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A i  l e t t o r i  

d i  i e r i  e  d i  d o m a n i

D a tem po, e sempre con m agg io ri rag ion i e m o tivaz ion i, l ’editore e p ro 
p rie ta rio  della testata I I  Dram ma intendeva dare un  nuovo  corso a questa 
riv is ta , non  lim itando la  p iù  ad essere un  « mensile d i commedie d i grande 
interesse », ma proponendosi d i aprirla  —  o ltre  al teatro —  a tu tte  le form e 
moderne d i spettacolo, cinema, radio, televisione, ed inc ludendov i tu tte  le 
a rti parallele o sussidiarie.
Erano, e sono, i  le tto r i stessi a suggerire e ad esigere questo rinnovam ento, 
perché da anni oramai è nato tu tto  un  vasto pubb lico  nuovo , che non 
circoscrive soltanto al d ive rtim en to  o a ll’evasione i  p ro p r i interessi per i l  
m ondo de llo  spettacolo, ma richiede d i svo lgerli, d i ap p ro fo n d ir li, d i in te 
g ra rli in  r isu lta ti cu ltu ra li e, p iù  ancora, in  v a lo ri m ora li e sociali.
C o l qu i annunciato congedo d i L u c io  R iden ti, che lascia la direzione, quella 
trasform azione che l ’editore aveva in  anim o div iene davvero possibile, 
anzi operante. Chiude i  ba tten ti la g loriosa riv is ta  fondata e d ire tta  da 
R iden ti per quarantatré anni, ma I I  Dramma l i  r iap rirà  subito, i l  p r im o  
o ttob re  d i questo 1968; e l ’editore può  già da adesso assicurare e garan
tire  i  le tto r i d i ie ri, d i ogg i, d i dom ani, che sotto la nuova direzione 
I l  Dram ma, con libe rtà  d i critica  ma senza prevenzion i ed esclusioni, ten
terà d i essere l ’effettiva e organica riv is ta  moderna d i tu tto  lo  spettacolo 
ita liano, europeo, internazionale.
A  conferma d i questo preciso im pegno, e per ribad ire  che I I  Dramma non 
sarà una riv is ta  d i tendenza o d i consorteria, ma la r iv is ta  aperta al p ieno
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servizio in fo rm a tivo , docum entativo, c ritico  del teatro, del cinema, del
l ’opera, della radio, della televisione, e insom m a d i tu tta  la creazione e la 
cu ltura  drammatica e aud iovisiva, l ’editore ha chiamato a reggerne e a 
coordinarne la nuova direzione alcune tra  le p iù  au to revo li ed impegnate 
personalità, ita liane e straniere, della cu ltu ra  e de llo  spettacolo : una d ire
zione a p iù  voc i, cioè a p iù  competenze, d iversificate p u r sempre ma un i
tarie, così che anche i l  le tto re  nella d ivers ità  deg li au to ri e delle tecniche, dei 
mezzi e deg li in te rp re ti, f in irà  tu ttav ia  per riconoscere l ’un ità  spiritua le del 
«gran teatro del m ondo» .
L u c io  R iden ti si era così appassionatamente e pateticamente identifica to  nei 
suoi quaranta anni e p iù  d i lavo ro  per I I  Dramma da considerare alla fine la 
sua riv is ta  come una p rop ria  creatura; e, come tale, eg li la saluta, e se ne d i
parte con -  suo e nostro  -  le g ittim o  rim p ian to . M a non  è vero, come qual
che sua parola commossa può fare credere, che I I  Dramma cessi le pubb lica
z io n i; invece le in te rrom pe soltanto, per un  brevissim o tem po d i riassesta
m ento, già p ro n to  a rip renderle  con una nuova direzione, con una p iù  
articolata ed aggiornata collaborazione, con tu tta  una p iù  moderna im posta
zione ed ito ria le  e tipografica. v  Editore

Questo è i l  mio ultimo fascicolo di “ I l  Dramma” . La rivista, così com’è, cessa 
le pubblicazioni. Non uscirà più. Ho quindi i l  per me assai triste incarico di par
tecipare la notizia a tu tti quelli che per 43 anni m i hanno seguito, concorrendo 
con i l  loro lavoro alla mia fervida opera per dare consistenza e prestigio alla pub
blicazione. Corrispondenti, collaboratori, abbonati e lettori, tu tti amici che per così 
lungo tempo avete dato vita e forza a “ I l  Dramma” , tu tti compatti a sostegno della 
mia crociata d’amore, che questa è stata la fondamentale intenzione della lunga espe
rienza che abbiamo fatto insieme in difesa della scena di prosa. E se talvolta posso 
essere stato intemperante oppure essermi espresso con giudizi severi, prego gli 
interessati uno per uno di scusarmi in  questo momento di addio, preso come sono 
dallo sgomento di un distacco da questa mia creatura alla quale dovrò sopravvivere, 
e di pensarla finita interrompendo un colloquio, fatto anche di affetto, con i miei le t
tori e con i l  teatro.
Diffìcile per me dire perché “  I l  Dramma ”  muore. Lascio ad altri, se vorranno, la 
parola sull’argomento. Io debbo soltanto aggiungere che quanto malauguratamente 
mi è accaduto l ’estate scorsa mi ha, almeno per un certo periodo di tempo e per 
quanto ancora non so, impedito di lavorare con la frequenza di ufficio ed il personale 
impegno che da decenni era i l  mio normale ritmo di lavoro di ogni giorno, e ciò 
perché una brutta caduta, fin dal luglio, mi ha mortificato con una paresi che ha 
intaccato gli arti sinistri in modo notevole.
Finisce la mia rivista in un momento in cui i l  dramma è diventato purtroppo l ’aspetto

C o n g e d o

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

a i  s u o i  l e t t o r i



quotidiano del mondo, e la tragedia incombe sulle genti, ed lia per scena la vita; di 
fronte a tanta urgenza e bisogno di speranza, sono certo che verrà chi, con la sua 
opera e la sua poesia, raccoglierà tanto dolore. Mi auguro soltanto che questa voce 
possa nel futuro ancora liberamente esprimersi, come io ho sempre cercato di fare, 
ponendosi al servizio del teatro e dell’arte drammatica.
E ancora i l  mio particolare ricordo in questo momento ai vecchi coetanei compagni 
della Casa di Riposo degli A rtisti Drammatici che, probabilmente, non mi avranno 
con loro per la inaugurazione del “ Teatro delle Celebrazioni ” , dopo anni di trepida 
attesa e di accarezzate speranze. Ed agli amici che a mezzo di “  I l  Dramma ”  hanno 
imparato ad amare la bella istituzione di Bologna, la mia preghiera di non abbando
narla, ma di assisterla ancora col pensiero e con le opere, ancora più di prima se è 
possibile. A Bologna, alla Casa di Riposo, c’è l ’ angelo cuor d’ oro Lorenzo Ruggì, 
i l nostro amato Presidente, cui va la nostra infinita gratitudine. Lorenzo Ruggì si 
sostituisce alla mia persona ed alla rivista, nella fiduciosa speranza avvenire di poter 
riprendere un giorno la mia missione di bene.
Infine, mi sia permesso di dire addio a questa mia creatura per la certezza che ho di 
aver sempre bene operato con disinteresse e onestà, di salutarla alla voce con le stesse 
parole con le quali si salutano i re che scompaiono : “  I l  Dramma ”  è morto : 
viva “ I l  Dramma” . tuci„  Ridenti

I l  s a l u t o  

d e l l 5 E d i t o r e  

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

Q uarantanni e p iù  di lavoro, anzi d i dedizione, quali e quanti sono quelli che Lucio 
R identi ha consacrato a “  I l  D ram m a ” , richiederebbero da parte dell’editore un 
lungo, documentato, circostanziato discorso. Ma un giorno qualcuno scriverà 
pure la storia intensa d i questa “  v ita  paralle la ”  tra  R identi e la sua riv ista. In  
questo momento d i congedo, la commozione vera può soltanto esprimersi con 
poche parole, che vogliono però senza esitazione salutare ed additare in  Lucio 
R identi un protagonista ed un testimone d i mezzo secolo d i v ita  teatrale italiana. 
I l  suo insanabile “  m al d ’amore ”  per i l  teatro, per g li a tto ri, per i l  pubblico, è 
un alto esempio che oggi quasi non incontra riscon tri; e “  I l  Dram m a ”  è stato 
per lu i, e per noi, i l  d iario pubblico d i questo suo amore fedelissimo.
D ire che R identi ha fondato e d ire tto  “  I l  Dram m a ”  è dire poco o niente; forse 
è p iù  esatto riconoscergli, come già si è detto sopra, che egli si sdoppiava e si 
identificava nella sua creatura ; e l ’editore, con ammirazione e con riconoscenza, 
è onorato e lieto d i dare pubblica testimonianza del prestig io, del disinteresse, 
de ll’onestà, de ll’ in trep id ità  e della passione m ai spenta che R identi ha sempre 
porta to  su questa sua riv is ta . L ’editore — e l ’ intera fa m ig lia  della ILTE , della 
quale R identi è stato valido d ire ttore editoriale — è sicuro ino ltre , manifestando 
la p rop ria , d i anticipare e d i interpretare la gratitudine dell’a ltra  grande fa m ig lia  
dei le tto ri e degli am ici, soprattutto degli estim atori, d i Lucio R identi, a l quale 
vogliamo tu tt i insieme fa re  giungere g li auguri p iù  devoti e p iù  cari per la sua salute.
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Oggi a Roma.
I l  salone delle sfilate 
d i un atelier 
d i alta moda.

Anna Salvatore



~ Pas de deux (Nessuno dei due) è stata scrit
ta nell’estate del 1966 espressamente per la 
coppia d’interpreti Anna Proclemer e Giorgio 
Albertazzi. E’ la storia o, meglio, il disperato 
conflitto di un uomo e una donna che, in 
sostanza, preferiscono « far morire » il loro 
figlio pur di salvare se stessi. Solitudine, cru
deltà, noia, nausea, stanchezza, vigliaccheria, 
ribellioni alle abitudini (alle cattive abitudini, 
naturalmente, quelle che lentamente uccidono 
l'anima) e desiderio di riscatto, si rincorrono 
e si distruggono in un gioco di continue illu 
sioni. Ma anche in un gioco di specchi verbali 
c’è tragedia — diremmo la tragedia di scoprirsi 
inetti e impotenti di fronte alla statura, forza 
e nobiltà della tragedia — e l ’anima si straccia 
disperdendosi a brandelli, meschina e desolata. 
Renato Mainardi ha seguito un « impianto a 
due personaggi » che ha già precedenti illustri, 
da L ’alba, il giorno e la notte di Niccodemi a 
La voce della tortora di van Druten, da Letto 
matrimoniale di De Hartog a Due sull’altalena 
di Gibson, da 11 pendolo di Nicolaj a Gli amanti 
di Rondi, a II giorno della tartaruga di Garinei 
e Giovannini; stesso impianto (che implica una 
grossa difficoltà per tenerlo in piedi per un 
paio d’ore di spettacolo e, quindi, una capacità 
tecnica non comune, ai lim iti del virtuosismo) 
ma toni e colori, invenzioni, trasalimenti, im
pennate, componenti drammatiche, « climax » 
e stili differentissimi. I l  colore del lavoro di 
Mainardi ha questa dominante: lo squallore 
della solitudine che a tra tti soverchia il let
tore (e, senza dubbio, anche lo spettatore, 
quando sarà rappresentato) come angosciosi 
colpi di vento che s’infiltrano tra le battute. 
Parole che « circolano » negli ambienti « snob »

e mondani d’oggi — forse i più « alienati » e 
sradicati da una concreta integrità interiore — 
e che mettono a nudo un dolente vuoto.
Con questa commedia, Mainardi esce da quel
lo che finora era il suo tipico ambiente — 
quello borghese del retroterra veneto — per 
trasferirsi in una grande città cosmopolita.
I suoi personaggi, invece che provinciali, sono 
elementi della « jet-society », soggetti che riem
piono le colonne delle cronache mondane. 
Un uomo e una donna, uniti da molti anni 
di matrimonio, ma ormai estranei l ’uno all’al
tro, senza più nulla in comune se non il lavoro 
che li accomuna per mandare avanti una sar
toria di lusso. Un uomo e una donna che si 
trovano disperatamente soli davanti al fa lli
mento della loro vita e cercano, con allucinata 
disperazione, di ricostruirsi un motivo per 
tenere insieme la loro esistenza. Non hanno 
più nulla da dirsi, ma molto da rinfacciarsi. 
Fanno dei tentativi ormai inutili per fingere 
di stabilire un rapporto che non esiste più.
II sesso non li può aiutare e nemmeno la fami
glia che hanno creato e che si è disintegrata. 
Sono soli nel loro ambiente prodigioso dove 
creano una moda stupenda e miracolosa (e il 
motivo della « moda » ci sembra assai emble
matico). Potrebbero concedersi ogni capric
cio, ma non hanno ormai nessun desiderio da 
appagare. La sola, la loro unica speranza è 
quella di potersi ancora avvicinare, restare 
uniti, solidali, e far blocco contro la vita che 
adesso incute loro spavento. In questi due 
lunghi atti non fanno che scavare attorno e 
dentro se stessi: ma nulla viene fuori se non 
un continuo, incessante autoaccusarsi per la 
morte del figlio che hanno avuto e al quale



hanno dato ciò che lui non voleva. Questo 
figlio rinasce e torna a morire in dialoghi cru
deli senza che la situazione tra i due riesca a 
chiarirsi. Mainardi sembra partire dal colpo 
di scena finale che illumina Chi ha paura di 
Virginia Woolf? di Albee: un motivo che in 
Pas de deux diventa un buio « leit motiv ». 
Se nemmeno il dolore è riuscito ad accomu
narli, che cos’altro potrà unirli?
E' fuor di dubbio la modernità di Mainardi, 
ispirata a problemi d’oggi. Se nell’Ottocento 
si distrussero i m iti e tra Ottocento e Nove
cento s’impiantò il problema della vita sociale, 
Pirandello riportò lo spettatore a riflettere 
sulla sua stessa realtà personale. In questa 
seconda metà del Novecento, il problema più 
attuale, urgente e scottante è restato lo stes
so e si è acuito : il problema individuale. L ’uomo

e la donna, dopo tanti crolli e illusioni, spe
ranze e delusioni, si ritrovano ancor più soli, 
murati vivi nelle oscure pareti della « mass
media », e cercano di chiamarsi, riconoscersi, 
ritrovarsi. L’impresa è sempre più difficile e 
disperante. Questo il seme di Pas de deux di 
Mainardi, non nuovo ad esprimere l'angoscia 
dell’individuo d’oggidì. A questo individuo re
sta pur sempre un « contenuto » per salvarsi: 
l ’amore. Ma è proprio questo amore che è 
ormai deforme e « alienato », o l ’amor paterno 
frustrato (in Per una giovinetta che nessuno 
piange, Premio ID I 1965) o l ’amor materno 
che schiavizza i fig li (in Per non morire, Pre
mio Riccione 1966), o l'amore penosamente 
maldestro e catastrofico (in Nero d’inferno, 
segnalato dall'ID I): questi i temi e gli enun
ciati di Renato Mainardi, autore sensibilissimo 
alle voci del nostro tempo. Alberto Ferrini



PAS DE DEUX
P r im o  Tem po

II salone delle sfilate: è una stanza vastissima che 
risulta priva di finestre, le pareti, infatti, sono com
pletamente ricoperte da un tessuto scuro e pesan
te, ma luminoso; ci sono tre porte, una centrale e 
due laterali, una di fronte all’altra. Addossata alle 
pareti, interrotta da due brevi rampe di scale ai 
due lati della porta sul fondo, una passerella per le 
esibizioni delle mannequins, fatta a ferro di cavallo. 
Quattro divani lunghissimi, appoggiati alla peda
na, poltrone, tavolini e due soli mobili, uno adibito 
a bar, l ’altro a giradischi.
Lorenzo e Cosima, seduti sui gradini della pedana 
di destra, stanno sfogliando un album di figurini.
Lorenzo — Questo, Cosima?
Cosima — « Petra », ti piace?
Lorenzo — Niente nomi di persona!
Cosima (ridendo) — Ma no, « Petra », la città. Nel 
deserto, ti ricordi? Con questi stessi colori, aran
cione carico, verde, blu... in Giordania.
Lorenzo — Ah, giusto! Giusto! (Scrive il nome sotto 
al figurino) E questo qui?
Cosima — Fammi vedere. (Osserva un secondo il 
nuovo figurino) « Babilonia ».
Lorenzo — Sì. (Scrive il nome sotto il figurino) 
Questo?
Cosima — « Ninive ».
Lorenzo — Benissimo. (Segna il nome sul foglio e 
passa a un altro figurino) Questo?
Cosima — Non lo so. Non mi piace.
Lorenzo — A me fanno tutti schifo, tutti! (Butta 
l ’album sulla pedana) Li butto via e ricomincio da 
capo. Non ho più fantasia.
Cosima — Perché lavori controvoglia e vai a ruota 
libera, senza un punto di partenza. (Tendendo il suo 
bicchiere) Mi metti un po’ di ghiaccio? (Lorenzo 
prende il bicchiere e si sposta al mobile-bar) Forse 
dovresti accentuare la linea dell’anno scorso. {Lo
renzo le riporta il bicchiere) Buono, gelato. Non 
bevi?
Lorenzo — No. E tutte le stoffe che ho ordinato? 
Che cosa me ne faccio?
Cosima — Le adoperi. Sono stupende.
Lorenzo — Be’, ci pensiamo domani. Non vorresti 
uscire un momento? Una corsa, per prendere un 
po’ d'aria?
Cosima — Piove a dirotto.
Lorenzo — E’ vero.
Cosima — Perché hai fatto coprire le finestre? Tut
ta questa stoffa! Mi soffoca.
Lorenzo — Forse avremmo dovuto telefonare a 
qualcuno, far venire qualcuno.
Cosima — Sei matto?
Lorenzo — Vuoi un po’ di musica?
Cosima — No.
Lorenzo — Dovresti andare dal parrucchiere, sai. 
Cosima — Li ho lavati da sola. Non li tengo più 
sciolti. La gioventù è finita, caro Lorenzo! No, è 
che ho sempre mal di testa, allora l ’idea del ca
sco mi atterrisce. E poi non mi va di rivedere tutte 
quelle donne. Non me la sento di rincontrarle

tutte e discorrere, discorrere... quante chiacchie
re!...
Lorenzo — Che cosa ti piacerebbe fare?
Cosima — Niente. Discorrere... (ride)... con te. Mi 
piacerebbe essere al mare. Sentirmi addosso un 
sole tiepido. Un bel tramonto, calmo.
Lorenzo — Anche a me piacerebbe.
Cosima — Dio mio, che voglia di sole! Qui non 
entra mai un raggio di sole. Ti ricordi di certi tra
monti, Lorenzo? Quel crepuscolo bianco, polve
roso, sulla strada per Viterbo... così irreale. Bian
co-rosa, di raso. Hai fermato la macchina, ti ri
cordi?, e abbiamo giocato a « ritrovare le cose per
dute ».
Lorenzo — Sì. E poi quel tramonto a Pollenza. 
Diventasti cattiva, all’improvviso.
Cosima — Pensavo alla morte.
Lorenzo — Facciamo alla « veglia funebre », ti va, 
Cosima?
Cosima — A chi la facciamo?
Lorenzo — A me.
Cosima — A me.
Lorenzo — A Egidia.
Cosima — No.
Lorenzo — A Lavinia?
Cosima — No. Mai. Che morta antipatica! Ricatta
trice! Che creatura odiosa, con la sua corrispon
denza nera. Quelle sue lettere così meschine!... Non 
dobbiamo parlarne, non se lo merita. Io non mi 
piego, non ci sto. Facciamo la veglia al nostro 
amore morto, così ostile, così vigliacco...
Lorenzo — Poveri giorni!
Cosima — Povere notti prive di senso!
Lorenzo — Poveri letti bianchi, con sbarre di ot
tone lucido, poveri corpi sudati e insoddisfatti, po
veri petti ansanti, povere lingue, labbra, poveri 
occhi stanchi di cercare qualcosa da scoprire... 
Niente, non c’era niente. Niente che giustificasse 
quello che noi chiamavamo amore. C’era odore 
di whisky, di sudore e di colonia. I brevi sussulti, 
gli urti e i sospiri rochi come un pianto di pietra. 
E poi queirinutile morte apparente, quella stretta 
di mano bugiarda e patetica. Che farci? Che farci 
se la nostra colla non attaccava? Eppure avrem
mo voluto!... Stavamo, la notte, stesi, immobili, 
vicini, sempre aspettando, volonterosi, bisognosi 
di tutto, nudi!... Eppure non potevo star senza di 
te e tu mi cercavi, sempre... Perché non abbiamo 
trovato, Cosima?... Abbiamo messo al mondo solo 
cose morte...
Cosima — Non Barnaba!
Lorenzo — No?... Ma allora, perché non abbiamo 
attinto da lui un po’ d’amore, un po’ di vita?... Né 
vivi né morti ci hanno aiutato.
Cosima — Facciamogli la veglia.
Lorenzo — A chi?
Cosima — A lui.
Lorenzo — A Barnaba?
Cosima — Sì.
Lorenzo — No, no.
Cosima — Facciamogli la veglia!
Lorenzo — No!



RENATO MAINARDI

Cosima — E’ così solo!...
Lorenzo — Sarebbe bello lanciare la « donna-fio- 
re »...
Cosima — ...ha avuto così poca fortuna...
Lorenzo — ...gonne a corolla, di colori tenui... 
Cosima — ...convinto di abbracciare la libertà, è 
caduto nell’ingranaggio di una macchina feroce, 
di un mostro, un titano che mangia i suoi figli do
po averci giocherellato, facendoli saltare da una 
mano all'altra, per stordirli prima di ingoiarli... 
Lorenzo — ...sarebbe un ritorno al Liberty. La gen
te lo sta ricercando dovunque: è un simbolo di 
armonia, con le sue volute prive di slancio, senza 
urti, morbide...
Cosima — ...lo invitano e poi gli sbattono la porta 
in faccia. Dicono di volerlo aiutare e poi lo sfrut
tano. Lo guardano a lungo e poi gli voltano le 
spalle, attratti da cose più rumorose...
Lorenzo — Il rumore è muto. I l silenzio urla di 
protesta.
Cosima — Parliamo del silenzio? « I l silenzio è 
d'oro ».
Lorenzo — « I l silenzio non è silenzio, anche se è 
vero silenzio ».
Cosima — « Dopo morti si ascolta il silenzio ». 
Lorenzo — No. Non si ascolta più nulla e nessuno : 
si resta distesi e ti chiudono gli occhi che vorreb
bero vedere, invece, come si disfa il tuo corpo, 
fino a sparire.
Cosima — Noi non abbiamo mai sperato, Lorenzo! 
Lorenzo — In che cosa?
Cosima — Non lo so. In qualcosa.
Lorenzo — Nel futuro?
Cosima — Sì, per esempio.
Lorenzo — Era inutile: il futuro è una supersti
zione.
Cosima — E il presente, Lorenzo?
Lorenzo — Non esiste, per questo non c’è amore. 
E’ solo un presentimento, è meno di un sogno. 
Cosima — Ho sognato, stanotte. Ho sognato di 
fare un presepio con statuine tutte bianche. E, per 
fare quel presepio, ne disfacevo un altro, per r i
cuperare il muschio. Che cosa vorrà dire?
Lorenzo — Che non ti piace niente di quello che 
hai, allora peschi nel tuo passato per costruirti 
qualcosa. Lontano da me, vero?
Cosima — No. Te lo giuro.
Lorenzo — Io ho sognato che stavo aspettando da
vanti alla porta, seduto sui gradini della scala e 
qualcuno mi diceva che non aprivi perché stavi 
pensando. Mi pareva così bello che tu pensassi! 
Cosima — Io penso sempre.
Lorenzo — Nel sogno era diverso. Facevi l ’azione 
di pensare. Con metodo, come un filosofo indiano. 
Cosima — Mi sto sfacendo, come i tuoi morti. 
Lorenzo — Non guardarti.
Cosima — No, ma lo sento lo stesso. Bisognerebbe 
inventare qualcosa.
Lorenzo — Che cosa?
Cosima — Qualcosa. Dei versi, vuoi?
Lorenzo — Dei brindisi!

Cosima — No, delle poesie. Belle. (Recitando sot
tovoce) I l giorno dei morti sarà ancora sola... 
(Piano, a Lorenzo) Continua tu!
Lorenzo — ...le mie mani ferme cercheranno qual
cosa...
Cosima — ...per aggrapparsi e non affogare... 
Lorenzo — ...nella melma oleosa del tutto finito... 
Cosima — ...Mi son fatta un vestito...
Lorenzo — ...di latta, trapunto di fiori d’ottone.. 
Cosima — ...Mi sono affacciata al balcone... 
Lorenzo — ...del Vuoto. Nessuno, dopo morto, po
trà...
Cosima — ...strapparmi alla morte. Ma se qual
cuno avesse...
Lorenzo — ...un apriscatole, mi tirerebbe fuori... 
Cosima — ...per seppellirmi in terra e far crescere 
i fiori. E far crescere i fiori! Che fiori vorresti far 
crescere, tu?
Lorenzo — Non lo so. Giacinti. E tu?
Cosima — Camelie rosa.
Lorenzo — E lui?
Cosima — Barnaba?
Lorenzo — Sì, Barnaba.
Cosima — Il croco. I l croco. Dopo la neve, il cro
co, primo nel primo sole...
Lorenzo — ...di primavera. Primo a dire di no, pri
mo a morire...
Cosima — ...e detesta la serra e la sera...
Lorenzo — ...ama la terra e non patisce il vaso... 
Cosima — ...Fiore del sole invernale, privilegiato... 
Lorenzo — ...superbo d’umiltà, fiore innocente... 
Cosima — ...fra le dita si piega, muore senza lan
guire...
Lorenzo — ...per farci soffrire.
Cosima — Mi piacerebbe stendermi su un prato e 
guardare il sole e, di notte, dormire e non parlare 
più con nessuno.
Lorenzo — Hai voglia di morire.
Cosima — Sì.
Lorenzo — E se la facessimo finita con questa por
ca esistenza? Saremmo giustificati, non credi? 
Cosima — Da chi?
Lorenzo — Non lo so, non lo so.
Cosima — Invece non abbiamo giustificazioni per 
vivere, vero?
Lorenzo — No.
Cosima — Se credessimo, Lorenzo?
Lorenzo — Sai perché credono gli altri?
Cosima — Perché?
Lorenzo — Per potersi addormentare, andando a 
letto.
Cosima — E’ vero: tante volte, mentre aspetto il 
sonno, fingo di credere e prego. A un certo punto 
alterno numeri alle Avemarie e poi finisce che mi 
addormento, non so più se pregando o cantando. 
Lorenzo — Proviamo coi modelli?
Cosima — No. Lo so come andrebbe a finire: solo 
vizio!
Lorenzo — No. Te lo giuro! Proviamo!
Cosima — No.
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Lorenzo — Può darsi che ne vengano di carini. 
Poi faccio gli schizzi di quelli più riusciti. Non 
vuoi?
Cosima — No. Non mi va.
Lorenzo — Si passerebbe il tempo... un modo co
me un altro!... Per far passare il tempo!
Cosima — Ti ho detto di no.
Lorenzo — Ti prego!
Cosima — No. Stasera no. Non mi spogli e non 
mi spoglio. Neanche per tutto l ’oro del mondo! 
Li crei altrove i tuoi modelli.
Lorenzo — Ma perché? Non ti capisco.
Cosima — Nemmeno io capisco. Quando scomoda 
capire, non capisco. Ci provo ma non mi riesce. 
Ora non capisco. Non capisco più. Non capisco 
più niente. Niente.
Lorenzo — Che cosa avresti voglia di fare? 
Cosima — Avrei voglia di urlare, come un soprano 
verdiano; di arrampicarmi sui muri; di mangiar
mi le mani, la faccia; di strapparmi i capelli. O 
anche soltanto di piangere.
Lorenzo — Vuoi che ci mettiamo a piangere? 
Cosima (ridendo) — Già, ti piacerebbe, vero?!... 
Sfido!... Per te è così facile!.. Non potresti dirmi 
qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo?
Lorenzo — Giochiamo alle lingue sconosciute! 
Cosima — Sì. Dimmi qualcosa. Qualcosa di molto 
bello.
Lorenzo — Habib compt schuar, levering maia? 
Cosima — Trandik, svirne, habib mailate schein. 
Lorenzo — Oh, stirò! Calamitive, anie, Cosima! 
Cosima (abbracciandolo con effusione) — Oh, moi- 
le habarting, moile moira carandis, moile voile 
sartim!... (Si stacca e lo guarda con un sorriso gra
to) E ora i modelli!
Lorenzo — Davvero?
Cosima — Davvero. (Si toglie il vestito e resta in 
calzamaglia d’argento, con le spalle nude) Prendi 
le stoffe! Anche i nastri, i fermagli, le collane di 
jais! Vai!
Lorenzo (prende un rotolo di stoffa da uno scato
lone) — Grazie, Cosima. (Torna da lei e incomincia 
a drappeggiarle addosso la stoffa).
Cosima — Come viene? Fammi vedere... (Si sposta 
davanti alla « quarta parete » che si immagina 
tutta di specchio) Non è male, vero?
Lorenzo — No. Se fossi te, mi vestirei così. 
Cosima (con una smorfia) — Anche se fossi te! 
(Ride) Se si potesse...
Lorenzo — Cammina!
Cosima (muovendosi) — Così?
Lorenzo — Torna qui. Non mi piace più. Ne fac
ciamo un altro. Vieni!
Cosima (guardandolo sospettosa) — Non « quel
lo », eh!...
Lorenzo — Se non vuoi...
Cosima — Mi pare di essere stata abbastanza chia
ra, no?
Lorenzo — Sì. Sì, sì.
Cosima — Fare all’amore, a modo tuo, e piangere, 
per te è talmente facile!

Lorenzo — Potrebbe riuscire facile anche a te: 
basta lasciarsi andare, abbandonarsi.
Cosima — Vuoi che ci abbandoniamo?
Lorenzo — No. Facciamo un altro modello.
Cosima (togliendosi la stoffa di dosso e buttan
dola ai piedi di Lorenzo) — Ecco, eccoti il tuo ve
stito, eccoti l ’anello e la collana. Le lettere le ho 
bruciate : erano solo stupide e compromettenti. 
Lorenzo — Non ti piaccio più come prima?
Cosima — Già. Mi domando come ho potuto lasciar
mi toccare da te. Come abbia potuto toccare la tua 
carne di marmellata... Come abbia potuto soppor
tare tutte le tue bugie!... Come ho potuto? Come 
ho fatto?
Lorenzo — Va bene. Basta. Rivestiti. (Le porge uno 
scialle che Cosima si mette sulle spalle) Basta così 
questa volta. I soldi, dove li poso?
Cosima — Nella mia borsetta, sul letto. Non ci ve
dremo più, ci vedremo ancora?
Lorenzo — Non lo so. Caso mai ti telefono.
Cosima — Potrei anche' non essere libera. Potrebbe 
anche darsi che tu non mi trovassi, lo sai? 
Lorenzo — Il mondo è pieno di donne come te. 
Cosima — Resterai solo.
Lorenzo — Non ho paura della solitudine.
Cosima — Io sì.
Lorenzo — Dobbiamo separarci, adesso.
Cosima — E’ già l'ora?
Lorenzo — E’ l’ora.
Cosima — Abbiamo sprecato tanto tempo e adesso 
dobbiamo dividerci.
Lorenzo — Dammi ancora un bacio, vuoi?
Cosima — L’ultimo!... (si baciano) Addio...
Lorenzo — Addio!
Cosima (si allontana un po’, poi si ferma e si gira) 
— Quando mi incontrerai, guardami e non parlar
mi.
Lorenzo — Dirò fra me : ecco il mio amore che non 
è più mio.
Cosima — Addio.
Lorenzo — Addio, amore mio!
Cosima — Mi sento svuotata di tutto. Com’è diffi
cile dirsi addio!... Svuotata di tutto!
Lorenzo — E’ sempre così quando si perde qual
cuno.
Cosima — Ma perché vuoi lasciarmi?
Lorenzo — Perché non hai saputo darmi dei figli 
normali, non hai saputo educarli, non hai saputo 
farmi amare da loro.
Cosima — Egidia...
Lorenzo (interrompendola) — Niente casi perso
nali, Cosima!
Cosima — ...Egidia non avrebbe potuto, lei non 
può capire e tu lo sai!
Lorenzo — Ma Barnaba sì che capiva. Lui sì! 
Cosima — Barnaba ha scelto me spontaneamente. 
Che cosa potevo farci? E’ stato il mio solo amico. 
Lorenzo — Non parliamo di noi, ti prego...
Cosima — No.
Lorenzo — Dobbiamo fare la separazione dei beni 
adesso, vero?
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Cosima — Son cose e vite prive di senso, ormai. 
Pigliati tutto.
Lorenzo — Troppo comodo! Padrone del cimitero! 
Un cimitero tutto mio! Un cimitero tanto grande!... 
No, dividiamo tutto. Tutto a metà.
Cosima — E va bene! Mi prendo Barnaba. 
Lorenzo — Anche adesso me lo prendi, ladra! La
dra, ladra!...
Cosima — Tutti questi insulti, Lorenzo!...
Lorenzo — Barnaba lo prendo io, adesso. Ho tan
te cose da dirgli. Lasciamelo almeno adesso, ti 
prego!
Cosima — No. A te tocca Egidia.
Lorenzo — Vuoi punirmi? Ancora? Mi farai diven
tare matto!...
Cosima — Dovresti essermene grato.
Lorenzo — Sì. Diventare come Egidia: cammina
re a quattro gambe, riconoscere solo due o tre per
sone, sentirle dall’odore e saltare sulle loro ginoc
chia, mugolando di gioia... Hai ragione, ti rin
grazio.
Cosima — E io piangerò, finalmente, con Barna
ba!... Lo veglierò piangendo... Avrei voglia di be
stemmiare!
Lorenzo — Non servirebbe. Non serve a niente. 
Cosima — Le parolacce le sprechiamo sempre: 
quando arriva il momento buono, quando dirle ci 
libererebbe, le troviamo così fruste che non dan
no più soddisfazione... Niente bestemmie! Cantia
mo. Adesso invento una canzone stupida. Te la de
dico, vuoi? Dammi la chitarra. (Lorenzo prende 
una chitarra e gliela porge) Attento!
Lorenzo — Attento.
Cosima (avanza cantando, accompagnandosi con la 
chitarra) — « Amore mio barocco, infiocchettato ./ 
di baci lunghissimi, J gonfiato col fiato dei nostri 
respiri. / Amore barocco, tutto ornato / di giorni 
brevissimi / bruciati dal fuoco dei nostri deliri ». 
{Ride. Passa la chitarra a Lorenzo) Tieni, tocca 
a te.
Lorenzo (suona e canta) — « Ricordi quella sera, 
amore mio? / Quella sera d'estate? / Ti dissi sot
tovoce "Amore mio” ./ quella sera d’estate. / Ci 
regalammo tutte le bugie / che si scambiano i 
cuori innamorati / per noi sognammo tutte le 
follìe /  che sognano soltanto i disperati. / Amore 
inventato / amore trovato ./ disteso su un prato / 
di fiori finti / d’alberi dipinti / di cieli indistinti ./ 
sognati per non morire ./ di solitudine ». (Posa la 
chitarra) Tocca a te.
Cosima — No. Come si intitola questa canzone? 
Lorenzo — Non lo so... « I l primo incontro ». 
Cosima — Il primo incontro?... Facciamo a « Quan
do ci siamo conosciuti », Lorenzo?
Lorenzo — Se ti diverte.
Cosima — Come ti chiami, tu, che mi segui sem
pre? Melampo?
Lorenzo — Lorenzo. E tu?
Cosima — Cosima. Quanti anni hai?
Lorenzo — Diciotto e tu?
Cosima — Sedici.

Lorenzo — Di dove sei?
Cosima — Di Venezia. Perciò non andremo a Ve
nezia in viaggio di nozze, se ci sposiamo. 
Lorenzo {ride) — Ma come?!... Ancora non ci co
nosciamo... Sei spiritosa! Davvero!...
Cosima — Affatto. Voglio sposarmi. Mi sposi? 
Lorenzo — Non lo so. Se mi piacerai.
Cosima — Così, a prima vista, ti piaccio, no? Eh, 
se no, non mi avresti seguita per tanti giorni, co
me un cagnolino!
Lorenzo — E' vero.
Cosima — Allora è fatta! Vedrai, ti piacerò sem
pre di più.
Lorenzo — Ti ho vista già tre volte ubriaca, però. 
Non mi piace.
Cosima — Neanche a me. Io sono per la felicità. 
Non sono più vergine, sai. Per te è molto grave? 
Lorenzo — Non lo so. Non so ancora se mi piace
rai abbastanza da sposarti. Non lo so ancora. 
Cosima — Oh, avremo una bella vita, vedrai: pri
ma un grande amore, poi una grande amicizia - 
soci, complici incorruttibili! Faremo sùbito un 
figlio... dicono che unisca molto un figlio... {Ride) 
Che sciocca!... Ma non berrò più, vedrai, te lo pro
metto!... Sei bello come il sole!... Ho già un aman
te, ma dopo gli scriviamo, pregandolo di capirmi. 
Gli dirò che dobbiamo lasciarci perché, finalmente, 
ho trovato l ’uomo che aspettavo. Un uomo bello 
come il sole!
Lorenzo — Ecco, spunta la luna, invece. Sei tu la 
luna?
Cosima — Una luna gelata.
Lorenzo — Pallida, bianca...
Cosima — Una luna che vorrebbe...
Lorenzo — Che cosa?
Cosima — Che cosa!
Lorenzo — Che cosa?
Cosima — Il calore del sole!
Lorenzo — Vuoi che ti baci?
Cosima — Provaci.
Lorenzo — Sei molto bella.
Cosima — Provaci.
Lorenzo — Aspettiamo. Succederà.
Cosima — Provaci.
Lorenzo — E’ tanto tempo che ti vedo, ti seguo... 
Cosima — Lo so. So tutto di te.
Lorenzo — Perché? Come mai?
Cosima — Perché ti amo. E i nostri capanni sono 
così vicini...
Lorenzo — Come sei bella! Lo sai che sei bella? 
Cosima — La mia matrigna parla sempre di te con 
tua madre.
Lorenzo — E che cosa dicono di me?
Cosima — Dicono che ti amo.
Lorenzo — Forse ti amo.
Cosima — Che sono innamorata di te.
Lorenzo — Forse sono innamorato di te.
Cosima — Che se tu facessi anche solo un cenno 
correrei da te, nonostante la mia superbia. 
Lorenzo — Vieni.
Cosima — Mi baci?
Lorenzo — Non ancora, non ancora!
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Cosima — Baciami.
Lorenzo — Aggrappati a me, come se tu fossi sola 
al mondo e non avessi che me.
Cosima — Non ho che te. (Si stringono fra le brac
cia).
Lorenzo — Dimmi che per te sarò importantis
simo, indispensabile... Dimmelo!
Cosima — Sei tutto quello che ho.
Lorenzo — Dimmi che questo momento lo ritrove
remo ogni giorno, per sempre.
Cosima — Per sempre. Ho voglia di piangere. Mi 
sento quasi male. Adesso baciami... baciami! (Lo
renzo fa per baciarla, ma Cosima si stacca e lo 
guarda come se non lo riconoscesse) Oh, che gio
co stupido!...
Lorenzo — Come tutti i giochi.
Cosima — Molto di più.
Lorenzo — Vuoi che ti baci davvero, Cosima? 
Cosima — Cerchi di farmi ridere?
Lorenzo — No. Dico davvero.
Cosima — Allora smettila. Ti prego, smettila. 
Lorenzo — Ma allora, che cosa resta fra me e te? 
Cosima — Me e te. Io e te. Due. Pas de deux. Pa- 
so-doble. Balliamo un paso-doble? Metti il disco, 
forza!... (Lorenzo ubbidisce. Cosima ancheggia, 
sventolando lo scialle) Pas de deux, pas du diable, 
pas d’amour, pas du tout, parbleu!... (Afferra Lo
renzo e lo costringe a ballare) Olé! Paso-doble! 
Passacaglia! Passo falso, passe-partout!... Fai co
me me, muoviti!
Lorenzo (fermandosi) — No. Non mi va. Non è 
giusto. Non dobbiamo. (Va a togliere il disco) Non 
è così che dobbiamo fare, Cosima.
Cosima — E come dobbiamo fare, Lorenzo? 
Lorenzo — Non così.
Cosima — Allora facciamo quello che si deve fare. 
Alt! Fermo là! Ti faccio il processo. Ti accuso. 
Difenditi!
Lorenzo (con un sorriso vago) — Di che cosa mi 
accusi?
Cosima — Di tutto quanto c’è di male. Sei colpe
vole di tutto!
Lorenzo — Be', esageri! Io mi sento innocente... 
quasi innocente, te lo giuro! Quasi innocente! 
Cosima — Difenditi, allora, difenditi!... Difenditi! 
Lorenzo — Ma come, come?... Fai sul serio?... Che 
cosa devo dire?... Che cosa devo dire, Cosima? 
Cosima — Come se io non ci fossi. Come se par
lassi a te stesso. Tutto! Devi dire tutto, Lorenzo! 
Lorenzo — Tutto che?
Cosima — Tutto.
Lorenzo — Va bene. Va bene. Cercherò di dire 
tutto, onestamente, dall’inizio. Non so se ci riu
scirò, non mi è mai riuscito, ma voglio provarci. 
Sono nato quarantadue anni fa. Mio padre è un 
produttore di vini, piuttosto ricco. Mia madre era 
di famiglia modesta, ma era buona e mite. Sop
portò tutte le cattiverie di mio padre, le sue av
venture, senza lamentarsene mai. Si occupava solo 
di noi. Ho un altro fratello e una sorella. Era
vamo tutti e tre molto bravi, molto ubbidienti. Ho

fatto la quinta ginnasiale e ho superato gli esami 
col massimo dei voti... Così, Cosima?
Cosima — Così. Continua.
Lorenzo — Poi ho conosciuto Violetta: era una 
mia compagna di prima liceo. Diventammo sùbito 
amici. Ci intendevamo talmente bene che non ci 
saziavamo mai di discorrere, così decidemmo di 
non andare più a scuola. Passavamo delle matti
nate stupende, girando nei dintorni, con le nostre 
biciclette. Non abbiamo mai parlato d’amore. Ep
pure... un giorno lei volle sapere. Mi invitò nella 
sua casa sul mare e mi chiese che cosa fosse que
sta nostra necessità di stare sempre insieme, che 
cosa significasse il nostro rapporto. Dovemmo chia
rirlo. Finì che ci trovammo fra le braccia l ’uno 
dell’altra... Lei restò incinta e me lo disse. Risposi 
che non poteva rendermene responsabile: non si 
può disporre di un ragazzo di diciassette anni. Ec
co : Violetta moriva di parto, nove mesi dopo, 
sposata da sette con un altro. Anche il bimbo è 
morto. E io... io, cinque mesi dopo conoscevo te e 
ti sposavo. I l ricordo di Violetta veniva oltrag
giato, così, dopo appena sei mesi di vita. Forse 
per questo, a volte mi pareva di non poter vivere 
senza di te, altre volte ti odiavo e ti scaricavo ad
dosso tutto il mio rancore. Ho incominciato a tra
dirti quasi sùbito: tu mi avevi dato la prova delia 
mia superficialità, tu, dunque, meritavi il meglio 
di questa mia tara... e l ’hai avuto. Quando eri in
cinta di Egidia, ti costrinsi a sopportare anche il 
peso delle mie infedeltà: tante!... Fino a che non 
arrivò Lavinia... tante!... Le lasciavo e poi le riac
chiappavo e ricominciavo tutto da capo per due, 
tre, quattro volte, ogni volta come se non le avessi 
mai conosciute. Diventò il mio vizio : conquistare 
una donna che avevo già amato e respinto. Tu, 
del resto, per superbia, per orgoglio, fingevi di 
non soffrirne, mi invitavi a parlartene, anzi, ne 
ridevi con me: dovevi mantenere la parola data, 
essermi complice. Diventasti giornalista di moda 
solo per aiutarmi e, dopo una boutique, aprimmo 
insieme questo atelier. Devo continuare, Cosima? 
Cosima — Certo.
Lorenzo — Ma non so più che cosa dire! Tutte cose 
inutili! Non so come difendermi...
Cosima — Forse accusandomi.
Lorenzo — Accusandoti?
Cosima — Sì, vai fino in fondo!
Lorenzo — Credi che sia necessario?
Cosima — Forse.
Lorenzo — Non ne avrei molta voglia.
Cosima — Allora accetta di essere colpevole di 
tutto.
Lorenzo — No.
Cosima — Non lo sei?
Lorenzo — No.
Cosima — E chi lo è, allora?
Lorenzo — Tu?...
Cosima — Io?
Lorenzo — Sì.
Cosima — Ah, sì?!... E perché?... Colpevole di che 
cosa? Di che cosa?
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Lorenzo — Se tu non avessi bevuto in quel modo, 
se tu non bevessi come bevi, Egidia sarebbe stata 
come tutti. Io non c’entro! Quando me la vedo 
davanti, mugolante di gioia, con gli occhi pieni di 
cose che non sa dire, come un cane, quando mi 
prende la mano e me la bacia, sbavandomela tut
ta, quando mi sale sulle ginocchia, quando mi 
stringe con la forza di un pugilatore... io provo 
solo una immensa pena, un dolore acuto, strazian
te... ma non rimorso. Non mi sento colpevole. Tu 
sì! Eri tu che bevevi, non io.
Cosima — E perché bevevo?
Lorenzo — Bevevi anche prima di conoscermi! 
Cosima — Vigliacco!... E allora, come mai Bar
naba è nato normale? Bevevo ancora di più quan
do restai incinta di Barnaba. E’ vero o non è vero? 
Rispondi!
Lorenzo — E’ vero. Ma ora basta. Basta. Parlia
mo d’altro. Parliamo dei nostri difetti, vuoi?... Qua
li sono i miei difetti, Cosima?
Cosima — Sei leggero e fatuo, vanesio, superfi
ciale, effeminato, vigliacco, ipocrita, bugiardo, in
fantile... Ne vuoi ancora?
Lorenzo — No. Sei cattiva.
Cosima — E poi?
Lorenzo — E poi basta. Basta! Sei esasperante!... 
Cosima — E che altro ancora?
Lorenzo — Usciamo!
Cosima — No.
Lorenzo — Vuoi bere ancora?
Cosima — No.
Lorenzo — Che cosa vuoi fare, insomma?
Cosima — Parliamo.
Lorenzo — Di che cosa?
Cosima — Del passato, dato che non abbiamo al
tro! Di Mara, per esempio. Che cosa ricordi me
glio di Mara?
Lorenzo — Di Mara?... No!
Cosima — Che cosa vorresti ricordare di lei? Che 
cosa vuoi ricordare?
Lorenzo — Niente. Se vendessimo tutto e ce ne an
dassimo al mare, fuori da questa gabbia? Egidia 
non dovrebbe passare la sua vita chiusa in una 
stanza, murata viva. Avrebbe un giardino dove 
correre... e anche noi potremmo vivere più sereni. 
Non è vero, Cosima?
Cosima — ...non avremmo dovuto metterlo al mon
do!...
Lorenzo — Lo vedi? Quando parlo non mi ascolti. 
Cosima — ...l’avevamo anche giurato, ma poi... 
Lorenzo — Non so mai con chi parlare.
Cosima — ...avevamo detto, ti ricordi?, che non 
dovevamo correre altri rischi, dopo Egidia... 
Lorenzo — Basta, Cosima!
Cosima — ...ma poi, all'improvviso, avemmo tutto 
quel successo insperato... te ne ricordi?
Lorenzo — No. Non voglio saperne dei ricordi! 
Non so che cosa farmene dei ricordi!
Cosima — ... dopo il défilé, eravamo così eccitati... 
Lorenzo — Mi detestavi già allora...
Cosima — Ma tornai ad amarti.
Lorenzo — E’ masochismo il tuo!

Cosima — ... abbiamo venduto quasi tutti i mo
delli... tutte da noi si vestono! Oh, mi pare di 
amarti ancora tanto, Lorenzo!... E i telegrammi, 
li hai letti? Siamo stati bravi, sono stata brava, 
vero? Hai visto che razza di gente ho saputo 
portarti?... Oh, lo sai che Egidia si è svegliata 
quando sono entrata nella sua stanza e si è messa 
a sedere sul letto e mi ha guardata in un modo 
così strano... pareva che volesse complimentarsi: 
batteva le manine e rideva. Ma rideva davvero, 
sai, non con quella smorfia. Era bellina. Sì. Una 
bella bambina! Mi ha teso le braccia e mi ha 
baciata, poi si è coricata e ha ripreso a dormire. 
Stringimi forte, Lorenzo! Devo dirti una cosa. 
(Lorenzo la abbraccia) Un segreto.
Lorenzo — Dimmi.
Cosima (sottovoce) — Non è vero che non sono 
gelosa.
Lorenzo (tenero) — Sei gelosa, Cosima?
Cosima — Sì. E sono sfinita dal troppo soffrire... 
Non potresti amarmi ancora? Non potresti, 
Lorenzo?
Lorenzo — Sì. Ti amo.
Cosima — Lo vedi, sono crollata. Ho pianto tanto! 
Tu non puoi neanche immaginare quante lacrime 
ho pianto per le tue storie... Che cosa ci posso 
fare se non mi riesce di serbarti rancore? Se ho 
bisogno di te? Ho bisogno di te!...
Lorenzo — Cosima!... Cosima mia, cosettina mia!... 
Cosima — Egidia sapeva, sai, soffriva con me : non 
dormiva sotto il mio cuore, piangeva. Non tradivi 
soltanto me, anche lei. Per questo è nata così, 
sconvolta... Dobbiamo ricominciare tutto da capo, 
Lorenzo... io vorrei un altro figlio.
Lorenzo — Anch’io.
Cosima — Oh, Lorenzo!...
Lorenzo — Anch’io, ma, lo sai, non dobbiamo... 
Cosima — Se c’è l ’amore!... io credo anche ai mira
coli... (Lorenzo la bacia) Basta, adesso!... Arrive
remmo da capo a Barnaba e, invece, non voglio 
parlare di lui! Non voglio. (Siede) Com’è difficile 
ricordare! Faticoso. Doloroso. Non posso andare 
avanti. Non mi riesce.
Lorenzo — Non devi aggredirli i ricordi. Devi 
lasciare che affiorino da soli, senza provocarli, e, 
quando vengono a galla, devi far finta di non 
riconoscerli... Come ti chiami?... (Più forte) Come 
ti chiami? (Cosima si alza).
Cosima — ... Mara...
Lorenzo — Quanti anni hai?
Cosima — Diciotto.
Lorenzo — Perché vuoi fare la mannequin?
Cosima — Perché sono bella.
Lorenzo — Come cammini? Fai vedere. (Cosima si 
muove) Bene. Sei assunta. (Siede esausto) Oh, 
basta!
Cosima — Sì, basta. Vorrei bere.
Lorenzo — Sùbito.
Cosima — Si può fare il gioco della verità fra 
marito e moglie, Lorenzo?
Lorenzo — Credo di sì. Se ci sono dei segreti. 
Cosima — Noi abbiamo dei segreti, Lorenzo?
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Lorenzo — Non credo. Tieni. (Le dà un bicchiere 
di whisky, beve anche lui) Che cosa vorresti sa
pere?
Cosima — Perché hai agito con tanto odio con 
Barnaba?
Lorenzo — Odio?
Cosima — Sono anni che te lo voglio chiedere. 
Perché?
Lorenzo — Avevamo detto di non parlare più di 
Barnaba. Lascia stare! Almeno stasera!...
Cosima — Invece vorrei saperlo. Ma la verità. 
Dimmi la verità.
Lorenzo — Ci sono almeno sei versioni di questa 
verità, tutte oneste, in buona fede: la mia, la tua, 
quella di Mara, quella di Antonio, quella di tutti 
gli altri che non c’entrano.
Cosima — E’ la tua che mi interessa.
Lorenzo — La mia, per te, non esiste: qualsiasi 
cosa dicessi, per te, suonerebbe falsa.
Cosima — Ma no! Voglio crederti.
Lorenzo — E’ successo, una volta, che io pensassi 
a un fatto della mia gioventù, un episodio che è 
stato banale ma che per un pelo sarebbe potuto 
essere meravigliosamente strano e significativo. 
Sai che cosa ho fatto? L’ho modificato in quel 
senso e ora, parlando della mia vita, quando arri
vo a quel punto, sono costretto a mentire perché, 
davvero, non ricordo più la verità. Per me, ormai 
è così. (Ride) Se poi sono in viaggio e qualcuno 
attacca discorso, povero lui! Do sfogo a tutta la 
mia fantasia: mi spaccio per un povero vedovo 
che ha appena sepolto il suo grande amore, per 
un canceroso che torna al suo paese per morirci, 
per un toccato dalla Grazia che raggiunge un 
famoso monastero per darsi interamente a Dio, 
per un ex-ballerino rovinato dalla poliomielite e 
vado in su e in giù per il corridoio, zoppicando 
maledettamente, senza tradirmi mai! (Ride). 
Cosima — Racconti un sacco di fandonie per 
distrarmi e non rispondere a quello che ti ho 
chiesto. Avrei voglia di schiaffeggiarti. Certe volte 
pagherei qualcuno purché si lasciasse prendere a 
schiaffi come dico io. E, più mi fosse antipatico, 
più sarei disposta a pagare.
Lorenzo — Chi, per esempio?
Cosima — Mara.
Lorenzo — E più di Mara?
Cosima — Te.
Lorenzo — Più di me?
Cosima — Me stessa.
Lorenzo — Più di te stessa?
Cosima — La regina-madre di Grecia. La sorella 
dello Scià. Il generalissimo Franco. Uno schiaffo 
per uno, per trenta volte!
Lorenzo — Crolleresti sfinita! (Ride).
Cosima — E piena di soddisfazione. Mi addormen
terei completamente placata.
Lorenzo —■ Non posso darti dei titolati, ma, se 
vuoi, vado a cercarti un mendicante. Con dieci
mila lire lo puoi schiaffeggiare per tutta la notte. 
Cosima — I mendicanti non mi sono antipatici, 
anzi mi ispirano simpatia i vagabondi - Barnaba

era un vagabondo per vocazione. Poi è diventato 
celebre e si è fermato, ma prima non chiedeva 
che di girare il mondo con la sua chitarra a tra
colla. Non gli importava più né di noi, né dei soldi. 
Che ragazzo!... Dimmi qualche cosa che non so, 
Lorenzo!
Lorenzo — Che cosa?
Cosima — Un fatto che sia accaduto e che tu mi 
abbia tenuto nascosto.
Lorenzo — Giochiamo al tirassegno?
Cosima — Confessi?
Lorenzo — Ma che cosa? Cosa?
Cosima — Certamente hai fatto qualche cosa con
tro di me e non me l ’hai mai confessato. Dimmelo 
adesso. Tanto, non avrebbe troppa importanza, 
ormai!...
Lorenzo (piazzando il tirassegno) — Allora, gio
chiamo, Cosima?
Cosima — Non con quell’arnese. Rispondimi, piut
tosto.
Lorenzo — Ma che cosa dici?
Cosima — Confessiamoci! (Lorenzo ride) Non ride
re, te ne prego! Vieni qui. Inginocchiati accanto 
a me. Vieni qui, Lorenzo! Ubbidisci!
Lorenzo (scaglia una freccia contro il tirassegno) 
— E va bene!... Non ho neanche fatto centro! (Va 
da Cosima) Eccomi qua. A tua completa disposi
zione. Pronto a dire tutto quello che vuoi. Chissà! 
Forse dopo starò meglio. (Si inginocchia) Vivrò 
più in pace. La smetterai di tormentarmi, spero. 
Però, prima, devi dirmi tu una cosa. Ci stai? 
Cosima (si alza e si mette in ginocchio. Lorenzo 
siede al suo posto) — Che cosa?
Lorenzo — Allora... allora... Perché hai sempre 
mentito a Barnaba? Non sei stata leale con lui. 
Avevamo detto che avremmo cercato di piacergli 
così come siamo, senza mentirgli mai.
Cosima — Non gli ho mai detto bugie. Gli ho 
taciuto certe cose che non era giusto che sapesse. 
Lorenzo — Certe cose che riguardavano te. Ma 
certe cose che riguardavano me, invece, ti preci
pitavi a fargliele conoscere!... e, secondo me, non 
era giusto che le sapesse, nemmeno quelle. Ti sei 
alleata con lui contro di me.
Cosima (si alza di scatto) — No! No!... Credo di 
incominciare a capire!... Inginocchiati e confes
sati! (Lorenzo si rimette in ginocchio).
Lorenzo — Siedi!
Cosima — Sento benissimo anche restando in 
piedi.
Lorenzo — Se non ti siedi vuol dire che fai sul 
serio. Avevamo detto che si faceva un gioco! 
Cosima — E va bene. (Siede).
Lorenzo — Vuoi sapere che cosa ho fatto... una 
volta, un giorno?... Sono andato da Barnaba per 
parlare un po’... da amici!...
Cosima — Come lo irritavano le tue visite amiche
voli! Per questo se n’è andato. Come ci si arrab
biava!
Lorenzo — Sì, lo so. Quel giorno ho capito. 
« Barnaba, amico mio... », gli ho detto. « Tu sei 
mio padre e io tuo figlio... », mi ha risposto,
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« ...l'amicizia, fra noi, non c’entra ». Allora tentai 
di fargli capire che sarebbe stato stupendo essere 
anche amici, però... ecco! lui si arrabbiò e gridò 
che le mie storie lo stomacavano e che preferiva 
non saperle, ignorare tutto. Mi ha pregato di tener
mele per me, le mie confidenze. Così. Ci restai 
molto male. Avevo solo cercato di essere onesto 
con lui, ma non capì. Non mi stimava. Viveva 
soltanto per te che, invece, lo ingannavi. Non era 
giusto, non era giusto!... Poi, qualsiasi cosa dicessi, 
lo irritava sempre di più. Taceva e mi guardava 
con rancore oppure mi rispondeva con una sola 
frase: « Non mi piace! ». « Non mi piace! »... Nien
te gli piaceva di me!...
Cosima — E allora?
Lorenzo — Niente. S’è voltato, all’improvviso, e 
se ne è andato, senza farmi finire. Mi ha piantato 
in mezzo alla stanza, senza dirmi una parola. Ecco 
tutto. Ecco tutto.
Cosima — No.
Lorenzo —- Ma sì!
Cosima — C’è dell'altro. Va’ avanti.
Lorenzo — Sì.
Cosima — Continua!
Lorenzo — Sì... allora... non so più da quanto tem
po ero lì fermo, quando arrivò Antonio. Non 
avevo nessuna voglia di vederlo, né, tantomeno, 
di vedere i suoi figurini. Cercavo una scusa per 
mandarlo via... ma Barnaba rientrò nella stanza, 
silenziosamente. Si mise in quell’angolo e inco
minciò ad attaccare le sfere colorate sull’albero 
di Natale, fìngendo di ignorare che ero ancora lì, 
sconvolto, in silenzio... Antonio si accorse sùbito 
che qualche cosa in me non andava e mi osser
vava, anche lui in silenzio. Allora, senza che io 
stesso mi rendessi conto di quello che stavo per 
fare, mi avvicinai ad Antonio, facendo il disin
volto... Anch’io finsi di non aver notato la pre
senza di Barnaba e... e parlai di te...
Cosima — Che cosa hai detto?
Lorenzo — Le parole non me le ricordo.
Cosima — Il senso, basta il senso del discorso, 
Lorenzo!
Lorenzo — Rimproverai Antonio. Dissi che ti tra
scurava e che tu ne soffrivi... dissi che tu eri 
infelice e che, forse, pensavi che lui non ti 
amasse più...
Cosima (inebetita) — Hai fatto questo?... (Gridan
do) Farabutto!... Vigliacco!... Farabutto!... (Inco
mincia a schiaffeggiarlo violentemente. Lorenzo 
non si muove, non si difende) Solo di morire ti 
meriti! Voglio che tu muoia, che tu muoia, voglio 
che tu muoia... (Scoppia a piangere, si accascia 
sul divano) Cialtrone! Ti sei comportato da vero 
cialtrone...
Lorenzo — Sì. Lo so.
Cosima — Non parlare!
Lorenzo — No.
Cosima — Ecco perché se n’è andato!
Lorenzo — No. Non per quello.
Cosima — Non parlare!... Ma come si può essere 
gelosi del proprio figlio fino al punto di... (Lorenzo

le porge un bicchiere con del whisky, Cosima lo 
afferra e lo finisce d'un fiato) Ora capisco!... 
quando entrai lo trovai che sparava alle palle del
l ’albero di Natale: le aveva fracassate quasi tutte. 
Sparava, sparava, sparava... pam, pam, pam!... Io 
non capii. Andai a fermarlo, ridendo, poi gli presi 
la testa fra le mani, per baciarlo: mi vomitò 
addosso tutto quello che aveva mangiato. Era pal
lido, tremava, tremava... tremava... Ecco perché ti 
odiava!...
Lorenzo — Mi odiava?...
Cosima (scoppia a ridere) — Sì, ma troppo poco! 
Avrebbe dovuto prenderti a calci!
Lorenzo — Se ci tenevi davvero tanto a sembrar
gli una santa, perché non hai evitato di prenderti 
degli amanti?
Cosima — Perché sono una donnaccia. E poi per
ché dovevo viverti accanto ed ero troppo infelice... 
e non avevo nessuno che si occupasse di me... 
Lui era ancora troppo piccolo, più tardi gli avrei 
spiegato...
Lorenzo — Troppo piccolo?... (Ridendo) A sedici 
anni, oggi, si è ancora troppo piccoli, Cosima?... 
Non farmi ridere, te ne prego, non è il caso e non 
ne avrei nessuna voglia. Non farmi ridere.
Cosima — Va bene, va bene, basta. Non parlia
mone più!... Facciamo qualcosa... tanto, a che 
serve?... Ormai!... Be’, forza, facciamo qualcosa! 
(Si alza) Non ti ho dato la penitenza dopo questa 
bella confessione, vero? Devo darti la penitenza! 
Che cosa posso farti fare per penitenza?... Sì: 
vai al citofono, premi il bottone del portiere e 
gli dici: « Senta, sono quattro notti che tento di 
fare all’amore con mia moglie, ma non mi riesce: 
sono diventato impotente. Conosce qualche rime
dio contro l ’impotenza, lei? ». Ecco! Vai!
Lorenzo — Ma come, a quest’ora?
Cosima — A quest’ora, sì! E’ proprio a quest’ora 
che la gente si accoppia!
Lorenzo — Ma starà dormendo da chissà quanto 
tempo! Non posso! Non si può!...
Cosima — Sì che si può.
Lorenzo — Ma no, Cosima!...
Cosima — Non discutere. Vai! Vai!
Lorenzo — E va bene. Vado. Andiamo! Non vieni? 
Cosima — No. Mi fido. (Lorenzo esce. Cosima, 
di corsa, va a prendere un registratore da dietro 
a un divano, lo posa per terra e lo fa andare. Si 
sente una voce di ragazzo che canta, accompa
gnato da una chitarra).
Voce di Barnaba — « Andiamo come ciechi, /  
frugando nel vuoto, /  rischiando di cadere ad ogni 
passo. /  Una gara di nuoto /  per cieli biechi, J 
urtando nubi dure come il sasso, /  sospesi a un 
lungo filo di buio. /  Sorridi, ti prego, amore mio! /  
Accendi la tua luce che mi guidi /  fino a te, fino 
a te, fino a te... ».
Cosima (piangendo) — Barnaba!... Barnaba!... 
Voce di Barnaba — Ti piace la mia canzone, 
Mara?... (Entra Lorenzo, di corsa, e va a spegnere 
il registratore. Lo chiude e lo rimette dietro al 
divano. Cosima continua a piangere silenziosa-
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mente. Lorenzo torna accanto a lei e l’aiuta a 
rialzarsi).
Lorenzo — Avevi promesso di non farlo più. 
Cosima — Volevo risentirlo... dopo quello che mi 
hai detto... come per rifare la pace... per farmi 
perdonare... ecco perché. Dov’è il mio bicchiere? 
Lorenzo — Non bere troppo, Cosima!
Cosima — Che cosa te ne importa? Dov’è? Non
10 vedo. Dammi il fazzoletto. (Lorenzo le porge
11 suo fazzoletto. Cosima si asciuga gli occhi, 
cerca il bicchiere, lo scopre, beve, poi va a sedersi 
sui gradini della pedana di destra. Si prende la 
testa fra le mani. Lorenzo le si avvicina cauta
mente. Cosima posa il capo su un gradino e 
sorride).
Lorenzo — Non sei stanca, Cosima?
Cosima — Non sono abbastanza viva per essere 
stanca, Lorenzo. (Ride. Si rialza).
Lorenzo — Stenditi sul divano. Ti metto addosso 
il plaid. Prenderai freddo. Ti farà male.
Cosima — No. Sto bene.
Lorenzo — Come vuoi.
Cosima — Un po' alla volta, un po’ ogni sera... 
abbiamo detto quasi tutto, vero Lorenzo?
Lorenzo — Sì, sì.
Cosima — Chissà se è utile? Se è giusto... è giusto, 
secondo te?
Lorenzo — Non lo so. Forse è giusto. Penso che ci 
servirà... sarebbe veramente triste sbranarci per 
niente. Io, guarda, Cosima, non dispero che, pro
prio adesso, arriveremo a capirci... e capiremo 
anche Barnaba... vero?
Cosima — Sono belle le canzoni di Barnaba. Sono 
proprio belle.
Lorenzo — Sì.
Cosima — Tristi!...
Lorenzo — Sì.
Cosima — Non sembrano le canzoni di un ragazzo. 
Lorenzo — No.
Cosima — Pareva carico di esperienza fin dalla 
prima che ha composto. « I care », per esempio... 
è stata la prima... quando gli insegnavo a suonare 
la chitarra!...
Lorenzo — E quando lo insegnavi a me?... 
Cosima — Tutto, tanto tempo fa.
Lorenzo — Già.
Cosima — Quante ne hai combinate, povero Lo
renzo! Saresti molto fortunato se davvero Dio 
non esistesse! Se c’è stai fresco!... Perché non 
provi a pentirti? Sì! Se ti penti, ti perdona, sai!... 
Lorenzo — Sì, se c’è.
Cosima — Vorrei tanto saperlo! Tu, no?
Lorenzo — Sì, anch’io.
Cosima — Diciamo che esiste, è meglio.
Lorenzo — Perché?
Cosima — Ai disperati, fa comodo.
Lorenzo (con un sorriso) — Ma scomoda tanto ai 
peccatori che ci credono! (Si avvicina a Cosima 
e le prende una mano) Tu, mi hai perdonato, 
Cosima?
Cosima — Credo di sì. Non lo so. Non riesco a

serbarti rancore. Forse non me ne importa niente 
di te. Dev’essere così. Del resto, ormai, non 
m’importa più niente di nulla e di nessuno. 
Lorenzo — Sei molto stanca.
Cosima — Sì. Di vivere.
Lorenzo — Lo so, lo so... però, credimi, ora do
vremmo decidere, sai, deciderci.
Cosima — Decidere che cosa?
Lorenzo — Se restare o partire, vendere tutto o 
riprendere a lavorare. Non si può passare le notti 
aspettando che arrivi un nuovo giorno solo per 
dormire. Non serve a niente. Non si può vivere 
così... e non è così che si muore. Non è vero, 
Cosima?
Cosima — Sì, sì.
Lorenzo — Ti hanno chiesto degli articoli, lo sai? 
Cosima (si sdraia sul divano, prende dal tavolino 
il bicchiere di cuoio coi dadi e lo rovescia sul 
vassoio foderato di panno verde) — Chi?... Nove. 
(Passa i dadi a Lorenzo che va a sederle accanto). 
Lorenzo — Molti giornali. Anche « New Look »... 
Cinque!
Cosima (riprendendo i dadi) — Ma che cosa scri
vo? Me lo dici tu? Che cosa scrivo?... (Rovescia i 
dadi) Undici. Ecco, tieni.
Lorenzo — Posso aiutarti, se credi. (Riprende i 
dadi).
Cosima — Ma che cosa me ne importa più della 
moda!
Lorenzo — Siamo chiusi qui dentro da venti gior
ni. Per quanti giorni ancora, Cosima?... Io sono 
disposto a fare tutto quello che vuoi, però, mi 
pare... (Rovescia i dadi) Sei. Vuoi che partiamo? 
Vuoi andartene per conto tuo, da sola, per un 
po’ di tempo?
Cosima — Oh, no, no!... (Riprende i dadi) Dove 
potrei andare? Da sola? No. E, con te, in giro per 
il mondo?!... (Rovescia i dadi) Undici. (Riprende 
i dadi e li passa a Lorenzo) No, no, no...
Lorenzo — Senti...
Cosima — Tocca a te.
Lorenzo — Cerchiamo di aiutarci, Cosima, te ne 
prego... te ne prego!... Aiutiamoci a vivere, a tirare 
avanti in qualche modo : ora non si parla più di 
carriera... (Butta i dadi) Nove. (Li ridà a Cosima) 
Partiamo. Può essere una soluzione, credimi. Op
pure pensiamo alla collezione primavera-estate... 
tanto per campare... Vuoi aiutarmi? (Cosima non 
risponde, fa saltare i dadi dentro al bicchiere) 
A parte il lavoro, finora, non mi hai mai aiutato... 
Cosima — Non hai voluto.
Lorenzo — Perché, a un certo punto, hai smesso 
di amarmi... giustamente.
Cosima — No. Ti ho sempre amato... (Rovescia i 
dadi) Tre. Ma con disperazione, disprezzandomi, 
coU'animo pieno di amarezza. (Raccoglie i dadi e 
torna a buttarli sul vassoio) Siamo dei moderni 
di vent’anni fa! Otto. (Ride) Tutto quello che 
possediamo lo abbiamo preteso, senza sapere 
aspettare, sfondando portoni, forzando cancelli... 
(Butta i dadi) Ecco, ho fatto dodici. Basta. (Posa
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il vassoio sul tavolino e si sdraia) Barnaba ha 
saputo attendere, all’angolo di una strada... ha 
parlato... ha cantato... le sue canzoni sono pia
ciute... sapeva suonare quattro strumenti. Ha 
aspettato il suo destino sui gradini di uno scalo
ne... e il suo destino è passato: un destino molto 
esigente, lunatico, avaro e prodigo... pesante! 
Ma Barnaba aveva molta stima di sé, allora... 
Tu no.
Lorenzo — Tu, sei stata il mio destino. Mi sei 
venuta incontro, di sera, e mi hai portato via. 
Cosima —- Ma poi ti sei ribellato e... (Si alza di 
colpo) Oh, basta! Rivanghiamo sempre lo stesso 
solco!
Lorenzo — Vuoi mangiare qualcosa, Cosima? 
Cosima — Proprio no.
Lorenzo — Ti ammalerai.
Cosima — Mangia, tu, se ne hai voglia! Io non 
posso. (Cammina in su e in giù per la stanza, poi 
si ferma davanti alla quarta parete, in mezzo 
alla scena) Vorrei essere un’altra... se si potesse! 
Cambiarsi il nome non vuol dire cambiare il 
destino. Povero Barnaba!... non voleva che la 
gente si occupasse di lui solo perché portava un 
cognome celebre... lo ha cambiato, ma non è ser
vito a niente. Hanno scoperto subito il suo truc
co... Sarebbe stato meglio che non avesse avuto 
mai fortuna. Invece... l ’hanno portato alle stelle 
solo per farlo cadere più dall’alto. (Va da Loren
zo) Se mi fai sentire una delle sue canzoni, man
gio qualcosa, te lo giuro!
Lorenzo — No.
Cosima — Lo sai che cosa faccio, allora? Lo vuoi 
sapere? Mi prendo il registratore e tutti i suoi 
dischi, mi chiudo a chiave e suono per tutta la 
notte! (Fa per prendere il registratore, ma Loren
zo la previene e la blocca) Lasciami, sai!... Lascia
mi stare!...
Lorenzo — No, Cosima, no!...
Cosima — Ne ho bisogno, ne ho bisogno!...
Lorenzo — Sii buona, te ne prego!...
Cosima — Lasciami in pace, Lorenzo, è meglio, è 
meglio!... Lasciami fare!...
Lorenzo — Mangiamo prima qualcosa. Poi met
tiamo un disco, te Io prometto.
Cosima — No, prima! Prima.
Lorenzo — Se non fai come ti dico, ti lascio sola: 
me ne vado, mi uccido. Ti lascio sola, sai?... 
Cosima (col nodo alla gola) — Da quando se n’è 
andato non posso più sedere a quella tavola. Ora 
poi!... Credimi, non posso proprio, Lorenzo. 
Lorenzo — Mangiamo qui. Porto il carrello. Vuoi, 
Cosima?
Cosima — Sì. Va bene.
Lorenzo — Andiamo a prenderlo, vieni! E’ tutto 
pronto.
Cosima — Vacci da solo.
Lorenzo — Non vorrai...
Cosima — No. Stai tranquillo. Ti do la mia parola. 
Vai. (Lorenzo esce. Cosima stacca da una rastrel

liera-attaccapanni un abito da sera e lo indossa, 
guardandosi nello specchio, in faccia al pubblico) 
Che noia vedermiti sempre davanti! Domani lo 
faccio coprire con una tenda. Poi, quando arri
vano quelle vecchie galline in cerca di penne, 
tiriamo il cordone e lasciamo che si ammirino... 
quelle vecchie ruffiane!... (Prende un fiore di stof
fa e se lo mette sui capelli) Ecco pronto il fanta
sma! (Esce, lentamente, dalla porta centrale). 
Lorenzo (fuori scena) — Mi apri la porta, Cosima? 
Arrivo col carrello. Cosima!... (Entra in scena e la 
cerca, preoccupato) Cosima!... Cosima, dove sei?... 
Cosima!
Cosima (fuori scena) — Sono qui. Vengo! Voglio 
farti una sorpresa.
Lorenzo (allarmato) — Che sorpresa, Cosima? 
Cosima (c.s.) — Non aver paura! Prepara, intanto. 
(Lorenzo apre la porta e tira dentro il carrello, 
lo mette in mezzo alla scena e porta due sedie) 
Sei pronto, tu?
Lorenzo — Sì, pronto!
Cosima (c.s.) — Accendi sulla pedana! (Lorenzo 
accende i quattro riflettori che, da ogni angolo 
del salone, illuminano la passerella) Hai fatto? 
Lorenzo — Sì, fatto!
Cosima (entrando) — Eccomi. (Sale sulla passe
rella e la percorre, lentamente, senza guardare 
Lorenzo).
Lorenzo — Come sei bella, Cosima! Perché ti sei 
fatta così bella? Per me?
Cosima — Ti piaccio?
Lorenzo — Sei bellissima.
Cosima (scende dalla pedana e va ad abbrac
ciare Lorenzo) — Lo sai che cosa facciamo noi sta
notte, Lorenzo?
Lorenzo — No, che cosa facciamo?
Cosima — Facciamo un altro figlio e lo freghiamo! 
Lorenzo — Chi?
Cosima (alzando un dito verso il soffitto) — Lui! 
Ormai sappiamo tutto e non sbaglieremo più. E 
solo per questo nuovo figlio vivremo. E ci sba
razzeremo di Egidia: la mettiamo in qualche isti
tuto. E’ lei che ci ha rovinati, povera creatura... 
Barnaba è cresciuto con quel mostro in casa... e 
quel mostro era sua sorella... Gli ha avvelenato 
tutta l ’infanzia... e poi noi abbiamo fatto il resto... 
povero Barnaba!... Povera Egidia... il cadavere del 
nostro amore, sempre pronto a farci gli sberleffi... 
Lorenzo — Ma che cosa dici, Cosima?
Cosima — Abbiamo sbagliato molto, noi due, è 
vero... ma tante e così grandi punizioni ci meri
tiamo per questo, Lorenzo? Ah, no! Dobbiamo ri
bellarci... E se tentasse di farmi ancora più ma
le, mi ammazzo... mi avrà morta! L’inferno lo 
voglio solo da morta!... Noi ci perdoniamo, ades
so, e ricominciamo tutto da capo. Io ti voglio 
perdonare tutto, Lorenzo. Tutto il male che mi 
hai fatto per vanità, per incoscienza... tutto il 
male che hai fatto a tuo figlio! L’hai costretto alla 
fuga, ma ti perdono... Mi hai fatta odiare, ma ti
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perdono... Gli hai rubato Mara, ma anche questo 
ti perdono!
Lorenzo (stupito) — Lo sapevi?...
Cosima — Proprio lui me lo ha detto piangendo... 
Era la sua ragazza e la rispettava... ma tu, per 
gelosia, te la sei portata a letto e lui vi ha visti... 
Ma che cosa credi? Per questo l ’ho scacciata dal
l'atelier, perché tradiva Barnaba, non perché an
dava a letto con te!
Lorenzo — No. Non è così!
Cosima — E’ proprio così, ma ti perdono. Ho 
detto che voglio perdonarti. Devo perdonarti... e, 
da domani, non bevo più. Te lo giuro.
Lorenzo — Io, però, non lo sapevo che Mara era 
la ragazza di Barnaba. Non sapevo che fosse una 
cosa seria... quel giorno, comunque, l ’ho rincorso 
e gli ho chiesto scusa e gli ho detto che non 
l ’avevo toccata... ed era vero, sai?!... (Cosima scop
pia a ridere).
Cosima — « ...e giunsero a Mara, e non poterono 
bere le acque di Mara per la loro amarezza ». 
(Ride ancora) La Bibbia ha sempre ragione. 
Lorenzo — Io non lo sapevo, te lo giuro.
Cosima — Lasciali stare i giuramenti, Lorenzo! 
Nessuno più ci crede ai tuoi giuramenti! Eri sem
plicemente geloso di Barnaba. Due volte geloso. 
Ma ora ti perdono e tu mi perdoni e ricominciamo 
da capo, senza più fare male a nessuno, neanche 
a noi stessi. Io ti sorveglierò perché sei infan
tile... terrò gli occhi bene aperti anche per te. (Va 
da Lorenzo, lo prende per una mano e lo trasci
na verso un divano) Accarezzami sui capelli. Ba
ciami la fronte, Lorenzo... le mani... il viso... Co
me se tu mi amassi da tanto tempo e solo oggi 
tu potessi essere, per la prima volta, davanti a 
me...
Lorenzo — Sì.
Cosima — ...come se io ti avessi confessato sol
tanto un secondo fa che ti amo da tanto tempo, 
perdutamente...
Lorenzo — Sì.
Cosima — C’è stato un malinteso fra noi, vero?... 
Ora abbiamo chiarito tutto e possiamo finalmente 
stringerci fra le braccia...
Lorenzo — Sì. (Le prende il viso fra le mani e lo 
guarda. Cosima abbassa il capo, sfuggendogli. Tor
na subito da lui).
Cosima — No, non guardarmi, Lorenzo. Non devi 
guardarmi... Non dobbiamo guardarci... non dob
biamo riconoscerci... Spegni le luci.
Lorenzo — Sì. (Cosima si sdraia sul divano. Lo
renzo va a spegnere tutte le luci tranne quella 
dell’abat-jour, sul tavolino accanto al divano. Tor
na da Cosima) Cosima!...
Cosima — Vieni!
Lorenzo — Sì. (Si avvicina a Cosima e la bacia, 
spegnendo anche la lampada sul tavolino) Cosi- 
ma...
Cosima — Aspetta! Riaccendi. Andiamo di là. 
(Lorenzo riaccende. Escono abbracciati).

Secondo Tem po
I l salone delle sfilate, nella penombra: solo la 
lampadina dell'abat-jour, sul tavolino, proietta una 
rosa di luce sul divano. C’è un silenzio assoluto, 
rotto, all’improvviso, dalla voce concitata di Cosi- 
ma che entra, di corsa, allacciandosi un accap
patoio.
Cosima — Basta, basta e basta!... (Entra Lorenzo, 
abbottonandosi la camicia) Basta!
Lorenzo — Ma come si può capirti, Cosima, me 
lo dici?...
Cosima — No, non puoi, non puoi... Noi si parla
va di un figlio, prima, non di mettersi a letto a 
fare i giochetti! Fai lo sbruffone per camuffare la 
tua debolezza... I l turpiloquio non è virilità! Al
l ’angolo del viale, le trovi, le donne che fanno per 
te!... Basta!... Ho perso anche questa volta. Non 
ne parliamo più. Cerchiamo di tirare avanti an
che così, meglio che si può.
Lorenzo — Hai ragione tu; però, vedi, Cosima... 
hai preteso all’improvviso. Mi hai colto di sorpre
sa, capisci?... Ho avuto paura, allora... Cerca di 
capirmi... Erano anni che non entravo nel tuo 
letto...
Cosima — Oramai ti sei abituato ai divani, ai por
toni, ai sedili delle macchine... (Ride) ...il letto ti 
sgomenta, ti paralizza!...
Lorenzo — Sei stata tu a cacciarmi dal tuo letto, 
ricordatene, te ne prego. Quando Barnaba è scap
pato di casa... Stasera non mi aspettavo che... da 
quando Barnaba se n’è andato, ogni giorno, ogni 
sera ho tentato di avvicinarmi a te... Tu hai sem
pre riso, mi hai respinto, mi hai sbattuto in fac
cia la porta della tua stanza... C’è stato un pe
riodo in cui venivo a bussare anche tre volte per 
notte alla tua porta e tu mi lasciavi nel corridoio 
a sgraffiare il legno, a girare su e giù la maniglia, 
ad implorarti... Allora, forse, mi avresti salvato. Mi 
vergogno un po’ a dirti tutte queste cose, ma vor
rei che tu mi capissi, che potessi giustificare il 
mio sgomento di poco fa... le parole insensate 
che ti ho detto e tutto il resto... Ho fatto lo sbruf
fone proprio perché capivo quanto era importan
te questo nostro nuovo incontro... (Non riesce 
quasi a parlare) Cerca di capirmi, Cosima, te ne 
prego!...
Cosima (dopo una pausa) — Le cose perdute 
vanno cercate... cercate a lungo... vanno riconqui
state, con fatica, dolorosamente... Sono troppo 
impulsiva, io : ho preteso un'armonia dove c’è 
soltanto disperazione... Hai ragione tu. Ti chiedo 
scusa.
Lorenzo — Ma no, no, non è questo che voglio!... 
Domando solo un periodo di convalescenza... ti 
chiedo un po’ di pazienza. Un po’ d’amore... una 
specie di amore... Se la smettessimo con questi 
assurdi pas de deux notturni, volubili, pieni solo 
di parole velenose, pieni di folate di speranza che
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sùbito ricacci indietro... Cerca di capirmi!... Pri
ma hai parlato di perdono... ora, però, dovresti 
cercare di perdonarmi davvero, Cosima. Non pos
siamo rinunciare l ’uno all'altro e lo sai... Allora, 
dato che è così, bisognerebbe... Non posso per
derti...
Cosima — Non piangere, sai!
Lorenzo — No.
Cosima — Tutto passa, per fortuna. E se non 
passa, ci fai l ’abitudine, a tutto. Anzi, proprio 
quando non ci fai più caso, quando non aspetti 
più nulla, proprio allora succedono le cose più 
insperate. Dimmi che è così! E’ così, non è vero? 
Lorenzo — E’ vero. Prima mi hai chiesto di rive
larti qualcosa che ignori... ti ho raccontato di An
tonio e di...
Cosima — Lo so benissimo che cosa mi hai rac
contato! Noioso!... Sei molto noioso: ripeti sem
pre le stesse cose.
Lorenzo — Lo so. Ma prima, prima... non ti ho 
detto quello che avrei voluto dirti. Non te l ’ho 
detta perché mi avresti fatto troppe domande 
alle quali non avrei potuto rispondere...
Cosima — Che cosa sono tutti questi misteri, Lo
renzo?
Lorenzo — Puoi promettermi di non voler sapere 
più di quanto ti dirò, Cosima?
Cosima — Perché? Che cosa devi dirmi?
Lorenzo — Elo ricevuto un'altra lettera.
Cosima — Di Lavinia?
Lorenzo — Di Barnaba.
Cosima — Quando?
Lorenzo — Venti giorni fa. Proprio venti giorni fa. 
Quando ormai era tardi...
Cosima — Lina lettera di Barnaba?... A te? 
Lorenzo — Sì.
Cosima — Perché ha scritto proprio a te? 
Lorenzo — Perché...
Cosima — Vuoi parlare, Lorenzo?!
Lorenzo — Sì. Ma tu, giurami che non indaghe
rai, che ti accontenterai. Non posso dirti tutto: 
lui mi ha chiesto di tenere il segreto, anche con 
te.
Cosima — Ho molta voglia di non crederti. 
Lorenzo — Credimi, invece, fidati.
Cosima (sedendo sul divano, dì fronte a Lorenzo) 
— E va bene, ti credo. Dimmi.
Lorenzo — Barnaba ci chiede scusa. Dice che noi 
non siamo colpevoli di nulla. Non è per colpa 
nostra che se n’è andato via di casa. E’ scappato 
perché... per tenerci nascosta una cosa... una cosa 
che non posso dirti: una pena che deve restare 
solo sua... che non avrebbe confessato mai nem
meno a me se non avesse sospettato che vita d’in
ferno avremmo avuto noi due sentendoci col
pevoli...
Cosima (interrompendolo) — Un amore infelice? 
Anormale?... E’ lì che vorresti arrivare? (Lorenzo

tace. Cosima gli si avvicina e lo scruta, con un 
sorriso beffardo, gli dà due colpetti sulla guancia 
e scoppia a ridere) Non hai proprio fantasia! Sei 
semplicemente penoso e ridicolo. E molto piccolo, 
molto meschino.
Lorenzo — Non mi credi?
Cosima — No.
Lorenzo — Perché?
Cosima — Perché conosco Barnaba come conosco 
te. Per amore di pace sei disposto a tutto, a qual
siasi infamia, anche contro tuo figlio.
Lorenzo (gridando) — E va bene! Non è vero! Ma 
si può vivere così come viviamo, Cosima?... (Co
sima gli gira le spalle e va dietro al paravento 
che nasconde la rastrelliera-attaccapanni) Cosa 
fai? Dove vai?...
Cosima — Mi rimetto il vestito, lo vedi.
Lorenzo — Perché? Che cosa vorresti fare? Te 
ne vai?...
Cosima — No, stai tranquillo, non ti pianto. 
Lorenzo — E allora? E' ora d’andare a letto. Per
ché ti rivesti?
Cosima (ridendo) — Potrebbe succedere l ’impen
sabile! L’abbiamo detto, no?
Lorenzo — Vuoi che usciamo un po’?
Cosima — Prendere un po’ d’aria!... Non lo so. 
Non lo so!... (Torna da Lorenzo, si è rivestita, ri
de, gli scompiglia i capelli quasi con affetto, ac
cende due sigarette e gliene porge una) Tieni, fu
maci sopra! Non prendertela se sono più furba 
di te...
Lorenzo (siede sul divano) — Sei arrabbiata con 
me?
Cosima — Mi pare di no: me l ’aspettavo, direi... 
sì! [Ride).
Lorenzo — Non ridere, Cosima.
Cosima — No. Basta. Non pensiamoci più. Come 
se non mi avessi detto niente. Non pensarci più 
nemmeno tu. Non è il caso di perderci altro tem
po, di sprecarci altre parole. (Lo prende per un 
braccio e lo tira su dal divano) Mangiamoci que
sto yoghurt, vieni! (Accende altre luci).
Lorenzo — Perché tutta questa luce?
Cosima (ridendo) — Perché, ormai, possiamo an
che riconoscerci. Non abbiamo più paura delle 
nostre facce, no?... Perché, dovremmo averne 
paura? Ormai!... Purtroppo ci siamo riconosciuti 
poco fa, a letto... dove tu non sei Amore e io 
non sono Psiche... (Ride).
Lorenzo — No. Non ridere, ti prego!
Cosima — Vuoi che analizziamo l ’accaduto? 
Lorenzo — Smettila!
Cosima — Farebbe passare il tempo. {Ride più for
te) Eri ancora sotto lo shock della penitenza che 
ti ho dato?
Lorenzo — Mi fai vivere in un tale stato di ten
sione, Cosima!... Mi respingi e poi mi acchiappi 
aH’improvviso! Mi aggredisci, mi deridi, mi accusi,
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mi insulti, bestemmi... non si può, non si può!... 
Abbiamo fatto della notte il giorno. Non uscia
mo più, non mangiamo più... Passiamo il tempo 
tentando di conficcare le unghie nel vetro. Non si 
può, Cosima, non si può... non si può.
Cosima — Mangiamo adesso, è meglio. Vuoi del 
prosciutto?
Lorenzo — No.
Cosima — Vieni qui. C’è dell’insalata di pollo. 
Lorenzo — No, non voglio niente.
Cosima — Nemmeno io. (Toglie dal carrello una 
bottiglia di vino e due bicchieri) Non voglio 
neanche vederla questa robaccia! Mi fa schifo. 
Fuori! (Spinge il carrello fuori dalla porta) Com’è 
difficile rinventarsi l ’amore, Lorenzo!
Lorenzo — Già.
Cosima — Parliamone.
Lorenzo — Che dirti? E’ difficile, hai ragione. 
Cosima — Qualcuno dei nostri modi di essere, di 
stare insieme, di vivere insieme, deve pur essere 
amore... Ma noi non siamo mai riusciti a indivi
duarlo. Eppure ci deve essere, non credi? Io ne 
sono certa.
Lorenzo — Anch’io. Forse non è morto del tutto. 
Cosima (avvicinandoglisi) — Ti guardo negli oc
chi. Non avere paura. Ora sono buona. (A voce 
bassa) Bisogna seppellire i nostri morti. Così 
possono andarsene tranquilli. I morti e le cose 
morte, le sensazioni morte, le frasi, i ricordi, i 
rimorsi... Potrebbero passarci davanti senza farci 
più male, senza spaventarci più. (Si stacca da lui) 
Noi non ci odiamo. Eppure, certi modi di essere, 
di stare insieme, di vivere insieme... fra le pieghe 
della nostra vita in comune c’è l ’odio... Quello sì, 
siamo riusciti a individuarlo. Potrei dirti perché 
ti odio, ma non so se ti amo e perché ti amo. 
Come mai, Lorenzo? Tu lo sai?
Lorenzo — Non lo so, non lo so...
Cosima — Ti ricordi di quando ci ammalavamo? 
Lorenzo — Sì.
Cosima — Se ci ammalassimo, Lorenzo? Potrem
mo chiamare un’infermiera e metterci a letto. Lei 
ci porta i calmanti, ci fa le iniezioni, ci prende 
la temperatura. Ci porta la minestrina, l ’ala di 
pollo col purè di patate, la sogliola e il bicchiere 
di vino bianco... e noi parliamo, parliamo, sotto
voce, le mani abbandonate sul lenzuolo, tremanti 
di febbre, stremate... la luce bassa sul comodi
no... Una volta, ogni tanto, decidevamo di amma
larci. Tanto tempo fa... Stavamo a sentire il ru
more delle macchine che sfrecciavano sulla strada, 
di notte... le contavamo - dei tagli nel silenzio 
- quaranta, quarantuno, quarantadue... e il si
lenzio aveva il fruscio della pioggia, delle foglie 
urtate dal vento, il mormorio sommesso delle 
nostre brevi parole... Tutto passava lentamente, 
scivolava via in punta di piedi... io mi stringevo 
a te, serravo le tue mani fra le mie... Possibile che 
una vita così breve possa contenere le cose più

contrastanti?... Perché tu mi tradivi già allora, 
vero Lorenzo?
Lorenzo — No. Allora no.
Cosima — Ma mi facevi piangere. Mi ricordo che 
spesso piangevo per colpa tua. Ma perché? Que
sto non lo so. Perché piangevo, Lorenzo? Non ri
cordo. Domani smetto lo stesso di bere e, da do
mani, riprendo a far visita a Egidia. Le farò sen
tire della musica. Barnaba andava sempre da lei 
con la sua chitarra, lo sai? Le suonava delle nin
ne-nanne. Strano! La musica arriva a tutti. Chis
sà perché!... Lei lo stava a sentire, ferma, attenta. 
Smetteva di strillare e sorrideva. Posava la testa 
sulla chitarra, sulla mano di Barnaba e sorrideva 
con aria furba per fargli capire che sapeva da 
dove veniva quel suono.
Lorenzo — Anch’io li ho visti così.
Cosima — Barnaba ha composto tutte quelle can
zoni proprio per Egidia. Frugando fra le sue 
carte ho trovato l ’album. « Canzoni innocenti per 
una bimba innocente ». I l titolo mi colpì. Pen
savo che si trattasse di un suo amore segreto. 
Solo dopo ho capito che erano per Egidia. Voglio 
farle incidere. Non è una buona idea, Lorenzo? 
Così, quando andrò da lei, le riporterò un po’ del 
suo Barnaba. Come sono arrendevole coi miei 
pensieri!... Così avrei dovuto fare con te: seguirti 
senza discutere, senza ribellarmi mai... Mi avresti 
apprezzata, prima o poi, vero, Lorenzo?
Lorenzo — Ma non sei stanca, Cosima?
Cosima — No. Sono quieta. E vorrei che lo fossi 
anche tu. (Siede accanto a lui e lo accarezza sul 
viso) Quando sei triste mi piaci molto, lo sai? 
Quando ci siamo conosciuti eri sempre così tri
ste!... A te che cosa piaceva di me, Lorenzo? 
Lorenzo — Tante cose.
Cosima — Dimmele, per favore!
Lorenzo — Mi piaceva farti soffrire. Mi piaceva 
scoprire, sotto la tua lucida freddezza, il bisogno 
che avevi di tenerezza. Mi piaceva il tuo viso ti
rato, il disagio delle tue mani e il tuo modo di 
camminare, sicuro, tradito ogni tanto da un vago 
sbandamento. Mi piacevano i tuoi grandi occhi sup
plichevoli. Mi piaceva tutto quanto c’era di na
scosto in te.
Cosima — E poi?
Lorenzo — E poi basta. Non so.
Cosima — Non hai più niente da dirmi, Lorenzo? 
Lorenzo — No, Cosima. Mi dispiace.
Cosima — Ora mi metto a piangere, vuoi vede
re?... No! Avresti dovuto non interromperti. C'ero 
quasi arrivata... Come quando si perde uno ster
nuto, sai? Se mi fosse riuscito, avrei singhiozzato 
per delle ore... che peccato!... Dopo un bel pianto 
ti viene un sonno!...
Lorenzo — Posa la testa sulle mie ginocchia. Ti 
accarezzo la fronte, vedrai che ti addormenti. 
Cosima — No.
Lorenzo — Vuoi un tranquillante, Cosima?
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Cosxma — No. Ho bevuto un po' troppo. I tran
quillanti mi fanno girare la testa quand’ho bevu
to. Mi fanno vomitare e poi sto peggio ancora. 
Raccontami una storia molto noiosa, molto lunga 
e noiosa! Io mi distendo e ti ascolto finché mi si 
chiuderanno gli occhi. Oppure qualche cosa di 
molto interessante, qualche cosa di terribile. Dam
mi un grosso dolore che mi faccia piangere fino 
a spossarmi.
Lorenzo — Potrei... demolire il tuo alibi... ma poi 
non saprei come sostituirlo...
Cosima — Quale alibi, Lorenzo?
Lorenzo — Quello che hai costruito sulle nostre 
colpe, per salvare Barnaba, per giustificarlo. 
Cosima — Oh, interessante!... Ma, fai sul serio? 
Lorenzo — Sì, naturalmente. In fondo, di’ la ve
rità, non è proprio questo che vuoi?... Hai una 
voglia matta di sentirti dire la verità, ma ne hai 
paura... per questo mi provochi da venti giorni, 
continuamente. Contrapponendo la tua versione 
alla mia, speri di convincerti definitivamente del
la giustezza della tua?
Cosima — Perché? Tu non sei convinto di quello 
che penso?
Lorenzo — Oh, no.
Cosima — Senti, senti!...
Lorenzo — Ma, credi davvero che a Barnaba im
portasse tanto di Mara, di me, di te?... No, sai. 
Avrebbe cercato di farci capire come avrebbe vo
luto che fossimo, non ti pare? Invece non ha mai 
aperto bocca, ci ha lasciato fare senza interve
nire mai e, quando si è veramente stufato, ci ha 
piantati. Ecco tutto.
Cosima — Ma smettila!
Lorenzo — Ti scomoda! Di’ la verità!
Cosima — Sapessi quanto ti disprezzo...
Lorenzo (con un sorriso) —- Non sprecarne trop
po, non me lo merito. Solo quel poco che io ri
servo a te. (Ride).
Cosima — Sopporto tutto da te, tranne che l’iro
nia, ti avverto.
Lorenzo — Ah, sì, eh?!...
Cosima — Ma perché fai così?
Lorenzo — Ci tieni davvero a saperlo?
Cosima — Sei odioso quando fai così. Perché fai 
così?
Lorenzo — Perché sono stufo, spossato, stremato, 
scocciato! Perché non ne posso più davvero di te! 
Ecco perché. Mi combatti accusando perché hai 
paura che mi esca dalla bocca quello che sai ma 
che non vuoi sentire. Ora te lo dico, invece. Così 
la fai finita : poi ti ucciderai, mi ucciderò, mi pian
terai, farai quello che ti piacerà di più, ma la 
smetterai finalmente di tormentarmi. (Le si avvi
cina, aggressivo) Sentimi bene! (Cosima, con un 
balzo, si allontana da lui. Lorenzo la raggiunge) 
Che cosa fai? Scappi?... Scappare vorresti?... Sen
timi!...
Cosima — Perché fai quegli occhi?... mi fai paura!

Lorenzo — Sai perché ti faccio paura, Cosima?... 
Perché sei vigliacca! (Cosima tenta di sfuggirgli 
ancora, ma lui la rincorre e la blocca sui gra
dini della passerella. Le sta addosso, e la tiene 
ferma) Barnaba non soffriva perché eravamo co
me eravamo, ma, semplicemente, perché cerava
mo! Hai capito?!... Avrebbe preferito non avere 
né padre né madre. Gli sarebbe bastato un dor
mitorio e un refettorio. Niente di più. Ci ha sop
portati giusto il tempo di crescere e decidere che 
cosa fare di se stesso, dato che, ormai, l ’aveva
mo messo al mondo! Ma non gliene importava 
niente, proprio niente niente, di noi! Niente, 
neanche di te!... (Gridando) Hai capito? Hai ca
pito, sì o no? Hai capito? Hai capito adesso?... 
(Si stacca da Cosima e va a sedere sulla peda
na) No, tu l ’hai sempre saputo... Io solo non 
sapevo, non me ne rendevo conto... non po
tevo. Se la avessi compreso prima, avrei cer
cato in tutti i modi di non farmi notare. Non 
avrei fatto l’amico né il padre... Avrei ottenuto 
molto di più. Avrei cercato di non disturbarlo. 
Non lo avrei annoiato con le mie storie e non 
avrei preteso di conoscere le sue. Vedi come sia
mo vecchi, Cosima? Impastati di retorica, total
mente incapaci di riflessione. Di fronte a un fi
glio, anche il più inetto dei padri si sente saggio, 
infallibile. Tu lo sapevi e, anziché mettermi in 
guardia, hai lasciato che mi compromettessi e ne 
hai riso con lui. Mi hai deriso per conquistartelo. 
Non ti ha neanche sfiorato l ’idea che prima o poi 
avrei potuto capire le tue manovre. E quando ti 
ho reso, cattiveria per cattiveria, tutto il male 
che mi avevi fatto... sei crollata. Non hai voluto 
accettare di apparirgli com’eri, con le tue bugie, 
coi tuoi amanti, col tuo whisky... e hai ritorto an
cora contro di me, come sempre. Hai pianto per 
nottate intere, senza dignità, davanti alla sua por
ta, per farti ascoltare e finalmente sei riuscita a 
braccarlo... e allora hai gridato contro di me co
me un'ossessa, fino a esasperarlo, fino a farti 
odiare... Io ti ho costretta a bere, io ti ho im
posto degli amanti, io ho distrutto il tuo candore 
di adolescente ignara! E te ne sei convinta! Hai 
voluto dimenticare che a sedici anni, una sera 
dopo l ’altra eri ubriaca... hai voluto dimenticare 
che a sedici anni andavi a letto col padre del
l ’amica che ti ospitava, che fosti scacciata da 
quella casa. Allora inventasti un amore e te lo 
mettesti sugli occhi come una mascherina e con 
quella mi hai circuito e trascinato nel tuo letto. 
Credi che sia davvero convinto che Egidia sia 
mia figlia? Due mesi dopo che ti ho conosciuta 
eri già incinta... Di me? Può darsi. Ma non posso 
dimenticare che dopo appena mezz’ora che ti co
noscevo mi hai pregato di fare all’amore con te. 
Cosima (calmissima) — Basta. E’ ignobile quello 
che stai facendo. Ma non l'hai mai guardata Egi
dia? Guardala, la prossima volta che vai da lei, 
te ne prego. Non avere paura dei suoi occhi co
me i tuoi, della sua bocca come la tua, dei suoi 
capelli biondi come i tuoi, delle sue mani come
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le tue... di quel naso piccolo, mobile, come il 
tuo... Non avere paura di riconoscerti in quel 
viso spaurito... Non dico che la sua disgrazia di
penda da te, ma ti proibisco di pensare che non 
sia tua figlia, anche se non ti riesce di amarla 
come hai amato Barnaba. Ecco tutto.
Lorenzo — Comunque queste non sono che delle 
povere piccole storie che non lo interessavano. E 
sbagli ancora quando dici che era un ragazzo 
normale. Barnaba voleva essere diverso da tutti 
ma pretendeva quello che vogliono tutti: l ’amore, 
i soldi, il successo... Li disprezzava, però li pre
tendeva. Ti pare normale?
Cosima — Era ancora un bambino!
Lorenzo — Un bambino presuntuoso, egoista e in
sicuro. Non avrebbe dovuto andarsene. Qui era 
protetto e...
Cosima (scoppiando a ridere) — Protetto?... Pro
tetto!... Mi fai crepare dal ridere! {Aggressiva) 
Tu volevi che se ne andasse! Che cosa hai fatto 
per convincerlo a restare? Che cosa hai fatto per 
persuaderlo a ritornare?... Niente! Ti sei preso Ma
ra come amante e hai ingannato lui e me e ti sei 
fatto consolare anche da me: un concerto a quat
tro mani per l ’enfant gâté!... La moglie e la put
tana, in gara per farlo sentire compreso, amato!... 
Lorenzo — Io l ’ho rincorso, Barnaba, e gli ho chie
sto scusa e gli ho chiesto di aiutarmi...
Cosima — Ma naturalmente! Anche lui, certo! Tut
ti devono aiutarti!
Lorenzo (gridando) — Di aiutarmi a farmi capire 
che cosa voleva da me! E lui mi ha risposto, ed 
era vero, che non voleva assolutamente niente! 
Che voleva solo vivere in pace, lontano da me. 
E non c’era rancore né odio. Indifferenza, solo in
differenza... Libero voleva essere, indipendente, 
autosuiEciente... coi miei soldi, che pretendeva, 
per legge! Perché lui se ne infischiava di tutte le 
leggi ma non di quelle che gli facevano comodo! 
Ci siamo torturati per anni e anni cercando di ca
pirlo e non c’era niente da capire! Allora abbia
mo tirato in ballo le nostre storie per dare un 
senso alla sua fuga... Ma le nostre storie non 
c’entrano, Cosima! I l nostro vero dramma erano 
i figli, ma noi, per paura di dovere ammettere 
che anche quello normale non era normale, ab
biamo preferito scaricare l ’angoscia sui nostri 
amanti, sugli intrighi dei nostri amanti, sulla 
perdita dei nostri amanti. Abbiamo voluto credere 
che Barnaba fosse infelice a causa delle nostre 
infelicità che invece lo infastidivano fino all’esa
sperazione, dato che di noi non gliene importava 
niente. Non gli interessava altro che se stesso e, 
anche questo, molto relativamente. Non gli im
portava di niente e di nessuno. Non faceva che 
deriderci perché ce la pigliavamo troppo.
Cosima — E aveva ragione! Per quelle quattro 
porcheriole che reggevano la nostra esistenza!... 
Ha fatto benissimo a demolire i miti, a smasche
rare le parole. Lui sì che ha capito! Ha capito

che è inutile rincorrere la felicità perché non 
esiste. Ha preferito vederci chiaro e credere solo 
a poche verità brutali.
Lorenzo — Ma su quelle come puoi vivere? Se 
non fingi di credere, come puoi, se non fingi di 
credere in qualcuno, in qualche cosa, come puoi 
tirare avanti?... A quarant’anni è giusto ripu
diare le illusioni ma, sùbito, ne scegliamo altre 
-  quelle dei figli -  che ti aiutano a vivere. I 
sogni sono necessari, ti impediscono di rom
pere con la vita... Non si deve ammettere, a 
sedici anni, di essere stati imbrogliati in tutto 
e per tutto: no alla famiglia, no all’amore, no 
al successo, no al danaro!... no a tutto, perché 
nessuna moneta ti paga un briciolo di felicità, 
una scusa per vivere. Non doveva! Non avrebbe 
dovuto fare così, rovinando se stesso e noi! Co
me faremo a vivere, adesso, noi?
Cosima (ridendo come una matta) — Di dolore 
vivremo, non l ’hai capito ancora? Questo vuole, 
Lui, l ’Onnipotente!... I l padre di Mosè e di Gia
cobbe, il padre di Napoleone e di Hitler!... Dio 
mio, che ridere!... Che ridere!... Non pensare, 
Lorenzo, divertiamoci anche noi come si diverte 
Lui!... (Rauca) ...Lui che ci ha permesso di met
tere al mondo delle creature... che ha permesso 
a una come me di non essere sterile!... Ma ci 
pensi che anche Egidia potrebbe avere un figlio? 
(Torna a ridere) Incoscienti e superbi, ci per
mette di essere, per farci più male poi!... Biso
gna temerlo, ho capito. Contro di Lui non esiste 
il liberatore che viene a sottrarti all’incubo del
la paura... E dove corriamo, adesso che lo sap
piamo? Non ci resta che arrenderci.
Lorenzo — Calmati, Cosima.
Cosima — Ma che gusto ci prova, questo vor
rei proprio saperlo! E' come terrorizzare una 
fila di formiche rincorrendole con la fiamma di 
un cerino... se vuoi le bruci, se vuoi le schiacci 
come e quando ti pare... e allora, fallo sùbito, 
non torturarle prima, non dare loro la speranza!... 
Che bisogno aveva di noi?
Lorenzo — Per sua maggior gloria, non lo sai? 
Pensa, Cosima, se si riuscisse a mettersi d’accor
do e a suicidarsi in massa! Pensa come ci re
sterebbe!... Oh, no!... No, metterebbe nel suo mon
do un’altra generazione di infelici, ignari di tut
to, completamente inermi, e sottoposti alle prove 
più crudeli... e questi resisterebbero... Però, dopo 
altri diecimila, centomila anni, un altro agit-prop 
riuscirebbe a convincerli al suicidio in massa... 
Allora Dio ripopolerebbe per la terza volta il suo 
mondo, ma gli uomini, stanchi del dolore, ripe
terebbero il suicidio... Finirebbe che Dio, persa 
ogni speranza, dovrebbe rassegnarsi a sopportare 
anche lui una solitudine come la nostra, così do
lorosa, senza speranza, che non ti molla mai, che 
non perdona e ti morde fino alla fine dei tuoi 
giorni...
Cosima — Facciamo un altro gioco, Lorenzo, mi 
fai paura... e poi, sono stufa di dire scemenze e
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di sentirtele dire... Non parli che di sofferenza! 
Ma che cosa ne sai, tu, della sofferenza? Cono
sci solo il fastidio, le cose che ti dànno fastidio 
e ti dànno fastidio solo perché non sei libero di 
fregartene. Se non ti fossi sposato, ci camperesti 
felice in questa orrenda « valle di lacrime »! Non 
è così?
Lorenzo — Non lo so. Sono incoerente: amo la 
vita, eppure vorrei che il mondo scoppiasse. 
Cosima — Come amavi tua moglie, eppure desi
deravi che andasse a letto con altri uomini! 
(Una risata) Perché a te non è mai dispiaciuto 
che io sia un po’ puttana, di’ la verità! (Ride). 
Lorenzo — Se vuoi mille giustificazioni, te le elen
co sùbito.
Cosima — No, per piacere! Troppo noioso! Se 
vuoi proprio dirmene due o tre, mi sforzo e cer
co di starti a sentire, ma poi basta.
Lorenzo — Quanti amanti hai avuto, prima di 
me?
Cosima — E' un gioco o fai sul serio? Non ca
pisco più!... (Ride) Be’, diciamo che ne ho avuti- 
uno, due, tre, quattro, prima e... (ride)... due, 
duecento, duemila, due milioni dopo!
Lorenzo — Non mi diverto affatto!
Cosima (ridendo più forte) — Fra uomini e don
ne, naturalmente!
Lorenzo — Nessunissimo divertimento!
Cosima — E mai un amore! (Smette di ridere) 
Quanto parliamo d’amore in questo paese! Meno 
lo fai e più ne parli! (Ride) Vero, Lorenzo?... meno 
ti riesce e più... lo fai fare agli altri!
Lorenzo — Se non la smetti di ridere!...
Cosima — Quando rido ti do noia, quando piango 
peggio ancora!... Ma che cosa aveva di speciale 
Lavinia per poter essere così fiera della tua viri
lità? Che cosa le facevi? (Ricomincia a ridere) 
Forse ti piacciono le donne anziane! E sì! Certo, 
dato che piaci tanto a loro!... fino al suicidio... 
(ride)... per fìnta! Però è andata bene lo stesso: 
ha recitato troppo ed è morta... si è investita del
la parte! (Ride) Perfino le lettere postume aveva 
preparato... sperava di mostrartele lei, una volta 
salvata, una ogni volta che tentavi di piantarla. 
Come ti terrorizzano quelle lettere! (Ride) Lo sai 
chi te le manda? Io lo so.
Lorenzo — Chi?
Cosima — La figlia! Sì, Costanza! Per vendet
ta!... (Ride) Si vede che è ancora troppo giovane 
per piacerti e allora ha deciso di fare la figlia 
amorosa e di vendicare la morte della madre. 
(Ride) Se ti sforzi e le togli le lenti a contatto e 
tutto il resto, vedrai che, per amor tuo, le brucia 
tutte... Per quanto! Sai che potrebbe essere lei 
stessa a scriverle? Una che simula il suicidio non 
sta lì a scrivere una cinquantina di lettere. 
Lorenzo — Oh, quella pazza!...
Cosima — Lo sai che Costanza è andata a letto 
con Antonio? (Ride) Me lo ha detto lui!... e, nello

spasimo, non si sa come, si è perduta tutte e due 
le lenti... e si vergognava a dirlo... girava per la 
stanza sbattendo contro i mobili, cadendo a ogni 
passo, travolgendo lumi e tavolini! Antonio le ha 
detto : « Ma sei scema, cieca o ubriaca? ». Lei pian
geva e non sapeva che cosa rispondere, dato che 
trinca quasi più di me! (Ride e beve).
Lorenzo — Be’, adesso smettila, però. Di ridere e 
di bere. Ti fa male e a me dà noia, lo sai.
Cosima (lo guarda un attimo, in silenzio, poi gli 
si avvicina e gli parla quasi sottovoce) — Io, avevo 
smesso da un pezzo di ridere, e di bere.
Lorenzo — E va bene, bevi! Fai come vuoi! 
Cosima — Come volevi tu! Dopo il suicidio di La
vinia, hai licenziato Antonio perché mi volevi, da 
capo, tutta per te e hai preteso che, insieme, di
menticassimo tutte le nostre noie... ma, dato che io 
non volevo dimenticare, tu mi hai riportato il bic
chiere di whisky! Ma io non potevo ancora con
solarti e non mi importava di dimenticare... anche 
perché di Antonio non me ne fregava davvero 
niente e di te meno che meno... Allora il rancore 
ti ha spinto al contrattacco: l'odio che dovevi a 
Lavinia lo hai riversato su di me e quindi su Bar
naba... E quando mi hai rivista ubriaca fradicia, 
dalla mattina alla notte, allora mi hai denunciata 
a Barnaba e, per placare la tua gelosia, insieme 
con la mia immagine, hai voluto distruggere quella 
di Mara... e te la sei portata a letto, sotto i suoi 
occhi, povero Barnaba!... E la povera Egidia ci 
fece da muro del pianto! (Ride) In questa casa 
tutti hanno pianto per le loro porcherie, dicendo 
di piangere per Egidia! (Ride) Tutti correvano 
nella sua stanza quando c’era da piangere, da 
compiangersi... Quando arrivavo, mi guardava at
tonita...
Lorenzo — Sfido, non ti riconosceva!
Cosima — Appunto. E’ vero!... Mi guardava smar
rita, quando le prendevo le mani e attaccavo a 
parlare, a parlare e l ’accarezzavo e piangevo. Pa
reva che capisse e stava buona, quieta... E Bar
naba aspettava il suo turno, nascosto dietro la 
tenda del corridoio: non appena uscivo io, en
trava lui. Allora mi mettevo in ascolto, dietro la 
porta, per sentire anch’io le sue canzoni inno
centi. Con me non voleva più parlare dopo le tue 
rivelazioni e anche di Mara aveva paura: aspet
tava che fosse lei a cercarlo, non faceva più nien
te per provocare degli incontri, forse si era ac
corto che tu le ronzavi intorno.
Lorenzo — Ma io non sapevo, non sapevo! Lei 
avrebbe dovuto dirmelo. Tu avresti dovuto dir
melo! Perché non me l ’hai detto?
Cosima — Perché non ce n’era bisogno: tu sa
pevi.
Lorenzo — No, no! No!
Cosima — Non mentire anche adesso, Lorenzo! 
Hai sempre invidiato la gente normale. Hai vo
luto rovinare anche tuo figlio.



PAS DE DEUX

Lorenzo — No. L’ho fatto così, tanto per fare 
una cosa. Te lo giuro!...
Cosima — Non fai che giurare!
Lorenzo — ...perché ero solo e depresso e tu eri 
più sola e depressa di me... Avevo capito che 
Mara piaceva a Barnaba, ma non ho dato troppa 
importanza alla cosa: a sedici anni, infallibil
mente, si crede di morire d'amore per una don
na... poi, non appena si incontra una coetanea 
ben disposta... per questo!... Capisci, Cosima? 
Cosima — Ti sei confuso. L’hai sempre trattato 
come se non fosse tuo figlio... tutta quella falsa 
camaraderie! Facevi l ’amico e lo spogliavi di tut
to! Come se io fossi tua madre, tu il figlio tra
scurato e Barnaba il prediletto. Per questo gli 
hai preso Mara, per vendetta! Perché non mi 
dici, una buona volta, tutta la verità, Lorenzo? 
E’ stata la tua amante? Dimmi la verità.
Lorenzo — Ma no, no!... Avrebbe dovuto essere 
solo un’avventura priva di importanza... Mara 
girava per casa, quella sera, indolente, discinta... 
canterellava... Io mi affacciai alla porta e stetti 
a guardarla... senza vederla... la subivo e basta. 
Sembrava uno di quei grandi angeli di marmo 
bianco che sorvegliano le tombe delle giovanette: 
i capelli sciolti sulle spalle nude, i piedi scalzi... 
Manovrò il registratore di Barnaba e incominciò 
un pezzo per chitarra... Mara era ferma in fondo 
alla pedana, lo sguardo stranamente intenso: un 
angelo preoccupato... Pensai che, sotto i suoi piedi, 
ci fosse lo spettro di Lavinia... Lavinia che mi ha 
tormentato tanto con le sue pretese, commediante 
fino a morire, vendicativa fino in fondo, anche 
dopo la sua morte, con le sue lettere postume 
che mi faceva spedire chissà da chi, per punirmi, 
annientarmi... Mara mugolava la sua nenia, dondo
lando il capo a tempo con la musica. Ecco! 
Decisi di liberarmi di Lavinia, di rifiutare le sue 
lettere, di cercarmi altri pensieri, più gai... Mi 
avvicinai alla ragazza e incominciai a parlare, a 
parlare... lei era commossa, turbata... mi dette un 
bacio... poi arrivò Barnaba... E basta! Ora sai 
tutto. La verità. Dimmi se credi di potermi lascia
re in pace adesso. E' inutile tormentarci ancora. 
Sono venti notti che mi fai il processo... venti 
notti che ripeto le stesse cose!...
Cosima — Da quando non c’è più, abbiamo detto 
tutto e non ci siamo tolti di dosso proprio nien
te. Ma perché? Dovrei sentirmi come una conva
lescente, pronta a ricominciare, con molte pre
cauzioni, con molta prudenza... e invece!... Abbia
mo elencato tutti i nostri sbagli, ma non li ab
biamo rimossi, restano dove sono... perché la 
speranza non è senza ricordi.
Lorenzo — Vuoi che ci dividiamo, Cosima? 
Cosima — Dammi da bere. (Lorenzo le porge il 
bicchiere) Perché non siamo andati d’accordo, noi 
tre? Ci somigliavamo tanto!...
Lorenzo — Vuoi che ci dividiamo?

Cosima — Me ne versi un altro goccio? (Lorenzo 
le riempie il bicchiere e glielo riporta).
Lorenzo — Vuoi che ci dividiamo, Cosima?
Cosima (gridando) — Ti ho già detto di no! Ti ho 
detto di no! Ho detto di no!... No!... No!... {Fa 
per bere) Me ne hai dato troppo. Vuoi che crolli 
sul pavimento? (Gli sorride, posa il bicchiere sen
za aver bevuto) No. Non posso aspettare da sola... 
Facciamo un altro vestito, Lorenzo?
Lorenzo — No. E' tardi. Andiamo a letto.
Cosima — Sì. Magari passiamo un momento da 
Egidia.
Lorenzo — Egidia dorme.
Cosima — Non la sveglieremo. Le diamo un’oc
chiata.
Lorenzo — Come vuoi.
Cosima — E’ tutto ciò che rimane di quello che 
abbiamo fatto insieme: il nostro totem.
Lorenzo — Nella solitudine si adorano strani to
tem!... Andiamo a letto, vieni.
Cosima — Non così sùbito!...
Lorenzo — Sii buona, Cosima!
Cosima — No. Adesso sentiamo la canzone di Bar
naba.
Lorenzo — Proprio no!
Cosima — Allora facciamo un’altra cosa. Facciamo 
le telefonate!
Lorenzo — No. Ormai è veramente troppo tardi! 
Cosima — Appunto! I l bello è coglierli nel sonno. 
Lorenzo — Io non ci sto : me ne vado.
Cosima (ridendo) — No.
Lorenzo — Bada, Cosima, me ne vado davvero, 
sai!... Me ne vado per sempre! Davvero! (Fa per 
andarsene, Cosima lo afferra per un braccio e lo 
trattiene).
Cosima — Eh, no, caro! Proprio no! Troppo co
modo!... Mi riduci in questo stato e poi scappi? 
Lorenzo — Ma non puoi tiranneggiarmi così! Non 
puoi tormentarmi così! Non puoi tormentarti così! 
Cosima — Sì che posso! Posso eccome! Guarda 
che mi metto a urlare! Faccio venire qui tutto il 
palazzo, come l ’altra notte!... Mi butto dalla fine
stra! Lo faccio, sai!... Avanti, siedi, prendi il 
telefono... Poi andiamo a dormire, te lo giuro. Mi 
metto tranquilla... Non ti darò più noia... Sii buo
no! Poi andiamo a letto... sii buono, Lorenzo!... 
Lorenzo (siede e compone un numero a caso) — 
Sei-sette-otto-uno-tre-cinque-sette... ( Cosima ride 
come una bambina) Pronto?... (Sottovoce) Dor
mono, non viene nessuno... butto giù?
Cosima — No!
Lorenzo — Oh!... Pronto, signora, mi scusi, è si
cura di essere lì?... No, eravamo preoccupati... 
non la vedevamo!... E’ lì?... E' lì davvero?... Ecco, 
ci bastava saperlo: siamo già più sollevati...
(Butta giù il microfono) Poverina, non capiva... 
Non imprecava... Mi ha fatto pena...
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Cosima — Così non c’è gusto! Da’ qua, provo 
io. (Prende l ’apparecchio e compone un numero) 
Pronto?... Desidera?... Io l'ho chiamato?... Guardi 
che si sbaglia: è lei che ha chiamato me!... Ma 
che razza di villano è lei?... Ma come si permette 
di svegliarmi a quest’ora? So benissimo chi è! E 
domani la denuncio, cialtrone!... Ma vuole smet
tere di tormentarmi? Io non ne posso più delle 
sue cretinate!... Puttana sarà sua madre!... (Passa 
il ricevitore a Lorenzo, ridendo come una matta) 
Sentilo!...
Lorenzo — Pronto?... Ma no, non si arrabbi così! 
Cerchi di essere un po' spiritoso, mia moglie vo
leva solo farla ridere... (Resta un attimo in ascol
to, ride, butta giù il microfono) Poveretto!... Ro
ba da nazisti!...
Cosima (smettendo di ridere) — Dio mio, quan
to ho riso... Sto proprio bene, ora... peccato non 
conoscerli, sarebbe stato ancora più divertente, 
vero, Lorenzo?
Lorenzo (ridendo) — Che perfìdia inutile!... 
Cosima — Adesso chiamiamo qualcuno di cono
scenza... e chiudiamo il ciclo!... Chi si può chia
mare, Lorenzo? Da chi la vuoi la terza maledi
zione?
Lorenzo — Basta, sii buona, andiamo a letto!... 
Cosima — L’ultima! L’ultima!... Te lo prometto, 
lo giuro solennemente!... Sai chi chiamiamo? La 
giornalista.
Lorenzo — Ma neanche per idea!...
Cosima — Ci secca tanto lei!... Sono venti giorni 
che chiede un’intervista... ha detto che è sempre 
a nostra disposizione, in qualsiasi momento, ap
pena vogliamo!... Gliela concediamo adesso. Ora 
mi va. Cerca il numero sul quaderno.
Lorenzo (passa il ricevitore a Cosima, cerca il nu
mero e lo compone) — Ecco.
Cosima — Pronto?... Pronto!... Pronto, signorina... 
ha detto che in qualsiasi momento lei sarebbe 
stata disposta a... Ma sì, certo, io!... Non voleva 
un’intervista, scusi?... A quest'ora, per forza! Do
mani noi partiamo... Due, tre mesi, un anno, die
ci... non lo so!... Come dice?... Viene?!... Oh, sì- 
sì, sì, faccia pure con comodo. Noi dobbiamo an
cora fare le valigie... Si vesta con comodo... Noi 
partiamo alle sei... Anche lei?... Bene. Ah, senta, 
non so di che cosa voglia parlare... di moda, im
magino... comunque non di mio figlio. Tanto, ne 
hanno già parlato tutti i giornali di Barnaba e noi, 
del resto, ne sappiamo quanto lei... forse gli sareb
bero piaciute troppe cose che non riusciva più ad 
ottenere, allora ha protestato. Era un ragazzo in
genuo, credeva che le proteste servissero a qual
cosa, a qualcuno... a qualcuno... (Piange. Lorenzo 
le strappa di mano il ricevitore).
Lorenzo — Pronto. Ci scusi tanto... No, no, cerchi 
di scusarci... Sì, andiamo fuori per preparare la 
collezione primavera-estate... Veramente preferirei 
di no... Vedrà che in un quarto d’ora si riaddor

menta... Tanto meglio: dorma fino alle cinque. No, 
la prego, non venga...
Cosima (riprendendo il ricevitore) — Senta, si
gnorina, venga, invece! La prego! Caso mai l ’aspet
to io... Vedrà che ne vale la pena... Un segreto. Di 
Barnaba. Sì, di Barnaba. Le dirò perché si è uc
ciso... Sì, venga, grazie. (Posa il ricevitore, guarda 
Lorenzo con un sorriso trionfante, afferra il bic
chiere e fa per portarlo alla bocca, ma Lorenzo 
glielo strappa di mano).
Lorenzo — Basta, sai!...
Cosima — Ridammelo!
Lorenzo — Smettila, spugna!
Cosima — Ridammelo, ridammelo! (Si alza per ri
prendersi il bicchiere. Lorenzo, con uno spintone, 
la ributta sul divano) Ridammelo!
Lorenzo — Eh, no! No davvero! Adesso basta! So
no stufo! (Gridando) Sono stufo... Sono stufo di te, 
sono stufo!... Sono stufo di un’ubriacona incoscien
te, cattiva!... Sono stufo dei tuoi giochi perfidi, 
delle tue parole, delle tue bugie!... Basta! Chiaro? 
Basta!... Non voglio diventare matto come te!... 
Non ho più paura di te! Non voglio farmi distrug
gere dal tuo livore, dalla tua memoria sadica!... Se 
ho sbagliato, pago, ma senza carnefice. (La tira 
su dal divano, la prende per le spalle e la scuote 
con violenza) Sono già distrutto, ma che cosa vuoi 
ancora da me? Che cosa vuoi di più?!... Vuoi che 
mi uccida?... Lo faccio sùbito, se è questo che 
pretendi! Ma così no!... Pazza... Così no!... Pazza, 
pazza, pazza!...
Cosima — Piangi?
Lorenzo (che sta per crollarle addosso in un ac
cesso di pianto, di colpo si domina e si stacca. Va 
a sedere sul divano) — Del resto, sai che cosa ti 
dico?... Che io non sono colpevole di niente. Bar
naba si è ucciso tre anni dopo che se n’è andato 
da casa. Dunque non lo ha fatto né per me, né per 
Mara, né per te. Ecco!... per nessuno di noi, ne 
sono più che sicuro! Chissà perché l ’ha fatto? 
Nessuno lo sa. Nessuno lo saprà mai, nessuno... 
Cosima (lentamente) — Io lo so.
Lorenzo — Ma smettila!
Cosima — Io lo vedevo. L’ho visto.
Lorenzo — Non è vero. L’hai cercato, questo sì, 
ma lui si è rifiutato di vederti.
Cosima —- Io so perché si è ucciso.
Lorenzo — Smettila, Cosima, smettila! Per ca
rità, finiscila! Basta! Ora stacco i fili del cito
fono, tolgo la luce e ti porto di peso a letto. 
Cosima — Fallo pure... ma io so perché l ’ha 
fatto. L’ho rivisto.
Lorenzo — No.
Cosima — Avrei voluto non dirtelo, per obbli
garti a starmi vicino. Ma ho cambiato idea... 
tanto, oramai, non possiamo più aiutarci, noi 
due... Ebbene, vattene pure, se vuoi... Non sei 
colpevole della sua morte, hai ragione.
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Lorenzo — Se non la smetti di farneticare, ti 
piglio a ceffoni fino a snebbiarti il cervello! 
Cosima — Picchiami. Se serve a farti sentire più 
virile, picchiami pure... Ma quello che ho detto 
è la verità. E’ la verità! {Pausa, Lorenzo le si 
avvicina, si guardano, studiandosi) Vuoi sapere, 
adesso?
Lorenzo — E va bene. Avanti, ti sento.
Cosima — Mi cercò per telefono e mi disse che 
non si sentiva bene. Mi chiese di passare da 
lui... Ci andai di corsa... Era quasi irriconosci
bile tanto era magro. Chiamai il medico. Quella 
settimana la passai accanto a lui, non in monta
gna, come credevi tu...
LoreNzo — Se ricominci con le bugìe, me ne 
vado!
Cosima — Ma no, andai anche in montagna, ma 
solo dal sabato al lunedì, con lui... aspettando 
l ’esito delle analisi. Anzi, avrei voluto che si fer
masse con me, lassù, per rimettersi, ma lui do
veva continuare a provare col suo complesso... 
le canzoni dello spettacolo: il giovedì sera avreb
bero avuto la generale per la critica. Gli chiesi 
di piantare tutto - avrei pagato la penale - 
ma lui non voleva rovinare gli altri del com
plesso. Così tornammo... Andammo alla clini
ca... il professore mi ha fatto un gesto d’inte
sa... forse lui l ’ha visto... Mi ha interrogato, sen
za darsi pace, fino al giovedì... Non mi sono tra
dita, ma sì vede che, non convinto, ha chiamato 
il professore e ha preteso di sapere... Aveva 
vent’anni... e, a quell'età, non si accettano le 
morti lente... Non si può girare col cancro ad
dosso, aspettando che si decida a darti l ’ultimo 
morso.
Lorenzo (senza crederle) — Va bene, va bene. 
Vieni a letto adesso.
Cosima — Non mi vuoi credere, eh?
Lorenzo — Non posso crederti.
Cosima — Ma ragiona, ragiona!... Come ti è ve
nuto in mente, come hai potuto credere che un 
ragazzo, pieno di successo, un ragazzo che amava 
la vita e il suo lavoro... come può un ragazzo 
che, a vent’anni, ha tutto quello che desidera, am
mazzarsi per protesta?... Protesta di che... Pro
testa contro il destino, contro Dio che lo gioca 
così crudelmente... Barnaba non poteva, non do
veva avere una morte così stupida!... Si è ribel
lato al cancro, si è ribellato alla morte, non alla 
vita. La dominava, lui, la vita! Non gli faceva nes
suna paura, la vita! Non era come noi, lui!... Lo 
hanno sottovalutato, attribuendogli una fine così 
priva di senso, così sciocca!... Imbecilli! Idioti, 
cani!...
Lorenzo — Nonostante il livore, l ’odio che mi por
ti, preferisci scaricarmi di tutte le colpe, pur di 
salvare Barnaba!...
Cosima — No, tu mi devi credere! Mi devi cre
dere. Devi credermi. Mi devi credere, Lorenzo!

Te ne scongiuro! ...Mi credi, Lorenzo?... (Le si 
aggrappa con disperazione).
Lorenzo {accarezzandole la testa) — Ti credo, 
Ma gli altri? Gli altri, Cosima?...
Cosima — Noi siamo gente celebre, ricca, a noi si 
crede. E poi è così. E’ proprio così.
Lorenzo — Certo.
Cosima — Dopo, quando arriva quella, parli tu, 
è meglio. Io non ne sarei capace, temo... ho be
vuto un po’ di più, stasera. Io ti sto a sentire, 
ti aiuto... lo aiutiamo...
Lorenzo — Così, con una bugìa l ’abbiamo messo 
al mondo, con altre bugìe ¡'abbiamo allevato e... 
Cosima — No, senti, vieni qui. Siediti accanto a 
me. Prendimi la testa fra le mani: mi duole tanto. 
(,Lorenzo siede accanto a Cosima) Lo vedi che Dio 
ci aiuta, Lorenzo?
Lorenzo — Ora non dovresti parlare più. Devi 
calmarti. Ti faccio un caffè? (Cosima risponde 
di no con un breve gesto del capo) Non vorrai 
farti vedere in questo stato, no?
Cosima — No.
Lorenzo {dopo una pausa, esitando) — Pensi 
che servirà anche a noi, Cosima?
Cosima — Sì.
Lorenzo — Tanti giovani muoiono di cancro, og
gi!...
Cosima — Vero?!
Lorenzo — Tanti giovani!...
Cosima — Barnaba ti aveva perdonato, sai? 
Lorenzo — Sii?...
Cosima — Sì. Me lo ha detto. E anche a me aveva 
perdonato.
Lorenzo — Forse, davvero non gli importava trop
po di Mara...
Cosima — Niente!...
Lorenzo — E sapeva di te e Antonio... e tutto il 
resto... ma non gliene importava... ti voleva bene, 
troppo bene, per serbarti rancore... Vero, Cosima? 
Cosima — Sospettava, ma poi io gli ho detto che 
noi due eravamo semplici amici, che stavamo 
insieme per amicizia e per Egidia... e per lui so
prattutto... E lui capì.
Lorenzo — Ma allora, perché non si è fatto più 
vivo con me, lo sai? Sai anche questo, Cosima? 
Cosima — Sì. Era una prova che pretendeva da se 
stesso: aveva giurato di farcela da solo, senza 
l ’appoggio di nessuno. Ragazzate!
Lorenzo — Certo. Era un ragazzo così strano... 
Vedeva tutto a modo suo... non parlava mai, non 
ci cercava mai, eppure, forse... bisogna descri
verlo bene a questa giornalista, bisogna che cer
chi di capirlo...
Cosima — Certo.
Lorenzo — E di noi, che cosa diciamo, Cosima? 
Cosima — Come?
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Lorenzo — Dei nostri rapporti, che cosa diciamo? 
Cosima — Bene, che va bene. Va bene, no? 
Lorenzo — Sì, va bene. Non abbiamo più voglia 
di insultarci, adesso, vero?
Cosima — E’ vero. E sai perché, Lorenzo? 
Lorenzo — Perché?
Cosima — Perché non abbiamo più niente da dir
ci. (Pausa).
Lorenzo — Si sta bene anche in silenzio.
Cosima — Sì.
Lorenzo — Basta che duri.
Cosima — Durerà.
Lorenzo — Sì.
Cosima — Dovresti riportare dentro il carrello. 
Sarà meglio dirle che abbiamo lavorato come 
pazzi, tutta la sera, e che abbiamo perso il senso 
del tempo... che non credevamo che fosse già così 
tardi... Ci facciamo trovare mangiando... Sarà tut
to più normale... più facile... (Lorenzo esce e rien
tra subito spingendo il carrello).
Lorenzo — Ma... credi davvero che si sia ucciso 
per questo, Cosima? Per il cancro?... Non perché 
si sentiva già finito... fallito?...
Cosima — Ti faccio sentire la sua ultima can
zone, così giudichi. No, ti prego, non mi dire di 
no. Non mi fa più male. (Va al giradischi e mette 
un quarantacinque giri).
Voce di Barnaba — « I care! M’importa /  di tutto 
quel che mi piace, /  del mondo, di te. /  Mi piace 
vivere in pace /  col mondo, con te. /  Ieri m’hai 
fatto l'oroscopo col pendolino, /  hai scritto su 
un foglio tutto il mio destino. /  Io non l ’ho letto 
per non sapere: viver non voglio J come un ro
bot! Lo faccio in mille pezzi il bollettino /  del 
mio futuro e poi li butto tutti nel cestino /  dei 
rifiuti, coi migliori saluti! /  Soltanto tu saprai 
quando morrò /  così puoi già pensare al sosti
tuto J ma io non lo saprò - non soffrirò! / Ma, 
fin che stai con me, voglimi bene. / Di’ che ti im
porta del nostro amore /  perché, oltre al mondo,
10 non ho che te. / Di’ che ti importa, dimmelo per
ché: /  I care! M’importa /  di tutto quel che mi 
piace, /  del mondo, di te. /  Mi piace vivere in 
pace /  col mondo, con te ». (Il disco finisce. Du
rante la canzone i due si sono cercati. L’hanno 
ascoltata spiandosi, seduti sul bordo della pedana, 
abbracciati).
Lorenzo — Sì. Avevi ragione. Sono parole di uno 
che ama la vita, queste!... Solo una malattia mor
tale poteva braccarlo e costringerlo ad arrendersi.
11 suo suicidio è un atto di coraggio, direi... Ri
fiutarsi di soffrire è da forti. Non è vero?
Cosima — A volte sì.
Lorenzo — Io dico che Barnaba non mi odiava... 
eh, Cosima?...
Cosima — No.
Lorenzo — Penso che non gli importasse di me... 
che gliene importasse poco... un po’...

Cosima — Già.
Lorenzo — Lo pensi anche tu, vero Cosima? 
Cosima — Lo so.
Lorenzo — Te lo ha detto lui?
Cosima — Me l'ha accennato... vagamente. 
Lorenzo — Già. Perché lui era così introverso... 
non amava parlare. Detestava le effusioni, le pa
role... Però di me gli importava, sai! Mi somigliava 
tanto! .. Io, da giovane, scrivevo poesie e lui can
zoni.
Cosima — Sono belle, vero, le sue canzoni? 
Lorenzo — Sì. Molto belle. Certe canzoni possono 
essere più belle di certe poesie... Anche le mie 
poesie non erano male. Ne leggesti qualcuna, tu, 
Cosima?
Cosima — Diverse. Nei primi tempi. Le dedicavi a 
me, allora, non te ne ricordi più?
Lorenzo — E com’erano? Come ti sembravano? 
Cosima — Molto belle. Poi anche quel ragazzo è 
morto e non ha più scritto poesie per me... Pec
cato!...
Lorenzo — Peccato, sì... ho lasciato la poesia per 
fare il sarto... Ora sono celebre e ho molti soldi... 
ma non ho più poesie da darti.
Cosima — Va bene anche così.
Lorenzo — Ma... partiamo davvero domani, Cosi- 
ma?
Cosima — No. Adesso possiamo anche restare e 
riprendere a lavorare.
Lorenzo — Sì. Hai ragione. Stacchiamo il tele
fono, richiamiamo le ragazze e lavoriamo in pa
ce... Vedrai che poi, la sera, saremo così stan
chi!... Lanciamo la linea «Luce», per Barnaba... 
vuoi?...
Cosima (commossa) — Sì.
Lorenzo — Capelli corti, giacconi e pantaloni lar
ghi... tutto trasfigurato, tutto d’oro, brillante... 
color ghiaccio, rosso fiamma, color acqua, blu- 
gaz... e, per la sera, mettiamo delle coroncine 
dorate sui capelli corti... delle aureole... Sei con
tenta, Cosima? Ti va?...
Cosima (sorridendo) — Sì.
Lorenzo — Anch’io sono contento! E’ una buona 
idea!... Vuoi che proviamo a mangiare qualcosa? 
Cosima — Proviamo! (Si mette a sedere davanti 
al carrello) Tu che cosa vuoi?
Lorenzo — Un po' di quello. (Siede di fronte a 
Cosima) Basta, basta! Caso mai ne riprendo. 
(Mangiano in silenzio) Se lo perdonassimo, Cosi- 
ma?
Cosima (alzando un dito verso il soffitto) — 
Quello là?
Lorenzo — Sì. Lui.
Cosima — Figurati che cosa gliene importa del 
nostro perdono! Ha tanta altra gente, lui!... 
Lorenzo — No, non credere... Perché mi guardi 
così, Cosima?
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Cosxma — Perché, perché? ...Perché.
Lorenzo (ridendo) — E' un gioco?
Cosima — No. Non potresti stare un po’ zitto? 
Lorenzo — Sì, se ti do noia...
Cosxma — Ecco. Bravo. Stiamo un po’ zitti. Man
gia! (Lorenzo non capisce ma riprende sùbito a 
mangiare, spiando Cosima) Ma che cosa fai? Mi 
tieni d’occhio?
Lorenzo — Sì. Ho paura dei tuoi cambiamenti 
d’umore. Adesso ho paura.
Cosima — Se non parli, cerco di parare il colpo. 
Lorenzo — Bene.
Cosima — Dovresti cercare, vedi Lorenzo, di es
sere meno allegro, di sentirti meno sollevato... Ci 
vuole pudore! Dobbiamo ritrovarlo... Sono facil
mente irritabile... l ’allegria degli altri... la tua... 
potrebbe anche farmi impazzire... Non ridere, non 
eccitarti, non ti scaricare, non ti svuotare di tutte 
le colpe così... facilmente!
Lorenzo (terrorizzato) — Ma perché... non è vero 
quello che mi hai detto? Non è vero, Cosima?... 
Cosima — Come sei vile! Ma sì, è vero! E’ tutto 
vero. Ma tu non devi esultarne! Non devi!... E’ 
così, ma non devi... (Tace di colpo. Lo guarda. 
Gli fa una carezza su viso) Scusami.
Lorenzo — Cara!...
Cosima — Dicono che i vecchi si innamorino fra 
di loro con la passione degli adolescenti... chissà 
perché!... Non possono fare progetti, non possono 
fare figli, eppure!... Be’, non mi dai da bere? 
Lorenzo — Sì. (Stappa la bottiglia e dà un bic
chiere a Cosima, uno lo prende per sé) Si fanno 
compagnia. (Versa il vino nei bicchieri).
Cosima — Chi?
Lorenzo — I vecchi. Per mascherare la solitudine, 
tirano fuori il fantasma del grande amore. 
Cosima — Da noi niente fantasmi, vero Lorenzo? 
Lorenzo — No.
Cosima — A che cosa beviamo?
Lorenzo — A quello che vuoi tu.
Cosima — A niente.
Lorenzo — Va bene.
Cosima — Ti va bene tutto!
Lorenzo — Sì. Quando si è molto stanchi, va bene 
tutto. Quando si è perduto molto, ci si accontenta 
di non perdere di più. Ora ti vedo calma e mi 
va bene.
Cosima — Spero di restare così anche all’arrivo 
di quella.
Lorenzo — Lo sarai, vedrai.
Cosima — Ho paura e tu non sai far niente per 
aiutarmi.
Lorenzo — Cercherò. (Trillo di campanello. Co
sima sobbalza) Eccola.
Cosima — Non apriamole, Lorenzo!...
Lorenzo — Ma come?...

Cosima — Ho paura! Non apriamole!...
Lorenzo — Ma non si può!... Pensa a Barnaba! 
Cosima — Sì, ci penso, ma ho paura...
Lorenzo — E’ giusto fare come avevi detto!... 
Cosima — No, non aprire, non aprire!...
Lorenzo — Ma l'hai svegliata nel cuore della notte, 
l ’hai costretta a rivestirsi, a correre fino qua e 
ora vorresti lasciarla in mezzo alla strada! Ti 
prego, Cosima, ragiona! Non si può!...
Cosima — Facciamo finta di esserci addormentati, 
di non aver sentito il campanello... Ti prego! Sen
to che non ce la farei!... E’ più forte di me... 
Lorenzo — Allora la ricevo io. (Fa per uscire ma 
Cosima lo raggiunge e tenta di trattenerlo). 
Cosima — Non andare, non andare!... E’ una don
na scaltra, cattiva, più forte di noi! Chissà che 
cosa riuscirebbe a farci dire se la ricevessimo... 
Non andare, non andare, Lorenzo, ho paura!... 
Lorenzo — Ho paura anch’io, ma, ormai, biso
gna!... {Nuovo trillo del campanello, più lungo) 
Lo senti?...
Cosima — Sì.
Lorenzo — Ricordi che cosa mi hai detto, prima? 
Cosima — Che cosa?
Lorenzo — Hai detto che Barnaba non si merita 
una morte così sciocca. E’ vero. Non se la merita. 
Dobbiamo aiutarlo. Abbiamo fatto così poco per 
lui... Gli abbiamo avvelenato tutta la vita... Ora, 
finalmente, abbiamo la possibilità di essergli utili, 
di salvarlo. Dobbiamo, glielo dobbiamo, Cosima!.. 
Cosima — Chissà quante cose vorrà sapere... 
Lorenzo — Ma non occorre parlare di noi, del pas
sato... Non avere paura! Paura di che cosa?... Non 
hai mai avuto paura degli altri, tu... e io nemme
no... li abbiamo lasciati dire tutto quello che han
no voluto... Parliamo solo di Barnaba, il racconto 
che hai fatto a me... (Nuovo trillo lunghissimo). 
Cosima — Non molla, la senti? La senti, Lorenzo?... 
Lorenzo — E’ la vita dì Barnaba che lasci fuori 
dalla porta, lo sai? Lo sai? E’ questo che vuoi? 
Cosima — No. Vai. Vai. Falla passare di là. Cerco 
di calmarmi e vi raggiungo...
Lorenzo — Sì. (Fa per andare).
Cosima — Lorenzo!... (Torna da lei, si abbracciano) 
Aiutami!...
Lorenzo — Sì, aiutiamoci. Aiutiamolo. (La bacia, 
esce).
Cosima (va a rimettersi in ordine, allo specchio, 
di fronte al pubblico. Si pettina, si guarda, scoppia 
a piangere) — Ma perché l ’hai fatto, Barnaba?... 
Perché morire così stupidamente?... Perché l ’hai 
fatto?... Perché?... Non lo saprò mai... mai... mai!... 
(Piange fino al convulso).
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S A D E  

E  I L  T E A T R O

Come sarebbe piacevole placare i Mani esa
gitati di Sade scrivendo un bel saggio sul
l ’importanza del suo Teatro nella storia della 
letteratura drammatica del secolo X V I I I , 
sulla originalità di quei personaggi, dello 
stile e della versificazione, sui suoi rapporti 
con Molière, Tacine e Shakespeare —  il tut
to coronato da un’analisi della grande tra
gedia di Jeanne Laisné, una delle vette (Sade 
lo pensava se non lo scriveva proprio) del 
teatro patriottico nel secolo della Rivolu
zione... Sarebbe piacevole, sembrando che 
un amore costante e devoto quale il mar
chese nutrì per i l teatro meriterebbe la po
stuma ricompensa; ma veramente non è 
possibile. D i fronte alle diciassette « piè- 
ces », ché tante Sade ne compose, indietreg
gia ogni più tenace volontà di dir bene; 
anche perché, dopo tutto, a conoscerle non 
c’è oggi che una sola persona al mondo, 
Gilbert Lely, che dovette leggersele mano
scritte fra le carte del marchese Xavier de 
Sade; e se indietreggiò, i l Lely, di fronte 
all’idea di pubblicarne almeno un assaggio 
(una commedia intera), vuol dire che dav
vero i Mani dell’autore dovranno acconten
tarsi di questo omaggio di silenzio. Le po
che scene apparse nei due volumi della Vie 
du marquis de Sade ( Gallimard, 1952-1957) 
sono sufficienti a scoraggiare i  più generosi; 
« bastava che il marchese prendesse in ma
no la penna di autore drammatico, per di
ventare improvvisamente piatto e malde
stro »: Lely « dixit », e possiamo credergli 
sulla parola.
Henriette, Le prevaricatemi Le boudoir ou 
Le mari credule, Sophie et Desfrances, La 
ruse d’amour, Les antiquaires, eccetera, so
no destinate a rimanere prove per rispetto 
nostro inedite di un amore mal corrisposto; 
prove patetiche anche, ma non per sé, per 
quel che l ’autore le credette, capolavori del

teatro francese destinate al silenzio o all’in
successo per opera dei malevoli e della so
lita cabala. Dna grande ambizione sbagliata 
che finì col trovare il suo ultimo unico sfo
go sul palcoscenico filodrammatico del ma
nicomio di Charenton come oramai tu tti 
sanno dalla rappresentazione di Peter Weiss, 
quel Marat-Sade in Italia tradotto da Einau
di: dove Sade, che in vita scrisse alessan
drini generalmente brutti, adesso in morte 
è condannato a esprimersi in versi liberi 
brechtiani... Eppure Sade, che pubblicava 
anonimi i suoi romanzi filosofici, sulla glo
ria teatrale puntò fino all’ultimo, e di quella 
sconfitta non arrivò mai a consolarsi. 
Chiunque abbia un po’ familiare l ’episto
lario (soprattutto quello datato da Vincen- 
nes e dalla Bastiglia, fra i l 1777 e il 1789), 
ha potuto osservare come il tono delle let
tere alla moglie, da insolente lubrico o ipo
critamente contrito che è di solito, si fac
cia dolce e sottomesso, umile e cattivante, 
ogni volta che Sade parla delle commedie 
che va scrivendo: i l tono inconfondibile del
l ’autore novellino in attesa di verdetto. Si 
legga per esempio la lettera del 26 marzo 
1783: parlando della tragedia Jeanne Laisné, 
Sade arriva a riconoscersi un difetto, che le 
sue « pièces » hanno cento versi in più di 
quanto consenta la regola del genere; ma 
per i l resto invoca a testimone dei suoi buo
ni d iritti Aristotele, Orazio, Boileau, Mo
lière e Beaumarchais. A l suo antico mae
stro, l ’abate Amblet, che aveva giudicato 
con severità i suoi tentativi (« voi avete at
tinto i vostri colori da una tavolozza irro
rata di fiele »); Sade indirizza l ’aprile del 
1784 una lettera polemica che pare un trat- 
tatello scolastico di arte e versificazione tea
trali. Accoglie correzioni stilistiche e for
mali; ma si impunta sul valore poetico che 
è convinto di aver realizzato, e dopo aver 
citato una mezza dozzina di alessandrini, ta
glia corto col fare del nobile settecentesco 
che si rivolge all’abate proletario: « Que
sti sono e saranno dei bei versi ovunque, e 
per niente prosastici ». Ora, si tratta di ver
si di ordinaria mediocrissima amministra
zione. Come di ordinaria mediocrissima am-



ministrazione nell’arsenale letterario è il se
guente distico, che a lu i pare contenere « uno 
dei meno scadenti pensieri [litote della mo
destia] che gli sia venuto di fare »: « La 
mort, en flétrissant une beauté si pure /  
Aurait craint d’outrager les lois de la na
ture », pensiero neanche più nuovo in Pe
trarca quando lo applicava alla sua antenata 
(sua, di Sade) Laura.
Ma ambizioni di successo a parte, Sade tra
vedeva a tal punto sulle sue composizioni 
teatrali, da far supporre che quel cibo « so- 
lum » sentisse suo, e che i romanzi « neri », 
a cui ha legato nome gloria e infamia, siano 
stati non altro per lu i che un « pis aller », 
un « remedium concupiscentiae » del succes
so sulle scene. « M i è impossibile —  scrive 
ancora in quella lettera all’Amblet —  resi
stere alla mia inclinazione, che mi trascina 
mio malgrado per quella strada; e si faccia 
quel che si vuole, non si riuscirà a disto
gliermene ». Ostinato nel vizio teatrale co
me nell’eròtico, c’è da scommettere che 
avrebbe risposto a chi gli avesse rimprove
rato il primo, quel che rispose alla moglie 
che gli rimproverava il secondo: « Non il 
mio modo di pensare mi nuoce, ma il modo 
di pensare degli altri ». Vanterie ingenue le 
sue, da vero « homme de lettres » quale gli 
piaceva qualche volta firmarsi: come quan
do proclama di aver scritto più commedie 
di quante ne abbiano scritte gli autori alla 
moda, e di aver pronti canovacci per com
medie altrettante e più. Non aspetta in
somma che un po’ di successo per scatenar
si. E vedete, VArcangelo del Male, come on
deggi fra timidezza speranze e timori alla 
maniera di ogni autor giovane (ha quaran
tasei te anni) quando scrive un biglietto, lu i 
prigioniero, agli ufficiali della Bastiglia, in
vitandoli ad assistere a una lettura di Jeanne 
Laisné, di cui è evidente che attende l ’esito 
con trepidazione: mentre ha già scritto, quel
li in gran silenzio, il Dialogue entre un prètre 
et un moribond e le Cent vingt journées 
de Sodome.
E se appena liberato si caccia deciso nel mo
vimento rivoluzionario, di cui non doveva 
esser convinto che a metà, si può scom-

mettere che non è tanto nella speranza di 
veder spalancarsi le braccia della giustizia al 
popolo di Francia, quanto le porte dei tea
tr i al cittadino Sade. Famelico di fama dopo 
tanti anni di attesa, scrive a tu tti i teatri 
offrendo commedie a fasci; gliene respingo
no una, ne offre altre tre o quattro; arriva 
a chiedere, l ’8 brumaio dell’anno V i l i ,  che 
la patriottica tragedia di Jeanne Laisné sia 
imposta di « autorità », allo scopo di ecci
tare i  nostri bravi soldati che stanno oppo
nendo il petto ai nemici della Repubblica. 
I  direttori della « Comédie Française » e de
gli « Italiens » rispondono con convenzio
nali letterine, in cui il rifiuto si indora co
me suole di qualche generico complimento a 
Monsieur le Marquis; l ’attrice Julie Can- 
deille, più femminilmente scaltra, lo indora 
con ragioni morali che nulla hanno a vedere 
con l ’innocentissima trama: « La gente ra
dunata in teatro è tanto più severa sui co
stumi rappresentati quanto meno lo è nei 
privati». Nel 1813, a un anno dalla mor
te, i l vecchio di Charenton insiste ancora 
con la « Comédie Française » perché accetti 
Jeanne Laisné: raccomandava il suo tesoro, 
nel quale pateticamente credeva di essere 
destinato a sopravvivere. Le suborneur, 
rappresentato il 1° marzo 1792, fu un’apo
teosi di fischi; di Oxtiern, diremo in se
guito.
Eppure, uomo di teatro, Sade era veramen
te: i l teatro lo aveva, come suol dirsi, nel 
sangue. I  dialoghi di alto artificio della Phi
losophie dans le boudoir sono lì a dimostrar
lo, e certe scene dei romanzi o dei racconti, 
o magari delle lettere. I l  tragico, il comico, 
i l buffonesco, tu tti i generi consacrati dalla 
tradizione letteraria lo tentavano, nello scri
vere non meno che nella vita. André Bre
ton rintracciava molto « humour », del più 
nero, proprio nelle pagine più fo lli dei ro
manzi; nell’epistolario poi è più agevole ar
rivare a discernere il ghigno, che qualche 
volta si degna di abbassarsi addirittura al 
riso puro, disinteressato. E non è insultare 
alle sue sventure (ventotto anni di carcere 
su settantaquattro di vita), o agli apologeti 
che del « ci-devant » pornografo van facen-



do un Nietzsche o uno Stirner, affermare 
che il marchese fu poi per molti aspetti un 
personaggio comico: comico, da « comme
dia », cioè teatrale o istrionico. Che pare 
essere condizione inseparabile da quella del 
libertino, se si considerano vicende e piglio 
di viverle e di narrarle in Casanova e in Re- 
stif de la Cretonne. « Un buon commedian
te », lo definiva la implacabile suocera, Ma
dame de Montreuil. Sul palcoscenico, intan
to: ai tempi felici della sua giovinezza « an
cien regime », lo aveva calcato con successo 
nel suo teatrino privato di La Coste, in mez
zo a dame e gentiluomini; lo calcherà anco
ra fra attori professionisti nella maturità r i
voluzionaria, e infine fra i dementi di Cha- 
renton; Apollinaire, non so da quale fonte, 
assicura che Sade « era un bravo attore che 
si distingueva soprattutto nelle parti di amo
roso ». E sul palcoscenico della vita! Quan
do Sade, dopo quattro anni di prigione, si 
mette a fare il geloso con la moglie, la po
vera Madame Renée-Pélagie, quella donnet
ta di mezza nobiltà che scrive « lettere al 
latte » e che lu i ha elevato al suo rango 
sposandola; o quando parla con tenerezza 
paterna dei suoi « petits choux », i figlio
le tti orbati della protezione del genitore; o 
quando rievoca, con indiavolata vena di lin
guaiolo, fasti e nefasti dei piaceri passati 
scrivendo al servo-complice La Jeunesse; o 
quando fa il galante con Mademoiselle de 
Rousset, che in certe lettere alla moglie de
finirà « votre p... »; o quando abbandonan
dosi a deliri dell’immaginazione sogna di 
scorticar della vecchia pelle peccaminosa la 
suocera, e poi di buttarla nell’acqua bol
lente —  si tratta, ogni volta, di sentimenti 
autentici, o non piuttosto di sentimenti mi
mati? in cui naturalmente finisce col cre
dere lu i stesso, come quella volta che nel 
sonno agitato di Vincennes raccontava di 
aver veduto Laura, fresca uscita dal Canzo
niere petrarchesco per invitarlo ai celesti r i
posi?
Altrettante interrogazioni a cui se si rispon
desse categoricamente, si distruggerebbe in
sieme la vera personalità del marchese, che

è questo e i l suo opposto e qualcos’altro an
cora.
Ma veniamo a Oxtiern, che si dà qui di se
guito tradotto, e alla sua piccola cronaca. 
Verso la fine dell’ottobre 1791 ( l ’anno di 
Justine ou Les malheurs de la vertu, ossia 
della seconda JustineJ, i l marchese scriveva 
al notaio Gaufridy col tono gongolante del
l ’autore neo-rappresentato: « Finalmente so
no apparso in pubblico, mio caro avvocato 
(...) E’ stato rappresentato un mio dramma 
il cui successo è stato incerto a causa delle 
cabale, dei disturbi e delle donne di cui ho 
sparlato (...) Si replicherà il 29: pregate per 
me ». Le preghiere chieste dal Principe de
gli Atei al discretamente onesto notaio di 
Apt (lasciamo responsabilità e motivazione 
del giudizio su quel professionista, che ten
ne gran posto nella vita di Sade, allo stu
dioso Paul Bourdin) furono forse ascoltate 
se Oxtiern ou Les effets du libertinage, pre
sentato dunque la sera del 22 ottobre al Tea
tro Molière di Parigi col risultato di cui si 
è detto, ebbe successo alla ripresa, il 4 no
vembre dello stesso 1791; riferisce infatti 
Apollinaire, grande benemerito degli studi 
sadiani con lo Heine e il Lely che lo se
guirono, il seguente passo del « Moniteur » 
del 6 novembre: « Oxtiern è stato rappre
sentato con successo. Si tratta di un dram
ma che non manca di interesse né di ener
gia; ma il personaggio di Oxtiern è di una 
atrocità rivoltante, più scellerato di Love- 
lace e più vile, e non più amabile ». Sade 
dovette accontentarsi di quel mezzo succes
so, i l primo e l ’ultimo della sua carriera tea
trale; Oxtiern, mutato, per ultimo invito 
agli applausi dei moralisti, il sottotitolo in 
Les malheurs du libertinage, fu ancora una 
volta rappresentato a Versailles il 13 dicem
bre del 1799 —  l ’autore vi interpretava la 
inconsistente figura di Fabrizio —  e quel 
medesimo anno appariva in volume, a Ver
sailles « chez Blaizot », insieme ai quattro 
tomi dei Crimes de l ’amour. E fu tutto. 
Storia breve per una lunga ambizione e un 
grande amore. Né se gli fosse avvenuto di 
lanciare uno sguardo sull’avvenire, Sade 
avrebbe potuto rallegrarsi di un ripensa-



mento nella conscia futura età: non ci con
sta che il dramma sia più stato portato sulla 
scena, né che un qualche critico abbia mai 
osato, nemmeno il fedelissimo Gilbert Lely, 
alzare un dito per difenderlo. Anche Gian 
Piero Brega, che su Sade ha scritto le pagi
ne più interessanti e nuove della critica ita
liana, si sbriga di Oxtiern con due linee di 
legittima severità. « Drammi scialbi e inno
cui », scrive in generale Vito Pandolfi delle 
« pièces » sadiane nella sua eccellente Sto
ria universale del Teatro drammatico. E dun
que dovrebbe toccare a noi, perché ci siamo 
sottoposti alla piccola fatica di renderlo in 
italiano e presentarlo ai lettori, a noi toc
cherebbe una difesa d’ufficio, prò domo no
stra, una difesa del testo prò domo dell’au
tore del traduttore e del direttore della Ri
vista che lo offre come una curiosità ai suoi 
lettori? E sarebbe poi difesa inutile, che il 
testo è lì a parlare da sé di sé: misero più 
che scarno, scadente più che debole, timido 
di quel che avrebbe dovuto dire, pauroso di 
trar le conseguenze di quel poco.
Eppure, i  personaggi c’erano: Ernestina e il 
Conte non svaniscono nel nulla come gli al
tri. La fierezza della donna, l ’atrocità cere
brale e vile dell’uomo hanno un risalto che 
non ci pare inferiore ad altre figure di Sade; 
e certe battute ci paiono così efficaci da rie
vocare, come una lontana reminiscenza, 
Shakespeare. E se osiamo far simile nome, 
è perché il Lely crede di poter inferire dal 
passaggio di una certa lettera che il suo 
autore avesse conoscenza di Shakespeare, 
mentre a noi pare che in Oxtiern e altrove 
addirittura si possa parlare di imitazione del
lo stile shakespeariano: « I l  sole cesserebbe 
di rischiararci, se un tal misfatto avesse in
sidiato i l suo animo », « Possa il tuo san
gue spargendosi non bagnare la terra, ché 
ne farebbe germinar dei delitti », « I l  sole 
è meno puro da quando illumina la tua esi
stenza »... Debole è la tecnica teatrale, il dia
logo. E fin che i due protagonisti si puntel
lano l ’un l ’altro, si procede alla meno peg
gio; il guaio è quando si fa il vuoto attor
no a loro, e si trovan costretti a dialogare 
col nulla, cioè con ì puri nomi che sono Fa-

brizio, Casimiro, il Colonnello, Amelia. E’, 
pare a noi, un problema di strutturazione 
dialogica che Sade non ha saputo risolvere, 
non tanto di coraggio morale. Vero che al
trove aveva scritto: « Calibano non è fatto 
per le nostre scene », e che per conquistarsi 
la « Comédie Française » era ben deciso a 
voltar le spalle agli eroi del Male e al Male 
stesso, fino a proclamare in Jeanne Laisné: 
« Ah! la prospérité n’est jamais dans le 
crime »; ma lu i stesso, poi, nei migliori rac
conti dei Crimes, aveva dimostrato come 
scelleratezza lussuria e crimine fossero per
fettamente narrabili e teatrabili, fuori della 
clandestinità. Varrà, chi abbia curiosità di 
farlo, un parallelo di Oxtiern con il raccon
to fErnestineJ da cui è stato tratto: ora, 
tutto quel che c’è di più nel racconto, e lo 
fa tanto più completo e potente —  il per
sonaggio voglioso e lascivamente crudele 
della Scholtz, innamorata di Ermanno e tra
mante col Conte alla rovina dei due inna
morati; la fine tragica di Ernestina, disono
rata mentre il suo amante è giustiziato, e uc
cisa poi in combattimento col padre ignaro; 
la condanna di Oxtiern ai lavori forzati nel
le miniere, la sua redenzione finale —  tut
to si dimostra rappresentabile, e con quei 
personaggi e quelle situazioni le battute con
sistono e si fan sentimento vitale.
La debolezza di Sade uomo di teatro non 
fu dunque di fronte al timore dello scan
dalo, ma dell’insuccesso o più semplicemen
te del rifiuto da parte dei direttori di teatro: 
la conseguenza fu l ’insuccesso artìstico di 
colui che scriveva pensando solo agli applau
si del pubblico; i quali, come avviene, gli 
furono poi negati per sovrammercato.
Alla crudeltà, all’incesto, all’amore « antifi
sico » Sade non poteva vietarsi di mirare; 
ma illudendosi di poterli raggiungere per in
terposta persona, ossia attraverso personaggi 
che moraleggiassero nel momento di agire, 
e con la speranza forse che gli « happy few », 
i pochi profondi, capovolgessero quei discor
si e penetrassero « intus et in cute », per le 
commessure del dialogo, nell’universo nero 
dell’autore. L ’universo nero e vero di Sade 
aveva bisogno per esprimersi della solitu-



dine; meglio se della solitudine del carcere. 
Per sopportare Oxtiern, bisogna spremerne 
gli ammiccamenti del marchese; conoscere, 
attraverso le altre sue opere, i l meccanismo 
delle passioni, che fanno di Ernestina una 
vittima, ma vittima-complice e quasi « vic
time heureuse » alla maniera di Justine, e 
del Conte il malvagio-Filosofo che collabora 
con la natura alla distruzione della vita, 
e degli evanescenti Fabrizio Casimiro ecce
tera, i sub-uomini troppo abbrutiti dal Bene 
per servire anche solamente da vittime. 
Vuol dire che il testo per sé non esiste, o 
quasi, non è altro che un canovaccio: a riem
pirlo, bastano appena tutte le opere di Sade, 
di cui in ogni battuta di Oxtiern dovrebbe 
avvertirsi un’eco veniente da Justine o da 
Juliette, o anche solo dai Crimes de l ’amour. 
Intanto, chi intendesse portare il dramma 
sulla scena, potrebbe forse tentare di sosti
tuire quegli echi con qualche brano di mu
siche mozartiane. L ’idea non è nostra: è di 
Gilbert Lely, che racconta di aver tenuto una 
conferenza sul marchese nella primavera del 
1948, accompagnato da cavatine di Mozart 
sgorganti dalla « gola deliziosa » di Simone 
Valere. E François Mauriac, che probabil
mente non ne sapeva nulla, riprende l ’idea 
nel suo Bloc-Notes sul « Figaro Littéraire » 
del 22 luglio 1964: «Don Giovanni, è il 
male. Mozart, musicista di Beaumarchais, lo 
è più ancora di Laclos e di Sade ». Ve
nendo da un tal nome, i l suggerimento ac
cresce forse le sue possibilità di esser preso 
in considerazione... t „ ¡ gi Bàccoi»

Nota. - La presente Nota era già stata scritta e com
posta, quando ci è pervenuto il volume di inediti di 
Sade curato da Gilbert Lely e Georges Daumas per 
l ’editore Tchou (Voyage d’Italie). Tra le altre cose 
di varia —• ma, ci pare, non grande — importanza è 
una breve commedia in un atto in prosa, Le philo
sophe soi-disant, di cui sapevamo che era compreso 
nel manoscritto delle Oeuvres diverses e la cui com
posizione era dunque da attribuire agli anni 1763-1769, 
quando Sade non era ancora né il grande detenuto né 
il grande scrittore: commedia che l ’autore non ritenne 
di includere nel progetto del suo Teatro, steso il 1788. 
Opera fiacca e vecchiotta, questa caricatura del Filo
sofo troppo facilmente sedotto dal mondo che ostenta 
di sdegnare. Diciamo che non toglie nulla come non 
aggiunge nulla per un giudizio critico o per il culto 
di Sade, mentre apporta un testo di più alla innocua 
mania dei sadisti e dei letterati in genere e alla cu
riosità dei lettori.

O X T I E R N

OVVERO

LE S V E N T U R E  D E L L IB E R T IN A G G IO

D ra m m a  in  tre  a t t i  in  p ro sa
di

D o n a tie n -A lp h o n s e -F ra n ç o is  de Sade

Traduzione di Luigi Bàccolo

« Sventura agli scellerati che il rimorso 
non frena ! » Oxtiern, atto iii, scena iii

Le  persone:
IL CONTE OXTIERN, senatore svedese 
DERBAC, amico e confidente del Conte 
IL COLONNELLO FALKENHEIM 
ERNESTINA, figlia del Colonnello 
AMELIA, cameriera di Ernestina 
CASIMIRO, servitore del Conte 
FABRIZIO, padrone dell’albergo dove si 

svolge l'azione
ERMANNO, innamorato di Ernestina 
CARLO, cameriere dell'albergo

La scena è nell’albergo di Fabrizio, a pochissima 
distanza da Stoccolma, sulla strada di Norrkóping.

A t to  P r im o
Nei due primi atti, la scena rappresenta una sala 
di albergo che dà su diversi appartamenti: da 
un lato uno scrittoio con una poltrona.
Fabrizio — Credete, Casimiro, che questo appar
tamento possa convenire alla giovane donna che 
il vostro padrone deve accompagnare oggi? 
Casimiro — Credo di sì, signor Fabrizio. C’è di 
là una stanzetta per Amelia, la cameriera, e una 
camera per madamigella Ernestina?
Fabrizio — Due appartamenti danno appunto su 
questa sala: e sono chiusi da una sola chiave. 
Non dubito che ci si troveranno bene. I l posto è 
tranquillo, sul giardino, dove non arriva il ru
more dei viaggiatori.
Casimiro — A meraviglia. (A parte, misteriosa
mente, a Fabrizio) Signor Fabrizio?
Fabrizio — Bene?
Casimiro — E' un uomo davvero straordinario il 
mio padrone: voi che lo conoscete da quand’era 
giovane...
Fabrizio — Conosco il conte Oxtiern da molto



OXTIERN

tempo; abbastanza da poter scommettere che 
non esiste in tutte le province della Svezia un 
mortale più pericoloso di lui.
Casimiro — Sì. Ma che paga bene.
Fabrizio — Ed è per ciò più temibile. Nulla è per
nicioso come l ’oro nelle mani del malvagio. Chi 
può resistere a colui che possiede il mezzo più 
sicuro per corrompere? Amico mio, vorrei che 
solo i galantuomini fossero ricchi... Ma ditemi, 
di grazia, che cos’è questa nuova avventura? 
Casimiro — Una ragazza incantevole... Che pec
cato, signor Fabrizio! E voi, gran Dio, lo avete 
permesso! Una simile creatura doveva essere 
preda dell’inganno e della corruzione!
Fabrizio (molto sorpreso) — Come, il delitto è 
stato consumato?
Casimiro — Consumato, signor Fabrizio. La figlia 
del colonnello Falkenheim, nipote del favorito di 
Carlo XII: l ’ha rapita... l'ha disonorata... Ve lo 
ripeto, signor Fabrizio, la ragazza è perduta. 
Fabrizio (c.s.) — Dunque non l ’ha sposata: ed è 
una ragazza virtuosa e sedotta, ingannata e ra
pita che mi porta qui. Casimiro, correte dal vo
stro padrone: ditegli che l’albergo è pieno; ditegli 
che non posso riceverlo. Per aver l ’onore di con
siderarmi suo protetto, sono già troppe le libertà 
che si crede in diritto di permettersi qui. E io 
non voglio la protezione di un gran signore, se 
quel che ne deve risultare è, come d’uso, la com
plicità ai suoi disordini. (Si accinge ad uscire). 
Casimiro (lo ferma) — Un momento. Voi perde
rete tutto, e non riparerete niente. Continuate 
piuttosto a servirlo; e intanto, segretamente, cer
cate di rendervi utile alla ragazza. (Sottolineando 
ciò che segue) Di qui a Stoccolma non c’è che 
una lega... non è troppo tardi... mentre ripose
ranno, voi avete degli amici nella capitale... Mi 
avete capito, signor Fabrizio.
Fabrizio (dopo un attimo di riflessione) — Amici! 
certo ne ho. Ma ci sono altri mezzi, più sicuri, 
e che forse riusciranno. Spiegatemi... (Si sente 
arrivare la vettura del Conte).
Casimiro — Zitto, arriva una vettura. Fra poco, 
nella vostra camera vi spiegherò meglio. Questo 
fracasso, è certo il signor conte. I l vizio marcia 
con queste pompe!
Fabrizio — Vorrei che il vostro conte fosse al
loggiato all’inferno. Quello di padrone d’albergo 
è un brutto mestiere, quando gli tocca di aprir 
la porta ad ogni sorta di gente... E’ questo che 
mi disgusta della professione.
Carlo (entrando, a Fabrizio) — Signore, due da
me stanno arrivando mandate dal conte Oxtiern. 
Il signor conte si è fermato qui presso col suo 
amico il signor Derbac, ma arriverà a momenti, 
e intanto vi prega di sistemare le signore nel 
vostro migliore appartamento. Una ventina di 
domestici accompagnano la vettura.
Fabrizio (irritato) — Va bene, va bene, vado a 
riceverle: alloggeranno qui. Silenzio, Casimiro; 
soccorriamo la sventura, quando è possibile : è

così dolce fare il bene, che nessun mezzo deve 
trascurarsi per arrivarci, quando se ne presenta 
l ’occasione. Carlo, venite con me. (Esce seguito 
dal cameriere).
Casimiro (solo) — Ecco un onest’uomo... ecco 
dove si trova la virtù: in un essere senza nome 
e senza educazione mentre i nati in alto non of
frono ben spesso che lo spettacolo della corru
zione e del vizio... Ma come mai il conte non 
arriva con Ernestina? Certo si sta concertando 
con Derbac, il degno compagno dei suoi stravizi, 
ma che, più saggio di lui, si opporrà forse a 
tutta la scelleratezza di questa avventura. (Rien
tra Fabrizio, con Ernestina e Amelia).
Fabrizio (a Ernestina) — Spero, madamigella, 
che questo appartamento vi piacerà: l ’ho prepa
rato con tutte le cure che il signor conte mi ha 
raccomandato e che madamigella merita. 
Ernestina (accasciata) — Va bene tutto, signore, 
va bene tutto, anche troppo bene per me. Una 
profonda solitudine, è la sola situazione che mi 
conviene.
Fabrizio — Dal momento che madamigella desi
dera essere lasciata tranquilla, vado a occuparmi 
di tutto ciò che potrà renderle sopportabile la 
sua dimora qui. (Esce).
Casimiro (a Ernestina) — Il signor conte entrerà 
nella stanza di madamigella, una volta arrivato? 
Ernestina — Dal momento che è il padrone... 
Non lo è forse di tutta la mia vita? Lasciateci, 
lasciateci: abbiamo bisogno di essere sole. (Casi
miro obbedisce).
Amelia — Il vostro stato di abbattimento mi in
quieta, madamigella. Vorrei vedervi prendere un 
poco di riposo.
Ernestina ■— Del riposo, io, gran Dio! Per la infe
lice Ernestina, non esiste più riposo sulla terra! 
Amelia — Ma come! Il barbaro che ha causato 
i vostri mali, non può forse ripararli?
Ernestina — Oltraggi a tal punto crudeli non 
possono essere riparati, Amelia. Con un indegno 
inganno quest’uomo mi rapisce alla mia famiglia, 
al mio amante, a tutto ciò che ho di più caro 
al mondo; e quell’oggetto adorabile del mio cuo
re, il rispettabile Ermanno, sai tu che lo fa ge
mere in catene? Un’accusa infondata, calunnie, 
delatori e traditori, così è stato perduto queirin
felice giovane: l ’oro e i crimini di Oxtiern hanno 
guidato ogni cosa; Ermanno è prigioniero... forse 
condannato; ed è sulle catene di quest’idolo del 
mio cuore che il vile Oxtiern ha immolato la sua 
infelice vittima.
Amelia — Voi mi fate fremere!
Ernestina (disperata) — Che cosa attendere, gran 
Dio! Quali risorse mi restano oramai?
Amelia — Ma, il vostro signor padre?
Ernestina — Tu sai che mio padre era per qual
che tempo lontano da Stoccolma quando Oxtiern 
con un crudele inganno mi condusse con sé, fa
cendomi sperare la libertà del mio innamorato a 
patto della mia arrendevolezza; facendomi spe
rare addirittura che avrei potuto sposare il mio
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innamorato con l'aiuto del senatore suo fratello: 
e certo fui colpevole e temeraria, nel pensare a 
quell’unione senza il consenso di mio padre. Il 
cielo me ne ha ben punita. Sai tu chi si offerse 
ai miei occhi invece del promesso protettore? 
Oxtiern, il feroce Oxtiern, con un pugnale in 
mano, deciso a volere il mio disonore o la mia 
morte, fra cui non mi lasciava libertà di scelta. 
Non avrei esitato, Amelia: il più orrendo suppli
zio sarebbe stato dolce per me, più dolce che 
le ignominie che mi preparava quest’uomo per
verso. Dei duri legami mi impedirono ogni di
fesa. Lo scellerato... E il colmo dei miei mali è 
che il cielo mi ha lasciata in vita... I l giorno mi 
illumina ancora, e io sono perduta! (Cade sulla 
sedia presso il tavolo).
Amelia (in lacrime, prende la mano della sua pa
drona) — O la più infelice delle donne! Ma vi 
scongiuro, non disperate: vostro padre sa di que
sta partenza, siate certa che non perderà un 
istante per correre alla vostra difesa.
Ernestina — Ma non è da lui che io aspetto la 
punizione del mio carnefice.
Amelia — E se il conte mantenesse la sua pa
rola? Ha pur parlato di cari nodi, di eterni le
gami...
Ernestina — E se anche lo desiderasse, potrei 
io trascorrere la vita fra le braccia di un uomo 
aborrito, di un uomo da cui avrò ricevuto la 
più dolorosa delle ingiurie? Si può sposare un 
uomo che ci ha degradate? Amare chi si disprez
za? I l dolore e le lacrime son tutto ciò che mi 
resta; non ho più speranza che nella morte: non 
si sopravvive alla perdita dell’onore. Di tutto ci 
si può consolare, non di quella sola.
Amelia (osservandosi da ogni parte) — Siamo sole, 
madamigella: chi ci impedisce di fuggire? di re
carci alla corte per implorare una protezione a 
cui voi avete così grande diritto?
Ernestina (fieramente) — Oxtiern potrebbe esse
re a mille leghe di qui, che io, non che fuggirlo, 
cercherei di avvicinarmi a lui. Quel traditore mi 
ha disonorata, bisogna che io mi vendichi. No, 
non andrò a cercare in una corte corrotta una 
protezione che mi sarebbe rifiutata; tu non sai 
a qual punto il credito e la ricchezza degradano 
l ’anima di coloro che abitano quel soggiorno di 
orrore. Mostri! Sarei forse un alimento di più 
ai loro desideri perversi. (Entra Fabrizio). 
Fabrizio (commosso e triste) — Il signor conte 
fa dire che un importante affare lo trattiene qui 
presso; e che tarderà un poco a venire. Mada
migella vorrebbe darmi i suoi ordini?
Ernestina (mostrando la porta della stanza che 
si crede destinata) — Non è quello l’appartamen
to che mi destinate per la notte, signore? 
Fabrizio (c.s.) — Sì, madamigella.
Ernestina — Vado a ritirarmi là. Andiamo, Ame
lia, andiamo a riflettere agli importanti progetti 
che mi occupano, e che soli possono restituire 
la tranquillità alla tua disgraziata padrona. (Esce 
con Amelia).

Fabrizio (solo) — Casimiro aveva ben ragione. 
Questa fanciulla è bella e toccante... Oh, signor 
conte, come siete colpevole di aver fatto l ’infelicità 
di questa giovane: con tanti titoli al vostro ri
spetto, doveva diventar la vittima della vostra 
scelleratezza e della vostra brutalità? Ma eccolo, 
silenzio : i malvagi non amano la verità, anzi 
nessuno ama come loro l ’adulazione; il crimine 
è così orribile anche ai loro occhi, che vorreb
bero essere creduti e detti virtuosi per stordirsi 
sulla necessità in cui si trovano, di essere mal
vagi. (Entra Oxtiern).
Oxtiern — Come ti devo essere grato, mio caro 
Fabrizio; il tuo attaccamento, la tua amicizia 
per me sono sempre più palesi, e non so quali 
termini usare per dimostrarti la mia gratitudine. 
Fabrizio (discreto e affettuoso) — Meno gratitu
dine, signore, e un po’ più di franchezza: una 
gratitudine che fosse il prezzo di una cattiva 
azione mi degraderebbe. Siate franco: chi è la 
giovane che avete condotto da me, che cosa con
tate di fame?
Oxtiern (interrompendolo con vivacità) — I miei 
progetti sono legittimi, Fabrizio. Ernestina è one
sta, e io non la costringo: un eccesso d'amore 
ha forse reso un po’ precipitosi i passi che la 
riuniranno a me per sempre; ma dev’essere mia 
moglie, e lo sarà, amico mio; potrei considerar
la sotto altri titoli, potrei condurla da te, se non 
fosse così?
Fabrizio — Qualcuno dice le cose altrimenti, si
gnore: ma sono tenuto a credervi; se mi ingan
naste, non potrei ricevervi.
Oxtiern — E io perdono i tuoi sospetti, Fabrizio, 
in nome del motivo virtuoso che li fa nascere. 
Ma sta'' tranquillo, te lo ripeto; i miei progetti 
sono puri come colei che me li ispira.
Fabrizio — Signor conte, voi siete un gran signo
re, lo so; ma vorrei che vi convinceste che nel 
momento in cui a causa della vostra condotta vi 
foste reso vile ai miei occhi, non vedrei più in 
voi che un uomo spregevole, tanto più in quanto 
era nato per essere onesto; un uomo che avendo 
più di un altro i titoli per meritarsi la stima e 
la considerazione generale, più gravemente è col
pevole per non averne saputo approfittare. 
Oxtiern — Ma che inquietudine è questa, Fa
brizio? Che ho mai fatto per autorizzare i tuoi 
sospetti?
Fabrizio — Nulla per ora, spero... Ma infine, que
sta fanciulla dove la portate?
Oxtiern — Nella mia terra di Norrkoping, dove 
ho intenzione di sposarla.
Fabrizio — E come mai suo padre non è con lei? 
Oxtiern — Non si trovava a Stoccolma, quando 
lei è partita; e la violenza del mio amore non mi 
ha permesso certe formalità... di cui ho creduto 
potermi dispensare. Ma tu sei di un rigorismo, 
amico mio! Non ti avevo mai visto tanto severo. 
Fabrizio —- Non si tratta di severità, signore, ma 
di giustizia. Se voi foste padre, vorreste vedervi 
rapire vostra figlia?



Oxtiern — Non vorrei che fosse disonorata; ma 
neppure Ernestina lo è, dal momento che la 
sposo.
Amelia (entrando) — Madamigella vi prega, signor- 
ri, di passare in un altro appartamento: prende 
un momento di riposo, e vorrebbe...
Oxtiern (con vivacità) — Assicurala, cara Amelia, 
che obbediremo: e che altro si può desiderare al 
mondo se non la felicità e la tranquillità della 
propria amante?
Amelia — Ah! signore, quanto è lontano lei dal- 
l ’una e dall’altra!
Oxtiern (a Fabrizio, senza badare alle parole di 
Amelia) — Vieni, Fabrizio, e finirò di convincerti 
che mai sono entrati nel mio animo princìpi che 
possano affliggere la tua coscienza... Amelia, pre
ga Ernestina di farmi sapere quando è disposta 
a ricevermi. (Amelia esce. A Fabrizio) Andiamo, 
amico mio. {Esce).
Fabrizio (solo) — Vi seguo... Amico di quell’uomo, 
io? Oh mai, mai! Potrebbe donarmi tutta la sua 
fortuna, ma io non sarei suo amico. Con quel che 
mi ha detto Casimiro, sono ora in grado di ser
vire utilmente Ernestina. Corriamo a Stoccolma; 
ho del tempo dato che non partono prima di do
mani. Devo salvare questa sventurata fanciulla 
a costo della mia vita: me lo impongono l ’onore 
e la probità, le leggi più sante per il mio cuore.

A t to  Secondo
Oxtiern — Questa creatura è di una sensibilità... 
Derbac — Piccante, non è vero? Le donne, quando 
le lacrime vengono ad accrescere il loro fascino, 
in tutto il disordine del dolore, sono deliziose... 
E tu, mio povero conte, sei ciò che si potrebbe 
chiamare un individuo piuttosto corrotto... 
Oxtiern — Che vuoi, amico mio? E’ alla scuola 
delle donne che ho attinto tutti i vizi con cui 
oggi le tormento.
Derbac — La sposerai almeno?
Oxtiern — Potresti suppormi un istante capace 
di una simile ridicolaggine?
Derbac — Ma una volta nel tuo castello, con 
quale pretesto legittimerai davanti a Ernestina 
la tua condotta? Ernestina non sopporterà che 
tu viva con lei come un amante con la sua amica. 
Oxtiern -— Oh! le sue intenzioni, i suoi desideri, 
le sue volontà, sono le cose al mondo che mi 
inquietano meno; la mia felicità, la mia soddi
sfazione, questo è il mio scopo, e l ’ho raggiunto; 
e in una simile avventura, dal momento che io 
sono contento, tutti devono esserlo.
Derbac — Amico mio, mio caro conte, se tu mi 
consentissi di combattere un momento princìpi 
tanto pericolosi!
Oxtiern — No, mi irriteresti senza convincermi. 
Non dimenticare mai che la tua fortuna dipende 
da me; che in te desidero trovare un esecutore 
dei miei progetti, non un censore.
Derbac — Mi lusingavo invece che, non vedendo

in me che un amico, tu dovessi desiderare i miei 
consigli. Ciò che tu stai facendo è vergognoso. 
Oxtiern — Ai tuoi occhi, lo credo: perché tu sei 
un essere subalterno, pieno di pregiudizi gotici... 
un essere in cui la fiaccola della filosofia non 
ha ancora portato i suoi raggi. Qualche anno a 
scuola da me, Derbac, e non ti avverrà più di 
compiangere una donna per una così piccola 
disgrazia.
Derbac — La creatura sensibile e dolce che per 
la nostra felicità più che per la propria ha sa
puto collocare con tanta delicatezza tutta la sua 
gloria e tutto il suo bene nella virtù, può vantare 
diritti ben solidi al nostro amore, alla nostra 
protezione, quando degli scellerati la oltraggiano. 
Oxtiern — Tu moralizzi, Derbac.
Derbac — E sia pure, non occupiamoci che del 
tuo rischio: non ne vedi in tutta questa fac
cenda? Il colonnello, il figlio del colonnello... il 
giovane Ermanno, così teneramente amato da 
questa incantevole fanciulla, da tutti costoro, cre
di di non aver nulla da temere?
Oxtiern — Il colonnello è vecchio, si batterà 
male, o non si batterà. Suo figlio non arriverà 
mai fino a me: lo faccio sorvegliare, e (sottovoce) 
se si avvicina alla mia terra, è morto. (A voce 
alta) In quanto a Ermanno, le catene nelle quali 
lo faccio gemere sono abbastanza forti da non 
rompersi : ho saputo avvilupparlo in una que
stione di interesse da cui non uscirà senza de
naro, che non ha. Mi costa caro: falsi testimoni... 
giudici corrotti, ma lo sfido a tirarsi fuori di là. 
Derbac — E le leggi, amico mio, e le leggi? 
Oxtiern — Le leggi, non le ho mai vedute resi
stere alla potenza dell’oro.
Derbac — E quella voce interna, con cui la virtù 
sa sempre reclamare i suoi diritti?
Oxtiern — Tranquilla. Perfettamente calma. 
Derbac — Ma la corte, mio caro conte, quella 
corte di cui tu sei insieme l ’ornamento e la de
lizia... Se si venisse a conoscenza dei tuoi di
sordini?
Oxtiern — E’ tutto quello che posso temere da 
questa ragazza infuriata. Mi ha minacciato, ed 
ecco perché mi debbo garantire. Ricordati di 
dare ordini perché tutto sia pronto domani al
l ’alba: voglio allontanarmi da Stoccolma al più 
presto. Fabrizio mi si fa virtuoso, e noi siamo 
ancora troppo vicini alla capitale, perché io non 
abbia a paventare i rimorsi di un simile bricco
ne; non conosco nulla di più terribile, di più 
umiliante che l ’obbligo di tenere a bada quegli 
animali, quando se ne ha bisogno. E’ il dovere 
del crimine, ma perbacco, amico mio, è il sup
plizio dell’orgoglio. Per convertire Fabrizio, l ’ho 
affidato al mio servitore, e, chi lo crederebbe?. 
Casimiro non è fermo come lo credevo; tu non 
hai idea, amico, quanto le lacrime di una ragazza 
facciano effetto su questi animi deboli e pusil
lanimi.
Derbac — Fortuna per l ’umanità che animi per
vertiti come il tuo ce ne siano pochi.
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Oxtiern — E’ che io me lo son lavorato, amico 
mio; ho veduto molto, sentito molto. Se tu sa
pessi dove si arriva a forza di aver provato 
troppe cose!
Derbac — Si sente rumore nell’appartamento di 
Ernestina. E’ Amelia. Giurerei che ti vogliono... 
Felice mortale!
Oxtiern — Te l'ho detto: il solo modo di farsi 
amare dalle donne è di tormentarle. Non conosco 
un metodo più sicuro.
Amelia (entrando, al Conte) — Signore, madami
gella Ernestina vorrebbe intrattenervi qualche 
minuto, se le vostre faccende ve lo consentono. 
Oxtiern — E ne esistono di più sacre per me? 
Anzi di più care, che parlare con la tua bella 
padrona? Amelia, dille che l ’aspetto con la trepi
dazione dell’amore... con l ’impazienza dell’inna
morato.
Amelia (con sorpresa e collera) — Voi, signore? 
Oxtiern — E come, i miei sentimenti ti sorpren
dono?
Amelia — Oh! no, signore, no, niente mi sor
prende oramai di voi. Madamigella verrà, vado a 
dirle che l ’aspettate. (Esce).
Derbac — Questa ragazza ti conosce, amico mio, 
e sul suo viso leggo impressioni che mi illumi
nano su ogni movimento dell’animo della sua pa
drona.
Oxtiern — E si dovrebbe tremare dei movimenti 
dell’animo di una donna? Mio povero Derbac, le 
tue paure mi fanno ridere. Andiamo, ritirati, sor
veglia i preparativi del nostro viaggio, e ricordati 
che non siamo ancora in porto, che occorre arri
varci, e arrivarci con sicurezza.
Derbac — Io temo più di te gli scogli, e questo 
affare non lo vedo ancora portato a compimento. 
Oxtiern — Va’, non temere: c’è qua dentro (si 
tocca la fronte) più astuzie di quante occorrereb
bero per mettere l ’Europa a ferro e a fuoco. Giu
dica da questo se debbo trovarmi in imbarazzo, 
quando non si tratta che di un intrigo.
Derbac (veemente) — Ah! mio caro conte... Ad
dio... dal momento che tu non vuoi da me né 
rimproveri né consigli, non avrai più forse fra 
poco neanche amicizia. (Esce).
Oxtiern (solo) — Questa gente mi fa pietà. Un 
niente li turba e li raffredda : un animo come il 
mio, non lo vedo in nessuno... Continuiamo a 
fingere con Ernestina, questa angelica fanciulla... 
In certi momenti il ricordo dei sentimenti che 
mi hai ispirati farebbe sospendere le mie deci
sioni, e mentre dovrei pensare al tradimento non 
penso più che ad adorarti. Ma, bando a simili 
debolezze : Ernestina è stata troppo oltraggiata 
per non essere pericolosa, e se non la perdo sono 
perduto. (Entra Ernestina).
Ernestina — Mi costa di presentarmi ai vostri 
sguardi, signore, mi sento umiliata davanti a voi; 
eppure, dopo l ’azione orribile che vi siete per
messo su di me, devo domandarmi quali sono

le soddisfazioni che la vostra probità intende of
frirmi.
Oxtiern — Non la mia probità dovete interro
gare, Ernestina, ma il mio cuore che è nelle vo
stre mani... che tutto intero vi appartiene. 
Ernestina — Non supporrete, senza dubbio, che 
un simile dono possa fare la mia felicità... E co
me avete il coraggio di propormelo? Come po
tete supporre che, dopo l ’avvilimento in cui siete 
caduto, questo cuore feroce sia ancora degno 
di me?
Oxtiern — I vostri rimproveri mi schiacciano 
tanto più, in quanto me li sono meritati. Ma non 
punite così crudelmente le colpe dell’amore! 
Ernestina — Dell’amore... Voi? Mio Dio, se è 
questo che l ’amore ispira, mai il mio cuore pos
sa provare un sentimento capace di degradare a 
tal punto l ’uomo! No, signore, non si tratta di 
amore; non è questo il sentimento consolatore, 
principio di tutte le azioni belle: e come l ’amore 
potrebbe consigliare un delitto?
Oxtiern — Il mio smarrimento fu indegno, ne 
convengo; ma vi adoravo, e avevo un rivale. 
Ernestina (con fermezza) — Mostro, che hai tu 
fatto di quel rivale?
Oxtiern — Non io ho disposto della sua sorte. 
Ernestina (c.s.) — Tu solo me lo hai portato via, 
tu solo devi rendermelo.
Oxtiern — Non è stata la mia mano a privar
tene, Ernestina: le leggi si sono pronunciate, per 
esse Ermanno è in catene; io non posso che im
piegare il mio credito per addolcire il rigore dei 
suoi ferri.
Ernestina — Ma se sei tu che li hai forgiati quei 
ferri! Come potrei essere cieca al punto di osare 
implorarti perché tu li spezzi? Va', io non ti 
chiedo nulla. Offrirti l ’occasione di un atto ge
neroso, io! Dovrei prima dimenticare i tuoi or
rori... Lo vedi, Oxtiern, io mi sto smarrendo... 
Ebbene, che conti di fare della tua vittima? Parla, 
dove la conduci?
Oxtiern — Ernestina, io vi offro la mia mano e 
il mio cuore.
Ernestina — Incatenarmi al mio carnefice... Mai, 
mai.
Oxtiern — Ci sono dunque altre strade? 
Ernestina — Sì, senza dubbio, ci sono... Non le 
sospettate, signore? Voi ignorate che io ho an
cora un padre, un fratello? (Con estrema fierez
za) Ignorate che io respiro ancora?
Oxtiern — Partiti crudeli che non servirebbero 
a niente; costerebbero sangue, e non riparereb
bero il vostro onore: solo colui che voi accusate 
di avervelo rapito, può restituirvelo; siate mia 
sposa, e tutto è dimenticato.
Ernestina (con tutta l’energìa possibile) — Tradi
tore, quale legame puoi tu formare con me, che 
hai degradata? Senza fine fra l ’obbrobrio e l ’umi
liazione, senza fine nei dolori e nelle lacrime, 
sforzandomi di cattivarmi uno sposo i cui nodi
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mi sono stati imposti dal dovere... Dimmi, 
Oxtiern: quali istanti di felicità e di calma po
trebbero nascere per me sulla terra? Odio e di
sperazione da una parte, dall’altra servitù e ri
morsi; per noi due, le fiaccole dell’imene si sa
rebbero accese a quelle delle furie, i serpenti 
sarebbero i nostri legami, e la nostra unica spe
ranza la morte.
Oxtiern (precipitandosi ai piedi di Ernestina) — 
E allora, dal momento che io solo la merito, col
pisci, Ernestina, ecco il mio cuore; versa con 
le tue mani questo sangue colpevole, che non 
merita più di animare un essere tanto barbaro 
da averti crudelmente misconosciuta.
Ernestina (con maggior forza, respingendolo) — 
Dovrebbe spandersi senza bagnare la terra, o ne 
farà germogliare dei crimini.
Oxtiern — E che cosa esigete dunque, Ernestina, 
e che cosa posso fare per provarvi il mio amore 
e il mio pentimento?
Ernestina (con sprezzo, collera e violenza) — 
Il tuo amore, mai... I l tuo pentimento, potrò cre
derci se tu spezzi i ferri di cui la tua scellera
tezza ha coperto il mio innamorato : va' a sve
lare i tuoi complotti ai giudici, va’ a ricevere la 
morte che i tuoi delitti meritano; non opprimere 
oltre la terra di un peso che la grava; il sole 
è meno puro da quando rischiara i tuoi giorni. 
Oxtiern (con fierezza contenuta) — Ernestina, 
non si rende conto, si direbbe, della situazione 
in cui si trova?
Ernestina (con nobiltà ed energia) — Hai ragio
ne, Oxtiern; se me ne rendessi conto, o cesserei 
di vivere o tu saresti morto.
Oxtiern — Una donna che si crede infelice, do
vrebbe aver più riguardi per colui da cui di
pende il suo destino.
Ernestina (fiera) — Questa donna qui non di
pende che da se stessa; non si deve che a se 
stessa; lei sola regolerà la propria sorte.
Oxtiern — Ernestina: proseguiamo la nostra stra
da, domani arriveremo in una delle mie terre; 
forse, là arriverò ad addolcirvi e a calmarvi. 
Ernestina (c.s.) — No, io non proseguo. Contro 
la mia volontà tu mi hai trascinata fin qui: qui 
io devo essere vendicata, o qui morire.
Oxtiern — Queste agitazioni di un animo in de
lirio vi stancano e non giovano a nulla; da voi 
io mi aspettavo meno odio... una rassegnazione 
più completa. (Entrano Amelia e Casimiro, che 
prendono in disparte i loro padroni, in un angolo 
della scena. Questa scena deve essere condotta 
con rapidità).
Casimiro (a Oxtiern) — Signore.
Oxtiern — Che vuoi, Casimiro?
Amelia (sopravvenendo) — Madamigella. 
Ernestina — Vieni a darmi ancora cattive notizie? 
Casimiro (a Oxtiern) — Un ufficiale sta arrivando 
in questo albergo.
Amelia (a Ernestina) — Un militare che non ho

potuto vedere, domanda instantemente di par
larvi.
Oxtiern (a Casimiro) — Cerca di sapere di chi 
si tratta.
Ernestina (a Amelia, con gioia) — E’ mio padre! 
deve aver ricevuto il mio biglietto, e arriva! 
Casimiro (a Oxtiern) — Non fatevi vedere, signo
re; è essenziale che non vediate quell’uomo. 
Oxtiern (a Ernestina) — Scusate, affari impor
tanti mi chiamano. Posso sperare di trovarvi al 
mio ritorno più calma?
Ernestina (con nobiltà e fermezza) — Sì, signore, 
contate su di me: voi non mi vedrete mai infe
riore al carattere che dovete suppormi... Senza 
dubbio voi mi avete creduto un essere sprege
vole, la vostra condotta me lo fa supporre; ma 
presto conoscerete che meritavo la vostra stima. 
Oxtiern (ritirandosi con Casimiro) — Ah! voi me
riterete sempre il mio cuore.
Ernestina (in fretta) — Vola, Amelia, a infor
marti chi sia quello straniero. Cielo! se fosse 
mio padre!
Amelia (ritirandosi rapidamente) — Possa venire 
a por termine ai vostri mali.
Ernestina (sola) — O culmine della sventura e 
dell’impudenza! come Oxtiern ed io offriamo il 
quadro dell’uno e dell’altra! Io oso sfidare la 
mano del destino: porre sulla terra una creatura 
più sventurata di me, una creatura più impu
dente di lui... Egli mi offre la sua mano, quale 
ricompensa dei mali in cui la sua perfidia mi ha 
piombato... Accettando, compirei il mio disonore. 
No, no, Oxtiern, non è la tua mano che voglio, 
è la tua morte: quella sola può dar pace all’an
goscia in cui la tua ferocia mi ha ridotta. (Entra 
il colonnello Falkenheim. Ernestina lo abbraccia, 
poi subito se ne allontana con paura) Mio padre! 
Ah, padre mio! io non sono più degna di voi.
I l  Colonnello — Che cosa ascolto?
Ernestina (con dolore) — Perché mi avete lascia
ta sola, padre? Viaggio funesto... disgraziate circo
stanze... E il crudele ha colto il momento della 
vostra partenza... mi ha ingannata; mi ha fatto 
sperare la felicità che voi esitavate a concedermi; 
e approfittando della mia debolezza, mi ha resa 
indegna della luce e di voi.
I l  Colonnello — Cielo ingiusto! non dovevi pro
lungare i miei giorni che per rendermi testimone 
di un simile orrore. Lo sciagurato deve perire. 
(Vuol uscire).
Ernestina (lo ferma) — No, la vendetta è mia, 
è solo mia.
I l  Colonnello — I tuoi progetti mi inquietano! 
Ernestina (rapidamente) — Non cercate di capirli, 
vi basti sapere che sono giusti... fieri come l ’ani
mo che ho ricevuto da voi. A suo tempo ve li 
comunicherò. L’avete veduto, padre? Ha avuto il 
coraggio di presentarsi a voi?
I l  Colonnello — Se ne è guardato bene; uno solo 
dei miei sguardi lo avrebbe sprofondato nel nulla.
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Ernestina — La mia fuga, è stato il mio biglietto 
ad apprendercela?
I l  Colonnello — Il tuo biglietto mi ha fatto cor
rere da te.
Ernestina (rapidamente) — Ah! padre, avete po
tuto per un solo momento dubitare di me?
I l  Colonnello — Mai. Ma non era rimasto nes
suno a difenderti.
Ernestina — Difensori, ne rimangono agli infe
lici? Oxtiern è ricco, ha del credito; noi due era
vamo virtuosi e poveri... Oh padre mio, egli do
veva avere ragione! E il povero Ermanno, che 
ne sapete?
I l  Colonnello — Ho sentito dire che sarebbe 
stato coinvolto in una bancarotta: un miserabile 
affare da cui non potrà tirarsi fuori se non con 
molto denaro; e noi non ne abbiamo.
Ernestina (a parte) — Oxtiern, Oxtiern, così ti 
sei vendicato di un rivale!
I l  Colonnello — Oh se avessi consentito alle vo
stre nozze! Il mio crudele rifiuto è la causa di 
ogni male.
Ernestina — Voi lo credevate giusto; e questo 
mi basta, per farmi dimenticare tutto il male 
che a me ne è venuto. Chi meglio che l ’autore 
dei nostri giorni può giudicare di ciò che è 
bene per noi? Perdonatemi, padre: e ora vi scon
giuro di ritirarvi un istante; non ho un minuto 
da perdere : all’alba partiamo per il castello del 
conte, domani sarò forse legata per sempre, se 
oggi non mi libero... Evitate Oxtiern, fate in mo
do di non vederlo... Fabrizio, il padrone di que
sto albergo, mi sembra uomo sicuro: ordinategli 
di nascondervi agli occhi di tutti, e lasciate a 
me la cura del rimanente.
I l  Colonnello (inquieto) — Fabrizio non c’era 
quando sono arrivato. Pare che si trovi a Stoc
colma, per un affare d’importanza; ma lo si 
aspetta prima di notte.
Ernestina (turbata) — Fabrizio partito... Che mi 
sia sbagliata nei suoi riguardi? A Stoccolma, che 
sarà andato a fare? Forse per ordine del conte? 
Lo conosce da tanto tempo... Quali nuovi intri
ghi mi vanno avviluppando? Tutto mi sorprende; 
tutto mi spaventa!
I l  Colonnello (nobile e deciso) — Rassicurati, 
Ernestina, tuo padre non ti abbandonerà più: ca
ra e sventurata creatura, o noi trionferemo in
sieme, o saremo distrutti nelle braccia l ’uno del
l ’altra. Addio. Se avessi bisogno di me, mandami 
Amelia: e ricordati che il nipote dell’amico di 
Carlo XII non poteva dar vita che a una creatura 
capace di sostener l'onore e la gloria della sua 
famiglia. {Esce).
Ernestina {sola) — Oxtiern, esiste una sola ripa
razione che tu possa offrirmi: o tu versi il mio 
sangue, o io verserò il tuo, fino all’ultima goccia. 
Scriviamo. {Siede al tavolo, e legge a voce alta 
man mano che va scrivendo) Un galantuomo non 
oltraggia impunemente una fanciulla virtuosa;

obbedite alle leggi dell’onore, se le conoscete; vi 
offro un avversario degno di battersi con voi; da 
campo vi servirà il giardino dell’albergo, armi 
saranno le vostre spade; trovatevi questa sera 
alle undici nel luogo indicato; un giovane vesti
to di bianco si presenterà a voi; attaccatelo con 
decisione, come lui stesso farà; e non dimenti
cate che uno di voi due deve morire. Oxtiern: 
siate bravo come siete stato vile: a questo patto, 
Ernestina vi perdona. Addio. {Sigilla il biglietto, 
suona).
Amelia {precipitosa) — Accorro ai vostri ordini, 
madamigella.
Ernestina {rapidamente) — Porta questo biglietto 
al conte... che mio padre non ti veda... Aspetta 
che io mi ritiri; fa’ venire il colonnello in questa 
camera, e pregalo di restarci, mentre tu porterai 
il biglietto. E’ una commissione importante e 
segreta, non dimenticare il più piccolo partico
lare. {Ernestina esce).
Amelia {sola) — Questo biglietto mi inquieta. 
Me lo ha consegnato con una certa aria, e quel 
che mi diceva poco fa di suo fratello mi fa so
spettare che intenda farlo venire, metterlo di 
fronte al conte... Voglio prevenire il colonnello... 
sono ragazzi, e non mi perdonerei di avergli na
scosto i miei sospetti. Quante sventure, gran Dio!, 
possono causare le odiose manovre di uno scelle
rato! {Sta per uscire, mentre arriva il Colonnello). 
Amelia — Oh signore! Madamigella vostra figlia 
vi supplica di rimanere un momento in questa 
camera, mentre io vado a portare questo impor
tante biglietto al conte Oxtiern.
I l  Colonnello — Che dice quel biglietto?
Amelia — Lo ignoro, ma deve essere cosa impor
tante, dal momento che madamigella me lo ha 
raccomandato tanto.
I l  Colonnello — E tu non immagini nulla? 
Amelia — Io credo, perdonatemi, che si tratti di 
un duello: il vostro signor figlio... madamigella 
vostra figlia... il conte Oxtiern...
I l  Colonnello — Mio figlio? Spiegati, non ti ca
pisco.
Amelia {con vivacità) — Signore, giurerei che 
madamigella vostra figlia chiama il fratello alla 
vendetta; e intende metterlo di fronte a Oxtiern 
provocato al duello da questo biglietto. Quei due 
uomini si batteranno... Oh! signore, non c’è altro 
mezzo di punire il colpevole, senza esporre la 
vita di vostro figlio?
I l  Colonnello — C’è senza dubbio... c’è senza 
dubbio... Non importa: va’ a consegnare il bi
glietto; esegui gli ordini della tua padrona: e 
conta su di me per portar le cose alla loro giu
sta conclusione. {La richiama con impazienza) 
Amelia, se dovesse venir mio figlio, se dovesse 
avvicinarsi a questa casa, che non parli con nes
suno, che venga subito accompagnato da me: su 
questo, da’ ordini precisi.
Amelia {uscendo) — State tranquillo, signore :
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sento tutta 1 importanza della vostra raccoman
dazione.
I l  Colonnello (solo) — Mio figlio non si batterà,
10 solo debbo lavare l ’oltraggio. O figlia, o figlia, 
la tua difesa non riguarda che me... Io misurerò
11 mio coraggio con il coraggio di quell’uomo 
atroce; e allora vedremo se questa mano eserci
tata al combattimento... guidata dalla più legit
tima vendetta, avrà per guida il Dio che protegge 
l ’onore! Andiamo a comunicare la nostra risolu
zione al perfido conte, ma nascondiamola a no
stra figlia. Voglio che questa lotta la conosca 
solo dal mio trionfo. Sì, il mio trionfo è sicuro : 
un mostro è colui che sto per punire; e la Prov
videnza è troppo saggia per permettere che la 
virtù sia schiacciata sotto i perfidi attentati del 
vizio e della scelleratezza.

A t to  T e r^o

I l giardino dell’albergo. La luce diminuisce gra
datamente, di modo che alla fine tutto è immer
so nella più completa oscurità. Sono in scena 
Oxtiern e Derbac: l ’inizio avrà una recitazione 
lunga e misteriosa.
Derbac — E' per parlarti con più segretezza, caro 
conte, che ti ho fatto pregar di scendere un mo
mento in giardino. In questa casa ci si sta muo
vendo molto; e dall’arrivo del colonnello Fal- 
kenheim, Ernestina si è rinchiusa e non ha più 
veduto nessuno; Amelia la si vede dappertutto; 
e Casimiro, a cui non sfugge nulla, mi apprende 
cose del tutto straordinarie.
Oxtiern — E tu, che cosa sospetti?
Derbac — Nulla sospetto, amico mio : so ogni 
cosa. Comincia col leggere questo biglietto, se la 
poca luce te lo consente; Amelia doveva conse
gnartelo, e non trovandoti lo ha lasciato a Casi
miro perché ti fosse rimesso con tutta la dili
genza possibile: io l ’ho preso dalle mani del tuo 
servo e l ’ho letto.
Oxtiern (scorre il biglietto, e si ferma alla frase 
seguente) — « L’avversario che vi offro è degno 
di battersi con voi »... Conosci quest’avversario? 
Derbac — Credo di indovinarlo.
Oxtiern — E sarebbe?
Derbac — Ernestina stessa.
Oxtiern — Ernestina?
Derbac — Ne sono sicuro.
Oxtiern — E come puoi essere sicuro di una si
mile stravaganza?
Derbac — Quel vestito bianco di cui si parla, io 
l'ho veduto nelle mani del servitore dell'albergo. 
Lo stava portando ad Amelia, che doveva conse
gnarlo a Ernestina; e sotto quel travestimento, 
lei in persona verrà a provocarti.
Oxtiern — Un progetto inconcepibile, dettato dal
la rabbia, dalla disperazione. Noi ci vendichere
mo, e nulla ci sarà più facile.

Derbac — Ma il colonnello è qui...
Oxtiern — Ci fossero anche dieci colonnelli, quel
la creatura vuol perdermi, e io devo prevenirla; 
ma non mi batterò contro di lei, non voglio che 
muoia; voglio che viva, che viva per pentirsi. Se 
sfugge ai miei disegni, sono un uomo perduto: 
andrà a gettarsi ai piedi del re, mi coprirà di 
disonore; i miei beni, le mie cariche, la mia po
sizione, tutto è perduto, tutto; non ho dunque 
altra salvezza se non... Derbac, guarda chi si sta 
avvicinando a noi sotto questo boschetto.
Derbac — E’ Casimiro. (La luce si attenua gra
datamente).
Casimiro (entrando) — Il colonnello Falkenheim 
mi ordina, signor conte, di consegnarvi subito 
questo biglietto.
Oxtiern — Da’ qui. (Legge rapidamente; poi fa 
segno a Casimiro di allontanarsi, e dice piano a 
Derbac) Un cartello di sfida del padre di Erne
stina. Sa che sua figlia arma il fratello contro 
di me, e non intende cedere a nessuno l ’onore di 
una così necessaria vendetta: dice che scenderà 
in questo giardino, che io lo aspetti per battermi. 
Vedi dunque che ti eri ingannato. Bisogna pen
sare che il fratello di Ernestina sia entrato in 
questa casa a nostra insaputa, ed ecco l ’avver
sario ch’ella intendeva oppormi, nascosto sotto 
l ’abito bianco.
Casimiro (avvicinandosi) — Se voi mi consentite, 
signore, di dirvi una parola...
Derbac — Parla, amico, di’ quel che sai.
Casimiro — L’abito bianco non è per il fratello 
di Ernestina, signore: non c’è nessun fratello 
nella casa; non ho perduto di vista un solo stra
niero, e vi posso giurare che quel giovane, che 
conosco perfettamente, non si è mai veduto. 
L’abito è per Ernestina, siatene certo. I l garzone 
d’albergo, che è tutto vostro per merito del vo
stro oro, è andato a prenderlo nelle vicinanze, ed 
è a madamigella Ernestina che lo consegnerà. 
Derbac (calcando sulle parole) — Allora tutto è 
chiaro, Oxtiern. Ernestina ha voluto nascondere 
il suo progetto al colonnello, gli ha detto che si 
sarebbe servita del fratello per la vendetta; il 
colonnello lo crede, non vuole che il figlio si 
batta, e verrà lui stesso al convegno.
Oxtiern (vivamente) — Anche Ernestina verrà? 
Derbac — Senza dubbio.
Oxtiern — Verrà vestita di bianco?
Casimiro — Non c’è dubbio, signore.
Oxtiern (con ferocia e energia) — Abbracciatemi, 
amici. Mentre cercavamo come disfarci di quella 
ragazza, il caso ci offre un mezzo inaudito. (Fred
damente) Casimiro, riferisci al colonnello che lo 
aspetto : sul far della notte... Digli che sarò vestito 
di bianco: che attacchi senza riguardo l ’individuo 
che vedrà errare nelle tenebre con quell’abito. 
Derbac (con un grido di orrore) — Tu vorresti far 
ammazzare la figlia dalle mani del padre?
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Oxtiern — Zitto! Vedete, amici, come la sorte 
viene a offrirmi la punizione di quella ragazza; 
e vorreste che io non ne approfittassi?
Derbac — Un crimine esecrabile, che mi rivolta! 
Oxtiern — Ma utile alla mia tranquillità. 
Casimiro (cercando di calmare il padrone) — Si
gnore, signore...
Oxtiern — Zitto, briccone! Se questo ti fa fre
mere, vai.
Casimiro — Obbedisco. I l colonnello sarà infor
mato che il suo avversario si presenterà vestito 
di bianco. (A parte, ritirandosi) E speriamo che 
Fabrizio sia di ritorno prima che un simile orrore 
sia consumato.
Oxtiern — Questo servo mi fa perdere la pazien
za, con la sua sensibilità. Codesti imbecilli man
cano di princìpi. Tutto ciò che esce dalla regola 
ordinaria del vizio o della furfanteria, li fa sbi
gottire; e il rimorso li spaventa.
Derbac (con vivacità) — Sventura agli scellerati 
che il rimorso non arresta; sventura a te se per
sisti; mai un delitto più nero è stato concepito, 
mai, neanche all’inferno.
Oxtiern — E’ vero. Ma concepito utilmente... E 
forse che quella orgogliosa creatura non aveva 
congiurato alla mia perdita?
Derbac — Battendosi contro di te, anche lei espo
neva la propria vita.
Oxtiern — Atteggiarsi a eroina... Non amo gli 
slanci dell’orgoglio in una donna.
Derbac (con passione) — Ah! la creatura che al 
mondo merita maggiormente il nostro rispetto, 
non avrebbe diritto all’orgoglio?
Oxtiern — Bene, eccoti ritornato al moralismo. Per 
poco che ti si abbandoni, la pena che si ha poi a 
riprenderti... Coraggio, Derbac. E nel timore che 
Casimiro non sappia sbrigarsi della sua commis
sione, pensaci un po’ tu: il colonnello sta appunto 
avvicinandosi: digli di gettarsi con rabbia sul 
nemico che vedrà avanzare vestito di bianco. Sarà 
sua figlia... Tu m’intendi, Derbac: e io sarò ven
dicato. (Esce).
Derbac (solo) — No, non mi risolverò a servire 
una simile infamia. Lasciamo far Casimiro, e non 
mescoliamoci a quest’orrore. Voglio abbandonare 
la compagnia di quest’uomo... Ripiomberò nell’in
digenza da cui il suo credito mi aveva sollevato; 
una disgrazia, certo, ma sempre meglio che cor
rompermi ancora a una scuola così indegna. La 
sfortuna mi spaventa meno che il crimine; e un 
galantuomo può soffrire qualsiasi cosa, se è con
solato dal suo cuore. (Esce, appena vede che 
qualcuno sta sopraggiungendo).
I l  Colonnello (aggirandosi nelle tenebre) — Qui 
è il luogo del convegno... Credevo che mi avrebbe 
preceduto; ma non tarderà... O sventurato, che 
cosa son venuto a fare? Ingiuste sono le leggi del
l ’onore. Perché l'offeso deve esporsi, quando il

solo aggressore è colpevole? Ma che mi uccida 
pure, che mi strazi, non posso sopravvivere al 
mio disonore. (Fremendo) Mi pare di sentirlo... e 
come mai ravvicinarsi di questo avversario desta 
in me dei moti che non so dominare! Eppure non 
ho mai conosciuto la paura. I l desiderio della 
vendetta mi turba e mi impedisce di conoscere 
la vera causa delle impressioni che mi agitano. 
La notte si fa talmente oscura, che appena potrei 
distinguere il colore dell'abito che costui indos
serà. (Quel che segue è detto a bassa voce, senza 
che Ernestina possa sentire) E’ lui. Occorre ag
gredirlo in silenzio, che sia un combattimento 
senza rumore. (Mette mano alla spada e si sca
glia su Ernestina vestita da uomo, col suo abito 
bianco. E' appena ingaggiato il combattimento, 
quando si odono dietro le quinte due colpi di pi
stola, di Ermanno e del conte; Ermanno, che ha 
ucciso Oxtiern, entra precipitosamente. Un istante 
dopo, accorre Fabrizio. La scena deve svolgersi 
con la massima rapidità).
Ermanno (entrando, parla verso le quinte) — Muo
ri, traditore, Ernestina è vendicata. (Vola a sepa
rare i combattenti) Fermate, giusto cielo! quale 
sangue stavate per versare! Sventurato padre, ri
conoscete vostra figlia!
Ernestina (getta la spada) — Oh Dio! (Si preci
pita nelle braccia del padre).
I l  Colonnello — Cara e sventurata figlia! 
Fabrizio (solo ora entra) — Le vostre sventure 
sono finite, colonnello. Appena informato degli 
orrori del conte, sono volato a Stoccolma, ho li
berato il vostro giovane amico dai ferri in cui 
Oxtiern lo teneva : vedete il primo uso che ha 
fatto della sua libertà.
Ermanno — Quel vigliacco, la sua sconfitta mi è co
stata ben poco: un traditore, è facile a vincere. E 
quale vincitore vengo, signore, a illuminarvi sulle 
nefandezze di cui vi si rendeva vostro malgrado lo 
strumento, a chiedervi la mano di questa fanciulla 
adorata che ho conservato al vostro amore, e che 
forse, ora, mi sono meritato. (Il Colonnello ha un 
gesto di approvazione e di dolore).
Ernestina (a Ermanno) — Posso ancora aspirare a 
questa felicità?
Ermanno (teneramente a Ernestina) — Forse che i 
crimini di uno scellerato quale Oxtiern dovrebbero 
avere il potere di sciupare la più bell’opera della 
natura?
I l  Colonnello — Oh! Fabrizio, quanta riconoscenza! 
e come potremo ricompensarti?
Fabrizio — Con la vostra amicizia, amici miei, che 
credo di meritare. Ho fatto un buon uso del mio de
naro : punire il delitto e ricompensare la virtù... E 
mi dica qualcuno se è possibile collocare il denaro 
ad un interesse più alto!...

• V r-nr"
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D I  B O R I S  V I A N

Boris Yian (1920-1959): ingegnere, scrittore, musicista, cantante, suonatore di cla
rino, critico musicale. Irridente amaro beffardo, triste; perennemente in  lo tta  col 
tempo, in  lo tta  col sonno, in  lo tta  con la morte. Conosceva la sua grave e pericolosa 
imperfezione cardiaca, e combatteva i l  male, per dimenticarlo, con un lavoro feb
brile. « Se arriverò ai quarantanni — diceva — vivrei, calcolate le no tti insonni, 
quanto un uomo che muore centenario ». E morì dunque centenario, a trentanove 
anni, mentre assisteva alla proiezione privata del film  J 'ira i cracker sur vos tom- 
bes. Era la riduzione d’un suo romanzo scandalistico, al lim ite  della pornografia, 
best-seller premeditato: « Un buon argomento — son parole di Yian — che, ben 
trattato, avrebbe potuto essere un buon romanzo, con i  rischi di vendita mediocre 
che solitamente accompagnano (per colpa dei critic i e degli editori) ogni buon ro
manzo. E che, tra tta to  commercialmente, come lo è stato, diventava un romanzo 
popolare, di le ttura facile e di buona vendita ». L ’autore preferì i l  successo, in  quella 
occasione, ed anche volle tener fede, forse, a una sorta di scommessa con se stesso: 
alla puntigliosa dimostrazione del proprio virtuosismo eclettico. Sul tema del romanzo 
egli ritornerà più volte: ne trasse i l  film  che « chiuse » la sua vita; ne derivò una com
media che resta tu ttora  inedita, eccetto alcune pagine comparse sulla rivista «Bizarre» 
(Parigi, febbraio 1966), ove altro non è dato intendere se non la vena d’umor nero 
che pervade l ’opera, i l  segno evidente d’un decadentismo sadico-erotico, l ’evoca
zione d’atmosfere torbide e « maledette ». E c’è un punto, nel romanzo, che voglio 
ricordare: ad un tra tto , quando la scena si fa particolarmente scabrosa (non che Yian 
sottintenda molto, d’altronde), i l  racconto si spezza e un richiamo ci manda a piè 
pagina, ove si legge: « I  puntin i rappresentano delle azioni particolarmente piacevoli



ma per le quali è proibito fare propaganda, perché si ha i l  d iritto  di incitare la gente 
ad ammazzarsi, in  Indocina e altrove, ma non di incoraggiarla a fare l ’amore ». 
Battuta evidentemente cara a Yian, se la ripete in  una nota di altro romanzo, Esse 
non si rendono conto. Parole beffarde e amare, contro una società che osa ancora 
parlar di guerra a pochi anni dallo scoppio di due bombe atomiche, dai bombarda- 
menti a tappeto, dai campi di sterminio nazisti.
Boris Vian: antim ilitarista, antiguerra; lo conferma anche i l  suo teatro. E i l  teatro
10 dice patafisico come Ionesco, come Queneau; lo dice figlio di Jarry, col suo fe
roce iperbolico antisociale « humour noir » di netto impianto antinaturalistico, col 
suo gusto della schematicità scoperta e voluta, della meccanicità marionettistica. 
Ma c’è soprattutto un tema che lega i l  teatro di Boris Yian, che lo fa omogeneo e 
coerente, d’opera in  opera: la strenua lo tta  contro l ’umanità « finta » dei tronfi pre
dicatori, delle teste vuote, dei « vestiti che ballano », contro l ’uomo-cosa e la banalità 
quotidiana. Questo tema di fondo « tiene », nonostante la diversità dei registri, ed 
è sotteso al sarcasmo sfumato di « nera ferocia » de L'éguarissage pour tous, dà v ita  
all’irriverente Le dernier des métiers, compare tra  g li incubi cupi di Les bâtisseurs d'em
pire, alimenta i l  divertimento satirico di Le goûter des généraux. L ’oggetto della 
denuncia di Yian è quello stesso di Ionesco: « i l  piccolo borghese universale, l ’uomo 
dei clichés », che Vian definisce indirettamente, in  una battuta dei Bâtisseurs: « fan
nulloni, pigri, buoni a niente, inu tili, poltroni, elementi sfruttatori della società ». 
Lotta a favore dell’individuo, dell’uomo autentico, libero da degradanti condizio
namenti. E la stessa versatilità dell’autore, liberamente accettata, anzi, dehbera- 
tamente perseguita, può ben rivelarsi quale puntiglioso desiderio di autenticità, 
perseverante ricerca di attuazione oltre i  bm iti imposti dalle abitudini, senza rinuncia, 
e soprattutto senza maschere accomodanti o infingimenti opportunistici. Dunque 
una lettura attenta dell’opera di Boris Yian può offrirci la misura d’una profonda 
autobiografia, non episodica né superficiale, ile i trasalimento dei personaggi, nelle 
sfumature di tono, nel dialogare imprevedibile e surreale, nella battuta acre e sgua
iata come nella levità di accenti patetici e accorati (penso a capitoli di La schiuma 
dei giorni: a quello « aereo » del matrimonio, poi alle pagine che presentano l ’insinuarsi 
sottile e inesorabile del male e della morte), avverti la presenza d i un uomo turbato, 
inquieto, angosciosamente solo, beneficiato di qualche raro momento di serenità; 
d’un nomo che, pur negandolo, si sente sempre a dover fare i  conti con Dio, sempre 
a disagio fra tante apparenze d’assurda gratuità. A llora egli cerca di sfuggire al 
mondo inventandone uno « tu tto  suo », nuovo e illusorio; ma senza poter impedire 
che quello vero ne resti estraneo, lontano o assente. Proprio sottolineando questo 
fondo « lirico » dell’opera di Yian, narrativa e teatrale, è possibile riconoscerne la 
unità (e, poiché la « scissione » di Vian è la nostra, l ’attualità). Ed ancora è lecito 
un accostamento a Ionesco. Anche i  due romanzi di Vian tradotti in  Ita lia , La schiuma 
dei giorni e Lo sterpacuore, accanto alle commedie, ci riconducono alla poetica io- 
nescbiana, alle ben note « proposte » per un teatro « non ideologico », ma « umani
stico e lirico ». In  Vian come in  Ionesco l ’umorismo e i l  riso sono antidoto al dolore,
11 beffardo sberleffo insorge là dove i l  dramma è troppo urgente e vivo. ÌTon può 
che essere una farsa amara la visione d’un mondo imprevedibile, dubbio, incerto, 
disarmante. Vian si sente così, sospeso, in  un mondo dove «nulla è atroce, tu tto  è 
atroce, nulla è comico, tu tto  è tragico; nulla è tragico, tu tto  è comico, tu tto  è reale,



irreale, possibile, impossibile, concepibile, inconcepibile; tu tto  è pesante, tu tto  è 
leggero... ». Aleggia l ’ombra di Jarry, ma le parole sono di Ionesco. E potrebbero 
essere usate come conveniente premessa alVÉquarissage pour tous.
La commedia (un lungo atto) viene rappresentata nell’aprile del 1950, al teatro 
dei Noctambules. Da tre anni stava chiusa nei cassetti di Yian: nessuno dei registi 
a cui era stata sottoposta (non esclusi, scrive l ’autore, « i  più reputati per la loro 
fantasia ») l ’aveva accettata prima di André Eeybaz. Comica e sarcastica, di ritm o 
irruente e frenetico, era stata scritta a Parigi nell’immediato dopoguerra, in  un 
clima di rivoluzione del «vaudeville» e della sua «tensione meccanica», di cui evidente
mente risente. In  quegli anni nei teatri della capitale francese trionfavano i  Grenier- 
Hussenot con la loro — così la chiama un critico — « merveilleuse mécanique », già 
a ttiv i comunque durante l ’occupazione, se Les précieuses ridicules son da loro pre
sentate nel ’41 e la farsa del Grenier, Jofroi, nel ’42. Anche i l  rinnovato interesse 
per gli spettacoli di marionette, oltre al già ricordato Jarry, può aver influenzato 
lo stile di Yian: nell’abbandono deciso d’ogni spessore umano, nella stilizzazione dei 
personaggi, subordinati sempre al ritm o dell’azione, alla quale manca poi ogni « ne
cessità logica », ogni tradizionale progressione « chiusa » dei fa tti. L'Lquarissage pour 
tous si affida alla immediatezza comica della battuta, alla gratuità perfettamente 
calcolata delle entrate e delle uscite, all’uso frequente di espedienti cari alla farsa, 
o addirittura, se vogliamo alla Commedia dell’Arte, quali sono danze, capitomboli, 
pugni, bastonature. I l  fondo amaro di denuncia, di cui prima si diceva, si esprime 
qui nella demitizzazione operata a danno del «pater familias», tanto sciocco e pur 
presuntuosamente intenzionato a far valere la sua posizione di « guida morale » 
della famiglia. Sciocco e beffato. Egli ha chiamato con i l  nome di Maria due fighe 
(e Maria è pure i l  nome deha moglie); ha a ltr i due fig li di diversa nazionalità, o co
munque impegnati nell’esercito di due nazioni diverse: Jacques m ilita  nell’armata 
americana, e Catherine, simile in  tu tto  a un uomo, è paracadutista delle forze so
vietiche. La ponderata convinzione del padre è che « non si discutono i  fig li che Dio 
ci ha dato ». Con la stessa gravità egli decide di riunire i l  « consiglio di famiglia », 
quando sembra certo che i l  giovane Heinz vada a letto con una delle Marie. È ne
cessaria un’inchiesta, e, qualora la flagranza risu lti comprovata, un matrimonio. 
Tutto questo mentre fuori scoppiano bombe e granate, e gli A lleati sbarcano per 
liberare la Francia. Ma dentro casa nessuno si scompone o si preoccupa: si chiac
chiera, questo sì, e molto (il motivo anticipa chiaramente Delirio a due di Ionesco). 
Ciò che accade fuori è fuori: dentro importa accertare quale delle Marie fa l ’amore 
con Heinz, e se è opportuno, accertata la verità, cambiar nome alla Maria colpevole, 
onde evitare spiacevoli confusioni. STè i l  sarcasmo d i Yian colpisce solo i l  padre. 
La madre è la tipica personificazione del luogo comune femminile-borghese: notizia 
nuova, nuove lacrime. Soldati tedeschi, francesi, americani entrano ed escono senza 
ragioni plausibili: uno sta cercando disperatamente una madrina di guerra, onde 
poterle spedire i l  cioccolato; e Maria pesta i  piedi per avere le « clips » dei soldati 
americani. Quando poi, per poter celebrare i l  matrimonio (visto che a letto una Maria 
ci andava), vengon portate in  casa due casse contenenti i l  pastore protestante 
« smontato », ci si accorge, dopo averle aperte, di aver introdotto i l  divo Eobert 
Taylor. E cito tre battute, come esempio del particolare humour che pervade la pièce: 
Andrea: Yon ho trovato Maria.



Padre: Io non t ’avevo detto di andarci.
AndreA: Allora, evidentemente, non potevo trovarla. Non potevate dirmelo?
E dunque evidente che, se i l  ritm o e i  gags ci riportano, come s’è detto, alla Com
media dell’Arte e al « vaudeville », i l  « calembour » e i l  « nonsense » sono di sicura 
derivazione dadaista e surrealista, in  netto anticipo su Ionesco (è del ’50 La cantatrice 
calva, con le sue battute tipo questa: « E la cantatrice calva? ». Risposta: « Si pettina 
sempre allo stesso modo »).
A ’équarissage pour tous, in  scena, non durava che un’ora e un quarto. Per comple
tare la serata Boris Yian scrisse un breve atto unico, Le dernier des métiers, i l  cui 
assunto può vedersi anticipato, se pur vagamente, in  una battu ta della precedente 
commedia, là dove Catherine esclama: « La civiltà  americana! Propaganda, sempre 
propaganda. Hanno dei pastori e gli incollano nomi di vedettes del cinema ». Le 
derniers des métiers (non rappresentato che m olti anni dopo, a causa della sua spre
giudicatezza) fu  edito a Parigi nel 1950. Si tra tta  di uno sketch « cattivo »: e proprio 
l ’inquieta asprezza d’un umorismo che non fa ridere riscatta l ’opera da uno sche
matismo di struttura un po’ troppo semplice e prevedibile. Ne è protagonista un 
Reverendo Padre di cinquant’anni. L ’azione si svolge nel suo studio-camerino, entro 
un’atmosfera « intim a e sordida »: qui ogni oggetto contribuisce a disegnare i l  r itra tto  
morale del Reverendo: fiori, b ig lie tti d i visita sparsi ovunque, manifesti teatrali. 
L ’indicazione è evidente: i l  Padre, prima di tu tto , è un « grande attore », pieno di 
sciocca vanità. Dopo un breve e untuoso dialogo tra  un boy-scout e i l  vecchio sa
grestano (e già l ’irrisione dell’autore comincia a prender corpo), entra un reporter: 
deve intervistare i l  Reverendo. I l  reporter scambia i l  sagrestano per una donna: 
la crede l ’« habilleuse » del Padre (né manca i l  tavolino da trucco). Applausi fuori scena.
I  tre ascoltano attenti e sospesi: « Che trionfo! ». Entra finalmente « en trombe » i l  
Reverendo Padre: « Buongiorno a tu tt i.  Che mondo! Oggi l i  tenevo... Mai l i  ho tenuti 
così. Sentivo tu tta  la sala vibrare nelle mie mani. Ah, che sensazione, vedere questa 
folla comunicare nell’ammirazione, i l  rispetto di Dio, attraverso questo testo sublime 
di Roger Vailland ». E ancora: « Lasciatemi prender fiato un minuto... Sono a pezzi... 
Questa v ita  di predicatore è così sconvolgente! Così piena ». Si vede brutto, e si dà 
un colpo di cipria; poi fiuta, frivolo, i  fiori. La violenza satirica di Vian esplode, in  
progressione: presenta i l  Padre in  mutande « à pois », gli offre un linguaggio da prima 
donna, lezioso e mellifluo. I l  reporter insiste: chiede una « confessione » per la radio.
I I  Padre concede l ’intervista: parole vuote, inu tili; mentre dalla porta entra (la 
satira non risparmia nessuno) una grande corona di fio ri inviata al predicatore da 
Paul Quelaudel (Claudel, evidentemente), « nonostante la sua ben nota avarizia », 
con scritto, « ben in  grande », « de V“  Académie Française ”  ». Chiusa l ’intervista, 
compare un agente: vorrebbe confessarsi. I l  suo peccato è grave: orgoglioso e su
perbo desiderio di esibirsi in  pubblico, sulla scena. A l che i l  Padre scoppia in  scan
dalizzata disapprovazione: vorrebbe i l  gendarme gettare « una v ita  modesta ma ricca 
di v ir tù  profumate come la violetta, a favore d’un’esibizione di bassa lega? Lo 
ascolti, e s’accorgerà d’aver scelto la via più divina, quella della purezza e dell’umiltà, 
e non pensi alla ributtante a ttiv ità  di buffone, « ultimo dei mestieri ». L ’acme della 
ipocrisia mista a vanità cui giungono le parole del Padre è reso dall’autore in  modo 
davvero esemplare. Vian scuote i l  personaggio e lo fa « sonar falso », come se avesse 
tra  le mani un grande strumento incrinato. Qui la polemica irridente dell’autore



colloca la presenza della stolidezza pomposa, eversivamente, in  nn rappresentante 
della Chiesa. Ma non direi, tu tto  sommato, che i l  fulcro motore dell’atto sia l ’irre
ligiosità o la bestemmia. C’è una profanazione evidente, d’accordo; ma questa col
pisce più la sfera umana che la divina. E i l  risentimento beffardo colpisce, tram ite 
i l  prelato, non tanto la Chiesa, quanto i l  settore dei « tromboni ufficiali », e umana
mente meschini, di cui ogni classe sociale può vantare i l  possesso. È una risata molto 
amara, molto « verde », quella che Yian consuma in  questo atto unico. E l ’amarezza 
di fondo, direi quasi quest’ira che circola tra  le battute di Le dernier des métiers, 
anticipa l ’opera principale del teatro di Vian, Les bâtisseurs d'empire, che, presentata 
a Parigi nel 1959, è l ’unico testo drammatico di Yian tradotto in  Ita lia  (« I l  Dramma», 
gennaio 1961), col tito lo  I I  Rumore.
I l  dramma si colloca di d iritto  accanto ai testi di quello che vien comunemente 
chiamato i l  « teatro dell’assurdo »: v i avverti l ’incubo di Beckett, l ’atmosfera colma 
di allucinanti ansie che troviamo nel primo Pinter, l ’ossessione « materica » tin ta  
d’ironico umorismo presente in  Ionesco. Nè con ciò si vuol indebolire l ’originalità 
di Vian: solo si tenta l ’inserimento storico della sua opera in  una ben definita « area » 
teatrale, e la più fervida di v ita  del secondo dopoguerra. Les bâtisseurs d'empire si 
svolge nel chiuso d’una stanza: una famiglia è perseguitata da uno strano Rumore, 
che vince sempre, ineluttabilmente. I l  Rumore, quando più forte si fa sentire, pro
voca la scomparsa di uno dei famigliati, e costringe gli a ltr i a salire di un piano, 
in  un nuovo appartamento, più stretto del precedente: non c’è mezzo di difesa, non 
c’è modo di resistere. Si rappresenta qui, come da quasi tu tt i i  critic i è stato avver
tito , la paura dell’uomo di fronte alla morte e i l  suo vano tentativo di sfuggirle. 
Ma non solo questo. L ’autore vuol anche sottolineare, m i sembra, l ’indifferenza 
dell’uomo di fronte a un pericolo incombente, o almeno la sua incapacità di capire. 
D i fronte alla morte (fìsica o morale che sia) i l Padre oppone uno sterile e vacuo 
ottimismo. Egli, dinanzi alla forza inesorabile del Rumore, continua ad aver fede, 
una fede cieca, nella capacità « vitale » delle sue parole magniloquenti, della sua 
rettorica vana, del suo assurdo « sentenziare »: lu i, un essere « già morto », è i l  co
struttore d’imperi; ed è soltanto l ’eroe della chiacchiera: « Del resto, se dipendesse 
da me, da lungo tempo i  falsi valori sarebbero scomparsi, a favore di questi valori 
molto più sicuri che sono la morale, le idee in  cammino, i l  progresso delle scienze 
fìsiche, l ’illuminazione delle strade e i l  macero dei residui pu trid i d’una demagogia 
sempre più in  disfacimento, all’insegna... a ll’insegna dei grandi costruttori d’una 
volta che fondavano i l  loro lavoro sul senso del dovere e della cosa comune (...). 
Ho l ’impressione che le parole m i trascinino ». E quando, nell’ultimo atto, questo 
inutile costruttore d’imperi di carta si trova solo ( tu tt i ormai l ’hanno lasciato, v it 
time del Rumore), ancora non riesce a capire l ’ineluttabilità  di « ciò che deve essere »; 
si ribella, è vero, ma cerca le ragioni del suo d iritto  a ll’esistenza nella demagogia, 
nel rafforzamento della sua maschera inautentica (cerca la divisa m ilitare), rive
lando ancor meglio i l  suo non volere e non poter capire: « Innegabilmente i l  Rumore 
è la causa del mio salire (...). È i l  Rumore la causa di tu tto  (...). Per tornare a questo 
Rumore, non m i si toglierà dalla mente che è un segnale (...). Per fortuna, in  caso 
di difesa, sono parato. Conestabile di riserva ». Si accorge tardi, troppo, della verità, 
e... ha la divisa che lo difende.
Chi riscontra una certa analogia tra  questo personaggio e i l Béranger del Rinocéros



ioneschiano, tocca giustamente i l  tasto di alcune somiglianze. Ma la situazione, 
a ben guardare, è rovesciata. In  Ionesco, Béranger combatte per conservare la propria 
personalità individuale a dispetto della forza bruta, massificatrice, dissacrante la 
umanità: contro la « rinocerontite »; ed è dunque personaggio positivo. Nel Padre 
di Vian si assommano invece (o si concentrano) tu t t i g li aspetti negativi del con
formismo. Egli non è l ’uomo cbe combatte i l  « borghesume »: è soltanto i l  « bor
ghese » (intendendo per « borghese » i l  « borghese universale » di Ionesco) che ha 
ormai rinunciato, da sempre, ad essere uomo; non può combattere seriamente: può 
solo giocare con le parole, indossare la divisa (accettare cioè l ’annullamento della 
propria individualità) e morire. Sullo stesso piano di Béranger, nei Bâtisseur d'empire 
è piuttosto un altro personaggio: la figlia Zenobia. La sua consapevolezza è lucidis
sima: per lei i l  Bumore è « qualcosa »; e lo tta  in  nome della propria sopravvivenza 
libera e responsabile. La ragazza non si nasconde la presenza del Bumore, non si 
appaga di chiuder le orecchie e di affermare cbe i l  Bumore non esiste: « Cbe cos’è 
i l  Bumore, Cruche? (...). Ma sopra cosa c’è? Non si sente niente, non si sente mai 
niente. Se si cercasse di ascoltare e di capire... ». Zenobia, tra  tan ti sconfitti inco
scienti è l ’unica vera vittim a; e le sue parole son le più rotte, le più sofferte e risentite, 
le più aspre e grondanti di disperata amarezza. Gli a ltri, uomini desueti ormai dalla 
umanità, vivono totalmente chiusi nel presente, estranei ad ogni altra voce. Ma 
Zenobia pensa al futuro («Quanti piani ci sono ancora sopra di noi? [...]. E se non 
c’è altro sopra di noi? [...]. Ma io qui in  mezzo cosa diventerò? »); e pensa al pas
sato: «Giù avevo la mia stanza, era blu come per un ragazzo (...). Dalla finestra 
vedevo gli alberi verdi e c’era sempre i l  sole, erano anni con dodici mesi di maggio, 
mesi di maggio con trentun domeniche. Domeniche che sentivano di cera fresca e 
di confetti inglesi; la coperta del mio letto era di pizzo, falso pizzo ma molto bella. 
La si lavava in  acqua con tè perché prendesse i l  colore del pane. La domenica sera 
ballavo ». Bellissima apertura lirica, questa, che fa d i Zenobia un essere diverso. E 
i l  dramma, grazie alla sua presenza, acquista una maggior m obilità e più ricca arti- 
colazione; mentre, proprio per i l  confronto dialettico che si viene ad istitu ire tra  
la ragazza e il Padre, acquista maggior risalto i l  tema di fondo dell’opera che, ripeto, 
è quello della condanna d’una società « paroliera », balorda, impersonale, fatuamente 
ottim ista (e i l  Bumore può sì essere la morte fisica, ma anche la morte dell’ind i
viduo in quello che egli ha di umano e personale, e quindi i l  conformismo di massa 
col suo ineluttabile livellamento).
Nei Bâtisseurs d'empire è costante la presenza (non lo si è detto ancora) di un per
sonaggio muto, avvolto di bende e vestito di stracci: Schmlirz (nel testo originale 
Vian usa sempre l ’iniziale minuscola). Su quel miserando essere si scatenano le v io
lenze di tu t t i i  personaggi (esclusa Zenobia, che anzi cerca di aiutarlo porgendogli 
un bicchiere d’acqua): schmiirz viene schiaffeggiato, frustato, preso a calci, con la 
più assoluta indifferenza. Ma chi è questo sehmürzi quale i l  suo significato? Certo 
nell’economia del dramma è personaggio importante, e lo è nelle intenzioni dello 
autore, che dà i l  suo nome (nell’edizione « L ’Arche ») al sottotitolo dell’opera. Le in ter
pretazioni sono molte e discordanti. M i sembra comunque opportuno riferire le 
osservazioni di Jaubert, che, apparse nel « Carrefour » del 9 dicembre 1959, trovo citate 
in  Boris Vian di David Noakes (Paris, 1964, p. 116): « Scìimiirz è una parola creata 
da Ursula Kübler, moglie di Boris Yian, per definire l ’indefinibile. È un derivato



dal nome tedesco Schmerz che significa pena. Nel gruppo che si riuniva a Parigi o 
a Saint-Tropez, schmilrz voleva dire una cosa, un oggetto che ci si oppone. È una 
scatola di fiammiferi, i l  portachiavi che sta sul tavolo e che si manda a quel paese 
perché innervosisce, i l  sasso che si colpisce col piede ». Un oggetto, dunque, lo schmilrz. 
Come tale, nella pièce, i l  personaggio ha valore strumentale: serve a render palese, 
provocandone la manifestazione, i l  sadismo conscio e inconscio che determina tante 
nostre azioni, che l ’uomo cova in sé e che scatena, aggressivamente, su quanto lo 
circonda. Ancora: « un oggetto che ci si oppone ». E allora i  significati del personaggio 
deturpato e percosso, che sghignazza davanti alla porta d’uscita irrimediabilmente 
negata ad ogni fuga, possono essere a ltr i e più profondi. Lo schmilrz, sempre accanto 
ai componenti di quella famiglia, è i l  loro «destino», se si tien conto che i l  «destino», persa 
la nozione cristiana e finalistica della vita, non può che mostrarsi quale « freno » 
tirannico, nemico disperante. Se Zenobia rappresenta, « liricamente », la nostalgia 
metafìsica di Vian (e potrebbe autorizzarci a crederlo la simpatia accorata con cui 
l ’autore disegna i l  personaggio), è giusto che ella non odi lo schmilrz, che non ne 
senta la feroce opposizione. Gli a ltr i invece, emblemi evidenti di una società mate
rialisticamente legata al presente, non possono che vederlo (e così lo vede l ’autore, 
traendo motivo dalla sua angoscia, quando vien meno i l  suo « stato di grazia ») come 
cosa avversa, lim ite ostile e invalicabile: i l  tentativo di uccidere i l  « destino », silenzioso 
e immutabile, è vano, come vano i l  colpo che i l  Padre spara allo schmilrz nell’ultimo 
atto. I l  personaggio bendato e stracciato è dunque lo strumento rivelatore del pro
tervo cinismo umano, come l ’uomo al guinzaglio di En attendent Godot; e insieme i l  
Dio crudele, indifferente e beffardo che — sempre Beckett — contrasta i  disegni 
umani in  Tous ceux qui tombent (e si veda, per rimanere nell’ambito della produ
zione vianesca, i l  dialogo di Colin con i l  Crocifisso, nella Schiuma dei giorni).
Nei Bâtisseurs d'empire, se pur contesto al fondo drammatico e tragico, non man
cano le battute umoristiche. Ma ad un umorismo più deciso ad aperto si approda 
con Le goûter des généraux, rappresentato per la prima volta in  Germania nel 1964. 
Umorismo schietto ed ilare, anche se i l  fondo è satirico ( l’umorismo di Vian non 
è mai « disinteressato »). Si tra tta  di una satira antim ilitarista, e, per estensione, 
d’una satira di tanta parte della nostra società, troppo spesso « in  divisa », simile 
a quel personaggio che fa capolino tra  le righe di Note e contronote di Ionesco: « Quando 
i l  generale, i l  giudice o i l  burocrate è ridotto alla sua funzione di generale (o di giu
dice, ecc.), alla sua uniforme; quando egli dorme con l ’uniforme e sogna uniformi, 
non sapendo più di essere anche qualcos’altro oltre l ’uniforme (...); allora non resta 
più nulla di umano e di spirituale ». Uomo disumano, uomo cosa, uomo massa. 
Anche Audibon, protagonista del Goûter des généraux rappresenta, oltre alla propria 
stupidità, i l  conformismo di massa. Lo vediamo a ll’inizio della commedia succube 
della madre, che condiziona grottescamente ogni suo atto e decisione. La madre, 
che secondo la didascalia è « una cosa ignobile, piena di sussiego, dai capelli bianchi », 
può ben assurgere, nella sua « enormità » iperbolica, al valore d’emblema: è forza 
che asserve e avvilisce e svirilizza, che piega e annulla la volontà individuale ridu
cendola inerme e passiva. I l  processo di condizionamento, tipico della nostra società, 
è già avvenuto, nei confronti di Audibon, a ll’alzarsi del sipario:
Audibon: È esasperante! Questa cravatta! Non riesco ad annodarla.
M adre: Su, su, Audibon, non inquietarti. Non hai che da rivolgerti a tua madre.



Audibon: Odio che le cose m i resistano così, è umiliante.
M adre: Ma no, Audibon, non c’è nulla di umiliante, si tra tta  di un lavoro mannaie.

Tu sei fa tto  per pensare, per riflettere, e non per usare le mani come un 
contadino.

Ecco fatto i l  nodo alla tua cravatta.
Audibon: (Le bacia le mani) Madre mia, siete meravigliosa.
I l  buon figlio generale, totalmente « reificato », è aggredito senza tregua dagli strali 
satirici di Vian. Uè l ’autore risparmia gli a ltr i personaggi, perfettamente assimi
lab ili al protagonista. Xon è megbo di Audibon i l  presidente del consiglio Plantin, 
cbe, per ovviare al pericolo d’una situazione economica in  cui i l  pari aumento della 
produzione agricola e d i quella industriale minaccia di « rompere l ’equihbrio », decide 
di fare una guerra (Audibon aveva proposto altro: fucilare i  responsabili). E nel 
gruppo degli uomini-burattino entran di d iritto  i  tre generali cbe partecipano alla 
« merenda » d’affari: Dupont (« Lo sapete, avevo un’idea folle. Avrei voluto chia
marmi Dio »), Laveste (« ascoltate, nulla disorganizza un esercito più di una guerra »), 
Jouillet, cbe si diverte a raccontare stupidi indovinelli equivoci. Xé si differenziano, 
Jackson, Korkiloff, Cbing, a ltr i tre generali che troviamo riun iti, durante i l  se- 
cond’atto, nello studio di Plantin. I l  loro incontro è inteso a trovare i l  nemico per 
la prossima guerra. Ma nessuno si presta. Dice i l  rappresentante cinese: « Yoi Francesi 
siete una nazione abbastanza gloriosa per sbrigarvela da sob ». Proposta accolta: 
si dichiarerà la guerra all’Algeria e al Marocco.
I l  terzo atto si conclude con una roulette russa giocata da tu t t i i  generali. Solo Audibon 
sopravvive; anzi, rientra in  scena dopo essersi ucciso, « in  grande tenuta », cantando 
una marcetta paramilitare. La prima redazione della commedia terminava in  modo 
diverso, più pirandelliano, ma anche, forse, più coerentemente legata alle battute 
iniziah. Le ultime parole venivan pronunciate da un regista: a chi piange per lo 
scoppio della guerra, egli offre conforto sicuro: «Xon è nulla, mio piccolo... non è 
nulla... Su, fate un sorrisino... Y i regaleranno una bella uniforme ». L ’allusione, 
amaramente pessimistica, è chiara: nella nostra società è pronta l ’uniforme, per ehi 
s’illude di poter ancora pensare col proprio cervello.
Xel Gouter des généraux, con la sua parodia dei generab, sarà possibile anche vedere 
un umorismo sganciato da sottinteso « impegno »: spesso in fa tti l ’autore sembra 
trascinato dal gusto ilare d’un febee gioco di parole e di battute. Ma io credo cbe 
i l  « divertimento antim ibtarista » non esaurisca i  significati del testo (come i pre
cedenti, svolto secondo un linguaggio e una struttura « irrealistici »), e non l i  esau
risce l ’accento scopertamente farsesco di molte sequenze. Siamo, m i sembra, di 
fronte a una particolare visione del nostro mondo, a una consapevole denuncia, 
scanzonata ma pur sotterraneamente amara. L ’umorismo libera a tra tt i (in questa 
commedia lo libera sempre, a livello di superficie) i l  pessimismo e la tristezza dello 
autore. Ma lo scontento di fondo rimane, ed anima l ’aggressività piena d’asprezza 
propria d’un testo assurdo e paradossale.
Queste le quattro commedie di Boris Yian cbe finora ci è dato conoscere: sono la 
coerente registrazione d’una crisi, la crisi d’una società smarrita tra  le maschere del 
conformismo, dell’inautenticità, dell’incondizionato rispetto ai falsi valori.

Sergio Torresani
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A R M A N D  G A T T I

l a  v i t a  c o m e  s o g n o

Armand Gatti, scrittore e commediografo 
d’origine italiana ma formazione francese, 
per i l  suo tentativo di una simultaneità 
scenica di tempi diversi e per la profon
dità del suo senso dell’umano è ritenuto 
uno dei più personali di quanti rappresen
tano le punte avanzate dell’avanguardia 
teatrale dei nostri giorni.
Certe sue soluzioni, a prima vista strava
ganti, s’avvicinano, nei momenti più felici, 
ad autentiche creazioni, e soprattutto la 
sua opera si impone per la comunicatività 
efficace e dolente d’un messaggio sociale 
che è nell’autore fedele specchio d’una 
convinzione politica intesa come scelta l i 
bera e generosa, come doveroso contri
buto al progresso dell’uomo sul difficile 
cammino della giustizia.
Nato sulla Costa Azzurra — a Monaco — 
il 26 gennaio del 1924 da una famiglia di 
emigrati, di questa condizione sociale su
balterna e scomoda Gatti subisce tutte le 
conseguenze più amare: la povertà, i l  d if
ficile inserimento nella compagine umana 
che lo circonda, le umiliazioni, la precoce 
sofferenza per le classi in lotta che pone 
subito ai suoi occhi la visione abbrutente 
dell’uomo nemico dell’uomo. Tutto questo 
serve ad affinargli una sensibilità per la 
questione sociale tale che —  una volta 
adulto e scrittore —  egli saprà esplicare 
come dono poetico.
Attivissimo nel periodo della Resistenza, 
fatto prigioniero e condannato a morte, 
subisce l ’angoscia di quell’attesa terribile

ma la pena gli viene poi commutata.
La sua giovinezza si chiude col barbaro 
disincantamento della guerra che fu tu t
tavia un’altra delle tante esperienze che 
contribuivano a dargli un’aperta e chiara 
visione dell’uomo e del suo comportamento 
sociale. Da ogni avvenimento della sua vita 
Armand Gatti ha saputo trarre, oltre che 
una sensibile capacità d’aderenza al vero 
nelle sue creazioni letterarie, una costante 
ed inequivocabile lezione politica. Da sem
pre egli ha intuito che i suoi casi non 
erano meramente personali (di suo, nelle 
particolari condizioni che subiva ritrovava 
solo i l  particolare modo del soffrire essen
do la sofferenza comune a tutti) e che, 
sia pure nelle particolarità individuali, rap
presentavano una costante storica, face
vano parte della vasta problematica di tu tti 
gli a ltri uomini e non potevano essere 
risolti se non in comunione con tu tti gli 
a ltri uomini.
Sensibile alle sofferenze delle masse popo
lari, la sua sarà quindi una letteratura di 
protesta sociale, di lotta politica; la sua 
di conseguenza sarà una poesia a carattere 
realistico anche se nella squisita varietà di 
mille intuizioni fantastiche, e mai prepo
tente, mai volgare. Rivoluzionaria ma uma
nitaria, energica ma profondamente soffe
rente, soffusamente patetica tale da far 
intravedere sotto l ’anima del poeta e del 
politico quella d’un uomo giusto.
«Non vogliamo più —  che un lavoratore 
— sia più piccolo dell’uomo... », diranno



nel canto del rifiu to  i suoi personaggi di 
La vie imaginaire de Vébouer Auguste G., 
« Nous ne voulons plus — qu’un travaileur 
— soit plus petit que l ’homme... », che 
suona a protesta contro l ’implacabile perse
cuzione del ricco sul povero, del capace 
sull’incapace, e, insieme preghiera a chi 
la può intendere. Né l ’autore si lim ita a 
indicare gli errori dei potenti, gli sbagli 
dei responsabili, ma la sua voce si leva 
spesso a denunciare la mancanza di gene
rosità anche in coloro che tu tti i  soprusi 
subiscono. Com’è possibile — si chiede — 
che coloro che nulla hanno, temano e non 
vogliano perdere neppure quel nulla? Ven- 
turelli, l ’anarchico torinese di « Chant 
public devant deux chaises électriques », 
griderà : « Io non accuso i carnefici, non 
accuso la gente di questo paese che canta 
inni di ringraziamento in tutte le chiese 
perché questi uomini sono stati eliminati. 
Io accuso i lavoratori di Chicago che hanno 
permesso che cinque loro compagni inno
centi venissero assassinati».
A che vale la vita se non ci si concede 
almeno la dignità? Che sono fame e soffe
renza di fronte alla prospettiva d’un avve
nire migliore? E che altro possono signifi
care se non disperazione se nulla si tenta 
per la conquista della libertà? Ci si dice 
che siamo liberi, liberi di scegliere fra il 
bene e il male ma come è possibile se per
fino per avere dei sentimenti si pensa sia 
necessario possedere denaro?
Se chi non ha nulla non vuole dare nulla, 
la sua condizione non muterà mai.
Ci è stato detto : ama il prossimo tuo come 
te stesso; e l ’uomo, pur di non amare il 
suo simile, preferisce non amare se stesso, 
e perfino in questi duemila anni di cristia
nesimo è riuscito a raggiungere abissi di 
crudeltà e anche se, di volta in volta vi si 
è faticosamente risollevato, è stato per 
ributtarcisi a capofitto alla prima occasione. 
Andremo avanti in eterno così? A cosa è 
servita la genialità dei santi, che hanno 
tentato di affrancare lo spirito dell’uomo 
dalle più barbare tentazioni, a cosa è ser
vita la genialità degli uomini di scienza 
che hanno tentato di affrancare i  propri 
simili dalle sofferenze e dalle fatiche fis i
che? E’ molto tempo ormai che all’uomo

sono stati offerti mezzi concreti per diven
tare uomo e i l  risultato attuale è ancora ben 
misero se ancora dobbiamo catalogare resi
stenza di discriminazioni di razze e di clas
si, di ghetti e di guerre, d’infanzia abban
donata e vecchiaia disperata, di miseria, 
fame, ingiustizia, sopruso e mancanza di 
libertà, infine, che è tutto.
« Depuis des siècles, les penseurs, les re
penseurs, les bonzes des cavernes hauts et 
ceux des cavernes basses, les ortodoxes... 
les âmes frappées par la grâce, ont cher
ché à élever l ’homme... Ils n’ont pas 
réussi », fa dire Gatti al capitano di car
riera Von Basseville in La deuxième 
existence du camp de Tatenberg e non si 
capisce se con più amarezza o sconforto e 
indubbiamente con l ’indefinibile sorriso di 
chi è abituato a vedere anche nelle più 
cupe tragedie l ’inevitabile lato umoristico. 
Non ci sono riusciti, e l ’uomo è restato 
nudo e povero tale e quale dovette esserlo 
al momento della cacciata dal paradiso ter
restre, nonostante che, nell’era della disin
tegrazione dell’atomo, egli creda d’aver rag
giunto le alte vette nel suo « progresso ». 
Perché i l  progresso non sta nei milioni di 
automezzi che oggi, incessantemente, fiume 
d’acciaio e di lamiera, passano per le strade 
serrando nel loro abitacolo uomini stanchi, 
irrita ti, affannati, scontenti, frastornati; 
non sta nelle fabbriche fragorose dove a 
centinaia di migliaia pezzi tu tti uguali di 
ferro e cromature escono da stampi in mo
vimento perpetuo, non sta nei missili inter
continentali, nelle trasvoliere o nei razzi 
interplanetari, né nei televisori, nei tran
sistor, nelle macchine elettroniche ma solo 
nella disponibilità delFanima nostra a cre
dere veramente che tu tti gli uomini nasco
no fra te lli e che chi più ha avuto in  doti 
naturali d’intelletto, volontà e capacità più 
deve dare agli a ltri uomini e meno volere 
per sé. Sta nella nostra disponibilità a desi
derare non che a tu tti sia dato secondo 
i  propri meriti ma secondo il bisogno mini
mo e inalienabile d’una sopravvivenza di
gnitosa. Poiché altrimenti tutto quello che 
chiamiamo « progresso » risulterà essere, 
come oggi è, una nuova e più terribile 
prigione dello spirito umano.
Le nuove generazioni, quelle nate nel fra-



stuono dell’era della meccanicizzazione, 
avvertono dolorosamente questo squilibrio, 
e accorgendosi di quanto poco la macchina 
sia riuscita ad affrancare l ’uomo dalla fa ti
ca e dalla sofferenza e che anzi è servita 
a creare nuove fatiche e nuove sofferenze 
si ribellano, ed è per questo che oggi vedia
mo migliaia di giovani e giovanissimi scen
dere nelle piazze a gridare, a dimostrare, 
a sollecitare un ordine, una ristrutturazione 
che tenga conto delle loro anime, a riven
dicare semplicemente il loro diritto a vivere 
una vita dalla dimensione umana. Non 
vogliono essere marionette mosse da cer
velli elettronici, vogliono essere uomini 
guidati da a ltri uomini.
Gatti afferma : « I l progresso può essere 
un errore, ma è un errore anche ostaco
larlo, l ’uomo deve semplicemente adattarlo 
ai propri bisogni », e questo è saggio ma 
lo spaesamento, è un dato di fatto, coglie 
oggi soprattutto gli intellettuali e, se a livel
lo studentesco assume modi e mezzi da 
ragazzi confusionari e si risolve in scontri 
polemici con le forze di polizia, in dram
matici corpo a corpo, in violenza da comi
zio, tuttavia non meno drammatiche sono 
le forme nelle quali si esplica i l  disagio a 
livello di pensiero.
A Parigi oggi, per esempio, imperversa lo 
strutturalismo, e molti giovani intellettua
li, stanchi di arrovellarsi sui d iffic ili pro
blemi dell’angoscia esistenziale, delusi dal
le difficoltà del materialismo storico, cer
cano un diversivo nelle teorie di Levi- 
Strauss che, « simpatizzante in primo piano 
per i paradisi perduti dell’universo prein
dustriale (riportiamo da un articolo di 
Bettiza, ”  Corriere della sera ” , 12-4-1968) 
fa intravedere senza nominarlo, come f i l i 
granato in secondo piano, i l  mostro di una 
evoluta società occidentale fondata sul 
disordine economico, sull’ingiustizia socia
le, sul trauma delle catastrofi storiche », è 
un uomo di scienza la cui massima ambi
zione è d’aver dichiarato guerra alle prete
se della filosofia e della storia.
Ogni epoca ha i l  suo metodo particolare 
di denunciare gli evidenti squilibri ed 
errori dei sistemi sociali in vigore ma, per 
quanto tutto si trasformi, resta che nulla 
si crea e nulla si distrugge: così Levi-

Strauss, nemico della storia, oppositore del
la filosofia, combatte tuttavia la sua bat
taglia nell’ambito della prima e servendosi 
dei metodi della seconda. I l  che potrebbe 
confermare l ’assunto delle sue teorie: 
l ’uomo, soggetto alle « strutture della sua 
società » non ne può prescindere. Senon- 
ché la cosa è confutabile.
Le teorie strutturalistiche comportano 
grosso modo che l ’uomo non è libero ma 
soggetto, che non può scegliere in quanto 
è, da uno stato di cose immutabili, costretto 
a scegliere e quindi « è scelto » ; ma è evi
dente che in simile condizione di necessaria 
dipendenza da concetti indiscutibili l ’uomo
— quale « individuo sociale » — si trova 
solo di fronte alla struttura essenziale del 
suo essere « individuo sociale » poiché di 
tale condizione deve avere le caratteristi
che. Che altrimenti sarebbe come dire: 
l ’uomo non è libero poiché non può pre
scindere dalla sua struttura umana. Cosa 
può voler essere un uomo se non un uomo? 
Un elefante? La libertà deve essere credi
bile, non assurda.
E quindi, per l ’uomo sociale, storia e filo 
sofia sono i fondamentali dati reali della 
sua funzione ed esistenza, e Levi-Strauss 
agisce liberamente — e non costretto — 
contro la storia e contro la filosofia, con 
l ’ausilio dell’una e dell’altra struttura.
Sono gli sconvolgimenti di questa nostra 
era rumorosa, caotica, complessa, gli squi
lib ri fra aspirazioni e realtà, la lentezza del
le attuazioni positive in contrasto con la 
proliferazione istantanea di ogni intuizione 
negativa, in definitiva una sorta di scorag
giamento a spingere gli intelletti più vivi 
alla ricerca di nuove verità, ricerche che 
spesso si concludono con disincantamenti 
nuovi, con perpetuo disorientamento.
Non è a caso che Levi-Strauss, e i suoi 
seguaci più autorevoli, come si dice siano
— nonostante la contraddizione che non lo 
dovrebbe consentire — uomini di sinistra, 
alcuni addirittura uscenti dalle file del 
comuniSmo militante.
Lo sconforto afferra l ’uomo che non sa 
svincolarsi da una misura delle cose che 
esuli dalla lunghezza della sua stessa vita. 
I l cammino della storia è lento e i  miracoli 
sono impossibili, non è tuttavia con conti-



nui ripensamenti, con malinconie bucoliche 
che lo si accelera. Per costruire occorre 
chiarezza, decisione, certezza.
Levi-Strauss non nasconde — sembra — 
le sue simpatie socialiste ma la sua attività 
di studioso, le sue conclusioni tendono a 
scardinare soprattutto i  principii sui quali 
i l  socialismo basa la sua messa in pratica: 
la libera volontà dell’uomo nella scelta del 
suo destino. Per i l  marxismo le strutture, 
opera dell’uomo, possono essere mutate a 
opera dell’uomo. Per l ’etnologo struttura- 
lista Levi-Strauss l ’uomo costretto nelle 
sue strutture non può che subirle ed esser
ne schiavo. I primi, partendo dal concetto 
dell’imprescindibilità dei dati essenziali al 
reale (vita associata, concetto di socialità e 
quindi validità della filosofia e della storia) 
ritengono sovrastruttura rimovibile tutto 
ciò che è male, disorganizzazione, disordi
ne, disuguaglianza, arbitrio, sopruso; gli 
a ltri nel termine di struttura confondono 
sostanzialmente dati essenziali e accidentali. 
Ne segue che si discute in eterno e che 
molti intellettuali, anche se in buona fede, 
spesso per puro gusto di polemica fanno 
dei propri studi un fine a se stesso insab
biando negli ostacoli i l  proprio anelito alla 
costruttività.
Narra una antica storia cinese di un prin
cipe che per difendere i l  suo popolo dagli 
assalti e dalle prepotenze d’un nemico 
popolo di giganti riuscì con astuzia a im 
prigionarli in una muraglia magica. La 
lingua dei giganti però aveva i l  potere di 
limare il calcinaccio di quelle mura ed essi 
presero così a trascorrere le loro giornate 
a lambirle ed assottigliarle, senonché, al 
primo calare delle tenebre, stanchi si r i t i
ravano a dormire rimandando all’indomani 
i l  resto della fatica.
Cessato i l  lavorio delle lingue immani le 
mura per la loro natura magica si ricosti
tuivano nella loro integrità e al mattino i 
giganti dovevano ricominciare tutto da 
capo. « I  guai del nostro popolo ricomince- 
ranno solo i l  giorno in cui i  giganti capi
ranno — diceva i l  principe astuto alle sue 
genti — che non debbono addormentarsi 
e che perseverando nella loro fatica senza 
soste distruggeranno l ’intera muraglia ». 
Come in quell’incapacità a perseverare, nel
la rassegnazione a tutto ricominciare ottu-

samente, sempre, da capo, stava la rinuncia 
alla libertà da parte dei giganti della favola, 
sta, a noi sembra, i l  segreto di molti fa lli
menti umani.
E per questo, specialmente nelle congiun
ture storiche più agitate e polemiche è do
vere preciso degli intellettuali chiarificare 
innanzitutto la propria posizione e aiutare 
di conseguenza gli a ltri a chiarire la pro
pria. Armand Gatti si rifà  a questo prin
cipio e i l suo impegno, artistico e umano, 
è totale.
Come a suo tempo si fece un gran parlare 
della sartriana angoscia esistenziale senza 
che, a cominciare da tanti che la propu
gnavano, pochi ne avessero realmente capi
to i l  significato, con altrettanta leggerezza 
in un passato più recente (oggi sta pas
sando di moda anche questa fraseologia) 
si sono usati termini come « impegno » 
«problema di fondo», ecc., tip ici di una 
determinata mentalità ma purtroppo usati 
con poca aderenza al loro reale significato. 
Dicendo che Armand Gatti è artisticamente 
e umanamente impegnato non ci si vuol 
rife rire  al colore politico delle sue passioni 
umanitarie ma alla serietà, alla dedizione, 
allo spirito di sacrificio, a quella che po
trebbe dirsi l ’onestà delle intenzioni che 
egli mette al servizio della sua scelta mora
le e delle acquisite convinzioni politiche. 
La scelta potrebbe anche essere sbagliata 
ma quello che conta, ai fin i della parola 
« impegno », è la purezza che a quella scelta 
spinge, l ’intima disponibilità e volontà di 
amare, e non solo a parole, i l prossimo 
nostro come noi stessi.
Armand Gatti, che oltre che essere autore 
teatrale è cineasta e giornalista, esordisce 
sulle scene nel 1959 con Le crapaud-buffle, 
regìa di Jean Vilar. La sua prima opera in 
ordine di creazione è però stata Le poisson 
noir stampata da Seuil nel 1957 e messa in 
scena con la regìa dell’autore nel 1964. 
Seguono, in ordine di rappresentazione, 
L ’Enfant-rat, rappresentato a Vienna nel 
1961, Le Voyage du Grand Tchou nel 1962 
a Marsiglia, La vie imaginaire de l’éboueur 
Auguste G. nel 1962 in provincia e nel ’64 
a Parigi, La deuxième existence du camp 
de Tatenberg nello stesso 1962 a Lione; 
nel 1963 Chroniques d’une planète provvi- 
soire; nel 1964 lettura al Théâtre National



Populaire di Chant public devant deux chai
ses électriques che verrà rappresentato con 
la regìa dell’autore al Palais de Chaillot due 
anni più tardi. Nel 1965 lettura per la bien
nale di Parigi di Un homme seul e La pas
sion du général Franco rappresentata in 
tedesco con la regìa di Ulryca Brecht. Nel 
1967 V. comme Vietnam, e nel 1988, al 
Théâtre de l ’Est Parisien Les treize soleils 
de la rue Saint Blaize, e a Nancy La Cicogne. 
Le opere teatrali più significative di Gatti, 
quelle imperniate sulle sue esperienze di 
campi di concentramento e quelle che nar
rano amare storie di ingiustizia sociale, pur 
rivelando l ’influsso d’un pirandellismo di 
maniera hanno un loro concreto raggiungi
mento poetico che le pone al di fuori di 
ogni sensazionalismo.
La simultaneità delle azioni, quel voler pre
sentare nel lim ite del possibile, e a volte 
dell’impossibile, azioni, fa tti e persone che 
agiscono in tempi, città, condizioni diverse, 
contemporaneamente, se dà all’opera tea
trale di Gatti una impronta particolarmente 
fantastica, gli dà anche un’insolita comuni
catività fatta di sensazioni, di percezioni, 
eloquenti quasi come un discorso intera
mente costruito.
I  motivi ricorrenti, nel generale contesto 
di lotte fratricide e amari soprusi, sono 
quelli di teneri amori fra gente sfortunata, 
affetti profondi che le guerre e le cata
strofi sociali disgiungono; i  rimpianti per 
ciò che si vorrebbe essere stati o aver 
fatto e non si è potuto; una sottile, patetica 
vena di malinconia per tutto quanto nella 
vita è bello e felice ma lontano e inaffer
rabile come sogno impossibile.
I  suoi personaggi sono per lo più creature 
sensibili, anime sognatrici che oppongono 
a ogni avversità della sorte la forza d’una 
superiorità morale e quando soccombono 
alla debolezza di atti disperati — è i l  caso 
di Solange Valette ne « La deuxième exis
tence du camp de Tatenberg » (« La secon
da esistenza del campo di Tatenberg » ) — 
non è per egoismo. Solange Valette alla 
fine della guerra, portandosi per mano il 
fig lio Guinguin, un infelice ragazzo claudi
cante, gira disperatamente da un ufficio 
all’altro, per tu tti quelli che furono campi 
di concentramento, alla ricerca dei suoi 
fig li maggiori scomparsi in deportazione.

Durante la ricerca frenetica, angosciosa, 
infruttuosa, la donna incontra un ex-depor
tato, Manuel Rodriguez, che con altri com
pagni di sventura continua a vivere nel- 
l ’ex-campo di Tatenberg, tu tt’insieme per
duti nel ricordo del passato che l i  osses
siona. Nella speranza d’aver un aiuto per le 
sue ricerche Solange finisce per fermarsi 
con loro. Ma un giorno i l  figlio, geloso del
le attenzioni che la madre prodiga a 
Manuel Rodriguez, fugge. Passa la notte e 
i l ragazzo non torna. Solange è presa da 
rimorsi: un tempo ha creduto perfino di 
amarlo meno questo figlio infelice perché, 
mentre i  due primi, belli e sani, se l i  era 
presi la morte, aveva continuato a vivere, 
lui, infermo e zoppicante. E perduta dietro 
i l  sogno di ritrovare gli altri, se l ’era trasci
nato con sé senza preoccuparsi a sufficienza 
dei suoi pensieri, del suo affetto. Ora anche 
Guinguin se n’è andato e Solange Valette 
è convinta che abbia voluto morire : « Main
tenant les deux jumeaux me l ’ont pris. Par 
leur faute, je l ’ai perdu avant même qu’ils 
ne me le prennent. Je lu i en voulais d’être 
vivant — lu i l ’infirme — alors que les deux 
jumeaux pleins de santé avaient disparu », 
e pensando che i l  ragazzo non tornerà non 
trova più una ragione di plausibilità alla 
sua stessa esistenza.
Intorno all’episodio di Solange Valette e dei 
suoi fig li si articolano quelli di a ltri sven
turati: sopravvissuti nel campo di Taten
berg, come gli ebrei Ilya Moissevitch e Abel 
Antokokoletz, e una marionettista, Hilde- 
garde Froliek, una giovane di 29 anni che 
la guerra ha privato del marito. 
L ’ossessione del passato è per questa gente 
a tal punto d’esasperazione da assorbire 
ogni attimo della loro vita quotidiana. I l 
campo di Tatenberg coi suoi forn i crema
tori, con l ’avvilimento d’ogni più elemen
tare diritto umano, per loro non ha smesso 
d’esistere con la fine della guerra ed è lì, 
con le sue ombre, nel silenzio di oggi, a 
rievocare attimo per attimo i l  fragore dei 
tormenti di ieri, palpitante nella sua secon
da esistenza che è quella della mente che 
non può dimenticare.
I l presente vissuto nella permanente sotto- 
missione al passato è motivo ricorrente 
anche ne L ’enjant-rat (una delle prime ope
re di Gatti, dove i l  gioco delle parti è però



un po’ oscuro e la tragedia della passata 
prigionia viene rivissuta in un’atmosfera 
di enfasi da epigramma quasi alla Genet), 
e ne La vie imaginaire de l ’éboueur Au
guste G. («La vita immaginaria dello stra
dino Augusto G. »). Auguste G., un lavora
tore nato e cresciuto nel povero quartiere 
de « La Vierge » compare nel dramma nel
le diverse e più significative fasi della sua 
esistenza : a nove anni, a ventuno, a trenta, 
a quarantasei, e senza età (per la messa 
in scena, comparendo i  vari Auguste anche 
contemporaneamente, necessitano altret
tanti attori diversi).
Durante una sommossa operaia Auguste è 
ferito : dal letto d’ospedale dove morirà egli 
rievoca la vita passata, i  dolori, le poche 
gioie, la guerra, le lotte politiche, la mise
ria, l ’infelice fine di Pauline, suo primo 
amore, la prematura morte della moglie 
Laurence, nel mettergli al mondo i l  figlio; 
i  teneri affetti della famiglia e le infinite 
tribolazioni della sua faticosa povertà, tutto 
è visto e filtrato attraverso la luce della 
fede che Auguste G. ripone in un avvenire 
migliore, senza guerre, senza lotte, senza 
ingiustizie, un avvenire diverso per suo 
figlio e per tu tti quelli che verranno dopo 
di lui. Tutte cose per le quali egli ha vis
suto lottando, sacrificandosi e per le quali 
muore, e, forse, non inutilmente. « I l  faut 
toujours des morts pour rendre les choses 
vraisemblables, des témoins qui se font 
tuer » ; anche questo della necessità di v itt i
me innocenti, capaci di immolarsi per la 
affermazione d’un ideale è un punto ricor
rente nell’opera drammatica di Gatti. 
Vestadour, l ’operaio di Lione che prende 
su di sé i l  secondo ruolo di Bartolomeo 
Vanzetti in Chant public devant deux chai- 
ses électriques, griderà ai giudici: « Anche 
Nicola Sacco ha tutto sacrificato alla causa; 
i l  suo denaro, le ambizioni, sua moglie, i  
fig li, la vita stessa. Né io né lu i abbiamo 
mai mangiato, dalla nostra infanzia a que
sto momento, un solo boccone di pane non 
guadagnato col sudore della fronte, mai... 
e ora quest’uomo trattato da ladro e da 
assassino è condannato a morte. Ma i l  nome 
di Sacco vivrà nel cuore degli uomini e nel
la loro riconoscenza... finché le vostre leggi 
e istituzioni non saranno che un ricordo 
vago d’un passato maledetto in cui l ’uomo

poteva esser considerato bestia da preda 
da a ltri uomini ».
In « Canto pubblico davanti due sedie elet
triche », Gatti realizza quella che potrebbe 
definirsi una cronaca (simultaneamente 
rivissuta assieme ai protagonisti da altri 
uomini che di quella stessa vicenda avreb
bero più o meno potuto essere protagoni
sti) del processo a Sacco e Vanzetti, i  due 
anarchici italiani accusati nel 1920 a Boston 
d’un delitto che nessuno potè provare e 
giustiziati sette anni dopo.
In Sacco e Vanzetti Gatti vede le vittime 
di un sistema sociale tarato e fatuo, d’una 
repressione poliziesca atta a disarmare le 
masse lavoratrici in fermento di rivalsa, 
vittime che la classe al potere riteneva 
necessarie per servire da monito e che 
finirono invece per assumere, presso i più, 
i l  ruolo di martiri.
I l  dramma di Sacco e Vanzetti che è per 
Gatti quello di tu tti coloro costretti a cer
care lavoro in terra straniera, a crearsi un 
nuovo mondo fra gente restia ad accettarti 
che si serve di te e delle tue fatiche per 
riconoscerti solo i l  dovere di lavorare e mai 
un diritto sacrosanto al rispetto, all’integra
zione, a una dignitosa convivenza. E tu tra
scorri d’amarezza in amarezza, più povero 
dei poveri, costretto a parlare una lingua 
che non è la tua, quotidianamente umiliato 
per quel pane, quel tetto che sudi a guada
gnare e che gli a ltri credono sempre di 
regalarti. E se pensi che sia giusto per te 
e per tu tti quelli come te protestare, subito 
sei un indesiderabile, uno di cui ci si deve 
liberare al più presto.
Figlio di emigrati l ’autore ha patito, s’è 
detto, l ’umiliazione del reietto, dell’isolato; 
ha subito la situazione dello sfruttato, in  
più sa cosa significhi l ’attesa della morte 
in  una cella di prigione. La tragedia dei 
due emigrati italiani quindi che avevano 
tentato faticosamente di costruirsi una vita 
in suolo americano e che improvvisamente 
un giorno si trovarono accusati d’omicidio 
a scopo di rapina (i cui veri responsabili 
benché indicati da un complice pentito 
furono lasciati in libertà) e attesero per 
sette anni un verdetto d’assoluzione e per 
sette anni, rinchiusi nelle quattro mura 
d’una prigione, provarono l ’agonia della 
condanna a morire che inesorabilmente



sarebbe venuta, la tragedia di questi due 
uomini — rei agli occhi della classe d iri
gente americana soprattutto d’appartenere 
ideologicamente a gruppi estremisti di pro
testa sociale — trova nella varietà d’una 
originale messinscena tutta l ’accoratezza 
d’una persecuzione che sopportata con ani
mo forte viene lentamente trasmutandosi 
in coscienza di martirio, e di conseguenza 
nella coscienza che mai i l sacrificio è inutile. 
Quando l ’esposizione dei fatti, in sé elo
quente abbastanza per raggiungere i l  fine 
d’una critica a ingiustizia, guerre e tutto 
quanto è disorganizzazione, male, sopruso, 
assume in Gatti le sfumature della satira. 
La sua è una satira più paradossale che 
pungente che scaturisce spontanea ancora 
dai fa tti anche là dove sembra esserci un 
preordinato gioco intellettualistico e si mi
schia sempre a una nota di pietà che coin
volge tutti, perseguitati e persecutori.
E’ in questo tono di satira dolente che in 
Croniques d’une planète provisoire (dove 
si narra d’un fantasioso volo interplaneta
rio che porta alcuni abitanti della terra alla 
scoperta d’un nuovo pianeta che, abitato da 
uomini risulta né più né meno che un 
negativo di tutto quanto sulla terra accade) 
viene presentata, una volta ancora, la tra
gedia dei campi di sterminio, dell’odio raz
ziale, della follìa nazista.
La malvagità e l ’ottusità di Petit-Rat, de 
l ’Ange Stagiaire, del Premier Grand Clef, 
dei feroci persecutori e la fatalistica rinun
cia a tentare tutte le strade possibili della 
salvezza per i  perseguitati anche da parte 
dei loro amici d’altre nazioni; le giustifica
zioni degli uni e degli a ltri; tutto è fatto 
rivivere in modo tale che, a parte la con
danna, quei personaggi —  parafrasanti 
drammatiche realtà d’un passato recente — 
attirano sopra di sé anche il ridicolo.
I l  lato fantastico, l ’angolazione poliedrica 
del teatro di Armand Gatti è chiara in 
queste sue parole : « Ogni soggetto possie
de una teatralità che è sua e non d’altri, ed 
è la ricerca di strutture che questa teatra
lità mettono in luce a costituire l ’essenza 
dell’opera drammatica » che è saggio ma 
che può prendere la mano, far scantonare 
nell’oscurità, nell’arbitrario, nel confusio
nario. Tutte le opere di Gatti fruiscono, ma 
anche peccano, di quella sua concezione

tanto che i suoi drammi più convincenti 
risultano quelli in cui la potenza delle cose 
da esprimere ha preso il sopravvento e si 
è data una misura superando i l  puro fatto 
di ricerca (Chant public..., La deuxième 
existence..., La vie imaginaire...).
La produzione più recente di Gatti anno
vera V. comme Vietnam, Les treize soleils 
de la rue Saint Blaize, forse la più fanta
siosa e simbolica di tutte le sue creazioni 
ma di difficile realizzazione come ha dimo
strato lo scarso successo della messinscena 
al Théâtre de l ’Est Parisien, e La Cicogne 
la cui vicenda si svolge in Giappone nella 
città di Nagasaki dopo l ’esplosione della 
bomba atomica. I l titolo è tratto dall’usanza 
poetica dei giapponesi di credere che se 
un malato riesce a fabbricarsi mille cicogne 
di carta sfugge sicuramente la morte. L ’ope
ra si sta dando a Nancy.
V. come Vietnam Gatti la scrisse l ’anno 
scorso tutta di getto in nemmeno un mese 
su commissione del Collettivo intersindaca
le universitario di Parigi e fu presentata 
prima a Toulouse e poi nella capitale susci
tando in Francia largo interesse per l ’at
tualità dell’argomento e per la presa di 
posizione antiamericana senza mezzi termi
ni. Quella che l ’autore esalta anche in 
quest’opera è, una volta ancora, la lotta 
dell’uomo che vuol essere uomo contro 
l ’oppressione dei falsi valori che i l  mito 
della meccanizzazione vorrebbe oggi im
porre. Nel Vietnam un piccolo popolo com
batte contro una grande potenza e nono
stante gli orrori che subisce non ne è 
schiacciato perché dalla parte dei suoi sol
dati scalzi stanno ancora tu tti gli antichi 
ed eterni valori umani, mentre dall’altra 
qualcosa s’è rotto e straripa al di là della 
misura dell’uomo. Nel dramma ancora una 
volta Gatti esprime la sua pietà per la bru
talità degli uomini che opprimono e per 
la pazienza di coloro che soffrono, con la 
sua caratteristica nota dolente.
E in questa nota quasi patetica, in  cui qual
cuno ravvisa i  lim iti della sua arte, a noi 
sembra invece di potere indicare la parte 
più valida della sua ispirazione. Avere oggi 
i l coraggio di manifestare per intero i  pro
pri sentimenti, nel crudo mondo tutto la
mine d’acciaio e rivestimenti di plastica, è 
la più autentica maniera sia di fare del-



l ’arte che d’aprire ai propri simili la via 
della speranza, perché è solo sulla strada 
dell’amore che sarà possibile agli uomini 
un giorno rincontrarsi, solo sulla strada 
della comprensione, della compassione, del
la pietà, infine.
La filosofia e le arti hanno tentato nei 
secoli d’affinare l ’anima umana insegnan
dole la pietà, ma questo processo di sensi
bilizzazione oggi sembra essersi arrestato, 
la scienza con le sue pretese a ll’esattezza, 
con l ’esaltazione di una perfezione tecnica 
ha preso i l  sopravvento, e pionieristica
mente si impone elargendo i l  benessere 
meccanizzato, l ’ottuso benessere dei tra fi
la ti di acciaio che piano piano distrugge, 
con i  nostri sogni, tutto di noi perché la 
scienza senza la filosofia significa i l  vero 
arrenderci a tu tti i  lim iti della natura.
Ed eccoci, noi, i l  frutto del più splendente 
progresso tecnologico a ritrovarci inariditi, 
privati di quella che abbiamo ritenuto dalla 
Creazione ad oggi la cosa più importante : 
la nostra anima.
La scienza trionfa, l ’uomo sta forzando le 
più inaspettate barriere della vita: si tenta 
perfino di dare un cuore nuovo a chi ne 
ha uno consunto o inservibile, si vogliono 
alleviare anche i  più piccoli mali la cui 
sopportazione era una volta esercizio di 
forza morale, perfino l ’insonnia, che poi 
è una delle più dirette conseguenze del 
benessere della macchina, e a quale 
prezzo?
E’ di oggi i l  processo al « talidomide », i l 
tranquillante responsabile di aver fatto 
nascere seimila creature incompiute, senza 
arti o comunque infelici, inadatte ad una 
sopravvivenza normale, che ci sembra uno 
scotto assai amaro pagato alla superficiale 
acquiescenza a certe scoperte scientifiche 
che non risultando di sicuro miglioramento 
e di esaltazione dei valori umani ma, anzi, 
loro avvilimento, non sono più nemmeno 
vera scienza.
E non dovrebbe avvilire la nostra sensibi
lità constatare come si arriv i oggi a stimo
lare, e senza ragionevoli speranze neppure 
per la propria salvezza, un individuo malato 
ad aspettare la morte improvvisa e tragica 
di un altro individuo che possa fornire, 
quale pezzo di ricambio, i l  suo cuore sano 
e ancora vibrante? Che si arrivi a consen-

tire — e con quale plauso — che di costui 
si attenda impazienti l ’ultimo respiro — né 
pare certo perfino che glielo si lasci esalare 
— e si stimolino i  suoi congiunti a lasciarlo 
morire su un letto operatorio lontano dalle 
loro cure, dal loro dolore, dalle insoppri
m ibili speranze che la natura ha sempre 
lasciato e che la scienza dovrebbe venire 
ad aumentare e che invece in quel caso, 
serve a stroncare nel modo più inequivo
cabile?
Ci sarà mai più posto per la pietà, dopo 
fa tti di questo genere per i  quali è perfino 
necessario cercare un nuovo e sconvolgente 
concetto della morte? 0  piuttosto le giusti
ficazioni a certa scienza non porteranno 
a concezioni di vita sempre più crude? Che 
ci starà a fare al mondo un infelice senza 
l ’uso della ragione i l  cui cuore — quale 
peccato! — è sano e batte preciso? Vedre
mo l ’assalto al Cottolengo?
La fretta di arrivare, di stupire, la smania 
di porsi al centro dell’attenzione sta toc
cando tutti.
Siamo in tanti, vertiginosamente cresciamo 
di numero e ritrovandoci sempre soli siamo 
costretti a constatare, per le infinite sovra
strutture che i l  progresso è andato crean
do, che siamo sempre meno disponibili gli 
uni agli a ltri a comunicare, a comprender
ci, a tollerarci (si pensi al fenomeno del
l ’automobile che non solo crea una corazza 
di impenetrabilità fra uomo e uomo, ma 
spinge anche persone ammodo, quando 
questa comunicazione si rende necessaria, 
a esprimersi brutalmente, a manifestarsi 
nei propri la ti peggiori) ed è così che quel
lo di farsi nominare, di imporsi clamorosa
mente all’attenzione generale sembra esse
re l ’unico modo di considerare e farsi con
siderare. Tutti stimoli dettati dal tragico 
vuoto spirituale al quale stiamo rassegnan
doci e al quale, non ultimi, stanno rasse
gnandosi anche gli intellettuali e gli artisti. 
E allora non sembri strano se, di fronte a 
un simile stato di cose, al volo dei razzi 
interplanetari noi riteniamo sia urgente e 
necessario contrapporre —  come fa Ar- 
mand Gatti che ancora è capace di credere 
nei sogni e di esprimere gli antichi valori 
dello spirito — i l  volo delle mille cicogne 
di carta della favola giapponese.

Costanza Andreucci



c o m m e d ia  p r o d i g i o s a  

i n  d u e  a t t i  e  u n  e p i lo g o
VERSIONE (AUTORIZZATA) DI PIERO RAIMONDI

M I G U E L  A N G E L  A S T U R IA S

Nell’opera teatrale di Miguel Angel Asturias, So
litila occupa un posto di particolare rilievo, perché 
si ispira ad una delle componenti essenziali di 
tutta la personalità dello scrittore: l ’adesione, sia 
sul piano umano sia su quello poetico, al mondo 
leggendario dei miti precolombiani, le cui radici 
si perdono nel tempo e la cui presenza sussiste 
tutt’oggi (e in misura assai maggiore di quanto 
si pensi) nella psicologia popolare indigena. Il che 
spiega perché non pochi scrittori centrosudame
ricani così spesso se ne fanno interpreti nelle 
loro opere. Questa «commedia prodigiosa» (così 
l ’ha — di proposito — definita Asturias) raccoglie 
i contrastanti elementi dell’anima guatemalteca. 
Come già abbiamo detto in un precedente articolo 
(Il Dramma, n. 376-377, gennaio-febbraio, 1968) in 
questa vicenda realtà e finzione si alternano o si 
fondono per esprimere, ha detto un critico, « in 
forme attuali, la silenziosa lotta che si svolge tra

due forme di vita che coesistono in Guatemala: 
l ’ordine borghese in conflitto con le forze occulte 
nelle quali si esprime il subcosciente di un popolo 
e in cui si manifestano i segni che governano la 
sua esistenza più profonda ». Asturias con questa 
opera ha voluto cantare in forma scenica i miti 
e i problemi della sua gente, a cui la vicenda dei 
protagonisti, Mauro e Ninica, sembra dare soltanto 
il traliccio compositivo, che si arricchisce poi di 
scene vigorosamente popolari, con evidente ten
denza alla espressione corale (sia sul piano sce
nico sia su quello psicologico) di indubbio effetto. 
Qualche scena può forse parere alquanto prolissa, 
qualche battuta un po’ stanca o non necessaria; 
ma non c’è dubbio che l ’atmosfera è di grande 
efficacia e la validità teatrale di questo testo, da 
cui è stato tratto recentemente un film, di pro
duzione argentina, è fuori discussione.

Piero Raimondi

S O L U N A



Le  persone:_______________________________
NINICA - 20 anni, snella, non molto alta, bionda, 

comportamento da collegiale. Moglie di Mauro 
MAURO - 33 anni, più alto di Ninica, con soprac

ciglia folte e unite, autoritario, modi scherzosi 
TOMASA - molto anziana, malvestita, proverbiosa, 

tipo di domestica vecchio stampo, quasi per
sona di famiglia, che ha visto crescere Mauro 

PORFIRIONE - contadino di corporatura gigante
sca, spettinato, con gesti lenti, già attempato 
e sempre con aria impaurita. Appare come 
persona umana e in forma di animale fantastico 

PRIMO BOVARO - snello, capelli lunghi, pettinati 
con cura, in contrasto con i suoi modi energici 

SECONDO BOVARO - simile al primo, tranne che 
nei capelli, e di più robusta corporatura 

VENUSTIANA - creola di viso bruno, belle trecce 
nere, grassa, con molti ninnoli 

LO SPAGNOLO - bell'uomo con una barba bianca 
GIOACHINO - creolo di colore molto abbronzato, 

con grandi baffi neri
RUDESINDO - giovane dall'aria sorridente, con un 

cappello verde chiaro
GITANI - CONTADINI - ASPETTANTI - UOMI

NI MASCHERATI
L'azione si svolge in Guatemala, Centroparadiso- 
america. Ai nostri giorni.

A t to  "Primo
Sala soggiorno di una casa di campagna, ampia, 
silenziosa, confortevole. Sul fondo, da una grande 
porta spalancata, si domina un paesaggio di mon
tagne rivestite di alberi, popolate di uccelli, fra
granti di fiori, di mieli e di frutta, e sempre ver
di. A sinistra, un caminetto. Sul muro del cami
netto, bene in vista, in alto, una maschera indi
gena, di grandezza normale. Metà è dipinta di 
color arancione e metà di color giallo. Sul lato 
arancione, il cerchio dell’occhio e l'orecchio sono 
dorati. Sul lato giallo, sono neri. Di fronte al ca
mino, un seggiolone e, non lontano, un tavolino 
con il ritratto di Ninica in una bella cornice argen
tata. Piccola porta che dà nelle camere. A destra, 
la sala da pranzo. Un tavolo, varie sedie, un’anti
ca cassapanca, qualche quadro di cacciagione e, 
accanto alla porta che dà sui servizi, un attacca
panni. Sul tavolo, una caraffa e alcuni bicchieri. 
Ha smesso di piovere, ma si fa scuro e il tempo 
è minaccioso.
Mauro (esce da sinistra, affannato, dietro a Nini
ca, sua moglie) — Ninica, Ninica, aspetta! Aspet
ta, Ninica!
Ninica (va verso la porta di fondo, agitatissima, 
correndo. Ha un abito a giacca e un impermea
bile. Un piccolo cappello dello stesso colore del
l ’impermeabile le nasconde i capelli biondi. Nella 
mano inguantata ha una valigetta da viaggio) — 
No, no! Lasciami, per favore, lasciami!
Mauro (si avvicina, supplichevole) — Ninica! 
Ninica (cercando di allontanarsi) — In nome di 
Dio, lasciami!
Mauro — Aspetta, ti accompagno. Non trovo il 
mio cappello.

Ninica — Ieri sera era in camera tua! Corri a 
cercarlo, va’!...
Mauro — Ma te ne vai da sola?
Ninica — Con la fretta che ho, è inutile che tu 
venga.
Mauro — Nella mia stanza, hai detto?
Ninica — Sì, nella tua stanza, col tuo soprabito. 
Mauro (esce da sinistra, ripetendo come un auto
ma) — Nella mia stanza, con il soprabito... (Torna 
quasi subito) I l soprabito! (Lo fa vedere sul brac
cio) Ma il cappello, l ’ho lasciato qui...
Ninica — Io l ’ho visto nella tua stanza.
Mauro — Mi ricordo che l ’ho lasciato qui.
Ninica (guardando con disperazione verso l’attac
capanni .vuoto) — Ma sarebbe al suo posto! (An
dando verso la porta) Perderò il treno!
Mauro — C’è tempo; non posso uscire senza cap
pello.
Ninica — Ma io perderò il treno!
Mauro — Intanto io ho soltanto quel cappello; li 
hai regalati tutti.
Ninica — Allora vieni così, senza cappello... An
diamo, via; non posso perdere il treno, non posso! 
Mauro — Se dicono già che siamo dei matti, quan
do poi mi vedessero senza cappello, ci prende
rebbero a sassate.
Ninica (nervosissima) — Perderò il treno! (Pic
chia per terra con la scarpa) Ti ho detto che per
derò il treno!
Mauro — Ninica...
Ninica (gridando, fuori di sé) — Perderò il treno! 
Mauro (si copre le orecchie con le mani) — Ba
sta, se no divento sordo!
Ninica (piagnucolosa) — Allora dovevi essere 
più sincero e dirmi che non vuoi che me ne vada... 
Mauro — Ma in questo caso, Ninica, non posso 
né voglio trattenerti...
Ninica — Né io avrei voluto andarmene, lo sai 
bene...
Mauro — La colpa è mia, Ninica... Tutto quello 
che ho fatto perché quel maledetto treno pas
sasse di qui... (Si avvicina e l ’abbraccia. La don
na, per un istante, dimentica il treno e si abban
dona alla tenerezza affettuosa di Mauro, che la 
bacia sulle guancie) I l progresso... I l progresso... 
Andai, tornai, comperai persone influenti. Il mio 
sogno era che il treno passasse di qui... E il pro
gresso si paga... Te ne vai, Ninica...
Ninica (supplicando, con una voce dolce) — Il 
cappello...
Mauro — No, il progresso!
Ninica — Il cappello!
Mauro — Non so più quello che dico!
Ninica — Hai perso già la testa!
Mauro — No, il cappello!
Ninica — Il treno: ecco quello che perderò io! 
(Va verso la porta) Non ti aspetto più! Se trovi 
il cappello, mi raggiungi.
Mauro — E io che volevo regalarti una sona
gliera...
Ninica — Non c’è più tempo ormai...
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Mauro — C’è tempo!... Ti regalo la sonagliera e 
ce ne andiamo. I l tuo bagaglio è già alla stazione... 
Ti regalo la sonagliera...
Ninica — E venga questa sonagliera, venga e par
tiamo!
Mauro (si palpa le tasche dall’esterno e accorgen
dosi di non averla, fruga affannosamente nelle 
tasche) — Dov’è la sonagliera? Dov’è?
Ninica — Hai perduto anche quella!
Mauro — No, no... ce l ’ha il gatto.
Ninica — Non essere sciocco!
Mauro — Lo chiameremo. (Grida andando verso 
le porte) « Salmone! » « Salmone! » « Salmone! »... 
Chiamalo tu di lì; sarà sulla terrazza... « Salmo
ne! » « Salmone! »...
Ninica — Io me ne vado. Me ne vado e tu mi 
raggiungi.
Mauro — Chiamalo tu da quella porta... « Salmo
ne! » « Salmone! ».
Ninica (andandosene) — Mi raggiungi!
Mauro — « Salmone! » « Salmone! » (Vedendo che 
Ninica se n’è andata, esce dietro a lei di corsa, 
gridando) Fermati, Ninica!... Non te ne andare! 
Lascia che il treno se ne vada! Lascialo partire! 
(A scena vuota, si sentono i miagolii di un gatto). 
Porfirione (si affaccia dalla porta di fondo con 
l ’aspetto impaurito di un animale domestico, 
si toglie i vestiti umidi di pioggia appiccicati al 
corpo lungo e ossuto; ha i pantaloni rimboccati 
quasi fino al ginocchio e un cappello di feltro 
nero sotto il suo cappello bianco di foglie di 
palma, a punta, oggetti che evidentemente gli pe
sano sulla testa. Si ferma sulla soglia della por
ta e mentre batte i piedi a terra per scrollarsi il 
fango dai sandali, osserva attentamente tutto l’in
terno dell’abitazione con lo sguardo e con l’udito, 
per essere più sicuro che i padroni se ne sono 
andati. Entrando) — Se ne sono andati, finalmen
te- Se ne sono andati!... (Fa qualche passo e poi 
subito torna verso la porta grande con la mano 
a visiera sugli occhi per vedere meglio in distan
za) Jujujui! (Grida) Come vanno, come vanno in 
fretta, come vanno in fretta i padroni! Ma per
ché corrono così se il treno non ha ancora fi
schiato? Fischia quando spunta laggiù, sul colle 
basso... Fischia, e fischia, e fischia... E subito 
dopo incomincia a scendere, una curva dopo l ’al
tra fino alla stazione... E pensare che laggiù si 
vede, come una scatola di fiammiferi, la famosa 
stazione di Riofreddo. (Tace, guardando lontano. 
Poi esclama, sorpreso da ciò che vede) Ma se 
non ho visto male, non vanno così di corsa per 
non perdere il treno, ma perché il padrone la sta 
seguendo, inseguendo, perseguitando... La vorrà 
raggiungere perché non se ne vada... Ma perché 
non glielo dice?... Per non farsi prendere in giro... 
Così si è uomini, senza suppliche... (Sputa. E’ 
più schiocco di labbra e di lingua che di saliva) 
Lei ha preso la testa dal principio della salita e 
lui non ce la fa a raggiungerla, non ce la fa... 
non ce la... no, no, non ce la... non ce... non ce 
la... Mio caro, questa padroncina è più veloce di

una cerva! (Sputa, salta, si toglie i cappelli e li 
agita con una mano, come se fosse alla festa del 
paese mentre guarda una corsa di cavalli) Ah, ah, 
ah! ma non è possibile... il padrone forse vuole 
farle lo sgambetto... E’ capace di farlo purché 
non gli sfugga... (Sputa) La può picchiare... Se 
riesce ad afferrarla non la molla più... Se la ri
porta a casa... magari per un capello, ma se la 
trascina dietro, spazzando la strada... Un uomo 
più caparbio... Ma anche lei è un certo tipo... Con 
tutti i suoi capricci... (Si sposta da un lato all'al
tro della porta per veder meglio) Santo Cielo, più 
scendono e più vanno in fretta! E’ davvero la più 
grande e imprudente fuga mai vista! ...Ma possono 
ammazzarsi! Laggiù, dappertutto c’è fango e spi
ne, terreno melmoso e burroni. Scivolano ed è 
bell’e finita! Tre giorni fa, proprio lì, un uomo 
si è rotto l ’osso del collo. Ma che roba! E’ proprio 
una pazzia! Ora inciampano... e si rompono le 
ossa. Ah, ah, ah! Ujujiù!... L’agguanta... l'agguan
ta... l ’agguanta... la... (Si interrompe nel vedere ciò 
che sta accadendo) Gli scappa... gli scappa... gli 
scappa... Gli è scappata!... E questa volta se n’è 
andata davvero. (I  padroni sono scomparsi. Li 
cerca in lontananza, ma non li vede. Ancora sulla 
porta, prima di entrare nella sala) Che pena! Mi 
hanno lasciato proprio senza respiro! Il padrone 
mi dette il suo cappello perché glielo nascondessi 
per un po’ (si mette il cappello di feltro nero e, 
sopra, per nasconderlo, il suo bianco, a punta). 
Nascondilo dove ti pare, mi disse, in modo però 
che non lo trovi per tutto il pomeriggio. Io mi av
viai verso il monte. Che dovevo fare? Lo nascosi 
sotto il mio e via, verso il monte fino dove mi por
tarono i piedi. (Sternuta) A noi che siamo ignoran
ti, non fa male la testa, ma i piedi. Dio mio, spe
riamo di non morire come il Romualdo! Lui, sì 
che era un uomo « equelebrato ». Era morto e 
non sembrava defunto. Lo misero in una cassa 
e aveva lo « stesso » colore del cedro. Lo « stesso » 
colore della cassa. Per conto mio, Romualdo era 
di cedro!
Tomasa (si affaccia di spalle da destra, facendo 
cenni di stupore apparendo sulla porta. Ha una 
sottana scura, camicetta accollata, porta scarpe 
di felpa ed ha uno scialletto gettato sulle spalle) 
— Mi ha già fatto perdere la pazienza questo ani
male del diavolo! Dio ci protegga, ma lui sentiva 
quando lo chiamavano per la faccenda della so
nagliera! Scherzo del padrone!
Porfirione — Il fatto è che il gatto « sente » que
sto, signora Tomasa. Lo so per certo... Perché 
« sente », « sente »!
Tomasa — Sarà una persona!
Porfirione — « Medesimo » che persona non sarà, 
ma... per « capire », « capisce »! A lei è toccato il 
gatto e a me il cappello... (si toglie i cappelli di 
testa e leva il cappello di feltro del padrone dal 
suo cappello bianco). Il padrone me lo diede per
ché lo nascondessi. Dove ti pare, mi disse, e si 
accontentava che lo nascondessi, dal momento che 
non ho una testa bastante per due cappelli. Ed io,
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piedi in spalla e via verso il monte! (Pausa. Sem
bra aspettare che Tomasa dica qualcosa) I padroni 
non si comportano come gente importante, come 
gente ricca, come gente sposata! Lei crede, signo
ra Tomasa, che un uomo con il dente del giudizio 
debba passare il pomeriggio in montagna con due 
cappelli in testa?
Tomasa — E io con questo animale del diavolo: 
mi ha graffiato tutta.
Porfirione — Ormai saranno alla stazione. I l treno 
non ha ancora fischiato.
Tomasa — Dio voglia che la lasci partire. 
Porfirione — Stavo per dirlo io. Perché lui cer
cava di raggiungerla per farla tornare indietro. 
Tomasa — Ma la lasci andare e lui non si metta in 
viaggio. Credevo d’essere la sola a pensare che i 
padroni non hanno la testa a posto. In questa 
casa, dopo che si sono sposati, tutto è diventato 
un giocattolo da bambini. I l padrone era un tipo 
silenzioso ed è diventato ciarliero come un sen
sale di cavalli; aveva giudizio ed ora è pieno di 
pregiudizi; era il disordine in persona e adesso 
sembra un manichino; non rideva mai e adesso 
ride per una mosca che passa... E come canta!... 
Canta di mattina, quando si alza, canta quando 
va al lavoro, quando ritorna, quando si lava, 
quando mangia, quando va a letto...
Porfirione — E lei?
Tomasa — Anche lei lascia stupiti! I l pranzo, la 
pulizia delle stanze, i letti, il cucito, il rammendo: 
fa tutto come se giocasse con le bambole! 
Porfirione — E’ facile crederlo perché si vede... 
Tomasa — Il lavoro bisogna farlo di malanimo 
perché sia lavoro; altrimenti che cosa diventa? 
distrazione, svago, diversivo...
Porfirione — Lo so anch'io che una cosa è il la
voro e un’altra il piacere... Una cosa è il « diver
sivo » e un’altra il lavoro, il dovere... I l pane si 
guadagna con pena, non con allegria.
Tomasa — E per giocherellare così, era meglio se 
non si sposavano... Non le pare? Ma il colmo è 
che la signora dice che va a messa con piacere, 
non con sacrificio. E se la messa non è sacrificio, 
che cosa è?
Porfirione —• Lo dico anch’io. Dev’essere sacrificio. 
« I l santo sacrificio della messa », dice il prete; 
non dice certo « il santo piacere... ».
Tomasa — E poi quei due non si chiamano con il 
loro nome. Dunque, lei non ha un nome da cri
stiano, Ninica. I l padrone la chiama « Niica » e 
lei lo chiama « Mau ». Il padrone la chiama « mio 
animaletto ». Proprio così, e lei non si secca... 
Porfirione — Certo perché lui si chiama Mauro. 
Tomasa — Certoooo... E’ meglio che non parli! 
Voglia di gatti... Mauuu, mauuu. (Imitando il 
miagolio dei gatti in fregola) Niiica... Niiica... Mio 
animaletto... mio animaletto...
Porfirione — Qui c’è sotto qualcosa, signora To
masa, se è il suo animaletto.
Tomasa — Altro che qualcosa! si scioglie più del 
burro in una padella calda!
Porfirione — E il peggio di tutto è che qui, grandi

e grossi come siamo, ci fanno giocare come ra
gazzini; lei gioca a nascondere il gatto e io a 
nascondermi sulla montagna con due cappelli in 
testa. (Tomasa fa un gesto di noia) Non si inquieti, 
signora Tomasa; è una verità quella che sto di
cendo, non è ostinazione!
Tomasa — Hanno ragione a dire che l ’amore fa di
ventare tutto una favola!
Porfirione — Per questo la cosa migliore, in 
amore, è di non provarlo. Proprio così ho sen
tito dire dalle labbra del defunto Romualdo. Quel
lo sì era un uomo « equelebrato ». Era morto e 
non lo sembrava. Lo seppellirono come cedro. 
Tomasa — Cos’è questo seppellire un cristiano co
me albero?
Porfirione — Credenza. Uno sceglie in vita l ’albero 
che vorrebbe essere e quel defunto scelse il ce
dro. A lei che albero piacerebbe?
Tomasa — A me? (Pensierosa) A farla breve, 
queste credenze sono peccato. A me, dopo morta, 
piacerebbe essere un albero di cacao. Ha buon 
profumo. (Facendosi il segno della croce) Sa
remo un sacco di vermi e anche se scegli puzzi
10 stesso!
Porfirione — Io voglio essere sotterrato come 
ceiba (> ). Una « ceiba » vogliosa di rami e con più 
foglie che capelli nella mia testa.
Tomasa — Non c’è pazzo che non abbia parlan
tina!
11 Bovaro Vecchio (veste di bianco, ha pantaloni 
infangati e rimboccati, camicia, sandali, cappello 
di foglie di palma; sulla spalla sinistra ha una pa
stoia arrotolata e nella mano destra, a mo’ di ba
stone, un giogo. Viene dal fondo. I l suo saluto 
tronca le ultime parole di Tomasa) — Buona sera! 
Porfirione — Finalmente oggi si sono decisi a 
venire!
Tomasa — Dio li protegga... Dovevano venire già 
ieri e per poco non venivano nemmeno domani. 
I l padrone li ha aspettati.
I l  Bovaro Giovane (veste come il compagno, ma 
invece del giogo ha nella destra un bastone da 
bovaro, corde intrecciate sul petto, come cartuc
ciere; al collo un fazzoletto a colori vistosi) — 
Non è sua la colpa, è mia... (Timoroso, preoccu
pato, guarda da ogni parte).
I l  Bovaro Vecchio — E il padrone? Non venga a 
dirci che non c'è!
Tomasa — Sta andando alla stazione...
I l  Bovaro Vecchio — Alla stazione laggiù? Allora 
va bene; andiamo a raggiungerlo lì. C’è solo da 
concludere l ’affare; è già tutto combinato. 
Porfirione — Certo, certo; alla stazione lo incon
trerete.
Tomasa — Avete preparato le coppie di buoi?
I l  Bovaro Vecchio — Ne abbiamo già pronte alme
no dodici e sono d’avanzo. Con ventiquattro buoi, 
non dico la campana, persino la chiesa possiamo 
tirare se ce la staccano dal suolo...

(i) Ceiba: albero del Sud America, con fiori rossi e 
legno pregiato.
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Tomasa — E che non siano buoi vecchi o ma
landati...
I l  Bovaro Vecchio — Sono proprio giovincelli, co
me cuccioli, grassi, ma con la fregola del toro... 
I l  Bovaro Giovane — E se non vanno, c’è questo. 
(Fa vedere il pungolo) La punta non ammette 
pretesti...
Tomasa — Non siate cattivi...
I l  Bovaro Giovane — Datemi un po’ d’acqua...
(Tomasa e il Bovaro giovane si dirigono verso il 
tavolo della sala da pranzo, che è più lontano).
I l  Bovaro Vecchio (a Porfirione) — Questo pove
retto aveva bisogno di sbrigare una sua faccenda 
e io, per accompagnarlo...
Tomasa {si volta) — Per accompagnarlo a farsi 
vedere la mano. {Fa segno di alzare il bicchiere) 
Quei due puzzano di acquavite...
Porfirione {sottovoce) — Dovete sapere, a dire il 
vero, che il padrone non vi stava aspettando. So
no esagerazioni di questa santa signora. Era mol
to occupato e preoccupato per il viaggio della 
moglie, che se n’è andata oggi.
I l  Bovaro Vecchio — Ora capisco perché abbiamo 
visto il suo cavallo dove abita il Chamà Soluna. 
Porfirione — Voi vivete lì...
I l  Bovaro Vecchio — Non solo per questo, ma 
perché questo povero ragazzo {il Bovaro giovane, 
in fondo alla scena, sta vuotando un bicchiere 
dopo l ’altro) è sconvolto da circostanze che gli 
minacciano la morte...
Tomasa {di fianco alla tavola, rivolta al Bovaro 
giovane) — E’ l'alcool che fa venire tanta sete!... 
Ah, ah!... Chi beve non è mai sazio...
I l  Bovaro Giovane (a Tomasa) — Per me è la sete 
dell’agonia...
Tomasa — State forse morendo?
I l  Bovaro Vecchio {a Porfirione) — Dice che gli 
hanno già detto la messa da morto, come se fos
se un’anima...
Porfirione — Messa da morto?
I l  Bovaro Vecchio {a Porfirione) — I l suo nemi
co lo considera già spacciato...
I l  Bovaro Giovane (a Tomasa, chiedendole ancora 
acqua con il bicchiere vuoto) — Sono in agonia, 
anche se lei non lo crede, in agonia, e per questo 
ho la bocca secca...
Tomasa — Raccomandatevi a Dio...
I l  Bovaro Giovane — A Dio, al mio cavallo e al 
mio fabbro!
Porfirione {al Bovaro vecchio) — E il Chamà, 
che ne dice?
I l  Bovaro Vecchio — Poco fa eravamo da lui... Gli 
impose le mani per proteggerlo e lo accolse sotto 
i suoi auspici...
I l  Bovaro Giovane — Che sete avevo! Dio vi rime
riti... Fate conto che state aiutando un cristiano 
a morir bene... (Viene fin dove sono Porfirione e 
il Bovaro vecchio, mentre Tomasa si ferma a pre
parare la tavola).
I l  Bovaro Vecchio {al Bovaro giovane) — E’ vero 
che il Chamà Soluna ti fece gli auspici?

I l  Bovaro Giovane — Sì, ma nessuno ha capito 
che cosa disse...
I l  Bovaro Vecchio — Nessuno? E’ un parlare mi
sterioso, ma si capisce.
I l  Bovaro Giovane — Un guazzabuglio...
I l  Bovaro Vecchio — Un indovinello, mio caro, 
un indovinello! I l Chamà Soluna, quando fa gli 
auspici, parla per indovinelli. Per questo è indo
vino. La sua lingua è la divinazione e bisogna 
indovinargli ciò che profetizza.
Porfirione — Dunque, quale fu l ’indovinello? {Tira 
fuori un pacchetto di sigari) Fumate?
I l  Bovaro Vecchio — Accetto la sua cortesia... 
(Prende un sigaro).
I l  Bovaro Giovane — lo ho ancora più sete. {Va 
verso la tavola, che Tomasa sta terminando di 
preparare e si serve da solo, un bicchiere dopo 
l ’altro).
I l  Bovaro Vecchio {a Porfirione, fumando) — L'in
dovinello dell’auspicio fu questo : « In due borse 
di cuoio due prigionieri sudano. Un gran rumore 
di metallo li rinfrescherà ».
Porfirione {ripete più lentamente) — « In due borse 
di cuoio due prigionieri sudano. Un gran rumore 
di metallo li rinfrescherà ».
I l  Bovaro Vecchio — Semplice, vero? {Porfirione 
continua a ripetere sottovoce l'indovinello) Chi lo 
tiene sotto la minaccia di morte è calzato, usa le 
scarpe. I prigionieri sono i suoi piedi... In due 
borse di cuoio...
Porfirione — Fin qui va benissimo, ma non riesco 
a vedere il significato del resto...
I l  Bovaro Vecchio — Come? Non riesce a vedere 
il significato del resto? Un gran rumore di me
tallo li rinfrescherà...
I l  Gitano Vecchio (dal di fuori) — Tegami!... Te
gami... Tegami!... {Voce metallica, arrocchila, pa
tetica) Tegami!... Tegami!... {La voce si avvicina) 
Tegami!... Tegami!...
Tomasa — Ho fatto bene a farmi il segno della 
croce, perché stanno arrivando gli stagnai...
I l  Gitano Vecchio {più vicino, ma non ancora in 
scena) —- Tegami!... Tegami!...
Tomasa — La peste!
Porfirione — Ma sono il nostro prossimo, signora 
Tomasa!
Tomasa — Prossimo? Prossimo di quelli che uc
cisero Nostro Signore! La loro punizione è dover 
camminare sempre... Camminare e camminare fi
no alla consumazione dei secoli...
I l  Gitano Vecchio {entrando dalla porta di fondo) 
— Tegami!... Tegami!... (Dietro di lui, barbuto, che 
picchia sui tegami traendone suoni metallici, en
trano una Gitana vecchia e una Gitana giovane 
assai carina).
La Gitana Vecchia {salutando)

Buona la buona ventura 
finché dura, finché dura!

I l  Gitano Vecchio {offrendo a Tomasa il tegame 
più piccolo)

Tegamino, tegamino, 
la signora ti guardò,
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e se tu con lei rimani, 
assai triste me ne andrò!
Dille che al fuoco mi metta, 
sarai il dolce suo specchio!
I l rame è l ’oro cieco,
10 le rispondo per lui!

La Gitana Vecchia
Buona la buona ventura 
finché dura, finché dura!

I l  Gitano Vecchio (a Porfirione)
11 cavallo, cavaliere,
lo compro perché vado a piedi!
Voglio un cavallo leggero, 
e lei me lo venderà!

La Gitana Vecchia (a Porfirione)
Buona la buona ventura 
finché dura, finché dura!
La prima, la saggezza; 
la seconda, la grassezza; 
la terza, la creatura.
Saggio, grasso e con famiglia 
ti diede il pane di San Biagio, 
gli occhi Santa Cecilia 
e il denaro, Baldassarre.

Tomasa (in tono sgarbato) — Noi non comperia
mo tegami e il signore non ha cavalli da vendere. 
Bel modo di entrare in casa senza dire chi si è... 
I l  Gitano Vecchio (a Tomasa)

Sono e mi chiamo Antolino,
Balgravear della Saetta!
Non c’è cavallo, io compro crine; 
non c’è crine, compro cavallo.
Panincesta Serafino 
di Malgraver, moglie mia, 
e nostra figlia, Violaciocca!

La Gitana Vecchia (a Violaciocca)
Viva la grazia sirena!
Dio ti tenne nell’acqua
del mare, ché era il suo pianto,
ma tu ne uscisti più dolce.

La Gitana Giovane (suona il tamburello, balla e 
canta)

Nacqui da re e da regina, 
guardami, Miramichele, 
e fu l ’oro il mio padrino, 
guardami, Miramichele, 
ma fu un altro il mio destino; 
son della razza gallina, 
guardami, Miramichele, 
ahimè!
Vissi come principessa, 
guardami, Miramichele, 
in una torre d’argento, 
guardami, Miramichele, 
ma il destino poi si sfascia 
che ho seguito, 
guardami, Miramichele, 
ahimè!
Ho un vestito di seta, 
guardami, Miramichele, 
ho lo scialle di velluto,

guardami, Miramichele, 
e se non ti dico no 
quando il cielo tu mi chiedi, 
guardami, Miramichele, 
nemmeno ti dico sì, 
ahimè!

(Di fronte al caminetto interrompe il ballo per 
vedere il ritratto dì Ninica. Lo prende e dice a 
volte alta)

Benedetta la tua figura 
dalla testa fino ai piedi!
Chi è caduto nella tua trappola 
o in che amo fai il pesce?

Tomasa (seccata) — Rimetti il ritratto dov’era! Ri
mettilo al suo posto! I l padrone è molto preciso 
e non gli garba che gli tocchino le sue cose! E 
nemmeno a me piace la gente che tocca tutto! 
La Gitana Giovane (difendendo il ritratto dai ten
tativi dì Toìnasa)

Gli darà il tuo buon padrone 
tanti baci come me?

Tomasa — Si baciano solo le immagini dei santi 
quando sono benedette! (A Porfirione) Questa 
gente bacia ogni immagine, perché è gente sco
municata! (La Gitana giovane passa il ritratto alla 
Gitana vecchia perché non lo prenda Tomasa, a 
cui va incontro il Gitano vecchio, magnificandole 
i manici di un tegame, che le mette davanti agli 
occhi).
I l  Gitano Vecchio

Sei bulloni per ogni manico; 
brillano come i tuoi orecchini!
E’ di rame la vecchia luna 
che bagna i minareti!

La Gitana Vecchia (mette il ritratto per terra, si 
inginocchia di fronte ad esso, toglie di tasca un 
mazzo di carte e le mette su un ventaglio vicino 
al ritratto. Si concentra un momento e subito do
po incomincia a voltare le carte)

Orsù, cannella, 
fa’ il miracolo, 
e dietro il ritratto 
si veda la vita!
Per sempre se ne andò 
eppure qui vivrà; 
così accade talvolta 
con chi se ne va!

Tomasa (sempre più seccata) — E’ un abuso! Può 
rompere il vetro e non ha soldi per pagarlo!
La Gitana Vecchia (ha preso una sigaretta e fuma, 
mentre muove le carte)

Solitario, saprai la sorte, 
la sorte di questa persona, 
personcina, personona!
Sta viaggiando, ma non va!
Corre il treno sempre avanti 
e la lascia sempre indietro!

Tomasa (curiosa) — Il treno l ’ha lasciata?
La Gitana Vecchia (fumando e spostando le carte) 

Viaggia in treno, 
ma qui dentro cenerà!
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Sono nata da cent’anni 
e giammai sì chiaro vidi!

Porfirione (interviene, seccato, per mettere ogni 
cosa al suo posto) — Dice soltanto sciocchezze! 
Non ci faccia caso! La padrona va in treno e poi 
cena qui!... E’ meglio che rida!
Tomasa — E' meglio occuparsi dei cappelli... (Pia
no a Porfirione) Tutto quello che fanno e dicono 
è solo per distrarre la gente e per vedere che 
cosa possono rubare. (Brontolando in modo che 
tutti la sentano) Povera gente quella che paga per 
farsi dire la buona ventura; se tutte le predizioni 
sono come quelle della padrona, che viaggia in 
treno e dovrà cenare qui!
La Gitana Vecchia (adirata)

Ti accecherà la mia saliva 
come sterco di rondinella 
perché parli alla carlona; 
ma è meglio che viva 
la tua vista e molto presto 
tu vedrai la padrona tornare 
a casa a mezzanotte!

Tomasa {la sicurezza con cui parla la Gitana vec
chia la lascia dubbiosa) — Questa donna! (Diri
gendosi verso Porfirione) Certo ha visto che don
na Ninica ha perduto il treno o che il padrone 
non l ’ha lasciata partire. Parla con tanta sicu
rezza...
Porfirione — I l treno l ’ha preso d’avanzo...
Tomasa — Allora, il padrone non l ’ha lasciata par
tire...
Porfirione — E’ la cosa più probabile... Le pro
fezie sono intuizioni!
La Gitana Vecchia (tornando a voltare le carte) — 
La tua signora...
Tomasa (interrompendola bruscamente) — All’in- 
fuori di quella che è in cielo, Signora di tutto il 
creato, non ne ho altra!
La Gitana Vecchia

La signora della casa, 
ne fa fede l ’Egiziaca, 
va sul treno, 
se ne va;
ma un paese c’è d'eclissi 
dove rotta cambierà, 
ritornando se ne andrà, 
fra ammiccar di cielo e terra!

Porfirione (allarmato, urlando) — Sarebbe la fine 
del mondo! Sarebbe la fine del mondo! Un eclissi 
balbettato sarebbe la fine del mondo! E’ il cielo 
che cade! E’ il cielo che cade! (Facendo il gesto 
di chi si vede venire addosso un tetto) E’ il cielo 
che cade! Ci viene addosso il cielo!
La Gitana Giovane (dando con il tamburello un 
colpo a Porfirione) — E tu che ne sai, sottotenente? 
Porfirione (con orgoglio) — E lei come fa a sa
pere che io sono sottotenente?
La Gitana Giovane (con le mani sui fianchi) — 
Perché anch’io sono indovina... Ti è piaciuto, sot

totenente? (Cerca di impadronirsi della mano di 
Porfirione)

La destra, la destra!
Non leggo la cattiva!
Se mi dai la tua sinistra 
sarai mio nemico!

I l  Gitano Vecchio (a Porfirione, che fugge dalla 
Gitana giovane)

Il cavallo, cavaliere,
Io compro perché vado a piedi!
Voglio un cavallo agile, 
e lei me lo venderà!

Porfirione (sfugge alla Gitana giovane e al Gitano 
vecchio e si avvicina alla Gitana vecchia) — Quan
to durerà l ’eclissi? Saranno molti?...
La Gitana Vecchia

Se un eclissi segue all’altro 
è impossibile contare 
quanti minuti ritarda 
e quanti possono seguire!

(Tomasa ricupera il ritratto, che tiene stretto sul 
petto, in un abbraccio; ma il Gitano vecchio l’in- 
segue)
I l  Gitano Vecchio (a Tomasa, offrendole un te
game)

Comprami il tegame di rame!
Me lo compri se sei ricca!
Me lo compri se sei povera!
Comprami un tegame di rame!
Me lo compri se sei ricca!
Me lo compri se sei povera!

La Gitana Giovane (inseguendo Porfirione)
La destra, la destra!
Non leggo la cattiva!
Se mi dai la tua sinistra 
sarai mio nemico!

Tomasa (senza ascoltare la tiritera del Gitano vec
chio si avvicina alla Gitana vecchia e la interroga. 
Ha sempre stretto sul petto il ritratto di Ninica) 
— Se potessi sapere una cosa... La pago, se lei 
me la dice...
La Gitana Vecchia — Voglio un po’ di soldarelli... 
Tomasa — Perché la padrona se n’è andata così 
in fretta? Erano sposati da poco... Apparivano fe
lici...
La Gitana Vecchia (consulta le carte) — Per un 
patto...
Tomasa (di soprassalto) — Per un patto?
La Gitana Vecchia — Sì...
Tomasa — Con il diavolo?
La Gitana Giovane (sentendo la parola « diavolo », 
lascia andare la mano di Porfirione e con il tam
burello sul volto, lasciando solo scoperti gli occhi 
mormora con un accento di preghiera) — Giù il 
grugno!... Giù il grugno!... Giù il grugno!...
Tomasa (insìstente) — Con il demonio? Con il 
diavolo?
La Gitana Giovane — Giù il grugno!... Giù il gru
gno... Giù il grugno!
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La Gitana Vecchia (dopo aver mescolato rapida
mente le carte, le mette in ordine, le guarda, 
scuote la testa con cenni di diniego. Con una 
delle carte del mazzo messa di traverso sulle sue 
labbra serrate, fa tacere la Gitana giovane. Silen
zio. Porfìrione si avvicina. Anche il Gitano vecchio 
si avvicina. Porfìrione e Tomasa aspettano con 
ansia le parole della Gitana vecchia) — No, non 
vedo il demonio in questa cosa!

Il demonio in ciò non vedo!
E’ un patto,
un patto che col suo sangue 
firmò prima delle nozze!

Porfìrione (seccato) — Lo dicevo che era « im
pattata »!
Tomasa (violenta) — Stia zitto! (Tomasa e Porfi- 
rione aspettano che la Gitana vecchia dica qual
che altra cosa; ma costei non spiccica parola). 
Porfìrione — Le chieda, signora Tomasa, se il si
gnor Mauro sa che la signora è « impattata »... 
La Gitana Vecchia

Lo sa, perché anche lui 
firmò il patto col suo sangue!

Tomasa (con fretta) — Ma non se ne andò per 
sempre... Lei dice che sta per ritornare, che pri
ma di mezzanotte sarà qui...
La Gitana Vecchia (si alza e va da una parte al
l ’altra della scena, dicendo)

L’eclissi! L’eclissi!
Sole e luna faran contatto 
e stringeranno un patto!
Sole e luna faran contatto!
Sole e luna faran contatto!

(Come un’ossessa, va da un lato all’altro ripeten
do: « Sole e luna... Sole e luna... Sole e luna... fa
ran contatto e stringeranno un patto »).
Tomasa (a Porfìrione) — Ma se è sul treno, come 
fa a ritornare?
Porfìrione — Si ricordi che è « impattata », signora 
Tomasa... (Tomasa, senza pronunziare parola, cor
re a mettere il ritratto di Ninica sulla mensola del 
caminetto. Se ne allontana come da un oggetto 
spaventoso). Non riesco a capire come possa viag
giare in treno e tornare qui...
La Gitana Vecchia (rapidamente)

Ma ti entri nella testa 
che nel treno dormirà 
sognando che ritorna!

Porfìrione (più rapidamente ancora) — Lei può 
sognare che ritorna, ma noi... Solo se fossimo 
ubriachi o addormentati!
La Gitana Vecchia

Si sogna la realtà 
e dormire non si può!
La gente qui attorno 
celebrerà riunita 
il banchetto del ritorno 
Molta gente ci sarà...

Tomasa (energica, autoritaria) — La cosa migliore 
è che voi torniate quando c’è il padrone... Noi 
non possiamo continuare questa discussione...
La Gitana Giovane — Siamo in visita, donna... non 
stiamo discutendo...
La Gitana Vecchia — Dacci qualche moneta...
La Gitana Giovane (stendendo il tamburello) — 
Monetina! Monetina! Abbiamo fame!
I l  Gitano Vecchio — Cavallo... Cerco... Voglio ca
vallo...
Tomasa (scandalizzata) — Via!... Via!... Via!... Dio 
ci protegga! Hanno fame e vogliono mangiare un 
cavallo... (Toglie di tasca un fazzoletto, in cui 
tiene alcune monéte e lo scioglie in fretta) Anda
tevene!... Andatevene!... Ecco, ecco, le monete! Pos
sono gettare il malocchio sulla casa! (Rivolta a 
Porfìrione) Dio mi perdoni, era l'elemosina per 
Sant’Antonio!
I l  Gitano Vecchio (con aria seria, mentre sta per 
uscire di scena) — Non ti sposerai!... (Escono dal 
fondo e la voce del Gitano vecchio si perde lon
tano, mentre si sente gridare) Tegami!... Tegami!... 
Tegami!...
Tomasa (mentre si perdono le voci dei gitani) — 
Sto già per sposarmi...
Porfìrione — Io sostengo, signora Tomasa, che 
è gente veramente saggia, profetica e medium. 
Tomasa — Come si vede bene che lei viene dai 
monti, signor Porfìrione, così credulone! 
Porfìrione — Non si tratta di essere credulone. 
Hanno indovinato che io ero un sottotenente! 
Tomasa — Dalla faccia!
Porfìrione — Dalla faccia? (Se la palpa) Che cosa 
ho sulla faccia?
Tomasa — Non si comporti da ingenuo! La faccia 
da sparviero affamato è quella da sottotenente. 
Dal capitano in su va già un po’ meglio. I colon
nelli sono grassi e i generali pancioni.
Porfìrione (un po’ risentito) — Ora vado ad ap
pendere il cappello del padrone. (Lo lascia sull’at
taccapanni) Poi ci vediamo... (Va verso la porta 
del fondo, ma di là si volta gridando) Signora To
masa! Signora Tomasa!
Tomasa (che si dirigeva verso la porta della ¡cu
cina, si volta rapidamente) — E adesso grida in 
questo modo!... Mi ha spaventata!
Porfìrione — Ho capito tutto, signora Tomasa, ho 
capito tutto. La padrona ritornerà oggi stesso... 
E’ annunciata un’eclissi per questa notte... e la 
gitana ha detto che il treno su cui viaggiava la 
signora sarebbe ritornato dal paese delle eclissi... 
Tomasa — Vado a prendere un lume e poi lei mi 
spiega...
Porfìrione — Non c’è molto da spiegare... Eclissi di 
sole e luna, di sole e luna, mi capisce?, di sole 
e luna...
Tomasa — Di sole e luna...
Porfìrione — Soluna, signora Tomasa, il nome del 
Chamà! Soluna... Soluna... (Parla come allucinato) 
Si graffierà le carni... Si romperà i denti. I suoi
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occhi schizzeranno in schegge come chicchi di gran
dine...
Tomasa — Ma che dice? Ancora con le sue ti
ritere...
Porfirione — Il pericolo che corre ad ogni eclissi 
Tanimale che mi protegge. Ah, se potessimo fug
gire!... {Trema) Evitare rincontro del sole e della 
luna!... (La signora Tomasa lo guarda tremare, 
sorpresa, senza dire parola) Lei lo sa dove sono 
le eclissi? (Indica la maschera appesa sopra il ca
minetto).
Tomasa — Spruzzare acqua benedetta è quello 
che ci vorrebbe adesso... Intanto, vado a prendere 
un lume... Ah, ma io la lascio solo...
Porfirione — E’ meglio che me ne vada, se c'è 
qualcosa che si può perdere.
Tomasa — Non sia così frettoloso! L’ho voluta 
avvertire che restava solo, mentre vado a pren
dere un lume, perché non avesse paura! {Mentre 
Tomasa esce a cercare la candela, Porfirione si 
dirige verso la porta di fondo e si accoccola sulla 
soglia, voltando le spalle alla scena, con il volto 
verso la notte profonda. Si vedono le lucciole ac
cendersi e spegnersi. La massa corporea di Por
firione sparisce, si dissolve improvvisamente. Luce 
nera. Un animale, nello stesso istante, balza sulla 
scena. E' un cane nero, molto grosso, con grandi 
orecchie, denti aguzzi, occhi fosforescenti. Annu
sando il pavimento, si dirige verso il caminetto. 
Alza la testa verso la maschera, raschia il pavi
mento, uggiola come se piangesse e, dopo un sal
to, abbaia, abbaia, rinculando verso la porta del 
fondo, da cui sparisce).
Tomasa {entra con una candela accesa) — Bene
detto a ogni momento...
Porfirione {che, dopo la scomparsa dell’animale, 
è tornato ad essere uomo) — Il Santissimo Sacra
mento!
Tomasa {sorpresa, mentre la candela le barcolla 
in mano e quasi si spegne) — Ma che educazione!... 
Mi ha di nuovo spaventata!... Siccome non sentivo 
alcun rumore, pensavo che lei se ne fosse andato. 
Porfirione (solenne) — Perché non si perdesse il 
silenzio, signora Tomasa!
Tomasa {va per andare a mettere la candela sul 
tavolo, dove sono i piatti e il coperto di Mauro e 
una sola sedia avvicinata al tavolo) — Lei tace 
come un morto o grida come un invasato... (Mette 
la candela sul tavolo e si gira) Se vuol mangiare 
un boccone, venga con me...
Porfirione — La ringrazio; già da un po’ la mia 
pancia borbotta...
Tomasa {severa) — Le cose di magia non si devono 
credere, ma nemmeno ignorarle per indifferenza; 
perciò nemmeno una parola al padrone di quello 
che hanno detto i gitani dell’eclissi da cui la si
gnora deve ritornare stanotte... e togliamo questa 
maschera... {Andando verso il caminetto) Salga, 
signor Porfirione, con questa sedia la raggiunge... 
{Porfirione la guarda. Sul suo volto si dipinge la 
paura, il panico) Salga e me la dia...

Porfirione — No, signora Tomasa... Io non la toc
co... Mi possono venire addosso gli eclissi... 
Tomasa — Allora, mi tenga ferma la sedia... {Vi 
sale sopra) Un uomo più credulone!
Porfirione — Non la tocchi, signora Tomasa! (La
scia la sedia che sta tenendo ferma e si ritira) 
Non la tocchi, non la tocchi!
Tomasa (togliendo la maschera dalla parete) — 
Sarà una cosa sacra... Nel fuoco vado a gettarla! 
Porfirione — Più che sacra... E’ la maschera delle 
eclissi..., la maschera del Chamà Soluna metà 
sole e metà luna, quella che fa correre il tempo, 
fa che gli anni passino in un minuto e i secoli 
in un giorno...
Tomasa — Altra tiritera...

A t to  Secondo

Mauro {entra dal fondo, scrolla sulla soglia i piedi 
appesantiti dagli stivali infangati, si toglie la giacca 
inzuppata di pioggia e chiama forte) — Porfirione! 
Porfirione! {Porfirione appare da destra con la 
bocca piena di cibo, masticando. Quando il padro
ne gli parla, smette di masticare il boccone che 
gli riempie tutta la bocca, in segno di rispetto) Se 
riuscissi a trovarmi le scarpe... Sono sotto il letto, 
in camera mia. Le mie scarpe nere. Quelle ele
ganti, che ho messo per le nozze. (Porfirione si 
dirige a sinistra. Ricevuto l’ordine si sente auto
rizzato a riprendere la masticazione del gì'osso 
boccone) Bisogna prendere qualche fiammifero. 
Con questo buio non ci vedi niente... {Porfirione 
ritorna, col boccone in sospeso, a prendere la sca
tola di fiammiferi, che il padrone toglie da un 
taschino della giacchetta) Speriamo che i fiam
miferi non si siano bagnati; altrimenti non si ac
cendono! In tal caso, portami un paio di scarpe 
qualsiasi, le prime che trovi... {Porfirione riprende 
a masticare ed esce da sinistra, cercando di accen
dere i primi fiammiferi) Se non ci sono le mie 
scarpe nere, ce ne deve essere un paio color mar
rone, con suola spessa, simili agli stivali che ho 
indossato, cioè dello stesso colore. {Rimasto solo, 
sprofonda nel seggiolone e comincia a togliersi 
gli stivali) Mamma mia, da qui alla stazione è 
tutta una pozzanghera! Con quello che è costato 
sistemare tutta la strada! Un’intera estate. Ed era 
già quasi passabile, ma con il temporale che si è 
scatenato, addio terriccio e addio pietrame; è 
finito tutto nei burroni! {Si passa la mano fra la 
schiena e il dorso del seggiolone, dove c’è qual
cosa che gli dà noia, che non gli permette di acco
modarsi bene) Fa paura dover passare di lì. Se 
non smette di piovere, resteranno impantanate an
che le bestie e i bovari debbono sbrigarsi a tra
sportare la campana prima della fine dell’anno... 
Dodici coppie di buoi in quel fango vischioso; 
mi piacerebbe proprio vedere quello spettacolo... 
{Alzando la voce) Hai trovato le scarpe?, Porfi
rione?... Sotto il letto, ti dissi, di fianco; accendi 
un fiammifero; con quel buio non riesci a veder
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niente! (Si getta in avanti e nell’alzarsi, o mentre 
ha cominciato a farlo, dal seggiolone si accorge 
che quanto gli dava noia erano gli aghi per telaio 
di Ninica) Povera Ninica! Ha dimenticato i suoi 
aghi ed il peggio è che la colpa è mia, tanto ho 
fatto e detto perché non se ne andasse, in tono 
ora scherzoso ora serio, dal momento che non po
tevo fare altro. (Porfirione si affaccia da destra) 
Che cosa sei andato a fare in cucina?
Porfirione (che ha finito di mangiare) — La signora 
Tomasa dice che la padrona ha lasciato tutto 
chiuso, con sette chiavi.
Mauro — Ma non esageriamo!
Porfirione — Sta venendo qua; glielo chieda... 
Tomasa (entra coprendosi le braccia con uno scial- 
letto, come se sentisse freddo) — Sissignore, e 
dico che doveva lasciare le chiavi a lei! 
Porfirione — Le scarpe sotto chiave e io gatton 
gattoni sotto i letti!
Mauro — Devono essere nella mia giacchetta, To
masa... (Tomasa scuote la giacca e si sente un 
rumore di chiavi).
Porfirione — Sembra proprio che abbiano suo
nato...
Tomasa — E' meglio che le prenda lei {gli porge la 
giacca) con le sue stesse mani. E lei non deve 
cambiarsi soltanto le scarpe. Ora che si è tolto 
gli stivali, si cambi anche le calze e il vestito 
inzuppato che le sta appiccicato alla pelle. Po
trebbe portarle una polmonite!
Mauro — Questa dev’essere la chiave del casset
tone dove sono le scarpe. Fatti fare un po’ di 
luce da Porfirione, ma attenti a non bruciare qual
cosa. Sta’ attento, Porfirione!
Tomasa {a Porfirione, mentre esce da sinistra) — 
Se questa non è la chiave, stiamo freschi! Stram
berie da signora, custodire sotto chiave le scarpe 
del padrone, qui dove tutti vanno scalzi!
Mauro {rivolto a Tomasa) — Gente di città, To
masa, che tiene tutto sotto chiave! {Resta solo) 
Mettono le chiavi nei ripostigli e i ripostigli sotto 
lucchetto... {Pausa, durante la quale il suo sguardo 
indugia sui mobili) In estate nessuno bada ai mo
bili, brutti o belli, nessuno li vede. Ma in inverno 
la cosa cambia; l'unica cosa che sembra esserci 
compagna sono i mobili. Li incontriamo ad ogni 
istante, li riconosciamo come vecchi amici, da 
tempo conosciuti, o come gente di famiglia, più 
parenti di molti nostri parenti, e ci parlano; con 
il loro mutismo ed il loro silenzio ci parlano e ci 
dicono : « Non avevate più fiducia in noi?... Noi 
siamo qui... Io sono la tavola della casa grande 
su cui mangiava tutta la famiglia... Io sono il seg
giolone del nonno... I l letto matrimoniale... Lo 
specchio in cui la mamma si guardava da gio
vane... ».
Porfirione {da sinistra, con le scarpe in mano) 
— Guardi, signor Mauro, come sprizzano scintille... 
Ci si può specchiare... Queste scarpe sono proprio 
uno specchio...

Tomasa {entra dopo Porfirione con la candela in 
matto) — Questa luce non serve più. Si può spe
gnere... {La spegne con un soffio) Così fa Dio con 
noi. Ci spegne quando giunge la nostra ora e... 
tanti saluti!
Porfirione — La padrona le ha lasciate come nuo
ve, ma possa la mia pena durare per quanto reste
ranno pulite con tutto quel fango!
Mauro — Si vede che c’è una donna in casa! 
Tomasa — Era l ’unica cosa che ci mancava : che si 
fosse sposato con un altro uomo.
Mauro — Ognuno ha la sua sorte, Tomasa... 
Tomasa — Lei chiama sorte le preghiere della sua 
mamma... Sebbene, dopo tutto, se è sorte... C’è 
una sfilza di pantaloni!... Si asciughi con questo 
asciugamano tutto il petto. E poi non dica che 
non c’è chi si occupa di lei...
Mauro {dopo essersi messo le scarpe, prende 
l ’asciugamano e si asciuga la testa, la nuca, il 
collo) — E perché hanno messo solo un coperto 
in tavola?
Tomasa — Come perché? Perché lei di solito a 
quest’ora cena.
Mauro — Niente affatto. Bisogna mettere un co
perto per la signora.
Tomasa — Ma non se n’è andata dunque? Non ha 
preso il treno?
Mauro {senza rispondere alle parole di Tomasa) 
— Il coperto e la sedia...
Tomasa — E così... {dubbiosa per ciò che ha sen
tito) il coperto e {accostando la sedia) la sedia... 
Mauro — Anche se Ninica se n’è andata, il signore 
non mangia da solo... Piatti, posate, tovagliolo... 
Tomasa — Coperto per la signora, che in questo 
momento è in treno, signor Porfirione!
Mauro — E che cosa ha da fare Porfirione in 
tutto ciò?
Tomasa — No, io soltanto gliiiii... gli facevo vedere 
che bisogna mettere un coperto per la signora, 
che a quest’ora è sul treno...
Porfirione {sottovoce, in fretta, perché Mauro non 
senta) — La padrona sta per tornare...
Tomasa {come sopra) — Questo, finché non lo 
vedo, non lo credo davvero...
Mauro — E la maschera? Chi l ’ha tolta di lì? 
Tomasa — Io l’ho messa da parte, perchéééé... per
ché è molto brutta...
Mauro — Brutta la maschera?
Tomasa — Non solo brutta, bruttissima; e non solo 
bruttissima, ma anche di malaugurio. Da quando 
in casa c’è quella maschera, tutto è andato per 
traverso. Tanto che se n’è andata la signora... 
Mauro — Nessun malaugurio; bisogna rimetterla 
al suo posto...
Tomasa — Non è bene che stia lì, come un’imma
gine sacra, nel posto più importante della casa... 
Mauro — Lì è dove spicca e dove deve restare... 
{Tomasa va a prendere la maschera, molto sec-
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caia. Mauro si dirige verso Porfirione, che ha sem
pre un’aria impaurita, assente) Chi vi ha spaven
tato era il defunto Romualdo, come mi ha detto 
il Chamà. Erano proprio molto amici ed erano 
sempre insieme.
Porfirione (spaventato) — Mai e poi mai, a meno 
che avesse bisogno di qualche favore!
Mauro — In ogni caso, dovevi informarti bene. 
Se a te fa comodo aver fifa, non potevi pretendere 
di più. Non ti sei ancora rimesso dallo spavento! 
Porfirione — Padrone, il fatto è che il sangue mi 
si è liquefatto subito!
Tomasa (ritorna con la maschera) — Se non era 
per il signor Porfirione, l ’avrei gettata nel fuoco... 
Mauro — Appendila, Porfirione, dov’era prima... 
Porfirione (allarmato) — Io non la tocco. Non è 
cosa che chiunque possa toccare!
Tomasa — Ecco un altro con le sue superstizioni. 
Mauro (deciso) — Vado ad appenderla io...
Tomasa — E io vado a prendere piatti e posate 
per la signora; la sedia c’è già... (Uscendo, a Por- 
firione) Ci crederò solo quando la vedrò entrare! 
Porfirione (esaltato, con tono oratorio, mentre 
Mauro mette a posto la maschera) — E’ la ma
schera degli eclissi, metà luna, metà sole, la ma
schera del Chamà Soluna, quella che fa correre il 
tempo, fa che gli anni passino in un minuto e i 
secoli in un giorno... Quanti giorni, quanti anni 
bruciano il sole e la luna nell’unirsi. Nessuno lo 
sa. II sole dice alla luna: « Qui ci sono i miei 
giorni d’oro; trasformali in sonno, Signora dalle 
orecchie di ossidiana vestita interamente di bian
co! » La luna dice al sole: « Qui ci sono le mie 
notti, Visogiallo, Aquila con piume di mais; bru
ciale, bruciale subito tutte; sono il carbone dei 
miei capelli! ».
Mauro (colpito dalla voce e dall’atteggiamento di 
Porfirione) — Tutti qui sanno la leggenda della 
maschera del Chamà Soluna, ma voi, come la 
raccontate bene...
Porfirione — Dio voglia che non mi abbia sentito 
la signora Tomasa... Maschera del Chamà Soluna, 
guscio celeste, me la metto e sogno, me la metto 
e vivo! I l giorno e la notte sono in lei, il sogno 
e la vita sono in lei...
Tomasa (entrando con i piatti) — Io so bene a chi 
capiterà una sciagura nel momento meno preve
dibile per essere stato coinvolto in stregonerie... 
(A Porfirione, mentre mette piatti e posate sulla 
tavola) Lei è proprio senza cuore, se gli monta la 
testa con la storia della maschera!
Porfirione —■ Ma è una leggenda, signora Tomasa. 
Da ragazzo ne recitai una uguale!
Tomasa — Che caso che la sua leggenda mi fosse 
piaciuta. (Si rivolge a Mauro) Nelle leggende ci 
sono solo angeli e diavoli; non stregoni.
Mauro — Io faccio visita al Chamà Soluna come 
a tanti altri. Vive qui. E' conosciuto. Non ci vedo 
proprio niente di male.
Tomasa — Non mi racconti delle storie. Lei Io va 
a trovare, perché le conviene, le interessa, gli 
chiede qualcosa di cui ha bisogno dal suo potere...

E’ meglio che non parli... Eppure non posso nem
meno star zitta... Mi farei un caso di coscienza se 
non parlassi...
Mauro —• Parla. Porfirione è persona di fiducia... 
Porfirione — Se è per me, me ne vado... Io ero 
rimasto, padrone, per... per la questione del la
voro... Primo, Dio; cominceremo domani...
Tomasa — Non devo parlare di cose dell’altra vita, 
perché Porfirione non possa ascoltarle. Si tratta 
di ciò che accade in questa casa e che una vede 
perché ha gli occhi, sente perché non è sorda e 
se ne parla per cercare di mettervi rimedio. (A 
Porfirione) Se ne ha voglia, resti pure.
Mauro — Accendiamo la lampada grande, dico io. 
La luce delle candele mi opprime, è triste, è la
crimosa, sembra luce pianta. Non siamo qui a 
vegliare un morto e tanto più senza bere un sorso, 
vero, Porfirione?
Tomasa — E ora va anche a bere, perché la veglia 
è finita!
Mauro — In mancanza di frizioni di alcool... per 
non sentir freddo (sternuta) vanno bene i bicchie- 
rotti...
Tomasa — Sternuta persino per avere un prete
sto... Prima io sapevo fargli le frizioni di alcool 
con chinino, ogni volta che gli pioveva addosso; 
ma dopo il matrimonio è passato nelle mani della 
moglie... (Si mette le mani intorno al collo facendo 
gesto di strangolarsi).
Porfirione (si avvicina per togliere il lume dalle 
mani di Mauro) — Manda cattivo odore; non rac
cenda qui. Vado ad accenderlo io in cucina... (Lo 
prende in mano e lo solleva) Conosco tutte le 
astuzie di questo diavolo. (Esce).
Tomasa (avvicinandosi a Mauro) — E' meglio che 
se ne sia andato! Non ho molta fiducia in lui, 
non perché egli non sia una brava persona; ma 
per un animale che, come mi disse, ha nel corpo, 
e che lo segue come la sua ombra. Lui può dare 
pieno affidamento, ma l ’animale no. E’ gente falsa. 
E così va a finire lei, recandosi a convegni di 
magia con lo stregone. Chieda al suo angelo cu
stode di proteggerla...
Mauro — Sono storie che ti frullano per la testa, 
Tomasa...
Tomasa — E in convegni di magia, perché?... Se 
prima fu perché la signora non se ne andasse, ora 
sarà perché ritorni... (Gli occhi di entrambi si diri
gono verso il ritratto) Non si può negare che non 
sia graziosa...
Mauro — Io non lo nego certo!
Tomasa — Sfido io! Ogni lode per lei le sembrerà 
sempre poca cosa. Ah, gli uomini vorrebbero far 
scendere il cielo con le mani per le donne, finché 
sono in adorazione davanti a loro... perché, se le 
detestano, sarebbe poco per loro farle sparire! 
Mauro (estasiato davanti al ritratto) — Divina!... 
Divina!
Tomasa — Divino è solo Dio! E non se l ’abbia a 
male, ma la signora appariva sempre svagata, as
sente, lontana di qui, come un soprappiù nella 
casa, sul punto di andarsene, come fece alla fine...
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Sono cose molto delicate, però bisogna dirle... 
Dava l ’impressione di avere... di avere un pen
siero fìsso...
Mauro (indignato) — Di avere che cosa?... E’ as
surdo!
Tomasa — Non è poi così assurdo come lei crede... 
Mauro (violento) — Ma come non può essere as
surdo?
Tomasa — Lei ha mai sentito parlare delle « Te- 
cunas »?
Mauro — Ma, Tomasa, quelle sono leggende... 
(Non dà più retta a Tomasa per aggiungere legna 
sul fuoco).
Tomasa — Sì leggende... (Si interrompe, vedendo 
che Mauro non le dà retta. Va verso la tavola, 
finge di mettere in ordine i piatti, le posate, smoc
cola le candele, si dirige verso la porta di fondo, 
vede che continua a piovere e si fa il segno della 
croce vedendo il temporale lontano, torna verso 
il caminetto, dove il fuoco ha attecchito) Quel 
cambiare opinione tutti i giorni... Quel volersi di
strarre con libri e mazzi di carte... Quel continuo 
sbrigare le faccende di casa come se giocasse... 
Quel non sapere mai dov’era... Leggende?... (Getta 
qualche pezzo di legna sul fuoco e tossisce per il 
fumo) Per questo basta lasciare che le donne man
gino terra quando sono bambine, perché se per 
disgrazia mangiano terra camminando come i 
ragni, suggellano un patto che le obbliga sempre 
a fuggire dalle persone che amano e, poverette, 
non sono colpevoli... Che colpa può avere la si
gnora Ninica?... Io la spiavo... in certi momenti 
camminava quasi senza toccare il suolo e, più 
leggera dell’aria, in altri momenti, cadeva e re
stava come una pietra. Tutto mi è di troppo, di
ceva, e tutto mi manca! Perché così sono le « Te- 
cunas », tutto è di troppo e tutto a loro manca. 
E la mia paura è che lei, padrone, le vada dietro, 
cercandola, seguendola, come già oggi si è visto, 
quando andò a lasciarla alla stazione, che per poco 
non finiva in un burrone...
Porfirione (entra con un lume acceso) — Non 
sembra luce, ma farina, tanto è bianca.
Mauro — Perché non ti sei sposata, Tomasa? Per
ché sei rimasta zitella?
Porfirione — E c’è di peggio: oggi le hanno gri
dato : « Non ti sposerai! ».
Tomasa — Ora sto per sposarmi... A meno che ciò 
non avvenga a causa della predizione. Unicamente 
per la predizione. E guarda un po’ chi mi chiede 
perché sono rimasta zitella. Per loro: per i suoi 
fratelli e per lei. Li ho ricevuti piccolini, senza la 
mamma, e fino a quando diventarono uomini... 
Sono molto affezionata a loro... E per questo mi 
fa molto dispiacere vedere che lei si mette con 
quel Chamà.
Mauro — Una cosa è andare da lui e un’altra è 
credere a quello che dice. Vado a trovarlo come 
amico, chiacchiero con lui, cerco di scandagliare 
fin dove giunge il suo sapere.

Porfirione — E’ un sapere profondo, padrone! 
Tomasa — E secondo me, il pericolo sta in questo : 
nel consultarlo senza credergli. Gli stregoni sono 
gente molto vendicativa e chi non crede e li consul
ta per burlarsi di loro, la paga.
Porfirione — La signora Tomasa ha ragione, pa
drone; è molto pericoloso quello che lei fa. Soluna 
non è soltanto uno stregone, è un indovino. 
Tomasa — Lo sta già facendo vaneggiare!
Mauro — Per averti chiesto di mettere il coperto 
di Ninica sulla tavola, sto vaneggiando?
Tomasa — La parola migliore è quella che non si 
dice. Non ho detto nulla. A me, povera vecchia, 
non bisogna far caso e perciò è meglio che stia 
zitta.
Porfirione — Accetti il consiglio della signora To
masa, padrone. Se il potere del Chamà è fare e 
disfare ciò che vuole, la cosa più prudente è il 
non aver a che fare con lui.
Mauro — Quello che voglio accettare da Tomasa 
è un bicchierotto...
Tomasa — Questo proprio no. Se lo vuole, si pren
da la bottiglia. Per farsi del male, adoperi le sue 
stesse mani; per farsi del bene, le mie sono sem
pre pronte. E quando vuol mangiare, mi chiami... 
(Va verso sinistra e, sulla porta, si volta) Ah, ma 
prima vado a preparare i letti! (Torna a guardare, 
di sottecchi, Mauro, che si sta servendo da bere 
e va lentamente verso sinistra) Bisogna pregare 
l ’Anima Sola per un bisogno così grande! E’ male 
se lui non crede nel Chamà è peggio se ci crede, 
perché finirà per vendergli l ’anima, purché la si
gnora ritorni (Esce).
Mauro (riempie due bicchieri) — Avvicinati, Por
firione... (Con il bicchiere che ha già in mano 
per bere indica a Porfirione il bicchiere che gli of
fre) I l santo bicchierotto...
Porfirione (alza il bicchiere alla bocca, assaporan
do il liquore) — Questi bicchierini di acquavite 
aiutano a rammendare la vita, padrone!
Mauro (versando) — Un altro?
Porfirione — Come vuole lei... (I due bevono. 
Mauro inghiotte d’un colpo il contenuto del bic
chiere, mentre Porfirione lo gusta lentamente). 
Mauro (versando) — Ancora uno?
Porfirione — Il terzo si gradisce sempre...
Mauro — E adesso che la Tomasa non è qui e noi 
abbiamo tre bicchierini nello stomaco, possiamo 
parlare in tutta confidenza. Mi devi rispondere 
con cuore in mano. (Porfirione appare sospettoso) 
Da tempo volevo chiederti se credi nello stregone. 
Credi nel Chamà? (Porfirione arretra un po’). 
Stiamo parlando fra amici e tu ti allontani da 
me, come se ti facessi paura.
Porfirione — Lei, no...
Mauro — Il Chamà, allora?
Porfirione — Il fatto è che quest'uomo dà una 
tale lezione a chi gli manca di rispetto che lo met
te fuori uso per tutta la vita.
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Mauro (prende il braccio di Porfirione per avvici
narlo a sé e parlargli quasi sul viso) — Da uomo 
a uomo, virilmente, in chi tu credi di più: in 
Dio o nel Chamà?
Porfirione — Dio è una cosa a sé.
Mauro — Ma non aver paura, parla, di' quello che 
pensi, parla francamente. Lo so anch'io che è 
una cosa a sé, ma se tu dovessi scegliere fra Dio 
e il Chamà...
Porfirione (interrompendolo) — E’ meglio se non 
continua a parlare di Lui. Ciò lo può disturbare 
ed allora può manifestarsi nel visibile.
Mauro — In che cosa?
Porfirione — Nel visibile. Uscire donde non lo 
vediamo. In questo momento egli è qui presente 
alla rovescia.
Mauro — Come, alla rovescia?
Porfirione — Alla rovescia del visibile. Uno stre
gone, se lei non lo sa, è un uomo alia rovescia. 
Mauro — Ma qui ci siamo solo noi due, io e te, 
che ci stiamo bevendo alcuni bicchierotti... 
Porfirione — Questo è ciò che si dice, ma... non 
danno... (allunga il bicchiere) Ah, ah!... (Beve il 
bicchiere che Mauro gli ha riempito) Finché c’è 
vita, c’è speranza!
Mauro — Sei allegro! Forse tu vedi il Chamà qui 
con noi e non vuoi dirmi dove!
Porfirione (alticcio) — Sono allegro perché con 
qualche bicchierotto di acquavite, anche una per
sona qualsiasi si sente un po’ stregone, un poco 
alla rovescia... E sì, che vedo proprio il Chamà! 
Perbacco, se lo vedessi non avrei questa nebbia 
che noi uomini abbiamo negli occhi e che non ci 
lascia vedere il rovescio del visibile... Se lo vedessi 
nell’invisibile, come lei dice che lo sto vedendo qui 
con noi, lo vedrei nel suo essere perfetto... (Più 
alticcio e con la voce di quando recitava laudi e 
pastorali) Lo scuro dell’agata è la sua notte!... La 
chiarezza del diamante è il suo giorno!... I l sangue 
del rubino è il suo sangue!... I l volo del nibbio è 
il suo volo!... Le stelle che piovono a gennaio sono 
le sue piogge!... I l fumo del vulcano è il suo pen
nacchio!...
Mauro — Questo l ’hai imparato per recitarlo in 
qualche spettacolo!
Porfirione (sempre con tono enfatico) — Non chia
miamolo colui che vende carne d’oro per il sole!... 
Non chiamiamolo quello che vende carne d’argen
to per la luna!... Non chiamiamolo quello che co
nosce il nome delle venti aurore!... Non chiamia
molo quello che gira!... Non chiamiamolo quello 
che tuona!... Non chiamiamolo quello che ha le 
ossa musicali ed il cuore di colori!... Chiamiamolo 
Soluna!... I l Chamà Soluna!...
Mauro — Ma per me, anche se ti dispiace, il Cha
mà Soluna è un uomo come tutti gli altri... 
Porfirione — No, padrone, è un sapiente!
Mauro — Certo sa, non voglio negarti che cono
sca il potere curativo di certe erbe...

Porfirione — E’ sapiente non perché sa! E’ sapien
te perché indovina il futuro.
Mauro — Queste sono già conoscenze... Nessuno 
certo nega che è un uomo che conosce l ’ordine con 
cui girano gli astri, le leggi naturali a cui obbedi
scono i venti, le piogge, la grandine...
Porfirione — No, signore, mi perdoni se la con
traddico, non badi alla mia maleducazione, ma 
non è così. I l Chamà Soluna da quando nacque 
diede luce. E’ come le pietre che illuminano nella 
notte.
Mauro — E a proposito di tutto questo discorso, 
la Tomasa mi disse una cosa qualche giorno fa, 
credo fosse domenica. Ti ripeterò esattamente le 
sue parole, per non sbagliare. Mi disse: « I l signor 
Porfirione è doppio, ha un animale dentro il cor
po ».
Porfirione (indignato) — Ciarle di quella tale si
gnora! Vede com’è maligna?
Mauro (un po’ seccato) — La confidenza l ’avete 
fatta a lei, non a me...
Porfirione (afflitto) — Padrone!... (Mauro gli ver
sa un altro bicchiere che Porfirione vuota centel
linandolo) Che tutti abbiamo il nostro sostegno, è 
un’altra questione. Quello che ci protegge nei 
viaggi. Quello che ci aiuta nei lavori. Quello che 
ci salva da ogni male...
Mauro — Allora tu hai. il tuo nahual-.Q) 
Porfirione — Il mio sostegno, padrone...
Mauro — E in che modo è il tuo sostegno? 
Porfirione — Non lo so, e anche se lo sapessi non 
potrei dirlo senza il rischio di perderlo. Chi ri
vela com’è il suo sostegno ne rimane senza, non 
vivendo più...
Mauro — Come dici?
Porfirione — Vivendo...
Mauro — Tutti viviamo vivendo...
Porfirione — No, padrone; chi lascia scappare il 
suo sostegno, rimane vivo senza vivere...
Mauro — Allora muore...
Porfirione — No, non morto. Né morto né vivo. 
Ci sono tante persone che non sono né morte né 
vive e che vivono in mezzo a noi, nel mondo... 
Quelli che come lei vivono senza sostegno, che 
debbo dirle?, sono i grandi scomparsi della natu
ra. Sono nella vita, ma non nella natura: sono 
scomparsi dal mondo naturale.
Mauro — Cioè, se ho ben capito, secondo la vostra 
credenza, la nostra vita è solo apparente. 
Porfirione — No, la vostra vita non è apparenza, 
è vita, vita morta, vita in cui non tutto è vivo, 
come invece è in noi che abbiamo il nostro soste
gno. In noi, tutto quello che è vita, è vivo. 
Mauro •—• Non ci capisco proprio niente... 
Porfirione — Non c’è da capire. C’è da credere. 
Mauro — Allora, voglio credere. Credere nel Cha
mà. Avere il mio sostegno. Voglio credere, Porfi
rione! Voglio credere! Lo sai che cosa significa

(i) Nahual: animale che una persona porta con sé 
come compagno inseparabile.
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per me voler credere nel Chamà Soluna e non 
poter credere? Non poter credere che questa ma
schera fa correre il tempo! Non poter credere e 
voler credere che questa maschera cambia i gior
ni in minuti e gli anni in ore!... (Vuole versare an
cora, ma la bottiglia è vuota) E’ finita, e così è 
la fede, finisce e allora uno resta vivo, con il bic
chiere della vita vuoto... (Pausa) Voi assaporate 
la bevanda, Porfirione! Fortunato! Io non ne sen
to il gusto! In questo solo particolare sta la spie
gazione. I l popolo assapora la vita, è vivo, tutto 
quanto c’è di vita è nella gente del popolo, è vi
vo! Noi non Tassaporiamo. La beviamo senza tro
varvi sapore, per non sentire che l ’accompagnano 
tante cose morte. Per gente come voi, la vita è 
un liquore. Per noi, talvolta è un veleno... 
Porfirione (guarda in silenzio. Va verso la porta 
di fondo. Osserva il cielo. E’ una massa oscura e 
piovosa. Si gira) — La luna è ogni volta nuova, 
padrone; il cielo ha odore di patata bagnata. La 
terra sta chiedendo un po’ di semi. E’ una soffe
renza l ’odore della terra bagnata.
Mauro — Bisogna seminare, bisogna seminare... 
Porfirione — Sì, bisogna imprigionare la terra, 
padrone, perché così, libera com’è da semine, 
manda solo odore di pioggia.
Mauro — Ieri sono giunte le patate per la semi
na. Non voglio che il tempo ci tradisca. Bisogna 
cominciare domattina stessa.
Porfirione — Il tempo non ci tradisce se chiedia
mo alla maschera che non ce ne faccia una delle 
sue. Quando vuole fa in modo che i giorni passino 
volando. Non si sente il tempo. Anche se per pro
prio conto sarebbe meglio che il girasole diven
tasse pazzo, perché la padrona potesse tornare og
gi stesso. E a proposito... Ma è meglio che lei ven
ga un po’ fuori con me e non dia retta alla signora 
Tomasa... (Si ritira verso la porta di fondo, se
guito da Mauro) I gitani passarono mentre lei era 
alla stazione per salutare la signora, e sa che 
cosa dissero? (Tace. Guarda da ogni parte, nel ti
more che appaia la signora Tomasa) La gitana... 
dispose alcune carte davanti al ritratto della si
gnora Ninica e lesse il suo destino... Sa che cosa 
concluse? Una cosa da nulla : che la padrona 
ritornerà questa notte stessa, che cenerà con lei, 
che ceneranno insieme, anzi, non una cena vi sarà, 
disse, ma un banchetto con molta, molta gente... 
Mauro — Ma che sciocchezze vai dicendo, Porfirio
ne? Ninica viaggia sul treno. Io stesso l ’ho la
sciata sul treno. L’ho vista partire. Le ho detto 
addio.
Porfirione — Questo lo disse la signora Tomasa 
alla gitana, che la signora Ninica era in treno. Ed 
io lo confermai. Ma quella strega rise di noi in 
un modo che ci fece venire i brividi. Sembrava 
piuttosto che fossero le sue trecce a ridere. E 
gridò che non aveva alcuna importanza che la pa- 
droncina fosse di notte sul treno, perché il treno 
stava per giungere al paese delle eclissi e dì là 
sarebbe ritornato.

Mauro — E’ meglio che tu vada a dormire; i bic- 
chierotti ti hanno dato alla testa.
Porfirione — Le giuro per questa santa croce che 
la gitana lo disse e lo ripetè, lo ripetè, lo ripetè: 
« Va sul treno, ma verrà a cenare qui! » La si
gnora Tomasa rimase intontita e fece finta di non 
sentire, perché non le quadrava molto.
Mauro — E’ impossibile che Ninica ritorni. Sì è 
sul treno, è sul treno...
Porfirione — Per il Chamà Soluna non ci sono 
cose impossibili, ma bisogna credere in lui... 
Mauro — Sembra facile, ma... Per questo ti dice
vo un momento fa: « Voglio credere!... Voglio cre
dere!... (Dimenticandosi di Porfirione, grida dalla 
porta verso la notte) Voglio credere!
Porfirione -— Ho paura...
Mauro (si volta sghignazzando) — Ah, ah, ah!... 
Anche a me il bere ha dato alla testa!
Porfirione — E’ tutto chiaro, meno la faccenda 
delle eclissi.
Mauro — Dormi bene e vieni presto domani, al
l’alba. Cerca di non restare addormentato... Biso
gna cominciare la semina...
Porfirione — Ho lasciato lì il suo cappello... (In
dica l’attaccapanni) C’è odore di terra bagnata!... 
(Esce per la porta di fondo).
Mauro (tira fuori una pipa, la riempie di tabacco 
e l’accende) — Voglio credere, credere come cre
de questa gente, come Porfirione, come la To
masa, con la fede del defunto Romualdo, con la 
fede della comare Venustiana, come credono i bo- 
vari... (Fuma a grandi boccate) Sì, sì, mi cambie
rei con chiunque di loro, pur di provare la loro 
gioia di bambini grandi e la loro fede... Non un’al
tra fede... La loro fede!... Viva, materna, calda... 
(Fuma) Sì, mi cambierei con chiunque di loro, 
pur di avere, per il pericolo, il nahual; per l ’im
possibile, il miracolo; per l’attesa, la maschera del 
Chamà Soluna... Ah, credere!... Credere nel na
hual..., credere nel miracolo..., credere nella ma
schera che tritura il tempo... (Lunga pausa. Con
tinua a fumare).
Tomasa (entra da destra; tossendo o fingendo di 
tossire) — Meno male che aveva detto che quan
do si fosse sposato avrebbe smesso di fumare 
quella sua porcheria! Ma come può, dico io! Non 
resta soffocato? Non sembra nemmeno un cri
stiano... Sembra... Lo sa che cosa sembra?... Pro
prio uno di quegli stagnai che vanno in giro ven
dendo tegami...
Mauro — E che sono passati di qui. Bella guardia 
facevi!
Tomasa — Quel pettegolo le ha già raccontato 
quello che non doveva! Che uomo! Ha aspettato 
solo che io girassi le spalle per far lavorare la 
lingua! Passarono come passano sempre... Passa
no sempre offrendo i loro tegami e chiedendo se 
ci sono cavalli in vendita... Tutto per distrarre la 
gente, per vedere che cosa possono rubare. Ru
bano persino i bambini.
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Mauro — Raccontami che cosa hanno detto della 
padrona...
Tom asa — E perché, se glielo ha già spifferato 
quel linguacciuto? E’ meglio che le porti la cena, 
senza addolcirle l'orecchio con la notizia che la 
padrona ritornerà questa notte. Così hanno det
to. Proprio questa notte. Per fortuna abbiamo mes
so in tavola anche il coperto per lei.
Mauro — Il cuore non inganna, Tomasa; per que
sto ti dissi di metterlo.
Tomasa — Ma via, il tempo dovrebbe passare in 
un soffio!
Mauro — E se passasse?
Tomasa — Dio ce ne liberi, sarebbe la fine del 
mondo!
Mauro — E se passasse, e Ninica tornasse, e suo
nasse la campana nuova e ci fosse, non la sem
plice cena con cui l ’aspettiamo, ma un grande 
banchetto, con molta, molta gente...
Tomasa — Quello che certamente Porfirione non 
le ha raccontato, certa gente racconta solo ciò 
che le conviene, è quello che dissero della signora. 
Che aveva fatto un patto e che anche lei lo aveva 
firmato con il suo sangue.
Mauro — Qualcosa di vero c’è...
Tomasa — Allora è vero che loro sono « impat
tati » e che per questo lei se n’è andata...
Mauro — A grandi mali, grandi rimedi, Tomasa... 
Tomasa — Vado a chiudere. Non è il caso di dor
mire con la porticina aperta.
Mauro — Lasciamola così, nel caso ritorni Ninica. 
Tomasa — Se per caso ritorna stanotte, dice lei... 
Mauro — Non posso credere che se ne sia andata 
per sempre...
Tomasa — Perché l'ha lasciata andar via?
Mauro — Non potevo trattenerla, Tomasa. 
Tomasa — Vada alla capitale e la riporti con sé. 
Non è forse sua moglie?
Mauro — Sarebbe mancare alla mia parola... 
Tomasa — Al patto...
Mauro — Al patto, alla mia parola, è lo stesso. Il 
certo è che se n’è andata e che io debbo accet
tare il fatto, senz’altra spiegazione.
Tomasa — In questo lei ha ragione. Se n’è andata, 
se n’è andata. Non bisogna lamentarsi per l ’ac
caduto e pensare come è adesso il matrimonio, 
che si fa e si disfà... Mi chiami quando vuole la 
cena... (Piange in silenzio con grosse lacrime da 
vecchia) Questa robaccia che fuma le frastorna 
il cervello...
Mauro — Tomasa, non è il caso di far così... {Si 
avvicina per consolarla, l’abbraccia, l’accarezza) 
Non mi piace vedere piangere e tanto meno ve
derti piangere così!... La vecchietta, come piange, 
proprio come se fossi morto!
Tomasa — Signore, lei sta rischiando una cosa 
che non immagina!
Mauro — Io?

Tomasa {trattenendo i singhiozzi) — Sole e luna 
faranno contatto, disse la gitana... Sole e luna 
faranno contatto e romperanno il patto... Si ren
de conto del rischio che corre? Il sole e la luna si 
uniranno, si scontreranno per rompere il patto... 
Mauro {ridendo) — No, Tomasa, non si uniranno! 
Tomasa — Che carino, a ridere così di me! {Si 
asciuga le lacrime) E la storia di quel patto, 
com’è? La padrona non tornerà più? Lei resterà 
male sposato? I l diavolo deve sempre mettere la 
coda nei matrimoni! Però che idea anche, che 
idea e che cattivo destino, sposarsi con una don
netta « impattata », con tante donne libere. E per 
questo, in questa casa, non trovò mai pace né ri
poso, né rimase mai contenta. Una « tecuna », di
cevo io, e poi era una « impattata ». E’ la stessa 
cosa. Roba da farsi il segno della croce. {Pausa, 
durante la quale sospira) Quando vuole mangiare 
mi avvisi; la cena è pronta. Ho preparato: riso 
scuro, arrosto con chirmol, fagioli r ifritti e ba
nane con la sfoglia. Ho cercato di prepararle 
quello che le piace, il suo pranzetto creolo, per
ché con la padrona erano tutte pietanze forestiere. 
Mauro — Non so se andare subito a letto; sono 
molto stanco.
Tomasa — Se lei va a dormire, spengo subito il 
fuoco. Ma anche se lei è contrariato e sfinito... è 
meglio che mangi... Contrariati e con lo stomaco 
vuoto non si può dormire, e se più tardi le verrà 
voglia di mangiare, troverà tutto freddo. E non 
pensi che io non copro il fuoco per pigrizia. Non 
lo copro perché l ’altra notte ho notato che la 
brace sotto la cenere mandava un bagliore che 
ho visto riflesso su questa maschera di notte, un 
bagliore di fuoco ardente...
Mauro — E per questo avevi nascosto la ma
schera...
Tomasa — Per questo e per molte altre cose... 
Mauro — Anche tu sei di quelli che credono 
che questa maschera riduca a momentini i giorni 
e le notti...
Tomasa — Quello che non si può negare è che è 
una cosa misteriosa e che da quando lei la portò 
qua, la casa è come stregata. Per questo l ’avevo 
tolta. Ma siccome lei ha un carattere che non 
tollera di essere contraddetto, l'ho rimessa al suo 
posto. Un uomo più testardo...
Mauro — Niente affatto testardo, ma mi fa pia
cere vederla lì, mi piace e mi consola pensare, 
quando sono contagiato dalla vostra credulità, 
che le posso chiedere di far scorrere il tempo... 
Tomasa {andando verso la porta della cucina) — 
Che importa che il tempo passi in fretta o adagio, 
se lei forse non tornerà mai più!
Mauro — Che importa? Mi distrae. Col tempo 
tutto si dimentica.
Tomasa {mentre esce, si mette le mani dietro la 
schiena, all’altezza della cintola) — Ho un po’ di 
male alle reni... {Si sente miagolare il gatto) Ecco 
un altro matto! Da quando quella maschera è 
qui, quel gatto non ha un momento di pace e
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di riposo. (Già sulla soglia) Ah, Signore Crocifisso! 
(Quando Tomasa esce, Mauro, sale su una seg
giola e stacca la maschera; poi, tenendola in ma
no, la osserva come un oggetto artistico, e si la
scia infine cadere sul seggiolone).
Mauro — La maschera del Chamà Soluna e l ’enig
ma dei suoi eclissi. Me la diede quando gli rac
contai che Ninica se ne andava. Con quanto 
imbarazzo gli raccontai il mio caso. In mano tua 
sta il potere di far correre il tempo, mi disse, 
farlo correre perché se la porti via fino a can
cellarla dal tuo ricordo oppure perché te la ri
porti. Ma non farlo divorando giorni e notti; 
metteresti in pericolo la sua vita di andata e 
ritorno, o soffriresti nel cuore per averlo sec
cato in un momento con un immenso oblio... (Si 
appoggia allo schienale, chiude gli occhi e rima
ne immobile, finché si addormenta).
Luce nera. Mauro dorme profondamente sul seg
giolone con la maschera in mano. I l nahual di 
Porfirione, l’animale apparso nel primo atto, en
tra dal fondo, annusa il corpo dell’uomo, gli gira 
intorno, si ferma e cerca di strappargli la ma
schera. Breve lotta fra il muso incandescente e 
la mano di Mauro, che apre gli occhi e si alza. 
L’animale si nasconde sotto la tavola: si vedono 
solo i suoi occhi fosforescenti. Mauro si muove 
come un sonnambulo e si direbbe che cerchi chi 
ha voluto privarlo dell’oggetto che, sentendo an
cora nelle sue mani, si mette sul volto. Istanta
neamente, appena Mauro si mette la maschera, 
la scena e tutto il teatro si illuminano. E’ giorno. 
Sorpreso, se la toglie. Istantaneamente, tutto il 
teatro si spegne. E' notte. Se la mette di nuovo 
ed è giorno. Se la toglie ed è notte. I l  teatro si 
accende e si spegne, si accende e si spegne, ap
pena Mauro si mette o si toglie la maschera, 
cambio che avviene ogni volta più in fretta. L’ani
male scappa da sotto la tavola e cerca di fuggire, 
ma non sa per dove; la porta di fondo è bloc
cata da una folla assordante di gente che non si 
vede, ma che giunge gridando e facendo rumore. 
Dopo aver urtato contro i muri ed aver rovesciato 
alcuni mobili, si precipita ululando per la porta 
di sinistra e sparisce. Mauro continua a mettersi 
e togliersi la maschera e il teatro continua ad ac
cendersi e a spegnersi fino al momento in cui 
irrompe sulla scena un gruppo di contadini che 
con bastoni, scope, martelli, magli fanno risuo
nare tamburi, gusci di tartarughe, scatole di lat
ta, cassette di legno, padelle, casseruole. La luce, 
in questo istante resta di color giallo e Mauro 
si rifugia vicino al caminetto con la maschera in 
mano, ansante, pallido, tremante.
I Contadini Partigiani della Luna (entrano facen
do un gran baccano con i loro strumenti e oggetti 
che percuotono dicendo in coro) — Luna, Luna, 
ho mangiato il tuo fico d’india e ho gettato le 
bucce nella laguna!... Luna, Luna, ho mangiato il 
tuo fico d’india e ho gettato le bucce nella la
guna!... Luna, Luna, ho mangiato il tuo fico d’in

dia e ho gettato le bucce nella laguna!... (Ripe
tono più volte la frase con diverse tonalità di 
voce, e anche con qualche variante) Luna, Luna, 
ho mangiato il tuo, ho mangiato il tuo, ho man
giato il tuo fico d'india e ho gettato le bucce 
nella laguna!... Luna, Luna, Mamma-Luna!... Luna, 
Luna, Mamma-Luna! Mamma-Luna! Mamma-Luna! 
Mamma-Lu! Mamma-Lu! Ho mangiato il tuo, tuo, 
ho mangiato il tuo, tuo! Luna, Mamma-Luna, Lu
na, Luna, Mamma-Luna, ho mangiato il tuo fico 
d’india e ho gettato le bucce nella laguna! (La 
luce gialla comincia a diventare bianca e dal fon
do avanza un altro gruppo di contadini, che spo
stano quelli che già erano sulla scena, i quali tac
ciono e smettono di suonare i loro strumenti man 
mano che la luce diventa bianca, finché si am
massano tutti a sinistra. I  contadini che entrano 
sono partigiani del Sole e vengono con un fra
gore di battaglia, picchiando su vari oggetti, suo
nando strumenti, trombette, fischietti, ecc.).
I Contadini Partigiani del Sole (tutti in coro) — 
Solo il Sole! Solo il Sole! Solo il Sole! Sole! Sole! 
Sole! ho succhiato il frutto della tua palma e ho 
sputato la saliva nel tegame! Sole, Sole, Sole, ho 
succhiato il frutto della tua palma e ho sputato la 
saliva nel tegame! Sole! Sole! Solo il Sole! Solo 
il Sole! Solo il Sole! Solo il Sole! Solo il Sole! 
Solo il Sole! Sooolo il Sole! Sole, Sole, ho suc
chiato il frutto della tua palma e ho sputato la 
saliva nel tegame! (Anch’essi lo ripeteranno con 
diverse tonalità di voce, mentre battono sui loro 
tamburi, oggetti, e fatino risuonare i loro stru
menti. La luce bianca si va colorando di rosso.
I  Contadini partigiani del Sole a poco a poco 
rallentano i loro movimenti e attenuano le loro 
voci, finché si ammassano a sinistra, mentre en
trano nuovamente in azione i Contadini parti
giani della Luna. Ma questa ordinata alternativa 
si infrange e la sfida si muta in una vera bat
taglia campale di luci gialle e bianche, di inni 
per la Luna e per il Sole con lotte corpo a corpo 
per scacciarsi a vicenda dal centro della scena).
I I  Grande Aspettante Lunare (piomba nel mezzo 
della mischia fra i Partigiani della Luna e i Par
tigiani del Sole con un tremendo salto; ha un 
arco con la freccia incoccata verso l ’alto. Veste 
di verde e i suoi ornamenti sono verdi. La sua 
presenza cambia la luce in verde smeraldo) — 
Micyavicaya! (Grida) Micyavicaya!
I Mascherati della Luna (saltano, puntano verso 
l’alto i loro archi e le loro frecce e dicono in coro)
— Micyavicaya!... Micyavicaya!... Micyavicaya!... 
Micyavicaya! ...
I I  Grande Aspettante Lunare (salutando verso 
l ’alto) — Signora vestita interamente di bianco!
I Mascherati della Luna (saltano, puntano verso 
l ’alto i loro archi e le loro frecce e dicono in coro)
— Micyavicaya!... Micyavicaya!... Micyavicaya!
I I  Grande Aspettante Lunare (saltando verso l’al
to) — Signora della mezzanotte con le trecce di 
ossidiana!
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I Mascherati della Luna (saltano, puntano verso 
l’alto i loro archi e le loro frecce e dicono in coro)
— Micyavicaya!... Micyavicaya!... Micyavicaya!...
Le Voci in coro fuori della scena — Soluna! Solu- 
na! Soluna! Soluna! (Questa massa corale servirà 
da ponte sonoro per l'entrata del Grande Aspet
tante Solare).
I I  Grande Aspettante Solare (piomba sulla scena 
con un salto, tenendo in mano una cerbottana. 
Veste di rosso e i suoi ornatnenti sono rossi) — 
Visogiallo!... Visogiallo!... Visogiallo!
I Mascherati del Sole (lo seguono, entrano sal
tando, con le cerbottane in mano e dicono in co
ro) — Visogiallo!... Visogiallo!... Visogiallo!...
I I  Grande Aspettante Solare (saltando verso l'alto)
— Aquila del mezzogiorno! Scrigno delle preziose 
luci!
I Mascherati del Sole (saltano, puntano verso l’al
to le loro cerbottane e poi dicono in coro) — Vi
sogiallo!... Visogiallo!... Visogiallo!...
I I  Grande Aspettante Lunare (saltando verso l'al
to) — Cuoio capelluto della testa del fuoco!
I Mascherati del Sole — Visogiallo!... Visogiallo!... 
Visogiallo!...
Le Voci corali fuori della scena — Soluna!... So
luna!... Soluna!...
I I  Grande Aspettante Solare — Aquila del mezzo
giorno! Scrigno delle preziose luci!
I l  Grande Aspettante Lunare — Signora della mez
zanotte con le trecce di ossidiana!
I l  Grande Aspettante Solare — Cuoio capelluto del
la testa del fuoco!
I Mascherati del Sole — Visogiallo!... Visogiallo!... 
Visogiallo!...
I Mascherati della Luna — Micyavicaya!... Micya
vicaya!... Micyavicaya!... {In fondo si può udire 
« Soluna », « Soluna », « Soluna », mentre i Ma
scherati del Sole e della Luna ripetono prima al
ternativamente le loro grida e poi in forma con
fusa, mentre questa confusione aumenta con le 
voci dei due gruppi di contadini, Partigiani del 
Sole e Partigiani della Luna, che cominciano a 
battere sugli oggetti e a suonare gli strumenti, 
ripetendo gli uni: «Luna, Luna, ho mangiato il 
tuo fico d’india e ho gettato le bucce nella la
guna» e gli altri: « Solo il Sole, Solo il Sole, Sole, 
So, ha succhiato il frutto della tua palma e ha 
sputato la saliva nel tegame ».
Porfirione (entra dal fondo, si apre il passo fra i 
contadini e si trova di fronte a Mauro) — E’ tutto 
finito, padrone! E’ tutto finito! E' tutto finito! E’ 
il Giorno del Giudizio! E’ la fine del mondo! 
{Udire l’annuncio di Porfirione, gridato a Mauro 
e a tutti quanti sgolandosi perché lo ascoltino e 
farsi un gran silenzio, è tutt’uno. In questo silen
zio spettacolare e angosciato che è seguito allo 
strepito, uomini e donne diventano un pugno di 
esseri a cui viene annunciata la più spaventosa 
delle ecatombi. Ma passato il primo momento di 
terrore, durante il quale si sentiva solo il respiro

di tutti, in attesa che tutto finisca, si sentono ge
miti di giovani donne che singhiozzano).
Una Giovane Contadina {si dimena ed implora) — 
Non c’è età per la morte, ma noi siamo molto 
giovani!
I Contadini {il grido della giovane contadina re
stituisce loro la voce) — Salvaci, Signore!... Aiuta
ci, Signore!... Difendici, Signore!...
Le Contadine {in ginocchio) — Perdonaci, Signore! 
Misericordia! L’ultimo giorno! L’ultimo giorno! 
{Baciando la terra) Baciamo la terra in cui ti 
abbiamo offeso! Perdonaci! Perdonaci! {Tutti uni
ti, alcuni in piedi, altri in ginocchio, sugli oggetti 
che fino ad un momento prima battevano, sem
bravano stare sopra le rovine dei loro poveri 
villaggi, dopo un terremoto).
Le Voci — Sta tremando la terra! Sta tremando! 
{Tutti gli oggetti della casa si muovono).
Lo Spagnolo {con tono oratorio, esaltato) — « Som
mo Iddio, canti il tuo grande potere il mondo, il 
monte, il piano, quanto l ’uomo giunge a vedere 
dell’opera immensa della tua mano! » {Con tono 
semplice, di immensa pena) Venustiana? Dove 
sei? Giuraddio! Che tu sia maledetta! Venustiana! 
Venustiana!...
Venustiana — Sono qui alla tua destra!
Lo Spagnolo — La destra è di qui, Venustiana! 
Che cosa fai lì? Vieni qua! Vieni! Da questa par
te! Da questa parte! Tutti da questa parte! {Cerca 
di far posto a quelli che si avvicinano). 
Venustiana — No, mio caro! vieni tu qua! pensa 
che sei mancino!
Lo Spagnolo — Mi colpisca il fulmine! Cambiamo 
posto; è vero, sono mancino. Venite, Andiamo! 
Andiamo dall’altra parte!
I Contadini {cambiando posto come intontiti) — 
Presto! Presto! Bisogna stare a destra! I mancini 
sono di cattivo augurio! Andiamo! Andiamo! {Si 
urtano) Con permesso! Andiamo! Andiamo!
Lo Spagnolo {dopo aver abbracciato Venustiana, 
con la barba fluttuante e col gesto del naufrago 
che sfida il fortunale) — « Cielo, terra e mare 
feroce, Dio e Re delle nostre armi ti proclamano 
quando spaventi con i tuoi tuoni e la tua voce ».
I Contadini — Misericordia! Misericordia!
Lo Spagnolo {solenne) — « Cantano la tua gran
dezza ugualmente nei cieli i cherubini, sulla terra 
il sole, il mare, forte vento e alte nubi! » {In tono 
semplice, ma sempre afflitto) Venustiana! Dove sei? 
Venustiana — Qui, qui, siamo insieme!
Lo Spagnolo — Giuro al cielo non ti vedevo e vo
levo chiederti perdono!
Venustiana — Io perdonarti? E di che?
Lo Spagnolo — Delle volte in cui desiderai la tua 
morte!
Venustiana — Anch’io te la auguravo ogni giorno! 
Lo Spagnolo — Dio ci castiga; moriremo insieme!
I I  Contadino Baffuto — Stia più attento! Mi sta 
pestando i piedi!
Lo Spagnolo — Questo posto è nostro!
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I l  Contadino Baffuto — Io ero qui già prima e 
non mi sono mai allontànato!
Venustiana — Nossignore, qui c’era mio marito, 
e poi si dice allontanàto e non allontanato! Non 
impareranno mai a parlare!
I l  Contadino Baffuto — Allora se non si dice al
lontànato, ora vedranno come si dice (tira fuori il 
machete (1)
Porfirione (intervenendo) — Sono agli ultimi re
spiri e stanno litigando!
Lo Spagnolo — Razza di Caino!
Porfirione — Silenzio! Silenzio!... Si sentono dei 
passi! (Occhi e orecchie si volgono verso la porta 
di fondo).
Venustiana — Io non sento nulla!
Lo Spagnolo — Sì, si sentono dei passi... Viene 
qualcuno... Viene qualcuno...
Le Voci di tu tt i — C’è gente che viene... Chi sa
ranno? Vengono da questa parte! No, non sono 
molti. Ma vengono, vengono, vengono da questa 
parte!
Venustiana — State zitti!... State zitti!... (Quando 
si fa silenzio, si sentono lontano le voci dei gi
tani).
I Gitani — Tegami!... Tegami!... Tegami!... (Non 
entrano. Passano. Dopo che il loro grido si è per
duto sul fondo, c’è un breve silenzio, poi la Ve
nustiana reagisce, va verso Porfirione e gli si met
te di fronte).
Venustiana — No, non è la fine del mondo! 
Porfirione — E che cosa sarà allora?
Venustiana — Non è il giorno del Giudizio Finale! 
Porfirione — E’ diventata un’indovina!
Venustiana — Quando suonerà la tromba dell’ul
timo giorno, i gitani finiranno di camminare, e 
la terra finirà di ruotare sotto i loro piedi!
I Contadini (quelli che stanno vicino alla porta 
di fondo) — Sì, se ne sono andati, se ne sono 
andati! Non si vedono già più! Vanno molto lon
tano!
Venustiana — E finché continuano a camminare 
non è la fine del mondo...
I I  Contadino Baffuto — Ma allora, perché tanto 
« grido? » I giorni e le notti passavano e non si 
sapevano in quali ore... Era subito giorno... Era 
subito notte... I l cielo guercio... L’atmosfera color 
di morto...
Lo Spagnolo — Per questo io dico che così è la 
fine del mondo. I giorni e le notti saranno corte 
quando si avvicinerà l ’ultimo giorno, dicono le 
profezie, e gli uomini si arrampicheranno sugli 
alberi, fuggendo dalle donne eccitate, e queste vi 
saliranno per farli discendere, per esser poi pos
sedute; ma non avranno figli.
Venustiana — Mi devi sempre rinfacciare che 
non abbiamo avuto figli. Ma di chi fu la colpa, 
di chi?

(i) Machete: daga a un solo taglio, che serve per di
sboscare.

Lo Spagnolo — No, Venustiana, non faccio che ri
petere le profezie...
I l  Contadino Giovane (cappello verde chiaro) — 
Il baccano è stato lo stesso, sia o no la fine del 
mondo! Lo stesso, o peggiore!... Peggiore, perché 
noi resteremo vivi e danneggiati!... In un’impen
nata il mio cavallo rimase impiccato per il collo... 
I l  Contadino Baffuto — E l ’avete perduto...
I l  Contadino Giovane — Balzai per tagliargli la 
correggia con il machete e lo salvai. Ma appena 
liberato, scivolò nel burrone...
I l  Contadino Baffuto — Povera bestia!
I l  Contadino Giovane — Povero me, che sono ri
masto senza cavallo!
Porfirione (andando incontro ai bovari, che ap
paiono sul fondo, sporchi, infangati, mentre uno 
di loro sanguina) — Dio mio, in che stato.
I l  Contadino Giovane (impetuoso) — Che cosa è 
accaduto? Dove vi siete conciati così?
I l  Secondo Bovaro (contuso e infangato) — Sul 
pendio, non lontano di qui, alle soglie quasi del 
villaggio...
I l  Primo Bovaro (sanguinante e più contuso) — 
Almeno avessi avuto il coraggio di uccidermi!... 
Lo dissi a costui : « Uccidimi, fratello! » Ma non 
ha voluto.
Porfirione — Insomma, che cosa è accaduto?
I l  Secondo Bovaro — Abbiamo perduto tre coppie 
di buoi e...
I l  Primo Bovaro — ...e la campana!
Voci di Contadini — La campana? La campana 
nuova?
I l  Secondo Bovaro — E’ finita nel burrone con 
tutto il resto!
I l  Primo Bovaro — Uccidimi, fratello, uccidimi! 
Lo Spagnolo — Chi ha potuto fare un’azione si
mile?
Venustiana — Bisogna cercare il colpevole!
Lo Spagnolo — Giuraddio! Non può finire così! 
Tutto questo grida vendetta!
I l  Primo Bovaro — Uccidimi, fratello, uccidimi!
I l  Secondo Bovaro — Perché, se non siete voi il 
colpevole?
Lo Spagnolo — Chi ha potuto fare un tale danno? 
I l  Primo Bovaro — Uccidimi, fratello, uccidimi! 
Per colpa mia si è perduta la campana. {Si copre 
gli occhi) La sento ancora rotolare!
I l  Contadino Baffuto — Consultiamo il Chamà 
I l  Secondo Bovaro — Buona idea!
I l  Contadino Baffuto — Troviamolo, dovunque sia! 
Le Voci — Chamà! Chamà! Chamà! (Raccolgono 
i loro strumenti e gli oggetti con cui facevano bac
cano, senza smettere di dire « Chamà », « Chamà », 
e così gridando si dirigono verso l ’esterno).
Le Voci — Chamà! Chamà! Chamà!
Porfirione (piantandosi sulla porta) — Alto là... 
Sapete chi è la colpevole?
Le Voci — Chamà! Chamà! Chamà!
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Porfirione — Silenzio! Ascoltate! Lasciate che vi 
dica chi è la colpevole!
Le Voci (già quasi tutti sono sulla porta per usci
re) — Chamà! Chamà! Chamà!
Porfirione — Io so chi è la colpevole!
Le Voci — Chamà! Chamà! Chamà!
Porfirione — Ascoltatemi, tutta la colpa è della 
gitana! Lei è la colpevole! Lei ha fatto il danno: 
la gitana! Lei ha gettato il malefizio!
Venustiana — Se è così, deve pagare...
Le Voci — Che paghi, che paghi, che paghi! 
I l  Contadino Baffuto — Bisogna trovarla! Biso
gna trovarla!
I l  Contadino Giovane — Andiamo a trovarli; han
no portato loro la peste delle eclissi!
Secondo Bovaro — Da questa non si salvano! An
diamo a trovarli!
Le Voci — Che paghino! Che paghino!
I l  Contadino Baffuto — Con questa gente, che 
non è cristiana, posso inaugurare il mio ma
chete.
I l  Contadino Giovane — Chi parla di paura? An
ch’io ho la mia daga!
I l  Secondo Bovaro — Bisogna farla finita con quei 
maledetti; tutto quello che hanno fatto perché la 
campana finisse in fondo al burrone!
I l  Contadino Giovane — E così il mio cavallo!
I l  Contadino Baffuto (maneggiando il machete) —
0 a spargerlo o a berlo! (La turba si precipita ver
so la porta di fondo, con bastoni e machetes al 
grido di: «A spargerlo o a berlo»).
Lo Spagnolo -— A berlo! A berlo! A bere il sangue! 
La Turba — A berlo! A berlo! A bere il sangue...
La luce si accende. 1 Contadini sono immobili. Dal 
fondo appare Ninica, con la valigia in matto, ve
stita come quando era partita.
Mauro (festoso) — Ninica! (gridando) Ninica!... 
Porfirione (a parte) — Non sarà il giorno del Giu
dizio finale, ma qui alla fine avremo perduto tutti 
la testa!
Ninica — E la sonagliera? (Parla come se non fos
se accaduto nulla)
Mauro (esultante) — Ce l ’ha il gatto!
Ninica — Chiamalo; a te dà più retta!
Mauro (chiamando) — « Salmone »... « Salmone! ». 
Ninica — E il cappello?
Mauro (indica con sussiego l’attaccapanni) — Al 
suo posto!
Ninica (affettuosamente rivolta ai contadini) — 
E come siete gentili ad essere tutti qui : tanti volti 
amici, tanta gente conosciuta. Sono venuti persino
1 padrini!
Mauro — Tutti hanno voluto venire!
Venustiana — Sono accadute cose molto strane, 
comare!
Lo Spagnolo — Stranissime, piccola comare, stra
nissime!
Ninica — lo, quando me ne andai... (Si vede la va

ligia nella mano inguantata) Me ne sono andata 
oggi... Non è possibile... L’ho soltanto sognato... 
Me ne sono andata, sono giunta alla capitale, sono 
tornata e così oggi sono...
Porfirione — Padrona, ha visto le eclissi? 
Venustiana — Aspettavamo solo che si aprisse la 
terra e i morti risuscitassero!
Ninica (dirìgendosi ai bovari) — E la campana? 
Primo Bovaro — Seppelliscimi, fratello seppelli
scimi!
Ninica — La sto sentendo suonare! (Si sente il 
suono di una armoniosa campana, che tutti ascol
tano con volti allegri, compiaciuti).
Primo Bovaro — Miracolo! Miracolo!... (Corre ver
so il fondo) Risuscitiamo! (Scompare dalla porta 
di fondo).
Mauro (che continua a guardare Ninica) — Ni
nica, mio animaletto, mio cagnolino, sono pazzo 
di gioia!
Porfirione (a Venustiana) — E’ interamente pazzo! 
Venustiana — Per questo è felice!
Mauro — Pazzo, pazzo di gioia! Ti vedo e non lo 
credo... (L’accarezza lungo il corpo, la bacia sulle 
guance) Tu, tu, proprio tu! Ti vedo, ti tocco, ti 
fiuto e non lo credo! Proprio tu, amore mio, pro
prio tu! (Va verso la tavola, prendendola a brac
cetto) I l tuo posto, con il tuo coperto e la tua 
sedia! Suvvia, ragazzi, ceniamo tutti insieme!... In 
questo cassone ci sono alcune bottiglie di vino. 
Porfirione, datti da fare. I l cuore me lo diceva... 
I l cuore non inganna neppure la morte... Quando 
uno muore per il cuore, muore senza peggiorare 
né migliorare... (Porfirione apre il cassone e tira 
fuori le bottiglie di vino e, con l’aiuto dello Spa
gnolo, del Secondo Bovaro e del Contadino baffu
to, le apre, mentre Venustiana distribuisce i bic
chieri).
Ninica (gentilmente) — Non avresti voluto che me 
ne andassi, maledetto!
Mauro (abbracciandola, baciandola) — Avrei volu
to che tu perdessi il treno! Ma non fu necessa
rio. Te ne sei andata e ora sei qui... Sembra tutto 
un sogno...
Venustiana (presentando i bicchieri) — Porfirione, 
il vino!
Porfirione (versando il vino) — Non è un sogno, 
padrone! E’ vino.
Lo Spagnolo (alzando il bicchiere) —- A mia mo
glie!
Voci di Tutti — Ai padroni!
Porfirione — Al padrone!
Secondo Bovaro — Alla padroncina.
Contadino Baffuto — Al piacere!
Mauro — Al Chamà Soluna!
Voci — Benissimo!... Giustissimo!... Al Chamà!... 
Al Chamà Soluna!... A lui!... Al Chamà!...
Mauro — Un momento!... Un momento!... Brindo 
al Chamà Soluna, alzo il bicchiere per chiedergli 
che questa maschera che fa correre il tempo vada 
nelle mani di quelli che stanno scontando una
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condanna in prigione, di quelli che soffrono per 
lunghe malattie, di quelli che, per essere felici, at
tendono il ritorno di una persona cara, di quelli 
che muoiono di nostalgia lontani dalla patria- 
possa andare nelle loro mani e il tempo corra 
per loro! (Si spegne la luce nera per il tempo ne
cessario perché escano tutti i personaggi che sono 
in scena e per far sparire tutti gli oggetti su cui 
picchiavano, gli strumenti, i bicchieri, le botti
glie. Quando la luce si riaccende, quasi improvvi
samente, il suo chiarore è solo come quello della 
lampada di casa; nella penombra si vede Mauro, 
profondamente addormentato sul seggiolone. La 
maschera gli è caduta di mano e giace ai suoi piedi. 
Tomasa entra con una zuppiera fumante, va ver
so la tavola, su cui la depone; indica, a cenni, che 
la signora non è tornata, che la sedia è inutile, co
me pure il coperto, che Mauro si è addormentato, 
e quando va verso di lui per svegliarlo, vede, co
me una visione apocalittica, girare intono a lei, 
sfiorandole la sottana, l’animale apparso alla fine 
del primo atto. Terrorizzata, ma incapace di muo
versi, come inchiodata al suolo, lancia un grido, 
mentre l ’animale, dopo aver afferrato coti la boc
ca la maschera che giace ai piedi di Mauro, fugge 
a balzi dalla porta di fondo Mauro alle grida, si 
sveglia di soprassalto) Ninica, Ninica! (Cerca 
Ninica e s’imbatte in Tomasa che, presa dal pa
nico, pallida, tremante, non riesce ad articolare 
parola) Tomasa, Tomasa! Che cos’è accaduto?... 
Che cosa ti è accaduto? Che avvenne?... E gli 
altri?... Dov’è tutta quell'altra gente?... Che ne 
è stato?... Ma parla... Dove sono?... Dove sono 
andati a finire tutti?... (Tutto ciò che Tomasa 
riesce ad articolare è un « O, o, o », simile a 
un singhiozzo; ha gli occhi smarriti ed è mez
zo soffocata. Mauro va verso la tavola, prende 
di furia un bicchiere d’acqua e lo porta a Tomasa 
che, non senza difficoltà, beve le prime sorsate; 
poi le chiede dei bovari, della Venustiana, di Porfi- 
rione, delle guardie campestri che ripete più volte 
sebbene, non vedendoli, finisca per convincersi che 
ha sognato) I bovari?... La Venustiana?... Porfirio- 
ne?... Le guardie campestri?
Tomasa — O... O... Orribile!
Mauro — Le guardie campestri?... I bovari?... 
Tomasa — O... O... Orrendo!
Mauro — Porfirione?... La Venustiana?...
Tomasa — O... O... Orrido!... Orribile! Orribile! 
Orribile!... Orribile!... Mandava fuoco dagli occhi! 
(Si copre gli occhi con le mani, ma poi se le 
toglie e apre gli occhi terrorizzata) Mandava fuoco 
dagli occhi...
Mauro (senza smettere di guardare intorno a sé, 
sicuro che la donna ha avuto delle visioni e che 
lì c’erano soltanto le persone di cui chiede notizie) 
— Fuoco dagli occhi?
Tomasa — Un’anima animale che mi passò davanti! 
Mauro — Un’anima animale?
Tomasa — Un ammalacelo spaventoso, spaventoso! 
Mauro — Ti passò davanti, dove?

Tomasa — Qui, qui!... Lì dove c’è lei!... Uscì fuori 
da dietro il seggiolone e quando io gli dissi : « Ma 
che cos’è questo? », l ’avevo già addosso...
Mauro — Ma non può essere! Se qui c’erano Porfi
rione, la Venustiana, i bovari... Tu stai sognando... 
Tomasa — E’ lei che sta sognando... Qui c’erano 
soltanto lei e quell’animalaccio... accio... accio... 
(Con un nuovo attacco di paura, tutta tremante) 
No, no, quell’animale, no... (Pausa, chiude e apre gli 
occhi, come se ancora lo vedesse e poi non lo 
vedesse più) Se ne andò correndo quando mi vide 
entrare... (Dopo un respiro più calmo) ma mi girò 
intorno alla sottana. (Se la tocca) Me l ’ha bruciata? 
No... non me l ’ha bruciata... Se ne andò correndo... 
Quando mi vide entrare uscì fuggendo...
Mauro — Ma se quello che è appena uscito di qui 
è Porfirione! Stai farneticando...
Tomasa — Si vada a confessare; chi sta farneti
cando è lei ed io mi rimetto alla prova!
Mauro — Forse è stato un coyote ('); a volte 
entrano nelle case; quando la porta è aperta 
entrano...
Tomasa (di nuovo terrorizzata) — Coyote quel- 
l’enorme vitello con gli occhi di fuoco?
Mauro — E la prova dov’è?
Tomasa — Ecco ciò che le chiedo: dov’è la ma
schera? (Mauro, nel gran silenzio che segue la 
domanda, va verso il caminetto, dove si vede solo 
il chiodo a cui era appesa, si ricorda che l’ha 
presa in mano, se la cerca fra le dita, corre al 
seggiolone, alza il cuscino, la cerca sul pavimento, 
sotto il seggiolone, tutt’intorno, sempre più an
sioso) Ah..., dunque?... L’animale di cui le dissi la 
prese con la sua bocca... era per terra... vicino ai 
suoi piedi... Dove l ’ho trovato addormentato... Lì, 
lì, lì... L’afferrò con la bocca e se la portò via... 
L’ho visto benissimo... Qui..., qui... Vivo, vivo, 
vivo!... L’ho visto portarsi via la maschera... Che 
altra prova vuole!... L’ho visto portarsi via la 
maschera!...
Mauro — Ma se chi è uscito di qui è Porfirione! 
Non ho forse occhi per vedere? Stai diventando 
matta!... (Dall’intonazione e dal gesto di rimpro
vero per Tomasa, mentre costei tace ansimante, 
come incapace di muoversi, passa ad una specie 
di pazzia momentanea, muove la testa da una 
parte all’altra, si strappa il vestito dal petto con 
le mani e balbetta) Eppure io... io... io... ho lottato 
anch’io con un simile animale... Mi volle togliere, 
mi volle strappare la maschera...
Tomasa — Ma lei stava sognando!... La prova è che 
non se ne ricordava!... e sognando non è la stessa 
cosa... Per quanto sia orribile ciò che uno vede, 
sa che si dovrà svegliare... non come io, che l ’ho 
visto... (retrocede tremando) che l ’ho visto..., che 
l ’ho visto... che lo sentii bruciarmi la sottana... 
guardarmi con quegli occhi di fuoco..., sfiorare la 
mia gonna con tutta la sua nerezza... (Un lunghis
simo ululo di coyote li lascia attoniti. Tomasa

(!) Coyote: specie di sciacallo giallognolo.
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frenando il tremito del suo corpo) Ascolti... 
ascolti... ascolti... (L’ululo cresce come se si 
avvicinasse alla casa) Ascolti... ascolti... (Si stacca 
dal posto in cui si trova per mettersi al coperto, 
dietro la schiena di Mauro) Ascolti... ascolti... 
ascolti...
Mauro — E’ un coyote, donna...
Tomasa — E dài con la storia del coyote. (L’ululo 
aumenta e si avvicina alla porta di fondo) Non 
sente?... Non sente?... (Impazzita) Non sente che 
non è un coyote?... (L’ululo è ormai così vicino 
che Tomasa si stacca da Mauro e corre verso la 
porta della cucina) Ma che cosa vorrà? (Morden
dosi una mano) Verrà per noi?... Verrà a pren
derci?...
Mauro (quando Tomasa lo lascia solo, resta un 
momento immobile; poi fa due o tre passi verso 
il cassone, l ’apre e mentre tira fuori quello che 
cercava, esclama) — Nessuno ha toccato le botti
glie di vino! (Dopo questa riflessione, mette dentro 
la mano e ne trae un fucile. Cautamente e lenta
mente va verso la porta di fondo. L’ululo non si 
sente più al di fuori. Gli ululi si sentono dentro 
la casa. E mentre Mauro si dirige verso la porta 
caricando l’arma, si vede Tomasa che sostiene 
una lotta terribile fra l’impulso di evitare che 
Mauro spari e il terrore che la paralizza. Due, tre 
volte tenta di muoversi, di andare verso la porta 
perché Mauro non spari. L’ululo si fa sempre più 
penetrante. Infine si muove, ma giunge tardi e 
riceve quasi lo sparo sulla faccia).
Tomasa (togliendo l’arma di mano a Mauro e gri
dando) — Non spari... non spari!... Non tiri più! 
E' il signor Porfirio... (Mauro la guarda, impie
trito) E’ il Porfirio... è il suo nahual, è il... 
(Si sente l ’ululato dell’animale che fugge) ... il 
nahual del signor Porfirio...
Mauro (abbandona il fucile nelle mani di Tomasa 
ed esce dalla porta di fondo, con la voce affranta 
dalla pena, gridando) — Porfirione!... Porfirione!... 
Porfirione!...
Tomasa (con il fucile in mano) — Quello stregone 
di Soluna lo deve aver mandato a riprendere la 
maschera... Forse qui è già servita a far passare 
il tempo più in fretta...
Mauro (gridando sempre nell’immensità della not
te) — Porfirione!... Porfirione!... (Non ottenendo 
risposta, ritorna) No, non era lui! Non era lui! 
(Si passa il dorso della mano sugli occhi) Se stessi 
sognando...

E p ilo g o

La casa dorme. La scena, vuota. I l  miagolio del 
gatto fa più completa la sensazione del silenzio 
misterioso dell’albeggiare. Dopo un momento, si 
sentono voci e colpi e altre voci sulla porta di 
fondo. Si direbbe che stiano per abbatterla.
Mauro (si affaccia da sinistra, mezzo vestito, e si 
precipita verso la porta dove gridano e picchiano) 
— Vengo!... Vengo!... Chi è?... Chi è?...

Voci di guardie campestri — Una catastrofe, pa
drone! Una catastrofe!... (Mauro esce, parla preci
pitosamente con alcune guardie campestri e va 
via con loro; due di essi, Rudesindo e Gioachino, 
avanzano sulla scena).
Gioachino — Ha detto di far mettere qui il letto 
della padrona...
Rudesindo — E’ stata una fortuna per lei e per 
tutti i viaggiatori del treno che la gente stesse 
salendo sul monte, a causa dell’« eclisse ». Altri
menti, chissà quanto tempo sarebbe passato senza 
poterli aiutare!
Tomasa (da destra, mentre finisce di aggiustarsi 
i capelli) — Che cosa è accaduto alla signora? 
Gioachino — Il treno ha deragliato e la portano 
qui...
Tomasa — Ferita? Contusa?
Rudesindo — Di più non sappiamo...
Gioachino — Bisogna prendere il letto...
Tomasa — Per di qua... Venite... (Escono da destra 
e tornano con il letto; Tomasa porta i guanciali) 
Mentre io preparo il letto, prendete la lampada. 
Rudesindo — Non so dov’è...
Tomasa — Lì, vicino al caminetto... (E mentre 
Rudesindo prende la lampada, si dirige a Gioa
chino) Che cos’altro ci sarà da preparare? Viene 
contusa? O ferita?
Comincia a delinearsi dal fondo il bagliore delle 
fiaccole con cui si fanno luce quelli che portano 
Ninica su una barella improvvisata con rami 
d’albero e foglie. Tomasa sta terminando di pre
parare il letto. Rudesindo, aiutato da Gioachino, 
accende la lampada. Quelli che entrano con la 
barella, accompagnati da Mauro e da altri brac
cianti, come pure dalla Venustiana e dallo Spa
gnolo, la depongono cautamente sul pavimento. 
Tutti si avvicinano per vedere come appare Nini
ca: una macchia bianca, pallida, con gli occhi 
chiusi.
Tomasa (piangendo e singhiozzando) — Dio mio!... 
Dio mio!...
Venustiana (a Mauro, sottovoce) — Compare, non 
l ’avevo salutato...
Mauro — Le sono molto grato...
Lo Spagnolo — Come sta, signore? (Stringe la 
mano a Mauro con aria afflitta) Buon giorno... o 
buona notte... Con tutta questa notte trascorsa a 
vegliare per l ’eclissi, non si sa più se è giorno o 
notte...
Venustiana — La fortuna, compare, è che tutti 
erano per i campi, fuori di casa, svegli. Con mio 
marito eravamo sul portone di casa, quando in 
mezzo al fracasso di tamburi, oggetti colpiti e 
grida lanciate per aiutare la luna contro il sole, 
si udì un rumore spaventoso, orribile, il rumore 
che fece il treno nel deragliare...
Lo Spagnolo (facendo il gesto di chiudere la sua 
mano destra davanti alla bocca) — Come se si 
fossero masticati i denti... (Questa riflessione sfug
ge a Mauro, che va verso Ninica, sempre svenuta.
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Tomasa, che le è rimasta vicina, contemplandola, 
piangendo, si avvicina ai due).
Tomasa (a Venustiana, chiaramente) — E tutto 
questo è castigo di Dio per aver stretto dei patti. 
Venustiana — Nel suo delirio lei diceva qualcosa 
di simile... I l patto è finito... I l patto è rotto... 
Qualcosa di un patto...
Tomasa — Di un patto con il diavolo...
Lo Spagnolo (interrompendo) — Perché con il dia
volo? Avevano fatto un patto chiaro e decoroso. 
Si sposavano, ma siccome lei, abituata alla città, 
non sapeva se si sarebbe adattata alla campagna, 
convennero che se a lei la vita di campagna non 
piaceva avrebbe avuto il diritto di andarsene 
senza alcuna spiegazione.
Tomasa — Ma lo firmarono con il sangue...
Lo Spagnolo — E con che cosa, donna, si firmano 
le cose del cuore? Con l ’inchiostro?
Venustiana (a Tomasa) — Ora la mettiamo nel suo 
letto. Venga ad aiutarmi... (Mentre Venustiana e 
Tomasa spostano Ninica dalla barella al letto, 
Mauro e le guardie campestri, che erano lì vicino, 
si ritirano).
Gioachino (a Mauro) — C’è un’altra cattiva noti
zia, signore...
Rudesindo — Povero padroncino! Gli piove sul 
bagnato!
Mauro — Salva Ninica, non ci possono essere cat
tive notizie per me...
Gioachino — I bovari hanno perduto la campana 
nel burrone. Non so quante coppie di buoi perdet
tero e per poco non ci finivano anche loro! Sono 
rimasti assai malconci... Ed è successo poco lon
tano di qui, appena fuori del paese...
Mauro — Colpa loro. Glielo dissi, e ridissi mille 
volte!
Rudesindo — Ma lì la strada sembrava sapone... 
Mauro — Hanno finito per perdere tutto... (Venu
stiana e Tomasa hanno finito di trasportare Ninica 
sul letto. Venustiana viene verso il gruppo di 
Mauro, di suo marito e delle guardie campestri). 
Venustiana — Compare, noi ce ne andiamo, ma lei 
sa che tutto quanto le può servire... (Venustiana 
e lo Spagnolo se ne vanno seguiti dalle guardie 
campestri).
Lo Spagnolo — Compare, noi andiamo perché c’è 
molta gente ferita...
Tomasa ■— E io me ne vado in cucina... (Si preci
pita per la porta di destra, mentre dal fondo esco
no lo Spagnolo, Venustiana, Gioachino, Rudesindo 
e le altre guardie campestri).
Ninica (dopo qualche istante dalla scomparsa di 
tutti, apre gli occhi; solo Mauro è vicino a lei 
e dice con voce assai debole) — Ma il tuo cappel
lo lo vedo sull’attaccapanni...
Mauro — Sì, è stato oggi quando te ne sei andata... 
Ninica (dubbiosa) — Oggi?... Allora devo aver 
fatto molto tardi a tornare...
Mauro — Ore...

Ninica (ancora più stupita) — Ore?
Mauro — Te ne andrai quando ti sarai rimessa 
in salute...
Ninica (scuote la testa in segno di diniego e, dopo 
una pausa) — Quella che se n’è andata, se n’è 
andata... (Mauro si china a baciarla) I l tuo anima
letto è tornato... Quella che se ne andò era meno 
tua, era una persona di città, e quella che è ritor
nata per rimanere sempre con te, è un animaletto 
di campagna... (Nel silenzio va prendendo corpo 
un lamento umano. E’ qualcuno che si avvicina 
lamentandosi alla porta di fondo).
Mauro (tutto occhi verso la porta, nel sentire che 
il lamento si avvicina) — Sta arrivando qualcuno 
che è ferito... (Va verso la porta) Un deraglia
mento è una cosa orribile! (Il lamento si sente 
più vicino) Porfirione! Porfirione!
Porfirione (pallido come un cadavere, con il brac
cio sinistro avvolto in cenci e stracci, coperto di 
sangue) —• Padrone! Padrone mio! (Si abbrac
ciano) Mi hanno ferito... mi hanno ferito stanotte... 
Mauro — Chi è stato? Chi? Porfirione, chi è stato? 
(Stringendolo fra le sue braccia) No,... non può 
essere... no... no... Porfirione!
Porfirione — Uno sparo...
Mauro — Uno sparo?
Porfirione — Sì, qui, mentre uscivo di casa... 
Mauro — No, non può essere... C'è da diventar 
pazzi...
Porfirione (consegnandogli la maschera macchia
ta di sangue) — La pulisca, padrone, la pulisca! 
Bisogna lavarla perché non mi si irr iti la ferita! 
Lei stava dormendo ed io entrai a prendere la 
maschera, non per rubarla, ma per disincantare 
la casa, per togliere a tutti noi la stregoneria... 
Mauro — I l tuo braccio, Porfirione, il tuo braccio... 
Porfirione — No, non è niente... La maschera, la 
maschera... padrone... la pulisca... (Fugge dalla 
porta, di fondo).
Tomasa (da destra, giunge a sentire le ultime 
parole di Porfirione e rivolta a Mauro) — Per 
fortuna che è soltanto ferito. Se non era per me, 
lei lo uccideva... Se continuava a sparare, lo am
mazzava...
Mauro (dando la maschera a Tomasa) — Bisogna 
pulirla...
Tomasa — Sì, bisogna lavarle il sangue... (Esce da 
destra. Si fa luce rapidamente. Qualche raggio di 
sole e una leggera pioggia).
Mauro (si gira verso Ninica) — Ninica! Ninica! 
E’ vero che non stiamo sognando?
Ninica — No, amor mio. Ci siamo svegliati. E’ 
giorno ormai. E, per me, come se fosse il primo 
giorno del mondo. Sta piovendo senza sole!

Copyright 1968 by Miguel Angel Asturias.



I L  « T E A T R O  D E L L E  C E L E B R A Z IO N I»  
A V V IA T O  A  F A T T O  C O M P IU T O

Lorenzo Ruggi, presidente della Casa di Riposo Lyda Borelli 
per A rtisti Drammatici Italiani, ha lungamente esposto, all’as
semblea dei Soci, annuale e triennale, della Casa, tenutasi a 
Roma il 20 aprile scorso, sulle condizioni attuali del « Teatro 
delle Celebrazioni».
Come si sa, tale Teatro, sorto accanto alla Casa di Riposo in 
Bologna, ha impegnato una lavorazione di oltre sette anni, 
e oggi si può considerare ultimato. Si può dunque passare, in 
occasione dell’ultima assemblea, alla immissione simbolica e 
ideale di tutto questo nuovo enorme complesso immobiliare 
nel patrimonio (e cioè anche nel bilancio annuale) della Casa. 
A chi intendesse rivolgere ai diretti responsabili la domanda : 
« questo Teatro, quanto è venuto a costare? », si può immedia
tamente dare questa risposta : contabilmente, lo dice i l  bilancio 
particolare presentato in assemblea, vi è tutta la documenta
zione delle spese incontrate e conti saldati, sempre senza far 
debiti e per ora senza chiedere sovvenzione a nessuno. Patri
monialmente, oggi come oggi, raggiunge certo la cifra di 
molte e molte centinaia di milioni.
Per ottenere questo risultato fu impegnata in primo luogo 
la grossissima donazione del sen. Conte Vittorio Cini, di 
cento milioni, fatta appunto perché gli attori della Casa di 
Riposo, oltre che avvantaggiati nei redditi, ritornassero a 
vivere accanto a quel loro amatissimo teatro. Si ottenne poi i l 
dono del terreno per edificare, compiuto dal Comune di 
Bologna, dietro interessamento e invito del sen. Medici, allora 
ministro della Pubblica Istruzione. Inoltre si escogitò anche 
i l  sistema di vendere materialmente ogni poltrona del Teatro, 
come mobile, a L. 50.000, col solo impegno della Casa di porre 
su ogni poltrona una targa con sopra i l  nome « o del donante 
o di persona illustre o di persona cara ». (Questa fu la formula 
felice). Come risultato, ne venne un finanziamento che potrà 
raggiungere, a vendite ultimate, 40 m ilioni di lire, e che già 
ne ha fruttato 25.200.000. Queste somme, depositate alla Cassa 
di Risparmio di Bologna, non furono mai toccate, finché non 
si raggiunse e superò la spesa materiale delle poltrone, che 
ora trovansi già tutte, bellissime ed intestate, nel Teatro. 
Le intestazioni delle poltrone hanno fatto sì che l ’intera 
platea rappresenti oggi, per chi la esamini, una eccezionale 
celebrazione permanente essa stessa della genialità italiana, 
nel nostro e nel precedente secolo.
Ma i contributi per i l  Teatro si ebbero anche in natura, 
come quello, ad esempio, della ditta Pirelli, che, con i suoi 
operai e con il proprio materiale, coperse gratuitamente 
l ’intera superficie del Teatro e delle sale adiacenti.

Anche questi contributi non 
sono oggi esattamente valuta
bili, dato l ’aumento delle mer
ci e i l  cresciuto valore della 
mano d’opera applicata. I tec
nici, nel valutare oggi i l  com
plesso del valore patrimoniale 
del Teatro, non poterono non 
tener conto anche del fatto 
che esso sorge, con i l  suo mi
rabile sfondo verde di alberi e 
di viali, in una zona collinare 
urbana, scenograficamente in
clinata al punto giusto, tale 
che consentirà tu tti gli effetti 
più desiderabili per la messa 
in scena di opere del passato, 
del presente ed anche del fu
turo. E’ in vista infatti, nel 
fondale, anche un lembo di 
cielo che potrà, volendo, es
sere attraversato da aeroplani 
ed elicotteri. Un’enorme inte
laiatura di cristallo consente 
la vista del fondale anche a 
teatro chiuso. Miracolo di 
tecnica!
Si aggiunga, da ultimo, ed 
anche di questo va tenuto con
to, che il Teatro sorge in una 
parte della città, su terreno 
che i donatori della terra al 
Comune impegnarono lo stes
so Comune, a suo tempo, con 
testamento, a non eseguire 
nessuna costruzione che non 
sia per godimento dei citta
dini bolognesi. La zona, per 
testamento, va mantenuta a 
giardino e a soli scopi nobil
mente ricreativi.
Tutta questa situazione per
mette di dare dell’opera com
piuta una grossissima valuta
zione patrimoniale, che viene 
immessa, anche in senso con
tabile oltre che reale, nel pa
trimonio ordinario della Casa 
di Riposo.
Altro interrogativo : come po
trà essere utilizzato questo 
Teatro? Che cosa potrà ren
dere all’Opera Pia? Sarà u ti
lizzato solo a nobili scopi 
d’arte, come indicò i l  senatore 
Medici quando, ancora prima 
che sorgesse, lo battezzava
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« Teatro delle Celebrazioni 
Internazionali » e che ora sor
ge con il motto monitorio po
sto sul frontone del Teatro: 
« Nec factio, nec favor, nec 
lucrum, in hanc scenam ad- 
ducit ».
Come avverrà tutto questo in 
pratica? In un modo molto 
semplice. Dopo l ’inaugurazio
ne che si compirà, pensiamo 
(per evitare rivalità fra na
zioni), con la celebrazione del 
bimillenario di Virgilio, per le 
celebrazioni successive la da
ta verrà offerta, di volta in 
volta, dalle stesse enciclope
die. In ogni caso però, fra 
l ’una e l ’altra celebrazione, 
potranno ben esservi, s’inten
de, anche distanze enormi di 
tempo. E allora i l  Teatro, così 
accogliente e singolare, ospi
terà (come a Bologna il Co-

munale e i l  Duse, e non certo 
in concorrenza) tutte le p ri
marie Compagnie nazionali e 
straniere (anche straniere, 
ché il Teatro sarà fornito di 
apparecchi per la traduzione 
simultanea) : compagnie che 
saranno ben liete di prefe
rire, spesso, i l  « Teatro delle 
Celebrazioni » accanto alla 
Casa di Riposo dei vecchi atto
r i italiani. Sarà così la fami
glia che si riunisce, che si 
riavvicina; sarà un darsi la 
mano, fra i nuovi attori già 
famosi e taluni di quelli che 
già lo sono stati.
I l Teatro è infine l ’attuazione 
totale della generosa idea di 
Vittorio Cini, che infervorò 
tutti, che fu accolta con entu
siasmo e commozione da tutta 
la gente che discende da
TeSpi. Enrico Bastano

I V  R a s s e g n a  i n t e r n a z i o n a l e  

d e i  T e a t r i  S t a b i l i  a  F i r e n z e

Iniziata il 3 aprile 1968 con la rappresentazione delie « Baccanti » di 
Euripide nell’allestimento del Teatro Stabile di Genova, cui è seguita 
il 9 aprile « Numancia » di Miguel Cervantes nell’interpretazione del 
Teatro Espanol di Madrid, di cui abbiamo dato notizia nel fascicolo scorso. 
Il 17 aprile alla Pergola lo Stabile Mestzka Divadla Prazska di Praga ha 
rappresentato « Il gioco dell’amore e della morte » di Romain Rolland 
con la regia di Alfred Radok.
I l  teatro cecoslovacco si è pre
sentato alla Rassegna con lo Sta
bile di Praga « Mestzka Divadla 
Prazska », che si è fatto applau
dire con una moderna bizzarra 
messa in scena di un vecchio 
dramma di Romain Rolland, qua
si dimenticato, anche perché il 
suo autore, vissuto a cavallo fra 
il secolo passato e quello pre
sente, notissimo per il suo 
romanzo Jean Christophe, Grand 
Prix e Premio Nobel per la let
teratura, non fu mai un dram
maturgo popolare, anche se la 
sua intima vocazione era proprio 
quella di attuare un vero auten
tico teatro popolare. D ’altra 
parte il suo Gioco dell’amore 
e della morte, se si libera da tutti 
i suoi fronzoli, diciamo poetici,

che l ’appesantiscono riducendone 
l ’efficacia drammatica, contiene 
un nucleo suggestivo di forza 
emotiva, anche se apertamente 
melodrammatica. C’era da sup
porre che una edizione ammo
dernata avesse messo in eviden
za la parte più vitale e più im
mediata del dramma senza per
dersi in ricerche corali e coreo- 
grafiche, invece il regista Alfred 
Radok ha puntato sullo spetta
colo, cercando di dare ad esso 
un’impronta di attualità, sia 
drammaturgica, sia come sposta
mento visuale di tutta la vicenda. 
Infatti, mentre Romain Rolland 
la immagina in un aristocratico 
salotto, Radok la vede « in una 
rozza palizzata semicircolare, 
un’arena da tori, in cima alla

quale, tutto intorno, sghignaz
zano le facce del “ populace ”, 
plebe imbestiata, ma anche po
polo che fa ferocemente la 
storia ».
Perché il lettore ha già capito 
che si tratta di un episodio della 
rivoluzione francese, il più im
portante di una collana non ter
minata, ispirato alla figura di 
Condorcet, lo scienziato, che du
rante la dittatura, si uccise, la
sciando scritto che la scienza 
« era destinata a vincere la mor
te ». Infatti nel dramma lo scien
ziato che non ha votato la morte 
di Danton piglia il nome di Jé- 
rome. Esso ha una bella giovi
ne moglie, che si è invaghita di 
un giovane girondino, certo Val
lèe, che, proscritto, rischia la 
morte per rivedere la donna ama
ta. Nascosto, per la bontà dello 
stesso Jérome nella propria casa, 
quando gli vien concesso, in virtù 
dei suoi meriti, un salvacondotto 
per rifugiarsi in Svizzera, lo of
fre al fuggitivo, purché si salvi; 
ma sapendo quanto sua moglie
10 ami, incita lei a seguirlo. Egli 
attenderà la morte che l ’aspetta. 
Ma la donna rimarrà col marito 
e ambedue finiranno sulla ghi
gliottina.
11 regista, seguendo esempi più 
illustri, non si è limitato a ri
durre o a rimaneggiare il testo 
dello scrittore francese, lo ha 
completamente rifatto includen
dovi brani e canzoni, alla moda 
brechtiana, di un sapore didasca
lico così accentuato che il vero 
dramma familiare, svolto dal 
Rolland, finisce col passare al 
secondo posto. Tanto che il 
vero protagonista dello spetta
colo è il popolo, nella sua bruta
lità esasperata, che non solo, 
con grida e lazzi commenta gli 
avvenimenti rivoluzionari, ma 
mette bocca anche nelle più se
grete pieghe dei fatti intimi dei 
personaggi. E questo, afferma il 
regista, « per dare al rapporto 
sui due diversi piani del con
tenuto dell’opera, il chiaro ob
biettivo della rappresentazione, 
senza cioè chiudere gli occhi a



FIRENZE: foto sopra, Numancia di Miguel Cervantes nella interpretazione del Teatro Español di Madrid, regìa di Miguel 
Narros. Sotto: Misura per misura di Shakespeare, regìa di Peter Zadek, Theater Bremen di Brema (Germania).





Sopra, a destra, ancora Misura per 
misura del Theater Bremen. Foto 
grande, Il gioco dell'amore e della 
morte di Romain Rolland, presentato 
dal Mestska Divadla Prazska di Praga 
con la regìa di Alfred Radok. A si
nistra, Teatro Oficina di San Paolo 
del Brasile: Il re della candela di 
Oswald de Andrade, uno dei mag
giori rappresentanti della cosiddetta 
« rivoluzione modernista », morto nel 
1954; regìa di José Celso Correa. 
A destra, Michael Ohaonghusa in II 
falso repubblicano di Sean O’Casey 
presentato dall'Abbey Theatre di 
Dublino, regìa di Vincent Dowling.



Foto sopra: Compagnia stabile di « Firenze-Teatro », regìa di Roberto Guicciardini: La coppa d'argento di Sean O’Casey; gli attori: Luigi Montini, Maurizio Manetti, Renzo Rossi, Roberto Vezzosi. Sotto, SIRACUSA: a sinistra Elettra di Euripide con Valentina Fortunato e Mario Valgoi|||regìa di Davide Montemurri. A destra, Le Fenicie di Euripide, regìa di Franco Enriquez; il coro delle donne Fenicie.



nessuno sguardo, perché solo la 
versatilità e la profondità del
l ’orizzonte può veramente co
gliere l ’elemento umano ».
In quanto poi alla scelta del 
dramma si intuisce facilmente 
come la vicenda passionale, in
quadrata nell’interno della rivo
luzione, potesse servire da ot
timo pretesto per rimanipolarla 
ad uso e consumo della attuale 
mania della ricerca di temi uni
versali e di tutti i tempi come 
la guerra e la rivoluzione. Co
sì uno dei tre teatri munici
pali di Praga ha voluto presen
tare un’opera che facesse risen
tire, anche alla ribalta, uno stato 
d’animo, che già anche in Ceco
slovacchia aveva prodotto perse
cuzioni e sangue, a mo’ di mo
nito e di appello.
Certe intrusioni della folla nel
l ’arena fanno pensare che qualche 
tono sarcastico ed ironico, spe
cialmente per l ’uso di maschere 
deformi, accompagnato da musi
che leggere e vivaci, voglia dare 
all’insieme dello spettacolo an
che una nota di sprezzante cari
catura. In ogni modo il distacco 
fra la recitazione dei personaggi 
rollandiani e il coro arricchito e 
reso energumeno e vociante dal 
regista, segna chiaramente quan
to sia dimessa e mortificante la 
rassegnazione delle vittime, in 
confronto alla bestiale aggressi
vità del trionfante orgoglio dei 
rivoluzionari, in maniera che da 
questo cinico contrasto, appare 
ancor più evidente lo sforzo del 
regista per ottenere i più inusi
tati effetti didascalici del rivol
tante quadro.
Degli interpreti si può solo 
dire che tutti hanno risposto 
alla lezione del regista con pie
na adesione e, fra gli autentici 
personaggi del dramma, Ota 
Sklencka, che era Jerome, ha 
avuto momenti di bella elo
quenza, Nina Jirànkovà, nella 
parte appassionata della mo
glie, ha detto con espressione 
il suo duplice dramma, Josef 
Zima è stato un coscritto esal

tato a dovere, e bene Rudolf 
Deyl, nelle vesti del compren
sivo Carnot.
Un po’ troppo frequenti le musi
che di scena e appropriati, senza 
ammodernamenti, i costumi.

« Il Re della Candela » di Oswald 
de Souza Andrade è andato in sce
na alla Pergola il 19 aprile con 
la Compagnia del Teatro Oficina 
di San Paolo del Brasile. Regia di 
Josè Celso Martínez Corrèa.
C’era grande aspettativa nel pub
blico che frequenta questa Ras
segna (fatto più che altro di 
appassionati del teatro e di gio
vani), per ascoltare una Com
pagnia di prosa di autentici at
tori brasiliani, che presentava 
l ’opera di uno scrittore dell’avan
guardia di quel lontano Paese 
oltre oceano. I l  Teatro Oficina 
di San Paolo, sfortunatamente, 
e il suo autore, fra i più noti 
commediografi brasiliani, Oswald 
de Andrade, non solo non han
no convinto, ma hanno com
pletamente deluso. I  pochi ap
plausi, che al termine del lavo
ro si son levati dalla platea irri
tata e scandalizzata, eran rivolti 
agli attori, che si son prodigati 
senza risparmio tanto nei movi
menti acrobatici e spasmodici, 
quanto nei gesti pornografica
mente allusivi, nelle capriole da 
saltimbanchi, nelle grida assor
danti, per dare vita e colore ad 
un pasticcio, in cui, molto pro
babilmente ben poca cosa deve 
essere rimasto del testo del suo 
autore, che era stimato, alme
no per quelle poesie tradotte 
anche in italiano, come un lirico 
di un moderno intellettualismo, 
ispirato al futurismo e ad altri 
ismi di sessanta anni fa e cioè 
a Marinetti e a Apollinaire. 
Oswald de Andrade non era sol
tanto un poeta, ma un politico; 
un mezzo filosofo, un comuni
sta, un anarchico. Tutte queste 
componenti della sua anima in
quieta si manifestano in questi 
tre atti, tutte insieme, in un tu
multo di parole e di gesti di
struttori, contro il proprio Pae

se e contro tutto il mondo, che 
vede incancrenito e moribondo, 
anzi già cadavere putrefatto. Ma 
c’è forse una certa giustificazio
ne a quest’orrida visione maca
bra. I l  re della candela è stato 
scritto nel ’33 in un’epoca in 
cui il Brasile si dibatteva in una 
crisi angosciosa sociale e finan
ziaria, in cui la corruzione e lo 
scandalo erano giunti al parossi
smo; il Paese era pieno di de
biti e gli usurai taglieggiavano 
il disgraziato popolo in miseria. 
Ecco perché, come spunto, l ’o
pera si vale della figura di uno 
strozzino, per passare subito do
po ad una specie di oscuro com
plotto, in cui c’è di mezzo un 
capo, un re, il quale non può 
essere che « un re delle can
dele » tanto il Paese è arre
trato da considerarlo medioeva
le. Ma, quando la scena cambia, 
l ’autore ci trasporta a Rio, dove 
tutti si divertono in maniera 
scomposta, forse per dimentica
re. Infine, dopo vari compro
messi, il protagonista, che non 
è altro che un borghese sfrutta
tore, viene assassinato dal pro
prio sistema, mentre c’è chi lo 
sostituisce, perché la persona 
muore, ma i metodi rimangono. 
Soltanto nell’ultima scena, quan
do l ’agonizzante usuraio detta il 
suo testamento, si ritrovano le 
idee incendiarie dell’ultima evo
luzione del suo autore, che mi
naccia una rivoluzione unica per 
distruggere definitivamente il ca
davere in cancrena. Altro che 
futurismo o Marinetti! Lo scola
ro ha superato il maestro! E di
re che il de Andrade era consi
derato, al di qua dell’oceano, co
me un uomo arguto e delicato! 
Ma, lasciando da parte la per
sonalità di questo ribelle, sta 
di fatto che l ’aver portato in 
scena, in Europa, un quadro del
la realtà brasiliana di trent’anni 
fa, non ha servito che a con
fondere le idee, in modo che 
il pubblico si è trovato di fron
te ad un panorama che poteva 
anche interessarlo, per quanto 
lontano dai suoi gusti e dalle



sue idee, a condizione però che 
tutto fosse espresso in una for
ma meno volgare e meno osce
na, che non riducesse lo spetta
colo ad uno sporco susseguirsi 
di frasi e gesti degni del più 
scollacciato e vergognoso avan
spettacolo!
Ora, vien fatto di domandarci: 
ma la censura, sempre pronta a 
vietare i films e le rappresenta
zioni nostrane, perché ha lasciato 
correre? Un’altra volta bisogne
rà essere più oculati nello sce
gliere certe realizzazioni stranie
re, che, con la copertina del
l ’avanguardia, e della stravagan
za, offendono il buon gusto tea
trale italiano.

« Il falso repubblicano » di Sean 
O' Casey e « All’ombra della valla
ta » di John M. Synge in scena alla 
Pergola il 22 aprile con le regie di 
Vincent Dowling e Frank Dermody. 
Presentati dall’« Abbey Theatre » di 
Dublino.
L ’« Abbey Theatre », anche se 
si considera come l ’erede del- 
l ’« Irish Literary Theatre », ha 
poco più di sessant’anni di vita, 
ma rappresenta l ’autentico tea
tro irlandese: una vera scuola di 
drammaturgia. E ne abbiamo avu
to un saggio nella rappresenta
zione del Falso repubblicano e 
dell’atto unico A ll’ombra della 
vallata. Due piccoli drammi, in 
cui si ritrova lo stile e lo spi
rito tanto di O’ Casey, quanto 
di Synge, espressi in una forma 
sobriamente elegante ed efficace. 
Ma della interpretazione diremo 
più tardi. Ci piace dire ora qual
cosa di queste due piccole ope
re, perché ormai classiche del 
teatro irlandese e vivamente si
gnificative nel genere dei due 
scrittori, che segnarono una ca
ratteristica tappa dei loro modi 
e metodi di espressione scenica. 
Per la verità il saggio dell’arte 
di Synge non appare al nostro 
gusto molto valido, anche se 
rappresenta un’audace variante 
alla tradizionalistica morale del 
tempo in cui A ll’ombra della 
vallata fu scritta, tanto che al

suo apparire parve un grave in
sulto all’onestà delle donne ir
landesi. I l bozzetto infatti pre
senta il caso di una moglie gio
vane e piacente, che abbandona 
il marito, vecchio e malandato, 
per seguire un vagabondo. Sia
mo lontani dall’aggressività, che 
procurò, anche in Italia discus
sioni e disapprovazioni, del Fur- 
fantello dell’ovest, pure in una 
interpretazione eccezionale: quel
la di Emma Gramática. Nel bre
ve atto gli interpreti si son val
si di nessun apporto di effetto, 
rinunciando a qualsiasi accentua
zione drammatica. Un’indifferen
za interpretativa, che forse più 
che convincere ha resa un po’ 
piatta la vicenda; ad ogni modo 
tutto in uno stile compassato 
e signorile.
Ma dove gli interpreti hanno 
dimostrato la severità di una 
vera scuola e i suoi effettivi re
sultati, è stato nel rendere luci 
e colori e sentimenti nel ben 
condotto atto unico ( diviso in 
due tempi per la sua lunghez
za) di O’ Casey II  falso repub
blicano, un’opera della giovinez
za dell’autore, che, con Giunone 
e il Pavone e L ’aratro e le stelle 
costituiva una singolare « trilo
gia dublinese ». Ricordiamo la 
rappresentazione in Italia del- 
VAratro e le stelle un’opera ric
ca di poesia, di quello stile in
confondibile, che in O’ Casey si 
evolve, ma non nell’intimo, che 
rimane lirico e realista. Si sen
tono infatti aleggiare piccole 
brezze poetiche anche in questo 
Falso repubblicano che risale al 
1923 e che, seguendo la più tra
dizionale condotta, riesce ad es
sere sempre attuale, fresco e vi
vo, perché la sincerità della 
espressione armonizza, con arte, 
le note di spicciola umanità con 
qualche svolazzo lirico, come l ’ur
gente e irrompente bisogno del
l ’anima di un poeta. Giacché il 
protagonista, creduto un ribelle 
e festeggiato come un eroe per 
la sua riluttanza a pavoneggiarsi 
come patriota, non è altro che 
uno scrittore, un verseggiatore,

che cerca nella calma e nella 
solitudine un po’ di ispirazione. 
Ciò che lo porta a sentirsi un 
vero vigliacco quando gli auten
tici ribelli si danno a sparato
rie e violenze e uccidono una 
povera ragazza, che, innamorata 
del poeta, vedendolo in peri
colo, lo salva nascondendo in 
camera sua una borsa piena di 
bombe, trovata nel quartiere do
ve egli alloggia.
Tutto il dramma intimo del gio
vane poeta si manifesta senza 
una nota melodrammatica, qua
si in sordina, in una forma tutta 
interiore, che fa del personaggio 
un antieroe per eccellenza. 
Adeguatissima a questo clima la 
regia di Vincent Dowling: sem
plice, bene articolata e d’una ef
ficacia pronta e suasiva. Una re
gia lontana dalle manie odierne 
di tutto trasformare alla ricerca 
di quello che, in fondo, non 
c’è o, se c’è, deve apparire chia
ro dal testo, privo di ogni am
plificazione, così come l ’autore 
ì’ha concepito e scritto.
I l  pubblico è stato conquistato 
da questa linea sobria e viva del
la impostazione registica e della 
recitazione, un vero esempio di 
schiettezza artistica, ricambian
do gli interpreti di calorosi ap
plausi e molte chiamate al pro
scenio. Ricordiamo i principali 
attori: Philip O’Flynn, Patrick 
Laffan, Bernadette Me Renna, 
tutti di una misura eccezionale, 
ben coadiuvati dai vari tipi che 
popolano il quadro. Molto ap
propriata la scena di Thomas 
Mac Anna.

« Misura per misura » di William 
Shakespeare in scena alla Pergola 
il 27 aprile con la Compagnia del 
Theater Bremen. Regia di Peter 
Zadek.
Peter Zadek, Martin Sperr e 
Burkhard Mauer sono stati lea
li: ci hanno avvertito con un 
manifesto che uno « Shakespeare 
così non si è certamente mai 
visto! ». Ed era vero. Soltanto, 
noi aggiungeremmo che uno Sha
kespeare così mal ridotto non



ce lo saremmo neppure lontana
mente immaginato. Quello che 
è successo nell’adattamento pra
ticato dai tre predetti signori, è 
addirittura incredibile. E, one
stamente, insistono col farcelo 
sapere. Lo stesso regista Zadek 
scrive: « Sul manifesto sta scrit
to Misura per misura titolo che, 
nello spettatore, suscita una cer
ta attesa, che in questo allesti
mento non sarà soddisfatta af
fatto ». Insomma sarà « una co
sa nuova ». E allora, ci chiedia
mo, perché disturbare il grande 
scrittore inglese? Perché non pro
vare a stringersi un po’ le me
ningi e buttar giù qualcosa di 
« veramente originale », piutto
sto che offendere un grande, 
grandissimo autore facendogli 
dire tutto l ’opposto di quello 
che ha voluto affermare, met
tendo le mani nella sua opera 
con un vandalismo che non ha 
giustificazione? E’ veramente 
deplorevole che si continui su 
una strada che sa di manomis
sione e di sfruttamento!
Ma quello che più ci irrita è la 
pretesa di fare apparire bianco 
quel che è nero e di darci ad 
intendere che « hanno voluto 
presentarci uno Shakespeare il 
più possibile fedele all’origina
le ». Una presunzione che si può 
risolvere anche in una beffa. 
Che cosa sia Misura per misura 
è noto: è forse la piu ambigua 
opera shakespeariana, ricca di 
contraddizioni, di paradossi, di 
giuochi atroci, che non si sa be
ne a che cosa vogliano appro
dare: una vicenda complicata, che 
si trascina crudelmente, quasi 
sadicamente, per raggiungere poi 
un finale tradizionalmente lieto. 
Ma nell’adattamento tedesco tut
to viene sconvolto. Shakespeare 
ha immaginato che un certo Du
ca lasci per un po’ di tempo il 
governo del suo stato per ce
derlo ad un suo luogotenente, 
Angelo, del quale ha la più gran
de fiducia, sicuro che farà ese
guire le leggi con severa auto
rità. Infatti Angelo rende su
bito esecutiva una condanna a

morte del giovane Claudio per
ché ha reso madre, prima del 
matrimonio, una ragazza. La so
rella di Claudio, Isabella, inter
cede presso Angelo perché voglia 
graziare il fratello. Egli promet
te a condizione che la fanciulla 
gli offra la sua verginità. Isa
bella nettamente rifiuta, mentre 
suo fratello, pur di aver salva la 
vita, la incita a soddisfare il 
desiderio di Angelo. Ma ecco che 
il Duca, travestito da Frate, la 
consiglia di fingere di aderire 
alla mostruosa richiesta di An
gelo, insegnandole il modo di 
beffarlo. Infatti al suo posto an
drà Mariana, la promessa ab
bandonata dallo stesso Angelo. 
I l  trucco però non riuscirebbe se 
l ’ordine di Angelo di uccidere 
Claudio fosse davvero eseguito. 
Invece, sempre per il provvido 
intervento del Duca travestito, 
Claudio vien salvato, come, in 
fondo, vengono magnanimamen
te perdonati tutti. Ma prima di 
ottenere il perdono vengono fatti 
passar loro momenti di estrema 
angoscia, perché fino alPultimo, 
egli tiene sulle loro teste una 
terribile spada di Damocle. Ora 
se, non è facilmente intuibile il 
significato intimo di questa stra
na storia, che dà adito alle più 
diverse congetture, immaginarsi 
che avviene nell’adattamento del 
Theater Bremen, in cui non tro
viamo alcuna logica interpreta
zione, se non del tutto arbitra
ria, tanto che Zadek e i suoi 
collaboratori fanno, come con
clusione, uccidere Claudio, An
gelo e Mariana per mano dello 
stesso Duca che, tornato in pa
tria, si impadronisce di Isabella 
e se la sposa.
Può essere interessante sapere 
come lo spettacolo è sorto e 
come, dopo tanti tentativi e tan
te modificazioni, è giunto a 
quella forma che ci è stata pre
sentata l ’altra sera alla Pergola 
con la Compagnia del Teatro 
stabile di Brema; ma, più che 
altro, noi diamo peso ai re
sultati di una regia, per quan
to stramba e, per il nostro gusto

mediterraneo, addirittura da ri
pudiarsi.
Non bastano d’altronde, nove
cento e più lampadine colorate 
sulle pareti e sul soffitto di una 
scena nuda e abbagliante di luce, 
per dar vita ad un’atmosfera; 
né bastano gli attori, seduti in 
circolo, in maglietta e in ma
niche di camicia o in blue-jeans, 
pronti ad alzarsi e recitare la 
loro parte, o meglio a gridare, 
nella maniera più scomposta, le 
loro battute, abbandonandosi a 
gesti ed atteggiamenti, che vor
rebbero essere allegorici od allu
sivi, per illuderci che ci trovia
mo di fronte ad una modernis
sima interpretazione di rottura! 
Altro che rottura, qui siamo al 
nuovo ad ogni costo, senza cri
terio, in cui gli attori si avvi
cendano in movenze come i sel
vaggi in scene rituali, a testa 
in giù, o ritti su sedie e tavole, 
oppure a cavalluccio l ’uno su 
l ’altro, si sbeffeggiano, si tiran 
calci, si sputano addosso, muo
vono convulsamente la testa, si 
mettono i diti nel naso, in rea
zioni istintive le più volgari e 
non per niente, almeno per noi, 
significative.
I l pubblico, nella sua maggio
ranza, non ha capito l ’essenza 
poco chiara dello spettacolo, fer
mandosi a giudicare quello che 
vedeva e sentiva; non si è ribel
lato, ma ha cordialmente applau
dito gli attori per ricompensarli 
della non piccola fatica soste
nuta, dimostrandosi forse più 
comprensivo degli spettatori te
deschi che accolsero con fischi 
la prima rappresentazione a Bre
ma. Probabilmente la genialità 
di Peter Zadek, regista, si è ma
nifestata in altre opere, in que
sta non ce la ritroviamo.

« I soldati » di Jakob M. Reinhold 
Lenz in scena alla Pergola il 30 
aprile con la Compagnia del Theatre 
de Sartrouville. Regia di Patrice 
Chéreau.

I l dramma, che il « Theatre de 
Sartrouville » ci ha fatto sen
tire è molto vecchio, risale al



1778, e il regista, che l ’ha mes
so in scena, è molto giovane, 
non ha più di ventiquattro anni. 
Come si sono conciliate le due 
date, specialmente nella visione 
e nella realizzazione dell’opera, 
che figura come il capolavoro del 
Lenz, non è facile dirlo. Certo, 
oggigiorno, la conciliazione dei 
tempi avviene, con le buone o 
con le cattive, senza troppi r i
guardi per la fama e l ’autorità 
dell’autore e senza alcuna mi
sura nell’audacia inventiva dei 
giovani registi, per la trasfor
mazione di un qualsiasi testo. 
Se poi è illustre, anzi, proprio 
perché illustre, il regista oggi 
di moda si crede libero di ma
nipolare come crede ogni cosa: 
dalle parole alle intenzioni e 
capovolgere i resultati che l ’au
tore si prometteva di ottenere. 
In questo caso ricorderemo co
me il Lenz, autore tedesco di 
gran nome nel secolo diciotte
simo e poco noto fra noi, fu 
un violento rivoluzionario, un 
acre combattente contro il tea
tro classico francese, un sottile 
studioso nelle sue Osservazioni 
sul teatro, un critico acuto del
l ’illuminismo, dell’individuali
smo, della sceneggiatura dei fat
ti quotidiani, un rivoluzionario 
insomma, che continuò la rivo
luzione anche quando Goethe, il 
caposcuola, se ne allontanò. La 
sua produzione teatrale fu varia 
ma frammentaria, e i suoi due 
lavori più conosciuti II precet
tore e I  soldati affrontano due 
temi sociali, a quel tempo, as
sai scottanti. I l  primo, il pro
blema sessuale, per il quale un 
maestro, sedotta una sua allie
va, per liberarsi per sempre del
la schiavitù dell’amore sensuale, 
si evira; il secondo, la questio
ne del celibato imposto agli uf
ficiali. Una vicenda, questa, in 
cui si narra la storia di una fan
ciulla borghese che viene tradita 
da un ufficiale e finisce in un 
bordello. Ma quel che più av
vince in quest’opera è lo sfon
do, in cui si dipinge la vita mi
litare di quel tempo, con una

tavolozza di colori vivacissimi, 
una penetrazione psicologica mol
to attenta ed una immoralità, 
messa crudamente a nudo, di si
tuazioni e di caratteri, con un 
senso tragico che sfocia spesso 
in una visione ironica e grotte
sca della realtà.
Lo spunto melodrammatico del
la ragazza sedotta che si trova 
di fronte a suo padre, del se
duttore che non può riparare 
il malfatto, della degradazione 
cui giunge la ragazza sono al
trettanti temi che il giovane re
gista Patrice Chéreau ha visto 
con una lente tutta personale, 
come avviene del resto in tutte 
le manipolazioni che deploriamo. 
Quindi si potrebbero, anche per 
la realizzazione dei Soldati, ri
petere le già più volte fatte 
osservazioni. Senonché bisogna 
sottolineare come il Chéreau ab
bia puntato, con intuizione, sul 
contrasto che nasce fra il ceto 
borghese e il ceto, diciamo, mi
litare, presentato in modo pit
toresco e funanbolesco, in modo 
che appare evidente la compli
cità del primo sulle distorsioni, 
gli inganni e i delitti, che gli 
ufficiali commettono. Così egli 
ha dato, in mezzo a molte, trop
pe parole, un quadro di assie-

Per certi lavori, che si vorreb
bero gabellare per « teatro », è 
senz’altro necessario mettere le 
mani avanti, per quanto il pub
blico d’oggi non sappia più a 
che Santo votarsi e vada al tea
tro rassegnato a subire il più 
strampalato e bizzarro esperi
mento. Così Roberto Guicciar
dini, che è una persona seria, 
anche se si lascia fuorviare da 
qualche atteggiamento avanguar- 
distico straniero, che già mostra 
le sue corde, non ha voluto illu-

me degno di lode, ma con un 
ritmo frenetico di voci e di mo
vimenti che ci è parso esage
rato, tanto da diminuire, anzi
ché aumentare, l ’effetto stesso 
dei frammentari episodi. Esube
ranza giovanile, che ha condotto 
il Chéreau un po’ fuori strada 
in uno scenario un po’ strano, 
in cui si conclude la tragicom
media col curioso progetto del 
comandante, per il quale ogni 
guarnigione dovrebbe avere a 
disposizione un vivaio di don
ne pronte a soddisfare i desi
deri degli ufficiali, ed avere, nel
lo stesso tempo, tanti figliuoli 
da poter, a suo tempo, reclutare 
gratuitamente!
I l  pubblico ha applaudito con 
cordiale curiosità i biancovestiti 
ufficiali. Un po’ forse tenendo 
conto della giovinezza dell’intra
prendente regista e del giova
nissimo « Theatre de Sartrou- 
ville », che conta appena due 
anni.
Coi Soldati si è conclusa la 
« IV  Rassegna internazionale dei 
Teatri Stabili »: il lettore potrà 
giudicare da sé quali scopi sieno 
stati chiaramente raggiunti e qua
li sieno rimasti nelle intenzioni 
della culturale iniziativa.

R. *«-

dere il pubblico e, nella presen
tazione di Memoriale di Paolo 
Volponi, nell’adattamento fatto 
dallo stesso autore del romanzo 
e da Giovanni Magnarelli, ha 
chiaramente avvertito che « il 
suo spettacolo non vuole essere 
niente più di una lettura tea
trale ». Quindi né romanzo né 
teatro: una via di mezzo, né 
carne né pesce, un ambiguo pa
sticcio, che alla ribalta dà pro
prio l ’impressione di un aborto. 
Inutile tornare sulla vecchia que-

(< M e m o r i a l e ”  d i  P a o lo  V o l p o n i  

a  “ F i r e n z e - T e a t r o ”

L’8 maggio 1968 è stato rappresentato « Memoriale » di Paolo Volponi 
dalla Compagnia stabile con regìa di Roberto Guicciardini.



stione delle riduzioni della pro
sa narrativa per la scena, spe
cialmente quando le riduzioni si 
fanno con certi metodi. L ’ascol
tatore ha tutto il diritto, 
anche se applaude la fatica de
gli esecutori (non parliamo di 
interpreti), di dichiararsi insod
disfatto. E diremo anzi che quan
do si invita il pubblico ad ab
bonarsi ad una certa serie di 
spettacoli, ci si dovrebbe pre
occupare di non presentare de
gli esperimenti per i quali ci 
può e ci deve essere una sede 
adatta.
In questa ultima novità della 
stagione di « Firenze-Teatro », 
non è il caso di distinguere il 
valore del romanzo da quello 
della riduzione, che vorrebbe es
sere teatrale. I l  romanzo non 
c’entra; può essere bellissimo, 
ma non è quello che si deve giu
dicare. E’ quanto resulta alla 
ribalta che ci interessa. E i re
sultati, che abbiamo notati in 
questa « lettura teatrale » di Me
moriale ci sembrano del tutto 
negativi. Anche un po’ per la 
regia, per quanto ce ne dolga 
per Guicciardini, che, ripetiamo, 
ha tutta la nostra stima come 
artista ben preparato e moderno. 
Per prima cosa dobbiamo since
ramente dire che quel giovane 
operaio, Albino Saluggia, scam
pato ai campi di concentramen
to tedeschi, non ha alcun signi
ficato universale: è un caso sin
golo, clinico o patologico, che 
non si può giurare dipenda pro
prio dalle sofferenze della pri
gionia: è un ammalato di mania 
di persecuzione, che nella fab
brica dove è impiegato, non solo 
non trova un basto che gli entri, 
ma disprezza, senza ragione, ogni 
cura che gli viene pazientemen
te prodigata per guarirlo di una 
incipiente tubercolosi. I l  suo 
stato d’animo, tutto inquietudi
ne e insofferenza, non è giusti
ficato da quanto lo circonda, sia 
persone e cose: tutt’altro. Forse 
in una descrizione più partico
lareggiata dell’ambiente si può 
trovare la vera e giusta dimen-

sione dell’uomo e del personag
gio. Sarà quello che avviene nel 
romanzo. Ma sulla scena non so
no sufficienti né i frammenti del 
dialogo, tratti dal romanzo, né 
i vari soliloqui, ai quali si ab
bandona il protagonista, leggen
doli spesso o facendoli leggere 
al suggeritore, a rendere nella 
sua giustezza quel « phatos », 
che una figura cosi angosciata 
potrebbe produrre, risolvendosi 
in una logica commozione; ciò 
che il pubblico non avverte. E’ 
per questo che quanto avviene 
sul palcoscenico resulta distacca
to ed estraneo, ed interessa, for
se, solo per la regia, che ricor
dando quella usata da Peter Za - 
dek per Misura per misura, può 
suscitare non poca curiosità in 
spettatori ancora abituati alla 
tradizione ed alle convenzioni 
teatrali.
Ad ogni modo l ’assurda impo
stazione e lo svolgersi stesso 
del personaggio principale, ag
gravati dalla fragilità dei mo
menti e degli episodi che vor
rebbero illuminarlo, non riesco
no a costituire un nucleo dram-

II discorso sulle rappresentazio
ni classiche meriterebbe un esa
me approfondito o, addirittura, 
un ennesimo convegno di stu
di specializzati, perché quando 
nella cavea di un teatro greco 
o romano si levano le prime 
voci affiora inevitabilmente l ’in
soluto problema della « forma » 
rappresentativa di questo ecce
zionale genere di spettacoli.
Da vari lustri ( diciamo da oltre 
cinquant’anni) non facciamo che 
ripetere schemi, scenografie, mu
siche e cori secondo uno stan
dard tradizionale, le cui origini 
scaturite in un particolare pe
riodo letterario della vita ita-

matico di tale sostanza da im
porsi sulla scena, determinando 
in questo Memoriale (nonostan
te tutti gli accorgimenti di un 
regista intelligente, pure avven
turandosi in una strada che non 
condividiamo ) una evidente piat
ta impotenza di diventare « ma
teria teatrale ».
Ci piace tuttavia riconoscere co
me Luigi Montini abbia reso 
con vigile efficacia il dramma 
del povero Saluggia e come sia 
stato validamente coadiuvato, 
nei brevi sprazzi veramente in
terpretativi, da Renata Negri, 
Marisa Minelli, Carlo Bagno, 
Virgilio Zernitz, Adolfo Feno- 
glio, Roberto Vezzosi e da tutti 
gli altri partecipanti ai nume
rosi quadri che, come si usa 
oggi, si snodano tutti su una 
unica scena (un reparto di una 
fabbrica in funzione) che si de
ve a Lorenzo Ghiglia, con rela
tivi rumori (a volte assordanti 
ed irritanti) fatica particolare di 
Sergio Liberovici: due esempi eli 
ben riuscito realismo. Applausi 
calorosi agli attori ed al regista.

Giulio lSucciolini

liana, non coincidono più con 
le esigenze di una moderna rea
lizzazione scenica, malgrado la 
presenza di una scaltrita e fan
tasiosa opera registica, spesso 
preoccupata (o intimorita) dal
la grandiosità di un testo classico. 
Euripide, con YElettra, non ci 
ha dato uno dei suoi capolavori, 
ma senza dubbio ha insegnato 
molte cose a noi moderni, e 
soprattutto ci dimostra ancora 
una volta che a teatro la « pa
rola » è sovrana e qualunque 
sovrastruttura ( musicale o co
reografica ) non fa che appe
santire l ’intreccio, spesso sem
plice perché così è voluto dal

H u r ì p ì d e  a  S i r a c u s a

Al Teatro Greco di Siracusa nei giorni 29 e 30 maggio 1968 sono state 
rappresentate « Elettra » e « Le Fenicie » di Euripide. Regie di Davide 
Montemurri per « Elettra », Franco Enriquez per « Le Fenicie ».



Poeta, ma sempre capace di far 
commuovere ancora dopo venti
cinque secoli una massa di 
spettatori.
L ’Istituto Nazionale del Dram
ma Antico mantiene inalterata 
da anni la sua formula, nata 
col Romagnoli e col Gargallo, 
pare debba continuare ancora 
nei secoli. Evidentemente lo 
spettacolo classico non è andato 
coi tempi, seppure le nuove ed 
egregie traduzioni (ottime le 
ultime di Carlo Diano e di En- 
zio Cetrangolo ) hanno cercato 
di spostare l ’atmosfera stagnan
te di una recitazione vibrata in 
toni dimessi e più moderni. Ma 
tutto ciò non è servito, perché 
lo spettacolo ha rinnovato sche
mi e impostazioni che già co
noscevamo. Attesa, per la veri
tà, l ’annunziata presenza a Sira
cusa del Rondiris (direttore e 
regista del Teatro Nazionale 
Greco) che aveva già messo in 
scena YElettra di Sofocle e di 
Euripide più volte, ma questo 
raffronto non è stato possibile; 
da ciò la sostituzione col giova
ne Davide Montemurri, avve
nimento che ci ha ancora una 
volta dimostrato che tutto ri
mane purtroppo immutato in 
questo teatro « sotto le stelle ». 
Veniamo al primo spettacolo, 
YElettra, presentata in Italia per 
la prima volta in occasione del
la inaugurazione del XX ciclo 
di queste rappresentazioni. La 
opera venne messa in scena nel 
413 ed Euripide ambienta la 
sua tragedia in un casolare di 
campagna ( idea rivoluzionaria 
in tempi di reggie e castelli son
tuosi). Qui abita la giovane 
Elettra data in isposa ad un 
contadino, da Clitennestra e da 
Egisto, con lo scopo di non pro
creare gente della sua casta e 
quindi impossibilitati di vendi
care la morte di Agamennone, 
ucciso da loro, dopo il ritorno 
dalla guerra di Troia.
Qui giunge Oreste insieme a 
Pilade, nascondendo la sua iden-

tità: è bene accolto dal povero 
contadino, il quale è sempre 
rispettoso della castità di Elet
tra, compreso del suo stato. Ma 
Oreste è riconosciuto da un vec
chio servo di Agamennone ed 
ogni atto da questo momento 
in poi diventa tragedia. E’ Elet
tra che organizza ogni cosa: co
stringe Oreste ad uccidere Egi
sto mentre questi celebra un 
sacrificio in onore delle Ninfe 
in campagna. Clitennestra con 
la falsa notizia della maternità 
di Elettra è attirata nella casa 
del contadino dove viene ucci
sa da Oreste e finita anche da 
Elettra stessa.
Orrore e matricidio spietato, for
se sproporzionato anche all’e
quilibrio scenico; ma ben pre
sto tutto s’appiana per la pre
senza dei Dioscuri, Castore e 
Polluce, i quali risolveranno tut
to con il matrimonio di Elettra 
con Pilade, mentre Oreste sarà 
perseguitato dalle Furie e poi 
assolto da un tribunale per in
tercessione di Atena.
Materia semplice, ma gravosa 
quella riguardante l ’odio e la 
vendetta di Elettra, l ’eroina del
la situazione, tuttavia ingiusti
ficata nella violenza esagerata 
contro la madre.
Lo spettacolo nel suo insieme 
ristagna al di là dell’orchestra; 
la materia consentiva un serio 
approfondimento negli sviluppi 
poetici dei protagonisti e so
prattutto una maggiore cura del 
coro. Tuttavia tutti gli attori 
hanno dato del loro meglio: da 
Mario Valgoi che era il Conta
dino miceneo, a Valentina For
tunato delirante Elettra, Arnal
do Ninchi incisivo Oreste, Carlo 
Palmucci, Pilade, Mario Feli- 
ciani ottimo Vecchio, Renzo 
Giovampietro, un Messaggero 
vivo e palpitante, Elena Zare- 
schi, Clitennestra, Ugo Cardea, 
Castore, Fabio Gamma, Pollu
ce, e Irene Aloisi, Corifea. Le 
musiche erano di Roman Vlad, 
le scene di Emanuele Luzzati, i

costumi di Maurizio Monte
verde.
I l secondo spettacolo in pro
gramma è stato Le Fenicie con 
un regista diverso, ma più spe
rimentato ad un genere di spet
tacoli sontuosi: Franco Enri
quez ha giocato abilmente nella 
realizzazione scenica di questa 
tragedia, ma soprattutto si gio
vava di un cast di attori non 
certamente inferiori per poten
za di voce (ed è facile imma
ginare quanto conti in rappre
sentazioni all’aperto), ma con 
un coro più amalgamato, più 
consono a quella tradizione che 
vuole tali spettacoli sommersi 
da movimenti d’insieme, annul
lando spesso la traccia euripi
dea. Sembra una lotta eterna 
tra filologi e teatranti, un con
trasto insormontabile tra il ver
bo e l ’azione, contrasto affiorato 
particolarmente in questo spet
tacolo in cui si vedeva certamen
te la mano più esperta, più sma
liziata al colpo di scena.
Le Fenicie porta il titolo dal 
coro di fanciulle fenicie, inviate 
dagli abitanti di Tiro a Delfi, 
ed ha inizio quando Polinice 
ritorna con Adrasto, il re di Ar
go, con le sue truppe pronto 
a dar battaglia per riavere la sua 
parte di regno che Eteocle gli 
ha negata. L ’intervento della 
madre Giocasta è inutile e l ’in
dovino Tiresia inizia la sua pro
fezia predicendo la vittoria del
le armi tebane a condizioni che 
Meneceo figlio di Creonte ven
ga sacrificato. Inevitabile così 
anche la morte di Meneceo che 
si sacrificherà per la patria. Gli 
Argivi sono respinti e tutto si 
risolve con un duello tra i due 
fratelli Eteocle e Polinice i qua
li moriranno entrambi: Gioca
sta disperata si uccide. I l  go
verno viene assunto da Creonte 
che come primo atto scaccia il 
vecchio e cieco Edipo insieme 
con Antigone.
Grossi motivi dominano dun-



que questa tragedia e non si 
può disconoscere una grande abi
lità tecnica del complesso in
treccio euripideo dove la poesia 
si staglia specialmente nei per
sonaggi di Polinice costretto a 
'ottare contro la sua famiglia 
per avere la patria e la dolo
rante Giocasta.
Possiamo dire che con queste 
due tragedie Elettra e Le Feni
cie non si è voluto commemo
rare Euripide in quanto le due 
opere non rappresentavano il 
meglio del grande tragico, ma 
l ’interesse artistico ha sovrasta
to quello poetico per la pre
senza di attori popolari come 
Valeria Moriconi, Antigone; Ar
naldo Ninchi, Eteocle; Roldano 
Lupi, Creonte; Fosco Giacchetti, 
Tiresia; Renzo Giovampietro, il

La conclusione della stagione 
romana ormai da vari anni è 
affidata agli estremi e talvolta 
inconsulti sussulti dei teatri off. 
La regola è stata ancora una 
volta confermata.
Tra i diversi spettacoli, che so
no stati allestiti nei Teatri mi
nori mentre i maggiori inco
minciavano a chiudere i bat
tenti, deve essere particolar
mente segnalato quello allestito 
nel Teatro delle Muse con un 
« lavoro di gruppo » dagli attori 
della « Compagnia del Porcospi
no » (Carlotta Barilli, Paolo Bo- 
nacelli e Carlo Montagna). 
Interessante è apparsa anzitut
to la scelta del testo rappre
sentato, Creditori di August 
Strindberg, autore riproposto re
centemente all’attenzione degli 
spettatori italiani con 11 pelli
cano dal Teatro stabile del
l ’Aquila. Ma interessante è ri
sultata anche la presentazione 
scenica dell’opera, che, pubbli
cata in una traduzione italiana

Messaggero e Tino Carraro, 
Edipo.
Tutti gli attori sono riusciti a 
darci personaggi credibili anche 
se qualche volta gli scompensi 
vocali producevano dissonanze; 
ma ciò è inevitabile in un com
plesso teatrale che viene mes
so insieme volta per volta, sen
za una selezione o scuola clas
sica come avviene altrove con 
teatri di Stato.
Gli applausi ci sono stati e ca
lorosi; il successo raggiunto; at
tori e regista sono apparsi sod
disfatti della fatica. Buone le 
scene e i costumi di Emanuele 
Luzzati, seppure con qualche 
forzatura anacronistica; le co
reografie erano di Marise Flach 
e le musiche di Mikis Theo- 
dorakis. Carlo Lo Presi!

già nel 1894, era stata per il 
passato considerata essenzial
mente nella sua componente na
turalistica, mentre racchiude tut
te le ben diverse premonizioni 
delle quali il drammaturgo sve
dese è stato portatore.
Con i Creditori lo Strindberg 
inaugurò nel 1889 a Copenaghen 
l ’attività di una sua compagnia, 
che avrebbe dovuto ispirarsi ai 
canoni del « Théâtre Libre » di 
Antoine ed infatti non manca
no nel dramma alcuni tipici espe
dienti naturalistici, fra i quali 
la morte per epilessia di Adolf 
causata dal malefico prestigio 
ipnotico esercitato su di lui da 
Gustav. Ma gli elementi fonda- 
mentali dell’opera, in ima con
siderazione attuale, sono indub
biamente altri: la situazione di 
incomunicabilità dei personaggi, 
l ’impiego della « crudeltà » nel
lo sviluppo dell’operazione 
drammatica e, infine, la defini
zione di un dialogo che, antici
pando i moduli dell’espressio-

nismo, crea una realtà veduta 
dall’« occhio interno » dei per
sonaggi e non oggettiva, in un 
clima di lacerante esasperazione. 
Gli attori della « Compagnia del 
Porcospino », ai quali ha dato 
una valida collaborazione lo sce
nografo Luca Bramanti, si sono 
sforzati di sottolineare tutti que
sti valori premonitori del testo 
di August Strindberg sulla base 
di una nuova traduzione di Sil
via De Cesaris Epifani e, sotto 
tale aspetto, la loro ambiziosa 
impresa deve essere giudicata nel 
complesso positivamente.
A ltri episodi curiosi, se non 
proprio memorabili, di questa 
fine di stagione off, che ha pro
vocato un inatteso e significa
tivo ritorno di Augusto Strind
berg, sono stati la rappresenta
zione al « Beat 72 », dell’Eglise 
di Louis-Ferdinand Còline (nel
l ’adattamento di Rino Di Sil
vestro e G. M. Russo e con at
trici in costume quasi adami
tico), la contaminazione violen
temente demistificatrice della 
Nemica di Dario Niccodemi ( jeu 
de massacre) compiuta da Paolo 
Poli al Teatro delle Muse e la 
proposta di una serie di spetta
coli « pop » avanzata da Plinio 
De Martiis alla Galleria della 
Tartaruga in Piazza del Popolo. 
(Uno di questi spettacoli La 
spia ottica di Giosetta Fioroni, 
interpretato dall’attrice Giuliana 
Calandra, doveva essere osser
vato attraverso un monocolo al
la rovescia). Sono tre esempi 
di teatro animati (in direzioni 
completamente diverse) da una 
carica eversiva tale da trasfor
mare lo spettacolo in una mani
festazione che evidentemente 
non conserva più nulla di co
mune con lo spettacolo tradi
zionale, anche se non può non 
ricordare gli esperimenti delle 
avanguardie tradizionaH. La ri
voluzione, in più di un caso, si
ripete. Giovanni Calendoli

F i n e  d i  s t a g io n e  a  R o m a



M i l a n o  s i  r i s c a t t a  o n o r a n d o  le  s u e  g l o r i e

La cultura della città, così duramente mortificata da un desolante 
finale di stagione, ha tentato di rinobilitarsi con due manifestazioni in 
onore di Edoardo Ferravilla e Carlo Maria Maggi.

Si sa com’è andata a finire que
st’anno — in coda di pesce — 
la stagione teatrale a Milano (e 
non soltanto a Milano). Già ai 
primi d’aprile, una primavera con 
l ’aria tiepida e le platee deserte. 
Un singhiozzo che è stato un 
rantolo allarmante. Carlo Ter- 
ron ne ha scritto sul fascicolo 
scorso del « Dramma » —- ed 
altri, poi, gli hanno fatto eco 
— rilevando come, tutto som
mato, le cause di questo melan
conico declino non risalgano, o 
non risalgano solamente all’acci
dia del pubblico.
Ora, d’altro canto, bisogna pren
dere atto che Milano ha tenta
to, sia pur nei limiti della sua 
cachettica vocazione tecnologica, 
di ricordare le glorie della sua 
cultura teatrale, non potendo 
vantarsi di quelle d’oggi, alme
no celebrando quelle dell’altro 
ieri e di ieri. Una mostra, « Ri
torno di Ferravilla », e uno spet
tacolo, I I  barone di Birbanza di 
Carlo Maria Maggi, hanno re
stituito alla città i nomi e le 
ombre del più grande attore e 
del primo commediografo che 
il suo dialetto abbia espresso 
elevandosi, con l ’uno e nell’al
tro, ad altissima dignità d’arte.

FERRAVILLA.
Tra i numerosi documenti della 
mostra ferravilliana ne abbiamo 
trovato uno che, in qualche 
modo, ci aiuta a capire le ra
gioni del successo incontrato da 
questo straordinario interprete 
davanti ai pubblici di tutta Ita
lia in quegli anni, tra l ’Otto e 
il Novecento, in cui un attore 
doveva conquistarsi duramente 
la popolarità senza il facile ca
vallo di Troia del cinema, della 
radio, della televisione.
I l dottor Pistagna, uno dei me
no noti personaggi di Ferravil

la, durante una manifestazione 
pubblica riusciva ad avvicinare 
il nipote del primo ministro e 
ad ottenere da lui la promessa 
del suo interessamento, presso 
lo zio potente, della prossima 
nomina a medico capo. A l col
mo della contentezza, allora, pro
fittando d’un momento di si
lenzio nella folla, il dottor Pi
stagna gridava: « Viva l ’Italia! ». 
Non c’è, in questa battuta, il 
sapore ironicamente amaro del
la piaggeria, del servilismo, del
l ’opportunismo di certi italiani 
che si scoprono patrioti ferventi 
non appena ricevono un favore 
o sanno di poter contare su una 
raccomandazione? Oggi come 
ieri.
Le folgoranti uscite di Edoardo 
Ferravilla esplodevano in una 
Italia umbertina che comincia
va a sentir parlare di sociali
smo senza rendersi ben conto 
della propria realtà. Ed ecco 
Tecoppa, la più celebre delle 
Maschere inventate da lui: se
duto al tavolo di un’osteria, spie
ga a un babbeo di campagna che 
« cosa vuol dire questo socia
lista »; e per spiegarglielo con 
un esempio pratico, riesce a ru
bargli del denaro. I l  truffato 
protesta e tenta di aggredire il 
Tecoppa. I l  quale, con un lampo 
di genio carognesco, grida: « Ha 
parlato male di Garibaldi ». Tut
ti gli avventori dell’osteria si 
avventano sull’incauto babbeo 
e lo costringono a fuggire.
« Ha parlato male di Garibal
di »: la frase è diventata sto
rica. E a ben pensarci, la politi
cizzazione in cui siamo tutti 
coinvolti la rende ancor più graf
fiarne oggi di quanto, probabil
mente, lo fosse sessanta o set- 
tant’anni or sono.
Si sa che le commedie recitate 
da Ferravilla erano praticamente 
inesistenti; la grandezza dell’in

terprete era nella sua moderni
tà, nella suggestione satirica con 
cui egli deformava gli uomini 
del suo tempo. Nel 1910, l ’ono
revole Marcora, presidente della 
Camera, lo invitò a Roma per
ché potesse assistere a qualche 
seduta parlamentare. Ferravilla 
commentò il suo soggiorno nella 
capitale del regno soltanto nel 
momento in cui, dopo aver sa
lutato gli amici che lo avevano 
accompagnato alla stazione, sta
va per salire in treno: « La Ca
mera! Bella roba. Mi ha rubato 
tutte le mie Maschere. Non ne 
manca nemmeno una ».
Ma c’è un’altra componente — 
ed è, credo, la più importante 
— alla base della comicità di 
Ferravilla attore: la malinconia 
dell’uomo Ferravilla. « Nell’arte 
mia », diceva « trovai conforto 
alla tristezza. Quando recito, mi 
immedesimo talmente nel perso
naggio che non potrei tradirmi 
neppure se lo volessi. Ogni sof
ferenza fisica e morale ha sulle 
tavole del palcoscenico il rime
dio più efficace ».
Dietro la risata, dietro l ’impla
cabile inclinazione all’imbroglio, 
dietro la sorniona furberia del 
Tecoppa che, inseguito dai « Rea
li Carabba », come lui chiamava 
i Carabinieri, si inginocchia da
vanti a una statua della Madon
na cercando di ingraziarsela con 
queste parole: « Anche lei ha 
avuto tanti dolori. Io e vostro 
figlio siamo due famiglie disgra
ziate »; dietro la tremebonda 
viltà del signor Pànera, povero 
vecchio sfidato a duello, che sul 
terreno, di fronte all’agile av
versario, esclama: « Ma se con
tinua a muoversi, come faccio a 
colpirlo? »; dietro la dabbenag
gine del signor Pedrin che, arri
vato per la prima volta a Ge
nova, si informa: « A che ora 
si può vedere il mare? »; dietro 
le illusorie divagazioni del bran
cicante musicista della Scena a 
soggetto, che lo spettatore Giu
seppe Verdi, entusiasta, giudicò 
« una cosa shakespeariana »; die-



tro l ’infinita gamma delle debo
lezze che caratterizzavano questi 
e tutti gli altri tipi ferravilliani 
(più categorie umane, che per
sonaggi, osservava Simoni), c’e
rano in sostanza la sobrietà, la 
riservatezza, talvolta perfino la 
musoneria, e soprattutto la sin
golare profondità d’animo di un 
gentiluomo ambrosiano.
In fondo, è proprio questo il 
Ferravilla venuto fuori dalla mo
stra del Museo di via Sant’An- 
drea. Un mito borghese della Mi
lano turatiana che, in palcosce
nico, giudicava implacabilmente 
tutti i suoi simili e non perdo
nava a nessuno. Nemmeno a se 
stesso.

MAGGI
La proposta d’una commedia di 
Carlo Maria Maggi ci sembra 
tra le più interessanti operazio
ni culturali del Piccolo Teatro; 
non soltanto per la realtà crea
tiva che il Maggi impersonò nel
l ’ambito della drammaturgia ita
liana del Seicento, e di quella 
dialettale in particolare; ma an
che e soprattutto per i significati 
civili e morali che si collegano 
alla sua poesia.
Venuto al mondo proprio nel
l ’anno della peste, il 1630, quan
do, nonostante il tempo trascor
so, ogni manifestazione teatrale 
sembrava rimanere penosamente 
contratta sotto le ceneri censo
rie del santo arcivescovo Carlo 
Borromeo, il Maggi giunse, ap
pena trentunenne, per i meriti 
della sua integrità e della sua 
dottrina, al delicato ufficio di 
segretario del Senato di Milano. 
Fu compito difficile, in una cit
tà che, appunto attraverso quel 
suo istituto amministrativo e 
giudiziario, intendeva salvaguar
dare l ’autonomia della propria 
dignità di fronte al potere poli
tico della Spagna dominante. Ma 
fu anche, con gli altri non po
chi incarichi pubblici generosa
mente assunti e attivamente eser-

citati, la dimensione reale don
de il Maggi osservava, sentiva 
e interpretava la consistenza di 
una società tarmata dalla cor
ruzione, spremuta dal fisco, fru
stata dalla prepotenza, sedotta 
dall’ingordigia, sorda ai richia
mi spirituali, compromessa dalla 
viltà.
Cent’anni prima del Parini, egli 
operò su quella cancrena; cen
t ’anni prima del Porta, colse lo 
animus grottesco di quel mondo; 
cent’anni prima del Goldoni fe
ce del teatro uno strumento di 
beneficante rivoluzione. Al cul
mine, infatti, d’una produzione 
letteraria sorprendentemente co
spicua — sonetti, canzoni, tra
gedie, intermezzi ed altro — 
tutta nobilitata, quella in lingua 
dai rigori di un gusto severo, e 
quella in dialetto dal mordente 
d’una satira vivacemente com
posta, il Maggi intuì che la com
media vissuta e parlata col cuo
re e con le parole del popolo, 
avrebbe potuto essere l ’arma più 
penetrante della sua accesa pas
sione di cittadino e della sua 
vocazione di innovatore.
Quattro commedie: II manco 
male, del 1695, e — una per 
ogni anno successivo — I l  ba
rone di Birbanza, I  consigli di 
Meneghino, I l  falso filosofo-, al
le quali si può aggiungere — 
l ’anno stesso della morte, 1699 
— il lungo atto unico Concorso 
de’ Meneghini. Anche a volere 
accettare con prudenza il giu
dizio di un biografo entusiasta, 
Ludovico Muratori, per il quale 
quelle opere « sono nel loro ge
nere commedie compiute, e che 
superano in qualche guisa le più 
rinomate eziandio degli antichi », 
è teatro di vivida chiarezza so
prattutto per la naturale forza 
con cui si svincola dagli schemi 
grevi della commedia dotta cin
quecentesca per riscattarsi attra
verso una consapevole, meditata 
sedimentazione dei valori del- 
l ’« improvvisa ». E di non mi
nor conto risulta l ’altra coordi-

nata del teatro maggesco: il dia
letto; meglio, l ’uso del dialetto, 
anzi dei dialetti — com’è se
gnatamente nel Barone di Bir
banza, dove al milanese di Me
neghino dànno replica il bolo
gnese del dottor Campana, il 
veneto del servo Tasca, il geno
vese di Pelegro — uso che co
stituisce il tentativo di garantire 
una connessione al tessuto glot
tologico nazionale.
E’ un linguaggio duro, tempe
rato dal ritmo del verso ma 
chiuso in schemi tanto più rigi
di in quanto ogni dialetto — è 
risaputo — invecchia rapidamen
te proprio perché altrettanto ra
pidamente e continuamente si 
rinnova. Nel caso del Birbanza, 
allestito dal Piccolo Teatro in 
collaborazione con la Compa
gnia del Teatro stabile milane
se, s’è avvertita la necessità di 
una revisione del testo, affidata 
alla feconda esperienza filologica 
di Ciro Fontana e contenuta nel
la misura di un chiarificante 
sveltimento senza tuttavia la mi
nima sopraffazione.
La commedia è una storia di 
matrimoni andati in fumo e di 
ricchezze dissolte, dentro la qua
le manovra, con astuzia inner
vata di saggezza, l ’onesta figura 
di Meneghino, condotto dal Mag
gi agli onori di una esemplare 
verità umana. Non è pasto fa
cile per pubblici estivi; ma lo 
spettacolo — cui non mancano 
le risorse di una comicità au
tentica — è stato avviato con 
ragionata fiducia per un mese 
intero di repliche, prima nel 
giardino di Villa Litta ad Af- 
fori, poi nel Cortile della Roc
chetta al Castello Sforzesco. Ad 
esso hanno posto mano il regi
sta Fulvio Tolusso, Ezio Frige- 
rio per scene e costumi, Doria
no Saracino per le musiche; e, 
tra gli interpreti, Piero Mazza
rella, Milly, Elena Borgo, Mim
mo Craig, Egisto Marcucci, Car
lo Bagno, Carlo Montini, Rino 
Silveri.

Carlo Maria Pensa
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Tra La casa in ordine di Arthur 
Wing Pinero e II caso Chess- 
man di Fabio Carpi, si è inse
rita, negli spettacoli di prosa 
offerti a maggio dalla TV, una 
ottima edizione de Le case del 
vedovo di G. B. Shaw allestita 
negli studi del nuovo centro di 
produzione di Torino con la 
regìa di Edmo Fenoglio.
« In Widower’s Houses — scri
veva Shaw nella prefazione alle 
”  Commedie sgradevoli ”  — io 
ho mostrato i giovani ed onesti 
figli della classe media e della 
nobiltà che s’ingrassano sulla 
miseria delle catapecchie come 
fanno le mosche che s’ingrassa
no sulle immondizie ». I l  testo 
ha i suoi anni e i suoi limiti, 
ma ha conservato una sostan
ziale validità che Fenoglio è 
riuscito a sottolineare dandoce
ne una trascrizione televisiva si
cura ed efficace. In effetti era 
necessaria molta intelligenza per 
non farci apparire superata la 
polemica contro i responsabili 
della piaga degli « slums »: il 
regista è stato abilmente accor
to nel trasferire il centro del
l ’interesse dall’ormai ovvia con
testazione delle pseudo ragioni 
di Sartorius a quello che Ca
millo Pellizzi ha con esattezza 
definito « il giuoco tragicomico 
dei motivi che fatalmente tra
sformano l ’ottimo Trench, da 
utopista umanitario che era, in 
una specie di strozzino dei po
veri ». Fenoglio ha ottenuto da
gli interpreti una recitazione so
bria e al tempo stesso netta
mente incisiva. Mario Carote- 
nuto ha dato alla figura di Sar
torius una crudeltà sottopelle 
espressa con mezzi estremamente 
semplici, eppure atta a sottin
tendere una capziosità razioci
nante vagamente sinistra. Osval
do Ruggeri, alle prese con il 
difficile personaggio di Trench,

ha avuto il merito di non lasciar
si tentare dalla necessità di chia
rire, esternamente, i perché del 
suo graduale mutar d’atteggia
mento. Paola Mannoni ha con
ferito un gustoso rilievo alla 
mancanza di scrupoli di Bian
che: un.a realizzazione in chiave 
di femminea ribalderia con scat
ti d’egoismo e di sensualità in
dubbiamente azzeccati e perti
nenti. Intimamente arrendevole 
il Coltane esteriormente a pun
te aguzze di Vincenzo De Toma. 
Convincente — e risolto con 
notevole misura — il Lickcheese 
del sempre eccellente Checco 
Rissone. Piera degli Espositi e 
Mark Van Doren hanno degna
mente completato il cast.
I l  felice esito ottenuto da Le 
case del vedovo ci ha compen
sati della mezza delusione che 
avevamo sofferto con La casa 
in ordine di Pinero, testo aggan
ciato alla convenzione e apparso 
molto invecchiato nonostante gli 
sforzi compiuti dalla regìa di 
Carlo Di Stefano e dalla inter
pretazione di Ivo Garrani, Pao
lo Bacci, Laura Carli ed Edoar
do Toniolo per renderlo accet
tabile. Un’altra mezza delusio
ne si è avuta con l ’originale tele
visivo I l  caso Chessman di Fa
bio Carpi (per la serie del « Tea
tro inchiesta » ). L ’uso insistente 
dei primi piani — in parte im
posto dai lunghi monologhi dei 
vari personaggi chiamati in cau
sa — una certa lentezza della 
regìa di Giuseppe Fina e forse 
la non sufficiente « cattiveria » 
potenziale dell’attore chiamato a 
sostenere il ruolo del protago
nista (Alessandro Sperli) han
no nuociuto alla trasmissione 
alla quale va accreditato, comun
que, un nobile impegno civile. 
Con lo Sperli hanno recitato, ne 
I l caso Chessman, Giancarlo 
Sbragia, Loris Gafforio, France
sco Sormano, Ennio Balbo, An
na Miserocchi, Carlo Alighiero e 
Luisa Rossi. Oario €{. Martini

E S T A T E  T O R IN E S E
L’Ente Manifestazioni Torinesi offre que
st’anno una Stagione estiva più lunga del 
consueto: attesa l’istanza (e la lagnanza) 
dei torinesi e dei forestieri che d’agosto 
Torino è una città morta, l’Ente che 
chiama a Palazzo Reale gli amanti dello 
spettacolo, tenta un esperimento: la ma
nifestazione che di solito si esauriva in 
luglio, sarà protratta fino al 10 agosto. 
Inizio il 2 luglio con uno spettacolo di 
prosa, « Le Nuvole » di Aristofane ( sette 
rappresentazioni), chiusura il 10 agosto 
con il Balletto spagnolo di Luisillo: gli 
spettatori avranno a loro disposizione nel
l’arco di quaranta serate, trentadue spet
tacoli inquadrati nel magnifico Giardino 
Reale.
Lo scorso anno la manifestazione ebbe 
luogo nell’ampio cortile del Palazzo, cosa 
gradita agli attori, ma quest’anno si tor
nerà nei Giardini con maggior gradimento 
del pubblico. Non v’è dubbio che gli 
spettacoli allestiti nel Parco acquistano 
una maggiore suggestività e i balletti si 
inseriscono in una cornice più colorita e 
affascinante.
Toccherà quest’anno ai Balletti la parte 
del leone nel programma, la prosa è nel 
rapporto di tre a cinque.
Abbiamo accennato alle « Nuvole » che 
daranno l’avvio alla manifestazione. Si 
tratta di uno spettacolo prodotto dall’Isti
tuto Nazionale del Dramma Antico e avrà 
come regista Roberto Guicciardini; attori 
Gianrico Tedeschi, Mario Scaccia, Andrei
na Paul, Corrado Annicelli, musiche di 
Fiorenzo Carpi. Secondo spettacolo di 
prosa, Shakespeare con « Le allegre co
mari di Windsor »; il Centro Teatrale Ita
liano che la scorsa stagione presentò il 
tragico « Misura per Misura », quest’anno 
rallegrerà la platea che chiede spettacoli 
sereni, con le serenissime « Comari ». Re
gista sarà Mario Ferrerò, interpreti prin
cipali Giuliana Lojodice, Paola Mannoni, 
Ave Ninchi, Renzo Palmer e Aroldo Tieri. 
Ancora Shakespeare nel terzo spettacolo: 
« Tito Andronico », e questa volta saremo 
in presenza di una tragedia che ha il 
merito di essere una novità, nel senso che 
per la prima volta è rappresentata in ita
liano. La regìa è affidata ad Aldo Trionfo. 
Interprete principale Glauco Mauri, affian
cato da Franca Nuti, Paolo Graziosi, Leda 
Negroni, Giancarlo Dettori, Gianni Gala- 
votti, oltre una ventina di altri attori.
La scorsa Stagione la prosa era presente 
con cinque spettacoli. Aristofane, che avrà 
sette recite, lo scorso anno con « La Pace » 
(Foà-Fabrizi) ne ebbe tre; Shakespeare 
quest’anno compare con due lavori, la sta
gione scorsa ne aveva solo uno, in com
penso c’era il connazionale Ben Jonson 
(due recite del «Volpone», interprete 
Franco Parenti).
Avremo diciassette rappresentazioni con
tro le diciannove del 1967; quindici se
rate saranno dedicate al « 1° Festival dei 
Continenti », per i complessi dei Balletti. 
Nel 1968 i continenti rappresentati sono 
tre, per il futuro si punterà su un minimo 
di quattro. Le presenze quest’anno saran
no le seguenti: Australia (Australian Dan
ce Theatre, per la prima volta in Italia), 
Africa (Balletto Nazionale del Senegai), 
Europa (Balletto Nazionale Rumeno Pe- 
rinitza, Balletto polacco dell’Opera di 
Stato di Poznan, Grande Balletto Spa
gnolo di Luisillo).



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

M I E I

M entre erano in corso, per il Festival 
del Teatro delle Nazioni, le rappresen
tazioni dei balletti americani di Paul 

Taylor — che è, incontestabilmente, un coreo
grafo d’avanguardia — l ’« Odeon » è stato 
occupato dagli studenti « rivoluzionari » del 
Quartiere Latino.
Strana « rivoluzione culturale », questa dei « sor- 
bonards arrabbiati », che trasforma in una 
Bastiglia da espugnare una sala come l ’« Odèon » 
— dove Jean-Louis Barrault e Madeleine Re- 
naud hanno presentato, in questi anni, tanti 
autori d’avanguardia, da Beckett a Ionesco, da 
Adamov a Billetdoux — e trascura invece, 
poniamo, le « Follies Bergère ». Un segno, 
anche questo, della confusione che accompagna 
l ’agitazione studentesca, in Francia come altro
ve. Giuste le motivazioni, generose le inten
zioni: ma si vorrebbe — di grazia — un po’ 
più di spirito di riflessione e di senso di 
responsabilità. L ’occupazione dell’« Odèon » a 
nome della lotta contro il teatro borghese può 
avere fatto piacere soltanto ai nemici di un 
rinnovamento teatrale. E deve avere rattri
stato, con Barrault, quanti credono nel Teatro 
nuovo.
Torniamo al Teatro delle Nazioni. E’ toccato 
alla Royal Shakespeare Company di Londra, 
diretta da Peter Brook e Peter Hall, l ’onore 

di inaugurare questo XV Festival, ch’è giusto 
considerare come delle vere e proprie « Olim
piadi del Teatro ».
Forse l ’attesa era eccessiva, forse la splendida 
edizione del scespiriano Sogno di una notte 
d’estate curata da Ariane Mnouchkine all’ex 
Circo Montmartre aveva reso esigente il pub
blico parigino: fatto sta che questo primo spet
tacolo del T.d.N. non ha entusiasmato né i 
critici né gli spettatori. La troupe inglese avreb
be dovuto rappresentare il Macbeth, uno dei 
suoi « cavalli di battaglia »; invece la recente 
defezione di Paul Scofield, una delle « co
lonne » del sodalizio, ha consigliato di ripie
gare su una pièce minore di Shakespeare, scritta 
in gioventù e ricavata da un racconto del De- 
camerone: « A ll’s well that ends well » ( Tutto 
è bene quel che finisce bene).

E’ — ci si passi il termine, anche se irrispet
toso trattandosi di Shakespeare — un lungo 
feuilleton avventuroso-sentimentale: la giovane 
ed intraprendente Elena, che spasima per il 
conte Bertram nonostante che sia a lei supe
riore per lignaggio, ottiene dal re — al quale 
ha restituito la salute con un farmaco mira
coloso — il permesso di sposarlo. Prima rilut
tante, Bertram finisce per cedere alla volontà 
del re ma, troppo infatuato delle sue nobili 
origini per accorgersi del fascino di Elena, la 
abbandona subito dopo le non consumate noz
ze e parte per la guerra, in Italia. Fedele ed 
innamorata Elena lo segue, sotto le spoglie di 
una penitente, e lo ritrova a Firenze. Qui, con 
l ’aiuto di una popolana di cui Bertram si è 
invaghito, riesce ad ottenere un convegno amo
roso con il marito, nel corso del quale il fug
gitivo, grazie ad un abile strattagemma, viene 
imprigionato per sempre nei lacci dellìamore 
coniugale.
La pièce non ha la grazia e la leggerezza delle 
Pene d’amor perdute, o della Bisbetica domata. 
Farraginosa com’è, avrebbe avuto bisogno di 
un regista deciso a vivificarla, magari pun
tando sulle sapide scene della vita militare, 
e ad accelerarne il ritmo. Invece il regista 
John Barton — filologo del teatro scespiriano, 
più che creatore — si è attenuto ad una regìa 
anche troppo saggia, accademica, che innova 
nel dettaglio ma non nel fondo. I l  testo è 
rispettato scrupolosamente, in bene ma anche 
in male. E la distribuzione è discutibile: Mi
chael Jayston è sembrato un Bertram conven
zionale, Clivre Swhift ha disegnato il perso
naggio del capitano « fanfarone » puntando 
troppo su effetti esterni. Tutto è bene quel che 
finisce bene: ma il Festival del Teatro delle 
Nazioni avrebbe potuto cominciare meglio. 
Dopo la Royal Shakespeare Company sono 
arrivate da Qsaka, il grande porto sul Paci
fico, e si sono accampate sul palcoscenico del- 
l ’« Odèon », le famose marionette « Bunraku ». 
Era la prima volta che venivano in Europa. 
Le hanno precedute i racconti di viaggiatori 
meravigliati; nelle nostre confuse nozioni sul
l ’arte teatrale del Giappone si confondevano 
con il « Nò », Teatro delle passioni, e con il 
« Kabuki », Teatro degli eroi.
Marionette: la parola rinvia, da noi, ai pupi 
siciliani nelle loro rutilanti armature, o ai fan
tocci di Podrecca animati con fili. Niente fili, 
invece, per le marionette « Bunraku », che



misurano circa un metro, sono di legno laccato 
ed indossano sfarzosi abiti di seta. La tecnica 
di animazione s’apparenta a quella del « Gui- 
gnol » francese, perché le mani del buratti
naio (anzi, dei burattinai) imprimono i movi
menti dall’interno della marionetta; ma è una 
tecnica estremamente complicata, codificata da 
una tradizione immutabile, solenne come un 
cerimoniale. Ogni marionetta è manipolata da 
tre persone vestite di nero, che si muovono 
intorno a lei come una massa d’ombra: il mae
stro dell’animazione, « omosuki », che solo ha il 
diritto di apparire in scena a capo scoperto, 
e due assistenti incappucciati. Su un podio 
laterale, accovacciati, stanno uno o più reci
tanti (Tayu) che spiegano l ’azione e, con abili 
contraffazioni di voce, fanno parlare i perso
naggi. L i accompagnano dei suonatori di « sha- 
misen », uno strumento a corde dalla cassa 
coperta di pelle di gatto. Sul principio, il mag
ma sonoro che emana dai Tayu e dai suonatori 
di « shamisen » — cascate di suoni gutturali, 
urla, gemiti, melopee atonali, accordi vibranti — 
può riuscire ostico all’orecchio non abituato 
dello spettatore occidentale; ma più avanti mu
sica e canto, nella loro arcana inintellegibilità, 
agiscono su di lui come un sortilegio; e se avrà 
avuto cura di cercare nel programma le spiega
zioni sulla vicenda rappresentata, si troverà ca
lato in pieno nell’atmosfera in cui vivono gli 
« eroi » di legno, sulla scena. Qui, lo stesso 
prodigio. I tre « angeli neri » che attorniano 
la marionetta le fanno mimare passioni e sen
timenti, con grandissima maestria. I  movi
menti del corpo, la gesticolazione e, nelle ma
rionette più perfezionate, le contrazioni del 
volto compongono, nonostante i sottintesi sim- 
bolistici della mimica, un linguaggio facilmente 
comprensibile. Dopo avere guardato per un 
certo tempo i piccoli personaggi lo spettatore 
dimentica i « Tayu » e i suonatori di « shami
sen », dimentica l ’« omosuki » ed i suoi assi
stenti incappucciati e si convince che le mario
nette siano reali. Stilizzate dalla meccanicità 
dei gesti, le passioni assumono una grande 
forza di penetrazione. Si direbbe che quelle pic
cole teste di legno laccato piangano e ridano 
veramente, che quei corpi di fildiferro fremano 
di vita vera.
Le prime marionette « Bunraku » —• dicono gli 
storici — erano contemporanee di Carlomagno. 
Venivano dall’antico Giappone feudale; le loro 
storie hanno appassionato i mercanti, i soldati 
e le « gheise » del paese del Sol Levante. Le 
regole dello spettacolo sono rimaste quelle co
dificate nella prima metà del Settecento dal re 
dei burattinai « Bunraku », il grande Bunzabu-

ro. I testi presentati in Europa sono i migliori 
del repertorio classico. Le due commedie che 
abbiamo veduto all’« Odeon » — Kanjincho e 
Sonezaki Shinju — raccontano una rivolta nel 
Giappone dei « samurai » ed un amore infelice 
fra un Romeo ed una Giulietta di villaggio. 
Vedere per credere: non c’è nulla di più rat
tristante, in Sonezaki Shinju, del doppio suici
dio finale delle due marionette innamorate. 
I l « Bunraku »: « una delle più alte espressioni 
drammatiche di tutti i tempi », come ha detto 
Jean-Louis Barrault.
Al Festival del Teatro delle Nazioni sarà pre
sente anche quest’anno l ’Italia, con lo « Sta
bile » di Torino, che darà sempre all’« Odèon » 
tre rappresentazioni dei Dialoghi del Ruzante 
nell’adattamento di Ludovico Zorzi, scene e co
stumi di Emanuele Luzzati, musiche di Sergio 
Liberovici. La regìa dello spettacolo — già 
noto in Italia — sarà assicurata da Gianfranco 
de Bosio, specialista del Ruzante, e che aveva 
realizzato i Dialoghi prima di sciogliere i suoi 
impegni con lo « Stabile » torinese. La Tunisia 
presenterà la tragedia Murad I I I  di Habib 
Boularès, a cura del Teatro municipale di Tu
nisi diretto da Aly Ben Ayed; poi la troupe 
sovietica del Teatro di Vacktangov rappresen
terà, con la regìa di Ruben Simonov, Melodia 
di Varsavia di Leonida Zorine e I I  cadavere 
vivente di Leone Tolstoi. Chiuderanno il festi
val la Romania (Scene di Carnevale di Can
giale, a cura della compagnia Lucia Sturza Bu- 
landra) e la Danimarca (spettacolo dell’Odin 
Teatret).

Oltreché all’« Odèon », Shakespeare è stato in 
cartellone anche al « Théâtre National Popu
laire », che ha proposto al suo pubblico « Giu
lietta e Romeo », con la regìa di Michel Cacoyan- 
nis. I l regista cipriota, noto ad un largo pub
blico per il suo film « Zorba il greco », aveva 
già firmato nel ’65, sempre per il Teatro Na
zionale Popolare, una vigorosa messinscena 
delle « Troiane » di Euripide, nell’adattamento 
di Jean-Paul Sartre. Si aspettavano meraviglie, 
perciò, da questa sua nuova messinscena. At
tesa delusa, però lo spettacolo ha momenti 
riusciti nelle scene d’insieme, ma nel complesso 
è mediocre. I l  confronto con il « Romeo e Giu
lietta » di Zeffirelli (che era stato presentato 
anche a Parigi) è del tutto sfavorevole per 
questa edizione di Cacoyannis.
I l primo errore è stato di avere riesumato la 
vecchia traduzione di Jacques Copeau. Valida 
nel periodo fra le due guerre, oggi è « demo-
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S T R A N I E R I

Al Théâtre National Po
pulaire, Giulietta e Romeo 
di Shakespeare con la 
regìa di Michel Cacoyan- 
nis. Protagonisti per le 
parti di Giulietta e di 
Romeo, Francine Racette 
e Robert Benoit (nella fo
to) due promettenti reclu
te dell’Accademia di Arte 
Drammatica.

Sul palcoscenico del- 
l’« Odèon », per il Festival 
del Teatro delle Nazioni, 
le marionette giapponesi 
Bunraku, con i testi mi
gliori del loro repertorio 
classico: Kanjincho e
Sonezaki Shinju, che rac
contano una rivolta nel 
Giappone dei samurai ed 
un amore infelice fra un 
Romeo ed una Giulietta 
di villaggio. « Il Bunraku: 
una delle più alte espres
sioni drammatiche di tutti 
i tempi », così ha detto 
Jean-Louis Barrault.



Al « Lutèce », la piccola 
sala del Quartiere Latino 
« requisita » dal nuovo 
Teatro, Que ferez-vous 
en novembre? di René 
Ehni, un esordiente a 
teatro, ma già impostosi 
in letteratura con un ro
manzo notevole: La gioire 
du vaurien. Regìa del
l’italiano Aldo Trionfo. 
Successo e lodi della cri
tica. Nella foto gli attori: 
André Cellier, Isabelle 
Ehni, Héiène Roussel, 
Sacly Rebbot e Jean-Paul

P A R I G I

Al « Gymnase », l'attesa 
commedia di Jean Cau 
Les Yeux crevés. Regia 
di Raymond Rouleau. In- 
terpreti Marie Bell, Alain 
Delon e Jacques Dacqmine.



Fin de partie di Samuel Beckett, ripresa undici anni dopo la sua creazione in francese al « Royal Court Theatre » di 
Londra. Regista e interprete nella parte di Hamm, lo stesso attore che l’aveva presentata al pubblico londinese nel '57 
e che l’aveva poi difesa contro spettatori inizialmente ostili: Roger Blin. Al suo fianco recitano Georges Adet (nella foto 
con Blin), Germaine de France e André Julien.

dee » e, in ogni caso, inconciliabile con la regìa 
« di movimento » ideata da Cacoyannis. Biso
gnava sfoltire, sveltire. Lo stile della traduzio
ne è agli antipodi da quello della regìa. E’ il 
rischio che si corre quando un regista si ap
plica ad un testo recitato in una lingua stra
niera.
Si avverte che Cacoyannis ha puntato sulla ri
cerca plastica: quadri d’insieme, composizioni, 
giochi di scena. Gli attori sono elementi di un 
grande affresco vivente, che si spostano sul 
vasto palcoscenico di Palazzo Chaillot come su 
una scacchiera. Gli effetti sono così esterioriz
zati, gli attori recitano come se eseguissero una 
partitura, il lirismo delle scene d’amore diventa 
declamazione pesante. Legato insieme da se
quenze di taglio cinematografico, lo spettacolo 
sorprende ma non emoziona più. La poca cura 
dedicata ai problemi di dizione contribuisce alla

distruzione del testo: alcuni attori — come Na
talie Nerval, la madre di Giulietta — dicono 
malissimo la loro parte. Quanto ai due giovani 
protagonisti — Francine Racette (Giulietta) e 
Robert Benoit (Romeo), promettenti reclute 
venute dall’Accademia di Arte Drammatica — 
nessun dubbio che abbiano la presenza e la 
grazia richieste dai loro ruoli, ma in fatto di 
dizione hanno ancora da imparare. Due attori 
soltanto, nonostante l ’ingabbiatura tirannica 
della regìa, riescono a dare rilievo ai loro per
sonaggi: Jean-Pierre Cassel, che il cinema ha 
fatto conoscere anche in Italia e che è l ’inquieto, 
estroso Mercuzio, e Albert Medina, che è un 
sanguigno, autoritario padre di Giulietta.
I costumi e le scene di Jacques Le Marquet, 
lo scenografo di fiducia del T.N.P., sono 
mediocri. I personaggi vestono più come mer
canti fiamminghi che come signori della Rina-



P R A G A

Lo strano pomeriggio del Dr. Zbonek 
di Smocek, presentato dal Gruppo 

« Il club drammatico ».

Al Teatro Nazionale un’opera di Gorki 
presentata dal regista Radok, 
caratterizzata da effetti psicologici 
che Radok ottiene con proiezioni 
che esaltano sullo schermo 
lo stato d'animo del protagonista.

scenza italiana, ed il dispositivo scenico — 
anche se ingegnoso per i cambiamenti « a vista » 
— manca di colore e di atmosfera. I balletti 
regolati da Milenko Banovitch, i duelli diretti 
da Claude Carliez e le pagine musicali di Gian
carlo Menotti non bastano ad animare il labo
rioso esercizio di messinscena di Cacoyannis, 
cui manca il soffio della poesia. Senza arri
vare a dire, come Jean Dutourd di Frane e So ir, 
che al T.N.P. « si è assassinato Shakespeare », 
è doveroso denunciare la vanità dell’impresa. 
Restiamo al T.N.P., e parliamo di un altro spet
tacolo rappresentato sul grande palcoscenico di 
Palazzo Chaillot: La bay e, prima commedia di 
un esordiente di 28 anni che è anche attore, 
Philippe Adrien. E’ successo, per questo spet
tacolo, qualcosa che non era mai capitato, né 
con l ’attuale direzione di Georges Wilson né 
prima, ai tempi di Jean Vilar: il pubblico si è 
messo a fischiare.
Che gli spettatori di Palazzo Chaillot abbiano 
imparato a fischiare non è, in sé, gran male.

Difatti, stavano per diventare un po’ troppo 
conformisti. Accettavano tutto, per entusiasmo 
o per disciplina. Adesso è diverso: quei fischi 
hanno provato che vogliono fare di testa loro. 
Ma erano meritati, quei fischi? O avevano ra
gione gli altri, quelli che hanno applaudito? 
Secondo noi, tutto sommato, La baia non è una 
commedia da fischiare. Un po’ fragile d’im
pianto, sì, e con un finale stereotipato, che 
« non risolve ». Ma un testo, nell’insieme, che 
ha una sua originalità, che « dice ». Philippe 
Adrien ha ancora molto da imparare ma si è 
scelto buoni maestri, i capintesta della ga
gliarda scuola satirica francese come Vitrac e 
Vian, ed ha come compagni di strada i giovani 
demolitori dei vecchi miti come il polacco 
Mrozek ( Tango ) ed il francese Georges Michel 
(La passeggiata della domenica, proposta in 
Italia da Dario Fo). E poi diciamo questo: 
anche se il testo fosse stato inesistente ( ma esi
steva, ripetiamo), sarebbe bastata la presenza, 
in scena, di due attori come Suzanne Flon e



Yves Robert (lei l ’indimenticabile Giovanna 
d’Arco di Anouilh; lui l ’interprete di Liliom 
ed il regista cinematografico della Guerra dei 
bottoni) per consigliare ai fischiatori la mo
derazione.
La baia è, in chiave grottesca, la cronaca di un 
week-end. I  Louis ricevono i Jean nella loro 
casa in riva al mare. Questa casa il regista An
toine Bourseiller — uno dei giovani « dinami
tardi » del nuovo teatro -— l ’ha immaginata 
come il ventre del favoloso Nautilus: un covo 
sottomarino dove ci si può credere al riparo dal 
resto del mondo. Una cucina complessa come 
un reattore nucleare simboleggia la trionfante 
società dei consumi. Arrivano dunque i Jean: 
convenevoli, banalità. Si beve, si mangia, si 
urla, si ride. I  ragazzi, pestiferi, si scatenano. 
Ma sono soltanto loro, in fondo, ad essere vivi, 
nel loro agitarsi scomposto. Gli adulti no, gli 
adulti sono come dischi rotti che ripetono sem
pre la stessa musica. « Heureux » — balbetta 
ad esempio il nonno — « Felice ». Non sa dire 
altro, e le due madri non sanno che ripetere le 
stesse vuote raccomandazioni, e i due uomini 
non sanno che ridere delle solite stupide storie. 
La cellula familiare è murata nel guscio delle 
convenzioni, degli egoismi, delle ipocrisie. Ad 
un certo punto fuori scoppia una guerra, esplo
dono delle bombe e seppelliscono sotto un mare 
di rovine la precaria, ridicola allegria di un 
week-end simile a tutti gli altri week-ends della 
civiltà di massa. Ai ragazzi resta soltanto l ’idea 
del mare, la fuga.
Philippe Adrien non è il solo autore nuovo 
saltato fuori in quest’ultimo scorcio della sta
gione parigina. C’è anche Jean-Claude Grum- 
berg, di cui hanno messo in scena all’« Al
liance Française » una prima commedia inti
tolata Demain, une fenêtre sur rue... («Do
mani, una finestra sulla strada... »). La finestra 
che dà il titolo alla pièce è quella di una lus
suosa dimora abitata dai Duplantins, grossi bor
ghesi di un immaginario paese. I l  popolo ha 
fame, e si rivolta: divertente spettacolo per i 
Duplantins che — a pancia piena, protetti da 
mercenari — si mettono alla finestra a guar
dare, con il binocolo. Finché, stolti, finiscono 
travolti dalla marea degli uomini in collera, 
presi anch’essi nel vortice della tragedia che 
non hanno saputo prevedere. C’è una collera 
fredda che piace, in quest’allegoria a trama 
grossa di Grumberg, ed un risentimento gene
roso contro le ingiustizie e più efficace, proprio 
perché si esprime in chiave di farsa, di tante 
tirate demagogiche di certo teatro d’impegno. 
E parliamo di Les Yeux crevés, di Jean Cau. 
La commedia era attesa: perciò la delusione è

tanto più grande. « Avevamo ragione di avere 
paura di Virginia Woolf: la perfida creatura 
si è divorata, come il lupo fa con Cappuccetto 
Rosso, il suo traduttore francese ». Così ha 
scritto un critico a proposito di Les Yeux 
crevés, che si recita al « Gymnase » di Marie 
Bell (regìa di Raymond Rouleau, scena di Char
les Sevigny, costumi di Marc Bohan, interpreti 
la stessa Maria Bell, Alain Delon e Jacques 
Dacqmine). E’ detto bene: Gli occhi bucati ( ti
tolo imprestato al mito di Edipo, che corre 
in filigrana nella trama) sono un « esercizio 
di stile » — piuttosto gratuito ed artificioso, 
come tutti gli esercizi di stile — intorno al 
tema alla moda degli « orrori coniugali », alla 
maniera della pièce di Albee che Jean Cau aveva 
tradotto un paio di anni fa, e che Zeffirelli 
aveva messo in scena a Parigi. Ma Chi ha 
paura di Virginia Woolf? era, con tutte le 
sue forzature, un’autentica « tranche de vie » 
americana, con veri personaggi; la « tragedia 
per miliardari » di Jean Cau è invece un col
lage a freddo di tutti gli spunti, le situazioni e 
le provocazioni del teatro di Albee e, più ge
nericamente, della giovane drammaturgia anglo- 
sassone, con un po’ di Tennessee Williams 
( quello della Gatta sul tetto che scotta ), un 
po’ di Genêt (quello delle Cameriere) e, per 
finire, molto Bernstein e molto Bourdet. Di
fatti, a guardare in fondo alle cose, Gli occhi 
bucati si presenta come un drammone « bor
ghese » che rispetta timidamente tutte le con
venzioni del vecchio teatro da boulevard.
La delusione — si diceva — è tanto più grande 
in quanto erano mesi che ci riempivano la 
testa con questo lavoro teatrale ( il secondo, 
dopo I  paracadutisti) dell’ex-segretario di 
J. P. Sartre, premio Goncourt nel ’61 con 
La pitié de Dieu. Jean Cau aveva portato in 
scena — ci spiegavano — la famosa e ca
pricciosa miliardaria Barbara Hutton ed uno 
dei suoi numerosi mariti, il tennista Gottfried 
von Cramm (e difatti Barbara si chiama la pro
tagonista della commedia, e Gottfried l ’ex-cor- 
ridore automobilista che l ’ha sposata). Le 
stesse disavventure che avevano movimentato 
per tutto l ’inverno le prove della commedia 
(originariamente intitolata Dans un nuage de 
poussière rouge) avevano contribuito ad intrat
tenere il suspence: prima se n’era andato, sbat
tendo la porta, il regista Jacques Charon, so
stituito da Raymond Rouleau; poi la situa
zione era diventata insostenibile fra Alain 
Delon e Curd Jurgens (che avrebbe dovuto 
essere Gottfried) e questi si era ritirato mi
nacciando fulmini giudiziari; infine, quando era 
subentrato Jacques Dacqmine dopo un « no »



di Jean Marais, Marie Bell era caduta e si era 
fratturato il femore, ragion per cui è apparsa 
in scena appoggiandosi ad una canna da pas
seggio. Dopo tanta aspettativa il pubblico, fran
camente, aveva diritto a qualcosa di meglio. 
Questo Edipo a New York (altra proposta di 
titolo poi abbandonata) ha come luogo dram
matico il vecchio triangolo. Ma un triangolo 
« rovesciato »: lei, lui e l ’amante (maschile) 
di lui. Diciamo soltanto, senza entrare in det
tagli, che Barbara — miliardaria, capricciosa e 
drogata — si è offerta, fra due tentativi di sui
cidio, un marito, il quarto, che ha tre partico
larità: di essere tedesco, di avere fatto una di
screta carriera come pilota da corsa, e di avere 
un penchant per gli individui del proprio 
sesso, ciò che lo induce a « proteggere » e ad 
ospitare un « bel tenebroso » italiano, Dino 
Verdi («come il musicista», sottolinea l ’au
tore), il quale ha il fìsico di un Dio greco 
e l ’anima nera di Mefistofele. Prigioniero del 
denaro, della droga e del sesso il terzetto esem
plare « scambia amore e odio, si batte alle 
frontiere della notte, è preso in un vortice ete- 
ro-distruttore » (sic dixit Jean Cau). Gottfried 
vorrebbe che Dino lo sbarazzasse della vec
chiaccia, e nel contempo si legasse per sempre 
a lui con i nodi della complicità nel delitto. 
Dino promette; poi, diventato l ’amante di Bar
bara e travolto — diremo col permesso; di 
Freud — dal « complesso di Edipo », esita e 
rinuncia. La partita si regola tra Barbara e 
Gottfried e Dino fa le spese dell’« amore ma
ledetto » dei due vecchi: l ’amico lo manda a 
« snebbiarsi la mente » sulla sua Ferrari mano
messa. A 200 all’ora la morte è certa.
Un drammone, ripetiamo. Una caricatura delle 
passioni, la tragedia a livello del Grand Guignol. 
Gli scatti e le morsure del dialogo non ba
stano a vitalizzare questo faticoso teorema, 
tanto più che la regìa applicata di Rouleau 
accentua disastrosamente i difetti del testo. 
Con tutto questo, Gli occhi bucati è una pièce 
da vedere per i tre protagonisti, che sono ec
cellenti, e valgono da soli la serata. Soprat
tutto Alain Delon: non un manichino fabbri
cato dal cinema ma un grande attore di teatro, 
una rivelazione.
Le gioie che ci sono state negate al « Gymnase » 
le abbiamo trovate al « Lutèce », la piccola sala 
del Quartiere Latino « requisita » dal nuovo 
Teatro. Qui un intellettuale di sinistra si è 
messo a « scorticare » gli intellettuali di sini
stra. Risultato: una commedia-pamphlet quanto 
mai opportuna e stimolante, con i tempi che 
corrono (Que ferez-vous en novembre?, di

René Elmi; regìa dell’italiano Aldo Trionfo, 
scena del pittore italiano Luca Crippa; inter
preti André Cellier, Sady Rebbot, Hélène 
Roussel, Isabelle Ehni e Jean-Paul Juen). 
Una citazione, stampata sul « programma », 
esprime la filosofia di questa commedia di co
stume, sonora come un paio di schiaffi sulle 
guance di certa « intellighentia » falsamente ri
voluzionaria. La citazione è di Isaia Berlin, bio
grafo di Marx: all’autore del Capitale — rac
conta il Berlin — i suoi collaboratori di un 
tempo erano apparsi « come dei funamboli in
tellettuali che cercavano di mascherare la con
fusione e la povertà delle loro idee con di
scorsi violenti e con modi di vita scandalosi », 
ciò che l ’aveva indotto a detestare « l ’esistenza 
disordinata e gli atteggiamenti teatrali ».
Lucido, esigente e sincero, René Ehni (esor
diente a teatro, ma già impostosi in lettera
tura con un romanzo notevole, La gioire du 
vaurien) si è situato nell’ottica di Marx, ed 
ha impietosamente giudicato un certo tipo di 
intellettuale della sinistra francese ( diciamo 
pure, per estensione, europea) degli anni ses
santa: quello che continua ad inforcare i cavalli 
della rivoluzione e intanto si crogiola nel 
comfort della « società dei consumi », che con
fonde impegno classista ed esibizionismo ver
bale, che si esalta davanti a certi miti fab
bricati a sua convenienza ed ignora pratica- 
mente tutto delle aspirazioni reali del prole
tariato o del Terzo Mondo. Psicanalizzando se 
stesso (perché la pièce è, per lunghi tratti, un 
monologo autobiografico) Ehni è arrivato a 
denunciare con bel vigore satirico l ’equivoco 
di una sinistra intellettuale che, nonostante le 
pose generose ed eversive, è fondamentalmente 
egoista e reazionaria, abituata com’è a sosti
tuire agli autentici valori umani logori schemi 
mentali.
E’ estate; in una villa sulla costa normanna 
che sarà presto distrutta, per fare posto ad 
un’autostrada, quattro intellettuali « marxisti » 
profittano delle vacanze per fare un bilancio 
della loro vita. Uno, Edoardo primo, è un 
quarantenne che ha fatto la Resistenza e si 
proclama scrittore rivoluzionario; la moglie 
Genereuse è una professoressa che milita con 
ostinazione nel partito comunista; un terzo 
personaggio, Edoardo secondo, è un giornalista 
« gauchisant » che è stato costretto a combat
tere in Algeria; e infine c’è Isabelle, padrona 
della villa, moglie di un « umanista » assor
bito in congressi ed in tournées, « sinistrorsa » 
per puro snobismo. I quattro parlano molto, 
interminabilmente, di tutti i grandi temi del-



l ’attualità: il Vietnam e la fame in India, 
Che Guevara e il Terzo Mondo, Israele e il 
Medio Oriente, le guardie rosse e il « nuovo 
corso » sovietico, la pillola e le Case della 
Cultura, le città-dormitorio e i week-ends mo
torizzati. Aspettano l ’uomo nuovo, predicono 
la Rivoluzione. Nell’attesa, distruggono tutto 
e tutti, condannano al rogo la « vecchia cul
tura » ed il « sistema »; si esaltano e si abbat
tono, s’insultano e si compiangono, s’illudono 
di essere dei « motori della storia » ed in 
realtà sono dei velleitari ai margini. La loro 
furia distruttrice, del resto verbale, è una con
fessione di impotenza. Che fare? Non lo sanno, 
ma poco importa: a loro interessa più distrug
gere che costruire. Per avere buona coscienza 
si sono portati dietro un giovane operaio, Urs, 
che è una specie di « arcangelo marxista » 
desideroso di fare della pittura. Urs, però, è 
stufo dei battibecchi inconcludenti dei suoi 
« mecenati ». Viene a trovarlo un amico, ope
raio come lui, ed insieme decidono di partire. 
Per battersi in Bolivia con i guerriglieri, pen
sa Edoardo primo, esaltandosi. Ma no: i due 
hanno trovato due « bambole » alsaziane con 
spider, figlie di industriali tessili, ed hanno 
deciso di seguirle sulla Costa. Tristezza dei 
quattro, che tuttavia si placano, dopo l ’inutile 
orgia di parole, contemplando il sereno, mae
stoso spettacolo del tramonto sul mare. Non 
resta, per finire, che porsi la stessa svagata 
domanda dei personaggi di Françoise Sagan: 
« Che cosa farete in novembre? ».
C’era, in una pièce del genere, il rischio del
l ’enfasi, del teorema intellettuale. Aldo Trionfo 
— che è alla sua prima regìa parigina —• l ’ha 
compreso, ed ha giocato di contrappunto, iro
nizzando sugli « astratti furori » degli « eroi » 
di Ehni, anche con l ’aiuto di sottofondi musi
cali imprestati al melodramma. La commedia 
ne è risultata « aerata », soprattutto nella se
conda parte, la migliore. Accordato sullo stesso 
registro è l ’impianto scenico di Crippa. Tutti 
bravi e convinti gli interpreti. Successo meri
tato e giuste lodi della critica.
Termineremo questa nostra cronaca accennando 
ad un avvenimento di notevole importanza in 
quest’ultimo scorcio della stagione teatrale pa
rigina: la ripresa, undici anni dopo la sua 
creazione in francese al « Royal Court Theatre » 
di Londra, di Fin de partie, l ’ormai famosa 
pièce di Samuel Beckett che è diventata un 
« punto fermo » del Nuovo Teatro. E’ regista 
ed interprete nella parte di Hamm, di Fin de 
partie lo stesso attore che l ’aveva presentata al 
pubblico londinese nel ’57 e che l ’aveva poi

difesa contro spettatori inizialmente ostili, o 
in ogni caso sconcertati, sul palcoscenico pari
gino dello « Studio des Champs Elysées ». In 
questa nuova edizione — il cui impianto sceno
grafico è di Matias — sono al fianco di Roger 
Blin Georges Adet e Germaine de France (il 
padre e la madre, Nagg e Nell) e André 
Julien (Clov).
Fin de partie è, con En attendant Godot, il 
testo più significativo dell’inquietante dram
maturgia beckettiana: « Finito, è finito, sta 
per finire, forse sta per finire... »: sono que
ste le prime parole della pièce, che subito 
precisano l ’atmosfera e la storia. Storia di una 
vita che è agonia, cominciamento di morte: 
quattro rifiuti umani abitano nella stessa mi
serabile stanza, priva di mobili, senz’aria, senza 
luce. I l figlio Hamm è inchiodato su una pol
trona a rotelle ed è cieco; il valletto Clov è 
semiparalitico; i genitori sono relegati in due 
bidoni per spazzature, dai quali riemergono 
come fantasmi dalle tombe per brevi istanti, 
con sorrisi ebeti. Tutti e quattro attendono la 
« fine della partita »; la loro speranza è rima
sta la morte, fine di tutte le sofferenze fisiche 
e morali. Tutta la pièce è una lucida, impla
cabile descrizione della degradazione dell’uomo 
attraverso la vecchiaia e la malattia, fino alle 
soglie dell’ultimo mistero, quello della morte, 
in un mondo di solitudine. In En attendant 
Godot Beckett aveva immaginato che Godot, 
forse, « stava per venire » a spezzare la male
dizione della solitudine. C’era una luce, una 
speranza. Qui, invece, niente: Fin de partie 
è l ’attesa della notte totale, del nulla.
Si può comprendere come una parte del pub
blico continui a rifiutare un testo così lugubre 
e disperato, al quale la decisione di Beckett 
di trasporre la tragedia in chiave farsesca, 
facendo dei suoi personaggi altrettanti clowns, 
non toglie nulla del suo carattere allucinante. 
Ciò che fa l ’importanza di Fin de partie, di
ciamo pure la sua grandezza, è in ogni caso 
la chiarezza stoica con cui il drammaturgo di 
Dublino sa guardare in faccia il povero mistero 
dell’esistenza, ben sapendo di trovarvi ad ogni 
istante, in trasparenza, l ’immagine della mor
te. I l  Teatro dell’assurdo comincia da Beckett. 
Riprendendo dopo dieci anni Fin de partie 
Roger Blin ha voluto ricordarlo. La sua inter
pretazione, e quelle dei suoi tre compagni di 
scena, sono di una sconvolgente verità. Intro
ducono nel teorema metafisico di Beckett la 
dimensione della pietà. c?D Ronfani
Parigi, giugno 1968
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I  S U C C E S S I
D E L  « T E A T R O  M O N D IA L E » :  

P A U L  C L A U D E L  
E  R A F F A E L E  Y IY IA N I

Alla quinta Stagione londinese del Teatro Mon
diale, al consueto teatro dell’« Aldwych », i 
due più grandi successi, direi addirittura trionfi, 
sono toccati a Paul Claudel per la Francia e 
Raffaele Viviani per l ’Italia.
Ricorre quest’anno il centenario della nascita di 
Paul Claudel, e Jean-Louis Barrault ha voluto 
celebrarlo presentando quel grande dramma 
quasi mistico che è Partage de Midi, che Paul 
Claudel tenne chiuso in un cassetto per qua
rantatre anni. Claudel scrisse infatti il Partage 
de Midi nel 1905, e soltanto nel 1948 cedette 
alle pressioni dell’attore Barrault e lo lasciò 
rappresentare. Claudel aveva allora ottant’anni, 
e prima di dare il consenso alla rappresenta
zione s’era consultato con il suo confessore e 
padre spirituale.
Perché Claudel aveva esitato cosi a lungo a 
lasciar rappresentare quel lavoro? Perché Par
tage de Midi era un’opera autobiografica, e il 
ricordo della tempestosa passione che l ’aveva 
ispirata ancor doleva nel cuore del poeta. 
Inoltre, l ’ex-ambasciatore e poeta Paul Claudel 
era divenuto un personaggio di statura nazio
nale, e nella loro tarda età i poeti illustri si 
sentono imbarazzati dalle appassionate effusioni 
della loro gioventù: Claudel aveva scritto Par
tage de Midi a trentatré anni. Similmente Ibsen, 
nella sua vecchiaia, era divenuto preoccupatis
simo della sua dignità, e Schnitzler, poco prima 
di morire, aveva stipulato che La Ronda non 
sarebbe mai stata rappresentata.
Ma dopo essersi lasciato convincere da Bar
rault, Claudel collaborò con entusiasmo con 
l ’attore: Barrault ha rievocato con commo
zione il ricordo della mattina in cui il vecchio 
poeta, che aveva lavorato tutta la notte a 
riscrivere una scena d’amore, giunse a casa 
sua con gli occhi arrossati dalla fatica, e gli 
lesse le pagine scritte di fresco, fra lacrime 
ed abbracci.
I l  vivo affetto fra l ’attore e il poeta ispirano 
ancora la presentazione del lavoro al Festival 
di Londra. E l ’interpretazione fattane da quelli 
che furono i due primi interpreti, i l  Barrault

ed Edwige Feuillère, è stata il più alto con
tributo alla stagione del Teatro Mondiale. 
Partage de Midi è, sotto ogni aspetto, un’opera 
straordinaria. Nell’apparenza superficiale è la 
storia di una donna, Ysé, divisa fra tre uomini, 
il marito De Ciz, persona degna ma priva di 
interesse, il suo amante, un edonista geniale 
chiamato Amalric, e Mésa « l ’uomo respinto 
da Dio ». I  tre atti avvengono uno su una 
nave che naviga nell’Oceano Indiano verso il 
Mar della Cina; un altro in un cimitero di 
Hong Kong, e il terzo fra le ruine di una 
casa cinese.
Ma il centro del dramma è il pellegrinaggio 
spirituale di Mésa, il quale percorre il ben 
noto cammino che porta dal peccato alla reden
zione. Di più, Mésa abbraccia il peccato con 
la sete tipica del maniaco religioso. E per 
questa ragione, per questo suo intenso orgo
glio spirituale, Mésa appare irresistibile a Ysé. 
Ed Ysé combatte contro Dio per il possesso 
di Mésa. Inevitabilmente, Dio vince; e Ysé 
diventa, senza volerlo, lo strumento di Dio. 
La profonda fede religiosa che sempre animò 
Paul Claudel gli dà, come autore, un alibi 
perfetto: coincidenze, miracoli, trasfigurazioni, 
tutto egli può attribuire all’intervento diretto 
di Dio. I l  poeta è così assolto dalla necessità 
di provvedere un motivo razionale per gli 
episodi del suo dramma.
La riesumazione quasi pia che Barrault ha ora 
fatto di questo dramma affascinante e sublime 
è un tal poco una produzione da Son-et-Lumière; 
un tentativo di suggerire con le luci e con le 
voci che l ’intreccio di questo obliato capola
voro fu una volta veramente tessuto da crea
ture vive, da vite autentiche. E ne è scaturita 
un’illusione scenica convincente, e piena di sug
gestione, anche se i personaggi ci sembrano, 
oggi, creature di un altro mondo.
Claudel era stato veramente il rinnegato sacer
dote Mésa, che in un viaggio alla volta della 
Cina al sorgere del nostro secolo s’era inna
morato della bella Ysé, e l ’aveva strappata al 
marito, ai figli e ad un altro amante; ma dalla 
pagana Ysé aveva imparato la donazione to
tale a Dio, quella donazione che non tiene 
nulla nascosto a Dio, e Gli si dà totalmente. 
E la passione che dovette animare Paul Claudel 
in quell’amore sensuale e mistico ad un tem
po, pulsa ancora nelle lunghe strofe del dram
ma, nelle frasi che sono ondeggianti e roman
tiche come certe arie di Richard Strauss: una 
passione che è più che umana, e anche le esal
tazioni della bellezza terrestre, pur così im
pressionanti nell’aprirsi di un’immaginazione 
europea alla maestà dell’Asia e al pagano mon-



do oceanico, si trasfondono al di sopra della 
cosa che le ispira e salgono verso Dio: il mon
do intero ha, come Ysé, valore soltanto perché 
conduce Mésa verso la sua salvezza.
Paul Claudel fu un grande poeta e un grande 
uomo; ma fu anche un uomo terribile. Fu la 
incarnazione di quel paradosso rivoluzionario 
che è il cristiano dell’Antico Testamento: il 
cristiano che non amava tanto Cristo sulla Croce 
quanto David che abbatteva le decine di mi
gliaia di nemici, David nel suo aspetto più 
spietato, di quando manda Uriach l ’Ittita alla 
morte nella prima fila della battaglia così che 
la moglie di Uriach sia libera per il piacere di 
David. Ma nella sua ferocia spirituale Paul 
Claudel era formidabile; ed è per questo che 
egli è ancora trattato con così alto rispetto 
dai francesi, persino dalle più importanti riviste 
comuniste, quali Les Lettres Françaises. I l  tri
buto che Jean-Louis Barrault ed Edwige Feuil- 
lère gli hanno pagato a Londra è degno della 
sua alta poesia.
Dopo Paul Claudel la compagnia francese ha 
presentato I I  Barbiere di Siviglia di Beaumar
chais, e il lavoro moderno di François Billet- 
doux, I l  faut passer par les nuages.

I l secondo trionfo della stagione è stato il 
nostro Viviani con Tuledo 'e notte e La Mu
sica dei Ciechi.
Poiché il titolo dei due lavori era stato mu
tato in inglese in Naples by night e Naples 
by day ( « Napoli di Notte » e « Napoli di 
Giorno »), confesso che avevo sentito una 
certa perplessità. Avevo del tutto dimenticato 
queste vecchie cose del nostro Viviani, e le 
ignoravo del tutto nell’attuale regìa del Pa
troni Griffi per il Teatro Stabile di Roma: 
m’ero domandato cioè se la scelta dei lavori 
fosse veramente adatta all’alto tono che deve 
avere una partecipazione a questo convegno 
annuale di un Teatro Mondiale.
I l  successo dei due lavori è stato un pieno ed 
entusiastico consenso. Vien di pensare che 
Raffaele Viviani, nello scrivere nel lontano 
1918 Tuledo ’e notte fu un precursore del mo
derno « musical » americano. Le sue « mac
chiette » — che a volte ricordano l ’indimen
ticabile Petrolini di Gastone — sono vivacis
sime, anche se lasciano, al critico, l ’impres
sione che Viviani, che aveva già rivelato una 
mano esperta nel « vaudeville », componesse i 
suoi personaggi su una formula fissa: ma la 
atmosfera è perfetta nella sua epoca, compa
rabile ai « pezzi » d’epoca che compongono 
Formai famoso « musical » My Fair Lady rica
vato dal Pigmalione di Bernard Shaw. « Un

programma — ha scritto il critico del « Daily 
Telegraph » — che ha un sapore tutto suo, 
strano, dolceamaro, che ti resta nel cuore ». 
I l  vero trionfo, tuttavia, fu tributato al se
condo lavoro, La Musica dei Ciechi. Viviani 
compose questo breve lavoro nel 1927, e se 
ne aveva tratta l ’ispirazione da Les Aveugles 
di Maeterlinck (composto nel 1890), bisogna 
dire che La Musica dei Ciechi di Viviani 
ha comunicato al pubblico londinese un così 
forte « pathos » che, a sipario calato, il pub
blico restò per parecchi istanti ammutolito, 
stretto da una visibile commozione, prima di 
applaudire a lungo, e chiamare alla ribalta gli 
interpreti tante volte. « Sarebbe troppo facile
— scrisse il severo critico del « Daily Express »
— trattare quest’offerta del Teatro Stabile di 
Roma come ingenua e banale ». Tutti gli artisti 
apparvero più che bravi, i cinque « musicanti 
ciechi » che passavano su uno sfondo lumi
nosissimo, come una fila di ombre legate dal 
tocco lieve di una mano sulla spalla del com
pagno, ombre stanche, patetiche e senza spe
ranza: ma il Franco Sportelli nella parte del 
« suonatore di contrabbasso » e la Rosita Pisano 
nella parte della sua vecchia e brutta moglie 
Nannina, toccarono cime di alta e commovente 
poesia.
Harold Hobson ha scritto sul « Sunday Times »: 
« La pace triste ed immobile dei musicanti 
ciechi, raggruppati con grande arte come le 
figure nella ”  Cena ”  di Leonardo, è un espe
rimento di ”  mise-en-scène ”  creativa quale di 
rado ci occorre di vedere. Ed io lo ricorderò 
a lungo, e sarò sempre grato allo Stabile di 
Roma per averci mostrato quanto commovente 
possa essere un genere di dramma in cui noi, 
negli anni recenti, ci siamo rivelati goffi, in
competenti, ed insinceri ».

I L  T E A T R O
D E I G IO V A N I IN G L E S I C I 

S T U P IS C E  O G N I V O L T A  D I  P IÙ

Se ne cominciò a parlare parecchi mesi fa: al 
teatro « Royal Court », focolare dei Giovani 
Irati, stava per essere presentato un lavoro 
in cui la Regina Vittoria sarebbe apparsa come 
una lesbica. Si poteva immaginare qualcosa di 
più sorprendente? E gli inglesi i quali, come 
abbiamo appreso dai loro romanzi sexy, sono 
tutti sadici o masochisti, amano godere o sof
frire lentamente. I l  godimento o la sofferenza 
dell’attesa di quest’incredibile novità teatrale 
durò parecchi mesi.
Nel frattempo apprendemmo che il lavoro — 
intitolato Early Morning ( « Di buon matti-



no ») — non avrebbe ottenuto la licenza del 
Censore (la Censura, contrariamente a quanto 
taluno ha scritto, esiste ancora, e la nuova 
legge verrà abolita soltanto per quel che ri
guarda il contenuto pornografico dei lavori); 
il pubblico, quindi, avrebbe potuto vedere 
questo Early Morning soltanto in rappresen
tazioni private, riservate ai soci di una comoda 
Società del Teatro Inglese. Apprendemmo an
che che la parte della Regina Vittoria era stata 
offerta — chissà perché — a un attor comico, 
John Bird, noto per le sue rappresentazioni 
satiriche alla BBC-TV nel ’65; ma il Bird ave
va di poi declinato l ’offerta.
Apprendemmo ancora che la domenica 31 mar
zo vi sarebbe stata una rappresentazione pri
vatissima a cui sarebbero stati esclusi i critici, 
i quali sarebbero stati ammessi, ufficialmente, 
soltanto alla rappresentazione successiva, la 
domenica 7 aprile.
La direzione del teatro confermò che il lavoro 
era stato respinto dal Censore, il quale aveva 
sollevato delle obiezioni di principio così forti 
che diventava inutile discutere la possibilità 
di superarle con delle modificazioni testuali. 
E ognuno pensò che un lavoro teatrale in cui 
si mostrava la « veneratissima Regina Vitto
ria » come una lesbica era un tale dileggio 
alla storia e al sentimento popolare o quel 
poco che ne rimane (ma ne rimane molto di 
più di quel che i giovani iconoclasti credono) 
da diventare inconcepibile la presentazione di 
un simile lavoro. Ma la lettura di queste tit il
lanti notizie nei giornali era altrettanto ona
nismo mentale per quel vasto pubblico che si 
tien su con pillole sexy. E alfine venne la rap
presentazione del 7 aprile.
A questo punto è bene dire che autore di 
quest 'Early Morning è il signor Edward Bond, 
il quale nel novembre del ’64 diventò celebre 
con un orripilante lavoro intitolato Saved 
( « Salvato » ), in cui ci aveva mostrato un 
gruppo di giovinastri che vedendo in un giar
dino pubblico una carrozzella con un bam
bino lasciata lì momentaneamente dalla madre 
che si era allontanata con il suo amante, tanto 
per passare il tempo s’erano goduti a sevi
ziare quel povero bambino finché l ’avevano 
ucciso. I  critici ci avevano spiegato che in quel 
lavoro, nel quale i personaggi erano tutti gente 
della classe operaia, l ’autore aveva voluto mo
strare che il sentimento della crudeltà e bru
talità può raggiungere un punto in cui la gente 
compie dei delitti violenti e ricade di poi in 
un’apatica indifferenza. Qualunque fosse l ’in
tenzione dell’autore, dopo la prima di quel 
lavoro la polizia ne proibì ogni successiva rap-

presentazione, fosse pure privata. Ciò non trat
tenne i critici d’avanguardia dall’esaltare Edward 
Bond come un altro luminare del « teatro 
dei giovani » (che bei giovani! ).
Ed eccoci ora al suo nuovo lavoro, Early 
Morning. I l  lavoro comincia in modo abba
stanza divertente con un tentativo di rove
sciare tutti gli attributi di figure storiche 
famose, la Regina Vittoria, il Principe Con
sorte Alberto, Disraeli, Gladstone, e colei che 
fu la pioniera delle Crocerossine, Florence Night- 
ingale. I l  Principe Alberto e il Primo Ministro 
Disraeli complottano un colpo di stato, men
tre la Regina Vittoria e la giovane Florence 
si abbandonano ad atti di lesbico amore.
Ma l ’autore non ha sufficiente vis comica per 
sostenere una satira farsesca; e presto l ’incon
gruità di dare delle passioni folli ai personaggi 
della storia mette nella rappresentazione un 
senso di assurdità e di grottesco che oscilla 
fra l ’Alice nel mondo delle meraviglie e le 
fantasie ornitologiche del pittore ottocentesco 
Edward Lear.
Ed Edward Bond non riesce a tenere su il 
suo lavoro, che invece di sedurre la mente 
dello spettatore gli appare una cosa del tutto 
incoerente. I l  Bond, che nel già menzionato 
Saved aveva voluto mostrare uno studio delle 
classi più basse, applica la stessa tecnica agli 
alti personaggi dello stato: Disraeli e il Prin
cipe Alberto complottano per assassinare la 
Regina Vittoria e instaurare un loro protetto- 
rato, la Regina Vittoria risponde inducendo 
Florence Nightingale ad avvelenare il Principe 
Alberto, ed entra in campo Gladstone che in
duce il popolo a far fuori Disraeli. Morte e 
resurrezione avvengono a destra e a manca; e 
infine tutti i personaggi ci ricompaiono in para
diso, abbandonati a un’orgia di cannibalismo 
e altro ancora: la Regina Vittoria dice a Flo
rence « Chiamami Vittorio », e Florence, ve
stita nel costume scozzese del servo personale 
della regina entra in scena gridando « La regi
na mi ha violata! ».
Ci è stato spiegato che l ’autore considera gli 
uomini politici come dei gangsters, e, a guar
dare la politica odierna, il signor Bond po
trebbe anche avere ragione. Ma che cosa ha 
mai voluto dimostrare prendendo un gruppo 
di figure storiche famosissime e facendo loro 
fare cbse così contrarie alla realtà storica? 
E non sarebbe necessario porre questa doman
da se Early Morning fosse semplicemente una 
farsa a spese di un gruppo di « vacche sacre » 
della storia inglese. Ma è apparso chiaro che 
il lavoro non intendeva essere comico, perché 
si perde a rintracciare la triste e alquanto oscu-



ra istoria del fratello del Principe Consorte 
Alberto, il Principe Arturo di Coburgo, e la 
sua triste fine attraverso l ’opera della « nera 
corruzione della corte inglese », per poi ripre
sentarci i due fratelli nell’orribile riunione in 
un paradiso i cui ospiti sono dediti a un mutuo 
cannibalismo.
In realtà, tutto il lavoro sembra essere costrui
to sul tema poco allegro del cannibalismo; ed 
Edward Bond per giustificare il suo canniba
lismo mescola l ’era vittoriana con il nostro 
mondo della TV e dei viaggi aerei: 1 suoi primi 
cannibali sono infatti una coppia di giovani 
operai nella « coda » all’ingresso di un cinema. 
I l  « messaggio » di questo lavoro del Bond è 
quindi chiaro. Quello che non è chiaro è quale 
rapporto vi sia fra questo mostruoso travesti
mento pseudo-storico e i fatti della nostra esi
stenza. E come nel suo vecchio Saved, ci tro
viamo di nuovo davanti ad atti di violenza 
presentati in un dialogo che non ha né forza 
né spirito.
E’ incredibile che un teatro di Londra abbia 
sentito il bisogno di « difendere la libertà di 
parola » presentando un lavoro così scurrile e 
senza senso. Ed è anche offensivo per la co
scienza di quei cittadini (e sono molti) che 
ancora nutrono rispetto per le grandi figure 
della loro storia. Nella mente e nel cuore di 
tanti onesti cittadini (e, ripetiamolo, sono an
cora molti) la Regina Vittoria rimane un sim
bolo della grandezza e della potenza imperiale 
dell’Inghilterra, un’immagine che ognuno con
templa ancora in un’aura di reverenza: una 
splendida figura che aveva conquiso l ’immagi
nazione del popolo. Ma negli ultimi vent’anni 
è scomparsa nell’Inghilterra quella stabilità so
ciale che nell’arte escludeva l ’oscenità e trattava 
la storia con reticente rispetto; la stabilità so
ciale dell’Inghilterra è crollata, al di là di un 
possibile restauro, e l ’arte, o quella che oggi 
vien chiamata arte, è diventata una volgare e 
oscena iconoclastia delle grandi memorie.

DUE GROSSE NOVITÀ NEL TEATRO INGLESE:

S O N O  D I  P E T E R  U S T IN O V  
E  J O N H N  O S B O R N E

Tutto sommato, Peter Ustinov e John Osborne 
sono oggi le due colonne del teatro inglese: 
a parte il vecchio Noel Coward ormai entrato 
fra i classici, Ustinov ed Osborne sono i soli 
due commediografi « seri », seri nel senso fran
cese di autori solidi, sostanziali, che riempiono 
sempre un teatro, rispettati dal pubblico e 
dagli impresari, e con fama internazionale an-

che al di là della Cortina di Ferro. Ognuno 
nel suo modo differentissimo, entrambi con i 
loro lavori gettano luce sugli aspetti nuovi 
della vita e del costume inglese e del mondo 
in generale, che è ciò che, da tempo immemo
rabile, è la funzione del teatro e dell’arte 
drammatica.
Dei due, il più divertente, quello che più im
persona il « castigat ridendo », è per certo 
Peter Ustinov. Russo d’origine, inglese per edu
cazione e cultura, ricchissimo di « humour » 
e di una « verve » piena di arioso e quasi mo
nellesco spirito, Ustinov, a 47 anni di età, è 
ormai celebre come autore, « raconteur », re
gista e attore di palcoscenico e del film: una 
figura del teatro internazionale. Con diciotto 
lavori in venticinque anni, un attivo di grandi 
successi e anche qualche fiasco clamoroso, 
Ustinov, con sàpido spirito wildiano, vi dice 
« Non lasciate mai che un fiasco vi monti alla 
testa ». Ed è, grazie al Cielo, un uomo del 
teatro nel senso più pretto, e sa che se il pub
blico non si diverte non v’ascolta, e le sue 
allegorie son sempre piene di movimento e 
il suo testo pieno di comicità.
I l  suo nuovo lavoro, presentato al Festival della 
cittadina di Chichester, già piccolo porto della 
Britannia Romana, s’intitola I I  Milite Ignoto 
e sua moglie, ed è, più o meno, la vicenda 
del soldato che da millenni ha combattuto in 
tutte le guerre: nelle Legioni Romane, nelle 
Crociate, nella Rivoluzione Francese, nelle guer
re moderne, e viene sempre ucciso, e sempre 
lascia dietro di sé una moglie gravida, che gli 
farà ad ogni volta un figlio, i figli postumi 
del bravo Milite Ignoto di tutti i tempi, fin 
che in qualche futura guerra il Milite Ignoto 
rifiuterà alfine di combattere. « Perché non sei 
nella tua cassa da morto com’è tuo dovere? » 
gli grida il sergente che a vederlo vivo muore 
lui d’attacco apoplettico; e il buon Milite Igno
to esclama: « Finalmente ho ucciso qualcuno ». 
L ’idea del lavoro, ha detto Ustinov, gli era 
dormita nella mente per molti anni, fin che 
la guerra nel Vietnam glie l ’ha mostrata nella 
sua vera prospettiva: « La situazione in Ame
rica ci mette davanti nudo e crudo il fatto 
che oggi non potete più dare un ordine a un 
soldato senza prima spiegargliene la ragione. 
E questa è la logica della cosiddetta educa
zione moderna. Per secoli e secoli gli uomini 
in cima alla piramide del comando si son cam
biati perché cambiavano le mode e i costumi, 
e le mode e i costumi nascono sempre sulla 
cima della piramide. Ma quando l ’esercito della 
gente comune comincia a mutare, come avvie-



ne oggi, allora tutto l ’effetto cambia: ed è qui 
che sta l ’importanza del rifiuto finale del Mi
lite Ignoto a combattere ».
Questo Milite Ignoto e sua moglie è quindi 
una moralità episodica, che si rinnova per 
gradi, attraverso i secoli, dall’Impero Romano 
giù fino al nostro secolo se non proprio ai 
giorni nostri, che Peter Ustinov è autore trop
po accorto per rischiare di vedersi boicottato 
negli Stati Uniti. E la forma del lavoro è di
vertente, se pur ha l ’implicito svantaggio di 
indurre lo spettatore a calcolare quanti episodi 
si succederanno prima di arrivare alla con
clusione.
I l tema è la perenne incapacità dell’umanità a 
condurre i suoi affari con una certa misura di 
ispirazione e con la calma dialettica della ra
gione. Secolo dopo secolo i Sacerdoti, i Re, i 
Soldati son sempre stati schiavi della vanità e 
della carne, e secolo dopo secolo sacerdoti, re 
e soldati hanno sempre ripetuto i loro errori, 
e le masse di M iliti Ignoti hanno sempre mar
ciato obbedientemente verso la morte, mentre 
le loro mogli continuavano, per natura, a far 
figli nati postumi.
Vi sono, nel lavoro, delle figure divertentis
sime e brillanti: il Generale — che è sempre 
« Colui che fa la guerra » — e il suo avver
sario, il Comandante Nemico, Colui che può 
in qualunque fase prendersi vendetta delle in
degnità sofferte in una precedente guerra; e 
v’è il Sacerdote che, in tempi romani, trucca 
gli auspici sacrificali, e S. Benedetto un po’ 
sbronzo mentre distilla il suo prelibato liquore, 
e il prelato del Settecento che fa il cicisbeo nei 
« boudoirs » delle dame e cerca di salvarsi da
vanti alla ghigliottina, e l ’arcivescovo del vente
simo secolo che baritoneggia con solennità le 
solite invocazioni al « Dio delle Vittorie ». E c’è 
la patetica e risibile figura del Milite Ignoto che 
in ciascun episodio muore di morte prematura 
e quasi sempre inutile; e v’è la Moglie del 
Milite, che al loro ultimo incontro vuol con
vincere lo sposo di quanto « sofisticata » essa 
sia divenuta nel corso di così tante vedovanze... 
L ’ultima scena, nell’Abbazia di Westminster a 
Londra, ci mostra la tomba del Milite Ignoto 
( l ’ultimo, anzi il penultimo nell’attesa del pros
simo successore), e mentre l ’arcivescovo gorgo
glia il solito nobile discorso, il microfono della 
Tv raccoglie le doglie della « Moglie dell’Eroe », 
accucciata dietro un’altra tomba; una conclu
sione che è la confortante evidenza del perpe
tuarsi della specie se non del desiderio di « pace 
fra gli uomini ».

Ahimè, il nuovo lavoro di John Osborne al 
« Royal Court » — il teatro della sua fortuna — 
non tocca così divertenti e alti concetti. S’inti
tola Tempo Presente e, manco a dirlo, ci mo
stra qualche altro aspetto dei tempi odierni. 
E’ in due atti, che se pur son separati da un 
lasso di parecchie settimane, avvengono nella 
stessa camera e hanno un clima di tempi iden
tico: l ’improbabile appartamentino di due don
ne moderne, una deputatessa affaccendata, piena 
di opere buone dopo un divorzio in cui le 
era stata negata la custodia del suo figliolo, e 
che ha ora preso sotto le sue ali una svagatis
sima attrice sui trent’anni, la quale, per il mo
mento, non ha forti legami maschili, ed è osses
sionata dal pensiero di suo padre, un attore 
che anni fa fu « celebre » tanto nella poesia 
di Shakespeare quanto nei drammi « boulevar- 
diers », e sta ora morendo, anzi muore, in ospe
dale, mentre la figlia cerca un « sostegno spiri
tuale » nell’album degli « echi della stampa » 
di suo padre e ne legge alla compagna i passi 
più laudatori. Alla fine, l ’attrice parte per 
l ’estero per andare a liberarsi d’un’importuna 
gràvidanza.
Osborne è sempre stato bravissimo nel tratteg
giare le donne, e si può con sincerità dire che 
sovente le donne dei suoi lavori parlano vera
mente con linguaggio femminile ed esprimono 
realmente il petulante rancore delle irate e rab
biose donne moderne, con la preferenza del tut
to femminile per l ’emozione contrapposta alla 
ragione maschile. E in Tempo Presente Osbor
ne ci presenta un’anti-eroina in luogo del suo 
consueto anti-eroe.
La forma, tuttavia, è troppo vicina a quella 
di quel suo primo e fortunato lavoro, Guàrdati 
indietro con ira-, è cioè un altro lavoro a scena 
unica: una tirata in due parti, con una prota
gonista corrosiva, ossessionata dalle memorie 
del passato simboleggiate dal padre (che non si 
vede) e un vitriolico disprezzo per il tempo 
presente. E quest’anti-eroina, Pàmela, è sol
tanto un altro Jimmy Porter, e il lavoro è, come 
il suo primo, diviso ambiguamente fra il mondo 
vecchio e il mondo nuovo, e anche i valori sen
timentali di Pàmela non sono determinati da 
nulla che stia al di sopra della sua esperienza 
amorosa personale, che è consistita meramente 
nell’aver diviso con la compagna il medesimo 
uomo.
In realtà, Osborne che in passato aveva tratto 
ricchi risultati dalla mistica del teatro, cioè da 
quell’intreccio spirituale più vasto che avvolge 
l ’intreccio reale del lavoro, sembra qui aver



negletto del tutto ogni più profondo e più av
vincente intreccio spirituale. Affiorano, insom
ma, i segni di un esaurimento in quest’ultimo 
lavoro di Osborne: e le sue rampogne contro 
la moderna società, che c’erano, nei primi la
vori, sembrate così rinvigorenti, perdono ora 
acutezza, e diventano una trita ripetizione di 
cose già dette. E il lavoro potrebbe anche essere 
stato scritto dieci anni fa, e tratto ora da un 
cassetto nella speranza, del tutto fallace, di pre
sentare un « seguito » al suo splendido primo 
lavoro. I l pubblico, insomma, aspetta ancora 
da John Osborne il capolavoro.

C. M. FranzeroLondra, giugno 1968

F R A G A

IL  T E A T R O  C E C O S LO V A C C O  
E  L A  S U A  E V O L U Z IO N E

Con il mutamento delle condizioni economiche 
e politiche, il teatro cecoslovacco è uscito dal 
dormiveglia già dal 1956, ed il suo risveglio 
è stato progressivo e continuo nella dramma
turgia, nello stile, nella recitazione, nella mes
sinscena, nella scenografìa. Autori, scenografi, 
registi, hanno cooperato per dare a questo 
teatro uno stile caratteristico.
Si può dire che questa acquisito consapevolez
za delle loro possibilità artistiche li abbia spinti 
a rompere con le vecchie forme della messin
scena ed a dare impulso a nuove espressioni in 
tutte le creazioni teatrali, pure appoggiando 
le loro aspirazioni agli arditi esperimenti degli 
artisti del periodo tra le due guerre. Senza 
dubbio la Lanterna magica, unendo le possi
bilità del teatro e del cinema, costringendo gli 
attori ad una mimica espressiva, al movimento 
della danza, o, per estremo, al meccanico mo
vimento della marionetta, ha insegnato la via 
per rompere con la rappresentazione della real
tà convenzionale. Si è cominciato così ad amare 
il teatro dell’assurdo, a capire il trascenden
tale, ad apprezzare il teatro straniero, a creare 
un proprio movimento drammaturgico con gio
vani autori. La Laterna magica: si può dire 
che questo fenomeno di perfezione tecnica, che 
amplia le dimensioni dello spazio, dando una 
percezione della realtà più aderente ai nostri 
tempi, che con la contemporanea visione di 
immagini sullo schermo e sulla scena, appro
fondisce lo studio psicologico, si può dire sì 
che abbia influenzato la drammaturgia ceco- 
slovacca del nostro tempo. D ’altra parte l ’analisi

interiore da essa raggiunta con l ’aiuto di colori, 
di suoni, di movimenti di danza, di effetti di 
luce, di sorprese comiche o drammatiche, di 
giochi surrealistici, ha certo influenzato la sce
nografia (della quale il più celebre rappresen
tante è Svoboda, che fu uno dei fondatori della 
Lanterna stessa e che ha oggi fama internazio
nale). Dei sessantacinque teatri che la Ceco
slovacchia vanta, almeno venti sono oggi a Pra
ga. I  più caratteristici per il loro spirito di 
« avanguardia », sono tre: « I l  teatro davanti 
alla porta », « I l teatro della ringhiera » ed 
« I l club drammatico ». Tutti i teatri però 
hanno una loro impronta particolare, che va 
dal cabaret letterario, al teatro che si dedica 
alle rappresentazioni religiose popolari (che 
ora incontrano un favore straordinario). 
« I l  teatro davanti alla porta » ha raggruppato 
un certo numero di autori ed attori vicino ad 
una delle personalità più spiccate del teatro 
cecoslovacco, Otmar Krejca, regista, ed in pas
sato anche attore. E’ a lui che si deve la sco
perta di molti dei giovani autori contemporanei, 
Hrubin, Kundera, e, soprattutto di Topol. 
Si può dire, quella di Krejca, la « regìa della 
precisione ». Una analisi minuziosa per ogni 
gesto, per ogni intonazione, senza più abuso 
di forme impressioniste, o di toni lirici. Pure 
non appartenendo alla giovane leva, Krejca 
ha abbandonato completamente la forma docu
mentaristica: il suo sforzo artistico va alla 
attualizzazione della drammaturgia classica 
( Amleto, Giulietta e Romeo ) per lo più nella 
traduzione di Topol, che, più poeta che scrit
tore, si è dedicato a far rivivere il linguaggio 
classico rendendolo contemporaneo a noi. To
pol, che ha trent’anni, tratta nelle sue opere 
le difficoltà dei giovani del nostro tempo che 
cercano una strada in un mondo di conven
zioni {La gatta sui binari, I l  loro giorno, La fine 
di carnevale data in questi giorni all’« Akade- 
mietheater » a Vienna).
Ed ecco il secondo teatro, ed il secondo bino
mio di regista ed autore, nel « Teatro della 
ringhiera ». I l  teatro si trova in una vecchia 
casa, ed il suo nome viene da uno speciale 
tipo di terrazza ( Pawlatschen ) che gira inter
namente nella corte, e che è di particolare inte
resse storico artistico. E’ un teatrino di poco 
più di duecento posti, che con il « Club dram
matico » costituisce la moda di oggi a Praga 
per il pubblico giovane. Anche al « Teatro del
la ringhiera » un binomio che unisce qualità 
eccezionali. I l  regista è Jan Grossmann, che 
è divenuto il « regista dell’assurdo ». I l  suo 
autore preferito è Havel, noto anche in Italia. 
Grossmann era, in origine, un attore brech-



tiano. Se gli si domanda perché nel programma 
dei teatri cecoslovacchi non vi sia Brecht, egli 
dice che l ’appello drammatico brechtiano, che 
tende ad una riforma sociale, non ha più mo
tivo di essere in un paese in cui la riforma è 
già stata raggiunta. I l teatro assurdo è un po’ 
nella linea del « Teatro della ringhiera »: in
fatti prima che Grossmann ne prendesse la 
direzione, i l teatro era legato al nome di Vysko- 
cil, che in una specie di cabaret letterario trat
teneva il pubblico con una forma di teatro 
anticonvenzionale, una sorta di antiteatro, in 
cui recitava favole assurde, che lui stesso scri
veva, affascinando il pubblico, tra il sorriso e 
la commozione, con una filosofia in cui affio
rava, nel grottesco, una profonda conoscenza 
dell’animo umano. Grossmann, dopo Ionesco 
e Beckett ha messo in scena l ’Ubu Roi di 
Alfred Jarry, questo grottesco antetempo, ne 
ha colto tutto il contenuto, non solo nella 
provocazione, nella storpiatura del linguaggio, 
ma ne ha espresso tutto il demoniaco anima
lesco. I l  suo Ubu è la sostanza della bruta
lità, della cupidigia, è il simbolo dei più bassi 
istinti umani. Ubu Roi, che fu uno scandalo, 
ed è tanto importante nella storia dell’assurdo 
(Brecht ne derivò Baal, e forse Ionesco, nella 
Lezione, contrappose al demoniaco animalesco 
il demone della macchina intellettuale). E’ a 
Grossmann che si deve anche la regia del 
Processo di Kafka, che ha fatto i l giro di 
Europa. La seconda giovane personalità del 
« Teatro della ringhiera » è Havel, noto anche 
da noi, che sta ora scrivendo una nuova com
media. Havel (Festa in giardino, Memorandum ) 
ha un genere assurdo, ma non astratto. I l mon
do di Havel ha una sua tragica logica, ed è 
insieme fantastico e reale. Pare a volte di 
intravedere il candido sorriso del soldato 
Schweyk, che spinge quel suo mondo chiuso 
ad ogni comprensione a crollare sulle basi della 
sua stessa impalcatura. E’ per il « Teatro della 
ringhiera » che Havel ha scritto il Memo
randum. Si tratta di un linguaggio artificiale 
che dovrebbe rendere più semplice la comu
nicazione tra gli uomini, e finisce invece per 
rendere completa la alienazione e impossibile 
il rapporto umano. I l  linguaggio che dovrebbe 
livellare la società urta contro l ’autorità, l ’in
differenza, porta alla assoluta disumanizzazio
ne. La regìa di Grossmann si dedica soprat
tutto al significato dell’opera dell’autore, e gli 
attori piegano la loro personalità a questa sti
lizzazione un po’ astratta. Grossmann non cerca 
solo la cooperazione del pubblico, ma quasi 
la sua partecipazione alla creazione. L ’assurdo 
non dà risposte, dice il regista, ma le doman-

de devono essere comprese ed il pubblico le 
deve portare a casa, anche quando il sipario si 
chiude. Come una forma di teatro di avan
guardia, e di perfezione mimica, si può consi
derare il « teatro nero », che si trova nel vec
chio palazzo « della ringhiera ». Si tratta di 
un particolare perfezionatissimo gioco mimico. 
Un attore isolato sulla scena, mentre altri mimi 
vestiti di nero e quindi invisibili sullo schermo 
nero, sostengono e muovono oggetti. I l  con
tatto con il pubblico è diretto, senza parola, 
senza autore, si svolge solo con la ricchezza di 
espressione del viso umano (gioia, dolore, ira, 
disperazione, rassegnazione), mentre sullo 
schermo gli oggetti muovendosi acquistano una 
anima e lo spettacolo diviene surreale. E’ inte
ressante dire che questa Compagnia del « teatro 
nero » è composta di tre pittori, uno scultore, 
una dottoressa in filosofia.
I l  terzo teatro di avanguardia, soprattutto nello 
stile della recitazione, è diretto da un gruppo 
di autori, registi, attori, tutti molto giovani, 
al di sotto dei trent’anni. Se Krejca ha una 
regìa di stilizzazione precisa, e Grossmann, ha 
una regìa legata alla concezione del testo, il 
complesso artistico del club drammatico tende 
a valorizzare l ’attore e le sue possibilità. 
In questo teatro, contrariamente al teatro di 
Grossmann, non ha valore il contenuto del
l ’opera teatrale, ma il modo di esprimerla. 
Qui ha avuto il suo debutto Smocek con la 
sua satira macabra Lo strano pomeriggio del 
Dr. Zbonek in cui è trattato in forma grot
tesca il tema della violenza. La sua satira nera 
è stata realizzata come un assurdo psicologico. 
Come si è detto, questo complesso di giovani, 
tende a realizzare una composizione scenica 
nella quale l ’attore ha la piena libertà di rea
lizzare il personaggio secondo la sua persona
lità artistica. Uno dei successi del momento 
è la commedia di Alena Vostrà, moglie del 
regista e critico teatrale Vostry, che dirige il 
club drammatico stesso. La divertentissima 
commedia della giovane autrice L’asino di Mai
ler sei tu, riprende la vita degli studenti in 
un ristorante con giardino dove essi si riuni
scono abitualmente. Ogni parola è uno scher
zo: gli estranei sono presi di mira, ma non 
possono inserirsi in questa casta che i giovani 
hanno creato. Sono solo loro gli iniziati in 
questo giuoco della gioventù. Sotto la regìa di 
Jan Kacer, si balla ed in scena si dicono parole 
forti, con un verismo a volte sconcertante.
Per tutti questi teatri giovani si può dire che 
c’è la tendenza e la ricerca della esecuzione 
perfetta, che è raggiunta quasi sempre con un 
numero di prove che può durare anche sei



mesi ( anche i teatri così detti indipendenti sono 
statali e sovvenzionati dallo Stato). Anche qui 
si ritrova questa tendenza alla sintesi di più 
forme artistiche. Così anche nella commedia 
della Vostra, la musica non viene usata come 
elemento di accompagnamento a creare una 
atmosfera, ma è essa stessa un fattore estetico 
indipendente.
Si deve ancora ricordare il regista Radok al 
Teatro nazionale. E’, assieme a Svoboda, uno 
dei creatori della Laterna magica, e tutta la 
sua regìa ne risente. La sua si può chiamare, 
la « regìa della poesia ». E’ caratterizzata da 
effetti psicologici, che Radok ottiene con pro
iezioni, che esaltano sullo schermo lo stato 
d’animo del protagonista, ne seguono i  ricordi: 
verità, subcosciente, fantasia si fondono e la 
realtà si arricchisce di molti aspetti.
Infine non si può tacere di un esperimento che 
ha gran successo in un club di artisti: per 
quanto ci sia un palcoscenico, non si tratta in 
realtà di un teatro. La sera, gli attori più noti 
si riuniscono e leggono opere nuove, e dicono 
poesie cecoslovacche, ma anche di repertorio 
straniero; si legge da Ovidio fino ai poeti 
surrealisti, dalle tragedie greche all’assurdo più 
negativo. Le poesie sono accompagnate o inter
calate da jazz moderno. Infatti nel club jazz- 
lyrik-Viola, si è abbinata la poesia moderna al 
jazz, due forme d’arte apparentemente lontane, 
e difficilmente comprensibili oggi. La sera in 
cui io mi trovai al Viola, il cui nome si po
trebbe parafrasare jazz-lyrik-wodka, era la Bib
bia ad avere il commento del jazz. (La Bibbia 
è l ’ultimo grido della moda a Praga).
I l  teatro diceva già da tempo la sua parola 
a Praga. Nelle opere dei giovani autori, quasi 
tutte di indirizzo assurdo, c’era sempre tra le 
righe il sorriso bonario ed ironico del soldato 
Schweyk. I l  buon soldato Schweyk, che dice 
le verità più sconcertanti con un tale can
dore da lasciare perplesso anche chi lo deve 
giudicare. Così i giovani autori: Havel, Topol, 
Kochout, tutti si possono interpretare in due 
modi. L ’ultimo successo di Kochout è August, 
August. August è il soprannome del clown che 
aspira a divenire domatore, per raggiungere 
questo scopo soggiace a tutte le pressioni del 
direttore del circo: sarà obbligato a sposarsi, 
ad avere un erede, a sottostare a molte prove. 
Alla fine quando crede di avere realizzato 
quello che desidera si trova nel maneggio, 
dove invece dei lizzani saranno i leoni a com
parire. Questo clown, che simbolizza tutto 
quello che di sognante c’è in tutti noi, si tro

verà di fronte ad una realtà di cui il suo triste 
sorriso non riuscirà a mitigare la violenza. 
Successo enorme. Già da tempo il pubblico 
ha lo stesso amaro sorriso del clown Augusto. 
C’è forse un significato che va al di là della 
favola triste?
Di Havel si è già detto.
Un’altra opera di successo è La parrucca di 
Peter Karvas. Un generale arriva in un ipo
tetico paese « per mettere le cose in ordine ». 
La sua disposizione è che tutti i calvi deb
bano essere soppressi come nemici del paese. 
Questo ordine dà luogo ad intrighi comici e 
drammatici, ma anche al trasferimento del 
generale stesso e del primo ministro da lui 
imposto, per la impossibile attuazione. Succede 
un secondo generale, che abolisce le disposizioni 
del precedente, ma divide i cittadini in quelli 
che pensano come lui e quelli che pensano il 
contrario. Fa costruire un apparecchio capace di 
leggere il pensiero degli uomini e ne fa uccidere 
il costruttore, ma rimane deluso, perché la mac
china legge anche i pensieri che lui non appro
va, mentre desiderava una macchina che leggesse 
solo il pensiero degli uomini graditi a lui. E que
sto generale, che ha paura di quello che pensa 
il paese, si consolerà con una marcetta militare. 
Per concludere, le caratteristiche del teatro 
moderno a Praga, che presenta tanti aspetti, 
sono dal punto di vista drammaturgico, questa 
tendenza all’assurdo (poetico, grottesco, o ma
cabro). Forse questo si può giustificare con 
una reazione, dopo l ’allentamento che ha con
cesso agli autori di uscire da una dramma
turgia dogmatica e programmatica, ripiegando 
su problemi « umani ». I l  teatro assurdo è 
quello che permette a tutti noi con i suoi 
scambi di identità, di situazioni, di rapporti, 
di capire domande, proposte, alle quali ognu
no può rispondere soggettivamente. Seconda 
caratteristica è la stretta collaborazione tra re
gista ed autore legato ad un particolare teatro. 
Infine questa tipica fusione tra arte e tecnica. 
I l  cammino che Praga sta compiendo in tutti 
i campi artistici promette moltissimo.
I l pubblico e le sue reazioni sono molto diffe
renti che da noi. I l  teatro e l ’arte sono il test 
sperimentale per il grado di libertà raggiunto. 
Comunque, la scena è vista da anni con occhi 
diversi ed ogni opera è interpretata in chiave 
politica. A questo l ’assurdo si presta benissi
mo. La risposta è al pubblico. Ed anche, e 
può parere strano, il teatro mimico, il « teatro 
nero »: sulla scena due antagonisti appaiono 
con valigie sempre più grandi (simbolo del 
potere e della proprietà), alla fine scompaiono



trascinati in un baule ancora più grande. Ed il 
pubblico segue con interesse il tragico gioco 
senza parole. E capisce. E applaude apparen
temente solo lo scherzo e la bravura degli 
artisti, ma nella realtà qualche cosa di più. 
E questa rivolta silente, come si è detto, con 
il sorriso di Schweyk, è un pezzo che è comin
ciata a Praga. Titta Brunetti

I l  T e a t r o  S ta b i le  d i  G e n o v a  

in  t o u r n é e  n e l  N o r d - A m e r ic a
Accolti trionfalmente in Broadway 

« I due gemelli veneziani *> di Goldoni

L ’annata teatrale 1967-68 si è conclusa, per 
il Teatro Stabile di Genova, a New York, e 
precisamente all’« Henry Miller’s Theatre », in 
Broadway.
Non si deve mai disperare, nel teatro come 
nella vita, degli improvvisi mutamenti della 
sorte. Non bisogna mai fasciarsi la testa prima 
del tempo giusto e necessario per compiere 
tale azione.
Non è stata, questa tra l ’ottobre 1967 e il giu
gno 1968, una delle migliori annate. Come per 
i raccolti dei frutti della terra, si alternano 
anche nei più fertili organismi teatrali gli anni 
di buon raccolto e quelli della magra; è stato 
un anno (per molteplici ragioni) da cinghia 
piuttosto stretta.
Ma ecco saltar fuori, per un’ennesima scappata 
fuori casa, I  due gemelli veneziani, di Carlo 
Goldoni, inscenati da Luigi Squarzina e inter
pretati da Alberto Lionello.
Questi Gemelli sono stati, per lo Stabile di Ge
nova, un punto di forza come e quanto lo è 
stato per il « Piccolo Teatro di Milano » l ’Ar
lecchino servo di due padroni. Sempre l ’avvo
cato Goldoni, a mettere a posto le faccende 
teatrali di casa nostra.
Fuori sede e fuori Italia, I  due gemelli vene
ziani hanno visitato Mosca, Varsavia, Parigi, 
Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Edimburgo, 
Francoforte, Zurigo, Anversa, Buenos Aires, 
L ’Avana, Montreal (tralasciamo Paesi minori, 
appena appena sorvolati).
L ’11 maggio 1968, lo Stabile genovese è arri
vato in Nord America, a Filadelfia, al « Valnut 
Street Theatre ». Un breve ma denso corso di 
recite. Poi via di volo a New York, in Broad
way, all’« Henry Miller’s Theatre ». La tournée 
finiva con una terza tappa, già fissata, a Boston, 
allo « Schubert Theatre ».
Ma gli impresari americani Arthur Cantor e

Zenon R. Mocarski, hanno deciso di dare a 
New York tutta la serie di recite destinate a 
Boston; il successo in Broadway richiedeva il 
sacrificio di Boston.
Che cosa è accaduto in Broadway, alla « pri
ma » dei Gemelli? E’ accaduto che il pubblico 
( splendido, da grandi occasioni, con nomi grossi 
di autori, attori, scrittori sparsi in sala) al fi
nale, è scattato in un applauso che non finiva 
più: si narra (siamo già alla storia) che le 
ovazioni, il grido di « bravi », il « ciao ciao » 
delle mani, e forse i  bacetti gettati a Lionello 
con la punta delle dita (dalle signore, s’inten
de) siano durati oltre dieci minuti; è un bel- 
l ’applaudire.
Un quarto d’ora dopo la chiusura del sipario 
sulle ultime battute della commedia goldoniana, 
la radio già propalava la notizia del grosso 
successo. Una stazione televisiva faceva segui
to al servizio radio, con una serie di inchieste 
lampo condotte col pubblico in uscita dalla 
sala: la risposta più semplice e immediata è 
stata questa: « Lo spettacolo è miracolosamente 
bello ».
Per la verità, di miracoli, in Broadway, non 
ne accadono tutti gli anni. Stavolta, con il 
Teatro della Città di Colombo, è accaduto: 
ha rifatto il viaggio una caravella genovese.
Nel decretare la clamorosa affermazione, si so
no trovati d’accordo pubblico e critica.
Non accade — anche questo « mixage » — di 
sovente. Ma dalla « prima » dei Gemelli in 
poi, voci discordi non ne sono state avvertite. 
Una grossissima fetta della torta del successo 
è toccata ad Alberto Lionello. Tutto lo spetta
colo è piaciuto, e la regìa di Squarzina è stata 
lodatissima, e l ’opera d’insieme ha avuto le sue 
lodi, e le scene e i costumi di Padovani sono 
apparsi di ottimo gusto, e il lavoro dei tecnici 
ha meravigliato, ma per Lionello si è giunti 
all’autentico fanatismo.
Riportiamo, pari pari, con traduzione senza 
margini ottimistici, i giudizi che la critica ha 
immesso negli abbondanti articoli, e che gli 
impresari americani hanno raggruppato in uno 
stelloncino apparso sul « New York Times » 
del 3 giugno, sotto la scritta « Bravissimo! ». 
(Per curiosità diremo come tale inserzione sia 
costata qualcosa come 2.400 dollari, poco me
no di un milione e mezzo di lire nostre. Quan
do un impresario americano scuce queste som
me, vuol dire che i conti sono già tornati). 
Traduciamo: « Meravigliosa e contagiosa paz
zia. Non occorre essere italiani per godersi il 
Teatro Stabile di Genova» (Shepard, «New 
York Times »). « Straordinariamente atrocemen
te buffo! Alberto Lionello è uno dei più grandi



attori comici del mondo. Superbo! Cercate di 
non perderlo! » (Harris, « CBS-TV »). «Una 
gioiosa banda di attori! Un’eccezionale rappre
sentazione! Effervescenza contagiosa! Soggio
gante! Alberto Lionello è un attore eccezio
nale! » (Chapman, «News»). «Un gioco al 
mercurio palpitante! La Compagnia è meravi
gliosa! Lionello ha una instancabile, inestingui
bile forza comica! » (Stasio, « Cue Magazine »). 
« Folle divertimento! Non avrete bisogno di 
sottotitoli in inglese per godervelo. Commedia 
universale, prodotta con stile e vigore rari. 
Gli italiani ci fanno un onore e un grande 
dono. Benvenuti, amici! » (Raidy, « Newhouse 
Syndicate »). « Puro divertimento! La più alle
gra serata teatrale di New York. Assolutamente 
affascinante! Lionello ha un immenso talento 
comico!» (Klein, «W NYC»). «M i inchino 
profondamente, il suo humour mi ha colpito 
violentemente. Recitato in maniera superba! » 
( Probst, « NBC-TV » ). « Una commedia deli
ziosa! Vi divertirete molto! » (Jefferys, 
« WABC-TV »). «Esilarante! Delizioso! Ecce
zionale! » (Hipp, « Newark News »). « Una far
sa esilarante! » (Cooke, « Wall St. Journal »). 
« Un grande divertimento! Un grande spetta

colo! Assolutamente delizioso! » (Bolton, Morn- 
ing Telegraph »). «Assolutamente meraviglio
so! Un delizioso colpo da fuori combattimen
to! (Wingate, « WOR-TV »). «Uno spettaco
lo scintillante! Una serata di grande diverti
mento! » (Goldman, « WCBS Radio »). « Su
perbo! Delizioso! » (Bunce, « C.S. Monitor »). 
Abbiamo detto tutto, mentre scriviamo questa 
cronaca, il nostro Teatro Stabile è ancora a 
New York; vi resterà fino al 23 di giugno: 
nell’annuncio milionario è scritto, a caratteri 
evidenziati: « Engagement extended one more 
week! Positively ends sun. Mat. June 23 ». 
E’ il « regalo » che i genovesi hanno fatto al 
pubblico di Broadway.
Dove andranno ancora I  due gemelli venezia
ni? Forse in Australia, forse in Giappone. In
tanto, noi genovesi, li aspettiamo sul modo, 
come i vecchi dei tempi lontani della vela 
aspettavano i grandi barchi, le bombarde, le 
scune, i brick, reduci da viaggi che avevano 
la durata di uno o due anni.
Questo saluto dalle pagine di « Dramma », è 
caldo e commosso, come un messaggio chiuso 
in una bottiglia, e affidato al mare.

Enrico Bassano

B I B L I O T E C A

BRAG AGLI A; RUGGERO RUGGERI IN SESSANTA CINQ UE ANNI DI STORIA DEL TEATRO 
RAPPRESENTATO A JEFFERS; LA CRETESE ★ CUMMINGS: TOM ★ VALERI: SOREGINA *  
LE MONDE THEATRAL DE MICHEL DE GHELDERODE A TEATRO ITALIANO ’67

« Questo non è il libro di uno scrittore: è il 
libro di un uomo di teatro »: così si legge nel 
risvolto di copertina del volume dedicato a 
Ruggero Ruggeri da Leonardo Bragaglia f 1). 
E l ’affermazione denuncia e fissa esplicitamen
te il carattere dell’opera composta con cura 
attenta e con entusiasmo vivissimo. La splen
dente carriera del grande attore, durata sessan- 
tacinque anni dal giovanile debutto nella Com
pagnia del girovago Francesco Germani Benin- 
casa fino alla vigilia della morte, è ripercorsa 
in tutte le sue tappe anche minori e, nei limiti 
del possibile, è documentata attraverso le testi
monianze dei giornalisti ed i giudizi dei critici. 
Questi « materiali » sono scelti e coordinati 
con il gusto di un uomo di teatro, quale è il 
Bragaglia, attore e regista, non ignaro delle più 
avanzate esperienze attuali e tuttavia rispettoso 
delle tradizioni del passato.
Nell’ambito di queste tradizioni, come risulta

anche dalle vicende del Ruggeri (arrivato di
ciannovenne al ruolo di attore giovane accanto 
ad Adelaide Tessero), probabilmente ai debut
tanti dotati era aperta una più rapida possi
bilità di affermazione artistica, ma agli attori 
nuovi e vecchi era richiesta insieme una dedi
zione al lavoro ed uno spirito di sacrifìcio, che 
oggi sarebbero semplicemente impensabili. Essi 
passavano tutta la vita in palcoscenico, costi
tuivano una casta severamente chiusa, che pos
sedeva molte libertà e subiva per contro molte 
rinunzie. Anche la vita del Ruggeri, come ri
sulta dalla minuta cronaca raccolta con pazien
za dal Bragaglia, si consumò interamente in 
palcoscenico e l ’attore recitò i drammi di circa 
cento autori diversi, da Shakespeare ad Alfieri, 
da Goldoni a Di Giacomo, da D ’Annunzio a

(!) Trevi Editore, Roma 1968, pagg. 252 (con fotogra
fie fuori testo e disegni).



Pirandello, da Dumas figlio a Wilde, da Ba- 
taille a Carroll, da Bernstein a Giraudoux, da 
Bahr a Eliot, da Bontempelli a Terrón: una 
mole di lavoro veramente imponente, anche 
per la varietà degli stili affrontati sia sul piano 
dell’interpretazione personale sia sul piano 
della direzione.
I l  problema essenziale, naturalmente, è quello 
di stabilire in qual modo un così disparato e 
vario esercizio si collochi storicamente e, trat
tandosi di un grande attore, quale particolare 
significato esso assuma. Per arrivare agevol
mente a questa conclusione il Bragaglia offre 
con ampiezza tutti i materiali necessari, non 
trascurando né le interpretazioni cinematografi
che né le registrazioni discografiche del Ruggeri. 
I l  punto culminante della carriera dell’attore è 
certamente costituito, nel 1904, dal suo incon
tro con il personaggio di Aligi. I l  Bragaglia 
opportunamente ricorda che, prima ancora di 
recitare La figlia di lorio, il Ruggeri incluse 
nel repertorio delle sue dizioni la canzone cele
brativa scritta da Gabriele d’Annunzio dopo 
la morte di Giuseppe Verdi. La scelta indica 
una precisa predilezione di gusto determina
tasi spontaneamente ancor prima del famoso 
spettacolo.
Ed infatti, dopo il momento positivistico che 
sulle scene italiane è rappresentato da Ermete 
Zacconi, Ruggero Ruggeri segna — e proprio 
con il personaggio di Aligi — l ’avvento del 
decadentismo: l ’amore compiaciuto del deca
dentismo per la parola intesa come musica 
ebbe nell’attore un interprete sensibilissimo e 
prodigo di fantasia. Per verificare con quanta 
ricchezza di espressioni e con quale coerenza 
stilistica il Ruggeri seppe piegare la sua voce 
metallica, ma duttilissima agli ideali del de
cadentismo basta riascoltare quella dizione del
la Pioggia nel pineto, che pur a distanza di 
decenni resta in tal senso un documento esem
plare di penetrazione e di fedeltà interpretativa. 
L ’altro grande incontro del Ruggeri fu quello 
con Luigi Pirandello e si sviluppò più ampia
mente e più durevolmente dello stesso incon
tro con Gabriele d’Annunzio. L'Enrico IV, i 
Sei personaggi in cerca d’autore, I l  giuoco delle 
parti, I l  piacere dell’onestà, L ’uomo dal fiore 
in bocca, Lutto per bene, Non si sa come, 
Sogno... ma forse no..., Così è (se vi pare) 
sono punti di riferimento fondamentali e du
raturi nella carriera artistica del Ruggeri. Ed 
a tal proposito è da dire che l ’attore, distac
candosi con istintiva genialità dalla critica del 
suo tempo (e in particolare da Adriano Til- 
gher), propose l ’opera pirandelliana in chiave 
decadentista. In questa direzione il Ruggeri

precorse sulla scena un’interpretazione che 
molti anni dopo doveva essere elaborata dalla 
critica e, specialmente, da Carlo Salinari in 
M iti e coscienze del decadentismo italiano (M i
lano 1960, pagg. 249 e segg. ).
Ove si accetti questa prospettiva, l ’opera del
l ’attore appare caratterizzata da un’interna coe
renza, che in sostanza è sfuggita ai suoi con
temporanei, e risulta articolata nei due princi
pali momenti, l ’uno dannunziano e l ’altro pi
randelliano, rispetto ai quali gli altri momenti 
(Dumas figlio, Bataille, Bernstein, Mirbeau, 
Sardou ecc. ), anche se esaltati dal successo de
gli spettacoli, assumono un rilievo secondario. 
I l  pregevole documentario del Bragaglia si 
conclude opportunamente con l ’auspicio, da noi 
condiviso, che la conservazione delle carte di 
Ruggero Ruggeri (le sue lettere, i suoi ap
punti inediti, i suoi contratti e i suoi copioni, 
ove esistano) sia assicurata agli studiosi della 
Storia del teatro italiano. Giovanni Calendoli

Dopo l ’Abelardo e Eloisa di Ronald Duncan, 
la collana « Teatro » dell’editore Vanni Schei- 
willer si è arricchita d’un secondo testo: La 
Cretese di Robinson Jeffers (Milano 1967), 
libera riduzione dall’Ippolito di Euripide. 
Guida alla buona lettura dell’opera è l ’indica
zione del titolo (la traduttrice Mary de Ra- 
chewiltz ha preferito evitare il letterale La don
na di Creta per non dar luogo « a un facile 
malinteso linguistico » ). Non Ippolito infatti 
è protagonista della tragedia, ma la matrigna 
di lui, Fedra. I l  giovane « freddo e orgoglioso » 
è lasciato in ombra dal poeta, relegato ad uno 
scialbo e fin troppo esile ruolo di contorno; 
ma della donna vediamo segnato un robusto 
ritratto a tuttofondo, di forte efficacia e di 
estremo risalto: le parole di Fedra, ardenti e 
folli, inquiete e inquietanti, grondanti di pas
sione e di furore, scosse da sinistri presenti- 
menti, torve e cupe nel loro disperato propo
sito di vendetta, sanno esprimere da sole, senza 
l ’aiuto di alcun portavoce, la densità vivida del 
personaggio, la sua corposa presenza scenica. 
E nel titolo leggi anche la volontà d’un con
trasto: donna di Creta contrapposta al civile 
popolo ellenico (e tale conflitto sembra più 
sentito, da parte del poeta, di quello tra Fedra 
e Ippolito ) : « Io sono una persona civile, qui



in esilio tra selvaggi: piccole tribù /  di Greci 
feroci assassini, che sanno soltanto odiare e 
uccidere. /  E amano le tragedie! Noi Cretesi /  
Amiamo luce e risa. Ci piacciono le cose raffi
nate e belle, giochi intelligenti, musica alle
gra, colori vivi ». Leggi dunque la contrappo
sizione tra « vita vera » e « vita falsa », quasi 
direi tra « arcadia » e « anti-arcadia ». E cosi 
il motivo ci rimanda alla poesia di Jeffers, e 
da questa alla sua biografia: al ritiro nel romi
taggio di Carmel, in California, lontano dalla 
« civiltà delle violenze », di cui il poeta fu sem
pre fiero ed aspro nemico.
E’ però vero che il contrasto tra umanità pura 
e umanità corrotta dalle presunzioni civili, nella 
tragedia, non sembra tale da sottrarre l ’uomo 
a una sorte comune. Tutti i personaggi sono 
infatti uguali nella loro sudditanza al volere 
divino: strumenti, consapevoli (Fedra) o incon
sapevoli (Ippolito e Teseo), d’una forza supe
riore e incoercibile. Afrodite, dea dell’amore 
(e dunque della vita), è scesa tra gli umani 
per attuare i propri disegni: punire Ippolito 
che si ribella alle leggi d’amore e preferisce la 
caccia o le « amicizie particolari ». Fedra, inva
sata dalla dea, sarà l ’« arma » della rovina 
d’Ippolito: accusato dalla donna il giovane mor
rà trafitto dalla spada del padre. Così com
menta Afrodite: « Gli uomini e le donne sono 
le pedine del nostro gioco; /  Disputiamo le 
nostre partite su una immensa scacchiera, /  La 
grande terra brunoverde ». E l ’immensa scac
chiera offre materia al vasto e suggestivo canto 
cosmico di Jeffers: cieli aperti, ampie campa
gne, vette supreme, baratri profondi.

Edward Estlin Cummings, poeta americano 
nato ad Harvard nel 1894 e morto il 3 set
tembre 1962 nel New Hampshire, scrisse an
che, come si sa, per il teatro: il dramma sim
bolico Him (1927), la « morality » in versi 
Santa Claus (1946), il satirico Anthropos 
(1944) e un balletto-scenario, Tom (1935), 
ispirato alla Capanna dello zio Tom. Nessuna 
opera teatrale, a quanto mi risulta, era stata 
tradotta in Italia prima di Tom (Milano 1967). 
Che almeno questo lavoro sia noto tra noi, è 
merito dell’editore Vanni Scbeiwiller, il quale 
già aveva contribuito, fin dal 1958, alla cono
scenza « italiana » della poesia di Cummings. 
Ora dunque possiamo leggere il balletto Tom. 
Leggere un balletto: l ’espressione può sembra
re (e suonare) strana. Ma Cummings si legge, 
anche se il suo lavoro si presenta come quello

di « autore applicato », suggeritore di « passi » 
e di « movimenti ». E Cummings, soprattutto, 
è poeta: e lo è anche quando le apparenze o 
i sottotitoli lo vorrebbero soltanto estensore 
di un canovaccio. Tom, col suo sarcasmo, con 
la sua violenza, con la sua estrema energia, 
con le sue ardite e avventurose immagini 
( « Haley ricama l ’orlo del palcoscenico » ), con 
le sue accorate pause liriche, tocca il vertice 
dell’alta poesia. E dunque si legge con gioia, 
indipendentemente dai ballerini (che pur po
trebbero trame — non lo si esclude affatto — 
uno splendido spettacolo). Inutile qui ripetere 
la trama, tanto è nota l ’opera a cui Cummings 
si è ispirato. Più opportuna, credo, una cita
zione: a conferma dell’irripetibile suggestione 
d’un testo che conserva intatta la sua freschez
za dopo più di trent’anni dalla nascita (ed è 
peccato non poter riprodurre gli originali ac
corgimenti tipografici): «buio /  Silenzio: /  
in toni bassi, chiari, dolci inizia un canto ne
gro /  si alza pervade (provando) si allarga 
emana speranza fede, amore /  (soffocata la 
canzone riprende) /  luminosa (con chiarore 
cerca) indaga (gloriosamente trova pace, f i
ducia, gioia) /  profonda (e ancora dolcemente 
/  entra) sussurra cresce (levandosi /  pura) 
gentile (appassionata sale /  sicura) marcia 
(seria) verso un vero (verso un vivo /  lumi
noso) solo verso un indomito Sestesso - /  
interrotte d’un tratto voci non cantano /  - luce ». 
E non si può non pensare a un poeta quando 
si leggono didascalie come questa: « I l  pal
coscenico è un duro cubo grigio ». In Tom 
ritroviamo poi il tema di fondo di tutta l ’opera 
di Cummings: la forte opposizione del poeta 
al conformismo, all’ipocrisia, alle oppressioni; 
l ’inesausto amore alla libertà e il culto reli
gioso della personalità individuale.

L ’editore Vanni Scheiwiller ha celebrato l ’ottan
tesimo compleanno di Diego Valeri pubblican
do una lontana « fiaba in due atti » del poeta: 
Soregina (Milano 1967).
Un remoto lembo della Ladinia dolomitica, 
prima che il messaggio di Cristo entrasse in 
quelle valli. Vaste foreste di abeti, larici e 
pini; da un lato la casetta bianca di Soregina. 
E’ l ’ultima ora d’una estiva notte di luna; e 
i Silvani, con mesto presagio di lutto, tessono 
invano i raggi lucenti del bianco astro. Roeno 
ha il cuore spezzato: ama Dolasilla, non cor
risposto. Anch’egli fila raggi di luna: chiede 
cioè alla vita l ’impossibile, sogna senza rime
dio ciò che non può accadere. Poi, mentre le



ultime ombre notturne si sperdono, egli viene 
aggredito, quasi ucciso.
Sorge l ’aurora: « Dalla pallida roccia, /  sotto 
il bacio divino /  del sole mattutino, /  tutto 
un giardino sboccia ». Soregina, « un fil di sole 
mattutino », si fa sulla soglia di casa: scorge 
Roeno a terra, lo aiuta, lo risana e, innamo
rata, lo sposa. Ma « non si può sfuggire al 
passato »: Roeno ama ancora Dolasilla, e Dola
sela è morta. Quando viene a sapere della 
triste realtà il giovane grida disperato di voler 
morire. Lo sente Soregina, e cade, senza più 
vita: « la sua favola triste è ormai compiuta; 
/  la sua luce s’è perduta ». I  Silvani la porte
ranno « così vestita, su l ’intatta cima /  della 
costa di Freìna », dove non giunge voce di 
pianto.
Soregina, « unico peccato teatrale, e peccato 
di gioventù » di Diego Valeri, pare, a più di 
quarant’anni di distanza dal giorno in cui fu 
compiuta, un peccato felice. La fiaba è trama 
sottile di trasparenti iridescenze, di luminosità 
delicate. E l ’aura di sfuggenti allusioni simbo
liche trova la sua giusta vita entro la squisita 
musicalità del verso. Sergrio Torresani

Auréliu Weiss fu uno studioso d’origine ro
mena ma naturalizzato francese: morì a Parigi 
nel 1962 dopo una vita intensa dedicata alla 
attività forense e al giornalismo, oltre che ai 
prediletti studi d’estetica teatrale. Di lui sono 
già uscite varie opere postume, soprattutto 
Le théâtre de Luigi Pirandello dans le mou
vement dramatique contemporain-, un saggio 
che ha suscitato notevole eco anche in Italia 
sin dal suo apparire, nel 1964. Di lui ora la 
« Librairie 73 » di Parigi pubblica un agile 
volumetto dal titolo Le monde théâtral de 
Michel de Ghelderode: uno studio nato dal 
bisogno di verificare se la fama europea con
quistata da Ghelderode corrisponde ai valori 
autentici.
I l  drammaturgo belga è da Auréliu Weiss con
siderato una delle figure più interessanti del 
teatro contemporaneo, non perché egli abbia 
portato contributi nuovi, idee inedite, ma per
ché ha costituito un caso curioso, eccezionale: 
il suo feticismo, le sue storie di morti viventi, 
i suoi diavoli, i suoi spettri, ecc. danno al tea
tro un aspetto bizzarro che risalta sulla scena 
odierna. I l  suo mondo appare dominato da

forze oscure in fermento perenne: semplice 
superstizione o misticismo? « Difficile à ré
pondre », commenta Weiss, che insiste sull’uni
verso drammatico di Ghelderode come il pro
dotto di un’immaginazione tormentata. I l  cri
tico esamina La mort du Docteur Faust e Don 
Juan Tenorio, cioè i personaggi della leggenda, 
ma indugia maggiormente sulle figure storiche 
come Christophe Colomb, dall’anima squisita
mente poetica e angosciata, e si diffonde pure 
ampiamente su Mademoiselle Jaire, dove la 
morte è presentata come un fenomeno passeg
gero, una liberazione.
Auréliu Weiss conclude sottolineando il giu
dizio che la concezione di Ghelderode e la sua 
contemplazione del mondo non recano alcun 
elemento nuovo d’arte o di pensiero; per quanto 
vi appaiano sforzi di rinnovamento nell’inven
zione scenica e nelle forme, si tratta di tentativi 
che non conducono a qualche cosa di potente, 
di personale: « son style dégénère en " ma
nière ", suscitant plus de curiosité que d’in
térêt dramatique réel ». Secondo Weiss, taie 
debolezza è caratteristica della natura stessa 
dell’ispirazione di Ghelderode, che lo porta a 
rappresentare i pregiudizi di un’epoca involuta, 
considerata nel suo fanatismo, nelle supersti
zioni, negli errori. Nonostante l ’umorismo delle 
farse, questo teatro lascia un’impressione di 
malessere, privo com’è di tenerezza, d’amore, 
di slanci generosi, di passioni purificate. Invero, 
un’immaginazione forte, popolata di visioni sin
golari, e un talento originale reggono Escurial, 
Hop Signor!, Sire Halevyn, La ballade du grand 
macabre e, con qualche riserva, Les fastes 
d’Enfer; ma nelle altre opere, e soprattutto in 
quelle di pretesa filosofica, Weiss nota un cedi
mento dell’ispirazione: invece di portarsi a ca
pire quello che d’inumano è avvenuto in secoli 
lunghi e grigi, per mostrare lo sforzo perenne 
dell’uomo verso il progresso spirituale e morale, 
Ghelderode non si solleva dalla materia trat
tata, ma sembra guardarla con compiacenza.
I l saggio di Weiss ha un’importanza partico
lare: forse per primo parla francamente d’un 
drammaturgo che ha riempito di sé fatti e cro
nache teatrali, ma di cui è probabile che non 
rimanga nessuna eredità spirituale. Mistico di 
tempi sconvolti, nei quali l ’unico dogma è il 
tormento delle creature, Ghelderode, nono
stante il grande favore goduto prima nell’am
biente fiammingo e poi in quello francese ed 
europeo, è stato visto, di solito, con mancanza 
d’obiettività: da una parte fervorose manife
stazioni d’omaggio, dall’altra polemiche acri e 
preconcette. Weiss scrisse il suo contributo 
quando Ghelderode era ancora in vita (infatti



morirono entrambi nel 1962), ma la pubblica
zione di oggi, per quanto postuma, è piena
mente attuale: un’indagine rigorosa, spassio
nata, che puntualizza il significato della pre
senza di Ghelderode nel teatro contemporaneo.

Fernando Gliilardi

Tra le innumerevoli pubblicazioni di teatro 
che appaiono a getto continuo in Italia, le più 
utili sono certamente quelle che documentano 
l ’attività della nostra produzione drammatica. 
Quando qualcuno, tra quaranta o cinquant’anni, 
vorrà sapere, ad esempio, qual era e com’era il 
« teatro italiano » degli anni Sessanta, non avrà 
alcun interesse ad informarsi come Strehler, 
Visconti o Zeffirelli allestivano Brecht, Cechov, 
Miller o Albee, ma vorrà conoscere proprio 
quali erano le opere degli autori di lingua ita
liana. Infatti il teatro d’una data nazione non 
può configurarsi e identificarsi con le opere 
straniere importate e tradotte. In quanto alle 
testimonianze, costituite da certe polemiche ed 
ambigue elucubrazioni, esse saranno materia 
troppo scontata e friabile. Ma ciò ch’è docu
mentato con ordine, metodo, obbiettività e 
raziocinio resterà. Così come resteranno, ad 
esempio, i tredici volumi — oggi diventati 
preziosi e rarissimi — del l ’Annuario del Teatro 
Italiano edito dalla Società Italiana Autori ed 
Editori dal 1950 al 1963. Tutte le opere ita
liane rappresentate in quei tredici anni da com
pagnie « primarie » (ad esclusione, chissà per
ché, delle commedie tratte dagli stessi autori 
dalle loro opere letterarie) sono presentate col 
riassunto della trama in italiano, inglese, fran
cese, tedesco e spagnolo; numero dei perso
naggi, degli atti, delle scene, ecc. Inoltre vi 
appaiono le indicazioni della produzione dram
matica d’ogni singolo autore italiano. Sappiamo 
che TAnnuario della SIAE faceva testo anche 
e specialmente all’estero, e non comprendiamo 
la ragione per cui la benemerita Società degli 
Autori abbia ad un tratto cessato di pubblicare 
questa indispensabile documentazione.
Per fortuna, ad essa si è saldata e, attualmente 
sostituita, un’altra pubblicazione, ancor più 
ricca di documentazioni, indicazioni, riferimenti 
e testimonianze: l ’Annuario dell’Istituto del 
Dramma Italiano (ID I) : Teatro Italiano ’67, 
edito da Sampietro Editore, Bologna, febbraio

1968. E’ già al suo sesto volume (negli anni 
scorsi si intitolava Almanacco dello Spettacolo 
Italiano). Questo del ’67 è di 270 pagine ed 
è in veste elegante e maneggevole. Contiene, 
tra l ’altro, il resoconto stenografico del dibat
tito tenutosi in occasione del X V II Convegno 
delPIDI a Saint-Vincent: « Omaggio a Piran
dello », le novità italiane in un panorama di 
giudizi tratti dalla stampa nazionale, ricordo 
degli scomparsi (Guglielmo Zorzi e Onorato, 
a cura di C. V. Lodovico e V. Talarico), teatro 
in libreria (G. Marchi). Una vasta appendice 
comprende tutte le novità italiane rappresen
tate dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967 (rias
sunto delle trame e documentazione fotogra
fica), il repertorio e le indicazioni dei teatri 
a gestione pubblica, delle compagnie di giro, 
teatro dei giovani, teatro musicale, dei ra
gazzi, ecc. Gli spettacoli dell’estate 1967, le 
rassegne, le letture, i concorsi drammatici, i 
premi, i premi governativi ai teatranti anziani, 
i contributi dello Stato, il teatro italiano alla 
radio e alla televisione, ecc. Quasi una strenna; 
comunque un documento destinato a restare, 
come gli altri non abbondanti, per gli studiosi 
di domani.
Quel che conta è la continuità di certe ordi
nate documentazioni che, invece, corrono sem
pre il rischio (e il rischio lo corre più che altro 
l ’integrità della nostra cultura) d’interrompere 
le pubblicazioni per mancanza di mezzi o di 
organizzazione o di personale specializzato di
sponibile e adeguatamente pagato. Volumi co
stosi, senza dubbio, che esigono un lavoro 
metodico, serio, rigoroso, assiduo e faticoso, 
eseguito da compilatori non certo improvvisati 
ed avventizi. Ma sono anche volumi che rap
presentano qualcosa di insostituibile in questo 
nostro transitorio mondo teatrale ingolfato di 
troppe parole che volano e si volatilizzano 
ancor prima che sia spenta l ’eco del loro 
rumore. Alberto I Verini
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TANGO
di Slavomir Mrozek 

Traduzione di A. M. Raffo 
regìa di Luigi Squarzina

IL  LUNGO ADDIO
romanzo di Raymond Chandler 

adattamento in 7 puntate 
e regìa di Biagio Projetti

IL  GENERALE SCONOSCIUTO
un atto di Rene de Obaldia 

Traduzione di Mario Moretti 
regìa di Vilda Ciurlo

L ’EMIGRATO DI BRISBANE
di George Schéhadè 

Traduzione di 
Laurice Benzoni Schéhadè 

regìa di Carlo Di Stefano

ALESSANDRO
di Piero Scanziani 

regìa di Giuseppe Di Martino

Due atti unici di Henry Becque:
LA PARTENZA 

VEDOVA !
Traduzione di Bruno Schacherl 

regia di Flaminio Bollini

Terzo Programma 
Lunedì 3 giugno 
Ore 20

Secondo Programma 
Sabato 8 giugno 
Ore 20

Terzo Programma 
Sabato 15 giugno 
Ore 22,30

Terzo Programma 
Lunedi 17 giugno 
Ore 20

Programma Nazionale 
Mercoledì 19 giugno 
Ore 20,15

Terzo Programma 
Sabato 29 giugno 
Ore 22,30

I



LA FINESTRA
di André Obey 

traduzione di Ugo Ronfani 
regia di Gian Domenico Giagni

LE BELLE INFEDELI
ovvero

I  POETI A TEATRO
a cura di Ruggero Jacobbi 

regia dell9Autore

UN GIORNO COME DOMENICA
di Colin Finbow 

traduzione di Ettore Capriolo 
regia di Gian Pietro Calasso

MONICA o COME TU MI VUOI
16 trasmissioni 

a cura di Andrea Camilleri 
e Umberto Ciappetti 

protagonista Monica Vitti 
regia di Andrea Camilleri

L ’AVVENIMENTO
di Diego Fabbri 

Compagnia 
del Teatro Stabile di Genova 

regia di Luigi Squarzina

L ’OSTERIA DI CAVAGLIA’
di Mario Soldati 

adattamento di Vanni Bessone 
regia di Ernesto Cortese

LA STORIA DI HUMULUS 
CHE ERA MUTO

di Jean Anouilh e Jean Aurenche 
traduzione e regia di Filippo Crivelli

Programma Nazionale 
Mercoledì 10 luglio 
Ore 20,15

Terzo Programma 
Venerdì 12 luglio 
Ore 21,00

Terzo Programma 
Sabato 13 luglio 
Ore 22,30

Secondo Programma 
Da Domenica 14 luglio 
Ore 12,30

Terzo Programma 
Lunedì 15 luglio 
Ore 20,00

Secondo Programma 
Martedì 16 luglio 
Ore 21,10

Terzo Programma 
Sabato 27 luglio 
Ore 22,30

I  successi d e lla  C o m pa gn ia R ic c i-M a g n i:

ENRICO IV
di Luigi Pirandello 

regia di Pietro Masserano

Programma Nazionale 
Mercoledì 31 luglio 
Ore 20,15

R a i

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

I t a l i a n a

L a  p r o s a  a l la

R A D Í O

n e l mese d i

L O G L I O

1 9 6 8



& I L T E

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - TORINO, CORSO BRAMANTE, 20

n u o va  r is ta m p a  d e lle  opere

i l  f e r r o  *

b a t t U t O  A PEDRINI *

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 -fa 
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

g l i  a m b ie n t i e le  d e c o ra z io n i 
n e i se c o 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 
e di consultazione, tanto più utile quan
to si tratta di una materia sulla quale finora 
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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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, iti corso Bramante 20, con pagamento anticipato 

e dando indicazione della loro associazione al rispettivo Teatro Stabile.
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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 macchine1 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 d'i fotografìa 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 ràpida 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, bozzé, testi e notizie per 
la rapida esecuzione delle commesse di stampa.

UNA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA ITALIANA CHE OPERA A LIVELLO EUROPEO


