo dialogo paradossale ed epi
grammatico non contenevano neanche una 
parola men che pulita; mentre tutto nel- 
l ’Orton, dagli intrecci al dialogo, cercava 
l ’effetto comico nella più bassa volgarità. 
L ’Orton, cioè, fu nulla più di un anarchico 
e un «beatnik», che s’abbandonava senza 
misura e senza controllo a sparare opinioni 
eretiche sulla vita, sulla morte, sulla re li
gione e sulla moralità pubblica e privata; e 
tutto quel che si può spassionatamente dire 
è che le sue idiosincrasie espresse nel modo 
più strampalato rispecchiavano in maniera 
perturbante la violenza e la malizia della 
nuova civiltà inglese. Fu, insomma, l ’esalta- 
tore di tutto ciò che una volta era consi
derato tabù.
Ed è qui che il « caso Orton » ci sembra un 
allarmante sintomo del profondo muta
mento che è avvenuto in Inghilterra e, 
nella fattispecie, nel teatro inglese in questi 
u ltim i venticinque anni. La sordida vita di 
Joe Orton con il suo amico e assassino 
Halliwell, tra farneticazioni anarcoidi dopo 
orge di hashisch, viene esaltata come un 
fiore gaudioso dei tempi nuovi; e accanto 
al « caso Orton » sta l ’annullamento della 
sentenza che mandava al carcere un altro 
bel campione del vizio e dell’arte-pop, Mick 
Jagger.
I due casi personificano i l  sentimento mora
le di una anche troppo vasta parte del pub
blico inglese, la quale è convinta che ciò 
che ognuno fa del suo corpo e della sua 
coscienza, è affar suo: una concezione di 
vita che — lo si noti — è del tutto contra
ria alle dottrine del « socialismo nazionale » 
che reggono in questo momento i l  Paese. 
E l ’aspetto più avvilente del fenomeno è che 
la condotta e le convinzioni di questa vasta 
corrente delle nuove generazioni vogliono 
essere un’aperta offesa alle generazioni di 
ieri: la depravata gioventù urlatrice e l ’anar
chia contro i vecchi che coraggiosamente 
si sforzano di difendere quel poco che rima
ne della decenza e dei principi morali. La 
gioventù si fa beffe delle vecchie tradi
zioni: e nessuno ricorda che erano state 
quelle concezioni a far dell’Inghilterra una 
grande e rispettata nazione, ben differente 
dall’immagine attuale. Anche nel teatro.

C. IH. Fransero



R is c o p e rta  d e l l ’a t to re  !

V A  T T O R E -P E R S O N A G G IO  
U N IC O  E  V E R O  

P R O T A G O N IS T A  
D E L  F A T T O  T E A T R A L E

Ne L ’avvenimento di Fabbri —  messo in 
scena recentemente dallo « Stabile » di Ge
nova —  abito dimesso, cravatta rossa a far
falla, scarpe blu da ginnastica, nella parte di 
un anziano congegnatore di rapine che i com
pagni chiamano il « Vescovo », Carlo d’An
gelo recitava il dramma d’una fede perduta 
e d’un rancore doloroso contro chi questa 
fede gli ha fatto perdere. Personaggio di 
ispirazione fra il donchisciottesco e il pro
blematico, in cui prevale la nota dolente 
d’una delusione accorata, il « Vescovo » di 
Carlo d’Angelo pareva uscito in carne ed os
sa dalle parole di Fabbri a seguirne idee e 
intenzioni con quella fedeltà tipica di chi 
non solo fa suo il problema ma veramente, 
suo, lo sente.
Diceva Pirandello che l ’opera teatrale sareb
be tutta e veramente dello scrittore se —  
per improvvisa magìa —  ad agire sulle scene 
potessero uscire dalle parole del testo i suoi 
personaggi, ma poiché l ’avvenimento scenico 
è necessariamente anche creazione degl’in
terpreti, e, sostenne Pirandello, l ’opera del
l ’autore di teatro finisce con l ’ultima parola 
scritta, sta a quegli interpreti d’esserne non 
solo i fedeli dicitori ma gli appassionati ri
creatori di idee intenzioni passioni che tutti 
insieme hanno mosso l ’autore a delineare 
in quella determinata vicenda gioie affanni 
gesti parole di uomini e donne quali egli 
ha voluto.
E’ per questo che i Sei personaggi per 
esempio —  consci d’aver dalla loro parte la 
vera sofferenza della vicenda —  vogliono 
entrare di forza su un palcoscenico a nar
rarsi, a recitarsi. Via le maschere stereoti
pate delle prime donne e del prim’attore,

esse non celano che l ’ambizione di mestie
ranti. I l  teatro è vita, che li si lasci vivere la 
loro vera tragedia, e se poi glielo si impe
disce perché il teatro è anche finzione, che 
almeno i mestieranti si animino, sentano 
quella tragedia nel profondo fino a trasfe
rirla in se stessi e —  fingendo —  vivano la 
loro parte, si facciano veramente personaggi. 
Era uno dei modi di Pirandello d’intendere 
il rinnovamento del teatro, di ribellarsi a 
certe stagnanti recitazioni prive d’anima. 
Egli credeva nella spontaneità artistica che 
nasce dal talento e dalla fatica dell’applica
zione e porta l ’attore a una compenetrazione 
attiva delle parole e degli atteggiamenti che 
gli affida la parte. Solo allora il dicitore la
scia posto all’attore, solo allora il teatro di
venta ciò che veramente dev’essere, specchio 
appassionato di vita, a cui si giunge per ap
passionata vocazione.
In  tempi come i nostri in cui il teatro svin
colatosi dalle antiche abitudini è approdato 
alle sovvenzioni statali e per quel carattere 
di servizio pubblico che va assumendo si 
trova a dibattersi ancora fra infiniti « pro
blemi di fondo » e « impegni » d’ogni ge
nere, le appassionate vocazioni d’attore sono 
rare e la recitazione —  come livello gene
rale s’intende —  è scaduta ad un’aurea me
diocrità. Se ne accorge il pubblico che, se 
non fischia più, non batte più neppure spes
so le mani; se ne accorgono gli attori che 
compaiono alla ribalta alla fine dello spetta
colo per assistere al frettoloso esodo degli 
spettatori più preoccupati di raggiungere 
presto il più vicino posteggio di taxi che 
non di dire loro « grazie », e se ne accor
gono anche il giorno dopo, quando inutil
mente cercano sulle colonne dei quotidiani 
almeno il plauso della critica, la quale ormai 
della recitazione si occupa poco, tutta impe
gnata a sviscerare i più reconditi significati 
dell’opera rappresentata, anche se si tratta 
di Riccardo I I I ,  ed essa stessa forse disabi
tuata a giudicare se si sia bene o male 
recitato.
Eppure, dopo anni di desolazione, il pubbli-



co, stanco della solitudine a cui lo condan
nano gli altri tip i di spettacolo ( come cine
ma e televisione), sta tornando a teatro, 
desideroso di risentire dal vivo le voci della 
ribalta, ed è un pubblico che non può venir 
tacciato di conformismo perché gli applausi 
veramente oggi non li prende il divo o la 
diva (è risaputa la delusione di Compagnie 
primarie che specialmente in provincia si ab
bandonano a recitazioni poco impegnate), 
ma il buon attore, la buona attrice.
Senza tanti sofismi i l pubblico sa che non c’è 
buon teatro quando non ci sono buoni atto
ri, o quando gli attori non s’impegnano a 
dare il meglio di se stessi.
Diceva ancora Pirandello: quello che si giu
dica sul palcoscenico non è il testo letterario 
dello scrittore ma ciò che di questo testo 
attori, direttori di scena, scenografi hanno 
fatto; e se difatti ci si legge, tanto per fare 
un esempio, Una notte fuori di Pinter che 
si giudica ottimo testo, ci si provi ad assi
stere ad una messinscena dell’opera con atto
ri mediocri e ci si alzerà a metà spettacolo. 
Per riconciliarsi con l ’autore sarà necessario 
che almeno la parte della madre la interpreti 
una Paola Borboni.
Spettacoli come II  giardino dei ciliegi, por
tati alla ribalta da Stoppa, dalla Morelli, da 
Tòfano in uno strapieno «L irico»  di M i
lano, procedono perfino faticosamente per 
la serie ripetuta, irrefrenabile di applausi 
che il pubblico prodiga a scena aperta a 
quelle interpretazioni.
Ed è per motivi simili che il pubblico dà il 
suo consenso e applaude anche spettacoli 
come L ’avvenimento ( i l cui testo, sia pure 
animato da tante nobili intenzioni, è fati
coso) perché il personaggio chiave della vi
cenda, il « Vescovo-Matteo », trova una sua 
vita e una sua plausibilità nel profondo sen
tire d’un attore come D ’Angelo, così sensi
bile alla problematica della fede.
Non può mettersi uno qualunque a gridare: 
« Se non ci credono più nemmeno i preti! 
Loro... proprio loro, non ci credono più. 
Hanno mantenuto e ingrandito solo le mura

e l ’arredamento... », non può gridarlo nel 
suo tono giusto, nella sua verità chi non 
senta la portata d’una affermazione tanto 
grave, il valore della denuncia che nasce da 
dolorose constatazioni e colpisce il pubblico 
e muove riflessioni che l ’autore desiderava 
muovere.
« E allora Lui ti dice la frase che insieme 
all’altra... “ gli ultim i saranno i primi ” ha 
inguaiato il mondo. T i dice: “ Tommaso, tu 
hai creduto perché hai veduto, fortunati 
quelli che credono senza aver visto ” . E’ da 
quel momento che è cominciata la smania 
di credere senza vedere... Ah, per un giorno 
solo siete stati uomini moderni! »: diffìcili 
parole da dire su un palcoscenico e che det
te, una per una, con la misura e la passione 
necessarie, fanno correre brividi fra gli spet
tatori, ripropongono sopiti problemi di fe
de, lasciano un’eco del disagio spirituale 
dell’autore.
E qual è il compito dell’attore onesto se non 
di sapere quello che dice per poterlo dire 
nella maniera migliore?
Sarà sempre mediocre l ’attore che pronun- 
cerà l ’« essere o non essere » di Shakespeare 
senza averne intuita per intero l ’angoscia e 
l ’immensa tristezza, perché in quel caso non 
gli riuscirà assolutamente di curarne nem
meno i problemi dì tono e di dizione.
La buona riuscita di una parte comporta uno 
studio, un’appassionata fatica che rapiscono 
l ’attore a se stesso. Scriveva Pirandello: 
« ... obbedienza al primo dovere dell’attore 
è la suprema rinuncia al proprio io che com
porta come ricompensa la realizzazione non 
di una sola vita ma di tutte quelle che l ’at
tore riesce a creare... e questo non implica, 
come qualcuno dice, una quasi meccanica 
passività da parte dell’attore che allora do
vrebbe ritener se stesso semplicemente uno 
strumento che comunichi il pensiero d’un 
autore, ma un’attività creativa e spirituale 
delle più rare » ( 1 ).

(1 ) Luigi Pirandello: Eleonora Duse, Actress Su
preme. «The Century Magazine », giugno 1924.



Era per queste capacità creative che Eleonora 
Duse sapeva passare « ... da una sera all’al
tra dalla passione eroica di Margherita Gau- 
tier... alla taciturna sensualità piena di ran
core de La Lupa o alla esasperata umiltà di 
Santuzza » l 1).
Era per una simile appassionata attività crea
trice che Marta Abba, bellissima e rivoluzio
naria, non solo entrava nei personaggi piran
delliani, nelle sofferenti eroine che la fanta
sia sofferente dell’autore le forgiava perfino 
su misura, ma non ne usciva più, essendone 
insieme ispiratrice e interprete.
Ed è per quella attività creativa e spirituale 
che la reincarnazione stessa di un mito si 
realizza nella Zareschi quando recita la pas
sione dell’Elettra di Euripide e intorno a lei 
gli altri attori, che pure si prodigano, in quel 
momento fungono da modeste comparse.
Era quell’attività creativa e spirituale in som
mo grado nel grandissimo Ruggeri, nell’im
pareggiabile Novelli, e gli esempi, special- 
mente per attori del passato, potrebbero non 
finire più. Né è necessario che si sia sempre 
Amleto o Enrico IV  per dar prova di buona 
recitazione, di amore al teatro.
Bastano anche parti secondarie. Non è forse 
stata splendida Alida Valli, che pure non 
stava in tutta misura nel personaggio di Bea
trice di Uno sguardo dal ponte di Miller, 
quando, nella scena di tensione fra Eddie e 
i nipoti, mentre suona un disco di musica 
« beat », si alza e si mette a ballare davanti 
al marito e con quei gesti meccanici, senza 
grazia, senza giusto ritmo, esplode in un suo 
tacito grido di protesta, che è il grido di 
protesta di quella che veramente è la Bea
trice di Miller, un’anima semplice, una donna 
non più giovane, delusa e triste che sente 
avvicinarsi l ’epilogo tragico della sua vi
cenda?
Sono piccole cose, eppure capaci di dar sa
pore a un’intera messinscena, poiché l ’attore- 
personaggio, protagonista incontrastato d’o-

(!) Luigi Pirandello: Eleonora Duse, Actress Su
preme. « The Century Magazine », giugno 1924.

gni vero spettacolo teatrale, non coincide 
naturalmente col « divo », e a volte neppure 
col prim’attore o con la prima donna.
Ci sono spettacoli in cui una parte secon
daria viene retta da un autentico attore ( qua
si sempre vecchio, o perlomeno anziano, e 
non più ritenuto « à la page »), mentre 
quelle principali sono in mano a giovani che 
ancora non sono liberi da pastoie dilettan
tesche. E’ successo e succede, ma va succe
dendo sempre meno perché l ’interesse del 
pubblico, che in quei casi si sposta imme
diatamente sulla parte secondaria (che è l ’u
nica a risultare capita e veramente recitata), 
riesce a far presto giustizia della disorgani
cità dello spettacolo.
E che il fatto teatrale riesca a ridimensio
nare il vero valore d’un attore è esperienza 
dei nostri tempi: è di oggi il fenomeno te
levisivo e cinematografico che crea facili suc
cessi. Giovani e giovanissimi attori, appena 
usciti dalle Accademie, approdano agli assi 
del palcoscenico già conosciutissimi attraver
so il video o il cinematografo, già con un 
loro mito, ma così sprovveduti dell’arte della 
buona recitazione che basta una sola sera 
di teatro a togliere loro tutte insieme le il
lusioni sbagliate.
Occorrono quindici anni dall’inizio della car
riera —  ha scritto Gielgud —  perché un 
attore cominci a potersi dire attore con una 
base. E non si può che essere d’accordo. 
Talento, passione, studio e tempo. Sono tu tti 
elementi necessari, non ne può mancare uno 
solo alla buona formazione d’un attore.
Ogni tanto nasce un genio, ogni tanto nasce 
una Eleonora Duse, ma anche per Eleonora 
Duse il massimo della resa scenica venne col 
tempo.
L ’attore è restato l ’insostituibile protagonista 
dell’accadimento scenico —  anche se oggi la 
carretta dei comici è stata messa al museo 
e il teatro sta vivendo un suo periodo di 
impetuosa scalata al potere —  e quanto più 
se ne renderà conto tanto più si sentirà re
sponsabile ¿’una funzione che lo porti alla 
felice realizzazione del « personaggio ».

Costanza Andreucci



I L  R I T O R N O  

D I  C O R C I A

Gorgia da Lentini. Di frequente la critica 
teatrale ha fatto il suo nome; e lo ha fatto 
quando, volendo tacciare il teatro pirandel
liano di propensione per i sofismi, ha evocato 
il padre della sofistica e per di più siciliano, 
come siciliano era Pirandello, trovando così 
un’affinità, a distanza di venticinque secoli, 
fra due figli dell’isola permeata di grecità. 
Ma nella vita teatrale Gorgia dovrebbe avere 
ben altro posto. Gli antichi (mentre noi lo 
confrontiamo col Pirandello deteriore) lo 
confrontavano nientemeno che con Eschilo, 
perché anch’egli fu l ’inventore di un genere 
nuovo; sapeva declamare all’improvviso, e 
soprattutto era — a suo modo — un grande 
attore, vigile e presente a se stesso durante 
i 108 anni in cui visse, lucido fino all’ultimo 
atto della sua vita, quando, visto appressarsi 
i l momento supremo, sospirò: « Ecco: il
Sonno mi consegna a sua sorella, la Morte ». 
Questo grosso personaggio meritava di essere 
scoperto dal teatro e portato sulla scena. 
A tale operazione si è accinto un uomo di 
cultura e per di più uomo di teatro, avvezzo 
alla scena, che di Gorgia è anche compa
triota: Carlo Lo Presti.
Egli aveva fra mano i due soli discorsi che 
di Gorgia ci sono giunti: la «Difesa di Pala- 
mède », un greco che sotto le mura di Troia 
fu ingiustamente accusato dai suoi com
pagni, e l ’« l ’Elogio di Elena », la bellissima 
moglie di Menelao, rapita da Paride. La 
storia ci dice che Gorgia fu inviato amba
sciatore della sua città ad Atene e qui, im
provvisando con estrema facilità, incantò 
l ’uditorio degli Ateniesi, non a torto ritenuto 
il pubblico più difficile di quei tempi.
Che cosa abbia realmente detto quel giorno 
agli Ateniesi, non ci interessa sapere; ma 
Carlo Lo Presti ama pensare che in quell’oc
casione abbia pronunciato la « Difesa di Pa- 
lamède » e abbia affidato a una sua disce
pola, che si chiamava per l ’appunto Elena,

Questa azione scenica è stata scritta per 
rendere omaggio al più eloquente e al più 
tragico dei sofisti che la storia ricordi: 
Gorgia da Lentini.

l ’« Elogio di Elena », quella del mito, la 
grande Elena di Troia. Sono questi i due 
testi su cui si impernia l ’azione drammatica. 
Di fantasia è invece il titolo « I l  ritorno di 
Gorgia », che risponde al finale. Dopo aver 
errato di città in città, dopo aver conseguito 
i più invidiabili successi, ecco che, sul finire 
della sua vita, Gorgia fa ritorno in patria. 
L ’aveva lasciata libera e attiva, fiera della 
sua rivalità con i Siracusani, città fra le più 
fiorenti dell’isola. E la ritrova prostrata sotto 
la tirannide. I  capi di un tempo invecchiati 
e immiseriti; e persino la sua bella, intelli
gente allieva, quella Elena che aveva così bene 
declamato ad Atene, non c’è più; è morta; 
la sua tomba è laggiù nella valle. E tu tti gli 
amici dispersi per il mondo, in cerca di una 
migliore fortuna.
Anche se sottinteso, c’è in questo sconsolato 
finale i l dramma secolare dell’isola; c’è — te
nuto in sordina, ma non perciò meno ur
gente —- i l  problema dell’emigrazione, del
l ’oppressione, della perdita della libertà, un 
tema che con tanta insistenza ricorre nella 
letteratura degli scrittori siciliani. Forse l ’an
ticiparlo al tempo di Gorgia sarà un anacro
nismo. Ma — a ben osservare — anche allora 
la Sicilia vedeva i suoi figli più dotati abban
donare la patria e cercare fortuna e successo 
altrove; forse anche allora udiva — come 
oggi — l ’augurio, su cui cala la tela, augurio 
rivolto all’isola e dettato da uno struggente 
amore: « ...che tu possa ritrovare, come un 
tempo, più saggi e probi cittadini, che essi 
un giorno sappiano farti più bella e più 
grande, per una pacifica convivenza fra tu tti 
gli uomini della terra! ».

Francesco Della Corte

d u e  te m p i d i  C a r l o  L o  P r e s t i



« In  quel tempo in Sicilia, gli abitanti di Lentini, 
coloni dei Calcidesi, di stirpe affine a quella degli 
Ateniesi, subivano una guerra da parte dei Sira
cusani. Oppressi dalla guerra e già sul punto di 
venire sopraffatti dai Siracusani, che erano supe
riori di numero, inviarono un' ambasciata ad 
Atene per chiedere all'assemblea popolare di accor
rere in loro aiuto e di salvare la loro città. Capo 
dell'ambasceria era l'oratore Gorgia, che nella virtù 
del parlare si distingueva fra  i contemporanei. Fu 
lu i l'inventore della prosa d'arte, e nell'insegnare 
poi era tanto abile da superare tutti gli altri sofisti 
e da ottenere cento mine da ogni discepolo. A rr i
vato ad Atene e presentatosi all'assemblea popo
lare, parlò intorno a una proposta di alleanza, 
ma con tale novità ed efficacia di stile da impres
sionare profondamente gli Ateniesi che pur erano 
ricchi d'ingegno e colti... » (Diodoro).

Personaggi :
GORGIA da Lentini 
ELENA, figlia di Dracone 
Lo STRATEGA di Lentini 
Lo STRATEGA di Atene 
L’oppositore LEUCONE 
L’ambasciatore ateniese

Luogo e azione fuori del tempo. 
La commedia si svolge in due campi: 
il primo appartiene alla narrazione, 

il secondo è quello delVazione.

P r im o  Tempo

Gorgia — Sono tornato nella mia città all’insaputa 
di tutti e spero che nessuno si accorga del mio 
ritorno. Non voglio essere ricevuto con gli onori 
dovuti al cittadino che, andato via dalla sua pa
tria dove spesso era dileggiato e deriso, torna 
carico di gloria e ricchezza. I miei vecchi deni
gratori rivedendomi non sorriderebbero più con 
ironia, oggi che sono diventato un personaggio 
illustre. Ma voglio raccontarvi l ’avvenimento più 
importante della mia vita. Fu nel 427; la prima
vera indorava le nostre campagne d’oro, d’az
zurro; il frumento era alto quanto un uomo e il 
popolo inconsapevole era sceso compatto nell’ago
rà, al suono delle trombe, per ascoltare la voce 
della repubblica...

Lo Stratega di Lentini — Riporto a voi, cittadini di 
Lentini, il lugubre grido della guerra. Noi abbiamo 
atteso la pace, ma la vicina città di Siracusa, coi 
suoi alleati Gela e Messana, aspira a giungere per 
terra e per mare verso la conquista delle nostre 
terre. In questo momento di pericolo, anche noi 
abbiamo bisogno di aiuti, di alleati. Tra gli amici 
calcidesi soltanto la grande Atene, la nostra madre
patria, potrà aiutarci con armi e navi per i nostri 
mari. Io chiedo a voi gli ambasciatori che sappiano 
esporre con la forza della parola e della convinzione 
i bisogni nostri per evitare l ’assedio e la distru
zione... Ma il vostro silenzio mi disarma di ogni 
proposito. Con l ’amarezza della grave responsabi
lità, devo constatare che nessuno di voi si fa avanti 
per formulare proposte concrete... Nessuno di voi 
sembra disposto ad affrontare in quel d’Atene la 
nostra difesa...
Gorgia — Il popolo della città era ammutolito. Tut

ti gli ambasciatori inviati in Grecia in precedenza 
erano ritornati a mani vuote. Troppe volte mi 
avevano pubblicamente accusato di cialtroneria 
e di vacuità; ma nessuno aveva il coraggio di af
frontare né il viaggio per mare né una discus
sione valida davanti al consiglio dei cinquecento 
di Atene. Vennero nella mia piccola casetta sul 
colle del Tirane cantando gli inni più belli della 
nostra terra. Erano mille, forse centomila, ché le 
fiaccole nella notte sembravano miriadi di stelle. 
E c’erano i buoni e i cattivi, i ricchi che spesso 
mi avevano umiliato e i poveri che mi stavano 
vicino. I buoni e i cattivi; tutti d’accordo questa 
volta sulla scelta dell’ambasciatore.

— Se il popolo di Lentini chiede il mio aiuto, sono 
pronto a partire per salvare la patria. Il mio do
vere di cittadino m’impone di adempiere i compiti 
del mio ufficio. I l viaggio sarà lungo e disagiato; 
voi lo sapete bene, ché siete navigatori. Ma la fede 
nella verità mi guiderà verso la giusta mèta, po
nendo fine alla finzione di saper dialogare e di ca
pirsi, perché soltanto credendo nella verità sapre
mo convincere i nostri ascoltatori.

Era troppo facile cosa convincere una folla che 
conoscevo assai bene. Ero nato insieme a quel
la gente. Ed ora tutti accanto a me, pronti ad 
applaudirmi, ma altrettanto pronti a riderci so-
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pra per avermi intrappolato in una missione che 
tutti ritenevano impossibile. Intanto furono fatti 
i preparativi per la partenza.

— Io non chiedo compensi alla mia città per que
sta importante e decisiva missione in difesa della 
patria. Ma, sapete benissimo che gli allievi della 
mia scuola, a causa della mia partenza, dovrebbero 
interrompere il corso delle mie lezioni. Dunque, non 
abbiate a preoccuparvi per la scelta degli amba
sciatori, perché porterò con me i giovani e le fan
ciulle desiderosi di conoscere il mondo.
Lo Stratega di Lentini — La richiesta trova acco
glimento, ché in tal modo è formulata per la ne
cessità dello stato di guerra.
Gorgia — Portai con me, dieci tra le più belle e le 

più intelligenti fanciulle della città. Ma, una tra 
le altre era simile ad una dea. Era Elena, la figlia 
di Dracone.

Elena — Sono felice di seguirti, maestro, e pronta 
ad affrontare i tuoi problemi.
Gorgia — Tu sei Elena e come Elena vestirai un 
ricco peplo, con tunica d’oro e d’argento trapun
to come una regina.
Elena — Oh, come sarà bello navigare con te verso 
la Grecia...
Gorgia — Il viaggio fu dedicato alla continuazione 

delle lezioni. Elena seguiva i miei discorsi e di
mostrava di avere un talento eccezionale per 
l ’oratoria e la drammaturgia. Chiamarsi Elena 
ed essere tanto bella richiamava alla memoria 
quell’altra famosa Elena, destinata a scatenare 
una lunga guerra tra Achei e Troiani...

— In Atene, sappiate o giovani, le cose non vanno 
per il giusto verso come ai bei tempi. Accade, cioè, 
quel che accade in una repubblica democratica, tra
vagliata da lotte interne. Ricordate che Platone ave
va proposto il suo ideale esponendo un programma 
etico e politico, ma già da tempo la grande Grecia 
non lo segue più, perché tutto è in crisi. Io vi pre
vengo: non date ascolto ai poeti. La Grecia, tutta 
poetica e amante del bello, come tanti vogliono 
farla apparire, non è mai esistita e la città ideale 
della repubblica di Platone non avrebbe mai po
tuto realizzarsi. La realtà storica e politica, cre
dete a me, è cosa ben diversa. Una volta c'era la 
Grecia vincitrice delle guerre persiane, che però 
veniva a dissanguarsi in casa, a sconfiggersi e a di
struggersi da sé, nelle guerre del Peloponneso e del
la Macedonia. Euripide, che non era così stolto co
me lo avevano dipìnto i suoi avversari durante le 
feste in onore di Bacco, aveva anche lui dimostrato 
la miseranda fine dell’eroe omerico. Ora, l ’uomo 
greco subisce la triste sorte di Agamennone, del
l ’eroe che, tornato a casa sua, trova il disonore, il 
tradimento e la morte. Non più Troia, ma la Grecia 
è in fiamme; è in preda alla dissoluzione. Brucia 
la casa dove l ’eroe aveva sognato lungamente di ri
tornare...

Intanto, in Atene, lo Stratega di quella città te
neva uno dei soliti discorsi...

Lo Stratega di Atene — Qui, dinanzi alla rappre
sentanza del popolo, il consiglio dei cinquecento, i 
delegati della città, si radunano per decidere sui 
destini della patria. Noi abbiamo un governo che 
non imita le leggi degli altri Paesi, anzi sono le 
nostre leggi che vengono prese ad esempio negli 
altri Stati. La nostra è una democrazia; qui lo Sta
to è dei molti, non dei pochi. Per le nostre leggi, 
ognuno gode lo stesso diritto, pur nelle private 
differenze. Per il merito e la buona reputazione si 
arriva agli onori della repubblica, non per qualità 
di classe, ma per virtù e capacità, intelligenza e sa
pere. Noi procediamo liberamente sia nella ammi
nistrazione dei pubblici negozi, che nel sospettoso 
spiare della giornaliera condotta degli uni e degli 
altri, non mai adirandoci col vicino che a suo genio 
si sollazza, né mostrandogli il volto atteggiato a 
tristezza inoffensiva. Gravosi a nessuno nelle rela
zioni private, non contravveniamo all’ordine pub
blico per riverenza, obbedendo ai magistrati e alle 
leggi; soprattutto a quelle che proteggono gli op
pressi, e alle altre che, sebbene non scritte, tutta
via infliggono ignominia secondo la pubblica opi
nione. Altresì negli studi guerrieri noi avanziamo 
i rivali. La nostra città sta aperta a tutti, né fu 
mai che cacciandone i forestieri vietassimo a chiun
que l ’impararvi e il vedervi alcuna disciplina, di cui 
il nemico trovandola scoperta potesse avvantaggiar
si. Noi confidiamo non tanto nei preparativi e ne
gli inganni, quanto neH’animo di noi stessi al mo
mento dell’azione. Per il savio insegnamento di Pe
ricle, io vi ho convocati qui, nel nome del popolo 
di Atene.
Gorgia — Sembrava uno dei soliti discorsi dello 

Stratega, coi soliti luoghi comuni, le solite frasi 
fatte per gabellare il popolo. Gli oppositori non 
erano del tutto convinti.

Leucone — Noi siamo qua per ascoltarti e siamo 
ansiosi di conoscere i motivi della convocazione. 
Gorgia — Era difficile spiegarlo. Se i dibattiti sono 

fatti di parole, lo Stratega si sforzava di spie
garne i motivi.

Lo Stratega di Atene — Una nostra città di Sicilia 
è minacciata dai guerriglieri dorici. Sono i Siracu
sani che vogliono usurpare le terre del popolo di 
Lentini. Quando la guerra sarà scoppiata, sarà as
sai difficile dire chi è stato il primo ad attaccare. 
Si sa benissimo che ad un attacco nemico corri
sponde una provocazione. Io ricordo a voi che il 
popolo di Lentini ha saputo strappare alla terra 
l ’oro del frumento, per cui la sua pianura è stata 
chiamata il granaio del mondo. È un popolo che 
vuole la pace; che chiede di lavorare i campi in 
silenzio. Per questo ha dedicato una giornata alla 
nostra dea delle messi. Orbene, qui, in Atene, è 
giunta una notizia che addolora le nostre popola
zioni. I l tiranno Ippocrate di Gela intende soffocare 
i popoli di Nasso e di Lentini; i primi perché pos
seggono i paesaggi più belli, i secondi perché hanno 
l ’economia più ricca. Siracusa si è assunta il com
pito militare delTinvasione. La città di Lentini è ri-
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masta isolata. Mio dovere è di informarvi. In nome 
del popolo di Atene, la seduta è aperta.
Gorgia — I consiglieri greci sapevano molte cose 

sulla democrazia, ma dalle ultime guerre le loro 
popolazioni erano uscite duramente provate. 

Leucone — È triste notizia sapere in difficoltà i no
stri popoli oltre il mare. Io voglio ricordare l ’inse
gnamento che abbiamo ricevuto da Pericle in que
sta assemblea. Se oggi volessimo immaginare la sua 
parola, ci ricorderebbe lui stesso di non prestar 
fede agli sproloqui, al fiume delle parole. I l nostro 
popolo attraversa tribolazioni di varia natura: cen
tomila famiglie vivono in strettezze e senza tetto. 
Troppi sacrifici ha chiesto questo consiglio al po
polo ateniese. Vogliamo ancora sfidare la sua pa
zienza oppure esortarlo alla rivoluzione e alla guer
ra civile?
Lo Stratega di Atene — Nessuno di noi si augura 
tanta sciagura, ma io vi invito a ponderare sulle 
decisioni, o Ateniesi, con calma e serenità.
Leucone — Atene è stata sottoposta a duri sacrifici 
morali e materiali. Troppe tasse gravano sul po
polo, e abbiamo nemici dietro le porte: sono sem
pre gli Spartani, che con spavalderia, vogliono ri
durci ancora a loro schiavi.
Lo Stratega di Atene — Noi siamo un popolo ci
vile. Noi non siamo andati in Sicilia per bramosia 
di conquiste o per creare disordine o mettere scom
piglio. Lentini e Siracusa rispecchiano Atene e Spar
ta. Noi non siamo andati a Catana, a Seimunte, a 
Nasso, a Cuma, a Sibari, a Zancle, a Lentini per 
fomentare guerre e distruzioni, ma per fare più bel
le le città, per diffondere il pane della scienza e 
della sapienza. Noi, ora, siamo chiamati per salvare 
la pace e allontanare la guerra.
Leucone ■— Ogni pace ha sempre aperto una nuova 
guerra. Volete che io ricordi a voi tutte le effimere 
paci che abbiamo avuto? La guerra contro Sparta 
si chiuse con una semplice tregua quinquennale. 
Dopo la sconfitta ateniese di Cheronea, vi fu la pace 
trentennale e la guerra contro la Persia si chiuse 
con l ’ineffabile pace di Callia. Se il nostro grande 
Pericle ha portato la nostra Atene ad uno splendore 
mai visto, invidiata da tutti, non dobbiamo dolerci 
del disappunto degli altri che non hanno saputo 
fare altrettanto. Non possiamo pensare ad altre 
guerre nel momento in cui la nostra città sta risor
gendo da un cumulo di macerie, a cui si è aggiunta 
la peste che ha decimato la nostra popolazione. A 
causa della peste, lo ricordo a voi con profondo 
dolore, abbiamo perduto il grande Pericle.
Gorgia — Il popolo aveva ragione. I l grande Peri

cle era morto in preda alla peste che aveva in
vaso tutta la Grecia, ma aveva lasciato una sua 
scuola ricca di saggezza...

Lo Stratega di Atene — Il grande Pericle non par
lava né molto, né spesso. Eppure sapeva dire e 
dettare mille cose. Non parlava inutilmente, anzi 
pregava Zeus prima di parlare, perché non gli la
sciasse dire nessuna cosa oziosa. Ma le sue brevi 
parole sapevano penetrare negli animi con convin

zione di tutti. La sua grande responsabilità di con
dottiero non Io portò mai a blandire la folla. Quan
do vedeva i nostri Ateniesi inerti e irresoluti, egli 
sapeva parlare della sua « verità » con parole di 
biasimo. Egli ci disse che non si può sperare nella 
fortuna se gli uomini non pensano al bene univer
sale. E se voi siete qua, lo dovete alle parole di 
Pericle che volle la Grecia grande e ricca, e tale si 
mantenne anche nel periodo di maggior disagio per
ché il popolo di Lentini inviò a noi aiuti, frumento 
e masserizie. Questo l ’avrebbe detto ancor oggi il 
grande Pericle, l ’uomo che sapeva così bene esporre 
la verità.
Leucone — Hai ben ragione, ma, oggi quale ora
tore saprà parlarci ancora della verità?... Dove sono 
più le voci di Pericle, di Temistocle, di Cleone, di 
Trasimaco? Quelle voci che sapevano far luce su 
quella verità che noi ancora cerchiamo?
Gorgia — Intanto un messo ci aveva avvistati in 

lontananza mentre la nostra nave s’appressava 
al Pireo...

Lo Stratega di Atene — Annuncio al popolo di Ate
ne che un’ambasceria arriva dal mare. Nel suo ves
sillo c’è il gran leone d’oro sul drappo rosso. E quel 
leone fu ucciso da Ercole nelle contrade di Lenti
ni, unendo nel vincolo di sangue i nostri due po
poli. Un uomo taciturno e pensieroso è alla testa 
degli ambasciatori: ha lo sguardo lontano ed è di
retto a noi. Dicono si chiami Gorgia e gode fama 
di gran parlatore...
Gorgia — Il popolo tumultuava. Non intendeva 

ascoltare ambasciatori, perché troppi disagi e sof
ferenze aveva subito. Ma, ad un tratto, quando 
fummo vicini a loro, si fece un gran silenzio. Il 
nostro corteo di belle fanciulle e di giovani, miei 
allievi, destò lo stupore e l ’ammirazione del po
polo. Lo Stratega, dall’alto della sua tribuna, per 
darsi un contegno, tossì e si levò in piedi.

Lo Stratega di Atene — Il popolo di Atene saluta 
gli ambasciatori della città di Lentini ed è lieto di 
conoscere i motivi del pesante viaggio compiuto da 
questo nobile e fascinoso corteo, sfidando il mare 
col trireme salpato dal vostro porto di Murganzio. 
Sei tu quel Gorgia che godi fama di uomo saggio e 
riflessivo? Se le tue parole sono pari alla fama 
giunta quaggiù della tua saggezza, che tu sia il ben
venuto.
Gorgia — S’era fatto un gran vuoto di silenzio. Ora 

io stavo in alto sulla tribuna d’onore, circondato 
dai miei allievi e dalle più belle fanciulle della 
mia terra, che tutti guardavano e ammiravano col 
fiato sospeso.

— Il mio saluto al popolo di Atene è un augurio di 
pace, di concordia, di prosperità per il vostro po
polo e per il mio, che soffre al di là del mare.

Vedevo avanti a me ostilità generale, per cui oc
correva subito trovare argomentazioni adatte e 
convincenti.

— Se le acque tempestose dei nostri mari non im
pediscono al vostro Tèocle di venire nella mia Sici
lia, attratto dalle bellezze delle nostre terre, altret-



IL RITORNO DI GORGIA

tanto dico a voi per il mio viaggio. Ma all’attra
zione per la bellezza dei vostri monumenti voglia
mo aggiungere anche i motivi imprescindibili di 
uno stato di guerra. Sfidare i venti, la tempesta, la 
pioggia, con un legno malsicuro in mare aperto, non 
è come assistere ai giuochi in Olimpia. Io e i miei 
ambasciatori abbiamo sfidato la morte più volte, 
per compiere la nostra missione di uomini liberi, di 
uomini d’azione, con Io scopo di rendere un alto 
servigio di civiltà a favore della pace, come il vo
stro popolo e i vostri maestri m’hanno insegnato. 
Mi corre il dovere di rammentare a voi tutti che 
Lentini e Atene non sono alleati, ma sono la stessa 
patria, perché appartengono alla stessa stirpe ioni
ca, portatrice di saggezza a tutti i popoli bagnati 
dal nostro mare. Come Sparta ha teso l ’agguato ad 
Atene, così Siracusa non ha esitato a dichiarare la 
guerra per distruggere la mia città, per impadro
nirsi della ricchezza del granaio dei nostri campi 
lestrigoni. Lentini non è soltanto la mia città, ma 
anche la vostra, perché voi l ’avete voluta grande e 
bella, immensa e ricca di templi, di monumenti, di 
grosse mura da tramandare ai secoli che verranno. 
Io non sono venuto a voi per portare i lutti di una 
guerra, ma per trovar conforto nella vostra sapien
za, al fine di scoprire la vera strada della pace per 
la tranquilla convivenza dei nostri popoli.
Leucone — Se tu sei Gorgia, io sono Leucone. E mi 
piace sentire la tua bella voce tonante. Vorrei poter 
credere alle tue parole, ma sanno di musica sì dol
ce, che possono trarmi in inganno facilmente. Fossi 
certo che non esprimessero ben altro che la verità... 
Gorgia — Ti ringrazio, o Leucone, capo dei consi
glieri destinati al controllo della pubblica ammini
strazione, per i tuoi apprezzamenti. Ma voglio dirti 
che oggi i popoli vivono nella confusione dei loro 
linguaggi. E vuoi sapere perché? Perché la « ve
rità » è stata uccisa dagli uomini che l'hanno sosti
tuita con le loro fallaci opinioni. Ma, dico a voi, se 
noi oggi ne parliamo, questa verità può essere mor
ta per sempre? Ed io verrei qua, attraverso il ma
re, per non portare la grande verità? Se noi oggi 
soffriamo la mancanza di questa verità, significa 
che abbiamo desiderio di conoscerla, di conquistar
la; io e voi soffriamo ugualmente per la sconoscen
za di questa verità nel mondo. Ma nello stesso 
tempo abbiamo la certezza che il ritorno della ve
rità libererebbe l ’uomo dalla mala fama dell’accu
sa, dell'ingiustizia, della condanna. Io credo che la 
verità un giorno ci saprà rendere liberi e ci sal
verà. Ed è per questo che io parlo a voi, perché la 
verità mi comanda di trovare un dialogo dell'uomo 
con l'altro uomo, un colloquio pubblico o privato 
con uomini come voi, perché siete voi che avete 
creato la ricerca della verità, imitando o inven
tando gli dèi dell’Olimpo.
Leucone — Se la tua parola non nasconde l ’ingan
no, è anche vero che la verità, come ben dici, ci 
affratella. Ma, sino ad oggi, il linguaggio dell’arte 
e della scienza, della filosofia e del discorso uni
versale, non ha fatto altro che ingannare il popolo.

E il popolo non vuole più sentire parole, parole, 
parole...
Gorgia — Tutte cose che immaginavo mi fossero 

chieste. Non eravamo che al principio di una 
grande battaglia di parole. Ma, Leucone non era 
né Pericle, né Tisia, né un vero sofista della 
parola.

— Non parole, dunque, ma fatti dirò a voi, o no
bile popolo d’Atene. Vi torna alla memoria il gior
no in cui Siracusa negò di dare aiuti alla vostra 
città, allorché l ’invasione persiana batteva alle por
te vostre? Voglio ricordarvi che quel giorno il vo
stro ambasciatore disse ai Siracusani... 
L’Ambasciatore ateniese — Veniamo a voi per chie
dere i vostri sussidi ed aiutarci contro il barbaro. 
Voi sapete che il barbaro assale la Grecia perché 
il re persiano ha gettato ponti sull’Ellesponto e 
conduce dall’Asia tutto l'esercito d’oriente alla con
quista del mondo. Il barbaro afferma che vuole con
quistare Atene, ma sapete benissimo che è soltan
to un pretesto per arrivare sino a voi.
Gorgia — Ma i Siracusani godevano fama di buona 
sordità quando non volevano intendere; per cui, 
avete inviato altri ambasciatori...
L’Ambasciatore ateniese — Se tutta la Grecia si uni
sce, se si costituirà una grande forza per combat
tere gli assalitori, tutto si risolverà per il bene dei 
nostri popoli. Ma se una parte di noi tradisce e 
un'altra non vuole soccorrere, incomberà allora la 
minaccia che non soltanto tutta la Grecia, ma il 
mondo intero della civiltà cada e muoia. Non spe
rate che il re di Persia, quando ci abbia sottomessi, 
sarà soddisfatto della sua azione. Vorrà andare ol
tre, anche al di là delle colonne d’Èrcole!...
Gorgia — Non voglio ricordare a voi il risultato che 
conoscete molto bene. Io, appunto per questo, chie
do non l ’aiuto di un popolo alleato, ma l ’appoggio 
naturale che chiede il fratello al fratello, il figlio al 
padre.
Lo Stratega di Atene — Il consiglio vuole cono
scere l ’entità della tua richiesta.
Gorgia — I militari istruiti alla vostra scuola di 
Atene sono i più geniali del mondo. La mia città 
non produce generali, né armi, ma frumento ed 
opere d’arte, per cui non chiedo più di duecento 
triremi, ventimila opliti, duemila cavalieri, tremila 
arcieri, mille frombolieri. Soltanto così sarà salvo 
il grano mio e vostro, prodotto dai campi leontini. 
Se la mia città perde questa guerra, la perderà an
che Atene e il barbaro tornerà a spadroneggiare 
entro le nostre mura, ci toglierà dalla nostra casa 
la moglie, i figli... Finirà la pubblica opinione e tor
neranno i dittatori... Ricordatevi che il vostro gran
de poeta così ha ammonito: « Non c’è peggior ne
mico che un despota in una città, sotto del quale 
scompaiono tutte le leggi comuni, ed uno solo im
pera, tenendo per mano soltanto la sua legge ». Vo
lete che questo parlamento diventi un bivacco di 
tiranni?
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Leucone — Le tue parole sono troppo sottili per es
sere capite dal nostro popolo. Vorrei che il tuo pen
siero non ingannasse il nostro consiglio.
Gorgia — Ingannare voi è come ingannare me stes
so. Sono qua perché guidato dalla verità e posso 
darvene pubblica prova a dimostrazione della mia 
richiesta.
Leucone — Io invito gli Ateniesi a non prestar fede 
alle parole di Gorgia, perché possono contenere, nel 
segreto delle frasi, intrighi e trappole.
Gorgia ■— È il problema della verità che ti assilla, 
o Leucone. Ma io sono pronto alle tue domande, 
amico oppositore.
Leucone — Di quale verità tu ci parlerai, o Gorgia? 
Gorgia — La verità non può essere che una e sol
tanto una. Chiedete ogni cosa ed io vi risponderò 
per il giusto. Sono venuto a voi per una missione 
e accetterò le vostre domande, indicandovi chiara
mente la strada della verità. Ma vi avverto che, 
quando crederete di averla trovata davvero, fini
rete col dubitare che sia quella giusta. Perché non 
potete toccarla con mano. E se non potete toccar
la per mano, come potete conoscerla? Per cui, se 
vogliamo affermare che esista questa verità, come 
possiamo spiegarla agli altri?
Leucone — Ma, così, secondo te, non esiste alcuna 
verità? Questo, o amici ateniesi, è un giuoco di pa
role! Non vorremo cadere nello stesso errore dei 
soldati greci che uccisero l'innocente Palamède, ac
cusato falsamente dal furbo Ulisse di favoreggiare 
il nemico?
Gorgia — Bene, o Leucone!... E perché Palamède 
venne lapidato dai soldati greci? Perché fecero giu
stizia sommaria? E perché soltanto oggi siamo certi 
della sua innocenza? Ma, quando Ulisse lo accusò, 
nessuno seppe spiegare la verità della sua innocen
za! Sapete bene che Palamède, figlio di Nàuplia e 
di Climene e re dell’Eubea, riuscì a smascherare 
Ulisse, il quale, per non prendere parte alla guerra 
di Troia e venendo meno all’impegno già preso ver
so Menelao, finse di essere uscito di senno e si mise 
a seminare sale sulla riva del mare, arando poi il 
terreno come se dovesse raccoglierne il frutto. Pa
lamède era giunto ad Itaca con in braccio il figlio 
di Ulisse, il piccolo Telemaco; lo adagiò dentro il 
solco verso cui Ulisse spingeva l ’aratro, attese... 
Ulisse alzò il vomere e Palamède si persuase, e per
suase gli altri, della simulazione di Ulisse, facen
dolo partire per la guerra. Ma Ulisse, che serbava 
rancore a chi sventava le sue astuzie, si vendicò in 
maniera assai crudele. Quando fu mandato sul cam
po di Troia, trovò modo di far nascondere nella 
tenda di Palamède una somma di denaro, insieme 
con una falsa lettera a firma di Priamo, nella quale 
il re troiano lo ringraziava delle indicazioni sui se
greti dell’esercito greco e lo pregava di accettare il 
compenso fra loro concordato. Da qui la denun
zia ad Agamennone per alto tradimento. Palamède 
fu sùbito abbandonato al furore dei soldati greci, 
che lo lapidarono sul campo. Ecco, Ulisse, l ’astuto 
Ulisse tanto caro a Minerva! E così Palamède, che

aveva inventato il giuoco degli scacchi, subì il più 
cocente scacco della storia.
Leucone — E tu saprai dimostrare a noi la sua in
nocenza? Quell’innocenza che la storia non ha sa
puto mai chiarire a noi?
Gorgia — Difenderò Palamède, amici ateniesi, e vi 
darò ampia spiegazione sulla verità dei fatti e sulla 
sua innocenza. La mia difesa riguarda l ’onore e il 
disonore: Palamède deve morire secondo la legge 
della natura o morire per le vostre turpi accuse e 
condanne, ricoperto di gravissima infamia? Pen
siamo a queste due alternative: alla prima egli ha 
diritto, come ogni mortale; voi invece avete il po
tere di imporre la condanna con violenza. Voi po
tete, volendo, condannarlo a morte con estrema fa
cilità. Difatti voi avete poteri assoluti e disponete 
di forze che egli non possiede. Ebbene, se l ’accusa
tore Ulisse avesse presentato l ’accusa contro Pala- 
mède per patriottismo, chiaramente sapendo che 
egli tradisce il popolo della Grecia e presumendo 
ciò, sarebbe un uomo perfetto. Potrebbe essere al
trimenti dal momento che egli salva tutta la Gre
cia e inoltre colpisce il colpevole? Se invece avesse 
egli ordinato quest’accusa per gelosia o per intrigo 
o doppiezza d’animo, sarebbe un uomo del tutto 
perverso. Dato che la causa di cui devo parlare è 
molto oscura, dovrò scegliere un punto di partenza. 
Palamède non parlerà, ma lascerà parlare me, suo 
difensore, perché lui è certo della sua innocenza. 
Eccolo, muto, silenzioso, assorto nella sua tristez
za. Quale questione volete che io tratti per prima? 
Su che cosa volete che io fondi la difesa di questo 
imputato?
Leucone •— Tu hai libera scelta: difendi secondo la 
tua coscienza, purché la tua parola riesca a convin
cere questo consiglio dei cinquecento.
Gorgia — Chiedo, col vostro consenso, una breve 
pausa a questo dibattito.

Secondo Tem po

Gorgia — Un’accusa così infondata come quella con
tro Palamède, e priva di ogni prova, evidentemente 
lascia perplessi, e la parola non trova la sua giusta 
via, a meno che io non debba appigliarmi all’appa
renza del vero e alla presente situazione critica, 
cose che mettono in pericolo piuttosto la mia ri
cerca. Che chiaramente si accusi Palamède senza 
avere un’idea di quel che ha fatto, lo so. E so anche 
come sia stato possibile immaginarsi ciò che non è 
accaduto.
Leucone (ironico) — Vedremo, caro Gorgia, come 
smonterai un'accusa contro Palamède, se per oltre 
cento anni è stato da tutti condannato.
Gorgia — Dico subito che l ’accusa è priva di fonda
mento. E sarete voi stessi ad affermare che Ulisse 
ha mentito. Con duplice dimostrazione. Eccomi a 
voi, o amici ateniesi. Dimostrerò, cioè, che egli non 
avrebbe potuto fare ciò di cui si accusa, neppure 
se avesse voluto. Né, se avesse potuto, avrebbe vo
luto compiere un’azione così scellerata. Svolgerò
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la tesi dell’impossibilità di organizzare il tradimen
to. Per organizzare un tradimento sarebbero occor
si dei rapporti, mi sembra più che naturale. Infatti, 
prima di agire ammetterete che si svolgano dei col
loqui, si prendano dei contatti. Ma, è possibile ave
re dei colloqui senza parlare con qualcuno? D’altra 
parte, com’è possibile avere un colloquio, se non 
viene mandato a Palamède un incaricato? E nem
meno è arrivato un messaggio scritto, dato che nes
suno lo ha portato. Ma, supponiamo che l'intrigo 
possa essere stato ordito con un colloquio. Proprio 
così: Palamède parla con lui e lui paria con Pala- 
mède in modo da intendersi. Chi è Palamède e chi 
è l'altro con cui avviene il colloquio? Un greco e 
un barbaro. In che modo può ascoltarlo e parlar
gli? Da solo a solo, forse? E si comprenderanno? 
Per mezzo di un interprete, forse? Allora, in tal 
caso, abbiamo un terzo, un testimone che conosce 
le trame segrete. E ammettiamo pure che ciò sia 
accaduto. Si sarebbe reso necessario, dopo essersi 
messi d’accordo con il nemico, scambiarsi qualche 
garanzia. Quale avrebbe potuto essere tale garan
zia? Un giuramento? E chi si sarebbe fidato di un 
traditore?
Leucone — Bastava un ostaggio...
Gorgia — Bene, un ostaggio. Accetto l ’idea del
l'ostaggio. Avrebbe potuto consegnare, ad esempio, 
suo fratello. Ma Palamède non aveva fratelli da 
consegnare. Il nemico avrebbe potuto consegnare 
uno dei suoi figli. In questo modo ciascuno avrebbe 
avuto dalla propria parte una vera garanzia. Se 
però questo scambio fosse avvenuto, oggi dovreb
be essere a tutti manifesto.
Leucone — La garanzia poteva essere rappresen
tata benissimo da una somma di denaro.
Gorgia — Giustissimo. Quanto denaro? Poco? Non 
è verosimile che si accetti poco denaro in cambio 
di così grandi servigi. Forse, molto denaro? E dove 
è stato messo? Come è stato trasportato? Una sola 
persona avrebbe potuto portarselo? O molte perso
ne messe insieme? Se a portarlo fossero stati in 
molti, si avrebbero naturalmente molti testimoni. 
Se uno solo, il denaro non sarebbe stato molto. E 
quando venne portato il denaro? Era di giorno op
pure di notte? Di notte, dite voi? Ma c’erano molti 
e frequenti posti di guardia, dai quali è impossibile 
non essere visti. Di giorno? La luce è nemica a si
mili imprese. Ammettiamo tuttavia anche questo. 
Forse fu lui stesso a uscire per ricevere il denaro, 
o qualcuno seppe penetrare fino a lui. Alternative 
entrambe insostenibili. Ma anche se avesse rice
vuto il denaro, lo avrebbe potuto nascondere ai 
familiari e agli altri? Dove avrebbe potuto met
terlo? Dove custodirlo? Se poi se ne fosse servito, 
sarebbe stato sùbito scoperto. E se non se ne fosse 
servito, quale guadagno ne avrebbe fatto? Ma si 
ammetta che tutte queste cose siano avvenute. Con 
il nemico si incontrarono, parlarono, si capirono; 
egli ricevette il denaro e segretamente lo nascose. 
Non restava che portare a termine l ’impresa. Ma 
ecco il punto più insolubile della questione. Pala- 
mède era solo ad eseguirla o con altri? Perché non

era impresa di una sola persona. Con altri, con chi? 
Evidentemente insieme con altri congiurati. Liberi 
o schiavi? Voi, che io conosco, siete liberi. Chi di 
voi ha piena consapevolezza? Lo dica. In quanto 
agli schiavi, non si deve loro negare la fede? Essi 
accusano spontaneamente per l ’amore della libertà 
che aspettano, oppure perché costretti dalle tortu
re. E, allora, com’è stato possibile attuare l ’impre
sa? Sarebbe stato necessario, evidentemente, fare 
entrare nemici più forti dei Greci. Ciò che è impos
sibile. E come avrebbe potuto farli entrare Pala- 
mède?
Leucone — Si trattava di aprire le porte delia città. 
Gorgia — Esatto. Aprire le porte della città. Voglia
te ammettere che non è nel potere di Palamède or
dinare di aprire o chiudere le porte della città. Ci 
sono i guardiani. Forse scavalcando le mura con le 
scale? Di certo, no, perché dappertutto vi erano 
sentinelle. Aprendo un varco tra le mura? Se ne 
sarebbero accorti tutti, prima o dopo. Si viveva al
l ’aperto, in un accampamento, dove tutto da tutti 
era visto e tutti da tutti erano veduti. Dunque, sa
rebbe stato assolutamente impossibile portare a ter
mine tale ingarbugliata faccenda.
Leucone — La storia vuole che Palamède abbia avu
to le sue buone ragioni per tentare comunque l'im
presa.
Gorgia — Giustissimo. Io sono qua per sottoporvi, 
amici ateniesi, quest’altro punto della questione. 
Per quale motivo sarebbe convenuto a Palamède 
attuare la sua impresa? Se avesse potuto veramen
te, intendiamoci. Nessuno vuole, senza una ragione, 
correre gravi rischi, accusato di così grave scelle
rataggine. Per quale scopo, dunque? Per avere il 
potere? E il potere su chi? Su voi o sui barbari? 
Ma sui Greci, che erano in tanti e tanto illustri, gli 
sarebbe stato impossibile: voi possedete grandis
simi pregi, nobiltà di antenati, immense ricchezze, 
fama di eroi, coraggio, dominio sulle città. Forse, 
allora, avrebbe voluto il potere sui barbari? E chi 
gli avrebbe dato questo potere? Con quale esercito 
il greco Palamède avrebbe potuto sottomettere i 
barbari? Lui, che è solo, impadronirsi di loro che 
sono in molti? Con la persuasione o con la forza? 
Né quelli si lasceranno convincere, né lui potrà sot
tometterli con la forza. O, forse, vorranno, secondo 
la sua volontà, dargli ogni potere su di loro per 
compensarlo del tradimento? Sarebbe stata una 
vera pazzia dare un tale compenso: chi mai pre
ferirebbe essere schiavo invece di sovrano, invece 
di ciò che rappresenta la più felice condizione uma
na? Si potrebbe insinuare che Palamède intraprese 
il piano per brama di ricchezza e di denaro. Ma 
lui possedeva denaro a sufficienza. E poi non ne 
aveva bisogno. Hanno bisogno di molto denaro 
coloro che molto spendono, coloro che sono schia
vi dei piaceri, bramosi di amori, di pomposità, 
non invece coloro che sanno dominarsi. Tali bra
me Palamède non ha. E che dico il vero può 
provarlo la testimonianza della sua vita passa
ta: il popolo greco ne è testimone, perché con lui 
è vissuto e bene lo conosce. Né un uomo anche
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mediocremente accorto si sarebbe così insozzato 
per ottenere qualche onore. La virtù, infatti, non la 
scelleratezza, frutta onori. A un traditore della Gre
cia quale onore si potrebbe dare? Inoltre, Palamède 
non è bisognoso di onori, perché da uomini onora
tissimi quali erano e quali sono i Greci, è stato il 
più onorato per la sapienza. Neppure avrebbe po
tuto intrigare con il nemico per ragioni di sicu
rezza. Il traditore - come si sa - riesce a tutti ini
mico: alla legge, alla giustizia, alla religione, al
l ’umanità intera. Giacché egli viola la legge, tra
disce la giustizia, corrompe il popolo, non rispetta 
la potenza divina. Chi vive nemico a tutti e a tutto, 
non ha alcuna sicurezza.
Leucone — Avrà agito per aiutare gli amici e dan
neggiare gli avversari.
Gorgia — Senza dubbio, si potrebbe commettere un 
misfatto per conseguire tale scopo. In questo caso 
però sarebbe accaduto il contrario: egli avrebbe 
danneggiato gli amici e aiutato gli avversari. Dun
que, il misfatto non avrebbe fruttato alcun vantag
gio. Ma, d’altra parte, nessuno compie un’azione 
scellerata per il gusto di averne un danno. Che, in
trigando con il nemico, avrebbe inflitto grave dan
no a se stesso, non è difficile da capire: tradendo 
la Grecia avrebbe tradito se stesso, la sua famiglia, 
le sue amicizie, il magistero, la potestà della tradi
zione, i templi, le tombe, la patria terra che è la 
città più cara di tutta la Grecia. Insomma, ciò che 
per tutti vale al disopra di ogni discussione, Pala- 
mède lo avrebbe ceduto ai nemici?
Leucone — Palamède avrebbe potuto trovare altro
ve una nuova patria.
Gorgia — Ma è possibile vivere una vita, che non 
sarebbe più vita, dopo avere così intrigato? Dove 
sarebbe andato a finire? E chi lo avrebbe rispar
miato, dal momento che tutti sarebbero stati dan
neggiati dalla sua azione?
Leucone — Sarebbe andato tra i barbari.
Gorgia — Indifferente ai sommi valori traditi, pri
vato dell’onore più bello, pieno di vergogna e di 
mala fama, e dopo aver ripudiato tutta una vita 
trascorsa al servizio della virtù? Rinuncerebbe a 
tutto questo? Se sciagura più grave e vergogna più 
triste non esistono per un uomo che vivere infeli
cemente per colpa propria!
Leucone — In terra straniera avrebbe trovato ospi
talità, anche se gli stranieri, bisogna ammetterlo, 
non avrebbero avuto mai riguardo verso chi ha 
tradito i suoi connazionali.
Gorgia — D’accordo, o amici ateniesi! La vita 
non è vita se si è privati della fiducia. Un uomo che 
ha perduto il suo denaro e viene cacciato via o esi
liato potrà essere accolto ospitalmente. Ma chi ha 
perduto la fiducia, non potrà mai più riaverla. In 
tal modo, amici, ho voluto dimostrare che Pala- 
mède né avrebbe potuto, né avrebbe voluto, poten
dolo, tradire la Grecia. Ma, se a voi tutto ciò non 
basta, sono pronto a rispondere alle vostre do
mande.

Leucone — Allora, se Palamède è innocente, parlaci 
del suo accusatore Ulisse.
Gorgia — Certamente. Vogliamo esaminare su che 
cosa confida lo spregevole Ulisse nell’accusare un 
uomo che ha la sua nobiltà? È veramente necessa
rio, a questo punto, conoscere con quale animo ha 
formulato sì gravi accuse, vilmente, contro chi non 
lo merita. Ulisse accusa perché sa, o perché suppo
ne, che Palamède abbia tramato con il nemico? Se è 
perché conosce il fatto, lo ha conosciuto o per aver 
visto o per essere stato complice o perché glielo 
ha raccontato qualcuno che vi prese parte. Se ha 
visto, dove, quando, come e che cosa ha visto? Se è 
stato complice, è implicato nelle medesime accuse. 
Se invece ha udito il racconto di qualcuno, chi è 
costui? È impossibile che siano testimoniati fatti 
non accaduti. Al contrario, non solo non è impos
sibile, ma è anche facile avere testimoni per dei 
fatti accaduti, sia pure testimoni falsi. Palamède, 
invece, non ha potuto trovare né testimoni veri, 
né testimoni falsi.
Leucone — Palamède fu accusato da Ulisse, con
temporaneamente, di pazzia e di saggezza. Vuoi dar
cene spiegazione, o Gorgia? Questo silenzio che s’è 
fatto attorno vuol significare attenzione e simpatia 
sincera per la tua parola.
Gorgia — Infatti, nei suoi discorsi Ulisse due cose 
del tutto opposte ha attribuito a Palamède: sag
gezza e pazzia. E non è possibile che ambedue siano 
nella stessa persona. Prima lo ha definito ingegno
so, virtuoso, saggio. Dopo ha detto che è pazzo e 
che ha tradito la Grecia. Pazzo sarebbe, infatti, chi 
intrigasse in azioni impossibili, dannose, scellerate, 
con le quali danneggerebbe gli amici e gioverebbe 
ai nemici, e si renderebbe la vita piena di vergogna 
e di rischi. Ora, io mi chiedo, com’è possibile avere 
fiducia in un uomo come Ulisse che in uno stesso 
discorso, davanti alle medesime persone e parlan
do di uno stesso argomento, ha sostenuto tesi op
poste e contraddittorie? Vorrei sapere da Ulisse 
se giudica insensati o giudiziosi gli uomini che chia
ma sapienti. Se giudica i sapienti insensati, dav
vero nuova è la sua teoria, ma non conforme alla 
verità, quella verità che ora conosciamo. Se giudica 
sensato colui che sa ed è capace di intendere, or
bene, costui non si macchierà di delitti, né prefe
rirà il male al bene, che gli sarà accessibile. Al
lora, se è sapiente, non può avere agito male. Se 
ha agito male, non può dirsi sapiente. Dunque, nel
l ’uno e nell’altro caso Ulisse ha mentito. Palamède 
a sua volta avrebbe potuto accusarlo per aver com
messo molte e gravi colpe, vecchie e nuove, ma non 
volle accusarlo; eccolo lì, se ne sta in silenzio. E 
non lo accusa proprio perché vuole essere assolto 
non per la malvagità di Ulisse, ma per i suoi meriti. 
Leucone — Se conosci così bene l ’accusato, vuoi par
larci della sua vita passata?
Gorgia — A Palamède dispiace parlare di se stesso. 
Una cosa odiosa, ma da parte mia la ritengo anche 
utile per me e per voi, visto che mi si fa richiesta 
pubblica. Parlare di se stessi è sconveniente per chi 
non abbia da difendersi; opportuna per chi è stato
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accusato. Desidero, ora, infatti, dirvi quanto sia sta
ta coerente e illuminata la sua vita passata. Richia
mando alla vostra memoria qualcuna delle buone 
azioni da lui compiute, vi chiedo che nessuno mi 
impedisca di parlare; è inevitabile che uno, doven
dosi difendere da accuse gravi e false, cerchi di 
ricordare, davanti a voi che sapete, almeno qual
cuna delle buone azioni compiute. Questo ricordo 
sarà per Palamède di grande sollievo. Egli ha vis
suto sempre immune da colpe e da accuse. Nessuno 
davanti a voi potrebbe accusarlo di essere stato 
disonesto alcuna volta. E, in realtà, neppure chi lo 
accusa può provare la sua colpa; che equivale a 
una diffamazione senza prove. Palamède può soste
nere di essere non solo innocente, ma di essersi ado
perato per il bene del popolo, per il bene dei suoi 
contemporanei e anche di quelli che nasceranno. 
Chi avrebbe potuto rendere la vita umana ricca di 
risorse, da vuota che era una volta, ordinata di un 
ordine che non aveva, con l ’invenzione dei codici 
scritti, custodi della giustizia; delle lettere, stru
mento della memoria; delle misure e dei pesi ne
cessari negli scambi e nei traffici; dell’aritmetica, 
garante dell’amministrazione; delle fiaccole poten
tissime e rapide come messaggeri; degli scacchi, 
mezzo per trascorrere il tempo senza affanno? Ma 
perché ora ho ricordato a voi queste invenzioni? 
Perché a tali utili invenzioni Palamède si è dedi
cato, tenendosi lontano dagli intrighi turpi e per
versi.
Lo Stratega di Atene — È assai logico in quanto 
impossibile, o Ateniesi, occuparsi nello stesso tempo 
delle cose prime e anche degli intrighi di malaffare. 
Gorgia — Ora, se Palamède non ha danneggiato nes
suno, è giusto che non venga danneggiato da Ulis
se. Egli non invidia i fortunati e degli infelici ha 
compassione; non pregia la ricchezza più della vir
tù, ma la virtù, al disopra della ricchezza; è stato 
sempre utile nei consigli, e dai campi di battaglia 
è uscito sempre a testa alta. È logico che Pala- 
mède non parli, perché non vuole vantare se stes
so ma, accusato com’è, ha il pieno diritto di essere 
difeso.

Sarebbe stato molto facile commuovere con pa
role compassionevoli quel consiglio dei cinque
cento, o con vive preghiere perché ci aiutasse nel
la nostra impresa, ma quando si è in balìa del 
giudizio della folla, bisogna saper trovare l ’appel
lo esatto.

— Giacché sto davanti agli eletti rappresentanti del
la Grecia, io devo non tanto commuovere e implo
rare, quanto convincere con l ’evidenza del giusto e 
la dimostrazione del vero. Bisogna che voi facciate 
attenzione più ai fatti che alle parole, e che non dia
te più peso all’accusa che alla confutazione; e che 
non siate impazienti a giudicare, poiché è saggio 
riflettere a lungo e non considerare la calunnia più 
degna di fede della conoscenza provata. Così è quan
do si ha da decidere la vita di un uomo, appunto 
com’è nel caso che sta davanti a noi. Grave rischio 
correreste giudicando ingiustamente. Per gli uomini 
onesti è preferibile morire che macchiarsi di trista

fama. La morte è termine della vita; la trista fama 
è un morbo eterno. Condannando a morte ingiusta
mente Palamède, si saprà, dal momento che non è 
uno sconosciuto, in ogni angolo della terra. Lo sa
pranno i Greci, ma soprattutto lo sapranno tutti gli 
altri che il vostro giudicare è pessimo, è ingiusto. 
E voi, e non chi lo ha accusato, porterete davanti 
agli altri la colpa dell’ingiustizia. Non vi potrebbe 
essere errore più grave di questo. Giudicando in
giustamente, sareste colpevoli non soltanto verso 
Palamède e la sua famiglia, ma nei riguardi di voi 
stessi, per aver mandato a morte un amico, utile a 
voi e a tutta la Grecia, un greco, voi Greci, senza 
aver potuto dimostrare ciò di cui lo si accusava e 
senza averlo trovato fondamentalmente colpevole. 
Riassumere ciò che ho dimostrato in questa mia di
fesa, potrebbe essere opportuno a giudici limitati 
di mente e d’intelletto, ma che voi, primi Greci fra 
i Greci, non abbiate prestato ascolto e non consi
deriate quello che ho detto, mi rifiuto energica
mente di pensarlo. (Ovazioni e consensi).

Ormai il consiglio degli Ateniesi stava tutto dal
la mia parte. Avrei potuto continuare a dimostra
re qualunque cosa, tanto che lo Stratega della 
città potè affermare...

Lo Stratega di Atene — Io sono lieto, amico Gorgia 
e amico della mia città, che i consiglieri siano tutti 
dalla tua parte, perché oggi abbiamo sentito la ve
rità dei fatti. Le tue parole sono state benefiche 
anche per noi; leggo sui volti degli Ateniesi l ’ansia 
di ascoltarti ancora, di vederti, insieme allo spetta
colo stupendo di queste tue bellissime fanciulle... 
Gorgia — Queste fanciulle appartengono alla mia 
scuola. E anche loro sono pronte a darvi un saggio 
dei miei insegnamenti.

Presi per mano Elena e la portai davanti a tutti. 
Il suo corpo flessuoso era quello di una dea, il 
suo volto quello di Venere, il suo sguardo affa
scinante.

— Voglio presentarvi la mia allieva, Elena, figlia di 
Dracone da Lentini, e come un’altra Elena vorrei 
che si esponesse a voi : quella moglie di Menelao, 
che tutti avete giudicato colpevole perché provoca
trice di una terribile guerra. Ora è davanti a voi, 
per dimostrarvi la sua completa innocenza.

Si levò dalla folla un lungo e significativo mor
morio. Infatti, a prima vista, il dimostrar l'in
verso che la storia vuole, sembrava assurdo, ma 
Elena era stata la più brava delle mie allieve... 

Elena — Alcuni di voi potranno meravigliarsi per
ché mi presento vestita così. No. Non è una masche
rata. Io appartengo ad altri tempi, quando ero una 
regina... Oggi, invece, sono una donna come tutte le 
altre donne del vostro mondo. Ma, allora, il mon
do non era così grande come quello d’oggi; ciono
nostante, sono stata ugualmente definita una don
na... facile. Lo so, avreste voluto aggiungere qual
che altra cosa, non ne dubito... Vi ringrazio, ma io 
non ce l ’ho con voi. No. Ce l ’ho coi poeti. Sì, sono 
loro che hanno fatto di me tutto ciò che hanno vo
luto: da quel vecchio insensibile di Omero a quel
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ciarlatano di Euripide... E sì, perché quando si è 
grandi poeti si può giudicare persino una donna 
senza averla mai vista né conosciuta. Io non faccio 
appello alle donne, per carità! Ma agli uomini, per
ché le donne - gelose della mia bellezza - non sono 
state mai generose con me. Io, una sola donna, an
che se regina, avrei fatto scatenare una guerra. E 
che guerra! Credete davvero a queste sciocchezze? 
Gorgia — Siete certi che il vecchio Omero abbia 
avuto ragione cantando per voi: « ... Non c’è da bia
simare Troiani ed Achei se patiscono tanti travagli 
per una donna come questa, che all’aspetto fin trop
po somiglia alla dea immortale!... ».
Elena — Io non mi presento a voi per giustificarmi, 
né per nascondere la verità. Perché io ho seguito 
Paride sino a Troia... Era innamorato della mia bel
lezza? Macché, ho dovuto mettere in pratica tutti i 
miei segreti di donna... Eppure ho avuto bellezza 
pari agli dèi. Se non ne siete convinti, mi spoglierò 
nuda, perché nuda dev’essere la verità. Non lo farò 
per non fare arrossire il prossimo, perché è natu
rale che dinanzi a tanta gente una donna, anche se 
si chiama Elena, può fare questo ed altro. Già. 
Mia madre fu Leda e di padri ne ho conosciuti 
appena due : Zeus e Tindaro. Il primo era un 
dio, il secondo un comune mortale. Vi posso 
assicurare che il secondo non c’entra invece per 
niente. Fu per mascherare un piccolo errore di 
mia madre. Cose che accadono sempre, allora come 
ora, per il piacere di apparire onesti... Ma, lasciamo 
andare queste sottigliezze. I miei fratelli erano i 
Dioscuri, Castore e Polluce, e poi c’era mia sorella 
Clitennestra. Io avevo dieci anni quando fui rapita 
da Teseo... Una piccola esperienza, credetemi, ma 
quando cominciava a dare buoni frutti, ecco che i 
miei fratellini mi condussero in patria e mi fecero 
sposare Menelao, quello che oggi è mio marito. E 
sapete perché? Perché era un re! Il re di Sparta! 
Il solito matrimonio di convenienza, posso confes
sarlo oggi senza timore. Ma sono considerata da 
voi una donna... direi la parola, ma non serve, giac
ché il mondo ha avuto sempre di queste donne. 
Gorgia — Io ti chiedo, o Elena, perché hai lasciato 
tuo marito? È stato il volere della sorte o la deci
sione di un dio? Oppure, chi t'ha vista nelle tue 
sembianze, è stato trascinato da Amore?...
Elena (sospira flessuosa) — Ah, l ’amore!... Che cosa 
stupenda!... Sì, potrei raccontarvi tanti particolari, 
ma oggi non esistono segreti neanche in questo 
campo, anche perché di me tutti vi siete occupati 
fin troppo... Potevate pensare ai vostri affari, alle 
vostre mogli, alle vostre sorelle. No! Siete esatta
mente come i miei antichi principi che mi facevano 
una corte spietata, soffocante!... Oh, se li ricordo! 
Ce n’erano alcuni bellissimi, avidi di vittorie e di 
battaglie... amorose!... Perché tutti erano ormai con
vinti che io, in quanto all’amore, ero una specia
lista, alla quale si doveva ricorrere per risvegliare 
certi problemi dei sensi... Io, invece, voglio presen
tarmi a voi come sono; se io sono andata a Troia, 
lasciando mio marito, per volere degli dèi, è giusto 
che sia condannato il colpevole, perché è impos-

sibile ostacolare il volere divino con la forza de
gli uomini... E un dio è più potente dell’uomo, per 
forza, per autorità! Assegnate al dio l’accusa, ma io 
devo essere liberata dalla trista fama che mi per
seguita.
Gorgia — Vorrei ammettere che tu, o Elena, fossi 
stata strappata con la forza.
Elena —- Se io fui strappata con la forza, violen
tata contro ogni legge, offesa ingiustamente... allo
ra colui che m’ha rapita ha commesso un'ingiusti
zia, mentre io sono stata, invece, oltraggiata!... Ec
co, non fui che una sventurata che subì un affron
to da un uomo cattivo, forse preso d’amore e d’am
bizione, mentre io... (si commuove) privata dei miei 
cari, della mia ingente dote... spogliata... (piange) 
abbandonata, umiliata, per un capriccio... perché 
non dovrei essere compianta, confortata in questa 
sventura?... (Con rabbia) Sì!... Tutti gli altri che con
corsero nel mio rapimento sono da odiare!... Gli 
altri... (Piange).
Gorgia — Può, allora, darsi che il fascino della pa
rola ti abbia conquistato?
Elena — Se fu la parola a convincermi, ad ingan
nare la mia mente, difficilmente potrò sciogliermi 
dalla vostra accusa... Ah, ah, ah!... (Ride isterica
mente) Che potente signora è la parola: ha un cor
po piccolissimo, invisibile... ma sa compiere opere 
divine: fa cessare il timore, toglie il dolore, produce 
la gioia, accresce la compassione. È come la forza 
di un incantesimo che accompagnandosi all’opinio
ne dell’anima la seduce e la persuade: la trasforma 
per mezzo del suo incanto... Ecco, potrei sembrar
vi un’intellettuale d’areopago, ma vi posso assicu
rare che la storia la conosco assai bene perché in 
parte l ’ho fatta io. La parola! L’inganno dell’anima 
e l’errore dell’opinione. Volete un esempio? Ascol
tate gli uomini politici, gli amministratori della co
sa pubblica. Così nella Grecia antica come in quel
la moderna, come altrove. Gli oratori persuadono 
infinite persone inventando un menzognero discor
so. Andate ai parlamentari! Sull’agorà, l ’uomo poli
tico cerca di convincere la folla e la folla si con
vince dell’arte del discorso, non della verità, per
ché l ’oratore può parlare con convinzione anche se 
non con verità... Per non dire dei filosofi, pronti a 
far bianco il nero e nero il bianco... (Pausa, triste) 
A me giunsero quelle parole mentre ero disposta 
ad udirle: è stata la violenza di quelle parole che 
m'ha rapita su una nave troiana... È stata la 
mia anima a prestar fede a quelle parole... E allo
ra, chi mi ha persuaso con queste parole ha com
messo ingiustizia... Voi, invece, volete condannare 
me!...
Gorgia — E se tu, o Elena, fossi conquistata da 
Amore?...
Elena — Se fosse stato Amore!... Lo so ciò che vo
lete dire: non uscirò da questa trappola, perché 
ognuno giudica ciò che vede e non per aver sentito 
la verità delle cose secondo natura... Voi, vedendo 
una cosa spaventosa, potete perdere il senno, per
ché la paura scaccia l ’intelligenza... C’è gente che
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cade in terribili malattie, in gravi affanni, in follie 
incurabili... È la vista, questi occhi che imprimono 
alla mente le cose più belle... Quella stessa vista 
che si diletta neH’ammirare il corpo di una donna 
scolpito da un artista, ritratto da un pittore... la 
creazione di immagini umane bellissime, la visione 
di un corpo divino genera amore e passione... (Lan
guida) Così... come i miei occhi, alia vista dell’uomo 
bellissimo che era venuto per rapirmi, mi portarono 
alla mente visioni di sogno, immagini da non di
menticare, brividi per tutto il corpo, il mio corpo 
giovane assetato d’amore... Mentre mio marito, il 
vecchio Menelao, aveva saputo predisporre ogni co
sa alia presenza di Paride in casa nostra, nella reg
gia lussuosa di drappi e di sete... Non costringe
temi alla menzogna, nella paura, perché io devo 
essere sincera con voi e devo dirvi tutto ciò che ho 
sentito: l ’ardore immenso e il desiderio senza fine 
dell’amore!... E se Eros è un dio ed ha degli dèi la 
divina potenza, come avrei potuto, io, un essere de
bole, difendermi, respingerlo? Per cui il mio cedi
mento è opera del fato, opera di un dio, non per 
mia interposta volontà, non per mia voluta deci
sione! (Applausi e consensi).
Gorgia — Ora, amici ateniesi, giudicate come vo
lete!... Sì, ma lei resterà in eterno vittima d'amore, 
convinta dalla parola, rapita dalla violenza, costret
ta dalla decisione divina; ma lei, Elena, può essere 
accusata di colpevolezza?

In verità, Elena era stata bravissima e meritava 
l'ammirazione dei consiglieri!...

Leucone — Sono dalla tua parte, o Gorgia. Come 
capo dell’opposizione di questo consiglio propongo, 
per le parole tue che hanno saputo aprire una luce 
nuova sulla verità della storia, di sostenere la tua 
richiesta, inviando aiuti, navi ed armi alla tua città 
assediata!...
Lo Stratega di Atene — Vedo il popolo acclamare in 
piedi il nostro grande Gorgia. Poiché si è rivelato 
maestro di saggezza, propongo che Gorgia apra una 
sua scuola in Grecia, che serva per l ’avvenire delle 
nostre generazioni!...
Gorgia — Misero a mia disposizione la scuola più 

grande di Atene e girai per la Tessaglia e per la 
Macedonia istruendo le genti. Ora in Olimpia po
tete ammirare la mia statua tutta d’oro che i 
Greci hanno voluto erigermi, nel nome della con
cordia e della pace universale!... Laggiù, fama e 
ricchezze m’hanno dato la gloria. Ma a che ser
vono, quando il pensiero vola a questa mia ter
ra abbandonata... Qui, c’è il mio ricordo più caro: 
quello di una fanciulla, la più saggia, la più bella 
che il mondo abbia visto... Sono tornato per lei... 
ma qui c’è il silenzio delle necropoli... Oh! Che 
vedo laggiù? Sì, è lui, vecchio e cencioso, lo Stra
tega della mia città...

Lo Stratega di Lentini — Perché t ’aggiri tra queste 
mura, o Gorgia?... La tua fama ha varcato i confini 
e le colonne d’Èrcole...

Gorgia — Ti prego, non dare annunci al popolo... 
Voglio che nessuno sappia, che nessuno mi rico
nosca...
Lo Stratega di Lentini — Ah!... Che dici mai, o Gor
gia!.., Che annunci può dare uno stratega che non è 
più nulla!... Il governo ormai è in mano ai tiran
ni!... Guarda intorno alla tua grande città d’un tem
po!... Non vedi che abbandonati sono i monumenti 
e i giardini?... Non vedi che squallore regna attorno 
a queste case?... E dove sono più gli uomini miglio
ri?... Tutti, tutti scappati via, perché qua l ’aria s’è 
fatta putrida e pesante!... Il terreno è abbandonato 
alla palude... Ed io sono troppo vecchio per andare 
a morire altrove!... E resterò su questa terra pen
sando con tristezza quando la mia città era libera, 
grande e bella!...
Gorgia — Mio vecchio Stratega, tu porti a me oscu
re notizie, ma non aggiungono meraviglia al mio 
pensiero, conoscendo bene la povertà di saggezza 
dei miei concittadini... Sono qui per domandarti di 
Dracone e della sua figliuola, la mia bella Elena, la 
più cara delle mie allieve...
Lo Stratega di Lentini — Le tue allieve? Via via 
tutti per il mondo, e parlano con la tua parola e 
insegnano il sapere e la saggezza, e guadagnano 
cento mine al giorno!... Il vecchio Dracone... oh!... 
Non è più!... È morta pure la figlia, ché la guerra 
coi Siracusani non ha risparmiato i migliori... Io 
l ’ho vista andar via con quest’occhi, colpita da frec
cia nemica mentre parlava alla folla dall’alto della 
muraglia!... Ed ho ancora qui, nella testa, le sue 
parole... E parlava di te, della tua verità, delle cose 
del mondo...
Gorgia — Morta?... Dunque, inutile è stato il mio ri
torno in patria?... Dunque, inutile resta l ’ambascia
tore di pace quando nessuno più vuole ascoltarlo?... 
Mia vecchia città morta che tieni racchiusa nella 
tua vallata la più bella donna della terra... Anche 
se attorno alla tua pietra i fiori cresceranno alti, io 
non potrò ormai aver pace per il mondo... Torno 
laggiù nella Tessaglia amica che m’ha fatto grande 
e ricco!... Addio, città perduta, che non hai voluto 
dare ascolto ai consigli dei saggi!... Anche se non 
avrai le mie ossa, che non sono più dritte come 
quelle di un tempo quando parlavo della verità per 
queste strade, ti auguro che un giorno tu possa tro
vare la via della ragione, per ridiventare ricca di 
scienza e di bellezze!... Ma, soprattutto, che tu pos
sa ritrovare, come un tempo, più saggi e probi cit
tadini, lontani da lotte interne e dai travagli del
l ’ambizione, dagli odi e dai rancori di falsi super- 
uomini che appaiono come asini coperti da pelle 
di leone - quel leone ucciso da Ercole in que
ste contrade - pronti a scoprirsi al primo raglio... 
Che essi un giorno sappiano farti più bella e più 
grande, per una pacifica convivenza fra tutti i po
poli della terra!... Addio!...

F in e
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T E A T R O  A N N O  D U E M I L A  

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

DIEGO FABBRI
E’ questione vecchia, nata con la regìa moderna, 
e si risolverà solo il giorno in cui il figliol prodigo 
(il regista) si renderà conto, si persuaderà, che è 
meglio ritornare, dopo tutto, alla casa del padre 
(al teatro fondato prevalentemente sulla parola). 
Se la regìa, come credono oggi quasi tutti i registi, 
è un fatto autonomo, come si fa a stabilire o a 
imporre dei limiti al regista teso al raggiungimento 
di un suo scopo attraverso lo spettacolo? Tutto 
è lecito; il fine giustifica i mezzi. Piscator, per fini 
ideologici, e Gaston Baty, per fini di estetica dello 
spettacolo — cito due casi di cui ho potuto seguire 
abbastanza direttamente il nascere e lo svolgersi — 
si sono fatti forti per realizzare ogni specie di 
esperimenti proprio su questa autonomia dello 
spettacolo nei confronti del testo letterario (che 
pure, si badi bene, ha già implicito lo spettacolo). 
Un solo grande regista, che io sappia, percorse 
tutto il tragitto della parabola : errò, si smarrì e 
ritornò infine all’essenziale: Jacques Copeau che 
concluse la sua esperienza registica abolendo scene, 
costumi e ripuntando tutto sulla parola.
Lo spettacolo visualizzato senza limitazione di mez
zi (schermi e teleschermi) o sonorizzato aldilà della 
portata naturale della voce umana non può che 
provocare uno scadimento della sensibilità dello 
spettatore teatrale. Egli diventa grossolano e im
paziente; il suo gusto si ottunde, la sua sensibilità 
registra solo emozioni, immagini, suoni violenti. 
Ricordate il corollario empirico di René Clair quan
do, quarant’anni fa, tentò di stabilire la differenza 
tra cinema e teatro? Disse press’a poco questo : 
un cieco a teatro e un sordo al cinema dovrebbero 
capire l ’essenza dello spettacolo, affermando im
plicitamente che il teatro doveva essere soprattut
to parola e il cinema soprattutto immagine. Ma 
già da un pezzo, sotto questo aspetto, siamo alla 
Torre di Babele.

Torre di Babele che, a mio parere, risponde a un 
preciso disegno : quello di « fisicizzare » (come disse 
poco dopo la rivoluzione d’ottobre Lunaciarskij)
10 spettacolo teatrale, sottraendolo sempre di più 
alle inquietudini dello spirito, alle alternative del 
dubbio. Il dubbio è già un germe religioso. « Fisi
cizzare » lo spettacolo è imporre delle certezze ma
teriali, è rendere lo spettatore sempre meno pro
blematico, sempre meno disposto a indagare su ciò 
che non si vede e non si sente, sempre meno dispo
nibile alle misteriose ragioni del cuore e dello 
spirito.
Con quanto ho detto sopra credo di aver risposto 
anche alla seconda domanda relativa agli arbitrii 
registici nei confronti del testo.
11 testo, beninteso, non deve considerarsi intocca
bile. Nemmeno i classici penso debbano conside
rarsi tali. Ciò che è intoccabile è lo spirito del testo. 
La interpretazione del Coriolano, per esempio, da 
parte di Brecht è una esplicita, volontaria mano
missione del Coriolano di Shakespeare. Allo stesso 
modo — come fece notare a suo tempo Silvio 
d’Amico — fu una grave manomissione la rappre
sentazione del\'Amleto in abiti moderni da parte 
dell’Old Vie. Manomissione ideologica Luna, esteti
ca l ’altra. I soliti due errori che camminano paral
leli tenendosi a braccetto: Piscator e Baty. Gratta 
un ideologo marxista e ci trovi quasi sempre un 
uomo dal gusto estetizzante.

CARLO TERRON
Non si sa. Ossia, si sa benissimo. E’ incontesta
bile che la rappresentazione, lo spettacolo: il tea
tro, via, è un’altra cosa. Lo scoprì Benedetto Croce, 
tre generazioni fa, ad uso e consumo degli anti
crociani dell’ultima ora, che se ne lavano la bocca 
oggi. Di fatto, praticamente, la fìsima dell’auto-



nomia comincia con l ’equivoco della Commedia 
dell’Arte e il bel risultato s’è visto.
Dipende. Posta la verità, altrettanto incontesta
bile, che un testo, una letteratura drammatica: 
l ’altra cosa, insomma, esiste ed è su di essa che 
si lavora, il problema, una volta riconosciuta que
sta realtà, si riduce se essa può costituire il lascia
passare per andare a ruota libera, oppure se im
pone il dovere che la realizzazione scenica si allon
tani il meno possibile dal senso dell’originale, 
sempre verificabile: sta là, indistruttibile!
In altre parole e tanto per non far nomi, alla 
resa dei conti, tutto sta se uno preferisce Shake
speare e, magari, Alfieri, a Virginio Puecher e, 
magari, a Davide Montemurri, oppure viceversa. 
Nel primo caso, si può ancora discutere; nel se
condo, siamo nelle mani di Dio.
Perché, poi, otto volte su dieci, se gratti un re
gista trovi un autore o un attore fallito; se gratti 
un attore, trovi un autore o un regista in agguato. 
Tanto è vero che, ogni tanto, e non tra i minori, 
succede che, direttamente o per interposto clas
sico, uno vien fuori con la sua brava commedia 
e un altro parte in tournée a cantar canzonette. 
E allora, senza il bisogno di disturbare Freud, 
tutto appare chiaro, anche ciò che rimane oscuro, 
e tutto il resto diventa sì, letteratura, comprese 
le cosiddette « risorse tecniche » appunto.

EZIO D’ERRICO
La steatralizzazione del teatro, ammesso che di 
questo si tratti, non credo che possa trovar con
sensi fra coloro cui il teatro sta a cuore. 
Sull’uso di nuovi mezzi e nuove forme di recita
zione mi sembra invece che si possa trovare fa
cilmente un accordo. L’esempio più calzante, per 
me che ho pratica di pittura, è proprio quello del 
quadro, spettacolo anch’esso, sia pure immobile 
(ma non sempre, vedi le composizioni cinetiche 
di Munari Soave Colombo eccetera che sono 
del 1962).
Un quadro si può dipingere anche ricorrendo a 
materie diverse dai tradizionali colori (polimate
rici di Prampolini, sacchi di Burri e via discor
rendo) il problema sta nel « come » le nuovê  ma
terie vengono impiegate e quindi nell’effetto ch’esse 
producono su quel tale che Leonardo chiamava 
il « riguardante », ossia il pubblico. E qui dico 
subito che mi sembra oziosa la domanda se ci 
sia un pubblico oppur no per le nuove forme tea
trali. I l pubblico si forma più o meno lentamente. 
Per Pirandello ci sono voluti quarantanni, e mezzo 
secolo per la pittura astratta che oggi tutti accet
tano. Oggi che ha concluso il suo ciclo.
Ritornando al teatro penso che sia difficile impe
dire l ’apporto di nuove tecniche dovute a nuove in
venzioni, fermo restando che la legittimità dell’im
piego dei nuovi mezzi trova i suoi limiti nel modo, 
nella misura e, soprattutto, nel gusto col quale 
vengono usati. Recentemente ho visto due attori 
del Teatro Durini recitare le filastrocche ricavate 
dai fumetti americani di Feiffer con una verve e 
un ritmo talmente indiavolato da rendere teatra
lissimo un testo volutamente asintattico nella 
forma e sconclusionato nella sostanza.
Maggior prudenza a mio modo di vedere andrebbe 
usata per i classici. D'accordo sulla necessità che

« non giungano al nostro pubblico come reperti 
archeologici », ma fino a che punto è lecito restau
rare un affresco del Trecento? Fino a che punto 
è utile la cosiddetta regia critica? Fino a che punto 
si può pretendere « di far conoscere al pubblico 
un Pirandello ancora sconosciuto » ossia un Pi- 
randello più vero di quello che Egli vivente ha 
scritto e fatto rappresentare in un certo modo? 
Alludo al Gioco delle parti che ho visto a suo 
tempo nell’edizione del 1919 (Ruggeri) e nell’edi
zione attuale (De Lullo).
Ho molta ammirazione per De Lullo la cui intelli
genza e sensibilità teatrali sono fuori discussione, 
ma la perplessità è rimasta, nel senso che mi è 
parso (come pubblico) d’aver pagato un prezzo 
troppo alto per quanto riguarda certi modi rag
gelati della recitazione, in cambio del vantaggio 
di « una maggior sottolineatura dell’ironia corro
siva di Pirandello ». A me personalmente, posso 
sbagliare, ma quell’ironia era sembrata esplicita 
anche nell'edizione « naturalistica ».
Insomma sono disposto ad accettare qualunque 
tipo di spettacolo moderno, senza esclusioni di 
sorta per quanto riguarda l ’impiego di nuovi mezzi 
e di nuove tecniche, a patto che il risultato sia 
valido dal punto di vista artistico, unico metro 
di giudizio. Andrei molto cauto nell’impiego di 
nuovi mezzi e nuove tecniche per i testi scritti 
al tempo in cui quei mezzi e quelle tecniche non 
c’erano. Dubito che si migliori Goldoni facendo 
pilotare un aereo al sior Todaro o mettendo la 
minigonna a Mirandolina. Si fa per dire, natu
ralmente.

CARLO MARCELLO RIETMANN
I « mezzi estranei » sono le vitamine indicate a 
un teatro anemico. Una drammaturgia in buona 
salute non ricava giovamento dalle proiezioni, 
dalle voci registrate o dagli inserti televisivi. 
Se questi sono complementari, possono anche non 
disturbare. Ma se sono succedanei, la situazione 
si denuncia subito, all’occhio di un diagnostico 
obiettivo, come anormale, transitoria, instabile, 
grave.
Prima di avventurarsi in dibattiti di questo tipo 
ci si dovrebbe ricordare che l ’umiltà è al vertice 
dell’arte (Q. E che il più grande monumento 
della musica occidentale è L’arte della fuga di 
Giovanni Sebastiano Bach. Questo pensiero, oltre 
a richiamarci all’austerità meno funzionale, alla 
bellezza più disadorna, alla purezza del pensiero 
umano, dovrebbe indurre a riflettere sull'opera 
come risultato di maestria, fatica e costruzione. 
Termini dimenticati.
Quanto alla regìa dei classici il riferimento di 
Paolo Grassi aH’equilibrio e alla misura ci sem
bra ad un tempo saggio e moderno. L'intervento 
è condizionato alla capacità critica del regista. 
Travalicare determinati limiti di rispetto è opera
zione antistorica e antieducativa. Oltre che gros
solana. Le arti figurative difendono i loro capo
lavori nelle pinacoteche dove a nessuno è concesso 
operare sulle tele. La pretestuosa « polvere ar
cheologica » non può in alcun modo servire da

(i) N.d.R. — Ma noi l’abbiamo persa il primo giorno della seconda guerra mondiale.



scusa per alterazioni letterali. Violentare i per
sonaggi di Shakespeare sarebbe un po’ come di
vertirsi, al museo Rijk di Amsterdam, ad abbi
gliare con tenute da astronauti le mirabili figure 
di Franz Hals: tanto per attualizzare la polemica 
dei borgomastri.

GIANFRANCO BETTETTINI
Cinema e televisione sono due strumenti auto
nomi di comunicazione e di espressione: le vicen
de che le immagini mediano sui loro schermi 
sono rette da leggi linguistiche ed estetiche ori
ginali, nonostante la relativa giovinezza dei due 
mezzi consenta ancora un larghissimo margine 
alla ricerca e alla strutturazione metodologica dei 
loro dati. Tanto il cinema che la televisione, co
munque, stabiliscono un rapporto di fruizione 
con lo spettatore in virtù di segni, di sollecita
zioni indirette, nelle quali la realtà è suggerita o 
semplicemente rappresentata. Lo spettatore cine
matografico e quello televisivo tendono a proiet
tarsi nelle immagini dello schermo, identificando 
la loro reazione emotiva al comportamento di 
questo o di quel personaggio; la loro fiducia nel- 
l ’immagine-segno è spontaneamente giustificata 
dalla natura fotografica (specularmente riprodut
tiva) di quest’ultima.
A teatro, lo spettatore si trova al centro di uno 
scambio comunicativo diretto: la sua presenza 
fisica nella stessa sala in cui agisce l'attore crea 
nel suo intimo un tipo di aspettativa del tutto 
diversa da quello che contraddistingue il compor
tamento ricettivo dello spettatore cinematografico 
e di quello televisivo (di per se stessi, già molto 
differenziati).
L’attore teatrale comunica a chi lo osserva un 
messaggio complesso, in virtù di un rapporto lu
cido esplicitamente noto alla fonte e all’arrivo 
dell’informazione: il gioco teatrale è convenzio
nalmente accettato da tutti gli individui parteci
panti allo scambio comunicativo, siano essi al di 
qua o al di là della ribalta. Attore e spettatore 
sono legati da un concreto accordo, di natura re
ligiosa, politica o culturale: la magia del teatro 
scatta proprio, paradossalmente, quando la conven
zione che unifica nelle proposte e nelle attese la 
platea al palcoscenico si dimostra ben radicata e 
operante (anche se a livello inconscio) in tutti gli 
uomini che si agitano sull'uno e che osservano 
attentamente nell’altra.
Lo scontro diretto tra la fisicità dell’attore e 
quella dello spettatore è tipico del teatro e ne 
costituisce l ’aspetto più propriamente affascinan
te; il cinema e la televisione sostituiscono invece 
questo contatto, questo inserimento totale nel
l ’universo poetico della scena con un linguaggio 
semi-diretto, capace di creare le forme di una 
finzione forse ancor più magica di quella teatrale, 
ma estranea all’universo psico-fisico dello spet
tatore.
Il teatro non può rinunciare a questa sua carat
teristica di fondo, che ne contraddistingue tutta 
l ’impostazione culturale, sociologica ed estetica. 
Ogni inserimento delle tecniche pertinenti agli al
tri due strumenti di comunicazione nell’allesti
mento di uno spettacolo teatrale mi sembra dun
que giustificato e augurabile, purché si limiti ad 
aiutare e ad integrare il potere espressivo della 
parola, del gesto, dell’atto mimico. La comunica-

zione teatrale ruota attorno all’asse diretto che 
si stabilisce tra l ’attore e lo spettatore: la loro 
mutua intesa, il loro accordo vivo non possono 
essere soffocati e deviati dall’impressionante pre
valere di inserti e di accorgimenti tecnici che ri
chiedono una predisposizione ricettiva del tutto 
diversa da quella che spontaneamente nasce attra
verso il boccascena.
Se tra l ’immagine visiva o la deformazione acu
stica e il lavoro dell’attore si stabilisce Una fun
zione reciprocamente integrativa, utile ad arric
chire la quantità informativa del messaggio vei
colato allo spettatore, ben venga l ’arricchimento 
di tecniche nuove ai dati un poco logori dell'espe
rienza registica contemporanea. Così come siano 
benvenuti tutti gli scambi di esperienze culturali 
tra i generi degli spettacoli più riusciti nei diversi 
settori della comunicazione: l ’esempio del Teatro- 
Inchiesta televisivo e del Teatro-Documentario del 
palcoscenico è piuttosto significativo, al proposito. 
Ma se, come talvolta si osserva sulle nostre scene, 
l ’ingerenza delle tecniche estranee è così pene
trante e totalizzante da alterare la predisposizione 
estetica del mezzo, il teatro scompare per dare 
origine ad un ibrido e confuso mezzo di comuni
cazione, senza alcuna autonomia espressiva.
Per quanto concerne l ’intervento della regìa su 
di un testo classico, accetto qualunque lavoro di 
revisione critica o di rielaborazione drammatur
gica, purché sia ancorato a solide radici filologi
che e a sincere esigenze poetiche.
Mi permetto di dubitare della liceità di tanti ten
tativi superficialmente rivoluzionari, giustificati 
soltanto in virtù di magiche « teatralità », critica- 
mente non definite o, peggio, poste orgogliosa
mente a sigillo di operazioni del sottobosco cul
turale. Ma quando il regista si senta sicuro della 
sua ricerca e dei risultati di studi severi, quando 
si senta sostenuto nel suo lavoro ideativo dalla 
freschezza di un'ispirazione modernizzante e nello 
stesso tempo rispettosa dei più importanti valori 
originali dell’opera, non vedo quale ostacolo si 
possa ragionevolmente porre al suo estro e alle 
sue capacità operative (se davvero esistono).

GIGI LUNARI
A mio avviso, il problema ha poche ragioni di 
porsi. I cosiddetti « arbitri nei riguardi dei testi », 
il ricorso a mezzi tecnici « che non appartengono 
al teatro tradizionale », l ’utilizzazione di « ambienti 
che non sono teatro », sono cose che si verificano 
da sempre. La definizione di « teatro » non è cri
stallizzata in una formula immutabile, ma la dia
mo noi giorno per giorno, facendo teatro in que
sto o quel modo; quando Puecher — per rifarmi 
ad un caso recente — fa un « suo » Enrico V ser
vendosi della televisione e di altre novità tecniche, 
e lo porta nei palazzetti dello sport, contribui
sce alla definizione di quello che è oggi il teatro. 
E poi: quali sono i mezzi tecnici e i luoghi propri 
del teatro? I l teatro si è sempre giovato di ciò 
che poteva tornargli utile, man mano che gli si 
presentava la possibilità. La luce elettrica dopo 
il gas, il gas dopo le fiaccole e le candele, le fiac
cole e le candele dopo la luce del sole; e la mac
chineria teatrale? e l ’idea di fare del teatro al 
chiuso, dopo che da sempre lo si era fatto all’a
perto? e l ’idea di far recitare gli attori senza ma
schera? e l'idea — ohibò — di farli recitare in



prosa? Non si tratta di altrettante innovazioni 
che hanno radicalmente mutato il modo d’essere 
del teatro? E perché scandalizzarsi se la cosa con
tinua ai giorni nostri, sia pure con un ritmo più 
incalzante, giustificato del resto dal ritmo che 
progresso tecnico e scientifico danno a tutte le 
nostre manifestazioni di vita? Il solo « teatro tra
dizionale » — a voler essere coerenti — è nella 
nostra tradizione teatrale quello dell’antichissima 
Grecia; ma se giustamente rifiutiamo di tornare 
a sederci sul pendio di una collina, non possiamo 
scartare a priori nessuna proposta innovatrice. 
Quanto alla questione degli « arbitri » che i registi 
si prendono nei riguardi dei testi, la mia opinione 
è che se ne prendono troppo pochi e che nel pas
sato — i registi o chi per essi — se ne prende
vano molti di più. Giorgio Strehler e Peter Brook, 
ad esempio, con II gioco dei potenti e con La 
guerra delle due rose, sono arrivati ad un passo 
dallo scrivere un testo loro, in cui venivano usati 
materiali shakespeariani né più né meno di come 
Shakespeare aveva usato nelle sue opere mate
riali altrui. Li ha trattenuti — ovviamente — 
il fatto che la maggior preparazione culturale 
del nostro tempo non permette quella libera uti
lizzazione dei materiali drammaturgici, che a volte 
rasenta il plagio, ma che è comunque il metodo 
di produzione drammaturgica adottato dall’intera 
storia del teatro. Nei secoli passati Shakespeare 
— tanto per rimanere nell’esempio — veniva ma
nomesso molto più di quanto non si faccia ora; 
ma i casi erano due: o non si diceva nulla e si 
lasciava scritto « Amleto di William Shakespeare » 
anche quando il dramma veniva fatto concludere 
con le nozze di Amleto e di Ofelia, oppure si mu
tava il titolo o l'autore (e il Mercante di Venezia 
senza il quinto atto diventa la Shylock di Shake
speare, o L’ebreo di Venezia di Lonsdale, a se
conda delle modifiche effettivamente apportate o 
della faccia tosta del riduttore). Strehler e Brook, 
che nel passato avrebbero fatto così, ora distin
guono invece le responsabilità con formule tipo 
« riduzione di », « riduzione da », « libera versione 
qui », « libera versione là »; ciò che va giudicato 
è il risultato: di questo si potrà dire è bello o è 
brutto; ma il metodo va accettato e soprattutto 
non va visto come una novità, e tanto meno una 
novità scandalosa. Ciò non significa — Dio li
beri! — che non si debbano dare i testi di Shake
speare come li ha scritti lui; ma la filologia di 
questo tipo non può occupare che una minima 
parte dell’attività del teatro, che è « attualizzante » 
per definizione: ma per una giusta proporzione 
tra ricostruzione filologica e attualità, bisognereb
be che ad ogni edizione filologica dell'Amleto ve 
ne fossero almeno tre decisamente innovatrici, 
attualizzate, arbitrarie. E fortunatamente è pro
prio così.

COSTANZA ANDREUCCI
Direi che una forma è « classica » quando è inso
stituibile in ordine al suo fine. Per esempio la 
ruota raccoglie nella sua propria forma che non 
può essere esagonale o quadrata ma necessaria
mente circolare, l'elemento fondamentale della sua 
finalità.
La forma circolare della ruota è quindi definita 
forma classica della ruota.
Si può dire che è insito nel concetto di « classico »

un concetto di « necessarietà », così si estende 
anche in letteratura la definizione di « classico » 
a tutti quegli autori che lasciano nel tempo si
cura traccia della loro eccellenza nel dare all’uo
mo qualcosa che, in una particolare forma che 
non poteva essere diversa in quanto perfetta
mente e « armonicamente convergente al suo fine », 
è necessario al suo spirito. (E’ in un discorso pu
ramente accademico che « classico » è termine 
d'opposizione per esempio a « romantico » « espres
sionista » ecc.).
Le opere dei classici sono divenute sinonimo di 
capolavoro ma nel tempo anche le opere dei 
grandi han finito per dividersi in maggiori e mi
nori, e se esistono grandi autori le cui opere mi
nori vengono così chiamate solo perché le loro 
migliori sfiorano il sublime, esistono autori le 
cui opere minori lo sono perché ad esse mancano 
elementi di poesia, di inventiva, di autentica crea
tività.
Ora, per la liceità o meno dell’intervento della re
gia sui testi della drammaturgia classica si può 
affermare che in qualunque caso quando si tratti 
di intervento che « tenda a stravolgere le inten
zioni e le idee dell’autore » esso è arbitrario e 
illegittimo, una vera e propria manomissione. 
Quando questa manomissione tocca i capolavori 
il tentativo si ritorce con tanta immediatezza su 
se stesso da nascere morto e a tutta infamia di 
chi lo ha tentato. Quando la manomissione tocchi 
opere « minori » o ritenute « ammuffite » sarà 
ugualmente arbitraria e in più inutile perché è 
certo poco probabile che là dove non è riuscito 
un grande autore possa riuscire un improvvisato 
critico (ché, se non si trattasse di improvvisato 
critico non si tratterebbe neppure di « stravolgi
mento di idee e intenzioni dell'autore », è chia
ro). Quando Pirandello consegna ai posteri 
un’opera incompiuta, discutibile anche se immen
samente ricca di spunti teatrali e di possibilità 
poetiche quale I  giganti della montagna solo 
un regista in grado di aderire alle intenzioni e 
alle idee dell'autore può presentare al pubblico 
— come ha fatto per es. Strehler — un’opera viva, 
autentica espressione di quelle idee e quelle in
tenzioni. (Oppure si fa un’altra cosa ma non si 
capisce perché la si dovrebbe far passare per 
opera di Pirandello).
Per il problema, se sia lecito o meno — e se possa 
giovare o no — l ’uso di mezzi meccanici atti a 
sostenere o a surrogare i valori della parola e 
del gesto — caratteri fondamentali del teatro — 
e il trasferirne il naturale spazio scenico in altri 
ambienti « che contrastano con le sue esigenze 
estetiche, acustiche e scenografiche » ci si deve 
nuovamente ricondurre al principio dell’insostitui
bilità in ordine al suo fine della forma che chia
miamo classica.
Inteso il teatro come spettacolo creato da « uo
mini viventi che recitano di fronte a uomini vi
venti », un avvenimento scenico cioè che è nella 
sua sostanza movimento, voci, gesti dal vivo, l ’im
piego di mezzi meccanici (stereo, proiezioni ecc.) 
nelle messinscena dei nostri giorni potrebbe tro
vare una sua giustificazione, ma solo nei limiti 
del ripiego scenografico e mai come sostitutivo 
della funzione dell’attore.
Quando Brasati scrive Pietà di novembre (per 
fare un esempio e se la memoria non ci tradisce)



e lo fa con l ’intenzione di servirsi di alcuni mezzi 
tecnici che lo aiutino a dare una particolare 
atmosfera ai suoi « flash-back », si resta nei limiti 
di pure e semplici variazioni (che possono poi esse
re più o meno indovinate), semplici « accidenti » di 
una sostanza che resta intatta, ma quando Pue- 
cher cura la regia di L’Istruttoria di Peter Weiss 
al Palazzo delle esposizioni di Pavia, il concetto 
è simile ma tanto dilatato che ne nasce un qual
cosa che non è più « fatto teatrale » e per il 
quale va trovata una denominazione nuova.
Alla stessa maniera il fatto teatrale secondo noi 
viene leso quando si dà il Macbeth facendo fare 
la parte delle streghe a una registrazione sonora 
(come ha fatto in provincia un nostro buon at
tore).
In definitiva ci sembra che questo vada detto: 
il mezzo tecnico — riproduzione meccanica di 
voci o immagini — nel teatro può giocare una 
sua parte ma assolutamente non come surrogato 
di ciò che è compito dell’autore e poi solo nel 
caso di opere nate in previsione di simile connu
bio, opere cioè scritte da autori la cui sensibilità 
non escluda una quasi naturale esperienza di 
mezzi tecnici e che già nella loro stesura risen
tano di certe sveltezze, di certe soluzioni che quei 
mezzi meccanici sono atti ad aiutare, ma che se 
poi, oltre che « surrogare » questi mezzi mecca
nici si vogliono adoperare per « sostenere » lo spet
tacolo in « ambienti che contrastano con le esi
genze estetiche, acustiche, scenografiche del tea
tro » sarà un modo per fare spettacolo e proba
bilmente anche dell’arte, ma non arte teatrale. 
I l teatro è un’altra cosa. A quella forma di spet
tacolo va trovato un altro nome.
Questi tentativi — dice Paolo Grassi — si fanno 
per allargare la base democratica del teatro e
— afferma — c'è del positivo. Nessuno nega lo 
scopo nobile del tentativo, ma il fatto d’esser po
sitivo ai fini di una comunicazione, di una pro
paganda di idee, di un allargamento del colloquio 
col pubblico può farlo rientrare nella generica 
denominazione di « spettacolo » ma non in quello 
di « spettacolo teatrale ».
Bisogna riflettere che nulla può essere positivo 
per il teatro se tende a distruggerlo nella sua 
sostanza.
Non si possono quindi accettare come fatto tea
trale né le streghe stereofoniche del Macbeth né 
gli « stravolgimenti » di « luogo » e « mezzi » de 
L’istruttoria.
E si ritorna al concetto di forma classica. 
Macbeth è opera classica d’una determinata for
ma d’arte, ogni variante alla sua forma classica 
la lede nella sua sostanza. Le opere contempora
nee che nascessero con l ’ausilio di stereo e di ogni 
altro mezzo meccanico (che, in ambienti che con
trastano con le esigenze classiche del teatro, fun
gano da surrogato e sostegno dei valori della pa
rola e del gesto) attuano una loro nuova forma
— meno o più bella della prima non diremo per
ché altrimenti il discorso si sposta sul cos’è l ’arte, 
e non finiamo più — che può essere degna di 
attenzione e ugualmente di rispetto nella sua 
particolare integrità ma che non rientra nel con
cetto di ciò che è ritenuta la forma classica del 
teatro.

LORENZO FERRERÒ ROCCAFERRERA
In questa nostra epoca di trasformazioni — tutto 
si trasforma, ma non muta nella sostanza — in 
questa nostra epoca di nuovi fermenti, di corag
giosi tentativi, di presunte riforme — riforme di 
forme, di tecniche, di stili — nulla può essere 
distrutto e il piacere di distruggere sottende l'in
tenzione di rifare per aggiornare — il che va be
nissimo — in questo periodo di storture e false 
novità — sarebbe una novità anche quella di lan
ciare l ’originale moda di camminare sui palmi 
delle mani tenendo i piedi in alto, al posto della 
testa — in quest’epoca, dicevo, di lavaggi cere
brali, di pubblicità sgrammaticata, d’interessi po
litici e di denaro. I l teatro fatto di parole e di 
illusioni, facile da ridicolizzare, da ridurre in pezzi 
come un giocattolo meccanico in mano ad un bam
bino dispettoso, è come un generoso padre che 
abbia già diviso l ’eredità tra i suoi figli. E’ diven
tato povero, il generoso padre, e per i figli, ora 
ricchi della sua ricchezza, è un vegliardo decre
pito, ridicolo, non più sopportabile; procura fasti
dio, è un ingombro che si tiene in casa, la sua 
casa, per pietà, sperando che muoia presto e si 
possa, finalmente, andare al cinema tutte le sere. 
L’arte segue la trasformazione dell'uomo e ciò che 
avviene in teatro è dovuto alla trasformazione che 
sta avvenendo in platea.
L’uomo, ora, è pressato, tormentato, da più parti: 
regimi conservatori, rottura delle consuetudini, 
suggestioni delle promesse di utopistiche libertà, 
paura di precipitare in nuovi mali.
So_n divisi e combattuti gli uomini.
E’ diviso in pezzi il teatro. Ma non combattuto. 
Ora sta in bilico fra due estremi: un teatro di 
massima dilatazione — accaparratore di ogni mez
zo tecnico extra convenzione — e un teatro fatto 
di niente: senza scene, senza parole, senza palco- 
scenico, senza azione; un teatro di mimesi allu
siva; un teatro di indovinelli; sesso, rabbia, odio 
di classe, impossibilità di speranza.
I l teatro, da duemila anni, nasce dalla parola che 
è prima scritta e poi letta. Ma la parola rappre
senta soltanto il segno grafico, come la nota scritta 
sul pentagramma. Ogni nota ha il suo particolare 
suono identicabile dalla posizione di questa sul 
pentagramma.
Il discorso composto dall’autore è riconoscibile 
da questi segni posti in sequenza e combinati 
fra loro.
Così per un testo di parole. ___
L’esecuzione ha il dovere di porsi al servizio di 
questo discorso, anche se fra la lettura e la 
realizzazione occorra, inevitabilmente, attraversare 
quella zona neutra che funziona da « filtro tradut
tore » fra lo « stato delle parole scritte » e lo 
« stato delle parole rappresentate ». Zona che non 
potrebbe essere evitata nemmeno dall’autore stes
so se volesse farsi interprete dell’opera sua.
I l variare, arbitrariamente, le posizioni delle note 
sul pentagramma è inventare una nuova musica; 
è tradimento, irriverenza; nel migliore dei casi un 
assumersi un’inutile responsabilità, è, a volte, pur
troppo, dimostrazione di inqualificabile ambizione 
e faciloneria.
Un testo teatrale, come uno spartito musicale, va 
realizzato soltanto da interpreti capaci di porre a 
disposizione di questa interpretazione — con con-



sapevole umiltà — le proprie capacità di tecnici, 
di artisti, di traduttori.
Beethoven diretto da Toscanini è diverso da quello 
diretto da Furtwàngler, senza pertanto che l ’opera 
del sommo musicista sia tradita o cambiata.
Così YAmleto di Ruggeri è diverso da quello di 
Ricci e diverso da quello di Olivier o di Gassman, 
non perché il personaggio scritto da Shakespeare 
sia stato « riscritto » o letto male, ma perché cia
scuno dei grandi interpreti ha posto a disposizione 
del personaggio il proprio modo di tradurre ed 
interpretare. La loro eccellenza artistica si è mes
sa in moto soltanto dopo uno studio accurato del 
testo, in perfetta coscienza e con il rispetto e la 
devozione dovuta ad un disegno d’arte.
E’ questa la vera funzione sacerdotale di tramite 
fra autore e pubblico.
Ed è, forse, si può pensare, questa funzione di 
« rispettoso tramite » che molti realizzatori, oggi, 
dimenticano; oppure considerano il compito di 
« coscienzioso traduttore » non abbastanza onore
vole e rispondente alle brame della loro frenetica 
ambizione.
Garcia Lorca ammonisce gli attori — vale anche 
per i registi — a non appendere sulla porta del 
proprio camerino il cartello con la scritta « pre
sunzione ».
Credo che, in alcuni casi, il travolgere le inten
zioni e le idee dell’autore da parte del realizzatore 
dell’opera, sia imputabile al desiderio di render 
palese, avvertibile, la propria personalità e portare 
il proprio lavoro in primissimo piano, evidenziarlo 
con il rischio di conferirgli il peso di una ditta
tura. Dittatura che, nei meno qualificati e meno 
responsabili, corrisponde all’astuzia di realizzare 
nel modo più facile e a loro congeniale, giustifi
cando questa carenza con l ’ipocrisia d’una nuova 
interpretazione.
In altri casi può trattarsi di un eccessivo zelo 
chiarificatore al fine di aiutare il pubblico a capire 
di più, liberandolo dalla fatica di trovare paralle
lismi e aggiornamenti e l ’errore diviene ben più 
grave quando si vuole, a forza, ricavare dall’ope
ra significati utili a particolari ideologie di parte. 
Anche se il « pubblico », nella sua sommatoria, ha 
l ’età di un ragazzo, si tratta, però, di un ragazzo 
molto sveglio, aperto alla comprensione più sor
prendente e che sa distinguere il buono dallo sca
dente, il genuino dall'artefatto.
La miglior regìa è quella che il pubblico non 
avverte.
I l miglior attore è colui che sa sparire nel per
sonaggio.
Le stesse ragioni, a mio avviso, stanno alla base 
per ciò che riguarda 1’aggiunta dei mezzi extra 
convenzionali, anche se questi stessi — radio, ci
nema, televisione — son bgli legittimi del teatro e 
adatti a fare del teatro.
Esistono infatti spettacoli già pensati e scritti per 
grandi ed eccezionali platee, come stadi, arene, 
piazze, per la cui realizzazione occorre il concorso 
dei mezzi extra convenzionali.
La radio: per ampliare e distribuire le voci e ren
derle audibili in ogni punto d’ascolto e per le 
colonne sonore, musica e speciali rumori; 
la televisione: per avvicinare al pubblico determi
nate espressioni degli attori in primo piano; 
il cinema: in complemento alla scenograba o nelle

evocazioni, oppure come documento alla parola. 
Giustificati questi casi eccezionali, il resto, mi pa
re, è smania di stupire, di stordire, di « effettare » 
fuori misura. A volte si tratta di una esaltazione 
professionale che assume l ’aspetto di una batta
glia pubblicitaria su prodotti in concorrenza.
Le parole e le azioni riferite agli stati d’animo e 
ai problemi della vita rappresentati e discussi con 
la sintesi della tradizione non rappresentano più 
la continuità del teatro?
E’ la crisi drammaturgica.
E per superare questa crisi, in attesa dei nuovi 
autori, si tenta, da un lato, di aumentare la possi
bilità di espressione con uno sforzo di dilatazio
ne; lo si tira da ogni parte, questo povero teatro, 
per fargli assumere misure sempre più ampie.
Lo si smembra, lo si distrugge.
La limitazione dello spazio, in teatro, da millenni 
è stata superata con la grandezza delle parole e 
con l ’eccellenza dell’interpretazione.
Da un altro lato c’è chi smonta il teatro, abolisce 
le parole, il palcoscenico, l'azione e inventa « la 
steatralizzazione ».
Il pubblico, che vuol essere servito, e bene, non 
accetta mezze misure, tentativi sperimentali, im
provvisazioni su filtratissimi « ricercari ». Li osser
va per curiosità o per snobismo, in attesa del 
« come andrà a finire ».
Non protesta perché ha a disposizione altri mezzi 
di svago, ma è divenuto diffidente verso il teatro. 
I l pubblico, ormai smaliziato, ha perduto l ’entu
siasmo dell’innocenza, non vuol più giocare ad un 
gioco troppo antico e ripetuto. Chiede novità, emo
zioni più intense, curiosità e problemi attuali.
I l problema d'ognuno è per tutti, uguale per tutti 
e a cerchi sempre più ampi, tanto che questi 
stanno per confondersi e annullarsi, quasi, e lo 
saranno, fra non molto, le differenze di costume. 
E il costume è un altro motivo d’interesse che si 
affloscia. La storia, il passato, non rappresentano 
più un’attrazione perché questi problemi, ad onta 
dei ricorsi storici e della didattica che se ne po
trebbe ancora ricavare, evidentemente, non rispec
chiano più gl'interessi della platea.
E il teatro deve rispecchiare gl'interessi della pla
tea. Ora gl’interessi della platea sembrano scon
volti, frantumati in tante tendenze ed ideologie, 
tanto da non poterli identificare, inquadrare, chia
rire e discutere.
Anche il pubblico pendola fra il duemila e l ’anno 
zero. Non reagisce, come dovrebbe, e sembra ac
cettare questo stato di cose. Scuote il capo, insod
disfatto, ma non condanna la ricerca, i tentativi 
di vario genere, per mancanza di vitalità o per 
prudenza; forse non vuole apparire impreparato 
ai rapporti con la vantata intelligenza moderna, 
così ricca di rotture, di rabbia di parte, di pro
teste cantate, suonate e mimate e di personaggi 
occulti.
E’ probabile che il pubblico, nella sua sconcer
tante intuizione, attenda il miracolo!1): il ricom

pi N.d.R. —- No. Attende il teatro che da millenni è un miracolo che si rinnova ogni sera, in tutto il mondo, appena si alza il sipario. Noi in Italia abbiamo perso il pubblico — se ne parla tanto inutilmente — perché abbiamo distrutto il « miracolo ». Chi saprà operare il nuovo miracolo? Uno verrà e sarà il Salvatore; ma forse basterà ripetere quello antico perché uno nuovo non ha più fedeli per una diversa fede.



porsi delle forme, la scoperta di nuovi autori e il 
ritorno di un teatro che lo rappresenti nei suoi 
problemi e nella sua evoluzione.

ALBERTO PERRINI
Nel teatro, in Italia, precorriamo già il duemila 
o ci troviamo tra le tenebre e le rovine dell’anno 
zero? Zero, senza dubbio. Alto Medioevo. Tempo 
di transizione. Del resto è una necessità storica 
che non dovrebbe troppo umiliarci e accorarci: 
è nel sonno deH'inverno che le piante prendono 
forza per rifiorire a primavera e dar frutti in 
estate. Tumultuoso periodo di trasformazione in 
cui si continua a seminare nonostante il disagio 
ingenerato dalla confusione delle favelle. Questo 
ripetersi della vicenda babelica è un fenomeno 
collaterale ma importantissimo. E’ chiaro che 
anche il linguaggio critico si sta trasformando 
insieme con le strutture semantiche. Oggi i me
desimi termini (i « simboli ») scatenano signifi
cati (i « riferenti ») diversi e spesso opposti (basta 
esaminare la proliferazione dei significati pro
dotti da termini di comune accezione: cultura, 
arte, poesia, verità, giustizia, libertà, democrazia, 
progresso, ecc.). Colpa del predominante « gergo » 
politico moderno. Innestatosi sulle sedimentazioni 
filosofiche dei secoli passati, che si ancoravano 
alla « dialettica » aristotelica vecchia ormai di 
duemila anni, questo prepotente « gergo » ha pro
dotto gravi guasti ed estesi blocci semantici.
Nel nostro campo è forse necessario cominciare 
addirittura dalla stessa definizione di « teatro » 
di cui s’è cominciato a perdere il « senso » esatto. 
Nel suo Breviario di estetica teatrale, Bertolt 
Brecht scrive: « Teatro consiste nel produrre rap
presentazioni vive di fatti umani o inventati, al 
fine di ricreare ». E’ una definizione moderna 
piuttosto precisa tra le migliaia che sono state 
formulate dalla Poetica di Aristotele ad oggi. 
Ma approfondendo fino alla radice (da cui di
parte tutto l'albero) scopriamo che il « teatro » 
è qualcosa di più importante, indispensabile 
come l'ossigeno per 1’esistenza dell’uomo. Il tea
tro è l ’unico supporto per la « sopravvivenza spi
rituale della società ». La rappresentazione è un 
« rito per l'integrazione dello spettatore nella co
munità di cui fa parte ». Questo assioma deve 
alimentare comunque ogni ramo del nostro fron
zutissimo albero della « vita ». Anche una par
tita di calcio possiede questa funzione integra
tiva, e così ogni spettacolo teatrale derivato: 
radioteatro, cinema, televisione; perfino in quella 
deforme fogliolina ch’è la canzonetta moderna v’è 
un briciolo di questa salutare emozione collettiva 
(un briciolo di « catarsi » direbbe Aristotele). 
Nei molti secoli passati, attraverso continue tra
sformazioni e passaggi allotropici, le funzioni ca
tartiche del teatro furono assunte di volta in volta 
da manifestazioni soltanto in apparenza diverse 
(dalla danza tribale alla parata militare, dalla 
Sacra Rappresentazione alla Commedia dell’Arte, 
dalla « pochade » agli spettacoli dadaisti e a quelli 
futuristi, dalla « pièce bien faite » al circo, dallo 
« slapstick » alla pantomima, dal « music-hall » ai 
modernissimi tentativi di « happening »).
Occorre rilevare che il teatro, superato il suo 
momento «dialettico» (Pirandello) e quello del-

l ’« impegno » ideologico (Brecht), con l ’« assurdo » 
(che ha avuto in Beckett il suo massimo espo
nente) ha tentato di liberare le scene dalle per
sistenti scorie del « realismo » (erede del « na
turalismo ») per cedere poi il passo alla « cru
deltà » o, meglio, alla « spietatezza morale ». 
Come spesso accade, i ritorni al passato sono 
frequenti: che cosa hanno fatto gli « spietati » 
Albee e Weiss se non mettere in pratica il « Ma
nifesto » di Antonin Artaud, Le Théâtre de la 
Cruauté, ch’è del 1934? Comunque a uno stesso 
fine sembra orientarsi nel mondo il teatro: non 
più una « magica oasi » fuori dello spettatore ma 
un « rito » che lo coinvolga e lo integri nella co
munità. E’ un confuso e inconsapevole ritorno 
alle origini, alle radici, all’essenziale.
I nostri guai sono altri. Troppo spesso, oggi, i 
nostri presunti novatori invece di aderire alle esi
genze del pubblico se ne distaccano. Inventano 
spettacoli che sono giochetti per iniziati, per pochi 
intimi: una vera e propria Arcadia. E accade che 
accanto a modi espressivi tradizionali si allesti
scano forme d’avanguardia che sono più vecchie 
e scontate delle forme acquisite e collaudate. Ma 
il peggio è che le « chiavi » per allestire le forme 
tradizionali sono spesso andate smarrite e ben 
pochi si danno la pena di ricercarle. Ne risulta 
quindi, nell’un caso o nell'altro, un teatro inu
tile, cervellotico e privo di reale mordente.
Ma non è tutto. Qui in Italia, dal Cinquecento in 
poi, salvo eccezioni, si segna il passo con la testa 
voltata all’indietro. La nostra maggiore rovina è 
stata proprio quella di rifugiarci tra i classici an
tichi (ieri come oggi!) per una malintesa devo
zione culturale. Con la differenza che ieri l ’imi
tazione dei classici qualche cosa riuscì a darci 
(magari come reazione: la Commedia dell’Arte), 
mentre oggi non ci dà nulla perché si ricorre alle 
riesumazioni (deturpandole per presunzione o 
inettitudine professionale) esclusivamente come 
pretesti per esibizioni personali. Ciò che sorprende 
è il fatto che queste sterili esercitazioni — deci
samente nocive alla cultura, che va intesa in 
senso etnologico — sono sempre presentate con 
solenni e puntigliose dichiarazioni d’ordine cul
turale. Babele trionfa!
Se da una parte, da molti anni, ormai, cinema 
e televisione continuano a saccheggiare le appa
renze esteriori del teatro di prosa — assottiglian
done le possibilità spettacolari — dall’altra lo 
spingono a fagocitare altre forme e strutture. Per 
sopravvivere come spettacolo autonomo, il teatro 
è obbligato a nutrirsi di elementi che possano 
sostenerlo (e forse ringiovanirlo) seppure in modo 
caotico e squilibrato. Del resto tutto può essergli 
sottratto meno la sua inalienabile antichissima 
natura di cerimonia definita nel tempo (storico) e 
nello spazio (circoscritto a un’assemblea pronta 
ad integrarsi): gente viva (gli spettatori) che ce
lebra un rito (la rappresentazione) officiato da 
altra gente viva (gli interpreti). Tutto è possi
bile, ormai, a teatro: dalle chiacchiere da salotto 
al calcio in faccia, dall’esibizione delle natiche 
nude di Martin Lutero alla farsesca parodia di 
Santa Rita da Cascia, dal brutale comizio al gioco 
in cui vengono fusi in varia misura i più diversi 
ingredienti: dalla musica alla pantomina, dalla 
poesia alla danza, dal canto alla coreografia, dal 
« cabaret » al fumetto. Che si ricorra poi — come



ad esempio è accaduto per II gioco dei potenti 
o per la Rappresentazione per l’Enrico V — a 
stravolgere le pagine dello stesso Shakespeare 
allo scopo di fargli assumere assurdi atteggiamenti 
ideologici, parassitari ed anacronistici, mi sem
bra soltanto un triste segno dei tempi. Ma che, 
poi, si ricorra a « mezzi » ormai estranei e « deri
vati » — come il cinema e la TV a circuito 
chiuso — mi sembra addirittura una « regres
sione » storica, un inutile tentativo di recupero 
del latte versato e già lambito dai prepotenti 
gatti elettro-acustico-tele-meccanici.
Un teatro moderno, sano e pertinente, dovrebbe 
basarsi in gran parte su un repertorio moderno 
appartenente alla « cultura » del proprio paese. 
Soltanto così può interessare il pubblico. I l pub
blico vuole essere coinvolto, e poco lo divertono 
o lo impressionano tutti questi freddi giochetti 
intellettualistici. Gli spettatori, come uomini vi
venti nel nostro tempo, hanno la necessità « vi
tale » d’integrarsi nella comunità di cui fanno 
parte (comunità linguistica nazionale in presa di
retta e non tramite ambigue e spesso pedestri e 
arbitrarie traduzioni da lingue straniere). Anche 
l ’avanguardia è necessaria, certo, ma come espe
rimento da laboratorio (Bragaglia era preciso nel 
definire la funzione dell’avanguardia che chiama
va: « attività sperimentale »). Anche i classici sono 
necessari perché sono « finestre aperte sul muro 
della storia » e possono costituire in profondità 
nel tempo un interessante rapporto di misura, un 
paragone tra l ’uomo di ieri e quello di oggi. 
Anche le opere straniere (specie moderne e im
portanti) sono necessarie perché costituiscono 
parametri di confronto in estensione tra una cul
tura e l ’altra allo stesso livello storico. Ma spe
rimentalismo, riesumazioni classiche e repertorio 
straniero debbono avere una funzione catalizza
trice analoga a quella delle vitamine nel metabo
lismo animale: le vitamine non possono costituire 
da sole un nutrimento. Di sole vitamine si muore, 
come appunto sta morendo d’inedia il teatro in 
Italia perché ingerisce quasi esclusivamente clas
sici, commedie straniere e spettacoli d’avanguar
dia, mentre il migliore repertorio nazionale con
temporaneo, l ’unico che dovrebbe costituire un 
legittimo nutrimento, è tenuto ai margini e nei 
cantucci. Ormai si contano a dozzine gli autori 
italiani degli ultimi vent’anni che hanno scritto 
e scrivono quasi esclusivamente per essere rap
presentati all’estero, perché in patria non c'è po
sto per loro: l’Italia è un territorio coloniale o 
un pascolo riservato all’Arcadia. Non dovremmo 
dimenticare che al tempo in cui il teatro era 
ancora ben vivo in Italia, fino agli Anni Trenta, 
capocomici e grandi attori continuamente sco
privano autori e testi italiani loro contempora
nei, e li allestivano con coraggio sostenendoli e 
imponendoli di tasca propria. Naturalmente questo 
succedeva prima che il « Min-cul-pop » inventasse 
quel sottile tossico che gradatamente ha corroso 
e corrotto il costume teatrale nel Regno e nella 
Repubblica portandoci, in Europa, agli ultimi po
sti (in fatto di efficienza organizzativa e « livello 
medio » degli spettacoli). Oggi l ’Italia ha soltanto 
il primato d’essere l ’unico paese al mondo che 
sovvenzioni anche il repertorio straniero. Ma que
sto è un altro discorso.

S A B A T I N O

L O P E Z ,

“ G E N O V E S E ”

Con le arie di « tabula rasa » che tirano, con 
la frenetica parola d’ordine « demitizzazio
ne » che certa gioventù impugna come una 
bandiera o una picca, i l centenario della na
scita di Sabatino Lopez (scaduto in dicembre) 
poteva trascorrere benissimo, cioè malissimo, 
nel silenzio assoluto o magari con l ’accompa
gnamento di qualche bercio demitizzante. 
Invece no. La figura e l ’opera di Sabatino 
Lopez, legate entrambe a sessant’anni di no
bile vita teatrale italiana, non sono state di
menticate. Articoli e saggi sono apparsi su 
quotidiani e riviste, una commemorazione è 
stata diffusa dalla Radio e un’ottima edizio
ne di Mario e Maria è stata realizzata 
alla Televisione (col finale originario, quale 
Lopez aveva letto alla Compagnia Grama- 
tica-Carini-Piperno nel 1915).
La città di Livorno, dove Sabatino Lopez 
nacque, i l 10 dicembre 1867, ha allestito 
presso la Casa della Cultura una Mostra di 
cimeli, lettere, fotografie e ricordi nel cui 
insieme oltre mezzo secolo di esistenza del 
nostro teatro è illustrato e illuminato.
Alla Mostra, inaugurata con una affettuosa 
e penetrata rievocazione di Luigi Personé, è 
stato dedicato un intelligente e sensibile cata
logo « ragionato » che contiene, tra l ’altro, 
un’antologia di lettere a Lopez, indirizzategli 
da una quarantina di stagliati personaggi 
delle scene e della vita letteraria italiane. 
Un volume della BUR (di cui daremo in se
guito notizia) è stato pubblicato tempesti
vamente; contiene sette commedie in un 
atto, tra cui Novità di Parigi, un gioiel
lo, recitato, in una riunione commemora
tiva, a Milano il 24 gennaio da Fausto Tom- 
mei nella sede delle Associazioni Ebraiche. 
Nella stessa serata, ha parlato di Lopez il 
prof. Joseph Colombo, e del suo teatro 
Giorgio Richetti.
Le tappe della vita di Sabatino Lopez attra
verso la penisola (come si sa, fu per lunghi 
anni insegnante di lettere italiane) hanno 
trovato illustrazione nei carteggi, nelle te-



stimonianze, nelle memorie affidate ad una 
foto, alla data di una lettera, alla panora
mica di una città, alla firma di un uomo 
divenuto amico del professore e scrittore 
livornese. I l  catalogo « ragionato » è opera 
di Guido Lopez, il figlio secondogenito di 
Sabatino; è un’opera che conduce affettuo
samente il visitatore lungo le tappe di una 
nobile e faticata esistenza, divisa tra lo stu
dio, il teatro, la devozione alla famiglia e 
all’amicizia. Una vita esemplare. Ce ne ac
corgiamo ancor più a questi tempi nostri, 
così gremiti, in ogni settore e in ogni piano 
sociale, di avventure, di compromessi, di 
piccole e grandi viltà, di minuscole continue 
cattiverie e di enormi tragiche buffonate. 
Scorrere le tappe di una vita qual è stata 
quella di Sabatino Lopez è come sognare 
un sogno incredibilmente bello, sereno, fe
lice. Leggere le lettere agli amici, e degli 
amici (scrittori, autori, attori) a lui, è come 
rivivere in un’epoca idilliaca, lontanissima 
non di mezzo secolo e assai meno ancora, 
ma di secoli e secoli, quasi millenni. E si 
porta al cuore anche il « catalogo ragiona
to », come una reliquia.
Studente a Livorno e poi a Pisa, all’Univer
sità, con docenti che si chiamavano D ’An
cona, Piccolomini, Carrara. Fondazione di 
un giornale letterario, « L ’Orlando Furio
so », con la collaborazione di P. E. Pavolini, 
dei Menasci, di Arnaldo Bonaventura, dei 
Targioni. Dal 1889 al 1892 insegnante di 
lettere italiane alle Tecniche pareggiate di 
Bologna e Cuneo. Primo contatto col tea
tro, attraverso l ’amicizia calda di Alfredo 
Testoni. La prima opera in tre atti di Lo
pez, D i notte, rappresentata alla felsinea 
«Arena del Sole» (25 luglio 1889) fu r i
presa in altre città italiane, e portata a Parigi. 
Dal 1892 al ’97 tappe scolastiche a Napoli, 
Sassari, Catania, mentre alle scene va il pri
mo gruppo di lavori sui quali i l  professore- 
autore fonda le basi della sua produzione: 
Disciplina, Berta, I l  segreto, L ’ospite, L ’in
trusa, I l  ritorno, Ninetta, I  fratelli. Suc
cessi e qualche disappunto. Gioco alterno, 
ma preponderanza affermativa. Dal 1897 al 
1910, Lopez è « cittadino » genovese; e qui 
ci sia consentita una dilatazione di memorie, 
una larva di testimonianza.
A Genova, quale insegnante di lettere, Sa-

batino Lopez giunse nel 1897, destinato al
l ’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele. Andò 
ad abitare —  è la cara signora Sisa Tabet, 
vedova Lopez, che mi ricorda con esattezza 
di particolari questo soggiorno genovese du
rato circa quindici anni —  in via XX Set
tembre, nel caseggiato che fa angolo con 
la piazza Verdi.
Poi, dopo qualche tempo, passò, ancora in 
via XX Settembre, nella casa dirimpetto al 
Politeama Margherita. Nel 1909, Lopez spo
sò a Pisa la signorina Sisa Tabet, eppoi r i
tornò a Genova, per stabilirsi definitiva
mente in via Caffaro al numero civico 13.
A Genova, Sabatino Lopez, oltre ad inse
gnare allTstituto Tecnico, era entrato a far 
parte della redazione del « Secolo XIX » di
retto da Luigi Arnaldo Vassallo, redigendo 
le note di critica teatrale. Fu grande amico 
di Flavia Steno, di Breschi, di Panseri, e 
particolarmente di Gandolin che sempre lo 
ebbe caro tra i più cari.
Estese furono le amicizie dei coniugi Lopez 
nella città marinara e portuale: i Mariani, 
i Bertollo, i Giovanelli, Alessandro Varaldo, 
l ’oculista prof. Staderini, Stefano Canzio, 
Anton Giulio Barrili, Mario M. Martini, il 
pittore Maragliano, i Bocciardo, e Giuseppe 
Baffìco che fu a lungo direttore del « Mer
cantile », tu tti amici di casa Lopez, tutti 
affettuosamente legati al « professore » e alla 
signora Sisa.
Sono passati tanti anni, ormai, dal soggior
no genovese di Sabatino Lopez, ma ancora 
oggi vi sono in città i vecchi amici che non 
hanno dimenticato la conversazione sàpida 
e colorita di Sabatino Lopez, e che bene 
ricordano le « prime » di alcune sue com
medie al « Margherita », Lutto l ’amore con 
Armando Falconi e Tina di Lorenzo, al 
« Verdi » con La donna d’altri interpretata 
da Teresina Mariani, e La morale che corre 
al « Paganini », con la Compagnia D i Lo
renzo e Flavio Andò, e Bufere e La buona 
figliola con la Reinach-Chiantoni, e quel 
Principe azzurro, rappresentato da Talli al 
« Margherita », e in parte scritto sulle cat
tedre dell’Istituto, durante le due ore del 
compito in classe... I l  « professore » Lopez 
è ancora oggi ricordato dai suoi allievi. A 
quel tempo sapevano, i ragazzi che frequen
tavano l ’Istituto in piazza della Zecca, che



quel piccolo uomo vestito sempre di panni 
scuri, con il cappelluccio gettato sulla nuca, 
i l sigaro Virginia stretto fre le labbra, le 
tasche gonfie di giornali, era uno « che scri
veva le commedie ».
Lo rispettavano e ammiravano, magari sen
za rendersi conto della già affermata posi
zione del loro insegnante nel mondo del 
teatro. Incredibile i l silenzio e l ’attenzione 
nelle classi, mentre i l « professore », dalla 
cattedra, leggeva i Promessi Sposi. Macché 
leggere, recitava. Con la sottolineatura im
mancabile del suo dire toscano, i l profes
sore, abbandonata la cattedra, scendeva tra 
i banchi e, col libro in mano, passava dal
l ’uno all’altro allievo avvicinandoli così, an
che fisicamente, a don Abbondio, alla sua 
Perpetua, a Renzo, a Lucia e a sua madre, 
al Griso e ai « bravi ». I l  professore mutava 
voce da un personaggio all’altro si ficcava 
l ’indice tra collo e colletto e girava la testa 
di qua e di là, metteva le mani strette a 
pugno sui fianchi abbandonando i l  libro sul 
piano di un banco, spenzolava i  polli come 
fossero stati batacchi di campane, rifaceva 
la voce maschia di Renzo e i l  falsetto que
rulo di Lucia...
Passarono gli anni. Sabatino Lopez lasciò 
Genova, nel 1913 andò a Milano, la Società 
degli Autori lo ebbe direttore, dopo Marco 
Praga.
Andai a trovarlo, a guerra finita, nella sua 
abitazione milanese. Giunsi alla sua casa alle 
undici e mezzo, e fu la signora Sisa a dirmi 
che il « professore » era andato a prelevare 
da scuola i l figliolo Guido, detto in famiglia 
Pinzolo.
La signora voleva farmi entrare nel salotto, 
per attender l ’arrivo del professore; chiesi 
i l  permesso di andargli incontro, facendomi 
indicare il tragitto che avrebbe compiuto. 
Lo vidi in lontananza, con Guido sottomano 
oberato da una grossa cartella di cuoio nero. 
M i avvicinai (tremando), chiesi mille scuse, 
declinai i l mio nome (non mi riconobbe), 
e subito mi accorsi che lui, con quegli oc
chi dallo sguardo acutissimo sotto le soprac
ciglia abbondanti, già aveva indovinato il 
motivo della mia visita; l ’involto di carta 
velina spuntava da una tasca del mio paltò, 
e mi aveva subito tradito.
La prima commedia, scritta « sotto la naja ».

Sapevo a quale rischio andavo incontro, por
tandola a Sabatino Lopez. Già qualcuno mi 
aveva informato che Lopez « amava i gio
vani autori di un amore micidiale ». Io volli 
tentare.
G li consegnai il copione nello studio, dove 
ci fecero entrare. Aperse la prima pagina, 
lesse il titolo L ’ombra sul muro. Poi tornò 
a piantarmi gli occhi in faccia, e forse si 
stupì un poco di trovare i miei inumiditi, 
e le mani tremanti, e le gote accese. M i 
disse « figliolo », e chiese alla signora Sisa 
di portare « un vermuttino ». Quando la 
signora entrò nello studio, lui disse: « Que
sto è un mio allievo di Genova... Adesso ha 
scritto una commedia... Vedremo un po’... ». 
Io  avevo chiesto a Sabatino Lopez di dirmi 
schietto (com’era lui, sempre) se potevo con
tinuare, o se dovevo piantare lì. Se c’era 
un po’ di stoffa, insomma.
Ricordo, disse: « Da una commedia sola, è 
difficile dire, ma se c’è i l dialogo... ». E 
aggiunse: « D i me autore, quando non ci 
sarò più, spero che qualcuno dirà: aveva 
un bel dialogo... ».
La risposta mi raggiunse a Genova, poche 
settimane dopo. Une letterina, una fitta scrit
tura minuscola, non facile da decifrare. M i 
rimisi a scrivere subito la seconda commedia. 
Caro « professore ». Aveva sì un bel dia
logo. Ma aveva anche un grande nobilis
simo cuore. Aveva anche un galantomismo 
che affiorava e poi dirompeva in ogni atto, 
in ogni azione, come autore, come autore
vole fautore e magnifico direttore della So
cietà degli Autori (con Marco Praga, Gian
nino Antona Traversi, Renato Simoni, Ge
rolamo Rovetta, Annibaie Butti, Silvio Zam- 
baldi, i l  conte Gabrinski Broglio, l ’avvocato 
Augusto Ferrari), come ideatore e direttore 
del Teatro del Popolo, come Uomo di tem
pra stupendamente dritta e trasparente. 
A ltr i hanno scritto e scriveranno di Saba
tino Lopez e del suo teatro, in questo tempo 
di giusta e nobile celebrazione, con il cor
redo della cultura, della critica, dei « ripen
samenti ». Io  ho ricordato soltanto ciò che 
ho trovato intatto nel cuore, e l ’offro alla 
sua cara memoria, l ’offro alla signora Sisa, 
ai figli Roberto e Guido. Grazie di accet
tarlo. Enrico Bassano



B I B L I O T E C A
IONESCO, TEATRO DUE ★ POESIA DEL SETTECENTO

I l secondo volume del teatro di Ionesco (E. 
Ionesco, Teatro 2, ed. Einaudi, Torino, 1967) 
raccoglie opere già note in Italia (Delirio a due, 
II re muore, I l  pedone dell’aria) e testi per la 
prima volta tradotti. Questi, su cui mette più 
conto parlare, sono dieci: I  saluti, I l  maestro, 
I l  salone dell’automobile, I l  quadro, Scena a 
quattro, La lacuna, La sete e la fame, Come pre
parare un uovo sodo, I l  giovane da moglie, Im
parare a camminare.
I  saluti-, un sketch bizzarramente giocato sul
la presenza, nel parlar comune, della locuzione 
avverbiale. « Come sta? », si chiedono a turno 
tre signori. E gli avverbi di risposta rimbalzano, 
prolificano, s’intersecano pazzamente, vertigino
si, assurdi, incredibili, insensati. Siamo di fronte 
allo Ionesco più « gratuito », più libero nell’in
venzione, più « astratto », più provocante e anti
teatrale; allo Ionesco, sia pure semplificato nel
le strutture e nell’impegno, della Cantatrice 
calva. Ed anche ora l ’unico aggancio con la 
realtà è offerto dalla parodia del luogo comune, 
dalla polemica, che scopri in trasparenza, contro 
l ’« umanità dei clichés », contro i « piccoli 
borghesi universali », le loro vuote espressioni 
e le loro parole senza idee, contro chi non sa 
ribellarsi al conformismo perché non ha conte
nuti con cui riempire la propria ribellione. A que
sta tematica ( e alla forma con cui viene espressa) 
si riallaccia II maestro, ove la disputa contro le 
« teste vuote » ( vuote anche se incensate e osan
nate dall’ammirazione universale) è ancor più 
esplicita: tutti applaudono il Maestro, « maestro 
della banalità». («Magnifico! Si spazzola gli 
abiti impolverati! Magnifico! »). E quando ogni 
testa vuota ha ben giubilato, ecco entrare final
mente in scena il Maestro, primo su tutti, se la 
sua persona è addirittura senza testa. Ma l ’An
nunciatore commenta: « Non ne ha bisogno, dal 
momento che è un genio ». E in tutta la scena 
il ritmo è scandito dall’« illogica » apparizione 
di due innamorati che giocano a rincorrersi lan
ciando dei « marameo » e dei « ti acciufferò », 
dei « caro » e dei « cara ». Non si può escludere 
che tra le righe del Maestro si nasconda anche 
un proposito di polemica contro alcuni idoli poli
tici (e contro alcuni falsi sapienti: il motivo 
verrà ripreso nella Lacuna). Comunque, di una 
fulminante parodia politica si può certo parlare

a proposito di Scena a quattro. La breve com
media si presenta come satira ironica e surreale 
di ogni reale e ipotetica « conferenza al ver
tice », di tutto il « gran parlare senza dir niente » 
tipico dei nostri « alti livelli » ( e non solo nostri, 
forse, ma di tutti i  tempi, da quando l ’uomo 
ha scoperto la civiltà). E’ però vero che l ’estro 
scattante su cui l ’atto si regge e la verve 
estrosa e folgorante che modula i ritmi e intrec
cia le battute sanno conferire alla rappresenta
zione un suo valore di vita autonoma, libera, 
indipendente dalla contingenza e dalla polemica, 
svincolata da ogni riferimento naturalistico: un 
prestigioso esempio, insomma, di teatro puro, 
di « arte astratta ».
I l  « ritmo gratuito » assimila a sé anche l ’evi
dente allegoria del finale, là dove la donna con
tesa appare quale chiaro emblema della verità 
distorta, calpestata, accaparrata dalle particolari 
esigenze del singolo. E la verità alla fine parla, 
nonostante tutto e tutti, parla come questa 
donna straziata, che si affaccia mutila al pro
scenio gridando: « Tutto ciò è assolutamente 
idiota ». Si possono ben ripetere, per Scena a 
quattro (e per le opere già ricordate, aggiun
gendovi pure II salone dell’automobile), le 
parole che Doubrivaky dedicò all’umorismo di 
Ionesco: « L ’uomo diviene così poco impor
tante, che la tragedia si muta in farsa, e noi 
scoppiamo d’un riso assurdo ». Conclusione ama
ra, quella di Ionesco: l ’amarezza che sta sotto 
alle capriole e agli sberleffi grotteschi dei 
« clowns ». Questa dissacrazione dell’umano, in
fatti, evidente soprattutto nelle « pièces » bre
vi, è sempre fondata sulla sicura persuasione che 
l ’uomo moderno, sacerdote del luogo comune, 
s’è dissacrato da sé, con le sue mani, e che la 
dissacrazione del personaggio non è che ripro
duzione (sia pure particolarmente evidenziata) 
della realtà che ci vive attorno. Allo stesso 
modo i dadaisti dissacravano miti e luoghi comu
ni, quando (a Duchamp la responsabilità!) 
ornavano di grandi mustacchi e di appuntita 
barbetta il viso di Monna Lisa del Giocondo. 
Così, leggendo II  salone dell’automobile, si ha 
— è vero — l ’impressione, come pare a Martin 
Esslin, di essere di fronte ad un’opera « carat
teristica e rivelatrice delle tecniche comiche di 
Ionesco », ma si avverte insieme la stretta paren-



tela che corre tra il commediografo e i surrea
listi « dada », quelli di ieri e di oggi, pittori e 
grafici, nella cui opera, con ironica iconoclastia, 
l ’oggetto si muta in persona e la persona in 
oggetto e l ’etichetta si fa viso e il viso diventa 
rapa (penso a certi disegni di Max Ernst), o 
ruota, o farfalla di trine (penso alla carica ever
siva e ricca di umori del nostro Baj « patafisico » 
come Ionesco, d’altronde), così come l ’automo
bile, nella commedia in questione, si trasforma 
in donna: « Ben gommata, buoni cuscini, splen
dide gambe, vita sottile, ottimo motore, volante 
comodo, carrozzeria nuovissima, sorriso incante
vole, fascino personale ». La trasformazione, la 
metamorfosi ironica, è anche motivo dominante 
di II quadro: un colpo di pistola (la pistola della 
fantasia, la pistola del «clown»), e le donne 
brutte si mutano in regine coronate, il pittore 
in principe azzurro; dopo che lo spettatore ha 
assistito alla volgarità della borghesia affarista. 
E dunque anche qui siamo alla presenza dei due 
filoni che corrono paralleli in tutto il teatro di 
Ionesco ( cito ancora dall’Esslin ) : « quello della 
completa libertà dell’immaginazione e quello del
la polemica ». Che son poi sempre i due motivi 
coesistenti nella produzione, figurativa e lette
raria, dei dadaisti.
Certamente la più importante, tra le opere 
« nuove » raccolte nel presente volume, è La 
sete e la fame. Non si può che concordare con 
quanto scrisse del dramma Simone Benmussa: 
« Ci è parsa l ’opera sua più ricca. Essa contiene, 
sviluppandoli, tutti i temi del teatro di Ionesco. 
La sete e la fame è piena degli echi di tutte 
le opere che l ’hanno preceduta, perché queste 
sono altrettante “ stazioni " di questa “ nostal
gia ardente ” che egli tenta di confessare ». 
Jean, protagonista della « pièce », è l ’uomo che 
lotta contro gli incubi, le limitazioni che lo ten
gono legato alla terra, e cerca di attuare se stes
so, e lotta, spera, vuole, sempre in ansia, sem
pre insoddisfatto. La sua è sete d’assoluto e di 
infinito, non può spegnerla nel mondo del rela
tivo e del contingente. Avverti, nella prima par
te, un senso d’angoscia, d’incubo, di fondo disa
gio, ben più serrato e cupo di altri « incubi ma
terici » già incontrati nel teatro di Ionesco. Vien 
fatto piuttosto di pensare a certe atmosfere di 
Beckett e di Pinter (di questo ripenso soprat
tutto al Calapranzi). La « situazione » di Jean, 
calato in un ambiente che lo stringe e l ’oppri
me, è irragionevole, inquietante, assurda: perché 
egli è qui, perché « deve » star qui? Ionesco, 
in un testo assolutamente antitradizionale, dà 
vita scenica ai propri timori, alle proprie in
quietudini, alle proprie insoddisfazioni e spe
ranze: ne nascono pagine tese e coerenti, im

magini biblicamente ampie e solenni. Jean 
dialoga con la moglie. Marie-Madeleine è per
sonaggio complesso: ora segna l ’invito alla 
rassegnazione abulica e passiva, al conformi
smo, alla « rinoceronti te »; ora sembra rap
presentare quell’accettazione indispensabile ad 
ogni processo di individuazione, premessa di 
ogni « avventura », « materia » strettamente le
gata, nell’uomo, allo spirito, anche nel momento 
del suo trionfo. Se così è, MariejMadeleine può 
essere un aspetto dell’inconscio di Jean, scono
sciuto ancora ma positivo, valido però non 
isolatamente, ma in un suo incontro « attivo » 
con la coscienza. Dunque potremo concludere 
che il fallimento di Jean è dovuto soprattutto al 
suo rifiuto di questo necessario aspetto-ombra. 
E’ chiaro che una lettura in chiave psicoanalitica 
( e magari junghiana) di La sete e la fame sareb
be certamente possibile, non è questo però il 
momento d’insistervi ulteriormente. Quanto ho 
proposto trova conferma nello stesso testo di 
Ionesco, e soprattutto nella sua disposizione 
strutturale. La moglie scompare quando Jean 
inizia l ’« avventura », e ricompare nell’ultima 
scena, dopo la sconfitta del marito. Ricompare 
dicendo: « Noi aspetteremo, aspetteremo. Ti 
aspetterò fin quando sarà necessario, ti aspetterò 
infinitamente ». C’è ancora tempo e possibilità 
di salvezza per l ’uomo nullificato, succube, mas
sificato: Jean è atteso al traguardo dell’integra
zione di tutti gli aspetti del suo « io »: allora 
si salverà, quando il desiderio della vita saprà 
unirsi alla consapevole accettazione della morte. 
I  due testi con cui il volume si chiude ( I l  gio
vane da moglie, Imparare a camminare) sono lo 
« scenario per un balletto televisivo » e l ’« idea 
per un balletto ». Sergio Torresani

Si direbbe che i nostri Classici stiano passando 
un momento di buona fortuna. Del Trecento, 
del Cinquecento, del Settecento si ristampano 
i Grandi in buone edizioni economiche, in 
splendide edizioni di lusso; non ci si limita più 
all’Ariosto o all’Alfieri, ma si comincia a scen
dere, ad avvallare fra le care ombre dei « mino
ri », perfino a far scoprire ai non specialisti 
l'« altra faccia » di un secolo, cioè la letteratura 
antiaccademica che la nostra accademia aveva 
tenuto per lungo tempo celata in cantina; come 
racconta quella storiella del re che andò in 
visita a Cuneo, e il Consiglio comunale decretò 
che in quell’occasione tutti i  cittadini gozzuti 
fossero relegati nelle cantine, donde il re poi 
li avrebbe uditi gridare: « Ci siamo anche noi, 
siamo noi i veri cuneesi! ».
Letteratura e Teatro, le edizioni che si succe-



dono dovrebbero conquistare un pubblico spe
cialmente fra i  giovani — l ’editore Sampietro 
di Bologna sta presentando negli eleganti volu
metti della sua « Collana 70 » le commedie del 
Lasca e dell’Aretino, un Tutto Goldoni in qua
ranta tomi, eccetera — , aiutandoli a rinfrescare, 
all’occorrenza a correggere, i ricordi scolastici. 
Che la letteratura non sia mai stata popolare in 
Italia, è antica verità: così non c’è da dubitare 
che per la maggior parte dei lettori dei due ma
gnifici volumi editi in questi giorni da Einaudi, 
Poesia del Settecettto ( ottavo volume del « Par
naso Italiano » ), molti dei nomi di questi poeti 
suoneranno nuovi, e molta di questa produzione 
inedita. Eppure che gran secolo il Settecento, 
e come gonfio di vita contraddittoria. Irrequieto, 
nervoso, magro come il suo Voltaire oppure 
obeso come il suo Sade, è il secolo che esplora, 
indaga, sogna un’età libera e felice, e finisce 
col preparare l ’èra delle grandi guerre e del 
conformismo borghese; le siede prophétique, 
come fu chiamato, progettava di rinnovare il 
mondo, e quando credette di compir l ’opera 
con la Rivoluzione dell’ ’89, distruggeva proprio 
quella sua idea dell’uomo ragionevole e del 
Filosofo naturale, mentre preparava l ’avvento 
dello « stupido secolo decimonono ».
Al principio della silloge einaudiana, Carlo Mu- 
scetta, che ne è il curatore insieme a Maria 
Rosa Massei, presentando le duemilacinquecento 
pagine di poesia che compongono i due volumi, 
e la ricca collezione di disegni settecenteschi che 
ne è la seconda bellezza, traccia un preciso 
ritratto del secolo nella sua evoluzione, dall’Ar
cadia all’Alfieri: tra un melodramma dello Zeno 
e due tragedie dell’Alfieri, il teatro ci è rappre
sentato con l ’abbondanza che merita, passando 
per Metastasio, Maffei, Galiani, Gozzi, Casti 
e i cosiddetti minori quali il Trinchera. Secolo 
teatrale per eccellenza questo, e anche fastoso: 
donde la fama, che perdura, di una gran scena 
popolata di damine incipriate e di cicisbei. Ma 
c’è poi l ’altro tema più profondo e meno popo
lare, della rivolta filosofica e morale, da noi 
meno evidente che in Francia, ma che corre 
sotto sotto con echi che a chi si leggerà le due
milacinquecento pagine dell’antologia risulteran
no stupendamente evidenti (e si rintracceranno 
agevolmente seguendo la guida del Muscetta che 
dice molte cose in poche parole), e vengono 
non soltanto dall’Alfieri ma dai conservatori 
Carlo e Gaspare Gozzi come dal giacobino tori
nese Calvo e dal Segardi e dal Fan toni. Manca 
la faccia satanica, la più ricca di futuro in lette
ratura, di un Sade o di un Restii de la Bretonne: 
ma è presente quella libertina del Baffo, del 
Casti, del Batacchi, per troppo tempo tenuti

nascosti nella cantina dei benpensanti, alla ma
niera appunto dei gozzuti cuneesi. Da tempo 
gridano: Siamo noi i veri poeti! Esagerando. 
Ma giustamente il Muscetta gli ha riservato, a 
quelle ombre giocondamente corrucciate, un 
posto discreto, « chiedendo scusa allo zio prete 
che tutti abbiamo in famiglia, vivo o morto, 
ma sempre vigile nei nostri ricordi »; benché 
nella scelta dei brani abbia usato forse di una 
qualche soverchia prudenza che nuoce alla fama 
di quei valentuomini, che amavano cibarsi come 
non è permesso, di bistecche crude. Arrigo 
Cajumi, che di quel colto libertinaggio era ghiot
to, sarebbe senza dubbio contento di vederli 
entrare in Parnaso a braccetto con qualificati 
personaggi quali il Parini e l ’Alfieri, ma storce
rebbe forse il naso alla scelta, che par annac
quare un poco la violenza plebea di quel lin
guaggio: di cui Stendhal e Apollinaire si deli
ziarono, e Foscolo ne raccomandava la lettura 
alla Fagnani Arese ( l ’Amica Risanata), sotto
lineando, almeno per il Batacchi, tutto il dolore 
che era al fondo di quel narrar boccaccesco. 
(Ancora l ’editore Sampietro sta del Batacchi 
ristampando l ’opera intera, si Fata sinant).
Ma poi non è necessario che il lettore si ponga 
troppi problemi critici accingendosi a studiare, 
o a scorrere, i due volumi di Einaudi; e anzi 
sarà bene che, rifuggendo dall’immagine con
venzionale di un Settecento tutto incipriato e 
frivolo (che pur esiste), eviti poi di cadere in 
altra opposta convenzione, di un Settecento 
tutto impeti di ribellione e di riforma. I l  tenero 
Rolli e l ’inzuccheratissimo Zappi sono pure 
una realtà, e l ’invito a goderli per quel che pos- 
son dare di disinteressato e un po’ molle piacere 
non costituisce certo una mancanza di riguardo 
alla fondamentale serietà del secolo. Felice seco
lo, tutto sommato, che aveva fatto un’arte della 
conversazione e delle lettere di complimento. 
Sainte-Beuve ha scritto pagine squisitamente no
stalgiche su quella vita sociale, e così Apollinai
re, aveva fatto un’arte perfino del sonetto per 
monaca o per nozze, ma al momento buono 
sapeva guardare in faccia il reale e la morte, 
come dimostrarono dame e gentiluomini di Fran
cia nelle prigioni del Terrore, e qui da noi nelle 
prigioni del ’99.
Più di una volta, nei tempi che seguirono, gli 
uomini sognarono di rinnovare il mondo per 
dargli un assetto migliore: ma le strade del 
secolo ragionevole e filosofico, non si sono più 
ritrovate. Luigi Buccoli

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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L u c i o  R i d u r i t i

T E A T R O
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L a  c r o n a c a  d o c u m e n t a t a  d e l  t e a t r o  

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

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

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

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

e dando indicazione della loro associazione al rispettivo Teatro Stabile.

D E l l A C M A  EDITO RE - GENOVA
Stabilimento di Via Montebruno, 36 - Tel. 8925 44-892444
VITA E TEATRO - COLLANA DI VITA SOCIALE ED ARTISTICA 
Già comparso il n. 1 della Collana : Enrico Bassano - Gilberto Govi e il teatro genovese

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

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

UNA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA ITALIANA CHE OPERA A LIVELLO EUROPEO


