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L A  « M A D E L E I N E »

D I  F A N F A N I

di M aurizio Liverani

ì  i a s to r ia  degli in te lle ttuali al pasticcino 
da tè continua a sollevare vivaci e, talora, 
salaci discussioni. Com’è noto, in due tornate 
pomeridiane (nella seconda alla presenza 
de ll’avvocato Agnelli), i l  senatore Fanfani ha 
radunato, nel centro della Camilluccia e a 
V illa  M iam i, alcuni scrittori e in te lle ttuali 
per esprimere loro, senza tanta convinzione, 
l ’ansia di « sintesi culturale » della DC.

« Dove va la società italiana ? », avrebbe 
chiesto Fanfani, con finta ingenuità. I con
vocati non hanno saputo dare che una gene
rica risposta.

I nuovi esperti di pubbliche relazioni della 
DC, organizzando sim ili adunate, hanno d i
mostrato, non solo di possedere scarsa fan
tasia, ma di ignorare anche i rapporti che 
intercorrono tra certi in te lle ttuali nostrani 
e la classe politica; rapporti storicamente 
regolati da una reciproca slealtà e da un 
contagioso giuoco di interferenze, in cui 
l ’ideologia o l ’« impegno » appaiono come 
sovrapposizioni di un problema che ha in 
fondo un contenuto gastronomico.

La DC ha sempre dimostrato una grande 
diffidenza verso le categorie degli in te lle t
tuali e, in particolare, nei confronti dei le t

terati, che dopo aver voltato le spalle al 
fascismo in tempo utile, successivamente, 
alla fine degli Ann i Cinquanta, si sono d i
sancorati alla chetichella, dalla m iliz ia  co
munista per inserirsi nei centri di comando 
del padronato politico e industriale e, ora, 
flirtano  con il PSI in quanto partito di go
verno e, perciò, più organizzato nel dispen
sare priv ileg i e benefici.

La convinzione che gli in te lle ttua li ita lian i 
siano disposti sempre ad asservirsi alle ne
cessità padronali de ll’organizzazione politica 
è valida, nel suo cinismo e, in m olti casi, 
trova la più ovvia delle conferme. Ma Fan
fani non ha considerato i l rischio della evo
luzione delle situazioni di potere. Se è vero 
che il « compromesso storico » è alle porte, 
è certo che i letterati nostrani, più che degli 
esiti elettorali contingenti, si preoccupano 
delle prospettive, calcolandole sul metro 
delle loro esigenze m ateriali e, in questo 
senso, stanno affinando le tecniche che pre
ludono alla nuova « svolta della cultura ».

Un ulteriore tradimento, senza dubbio, che 
non è ansia di novità, o di ricerca, di situa
zioni più adeguate a una riform a della so
cietà, ma che è un pedissequo adeguamento 
alle manovre del mondo economico, dove 
gli spostamenti di un Cefis o di un Agnelli 
hanno un valore di esempio.

I l pasticcino da tè, la madeleine, non 
è sufficiente, insomma, alle « teste d ’uovo » 
del nostro Paese che hanno bisogno di so
stanziosi alimenti. La Commissione Cultu
rale del PSI vanta giustamente, la presen
za ne ll’area della sinistra, gli Strehler, i 
Pasolini, gli Squarzina eccetera, eccetera;
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4 - IL DRAMMA

di tu tti coloro, insomma, che hanno trovato 
nei centri di potere de ll’editoria e de ll’in- 
dustria culturale, una sicura sistemazione. 
Per costoro la diffidenza esercitata dalla 
DC nei loro confronti è i l  m ig lio r pretesto 
per riaffermare periodicamente la conser
vazione di posizioni p riv ilig ia te .

D ’altra parte, i l tentativo di Fanfani di 
allargare l ’area del consenso degli in te lle t
tuali, in particolare degli scrittori, alla prova 
dei fa tti, appare come una inconsapevole 
dimostrazione di debolezza.

La DC ha già i suoi burocrati della cul
tura, organizzata in una classe corporativa, 
anch’essa pronta a tutte le giostre e a tutte 
le evoluzioni. Si vuole alludere a tu tt i quei 
funzionari inquadrati negli Enti e nelle case 
E d itric i, nella R A I-T V  i quali, assolutamen
te ind iffe ren ti alla madeleine di Fanfani, e 
indipendentemente da ogni ragione di coe

renza, hanno già realizzato, per proprio 
conto, quel lucroso affare ch’è i l  « compro
messo storico ».

Creare gruppi a lternativ i a questi « lup i 
mannari » del sottogoverno è impresa da 
Carlo Magno. I personaggi che hanno ade
rito  a ll’inv ito  di Fanfani di scambiare idee 
e pasticcini alla Camilluccia, erano assenti 
al Congresso degli Scrittori Cattolici che  ̂ si 
è tenuto, in marzo, a ll’« Hermitage » di 
Roma. Per m olti in te lle ttua li avvalorare, con 
la loro presenza, un « revival » ideale nel
l ’universo democristiano, avrebbe significato 
dover rinunciare ai canonicati de ll’//? /, delle 
Partecipazioni Statali, dei vari Enti d i Stato.

La « provocazione » cristiana —  così co
me la intende i l  senatore Fanfani —  è per 
m olti democristiani superintegrati una gra
tuita astrazione.

M a u r iz io  L iv e ra n i

M I H A J L O V  N O N  È  A N G E L A

La durissima condanna inflitta dal tribunale distrettuale di Noni Sad a Milmjlo Mihajìov (sette anni di carcere 
duro e la proibizione, scontata la pena, di scrivere per ben quattro anni), ha avuto nel nostro Paese, come era facilissi
mo prevedere, scarsa eco sia sulla pudica stampa di partito e « indipendente » (salvo rarissime eccezioni) che, ancor 
più, sui reticenti schermi (solo quando si tratta del mondo comunista) della Televisione di Stato. L argomento era 
troppo imbarazzante per essere oggetto di campagne giornalistiche come quelle che tanto coraggiosamente i difensori 
del « regime » imbastiscono contro le democrazie occidentali (vedi il caso Angela Davis) o contro quel Cile che ha 
definitivamente sostituito nello sdegno a senso unico il Vietnam, la Grecia e il Portogallo.

Mihajlo Mihajìov, infatti, è stato condannato per aver « calunniato il socialismo », per aver «presentato in 
maniera distorta le condizioni esistenti in Jugoslavia » e per aver svolto « propaganda ostile». Il Presidente del Tri
bunale ha affermato durante il dibattito che « benché l ’accusato si richiami a slogans socialdemocratici, egli desidera 
che nel nostro Paese venga instaurato il regime dei capitalisti e dei monopoli, quegli stessi che hanno commesso nu
merosi delitti in Vietnam, in Cile, a Cipro e altrove» : accuse per filo e per seguo identiche a quelle del regime so
vietico contro i suoi dissidenti, e che confermano definitivamente l ’involuzione della Jugoslavia, irresistibilmente 
protesa verso un nuovo stalinismo, dopo anni di relativa liberalizzazione.

In realtà, Mihajìov si era limitato a scrivere che nel suo Paese non c'è né libertà di parola né libertà di stampa, 
e la sua vicenda è la pili evidente dimostrazione della verità delle sue asserzioni. Quale esempio più clamoroso di 
repressione e di violenza contro un intellettuale? Ala nessuna delle starnazzanti oche della cultura italiana ufficiale 
ha fiatato, né ha firmato manifesti : lo sdegno di questi « intellettuali » (come si autodefiniscono) si misura sulla carta 
geografica. Ad est scompare per incanto, ad ovest si scatena con estrema virulenza. La loro protesta è sempre pilotata, 
e anche questa volta il Partito Comunista e il Partito Socialista (quest’ultimo addirittura « plagiato » dal modello 
iugoslavo, considerato dai suoi dirigenti l ’ ideale obiettivo per il nostro Paese) hanno cercato di far passare la notizia 
sorto silenzio il più possibile. E grazie alle connivenze conscie e inconscie digli altri partiti ci sono magnificamente 
riusciti.

Di Mihajìov si sentirà parlare sempre di meno nel nostro Paese.



È L ’A U G U R IO  O HE G L I A U T O R I N O N  R A P P R E S E N T A T I S I R IV O L G O N O

C H E  T I  P R E N D A  

U N  C O L P O . . .

Da anni II Dramma si è impegnato a far conoscere agli appassionati del teatro che esistono, anche in Italia, molti 
autori validi. I  consensi che ci sono pervenuti per la pubblicazione di opere come « I  confessori » di Vincenzo di Mattia 
e come « L ’arcivescovo » di Enzo Maurri ci incoraggiano a continuare su questa strada. D i testi teatrali se ne produ
cono ogni anno. Ogni anno giurie composte da addetti ai lavori qualificatissimi assegnano premi. Da molte parti si sostiene 
che i mattatori della regia non'sono in grado di valutare un’opera nuova. Dato il loro ristagno culturale e 
intellettuale, limitano la scelta ad opere ampiamente collaudate, attraverso le quali sfoggiare qualche costosissima trova- 
tina. Su questo argomento, dopo gli autori genovesi, intervengono altri scrittori di teatro. Ecco le loro testimonianze.

S ilva n o  A m brog i. —  Ho già scritto sul 
”  G iorno ”  cosa penso de ll’autore ita lia 
no, questo ’ ’ pellerossa del palcoscenico”  
estromesso dai suoi spazi naturali dai deten
to ri del potere teatrale: registi d ire tto ri di 
stabili, attori-m attatori e organismi connessi.

Certo che ci sono ogni anno copioni de
gni di essere rappresentati, come ci sono de
cine di romanzi degni di pubblicazione e 
che in effe tti vengono pubblicati.

Nel teatro però, una casta di lugubri bu
rocrati cerca disperatamente di difendere il 
proprio potere creando fittiz ie  e puerili d i
scrim inazioni categoriali, come se l ’in te lli
genza, potesse zampillare dappertutto nel no
stro Paese, meno che nelle teste de ll’autore 
teatrale.

* * ❖

O tta v io  Spadaro. —  Una risposta viene 
dalle cifre : nella stagione teatrale 1973-74, 
sono state rappresentate 118 opere nuove 
d ’autore italiano (escluse quelle prodotte 
da compagnie non considerate d i tipo pro
fessionale).

Nella stagione ’74-’75, i l  numero è stato 
d i 115 novità.

(Da Teatro Ita liano, 1973 e 1974, volu
m i annuari de ll’ID I) .

I l  problema quindi non è quantitativo,

ma piuttosto qualitativo, soprattutto per 
quanto attiene a ll’efficacia delle messe in 
scena e della consistenza delle program
mazioni.

Serg io  V e l i t t i .  —  Che è la verità. La 
gente non lo sa che esistono commedie ita 
liane.

G li autori ita lian i e le loro commedie 
sono stati messi al confino dai po lit ic i della 
cultura e dagli ignoranti che detengono 
il potere.

❖ ❖ ❖

B e n e d e tto  B e n e d e tti. —  Un pomerig
gio della scorsa estate, m i telefonò G ianni 
Garko: aveva letto sul ”  Dramma ”  la
mia commedia pubblicata dopo i l  prendo 
”  Vallecorsi ” , g li interessava i l  per
sonaggio d i Vino. Stava per partire  alla 
volta d i M ilano per impegni televisivi: nel 
nostro entusiasmo vitellonesCo pensammo 
d i tentare con Strehler.

Venne l ’autunno, calarono le nebbie in 
Vaipadana e sembrò che anche la commedia 
si fosse perduta in quella temperie così m i
lanese: tanto che, d i passaggio per quel ca
poluogo, m i feci ardito a bussare alle dure 
illu s tr i porte del Piccolo Teatro. Non che 
m i aspettassi la vista d i Strehler, ma nep
pure la donna-rana che entrò in scena nelle



« Pensai ai miei figli, con un padre sciagurato 
che si presenta al Piccolo Teatro senza neanche 
una batteria». Nella foto, Benedetto Benedetti

luci della portineria: di colore verdognolo, 
impaziente che spicciassi su due piedi il 
percosa. Avendo in tasca tessera e dignità 
di Autore Ita liano, dichiarai che preferivo 
esporre il fatto mio al riparo dalle orecchie 
dei numerosi transitanti, e —  se negli usi 
—  con comodo di sedere.

Passati ne ll’u ffic io , la rana si diede tutta 
a sbuzzare lettere con un ferro da calza, ma 
venne distratta subito dal telefono. C ’era, a 
capo del filo , qualcuno impantanato nelle 
marcite della bassa milanese.

M i commosse l ’anelare della creatura an
fib ia  per i suoi stagni naturali, nei quali 
s’immerse: dimentica, non dico del povero 
me, ma de ll’universo intiero. Emergeva 
ogni tanto dal suo goloso scrocchiare, qual
che suono interpretabile: ed erano bielle, 
pistoni, tappi di radiatore. Un direttore di

teatro stabile —  credo polacco —  perieli- 
tante in caso di noie meccaniche. Sgrondò 
in fine:

—  Qui ci vorrebbe una batteria.
—  Davvero ? —  Così a ll’impronto. Ho 

un cugino a Viserba...
L ’occhiata di spregio della rana passò 

radente su d i me, sul calamaio, sul ferma
carte ed a ltr i soprammobili: impanandosi 
poi g li occhi sotto le palpebre a cancellar
mi dinnanzi, spallucciando. Neppure me 
l ’aveva chiesta, tanto era sicura che un au
tore italiano, quando ce n ’è bisogno, non 
ha mai niente d i pronto.

Me ne andai, colpevole. Nel corridoio, le 
locandine delle tr ion fa li recite in tutto i l 
mondo, le fotografie ing ia llite  di vo lti ama
ti: invano. Pensai ai m iei fig li, con un pa
dre sciagurato che si presenta al Piccolo 
Teatro senza —  non dico una batteria —  
ma neanche una pila.

Fuori, nella nebbia, trovai la porta d ’un 
ristorante. Entrai. Chiesi zuppa d i rane.

A lb e r to  B e v ila cq u a . —  Ho sempre 
respinto la tentazione di scrivere per i l 
teatro perché si tratta di un mondo in tr i
cato, d iffic ile , a volte sporco: almeno que
sta è la sensazione che ne ho avuta io at
traverso pochi contatti.

Non nego che sia esagerata, ma è così.
Se non si rappresentano autori ita lian i, è 

proprio perché il teatro u ffic ia le  si guarda 
bene dal sollecitarli, s tim olarli a produrre.

La richiesta dovrebbe essere più leale e 
”  felice ”  e non sempre compresa e oscu
rata.

Enzo M a u r r i .  —  Addebitare i l  feno
meno de ll’autore italiano non rappresentato 
ad un generale ”  ristagno ”  dei registi, (ma 
allora, anche degli a tto ri dei d ire tto ri e de
g li impresari) mi sembra avventato e sem
plicistico.

Carità per i l prossimo e calcolo delle pro
babilità m i vietano in fa tti di credere che in 
Ita lia  tu tti i padroni del teatro siano degli 
sprovveduti e d ’altronde, alcuni d i essi si 
impegnano in qualche novità italiana.

Rimane il fatto, però, che di regola non



si rappresentano testi prem iati da giurie 
”  qualificatissime ” . I l  che m i induce ad 
una considerazione e ad una proposta.

I  g iud ici d i ta li prem i —  quasi tu tti uo
m in i d i valore e d i chiara fama —  sono dei 
simpatici testardi incuranti de ll’a ltru i non
curanza.

Perché i l  ”  Dramma ”  non domanda pro
prio  ai nostri registi, attori, ecc. ecc. come 
mai ad un autore italiano può capitare di 
vedersi chiedere in lettura d a ll’estero l ’ope
ra teatrale premiata mentre nessuno in Ita 
lia mostra una sim ile curiosità ?

❖ * ❖

R a o u l Radice. —  Non ha lasciato d i
chiarazioni perché la sua risposta è im p li
cita nel lavoro che sta facendo quale pre
sidente della giuria del ”  Premio Pirandel
lo Nel prossimo numero « I l  Dramma » 
o ffr irà  ai suoi le ttori un ’esauriente intervista 
con Raoul Radice su ll’argomento.

* * *

F ranco Cuomo —  In  Ita lia  non ci so
no più d i sette autori. Non dico chi siamo 
per non urtare la suscettibilità delle centinaia 
d i isc ritti come ta li alla Siae e alle associa
zioni d i categoria. Del resto, bisogna con
venire sul fatto che, quand’anche attraver
sassimo un ’epoca florid issim a per i l teatro 
come quella elisabettiana in Inghilterra, 
centinaia d ’autori sarebbero obiettivamente 
troppi.

L ’autore italiano, in conclusione, è fin  
troppo rappresentato. Va scoraggiato.

E parliamo del regista. Francamente, non 
ho mai capito il senso della polemica che, 
quando non sono la stessa persona, contrap
pone l'autore al regista. I l  regista esiste, e 
la sua è una funzione creativa quanto quel
la dello scrittore. O g li si r ifiu ta  i l testo, 
oppure g li si concede insieme al testo i l d i
r itto  di operare come crede.

Certo, l ’intervento del regista comporta 
dei rischi: personalmente conosco l ’espe
rienza del bel testo devastato da una brut
ta regia (m i r ife risco  alla premiatissima 
’ ’ Caterina delle m iserico rd ie ” ). Tuttavia 
non m i sentirei di muovere una sola obie
zione a l l ’operato del regista. La sorte del 
testo seviziato sulla scena è di gran lunga 
preferib ile a quella d i tanti ”  bei copioni ”  
che giacciono nei cassetti.

Disprezzo l ’attaccamento de ll’autore al 
testo, alla battuta, alla sua personale idea 
di spettacolo. Tutto questo è mediocrità: 
prim o, i l senso della cosiddetta ”  proprietà 
letteraria ” , cioè l ’appigliarsi al fatto d i non 
essere ancora m orti da cinquant’anni (che 
non è un grande merito personale) per po
ter sottoporre la propria opera a ”  tutela ” ,

Raoul Radice, presidente del « Premio Pirandello», 
impegnatissimo per una rivalutazione degli autori 
italiani. Nella foto in alto, Alberto Bevilacqua.



minorata; secondo, la mancanza d i lungim i
ranza, intendo quel bric io lo  d i lungim iran
za che possa consentire a un autore d i sen
tirs i postero, qu ind i considerarsi m orto a 
tu tti g li e ffe tti quando ha scritto la parola 
”  fine  ” .

Insomma, non capisco perché, se si con
sente a un regista d i sconvolgere un testo 
d i Marlowe non g li si può permettere d i fa
re altrettanto con uno mio. Per i l  fa tto che 
M arlowe è morto e io sono vivo ? M i sem
bra un’assai fu tile  ragione. Io  la rifiu to . Pre
ferisco fare i l  morto con M arlowe che i l  
vivo con... (non facciamo nom i). Sincera
mente, ciò che ho scritto non m i appartie
ne. M i piace troppo fare i l  morto, possibil
mente ”  fu o ri d ir it t i ” .

dà un da fare pazzo. P artiti: ne cam
bia qualcuno (o insiste sul p iù prometten
te) fino  a soccombere, sotto i l  peso d i ser
vilism i, a ll’ immancabile infarto.

A  quel punto (d i m orte), è potente e ri- 
spettabile e g li En ti Statali preposti al Tea
tro, se lo contendono. Io  sono lontano da 
s im ili m ali e da s im ili v ittorie. M i rappre
sentano poco e solo capocomici p riva ti che 
non possono sempre permettersi l ’autore da 
”  grande clinica ” .

Con g li E n ti pubblic i, per me non c’è 
niente da fare: dice i l  m io medico.

G li autori ita lian i della mia generazione, 
crepano tu tti d i salute e d i commedie nei 
cassetti.

M a r io  M o r e t t i .  —  La domanda è cap
ziosa e piuttosto sdata. Dopo i successi di 
m olti autori ita lian i, parlare ancora della 
loro esistenza, appare piuttosto irreale.

D ’altra parte, anche senza questa v e rifi
ca, è stato sempre un po ’ stupido farsi que
ste domande. Come dire: esistono o non e- 
sistono la ringo ia tri ita lian i ? Esistono, co
me esistono g li autori. A  volte —  ma la ca
sistica è avara —  esistono anche attori-la
ringo iatri.

Anche la seconda domanda —  sarà che 
sono polemico oggi —  m i sembra p iu tto 
sto superata dalla realtà. Lo strapotere dei 
registi appartiene ai nostri tempi, è sterile 
negarlo. E allora, lasciamoli stare. Pensia
mo a noi: creiamoci una nuova coscienza 
di scrittori, smettiamola di fare gli autori 
da tavolino, entriamo in gruppi cooperati
v istic i, gestiamo i nostri prodotti senza t i
m ori aristocratici né preoccupazioni esteti
che: un rinnovamento alla base, richiede 
um iltà e comprensione della realtà e delle 
leggi del momento. Anche Shakespeare 
aveva bisogno di borderò.

R enato  M a in a rd i. —  L ’autore nostra
no, qui da noi, arriva solo in punto d i mor
te. A lla  prim a malattia grave, comincia ad 
essere rappresentato con una certa frequen
za. I l  fenomeno è spiegabilissimo: per
farsi venire l ’infarto, i l  commediografo si

M assim o D u rs i.  —  Esistono come in

I L  P R A N Z O
Un u l t e r io r e  conferma del diso

rientamento de ll’intellettuale d i fronte 
al teatro ed alle strutture teatrali, vie
ne da Dario Fo che ha rilasciato a 
« L ’Europeo » una intervista illu m i
nante su questi problemi.

( L ’Europeo, 20 marzo 1975. Pag. 26- 
27, T ito lo : Strehler ha tradito Brecht).

Dice Fo: « Non ci rendevamo conto 
appieno di quanto falso fosse il ruolo 
de ll’in tellettuale paracadutato d a ll’alto, 
con la sua opera ”  gestata ”  in came
retta, senza nessuna analisi, senza nes
suna inchiesta, e sopra tutto senza nes
sun rapporto con le esigenze vive della 
realtà. Ma perché eravamo così? Perché 
proprio i l  Partito Comunista Ita liano 
aveva fatto di noi una casta. Tu artista 
d i sinistra, questo era quello che diceva 
il PCI, fa i l ’arte. E questa arte deve 
essere a disposizione d i tu tti, come la 
luce, i l  calore del sole, le stelle, poi ci 
pensiamo noi uom ini d i partito a met
terci dentro i l discorso politico, a dare 
la linea. È i l  discorso del servizio pub
blico, del tram addirittu ra. E i l  discor-



ogni altra parte del mondo e intendo par
lare non di d ile ttanti sprovveduti ma di 
chi si rivolge al teatro come a un mezzo 
espressivo necessario. Ogni scrittore ha la 
propria stagione teatrale e la lascia spesso 
tramontare senza coglierne i fru tt i, o per 
diffidenza accademica e paura di compro
mettersi o per scoraggiamento. Manca però 
su ll’altra sponda, quella della ribalta, una 
sufficiente disponib ilità , e v i si approda 
spesso per caso. Le cause son tante a co
minciare dalla separazione che mi fa par
lare di sponde opposte, poi vengono la l i 
mitatezza degli spazi teatrali, la precarietà 
delle compagnie saviamente avventurose e 
più osteggiate che sostenute, l ’ovvio preva
lere dei repertori commerciali (g li a ffari so
no affa ri). E molto provincialismo, in scena 
e sulla stampa.

so, per esempio, che fa oggi Grassi...
E Luciano Gruppi, teorico del Partito 

Comunista, arriva al massimo a ipotiz
zare la ricerca d i nuovi mezzi espres
sivi, ma si guarda bene d a ll’abbordare 
la scelta radicale che è: d i chi e per chi 
fa i teatro. Che è poi la scelta che non 
hanno fatto né Strehler né Squarzina 
né D i Biase e che non è un fatto ind i
viduale, ma un fatto po litico  perché 
Strehler e g li a ltr i hanno sposato appie
no la politica interclassista del PCI...

.../ teatri d ’àvanguardia d i Roma so
no teatri d i cantina d i snobismo puro... 
Sono i teatri d i Dacia M aram i che se 
ne va —  chi sa perché —  a Centocelle.

...Nei quartieri, facciamo il colonia
lismo culturale più vieto, portando una 
volta la ballerina, un ’altra Rascel, un ’a l
tra ancora tre cantanti e così abbiamo 
otturato le fa lle del sistema. Idem si 
può dire quando la Scala va alla Nec- 
chi d i Pavia a fare Brahms... Be’, sia
mo al live llo  del pranzo dei barboni 
che si fa ogni anno a Natale, è un ’ope
razione da Dame di San Vincenzo... ».

Nella valutazione dei copioni che parte
cipano al Premio Riccione (io  sono i l  mem
bro ahimè più anziano della giuria che non 
ha presidenti) non ci siamo mai lasciati 
condizionare dalla loro —  quando c era 
incom patib ilità  col teatro corrente, tuttavia 
i testi scelti sono stati prima o poi quasi 
tu tti rappresentati. E siamo soddisfattissimi 
di aver premiato g li a ltr i (d i Longobardi, 
di Renzo Rosso, di Fabrizio Caleffi): il 
lo ro tempo verrà.

Se i « m attatori della regia » sono inca
paci di valutare un ’opera nuova non pos
sono nemmeno esser chiamati « addetti ai 
lavori ». Ad ovviare contraddizioni ci sa
rebbe piuttosto da chiedere perché preferi
scono cimentarsi con i classici. Io  non ci 
vedo colpa se non quando ci si serve degli 
antichi per far d ir loro cose che vorremmo 
ascoltare da moderni. O quando la scelta 
di quegli autori vien dettata dalla superbia 
o suggerita dalla convenienza. Ma andrei 
cauto ne ll’a ttribu ire ai registi tanto potere 
ne ll’imporre spettacoli. Sono di frequente, 
come a ltri addetti ai lavori, cottim isti chia
mati a svolgere com piti assegnati da com
pagnia o da quei consigli di amministrazione 
che, secondo Gianfranco De Bosio, solo 
Kafka saprebbe descrivere.

« Dato i l  loro ristagno culturale », dite. 
Non m i pare si debba proporre un quesito 
anticipando un giudizio, partendo cioè da 
un pregiudizio. Io  chiederei invece perché, 
nonostante la loro preparazione culturale e 
sensibilità artistica, registi di fama si siano 
imbarcati in allestimenti dispendiosissimi 
invece di cercare soluzioni efficacemente 
semplici; e mi risponderei che la ventata di 
fo llia  di grandezza che ha investito non so
lo il teatro pare fortunatamente afflosciarsi. 
Non la si può imputare ai registi delle coo
perative minuscole e temerarie e già altrove 
si vedono voleggiare puri e semplici e bel
lissim i lenzuoli a fingere tutto quanto rie
scono felicemente a inventare.

Vorre i aggiungere che fra « g li addetti ai 
lavori qualificatissim i » che fan parte della 
giuria del Premio Riccione abbiamo sempre 
voluto anche dei registi. Attualmente: Ja- 
cobbi, Scaparro, T rion fo .



O R A Z IO  COSTA C O N C LU D E  L A  N O S TR A  IN C H IE S T A  S U L L A  R E G IA  T E A T R A L E

C H I A S S O

C O L O R A T O

di G iovanni Antonucci

I  l  d is c o rs o  sulla regia teatrale nel no
stro Paese, approfondito con l ’intervento di 
sette registi rappresentativi di varii modi di 
concepire l ’evento teatrale, si conclude in 
questo numero con il contributo di Orazio 
Costa, autore della spregiudicata e quanto 
mai necessaria polemica sul ruolo abnorme 
del regista come si è configurato in questi 
u ltim i anni, dalla quale ha avuto origine 
la nostra inchiesta.

L ’apporto dei registi in v ita ti ad o ffrire  
la loro collaborazione alla discussione di 
questo problema fondamentale (solo Fran
co Enriquez e Luca Ronconi, pur dichia
ratisi disposti a intervenire, si sono sottratti 
ad una precisa risposta, il primo forse per 
un innato disinteresse per qualsiasi proble
ma teatrale che non sia puramente pragma
tico, i l secondo probabilmente per i nume
rosi, pressanti impegni di diverso genere 
che si sono concretizzati, qualche tempo do
po, n e ll’ambita nomina a direttore per il 
teatro della Biennale di Venezia) è stato se
rio  e rigoroso: non c’è stato aspetto della 
questione che non sia stato analizzato e le 
risposte quasi sempre hanno investito l ’es
senza dei temi in discussione. Rari sono sta
ti i fac ili spunti polemici e le boutades fine 
a se stesse.

L ’articolazione delle posizioni e la ric 
chezza delle osservazioni e delle proposte 
sui m olteplici aspetti della regia son state 
ta li da o ffrire  un quadro sufficientemente 
significativo dei quadri registici della no
stra scena ”  u ffic ia le  ”  ( l ’assenza del teatro

”  sperimentale ”  è stata dettata da una pre
cisa scelta, in quanto esso merita un discor
so a parte e non certo per ragioni di discri
minazione culturale).

Sui numerosi problem i sollevati dalle r i
sposte dei suoi colleghi, abbiamo chiesto 
l ’intervento di Orazio Costa, che si è riso l
to, come i le ttori potranno notare, in una 
rigorosa e completa rassegna di tutte le im 
plicazioni della funzione della regia nel tea
tro  italiano degli anni settanta.

I l  D ram m a: La prima domanda che Le 
pongo riguarda l ’unica interpretazione in 
chiave polemicamente ideologica delle sue 
dichiarazioni. Per M ario M issiro li, i l  suo d i
scorso ”  può fin ire  per identificarsi con tu t
to un movimento sociale e politico da cui 
sarebbe bene guardarsi ” . Si tratta di una 
accusa assai grave in un teatro qual è quel
lo italiano dominato dal più dichiarato ’ ’pro
gressismo” , anche se spesso la realtà degli 
spettacoli è assai meno avanzata delle teo
rizzazioni programmatiche. Qual è la sua 
”  difesa ”  contro un Pubblico M inistero 
così privo di dubbi sulle sue più riposte 
intenzioni ?

C osta : Una interpretazione così tenden
ziosa delle mie posizioni è la peggiore che 
si potesse concepire e m i fa piacere che 
solo uno dei sette m iei colleghi l ’abbia fo r
mulata. Non capisco, in fa tti, sui quali ar
gomenti, che non siano volutamente prete
stuosi, si possa interpretare i l  mio discorso 
come espressione d i una concezione ideo
logica reazionaria. La mia posizione esige



di essere considerata quale affermazione del 
rispetto assoluto della personalità d e ll’in ter
prete e ancor più della responsabilità in d i
viduale a ll’interno di ogni collettiv ità. Tu t
tavia, è vero che qualunque estetica ha una 
dimensione ideologica. Per esempio, la vo- ■ 
lontà, spesso realizzata, di certi registi di 
considerare proprietà personale i propri col- 
laboratori finisce, evidentemente, per avere 
delle im plicazioni politiche. I l  regista-de
m iurgo vuole ottenere la schiavizzazione dei 
suoi collaboratori, pretendendo che essi sia
no soddisfatti della loro condizione d i schia
vi. Nel programma delle Tre sorelle, del re
sto, l ’avevo già chiaramente sottolineato 
quando parlavo di ’ ’miserande dittature, e- 
sercitare per lo più nei modi più goffamen
te p o litic i da inetti autorizzati sopra col- 
laboratori forzati ” , Ed è a d ir poco con
tradd itto rio  che questo sistema sia imposto 
da teatranti che si propongono, a parole, la 
libertà dell'uomo dai condizionamenti della 
nostra società ”  repressiva

I l  D ram m a: Per chiudere con i r ife r i
menti personali, Roberto G uicciard in i ha d i
chiarato che il suo discorso ”  può essere u- 
tile  ad una maggiore um iltà e ad un maggio
re rispetto del proprio lavoro Qual è la 
sua convinzione, a un anno d a ll’in iz io del
la sua polemica ?

C o s ta : Ritengo che il mio intervento ab
bia avuto una qualche importanza. Sono 
certo, in fa tti, che al momento di a ffronta
re un testo con quella lib id ine  di licenza 
che è tanto diffusa, qualcuno, non dico la 
maggior parte, si domanderà da che parte 
sta e forse potrà essere richiamato ad un 
concetto d i interpretazione registica più se
vero. Non si può intendere il concetto di 
interpretazione a quello d i sopraffazione del 
testo, in nome delle proprie idee. È neces
sario sottrarsi alla tentazione delTinvenzion- 
cella teatrale che si può realizzare più pro
ficuamente a live llo  d i sketch da cabaret, 
d i rivista o d i soggetto cinematografico. L ’o
perazione d i M issiro li ispirata alla Locan- 
diera avrebbe potuto risultare in cinema a l
meno curiosa; in teatro è risultata un trav i
samento completo e grossolano della com
media d i Goldoni, che è la storia di una

« Grave è l’inquinamento politico di cui soffre 
il nostro teatro: di giorno in giorno cresce perico
losamente fino a raggiungere livelli di asfissia », 
ha detto De Lullo, qui con Françoise Brion in 
una pausa de « Il gioco delle parti » di Pirandello, 
messo in scena all'Odeon di Parigi nel 1967.

locandiera civetta e non quella di una vera 
e propria tenitrice di casa equivoca.

I l  D ram m a: Che cosa pensa della man
cata distinzione, nel nostro Paese, tra il la
voro registico vero e proprio e il lavoro 
drammaturgico che lo precede, distinzione 
che, come Lei sa, è ben netta nei Paesi di 
lingua tedesca ?

C osta : I l  discorso sul ”  drammaturgo ”  
è in linea generale giusto, però non vedo 
bene il ruolo del ’ ’drammaturgo ”  separato 
da quello del regista. I l  ’’ drammaturgo ”  è 
d i solito uno storico e un critico, che va in 
cerca di un repertorio e lo adatta alle con
dizion i del teatro e del pubblico in cui ope
ra. Un regista degno di questo nome è an
che ”  drammaturgo ” , a meno che l ’espres
sione non sign ifich i manipolatore di testi e, 
quindi, autore. È certo che buona parte del 
lavoro del regista è di tipo drammaturgico, 
specie quando si tratta di un ’opera tradotta. 
La traduzione letteraria anche buona è spes
so in contrasto con le esigenze della poeti
ca teatrale, e non perché distante da un ’i
potetica lingua ’ ’ p a r la ta ” , disinvolta e r i
duttiva (comunque sempre da r ifiu ta re ), 
ma perché la battuta teatrale, per essere re
stitu ita al suo live llo  poetico autentico, deve 
a ffidarsi alla precisa, orig inaria successione



d i term ini. I l  valore drammaturgico deve 
essere, quindi, ris tab ilito  grazie ad una fe
deltà quanto p iù possibile letterale e rico
struito secondo condizioni stilistiche a l i 
vello d i analogia storica.

I l  D ram m a: I l  regista deve porsi come 
sostiene un suo collega, i l  problema del rap
porto con i l  pubblico al quale si rivolge o 
può prescindere da questa preoccupazione ?

C o s ta : I l  regista deve tener conto del 
pubblico, purché ciò s ign ifich i priv ileg iare 
le qualità e aspirazioni segrete d i un pub
blico ”  ideale ” . I l  pubblico va cercato at
traverso l ’opera teatrale, che già d i per sé, 
se è valida naturalmente, penetra nella d i
mensione p iù in tim a dello spettatore. L ’in 
dividuo, grazie alla poesia, ha la rivelazio
ne d i una zona del suo essere quanto mai 
segreta e intensa. E una volta che essa è 
rivelata, lo spettatore la conserva per sem
pre.

I l  D ram m a: La domanda che adesso Le 
rivolgo riguarda un problema generale del
lo  spettacolo, ma che ha riflessi non in d if
ferenti su ll’a ttiv ità  registica. Oggi si parla 
tanto della necessità di cercare spazi tea
tra li nuovi e scomodi come capannoni, ga- 
rages, fabbriche, e non sono certo mancati 
g li esperimenti concreti. Le chiedo una va
lutazione della questione, tenendo presenti 
le sue diverse im plicazioni.

C os ta : Credo che i l  teatro va fa tto  in 
luoghi p rop ri; però è verissimo che l ’ed ifi
cio teatrale tradizionale si è gravemente 
screditato in questi u ltim i anni, perché si 
è contrabbandato per teatro del chiasso ’ ’co
lorato” . I  teatri sono d iventati ospita li per 
ogni genere d i spettacolo e certo questo fa t
to non è stato positivo. I l  fascino e la sug
gestione d i un luogo teatrale congruo è e- 
norme. Ad ogni modo, sono contrario al 
teatro a dom icilio  e, p iù  in generale, agli 
”  spazi ”  non confortevoli. Non è i l  teatro 
che deve cercare i l  pubblico, ma esso assol
ve tanto meglio la sua funzione quanto più 
è stabile e diventa un centro d ’attrazione 
per g li spettatori provenienti da altre città. 
In  teatro, poi, lo spettatore deve trovare un 
ragionevole isolamento, oltre ad una su ffi
ciente comodità.

I l  D ram m a: Un problema che merita di

essere approfondito è quello del ruolo del- 
l ’interprete nello spettacolo e del suo rap
porto creativo con il regista. In  che senso 
Lei concepisce la rivalutazione de ll’interpre
te? E come valuta le tecniche, usate in Ita 
lia  da Fersen, per ”  sollecitare le zone più 
riposte de ll’in te rio rità  de ll’attore ”  ?

C o s ta : Non posso che ribadire ciò che 
ho scritto un anno fa  e cioè che ”  solo nel 
protratto  confronto con la parola l ’attore 
realizza a un tempo in se stesso, sé, l ’au
tore e lo spettatore, grazie al comune lin- 
guaggio verbale e alla comune tradizione 
d i segni gestuali ” . In  teatro l ’attore non de
ve lim ita rs i a fa r uso d i ciò che possiede 
p iù  o meno inconsciamente, ma porre al ser
vizio della poesia prim a d i tu tto  i l  proprio 
desiderio e la propria capacità d i adeguar
visi. I l  regista, quindi, non deve solo u ti
lizzare e valorizzare tecnicamente le possi
b ilità  interpretative de ll’attore, ma deve an
dare insieme con lu i alla scoperta del poe
ta. E così i l  p rim o ad essere arricch ito  dal
la poesia è proprio  l ’attore

I l  giorno in cui un regista riesce a strap
pare un grido viscerale d a ll’attore è im por
tante, ma deve essere sempre —  lo ripeto 
—  ̂ in funzione della poesia. A ltr im en ti è 
un ’operazione d i violenza registica.

I l  D ram m a: Giancarlo Sbragia, parten
do dalla sua esperienza con Strano in te rlu 
dio di O ’N e ill, ha sottolineato l ’importanza 
del ”  taglio ”  ’ ’quale elemento fondamenta
le di scrittura del regista ” , aggiungendo 
che egli lo intende ”  come potatura del te
sto, come individuazione dei suoi va lori ef
fe ttiv i, e non come stravolgimento e preva
ricazione” . È un tema assai importante, sul 
quale, però, registi e c r itic i sorvolano con 
disinvoltura, anche se non esiste spettaco
lo nel quale i l testo non sia ”  tagliato ” , ma
gari per una battuta o un ’espressione che 
un attore non riesce a interpretare con il 
tono richiesto. Qual è la sua posizione di 
fronte a questo problema, che spesso nasce 
da uno stato di necessità ?

C osta : Secondo me, i l  ”  taglio ”  è, nel 
senso m igliore, la riduzione d i un testo con
cepito nelle proporzioni proprie  d i un certo 
periodo storico a quelle d i oggi. Tuttavia, 
l ’operazione è sempre delicatissima, rischio-



sa e richiede una straordinaria dote d i re
sponsabilità da parte del regista. I l  maggior 
pericolo è quello d i alterare i r itm i del testo 
e d i ridurre  le sue proporzion i fino  alla con
densazione da Reader’s Digest.

Assai p iù grave, alcune volte delittuoso, 
è i l  ”  taglio ”  d i un classico, che si risolve 
nella deformazione de ll’opera e ne ll’imporle 
una forma diversa. E spesso può essere uno 
dei modi più so ttili d i manipolazione ideo
logica d i un testo. Se lo castra d i certi va
lo r i ideologici scomodi, l ’operazione è quan
to d i p iù  grave si possa fare.

I l  D ram m a: O ttavio Spadaro ha spez
zato una lancia in favore di una concezio
ne neo-illum inista del teatro, in polemica 
con l ’irrazionalismo e l ’assurdo che, secon
do Strehel (del quale egli condivide il d i
scorso) , ”  sono la matrice del nazismo, del
le nuove Auschwitz, di nuove prevaricazio
ni de ll’uomo È un ’affermazione che me
rita certamente una risposta.

C o s ta : È un ’affermazione molto discuti
bile. A teatro, per esempio, l ’assurdo è pre
sente in tutta la storia della commedia. 
Quanto, poi, al razionalismo e a l neo-illu
minismo, bisogna essere molto cauti, per
ché ”  filosofie  ”  d i questo genere sono pro
prio  quelle che portano a ll’eutanasia, come 
recenti fa tt i accaduti nei paesi anglo-sassoni 
dimostrano.

I l  D ram m a: Che cosa pensa della d i
pendenza, sottolineata da De Lu llo , tra cer
te operazioni registiche e il sistema dei Tea
tr i Stabili ?

C o s ta : Penso che abbia sostanzialmente 
ragione, anche se nulla vieta al regista d i 
un Teatro Stabile d i essere una persona se
ria. Tuttavia la ricchezza d i mezzi degli Sta
b ili finisce quasi sempre per essere sfrutta
ta male e serve per rincorrere con lo sforzo 
più grossolano quella parte d i pubblico, che 
è attratta più dalla vistosità delle scene e 
dei costumi che dalla sostanza del discorso 
teatrale.

I l  D ram m a: Lo stesso De Lu llo  ha la
mentato i l grave inquinamento po litico di 
cui soffre il nostro teatro, che di giorno in 
giorno cresce pericolosamente fino  a rag
giungere liv e lli da asfissia. Lei è d ’accordo 
su questa valutazione ?

C o s ta : Purtroppo è proprio  come affe r
ma De Lullo . D ’a ltra parte, questo sistema 
è ormai generalizzato a tu tt i i liv e lli della 
vita italiana. Quando si mette sotto proces
so, come è avvenuto in questi anni nel no
stro Paese, i l  merito, è logico che i l  talento 
e la serietà professionale contino poco o nu l
la d i fronte alla preferenza e alla protezio
ne dei po litic i. Né c’è da illudersi che, a 
teatro, altre in iz ia tive possano in qualche 
maniera smantellare la prepotenza politica, 
perché, alla fine, anche i p riva ti e le coo
perative finiscono per correr dietro a chi 
ha in mano la chiave dei prem i d i avvia
mento, dei prem i fina li, delle sovvenzioni 
statali insomma e cioè i po litic i.

I l  D ram m a: La giustificazione delle più 
provocanti operazioni registiche è spesso da
ta con un argomento molto suggestivo: non 
si tratta di stravolgimento del testo, ma del 
r if iu to  di un malinteso concetto della trad i
zione scenica. Che cosa ha da d irm i a que
sto riguardo ?

C o s ta : La libertà della tradizione sce
nica è sacrosanta, dal momento che i l  te
ner troppo conto dei m oduli in terpre ta tiv i 
trad iz ionali finisce sempre per lim itare i l  
potenziale d i un testo. I l  caso tipico, i l  più 
clamoroso, è stato quello del Cechov d i Sta- 
nislavskij. L ’ideale è, come ebbe la straordi
naria onestà d i riconoscere Stanislavskij a 
proposito d i Cechov, d i riaprire  i l  lib ro  d i 
un autore con animo assolutamente nuovo, 
ma in cultura la verginità non esiste. Nes
suno può immaginare che si possa passare 
d ’un tratto, nella storia, dalla p ittu ra  del 
Rinascimento a l l ’Impressionismo. Se ci si 
mette d i fronte a Shakespeare come se fos
se Paul Fort, si rischia d i non capir nulla 
d i nessuno dei due autori. Per fare un e- 
sempio più preciso, ridurre Peer Gynt, co
me ha fatto Trion fo , ad un eterno letto i- 
deale, significa fare un ’operazione che ha un 
significato estremamente lim ita tivo . A que
sto live llo , bisogna avere i l  coraggio d i scri
vere un a ltro  testo. È sinceramente m is tif i
catorio credere d i poter ridurre  un poeta 
ad uno solo dei tanti elementi che entrano 
nella sua opera.

G iovann i A n to n u c c i



14 - IL DRAMMA

L A  B A T T A G L IA  D I  S IL V IO  D ’A M IC O  P E R  L A  R IN A S C IT A  T E A T R A L E

L E  S A N Z I O N I

D E L  C A P O S C U O L A

di A ch ille  Fiocco

e n ti anni sono trascorsi dalla morte di 
S ilvio d ’Amico e molte cose sono cambiate. 
Quei teatri stabili, per la fondazione dei 
quali lo ttò dal prim o affacciarsi a ll’a ttiv ità  
di critico drammatico, attraversano un pe
riodo di crisi; r ia ffio ra  il mattatore, mentre 
d ’altra parte si delinea lo sforzo delle com
pagnie, quasi tutte di giovani, di creare un 
teatro d ’avanguardia, al di fuori del c ircuito 
commerciale; nello stesso tempo, il reper
torio italiano e straniero, con Pirandello ca
pofila , tiene il campo e costituisce una riser
va di p rim ’ordine per l ’attore e per i l  regi
sta; lo stesso regista è oggetto di strali da 
parte degli stessi attori e talora di a ltro re
gista (basti pensare al recente spettacolo di 
V itto rio  Gassman imperniato sulla figura di 
Edmund Kean); a ttori sui quali i l  grande 
Silvio contava sono passati in secondo pia
no, ed a ltr i (lo  stesso Gassman) si dedicano 
al cinema, non senza una sopraggiunta d if
fidenza e uno scontento verso il teatro (ma
gari per poi tornarv i); a ltr i attori e registi, 
prima scesi in cantina, risalgono ora alla 
superficie e non sdegnano di affrontare i 
pubblic i norm ali nei teatri regolari. Molte 
idee hanno subito revisioni e i l regista ha 
descritto una parabola, che da altezze ina
spettate si va ora ridimensionando; quando 
la strada è sbarrata, i giovani si uniscono e 
danno vita a un teatro collettivo, al quale 
amano dare un nome, secondo l ’uso delle

antiche compagnie della commedia de ll’arte, 
e si attribuiscono defin iz ion i che ricordano i 
movimenti fine Ottocento, perfino Jarry ( il 
Patagruppo).

D ’Amico si spense nel pieno della sua at
tiv ità . Ma, naturalmente, pochi raccolsero 
nel campo e nella direzione da lu i indicati. 
I l  teatro era stato la sua vita. E in teatro 
era stato sempre. Uno dei suoi princ ip ii 
fondamentali era che un romanzo, una poe
sia, si possono leggere a casa, nel raccogli
mento della propria stanza; ma un dramma 
no; se è teatro, se è poesia, che dalla sce
na riceve non il compimento, ma un ’esalta
zione particolare, bisogna vederlo rappre
sentato, bisogna andare a teatro per ascol
tarlo. E lig io  a questa massima non stava 
al sentito dire, ma si recava dovunque si 
recitasse per vivere la sua esperienza tea
trale ne ll’unico modo possibile: vivendola.

In questo modo, la figura e l ’opera di 
S ilv io D ’Am ico occupano più di quarant’an- 
ni. E la cosa straordinaria è questa: che 
quei quarant’anni si fecero sentire e conta
rono non per condiscendenza a vecchi e ca
ri costumi, ma per contrasto a ll’usato, a 
quanto era ormai entrato nella convinzione 
dei più, per contrasto a ll’accettazione sem
pre più inerte e pacifica di uno stato di co
se. Parlando di quarant’anni, viene in men
te i l  nome di un altro critico  drammatico, 
che alla fine de ll’Ottocento fece per un u-



guale periodo il buono e il cattivo tempo 
sulla scena francese: Francisque Sarcey.
Francisque Sarcey fu i l rappresentante del 
senso comune, colui che con somma d ili
genza annotò le fortune del più mediocre 
teatro del mondo, i l teatro della convenzio
ne amorosa e affaristica, l ’apologista della 
pièce bien faite, non riconobbe i nuovi 
drammaturghi, se non dopo m olti anni e a 
denti stretti, lisciò il pelo pel suo verso, e 
la stima che lo accompagnò fu il compen
so puntuale a questo suo facile u ffic io . 
D ’Amico era stato il contrario; era stato il 
nemico de ll’abitudine e della routine, l'av
versario irr iduc ib ile  del mestierantismo del 
b lu ff, amico de ll’ardimento e della poesia.

T u tti sappiamo quali erano le condizio
ni della scena italiana sul fin ire  della p ri
ma guerra mondiale: mentre il cinema si 
diffondeva in strati sempre più larghi di 
pubblico (sono di quegli anni Cabiria e 
Sperduti nel buio) gli u ltim i grandi attori 
e le compagnie di complesso che cercava
no di prenderne il posto davano l ’illusione 
di una vita teatrale ancora florida. I pre
cedenti esperimenti di Stabili essendo alla 
lunga tu tti fa llit i,  i l  nomadismo era di nuo
vo la legge di questi complessi, il contratto 
triennale permetteva ancora di raggiungere 
una fusione tra i vari elementi e, poiché il 
capocomico era insieme attore, direttore e 
gestore, quei tre anni servivano anche di 
scuola, talora perspicua. Ma di rado si an
dava più in là de ll’« affiatamento », di ra
do si toccava uno stile; e un ’esecuzione di 
Marionette, che passione ! di San Secondo 
con la compagnia di V irg ilio  T a lli o dei 
Sei personaggi in cerca d ’autore di Piran
dello con la compagnia Niccodemi è da se
gnarsi veramente albo lapillo . D i fatto, le 
compagnie guidate dal T a lli e dal Niccode
mi s’adopravano a sostituire con esecuzioni 
di complesso il « mattatore », la cui prepo
tenza fin iva col ridurre i l dramma a un fat
to personale, ma il cui prestigio andava 
sempre più decadendo. Quanto al dramma, 
passata la meteora dannunziana, un verismo 
di maniera era il sottofondo su cui spicca
va lo sforzo di un Benelli o di un M orselli 
verso un teatro per poesia; il teatro de ll’in 
conscio lievitava nel Piccolo Santo di Brac

co, Luigi Pirandello aveva dato il suo p ri
mo lavoro a M ilano, nel '13, Se non cosi, 
nel teatro fondato da un commediografo 
verista, Marco Praga.

S’inserisce qui S ilvio d'Am ico. Forte del
l ’esperienza di un altro animatore, Edoardo 
Boutet, del quale ben conosceva la prosa 
battagliera, amareggiato dal crollo della Sta
bile romana che il Boutet aveva fondato nel 
primo anno del secolo, ma che presto sera 
sviata, il giovane critico ricercò le cause 
di quella sconfitta e giurò a se stesso di riu 
scire dove l ’altro era mancato.

Dotato di una capillare cultura eclettica 
e tecnica, di una eccezionale facoltà percet
tiva, d ’una memoria prodigiosa, sospinto da 
indomabile fede nelle cose umane e nelle 
divine, da un senso mistico del dovere, in 
d ividuò i cardini del teatro nei tre elemen
ti: autore, attore, spettatore, e agì concen
tricamente nei tre sensi. Boutet non aveva 
avuto un grande quotidiano, sul quale svol
gere la sua battaglia. La prima cura di d ’A- 
mico fu di procurarsi una degna pedana 
per diffondere le sue idee. C ritico dramma-



tico àtW ldea Nazionale, diretta da un al
tro critico drammatico, Domenico O liva , dal 
’ 14, prima come ’ ’ vice ” , poi come titolare; 
critico drammatico della Tribuna nel ’25, 
fondò e diresse dal ’32 la riv ista Scenario, 
un modello nel genere, la R ivista Ita liana 
del Dramma, poi del Teatro, dal ’37; col- 
laborò a in f in it i giornali e periodici ita lia 
n i e stranieri; girò i l  mondo parlando di 
teatro e anche non di teatro, ma sempre in 
modo che al teatro tornasse; partecipò in 
patria e a ll’estero a tu tti i congressi teatra
li di qualche importanza, raccolse in  nume
rosi volum i i l  fru tto  delle sue osservazioni.

Sin dalle prime cose (risale al ’20 I I  tea
tro dei fantocci), i l  suo intento è chiaro: 
rivendicare i d ir it t i della poesia a teatro, 
mostrare agli attori o al loro direttore, qual 
rispetto bisognasse avere della parola in 
scena e come andasse interpretata. Comin
cia la battaglia contro il teatro corrente, 
contro il ’ ’mattatore”  (Maschera, 1921) e 
il pubblico che li applaude. O ltre le super
stiti convenzioni, c ’è in lu i una guida sicu
ra: i l  bisogno di incidere durevolmente sul
la realtà. D ’Amico ha con sé il suo buon
senso, la larga, cordiale apertura a tutte le 
idee, che non scalfiscono la sua, a tu tt i g li 
impegni che mostrino il segno de ll’in te lli
genza e de ll’ardire: ha una cultura agilis
sima. Ottiene la cattedra di Storia del teatro 
nella Scuola di recitazione ’ ’Eleonora Duse”  
ed espleta quei corsi che, tra una qu ind ic i
na d ’anni, g li consentiranno di pubblicare 
l ’opera alla quale è ancora legata la sua 
concezione: la Storia del teatro drammati
co dalle orig in i ai nostri g iorn i. Nel frattem 
po, s’inform a, spinge lo sguardo fuori d ’ Ita 
lia e si rende conto di persona dello stato 
de ll’arte e della produzione drammatica un 
po ’ dappertutto. Dovunque trova conferme. 
A  Salisburgo assiste ai portenti spettacola
r i di Max Reinhardt; lo colpisce la rappre
sentazione sacra di Oberammergau; cono
sce in Francia Jacques Copeau e con lu i r i
dichiara guerra senza quartiere alla routine. 
Torna dai suoi viaggi carico di lib r i, di fo
tografie, di stampe, di notizie. E si batte 
per la regia, secondo la sua concezione, che 
la vuole serva della parola in scena, nella 
quale tu tti g li elementi siano posti armo

niosamente al servizio del testo, e per una 
scuola moderna di a ttori e registi. Tramonto 
del grande attore, del ’29, è i l  grido d ’al
larme sulla decadenza de ll’arte drammatica 
in Ita lia  e l ’inv ito  alla rinascita. G li chie
dono i l  progetto d ’una scuola statale d ’ar
te scenica; d ’Am ico vuol mettervi a capo 
Pirandello; per l ’insegnamento della regia 
Copeau. I l  M in istro  r if iu ta  Pirandello. Mus
solini boccia Copeau (si era in  tempo di 
’ ’sanzioni” ). D ’Am ico diventa lu i i l  capo 
della nuova scuola. D i essa, dei suoi maestri 
e dei suoi metodi, delle sue vicende e del
le centinaia di a ttori che essa ha dato alla 
scena italiana non è qui possibile rifare la 
storia. Per riavere un ’idea della qualità del 
suo apporto, basterà citare qualche nome, 
degli attori: Ave N inchi, V itto r io  Gassman, 
G ianni Santuccio, Rossella Falk, G iorgio 
de Lu llo , Antonio Crasi, Antonio Pierfede- 
r ic i, Edda A lbe rtin i, Antonio Battistella; dei 
registi, Orazio Costa, Ettore G iannin i, Luig i 
Squarzina, Alessandro Brissoni, M ario Ferre
rò, Edmo Fenoglio, senza parlare dei tanti, 
o ttim i, buoni e men buoni, che ha dato alla 
radiotelevisione italiana. Almeno per tutto il 
tempo che lu i lo diresse, si può dire che 
l ’ Is titu to  ha contribu ito  molto alla v ita lità  
e al live llo  artistico del nostro teatro. Nella 
sua Accademia, che egli avrebbe voluto de
nominare semplicemente ’ ’centro” , i l Presi
dente d ’Am ico organizzò riun ion i e confe
renze sui problem i della regia, da parte di 
studiosi ed esperti, da lu i stesso poi ordina
te in volume (La regia teatrale 1947). Sul 
piano pratico, d ’Am ico favoriva nel ’39 la 
formazione d ’una Compagnia che per esse
re formata da neodiplomati della scuola fu 
chiamata d a ll’Accademia e successivamen
te diretta da Corrado Pavolini. A  questo 
prim o tentativo si rifa rà  più tardi Orazio 
Costa per i l  suo Piccolo Teatro di Roma 
e si rifaranno Paolo Grassi e G iorgio 
Strehler per lo Stabile milanese.

I l suo interesse riguarda anche la crea
zione di un dramma che sia poesia e insie
me espressione del proprio tempo. Ordina 
saggi di vari autori nel volume Storia del 
teatro italiano e ne affida la prefazione a 
Lu ig i Pirandello. Nel frattempo, raccoglie 
la sostanza dei suoi giudizi sul Teatro ita-



liano contemporaneo (1937), concludendo 
con un bilancio positivo e pubblica la sua 
Storia del teatro drammatico (1949), nella 
quale si rivendica la preminenza del teatro 
italiano per la creazione di alcuni generi e 
forme di spettacolo ( ’ ’pastorale” , commedia 
de ll’arte), l ’esistenza di un filone della com
media della satira della Mandragola ai ’ ’ca
ra tte ri”  della commedia goldoniana, la fun
zione antiverista del teatro dannunziano, di 
cui indica nella Figlia d i Io rio  il capolavoro, 
e la scoperta della personalità e la sua fran
tumazione nel teatro di Pirandello. Piran
dello fu la prova del nove dei critic i fra le 
due guerre; abbiamo già nominato il Go
betti e il Gramsci: ma T ilgher e d ’Àmico 
si affermarono particolarmente: l ’uno, guar
dando l ’opera con occhio filosofico, l ’altro 
rinvenendovi lo smarrimento di un ’epoca e 
il sentimento della pietà.

La tempestività, con la quale usciva la 
Storia del teatro drammatico, la sostanzia
le bontà dei suoi g iudizi, sono testimoniate 
dalle m olteplici edizioni che ne sono segui
te nei quattro volum i de ll’edizione maggio
re e nei due volum i de ll’edizione popolare. 
Quella Storia ha, tra l ’altro, ricollocato la 
scena e il dramma del nostro Paese al loro 
giusto posto, un posto che le storie del tea
tro straniere non avevano ad essi mai r i
servato. O ltre il riconoscimento di scrittori 
come Fabbri, P inelli, Terron, Squarzina, 
d Amico illustrò  con amoroso rilievo il tea
tro di Ugo Betti C’poète tragique” , lo chia
mava in un suo ultim o scritto) e il teatro di 
Eduardo de Filippo.

L 'u ltim a sua impresa fu VEnciclopedia 
dello Spettacolo che nel ’45 sembrò utopia 
e che oggi con l ’aggiunta dei volum i di ag
giornamento è diventata uno strumento d ’in 
formazione indispensabile per gli studiosi 
del teatro. I due volum i Palcoscenico del 
dopoguerra, editi dalla E.R.I. (1952) raccol
gono le sue cronache radiofoniche, preziose 
per l ’equ ilibrio , l ’estro e la chiarezza c ri
stallina. completati dagli a ltri due volum i di 
Cronache del teatro, uscite postume, a cu
ra di E.F. Palmieri, in cui si trovano molte 
delle sue critiche più orig inali e che com
prendono l ’intero arco della sua attiv ità.

Sempre restando nel campo teatrale, ci-

Silvio d'Amico con i conti Marzotto ad una festa 
per l'assegnazione dei premi Marzotto a Valdagno.

teremo ancora le cronache da lui dedicate 
agli spettacoli de ll’ Istituto del Dramma Po
polare di San M iniato molto vicin i al suo 
animo di credente, raccolte in volume e po
stume (1955), a cura dello scrivente.

Oggi, l ’opera di d ’Amico è unitariamen
te stretta intorno al desiderio di costruire 
un. teatro drammatico italiano, basato sulla 
parola, non alieno dalle esperienze più ar
rischiate, ma saldamente fermo a] bisogno 
di rifare la scena degna della sua più alta 
funzione artistica e civile , indirizzando a 
questo scopo tutte le sue strutture. Se que
sto scopo sia stato raggiunto e in quali l i 
m iti lo abbiamo già adombrato, il che non 
esclude un esame più ampio e approfon
dito. Ma qualunque giudizio possa portarse
ne sulla base delle prospettive odierne, è 
certo che d ’Amico —  nel quadro delle sue 
idealità e delle sue esperienze —  vide giu
sto e se la pratica ha in venti anni dalla sua 
scomparsa mostrato le alternative e le falle 
che inevitabilmente si aprono nella realiz
zazione di un disegno tanto vasto, l ’a ttiv ità  
del critico e dello storico resta tuttora ricca 
di insegnamenti, una fonte, alla quale si po
trà sempre ricorrere per u lte rio ri verifiche 
e reazioni.

A c h i l le  F iocco



I L  C IN E M A  A D  U N A  S V O L T A : L A  T E S I D I  L IE H M , S E G U A C E  D I  D U B C E K

L ’ I M P E G N O  

R O N Z A  I N  T V

di Antonin Liehm

Esiste, ogqi, un cinema « sociale ? » Ha ragione di sopravvivere, in piena esplosione, e progresso di tutti i mass- 
media, il realismo cinematografico? A queste domande che, ovviamente, ne contengono molte altre, ha tentato di rispon
dere un Convegno Internazionale, organizzato nello scorso mese di febbraio a Belgrado da Milutin Colie, critico 
cinematografco del più importante quotidiano iugoslavo, « Politika ». A l dibattito erano presenti alcuni dei piu noti 
studiosi dei mezzi di comunicazione sociale dei Paesi dell Est. C erano, il « teorico » del cinema sovietico Rostislav 
Jurenjev, e poi gli altri russi Karaganov e Pisaresvskij, il bulgaro Petrov, i polacchi Plazevski e Mihalek. E c erano 
anche gli strutturalisti francesi, Charles Ford e Alichel Simon.

Gli studiosi dell’Est, con varie giustificazioni, hanno salvato ancora una volta il realismo socialista, pur dando 
per scontata un apertura all’impegno sociale mediato dall allegoria ejo dalla fantascienza. In questo senso, vanno perciò 
considerate, da parte loro, in attivo operazioni come il Solaris di Tarkovsksi, che sono ormai entrate a far parte di 
quell’estetica cinematografica.

Differente, invece, si è rivelata la posizione degli strutturalisti francesi, sempre tesi a scomporre qualsiasi segno, 
significato (significante) o altro materiale, vagamente filmico, che gli capiti a tiro.

A l convegno belgradese era presente, con una propria relazione (che pubblichiamo), il critico e studioso 
cecoslovacco Antonin Liehm che, dopo essere stato, nella « primavera praghese» del 68, tra i piu illustri firmatari del 
Manifesto delle duemila parole, insegna attualmente a New York. L originalità della sua posizione sta nel riconoscere 
la sconfitta assoluta del realismo cinematografico, affossato dalla libertà di informazione che vige (o dovrebbe vigere) 
nei Paesi liberi. Quando la TV e i giornali fanno il loro dovere, dice in sostanza Liehm, non si capisce perche 
il cinema debba servire per inchieste di tipo sociale che sono, oltretutto, datate e perciò meno efficaci di quelle che possono 
affrontare rotocalchi e TV. I l cinema del duemila, nei Paesi liberi, e dunque alla ricerca di una sua specifica 
validità, e deve essere arte o, perlomeno, spettacolo. Inutile filmare a 35 millimetri collettivi politici o denunce 
sociali che hanno ben altri luoghi per essere celebrate.

Il cinema, dice Liehm, è immagine e, possibilmente, immagine artistica. O, almeno, così dovrebbe essere.
E.C.

P  ino a poco tempo fa i l  film  doveva 
svolgere numerosi e svariati com piti. Con 
l ’espansione della televisione come mezzo 
specifico, con una propria estetica e un suo 
scopo, il film  come lo abbiamo conosciuto, 
è diventato prevalentemente divertimento —  
o arte. Anni addietro documentari come 
’ ’A ttica ”  o ’ ’Hearts and M inds”  erano pra ti

camente lim ita ti allo schermo e alla d istribu
zione cinematografica, come è successo con 
il film  di De Antonio ”  Point of O rder” , il 
quale per noi ha rappresentato i l M accarti
smo e come per m olti f ilm  documentari de
gli Ann i Trenta o del tempo di guerra. Oggi 
la televisione è il logico distributore dei film  
di questo genere e dalla sua struttura poli-



tica —  liberale o meno liberale —  dipende 
se verranno d is tribu iti sul piccolo schermo.

Cerco di dire che è cosa errata applicare 
le parole di Lenin al cinema d'oggi, e che 
queste, semmai, vanno applicate al mezzo 
televisivo. È la televisione e non il cinema 
più importante per noi, uomini d ’oggi, che 
ci occupiamo direttamente di politica, di vita 
sociale, di governo e potere, di ideologia e 
propaganda. I contribu ti televisivi alla fo r
mazione e alla informazione moderna pre
valgono, sia che si tra tti di acculturazione 
agraria, sia che si tra tti, grazie alla tecnica, 
di permettere ad ognuno di noi, la presenza 
nella sala del Senato durante lo svolgimento 
del processo Watergate. Tutto  ciò avviene in 
tecnica bianco-nera e a colori, attraverso 1, 
2 o perfino 13 canali per 24 ore al giorno.

Qual è in ta li circostanze invece, il conte
nuto sociale di un film , quale la sua estetica, 
quale la sua aspirazione ?

Credo davvero che, nella misura in cui 
T V  e Videotapes svolgeranno meglio il loro 
compito, il cinema diventerà, o potrà diven
tarlo, vera arte. E parlando di arte, le d if
fico ltà  d ’analisi che si presentano sono mol
teplici e ben conosciute. Ma che cosa è l ’arte 
sociale contemporanea, oltre che nel cine
ma, e nella letteratura, nella musica e nella 
commedia ? I l terreno è scivoloso e percor
rib ile  a fatica, ma proviamo...

Nel 18" secolo, scopo de ll’arte era spez
zare i severi schemi ideologici e sociali che 
le toglievano respiro.

Nel 19° secolo l ’arte, considerata dap
prima fuga romantica dalla realtà, diventa 
poi il tentativo di rappresentarla così come 
essa è e successivamente così come noi la 
vediamo.

Nel 20" secolo l ’arte tenta di raffigurare 
la realtà così come essa dovrebbe essere, 
schiudendocene i sorprendenti e inaspettati 
aspetti. Mentre in Europa orientale il cinema 
’60 racconta le favole paraboliche, aumenta 
le immagini microscopiche degli episodi del
la vita o riduce la storia in pure strutture 
per meglio capirla con registri quali Nemec 
Passer, Schorm e Menzel che sviluppano 
vari s tili, dal microscopico al ”  cinema vé- 
rìté ”  o al realismo, in Occidente Godard 
segue coerentemente la strada di questi mae-

stri, scoprendo nuove forme di arte cinema
tografica e distruggendo m olti tabù preesi
stenti, ma dimenticando così che cinema è 
arte visiva e che tutto deve trasformarsi in 
immagine. Contrariamente esso non esiste. 
È per questo che Godard ha fin ito  per tro
varsi in un vicolo cieco.

Andando a ll’assalto dei m iti e dei tabù 
della propria società, il cinema americano 
non si serve di racconti emblematici o di 
metafore storiche ma, attingendo a generi 
già esistenti ne sostituisce il ”  focus ”  e li 
riempie di a ltri contenuti o li trascina sul
l ’orlo de ll’assurdità. E così una volta il 
western, una volta il giallo, cominciano a 
trasmettere nuovi messaggi, relativamente 
sociali. Con lo stesso scopo, in Europa Costa- 
Gavras conduce le sue ricerche con il film  
poliziesco. Sono anche degli anni ’60 i 
cosidetti ”  film  negri ”  che indagano l ’uni
verso erotico-sessuale. Anche qui, alla signi
ficativa penetrazione sociale segue una im
mancabile commercializzazione su vasta 
scala.

11 realismo cinematografico come mez
zo di critica sociale e di impegno politico 
è stato sempre più fruttuoso in Occidente.
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l ’unica eccezione è rappresentata negli an
ni ’60 e a ll’in iz io  degli anni ’70 dalla Ju
goslavia i cui registi hanno condotto ricer
che sulla possibilità di film  realistico-sociali 
con interessantissimi risu lta ti.

In senso estetico, la cruda documentari
stica realtà può ancora diventare un im por
tante artefice dei tentativi cinematografici 
nella interpretazione della realtà stessa. Rosi 
ed a ltr i in Ita lia , Wesler negli USA, Ichiwa 
in Giappone hanno ricercato questa pos
sib ilità . I l fu turo in questo campo ha anco
ra molto da dire: i nuovi metodi tecnolo
gici offrono la possibilità di ricerca della 
realtà sociale a scopo artistico, al di fuori 
delle grandi reti commerciali, e così potran
no nascere a ltri interessanti registi. Ciò si 
potrà verificare negli USA dove la crisi eco
nomica si avverte meno che altrove; o forse 
in Francia e in Ita lia , se le forze politiche 
sapranno stimolare e garantire questi ten
tativ i.

In altro senso, queste esperienze o ffro 
no la base per un accostamento alle rappre
sentazioni di tipo Brechtiano e di tipo real- 
socialistico. Godard, e con lu i m olti a ltri, è 
rimasto ossessionato nel tentativo di traspor
tare sullo schermo l ’estetica Brechtiana; non 
ci deve meravigliare che in questo abbiano 
avuto maggior successo i giovani registi 
tedeschi (W erner Fassbinder). È anche da 
tener presente che il realismo socialista co
me princ ip io  estetico si può ritrovare non 
solo nei film  dei Paesi in cui ha avuto o r i
gine ma anche in alcune rappresentazioni 
francesi politicamente impegnate, come nel
la produzione del vecchio regista americano 
M artin  R iti, ne è un esempio il suo ultim o 
film  ”  Konrak ” .

Sempre più importante diventa l ’in fluen
za del surrealismo nei film  che hanno evi
denti ambizioni politiche e sociali. Questo 
vale per alcuni registi sudamericani (e va
leva come sostanziale caratteristica del ci
nema nuovo brasiliano), per g li americani 
Jodorovsky e Downey per l ’eternamente gio
vane Bufiuel, come anche per g li straordi
nari talenti de ll’Europa Orientale Jakubisko 
e Paradzanov.

In misura più o meno grande, il discorso 
del (o sul) cinema ”  sociale ”  è legato oggi 
allo sviluppo di alcuni nuovi elementi nel 
campo della fantascienza che trascina al 
grottesco e la surreale alcuni aspetti della 
c iv iltà  moderna, portandoli fino a ll’esaspe
razione.

I l cinema contemporaneo, socialmente 
impegnato, tende ora a ll’accostamento poe- 
tico-metaforico tentando di illustrare, de
scrivere e sottolineare tutto ciò che finora 
era variamente sperimentato letto o visto 
sul piccolo schermo. Insomma può conti
nuare, e meglio, la strada già iniziata dalla 
TV . Ma esso prima di tutto deve sforzarsi 
di chiarire tutto ciò che ancora non è stato 
scoperto, non è stato detto o identificato, 
quello che in fondo si può meglio esprimere 
con una nuova arte visiva.

Siccome i l  cinema d ’oggi, si va liberando 
sempre più dalle incompletezze tecniche e 
siccome il mondo va facendosi sempre più 
complesso, e la televisione assume sempre 
più i l carico della propaganda sociale e po
litica , i l cinema, inteso in senso artistico può 
dirigere solo in due direzioni le proprie 
scelte. Può voltare le spalle a ll’impegno so
ciale e po litico  abbandonandosi alle ricer
che form ali nel settore de ll’arte visiva; o 
può cercare strutture sociali e politiche com
plesse, verificando la storicità e attualità e 
dando allo spettatore la possibilità di « ve
dere » ciò che finora mai ha ”  veduto ”  co
sicché lo spettatore riceva non solo con gli 
occhi bensì trasmetta sullo schermo in terio
re del proprio spirito tutto ciò che vale la 
pena di registrare, tutto ciò che rappresen
ta una nuova emozione da aggiungere al
l ’esperienza. È chiaro che questi tentativi 
esigono ricerche nei settori sia lingu istic i 
che estetici e i lorq risu lta ti si rifletteranno 
non solo su ll’estetica stessa ma anche sulla 
realtà politico-sociale.

La misura ultim a del successo o de ll’in 
successo rimane sempre quella che già si 
conosce nelle altre discipline artistiche: ed 
è la verid icità, l ’onestà, la lealtà, le doti 
artistiche ecc. E naturalmente la partecipa
zione del poeta e del genio.

A n to n in  Liehm
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I N C H I N A N D O S I  

D I S S E :  R A P I T O !

di Franco Mannino

S  ono a n n ic h i l i to .  M i trovo in volo 
diretto ad Aachen e mi balzano agli occhi i 
t ito li in prima pagina di alcuni quotid iani: 
è morto Lu ig i Dallapiccola. Un altro dei 
m ig lio ri, strappato a noi, alla nostra am ici
zia... Era un grande artista, ma anche un 
uomo: uno dei pochi signori di stampo an
tico della vita musicale. Paola Masino mi ha 
raccontato che quando le presentarono Dal
lapiccola, questi inchinandosi e baciandole 
la mano disse: ”  Rapito

Sono troppo commosso per continuare 
nel ricordo. Per ora leggerò soltanto ciò che 
hanno scritto Massimo M ila , Teodoro Celli, 
Paolo Isotta, M ario Pasi e l ’anonimo del 
quotidiano ”  I l Tempo 

Aachen 23.2.75
G li artico li citati hanno trattato sola

mente del Dallapiccola creatore e primo ap
portatore in Ita lia  del verbo schoenberghia- 
no. Ma io —  che del verbo schoenberghiano 
ho avuto minuziosa notizia attraverso altre 
fonti [parlo di René Leibow itz, discepolo 
di Schoenberg, di Alexandre (Sacha per gli 
amici) Tansman suo in tim o amico, di A l
fredo Sangiorgi suo discepolo] —  preferisco 
ricordare l ’artista nei suoi rapporti umani.

Ebbi il prim o contatto diretto con Luigi 
Daliapiccola nel 1953. M i recai da Lui a 
Firenze, in Via Romana, per discutere sui 
problemi interpretativi inerenti ad alcune

Sue musiche che mi apprestavo ad eseguire. 
Fu una lezione non solo di musica, ma di 
arte e di vita. D i musica, oltre che dei Suoi 
lavori, in cui ebbi i l  conforto di ottenere 
una incondizionata approvazione a ll’impo-
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stazione da me data, volle parlarm i di una 
mia Sonata per pianoforte, scritta se non 
erro attorno al 1945. La conosceva perché 
presiedeva la Commisssione della S.I.M .C. 
(Società Internazionale Musica Contempo
ranea) che l ’aveva prescelta per l ’esecuzione. 
Ebbe in proposito parole di incoraggiamento 
e mi esortò a seguitare a lavorare su questa 
strada con grande abnegazione ed intensità.

I l rimanente della conversazione sulla mu
sica, fu da Lui —  che conduceva il collo
quio —  dedicato ad un musicista a me par
ticolarmente caro e congeniale: Franz Liszt.
10 trasecolai: ne ll’immediato dopoguerra
Liszt era in Ita lia  bistrattato dalla critica e 
da alcuni im portanti compositori.

Ricordo in proposito che il Maestro T ito  
Aprea pubblicò in que ll’epoca un interessan- 
santissimo articolo: ”  I saturnali della c ri
tica ”  ove si scagliava contro coloro che deni
gravano e impaurivano le nuove leve d ’in 
terpreti, m inacciandoli ed esortandoli a non 
perdere il loro tempo e il loro talento per 
eseguire musica come quella di Liszt. R i
cordo che a me ventenne fu rivo lta  la stessa 
critica. In un concerto a Roma al Teatro 
Adriano, per Santa Cecilia, avevo eseguito 
una prima esecuzione assoluta di composi
tore italiano: la Rapsodia per pianoforte e 
orchestra di V irg ilio  Mostari e, per l ’appunto,
11 primo concerto in mi bemolle di Franz 
Liszt... da un notissimo compositore che 
allora si dilettava di critica piovvero fu lm in i 
e saette !

Dallapiccola, invece, mi parlò di Liszt 
come uno dei più im portanti musicisti d i 
tu tti i tempi. M i citava a memoria, eseguen
do al piano, alcuni dei brani salienti degli 
O ratori lisztiani e successivamente prendeva 
le partiture per le verifiche. Da allora in 
numerevoli volte ho parlato di musica con 
Dallapiccola. Uomo aggiornatissimo e su 
Cage e su Pfitzner, citava con cognizione di 
causa ogni trascrizione di Monteverdi: da 
Respighi a H indem ith, da Ghedini a Lop- 
part a Benvenuti. Le aveva analizzate a fon
do una per una.

D a ll’innumerevole epistolario, pubblico

oggi alcune lettere che vanno dal 1955 al 
1968. Non pubblicò, per m otivi di correttez
za e riservatezza, quelle in cui v i sono in
teressi di terze persone e quelle che, anche 
se con carattere personale, mi furono man
date durante i l  periodo in cui era D irettore 
A rtistico al Teatro S. Carlo di Napoli. M ai 
segnalò se stesso ! Semmai, con estremo 
tatto e delicatezza mi pregava di ascoltare 
alcuni giovani talenti cui Lui credeva ma 
voleva una conferma da me al Suo giudizio. 
Proprio lu i, che per me è stato uno dei più 
acuti c r itic i di questo secolo. E come può 
diventare nobile la parola ”  critico ”  quando 
si riferisce a un essere come Lui.

Da quando ho scritto spero sia chiaro che 
Luig i Dallapiccola non fu soltanto un im por
tantissimo compositore ma anche un grande 
uomo di cultura la cui avanguardia aveva 
saldissime radici in tutta la musica prece
dente.

M i piace sottolineare che la lettera del 
24 febbraio 1956 mi fu indirizzata alla Scala 
dove stava per andare in scena il mio « Ma
rio  e i l Mago ” . Con grande sensibilità, an
che se dolorante per la perdita della madre, 
volle farm i giungere il Suo augurio.

Nella lettera del 15 aprile 1966 lo si trova 
giustamente indispettito perché fino ad al
lora i Suoi lavori non erano stati eseguiti 
ne ll’Unione Sovietica; ed io, in quello stes
so anno, ebbi i l priv ileg io di in trodurlo  
a ll’ascolto dei p iù im portanti pubblici di 
que ll’enorme terra. Eseguii la Sua musica 
da Mosca fino a Novosibirsk.

A l rito rno g li detti una grande consola
zione. O ltre alla comunicazione del gran
dissimo successo ottenuto eseguendo la Sua 
musica, g li scrissi la seguente lettera:

Roma, 21 dicembre 1966
”  Carissimo Maestro,

sono appena rientrato dal mio giro 
sovietico e desidero scriverLe per inform ar- 
La che, come avevo previsto, la Sua musica 
ha ottenuto dovunque un successo pieno ed 
entusiastico. I l  Suo nome ne ll’Unione So
vietica è i l più popolare fra que lli dei nostri 
compositori ita lian i ed una quantità vera
mente notevole di persone, dalla Siberia al
l ’Ucraina ed in Russia specie a Mosca mi 
hanno parlato di Lei con conoscenza esatta



di una parte della Sua produzione, specie 
quella eseguita attraverso la Radio ed ai 
Festival. Particolarmente m olti ricordano i 
’ Canti d i Liberazione ’ eseguiti al festival 
fra quelli che mi hanno parlato con rara 
competenza della Sua produzione; a Mosca 
il notissimo musicologo M artinow , il Mae
stro Caz, direttore d ’orchestra in Ucraina, 
tanti uom ini di cultura non specificatamen
te musicisti. A l l ’Unione dei Compositori a 
Mosca ho avuto un incontro dove mi sono 
dovuto improvvisare, a viva richiesta, esteta 
sulla personalità e sulla produzione di Luigi 
Dallapiccola. Non so quante sciocchezze 
avrò dette, e spero Lei non me ne vorrà, 
comunque dette con tale calore umano di 
convinzione, affetto e ammirazione che tu tti 
sembravano convinti, sinceramente con
v in ti.

L ’altro ieri sera al concerto di Mosca al 
Conservatorio, dove ho eseguito la Sua 
Sonatina e la Sesta Sonata di P rokofie ff, 
c’erano tra i l pubblico tutte le più grandi 
personalità del mondo della cultura e gran
de commozione mi ha recata la presenza 
della moglie di P rokofie ff. ...Spero Le farà 
piacere sapere che ha avuto dalle parole al
tamente elogiative per la Sua musica. ”

Dallapiccola m i telefonò commosso e fe li
ce. E mi disse: ”  Devo a Lei se oggi so di 
non essere uno sconosciuto né incompreso 
in Russia. M i creda sincero se la prego di 
accettare ed aggiungere il mio commosso 
grazie agli innumerevoli grazie che le inv ia 
no i musicisti da tutte le parti del mondo.”

Queste parole, unite a quanto mi scrisse 
il 2 ottobre 1966, le risento e le rileggo 
spesso. Dette da Lui mi compensano di 
una intera vita dedicata allo studio e al 
lavoro.

Anche tu tti i g iornali tedeschi hanno dato 
grande risalto alla Sua scomparsa. O ltre ai 
c ita ti ita lian i, sono gli unici che ho visto in 
questi g iorn i; ma ritengo che Daliapiccola 
sia stato ricordato in tutto i l mondo. Popo
la rità  vera, questa, conquistata non con fa-

Tre delle lettere autografe del maestro Luigi 
Dallapiccola inviate al maestro Franco Mannino.

c ili e spesso fu t i l i esibizionismii ma in v irtù  
di un valore artistico interiore, di una abne
gazione assoluta al proprio lavoro alla pro
pria fede al proprio io.

F ranco M annino
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D I IM M IN E N T E

Saggi
M artin Esslin, I l Teatro dell'Assurdo

Finalmente anche in edizione italiana, questo 
« classico » della moderna saggistica teatrale costi
tuisce il più ampio e aggiornato manuale sulle nuo
ve esperienze del teatro del secondo dopoguerra.

Beckett, Jonesco, Genet, Adamov, Pinter, Albee, 
Mrozek, Arrabai; Grass e gli altri più significativi 
autori dei nostri anni sono studiati da Martin Esslin 
in questo saggio esemplare per chiarezza di pro
spettive e ricchezza di informazione.

D I  P R O S S IM A

Giovanni Marchi, Antonin Artaud e il Teatro
della Crudeltà

Opera del nostro migliore studioso di Artaud, 
traduttore dei suoi scritti, questo agile e chiaro sag
gio rappresenta la prima monografia italiana su 
« l ’uomo-teatro », come è stato definito Artaud da 
Jean Louis Barrault. È un volume fondamentale 
per comprendere finalmente il vero significato del 
« teatro della crudeltà », che molto spesso è stato 
travisato a teatro e nella pubblicistica.

A B E T E

E D I Z I O N I

C o rs o  V it to r io  E m anu e le , 39. - R O M A

p r e s e n t a

L A  P IÙ  C O M P L E T A  E 
A G G IO R N A T A  C O L L A N A  
T E A T R A L E  D E L L ’E D IT O R IA  
I T A L I A N A :

L ’ E V E N T O

T E A T R A L E

Direttore: G iovann i A n to n u c c i

P U B B L IC A Z IO N E

Testi e documenti 
Gabriel Marcel, Teatro

Con quello di Jean Paul Sartre e Albert Camus, 
ben noti ai lettori e spettatori italiani, il teatro di 
Gabriel Marcel completa il panorama della grande 
drammaturgia esistenzialista francese.

Pressocché ignoti nel nostro Paese, i capolavori 
di Marcel, rappresentati con grande successo in 
Francia, rivelano un drammaturgo di rara forza e- 
spressiva, degno dei maggiori commediografi del 
Novecento.

P U B B L IC A Z IO N E

Cronache del teatro futurista, a cura di Giovanni
Antonucci

Frutto di una lunga, difficile ricerca nel terreno 
inesplorato dei quotidiani e delle riviste specializ
zate degli anni Dieci e Venti, il volume offre al let
tore una documentazione articolata su un capitolo 
tra i più significativi del teatro italiano del Nove
cento, ingiustamente ignorato dalla storiografia « uf
ficiale ».

La ricca antologia di cronache e documenti ri
costruisce la storia degli spettacoli futuristi nei suoi 
molteplici, singolari aspetti e scenici e di costume.



M A R I O  B A G N A R A

C O S M A

P E R D U T O

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



P E R S O N A G G I

COSMA 
LA MADRE 
IL  PADRE
L’INFERMIERA (MARLENA) 
IL  PROFESSORE 
ARABELLA
LA FUTURA SUOCERA 
IL  FUTURO SUOCERO 
LA RAGAZZA 
IL  COMMISSARIO 
LA TUTTOFARE 
L’AFFITTACAMERE

!S. B. - Le parti di Arabella e La Ragazza saranno 
affidate alla medesima interprete.
Lo stesso può essere fatto, se opportuno, 
affidando all'interprete de il Futuro Suoce- 
ro anche la parte de il Commissario, e al- 
l'interprete de la Tuttofare la parte de 
l'Affittacamere.
I l  numero degli interpreti indispensabili 
scende pertanto a nove.



ATTO PRIMO

La stanza di Cosma
( Cosma bocconi sul letto, la testa avanti. I l  
Professore gli sta guardando i l  cranio con 'una 
grossa lente.)

I l  professore: Mi dica esattamente come se n'è 
accorto. In ordine di tempo per favore.

Cosma: L’inizio è stato il tredici febbraio. Domani 
sarà un mese. Dio, già un mese.

I l  professore: Bene, un mese. Continui.
Cosma: Di quel mattino ricordo due cose. Noti che 

adesso è facile indicarle, avendo avuto certe 
conseguenze. Ma sul momento sembravano 
sciocchezze.

I l  professore: Le cose che rammenta. Quali sono.
Cosma: Una fu l ’impressione di vaghezza che pro

vai per un attimo al risveglio.
I l  professore: Un senso di vertigine ?
Cosma: Sì, forse.
I l  professore: E lei non si allarmò ?
Cosma: Non diedi peso.
I l  professore: Sempre così. Ci si trascura, e poi... 

Be’ be’ be’, vada avanti.
Cosma: Ecco invece il secondo ricordo riguarda

il momento che aprii la finestra e mi accorsi 
di quello ohe c’era sul mio davanzale.

I l  professore: Avanti.
Cosma: Qualcosa di violetto e un po’ gelatinoso.
I l  professore: Sarebbe a die ?
Cosma: Un verme.
I l  professore: Sopra il davanzale?
Cosma: Immaginai che l ’avesse portato un uccello.
I l  professore: Però lei non lo vide l ’uccello.
Cosma: Un verme non si arrampica sui muri. Co

munque aveva l ’aria d’essere morto.
I l  professore: La vera morte è soltanto quella

clinica.
Cosma: Le sto dicendo che allora lo pensai. Quel 

maledetto mattino. E mi venne l ’idea di toc
carlo, come se fosse un gioco. Mentre non era 
un gioco, era imprudenza. Fece uno scatto e 
si agganciò al mio dito.

I l  professore: Strano comportamento per un
verme.

Cosma: Non riuscii più a pensare che era un
verme.

I l  professore: E che cosa pensò ?
Cosma: Non lo so dire. Mi prese come un tremi

to, ma soprattutto interno dalle mie profondità.
I l  professore: Non le venne l ’istinto di reagire ?
Cosma: Non immediatamente.
I l  professore: E poi che fece ?
Cosma: Lo martellai sopra lo spigolo del davan

zale, finché non si staccò, precipitando nel giar
dino. Ma le assicuro non fu una vittoria. Do
vetti farne uno scempio tremendo.
( I l  Professore intanto è venuto in avanti. Co
sma si alza a sedere sul letto).
Mi voltai e mi vidi allo specchio. Ero bianco 
ero tutto sudato. Volli asciugare la fronte con

la mano, e senza una ragione inavvertitamente 
lasciai che proseguisse il movimento sulla te
sta. Fu in quella mano a concretarsi il male. 
C’era il primo capello rimasto lì morto, stac
cato per sempre da me senza più vita né peso 
né senso. Naturalmente adesso è troppo facile 
ricollegarlo ai fatti successivi. Allora era sol
tanto uno, perciò lo scossi e lo dimenticai. Ma 
l ’indomani ne caddero degli altri e il giorno 
dopo; ancora, in progressione. Da quel momen
to una pioggia crescente che non si è più fer
mata.

I l  professore: Capisco. In ogni modo stia tran
quillo. Ci soccorre la scienza.

(Estrae dalla tasca un laccio di gomma).
Si metta coricato come prima.
(Gli lega il laccio intorno al collo).

Cosma: Cos’è ?
I l  professore: Un laccio di gomma.
Cosma: Stringe troppo.
II. PROFESSORE: Provochiamo una circolazione for

zata.
Cosma: Mi fa male. Mi toglie il respiro. Guardi 

che già mi ronzano le orecchie.
I l  professore: Pazienti ancora un attimo.

(Lo tiene fermo e lo osserva con la lente). 
Basta così.
(Lo libera. Comincia a tastarlo, sempre osser
vandolo alla lente).
Prova formicolìo ?

Cosma: Dove.
I l  professore: Alla nuca.
Cosma: Ma non lo so. Non ci facevo caso.
I l  professore: Vorrei che stesse un po’ più at

tento. Le formicola o no ?
Cosma: Perché ? È importante ?
I l  professore: Questo lo lasci giudicare a me. 
Cosma: Voglio dire in rapporto ai miei capelli.
I l  professore: Stia fermo. Non ho ancora ter

minato.
(Entra la madre di Cosma).

La madre: Permesso ?
I l  professore: (sempre curvo sulla lente) Oh ca

ra, venga. Vuol vedere ?
(Agita una mano alla cieca finché non Vaf
ferra. La cinge alle spalle col braccio e se la 
tira accanto).

La madre: Non le darò fastidio ?
I l  professore: Niente affatto. Lei ha profumo ha 

calore ha confort. Permetta. Appoggi pure la sua 
guancia. Ecco bene. Si abbassi leggermente. 
Sta osservando ?

La madre: Che cosa ?
I l  professore: Nella lente.
La madre: Sì però lei mi dia qualche ragguaglio. 
I l  professore: Vede quei cristallini ?
La madre: Dove, quali.
I l  professore: Guardi alla base di ciascun ca

pello.
La madre: Vedo dei punti bianchi.
I l  professore: Sono loro.



Cosma: E che cosa significa ?
I l  professore: Stia fermo.
Cosma: Che cristalli che c’entrano i cristalli.
I l  professore: Stavo appunto dicendo alla sua

mamma.
Cosma: Spieghi a me, sono io l ’interessato.

{ I l Professore si rialza, tenendo sempre allac
ciata la Madre).

I l  professore: La spiegazione son certe ghiando- 
lette, aggregate al follicolo pilifero. Elaborano un 
succo detto sebo, che diciamo lubrifica il pelo. 
Ma se mettiamo .— c’è una causa ipsilon per 
cui esse funzionano male, il succo aumenta 
subisce alterazioni e al contatto dell’aria si rap
prende. Forma cristalli chiari tipici monoclini 
come quelli che abbiamo osservato. Questi rin
chiudono appunto il capello e lo stringono f i
no a spezzarlo.

Cosma: È orribile un vero massacro.
I l  professore: In ogni modo lei rimanga calmo. 

Non è il caso di fare paragoni.
Cosma: Non sono i paragoni ad impaurirmi.
I l  professore: La sua paura non è razionale.

(Porta la Madre un po’ discosto. Parlano in 
confidenza ).
Soggetto ansioso. Non domina i fatti. Direi che 
tende a pensieri tortuosi.

La madre: Non capisco perché. Le garantisco
che ha avuto una perfetta educazione.

I l  professore: Nessun altro motivo ?
La madre: Al contrario. Quest’oggi stesso fra poco 

avremo visite che dovrebbero renderlo felice. 
Anzi mi scusi bisogna che vada.

I l  professore: Ci lascia già ?
La madre: Devo fare il croccante. Una ragazza che 

a Cosma piace molto verrà qui con i suoi ge
nitori. Sarà il primo contatto ufficiale.

I l  professore: E quel croccante ?
La madre: Un mio piccolo trucco. Glielo farò man

giare con il tè.
I l  professore: Squisito, anche la mia me lo fa

ceva.
La madre: Indicativo sulla dentizione. Se c’è del 

marcio lo voglio sapere.
I l  professore: Se avrà bisogno di un parere me

dico, qualunque ora del giorno e della notte. 
Quando ammiro una donna non ho orario. Sa
rà un piacere.

La madre: Permesso.
I l  professore: Arrivederci.

(Esce la madre. Cosma va a chiudere la porta).
Cosma: Ancora non mi ha detto se ne guarirò.
I l  professore: Piano ragazzo mio non sia preci

pitoso. Tutte le cose avvengono per gradi, an
che le malattie. Natura non facit saltus.

Cosma: E che cos’altro dovrebbe interessarmi ?
I l  professore: La concretezza. I l presente. L’azio

ne. Voglio dire le cure. Mi ascolta ?
Cosma: No. Mi spaventa. È senza umanità.
I l  professore: I l sentimentalismo non è scienza. 

Preferisco distinguere i due piani.

Cosma: Vuole ascoltarmi un attimo ?
Tl professore: Non serve.

( Cosma lo prende per un braccio).
Cosma: Fraternamente. La prego. Mi solleva.
I l  professore: L’hanno abituata a un eccesso di 

fratelli. È un errore. I fratelli sono pochi.
Cosma: Accetterò l ’errore.
I l  professore: E va bene va bene va bene !

(Lo porta avanti. Si esprime con circospezio
ne). Su parli, svelto, ma si attenga ai fatti. 
(Cosma si accoccola davanti a lui).

Cosma: Da ragazzo giocavo al pallone...
( I l  Professore, parlando, ricomincia a esami
nargli la testa con la lente).

I l  professore: Abbiamo tutti giocato al pallone. 
Io non provo il minimo rimorso.

Cosma: Mia madre mi diceva che sudavo troppo 
e che ciò era dannoso per il cuore.

I l  professore: Che donna straordinaria sua ma
dre. Le confido che a me piace moltissimo.

Cosma: Accampava perfino dei pretesti tecnici. Mi 
accusava di eccedere nel dribbling.

I l  professore: Giusto. Le suggeriva un gioco più 
moderno.

Cosma: Oh a lei premeva solo che mi risparmias
si. Se ne infischiava se non facevo goal. 0 se 
una squadra di qualche scuola pubblica cer
cava una rivincita sociale sul piano della resi
stenza atletica.

I l  professore: Va bene vada avanti.
Cosma: Crescendo cominciai a guardare le donne...
I l  professore: Mi rallegro con lei.
Cosma: Era un istinto leggero e lievitante, di stra

ne dimensioni, come a bolle. Ma poi mi ac
corsi che non mi accontentava.

I l  professore: Eh, accontentarsi è saggezza, ma
non sfoga.

Cosma: Avrei voluto resistere meglio. Resistere col 
gusto della resistenza. Invece resistevo per vi
gliaccheria. Mi spaventava il rimorso, non il 
male.

I l  professore: Insomma lei si sfamava con la
fame.

Cosma: Ma le donne non cambiano mai — le pa
role gli umori gli addii grosso modo son sem
pre gli stessi. I l vero gusto era la tentazione.

I l  professore: Come adesso il piacere di umi
liarsi ?

Cosma: Mi confido con lei.
I l  professore: Non sono un confessore.
Cosma: Dire la verità fa sempre bene.
I l  professore: L’ha detta. Ora sta meglio ?
Cosma: No. Però non ho finito.
I l  professore: Vuole parlarmi del suo fidanza

mento ?
Cosma: Lo disapprova ?
I l  PROFESSORE: Non so. Io non sono sposato.
Cosma: Allora disapprova.
I l  professore: No, perché. Sarà una distrazione. 

Distrarsi può giovare a un tipo come lei.
Cosma: Potrebbe rinforzare i capelli ?



li, professore: I suoi capelli noi li cureremo.
Mi pareva di averglielo detto.
(Va a sedersi. Prende un blocco di ricette e 
una biro. Dopo un attimo di concentrazione 
comincia a scrivere una lunga lista di rimedi. 
Cosma lo osserva in silenzio.)
Pantatricosòl compresse, a due per volta totale 
sei al giorno. Una pastiglia di Bellarsenato un 
giorno sì un giorno no dopo le refezioni; la 
fa sciogliere in bocca sulla lingua senza in
ghiottire nulla si ricordi, anzi passati qua
ranta secondi lei sputi e sciacqui per amor 
del cielo. Mentre alle sette alle dodici e alle 
diciannove cinque cc. di Bulbocapillina, nuovo 
prodotto molto interessante, praticamente alle 
prime applicazioni. Potrebbe darle reazioni se
condarie, qualche fastidio forse intestinale, d’al
tronde Parigi vai pure una messa, voglio dire 
mettiamo alla sera una bella supposta di Gom
ma Sceicco. Bene, (sempre scrivendo) Frizio
nerà la testa tutti i giorni con questo prepa- 

- rato. Ecco a lei, la ricetta e la posologia. 
Cosma: Non ci capisco niente.
I l  professore: Non importa. Le manderò un’in

fermiera del mio Centro. Stasera stessa, se rie
sco a liberarla. Guadagneremo tempo. Adesso 
vado.
(Si alza e si appresta ad andarsene).

Cosma: Buon giorno.
I l  professore: Salve.

( I l  Professore se ne va. Cosma, allo specchio, 
prende un pettine e con estrema cautela lo usa. 
Al termine, in controluce, conta i capelli che 
vi sono rimasti. Rabbioso, pulisce il pettine e 
lo ripone. Estrae di tasca un taccuino e una 
matita, e segna il numero dei capelli caduti. 
Rimette in tasca il taccuino. Viene in avanti 
e parla verso il pubblico).
Che cosa può capire un’infermiera ? Verrà qui 
con idee preconcette. Mi ascolterà con indul
genza ottusa. Crederà di risolvere ogni dubbio 
riconducendo tutto all’evidenza, come se la più 
giusta spiegazione di quello che io sono, e tutto 
quello che potrà accadermi, fosse la spiega
zione più superficiale. Mentre io devo chie
dere a tutti che nessuno si fermi alle sem
plici cose, nessuno rifiuti gli allarmi latenti le 
inesplicabili persecuzioni di cui si nutre que
sta mia paura. Non avrebbe né senso né giu
stizia, né metterebbe conto di parlarne, se fosse 
una paura esagerata, che riguardasse solamen
te me.
(Si copre il viso con le mani, in un gesto quasi 
disperato.
Si fa improvvisamente buio).

DUE

La stanza di soggiorno. Adiacente uno studiolo, 
anch’esso in vista perlomeno in parte.

(C’è il Padre di Cosma nello studiolo, seduto 
a un tavolino. È concentrato davanti a una 
scacchiera.
Entra nel soggiorno la Madre introducendo gli 
ospiti: la Futura Suocera, il Futuro Suocero, 
Arabella).

La fu tu ra  suocera: Che bella casa.
I l  fu tu ro  suocero: Perbacco. Molto bella.
La fu tu ra  suocera: Luminosa.
I l  fu tu ro  suocero: Perbacco. Molta luce.
La madre: Sì questo è il nostro piccolo soggiorno. 
I l  fu tu ro  suocero: Piccolo dice lei ? Sarà dieci 

per cinque.
(Lo misura facendo lunghi passi).

La madre: E là c’è lo studiolo dove mio marito
gioca sempre agli scacchi.
( I l Padre si è alzato e va loro incontro).

I l  padre: Oh evviva. Benvenuti.
(Bacia o stringe la mano a tutti e tre). 

Arabella: Buongiorno.
I l  fu tu ro  SUOCERO: {al suo turno) Perbacco.
La madre: Sieda, signora. Anche tu cara, siedi.
I l  padre: {al Futuro Suocero) Vuol fare una par

tita ? Venga, venga.
(Lo conduce davanti alla scacchiera).

I l  fu tu ro  suocero: Oh io sono una schiappa.
I l  padre: Non ci credo.

(Siedono e dispongono i pezzi in posizione di 
partenza.
Intanto nel soggiorno è entrato Cosma. È an
dato a salutare la Futura Suocera, poi Ara
bella. Si dicono ciao sottovoce).

La madre: Cosma lasciaci sole per favore. Va' do
ve vuoi fa' due passi in giardino.
(Cosma esce. È sempre molto cupo).

I l  padre: (al Futuro Suocero — essi restano estra
nei ai discorsi delle donne).
Ci giochiamo la scelta del colore ?

I l  fu tu ro  suocero: D'accordo. Pari.
I l  padre: Dispari.
T u t t i e due: E bim — e bum e ba.
I l  fu tu ro  suocero: Quattro. Sceglierò il bianco. 
I l  padre: A lei la mossa.
I l  fu tu ro  suocero: Che la sposa si vesta di bian

co, in fin dei conti è una scelta obbligatoria. 
I l  padre: Dovrebbe avere un suo significato.
I l  fu tu ro  suocero: Io non discuto i simboli, na

turalmente. Perbacco. Sono vecchie tradizioni. 
Ma pensi che risparmio se bastasse la parola. 

I l  padre: Sempre meglio una mano al portafogli...
che doverla tenere sul fuoco.

I l  fu tu ro  suocero: Non dirà di Arabella.
I l  padre: Ma le pare.

( Cominciano a giocare in silenzio.
La Madre ha avuto nel frattempo un serrato 
dialogo sottovoce con la Futura Suocera. Ora 
si volta a guardare Arabella).

La madre: Vogliamo dare un’occhiata alla figliola? 
(Arabella si avvicina. La Madre la esamina mi
nuziosamente. La guarda, la palpa. Si sofferma a 
tastarle il collo.)



La fu tu ra  suocera: Gran bel collo. Ricorda mia 
madre. Mia madre era famosa per il collo.

La madre: Si, però c’è un accenno di gozzo.
La fu tu ra  suocera: Ma un accenno soltanto fa

tipino, così, spiritoso.
La madre (abbassando lo sguardo ai piedi di Ara- 

bella): Anche i piedi all’indietro?
La fl* tu ra  suocera: Esattamente. Anzi tenere i

piedi un po’ all’indietro, secondo i militari per 
esempio, si legherebbe allo stato verginale.

La madre: Curiosa gente, spesso, il militare.
La fu tu ra  suocera (passando le mani su Arabel

la): Un corpicino ben fatto, armonioso. Adole
scente ancora si capisce, ma già dotato per ogni 
esigenza, da lavoro e da gioco lei capisca, da
vanti alla bambina preferisco sottintendere.

La madre: Diciamo che non era in discussione il 
gioco del ping pong.

TRE

La cucina di casa.
(La Tuttofare sta spennando un gallo. Entra 
Cosma.)

La tu tto fa re : Ha bisogno di me ?
Cosma: No. Sto aspettando. Non so che cosa fare. 

(Si mette a guardare il gallo, mentre la Tutto
fare continua a spennarlo con molta energia.)

La tu tto fa re : Questo qui camminava nel pollaio 
come se fosse stato il re del mondo. Pensi che 
invece per tirargli il collo ci ho messo ancora 
meno che con le galline. Sarà che non sapeva 
di morire. Quasi quasi non ha protestato.

Cosma: Chi lo sa se davvero non sapeva.
La tu tto fa re : Meglio per lui perché si muore me

glio senza ribellarsi. Rimangono intere le piu
me. Guardi che belle piume, che pulite.

Cosma: Non mi piace vederlo spennare.
La tu tto fa re : Senta che ciccia. Lo tocchi. Quasi 

quasi, viene il dubbio che fosse un cappone. 
(Cosma le volta le spalle. Sembra che voglia 
andarsene, poi cambia idea.)

Cosma: Secondo te cosa succederebbe se lui si pre
sentasse alle galline spiumato com'è adesso però 
vivo ?

La tu tto fa re : Ma le farebbe ridere, cos’altro. Se le 
immagina lei mettersi in posa per un gallo ri
dotto così ? Meglio di no, meglio in pentola e 
amen.

Cosma: Eh, come si fa presto a dire amen... 
(Buio.)

QUATTRO

La stanza di soggiorno.
La fu tu ra  suocera: I fianchi lei lo sa sono impor

tanti. Importante che siano come questi. A par
te la bellezza c’è la funzionalità.

La madre: Non vedo come possa esserne certa.
La fu tu ra  suocera: Guardi l ’invasatura delle co

sce. E guardi la caduta dell’insieme, che piombo 
dal bacino al piede.
(È entrata la Tuttofare col carrello del t'e.)

La madre: Lo prende volentieri un po di tè? Im
magino che avrà la gola secca.
(Si alza e aiuta la Tuttofare a servirlo.) 
(Intanto i  due uomini stanno sempre a giocare 
la loro partita.)

I l  padre: Sento che la tenuta della Molinetta en
trerà nella dote di Arabella. Me ne compiaccio, 
caro — scacco al Re.

I l  fu tu ro  suocero: Perbacco. Sono terre benedet
te. Naturalmente le amministro io. Finché ne 
avrò la forza si capisce. Cosma mi affiancherà 
nel tempo libero se vùole. Prenderà l ’aria buona 
e si farà esperienza. Voglio dire per metterla 
da parte. È un capitale perbacco l ’esperienza. E 
usarla poi nel giorno che Arabella, essendo 
figlia unica, ne disporrà sotto tutti gli aspetti. 
Spero fra molto tempo. (Muove.) Metto in salvo 
il Re.

I l  padre: Così, se ho ben capito, la Molinetta non 
entra nella dote.

I l  fu tu ro  suocero: Ma sì che vi ci entra. Ci rien
tra... come le posso dire ? In prospettiva. Con 
trapasso formale... anticipato.
(Ride improvvisamente con aria astuta.) 
Inviteremo il fisco al matrimonio. Ih ih ih. Gli 
daremo i confetti.

I l  padre: E allo sposo un brodino ?
I l  fu tu ro  suocero: Un consommé. I l consommé 

che prelude al banchetto. Fra una portata e 
l ’altra, lei lo sa, è buona educazione aver pa- 
zienza.

I l  padre: Chiedevo solo di leggere il menu.
I l  fu tu ro  suocero: Ma perbacco una pura que

stione di tempi, di fronte ad un amore che si 
imposta per l ’eterno, che importanza può avere, 
nessuna. E una bambina conservata in boccio, 
regalata in ¡sposa, santo Dio ! Non è anche que
sto un grande capitale ? Ingannerà 1 attesa, stia 
pur certo.

I l  padre: Distinguerei fra la virtù e le entrate.
I l  fu tu ro  suocero: Ecco, ma il suo figliolo sara 

pur capace di guadagnare da solo quanto basta 
per un treno di vita dignitoso. (Muove.)

I l  padre: Be’ noi siamo un’azienda famigliare, bon 
io che stabilisco il suo stipendio. _

I l  fu tu ro  suocero: Adesso che si sposa gli dara
un aumento. .

I l  padre: Avrei pensato a questa soluzione. Wi in
teressi composti dei contanti che porterà Ara
bella, saranno esattamente uguali allo stipendio 
di Cosma. Che ne dice? (Muove.)

I l  fu tu ro  suocero (muovendo senza riflettere per 
dissimulare l ’inquietudine): Ma lei non sa 1
contanti di Arabella. ,

I l  padre: Appunto, me li deve dire lei. Tsch tsch
tsch. Faccio fuori la Regina.



(Allunga una mano. I l Padre gliela ferma in 
aria.)

I l  padre: Eh, no, mi spiace, aveva tolto il dito.
(Si prende la Regina. La bacia e la ripone.)

I l  fu tu ro  suocero: Mi ha distratto parlando.
I l  padre: Starò zitto.
I l  fu tu ro  suocero: Senza Regina è seccante.
I l  padre: Si concentri.

(Continuano il gioco senza più parlare.)
La madre: Arabella, un pezzetto di croccante ?
La fu tu ra  suocera: No grazie, la bambina (a il 

fioretto.
La madre: Ma che brava. Cos’è ? Segue una dieta ? 
La fu tu ra  suocera: I fioretti non sono una dieta. 
La madre: Per esempio coi denti un po’ avariati 

non è indicato mangiare del croccante.
La fu tu ra  suocera: I denti sono sani, ma permet

te ? Già nell'interno della mia figliola. Non ci 
si addentra, è la regola.

La madre: Per carità.
A rabella: Posso andare a raggiungere Cosma ?
La madre: Direi di sì, cara, va’. State un po’ in

sieme.
La fu tu ra  suocera: Mi raccomando, Arabella.

Passeggiate.
(Arabella va via.)

La madre: Che bellina. Chissà quanti amorucci.
La fu tu ra  suocera: Nemmeno uno.
La madre: E perché ? Non aveva tendenza ?
La fu tu ra  suocera: Si capisce che aveva tendenza. 

Ed anche molte sollecitazioni. Ma io l'ho sor
vegliata, giorno e notte. Le ho dedicato tutte 
le mie forze.

La madre: Sarà stremata. Si prenda un cremino.

CINQUE

La stanza di Cosma.

(Cosma seduto davanti allo specchio. Sta pas
sandosi il pettine in testa con molta cautela. Ge
me a tratti, come se provasse anche dolore fisico. 
Quando ha finito, sempre lamentandosi, esamina 
e comincia a contare i capelli rimasti attaccati al 
pettine. Li conta con pignoleria, soffiandoci so
pra ogni tanto per distinguerli meglio uno per 
uno. Cava di tasca taccuino e matita, e marca 
sul taccuino il numero dei capelli caduti. Sem
pre gemendo, si mette a far la somma di una 
lunga colonna di numeri che vi è segnata. 
Entra Arabella. Cosma non la sente. Arabella 
gli si avvicina senza far rumore. Poi di scatto 
ridendo gli ruba il taccuino.)

Arabella: Cos’è ? Fammi vedere.
Cosma (nervoso): Dammi qua.
Arabella: È un diario ?
Cosma: No.
Arabella  (sfogliandolo): Tutte colonne di numeri?
Cosma: Sì.
Arabf.lla : Cosa vuol dire ?

Cosma: Niente.
Arabella: Perché metti la data su ogni pagina ? 

(Cosma si slancia per afferrarlo, ma Àrabella ri
dendo gli sfugge.)

Cosma: Rendimi quel taccuino.
Arabella: Vieni a prenderlo.

(Secondo tentativo di Cosma. Arabella si getta 
bocconi sul letto, stringendo al petto il taccuino. 
Lottano qualche istante. Cosma le afferra i pol
si e le allarga le braccia. Arabella smette di op
porgli resistenza e si lascia voltare.)

Cosma: Dov’è ?
Arabella: Prima tu dimmi che cos'è.
Cosma: Dove l ’hai messo, perdio !
Arabella: Dai non gridare. Ahi. mi fai male. Mi 

schiacci.
Cosma: Allora parla.
Arabella: Va bene. Te lo lascio. (Cosma la libera.)

Puoi pigliarlo.
Cosma: Dove l ’hai messo.
Arabella: In seno.
Cosma: Dove ?
Arabella: Qui.
Cosma: Tiralo fuori, su, non far la scema. 
Arabella: Lo scemo sarai tu. te lo lasciavo pren

dere.
(Tira fuori il taccuino e glielo getta. Cosma lo 
raccatta e lo fa sparire in tasca. Arabella rima
ne sul letto.)
Da qualche tempo sei poco gentile.

Cosma: Cosa stanno facendo giù di sotto ? 
A rabella: Ci credono in giardino. Vieni qua. 
Cosma: Ti ho chiesto cosa fanno.
Arabella: Parlano di noi.
Cosma: Dio ma di che s’impicciano.
Arabella: Di tutto. (Inarca il busto.) Trovi che ho 

poco petto ?
Cosma: Che domande.
Arabella: Mia madre dice che è la giovinezza.

(Cosma va a sedersi per terra, appoggiando la 
schiena alle gambe di lei.)

Cosma: A me è simpatica tua madre. Quando mi 
guarda stringe sempre gli occhi.

A rabella: E se li stringe ?
Cosma: Vuol dire che diffida.
Arabella (Lo abbraccia, dal dietro, curvandosi su 

di lui. Posa la guancia sopra la sua testa.)
Loro non sono mica innamorati. Comunque an
ch’io qualche volta ho dei dubbi.

Cosma: Che dubbi ? Su di me ?
Arabella: Vado a momenti. Certe notti ad esem

pio se mi sveglio, provo ad immaginarti e non 
ci riesco. Non so perché. Non riesco a ricor
darti.

Cosma: Come sarebbe non riesci a ricordarmi. 
Arabella: Io per amarti ho bisogno di sentirti. 

Adesso per esempio ti amo molto. (Aumenta le 
effusioni.) Tu credi che qualcosa cambierà? 
(Cosma, di scatto, si svincola. Si alza e si ri
mette a passeggiare.)

Cosma: Perché dovrei cambiare, scusa tanto.



Arabella: Io non ho detto che devi cambiare. 
Cosma: E se cambiassi? Sarebbe colpa mia?

(Arabella si offende. Si alza e va allo specchio 
a ricomporsi velocemente. )

Arabella: Be' senti, sarà meglio andare giù. 
Cosma: Io non tollero certe insinuazioni! 
Ahare lla: Ma quali insinuazioni.
Cosma: E i tuoi sospetti!
Arabella: Ma che sospetti.
Cosma: I tuoi discorsi ambigui! Anche carezze am

bigue! Per allentare la mia vigilanza!
(Arabella è andata via sbattendo la porta. Esce 
anche Cosma. Uscendo spegne la luce.)

SEI

La stanza di soggiorno.

(La Madre e la Futura Suocera. Nello studiolo 
sempre i due mariti.)

La fu tu ra  suocera: Allora io non ho più resisti
to. Le faccio senta questa è casa mia, io non 
ammetto che lei esca di casa con serte vesti ad
dosso e un maquillage — scusi sa — che mi 
sembra una bagascia. Quella mette su un’aria 
strafottente e mi dice che va al sindacato. Si
gnorina, rispondo, mi perdoni, ma oggigiorno 
li chiamano così ?
(Ridono tutte e due. La Futura Suocera si alza 
e va nello studiolo dove i mariti sono concentra
tissimi a giocare a scacchi.)
Caro, dobbiamo andarcene. (Scuote una spalla 
del Futuro Suocero, che non si è mosso.) Mi 
senti ?

I l  fu tu ro  suocero (di soprassalto): Eh? Eh?
La fu tu ra  suocera: Sono le sette e un quarto.

( I l  Futuro Suocero si guarda attorno, con Varia 
di non raccapezzarsi tanto. Poi al Padre, indi
cando la scacchiera.)

I l  fu tu ro  suocero: Oh bravo lei che fa, si allena 
sempre?

I l  padre: Come sarebbe a dire se mi alleno. Guar
di che sto aspettando la sua mossa.

La fu tu ra  suocera: Stia tranquillo che lui si fa 
sempre aspettare.

I l  fu tu ro  suocero: Abbia pazienza non so eom’è 
successo. Lei stava così zitto santo Dio. Senza 
volerlo mi sono addormentato.

I l  padre: Ma scusi, se teneva gli occhi aperti! Io 
rispettavo la sua concentrazione.

La fu tu ra  suocera: Dorme spesso con gli occhi 
rovesciati. (Alla Madre) Sapesse che fastidio i 
primi tempi. A pancia in su nel suo letto sem
bra un morto.

I l  fu tu ro  suocero (alzandosi): Bella partita, co
munque, divertente.

I l  padre: Quel suo Re minacciato da tre pezzi, si 
divertiva un po’ meno, lei che dice.

I l  fu tu ro  suocero: Oh un Re lo trova sempre

un buon rifugio. Tutto al più scorre sangue di 
pedoni.

La fu tu ra  suocera: E i ragazzi? Arabella!
Arabella (entrando): Sono qua.
La fu tu ra  suocera: Brava. Saluta bene. Andiamo 

via.
T(. fu tu ro  SUOCERO: È stato veramente un gran

piacere. Quattro chiacchiere in stretta confiden
za è così raro così rilassante.

I l  padre: Già. Rilassante. Certo. È dimostrato.
I l  fu tu ro  suocero: Perbacco.

(Si salutano tutti. Arabella e i Futuri Suoceri 
escono, il Padre li accompagna.
Restano in scena la Madre e Cosma, che era 
entrato poco dopo Arabella.)

La madre (mettendosi subito a riordinare la stan
za'J: Oh Cosma caro vieni, sta a sentire. Io non 
voglio frenare il tuo entusiasmo, però finché ha 
venti anni si capisce, di fronte a me la ragazza 
non ride non inghiotte, rimane a testa bassa, 
e io potrei pensare: è timidezza, che so, è rive
renza. Mentre lei mi nasconde i suoi denti e 
dissimula il pomo d’Adamo. Mio Dio quanto di
sordine han lasciato.
(Rientra il Padre.)

I l  padre: Ancora un po’ e gli dicevo il fatto suo. 
Comodo addormentarsi quando io stavo portan
do l ’attacco decisivo.
(Cosma esce.)

La madre: Secondo me dormiva veramente.
I l  padre: Bella faccia di mulo, scusa tanto.
La madre: E per la dote che ha detto?
I l  padre: Quale dote.
La madre: Ma caro non gli hai chiesto di Arabella?
I l  padre: Eh già, vuol fare il furbo con la Moli

netta. Secondo me fa il furbo in troppe cose.
La madre: Non la dà?
Tl padre: Vorrebbe farla entrare nella dote ma go

dendola lui fino ohe campa, con la scusa del- 
l ’amministrazione.

La madre: Gli hai chiesto almeno quanti anni ha? 
Non ha un aspetto molto giovanile.

I l  padre: Comunque ho preso le mie precauzioni. 
Ancoraggio ai contanti di Arabella. L’avessi vi
sto, c’è rimasto secco. Dall’emozione ha perso 
la Regina.

La madre: Be’ adesso non pensare alla Regina.
I l  padre: Penso anche a Cosma. La scorrettezza del 

suocero è una cosa seria.
La madre: Oh che problemi un figliolo che vuole 

sposarsi.
(Escono.)

SETTE

La stanza di soggiorno, poi la stanza di Cosma.

(Si sente suonare alla porta d’ingresso. Passa la 
Tuttofare. Poco dopo ritorna, seguita da una 
giovane donna in soprabito che porta in mano



L’inferm iera: Comunque può curarsi. È già qual
cosa.

Cosma: Non si direbbe.
L’inferm iera: Dia tempo.
Cosma: Non ce n’è.
L’inferm iera: Stiamo facendo quello ohe possiamo.
Cosma: Ma i capelli continuano a cadere. Andrò in 

disgregazione come un legno vecchio.
L’inferm iera: Oh, che sciocchezze. Si autosugge-

stiona.
Cosma: Sento il rumore dei tarli. Glielo giuro.
L’inferm iera: Dove?
Cosma: Nella mia testa. Dappertutto.
L’inferm iera: Sembra un bambino impaurito.
Cosma: Lo ero spesso.
L’inferm iera: Perché?
Cosma: Mi sentivo insicuro.
L’inferm iera: Proprio lei. Non le è mai mancato 

niente.
Cosma: Avevo un senso di vuoto sotto ai piedi.
L’inferm iera: Che vuoto.
Cosma: Non lo so! Non lo so! Non lo so!

( Buio.)

NOVE

Accanto a due apparecchi telefonici.

( I l  Padre e il Futuro Suocero, ciascuno al suo 
ricevitore. I l Futuro Suocero piuttosto soste
nuto.)

I l  fu tu ro  suocero: Mi spiace, devo metterla al
corrente di un fatto che perbacco non mi piace. 
Pronto?

I l  padre: Sì pronto, dica.
I l  fu tu ro  suocero: Pare che l ’altro giorno in ca

sa vostra mentre noi parlavamo del loro avve
nire — pronto.

I l  padre: Sì, pronto, pronto.
I l  fu tu ro  suocero: Suo figlio Cosma fu molto

sgarbato non so perché nei confronti di Ara
bella. '

I l  padre: Ma che cosa, che tipo di sgarbi.
I l  fu tu ro  suocero: Non posso precisare, siamo ai 

primi accertamenti.
I l  padre: Arabella che dice.
I l  fu tu ro  suocero: Dice poco. Ma noi l'abbiamo 

vista in questi giorni, chiusa, che non parlava. 
Pronto.

I l  padre: Pronto.
I l  fu tu ro  suocero: Poi c’è il silenzio di Cosma 

nel frattempo, perbacco un galantuomo deve 
farsi avanti, visto che il giorno del suo fidan
zamento, scegliendo l ’occasione lei mi scusi con 
pessimo gusto, pronto, si era mostrato di catti
vo umore. Senza ragione, a quanto mi risulta. 
Pronto. Non so se a voi sembra normale. Noi 
non giustifichiamo. Pronto.

I l  padre: Amico mio vede lei non sa una cosa.

una valigetta. Attraversano il soggiorno. Si il
lumina la stanza di Cosma. Si fa buio completo 
nel soggiorno.
Cosma e coricato sul letto. Quando sente bus
sare si mette seduto.)

Cosma: Avanti.
(La Tuttofare fa entrare la giovane donna. Poi 
se ne va, lasciandoli soli.)
Chi è? Che cosa vuole?
( La donna si leva il soprabito. È in divisa bian
ca.)

L’inferm iera: Buona sera.
(Cosma si rimette coricato. Appare molto stan
co.)

Cosma: Ah! L’infermiera. E cioè? Che nome ha? 
L’inferm iera: Marlena. I l signor Cosma è lei? 
Cosma: Eh sì. Son proprio io. Per mia disgrazia.

OTTO

La stanza di Cosma.

(Cosma sul letto pronto all'iniezione. L'Infer
miera con la siringa in una mano e un po’ di 
cotone nell’altra. )

Cosma: Che beneficio mi danno queste cure? I l mio 
male va sempre più avanti.

L ’inferm iera: Lei lo combatte senza convinzione.
(Comincia a strofinarlo col cotone.)

Cosma: Non sono un combattente, sono un campo 
di battaglia. Piano con quel cotone per favore. 

L’inferm iera: Oh che uomo di pelle delicata.
(Smette di strofinare. Si appresta a pungere. 
Cosma si irrigidisce.)
Non arricci il sedere in questo modo.

Cosma: È un riflesso meccanico. È l ’attesa.
È quell’ago incombente.

L’inferm iera: Chiuda gli occhi.
Cosma: Lo vedo con la mente. Ahi! (L ’Infermiera 

ha vibrato il colpo.)
L’inferm iera: Colpa sua. Tira il muscolo tutte le 

volte. (Massaggiandolo): Oh che uomo ohe uomo 
che uomo.

Cosma: Senta la pianti un po’ di dir che uomo. 
0 perlomeno esprima i suoi giudizi quando mi 
trovo in un'altra posizione.
(L’Infertniera ride, smette di massaggiarlo e ri
pone tutto.)

L’inferm iera: Non ho detto che lei non mi piace. 
Cosma (rivestendosi): È una strana infermiera. 
L’inferm iera: Perché?
Cosma: L’immaginavo diversa.
L’inferm iera: Anch’io lei.
Cosma: Lo credo bene. (Si porta una mano agli

occhi, poi la passa in testa, a lisciarsi i capelli, 
un po’ istericamente.)

L’inferm iera: Che cosa c’è?
Cosma: Sto male.
L’inferm iera: Di che genere.
Cosma: Non lo so di che genere. Sono agitato.



Cosma ha un problema — di piccolo conto, che 
tuttavia lo assilla.

I l  fu tu ro  suocero: Vale a dire?
I l  padre: Perde i capelli. Va in piazza. Poco a 

poco.
(Pausa.)

I l  fu tu ro  suocero: Da quando.
I l  padre: Circa un mese.
I l  fu tu ro  suocero: E c’è rimedio?
I l  padre: Si capisce che c’è, si sta curando. È lui 

che vede nero e si risente come se avesse uno 
spettro alle sue spalle.

I l  fu tu ro  suocero: Uno strano fenomeno, comun
que. A mia moglie e a mia figlia, per esem
pio, farà un pessimo effetto la notizia.

I l  padre: Ma quale effetto.
I l  fu tu ro  suocero: Non so. La informeremo. Va

luteremo la nuova situazione, per il momento 
non posso dirle altro.

I l  padre: Ma non esiste una nuova situazione, so
lo una spiegazione al suo comportamento che 
ci tenevo a darle, tutto qui.
( Pausa )

l i  fu t f r o  suocero: Avete precedenti di famiglia?
I l  padre: Non che io sappia. Perché. Cosa vuol dire.
I l  fu tu ro  suocero: Indaghi. È un buon consiglio.
I l  padre: Tante grazie.
I l  fu tu ro  suocero: Perbacco. Arrivederci. Buone 

cose.
(Posa il ricevitore. Buio.)

DIECI

La stanza di soggiorno.

(La Madre, la Futura Suocera e Arabella).
La fu tu ra  suocera: Fin dall'inizio. Arabella lo 

sa, io ci sentivo un bueo una lacuna,
La madre: Dove.
La fu tu ra  suocera: In suo figlio.
La madre: Ma via.
La fu tu ra  suocera: Signora, il suo comporta

mento e tutto il resto. Questo fidanzamento è 
cominciato male, non rimane altra scelta che 
troncarlo.

A rabella: Cosma non sceryle ?
La madre: Sì viene adesso viene. Ma non si aspetta 

una notizia simile. Non gli farà neanche bene 
alla salute.

La fu tu ra  suocera: Volevo avere la delicatezza 
di non parlarne della sua salute. Le malattie 
come quella di Cosma sono SCELTE che fa 
la natura.

La madre: Sceglie a caso.
La fu tu ra  suocera: Non credo. In ogni modo, 

a ciascuno le sue conclusioni. Lei conosce le 
mie, può regolarsi.

La madre: E Arabella, che cosa ne pensa ?
La fu tu ra  suocera: È d’accordo con me. Glielo 

chieda.

La madre: Meglio di no. Vedo che sta per piangere. 
L r fu tu ra  suocera: Perché le spiace. È una bra

va ragazza.
La madre: Ubbidiente.
La fu tu ra  suocera: Sensibile.
La madre: Sì ?

( Buio).

UNDICI

La stanza di Cosma.

(L'Infermiera e Cosma. Cosma cammina avan
ti e indietro agitatissimo. L'infermiera lo guar
da, appoggiata allo stipite della porta).

Cosma: Cosa sono venute a controllare. Con che 
occhi a guardarmi. Che VISITA vogliono far
mi subire. E che bisogno c’era di informarle. 
Che liberazione. DA COSA. Perché mettere 
in piazza questa mia miseria, invece di lasciar
mi in pace. Adesso cosa faccio.

L’inferm iera: Stanno aspettando, vada.
Cosma: Non mi sento.
L’inferm iera: In tutti i modi non può fare di

verso.
Cosma: C’è un modo per il quale quando scenderò 

mi sembrerà di entrare in un abisso.
L'inferm iera: Trovi la forza di non precipitare. 

(Cosma le si avvicina, sospettosamente).
Cosma: Mi prende in giro ?
L'inferm iera: No.

( Prende il viso di lui tra le mani. Lo bacia, 
all'improvviso. Cosma dapprima rimane scon
certato, poi viene sul davanti, dandole le spalle. 
Nella pausa che segue, entra bruscamente la 
Madre, quindi Arabella e la Futura Suocera.)

La madre: Caro, ma che succede ?
Cosma: (Guarda verso l ’Infermiera). Non succede 

niente.
L'inferm iera: Stava per scendere.
Cosma: No. Non scendevo. ■
L’inferm iera: Permesso.

(Cosma la guarda sempre. L'infermiera va via. 
Cosma prende una decisione e va a sedersi sul 
fondo del letto. Rimane lì con la testa tra le 
mani, immobile. La Futura Suocera gli si av
vicina. Guarda i suoi capelli con disapprova
zione soddisfatta. Fa un cenno ad Arabella che 
viene a sua volta a guardare. Cosma improv
visamente si tappa le orecchie con le mani).

Cosma: Andate via. Sento i vostri pensieri.
La fu tu ra  suocera: Vogliamo solo chiarire for

malmente...
Cosma: Non c’è affatto bisogno di chiarire.
La madre: Caro, vogliono rompere il fidanzamento. 

(Cosma alza la testa. Guarda Arabella, poi ra
pidamente verso la porta dove è uscita l'Infer
miera. Ritorna nella sua posizione e comincia 
a ridere piano, un po' nervosamente.)
Oh Dio, ma che fai, ridi? Mi hai sentito?



Cosma: Perché ? Non è un momento lieto ? Guar
da com’è contenta la signora. Sentila. Come 
soffia. Sembra un toro.

La fu tu ra  suocera: Bene. Ti dico addio senza 
dettagli. Sarà ancora più semplice.

Cosma: Sicuro.
(La Futura Suocera se ne va, seguita dalla 
Madre. Arabella si ferma accanto a Cosma).

Arabella: Senti, non è soltanto il fatto in sé. Vo
glio dire che tu perda i capelli.

Cosma: Ripeto che non voglio spiegazioni.
Arabella: Mia madre pensa che sarà il mio bene.
Cosma: Me ne infischio di quello che pensa. Vo

glio che tu te ne vada.
Arabella: Hai fretta ?
CÒsma: Si.
Arabella: C’è un motivo ?
Cosma: Può darsi.
Arabella: Preferivo lasciarti gentilmente.
Cosma: Non ci si può lasciare gentilmente.
Arabella: Ci potevamo almeno dire addio.
CòSMA: Odio gli addii. Sono formalità.

(Arabella esita un attimo, poi corre via. En
tra Vlnfermiera. Si avvicina a Cosma).

L’inferm iera: Avete litigato ?
Cosma: Press’a poco.
L'inferm iera: Ti dispiace ?
Cosma: Non so. Non direi. (La guarda). Però mi 

posso illudere, sul conto tuo.
(L ’Infermiera sorride. Si toglie la cuffia. Scio
glie i capelli).

L’inferm iera: È questo che ti sembro ? Un'illu
sione ?

Cosma: Mi fido poco della fantasia, può fondare 
sui baci una speranza inutile.

L’inferm iera: Usala invece, dovrebbe aiutarti.
Cosma: Parole ! C’è una realtà che può sempre

impedirlo ! Difficoltà ! Pesantezza ! Malattie !
L’inferm iera: La tua realtà non è fuori di te.
Cosma: I l mio problema è la mia condizione ! II 

mio mondo è la mia condizione ! La mia mi
sura di forze !

L’inferm iera: Non è vero. Se fosse vero saresti 
diverso.

Cosma: SONO già un altro ! Son l ’unico a sa
perlo !

L’ inferm iera: E allora dacci un taglio, perché no?
Cosma: Che taglio.
L’ inferm iera: Andare via.
Cosma: Da questa casa ?
L’inferm iera: Non te la senti ?

( Pausa ).
Cosma: Perché mi hai baciato ?
L’inferm iera: Perché ho pensato di farlo. Non va?
Cosma: Mi è piaciuto, ma voglio capirlo.
L’ inferm iera: Capire un bacio ? Dipende dai casi.
Cosma: E nel mio caso ?
L’ inferm iera: Da te. Dalla tua decisione.
Cosma: Subito come faccio.
L’ inferm iera: Adesso invece.
Cosma: Ma come posso prendere una decisione di

questa portata senza nemmeno pensarci un mo
mento. Io non conosco niente della libertà. Sa
rò un pesce fuor d’acqua.

L’inferm iera: Lo so.
Cosma: Mi fa una paura fottuta.
L’inferm iera: La libertà ?
Cosma: La libertà.
L'inferm iera: Be’ forse dopo un po’ cambi parere. 

(Gli sorride. Anche Cosma finisce per sorrì
dere e le tende le braccia. La luce si attenua 
lentissimamente L’Infermiera gli prende le ma
ni. Ora sono illuminati solo loro due, Cosma 
seduto sul letto e Marlena in piedi davanti 
a lui).

Cosma: Veramente il mio male non ti dà fastidio ? 
Sono poco attraente.

Marlena: Non è vero.
Cosma: Poi ho un sacco di nei sulla schiena.
Marlena: Accetterò anche quelli.
Cosma: E dove andremo ?
Marlena: In una stanza d’affitto.
C.osma: Quando.
Marlena: Presto.
Cosma: Si. Con te ?T. Ci vengo. (L ’attira a sé). Ci 

sto bene.
Marlena: Adesso però lasciami. Abbiamo da fare. 

(Si scioglie e va a prendere un asciugamano 
e una bottiglietta. Gli annoda un asciugamano 
intorno al collo e comincia a spruzzargli la 
testa).

Cosma: Dio come sei tedesca in queste cose.
Marlena: Certo. Sarò inflessibile. Vedrai. 

(Comincia a massaggiarlo).
Cosma: Ehi. Piano. Mi fai male.
Marlena: Ma no che non ti faccio male.

( Buio ).

ATTO SECONDO 

UNO

Una camera d'affitto. Attiguo, un cucinino. Nel
la stanza c’è il letto e anche un tavolo dove man
giare. Un mobile con cassetti. Degli scaffali con 
una tendina davanti. Di lato la porta d’ingresso. La 
porta del cucinino è semi-aperta.

( Nessuno nella stanza. Marlena è in cucina. 
&  sente rumore alla porta d’ingresso, poi il 
campanello che suona).

Marlena: Dalle un colpo, ha lo scatto difettoso. 
(Entra Cosma. Ha il cappotto e un cappello 
in testa. Porta una coperta arrotolata sotto un 
braccio, e una pesante valigia all’altra mano. 
Lascia cadere a terra coperta e valigia. Si guar
da attorno ).
Comincia a sistemare la tua roba, ti ho lasciato



del posto nei cassetti. Le medicine sopra gli 
scaffali, c’è una tendina, la vedi ? Sono lì. Fi
nisco di pelare le patate.
(Cosma si leva cappotto e cappello. La calvi
zie è avanzata ulteriormente. Gli rimangono or
mai pochi capelli. Si leva la giacca e la butta 
sul letto. Si corica per terra all'indietro ele
vando le gambe in verticale, tenendosi la vita 
con le mani. Parla restando in quella posi
zione.)

Cosma: Vivremo in questa reggia ?
Marlena: Che ne dici ?
Cosma: Niente. Ora do un’occhiata al pavimento.
Marlena: È abbastanza pulito. L’ho pulito io.
Cosma: C’erano scarafaggi ?
Marlena: Ma che voce fai ?
Cosma: Sono in candela.

(Entra Marlena portando le patate).
Marlena: E perché ?
Cosma: Spingo sangue alla testa. II tassista mi ha 

detto che fa bene.
Marlena: Sei venuto in tassì ?
Cosma: Mi sè guastata l ’auto.
Marlena: Cos’è questo fagotto ? Una coperta ?
Cosma: Di’ lo sai che era calvo come me ?
Marlena: I l tassista ?
Cosma: Portava la parrucca. Se l ’è tolta per far

mi vedere. Beato lui. Secondo lui la parrucca 
risolve qualunque problema.

Marlena: Ti vorresti comprare una parrucca ?
Cosma: Non lo so. Ci pensavo. A te non piace

rebbe ?
Marlena: No. Proprio no.

(Gli fa solletico. Cosma ripiomba seduto).
Cosma: Non ho ancora deciso.
Marlena: Vuoi che ti faccia una minestra in brodo?
Cosma: Ecco, non ho capito il pranzo. A parte le 

patate.
Marlena: C’è tonno e c’è formaggio.
Cosma: Esiste un frigorifero ?
Marlena: Sicuro.

(Cosma va ad aprire la valigia).
Cosma: Ho preso una bottiglia di champagne.
Marlena: Ma sei matto chissà quanto costava.
Cosma: Comunque l ’ho fregata in casa mia.
Marlena: Tua madre cos’ha detto ?
Cosma: Proprio niente. L ’ho presa di nascosto.
Marlena: Non la bottiglia. Di me. Che ti porta

vo via.
Cosma: E che t’importa di quello che dice mia

madre. (Le dà la bottiglia.) Mettila in ghiac
cio. Nel freezer.

Marlena: Non ci sta.
Cosma: Coricata.
Marlena: Nemmeno.
Cosma: Cos’è, un frigo modello gigante ?
Marlena: Ci ho messo dentro un po’ di Coca-Cola.
Cosma: Be’ allora metti questa su un fornello.
Marlena: Scemo. (Porta lo champagne in cucina.)
Cosma: Poi quando scoppia festeggiamo.

Marlena: (affacciandosi) Dimmi solo se mangi for
maggio.

Cosma: Qualunque cosa.
(Marlena scompare in cucina, poi ritorna por
tando due piatti con tonno e formaggio. Li po
sa sul tavolo).

Marlena: Vuoi che ti aiuti a disfare la valigia ?
Cosma: Si. Grazie.

(Cominciano a disfare la valigia. Vengono fuo
ri indumenti e molti medicinali.)

Marlena: Le medicine le sistemo io.
Cosma: Mi piace sempre disfare una valigia. Far

la è diverso è qualcosa che finisce. Vuotare dei 
cassetti è come dire addio. Di’ un po’ non ti 
sarai pentita.

Marlena: E perché dovrei essere pentita?
Cosma: È strano sai che importanza può avere la 

casa. Tanto più in una stanza come questa. 
Non l ’avrei mai creduto. Veramente.

Marlena: Lo so che è brutta è una stanza d’affitto.
Cosma: Non avevo mai visto una stanza d’affitto.
Marlena: Se ci vivi da solo è molto peggio. La pri

ma sera ti sembra di morire. Per ciò stavo in 
pensione, anche se hai meno libertà.

Cosma: Non ci verranno fredde le patate ?
Marlena: Vuoi mangiare ?
Cosma: Mangiamo.

(Siedono a mangiare).
Marlena: Allora dimmi di tua madre.
Cosma: Ma che cosa t’importa di mia madre ?
Marlena: Niente. Per conoscenza.
COSMA: Manca il vino. (Marlena si alza e va a pren

dere il vino). Ha detto che le sembri molto 
pratica.

Marlena: E che voleva dire ?
Cosma: Non lo so.
Marlena: (Porgendogli il fiasco del vino) Tieni.

Stappalo tu. Ma cosa mangi ?
v,osma: Patate col formaggio. Le mangiavo anche 

a scuola. (Armeggia per stappare il fiasco).
Marlena: Le compresse le hai prese ?
Cosma: Non le voglio.
Marlena: Figurarsi. (Le prende e gliele porta).
Cosma: I l Professore è informato ?
Marlena: Di che cosa.
Cosma: Di noi.
Marlena: Sì, gliel’ho detto.
Cosma: Non farai mica parte della cura.
Marlena: Perché ? Lo pensi ?
Cosma: Chiedo.
Marlena: Le compresse.
Cosma: Va bene, le compresse. (Le prende).
Marlena: Non mangi più ?
Cosma: Non ho fame.
Marlena: Neanch’io. (Porta tutto in cucina. Ci ri

mane).
Cosma: Vuoi che ti aiuti ?
Marlena: No grazie, faccio presto.
Cosma: Ci manca una poltrona.
Marlena: Abbiamo un letto.
Cosma: Non è nemmeno grande questo letto.



Marlena: Ti dispiace ?
Cosma: Che c’entra. (Rimangono silenziosi qualche 

attimo, Marlena sempre in cucina a rigover
nare).
Sul serio preferisci che non porti la parrucca ? 
(Marlena si affaccia nella stanza, asciugandosi 
le mani).
È vero che le fanno coi capelli delle suore ? 

Marlena: Be' ci sono anche i tipi più economici.
D’importazione. Mi sembra cinesi.

Cosivi A: Suore o cinesi, cribbio, sai che scelta. 
Marlena: Perché non scegli d’essere te stesso ? 
Cosma: E già, ma cosa sto per diventare ? 
Marlena: Un uomo nuovo. Diverso. (Va a sedersi 

da lui, con tenerezza.) Forse in meglio.
Cosma: (cupo, improvvisamente) Non credo. E in 

ogni modo non mi adatto. È colpa mia ? Non 
ci sono preparato.

Marlena: Basterebbe che tu non ti crucciassi. 
Cosma: Non hai l ’idea del malessere che me ne 

viene.
Quando ci penso mi svuoto di colpo. Ero cosi 
eccitato poco fa.

Marlena: Vuoi che facciamo l ’amore ?
Cosma: Quando.
Marlene: Adesso.
Cosma: Ma santo Dio lo proponi in un modo.

(Marlena lo accarezza. Sorride.)
Marlena: Dimmi la verità. Non l ’hai mai fatto ? 
Cosma: Perché ? Va detto prima ?
Marlena: Tanto vale.

(Cosma si alza. Passeggia.)
Ti vergogni a parlarne?

Cosma: Sì. Mi secca. E mi fai rabbia tu, sempre 
sicura. Mi metti agitazione. Ecco cos’è.
( Pausa. )
Vorrei sapere quello che ti aspetti.

Marlena: Di poterti aiutare.
Cosma: Non mi va. Lo dici come fosse abnegazione. 
Marlena: Ma non lo è. Sei solo tu a pensarlo. 
Cosma: Oh io non lo so più che cosa penso.

DUE

Lo studio del Professore.

( C’è la Madre seduta. Entra il Professore. In
dossa un camice, aperto, e due grossi guanti. 
1 guanti lo impacciano nei movimenti delle 
mani).

I l  professore: Cara signora. Stia comoda.
La madre: Buon giorno.
I l  professore: Vuol dirmi per favore che ora è ? 
La madre: Le dieci e mezzo.
I l  professore: Ho da parlarle di una cosa. Un 

imprevisto diciamo accidentale. Avevo convo
cato anche suo figlio.

La madre: Quale imprevisto.
I l  professore: Le mostrerò delle fotografie. Do

ve sono ? Ecco qua. le prenda pure. Le osservi 
attentamente.

La madre: Non affermo.
I l  professore: Le ho scattate durante un’autopsia.
La madre: Ah un morto. Poverino, che impressione.
I l  professore: Sì ma lo guardi con occhio scien

tifico. Voglio dire con l ’ansia del dettaglio. In 
questo caso il dettaglio è un addome.

La madre: Questo addome ha rapporti con Cosma?
I l  professore: Non lo so. Lo dobbiamo accertare.
La madre: Mi viene in mente che anch’io diverse 

volte ho sentito una fitta in questo punto.
I l  professore: Che ore sono ?
La madre: Le dieci e trentadue.
I l  professore: Perbacco. Già le dieci e trentadue. 

Guardi le foto. Vede ? Scusi il dito.
La madre: Prego.
I l  professore: Vede la slabbratura? Guardi que

sta.
La madre: Ha scoperto qualcosa?
I l  professore: Esattamente. Si riscontrano molte

slabbrature. Lacerazioni violente. Buchi, bran
delli, ustioni. Soprattutto ustioni.

La madre: Ha preso fuoco?
I l  professore: Secondo me c’è stata un'esplosione.
La madre: Un’esplosione?
I l  professore: Esatto.
La madre: Era un suo amico?
I l  professore: Era un paziente.
La madre: Malato di che cosa?
I l  professore: Di calvizie.
La madre: Oh mio Dio.
I l  PROFESSORE: Che ore sono?
La madre: Le dieci e trentacinque.
I l  professore: Generalmente suo figlio è pun

tuale?
La madre: Generalmente no. Non è puntuale e nem

meno ordinato.
I l  professore: Mi secca molto se non è puntuale.
La madre: La calvizie fa esplodere gli addomi?
I l  professore: Ecco appunto. Non era mai suc- 

esso. Questo però non elimina i miei dubbi. Cioè 
non la calvizie, ma i rimedi. Come vede non ho 
reticenze.

La madre: Le medicine che ha preso ?
I l  professore: Non lo so. Forse una situazione

troppo acida. Comunque un borborigma che ha 
prodotto gas. Di tendenza esplosiva, come sem
bra.

La madre: E allora lei che cosa intende fare?
I l  professore: Devo accertare lo stato di suo figlio. 

Sempre che arrivi in tempo.
La madre: E quanto tempo abbiamo?
I l  PROFESSORE: Questo paziente si era messo in

cura con pochissimo anticipo rispetto a Cosma. 
Per l ’esattezza dirò solo due giorni.

La madre: Ed è scoppiato quando?
I l  professóre: L’altro ieri.
La madre: A che ora?
I l  professore: Qualche minuto prima delle undici.
La madre: Oh Maria Vergine.



I l  professore: Appunto. Che ore sono?
La madre: Sono quasi le dieci e quaranta.
I l  professore: Lei può notare la mia serietà. Lo 

sprezzo del pericolo, in virtù del quale, salvo 
cautele del tutto irrilevanti, intendo fare qual
che tentativo, qualche sondaggio empirico dicia
mo a caldo nell’immediata imminenza del fe
nomeno.

La madre: Sì, ma a Cosma che cosa diremo?
I l  professore: Vorrei che lui capisse l'importanza 

ed accettasse di collaborare. Lei pensi che inte
resse per la scienza. Se per esempio potessi di
mostrare che l ’organismo possiede un suo siste
ma predisposto per l'autodistruzione. Se la mor
te non fosse un accidente, ma un'autodecisione. 
Se fosse addirittura una difesa. Capisce bene 
che rovesciamenti.

La madre: Non si potrebbe cercare di evitarlo?
I l  professore: A condizione di trovarci in tempo. 

Bloccheremo la cura, si capisce. E poi per con
tenere l'eventualità, procederemo con le diete 
morbide, gelatine polente purées semolini mol
lica di pane.

La madre (ansiosa di discolparsi): Io per esempio 
al porridge di mattina sapesse quanto ho detto 
e quanto ho fatto perché lui si abituasse. Col 
latte come prima colazione, gli dicevo, una taz
za ti fa bene. Ma non è stato un ragazzo di 
governo facile. Per il mangiare, ad esempio, 
fin da piccolo, rifiutava la balia, la sputava via. 
Sarebbe morto di fame se non c’ero io, a inzuc
cherare i capezzoli di quella donna ogni volta 
che lui si staccava. Umiliante, mi creda. Era un 
petto sfacciato. E in più doverlo ancora vani- 
gliare, come se non bastasse lo stipendio che 
prendeva.

I l  professore: Eccolo qua.
(Entra Cosma.)

La madre: Cosma caro sei molto in ritardo.
Cosma (di buon umore): Sono venuto a piedi. C’è 

un bel sole.
La madre: Ma tira vento. (Al Professore) È così, 

non si riguarda.
I l  professore: Levi la giacca. E levi la camicia 

per favore. Si stenda sul lettino.
Cosma: C'è stato un fatto nuovo stamattina.
I l  professore: Nuovo in che senso? Un sintomo? 

Cos’ha avvertito?
(Si corazza indossando un pesante grembiale 
da radiologo.)

Cosma: Perché si mette addosso quel coso?
I l  professore: Non è un coso è un grembiale anti- 

Roentgen.
La madre: Caro, tu non gli far tante domande. La

sciati visitare.
I l  professore: Per favore mi stia rilassato.
Cosma: Ma è lei che si dovrebbe rilassare.
I l  professore: Silenzio.

(Comincia ad auscultarlo attentamente con uno 
stetoscopio.)
Adesso cautamente — CAUTAMENTE — lei

cominci a contrarre questi muscoli (sfiorandogli 
l ’addome). In questa zona. Capito?

Cosma: Capito.
I l  professore: Allora forza. Coraggio.
Cosma: Pronti? Via.

( I l Professore fa’ d’istinto mezzo salto all’indie- 
tro.)

I l  professore: Piano! Le ho detto piano, santo Dio. 
Cosma: Ma che fa?

( I l Professore gli ritorna accanto.)
I l  professore: L’ho pregata di agire lentamente. 
Cosma: Va bene. Lentamente.
I l  professore: Che ore sono?
La madre: Le dieci e tre quarti.

( I l Professore tira un lungo sospiro.)
I l  professore: Avanti. Sente niente?
Cosma: Sento niente.
I l  professore: Ora con più energia. Di nuovo. An

cora. (Si rialza.) Basta così.
Cosma: Posso dire una cosa?
I l  professore: Soffre di acidità?
Cosma: Di acidità?
I l  professore: Mi dica se ne soffre. Avanti. Svelto. 
Cosma: No. Non ne soffro.
I l  professore: Sicuro?
Cosma: Adesso esamini la testa.
I l  professore: Più tardi. Non c’è tempo.
Cosma: Guardi che sto curandomi per questo.
I l  professore: Bloccheremo la cura.
Cosma: Cosa dice?
I l  professore: Ho detto bloccheremo la sua cura.

Ne studieremo un’altra.
Cosma: Non penserà di trovarmi d’accordo.
I l  professore: Avrà le spiegazioni. Non insista.
La madre: Cosma caro non essere testardo. 
Cosma: C’è una cosa che lei non conosce. Han co- 

cominciato a ricrescere i capelli.
I l  professore: Dove.
Cosma: Ma come dove! Sulla testa.
I l  professore: Faccia vedere. Mancava solo que

sto. (Lo guarda.) No niente non si vede non è 
vero.

Cosma: Con la lente.
I l  professore: Perdiamo troppo tempo.
Cosma: Usi la lente, vedrà che li distingue.

( I l Professore prende la lente e comincia a esa
minarlo. )

I l  PROFESSORE: Questi non sono capelli veri e pro
pri. È soltanto lanuggine. Non conta.

Cosma: Come, non conta! È impazzito?
I l  professore: Niente affatto.
Cosma: In ogni modo la cura si continua. Adesso 

sono io che voglio andare avanti.
I l  professore: Va interrotta. Che fa?
Cosma (Si riveste.) Ritorno a casa.
La madre: Ci tornassi davvero a casa tua.
Cosma: Sto bene dove sono. Indipendente.
La madre: Tuo padre ed io rispettiamo la tua indi- 

pendenza, ma non direi che stai meglio di salute. 
I l  professore (a Cosma): Mi ascolti, ci rimane 

poco tempo. Che ore sono?



La madre: Le dieci e cinquanta.
I l  professore: Ragioneremo più tardi, se vorrà. 

Si sieda a questo tavolo.
(Prende una candela e la mette sul tavolo.) 

Cosma: Lo farò se mi dà una spiegazione.
I l  professore: E va bene.
La madre: Sei rimasto com'eri bambino. Facevi tan

te stupide domande. Ci sono cose che è meglio 
non sapere.

Cosma: E risposte che è meglio non credere.
La madre: Be’ non te l ’ho mai detto. Eri un figlio 

tremendo. Hai cominciato subito già in sala 
parto, so io quel che ho passato in quei momen
ti perché venivi avanti con i piedi.

I l  professore (a Cosma, porgendogli un fascicolo.) 
Ecco una dettagliata relazione.
(Mentre Cosma legge, il Professore accende la 
candela. Poi va a prendere un bicchiere, riem
pito a metà d’acqua. Prende anche un barattolo 
e un cucchiaino.)

Cosma: È uno scherzo?
I l  professore: Le sembra uno scherzo?

(Cosma è preso da una gran paura. Comincia 
a tremare.)

Cosma: Può capitarmi da un momento all'altro? 
I l  professore: Le ho detto di calmarsi.
Cosma: Com’è accaduto? Quando?
I l  professore: Non l'ha letto?
Cosma: Mi ballavano gli occhi sulle righe.
II. professore: Due giorni fa.
Cosma: Cosa serve la candela?
I l  professore: Faccio un esperimento.
Cosma: Di che tipo?
I l  professore: Per vedere se lei contiene gas. 
Cosma: Io non contengo gas. Me ne sarei accorto. 
I l  professore: Adesso beva questo.

(Prende dal barattolo un cucchiaino di polvere. 
La mette nel bicchiere insieme all’acqua. Si pro
duce una grande effervescenza.)

Cosma: Che cos’è?
I l  professore: Niente. Solo una specie di citrato. 

Quando ha bevuto si metta con la bocca davan
ti alla candela. Erutti in direzione della fiamma. 
Se ci saranno gas di un certo tipo, li vedremo 
bruciare.

Cosma: E poi, se prenderanno fuoco?
I l  professore: Li analizzeremo.
Cosma: Si potrà eliminarli in qualche modo?
I l  professore: Speriamo. Intanto beva.

(Cosma eseguisce. I l Professore si rimette i 
guanti, che aveva tolto, e si assesta il grem
biale. Rimangono in attesa trepidanti.) 

Cosma: Non ci sarà il pericolo che si propaghi?
I l  professore: Stia zitto. Non si muova.

(Attendono. Cosma ha finalmente un’erutta
zione.)
Oh molto bene niente combustione. Ci fosse sta
to un pericolo imminente, l'esperimento ('avreb
be denunciato.
(Toglie guanti e grembiale.)

Cosma: Imminente, ma poi?

I l  professore: Si tratta di un'ipotesi concreta. Vi
sto che è già successo.

Cosma: Non a me.
I l  professore: Già. Sempre agli altri succedono le 

cose. Poi viene il giorno che — pfut! — è ca
pitato a lei.

Cosma: Può non venire. 0  venire fra trent’anni. 
Quando lei sarà — pfut! — già rimbambito.

I l  professore: La persona e il momento sono mar
ginali. Se può accadere bisogna pensarci.

Cosma: Non mi presto più a niente. Ne ho abba
stanza.

La madre: Cosma, che cosa dici.
I l  professore: Oh, poco fa mi ascoltava attenta

mente.
Cosma: Perché avevo paura. Sissignore. Ma adesso 

la paura sta passando.
I l  professore: Farà bene ad averne ancora un 

po’. Guardi là sopra. Ho le fotografie.
Cosma: Non le voglio vedere. Me ne vado.
La madre: Caro, sii ragionevole, ti prego. Cosma!
I l  professore: Lo lasci andare, non importa. È 

padrone di fare come crede. Padrone di crepa- 
re, se ci tiene.

Cosma: Crepi lei, che è più vecchio di me.
(Esce.)

TRE

Per la strada. A ll’altezza di un portone.

(L ’azione, per la prima parte, si svolge durante 
una dimostrazione di piazza, ai suoi margini. 
Se ne sente il rumore vicino, strepiti, fischi, slo- 
gans, poi le sirene della polizia, gli scoppi delle 
bombe lacrimogene.
In mezzo al chiasso arriva Cosma. Ha cappello 
e cappotto. Si rifugia nel portone. Si asciuga 
gli occhi irritati dal fumo, si soffia il naso, tos
sisce.
Arriva, trafelata, la Ragazza Cerca anch'essa 
rifugio nel portone. Ha una chitarra in mano.) 

La ragazza: Sparano i candelotti sulla gente. 
Cosma: Qualcuno ha dato fuoco a una seicento.
La ragazza: C’erano due poliziotti in borghese.

Huuuuuu! Huuuuuu!
(Cosma la osserva attentamente.)

Cosma: Sai che somigli molto a una ragazza? Sul 
serio. Ero perfino fidanzato.

La ragazza: Huuuuuu! Huuuuuu!
Cosma: Mi piacerebbe incontrarla una volta, così, 

in un portone, chissà che direbbe. Forse fareb
be piacere anche a lei.

La ragazza: Guarda quello! Guarda quello! 
Cosma: Chi vuoi che veda con questo casino.
La ragazza: Quel biondino che sta davanti a tutti. 
Cosma: Che fa? Vuol farsi prendere? Va troppo 

sotto.
La racazza: Gli tira i pomodori sulla faccia. Arri-



va sempre con un gran cartoccio. L’ultima vol
tima volta ha centrato un capitano.

Cosma: Usando la parabola, potrebbe stare molto
più distante.

La ragazza: È mingherlino, ma è pieno di corag
gio. Ehi ehi ehi! Là! Sta' attento! (al biondino 
fuori scena.)

Cosma: Io da ragazzo ero uno specialista, nei tiri 
parabolici.

La ragazza: Gli danno la caccia con la camionetta. 
Porco giuda ce l ’hanno con lui. (Gridando) 
Alle spalle! Ti stanno fregando!

Cosma: Se resta sulla strada non ha scampo.
La ragazza: Forse da questa parte può riuscire.

Correndo, e poi buttarsi nel portone. C’è una 
uscita sul retro?

Cosma: Do un’occhiata. (Sparisce nel portone.)
La ragazza: Huuuuuu! Huuuuuu! Venduti! Anda

tevene via! Ven-du-ti! Ven-du-ti! Attento! Là!
Cosma (tornando): Non c’è passaggio. Ho visto so

lo scale.
La ragazza: È tardi. L’hanno preso.
Cosma: (Tossisce.) Arriva il gas. Mi lacrimano gli 

occhi.
(Siede e armeggia col fazzoletto.)

La ragazza: L’hanno tirato su sopra la camionetta.
Cosma: Rifornirà di verdure la caserma.
La ragazza: Bisogna far qualcosa. Se in Questura 

lo picchiano lui non resiste.
Cosma: Ma dai che non ammazzano nessuno.
La ragazza: Non può prendere botte, soffre d’asma. 

Dice che in certi casi è come soffocare.
Cosma: Un pomodoro sul naso fa lo stesso effetto.
La ragazza: Vorrei vedere te se ti mancasse il fiato.
Cosma: Avere fiato e scoppiare come bombe, è me

glio l ’asma e son meglio i cazzotti.
La ragazza: Che bombe, bombe noi non ne tiriamo.
Cosma: Non mi hai capito.
La ragazza: Guardali, adesso si stanno sganciando.
Cosma: Se vogliono portarlo alla Questura, ce lo

vedremo passare qui davanti.
La ragazza: Fanno dei gran zig zag.
Cosma: Si getteranno in questa direzione. È l’unica 

via sgombra che gli resta.
La ragazza: Si potesse bloccarli per trenta secondi. 

Basterebbe a travolgerli, tanti che siamo.
Cosma: Bloccarli? Occorrerebbe che qualcuno...
La ragazza: Qualcuno chi.
Cosma: Che ne so. Non mi riguarda.
La ragazza: Be , non è tanto facile, che cosa credi.
Cosma: Saltare su una jeep?
La ragazza: Su quella jeep.
Cosma: E i tuoi amici?
La ragazza: Son mica Nembo Kid.
Cosma: Nembo Kid? (Si mette a ridere, un po' ner

vosamente. Si alza in piedi e si toglie il cap
potto.)
Se tu me li rallenti salto io.

La ragazza: E come li rallento?
Cosma: Prendi questo. Tanto è un cappotto vec

chio e non mi è mai piaciuto. Se riesci ad in-

saccare il guidatore, lui frenerà d’istinto — 
colpo di piede suo colpo di reni mio. Farò un 
volo. Gli mollerò un pugno terribile.

La ragazza: Avevi detto che non ti riguardava. 
Cosma: Ho le mie rabbie per conto personale. Oc

chio, stanno arrivando più vicini.
La ragazza: Senti, se... nell’azione ci perdiamo.

puoi sempre ritrovarmi alla Stazione.
Cosma: Alla Stazione?
La ragazza: Lavoro nel Diurno.
Cosma: Va bene. Ora prendi il cappotto.

( La Ragazza prende il cappotto e corre ad ap
postarsi sul davanti, di lato. Cosma si piazza 
anche lui, sempre col cappello in testa, dal Lato 
opposto della strada.)
Devi farne una palla. Arrotolato. Poi con due 
mani. Così. Sopra la testa. Ecco, e ti piazzi 
forte sulle gambe. Devi sentirti bene bilanciata. 
(Si sente, nel frastuono generale, avvicinarsi la 
camionetta col motore a pieno regime.)
Attenta! Guarda me! Ti faccio se...
(Mentre lo dice è preso da una crisi. Si rattrap
pisce e porta le mani alla faccia. La Ragazza 
se ne accorge e non lancia il cappotto.
I l rumore della camionetta si allontana, ed il 
clamore della manifestazione diminuisce rapida
mente fino a scomparire.
Cosma è rimasto nella stessa posizione. La Ra
gazza gli si avvicina.)

La ragazza: Cos’è successo?
Cosma: Niente. Non lo so. Forse un abbassamento 

di pressione.
La ragazza: I l tuo cappotto.

( Gli getta il cappotto. Prende la chitarra, sie
de e si mette a cantare per conto suo.)

Cosma: Vorrei dire una cosa.
La ragazza: Sto cantando.
Cosma: Tu non lo sai quello che può aecadermi.

Potrei scoppiare da un momento all'altro.
La ragazza: Scoppiare come? (Si mette a ridere.) 

Facendotela sotto?
Cosma: Non è stata paura. Non è vero.

(La Ragazza smette di ridere.)
La ragazza: È colpa mia. Me ne dovevo accorgere.

In piazza non si scende col cappello in testa. 
Cosma: Ce l ’hai con me?
La ragazza: Senti, vattene a casa.
Cosma: Devo sedermi un attimo, sto poco bene.

(La Ragazza si rimette a suonare la chitarra, 
ma senza cantare.
Cosma infila il cappotto e si siede.)
Mi hanno aspettato all’età della ragione come 
nascosti dietro i sassi. Mi hanno insegnato quel
lo che volevano. Non quello che volevo io.

La ragazza: Non ti sei ribellato.
Cosma: E chi lo dice ? Tante volte mi sono ribel

lato. Le suore dell’asilo mi mettevano alla te
sta un cono di cartone con le orecchie d’asino. 

La ragazza: E tu piangevi.
Cosma: Piangevo sì. Ero un bambino sensibile.

Sentivo i miei compagni sghignazzare, tanti



bambini trattati da innocenti spalancare le boc
che di piccoli lupi e ridere e godersi la mia 
umiliazione.

La ragazza: Ti bastava picchiarli una volta.
Cosma: Picchiarli era peccato. Madre Giulietta lo 

diceva sempre.
La ragazza: E a te faceva comodo.
Cosma: Io le credevo. Be’ forse avrei dovuto dare 

più importanza al brutto porro che aveva sotto 
il naso, ma faceva le stelle comete di carta d’ar
gento. Le appiccicava su un foglio di quaderno 
e sotto scrivevamo tutti in bella copia la no
stra letterina di Natale. I l Natale colava nel 
mio cuore come una bava dolce uno sciroppo. 
Gesù Bambino sorrideva sempre, e intanto ci 
comprava. Barattava ubbidienza con i regali 
del mattino dopo.

La ragazza: Potevi domandargli del coraggio. Po
tevi domandargli di non essere un borghese.

Cosma: Eh, ma non sono più nemmeno quello. 
(Pausa.)
Posso venire stasera alla Stazione ? Mi fa be
ne parlare con te.

La ragazza: Abbiamo già parlato.
Cosma: Non ho mai detto d’essere un eroe. Sei tu 

che l'avevi sperato.
La ragazza: (più dolce) Ora vattene a casa. Stai 

tremando.
Cosma: Dimmi se posso.

(La Ragazza si rimette a cantare sottovoce. Co
sma si alza, abbottona il cappotto e se ne va.)

QUATTRO

La stanza d'affitto.

(Marlena e in cucina. Sta usando il frulla
tore. Si sente il motorino che funziona.
Entra Cosma. Si toglie cappotto e cappello e 
siede sul letto. Nervoso, insofferente. Si toglie 
le scarpe e si corica all'indietro. Si tasta l ’ad
dome. Dà un colpo di tosse.
Cessa il rumore del motorino. Marlena si fa 
sulla porta. )

Marlena: Ah ma sei qui. (Cosma tossisce ancora.)
Cos’hai ti senti poco bene ?

Cosma: Ho mal di testa.
(Marlena gli mette una mano sulla fronte.) 

Marlena: Scotti. Hai la febbre.
( Gli va a prendere il termometro. Cosma lo 
mette.)

Cosma: I l Professore mi ha detto di quel tizio. A- 
vrà informato anche te.

Marlena: Stamattina.
Cosma: È vero che faceva la mia stessa cura ? 
Marlena: Be’. Press’a poco.
Cosma: E stava come me ?
Marlena: Credo che ultimamente avesse dei do

lori. Se non sbaglio un disturbo alla vescica.

Cosma: Io mai dolori da nessuna parte, nemme
no alla vescica.

Marlena: Ma lo so, gliel’ho detto, stai tranquillo.
Cosma: E allora perché vuole spaventarmi ? Al

l ’improvviso diventa un allarmista.
Marlena: Deve fare una serie di controlli. I con

trolli non sono allarmismo.
Cosma: Un uomo non diventa un mortaretto.
Marlena: Resta il caso che s'è verificato.
Cosma: Io non ho visto niente.
Marlena: E le fotografie ?
Cosma: Non mi riguarda. Sono fatti vostri.
Marlena: Ma solo il tempo di fare delle analisi. 

(Cosma si porta le mani alle orecchie.) Cosma 
Che cosa c’è ?

Cosma: Mi dolgono le orecchie.
Marlena: Hai gli occhi rossi.
Cosma: Ho preso un po’ di vento.
Marlena: È da questa mattina che sei fuori.
Cosma: Ho camminato.
Marlena: Tuo padre è stato qui.
Cosma: Cosa voleva ?
Marlena: Insieme al Professore.
Cosma: Gatto e volpe. Dovevi cacciarli.
Marlena: Sono venuti molto gentilmente. Tuo pa

dre mi ha chiesto di te.
Cosma: In due per domandare come stavo ?
Marlena: Puoi togliere il termometro.

( Cosma si toglie il termometro e glielo dà. Im
provvisamente si alza e va allo scaffale delle 
medicine. Lo scaffale è vuoto.)
Te lo dicevo, hai quasi trentanove.

Cosma: Dove sono le mie medicine. Qui mancano 
tutte le mie medicine.

Marlena: Devi metterti a letto.
Cosma: Le hanno prese loro ?
Marlena: Vuoi ascoltarmi un momento per fa

vore ? Quando ti è cominciato ?
Cosma: È cominciato cosa.
Marlena: I l mal di testa.
Cosma: Ma non lo so. Direi verso le quattro.
Marlena: Dove hai mangiato ?
Cosma: Ai giardini. Pesci fritti.
Marlena: Dio, pesci fritti.
Cosma: Perché ?
Marlena: Ti avranno fatto male.
Cosma: Ce ne ho tante di cose sullo stomaco. Per

ché tu gli hai lasciato prendere le medicine ?
Marlena: Sono venuti pensando di trovarti. Poi

tu non arrivavi e sono andati via.
Cosma: Sicché adesso lavorano in coppia.
Marlena: Su, vieni a coricarti, non ti reggi in piedi. 

(Lo accompagna al letto. Cosma si corica, tut
to sommato abbastanza volentieri. Marlena pren
de la coperta e gliela sistema addosso.)

Cosma: Se mi passasse questo mal di testa.
Marlena: È la febbre. Ti do un’aspirina. (Va in

cucina).
Cosma: È la rabbia. Una rabbia gigantesca.

(Marlena rientra dalla cucina, portando una



tazza di brodo. Cava di tasca una scatola di 
aspirine. Ne prende una e gliela dà.)

Marlena: Su, prendi questa, e un po' di brodo
caldo.

Cosma: Eh, brodo, altro che brodo ci vorrebbe.
(Avvicina la tazza alle labbra). Scotta.

Marlena: Ma no.
(Cosma si decide a prendere Cospirino. Beve 
una parte del brodo.)

Cosma: Basta. Mi cola il naso.
(Le restituisce la tazza. Si soffia il naso.)
Tu non pranzi ?

Marlena: Sì, vado. Sta" coperto.
(Va in cucina. Rimette in moto il frullatore. 
Cosma si alza dal letto. Va verso il bagno, poi 
si ferma, si volta e guarda in giro.)

Cosma: Il mio pigiama dov’è?
Marlena: Sotto al cuscino.

(Cosma va a prenderlo. Vede qualcosa. Pren
de il cuscino come un vassoio e muove qual
che passo verso la cucina.)

Cosma: Marlena.
Marlena: Sì, (Dopo una pausa si ferma il frulla

tore.) Ti senti male ? (Rientra nella stanza.) 
Cosma: Guarda questi. Altri quattro capelli. Dio, 

ricomincia.
Marlena: Cosma, se ti vedessi.
Cosma: È la fine la fine la fine.
Marlena: Hai un viso tremendo.
Cosma: Mi sento svenire.
Marlena: È la febbre.
Cosma: (perdendo conoscenza, mentre Marlena che 

Vha afferrato lo trascina a letto) Non è la feb
bre... è la testa che mi muore... filo su filo... non 
ci vedo più...
(Si lascia andare sul letto, svenuto. Marlena 
gli tira su i piedi e gli slaccia il colletto. Corre 
in cucina a prendere l ’aceto. Bussano alla por
ta. Marlena va a aprire. Entrano il Padre e 
il Professore. )

Marlena: Oh siete voi. Per fortuna.
I l  padre: È tornato ?
Marlena: Eccolo là. È svenuto.
I l  padre: Svenuto ?
I l  professore: Che sintomi ?
Marlena: Febbre.
I l  professore: Dolori addominali ?
Marlena: Ma no.
I l  professore: Quanta febbre ?
Marlena: Trentotto e sette. È rientrato da poco. 
I l  professore: Quando è svenuto ?
Marlena: Adesso.

(Vanno da lui. Marlena gli fa annusare l'ace
to, il Professore gli sente il polso.)
S’era inquietato per le medicine. Non è bene 
levargli la fiducia.

I l  professore: Non avevamo scelta. Era un do
vere.

Marlena: (al Padre) Lei lo sa com’è fatto, ci pa
tisce a morte.

I l  padre: Ma siamo appunto venuti a ragionare.
Marlena: Non è facile farlo ragionare. Poi s’è ac

corto che aveva perduto altri quattro capelli. 
Così è crollato, si è sentito male.

I l  padre: Oh Dio ma cos'ha addosso quel ragazzo.
I l  professore: Prendo la borsa in macchina {Esce.)
I l  padre: Faccia vento, mi pare che s'è mosso. Mi 

dia quella boccetta, cos’è, aceto ? Ecco, rin
viene. Cosma.
(Cosma rinviene lentamente. Parla a fatica. )

Cosma: Cos’è successo ?
Marlena: Niente. Sei svenuto.
I l  padre: Ehi. Scimmiotto. Coraggio.
Cosma: E che coraggio ? Erano quattro giorni che 

non succedeva. E c’era una lanuggine. Sem
brava che mi stessi riprendendo.

I l  padre: E chi ti dice il contrario ? Ti riprende
rai. Non ti agitare. Ci vorrebbe un cognac. Ce 
l ’ha un cognac ?

Marlena: Sarà meglio aspettare il Professore.
I l  padre: Sì. adesso viene. Ci penserà lui.
Cosma: È bastato interrompere la cura. L’avevo

detto che non bisognava.
I l  padre: Ma Cosma quelle medicine...

(Marlena gli ha messo una mano sul braccio, 
per indurlo a tacere. Cosma si solleva legger
mente, trovando nella rabbia una nuova ener
gia.)

Cosma: Mi siete entrati in casa come ladri, per 
levarmi la piccola speranza che avevo ritrovato!

I l  padre: No, ladri no, figliolo, non è vero.
Cosma: Ma state attenti, scenderò in piazza da

solo se occorre, ma più esplosivo di quanto 
pensate ! darò cervello a tutte le rivolte, fuoco 
alle case alle banche ai vostri letti, comprerò 
una pistola da bersaglio e sparerò a tutti quelli 
come voi !

I l  padre: Sta delirando.
Marlena: Giù, Cosma, non parlare, non forzarti.
Cosma: Non è vero non sto delirando.
I l  padre: Oh professore guardi è rinvenuto ma

si controlla poco nel parlare.
Cosma: Dico quello che penso ! Mi controllo be

nissimo! (Ha un’altra crisi.) Dov’è Marlena.
Marlena: Son qui.
Cosma: Mi sento... di nuovo...
Marlena: Giù. Giù. Tieni bassa la testa.
I l  professore: Stia calmo. Non è niente, (a Mar

lena) Porti un bicchiere con due dita d’acqua.
Marlena: Si. (esegue.)
Cosma: Mi sento svenire.
I l  professore: Son fatti di corteccia cerebrale.

Piccole insufficienze.
(Cava una bottiglietta e svita il tappo.)

Cosma: Sudo tutto.
I l  professore: Sì. Sudor freddo. È tipico.
I l  padre: Ti asciugo. (Col fazzoletto gli asciuga la 

fronte. )
Cosma: (evitandolo) Lascia. Mi dai fastidio.



I l  padre: Fastidio, Dio santo.
( I l  Professore porge la bottiglietta a Marlena, 
che è tornala col bicchier d'acqua. )

I l  professore: Questa.
Marlena: Che dose.
I l  professore: Venti gocce.
Marlena: (esitando) Ma è il doppio del normale.
I l  professore: So benissimo quello che è. Venti 

gocce, coraggio.
Marlena: Mi scusi. (Versa.)
Cosma: Voglio le medicine che mi avete preso.
I l  professore: Se glielo rendo, promette di aspet

tare ?
Cosma: Lo sa che ho perso altri quattro capelli ?
Marlena: Su, bevi questo. (Cosma beve.)
Cosma: Cosa vuole che aspetti.
I l  professore: Studieremo una cura diversa.
Cosma: È troppo tardi per fare una cura diversa.
I l  professore: Come vuole, ma guardi, a suo ri

schio. (Tira fuori dalla borsa tutte le medicine 
di Cosma, e le rimette al loro posto negli scaf
fali.)

I l  padre: È assurdo che tu ti comporti così. Sem
bra che non ti fidi.

Cosma: Io non mi fido, infatti. Ho già preso le 
mie fregature.

I l  padre: (ferito, indignato) Abbiamo sempre cer
cato di aiutarti. (Cosma non dice più niente.) 
Bene. Se do fastidio me ne vado.

I l  professore: Vengo anch’io, mi dia un mo
mento. (Va a prendere il polso di Cosma.) Al
lora giovanotto noi andiamo. Fra qualche gior
no verrò a controllare il decorso. Comunque 
sta già meglio, ci si vede. Mi dia la mano. Sa
lute. (a Marlena) Con lei non c’è bisogno che 
mi raccomandi.
(Marlena siede sul letto, affettuosamente.)

Marlena: No. Non ce n’è bisogno.
I l  professore: (al Padre.) È l ’infermiera più in 

gamba che abbia mai avuto. Nella disgrazia 
suo figlio è fortunato.

Cosma: Parla come se stessi per morire.
I l  professore: Oh non si muore così le garanti

sco. Tanto meno con una ragazza sul fondo 
del letto.
( Prende il Padre a braccetto e lo porta sul da
vanti. La delimitazione delle luci dovrà indi
care che essi sono usciti dalla stanza, pur sen
za rinunciare ancora del tutto all'intrusione 
nella sfera intima dei due giovani. Guardano 
nella loro direzione, restando in silenzio.)

Marlena: I l mal di testa è passato ?
Cosma: Si, è passato. Mi sta venendo come una 

allegria.
Marlena: Appoggiati.
Cosma: Spegni la luce.
Marlena: Sì.
Cosma: Mangerai dopo.
Marlena: Sì.

(Spegne la luce sul letto. Restano immobili 
nella penombra. Tutta la stanza è ora in pe
nombra.)

I l  professore: Be'? Cos’è? S'è avvilito?
I l  paohe: Caro lei la questione non è avvilirsi.

Ma di trovarsi un figlio a fronteggiarci, risen
tito con me del suo destino, a chiedermi ra
gione, quasi quasi, dei mali che ha — come 
se io glieli avessi nutriti, con la mia vita il 
mio sangue le mie debolezze.

I l  professore: Eh sono giovani sono crudeli. Ma 
vede che prontezza di ricupero. Bastano venti 
gocce ben somministrate, ed eccoli capaci di 
trasformare in loco un colpo di febbre in a- 
more.

I l  padre: Un affetto in veleno.
I l  professore: Non capiscono. E forse badi bene 

neanche noi. Salvo che i giovani sono la sab
bia — sabbia de! tempo che ci sfugge tra le 
mani, così come noi correvamo gridando at
traverso altre dita, inavvertitamente fino a con
sumarci, e a diventare la polvere che siamo. 
Loro la sabbia e noi la polvere, conclusione 
poetica tutto sommato.

I l  padre: Non è poesia mancarci di rispetto.
I l  professore: Oh presto niente sarà più poesia. 

Salvo i nostri rimpianti, e sotto sotto, forse 
l ’invidia di averli preceduti. Venga, faremo 
tardi. Andiamo via.

I l  padre: Sì, certo. (Getta un'ultima occhiata ver
so la stanza.) Certo.
(Vanno via.)
Marlena si alza dal letto e viene a sedersi al 
tavolo. La stanza ritorna ad essere illuminata 
normalmente. Marlena si accende una sigaret
ta. Si alza anche Cosma, e si mette a passeg
giare avanti e indietro nervosissimo. )

Cosma: Dio che vergogna che abisso che abisso
che abisso.

Marlena: Non ha importanza. È normale. Non
stai bene.

Cosma: Sono capace soltanto a funzionare da car
ta moschicida. Un nugolo di mortificazioni.

Marlena: Ma non è vero, non devi pensarlo.
Cosma: (violento) E questa tua maledetta pietà

forse l ’umiliazione più grossa per me che tu vo
glia nascondermi la delusione fingendo ch’io 
non sia quello che sono! Minimizzando tutto, 
cristo, tutto! Trasformandoti in quattro secondi 
da amante male utilizzata in infermiera, ecco 
perché! Ti piace solo trattarmi da inalato!

Marlena: Non vuoi capire.
Cosma: Non capisco niente ! Non so nemmeno che 

cosa ho da capire!
Marlena: La spiegazione più semplice.
Cosma: Più comoda.
Marlena: Più vera.
Cosma: La verità è che precipito sempre. Basta



che smetta un attimo di dominarmi e mi ac
corgo che sono fregato.

Marlena: Uno stato febbrile è già un’alterazione.
Il resto lo deduci tu. Ti consumi a nutrire so
spetti, ti chiudi su te stesso come un porcospino. 

Cosma: Un porcospino ha un destino preciso.
Marlena: Che se ne fa di un destino preciso. 
Cosma: Io tutte le mattine appena sveglio, vado

allo specchio con l ’orrore in gola, per vedere 
cos’altro è cambiato.

Marlena: Si può cambiare in meglio se si vuole. 
Cosma: Ho la testa che suona come una campana.

Non è normale quello che succede.
Marlena: Non accetti nemmeno un contrattempo.
Cosma: Un CONTRATTEMPO ! Sentirsi annien

tare !
Marlena: Non sono io che ti anniento.
Cosma: (violento) Anche tu !

(Pausa.)
Hai le mani che puzzano d’alcool.
(Pausa.)

Marlena: Oh, Cosma, per amor del cielo.
Cosma: Quell’odore si mette tra noi. Mi paralizza 

i nervi, ecco cos’è.
Marlena: Giuro su Dio che non riesco a capirti. 
Cosma: Non c’è nessuno che riesce a capire. Mi 

par di vivere dentro a un acquario.
Marlena: Ti sei stancato di me ?

(Cosma non le risponde. Va a coricarsi sul 
letto. )
Se è così posso andarmene, sai. Faccio su la 
mia roba in mezz’ora. Dico sul serio.

Cosma: Va bene, ho capito.
(Segue una pausa. Poi Cosma si alza e si pre
para per uscire. Alcuni preparativi sono su
perflui. Probabilmente si sforza di attirare, sen
za averne Varia, Vattenzione di Marlena. ) 

Marlena: Che cosa fai.
Cosma: Quel che vedi. Sto uscendo.
Marlena: Ti fa male. Hai la febbre.
Cosma: Al diavolo la febbre.
Marlena: Dove vai.
Cosma: A cercare una tale.
Marlena: Una ragazza ?
Cosma: Sì.
Marlena: La conosco ?
Cosma: No. Be’, anch’io l ’ho conosciuta solo oggi, 

parlato un po’. Lei suonava la chitarra. 
Marlena: Oh. E che cos’altro.
Cosma: Somiglia ad Arabella.
Marlena: È importante per te che le somigli ? 
Cosma: Può darsi che la cosa abbia un significato. 
Marlena: Cosma, a te non occorre un fantasma. 
Cosma: Certo che no.
Marlena: E non ti occorre una puttana.
Cosma: Non è una puttana.

Marlena: Hai l ’intenzione di portarla qua ?
Cosma: Le chiederò se ci vuole venire.
Marlena: E pensi che verrà ?
Cosma: Tu che ne dici.
Marlena: È carina ?
Cosma: Così. Come dire. Pepata.
Marlena: Bene. (Volta la testa.) Buon appetito.
Cosma: E così via.

(Abbottona il cappotto, calza il cappello e se 
ne va.)

ATTO TERZO 
(EPILOGO)

UNO

Casa paterna. Soggiorno.

( I l Professore e la Madre. Nello studiolo com
pletamente estraneo, il Padre gioca da solo 
agli scacchi. )

I l  professore: Suo marito ?
La madre: È di là. Gioca a scacchi da solo.
I l  professore: Sempre così ?
La madre: Quasi sempre. Ogni tanto piagnucola.
I l  professore: Strano.
La madre: Spero di non averla disturbata, ma ho 

sentito il bisogno di chiamarla. Bisogno di 
qualcuno a cui parlare.

I l  professore: (accostandosi) Ha fatto bene. I l
silenzio è nocivo.

La madre: Fosse soltanto questo, che vuol mai,
fossi soltanto una moglie trascurata...

I l  professore: Può trovare un compenso. (Si ac
costa ulteriormente.) Inadeguato forse, ma un 
compenso.

La madre: Anche un figlio sarebbe un compenso, 
mentre questo è soltanto sofferenza. Non ho 
più avuto un cenno una telefonata — le pare 
giusto ? Lei per favore attraverso l ’infermiera 
dovrebbe fargli intendere... Che cosa c’è ?

I l  professore: L’infermiera non vive più con lui.
La madre: L ’ha abbandonato in quelle condizioni?
I l  professore: È stato Cosma a cacciarla.
La madre: E perché ?
I l  professore: Secondo me la malattia di Cosma 

ormai presenta risvolti irrangiungibili.
La madre: Avrà fatto una vita sregolata. Si sarà 

preso un bell’esaurimento.
I l  professore: No non è questo signora mi creda.
La madre: Ritornerà da me. Ritroverà il suo letto. 

E la mattina una tazza con l ’uovo battuto.
I l  professore: Non tornerà. Non mi ha lasciato 

dubbi.



La madre: Lei gli ha parlato ? Quando ?
I l  professore: Di recente. Ho preso su e son tor

nato a trovarlo. Anche perché Marlena ci te
neva. Be’ sono andato con ogni buon modo, 
mentre lui non ha fatto che ridere per tutto 
il tempo. Peggio che un riso. Un rictus inso
lente.

La madre: Testardo, a rimanere cosi solo. Cocciu
to ed orgoglioso, come sempre.

I l  professore: Non era solo. Ha già un’altra ra
gazza.

La madre: Non le ha chiesto di me ?
I l  professore: No. Non mi ha chiesto niente.

Poi la ragazza ha preso una chitarra e Cosma 
si è messo a cantare. Avesse sentito che cosa 
cantava.

La madre: Canzoni sporche ?
I l  professore: Rivoluzionarie.
La madre: Oh. Che scempiaggini.
I l  professore: Cantava seriamente.
La madre: E i suoi capelli ?
I l  professore: Perduti quasi tutti.
La madre: Quasi quanto?
I l  professore: Be’ insomma. Gliene resta uno.
La madre: Oh, Dio, dovrei andarci.
I l  professore: La sconsiglio.
La madre: Perché ?
I l  professore: È cambiato è diventato un altro.
La madre: Un figlio è sempre un figlio, forse lei 

non può capire.
I l  professore: Non si è figli se non lo si vuole. 

Si voltano le spalle e si va via, si lascia una 
madre una casa si rompono le regole di una 
famiglia le regole di una società, si può scen
dere in piazza a scalmanarsi. Si può tutto ma 
non si è più figli.

La madre: Nemmeno madri ?
I l  professore: Vuol farsi ridere in faccia come 

me ? Mi creda, lei ha fatto la sua parte, e non 
può andare contro la natura: prima si è don
ne, poi madri, e poi di nuovo donne...

La madre: Amico mio, riesce a travolgere in ga
lanteria perfino un figlio perduto... ( I l Pro
fessore le bacia una mano.) Ma cosa fa...
(I l  Padre, restando seduto al suo tavolino, co
mincia a piangere lamentosamente, piegandosi 
sulla scacchiera, e devastando la disposizione 
dei pezzi. )

DUE

La stanza d’affitto.

(Cosma è nel cucinino. Entra dalla porta d’in
gresso la Ragazza, di fretta. Comincia subito a 
raccogliere la sua roba.

Cosma la sente e viene nella stanza. Ha la 
testa coperta di schiuma, un asciugamano sul
le spalle, e in mano una tazza nella quale 
sta sbattendosi un uovo.)

Cosma: Cosa succede?
La ragazza: Parto.
Cosma: Cosa?
La ragazza: Parto.
Cosma: In che senso.
La ragazza: Che faccio un viaggio in moto. 
Cosma: Quale viaggio.
La ragazza: Non so.
Cosma: Che direzione?
La ragazza: Sud.
Cosma: Per quanto tempo.
La ragazza: Non so.
Cosma: Con chi ci vai.

( La Ragazza si ferma. Non lo guarda. )
La ragazza: Con Gianni.
Cosma: Senti senti.
La ragazza: Hai visto in giro le mie scarpe blu? 
Cosma: Quel ciccione peloso schifoso.
La ragazza: Non è un ciccione. È soltanto un po’ 

grasso.
(Vede le scarpe. Le raccoglie e si rimette a ra
dunare la sua roba.)

Cosma: Te l ’ha proposto lui?
La ragazza: Be’ si capisce.
Cosma: E quando l ’hai deciso?
La ragazza: Stamattina.

(Cosma la prende bruscamente per un braccio, 
al volo quando passa.)

Cosma: Di’ un po’. Ci vai sul serio?
La ragazza: E dài non far lo scemo.
Cosma: Ma ti piace davvero?
La ragazza: Sta aspettando.
Cosma: Cristo, ma suda sempre, non l ’hai visto?

Suda in continuazione, fa ribrezzo.
La ragazza: E tu? (con cattiveria) Pensi di es

sere attraente?
(Cosma, ferito, va a sedersi, dopo averla la
sciata.)
Scusa. Volevo dire quella schiuma in testa. 

Cosma: Non è mica per mio divertimento.
La ragazza: Ti ho chiesto scusa.
Cosma: Però te ne vai.
La ragazza: Qualche giorno, mi prendo una va

canza.
Cosma: Una vacanza da cosa? Da me?
La ragazza: Dal mio lavoro.
Cosma: Però non è con me che vuoi partire.
La ragazza: Non hai la moto.
Cosma: Ho la macchina. Non basta?
La ragazza: È diverso.
Cosma: Cos'è. ci viene a letto con la moto?
La racazza: Guarda che tu non me l ’hai mai prò-



posto, un viaggetto così. Neanche l ’idea ti sa
rebbe venuta.

Cosma: E se sono malato, è colpa mia?
(Pausa.)
Non sopporto l ’idea che vuoi fare l ’amore con 
quello scimmione.

La ragazza: Io non sopporto che tu sia geloso. Mi 
fa l'effetto contrario. Mi dà ai nervi.
( Cosma si mette a mangiare Vuovo. Segue una 
pausa piuttosto lunga. La Ragazza stipa la sua 
roba in una sacca.)

Cosma: Hai bisogno di denaro?
La ragazza: No.
Cosma: Paga tutto lui?

(La Ragazza non risponde. Chiude la sacca.) 
C’è una cosa che mi è venuta in mente quan
do mi sono messo a mangiar l ’uovo. Mi si è 
mosso un ricordo. Si è staccato dal fondo ed è 
venuto a galla come un tappo.
(La Ragazza si muove, ma Cosma si mette 
davanti alla porta.)

La ragazza: Puoi risparmiare il fiato, non ti
ascolto.

Cosma: Non importa se ascolti oppure no.
( La Ragazza prende la chitarra, gli volta le 
spalle e si mette a cantare sottovoce. )
Molti anni fa quando c’era la guerra, Dio che 
bei tempi stavamo in campagna; e successe a 
metà di un’estate che mia madre decise di 
farmi rapare i capelli. Disse ch’era più igie
nico e ordinato, e comunque serviva a rinfor
zarli. Cosi comparve un uomo, una mattina. 
Appena ebbi finito colazione fui sottoposto a 
quel taglio brutale, fuori casa, sull’aia, impri
gionato in un grande asciugamano. Ricordo 
il metallo della macchinetta che risaliva il 
collo la nuca la testa, come una scia che de
vastava tutto. Mi parve per un attimo che si 
trattasse di un’esecuzione. Ebbi pietà di me 
stesso e cominciai a piangere. L ’uomo, anzi
ché comprendermi, chiamò mia madre. Le do
mandò se ero un maschio o una bambina, che 
ci tenevo tanto ai miei capelli. Aggiunse an
che qualcosa sottovoce, e tutti e due ne risero 
di cuore, scambiandosi con gli occhi i sottin
tesi. Io soffocavo di rabbia e di vergogna. Quan
do seppi che aveva finito scappai di corsa lon
tano dalla casa, dove c’era un gran bosco di 
castagni. Ricordo che correndo registravo sul
la testa ogni passaggio di temperatura, come 
se tutto giungesse a toccarmi e mi contami
nasse, le zone d’ombra le macchie di sole e le 
folate di vento che venivano su dalla vigna. 
Ma allora ero un bambino e non capivo bene. 
Pensavo che qualunque cosa m’impaurisse il 
tempo a venire l ’avrebbe sanata. I l futuro, ai 
miei occhi, non conosceva dolori, né umilia

zioni. Pensavo soprattutto che non dovesse mai 
avere fine.
(La Ragazza smette di cantare e si alza. Rac
coglie la sua sacca. Tenendo sacca e chitarra 
si volta verso di lui.)

La ragazza: Adesso vado.
Cosma: Facendo la frizione, poco fa, mi è caduto 

anche l ’ultimo capello.
(Posa la tazza e con Tasciugamano si toglie 
la schiuma dalla testa.)

La ragazza (dopo avere esitato per un attimo): 
Da uno a zero fa poca differenza. Non si ve
deva nemmeno.

Cosma: Da uno a zero c’è tutto l'universo.
La ragazza: Cosma, fammi passare, per favore.
Cosma: Non dire « per favore » come fosse cor

tesia. Tu te ne infischi di me, della mia sorte.
La ragazza: Con tutto ciò devo scendere, sono in 

ritardo.
Cosma: I tuoi amici sono fortunati, diglielo. Han

no lunghi capelli, centinaia di migliaia di ca
pelli. Lo so io quanti possono essere. Tanti da 
diventare una bandiera, un segno di futuro, 
di sopravvivenza. Per me invece non c’era al
cun rimedio. Nessuno scampo. (Si scosta e le 
volta le spalle). Va’ sulla moto con loro. Va’ 
all’inferno.
( La Ragazza esce. Cosma si mette di nuovo a 
mangiare il suo uovo, seduto sul letto. I l  resto 
della stanza diventa buio. Cosma porta il cuc
chiaio alla bocca in un gesto meccanico, inu
tile.
È comparso il Professore, che ride pianamen
te, di compatimento, scuotendo la testa. Tiene 
in mano una rivista.)

I l  professore: Ma che fa, ma che fa. Non si 
accorge neppure di quello che fa. (Avanza in 
piena luce) Da quanto tempo è vuota quella 
tazza?

Cosma: Di nuovo qui, lei che vuole, se ne vada.
I l  professore: No che non me ne vado, anzi 

guardi (alza la rivista) veniamo a portarle la 
sua guarigione.

Cosma: Chi c’è con lei?
I l  professore (verso il buio): Venga avanti.

(A Cosma) Sua madre. (Si rifà luce nella 
stanza.)

La madre (venendo avanti): Mi ero proposta di
non rivederti. Meritavi che non ti volessimo 
bene. Che ti lasciassimo andare alla deriva. 
(Si guarda intorno.) Così ti sei ridotto, in que
sto caos.

I l  professore (alza ancora la rivista.) Be’ insom
ma questa è una rivista medica, straniera, mol
to seria. Sua madre mi ha detto che lei non 
conosce l ’inglese.

La madre: Non ha mai voluto studiare le lingue.



I l  professore: Pagina sette e seguenti (sfoglia la 
rivista), estratto da una relazione del Profes
sor Hare, dermatologo molto quotato. Leggo la 
frase focale del discorso: « We did ascertain — 
abbiamo accertato — we can document — pos
siamo documentare — an infallible way to 
make up — un modo infallibile per riparare 
— for thè baldness — calvizie, un rimedio in
fallibile per la calvizie: — you only ha ve to 
castrate and to wait — dovete solo castrare ed 
attendere. »
(Cosma rimane immobile e non parla. Si r i
porta il cucchiaio alla bocca. La Madre lo spia 
inutilmente, per attenderne qualche reazione.)

La madre: Cosma, tu che ne pensi, devi dirlo tu. 
(Non ottiene risposta.) Non succhiare il cuc
chiaio, non sta bene.

I l  professore: Le sarò molto franco. Un tipo co
me lei non era nato per una vita sessuale di 
grande rilievo.
(Gli si avvicina e gli toglie il cucchiaio di 
mano. Cosma non reagisce. I l  Professore pren
de anche la tazza, e va a posare tutto sul ta
volo. Torna verso di lui.)
Dunque non potrà dire che, praticamente, si 
tratterà di una grossa privazione.

La madre: Indubbiamente, caro, se vuoi darmi
ascolto, tante storie su certe faccende in via 
di massima sono gonfiate.

I l  professore: Ponga mente alle sue più recenti 
esperienze, al fondo delle cose si ritrova solo, 
in una misera stanza d’affitto. Perciò, de facto, 
non vedo che cosa potrà deprecare in una pic
cola mutilazione.

La madre: Non pensare che a me non dispiaccia. 
Ma ormai è il solo modo perché tu possa rien
trare nella regola, avrai ancora bisogno di noi 
e tornerai a casa, sarà una gioia per tutti, dav
vero. Papà non è più lui da quando te ne sei 
andato. Non stavi forse bene da bambino ? 
Avevi il nostro affetto, un aspetto normale — 
e quelle cose, se non le avessi avute era lo 
stesso.

I l  professore: Non sono qui per trattarla da
sciocco. Si avranno conseguenze secondarie, 
tenderà per esempio a ingrassare, e la voce 
senz’altro muterà. Però attenzione, una nuova 
giovinezza le sarà data in cambio. Le avremo 
estirpato all’origine molti tormenti.

Cosma (improvvisamente, violento): Non miei !
Ma di maledizione precedente! Non per mia 
colpa!

I l  professore: Comunque un segno, che lei ha 
avvertito.

Cosma: Ho combattuto con tutte le energie! Cos’al
tro avrei dovuto fare? (quasi piangendo).

I l  professore: Forse doveva esaurirle per purifi
carsi, per accettare meglio il suo nuovo desti-

no. Tenga presente che non soffrirà. Annullan
do l ’origine del male, innanzi tutto leviamo i 
rimpianti. Sarà una specie di limbo gradevole, 
senza tempeste. Potrà godere di affetti ugual
mente. è scientificamente provato che molti eu
nuchi ispirano alle donne una gran tenerezza.

La MADRE: Caro, ci sono uomini completi che a
quarant’anni han già perso ogni gusto. Fanno i 
galletti soltanto a parole.

I l  professore: Perché l ’orgoglio si lega alle appa
renze.

La madre: Vedrai che sarà sufficiente non dirlo a 
nessuno.

I l  professore: Insomma lei deve scegliere e ba
sta. Usi almeno la sua virilità per decidere di 
rinunciarvi. Avrà un corrispettivo, le ripeto, le 
cresceranno capelli abbondanti, forse chissà di
venterà poeta, o un genio degli affari, chi può 
dirlo. Un sacrificio dà sempre i suoi frutti.

Cosma: Chi me lo garantisce?
I l  professore: Deve osare. Indubbiamente una tra

sformazione, ma un uomo nuovo, scientifica- 
mente, ha più senso di mille individui banali.

Cosma: Lasciatemi solo. Andate via.
La madre: Perché vuoi stare solo ? Vieni a casa.
Cosma: Andate via!
I l  professore: Ma è giusto. Ci deve pensare. La

sciamo che decida per suo conto quello che è 
già deciso.
(Vanno via. Cosma rimane fermo, combattuto. 
È in preda a un'agitazione crescente. Poi si 
alza, va al tavolo, prende un foglio e una pen
na. Scrive velocemente. Si sente la sua voce re
gistrata e amplificata che dice le parole della 
lettera.)

Voce di Cosma: « Io Cosma qualunque, Cosma di
sgraziatissimo, la prima domenica del mese. Ca
duto stamattina insieme all’ultimo capello il 
giorno del mio ultimo respiro. »
(Mentre la voce continua, Cosma si alza, va agli 
scaffali delle medicine. Porta sul tavolo botti
gliette, scatole, vasetti.)
« Per chi vorrà comprendere io dico che ho 
smesso di avere paura. Io, Cosma qualunque, 
Cosma tribolatissimo, senza più desideri da 
esprimere né addii da affidare a nessuno. Esau
rito negli organi e nelle funzioni, destinato ad 
esplodere prossimamente, lascio alle solitudini 
degli altri la mia continuazione. Finirò di mia 
mano e per mezzo di tutti i molti rimedi sba
gliati, rimescolati in poltiglia tremenda. Inqui
namento totale e glorioso, perché finalmente di 
mia volontà. La vendetta in un unico sorso, ver
dastro lumacoso e senza scampo.
(Ha finito di raccogliere sul tavolo tutte le sue 
medicine avanzate. Ha cominciato a vuotarle in
discriminatamente nella tazza in cui aveva man
giato l ’uovo, rimescolando il tutto. Versa il ri
cavato in una delle bottiglie rimaste vuote. La



riempie e la tappa. Intanto la luce si attenua 
lentissimamente. Si sente in sottofondo il canto 
della Ragazza. Cosma si corica sul letto, si but
ta il lenzuolo sui piedi e lo tira su. Quando è 
coperto in gran parte, si ferma e si irrigidisce, 
come sospeso, con la bottiglia in mano. Ascolta 
la voce di Marlena, e ciò che si erano detti.)

Voce di Marlena: È questo che ti sembro? Un’il
lusione?

Voce di Cosma: Mi fido poco della tua fantasia, 
può fondare sui baci una speranza inutile.

Voce di Marlena: Usala invece, potrebbe aiutarti.
Voce di Cosma: Parole! C’è una realtà che può 

sempre impedirlo! Difficoltà! Pesantezze! Ma
lattie!

Voce di Marlena: La tua realtà non è fuori di te.
Voce di Cosma: I l mio problema è la mia condi

zione! I l mio mondo è la mia condizione! La 
mia misura di forze!

Voce di Marlena» Non è vero. Se fosse vero sa
resti...

Cosma (dal letto, finendo per lei con voce altissi
ma): ...già morto!
(Si copre bruscamente anche la testa col len
zuolo. La luce si spegne di colpo, e cessa anche 
il canto della Ragazza.)

TRE

La stessa scena.

(Nel buio che è seguito, si è fatto strada con 
violenza, sempre più vicino, Vurlo di una sire
na. Quando esso si spegne, ritorna tutta la luce 
nella stanza, e entra di malagrazia VAffittaca
mere. )

L 'a ffittacam ere: Ecco signor Commissario, è in
questa stanza. Steso sul letto col lenzuolo ad
dosso.
(È entrato il Commissario, con passo lento, stu
diato. Si è guardato attorno.)

I l  commissario: I l  lenzuolo era in quella posi
zione?

L’affittacam ere: Non ho toccato nulla.
I l  commissario: Era pudico.
L 'a ffittacam ere: E la lettera è sempre sul tavolo. 
I l  commissario: Ah la lettera. Certo. Vediamo. 

(Va a prenderla. La legge. Poi tenendo la lettera 
in mano va a sollevare un lembo del lenzuolo, 
e dà un'occhiata alla testa di Cosma.)
Be’. Quanto alla calvizie non mentiva. 

L’affittacam ere: Oh, non mentiva no.
( I l  Commissario torna a posare la lettera sul 
tavolo. Cammina sempre a passi lunghi e lenti. 
Si accende una sigaretta.)

I l  commissario: Faccia entrare la donna. Lei stia 
fuori.

L’a ffittacam ere: Se mi crede curiosa...
I l  commissario: Non l ’ho detto.
L’a ffittacam ere: Sa che divertimento.
I l  commissario: Allora vada.
L’affittacam ere: E vado, vado!

(Esce. Entra Marlena. Piange ma silenziosa
mente, con dignità.)

I l  commissario: Vuole dargli un’occhiata, per fa
vore? (Vedendola esitare.) Deve dirmi se è l ’uo
mo di cui parlavamo.
(Marlena si avvicina al letto. I l  Commissario 
solleva il lenzuolo. Marlena guarda Cosma per 
un attimo, poi si volta. I l  Commissario ricopre 
Cosma.)
È lui?

Marlena: Sissignore.
I l  commissario: Avete convissuto in questa stan

za ?
Marlena: Sì.
I l  commissario: Lo amava?
Marlena: Sì.
I l  commissario: Quanto tempo è durato?
Marlena: Non molto.
I l  commissario: Avete litigato?
Marlena: Sì. Non mi ha più voluto e sono andata 

via.
I l  commissario: Per colpa sua?

(Marlena getta un’occhiata verso il letto.)
Marlena: Senza colpa di nessuno.
I l  commissario: Perché proprio oggi è venuta a 

cercarlo?
Marlena: Ecco. Me lo chiedevo anch’io pochi mi

nuti fa. Non lo so.
I l  commissario: Forse un presentimento.
Marlena: L’ho pensato.
I l  commissario: Temeva un gesto simile? Lo pre

vedeva?
Marlena: No.
I l  commissario: Sperava di riconciliarsi?
Marlena: Non lo so.
I l  commissario: Lei sa ben poco signorina mia.
Marlena: Pensavo che avesse bisogno di me.
I l  commissario: E perché avrebbe avuto bisogno 

di lei?
Marlena: Io... sono un’infermiera. Gliel’ho detto.
I l  commissario: Era malato?
Marlena: Ma sì. Di calvizie.
I l  commissario: Oh! La calvizie. Certo.

(Va a prendere la lettera.)
Tenga, legga la lettera che ha scritto. Non c’è 
destinatario. (Gliela porge.) Innanzi tutto, è la 
sua calligrafia?



Marlena: Ma certo che è la sua calligrafia.
(Legge. Poi gliela rende.)

I l  commissario: Me la commenti. Avanti. Che ne 
pensa.

Marlena: E cosa dovrei dire.
I l  commissario: Non lo so. Quello che sembra a 

lei.
Marlena: Ma se l ’ha scritta sul punto di morire, 

cosa vorrebbe aggiungere, con che diritto.
I l  commissario: Allora se ne vada, non mi serve 

più.
(Marlena getta ancora un'occhiata verso Cosma.

Poi esce, frettolosamente.
I l Commissario si avvicina a Cosma, ne scopre 
il capo per un attimo, contemplandolo. Poi lo 
ricopre, crollando la testa. Viene sul davanti, 
al centro della stanza.)
Uccidersi per la calvizie, che è un processo del 
tutto naturale, mi sembra una reazione molto 
strana. Molto strana. Molto strana. Molto strana. 
(Ha parlato accarezzando i suoi folti capelli. 
Al termine si trova nella mano un capello stac
cato. Lo prende, lo guarda per un attimo. Poi 
lo scuote dalle dita con elegante leggerezza.)
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L E  L E T T E R E  E R O T IC H E , S IN O R A  IN E D IT E ,  D I  D ’A N N U N Z IO  A  B A R B A R E L L A

C O N  L E  T U E  M A N I

A F F A T A T E

di M ario Vecchioni

I  l  25 fe b b ra io  1959, ricorrendo i l  de
cimo anniversario della morte di Barbara 
Leoni (1), i resti m orta li della Scomparsa 
avrebbero dovuto essere rimossi dal riqua
dro 116 del Verano e dispersi ne ll’Ossario 
comune. Per evitare questa iattura fu a- 
perta una sottoscrizione, in una ristretta 
cerchia di scrittori e di studiosi; e così Bar- 
barella riposa ora nel loculo distinto con il 
n. 89 nella seconda fila  del perimetro del 
riquadro n. 69: nella piccola lapide che
chiude il loculo è scritto: ”  E lv ira  Natalia 
Fraternali - In Leoni - 1862-1949 I sot
toscritti furono: M ario e Lu ig i Battaglini, 
Raffaello B iordi, Bianca Borletti, Em ilio  
Borri, M ario Botter, Francesco Casnati, Um
berto Corrado, Pio Costantini, Francesco 
Flora, Umberto Foscanelli, Guglielmo Gat
ti, Arnaldo Geraldini, Ferdinando Serra, 
M ario La Rosa, Giuseppe M anlio Lo tti, 
Piero Magnani, Franco M ontanari, M ario 
N iccoli, Luig i O livero, Stanislao Pomarici, 
Guido Pontani, Giuseppe Rapisardi, N ino 
Regard, V itto rio  Rengasecchi, Franco Sar- 
cinella, L iliana Scalerò, Lelio Scudera, Tom 
maso S illani e M ario Vecchioni.

Con la somma raccolta fu acquistato il 
loculo e fu pubblicato un volumetto —  ”  A 
Barbarella - In  Memoriam ”  —  curato da 
Gatti e Gerra, edito dalla Edilstampa di 
Roma il 27 luglio 1959 in soli 55 esemplari 
numerati, dei quali i p rim i 30 ”  ad perso-

nam ” , con scritti di Antonio Baldini, Fran
cesco Casnati, Em ilio  Cecchi, Pio Costan
tin i, Eurialo De M ichelis, Guglielmo G atti, 
E m ilio  Mariano e M ario Vecchioni.

A l di là di ogni riferim ento biografico e 
la citazione di date e fa tti (ormai notissimi 
dopo gli studi approfonditi di Bianca Bor
le tti, N ino d ’Aroma, Guglielmo G atti, Ma
ria Teresa Gentile, M ario Guabello, Enzo 
Palm ieri, N ino Regard, Lu ig i e Pietro Pao
lo Trompeo e M ario Vecchioni), in quella 
circostanza cercammo di dare una interpre
tazione, sotto l ’aspetto umano e letterario, 
a ll’amore di Gabriele e Barbara con una 
piccola prosa che riproponiamo sopra tutto 
per correggere un errore —  nel quale in 
corremmo —  sulla scorta di una lettera 
scritta dal Poeta alla sua amante-ispiratrice 
il 2 ottobre 1889. Scrivemmo allora:

Non è restato nulla de ll’amore di Gabrie
le e Barbara ? Qualche cosa è restato. Ne
gli anni in cui l ’amore aveva vigoreggiato 
fino al culmine e declinato fino a ll’esauri
mento, Gabriele d ’Annunzio aveva compiu
to un ’opera che non si trova nella sua b i
b liografia , ma che non è meno certa di quel
le che vi si trovano: Barbara aveva assunto 
l ’immagine, spirituale e in te lle ttiva, de ll’a
mato i l  quale se ne avvide, forse, il giorno 
in cui le disse: ”  Sono molto contento di 
Barbarella, della mia creatura ” . Barbara, 
in fa tti, ebbe la proprietà di essere per rifles-



Barbara Leoni, Barbarella per D'Annunzio, all'età 
di 25 anni. Nelle foto delle pagine seguenti una 
lettera del grande poeta al suo immenso amore.

so: come quando una lampada si accende, 
essa si accendeva al pensiero di lu i e diven
tava Ippo lita , M iranda, Gorgona, Regina di 
Cipro, Jessica; ed essendo capace di entra
re in tanti aspetti, si direbbe che avrebbe 
potuto essere una interprete. Tuttavia ci 
chiediamo se i nomi che le dava il Poeta, 
e ai quali assomigliava, corrispondessero al
le fasi del suo defin irsi.

La statua prima di essere compiuta è ab
bozzo e tra l ’abbozzo e la compiutezza si 
hanno le fasi attraverso le quali l ’opera en
tra nella forma cui è destinata, e riteniamo 
che fosse Jessica la forma cui era destina
ta E lv ira  Natalia Fraternali, già ribattezzata 
Barbara Leoni. Ma tutte le volte che D ’A n
nunzio la chiama con un altro nome non è 
per ribattezzarla, bensì per indicare un mo

mento in cui essa è diversa, sotto la luce 
del suo spirito, davanti alla sua fantasia. 
E di nome in nome si accresce: oggi è Ip 
polita, domani è M iranda, altra volta è Gor
gona, e poi Regina di Cipro: forse può pa
rere tante per la ragione che non è ancora 
una.

Se non che lei un giorno, dopo essere sta
ta tante diventa una-, diventa Jessica, quel
la la cui scrittura sembra la medesima del
l ’amato, tanto che Vincenzo M orello crede
rà di pubblicare, in un suo lib ro  del 1910, 
i l  fac-simile di autografo della poesia di 
D ’Annunzio ”  Sul Tevere a ll’albero bello ” , 
mentre è una ricopia di mano, appunto, di 
Jessica; la quale è giunta, altresì, nella con
dizione di scrivere versi che, pubblicati nel- 
l ’Isotteo - La Chimera, sembrano di D ’An
nunzio che li firm a Jessica, come ne ha f i r 
mati a ltr i Andrea Sperelli, mentre sono pro
prio  di Jessica.

A l pari di Pigmalione che ha dato vita 
a una statua, D ’Annunzio ha fatto Jessica; 
e sembra strano che nel tempo in cui l ’an
dava facendo potesse scrivere: ”  L ’ideale
per tu tti g li uom ini di nobile in te lle tto è la 
sicurtà e l ’indulgenza n e ll’amore... Ma il 
fraterno e amante Spirito vive nel paese 
delle mandragore arboree, dove né a me né 
a te né ad a ltr i sarà dato mai penetrare... ” . 
Egli scriveva così ne ll’ottobre 1887, quan
do E lv ira  Natalia Fraternali, appena entra
ta nella sua vita, forse doveva ancora abi
tuarsi al nome di Barbara Leoni e per certo 
era lontanissima da ll’essere Jessica; e poi
ché negli anni seguenti egli non dice parole 
che correggano quelle da noi trascritte, lo 
vediamo vicino a ll’ideale di cui non si ac
corge, allo stesso modo che Ulisse, senza ac
corgersene, passò davanti alla patria isola di 
Itaca.

Questo è quanto scrivemmo nel 1959: 
una brevissima interpretazione condotta sul
la scorta di quanto allora era noto sui rap
porti Gabriele-Barbara. Ora dobbiamo ag
giungere che ”  L ’Isotteo-La Chimera ”  è del 
1890 e che la lettera alla quale si è fatto cen
no e non compresa ne ll’epistolario curato 
da Bianca Borletti, è del 2 ottobre 1889:



2 Ottobre 89

Ho avuta quest’altra tua lettera appas
sionata, delicata e dolente. Tu mi profum i 
di poesia l ’anima ansiosa.

Oggi i l  desiderio di te m i punge più fo r
te. Due piccoli fa tti m i danno turbamenti 
indicibilm ente dolorosi.

M i è giunta da San V ito  la biancheria; 
mi sono giunti i lenzuoli freschi e bianchi 
dove tu hai dorm ito l ’u ltim a volta abbrac
ciata a me. E m i è giunta la Romanza di 
Jessica, la romanza malinconica che io com
posi sotto i tuoi occhi e tu trascrivesti di 
tua mano.

T ’immagini tu quel che ho provato? L ’ec
cesso del lavoro intellettuale aumenta la 
mia sensibilità già acutissima; ed io vibro 
ad ogni m inimo soffio, credendo sempre 
di venir meno.

Cerca la V ita  Nuova del 29 settembre 
scorso, i l p iù recente numero. Si trova dal 
Perino, su la piazza Colonna. Rileggi, r i
pensa, rim piangi con me!

T i scrivevo, in una delle mie ultime let
tere, di spedirmi subito San Pantaleone. T i 
sarei grato se tu me lo spedissi. Te lo re
stitu irò. L ’orologio serbalo, me lo darai tu, 
con le tue mani, affatate.

Oggi è il genetliaco di C iccillo. Ma non 
abbiamo fatto festa. T i saluta.

Addio, divina. Brutta sera io passerò. 
Sono turbato fin  nelle m idolle, dal deside
rio.

Addio. Non ti bacio. Sono tutto treman
te. Oh se tu fossi uno spirito e potessi vo
lare nella sera tutta azzurra e tiepida che 
mi accora.

A r ie l

La romanza è quella che comincia con 
il verso ”  Ecco settembre. O amore... ” , e 
reca in calce l ’arcana firm a ’ ’Jessica S.V.” : 
queste ultime le in iz ia li di San V ito  (Chie
tino), ”  L ’eremo rustico sul prom ontorio a- 
driatico ”  dove si svolge l ’u ltim a parte del 
’ ’ T rion fo  della morte ”  e dove il Poeta vis
se giorni fe lic i con Barbara. La quale, nel 
nome di Jessica, è stata sempre ritenuta 
l ’autrice della Romanza, apparsa per la p r i

ma volta in ”  V ita  Nuova ”  del 29 settem
bre 1889 (2); la lettera chiarisce che la 
poesia fu solo trascritta da Barbara Leoni 
la quale, tuttavia, si conforma nei pensieri 
nei gusti nei giudizi de ll’amante: parlando 
ne im ita i l tono e la modulazione, scrivendo 
ne im ita la scrittura. Nel romanzo autobio
grafico ’ ’ T rion fo  della m o rte ”  D ’Annun
zio scrive: ”  Non mai l ’influenza di un es
sere sopra un altro era stata così rapida e 
forte ” .

E non è compresa ne ll’epistolario Borlet- 
ti-Sansoni nemmeno la lettera del 19 mag
gio 1891, così riassunta da Guabello: «La
vora faticosamente al racconto di T u llio



Herm il (3) in una grande disperazione d ’a
more. È il racconto de ll’in fantic id io ... T i 
accennai la tela, una sera a cena, in via 
Gregoriana. La tua faccia pallida e te rrib i
le... L ’affondassi nella coppa fumante del 
sangue... ». D i questa lettera Luigi Trom 
peo pubblicò la prima parte nel volume ’ ’R i
cordi romani di Gabriele d ’Annunzio”  (Pa
lombi, 1938); anni addietro noi fummo in 
grado di dare il testo completo (4) in una 
edizione privata a pochi esemplari fuori 
commercio:

Fr. (ancavilla) 19 maggio 1891

Oggi siamo un poco agitati perché Don
na Annunziata (5), la puerpera, levatasi dal 
letto con troppa imprudenza, ieri fu assali
ta da una febbre violenta. Una mammella

s’è infiammata e minaccia di suppurare. 
Speriamo che non si tra tti d ’infezione e di 
febbre puerperale, tanto più che sono pas
sati 14 giorni dal parto. Speriamo bene.

La tua lettera è dolcissima, oggi. Grazie. 
Devi essere rimasta in grave delusione pel 
volume (6) !

Non posso scriverti a lungo: 1" perché
sono molto occupato col mio T u llio  Herm il 
che è di penosissima esecuzione; 2° perché 
mi trovo in uno stato d ’animo acerbo, in 
un malessere sordo e continuo, in una gran
de disperazione d ’amore.

Queste mie lettere mi fanno ira. Preferi
rei mandarti una bella coppa fumante del 
mio sangue, perché tu ci affondassi la fac
cia pallida e terrib ile .

I l  racconto che scrivo è molto lungo: 
giungerà in cartelle a 350. Ed è di un ’acu
tezza straziante. È il racconto de\Vinfanti
cidio... T i ricord i ? T i accennai la tela, una 
sera, a cena, nella gran sala di via Grego
riana, ai bei tempi, quando tu avevi già ne
gli occhi la promessa delle voluttà, d ’in- 
nanzi al fuoco, su i cuscini di damasco. T i 
ricord i ? T i ricord i le fo lli carezze, quando 
tu eri tutta nuda ne ll’accappatoio bianco e 
io ti prendevo in tutte le a ttitud in i più la
scive ? T i ricord i ? T i ricordi quando tu 
stavi dritta  appoggiata ai bracciuoli della 
poltrona, e io stavo sotto di te, con la mia 
testa fra Luna e l ’altra coscia e con la mia 
bocca attaccata alla rosa che ardeva e m ’i
num idiva il mento d ’un umor acre e ine
briante ? Mentre scrivo (come tremo) sento 
ancora fra le labbra le piccole pieghe mol
li della rosa che io suggevo golosamente 
come si sugge un fru tto  succoso. T i ricor
di ? T i ricordi?

E quando tu m ’avevi dato tutta la tua 
vita, allora io ti stendevo sul divano e in 
ginocchio ti possedevo guardando il moto 
voluttuoso del tuo ventre e dei tuoi fianchi. 
La rosa, ardentissima, pareva suggermi al
la sua volta, mi stringeva come una bocca, 
e a me pareva di giungerti fino  al cuore. 
T i ricordi ? E tu, come più cresceva lo spa
simo, più ti agitavi, sollevando le ginoc
chia, abbandonando il busto e il capo sul 
divano, gemendo di lussuria. E finalmente 
l ’urto divino e terrib ile  avveniva: tu sen-



t iv i nelle tue viscere il getto violento della 
mìa giovinezza, e gridavi, pallida come una 
morta...

T i ricord i ?
Vuoi che io ti scriva così ?
Vuoi tu che io divenga demente ?

A r ie l

Ore 8 1 /2  pom.

Ho riaperto la lettera per rileggerla e 
forse strapparla.

Dopo averla scritta, sono fuggito, sono 
andato a correre come un pazzo. Oh, come 
mi sento male! Questa lettera ti turberà. 
Ma te la mando perché non ho la forza di 
scriverne un ’altra. Ho un cerchio di fuoco 
intorno alla fronte. M i sento veramente 
male.

Addio. T i mando una vaniglia per farm i 
perdonare. Ho mangiato i f io r i di caprifo
glio. È una sera di luna, un po’ fresca.

Oh, tutta la notte con te, su di te, sotto 
di te.

A r ie l

L ’immagine erotica, così plasticamente 
raffigurata nella lettera, testimonia una ten
denza di Gabriele d ’Annunzio a un atto di 
lussuria al quale egli mai aveva accennato 
nelle sue opere; mentre d e ll’atto fem m ini
le corrispondente abbiamo efficacissima rie
vocazione, tra l ’altro, nei sonetti di « Invo
cazione » dove il Poeta canta:

O bocca sinuosa umida ardente 
che a me, dove più forte urge il desìo, 
a me sommerso in un profondo oblìo 
suggi la vita infaticabilmente; 
o gran chioma diffusa in su i ginocchi 
miei nel dolce atto...

Questo sonetto, e gli a ltr i di ”  Invoca
zione ” , non apparvero nella prima edizione 
romana di ”  Intermezzo di rime ”  edito da 
Sommaruga nel 1884, ma furono compresi 
per la prima volta ne ll’ ”  Intermezzo ”  edi
to da Bideri dieci anni più tardi —  dopo 
cioè, gli anni del fo lle e sensuale amore con 
Barbara —  e sono stati ristampati ne ll’Ope
ra Omnia.

Sono anche significative, per il nostro 
assunto, le lettere del 13 maggio e de ll’ 11 
agosto 1891, integralmente pubblicate da 
Bianca Borletti. La prima, già compresa 
nel saggio di Luigi Trompeo con la omis
sione delle parole: ”  ...bacio la bocca, ti 
suggo tutto i l miele della lingua; e poi ti 
bacio e ti suggo la rosa, l ’incomparabile 
fiore... Oh, parlami di Lei ” . La seconda 
contiene il T i ricord i rievocatore della lib i
dine senza nome, ispiratrice dei versi di 
”  Invocazione ” : ”  ...ti ricord i dei baci lun
ghi che tu mi davi inginocchiandoti davanti 
a me ? Oh, fate d iv in ità  oscene che io ado
ro, fate che la sua bocca sia per sempre 
mia ” . La conoscenza del testo completo 
della lettera del 19 maggio rende, infine, 
comprensibile un brano della lettera scritta 
il giorno successivo, pubblicata ne ll’episto
lario sansoniano: ”  ...temo sempre che la



fo llia  mi trascini a l l’im provviso come je ri. 
A quest’ora già tu devi avere avuto la mia 
lettera di je ri. Chi sa che proverai!... Nelle 
condizioni in  cui si trovava jersera i l  m io 
sangue, figura ti l ’effetto della parola pa
gliericcio ! Rido di me, stasera; ma jersera 
e stanotte non ridevo. T i ricord i tu i l  gran 
pagliericcio di San V ito  (7) che strideva 
sotto i l  peso dei nostri peccati ? Ahimè, ri- 
comincio ”

Ma possiamo citare di p iù a testimonianza 
che in questo epistolario, come in tutta l ’o
pera di Gabriele d ’Annunzio, tra g li ele
menti de ll’arte si trova il ”  le it-m otif ”  o i l 
m otivo ripreso perduto continuato: abbia
mo già notato altrove che ta lvolta i l m otivo 
posto in un ’opera viene ripreso in un ’altra 
opera; se nella Figlia d i Io rio , per fare una 
sola esemplificazione, M ila , andando incon
tro al rogo, grida ”  La fiamma è bella ”  e 
nella Nave Basiliola, sim ile a grande falena, 
si precipita su un braciere ardente avvam
pandone nella chioma, i  baci lunghi sono il 
”  le it-m otif ”  delle ”  Lettere a B a rba ra ” :

T i chiedo la carezza delle carezze, i l ba
cio che è il m io spasimo e il m io gaudio 
supremo.

Stanotte ti ho sognata. Tu m i bevevi: 
tutta la mia vita flu iva  alla tua bocca, a 
lungo, senza fine.

La visione della tua bocca m ’è apparsa 
con una terrib ile  evidenza; e tutto i l  mio 
essere è stato scosso da uno spasimo pro
fondo, al ricordo della gran carezza.

T i chiedo che tu mi baci come in quel 
mattino, ma così a lungo ch’io muoia.

Ho il disgusto d ’ogni piacere che non mi 
venga dalla tua bocca.

T i chiedo la carezza che sai.

Poi... i l  desiderio ! Oh, perché tu m i hai 
scritto quelle cose ?... perché mi hai parlato 
della tua bocca ?

Tremo tutto  e m i viene un grido alla gola, 
quando ripenso a ll’u ltim a carezza della tua 
bocca... Non mai, come in  quel m attino, io 
ti sentii divina. La tua carezza m i parve 
sovrumanamente dolce, d ’una dolcezza che, 
se fosse stata p iù  lunga, m i avrebbe certa
mente ucciso...

I l  culmine supremo della nostra passione 
fu in quel mattino. Oh, la tua bocca, la 
tua bocca,

Serbami la tua bocca perché io vorrò che 
tu mi sugga tutto  i l  m io più dolce sangue.

I  baci lunghi dei giorni romani rimasero, 
nella sensualissima Barbarella, un cocente 
ricordo di voluttà da lei fortemente deside
rati: i l  27 gennaio 1892, da Roma, in attesa 
d i un incontro a Napoli, Barbara chiudeva 
una lettera con queste parole che furono le 
ultime scritte a ll’amante: ” 11 desiderio di te 
m i fa essere quasi brutale. T i voglio, inten
d i ? Sto male, e anche tu stai male. Abbia
mo bisogno Luna de ll’a ltro  per vivere. A d
dio, Anima. Non ti mando baci. La mia 
bocca è gonfia d i passione e d i desiderio. 
G u a i! ”

D o p o s c r i t t o  —  Abbiamo più volte 
nominato la ”  Lettera a B a rba ra ”  e rite
niamo utile  un ennesimo ragguaglio su que
sto celebre lib ro  che narra i canti perduti 
del perduto tempo in cui, nel fulgore della 
giovinezza sana e trionfante, D ’Annunzio 
scriveva a Barbara Leoni, al più grande 
amore della sua vita, alla ispiratrice della 
sua più significativa opera poetica e pro
sastica, lettere d ’amore che sono tra le più 
belle di tu tti .i tempi. La prima lettera reca 
la data del ”  Corpus D om in i ’87 ”  e comin
cia con i l  vocativo ”  M ia bella” ; l ’u ltim a 
è senza vocativo e reca la data del ” 15 
novembre 1892 tra Luna e l ’altra spa
ziano in cinque anni, g li anni in cui i l Poeta 
ha dato se non il meglio, in senso assoluto, 
della propria arte, certo quanto lo ha por
tato in alto, procurandogli, oltre a tutto, la 
fiducia dei contemporanei nel molto che 
egli avrebbe dato in seguito. Ma le lettere 
pubblicate non sono tutte; ed è bene perché 
g li epistolari integrali, se dànno molte no-



Piacere d e ll’Innocente delle Elegie Romane 
del Poema Paradisiaco, opere, a suo tempo, 
vivisezionate dalla critica, con mano amo
rosa o -con colpi di b isturi. È certo, ad ogni 
modo., che se molte altre donne entrarono 
nella vita di D ’Annunzio, nessun amore 
ebbe la profondità e la violenza di quello 
per Barbara la quale, riscaldando il cuore 
del Poeta ne ll’età più bella —  dai 24 ai 
29 anni —  occupa un posto preminente nel
la di lu i arte: ”  I l piacere ” , ”  L ’innocen
te ” , ’ ’ T rion fo  della m o rte ”  derivano la 
concezione delle loro protagoniste da Bar
bara Leoni, ispiratrice dei personaggi di 
M aria Ferres, G iuliana H erm il e Ippo lita  
Sanzio; e se ’ ’ T rion fo  della m o rte ”  è il 
diario in prosa di que ll’amore, le ”  Elegie 
Romane ”  ne sono il d iario in versi; ed è 
dovuto, in fine, alla presenza di Barbara 
nella vita —  e quindi ne ll’arte —  di Ga
briele d ’Annunzio il nuovo orientamento 
che ”  Isaotta Guttadauro ”  assunse nella tra
sformazione in ”  L ’Isotteo-La Chimera

M a rio  V ecch io n i

tizie, non possono essere anche belli perché 
non tutte le lettere di un amante, sia pure 
D ’Annunzio, si equivalgono; questo, invece, 
è certamente tra i carteggi più belli che sia 
dato leggere, ed è tale perché non è inte
grale: non reca, cioè, la parte brutta che 
non può non pesare nel fondo di un amore 
anche eletto. Nondimeno le lettere sono lo 
stesso un bel numero e narrano, senza vuo
ti, una smagliante vicenda amorosa che lo 
scrittore, proprio perché è grande, riesce 
a narrare anche per conto de ll’amata la 
quale, a un certo punto, come si è visto, 
sembra la creatura del Poeta, come fatta 
dal riflesso dello spirito di Gabriele le cui 
ultime parole de ll’ultim a lettera sono: ”  In 
qualunque occasione, se vorra i, mi ritrove
rai ” : qualche anno prima della morte, in 
fa tti, egli la ricevette nel V itto ria le  degli 
Ita lian i. Era il tempo in cui il L ib ro  Segreto 
aveva violato la clausura di un chiostro, nel 
quale Barbara si era rifugiata, per la pagina 
a Lei dedicata: ”  Sul primo dei fogli ver
gini commisurati alla mole del nono lib ro  
scrissi tre lettere funerarie: una a mia ma
dre, l ’altra a Barbara Leoni, la terza a 
Francesco Paolo M ichetti: risoluto di uc
cidermi. M i confessai. Dissi tutto: l ’incon
tro improvviso di Barbarella nella via ro
mana, la sua bellezza patetica e sensuale, il 
suo morbo contratto nelle nozze, la tu rp itu 
dine del marito, l ’audacia di costui ne ll’e- 
storcere e nel frodare, g li impedimenti in i
qui alla separazione legittima; e tutta la 
mia passione non medicabile, l ’impossibilità 
di rinunziare a lei, l ’im possibilità di seguire 
ogni consiglio ragionevole, la necessità di 
averla meco senza indugi, di là da tu tti i 
d iv ie ti, o di morire. Così Barbara Leoni mi 
fu ridonata dalla tristezza e dalla poesia, a 
sim ilitudine di una foglia o di un fiore 
tra le pagine di un lib ro  esculto. Ella diven
ne Ippolita  Sanzio. I l lib ro  s’in tito lò  T rion 
fo della morte, come l ’allegoria d ip in ta a 
fresco da ll’Orcagna nel Camposanto pisa
no ” . Non rientra, in questa sede, nei nostri 
interessi, entrare nel merito della biografia 
intellettuale di Gabriele d ’Annunzio per r i
cordare la genesi di uno dei maggiori capo
lavori, ”  T rion fo  della morte ” , appunto, e le 
fonti a cui si ispirarono tante pagine del

(1) Elvira Natalia Fraternali nacque a Roma il 26 di
cembre 1862. Nel febbraio 1884 sposò il possidente Er
cole Leoni, milanese. Dopo un anno di matrimonio av
vennero in Elvira Natalia due fenomeni che dovevano 
decidere della sua vita: la nostalgia di Roma e la re-



L A  K G B  

R I N G R A Z I A

L ’offensiva sferrata dai comunisti i- 
ta liani, come sempre nella loro storia 
fedeli servitori della KG B ( l ’e fficien
tissima poliz ia  sovietica), contro Alek- 
sander Solzenicyn ha trovato va lid i a l
leati nel nostro Paese, o ltre che nella 
Televisione d i Stato, anche nella Ma- 1 
gistratura.

Un giudice milanese, non sappiamo 
se appartenente al gruppo d i magi- : 
stra ti che si autodefiniscono ”  de
m ocratici ” , ha concesso via libera ad 
un oscuro editore (fino  ad ora d istin 
tosi solo per la pubblicazione d i uno 
squallido libe llo  della prim a moglie 
dello scrittore) autorizzandolo, contro 
la volontà d i Solzenicyn, a pubblicare 
in edizione italiana le sue privatissime, 
personali lettere scritte allá prim a mo- I  
glie in tren t’anni d i matrimonio. Sor- 
volando su ll’art. 15 della Costituzione 
che tutela i l  segreto della corrisponden
za privata, in nome d i un capzioso e 
oscuro articolo della nostra legge sul 
d ir itto  d ’autore, i l  giudice milanese è 
passato d a ll’anonimato ai fasti delle pa
gine dei g iornali d i sinistra e d i que lli 
cosiddetti ”  indipendenti ” , p ron ti sem
pre ad innalzare inn i d i gioia per corag
giose (!)  sentenze come questa.

D ’ora in po i i l  suo nome e la sua foto- § 
grafia non mancheranno d ’apparire tra 
g li eroi ’ ’democratici e antifascisti”  della 
Nuova Ita lia , d i giorno in giorno sem
pre p iù simile, in foggia rosso - falce e 
martello, a quella degli squadristi e del
le camicie nere dei trascorsi anni Venti.

L ’unica differenza tra g li squadristi di 
ie ri e d i oggi è che questi u ltim i pren
dono o rd in i da ll’estero, dalla capitale 
de ll’Impero proletario.

La KGB, anche questa volta, si frega 
le mani dalla contentezza, e ringrazia.

pulsione fisica per il marito. Stabilitasi in Roma, dopo 
avere abbandonato il tetto coniugale, il 2 aprile 1887 in
contrò Gabriele d’Annunzio e fu la sua amante fino al 
1892. Il marito era a conoscenza della relazione, ma non 
volle mai accordare la separazione legale. Cessata la re
lazione con il Poeta, convisse con lo scultore viennese 
Fuchs, morto suicida a New York nel 1905. Dopo la 
tragedia Elvira Natalia si rifugiò in seno alla famiglia, a 
Pesaro. Morti i genitori, nel 1908 ritornò a Roma dove 
fu abbandonata dalla figlia adottiva. Si ritirò in un con
vento dove morì nel 1949.

(2) L’epistolario di Gabriele d’Annunzio con Barbara 
Leoni, acquistato da Mario Guabello nel 1932, fu pub
blicato a cura e con premessa di Bianca Borletti (Sansoni, 
1954), attuale proprietaria del carteggio. Guabello, prima 
della vendita, dedicò all’epistolario molti studi e pubblicò 
un sommario di tutte le lettere, nel quale a un certo 
punto, per quanto qui ci riguarda, si legge: «Piacque ella 
veramente alle Muse tanto che il Poeta volle inserire una 
romanza della donna fra le sue, nel libro della Chimera, 
con la firma Jessica: Ecco settembre. O amore...». Evi
dentemente sfuggì al Guabello, e più tardi a tutti gli altri, 
la lettera del 2 ottobre 1889 così riassunta: «Tu mi pro
fumi di poesia l’anima dolente (per errore scrive dolente 
invece di ansiosa). La romanza di Jessica che io com
posi...».

(3) «L’innocente» si enuclea intorno a un infanticidio: 
il protagonista Tullio Hermil uccide un bambino nato 
dalla moglie quando ha la certezza che il neonato è frut
to di una relazione adulterina.

(4) Il testo completo della lettera lo abbiamo avuto, 
per così dire, in tre tempi: la parte pubblicabile fu resa 
nota dal Trompeo, come abbiamo già avvertito; la pa
gina erotica ci fu comunicata da Guglielmo Gatti, con 
lettera dell’8 ottobre 1964 (Gatti, a sua volta, l’aveva avu
ta da Alberto Cappelletti nel 1950): a tal proposito il 
Gatti ci scrisse: « Penso che Guabello abbia venduto a 
parte le lettere... vivaci (io ne ho lette altre tre ma non 
ne ho potuto fare copia) a qualche collezionista.. Penso 
che forse le ignori anche la contessa Borletti»; il dopo- 
scritto ci fu comunicato dalla vedova di Guabello con let
tere del 9 e 12 novembre 1964. La lettera di Barbara, 
che chiude questo capitolo, ci fu resa nota da Ferdinando 
Gerra.

(5) Donna Annunziata Michetti, la moglie di Francesco 
Paolo, il 5 maggio 1891 aveva dato alla luce la seconda 
figlia, futura moglie del Barone Mosé Ricci di Casoli di 
Chieti.

(6) La relazione tra Gabriele d’Annunzio e Barbara
Leoni finì, come si è detto, nel novembre 1892; ma già da 
un anno si avvertivano le prime incrinature di quell’amo
re: il Poeta, trasferitosi a Napoli, ai primi del 1891, dopo 
pochi mesi divenne l’amante della contessa Maria Gra
vina. Barbara, che già sospettava la relazione, quando 
uscì «L’innocente» in appendice nel «Corriere di Napoli», 
nonostante tutte le assicurazioni date da Gabriele, ebbe 
la sensazione che il romanzo fosse stato ispirato dal nuo
vo astro nascente nel cielo dannunziano; e aveva ragione 
perché quando l’opera fu pubblicata in volume recava 
la dedica: «Alla contessa Maria Anguissola Gravina
Cruyllas di Ramacca questo libro è dedicato - Napoli, 2 
marzo 1892».

(7) Gabriele e Barbara trascorsero tutta Testate a San 
Vito Chietino, in una casa colonica a picco sul mare 
(allora non c’era la strada che ora unisce Pescara a Fog
gia); e, a ricordo di quel soggiorno, quando fu costruita 
la strada, fu collocata una lapide con queste parole det
tate da Ettore Janni: « Qui tra le ginestre al cospetto del 
mare/Gabriele d’Annunzio/visse concepì/tradusse in poe
ma immortale/il Trionfo della morte/il promontorio a 
destra/vide spegnersi due vite/la passione di Giorgio 
Aurispa/il comune di San Vito Chietino/costruendo la 
strada/1914 ». «Trionfo della morte» è un romanzo au
tobiografico dove Giorgio Aurispa e Ippolita Sanzio so
no Gabriele d’Annunzio e Barbara Leoni.



I L  C E L E B R E  C O R E O G R A FO  F A  B A L L A R E  I  P E R S O N A G G I P R O U S T IA N I

R O L A N D  P E T I T  

C H E Z  S W A N N

di Irene Freda P itt

R o la n d  P e t i t  cominciò a saccheggiare la 
letteratura francese per gli argomenti dei 
suoi balletti già quasi venti anni fà quando 
ci presentò il suo Cyrano. Seguì il più indo
vinato NOtre-Dame de Paris (1965). Sempre 
più intrepido, adesso ha fatto per i suoi Bal
letti di Marsiglia un omaggio a Marcel Proust 
in tito la to Les ìntermittences du coeur (tito 
lo di un capitolo del volume Sodome et Go- 
morrhe), che è stato presentato in prima pa
rigina a metà novembre.

Mentre non esiste più, penso, un culto di 
V icto r Hugo, il culto di Proust è ancora ab
bastanza fiorente, e anche chi non ne è se
guace può alzare gli occhi al cielo a ll’idea 
di trasformare in danza le sottigliezze di A 
la recherche du temps perdu. In fa tti, a parte 
la questione della vastità del romanzo, è pa
lese Fimpossibilità di tradurre in movimento 
concetti quali l ’abisso che separa la fantasia 
dalla realtà o la distinzione fra la memoria 
involontaria e quella volontaria, per non d i
re de ll’uso così geniale di s im ilitud in i e me
tafore (uno degli aspetti più simpatici del
l ’opera di Proust per chi condivide gli inte
ressi artistici de ll’autore senza accettare l ’ar
te come religione). D ’altra parte, Roland Pe
tit, il quale ha un eccezionale fiuto teatrale, 
ha capito che era possibile... d istillare certi 
episodi, certi personaggi in modo da rende
re l ’essenza del romanzo —  d ’altronde, 
Proust stesso non credeva in queste « in tu i
zioni » ?

La prima scena, in cui non balla nessuno,

c così piena di suggestione che se quel live llo  
fosse stato mantenuto, si sarebbe potuto g ri
dare al capolavoro. Invece, ci sono a lti e bassi 
nelle dodici scene che seguono, però dobbia
mo in ogni caso molta gratitudine a Petit : 
in primo luogo, il suo balletto risulta un sin
cero omaggio, e non un lavoro dissacratorio, 
poi ha resistito in modo encomiabile alla ten
tazione di farne un facile succès de scandale. 
come avrebbe fatto qualche suo collega ac
centuando le scene di inversioni e perversio
ni sessuali che per Proust avevano un fasci
no così morboso.

Pochi romanzieri hanno apprezzato come 
Proust la musica e il teatro, e in un ’eccellente 
nota sul programma, il coreografo ammette 
di essere stato mosso dalla tentazione di u ti
lizzare le musiche amate da Proust, non me
no che da quella di far ballare certi per
sonaggi proustiani (ovviamente, m olti perso
naggi im portanti sono totalmente esclusi —  
fra essi la madre, la nonna, la domestica 
Françoise e tu tti quelli che nel romanzo espri
mono soprattutto idee). La musica è tutta 
registrata in versione discografica, e in qual
che caso Petit è passato con eccessiva disin
voltura da un compositore a ll’a ltro (comples
sivamente sono sette, Beethoven e Wagner 
compresi), mentre in a ltr i ha tagliato in modo 
troppo violento un brano molto noto.

In fa tti, forse avrebbe fatto meglio a lim i
tarsi a due o tre musicisti francesi de ll’epo
ca. Ad ogni modo, nessuno, penso, conteste
rebbe la scelta della famosa canzone L ’heu-



Natalia Makarova in uno stupendo momento de « Il lago dei cigni » dato alla Royal Opera House.

re exquise di Reynaldo Hahn, amico perso
nale di Proust, quale fondo musicale de ll’at
mosferica prima scena, in cui assistiamo ad 
una soirée musicale chez les Verdurin. Solo 
per questo in izio, René A ll io ha realizzato 
una splendida scena realistica, eguagliata dai 
costumi accurati di Christine Laurent e mes
sa in rilievo dalle luci di fean Fananas. Qui 
riconosciamo Proust fra gli auditori ; lo r i
vedremo tale solo alla fine, poiché, com’è 
giusto, balla il narratore Marcel, non il crea
tore. 11 sottotitolo della prima delle due parti, 
che consiste per lo più in una serie di pas 
de deux abilmente d iversificati, è Quelques 
images des paradis proustiens. Nel suo libro 
di interpretazione della Recherche, La men
te d i Proust, lo studioso inglese F. C. Green 
paragona (certamente senza prevedere una 
realizzazione danzata del romanzo) le pagine 
più liriche del volume A l ’ombre des jeunes 
jilles  en fluer a « un grazioso balletto a ll’a
ria aperta... », e a parte la scelta discutibile 
della musica, questi sono tra i momenti m i
g liori del balletto. Siamo a Balbec, sulla 
spiaggia, e Marcel osserva le ragazze, tutte

in bianco con ghirlande di fio ri in testa, al
l ’accompagnamento di un brano dei jeux de 
vagues da La Mer di Debussy. Si capisce la 
tentazione, ma questa musica è troppo gran
de per essere utilizzata e troncata così. M ol
to bella, invece, la scena, e persuasiva la co
reografia. Personalmente avrei fatto volentie
ri a meno del tenero pas de deux, sia pure 
molto discreto, per Albertine e Andrée, ma 
non sarebbe logico rimproverare al coreografo 
l ’inclusione di un tema in fondo più esplicito 
nel romanzo stesso. La prima parte chiude 
con un cattivante pas de deux per Marcel e 
A lbertine in tito la to  La regarder dorm ir (ba
sato su un episodio de La prisonnière). In 
questo caso la musica è di César Franck e di 
Saint-Saéns. La coppia Denys Ganio e Ka- 
ren Kain (artista ospite, prima ballerina del 
Balletto Nazionale del Canadá) ha ballato 
con un lirism o eccezionale. Un altro interes
sante pas de deux nella prima parte è quello 
in tito la to Faire cattleya per Odette e Swann 
(Gilberte Guis e Richard Duquenoy). Ho 
trovato troppo freddo e acrobatico, invece, 
quello sulla rinomata « petite phrase de Vin-



teu il », sempre Odette e Swann, ma ballato 
da una coppia diversa, Loipa Araujo e Rudy 
Bryans. Fra le varie possibilità musicali, Pe
tit ha scelto il primo tempo della Sonata per 
vio lino e pianoforte di Frank.

Rudy Bryans si trova meglio nella secon
da parte, in cui Petit illustra Quelques ima
ges de l'enfer proustien. Qui impersona il 
giovane violin ista corrotto, Morel, che ve
diamo prima quale preda del Barone di Char- 
lus, il quale non può, ovviamente, essere nel 
balletto il complesso personaggio del roman
zo. Gérard Teillade dà una interpretazione 
vigorosa di uno Charlus insieme ripugnante 
e leggermente patetico, sempre a fo rti tinte. 
La scena n. 9, Monsieur de Charlus vaincu 
par l ’impossible, rammenta il Petit di certi 
balletti della giovinezza —  qui ci fa vedere 
il bordello di M aineville, dove i personaggi 
sono Morel, Charlus e le prostitute. Niente 
da eccepire questa volta alla scelta musicale : 
la indiavolata Havanaise di Saint- Saëns. La 
raffinatezza non è sempre stata il forte di Ro
land Petit, e in queste scene si potevano te

mere cedimenti di gusto anche paurosi. In 
vece no. Certo, ha scelto le pagine più scabro
se, soprattutto nella scena in cui vediamo il 
Barone, sadomasochista, flagellato da m ilita ri 
in una casa... particolare, ma perfino il nudo 
di Morel (nella scena precedente) è casto —  
e brevissimo, e non si può accusare Petit di 
calcare la mano rispetto all'orig inale. 11 pun
to più alto di questa seconda parte, per chi 
riesce a digerire un pas de deux per due uo
m ini, è quello per Morel e Saint-Loup, il dia
volo e l ’angelo, accompagnato dalla solenne 
Elegie di Fauré. 11 bruno Rudy Bryans con
trasta fisicamente e stilisticamente col biondo 
Michaël Denard (in prestito d a ll’Opéra di 
Parigi), e tu tti e due hanno ballato meravi
gliosamente bene. L ’ultima scena, che vuole 
mostrare in modo satirico il crollo del mon
do della Duchesse de Guermantes, è purtrop
po quella meno riuscita. Anche la scelta mu
sicale, l ’ouverture Rienzi di Wagner, convin
ce poco. Però, se Petit aveva già cambiato pa
recchio rispetto alla creazione a Monte-Carlo 
alla fine di agosto, probabilmente non man-

Rudolf Nuteyev e Noëlla Pontois in « L’après-midi d'un faune » al Théâtre de l'Opera di Parigi.



A U D A C I A

S C O N V O L G E N T E

Franco E n riq u e z  è notoriamente, 
come a ltr i suoi illu s tr i colleghi, un tea
trante del tutto p rivo  d i senso delle pro
porzioni, soprattutto nei confronti d i 
se stesso e dei suoi attori. E poche vo l
te l ’ha dimostrato in maniera così e- 
semplare come nel ’ ’prologo”  del Mac- 
beth televisivo, da lu i ambientato con 
sconvolgente audacia dietro i l  palco- 
scenico de ll’Argentina. La straordina
ria ”  novità ”  della sua edizione consi
steva, in fa tti, nel fa r precedere la som
maria, mediocre lettura interpretativa 
de ll’opera shakespeariana da un’incur
sione delle telecamere nei camerini dei 
protagonisti e tra le quinte, d i rivelare, 
insomma, al telespettatore i l  ”  miste
ro ”  dello spettacolo. E così, tra l ’al
tro, abbiamo visto (oh meraviglia !) 
Glauco M auri entrare con nonchalance 
da mattatore nel suo camerino, accol
to dal materno sorriso d i una trucca- 
trice, lanciare uno sguardo distratto, 
ma calibrato, sui telegrammi g iun tig li 
per l ’occasione, leggerne uno con atten
zione e ricevere dal suo maestro, Fran
co Enriquez, una copia con dedica del 
Principe d i M achiavelli.

Enriquez, dal canto suo, posa com
piaciuto davanti alle telecamere da lu i 
stesso guidate, ostentando la pregevole 
monografia sul Macbeth d i un illustre 
anglista. Valeria M oriconi, infine, si 
trucca d i fronte ad uno specchio ma
ligno, che rivela spietatamente sul suo 
volto i l  trascorrere del tempo.

Siamo alla fine: Enriquez, aria as
sorta e ispirata, dà i l  segnale d ’in iz io 
dello spettacolo. O lé! Ecco la memora
bile, ”  efficace testimonianza d i un mo
do diverso in cui è possibile affidare a 
un veicolo d i enorme diffusione, la TV, 
un testo teatrale ” !

cherà di apportare al balletto nuovi m igliora
menti dopo queste rappresentazioni parigine. 
Spero di avere la possibilità di rivederlo, ma
gari in  Ita lia . Penso che anche chi ha appena 
un ’in farinatura proustiana sia in grado di ap
prezzarlo, anche perché nei confronti di m ol
ti ba lle tti narra tiv i i l  numero dei personaggi 
princ ipa li è assai lim ita to , e un chiarissimo e 
molto conciso commento sul programma in 
troduce bene ogni scena.

Che passione per le serate di gala (e gli 
ab iti da sera) a Parigi ! I l  13 novembre, la 
sera precedente il gala proustiano al Théâtre 
des Champs-Elysées, ho assistito ad un gala 
a ll’Opéra (dove esiste perfino un « abonne
ment Galas »), per la prima rappresentazio
ne de ll’u ltim a creazione del coreografo ame
ricano Glen Tetley, Tristano, su una recen
tissima partitura di Hans W erner Henze. M al
grado g li sforzi di Tetley e la bravura di Ru
do lf Nureyev, di Carolyn Carlson (danzatri
ce moderna vista di recente in un recital al 
Teatro O lim pico di Roma) e del piccolo ma 
sceltissimo corpo di ballo, poco del contenu
to si è comunicato al pubblico. M olto  meglio 
i l  resto del programma, Balanchine e Rob- 
bins.

In  quegli stessi g iorn i si esibivano a Pari
gi i balle tti di Béjart, al Palais des Congrès. 
Momento particolarmente ricco, dunque. Sen
za parlare della Mostra per i l  centenario del
l ’ Impressionismo, lo spettacolo nietzschiano 
d i Jean-Louis B arra tili e i l  nuovo spettacolo 
del Grand Magic Circus (anche quello, come 
la novità di Roland Petit, parte del Festival 
d ’Automne de Paris —  una Parigi p iù inver
nale che autunnale, ma piena, come si vede, 
di consolazioni cu ltura li).

Anche a Londra l ’a ttiv ità  teatrale non co
nosce soste, e nel campo della danza non man
ca mai una scelta di spettacoli. Ho avuto il 
temno di vedere un solo spettacolo al Covent 
Garden, la seconda ( il 16 novembre) delle 
due rappresentazioni del Lago dei cigni con 
Natalia Makarova nel ruolo di Odette-Odile. 
La guida M ichelin  avrebbe detto: Vaut le 
voyage.

Ire n e  F reda P i t t



S I  D I M E T T O N O  D O P O  I L  « C U O R E

Lk dimissioni di Miccichì• e D'Alessandro (/ due rappresentanti socialisti nel Consiglio di Anuninistia^ioui 
dell'Fólte Cinema) hanno riproposto clamorosamente la questione del gruppo cinematografico pubblico, nel quadio 
di una crisi che ha accompagnato questo organismo fin dal primo giorno della sua ristrutturazione.
Prima di dimettersi, come ultimo atto compiuto [c ’riamente all insegna della cultura e dell antifascismo) i dui 
amministratori si sono con gli altri attivamente adoperati affinché, con procedura d urgenza, fosse assegnato all ix 
presidente socialista Mario Callo un minimo garantito di 850 milioni per la produzione del film « Cuoio di cani ». 
Nel PCI coniò noto - Gallo, insieme al Miccichì, fu sottoposto dal giudice Piotino della Procura della 
Repubblica a processo per indizio di reato per le presumibili « deviazioni » commesse nella sua qualità di piesidinti 
dell' Italuoleggio. Malgrado ciò, fu nominato Presidente dell Rute Gestione, con ampio mandato decisionali i, 
avendo sempre al suo fianco il Miccichì, fu nel 1972 incriminato per altre piu gravi « presumibili deviazioni ” , 
Il processo penale per « interessi privati in atti d'ufficio », tuttora in corso, piu che il problema della ¡'¡fondazione di Ila 
cinematografia pubblica, ripropone pregiudizialmente quello della vane mafie che hanno egemonizzato fiuoia il 
settore utilizzando a proprio vantaggio e a beneficio delle proprie clientele, diecine di miliardi dei conti ibinnti. 
Miccichì rilancia la vecchia manovra della ridiscussione pubblica dell attività dell Ente, si richiama al piogeno dilla 
preistorica commissione delle Partecipazioni Statali, formulato ili un clima di repubblica conciliale, accusa di iluu- 
telismo i « compagni » DC del consiglio di Amministrazione, ripropone tra le righe, con un richiamo alla « illumi
nata » presidenza di Mario Gallo, la propria candidatura o addirittura quella Gallo stesso al nei fico dell Fiuti.
E venuta l'ora, invece, che il Parlamento si occupi, con una approfondita inchiesta, della gestione scandalosa, dii 
rapporti esistenti, sulla base di una perfetta e mai interrotta collusione, tra i gruppi rappresentati nel Consiglio di 
amministrazione, dell'uso dei finanziamenti fatti dai socialisti e delle complicità dei democristiani', di quel codio 
di gruppo, che ha prescritto e prescrive tuttora il comportamento dei vari Gallo e Micciclic oltie che degli Accrosso, 
dei Rossini, degli Aiassa, dei Moser, dei Lancia, eccetera nel seguo di una uguale condotta e di sicuri reciptoci tntenssi. 
Costoro hanno attuato finora una politica reazionaria r corporativa, convenendo in solidarietà alla emargina
zione di inoltepolici componenti del cinema italiano, sia a livello di autori, che a livello di pioduttoii.



A N C H E  Q U A N D O  È P A R T E  L E S A  L ’A U T O R E  N O N  PU Ò  P R O T E S T A R E

L ’  O C C A S I O N E  

Y A L E  U N  G R A Z I E

di Salvato Cappelli

I  n I t a l ia  si fa, o si finge di fare, r ivo lu 
zione tu tti i giorni. Non c’è giorno che qual
cosa di buono o di cattivo non corra il rischio 
del linciaggio da sinistra o da destra, dal 
centro o dalle ali; e non è da escludere il 
Papa che colpisce quando meno te lo aspetti. 
Tuttavia, salvo che dai d ire tti interessati, au
tori e attori, invano il viandante, come nei 
romanzi popolari deH’800, cercherebbe un 
po ’ di sdegno, qualche aspro giudizio, qual
che profferta di giustizia in ambienti e perso
ne^ solite ogni ventiquattro ore a pretendere 
nuovi modelli di sviluppo, nei riguardi di 
quei sette, otto ind iv idu i che contro ogni 
pratica di democrazia governano d a ll’alto il 
teatro pubblico. Lo governano, si badi, pre
sentando ogni fin  d ’anno bilanci in perdita, 
programmi artistic i fa llit i;  senza che mai 
nessuno spulci i lib r i di cassa, e tanto meno 
la valid ità  dei piani di lavoro. Con la scusa 
che a ll’arte non si comanda, il pover’omo 
che solo lo tentasse sarebbe immantinenti 
condannato al palo, e la stampa, scandaliz
zata, ne trarrebbe infausti presagi per la 
libertà di espressione de ll’artista, oltre che 
dei suoi im prescrittib ili d ir itt i a non far mai 
quadrare i conti; ci mancherebbe altro in un 
Paese che, come il nostro, parafrasando 
Keats, gli atti di buona volontà li presenta 
solamente a Dio.

Persistendo tali condizioni, l ’inam ovibilità  
del regista comunal-di Stato è ormai dato 
storico, inoppugnabile, vita naturai durante,

e chissà se da ereditarsi dai fig li e nipoti. 
Perfino i po litic i, nel trapassare degli anni, 
qualche anno si riposano: mai, il regista 
degli stabili. Pertanto, intorno a costui, si 
determina un vero centro di potere che, ad 
affrontarlo , reagisce mortalmente con le liste 
di proscrizione che, rimabalzando da Stabile 
a Stabile, precluderanno a chi vi appare con 
nome e cognome qualsiasi attiv ità  in quei 
teatri. G li attori che mai abbiano osato scrol
larsi da doso l ’impegno de ll’obbedienza cie
ca e assoluta al regista, l ’autore che usando 
dei suoi d ir itt i c iv ili abbia tentato di impu
gnare la liceità dei programmi artistic i, e per 
quanto riguarda il repertorio e per il nepo
tismo trionfante, in breve, per gli stabili 
( 1 ’80%  del teatro ”  reale ”  in Ita lia) non 
sono neppure delle memorie, si e no dei 
m orti che camminano.

La rassegnazione dei teatranti di ogni con
dizione risulta patetica ne ll’elegia pubblica
mente tenuta su un quotidiano romano, da 
Rodolfo W ilcock, l ’autore de L ’abominevole 
donna delle nevi, a marzo di quest’anno rap
presentata con successo al Teatro di Roma, 
in onore e plauso dello Enriquez, regista 
de ll’opera, dalla critica tuttavia unanima- 
mente ritenuto colpevole della dissacrazione 
di quel testo. Io lo capisco, W ilcock: data 
l ’aria che tira, e per non compromettere l ’av
venire, l ’occasione vale ”  il grazie ”  di pram
matica. In quanto autore italiano, W ilcock 
prevede che la minima reazione gli sarà im-



putata come sacrilegio, e dunque da scon
tarsi con la messa al bando dal teatro di 
Stato. A questo punto, anche la critica viene 
a trovarsi in una posizione falsa: se l'autore 
è contento, con quale d iritto , si discute della 
realizzazione ? Poco è mancato che lo En
riquez, famoso più per la violenza delle sue 
conferenze stampa che per l ’onestà critica 
delle regie, abbia convocato i cronisti e spa
rata la sua indignazione. L ’occasione era 
felice e, probabilmente, irr ipe tib ile : l ’autore 
soddisfatto e la critica arrabbiata, botte pie
na e amici di casa ubriachi. Dobbiamo al
l ’improvvisa e imprevista discrezione dello 
Enriquez, appunto, se W ilcock, parte lesa 
a giudizio della critica, non sia stato chia
mato a testimoniare quale teste per la difesa.

La situazione incita a provvedere. Come ? 
E da tempo ormai che i due Sindacati nazio
nali, la Siad, la Cassa di previdenza hanno 
convenuto di dar corso a una politica co
mune intesa a costituire le condizioni per la 
sopravvivenza del teatro italiano. Consci del
la fatuità pretestuosa di un certo tipo di sov
venzione ministeriale, da utilizzarsi per dar

vita a formazioni di breve durata e di scar
sissimo prestigio, il programma prevede 
strutture portanti autonome; organismi di 
produzione e gestione, e dunque di selezione 
del repertorio sia per le riprese quanto per 
le novità, protetti per i l  presente e l ’avvenire 
dalla presenza del regista stabile; una sede 
propria.

L ’u ltim o stabile insomma; e in quanto 
ultim o, mettendo a fru tto  l ’esperienza nega
tiva di vent’anni, riord inato per a ltri scopi 
di quelli ”  così personali ”  degli attuali nelle 
grandi e piccole città italiane; diversissimo 
dagli a ltri per la vocazione a imporre con le 
opere non il successo individuale soltanto, 
ma il chiarimento di fondo su ll’autenticità di 
quel ramo della letteratura che è il testo tea
trale.

Una prova che, a ll’esame dei fa tti, dimo
strerà la irrilevanza, la malafede delle obie
zioni che dal 1950, almeno, si manifestano 
attraverso la battuta più consunta del lim i
tato repertorio degli ”  irrevocabili ”  stabili 
degli Stabili: ”  Non esiste un teatro ita lia 
no ” .

Alberto Sorrentino e la bravissima Valeria Moriconi in « L'abominevole donna delle nevi » di Rodolfo 
J. Wilcock, rappresentata con successo al teatro Argentina di Roma, per la regia di Franco Enriquez.



La riform a, si tratta proprio di una r ifo r 
ma, investe non solamente la regia, i l reper
torio, ma lo spettacolo tutto insieme. G li 
autori ita lian i ritengono, cioè, che sia r ip ro 
vevole, socialmente lesivo, arrogante, d ila 
pidare in due mesi di prove, come è già av
venuto, centinaia di m ilion i; ritengono irra 
gionevole consentire a che si spenda, per 
una realizzazione culturale vana, tanto di 
quel danaro da far rifle ttere, qualunquisti
camente quanto si voglia, che più utile sa
rebbe stato impiegarlo in un ospedale; so
spettano, cioè, di pessima amministrazione 
lo spreco di fondi rilevantissim i che a ltr i
menti investiti avrebbero permesso realizza
zioni ben più significative di quelle che, mo
notone, ripetono schemi già noti, opere e 
autori che hanno tahto detto da non sapere 
né potere d ir nulla di più e di nuovo. Osser
vazioni che non prescindono, naturalmente, 
dal g iudizio negativo sulla spossata immagi
nazione di registi che oltre Shakespeare, Ce- 
cov, Brecht, qualche elisabettiano, ma siamo

fuori moda ormai, Pirandello, annegano nel 
buio; tentando di dimostrare che il teatro è 
morto da cinquant’anni almeno, e loro si af- 
affannano a farlo  riv ivere sul piano del mu
seo. I l  proprio tempo, i l  nostro tempo, così 
disperato e insieme allucinato, meraviglioso 
e abbominevole nello stesso momento, pro
toplasma di incred ib ili trasfigurazioni in fu
turo, a costoro, in via di far professione di 
anarchismo (è p iù comodo che essere mar
xisti, meno impegnativo, meno storico, e 
nientepopodimeno extraparlamentare) non 
dice nulla, non ne intendono i dolori né la 
cupa bellezza, non si sforzano di collaborare 
affinché addivenga, ne ll’opera d ’arte, nello 
spettacolo (che in quanto ”  presa diretta ”  
parla più rapido e accanto al cuore e alla 
mente di chi v i è coinvolto), materia di poe
sia e, in certi lim iti,  di speranza e di conso
lazione. Preferiscono, i registi stabili, identi
ficare Shakespeare con la critica al potere e 
al capitale, spendendo, a dimostrazione, met
tiamo, trecento m ilion i, e non sforzandosi, 
come già in altra occasione ebbi modo di 
scrivere, di consumar meno quattrin i e più 
talento, se mai ne hanno, e qualcuno ne ha.

D ietro tutto questo, dietro la facile con
nessione tra una insostenibile situazione e 
la necessità di un ricominciamento dal p rin 
cipio, c ’è un impegno di moralità e una pro
va di equ ilib rio  nei confronti del teatro stra
niero: g li autori ita lian i per impegno di mo
ralità intendono la restituzione al teatro del
le sue verità essenziali, testo e attore, e re
gista per quanto g li compete, ma nulla di 
più, lim itando lo spettacolo (un ’idea rubata 
al cinematografo, una grandiosità che in u l
tima analisi disorienta lo spettatore: nulla è 
tanto offensivo per i l teatro propriamente 
detto quanto l ’applauso alla scenografia; me
ritato, spesso, ma elemento sopraffattore nel
l ’economia globale della rappresentazione 
a un uso discreto degli elementi sussidiari 
che il testo richiede. Impegno di moralità nel 
senso che la dissipazione inutile  sarà e lim i
nata; e altresì impegno culturale perché, in 
fine, il testo riassume l ’importanza di sempre. 
È appena da far notare ai registi che di 
Eschilo e di Sofocle e di Euripide, si fa per 
dire, sono rimasti i testi, non certo il riferì-



mento agli allestimenti o i l  nome del facente 
funzione di regista. Togliere al testo i l  suo 
valore, significa dare del teatro una defin i
zione di effim erità  che non g li spetta. Lo 
spettacolo è destinato a svanire perfino nel 
ricordo, i l  documento scritto è, spesso, i l 
punto di arrivo di una cultura, la testimo
nianza di un ciclo storico, l ’accertamento 
che la poesia compie della realtà e del vero.

Se i l  Teatro Stabile degli autori ita lian i 
in fine nascerà, spetterà alla sua lealtà e alla 
sua onestà ricom inciare da dove g li a ltr i sta
b ili hanno fin ito . Da questo punto d i vista, 
Genova, Roma, M ilano, Torino, si impegni
no pure nel consueto repertorio straniero 
che tanto bene si addice a chi l i  dirige. I l  
teatro nazionale ita liano, rivalutando ciò che 
è già noto, scoprendo quanto c ’è da scoprire 
tra g li autori v iventi, giovani e meno giova
ni, dando vita a un nuovo tipo di sperimen
talismo nei settori di rottura e di avanguar
dia, si augura di dimostrare la v ita lità  del
l ’opera teatrale italiana ne ll’insieme e nel 
particolare.

È in fine i l  momento che g li autori ita lian i 
siano messi su un piano pari agli stranieri, 
che sia loro concesso, con g li a ttori giusti, 
di provare la va lid ità  artistica e sociale del 
proprio  impegno di lavoro. Soltanto in  tal 
maniera è possibile i l  paragone e i l  contra
sto, e quanto sia indispensabile un ’alterna
tiva, un ricambio di testi e di temi.

Se ciò non sarà concesso da chi agli autori 
ita lian i ”  deve ”  questo atto di fiducia; se 
g li stabili si opporranno per i l  timore di aver 
meno m ilia rd i da buttar via; g li autori (una 
forza sindacale priva naturalmente de ll’unica 
realtà che conti nelle fasi di contrattazione 
con l ’avversa parte: lo sciopero) si difende
ranno in  altro modo. Ma noi siamo certi che 
il m inistero, i l  comune di Roma, la Regione 
Lazio, vorranno di buon grado collaborare 
per consentire lo sviluppo di una in iz ia tiva 
che, per la prima volta in Ita lia , schiude alla 
cultura un tempo nuovo e una fiducia in se 
stessa fino a ieri, ancora oggi, in via di 
esaurirsi.

A l m inistro Sarti, la prim a risposta.

S a lv a to  C a p p e lli

I B S E N  

I N  O R B A C E

Tino Buazzelli e Edmo Fenoglio (oscu
ro regista teatrale e principe, per meriti par
titici, della regia televisiva) costituiscono forse 
l ’unico esempio ancora operante di Partito 
Socialista Unificato. I l primo, è stato candi
dato alle ultime elezioni politiche dei social- 
democratici, il secondo dei socialisti, e tutti 
e due sono stati beffati dagli elettori con un 
numero di preferenze risibile.

Ma, forse proprio per questo motivo, si è 
creato tra loro un sodalizio strettissimo, che 
è recentemente culminato nella squallida ope
razione ideologica sul Nemico del popolo 
di quel grande nemico dei filistei, quali si 
sono rivelati nell’occasione Buazzelli e Feno
glio, che fu Ibsen. Mediatore un intellettuale 
del più rigido conformismo di sinistra come 
Claudio Magris, che d’ora innanzi merita di 
essere confinato nel suo campo degli autori 
”  minori ”  della letteratura mittel-europea.

Chi avrebbe potuto immaginare, anche nel 
clima di caccia alle streghe che si respira da 
alcuni anni nel nostro Paese; che perfino 
Ibsen avrebbe fatto la fine di Nietzsche al 
tempo del nazismo e che sarebbe stato accu
sato di pre-fascismo ? Eppure è proprio ciò 
che è capitato al dottor Stockman di Buaz
zelli e Fenoglio: il dottor Stockman, che
Magris definisce con orrore ”  intellettuale di 
destra ” , è un personaggio, nell’interpretazio
ne di Buazzelli, scopertamente negativo, an
che se Buazzelli, contro le sue stesse inten
zioni (o per calcolo di ”  cassetta ”  ?), riesce 
a conferirgli una certa simpatia. Ma il fatto 
più grave non è tanto nell’aver stravolto il 
senso del personaggio, quanto nell’aver mu
tilato ad usum delphini le tirate di Stockman 
contro la democrazia. Chi osa parlare male 
della democrazia è un fascista per Buazzelli 
e Fenoglio, e chi osa metter in dubbio la loro 
illibatezza ideologica anche, perché come es
si hanno dichiarato ’’Ibsen si riferiva a un 
tipo di democrazia lontana dalla nostra”  (!) 
e ”  il nostro è un teatro che vive senza sov
venzioni, senza mecenatismi e senza maz
zette. E le persone che vogliono mettersi 
a fare i servitori, non rischiano i propri sol
di ”  (!). I l senso dell’umorismo è proprio 
estraneo ai nostri teatranti e del resto il fe
nomeno non stupisce se consideriamo le loro 
propensioni ideologiche.



I L  R E G IS T A  E  L A  C R IT IC A

P R O F E S S I O N E :

A N T O N I O N I

a cura di Giacomo Carioti

« Professione: reporter»: un film che ha suscitato e sta suscitando molto clamore. Noti staremo certo qui a ripe
terci in modo banale e pedissequo, sui motivi che fanno di quest opera un « qualcosa » di cui e necessario (o meglio, 
interessante) oltre che «fruire », anche « dibattere ». Cercheremo invece di calibrare il nostro intervento secondo un prin
cipio di serenità, di anticonformismo e — perché no, ben venga — di divertimento.
Per questo, ci pare simpatico ed utile proporre ai nostri lettori una specie di «gioco a mosaico », costruito prendendo qua 
e là ¡giudizi formulati dalla stampa e dai critici sull’ultimo lavoro di Antonioni. Un gioco fatto senza l intenzione di 
impostare una facile ironia alle spalle altrui, e nemmeno con lo scopo di polemizzare. Diciamo che, nel portare avanti 
questo servizio, abbiamo principalmente tenuto presente il lettore, e l informazione articolata e priva di vincoli, di cui, 
crediamo, ha principalmente bisogno.

Abbiamo infine ritenuto giusto che in questo panorama si affacciasse anche Antonioni, e pertanto gli abbiamo 
chiesto di scriverci poche righe contenenti il suo pensiero sulla critica italiana in generale, e su quella che si e rivolta 
al suo film in particolare : cosa che egli ha fatto di buon grado, pur conoscendo solo sommariamente il contesto in cui il 
suo intervento sarebbe stato inserito. D i ciò dobbiamo dargli atto, quale conferma di uno spirito di libertà senza cornici', 
cosa non certo facile da riscontrare, ormai.

U n o  dei p r in c ip a l i  m otiv i di sbalordi
mento, sia del pubblico che della critica, di 
fronte a ”  Professione: reporter ” , è stato 
determinato dalla scena finale, o quasi, nel 
corso della quale, fuori campo, si svolge 
l ’assassinio del protagonista. Una scena lun
ghissima e senza stacchi in gergo chiamata 
”  piano-sequenza ” , che, grazie a virtuosism i 
tecnico-artistici, regge senza traumi r in c a l
zare dei m inuti. ”  I l  linguaggio cinemato
grafico d i Anton ion i fa fare alla tecnica del 
cinema u lte rio ri passi in avanti, da gigan
te ”  ha scritto Rondi; ’ ' L ’u ltim a sequenza

la più bella, tipica del metodo di Antonio
n i ”  l ’ha defin ita M oravia; ’ ’ Acrobazie tec
niche che confermano le doti del regista ”  
(Solmi); ”  Una inquadratura che dura da 
sola sette m inuti, un piano-sequenza, i l ca
polavoro de ll’arte antonioniana: una delle pa
gine più eccezionali della storia del cine
ma ”  (Erosali); per Casiraghi la scena dura 
non sette ma otto m inuti, e attraverso essa 

”  magnificamente si cristallizza la visione 
del mondo del cineasta e del suo reporter 
per Zanelli si tratta di ”  un vero esercizio 
d i bravura realizzato con una macchina di



nuovissimo modello ” ; Grazzini, nel confer
mare che il finale è fra i capolavori di A n
tonioni, aggiunge la notizia che per realiz
zarlo sono occorsi 11 g iorn i; ma il più e- 
sauriente di tu tti sulla faccenda del 
piano-sequenza è stato Ita lo Moscati, che 
gli ha dedicato un intero pezzo, ove analiz
za attimo per attimo il viaggio della cine
presa (una specie di ”  palla ” , di ”  occhio 
libero ” ), ed il viaggio parallelo de ll’ "idea ” , 
e così conclude: " L a  scena ha impegnato 
il regista, g li specialisti, g li a ltr i collabora
to ri per undici giorni. I l  costo d e ll’operazio
ne è ammontato, pare, a centocinquanta m i
lion i. Una cifra record ” . Ci pare giusto con
cludere il discorso sul piano-sequenza r i
portando quel che ne ha detto lo stesso A n
tonioni: "U n  film  non ha bisogno di esse
re ’capito ’, basta che sia ’sentito’. Per 
ogni spettatore uri film  deve essere special- 
mente una esperienza personale, in tu itiva. 
L ’ultim a sequenza, quella lunga inquadra
tura senza stacchi (notare i l  non-uso del 
termine tecnico, n .d .r.): i l  pubblico non ha 
nessun bisogno d i capirla dal punto d i v i
sta tecnico, basta che senta la suggestione 
d i quel lento flu ire  delle cose dentro la fine
stra, mentre la macchina da presa avanza 
lentamente

IL  G IU D IZ IO  COMPLESSIVO SUL F IL M

Occorre subito dire che non si sono re
gistrate delle notevoli ”  escursioni critiche ” , 
almeno evidenti e spavalde, su ll’u ltim o film  
di Anton ion i. Laddove il giudizio comples
sivo ha voluto esprimere riserve, lo ha fatto 
con toni larvati, comunque g iustifica tiv i, 
spesso rispettosi di generici valori non sem
pre ben ch iariti dagli autori delle recensio
ni; piuttosto consueti i tentativi di dire e non 
dire. Unica eccezione, che ha fra l ’altro sol
levato un certo ”  scandalo ” , Natalia G inz
burg, la quale ha esordito nella sua critica 
con un secco: ”  Non trovo bello l ’u ltim o 
film  d i Anton ion i contrariamente a quel
la che sembra essere l ’opinione prevalente 
su Anton ion i, e dello stesso Antonioni r i
guardo a se stesso, per la G inzburg egli è 
nato ”  per essere non un visitatore o un tu-

Maria Schneider in «Professione: reporter».

rista, ma un abitante ’ ’ . ”  Questa storia d ’a
more somiglia a una cartolina afferma il 
tito lo  de ll’articolo della G inzburg, e la sua 
conclusione, ancor più ”  eretica ” , senten
zia: ”  A n ton ion i ci ha dato una storia mai 
abitata in profondità, una sorta di itinerario 
turistico in tricato e affo lla to, d i cui non r i
corderemo nulla Qualche analogia con 
l ’interpretazione della G inzburg l ’abbiamo 
trovata in Casiraghi, che dice: "A n to n io 
n i a volte si smarrisce, quasi come un tu r i
sta... ” , e aggrava il giudizio accennando ad 
una perdita di rigore; anche se poi cerca di 
tendere una mano salvatrice e assolutrice 
al regista, proponendo al pubblico e a lui 
una chiave interpretativa originale: ” ... il 
film  si alza se visto come autocritica ” . An
cora parentele turistiche in Grazzini, però 
con indubbia benevolenza e approvazione: 
”  ... un film  che traduce in im magini di m i
rabile oggettività, rifiu tando psicologismi ed 
esotismi, l ’esistenza caratteriale dei protago
n isti e l ì  integra splendidamente a i pae
saggi ” . Per Aggeo Savioli ’ ’Reporter ”  è un 
film  dai contenuti d iscu tib ili, anche per i- 
nadeguatezza di elaborazione. La stessa 
maestria e orig ina lità  di stile rischiano di 
far ”  sconfinare, a tra tti, come qui succe-



de, nel puro virtuosismo ” , Leggendo, per 
dovere di informazione, una noiosissima e 
cervellotica elucubrazione di Oreste Del 
Buono, che accomuna in tutto o quasi ”  Re
porter ”  a ”  Profondo Rosso ” , vi abbiamo 
trovato questo lineare e conseguente g iud i
zio: ”  Professione reporter, dalla prima im 
magine a ll’u ltim a suggerisce la noia A 
questo punto, affascinati dallo stile lapida
rio e sintetico, condensiamo velocemente i 
giudizi raccolti qua e là: ”  Un film  bellis
simo ” , per Ronchetti; ”  Un film  intim ista 
di avventure ” , secondo T u llio  Kesich; ”  Una 
opera della piena m aturità ” , afferma Pie
tro Bianchi; ” Un film  poliziesco” , dice Gian 
Luig i Rondi, ” i l  cui sp irito  è però ancora 
una volta rife rib ile  a ll’An ton ion i d i sem
pre, ancor più maturato, interiorizzato, sof
ferto ”  l ì  film  più rigoroso ed essenziale 
di Anton ion i ” , dichiara A lberto Moravia:

”  F ilm  riuscito sì e no ” , per Angelo Sol
mi; ” Un film  che più antonioniano d i così 
non potrebbe essere” , per Dario Zanelli; ’ ’Fra 
i più raggiunti traguardi della sua poetica, 
fra  le più esemplari dimostrazioni del suo 
stile ” , secondo Frosali. A lcuni recensori, 
giudicando il film , giungono a individuare 
con precisione l ’impulso autobiografico del
l ’autore; e non sempre si comprende bene 
se gli accenni di questo genere hanno un 
senso positivo o negativo. Per tu tti r ife ria 
mo quanto scrive Casiraghi: "Professio
ne reporter va letto come un ’autobiografia, 
o, più esattamente, come un ’autocritica. 
N e ll’autobiografismo certamente non voluto, 
ma inconsciamente inseguito, nella parziale 
incapacità d e ll’autore ne ll’oggettivizzare il 
suo protagonista, così da renderlo autono
mo e da riguardarlo, lu i sì, con il necessario 
distacco, ci sembra risieda la debolezza so-

Michelangelo Antonioni, Jack Nicholson e Maria Schneider durante la lavorazione del film



Scrive Casiraghi: «'Professione: reporter’ va letto come una autobiografìa e, più esattamente, come 
un’autocritica ». Nella foto, Jack Nicholson e Maria Schneider, in un scena del film di Antonioni.

stanziale del film , che giustamente ne intac
ca, data la coerenza del cineasta, anche la 
forma ” ,

Per chiudere il panorama delle opinioni 
e delle osservazioni, occorre dire che quasi 
tu tti i c r itic i hanno riconosciuto nella tra
ma, ne ll’ispirazione, nei contenuti di ”  Pro
fessione: reporter ” , precisi richiam i ad o- 
pere letterarie e autori del passato. Fra i 
m olti ind iv iduati, citiamo: Musil con ”  L ’uo
mo senza qualità ” , Camus con tutta la sua 
tematica, Pirandello con ”  11 fu Mattia Pas
cal ”  e ”  Quaderni di Serafino Gubbio ope
ratore ” , Leone Tolstoi con ”  I l cadavere 
vivente ” , A ltre  palle di rimbalzo sono do
vute alle individuazioni da parte della c ri
tica di precisi influssi e richiam i delle ope
re precedenti di Antonioni. Zanelli, ad esem
pio, dice che lo stile e la tematica sono den
si di riferim enti a ”  L'avventura ” , a ”  Blow-

up” , a "Zabrinskie Point” . L 'u ltim o la
voro di Antonioni spalanca, secondo Pietro 
Bianchi, la porta, assai più de ”  L ’Eclisse 
e del ”  G rido ” , sulla perplessità esistenzia
le e sul deserto amoroso. Per Casiraghi, in 
fine, l ’opera va vista come una dilatazione 
geografica e una edizione modernizzata di 
lusso del lavoro di Antonioni più bello e 
più alto, che fu ”  L 'Avventura mentre il 
rilievo assunto nel film  dalla impalcatura 
"g ia lla  ” , rimanderebbe addirittu ra all 'opera 
prim a del 1950 ’ ’Cronaca di un amore'.

Maturazione artistica, ispirazione ad al
tri autori, schemi e tematiche fam ilia ri, au
tobiografismo: su questi punti riguardanti il 
suo ultim o film  si è espresso anche Anto
nioni; vediamo, ne ll’ordine, come: ”  I l  film  
è maturato assai lentamente, lo  uso lasciar 
sedimentare con fatica certe emozioni den
tro di me. Oggi, a lavoro ultimato, credo di



aver trovato tu tti i luoghi giusti ed essen
z ia li alle mie riprese ”  ; ” Se avessi pensato a 
M attia Pascal o ad altre cose non avrei fa t
to i l  fdm. Non mi è mai venuto in mente ”  ; 
”  È vero, lo schema di fondo può essere fa
m iliare; ma ogni volta che girando m i sono 
accorto d i muovermi su un terreno già no
to, ho cercato d i cambiare strada, d i devia
re, di risolvere in a ltro m o d o ” ; ’ ’ Esiste un 
solo modo d i essere autob iografic i: esserlo 
apertamente, senza mezze misure. Ossia non 
considerare quello che si scrive o si mette 
in un film  come materiale privato ” .

G L I A T T O R I

G li attori, in ogni film  di Anton ion i, so
no estremamente im portanti, forse più per 
la loro necessità di ”  non-essere ”  che non 
per la loro capacità di ”  essere ” , professio
nalmente intesa. Non vogliamo però dire 
che in questo u ltim o film  essi siano ancora 
più im portanti per la scalpitante notorietà 
che li contraddistingue: ai fin i del succes
so di cassetta del film , questo fatto ha sen
za dubbio la sua importanza, ma non basta 
certo a giustificare la « malignità » di co
loro che mormorano circa le stravaganze 
della Schneider alla v ig ilia  dell'uscita di 
”  Reporter Certo, questi denigratori sem
p lic io tti hanno dalla loro la constatazione 
effettiva che i cinema nei quali si proietta 
la pellicola sono costantemente ”  esauriti ” , 
e che, nel mare di spettatori, una gran par
te, a ll’uscita si mostri delusa per non aver 
visto qualcosa che si aspettava: tale aspet
tativa è una Schneider lasciva (questo film  
è in fa tti anticonformisticamente castissimo).

Non ci interessa saperlo, e, se anche fos
se, fesso chi ci cade. Ciò detto, resta il fa t
to della importanza degli attori. Ci pare 
quindi giusto verificare cosa è stato detto 
su di loro, di bene, di male, e di niente. Ad 
esempio, per Grazzini, ”  ... la bravura di 
Jack Nicholson è senza aggettivi, e non v ’è 
cronaca scandalistica che sminuisca l ’inten
sità e i l torvo in tu ito  della Schneider... 
Solmi invece pensa che la Schneider sia ” di 
statura modesta ” , mentre Nicholson dà ad
d irittu ra  un contributo ”  essenziale a l l ’ope

ra per Rondi, lu i è ”  mobilissimo ” , lei 
’ ’ g iu s ta ” ; Moravia preferisce abbandonai 
si alle riminiscenze: in fa tti, dopo aver l i 
quidato Nicholson con un ”  ineccepibile ”  
trova per la Schneider una ”  strana somi
glianza con Eleonora Duse: un gioco di f i 
sionomia che ricorda appunto la grande at
trice italiana, e che conferma le sue qualità 
interpretative e fotogeniche ora vediamo 
tre giudizi sintetici: ”  M isurato e non trop
po incisivo Nicholson, asciugata e creaturale 
la Schneider ”  (Valmarana); ”  ...la Schnei
der ha la presenza di animaletto moderno e 
perfiino sgraziato... ”  (Casiraghi); ”  Scialba 
la Schneider, inquieto e malinconico N ichol
son, sagace fenny Runacre ”  (Bianchi), e 
concludiamo in fine con due opinioni ragio
nate, meditate e chiaramente espresse: Ore
ste Del Buono afferma che ”  Nicholson è 
bravissimo, ma manca d i convinzione; ciò, 
nonostante la bravura, a d ir poco eccezionale, 
d i M aria Schneider per Del Buono, in 
fa tti, di tutto il film  di Antonioni ”  ...resta 
e si afferma specialmente il sorriso di que
sta ragazza, che è una attrice naturale im 
meritata dagli schermi... In questo momen
to io provo per lei e per quel suo dolcissimo 
sorriso da scimmiotta, molta gratitudine ” ; 
Natalia G inzburg conclude, seguendo la sua 
interpretazione ’ ’ tu r is tic a ” , che "anche la 
Schneider viene usata come i g iard in i e le 
città, cioè in funzione turistica ” ; quanto al 
povero protagonista: ”  ...Jack Nicholson;
perché è lu i l ’attore, in questo film  ” .

LA P O L IT IC A

Non sono mancati, anche se pochi a dire 
il vero, dei precisi accenni socio-politici sul 
film  di Anton ion i. L ’accenno sociale-esisten- 
ziale contenuto nel simbolico racconto fatto 
dal protagonista, (sul cieco che, dopo qua- 
rant’anni, riacquista la vista, in primo tem
po ne gioisce, ma quasi subito, conosciuto 
un mondo ben diverso da quello che aveva 
sognato ne ll’ombra, piomba nella più cupa 
disperazione), viene giudicato da Ugo Casi
raghi come una ”  greve parabola ” . Più pre
cisamente politiche, e singolarmente anche 
se naturalmente divergenti, le allusioni di



Valmarana e Savioli. L ’uno, riferendosi al 
clima ”  vissuto dal reporter, afferma che 

”  ...i modelli sono corrosi e frantum ati, an
che l ’illusione del terzo mondo, i l bravo 
nuovo mondo dove si cercava l ’innocenza 
perduta, si è già schiantata in congiure e 
colp i d i stato, in sicari ed esecuzioni som
marie L ’altro, con p iù  preciso ammicca
mento, dichiara: ”  Nel suo nuovo film  An- 
tonioni tocca o sfiora temi p o lit ic i di attua
lità , rivolgendo occhiate d i simpatia alle 
forze del progresso e se questa per i l  re
censore è una costatazione positiva, viene 
subito bilanciata da un ’altra che non lo è 
altrettanto, suggerita dalla figura della stu
dentessa del film , che viene posta, a suo 
avviso, in  un modo che ”  serve ad accen
tuare, in senso negativo, m ortifero, la pre
senza fem m inile ” .

Dal suo canto, Anton ion i, così la pensa 
circa la funzione ’ ’politica ”  delle sue ope
re: ’ ’ Naturalmente io m i occupo d i politica 
a modo mio. Tento d i fare la mia piccola 
rivoluzione personale con i film , cercando 
d i mettere a fuoco certi problem i, certe 
contraddizioni, d i suscitare nel pubblico 
certe emozioni, d i fa r fare al pubblico certe 
esperienze piuttosto che altre

IL  L IN G U A G G IO  D E L F IL M

A lcun i ”  s tridori ”  che si sono vo lu ti in 
dividuare nel ”  dialogo ”  del film , sono stati 
fra i cardini centrali di certe perplessità o 
anche di certe precise riserve d i una parte 
della critica. ”  Elementi le tterari nel dialo
go, che altro cinema smaltisce agevolmente, 
ne ll’opera di A n ton ion i rischiano d i restare 
corpi estranei, interventi sovrapposti, e di 
non amalgamarsi alla costante fluttuazione 
del significato Questa è l ’opinione d i Fro- 
sali, che con altre parole viene espressa an
che da Casiraghi ”  A lla  compattezza sinuosa 
e fascinosa dello stile si contrappongono 
squarci ed incongruenze del tessuto narra
tiv o : si ottiene la suspence con le immagini 
e la si nega con i l  dialogo Valmarana, più 
comprensivo e accomodante, dice a sua vo l
ta: « ...qualche battuta d i dialogo troppo 
didascalica, qualche figura retorica, sotto li
neano inutilm ente ciò che già la struttura 
del f ilm  ha fatto capire benissimo ” . Ma il 
primato assoluto di questo capitolo critico 
spetta d i d iritto  a Del Buono che, senza peli 
sulla lingua, afferma: ’ ’ D ialoghi che d i
struggerebbero un bue... ”

G iacom o R. E. C a r io t i

N O N  S O P P O R T O  L ’ I N C O M P E T E N Z A
Non ho reazioni partico lari alle critiche. Le leggo nei momenti in cui m i sento tranquillo , 
e devo fare uno sforzo per pensare che parlano d i f ilm  m iei e d i me. Forse è per questo 
che non ne sono mai veramente dispiaciuto e compiaciuto. Non è freddezza e indifferenza 
da parte mia. Ci sono c ritic i che stimo. Ma credo che scatti dentro di me, quando leggo le 
recensioni, qualcosa che m i difende da ll’esserne influenzato. Per continuare a fare quello 
che m i viene d i fare liberamente, senza l ’in tra lc io  d i riflessioni provocate da ll’esterno. 
Ciascuno è libero d i dire e scrivere ciò che pensa sui m iei film .
Non ho mai protestato per una recensione negativa. Una volta sola l ’ho fatto, ma si tratta
va d i rettificare una inesattezza riguardante i l  costo del film , la quantità di pellicola consu
mata, cose del genere.
« Professione: reporter » è stato accolto molto favorevolmente, in  generale. M olto  seriamen
te. Ho notato uno sforzo coscienzioso di analizzare, oltre alla tematica, i l  linguaggio del 
film . E questo m i ha fatto piacere. Perché se c’è una cosa che non sopporto nella critica è 
l ’incompetenza. Purtroppo in  ta lun i quotid iani e settimanali non si tiene abbastanza conto 
del fatto che i l  linguaggio cinematografico non è alla portata di tu tti, come non lo è quello 
della musica o della p ittu ra . Ma mentre a nessuno verrebbe in  mente di scrivere d i musica 
o di p ittu ra  senza averne una competenza anche tecnica, chiunque si sente autorizzato a d i
re la sua su un film .
Questo è insultante non solo per chi fa i  f ilm , ma per i l  cinema.

M ic h e la n g e lo  A n to n io n i
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A  T E A T R O  

P E R  D A R S I

di Biancamaria Mazzoleni

Yorik soleva dire che esiste un 
unico tipo di pubblico vero, intel
ligente: quello che siede in platea. 
La grande superiorità che il critico 
riconosceva agli spettatori delle 
prime file consisteva nell’esservi lì 
riunite numerose « intelligenze, 
cuori aperti alle più naturali sensa
zioni... » (1). Insomma, una cate
goria di persone informate ed esi
genti, che segue drammi, comme
die, opere liriche, balletti quasi con 
religione, « che alimenta la sua ani
ma al fuoco delle passioni che tor
turano ■ i personaggi » : perciò è a 
loro che gli autori dedicano la mag
giore attenzione e i più accattivan
ti sorrisi.

Il riferimento specifico alle pri
me file non è casuale; del malco
stume che imperava negli ultimi

settori (per non parlare dei posti 
in piedi) si trovano testimonianze 
in diari, cronache, saggi, compila
ti da attenti osservatori di cose 
teatrali del secolo scorso. Pare che 
lì si dessero appuntamento gli uo
mini. d’affari a trattare i loro in
teressi come fossero in borsa o 
nella piazza del mercato; e non 
mancavano nemmeno allora gli in
namorati, che si interessavano as
sai poco dello spettacolo scambian
do la platea per un parco pub
blico.

A questa specie di pubblico al
ludeva un critico di un giornaletto 
di informazioni e curiosità teatra
li, (2) stampato intorno al 1875, 
definendolo « roba tutt’altro che 
prelibata », che va a sedersi ac
canto al pacifico spettatore/anche

quando questi ha scelto i primi 
posti per poter godere di un’illu
sione scenica più completa. Il rim
provero più acerbo, rivolto dalle 
colonne del settimanale, riguarda
va la mancanza di rispetto per i 
diritti altrui; mancanza che si ma
nifestava nel conversare ad alta 
voce, nell’applaudire nei momenti 
meno adatti, nel disapprovare o 
incensare esageratamente special- 
niente i cantanti, disturbando la 
loro esibizione.

Ci sono per la verità (il discor
so è valido tuttora) anche quelli 
che, trovandosi nei posti più a- 
vanzati, non battono mai le mani 
nel timore di venir scambiati per 
amici dell’autore o degli interpre
ti, cioè — in definitiva — per 
claqueurs. Viceversa, c’è chi si 
sbraccia a far segnali all’attrice 
g al primo amoroso per far sa
pere ai vicini che egli, là dentro, 
è quasi di casa.

In realtà, il pubblico della pla
tea è sempre stato, dopo quello 
del loggione, il più rumoroso. Ap
plaude o fischia senza moderazio
ne, a prescindere dai suggerimenti 
della claque. Se qualcuno tossisce, 
il coro di coloro che lo redargui
scono fa più rumore del povero 
raffreddato; verso la fine dello 
spettacolo, magari nel momento di 
maggior suspence, c’è chi si alza 
di scatto dalla poltroncina; e, da 
quando sono entrato nell’uso le se
die automatiche, i ciac che si suc
cedono nel silenzio teso in cui si 
sta concludendo il dramma, fanno 
sussultare pubblico e attori. Alle 
ultimissime battute, poi, metà sa
la si alza, cominciando a studiare 
la topografia del teatro per un’u
scita più sollecita.

Un paio di secoli fa Carlo De 
Brasses, nelle sue Lettres familiè- 
res, definiva la platea « pazza o 
ubriaca o l ’.una e l ’altra cosa in
sieme ». Diceva che nulla gli ap
pariva più desolante e impertinen
te del rumore che essa faceva, 
nemmeno le fiere di bestiame o i 
mercati. 'E disapprovava l ’abitudi
ne dei signori spettatori di batte
re i lunghi bastoni alla moda sul
le panche, sia pure per esprimere 
la loro ammirazione.

Se la maggioranza dei presenti 
in sala, alla fine della rappresen-
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tazione, si avvia verso le uscite 
come se fosse inseguita, per bat
tere sul tempo i privilegiati dei 
palchi o i poveracci delle gallerie 
e del loggione che debbono scen
dere le scale, ci sono anche gli 
« ingordi di spettacolo » (la defi
nizione è di Eligio Possenti). So
no gli ultimi ad uscire; insistono 
nell’applaudire sperando di far 
riaffacciare gli attori; indugiano 
nei corridoi, fiduciosi di imbatter
si in qualcuno degli interpreti. 
Sono anche stati i primi ad en
trare, ad occupare il loro posto, 
quando la sala era ancora deser
ta; l ’arrivo del pubblico costitui
sce un secondo spettacolo, tutto 
da vedere e da godere.

Sono figure un po’ patetiche, 
che ricordano i loro predecessori 
della fine del XV III secolo. Quan
do il teatro era accessibile a tutti, 
per via del basso prezzo del bi
glietto, le platee venivano infatti, 
occupate un paio d’ore prima del
l ’inizio della rappresentazione. 
Verso le sei una folla allegra ir
rompeva nel teatro e si sistemava, 
in modo da poter conversare pia
cevolmente per ingranare l ’attesa 
e consumare le provviste portate 
da casa fino al momento cui si 
sarebbe accesa la lumiera ad olio. 
Ma anche la lumiera, che veniva 
calata per mezzo di funi di robu
sta canapa a mezz’aria, poco pri
ma che si alzasse il sipario, for
niva una luce assai scarsa; anzi,

una penombra, « dove la parte 
meno educata del pubblico poteva 
fare e faceva, impunemente, pro
dezze d’ogni colore ». Gustavo Mo
dena descrisse i teatri del tempo 
come locali meschini, i cui posti 
non erano altro che « nicchie, ri
tiri di famiglia, separazioni di ca
ste... ».

Di tale situazione logistica è 
possibile avere un’idea anche esa
minando un avviso apparso a Man
tova nel 1734:

« Per maggior comodità del pub
blico, gli spettatori del PRIMO 
ORDINE dovranno stringersi a

terra, l ’uno vicino all’altro; quelli 
del SECONDO si metteranno a 
ginocchi; quelli del TERZO re
steranno seduti e quelli del QUAR
TO resteranno in piedi. In que
sto modo tutti potranno vedere ».

Interessante è la tipologia rica
vata da due notevoli critici del
l ’Ottocento: il già citato Yorick
e Delfino Orsi, (3) i quali così ca
talogavano gli spettatori della pla
tea:

a) i giornalisti, abilissimi nel
lo « sdottoreggiare » a sipario ca
lato;

b) i filodrammatici, che sono 
i più pronti a cogliere le imper
fezioni dei professionisti, ripeten
do a voce alta le battute per far 
sentire come andrebbero dette;

c) gli autori, che, in incognito, 
cercano di farsi maestri e guide 
agli « ignoranti che hanno pagato 
il biglietto alla porta » o di sor
prendere le opinioni della critica;

d) gli sposi in viaggio di noz
ze, « stanchi ma timorosi di riti
rarsi troppo presto »;

e) gli impiegati, i «travet», che 
le mogli costringono a frequenta
re le sale di spettacolo e che pre
ferirebbero invece dormire qual
che ora in più, senza sprecare i 
magri stipendi in queste bagatelle;

/) le signore borghesi « dalle 
maestosissime curve e dal cuori
cino commosso per i duetti senti
mentali »;

i  G IO R N A L IS T I  , A B I L I S S I M I  N E L L O
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g) le signorine che binocolano 
in cerca di marito;

h) gli anziani, oppure i con
valescenti, cui è stato prescritto di 
divagarsi con Amleto o Macbeth...

Infine, c’è il pubblico delle pri
me, completamente diverso da 
quello abituale. Va a teatro, in
fatti, piti che per assistere allo 
spettacolo, per darlo; più per farsi 
vedere che per vedere. Basti pen
sare allo sfoggio di toelettes del
le signore, alla partecipazione dei 
più bei nomi della politica, della 
cultura, dell’arte. Ad una « pri
ma », cioè, il gran pubblico non 
si reca allo scopo di ricrearsi lo 
spirito, ma per giudicare, o me
glio, sentenziare dall’alto della sua 
privilegiata posizione di pubblico 
d’élite. Questo, naturalmente, dan
neggia l ’imparzialità dei giudizi, 
rende impossibile una piena par
tecipazione dello spettatore allo 
spirito dell’opera, alle intenzioni 
dell’autore.

Scriveva Francesco Bernardini

(in « Rivista Teatrale Italiana », 
nell’aprile 1905): « Scartate que
ste persone che. seguono per do
vere ormai acquisito tutte le ma
nifestazioni dell’arte rappresenta
tiva e per le quali il dovere pene
trato nella carne, uccide il diver
timento; scartatemi ancora qual
che centinaio di quelle persone 
che è convenuto debbano costitui
re la tutta Torino, la tutta Roma, 
la tutta Parigi, che vanno alle 
prime perché ve le costringe il 
puntiglio e la civetteria..., si resta 
sempre con un migliaio di tipi ».

Costoro dovrebbero essere, se
condo una teoria del saggista, i 
suggestionabili, coloro cioè che si 
lasciano coinvolgere dall’atmosfera 
importante creata dal pubblico di 
élite e finiscono col prestare an- 
ch’essi scarsa attenzione al dram
ma rappresentato, tanto che, per
fino quando il contenuto del la
voro risulta inafferrabile, si lascia
no trascinare all’applauso. Questo 
spiega, in parte, certi fiaschi delle 
prime, seguite da molte repliche

all’insegna del successo e vice
versa.

Alle volte un fiasco è determi
nato da ragioni di secondarissima 
importanza. Una frase detta fuo
ri posto, un gesto incomposto di 
un attore, un ventilatore messo in 
azione nella sala, un improvviso 
spegnimento delle luci, una cala
ta di sipario prima del segnale, 
un nonnulla, insomma, basta ad 
indispettire il pubblico nervoso di 
una première.

Il pubblico delle prime è, dun
que, un pubblico tutto particolare 
per vari motivi, ma soprattutto 
perché, durante la rappresentazio
ne di un nuovo lavoro drammati
co, avviene qualcosa che toglie se
renità ed obiettività al giudizio in
dividuale. Non è facile indagare 
ad opera di chi. Ma argutamente 
un critico ne attribuiva la colpa 
a un gas, « quello specialissimo 
gas che entra nella composizione 
dell’atmosfera di un teatro in una 
sera di prima rappresentazione... 
Il buon Dio che diede a respirare 
a tutti i mortali quel miscuglio 
di ossigeno, acido carbonico, azo
to, ozono, ecc., che si adatta così 
meravigliosamente ai polmoni ri
mani, deve aver creato anche un 
gas specialissimo, che chiamerei 
gas delle prime rappresentazioni. 
Imponderabile, ma innegabile. An
zi, sono due questi gas: uno del 
successo, l ’altro dell’insuccesso, e 
a seconda che prevale l ’uno o l ’al
tro, le vibrazioni dell’aria si tra
mutano in applausi o in fischi. Ap
plausi e fischi, singolari meteore 
teatrali, che fanno la gioia o la 
disperazione di un autore... La 
stessa opera, fischiata disastrosa
mente in una prima, sarà elevata 
ad altezze trionfali in un’altra pri
ma rappresentazione, in sede d’ap
pello. Come mai questo ? Il gas, 
niente altro che quel maledettis
simo gas ».

Biancamaria Mazzoleni

1) Yorick, Il pubblico, in «Arte dram
matica», nn. 44-45, 5 sett. 1884.

2) Anonimo, Gli occhi della Platea, 
in «La Platea», 4 marzo 1876.

3) Orsi D., Perché si va a teatro, Mi
lano 1893.

4) Omicron, in «TI teatro illustrato», 
18 dicembre 1880.
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dei musicisti, che ha visto esibirsi 
quanto di meglio era stato possibile 
ascoltare durante le tre serate 
precedenti, si è conclusa la setti
ma edizione del Festival del Jazz 
di Bergamo, una manifestazione 
davvero fra le più serie che si or
ganizzino in Italia, dovuta ad un 
gruppo di animatori appassionati 
:he incontrano sempre maggiori 
difficoltà. Intanto, su quest’ultimo 
iema, c’è da tornare a quelle note 
dolenti che ormai caratterizzano 
Dgni manifestazione del genere: il 
problema è quello della gran mas
sa di giovani che pretendono, non 
si sa bene in base a quale princi- 
aio, di entrare gratis, e come non 
tastasse, di fumare in teatro e il 
materiale infiammabile con facilità 
non lo consente, di disturbare i 
:oncerti, di distruggere tutto quan- 
:o gli capita fra le mani. Oltre 
:utto, ci riferiva un responsabile, i 
aalchi del Teatro Donizetti sono 
in gran parte privati e l ’ammini
strazione deve ogni anno spendere 
milioni per i necessari lavori di re
stauro, dopo che il cataclisma del 
Festival è passato. Per questa ra
gione, l ’anno scorso fu deciso di 
:rasferire il tutto, per l ’ultima sera, 
al Palazzetto dello Sport, e lo stesso 
; accaduto quest’anno, con irrime
diabili problemi di acustica deri
vanti dal semplice fatto che quella 
;ede è stata costruita per spettacoli 
sportivi e non per concerti. Ma

tant’è: per queste fanifestazioni di 
irrazionale infantilismo, la Rasse
gna bergamasca rischia di chiudere 
i battenti, come d’altronde è già av
venuto per altre analoghe manife
stazioni, aggredite dai tumulti dei 
portoghesi ad ogni costo, che vo
gliono fruire di tutto gratuitamen
te, in nome di non si sa bene quale 
ideologia.

Oltre tutto, quanto si è detto sta 
avvenendo in un momento di gros
sa crisi della musica jazz, con oriz
zonti alquanto nebulosi e difficol
tà di reperimento di musicisti va
lidi: per cui finisce per diventare 
inevitabile lo straripamento nella 
musica rock o in un tipo di musica 
che non ha nulla a che vedere con 
il jazz, e ne rappresenta solo un 
lontano surrogato. Anche a Berga
mo infatti è accaduto di dover 
mandare allo sbaraglio musicisti 
più o meno modesti, durante la 
prima e la seconda parte delle se
rate, in attesa del clou di sicuro 
successo che non avrebbe tradito 
le aspettative del pubblico: e ine
vitabilmente ci hanno rimesso al
cuni buoni musicisti che sono stati 
costretti ad esibirsi fra la noia e il 
disinteresse generale.

Noia e disinteresse che in qual
che caso è stato ben guadagnato 
dal complesso che si è esibito: è 
il caso del gruppo norvegese di 
ispirazione rock guidato da Terje 
Rypdal, con Thorbjorn Sunde alla 
tromba, Brynjulf Blix al piano 
elettrico, Sveinung Hovensjo al bas-

so e Svein Christiansen alla batte
ria, che ha eseguito una musica 
eterea e astratta, che ha finito per 
deludere persino gli appassionati 
del rock, accorsi in gran numero ad 
ascoltare il loro nume Rypdal, Ha 
invece risollevato le sorti della 
serata, imponendosi come il mi
gliore musicista fra quelli esibitosi 
in apertura, il pianista Dollar 
Brand, sudafricano in esilio dal 
Paese più razzista del mondo, che 
reca nella musica che esegue at
traverso un pianismo scarno ed es
senziale, un messaggio di una pri
mordiale bellezza, in grado di rie
vocare alla mente e all’immagina
zione, le sterminate pianure afri
cane, il rapido scorrere dei fiumi, 
i silenzi delle folte foreste. E per 
accendere tale clima, oltre che del 
pianoforte, strumento più moder
no, si serve di un piccolo primi
tivo flauto che gli consente dav
vero di restitursi integro alla ver
ginità di una natura intatta. Ha 
chiuso la prima serata il trio dei 
fratelli Heath, Jimmy, Percy e Al
bert, molto noti per aver apparte
nuto a famosi gruppi come il Mo- 
dern |azz Quartet e il Quintetto 
di Charlie Parker. Si tratta di buo
ni professionisti, come si diceva, 
dai quali non era davvero lecito at
tendersi più di quanto abbiano po
tuto e saputo dare; una musi
ca piacevole e regolare, pilotata dal 
pulsare alla batteria di Albert, il 
meno conosciuto fra i tre, e senza 
dubbio quello che ha destato la 
migliore impressione.

La seconda serata non è sfuggita 
alla solita logica dell’attesa per 
l ’ultimo complesso, che si riuniva 
intorno alla figura di Elvin Jones, 
oggi il capofila dei batteristi jazz, 
per cui ne hanno pagato le spese 
il trio italiano di Guido Mazzon, 
trombettista che si accompagna al 
basso di Roberto Bellatella e alla 
batteria di Tony Rusconi e il quar
tetto del trombonista Albert Man- 
gelsdorff, che meritavano, soprat
tutto il primo, una migliore acco
glienza. Mazzon infatti è in grado 
oggi di esprimere una musica di
versa da quella che di consueto si 
ascolta in Italia da musicisti no-



strani in cui l ’autonomia creativa 
gioca un ruolo più importante di 
quanto non accada altrove. Ha de
luso invece il trobonista tedesco 
Mangelsdorff, la cui musica si 
esprime oggi nella nebulosità di un 
free fuori tempo, non sostenuto 
dalla logica di un discorso di fon
do. Ovviamente, ha messo d’accor
do tutti Elvin Jones, autentica for
za della natura, che non si rispar
mia e scaglia sul pubblico una 
tempesta di colpi che obbediscono 
ad una logica stringente1, dove 
tutto è geometrico e ben calcolato, 
e nulla è gratuito, come invece ac
cade talvolta di dover sentire. For
matosi alla scuola di John Coltra
ne, con il quale e con McCoy Tyner 
ha costituito uno dei gruppi-base 
della storia del jazz, Elvin ha poi 
sviluppato al massimo il discorso 
della musica free, superandola e 
attestandosi oggi su posizioni di un 
hard-bop molto avanzato che gli 
consente davvero un discorso au
tonomo e molto singolare. E c’è da 
aggiungere che nel sassofonista 
Steve Grossman, nel bassista David 
Williams e soprattutto nell’ottimo 
chitarrista Roland Price, ha trova
to validi collaboratori.

Rispetto all’indimenticabile con

certo in Umbria dell’estate scorsa, 
Charlie Mingus ha dovuto appor
tare un cambiamento al suo grup
po sostituendo la vecchia tromba 
che aveva in organico con il bianco 
Jack Walrath, che indubbiamente 
ancora non ha assimilato il lin
guaggio di questo straordinario 
bassista. Se infatti egli possiede 
una buona sonorità, ed è abba
stanza valido ed incisivo nei ri
svolti melodici, si trova invece a 
disagio quando si accende il fa
moso clima-Mingus e non riesce a 
tenere il ritmo sfrenato dell’impas
sibile Charlie, che dopo un rico
vero in clinica alla fine dell’anno 
scorso è ora in piena forma, sem
pre sostenuto dal suo più valido 
collaboratore il sassofonista Geor
ge Adarns, al quale si deve un blues 
cantato angry che è servito come 
notevole pedina di lancio per pia
no, batteria e basso, fòrtemente 
stimolati dal rabbioso canto-scat 
del musicista. In precedenza il 
quartetto jugoslavo di Bosko Pe- 
trovic si è perso nel gran rumore 
di attesa per Mingus, e ha esegui
to una musica priva di mordente 
e grigia, mentre due parole in chiu
sura merita il pianista spagnolo 
Tete Montoliou, il maggior éspo-

nente del jazz iberico. È un musi
cista dotato di estrema sensibilità, 
che è riuscito a fondere in un lin
guaggio-jazzistico quanto mai per
tinente certe tradizioni popolari 
della sua terra che risalgono al 
flamenco e a tutti i suoi derivati. 
C’è da dire che spesso si lascia 
convincere da filtrazioni classiche 
molto acculturate, ma nei momenti 
in cui si libera da tali ipoteche e 
si abbandona alla vena di un pia
nismo spontaneo, riesce ad ottenere 
risultati di rara poesia, massima- 
mente quando la malinconia tutta 
andalusa della musica popolare 
spagnola si incrocia con la dolente 
notazione del blues, che sgorga 
come fatto simbiotico naturale, in 
virtù di un tacito accordo. Della 
quarta serata, non più al Donizetti 
ma al Palazzetto dello Sport si è 
detto:. la gran confusione ha im
pedito ai musicisti di esprimersi al 
meglio, e al contempo è stato an
cora una volta il sintomo di una 
situazione inquietante e difficile 
da risolvere, sulla quale gli orga
nizzatori dovranno meditare seria
mente.

W a lte r Mauro



L ’A T T O R E  T O R N A  A L  T E A T R O  IN T E R P R E T A N D O  M O L IE R E

« T A R T U F O »  

A L L A  T O G N A Z Z I

d i Silvana Gaudio

S e  la  s e g re ta r ia  della segretaria o 
l ’autista-fotografo g li mettessero in  mano un 
big lietto d ’aereo per Sydney o per un ’isola 
del Giappone, cederebbe al suo istin to che 
è quello di fuggire.

Così dice. In  realtà, Ugo Tognazzi non 
è tipo che si sottrae agli impegni assunti 
prima ancora con se stesso a prescindere 
dagli a ltri, per un avido, inesauribile biso
gno di verifiche. Volontà, tenacia, un certo 
modo di intendere la disciplina ed una va
nità sfrenata, esplosa tanto tempo fa dietro 
le quinte di un teatrino di avanspettacolo, 
sono g li ingredienti del cocktail che hanno 
fatto di lu i un attore di successo, prima sol
tanto comico, poi anche drammatico.

Si sarebbe potuto dire pago, quando, su
perata la prova del ’ ’Federale”  d i Salce, nes
suno avrebbe potuto contestargli i l  posto di 
”  primadonna ”  nel cinema italiano, nob i
lita to  dal lusso concessosi di esibirsi dietro 
la macchina da presa come regista ed al 
fatto che uno scrittore affermato, A lberto 
Bevilacqua, avesse pensato a lu i per conse
gnargli ”  La Califfa  Invece no, perché in 
uno come lu i l ’appetito vien mangiando, e 
uno stomaco dilatato, si sa, è d iffic ile  da 
governare. Non parliamo poi dei casi in  cui 
intervengono g li a lib i. A g li a lib i per quello 
che egli chiama ”  rito rno al teatro ”  ma che, 
in sostanza, è un debutto, Tognazzi ne ha 
uno, e per giunta valido: non ha cercato lu i 
la nuova verifica; gliela hanno proposta. I l  
”  responsabile ”  è stato Corrado Augias, i l

quale lo inv itò  l ’estate scorsa a prendere 
parte a un programma TV , dedicato a una 
serie di r itra tt i d ’attore. Fu dunque Augias 
a dedurre da ll’intervista che i l  modo di es
sere attore di Tognazzi lo avrebbe fatto ap
prodare, fatalmente, al teatro di prosa.

’ ’ Non m i risulta se di questa sua idea 
Corrado Augias abbia fatto partecipe M ario 
M issiro li. So soltanto che Franco Enriquez, 
m io vecchio amico, m i telefonò per organiz
zare un incontro con M issiro li alla ricerca 
del suo ’ Tartufo ’ da mettere in  scena con 
lo Stabile di Roma. Io  che da tanti anni vo
levo tornare al teatro, ho considerato la cosa 
degna di tutto rispetto e, diciamolo pure, 
una occasione ” .

Tognazzi afferma di non sapere se 
Augias e M issiro li abbiano parlato tra di 
loro: un fatto è certo, però, ed è che nel 
l ’intervista televisiva g li era stato chiesto 
di scegliere, per recitarlo, un brano del 
’ ’ T a r tu fo ” , oppure del ’ ’ Malato immagi
nario ” .

Lu i scelse il monologo in iziale del ”  Ma
lato ” , paragonabile a un lungo ricettario. E 
lo fece senza aver visto l ’edizione spoletina 
della stessa commedia di Molière, protago
nista e ”  mattatore ”  Romolo V a lli.

Le cose nascono ne ll’aria, poiché sono in  
noi, nei nostri desideri, nelle nostre aspi
razioni, confessate e no. Così, nel mondo 
dello spettacolo, è scoppiata la notizia d i To
gnazzi che sarebbe stato Tartufo sotto la



egida del Teatro di Roma, regista Mario 
M issiroli.

« Io i l  lavoro non lo avevo letto » con
fessa senza falsi pudori Ugo Tognazzi, e 
bisogna dargli atto della sua schiettezza; 
senza dubbio, di una mancanza di com
plessi. Del resto, non ha mai ”  ripudiato ”  
il diploma di ragioniere conseguito per fare 
l ’impiegato in una ditta di salumi in una 
Cremona pre e post-bellica, in cui un ex 
fine dicitore del quale non ricorda il nome 
di battesimo, C luberti, dopo avergli fatto 
da maestro, lo presentò, caldeggiandolo, al- 
Pimpresario di una compagnia d ’avanspet
tacolo, e lo sottrasse in questo modo a un 
gruppo di d ilettanti. Deve a C luberti di es
sere entrato a far parte di una compagnia 
con otto ballerine, sedici gambe sedici.

Abbandonatosi, senza però eccessivo tra
sporto, a l l’onda dei ricord i, nel suo pied-à- 
terre romano in una traversa silenziosa di 
via G iu lia  arredato con solidi m ob ili del 
Seicento ferrarese, rispolvera anche la sua 
insegnante di dizione, dannunziana nei gu
sti e nel nome, Gemma D ’Amora, che gli 
fece recitare Niccodemi e Rosso di San Se

condo, anche se i l  primo impatto con un 
pubblico quantitativamente degno di con
siderazione lo ebbe a ll’epoca dei grandi fasti 
della rivista, con B ill i e Riva, W alter Chia
ri, Tofò, Rascel, Elena G iusti, Dapporto.

« Avevo già esordito sullo schermo nei 
”  Cadetti di Guascogna ”  di M atta li quan
do nella commediola brillan te  di A lfredo 
Bracchi andata in scena a M ilano, al Teatro 
di via Manzoni, ”  I l  medico delle donne ” , 
m i imposi, credo, recitando una farsa in 
modo sobrio, evitando cioè g li e ffe tti fac ili 
ed optando per i toni smorzati ».

Molière non lo aveva letto prima de ll’in 
contro con M issiro li, ma al suo curriculum  
teatrale non rinuncia. Unica lacuna: le date. 
Antitetica col fatto d ’avere esercitato la pro
fessione di ragioniere, la sua idiosincrasia 
con i numeri quando questi, bene o male, 
hanno attinenza con i dati anagrafici. Una 
persona ”  avida ”  non vuole invecchiare poi
ché la v ita lità  va a braccetto con la g iov i
nezza. Comunque chi nasce vitale, i salti dal 
tram polino è sempre disposto a fa rli; la pro
spettiva di un momento di ebrezza vince 
ogni perplessità.

È quello che sta accadendo a Tognazzi, 
alla v ig ilia  del ”  tu ffo  ”  sul palcoscenico del
l ’Argentina dove verrà presentato, appunto, 
”  Tartufo ” .

Non lo aveva letto e non ha visto recitar
lo nessun ”  mostro sacro ”  del teatro. Nem
meno Benassi. Né aveva mai covato l ’ambi
zione di ”  traguardi convenzionali ”  per un 
attore che viene dalla prosa ”  Am leto ” , 
per esempio.

« Da tempo, ammetto, mi sarebbe piaciu
to di presentare una cosa bella, sì, ma non 
necessariamente un pezzo di teatro classico. 
Se pensavo al palcoscenico (poiché è i l  solo 
che consenta un rapporto diretto col pub
blico), sui set e col cerone sulla faccia, inse
guivo un testo legato alla realtà di oggi » 
spiega, gambe sul tavolo-servitore, accenden
do 1 ennesima sigaretta, come i l  capitano

È che il ”  Tartufo ”  di M issiro li ha più 
di un legame con la realtà attuale, o do
vrebbe averne: ’ ’ ipocrita, beghino, c ia ltro
ne, disonesto quanto un democristo ” ,

Un personaggio, secondo Tognazzi, sui 
generis, espressione nefanda della borghesia



italiana del ventesimo secolo, che non è 
molto mutata, ahimè, rispetto a quella fran
cese orbitante attorno al Re Sole.

« Un personaggio sui generis che non de
ve temere confronti ma che deve avere una 
sola aspirazione: mostrare una fisionom ia 
inconfondibile, della quale la grinta è una 
componente indispensabile. Insomma vorrei 
riuscire a fare un Tartufo personale: un 
Tartufo-Tognazzi; un personaggio che non 
possa dar fastidio, salvo a darlo, al resto 
del cast ».

« Nessuna prevenzione nei riguard i dei 
teatri pubblic i ? »

« A l contrario: uno stabile per me signi
fica garanzia. E poi offre possibilità di lavoro 
m ig lio ri rispetto alle compagnie di giro che, 
per chi come me ha a ltr i impegni, sono de
cisamente scomode ».

Tognazzi, inoltre, ha i l  pallino de ll’orga
nizzazione, e un ente organizzato (si fa per 
dire), gli sta bene.

G li sta bene anche che uno stabile non 
o ffra  la possibilità di ”  strumentalizzare 
uno spettacolo facendolo diventare un af
fare ” .

G li a ffa ri si fanno col cinema. E lu i ne 
ha fa tti abbastanza.

La sua verifica s’imponeva che avesse un 
certo carattere di novità.

L ’aspetto scomodo di questa vicenda è co
stitu ito  dalla importanza richiesta alla me
moria, oltreché da un ritm o di lavoro com
pletamente diverso rispetto a quello del c i
nema, « un ’isola di libertà nella quale sono 
ammessi cento caffè e m ille  pause, non c’è 
alcun bisogno di studiare la parte ma basta 
darle uno sguardo qualche m inuto prima 
del ciak ». Adesso invece, nella casa di Vel- 
le tri, popolata dai tre f ig li, Thomas 19 anni 
(madre norvegese), Giammarco 7, Maria 
Sole 4 (nati da France Bettoja), fatta ecce
zione per le soste in .cucina, occorre studiare 
i l  copione, del quale, almeno nelle prime 
due settimane, non è riuscito a tenere a 
mente se non pochissime battute. E alle 
due del pomeriggio via da V e lle tri per rag
giungere un teatro sul Lungotevere dove si 
prova a tavolino.

S ilv a n a  G aud io

Una vera vita di artista quella di Tot (ungherese 
ed italiano da trentacinque anni) di illustre artista 
poiché egli ormai appartiene alla schiera dei Mae
stri. Nato da famiglia contadina a Fehérvarcsurgoi, 
sul lago Balaton, apprese alla Scuola Superiore di 
arti applicate di Budapest l’arte della grafica; ma 
il suo spirito ansioso di bellezza e di avventura lo 
portò in giro per il mondo a fare tutti i mestieri, 
pur di prendere contatto con la vita, con il dolore, 
con la verità. Nel 1931 approda in Europa; nel 
1932 viene ammesso con pieni voti alla celebre 
Scuola della Bahaus, a Dessau, dove studia con il 
suo conterraneo Moholy-Nagy e con Paul Klee.

Finalmente giunge a Roma dove dal 1933 ai 1936 
è ospite dell’Accademia d’Ungheria.

Il suo primo successo in Italia Tot lo ebbe con 
la vittoria nel concorso per il monumento a Giorgio 
Castriota Scanderbeg, nel 1937; egli seppe allora 
destare l’interesse dei maggiori critici e degli artisti 
maggiori dell’epoca, cosicché possiamo affermare 
che data da quel momento l’ascesa dello scultore 
verso le conquiste maggiori.

Le sue ricerche stilistiche, il suo affannoso vo
ler ridurre la bellezza antica ad una espressione 
di moderna e verace manifestazione viva e serena 
di arte nuova, la sua innamorata luce di fede sulla 
continuazione della Bellezza che è sempre divina, 
Tot la manifesta in ogni sua affermazione. Egli cre
de nell’eternità dei valori come espressione della 
divinità della vita, in ogni sua espressione.

Dalla Giuditta, dalla Salomé, dalla serie delle 
Baccanti tutte, del 1934, ad oggi, Tot possiamo af
fermare abbia fatto jsassi da gigante; la vittoria 
in un concorso di- Stato, su moltissimi ed eccel
lenti partecipanti, per il grande fregio della nuo
va stazione di Termini, a Roma (metri 128 per me
tri 2,50!) segna nella carriera dell’artista un punto 
fermo. Amerigo Tot mostra come egli possa, rece
pendo il valore di un’arte moderna secondo certi 
canoni intesi in maniera personale, essere Maestro, 
creando maestosi impegni di bellezza e di vitalità.

S. P.



82 - IL DRAMMA

« I L  D R A M M A »  A  T E A T R O

IL  CERCHIO  D I GESSO D E L CAUCASO

Roma
Niente scolora nel tempo, come il teatro. E 

anche Brecht non sfugge alla regola. Restano le 
opere, in cui la materia ha veramente assunto una 
sua vita trasfigurata o le cose che vi si dicono 
hanno in se stesse un misterioso perché che le 
riaccende e le fa tornar nuove. Questo accade con 
Ibsen e accade più ancora con Brecht, anche per
ché possiamo dire che l ’autore di Augusta ha go
duto in Italia di un culto particolare, per cui ci 
è famigliare come pochi altri.

Questa volta, di Brecht è II cerchio di gesso 
del Caucaso, che ci è giunta al Quirino nell’edi
zione della Stabile genovese e nella regìa di Squar- 
zina. Un’opera, la più bella di Brecht; una regìa, 
innamorata del testo, con l ’apporto di attori, come 
Lilla Brignone, Lea Massari, Eros Pagni, con un 
impianto scenico quasi elisabettiano (un’orchestri
na nascosta nel mezzo, in una specie di golfo mi

stico) e costumi di Giovanni Padovani, orientali, 
di una Cina favolistica.
Il nostro primo incontro con l ’opera risale alle 

pagine di un libro, nel quale — tradotta — la leg
gemmo con straordinario diletto; nella prima par
te, con un senso di tenerezza; nella seconda, ri
trovandovi il graffio di una satira aristofanesca: 
ne fummo ammirati e lo dicemmo, quando avem
mo occasione di parlarne, molti anni fa. Di fronte 
alla scena, il giudizio è un po’ cambiato; quelle 
leggerezze poetiche, nella realizzazione concreta ac
cusavano delle lentezze, che sulla pagina non si no
tavano, talora chiedevano alla fantasia un volo 
molto arduo (scena del passaggio del fiume); la 
didascalia, ricordammo, era già poesia. Pensava
mo alle marionette. E l ’idea deve essere balenata 
al costumista, che ha ricoperto alcuni visi con la 
maschera e dato alla regina un abito da Turandoti 
ma il peso carnale degli attori era determinante e 
questo s’è visto meglio nella seconda parte, quando 
entrato in scena Azdak, il giudice ”  a suo modo ” , 
tutto ha assunto un carattere quasi realistico.

Chi non ricorda la leggenda? È il giudizio salo
monico, che attribuisce il bambino conteso alla ve
ra madre, perché questa non ha il coraggio di ti
rar dal suo lato il bimbo con tal forza da trarlo 
fuori del cerchio di gesso, fatto disegnare dal giu
dice. E qui la vera madre, secondo Azdak (e Pi- 
randello sarebbe stato con lui), è Grusa, un’umile 
ancella che l ’ha salvato dai torbidi della rivolta, 
nella quale il re padre vi ha perduto la vita. Le 
peregrinazioni di Grusa costellano la prima parte, 
il giudizio di Azdak, occupa la seconda. Ma il rac
conto, che dà all’opera il tono del teatro epico 
brechtiano, è fatto da un cantastorie, un cantore 
popolare georgiano e la doppia favola (di Grusa 
e di Azdak) è contenuta nella cornice di una re
cita di kolkhoziani, quel teatro-nel-teatro, che da 
sempre è stato uno dei motivi ricorrenti del teatro 
che vuol vedere se stesso.

A parte la lentezza dell’avvio, dovuto anche — 
come avvertimmo altrove — dall’inserimento del
le canzoni, la commedia ha avuto pure il suo bel 
successo, per la prestazione della Massari, una 
Grusa coraggiosa e inesausta, e nel mordente, che 
Eros Pagni ha saputo infondere al suo Azdak, al
trettanto becero che sagace, senza mollare mai, al
l ’elegante freddezza della Brignone, stretta nella sua 
serica veste argentea, alla colorita recitazione di 
tutti gli altri, via via che si scaldavano. Nella foto, 
Lea Massari.

(Ac. Fi)



O TE LLO
Roma

Ho l'impressione che alla ba
se della pratica d’avanguardia pro
posta da Memè Periini, al Quiri
no, con il suo Otello, ci sia un 
equivoco. A ll’atto della rappresen
tazione, la prima cosa che si no
ta è l ’intento di frantumare l ’a
zione scenica in una serie di qua
dri che si accendono e si spen
gono, ponendo il regista ogni im
pegno nel dissuadere lo spettato
re dal cercarvi un filo, facendo
gli di volta in volta balenare que
sto o quel dato, questa o quella 
battuta di un testo o di un auto
re a lui caro. Ma, si dice
va, alla base di questa operazio
ne c’è un equivoco: perché, men
tre da un lato si opera in dispre
gio di ogni comprensione, per di
struggere l ’idea di teatro come 
luogo di rappresentazione, allo 
scopo di creare una comunione 
fra pubblico e azione scenica, e 
dai commentatori accreditati si ri
pete che questo tipo di avanguar
dia ”  volta le spalle al pubblico ” , 
dall’altro è anche vero che que
sto pubblico lo stesso Periini va 
cercando addirittura nelle sale re
golari e la fine dello spettacolo 
è salutata dagli applausi degli ”a- 
ficionados”  e degli stessi attori al 
pubblico, segno che un’intesa c’è 
stata e che insomma quel teatro 
che si voleva distruggere, malgra

do ogni acrobazia contraria, ha 
seguitato ad esistere e vive, così 
com’è ricevuto sia frainteso o no..

Quanto all’azione in se stessa 
e al suo riferimento all 'Otello di 
Shakespeare, riconosciamo che 
non ha niente che vedere col mo
dello famoso, se non per la pre
senza di un negro in scena, di 
una Desdemona divenuta vegliar- 
da romagnola, di alcuni frammen
ti sparsi qua e là, disseminati in 
maniera da perdersi, sopraffatti 
dai suoni e dalle immagini, che 
il Curran e l ’Aglioti, in accordo

col Periini, hanno profuso con un 
gusto divertito da funamboli im
pertinenti: Naturalmente, non è 
uno spettacolo che si racconti. Si 
può dire che il suono e l ’imma
gine vi prevalgono, e la parola vi 
ha un ruolo del tutto secondario. 
Ricordi vari si accapigliavano nel
la mente: dada, living, Fellini, Be- 
ckett, Grotowski persino echi di 
Brecht; ma l ’intesa di una par
te del pubblico c’è stata e gli at
tori se ne sono compiaciuti. Nella 
foto un momento dell’« Otello ».

{Ac. Fi.)

IL  D IA V O L O  B IAN C O
Roma

La trama originale fila tra * due baci. Orsini ha una mo
glie bella e d’alto lignaggio, ma non l ’ama più. Isabella lo ama 
ancora e di fronte al ritratto del marito riottoso, langue e lo 
bacia nel simulacro. Il bacio la uccide perché Orsini s’è al
leato con la propria immagine cospargendo le labbra del suo 
ritratto d’infallibile veleno. Fatto sicario il doppio di sé, è li
bero della moglie, per la bella delle belle, e perfida: Vittoria. 
Vendette e processi, maledizioni lo seguono fino alla fine, quan
do morente Orsini nega alla fatale amante Vittoria il bacio 
dell’addio. — Potrei avvelenarti — dice. È il ritratto che par
la, al quale ha prestato l ’anima il tradimento.

Critiche arcigne nel ’72, riportate lealmente anche nel pro
gramma. Si riconosce una disperazione, un gusto della morte 
ch^ travalica la comprensività spesso assai ardua dello svolger
si dei due atti. Le perle sciolte che grandinano sull’assito rim
balzano in disordine con effetto di rendere altrimenti splen
denti le barocche offerte verbali di Webster. Macchina scenica 
e costumi usati con la tecnica del getto.

Manuela Kustermann produce ferocia e disperazione più 
che lussuria, Haber vomita le parole che non si mangia. Lo fa 
apposta e lo fa bene. Fontis anima un perfetto ruffiano, Bal
dini che pure viene dalla regia è bravo contro le sgualdrine, 
implacabile Medici Caretto, capace di persuadere, pur così dif
forme dal carattere di Isabella, la Biserni. Angeletti presta ad 
una persuasiva fisicità l ’impegno riuscito dell’esordiente e Di 
Giacomo si salva in acrobazia. La fabbrica dell’attore funziona.

In quanto a togliere la clava di mano a Webster, meglio 
Oscar Wilde con il ritratto di Dorian Gray. Nella foto, Ma
nuela Kustermann. (Be. Be.)



LE M ETA M O R FO SI 
D I UN SUONATO RE 

A M B U LA N T E
Roma

Peppino Sarachino, di profes
sione suonatore ambulante, con le 
sorelle Fragoletta e Marilena, gi
ra per le città alla ricerca del 
pane quotidiano. Non gli par ve
ro, quindi, quando un giovane, 
per sposare una ragazza schiava 
del suo tutore, lo « ingaggia » af
finché riesca a togliere Giulia 
dalle rapaci (in tutti i sensi) ma
ni dell’avaro zio. « A ll’idea di 
quel metallo, un vulcano la mia 
mente incomincia a diventar » 
canta Figaro nel Barbiere di Sivi
glia ( l’accostamento è perfetto per
ché la farsa ricorda, nell’intrec
cio, l ’opera di Rossini), così è per 
Peppino che da quel momento, 
con gustosissime trasformazioni, 
impegnerà tutto se stesso per la 
riuscita del matrimonio: il quale 
ovviamente riesce e tutto finisce 
a « tarallucci e vino ». ».

Come si' può arguire la trama 
è esile e l ’argomento notissimo, 
ma Peppino De Filippo, ci sia 
consentito dire il « grande » Pep
pino De Filippo, con la sua stu
penda inventiva rende il tutto me
raviglioso ad ogni istante. Vedem
mo questo lavoro nel lontano 1964

alla vigilia della partenza della 
compagnia per Parigi; l ’abbiamo 
rivisto in seguito varie volte, fi
no all’edizione di quest’anno al 
Teatro Parioli di Roma, e, come 
sempre, la risata sgorga sponta
nea e puntuale: lo spettacolo tra
spira ancora ciò che oggi, forse, 
stiamo dimenticando: la joie de
vivrei Merito di Peppino che vo
gliamo ricordare con le parole di 
Silvio D’Amico: « È un grande
attore, quasi sempre più grande 
di ciò che rappresenta ».

Questa farsa, dedicata alla 
Commedia dell’Arte (infatti tutti 
i personaggi portano in loro, co
sì come il protagonista, il segno 
dell’antica maschera dalla quale 
hanno tratto origine) ha riscosso, 
ad ogni sua edizione, i più ampi 
consensi in Italia e all’estero, e 
serve a puntualizzare ancora una 
volta, qualora ce ne fosse biso
gno, quanto sia vera e giusta la 
polemica iniziata da Peppino ben 
trenta anni or sono: i continui
applausi del pubblico gli danno 
ragione. Come vere ed attuali ap
paiono le sue parole: « Conside
rate, vi prego, il mio Teatro lo 
specchio di voi stessi; assaggia
telo con fiducia come si assaggia 
un pezzo di pane caldo, allora u- 
scito dal forno; respiratelo pro
fondamente come si respira una 
boccata d’aria pura. Solo così po
trete divertirvi e interessarvi dei 
fatti di casa vostra mangiando un 
ottimo pane e... respirando, respi
rando, respirando! ». Infatti si re

spira l ’aria pulita di una comicità 
genuina, non artefatta: quella co
micità che è la base del teatro 
popolare, la base per guadagna
re nuovo pubblico al Teatro. L ’al
tro teatro verrà dopo, con la ri
flessione, come giustamente sostie
ne Paul Morelle su Liberation.

Ottima tutta la compagnia, a 
cominciare da Luigi De Filippo, 
condirettore artistico, che ormai 
ricalca perfettamente le orme pa
terne: misurato e preciso disegna 
il personaggio di « Angelino » in 
maniera incomparabile, fino alla 
pimpante Isa Di Marzio simpati
cissima ’’ Tata” , a Estella di Car
lo, stupenda ” Fragoletta ” , a Li
na Sastri, che impersona ”  Mari- 
lena ” , a Lucio Allocca, il perfet
to bel ganimede ” Sasà Cicci ” , a 
tutti gli altri perfettamente inse
riti nel loro personaggio. Ottime 
le musiche dello stesso Peppino 
De Filippo.

Per terminare, vogliamo ricor
dare ai lettori di ”  Dramma ” che 
nel prossimo numero, per gentile 
concessione di Peppino De Filip
po, pubblicheremo il copione de 
« Le metamorfosi di un suonato
re ambulante » con una presen
tazione dell’autore e un saggio su 
Peppino De Filipo di Ettore Ca
puano.

Nelle foto: in alto, Peppino De 
Filippo, Luigi De Filippo e Vitto
rio Moschetta. In basso: Peppino 
De Filippo e Isa di Marzio.

(S. Fat.)



L A  N U O V A  C O L O N IA
Roma

Rappresentata nel ’28, La 
Nuova Colonia di Luigi Pirandel
lo, ripresa ora al Teatro Quirino 
dalla compagnia degli ”  Associa
ti ” , è ancora una volta apparsa, 
nella regia odierna di Virginio 
Puecher, come l ’estremo anelito 
dello scrittore verso quella sinte
si costruttiva, che nella prima fa
se della sua attività aveva respin
to decisamente. Il « mito » dove
va essere l ’ultimo approdo della 
sua opera; e nel ciclo dei ”  miti ”  
è compreso il dramma, di cui stia
mo parlando: il mito della ma
ternità, che purifica tutto.

È nota la vicenda. Preda di 
rozzi uomini vogliosi, La Spera, 
una sciagurata mondana, che da 
poco ha avuto un bimbo è mi
racolosamente salvata dal deside
rio di procurare al figlio una vita 
felice: il seno inaridito dà il lat
te e la frotta di quegli uomini, 
rifiuto della società, si trasporta 
in una piccola isola deserta, do
ve solo il callo delle loro mani 
e l ’ordine che sapranno dare a se 
stessi li potrà far sopravvivere. 
La Spera ha con sé il bimbo.

no perduto, come egli scriveva, 
con una contrapposizione impli
cita, ma che finiva poi col vol
gere a una condizione umana ge
nerale, uguale per tutti: ed è
quello che lo scrittore significa, 
quando si chiede che cos’è un 
uomo malato e un uomo affama
to e riconosce che almeno una 
volta nella vita un uomo può am
malare e misurare allora il suo 
vero stato; tanto più per la fa
me, che come certi mali incura
bili non si può estirpare.

Il lavoro, recitato con molto 
calore e fare semplice da tutti gli 
attori, ma specialmente dal Pi
stilli, che era Silvestro, il prota
gonista, e dalla Laurenzi che era 
la madre e ha dato la nota domi
nante a tutta l ’azione, è stato se
guito con viva partecipazione del 
pubblico e molto applaudito alla 
fine. Nella foto, Luigi Pistilli, 
Paolo Falace e Anna Lelio.

(Ac. Fi.)

CO N VER SAZIO N E 
IN  S IC IL IA

Roma
Con qualche ritardo sul qua

drante teatrale, è giunta sulle sce
ne del Teatro San Genesio e nel
l ’adattamento di Mario Moretti 
Conversazione in Sicilia, il ro
manzo di Elio Vittorini, pubbli
cato nel ’41 e noto a quanti se- 
guono da vicino lo svolgersi del-

la narrativa italiana, nella quale 
Vittorini portò il lievito della sua 
prosa sempre sostanziosa e qui 
perennemente in bilico tra sogno 
e realtà. Ma la sua vera materia 
è il bisogno di mettere a nudo le 
piaghe della povera gente, delle 
classi diseredate, non solo della 
Sicilia, dove è ambientata l ’azio
ne, ma del mondo, la miseria ma
teriale e morale del genere uma-

Ma la nuova vita non è facile; non 
è facile instaurare un nuovo or
dine, quando il disordine regna 
nelle anime e le rivalità persisto
no. A nulla vale la conversione 
della Spera: guidati da un tran
sfuga, altri uomini giungono nel
l ’isola e recano con loro i beni 
naturali, vino, piaceri, donne prez
zolate e la figlia di un capoccia 
benestante alla quale si volge l ’uo
mo, che s’era legato alla Spera. 
L’abominio dilaga, gli uomini tor
nano rissosi, si contendono il bim
bo: la natura si ribella, l ’isola
sprofonda e sola resta col suo bam
bino sulle acque La Spera.

Rivedendola dopo tanti anni,

(riuscimmo a vederla nella regìa 
dello stesso Pirandello), in que- 
st’altra regìa, ci è parso che, men
tre il prologo conserva la sua di
namica, e molte scene della pri
ma parte anticipano motivi che 
diverranno famigliari nel mondo 
d’oggi, non senza lampi di poesia, 
il secondo tempo perde sempre 
più peso e consistenza. Ma c’era 
l ’unghia del leone e gli attori 
principali, la Fortunato, il Garrani, 
il Vannucchi hanno recitato con tan
to ardore da convincere il pub
blico e trascinarlo all’applauso.

Nella foto, Luigi Vannucchi e 
Valentina Fortunato.

(Ac. Fi.)



LO  S T IV A LE  
D E I M IE I S T IV A L I

« I l  pregio maggiore degli i- 
taliani è quello di avere tanti di
fetti », dice, paradossalmente ma 
non tanto, Dino Verde nel pre
sentare il suo Lo stivale dei miei 
stivali che, appunto è centrato 
sui vizi i vezzi e i malvezzi degli 
abitanti la nostra penisola. Di 
quelli che contano, ma anche di 
quelli che non sono titolari di 
nomi illustri. È satira politica 
quindi, ma anche di costume.

In lunghi anni di frenetico im
pegno volto soltanto a far sorri
dere legioni di italici spettatori’ 
sempre più tetri e immusoniti, 
dopo aver dato fondo a tutti i 
superlativi assoluti con le innu
merevoli serie dei vari Scanzona
tissimo, Divertentissimo e simili, 
ecco che Dino Verde si presenta 
con uno spettacolo nuovo nel ti
tolo. ma più o meno consueto 
nel ^contenuto.

La chiave del popolare, affet
tuoso successo che questi copio
ni moderatamente graffianti rac
colgono da gran tempo è la per
fetta simbiosi che si realizza fra 
l ’attualità dei temi trattati e la

collaudatissima abilità e comuni
cativa del duo Steni-Pandolfi cui 
si aggiunge l ’infinita matassa di 
corde vocali di quel fenomeno u- 
mano che è Alighiero Noschese. 
(Fanno elegante cornice allo spas
soso terzetto: Stefanella Giovan-
nini, Cristina Piras, Patrizia Fa
nelli, Cristina Businari, Ileana 
Fraja e il giovane Corrado Croce. 
La regìa è di Riccardo Mantoni. 
Le musiche originali sono di Nel
lo Ciangherotti. Le scene di En
zo Celone).

Lo stivale dei miei stivali, co
me molti dei testi che l ’hanno pre-

ceduto in ordine cronologico, è 
disseminato di ganci a cui ap
pendere la bravura dei tre affia
tati artisti, ma, e dispiace, in di
verse occasioni invoca l ’applauso 
più facile concedendosi inutili, 
grevi battute che un autore del
l ’intelligenza di Verde poteva ri
sparmiarsi e, al limite, professio
nisti seri come la Steni, Pandolfi 
e Noschese, rifiutarsi di recitare. 
Per dignità. Nella foto, Elio Pan
dolfi, Antonella Steni e Alighiero 
Noschese.

(R.F.C.)

L A  FO LLE A M A N D A
I signori Barillet e Grédy so

no da anni l ’accoppiata vincente 
del teatro boulevardier parigino.

Una delle attrici che si è ma
nifestamente « innamorata » del
l ’opera dei fortunati autori è Lau
retta Masiero. Nel 1968, insieme 
con Aldo Giuffré portò a spas
so per l ’Italia II cavallo a vapo
re (il primo loro lavoro arrivato 
fin qui) raccogliendo vagonate di 
applausi; in questa stagione, con 
Arnoldo Foa va strappando risa
te (molte) e lacrime (poche) con

La folle Amanda: la commedia
più recente dell’infaticabile cop
pia d’oltr’Alpe.

La protagonista di questo co
pione troppo lento e scontato, in
feriore per qualità a quanto fino
ra abbiamo visto dei medesimi 
« padri », è una scombinata ex di
va del varietà (Lauretta Masie
ro) che ha abbandonato una pro
mettentissima carriera sposando, 
per amore, un individuo (Arnoldo 
Foà) sufficientemente losco e spre
giudicato. Ad un tipo del genere 
non basta, è chiaro, la compagnia

dell’ex attricetta. L’abbandonerà 
per un’altra donna insignificante 
e noiosa, ma utilissima a scala
re i sesti gradi della montagna 
politica.

Amanda, nonostante tutto, con
tinua ad amare l ’ex marito che si 
farà vivo, dopo anni di assoluto 
silenzio, quando saprà che l ’ex 
moglie sta per pubblicare un li
bro di memorie. Temendo ricatti 
politici con nefasti contraccolpi e- 
lettorali lo « scalatóre » senza scru
poli, torna dalla poveraccia che 
non se l ’è mai riuscito a stanare 
dal cuore. Giochi di sentimenti, 
notalgie traboccanti, malinconia 
feroce dei ricordi ghermiscono i 
protagonisti e gli spettatori alla 
gola. Lacrime e riso, appunto.

Gli attori sono bravissimi e ri
scattano bene la convenzionalità 
del testo. La regìa è di Arnoldo 
Foà. Nella foto, Lauretta Masiero 
e Arnodo Foà.

(R.F.C.)



G IU L IO  CESARE

Reggio Calabria

Prima che andasse in scena il Giulio Cesare di 
Shakespeare adattato e diretto da Rodolfo Chirico 
una strana attesa ed aria di scetticismo erano nel 
pubblico (sempre restìo ad applaudire un concit
tadino). Ora i consensi sono unanimi: il lavoro 
è piaciuto. Shakespeare da dieci giorni è l ’argo
mento culturale chiave della città di Reggio e Pro
vincia. Ne parlano i professori, ne parlano gli a- 
lunni che in numero di diecimila circa hanno as
sistito alle rappresentazioni. Cosa ci dice a questo 
punto, prof. Chirico ?

« Ho potuto sperimentare una mia convinzione: 
non esiste un lavoro classico o moderno; esiste 
il solito problema dell’uomo che la regìa deve sa
pere affrontare, in questo caso teatralmente, con 
mezzi nuovi. Shakespeare è un autore senza tem
po e luogo: della sua opera basta sottolineare
gli aspetti che più interessano il nostro momento 
storico e il gioco è fatto. Il coro mi ha risolto 
problemi insormontabili, vedi la pesantezza del te
sto e gli innumerevoli personaggi secondari che, 
particolarmente nella seconda parte dell’opera, ral
lentano l ’azione. Shakespeare era uno scrittore som
mo non un tecnico del palcoscenico. Ora, la sin
tesi storico-simbolica della scenografia del prof. 
Cosentino con i collaboratori scenografi De Gre
gorio e Pusateri (Antonio Cosentino è il prof, di 
scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Reg
gio); il grafico indefinito e pure indicativo del 
prof. Antonio Tramontana; la direzione artistica 
di Anton Carmine Marino; mi hanno realizzato 
l ’ambiente adatto perché potessi fare agire alcuni 
simboli chiave della tragedia. Da sottolineare l ’ef
ficacia delle luci curate da Pippo Ardizzone che 
ha saputo creare un’atmosfera simbolica in stret
ta simbiosi con la scenografia equilibrata nei vo
lumi e nei colori. E quando dico scenografia solle- 
citatrice più che realmente indicativa, intendo l ’idea 
fantastica d’un mondo antico che descrive quasi 
secondo la sensibilità immaginativa emotiva dello 
spettatore. Le voci e i suoni curati da Franco Trio- 
Io hanno dato il senso dello spazio e dell’ambien- 
tazione. Maria Pia Liotta, miss Cinema ’74, ha dan
zato Libertà su figure rese statue (i congiurati) 
dalla loro stessa azione. La soluzione finale, il co
ro che scende con torce accese in sala, è un con
cetto d’amore che ha determinato il successo della 
messa in scena ».

Ci dica qualcosa sugli interpreti. « Buona parte 
del successo è da attribuirsi a loro e ai costumi 
della LA.CO.ART. di Napoli. Il pubblico reggino, 
malgrado la sua natura denigratoria quando si trat
ta di giudicare concittadini, (e pretende vedere lo 
spettacolo gratis) non ha potuto fare a meno d’ap
prezzare le superbe interpretazioni di Marino (Ce
sare), Mazzea (Bruto), Raffa (Antonio), Triumbari, 
(Cassio). Oltre all’eccezionale rassomiglianza fisica

con i personaggi certi atteggiamenti e modulazioni 
di voce del Marino; certi inizi e variazioni e mo
vimenti di Mimmo Raffa; l ’alterco famoso fra Cas
sio e Bruto reso con drammatica tensione e dosa
tura di movimenti hanno dimostrato un professio
nismo ad alto livello artistico. E se Marino e Raf
fa hanno saputo interpretare l ’angolazione dittato
riale del lavoro, l ’angolosa e cupa carica emotiva 
di Tonino Triumbari e l ’amletismo razionale di Sal
vatore Mazzea hanno saputo rendere il sogno uto
pistico della repubblica di Bruto e Cassio. Né di 
meno è stato il velenoso Casca di Ettore Pensabene 
più volte applaudito. Altri personaggi di rilievo 
sono stati: la bravissima Angela Costantino nelle 
vesti di Porzia; l ’imponente Adriana Morelli che 
ha recitato Calpurnia. Da sottolineare la particola
re bravura di Mimmo Nicito che truccandosi ve
locemente ha fatto diversi personaggi; Nicola Vii- 
lari che oltre a dirigere il coro è stato applaudito 
nell aerea figura di Cinna il poeta; la indovinatis
sima figura di Egidio Ferreri nelle vesti di Decio; 
Lucia Milardi dalla calda voce e,,Nuccia Malaspi- 
na le prime voci e figurazioni del coro.

Il coro formato da diciassette allieve di scuole 
reggine e il popolo proveniente dalla Polisportiva 
di Sbarre hanno determinato con i due lottatori, 
Domenico Pizzimenti e Giuseppe Musitano, la co
lossale messa in scena. Di meno non sono stati 
L assistente ai suoni, Pino Pellicano; i truccatori 
Santi Savasta e Kettj Liotta; le artistiche accon
ciature di Pino Plutino; il realizzatore scenico E- 
duardo Cucè e il suggeritore Pippo Cogliandro. 
Franco Ciglietta, Vincenzo De Lorenzo, Mimmo 
Falco, Pino Barillà, Graziano Critelli, Antonio De 
Gregorio, per la prima volta sulla scena hanno 
dato il meglio di sé. Cento persone tra attori e 
tecnici hanno preso parte alla realizzazione scespiria- 
na del Teatro Calabria. L ’assessorato alla pubblica 
Istruzione della Regione Calabria che ha patroci
nato l ’iniziativa artistica, può essere ben lieto.

(R. C.)



L ’A B O M IN E V O LE  D O N N A  
D E LLE  N E V I

Roma
Come esiste un abominevole 

uomo delle nevi, così — ha pen
sato Rodolfo Wilcock — dovrà 
esistere una donna delle nevi al
trettanto abominevole. E l ’ha 
messa a vivere fra i monti d’A
bruzzo, di dove una turista mon
dana e ficcanaso la scova per 
condurla, tutta fasciata di lungo 
pelo com’è, nella società cosiddet
ta civile. Trascinata qui, dovreb
be apprendervi le buone manie
re. E per prima cosa le tolgono 
quella pelliccia naturale di dosso

e la fanno liscia e carnicina come 
ogni donna che si rispetti. Sennon
ché, fin dal suo primo giungere 
in società, l ’abominevole donna, 
che la turista per vezzo fa chia
mare Abo, incontra in un circo, 
sua prima destinazione, un vec
chio clown e con lui stringe un 
patto di fraterna solidarietà: i due 
nutrono un’essenziale refrattarietà 
alle falsità e cattiverie del mon
do, in cui sono posti a soggior
nare, e si salvano per un momen
to nell’esplicita finzione di una 
recita. Ma la tranquillità dura 
poco. Scoperta dalla televisione, 
Abo è costretta ad esibirsi e a 
percorrere i gradini abbacinanti

quanto ingannevoli della carriera 
di «diva». Per la povera Abo è 
la fine: sempre più consapevole 
della fatuità di quel barco che va 
alla deriva, la donna elude la sor
veglianza dei suoi folli aguzzini 
e, dopo aver pianto il suo clown, 
il cui vecchio cuore non ha retto 
allo strazio, si rifugia tra le sue 
nevi, dove l ’attende la fine d’ogni 
male con la fucilata d’un caccia
tore, che nella euforia della pro
pria vanità, crede di vedere in lei 
un superstite orso.

Valeria Moriconi s’è impegna
ta a fondo nel rilevare l ’in
tima riluttanza della natura an
cora intatta alle storture del mon
do odierno (e forse di sempre) e 
il bravo Sorrentino (un mimo per
fetto ma anche concretissimo at
tore) ha conferito al clown tutta 
l ’umana pateticità, di cui è prov
visto. Ma bene anche la Cei, nel
la turista farfallona. La regìa è di 
Franco Enriquez.

Lo spettacolo, al quale avrebbe 
giovato qualche taglio, è stato qua 
e là punteggiato da consensi e ha 
avuto alla fine la rituale messe 
di applausi. Nella foto, Valeria 
Moriconi.

{Ac. Fi.)

I  B U R A T T IN I C R U D ELI
Firenze

Per i l  « Centro d’incontro per stranieri », sa
bato 15 e lunedì 17 aprile, a Palazzo Strozzi, 
Andrea e Fiorenza Bendini hanno presentato il 
loro nuovo spettacolo di burattini: « La jiglia di
Spallanzani — pezzo di bravura per automato » 
da ETÀ Hoffmann; « DD soluzione di immortalità 
— una moralità per burattini » di Bendini e 
« L’usignolo e la rosa — contrasto per un Arlec
chino e Pierrot » da Oscar Wilde. Musiche per 
flauto di Barbara Santocchini.

11 gruppo « 1 burattini crudeli » (del quale ri
cordiamo una stupenda « Teresa Raquin » dal
romanzo di Zola), che oltre ai sopraccitati Andrea 
e Fiorenza Bendini comprende anche Loreto Butti, 
pur presentando burattini, scene e riduzioni prege
volissime, è costretto, per mancanza di interessa
mento da parte degli organi competenti, a limitare 
notevolmente la sua attività: un vero peccato, con
siderando che lo spettacolo, senza ombra di dubbio, 
è degnissimo di stare alla pari con il migliore tea
tro sperimentale dei nostri giorni. L’unico scopo 
che si prefigge il gruppo è quello di recuperare il 
pubblico al teatro dei burattini, troppo spesso bi
strattato e snobbato, che in verità merita più atten
zione di quanta gliene venga concessa, tenendo pre
sente, soprattutto che tiene viva una tradizione 
vecchia di quasi quattro secoli. Ci sono perfetta
mente riusciti: teniamoli presenti !

(S. fat.)



UN N E M IC O  D E L POPOLO

Roma
In un vaudeville di sapore 

brechtiano Edmo Fenoglio ha vol
tato al Teatro Valle Un nemico 
del popolo di Enrico Ibsen, con
siderato fino a ieri « uno dei po
chi drammi pigri » del dramma
turgo norvegese. Tino Buazzelli 
che interpreta il personaggio di 
Stockmann, era bene adatto ad 
esprimere la comicità involonta
ria, dalla quale il medico conte- 
statore è stato sempre accompa
gnato. Ma l ’odierna regìa ha fatto 
di più: ha coinvolto un po’ tutti 
i personaggi della commedia in 
quell’aria e l ’ha così alleggerita e 
mossa proprio rituffandola nel
l ’atmosfera ottocentesca che le si 
addice; proprio nel far questo, 
ha ottenuto con un giuoco di pro
spettiva un avvicinamento della 
commedia, che altrimenti sarebbe 
apparsa superata: uno Stockmann 
eroico nel pieno senso della pa
rola, con quella generosità che 
non manca mai all’eroe, nei ter
mini del discorso ibseniano sa
rebbe stato un non senso.

Nell’82, anno in cui la com
media fu rappresentata per la 
prima volta, Ibsen era appena re
duce dall’insuccesso di Spettri, e 
nel comporre Un nemico del po
polo non potè fare a meno di 
riversarvi il proprio sdegno e il 
dolore nel vedersi così osteggiato 
dai suoi connazionali: Stock
mann, il medico onesto, sollecito 
della salute pubblica, teso a di
fendere i suoi concittadini dal pe
ricolo delle locali acque termali 
inquinate, anche se ciò implichi 
la chiusura dello stabilimento, del 
quale suo fratello è presidente, 
che egli stesso ideò e di cui ora 
fa parte, è certamente un alter- 
ego dell’autore, ha in sé molto di 
quello stato d’animo di sorpresa 
e indignazione, di cui prima s’è 
detto. A questo elemento autobio
grafico si sono sempre attribuite 
l ’ambiguità del personaggio e le 
frequenti alternative della con> 
media, risolte più sul piano ver
bale che nella vera e propria 
azione.

Crediamo che il merito della

regìa sia consistito nel resistere ad 
ogni tentazione anarcoide, alla 
quale pure la vicenda invitava, 
esautorando Stockmann con le 
umane frivolezze del suo compor
tamento; va da sé che questa li
nea non ha tenuto conto della ve
rità di fondo, e cioè che il prota
gonista difende una giusta causa, 
e ha preferito ammorbidire le tin
te, dipingendo in rosa i tratti che 
avrebbero dovuto far riflettere 
(l’accordo dei potenti coi minori 
e con gli umili, di fronte all’im
mediato danno incombente, di
mentichi dell’altro danno più gra
ve — ma lontano — d’una paurosa 
epidemia), conferendo a Stock
mann, specialmente nella scena 
del comizio, atteggiamenti narcisi
stici dichiaratamente ridicoli. Non 
sappiamo quanto questa accentua
zione sarebbe piaciuta all’autore, 
questo essere rivisitato secondo i 
canoni di Feydeau e di Brecht, 
autori ben altrimenti scaltri verso 
la loro società. A noi ha mostrato 
risvolti inattesi, eppure interessan
ti; anche perché la vena ibseniana 
finisce col vincere e imporsi come 
profetica, almeno per quanto ri-

guarda l ’ordinamento di certe de
mocrazie e la supina adorazione 
della maggioranza, mentre perma
ne l ’amarezza d’una situazione ir
reversibile. — Ora sono il più 
forte, perché sono il più solo ! — 
dichiara Stockmann alla fine; ma 
è solitudine di sconfitto, ora che 
dovrà accettare la sconfitta, ora 
che più non crede (perché non è 
con lui) alla legge della maggio
ranza, e rimandare ad un lontano 
avvenire il suo sogno di verità.

Buazzelli ha rilevato con garbo 
le antinomie del personaggio, quel 
suo godersi la vita nell’intimità 
della famiglia, quella sua sempli
cità che gli fa credere tutto e lo 
fa imbattere nella peggiore delu
sione, la sua condiscendenza per 
la donna, che, come moglie, è tan
ta parte del suo mondo e della 
sua forza l ’accettazione della scon
fitta. Nicoletta Languasco lo ha 
bene assecondato e Tino Bianchi 
(fratello di Stockmann) gli è sta
to a fronte con coerente vigore, 
mantenendo più d’ogni altro il 
rigore ibseniano. Nella foto, Tino 
Buazzelli.

(Ac. Fi.)



CO SI’ È (SE V I PARE)
Milano

Così, di prim’acchito potreb
be sembrare strano, se non addi
rittura inutile occuparsi ancora 
una volta di un’ennesima messa 
in scena del Così è (se vi pare) 
di Pirandello. Tratta dalla novella 
La signora Frola e il signor Ponza 
suo genero, pubblicata nel 1917, 
la « parabola in tre atti » venne 
rappresentata per la prima volta 
a Milano il 18 giugno dello stesso 
anno con eccezionale, immediato 
successo. In quasi sessant’anni da 
allora, l ’opera, una tra le più in
teressanti del drammaturgo sici
liano, ha conosciuto moltissime 
edizioni e si può affermare con 
sicurezza che almeno tre italiani 
su quattro saprebbero raccontarci 
con esattezza da telequiz la scon
certante vicenda del signor Ponza 
certissimo della follia di sua suo
cera, la signora Frola, la quale a 
sua volta non ha dubbi nel pro
clamare con accenti drammatici, 
che il genero, poveraccio, in se
guito a tristi casi familiari, ha perso 
totalmente il senno.

È lui o lei lo sfortunato essere 
orfano del bene della ragione ? 
Ognuno è libero di rispondere a 
suo modo. La verità, sottintende Pi- 
randello, è sempre ciò che % vuo
le che sia.

Oggi si riparla di Così è (se vi 
pare) perché a Milano per cura 
del Teatro Filodrammatici, rinato 
dalle ceneri della guerra, a fianco 
alla Scala, soltanto da pochi anni, 
(è alla sua quinta stagione) se ne 
dà una versione diversa da tutte 
le precedenti per via d’una regia

inconsueta e intelligentissima e di 
una scenografia molto interessante. 
Un allestimento del genere sareb
be piaciuto a Pirandello.

In questa ingegnosa e godibile 
edizione lo spettacolo si svolge, 
infatti, prevalentemente in platea 
e a tratti, nel ridotto, tra il pub
blico che a volte viene coinvolto 
nell’azione drammatica con ottimi 
e spettacolari risultati. Il palco- 
scenico praticamente non esiste. È 
stato eliminato. Al posto del con
sueto sipario, a coprire l ’intero 
spazio c’è un gigantesco specchio 
metallico che, a mo’ di serranda 
si apre orizzontalmente di tanto 
in tanto per lasciar passare i pro
tagonisti richiudendosi subito e si
lenziosamente alle loro spalle.

L’effetto degli attori che reci
tano vicino allo specchio rifletten- 
dovisi dentro è oltre che suggesti- 
stivo, molto emblematico del dua
lismo tra essere e apparire che 
aleggia sovente nell’opera piran
delliana.

L ’immagine riflessa dell’uomo 
che parla ci mostra due realtà ap
parentemente uguali, però uno 
parla ed è reale, è la « verità », 
l ’altra è identica ma non è reale, 
è la copia del « vero ». Insonlma, 
soltanto un espediente, ma effi
cace.

Tutto è piacevolmente incon
sueto e fila via con rigorosa pun
tualità come se a dirigerlo fosse 
un orologiaio svizzero. C’è qual
cosa di magico. Una strana ten
sione avvinghia lo spettatore assai 
più di quando la medesima vicen
da si svolge soltanto sul palcosce
nico e chiunque è libero di scar

tocciar caramelle, rosicchiar noc
cioline, raccontare scemenze alla 
fidanzata, all’amico e alla moglie.

Tuttavia, dopo un’esperienza 
del genere, sorge un dubbio. Ba
sterebbero due buontemponi, due 
cretini (e Dio sa quanti ce n’è in 
giro) per far crollare tutto.

Nell’occhio della vicenda, nei 
momenti più cruciali quando gli 
attori sono vibranti corde sottese 
che stanno per scoccare la battu
ta, se due spettatori imbecilli in
tervenissero in modo estempora
neo inveendo magari contro lo 
stesso Pirandello cosa succede
rebbe ? Come si potrebbe salvare 
lo spettacolo ?

È probabile che il regista Lam
berto Puggelli e i suoi aiuti (Lo
renzo Grechi, Riccardo Pradella e 
Franco Sangermano) abbiano cal
colato anche questo rischio, ma 
non vediamo proprio come evite
rebbero il naufragio della serata.

Un plauso a tutti gli attori ed 
in . particolare ai due protagonisti 
Paride Calonghi (il signor Ponza) 
e. Gabriella Giacobbe (la signora 
Frola). Tra gli altri vanno ricor
dati, almeno: Riccardo Mantani, 
Riccardo Pradella, Natale Ciravo- 
lo, Adriana di Guilmi, Antonella 
Bracco, Luisa Da Domo. La sce
na è di Paolo Bregni.

In chiusura occorrono due pa
role per illustrare l ’attività meri
toria di questo teatro che, come 
ci ha spiegato Paride Calonghi, 
portavoce della cooperativa che 
lo gestisce, segue un repertorio 
completamente italiano che preve
de di anno in anno: la riproposta 
d’un testo valido ma dimenticato 
del nostro teatro, poi una 
« rilettura » di Pirandello « dal 
quale chiunque voglia fare del 
teatro, oggi, non può assoluta- 
mente prescindere » dichiara Ca
longhi.

Un programma eccellente come 
si vede, e puntualmente rispettato 
nei primi quattro anni di vita del 
risorto Filodrammatici. Se ci fos
sero molti imitatori la perenne 
crisi del teatro italiano avrebbe 
vita corta. Nella foto Antonio 
Stradivari, Natale Ciravolo, Ric
cardo Pradella, mentre recitano nel 
foyer del teatro.

(R.F.C.)



L A  P A G I N A  D E I  G A D

Continuiamo a presentare di volta in volta i vari Gruppi d’Arte 
Drammatica italiani. Col succedersi di queste presentazioni avremo co
si un quadro indicativo delle migliori formazioni che svolgono una 
così disinteressata e meritoria attività culturale ed artistica che me
rita più attento rilievo sulla stampa italiana. Invitiamo quindi i diret
tori di GAD ad inviarci una relazione dell’attività del loro Gruppo, 
il più possibile completa e concisa. Saranno graditi anche manifesti 
e fotografie di scena. Ringraziamo per la collaborazione che vorranno 
darci gli « Amatori » italiani i quali potranno trovare nel nostro pe
riodico specializzato un punto di riferimento, collegamento e confron
to per il loro stesso lavoro di « volontari » del teatro.

TEATRO POPOLARE 
SALERNITANO

diretto da Alessandro Nisivoccia, 
vicedirettore Alfonso Andria, con
siglieri: Regina Senatore e Anto
nio Peluso. Registi: Alessandro Ni
sivoccia, Franco G. Forte, Umber
to Zampoli, Marcello Andria, An
drea Carrara e Alfonso Andria. 
Scenografi: Filippo Zirpoli, Ro
berto Monastero, Gianni Spezza- 
ferro e Gianni Penna. Teatro: vi
co Guaiferio 32 (centro storico), 
Sede Sociale: Viale degli Euca
lipti 27/C. — 84100 Salerno.

Fondato da Alessandro Nisivoc
cia nel 1964, il Teatro Popolare 
Salernitano ha come scopo la di
vulgazione del teatro come feno
meno artistico-culturale portato a 
tutti i livelli, a partire, appunto, 
da quello « popolare ». Allá fine 
d’ogni spettacolo, regista e attori 
rispondono alle domande rivolte 
loro per l ’allestimento e l ’interpre
tazione dell’opera rappresentata. Il 
T.P.S. organizza anche «incontri» 
con gli autori delle opere allesti
te. Le preferenze vanno dal reper
torio classico specie tragedie gre
che) a quello comico (commedie, 
farse, pochades) e a quello dia
lettale.

I l T.P.S. possiede un teatro 
proprio chiamato « Il Sipario » 
con 150 posti, un palcoscenico di 
30 mq. e un boccascena di 6 me
tri. Ha in dotazione 20 riflettori 
da 500 e da 1.000 watt. Dispone 
di una cabina elettrica con varia
tori di corrente. Confeziona scene

e costumi in proprio. Il suo com
plesso drammatico è composto da 
22 attori, 12 attrici, 6 registi, 4 
scenografi, 5 tecnici e una sarta.

Il T.P.S. ha partecipato al 
Festival Nazionale dei GAD

(Gruppi d’Arte Drammatica) di 
Pesaro ininterrottamente dal 1964 
al 1974, a quelli di Macerata 
(1968-69-70-75), Guastalla (1966), 
Fano (1965), Nocera Inferiore 
(1967) e Chieti (Festival Nazio
nale delle Novità Italiane, 1975).

Questa la cronologia del reper
torio del T.P.S. dal 1964 al 1975: 
Omaggio a William Shakespea
re di A. Nisivoccia (12 repliche); 
Oreste di V. Alfieri (15); Amici
zia e Occhiali neri di E. De Filip
po; Edipo a Hiroshima di L. Can- 
doni; La cicogna si diverte di A. 
Roussin; Filumena Marturano di 
E. De Filippo (47 repliche); San
ta Giovanna di G. B. Shaw (bra-

Regina Senatore, in «L ’esempio» di Barbara Nunez del Castillo.



Il manifesto de «L'esempio».

ni); Natale in casa Cupiello di E. 
De Filippo 29); Assassinio nella 
cattedrale di T. S. Eliot (brani); 
I l tabacco fà male, L ’orso, Una 
domanda di matrimonio, I l canto 
del cigno, Tragico controvoglia di
A. Cechov; Cecè, La patente, di L. 
Pirandello.
La marchesa viene a morire di P.
B. Bertoli; Non ti pago di E. De 
Filippo (21 repliche); Otello (I at
to) di W. Shakespeare; Un paio 
di calze di seta di A. Stefani; 
Scienze occulte, Ricordi di fami
glia, I tre Bartolomeo, La passeg
giata di A. De Stefani; La morsa 
di L. Pirandello; Lamento per la 
morte di Ignazio di Garcia Lor- 
ca; Pericolosamente di E. De Fi
lippo (16 repliche); Quando mi 
chiamavo Paolo di E. Pirozzi; 
Contrabbando a Napoli di P. Lai
no; La sgualdrina timorata di J. 
P. Sartre; I l maestro in pantofole 
di G. Feydeau; Le patate di A.

De Stefani; Petin, Moullarbourg e 
soci di G. Courteline; Questi fan
tasmi di E. De Filippo (12 repli
che); Requiem per un adulterio 
di L. Romeo; Io, la vedova di L. 
Romeo; Farmacia di turno di E. 
De Filippo; Umorismo nero (bra
ni di Shakespeare, Brecht, Leopar
di, Rostand); Napoli milionaria di 
E. De Filippo (12 repliche); Ar
senico e vecchi merletti di }. Kes- 
serling (12); Come si rapina una 
banca di S. Fayad (18);// più fe
lice dei tre di E. Labiche (16); 
Lutero di J. Osborne (15) 
Planctus Mariae di Jacopone da 
Todi; ’O cafè ’e notte e ghiuorno 
e ’O Vico di R. Viviani (21); 
L ’andirivieni di P. B. Bertoli (10); 
Farfalla... farfalla di A. Nicola]
(10) ; Madre natura di A. Birabeau
(11) ; La zia di Carlo di B. Tho
mas (15); Una domanda di matri
monio di A. Cechov; L ’ultimo 
nastro di Krapp, Atto- senza pa
role di S. Beckett; La voce uma
na di J. Cocteau; L ’uomo dal fio
re in bocca di L. Pirandello; Mi
seria bella, Don Rafele ’o trom
bone, Amori e balestre di P. De 
Filippo (15); Nero come un cana
rino di A. Nicola) (12); Gli a- 
gnellini mangiano l ’edera dì N. 
Langley (10); I l  berretto a sona
gli di L. Pirandello (21); I pa
renti terribili di J. Cocteau; La 
cuoca non può fare i gelati di A. 
De Stefani; ’O mese mariano di 
S. Di Giacomo (12); I l telegram
ma, I l cadavere, La clausola di 
A. Nicolaj; I  Persiani di Eschilo

(12); Napule ca se ne va a cura 
di A. Andria (78 repliche); Sen
za santi in paradiso di A. M. Tuc- 
ci; ’A lettera ’e mammà di P. De 
Filippo (18); La lupa di'G . Ver
ga (15); Magia rossa di M. de 
Ghelderode (14); Succede nelle 
migliori famiglie di Hart e Brad- 
del (18); Non è vero... ma ci cre
do di P. De Filippo (27); Medea 
di Euripide (35); Spettri di H. 
Ibsen; Classe di ferro di A. Ni
colaj; Natale napoletano a cura di
A. Andria; Love in italiano signi
fica amore di G. Stella; Elettra di 
Sofocle; L ’eccezione e la regola di
B. Brecht; Edipo re di Sofocle 
(16); L ’esempio di B. Nunez del 
Castillo (14); Quel bandito sono 
io di P. De Filippo (28); Woy- 
zeck di Buchner (11); Popolo po’ 
a cura di A. Andria (19).

In preparazione: I l  sangue dei 
Bamberg, di J. Osborne e Pasca- 
riello di Antonio Petito.

Numerosissime le trasferte, i 
debutti e le tournées del T.P.S. 
81 piazze nel Lazio, Marche, Lom
bardia, Emilia, Puglie, Lucania, 
oltre una tournée in Germania 
ad Erlangen, Sontofen e Grosso- 
stheim.

Il T.P.S., inoltre, è stato invi
tato per un ciclo di rappresenta
zioni al Teatro Nazionale di Tu
nisi all’inizio della stagione 75-76.



L A  «C A N T A T A »  È  B E L L A  M A  F A Z IO S A

I L  S O L E  D I  N O N O  

N O N  S O R G E  A  P R A G A

Milano, aprile

D  issipata la nube insistente delle polemiche 
avvelenate dall’acido cianidrico della politica si 
può finalmente fare un bilancio sereno della « no
vità assoluta mondiale » più « chiacchierata » di 
questi ultimi anni: Al gran sole carico d’amore, 
di Luigi Nono, rappresentata dal Teatro alla Scala 
di Milano con gran pioggia d’inviati da tutto il 
mondo e un prevedibile scontato successo di un 
pubblico mobilitato a prezzi stracciati dalle orga
nizzazioni sindacali e studentesche, per assistere 
ed applaudire un testo che avrebbe dovuto essere 
un po’ la summa dell’antifascismo a trent’anni ton
di dalla fine della seconda guerra mondiale.

Ancor prima che si alzasse il sipario sulla no
vità noniana (si fa per dire perché il sipario è 
stato abolito nella interessante, precisa anche se 
un po’ troppo estetizzante regìa del sovietico Jurij 
Ljubimov: occhi intelligenti a palla, capigliatura 
brizzolata da paggetto in età pensionabile, bor
ghesemente elegante in completo stirato blu e ca
micia bianca con cravatta a righe, unico dello staff 
direttivo a non presentarsi in maglietta e jeans) 
da parte di enti, giornali e persone che non cono
scevano assolutamente nulla dell’opera, stigmatiz
zare, denunciare, chieder conto bla-bla-bla.

C’era il libretto (pubblicato da Ricordi) del
l ’opera, che sembrava, è vero, una sintesi com
pleta anche se affrettata di tutto l ’Olimpo marxi
sta internazionale, da Lenin a Marx a Brecht, Fidel 
Castro e compagni, con la sola prevedibile esclu
sione di Mao vittima dell’ortodossia moscovita di 
Luigi Nono membro di freschissima nomina del 
Comitato Centrale del PCI. Dalla « Comune » di 
Parigi al Vietnam del Sud, dagli scioperi della To
rino operaia e antifascista del 1943 alla vittoria 
di Fidel Castro il tema è abbastanza discontinuo 
e ad un tempo monocorde e ha contribuito a crea
re la troppo verbosa quanto inutile polemica.

Ora che il Gran sole l ’abbiamo visto alla gran 
prima con contorno di gran pioggia possiamo tran
quillamente affermare che di quanto si è esaspe

rantemente chiacchierato' durante le settimane che 
hanno preceduto l ’avvenimento, c’è ben poco sul 
palcoscenico e soprattutto che la musica noniana, 
abbarbicata a rumori acutissimi ottenuti con per
cussioni di lastre metalliche, nastri magnetici che 
ripetono baccano d’ogni genere, impedisce quasi 
sempre la comprensione, anche minima, delle pa
role cantate dai protagonisti degni d’ogni elogio 
per questa dimostrazione di vocalità assolutamen
te al di fuori della norma.

L’autore ha dichiarato che il proposito di questa 
« cantata laica » (non vuole si definisca « orato-



rio » anche se il termine parrebbe più appropriato) 
è quello di combattere la tirannide e i suoi epi
goni dovunque si trovino, ma il nobile intento 
crolla di schianto quando nel Gran sole una ma
dre sudvietnamita piange lacrime di dolore e pau
ra per le torture subite in una prigione di Vari 
Thieu. Qui dimentica e stona, il Nono, più che 
altrove. Chiunque nel mondo, a parte i ciechi per 
partito preso o per sventura esistenziale, ha sotto 
gli occhi, oggi, in migliaia di fotografie e filmati, 
quotidianamente, il tragico commovente esodo del
lo straccionesco esercito di bambini e mamme e 
nonni (gli uomini più giovani o sono morti o so
no in guerra) che fuggono con ogni mezzo verso 
non si sa dove ma sicuramente dalla parte opposta 
di quella dalla quale calano i sedicenti « libe
ratori ».

Per il resto lo spettacolo ha un suo fascino. Al 
di là di beghe politiche o di considerazioni mo
rali che debbono essere fatte in sedi più oppor
tune. È probabile che quanto stiamo per dire non 
farà piacere a Luigi Nono, ma la sua opera con 
impercettibili ritocchi nella scenografia e nei co
stumi potrebbe essere trasformata in un attualis
simo convincente pamphlet contro tutte le oppres
sioni, gli « Arcipelaghi Gulag » Praga e l ’imperia
lismo di stampo sovietico. Basterebbe cambiare le 
divise dei militari che compaiono spesso soprat
tutto nella seconda parte, sostituire un firmamento 
di stelle rosse agli altri simboli vituperati con 
l ’aggiunta di qualche falce e martello e ci trove
remmo automaticamente di fronte a una moderna 
contestazione della tirannide di segno opposto.

Per quanto riguarda l ’aspetto musicale il discor
so è questo: Luigi Nono fa musica da circa un 
quarto di secolo e ha soltanto cinquantun anni. 
È musica moderna, incomprensibile ai più com
presi gli operai convogliati con « biglietti-precetto » 
al Gran sole.

Chi va ad ascoltare questo tipo di musica sa, 
dal più al meno, cosa attendersi e non ha il di
ritto di lamentarsi quando .poi si ritrova a contatto 
con una realtà che non è quella desiderata.

È troppo comodo dare dell’incapace a chiunque 
proponga qualcosa di nuovo e poi restringere il 
proprio orizzonte musicale beandosi con Vivaldi, 
esaltandosi con Wagner, sospirando con Beethoven, 
vibrando con Brahms, pregando con Hàndel, tutti 
compagni fedeli della nostra vita, ma tutti scom
parsi almeno da un secolo. E irripetibili.

Alle soglie del Duemila che tanto lontano pa
reva all’Orwell di 1987, anche questa è musica 
contemporanea. Il canto gregoriano è quello che è 
stato e così tutta l ’altra musica. Oggi c’è anche 
Nono. Bisogna prenderne atto perché siamo con
vinti che non è vero che tutto sia incomprensibile 
in certo modo di esprimersi e che nastri magne- 

; tici i rumori più disparati con fragori e suoni presi
( dal vivo o creati artificiosamente per rendere sen
sazioni dell’esistenza in cui siamo immersi non 
siano efficaci. Ci sono rumori e suoni che trasmettono 
più emozioni di certe leziosaggini secentesche, tanto 
per dire.

Si pensi al suono d’una sirena o d’un claxon 
esagitato inseriti in un testo moderno. Si va dal 
grido straziante dell’ambulanza, al lacerante av
vertimento di chi accorre per spegnere un incen
dio, alla iterata aggressività dei « caroselli » di PS, 
all’offensiva idiozia di chi preme un tasto soltan
to per sorpassare altri. Situazioni. Espressioni 
dell’essere quotidiano.

In Nono c’è qualcosa di questo.
Gli interpreti meritano tutti un plauso per il 

faticosissimo lavoro e per l ’indispensabile sfoggio 
di qualità vocali d’eccezione. Non faremo torto al 
« collettivo » ed eviteremo i moltissimi nomi ri
cordando soltanto gli istruttori dell’eccellente co
ro: Romano Gandolfi e Vittorio Rosetta. Le sce
ne e i costumi sono di David Borovskij.

Non si può chiudere senza accennare al fatto 
più clamoroso che ha scatenato tante discussioni e 
alimentato tante polemiche: il costo del Gran sole.

C’è chi sostiene che è stato speso oltre un mi
liardo e sarebbe veramente follia per un ente pub
blico che, non da oggi, vive con l ’acqua alla gola. 
Ma proprio mentre scriviamo queste note giunge 
un tranquillante e pacioso (forse troppo) comuni
cato ufficiale dell’ente scaligero secondo il quale 
non più di trecento milioni sarebbe costato l ’alle
stimento di questa sagra, più intellettualistica che 
popolare, che ha reso felici, almeno per qualche 
sera, Luigi Nono e parenti e compagni... Brusco
lini, come vedete.

I l  Dramma



L E  P E R P L E S S IT À  N A T E  D A L L E  C O N T R A D D IZ IO N I D E L L A  S T A M P A

Q U A T T R O  O  Q U A R A N T A  

L E  C H I A M A T E ?

di Franco Mannino

I l  14 aprile  1957 su "EPOCA”  Giulio Confa- 
lonieri scriveva un articolo dal titolo ” Quattro o 
diciotto le chiamate di vivi? ”  Egli in questo 
scritto denunciava la malafede dei colleghi cri
tici nel mistificare ” la cronaca In sostanza, da 
par suo, diceva che non aveva potuto recarsi a 
Napoli al San Carlo per assistere a quella esecu
zione ma, ritenendo ancora in quell’anno di grazia, 
che la prima di un’opera fosse un avvenimento 
culturale importantissimo, era ansioso di conosce
re, non il giudizio del critico bensì l ’esito della 
serata e proseguiva...

« Ebbene cari signori, non ci riuscimmo. In fe
de nostra, non ci riuscimmo. Alle otto del mat
tino, letto sul Corriere che si erano verificate ”  di
ciotto festose chiamate ”  concludemmo: ”  Quest’o
pera è dunque piaciuta; col vento che tira, diciot
to chiamate sono molte ” . Ma alle due del pome
riggio, facendo colazione in casa di certi amici 
romani, ecco che ci fanno vedere il Giornale d’Ita

lia, e lì troviamo: ”  Teatro gremito in ogni ordi
ne di posti da un pubblico elegantissimo. Per la 
cronaca, abbiamo registrato una chiamata alla fi
ne del primo atto, due alla fine del secondo, una 
alla fine del terzo con evidenti dissensi... Pascal 
diceva che la morale è una questione di latitudi
ne e passi; rassegnamoci. Ma se, adesso, anche la 
numerazione dall’uno al diciotto diventa una que
stione di latitudine, stiamo freschi ».

Dal titolo dell’articolo potrete immaginarvi co
me fu ”  onesta ”  la descrizione della serata da 
parte di quei signori d’allora (ormai quell’opera 
— scritta nel 1953 — fa ”  costume ”  così come 
rimangono scostumati molti di quei critici, misti
ficatori della verità, e alcuni di essi ancor oggi 
operanti nelle nostre faccende musicali).

Non mi chiamo Primo e non ho quindi la pre
tesa di giudicare un Nono per i suoi atti (anche

perché di questi non me ne importa niente); caso 
mai giudico le sue opere e se un suo lavoro do
vesse piacermi, allora lo eseguirei cercando in 
tutti i modi e nei lim iti delle mie possibilità di 
avvicinarmi alla idea artistica del creatore, tutto il 
resto è buffonata: questa ultima frase che ho scrit
ti) non è una mia affermazione, bensì del Prof. 
Tihkon Khrennikov, presidente nell’URSS dell’U
nione Compositori di Mosca e deputato al Soviet 
Supremo il quale mi ha raccontato che Nono, ac
compagnato da Pestalozza, si è recato a Mosca nel
la sede dell’Unione dei Compositori - Nozhdanova 
Ulitza, 8/10.

Appena arrivati al cospetto di Khrennikov e de
gli altri colleghi compositori, Nono ha affermato 
e Pestalozza confermato, che lui.è il ’’ nuovo Ver
di Italiano ” . (Khrennikov, certo della mia incre
dulità, ha chiamato al mio cospetto, per testimo
nianza, gli altri presenti a quel colloquio). Inol
tre riferendosi ad altro episodio e cioè a quando 
Nono, dopo una esecuzione di un suo lavoro a 
Roma a Santa Cecilia, durante grandi dissensi, 
uscì al cospetto del pubblico indossando scarpe 
da tennis ed un maglione a forte tinta e levò il 
braccio col pugno chiuso. Khrennikov soggiunse: 
’’Buffonate!”

E inoltre continuò: « Come li vede vestiti, lei, i 
nostri compagni quando si presentano al cospetto 
del pubblico? O in frack oppure, se sono com
positori che ringraziano il pubblico, dopo un’ese
cuzione, in abito blu. E le assicuro che noi siamo 
veri comunisti e abbiamo combattuto per i nostri 
ideali e molti di noi sono anche morti ».

Guarda caso il Corriere della Sera — 5 aprile 
1975 — a firma Ettore Mo. « I l regista russo in
dossava una casacca di tela e un paio di jeans 
stinti col risvolto. Nono appariva nel suo solito 
abbigliamento: maglione e pantaloni di fustagno.



Sul palcoscenico è stato chiamato anche il diret
tore d’orchestra, Claudio Abbado, che non aveva 
il frac delle prime; anche lui jeans e giubbotto ».

Tutta questa premessa, avrete già capito, verte 
al fatto che io non sono stato a Milano al Teatro 
Lirico per l ’opera A l Gran sole carico d’amore di 
Nono, ma, come allora Confalonier!, oggi io ho 
davanti agli occhi quasi tutti i quotidiani apparsi 
il mattino successivo alla prima, che hanno scritto 
su tale opera. Soffermiamoci, anche noi, soltanto 
alla cronaca, e cito:

IL  GIORNO — 5 Aprile 1975 — Due articoli, 
uno di Pier Maria Paoletti, uno di Lorenzo Ar
ruga. Ebbene di cronaca dello spettacolo, nulla. 
Solo Arruga dice, in coda all’articolo: « I l rituale 
dell’avanguardia è rispettato all’inizio e alla fine, 
nel sipario già aperto con gli attori al lavoro, e 
nei saluti del pubblico, ora esuberante, ora a pu
gno chiuso, ora tradizionali, in tono da festa tea
trale » (sic!).

« Domani, una riflessione critica accurata cer
cherà di mettere ordine nelle ragioni, nelle inten
zioni e nelle realizzazioni di questo spettacolo, che 
appare destinato al successo ».

Quindi neanche domani sarò informato della 
”  cronaca ” della serata. Bene... andiamo avanti.

IL  TEMPO — 5 Aprile 1975 — a firma San
dro Dini:

« Il successo è stato caloroso alla fine dell’ope
ra; più tiepido e contrastato al termine del primo 
tempo. Tutti, comunque, sono stati festeggiati: dai 
protagonisti Slavka Taskova, Kristina Goracewa, 
Franca Fabbri, Luisella Ciaffi, Eleonora Jankovic, 
Mario Basiola al direttore Abbado, al regista Liju- 
bimov a Luigi Nono, alle masse orchestrali, al cor
po di ballo ai comprimari e alle comparse. Pre
senti alla serata i microfoni delle radio francese, 
svedese e svizzera. La televisione elvetica ripren
derà una delle repliche nelle fasi salienti dello 
spettacolo ».

IL  GIORNALE — 5 aprile 1975 — a firma 
Paolo Isotta.

« Luigi Nono contrabbanda un’operazione schiet
tamente fascista sotto l ’etichetta di un omaggio 
alla classe operaia. Gli ingenti costi dell’impresa 
sono stati sostenuti dal denaro pubblico, quindi 
anche dalla classe operaia.

« Tutto questo, patente com’è, sarebbe venuto 
fuori. L’unico modo per salvare il Gran sole era 
proprio quello di sollecitare un attacco da destra 
e obbligare, come in una partita di scacchi, l ’anti
fascismo vero ad impastoiarsi in un fittizio aut- 
aut. Invocata sulla parola, la solidarietà antifasci
sta non ha saputo sottrarsi. È scattata automatica- 
mente. Un vasto fronte s’è creato a difesa del Gran 
sole. Tutti vi sono coinvolti. Sul palcoscenico, 
sotto il delirio d’applausi, mancava, tra gli artefi
ci del Gran sole, l ’avvocato Massimo De Carolis. 
Ne avrebbe avuto più diritto di ogni altro ».

CORRIERE DELLA SERA — 5 Aprile 1975

— due articoli, uno già citato a firma Ettore Mo, 
l ’altro Duilio Courir.

Courir termina l ’articolo con queste parole: «Il 
successo del pubblico presente alla prova generale 
è stato entusiasta ».

Ettore Mo dice: « Lirico stipato, l ’altra sera,
per l ’anteprima mondiale dell’opera di Luigi No
no, « Al gran sole carico d’amore ». E lirico « sti
pato anche ieri sera » (1.800 posti), per la ’’prima” .

Per concludere: il GIORNALE RADIO delle 8
— Stazione Nazionale (I Programma) del 5 Aprile 
1975 ha iniziato la trasmissione così:

« Venti minuti di applausi hanno coronato il 
successo di Luigi Nono al Teatro Lirico».

Il Corriere della Sera del 5 aprile 1975, in te
stata, parla di 15 minuti; il Tempo parla di con
trasti alla fine del primo tempo; I l  Giorno, 
in testata, invece dice che ”  la tensione alla fine 
del primo tempo si scioglie in un applauso” .

Ho già detto che di tutto ciò che non è stretta- 
mente collegato all’Opera d’Arte andata in scena, 
non me ne frega niente, sono invece felice che 
questa sia stata accolta con successo. Perché, tut
to sommato, ho l ’impressione che l ’opera abbia 
ottenuto un reale successo da parte di quel pub
blico presente in teatro.

Speriamo che al successo per stare con quanto 
sosteneva Verdi, si accoppi la vendita dei biglietti 
al botteghino. Lì sta la vera scala del successo. E 
sarebbe cosa sensata far conoscere i borderò se
rali, tanto più che leggo su un quotidiano che 
l ’Ufficio Stampa della Scala ha diramato un comu
nicato per far conoscere la spesa occorsa per man
dare in scena l ’opera.

Ma sarà poi vero ? Dato che sul Giornale 
del 5 Aprile sta scritto: « Un consigliere della Sca
la chiede chiarimenti a Grassi » proprio sul quan- 
tum la Scala ha speso... Ah ! la Monnaie !

Aveva ragione Confalonieri: c’è da impazzire.
Ciò che auguriamo a Nono è che non venga pu

nito in Italia per il successo ottenuto, cosa questa 
capitata a tutti gli autori che, dal dopoguerra ad 
oggi, hanno rappresentato felicemente le loro opere 
qui da noi. Infatti tutti gli autori contemporanei 
che hanno ottenuto autentici successi sono stati 
puniti con l ’oblio « voluto » delle opere festeg
giate... tranne che, come abbiamo imparato al ci
nema, non vi siano dei ”  Padrini ”  per lo mezzo... 
allora, in questi casi, intervengono personalmente 
i Siciliani; fanno inforcare, secondo l ’usanza, i cap
pelli di paglia a falde tese ai loro ’’consigliori”  e, 
puntando le loro canne mozze, fanno eseguire e 
registrare per i dischi e per la Radio i loro voleri, 
il tutto controllato da un circuito aperto televisivo.

” La Monnaie” ? Non equivocate e non voglio 
grane: è un teatro di Bruxelles dove c’è un gran
dissimo coreografo fisso e dove approdano fra 
l ’altro anche tanti vaganti registi. Poi per soste
nere l ’opera, la si innalza ancora su una piccola 
scala.

Franco Mannino
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L ' im p o r ta n z a  d i p ia c e r e :  a tu t t i .  L ’ im p o r t a n 
za  d i e s s e r e  c o n s id e r a t o  u n  a m ic o  in  c a s a  
d i a m ic i :  s e m p r e .  U n  a m ic o  c h e  n o n  t r a d i 
s c e :  l 'a m ic o .  L ' im p o r t a n z a  d i a v e r e  u n  n o m e  
c h e  s ig n i f i c a  q u a l i tà ,  g e n u in i t à ,  p r e s t ig i o .
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