




MENSILE - ANNO CINQUANTUNESIMO - N. 7 - LUGLIO 1975 - L. 1.800

s o m m a n o

3 BARBITURICO DI MASSA Maurizio Liverani
4 TORNA A PIETRALATA... Il Dramma
5 IL VENTO DEL SUD Benedetto Benedetti

10 UNO STRANO CONCERTO
11 SULLA SCIA DI BRAGAGLIA Be.Be.
13 «CECOVIZZARE» Orazio Costa Giovangigli
14 A SPOLETO DA TURISTA Piero Sanavio
19 LA SACRA ALLEANZA Giovanni Antonucci
21 L’IDEOLOGIA FRUTTA SEMPRE II Dramma
24 DUE « FAUST » IN UN COLPO
25 UNA STRANA QUIETE (Due tempi) Renato Mainardi
51 È CONOSCIUTO PER L’ALTO COSTO Franco Mannino
54 OGGI L’URSS LO ESILIEREBBE Sandro Paparatti
61 CONTESTAZIONE SUPERPAGATA Gica Bobich
68 APPELLO AI SENSI Pierluigi La Sala
71 ...MA DI DIVERSA ESTRAZIONE Francesco Càllari
75 LETTERE AL DIRETTORE
76 IL PARADISO A DU’ BAJOCCFII Biancamaria Mazzoleni
81 COMBATTIMENTI CINESI Alberto Testa
Gl ONOREVOLE MINISTRO Franco Mannino
85 CONTA SULL’ESTERO Silvana Gaudio
87 GRAMSCI, ZONA MONUMENTALE Be.Be
89 IL -DRAMMA. A TEATRO
99 LA PAGINA DEI GAD

101 LIBRI

In copertina: «La sultane■>, costume disegnato da Leon Bakst (1911).
Foto: Dufoto, Martinez, Buzzi, Ken Howard. Anelli, De Donato, Carrol-Crazioli, lirici. 

Fabian.

DIRETTORE RESPONSABILE: MAURIZIO LIVERANI
Direttore Editoriale: Enrico Fulchignoni - Redattore Capo: Enzo Carra - Redazione e Amministrazione: Piazza di Campo Marzio 5 - Tel. 657307 - Roma (00186) - - Romana Teatri » S.r.I. Editrice - Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 15230 il 22 ottobre 1973. Un numero L. 1.800. Arretrato L. 2.300. Abbonamento annuo L. 20.000; Estero 25.000 (IVA compresa). Spedizione in abbonamento postale Gruppo III - 70%, C.c.p. n. 1/69881 intestato a - Romana Teatri » s.r.l. Cambio di indirizzo: inviare L. 100 e allegare la fascetta precedente. Non si restituiscono i manoscritti. Pubblicità: - Romana Teatri » S.r.l., Piazza di Campo Marzio, 5 - Tel. 657307. - Concessionario per la distribuzione in Italia e all'Estero: A. e G. Marco S.A.S., Via Fortezza, 27 - Milano - Tel. 2526 - Stampa SAIPEM - Roma-Cassino - Tel. 0776/21805-21720.



E N T E

T E A T R A L E

I T A L I A N O

E l e n c o  d e i  T e a t r i  g e s t i t i  d a l T E . T . I .

ANCONA

AREZZO
BELLUNO

BOLOGNA

BRESCIA
BRINDISI

CATANZARO
CITTADELLA

COSENZA

CREMONA

FIRENZE

FOGGIA

FORLI

IESI

L’AQUILA
LECCE

LUCCA

MACERATA

TEATRO SPERIMENTALE 

TEATRO PETRARCA 
TEATRO COMUNALE 

TEATRO DUSE 

TEATRO GRANDE 
TEATRO IMPERO 

TEATRO COMUNALE 

TEATRO SOCIALE 

TEATRO RENDANO 
TEATRO PONCHIELLI 

TEATRO DELLA PERGOLA 

TEATRO ARISTON 

TEATRO MAZZINI 

TEATRO PERGOLESI 

TEATRO COMUNALE 
TEATRO ARISTON 

TEATRO DEL GIGLIO 

TEATRO L. ROSSI

MASSA 

ORVIETO 

OSIMO 

PADOVA 

PAVIA 

PERUGIA 

PISA 

RI MINI 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

ROVIGO 

SIENA 

SULMONA 

TERNI 

TREVISO 

VENEZIA

TEATRO GUGLIELMI 

TEATRO MANCINELLI 

TEATRO LA FENICE 

TEATRO VERDI 

TEATRO FRASCHINI 

TEATRO MORLACCHI 

TEATRO VERDI 

TEATRO NOVELLI 

TEATRO DELLE ARTI 

TEATRO QUIRINO 

TEATRO VALLE 

TEATRO SOCIALE 

TEATRO DEI RINNUOVATI 

TEATRO COMUNALE 

TEATRO VERDI 

TEATRO COMUNALE 

TEATRO MALIBRAN

IL PIÙ IMPORTANTE CIRCUITO 
DI TEATRI IN ITALIA



D R A M M A

B A R B I T U R I C O  

D I  M A S S A

di M aurizio Liverani

m ente fre d d a , se si vuol valutare il 
successo elettorale del Pei, ci si trova di fron
te a gravi contraddizioni. È certo che esso 
ha avuto un contenuto socialdemocratico, 
nel senso, cioè, che è apparso ed è fondato 
sui temi tip ic i delle socialdemocrazie occi
dentali: riform ism o, moralizzazione della
vita pubblica, conformismo amministrativo, 
eccetera.

Attraverso i canali della propaganda e del 
sottogoverno i n ipoti di Stalin sono riusciti 
tra l'a ltro , ad organizzare il malumore delle 
cosidette «classi emergenti»: le stesse che 
—  secondo Renzo De Felice —  resero possi
bile l'avvento del fascismo. Se a live llo  eco
nomico e politico la crisi italiana ha una 
misura drammatica, nei suoi risvo lti eletto
ra li riassume i sintomi di tutta la sottocul
tura democratica, poiché, è evidente, affida 
le sue possibili risoluzioni alla frag ilità  di 
una immagine: quella della nuova sinistra, 
di cui nessuno osa denunciare la confusione 
tra i concetti ideali e la loro applicazione.

G li in te lle ttua li, l ’industria editoriale, i 
mezzi della comunicazione audiovisiva han
no avuto un gran peso negli equivoci in cui 
sta affondando la democrazia nel nostro Pae

se. Fanfani l ’ha capito ed è stato così ingenuo 
da denunciarlo a chiare lettere a l l ’indomani 
delle elezioni. Per quanto ci riguarda il tra
dimento dei chierici era stato da noi am
piamente previsto in epoca non sospetta. 
D ’altra parte la trentennale indifferenza del
la De nei confronti della cultura e degli ope
ratori cu ltura li non si poteva riscattare con 
le adunate salottiere alla Camilluccia o con 
i giochi di potere che si conducevano e si 
continuano a condurre negli is titu ti cu ltu
ra li, a cominciare dalla Rai-Tv. Tali is titu ti 
sono stati sempre considerati dal potere de
mocristiano come oggetti di scambio, come 
ghetti dove si potevano sperimentare, senza 
conseguenze, i più sconcertanti commerci e 
le più ambigue alleanze politiche. I teatri 
Stabili, l ’Ente Gestione Cinema, le commis
sioni m inisteria li dello Spettacolo, l ’Unitalia, 
la stessa Rai-Tv, sono gli esempi lampanti. 
1 comunisti, di contro, hanno saputo u tiliz 
zarli come punti di appoggio pratici, come 
basi operative dalle quali diffondere quel 
barbiturico che, secondo M orin, è appunto, 
per i marxisti, la cultura di massa.

Indipendentemente dai rapporti di forza 
che si sono instaurati tra i partiti e dai ca
povolgimenti che, a nostro parere, questi 
rapporti subiranno alle prossime consulta
zioni politiche, noi ci chiediamo che cosa 
manca alla società italiana e quali sono le 
ragioni del suo malessere. Manca, a nostro 
avviso, quella rivoluzione permanente di ca
rattere culturale, di rigorosa guardia, che 
impedisca appunto al Pei di assumere ma
schere socialdemocratiche e, ai partiti de
mocratici, di rinunciare alla loro funzione



di partiti di governo. Manca, ormai, insieme 
a ll’opposizione morale, perfino la trad izio
nale opposizione politica, dal momento che 
il Pei, con i suoi alleati, è tutto teso alla 
conquista della stanza dei bottoni. In un si
mile quadro confuso le aree di collocazione 
e dei gruppi sono falsate. G li organi di stam
pa del capitale si mangiano la coda. I gran
di gruppi capita listici, che per anni hanno 
dovuto subire la prepotenza del potere po
litico  democristiano e dei suoi alleati, ten
tano la rivalsa, sicuri di poter ricostituire 
la propria autonomia nel rapporto d ia le tti
co con altre forme di potere. Berlinguer e 
Cefis, Agnelli e Lama (i simboli, cioè, delle 
insidie alla democrazia, per aspetti diversi) 
sono diventati facce positive, ormai inserite 
in una cornice ideale. A Fanfani la lezione

è servita poco. La propaganda generale del 
suo partito resta affidata a managers del t i
po Cresci, la cui incapacità organica a pro
porre le funzioni di un partito di maggio
ranza democratico è stata ampiamente d i
mostrata.

La trasformazione del Pei in un organismo 
socialdemocratico (vera o falsa che sia) cal
ma intanto le ansie dei chierici, la loro pau
ra fisica, le loro ambizioni materiali. Sod
disfa la loro vigliaccheria. Poiché la paci
fica immagine che il Pei s’è costruita, con il 
contributo della grande industria editoriale 
e del capitalismo pubblico e privato, invita, 
in apparenza, più che alle ideologie, alla 
partecipazione a nuovi e più succulenti ban
chetti.

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

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

I l  « tea tro  per ragazzi » è un ramo del Teatro stabile di Roma, azzeccata quindi la firma del dottor 
Franco Enriquez che, in una lettera indirizzata a tutte le scuole della Circoscrizione in data 14 giugno, 
ringrazia « personalmente » i professori presentando « cifre confortanti »: 12 mila presenze di ragazzi 
agli spettacoli dei tre Gruppi del Teatro Scuola, centinaia di partecipanti al Convegno sui problemi 
del teatro per ragazzi e 32.500 presenze « paganti » di giovani ai determinati spettacoli dello Stabile.

Ora tutto miseramente si sgonfia: si mette in discussione, non le presenze « paganti » ma il
Teatro-Scuola che, avendo giurisdizione su tutto il Lazio, ha incentrato la sua attività soltanto su 3
gruppi, decentrati in una remota periferia romana (due dei tre per giunta vicini) che hanno lavorato
limitatamente a 4 mesi (da febbraio a maggio) in locali in cui parallelamente si svolgevano altre at
tività: dai recital politici ai comitati di quartiere, a spettacoli cinematografici e a mostre varie.

Questi gruppi che oltre ai milioni del Teatro Scuola sono foraggiati dal Provveditorato agli Stu
di, dai partiti e da altre organizzazioni sono il Collettivo Giocosfera, il Gruppo del Sole e il Collettivo 
G (« ... G sta per Gramsci, ma non si dice perché abbiamo precise cose da difendere ... ») e con mol
to generiche capacità affrontano temi come la condizione della bambina, l ’educazione scolastica du
rante il fascismo, le condizioni di vita nella borgata, ecc., senza un controllo « centrale » e tecnico di 
psicologi, sociologi « ... perché costano troppo ... » producendo una decina di spettacoli « tutti da ve
dere ». Sorridendo con candore una distinta signora dice: « Sono delle bellissime cavie nelle nostre ma
ni questi bambini ». Ma dove sono i bambini ? Ironicamente li si immagina, alla lettera, in gabbietti- 
ne con il numero sulla maglietta.

Ma la sceneggiata non è finita: un quarto gruppo escluso assalta l ’Argentina e l ’occupa; alla te
sta c’è Franco Marchesani che vuole dal dott. Enriquez i 17 milioni che precedentemente gli aveva 
promesso per il gruppo di Pietralata facendosi forte con la simpatia mostratagli dal PS1 (con 6 mi
lioni) ma viene respinto con un: « Niente soldi, torna a Pietralata, vai d'accordo con la circoscrizione e 
non ci scocciare ... ». A ll’improvviso per « rianimare » l ’esangue giallo compare l ’onnipresente e at
tivissimo consigliere bianco Filippi che promette altri remi alla barca con l ’acquisto di un cinema, 
l ’affitto di altri locali, aiuti vari.

E i ragazzi ? Finalmente li si vede ... ma cacciar via « ... perché fanno troppo chiasso e i signori 
giornalisti non possono sentir le cifre ... », accompagnati fuori da silenziosi animatori tornano al loro 
« teatro di strada » dal quale erano stati momentaneamente distolti ...

I l  Dramma



« L ’A R IA  D E L  C O N T IN O L E »  N O N  IN Q U IN A  L O  « S T A B IL E »  D I C A T A N IA

I L  V E N T O  

D E L  S U D

di Benedetto Benedetti

Catania

^  S  ono v e n u to  a votare», mi dice Zam
pa in aereo. «Torno a Ragusa, sto girando 
la storia d i una maestrina: un soggetto di 
Giuseppe Fava, una maestrina che è anche 
i l  d iavo lo : scomoda, pone problemi. La
sbattono in Sicilia per togliersela dai piedi, 
e in Sicilia c ’è la verità. Come dice Sciascia? 
Se guardi nel pozzo, vedi la luna nel pozzo: 
ma se nel pozzo ti ci butti, non vedi più la 
luna, vedi la verità che sta in fondo al 
pozzo».

—  G li attori?
—  Un cast internazionale. Ma sa quale è

i l  mio sogno? Vorrei fare un film  tutto con 
a tto ri siciliani. Fio preso que lli che ho po
tuto, ma è poco. T u tti l i  vorrei, tu t t i: ho 
voglia d i inventare un film  per loro. Un ra
gazzo d i vent’anni, uno sconosciuto che si 
chiama... come si chiama. Ho la scheda, ven
ga a trovarm i a Ragusa: un ritmo, un p i
glio: io g lie l’ho detto: lei diventerà più
bravo d i Cervi! Si sente tutta la Sicilia, ma

Mario Valdemarin e Turi Ferro in una 
scena de «Il giorno della civetta» 
di Leonardo Sciascia e Giancarlo Sbra
gia per la regia di Mario Landi.

c'è anche la scuola. l ’attacco giusto, [ ’orec
chio esercitato... Ma come si chiama...

—  ...Non lo so, può darsi che sia T  or risi, 
ma no, è troppo conosciuto: ce ne sono tan
t i d i ragazzi giovani... abbiamo un corso d i



avviamento al Teatro: corso gratuito, bien
nale... Dizione, recitazione, ginnastica, m i
mo. Ma soprattutto la scuola del palcosce
nico.

Mario G iusti mi guarda con franca d if
fidenza da dietro la doppia trincea del ta
volo ingombro di copioni, e degli occhiali. 
Un u ffic io  spartano, senza moquettes, la le
sina tirata su tutto: sedie, tavoli, persona
le. M o lti lib r i, molte fotografie. Ogni cosa 
in funzione, retrobottega del Teatro. Sola 
civetteria, una collezione di automobili in 
m iniatura: il garage di M ario Giusti.

—  Giuseppe Fava, lo conosco per il pre
mio ID I a «La Violenza». Poi Vancini ha 
fatto i l film . E anche per «Cronaca di un 
uomo», premio Vallecorsi.

—  Abbiamo rappresentato i suoi lavori 
qui allo Stabile. U ltim i, « I l P roboviro» con 
T u ri Ferro e «Bello, Bellissimo». Hanno 
avuto molto successo.

Guardo alle pareti, tappezzate di manife
sti in svariate lingue e caratteri.

—  Abbiamo portato i l nostro repertorio

in mezzo mondo: siamo stati in v ita ti in ven
ían nazioni...

—  Una grande eredità culturale, il teatro 
siciliano.

—  Un blasone da in tim orire, nobiltà an
che troppa, come accade sempre in Sicilia, 
e quattrin i pochi. Abbiamo esordito il 3 
dicembre 1958 con «Malia» di Lu ig i Ca
puana. A l Teatro Musco. Le scene ce le fe
ce Guttuso. Tutto siciliano. Fu il lancio 
dello Stabile e del nostro attore più famoso, 
T u ri Ferro. Era con noi la grande Rosina 
Anseimi. Quanti anni. Poi abbiamo preso 
questa sala, i l Delle Muse. Lei ha visto il 
teatro?

—  Un bel teatro.
—  Era un cinematografo di terz’ordine. 

I l  Teatro Musco era un garage, abbiamo 
fin ito  ora d i ricostru irlo, dopo un incendio. 
È la nostra seconda sala. Soldi presi a pre
stito dalle banche, paghiamo ancora g li in 
teressi. Ecco perché non possiamo dichia
rare il pareggio. Ma siamo vicini. Fra un 
paio d ’anni, forse, per i vent’anni dello Sta-

« Don Giovanni in Sicilia» di Ghigo De Chiara, regia di Nino Mangano. Da sinistra, Turi Scalia, Leo 
Gullotta, Giuseppe Pattavina, Tuccio Musumeci, Vito Meli, Fioretta Mari, e Mariella Lo Giudice.



►

« Questa sera si recita a 
soggetto » di Luigi Piran
dello, regia di Romano Ber
nardi. Nella foto, da sinistra, 
Laura Carli, Ida Carrara, 
Anna Lippi e Alba Cardi Ili.

bile... una buona notizia anche per un man- 
giastabili come il suo giornale... Ma come 
mai proprio a Catania ?

—  In cerca del mistero. Per lo meno due 
misteri. Intanto, il pareggio. Me l ’aveva det
to Valdemarin che quasi c ’eravate. Vista la 
lesina, l ’assenza di moquettes, dato che ce 
ne sono troppe negli a ltr i u ffic i: vista la 
linea generale, comincio a credere al pareg
gio per i vent’anni. Spero mi darete la no
tizia in esclusiva. Secondo mistero. G li au
tori: lei sa da dove vengo io?

—  Dalla maldicenza? Sempre come gior
nale: tira una certa aria...

—  Per carità, è l ’aria del continente: lei 
la conosce, no?

—  A teatro.
—  Per l ’appunto. G li autori ita lian i son 

rido tti ad augurarsi scambievolmente colpi 
d ’accidente. Pare sia ormai l ’u ltima risorsa 
a sciogliere le riserve dei registi sulle loro 
commedie. I quali registi sono tu tti di età 
piuttosto avanzata, ma figurano con perti
nacia ancora come giovani. Attraversate le 
fiamme della gioventù senza bruciarsi come 
sarebbe stato eroico e conveniente per una 
gioventù bruciata, fanno ora parte dei so
pravvissuti al fuoco, il quale, quando non 
brucia, tosta: si chiamano quindi «gioventù

tostata». E quanto siano tosti, e stabili, ina
m ov ib ili e poco svegli, lo testimoniano i bor
derò. È l ’aria del continente.

—  L ’aria siciliana è diversa. Con questo,
non voglio dire che la prendo alla lettera. 
Anzi, mi consenta. Io  non sono d ’accordo 
con le tesi del suo giornale. G li stabili o r
mai sono la struttura portante del teatro ita
liano. Avranno i loro d ife tti, ma quando si 
parla d i teatro italiano, a ll ’estero special- 
mente: chi può dimenticare «Arlecchino
servitore di due Padroni», le «Baruffe». Lei 
avrà visto i l «Cam piello». Non bisogna ge
neralizzare.

—  Vede, noi non ce l ’abbiamo con gli 
Stabili per princip io. Ci fa rabbia vedere un 
teatro che sfrutta l ’indipendenza economica 
per fare del trovarobato di lusso con i soldi 
del contribuente, come fa rabbia un qualun
que satrapo democristiano barattiere.

Registi che fanno la ruota riscoprendo il 
ferro da stiro a suon di m ilion i, che stra
pazzano le loro passioncelle in fe lic i con lo 
adattamento di classici in chiave de ll’ultima 
cotta. E tutto questo con i danari dei Co
muni e delle Regioni. Gente che non osa 
rischiare nulla, tanto gli autori ita lian i con
temporanei non ci sono, meglio Goldoni. 
In mezzo a traenti disorientanti di forza in-



dustriale come la Radio, i l Cinema, la Te
levisione, aspettano di cogliere la mammo- 
letta del genio incompreso, fedeli al raccon
tino liberista: d a ll’ago al m ilione. Con f i 
ducia da sarte ogni sabato pomeriggio so
spirano per l ’enalotto teatrale. Intanto po
stelegrafonici in pensione, vedove di guer
ra, sindaci e m in istri cercano di colmare il 
vuoto scrivendo commedie: e ne sanno qual
cosa i cirenei delle giurie dei premi teatrali. 
Il Pirandello se ha voluto allontanare da sé 
il ramaiolo della zuppa nazionale, s’è dovu
to fare strada con un biglietto di visita da 
un m ilione e mezzo al priv ileg io, che è sem
pre meglio di niente. Perché non la fanno 
gii Stabili la provocazione teatrale?

—  Una sigaretta? Calma e tabacco, si d i
ce da noi. Guardi che io non ho nessuna vo
glia d i mettermi a fare i l  difensore d ’u ffic io  
degli a ltr i stabili: che saprebbero farlo  be
nissimo da soli. Io  m i lim ito  a parlare di 
questo teatro, qui nel sud. I l  teatro lo ab
biamo intorno a noi, in piazza, nello scom
partimento d ’un treno, al ristorante. Lei ha 
parlato d i tradizione, a ll’ in izio. Una trad i
zione fortemente realistica, un comico fero
ce, la lucida chirurgia d i Pirandello. Questo 
per d irle che non abbiamo avuto bisogno di 
leggere il libretto d i Mao per sapere che qui, 
da noi, ci dobbiamo muovere come pesci nel
l'acqua. Sono cose che si capiscono natural
mente, almeno nel sud che è uguale in tutto 
il mondo. Q uind i un problema d i id en tifi
cazione nei temi, e nei personaggi. I l  sici
liano ha un sesto senso, oltre agli a ltr i cin
que: mangia la foglia come nessun altro.

A teatro i l  siciliano vuole la verità. Per
ché forse è il solo posto dove è possibile d ir 
la. Ma qui, la pretende. Vuole sapere come 
è fatto, che razza di f i l i  muovono questi in 
cred ib ili pupi che ogni giorno ricom incia
no la rappresentazione. La Sicilia ha sempre 
esportato cervelli. Crede che sia un caso? 
Badi bene, l i  ha esportati. Vuol dire che qui, 
no. Questo astio, questo rancore contro di 
sé, i bottoni neri del proprio  lutto, se li ten
gono dentro: rintozzano. Ma a teatro, l i  vo
gliono fuori. Vediamo i t ito li: Pirandello: 
Questa sera si recita a soggetto. Don G io
vanni in Sicilia, da Brancati, riduzione d i De 
Chiara. Bello, Bellissimo, di Giuseppe Fava.

L ’Avaro d i M olière in dialetto siciliano, r i
duzione d i Pippo Marchese. I l Contravve
leno, d i N ino Martoglio. I l  G iorno della C i
vetta, d i Sciascia e Sbragia. Negli anni pre
cedenti, Mastro don Gesualdo, riduzione di 
Diego Fabbri, L ’Avventura di Ernesto, dal 
racconto di Patti, 1 Viceré riduzione di Fab
bri, I l Berretto a sonagli, Come prima me
glio di prima, d i Pirandello, I l Proboviro, di 
Giuseppe Fava, L ’Eredità dello zio canonico, 
per i l ciclo del teatro d i tradizione siciliana, 
I Mafiosi d i Sciascia.

Abbiamo realizzato in questo modo le se
guenti percentuali: quest’anno, autori ita
liani, 82% .

L ’88,24% per i l 71-72; 82,20% per il 
72-73; 91,13%  per i l 73-74. Ecco i borde
rò: se l i  legga. Vuole un caffè?

—  No, grazie. M i pare di sognare ma so
no sveglio, non è vero?

—  Sogna spesso borderò?
—  Sempre: non sogno altro.
—  Posso continuare?
—  Sì, per favore. Dolcemente.
—  A Catania abbiamo undicimilacento- 

settanta abbonati. M illenovecentodiciannove 
a Palermo, e duecentoottantacinque a Calta- 
girone. Messina non ha un teatro: per fo r
tuna c’è l ’autostrada così chi vuole si viene 
a prendere un caffè a Catania e si vede lo 
spettacolo. Tutto quello che va in scena qui, 
viene ripetuto a Palermo con incassi del
l ’ordine d i quattro m ilion i a sera. Precisia
mo: I l G iorno della Civetta: 4.290.000; la 
riduzione siciliana de ll’ Avaro 4.145.000. 
Può bastare? O vuole che vada avanti? M i 
scusi, la vedo un po ’ assorto...

—  No, sognavo: un m illepiedi che si fa 
lo sgambetto.

—  Che sogni strani fa lei.
—  Questa è la commedia degli Stabili in 

Ita lia.
—  Ma io non le sto parlando de ll’Ita lia?
—  Ah, sì. L ’Ita lia : tante volte me la so

gno. Lo Stabile di Bolzano che mette in sce
na una commedia detta in italiano e pen
sata in tedesco: il comico irresistib ile di una 
qualsiasi conversazione al mercato. Il Picco-



«Il contravveleno» di Nino Martoplio per la regia di Romano Bernardi. Nella foto, da sinistra, Fernanda 
Lelio, Anna Malvica, Mariella Lo Giudice, Franca Manetti, Ileana Rigano, Miko Magistro e Tuccio Musu- 
meci. Le fotografie che pubblichiamo in questo articolo sono soltanto un piccolo esempio del fornitissimo 
repertorio dello Stabile di Catania che ogni anno miete grandissimo successo di critica e di pubblico.

lo di M ilano che mette in scena il caso Vai- 
preda, oppure Razza Padrona di Scalfari. 
Torino: basta prendere un lib ro  di Gor-
resio, una commedia sulle leggi Siccar- 
di. Don Bosco per dissuadere il Re V itto r io  
manda il venerabile Domenico Savio a fare 
profezie dietro le tende: che moriranno tu t
te le donne di casa Savoia. V itto r io  Ema
nuele, è superstizioso ma se la fa passare: 
le donne cominciano a morire davvero. «Ba
sta, Siccardi! Muoiono tutte». E il m inistro: 
«Le lasci morire, Maestà, sono tanto bru t
te !»

Mi scusi, lei mi ha fatto sognare con le 
sue cifre. Guardi che però le facciamo an
che noi, cosa crede: a Roma, per l ’Anno 
Santo abbiamo il f ilo  diretto tra il Padre
terno e Garinei e G iovannin i: basta andare 
al Sistina, sente la telefonata anche lei. Lo
ro -—  grazie al cielo —  incassano. Anzi il 
Comune di Roma pensa a un decentramen
to nelle borgate.

—  I l decentramento? Ecco. Parliamone, 
tanto per uscire dai sogni.

—  Anche voi. Come si dice in siciliano? 
Meschinu!

—  B ru tti ricordi?
—  Sì e no. Fu l'unico caso in vita mia 

che una bella donna mi gettò le braccia al 
collo senza preavviso.

—  Beh, d i che si lamenta?
—  Del fatto che scoppiò in singhiozzi. 

Una tournée organizzata dal m illepiedi de
gli stabili.’ Teatro pagato dagli abbonati, ab
bonati assenti, in sala, due testardi duri, la 
recita. Lei, in lacrime, era la prima attrice.

—  Mai stato a Scicli? La conosce?
—  Non è la città di Cameade?
—  Una bella città, trentam ila ab itan ti: 

un bel teatro. Decentramento. Don G iovan
ni in S icilia, 3.136.000 per una sera. Sira
cusa, 3.136.000.

—  Non farete come Pericle con theori- 
kon? Siamo in Magna Grecia...



U N O  S T R A N O  

C O N C E R T O

Un medico profugo rumeno, una tren
tina d ’anni fa si recò a Parigi in cerca d i 
a iu ti e andò a trovare i l  celebre v io li
nista e compositore George Enescu con 
i l  quale, a Bucarest da giovane, per d i
letto, aveva studiato per due o tre anni 
i l  violino.

Enescu fu  molto festoso e generoso. 
O ltre  ad un aiuto immediato, disse spon
taneamente che voleva fa r qualcosa d i 
p iù e organizzò un concerto a benefi
cio del suo protetto alla Salle Pleyel in 
cui i l  «Medico» avrebbe suonato i l  vio
lino e lu i stesso lo avrebbe accompa
gnato al pianoforte.

Con i l  prestigioso nome de ll’Enescu, 
si riempì d i fo lla  curiosa la grande Salle 
Pleyel. Pochi m inu ti prim a de ll’in iz io 
del concerto c i fu  un gran trambusto 
negli ambulacri-, avevano dimenticato 
d i fa r venire qualcuno per voltare le pa
gine ad Enescu.

In  quel momento arriva in camerino 
W alter Gieseking i l  quale, trovandosi 
per caso a Parigi, aveva visto, a ll’u lt i
mo momento, annunziato i l  concerto ed 
essendo fraterno amico d i Enescu si pre
cip itò in Teatro per riabbracciarlo. Si 
o ffrì immediatamente d i voltare le pa
gine.

L ’indomani su un autorevole giorna
le parigino si lesse la seguente critica :
« Strano concerto ie ri sera alla Salle 
« Pleyel: sedeva al pianoforte uno che 
« avrebbe dovuto suonare i l  vio lino.
« Voltava le pagine uno che avrebbe do- 
« vuto suonare i l  pianoforte. Suonava i l  
« v io lino uno che avrebbe dovuto volta- 
« re le pagine. C ’est la vie ! ! /».

—  Noi facciamo pagare il biglietto, non 
paghiamo g li spettatori. Ma abbiamo o ttim i 
a tto ri guidati da T u ri Ferro e testi d i autori 
iia lian i, s ic ilian i —  non lo dico per fare 
piacere a Lei —  che parlano di problem i che 
la gente sente. Non è una form ula che ab
biamo inventata in un momento d ’ispirazio
ne. Viviam o in questo contesto. Se c’è qual
cuno da ringraziare, è i l pubblico, i s ic ilian i 
che ci hanno imposto queste scelte. Vuole 
una prova?? Si faccia due passi, si dia una 
occhiata attorno. Vada a vedere uno spet
tacolo dei G AD, uno qualsiasi. Capirà tante 
cose.

La sera, in Via V itto rio  Emanuele la com
pagnia «G AD Rosina Anseimi» presenta: 
San Pietro e San Giorgio. Una prima attrice 
bella come Lola: cresciuta, come attrice,
molto più dei suoi d iciotto anni. Un amoroso 
goffo e tim ido, perfetto: una reincarnazione 
di Rosina Anseimi di vent’anni: con già la 
sicurezza ironica della sua stazza. Caratteri
sti, spiritosi, pieni di trovate. Dicono: nien
te nomi. Parli del «Gad Rosina Anseim i».

—  Vedi —  m i dice Giuseppe Fava —  
questa è una città feroce e allegra. Se t i az
zardi a domandare un caffè o un giornale 
senza l ’autorevole appoggio d ’un mendican
te che t i passi la cento lire  spiccia, t i man
dano al diavolo. Le strade, le vedi. C ’è una 
delinquenza tecnicamente avanzatissima che 
obbliga le banche a tenere le porte chiuse e 
passa un cliente alla volta davanti a ll’a rm i
gero: i l quale, essendo siciliano, si concede 
qualche piccola intemperanza a co lori nella 
divisa. Io  lavoro in un giornale e questa 
gozzoviglia d i forze v ita li ce l ’ho davanti 
tutto i l  giorno. Sto scrivendo la commedia 
d i un uomo talmente distorto nella sua d i
gnità che, per dimostrare che g li rimane al
meno una libertà d i scelta, s’ammazza: «La 
libertà».

E poi, vedi questa gente? Veri, freschi, 
la perfezione dei gesti, lo spirito dei pupi, 
l ’arte d i ridere su d i sé, t i domandi dove sta 
la loro com plicità con i l  verminaio, dove co
minciano a sbagliare.

È come avere la madre che fa la puttana. 
Un poco te ne vergogni e un poco le vuoi 
troppo bene.

B e nede tto  B e n e d e ttt



E R C O LE  P A T T I S P IE G A  TP SUCCESSO D E L L A  G E S T IO N E  G IU S T I

S U L L A  S C I A  

D I  B R A G A G L I A

I l  D ram m a: Che rapporti ha avuto con 
il teatro?

P a t t i :  Ho cominciato con Anton G iu lio  
Bragaglia. A llo ra  i l Teatro degli Indipenden
ti in Via degli Avignonesi era un teatro di 
avanguardia, faceva una politica culturale 
attivissima d i intervento sugli scrittori. Col- 
laboravano Campanile, A lvaro, Bontempel- 
li, Amante. Fui invitato anche io e proposi 
un racconto che m i aveva pubblicato Soffici 
col tito lo  La Giostra. La commedia si chia
mò, si figu ri, I l Carosello. Un professore 
aveva dato lezioni ad un giovanotto, fig lio  
d ’un proprietario di giostre. Bocciato il f i 
glio, i l padre s’era rifiu ta to  di pagare. Non 
solo: per ripicca g li aveva stracciato in fac
cia le 50 lire  del compenso, proponendo al 
professore —  se voleva —  di scontare a g iri 
d i giostra. Sulla scena c ’era la giostra che 
girava, l ’attore era N ino Meloni, che faceva 
il professore e Cappabianca, i l marito della 
M altagliati, i l  proprietario di giostre.

I l  D ram m a: Come ne parlarono i critic i?
P a t t i :  Mah, ricordo vagamente che ne 

dissero bene. Venne anche Marco Fraga da 
M ilano, era un autorevole signore, comme
diografo, quello de «La Porta Chiusa», «La 
Moglie Ideale». I l  fig lio  di Lucio d'Am bra 
che andava in giro col suo gentiliz io ana
grafico, Diego Manganella, scriveva su Epo
ca. E poi per il Nuovo Paese, Galeazzo 
Ciano.

I l  D ram m a: 11 futuro M inistro degli
Esteri?

P a t t i :  A llo ra  era solo i l fig lio  del sotto- 
segretario. Cominciava i l  rivolgimento fasci
sta, ma ancora era la faccia morbida, prima 
del delitto Matteotti. Ciano faceva l ’antifa
scista. Un atteggiamento che g li è rimasto

sempre, fare la fronda, mostrarsi anticon
form ista rimanendo in carica. Mise in scena 
una d i quelle commedie fu lm inan ti di Cam
panile.

I l  D ram m a: Ciano regista? È una no
tizia in esclusiva?

P a t t i :  Non precisamente. Lei ricorderà 
le commedie fu lm inan ti d i Campanile. Si 
trattava di vere e proprie provocazioni. De
rivavano da quello spirito paradossale con il 
quale Campanile vedeva la realtà. Pubblicò 
una volta sotto i l  tito lo  Folle gesto di uno 
sconosciuto una cronaca che invece di rife-

Ercole Patti in una rarissima foto dell'estate 1937 
allo stabilimento «Vecchia Pineta» dì Fregene.



rirs i al solito suicida o pazzo che spara a 
vanvera, riguardava un cliente d i cappellaio 
che dopo essersi inform ato sul prezzo d i un 
cappello, se ne era andato facendo quel ge- 
staccio volgare d i battere con la palma sul
l ’omero per cioncare con l ’avambraccio un 
movimento che allude a ll’erezione.

I l  D ram m a: Lo mise in scena Ciano?
P a t t i :  Beh, non so se si attenesse stret

tamente al copione. Fu m olti anni dopo, a 
Shangai. Ciano era già sposato con la fig lia  
d i Mussolini, Edda, e console generale. Io 
giravo i l  mondo per conto della «Gazzetta 
del Popolo». Lo andai a trovare, m i fece 
festa, eravamo rim asti amici. Si offerse di 
accompagnarmi. Per la strada, m i disse: ti 
ho preparato un atto unico fulm inante. C ’e
rano alcuni conduttori d i riksciò in attesa. 
Fece un gesto, l i  raccolse tu tt i in torno a noi 
e in tim ò: «Saluto al duce!». Quelli, subito 
eseguirono i l  «fo lle  gesto dello sconosciuto». 
Vede che i l  teatro non va mai perso...

I l  D ram m a: E i suoi atti unici?
P a t t i :  Non erano così fu lm inanti. A l

Teatro dei Commedianti m i hanno rappre
sentato Una sceneggiatura, e Sollima ha mes
so in scena Carriera di attrice. Poi, Luciano 
Lucignani mi chiese d i mettere in scena Un 
amore a Roma nel ’59-60. Con M ario Val- 
demarin e Valeria M onconi. E poi non ci 
pensavo più al teatro, è stato proprio  Ma
rio G iusti che a forza d i venirm i a trovare 
nella mia v illa  vicino a Catania al Pozzillo, 
m i ha convinto a mettere in scena un rac
conto: aveva letto tutto d i me, fu  lu i stesso 
a suggerirmi lo spunto: L ’avventura di Er
nesto. Un uomo muore e poi con un proce
dimento misterioso da un superstite pezzet
to d i tessuto riescono a ricostru irlo, ma tor
na a casa ed è accolto con grande fastidio. 
La mise in scena A ldo Trionfo, ed ora la 
rifanno spesso anche alla radio. Ma se non 
fosse stato G iusti, non ci avrei pensato. È 
l ’unico Teatro Stabile che funziona nella tra
dizione degli «Indipendenti» d i Bragaglia. 
Per questo ha un pubblico affezionato.

I l  D ram m a: Ma lei, ha mai pensato ad 
una storia ambientata a Catania scritta pro
prio per il teatro?

P a t t i :  Vede, io ho fatto lo scrittore ro
mano per tanto tempo. Q uartieri a lti, poi il

giornalismo m i ha distratto molto. Negli u l
tim i anni ho ritrovato quei temi s ic ilian i che 
m i stavano dentro, ma solo come narrativa. 
Non lo so. Ogni tanto m i tornano in mente 
delle cose, appunti. Le notti d i Catania. Uno 
che si lancia da una finestra e va a cadere 
proprio tra le braccia d i un poliziotto. Sba
lordimento: si pensa subito a un ladro, lo 
capisce anche i l  caduto dal cielo, che spic
cia: «Trattasi amore contrastato!» Così a l
l ’impronto. I l  po liz io tto  si trovò arreso a 
quello stile da fonogramma burocratico-ga- 
lante. E lo lasciò andare.

I l  D ram m a: I l pubblico di Catania ama 
molto il teatro. Sarebbe un successo una 
commedia scritta da lei.

P a t t i :  Chi lo sa. M i ricordo io una vol
ta, a l l’anfiteatro Ganci. Antonio Amante ave
va scritto una storia d i Sant’Agata. Lei può 
immaginare, la santa ebbe le mammelle 
strappate, secondo la leggenda, da Quinzia- 
no, i l  tiranno. Per fa r capire che tipo era: 
appariva in scena uno scherano reggendo per 
i capelli la testa d ’un decollato grondante di 
sangue: —  Quinziano! Ecco i l  tuo nemico! 
Quando poi si trattò d i p ro fferire  al tiranno 
le «minne della Santa», non trovarono di 
meglio che portare un vassoio con due 
«nzuddi», dolci d i mandorle che con molta 
buona volontà potevano richiamare i  seni 
tagliati, fra  i muggiti della gente. A lla  fine 
i l  buon Amante venne al proscenio. Beh, 
partì una nuvola, ma proprio  una nuvola di 
cuscini che per poco ci rimane sotto. Vec
chia storia, sarà stato nel ’20, ’21. Certo 
ora è diverso: quel G iusti ha la carica, sa 
che hanno p iù  d i dodicim ila abbonati? E 
vanno a Palermo, in provincia. È l ’unico 
teatro stabile che funziona in Ita lia .

I l  D ram m a: Ragione di più.
P a t t i :  Me lo dice sempre anche Giusti, 

ma direttamente, no. So che Ghigo De Chia
ra prepara un testo tratto da alcuni m iei rac
conti, i l  tito lo  potrebbe essere Un siciliano 
a Via Veneto. È un lavoro commissionato da 
G iusti, anche questo. Vede, un Teatro Sta
bile per chiamarsi così deve fare i conti con 
la cultura che lo circonda, con la gente: 
quello d i Catania ha queste caratteristiche, 
è più un teatro regionale siciliano che cata- 
nese. Be.Be.



A P P U N T I D I  R E G IA  PER  B E N  T E A T R A L E  L E  « T R E  S O R E L L E »

« C E C O V I Z Z A R E »

di Oraziü Costa G iovangigli

Vagheggiati progetti, ipotesi per un momento ri
tenute valide, accorgimenti pedagogici, ideali falsi- 
scopi, marchingegni scenici, machiavelli, trovate, e 
poi giustificazioni non petite, consuntivi privata- 
mente desolati, spiegazioni più o meno fallaci e so
pratutto tautologie gratuite, il più delle volte, sono 
le nostre « note » sia che restino giacenti pei qua
derni o si manifestino nei programmi, come è di 
moda, o che arrivino magari alla pubblicazione per 
qualche buona o futile ragione. Ciò non toglie che 
bene o male fra le tante testimonianze di lettura che 
si possono dare o di riflessioni sui testi siano ira le 
più intime e se non sempre approfondite almeno 
sofferte, e tra le più vicine a quelle che un autore 
potrebbe desiderare, se non altro perché nascono da 
una frequentazione non tanto insolitamente protrat
ta del testo quando provatasi per di più all’esperi
mento di una forma di ricreazione, fatalmente sco
nosciuta ai confronti più razionalistici di quella cri
tica, che non ha obblighi di altre verifiche all’inter
pretazione, oltre quelle che indirettamente offrono 
le stesse discipline che sono alla base del suo giu
dizio. E certo non è detto che dall'opera degli inter
preti e dalle loro note non possano nascere spunti 
critici di qualche interesse. Per lo meno intorno al 
modo tenuto dall’interprete per mettersi in conso
nanza con l ’autore e per indurre il pubblico di met- 
tercisi a sua volta.

La mia recente interpretazione delle « Tre sorel
le » mi fa rileggere le molte note stese dal ’43 al 74 
intorno a Cechov. Ho scelto qua e là ciò che mi è 
apparso più tipico proprio a questo effetto del va
riare di un metodo di lavoro nel tempo.

Dalle Note del '43 per una messinscena del 
« Giardino dei Ciliegi ».

Partivo da una preoccupazione, come allora si 
diceva, di « atmosfera » e cercavo subito di avviare 
gli attori a sentire quella che ormai da tempo chia
mo « temperie » tipica di un autore (come di un te
sto o di una progressione scenica) secondo un’im
magine che mi pare ancora capace di spiegare certa 
paradossale abilità di Cechov di rovesciare le natu 
rali tendenze spazio-temporali di certi fenomeni psi

chici e spirituali, sì da creare « nostalgie di futuro » 
e « speranze di passato » e via dicendo: « Forse non 
lontano da un fiume, in un crepuscolo nebbioso, può 
accadere di veder diramare magre alberelle sullo 
siondo d’un’acquosa tinta rossastra che si unisce, 
sulla linea dell’orizzonte, con un acquosa tinta az
zurrognola o cenerina: in quell’umidore sembrano 
tracciate a inchiostro su una pagina bagnata e come 
pronte a stemperarvisi. Tutta la natura con i suoi 
mormorii e fruscii d'acqua, frulli e chiacchierìi d’uc
celli, aliti e soffi d’aria, incerti luccichii d’astri na
scenti, si direbbe ridotta a quell’avvicinamento di 
due colori e di pochi tratti; e, forse per questa così 
elementare rinuncia dell’ora la vista ce ne rende un 
senso straordinario profondo e commosso. Sembra 
di ritrovarci d’improvviso proprio davanti a una pa
gina che si stacca dal ricordo di un quaderno infan
tile, quando assistemmo, quasi trepidanti, al venire 
in contatto di due macchie, e, dal loro mutuo insi
nuarsi Luna nell'altra per fili e rivoletti come di cir
ri di fumi di nubi, al formarsi di un cielo di neb
bie e di tramonti e, dentro all’improvviso crepu
scolo, al gemmare delle asticciole delle prime scrit
ture e delle loro piccole braccia in viventi ramifi
cazioni.

Tanto fummo allora estasiati e addirittura fieri 
di questi casi che fanno sotto i nostri occhi ripetersi 
miracoli di creazione col dilagare di cieli e fiorire di 
piante, cancellando ogni evidenza di inchiostri e di 
carte senza abolirne la conosciuta consistenza, che 
in quella presentita natura desiderammo subito di 
tuffarci certi della sua esistenza: ci promettemmo 
ad incontri sicuri non potendo allora tuffarci cor
poralmente in essa.

Ora a rivederla così, sulla grande pagina celeste 
che il crepuscolo ci presenta, l ’emozione è grande, 
ma dolorosa: riscoprendo la pagina del ricordo co
nosciamo d’improvviso di averne di certo già ritro
vato l ’immagine, ma in momenti che la foga giova
nile non ci consentì di riconoscerla per quella sicu
ramente promessa, tanto eravamo presi dall’incanto 
dei veri alberi, dei più veri nostri arti e sensi; e così 
conosciamo di aver perduto quasi il più, la percezio
ne, cioè, del mantenimento della promessa in cui 
avevamo creduto. Ora, per grazia, la pagina è di nuo
vo qui, ma come allora non sapevamo ancora in es
sa immergerci, oggi non sappiamo più.



Ma in questo dolore quasi disperante, e così rico
noscibilmente antico, ci coglie di nuovo la certezza 
di una promessa ulteriore. Così come quella ci fu 
mantenuta e potemmo goderla, anche se quasi sen
za avvedercene, forse per l ’immenso divario fra la 
pagina di carta e quella di cielo, così ci sarà mante
nuta pure questa, anche se il divario fra questa na
tura di cielo e l ’altra futura sarà ancora più grande: 
dovremo staccarci da questa vita di qui per incon
trare le promesse garantite e un solo tormento ci pe
netra: il dubbio che di nuovo ci possa accadere di 
non avvedercene... ».

Seguiva un puntuale progetto rivolto a rendere 
le scene ad un tempo come ambienti oggettivi e come 
condizioni interiori dell’animo, proponendo accorgi
menti scenografici e musicali, il ricorso ad un traspa
rente velario, e addirittura a interferenze di momen
ti danzati. Lo studio dei personaggi tendeva a va
lorizzarne le stravaganti inconseguenze attribuendo 
massima importanza a Firs e a Carlotta, come di
mensioni astratte di una realtà sempre ai limiti del 
surreale.

In una nota del ’55 trovo conferma e precisazio
ne di questi intendimenti non tutti realizzati nella 
messinscena del ’46:

« Sento tuttora valida la mia intuizione della sce
na surrealista: poltrone fra piante di ciliegio. È ne
cessario romperla con questo concetto dello « stile 
dell’epoca » trionfato e sepolto con « Enrico V » di 
Olivier... Ciò che rappresentiamo deve poter conti
nuare ad accadere nel nostro paesaggio interiore: 
tutto ciò che è stato si riconferma in noi, ridiventa 
nostro... e di sempre, in una astrattezza musicale ed 
atttuale. Inutile confinarci nelle configurazioni sto
ricistiche. La mia introduzione alla messinscena del 
« Giardino dei ciliegi » è ancora una cosa seria. Essa 
vuole affermare la « zona interiore: Giardino dei Ci
liegi » come se Giardino — dei — Ciliegi fosse dalla 
sua creazione in poi divenuto un nucleo mitico ori
ginario riscoperto come insopprimibilmente costitu
tivo della nostra anima presente ed eterna... Sicché, 
teorizzando, mettere in scena significherebbe ultima
mente: « rivelare il grado di presenza (come ab aeter
no: « cum eo eram ») di un dramma, nell’anima u- 
mana, come sua dimensione essenziale, specifica e 
distinta da qualunque altra; conformare Io spazio 
scenico e la sua inconfondibile ripartizione secondo 
le qualità musicali del dramma, affinché esso riesca 
ad inserirsi al suo giusto posto nell’anima dello spet
tatore»... »

Tra il mio « Giardino » e il mio « Ivanov » pas
sano circa venti anni. Nel frattempo metto a punto 
un metodo di lavoro basato sull’analogia mimica, e 
mi avvicino a Cechov per questa via con esperimen
ti d’interpretazione presentati a Bucarest nel ’64 e 
ad Essen nel ’65; e vado individuando nella poesia 
di Cechov una dimensione filologica che non posso 
definire altrimenti che « evangelica » nel senso della

più rigorosa quotidianità. Dal programma dell’«Iva
nov » del Febbraio ’69.

« ...Può mai essere serio oggi « cecovizzare » 
«Ivanov» quando l ’operazione più giusta da fare, 
con qualunque autore, è cercare di riscoprirne l ’ispi
razione originaria, di comprenderne la struttura drarn-

A  S P O L E T O
Dire, a Spoleto, che lo spettacolo non 

è piaciuto si rischia ancora di venir linciati. 
Se esistono i fanatici della ricostruzione sto
rica, i legittimisti dello spettacolo tradizio
nale, non mancano certo neppure i fanatici 
del Signor Direttore d’Orchestra, i fedelis
simi del Bravissimo Giancarlo Menotti, gli 
amici di Romolo Valli. Alle rappresenta
zioni del « Don Pasquale » (direzione d’or
chestra di Christopher Keene, regia di Me
notti), gli ammiratori assoluti occupavano 
metà teatro: e si sbracciavano in applausi di 
tale intensità alle sole apparizioni di Keene 
sul podio, da far supporre che occupassero 
posti gratuiti e costituissero quindi una cla- 
que organizzata. Che sia questa una delle 
tante ragioni che annualmente mettono in
crisi il Festival di Spoleto ? che sempre meno 
gente paga il biglietto d’ingresso ? quest’obo
lo che con grande difficoltà e solo soppor-

‘f  tando impavidi le occasionali e aristocrati
che vituperazioni degli impiegati dell’ufficio 
stampa del Festival, i giornalisti addetti ai 
lavori (non quelli mondani, riveritissimi e che 
si occupano dei vestiti delle signore) riesco- 

|  no a ottenere.
11 « Don Pasquale » di quest’anno, pre

sentava nel suo primo quadro un Ernesto — 
giovane amoroso in camicia nera: l ’azione
era infatti stata spostata negli anni Trenta. 
Perché il giovanotto dovesse essere fascista 
non si è riusciti a capire dal resto dell’opera. 
Era un segno di degradazione morale ? di 
esaltazione vitalistica ? di approvazione o 
recriminazione del suo operato ? mistero.

Alla fine del secondo quadro, atto secondo, 
lo stesso Ernesto appariva in un elegante 
tweed con martingala che ricordava quelli del- 
l ’elengantissimo Francis Scott Fitzgerald, e fug
giva con la sua amata su un improbabile tan
dem, in un tripudio di camerieri in pigiama e 
camicie da notte ripresi da « Vogue » di quegli 

|  anni.
Che a Roma, (dove si svolge l ’azione del

l ’opera), negli anni Trenta, le classi abbienti si 
vestissero a quel modo e così poi abbigliassero 
i loro servi, è perlomeno dubbio. Si dirà che 
ciò non ha nessuna importanza. Benissimo. Ma



maturgica, di spiarne e sorprenderne i movimenti 
più istintivamente fantastici, di cogliere i segnali di 
una evoluzione interiore che ignora o supera le con
venzioni teatrali in cui nasce e si fa strada attraverso 
e nonostante i riferimenti più o meno ?

Possibile non vedere che il fucile spianato da

allora perché l ’azione a Roma in quel periodo ? 
perché non fissarla invece negli Stati Uniti, o 
in Germania o in URSS ? Il fatto è che tali 
scelte (il costume fascista, il tweed, il tandem 
— e poi i costumi di personaggi minori come 
il notaio, che appare con i calzoni sostenuti 
dalle mollette di chi ha appena compiuto un 
tragitto in bicicletta) non sono determinate da 
nessuna ragione concreta tranne la perenne su
perficialità di Menotti stesso. È artista, si sa ! 
Esprimono un’Italia quale solo un americano 
male informato potrebbe concepirla — incana- 
gliendo gli usi e costumi del suo Paese con 
qualche variazione comportamentale osservata 
nel ghetto di « Little Italy », a New York.

Se i personaggi di Don Pasquale (cantato e 
recitato dal bravissimo Enzo Dara) e del dottor 
Malatesta (interpretato con gusto da Angelo 
Romeno) sono azzeccati anche nella loro pre
sentazione scenografica, e riescono a esprimere 
una certa Italia ancor oggi reperibile a sud 
delle Alpi, gli altri hanno altre origini. Escono 
pari pari da Cambridge, Massachusetts. Non 
parliamo del coro dei servi, bravissimi, ma 
tanto ovviamente anglosassoni che a un certo 
punto vien legittimo chiedersi se l ’azione, in
vece che a Roma, non si svolga in Scozia o 
magari a San Simeón, il castello di campagna 
di Kane-Hearst.

Menotti è di Bergamo, si dice. Soprattutto, 
però, è un italo-americano. In tanti anni d’Ita
lia ha continuato a vedere questo Paese attra
verso gli occhiali, pur incomprensibilmente 
benevoli, di un G.I. in vacanza-con-borsa-di- 
studio. Forse sarebbe il caso che qualcuno a 
questo punto gli offrisse una borsa di studio 
per gli Stati Uniti. Magari, allora, il « duca di 
Spoleto » vedrebbe quell’altro Paese con gli 
occhi di un turista italiano. Chissà quali po
trebbero essere i risultati ! Un « Don Pasqua
le » ambientato nel Texas, con chicanos e 
texano-giapponesi nelle parti della servitù, Don 
Pasquale abbigliato come Lyndon Johnson e 
Malatesta con il viso dell’ex ministro del te
soro Connally ? Forse sarebbe da sperimen
tare.

Piero Sanavio

Borkin in faccia a Ivanov, come primo atto di uno 
« stupido » scherzo, che crea una tensione non in
terrotta anzi qua e là rinfocolata nel corso del dram
ma, spara, aH’ultimo momento, con la pistola che 
Ivanov si punta alla tempia ? Fra questi due punti 
scorre un tempo teatrale che rappresenta, preso alla 
lettera, un processo di autodistruzione tra una mi
naccia di sparo per stupido scherzo, e lo sparo vero 
di un suicidio; ma può rappresentare altrettanto be
ne (pur conservando sembianze obiettive) l ’agonia 
d’un assassinato o d’un suicida, (secondo che parrà 
più giusto), prospettata come una serie di eventi im
maginari ossessivamente temuti e sperati o come il 
compendio di una vita di errori precipitata nel sui
cidio. I primi due atti avvengono quasi simultanea
mente, il terzo a poca distanza di tempo da essi, il 
quarto a distanza di un anno. Ma poi si può consta
tare che il primo atto, tutto a scene intervallate da 
momenti di vuoto, sembra disposto in modo da po
tersi distribuire fra i tempi corrispondenti dell’atto 
secondo; e questo, che alla rappresentazione conti
nuata può apparire prolisso, condotto ad una sorta 
di sfondo in contrappunto alterno, acquista validi
tà e rende più evidente il diverso timbro che ha il 
motivo dominante i tutti e due, la noia lacerante e 
tragica della solitudine, dell’abbandono, del disamo
re, e quella vacua, futile, oziosa del tempo libero 
speso senza altra fantasia che l ’ingordigia, l ’avarizia, 
la maldicenza.

La struttura degli altri due atti è singolarmente di
versa. Il terzo è una ossessiva girandola o carosello 
di scene a due imperniato su Ivanov come instauran
do una nuova struttura ad asse centrale; il quarto, 
che originariamente doveva essere più breve, si svol
ge per una prima parte in assenza di Ivanov verso 
un tragicomico finale, indi, dall’arrivo di Ivanov in 
poi, nel crescendo di una vera e propria catastrofe 
in clima di esasperato grottesco.

Una struttura così varia e composita e sorpren
dente non prelude certo alle ben distribuite polivo- 
calità spesso in politonale disaccordo del Cechov 
successivo, ma sembra proporre interferenze espres
sionistiche di modi e di stile.

Nel terzo atto c’è una sorta di monodramma o 
meglio il presagio, già pienamente delineato, del so
liloquio interiore. Il protagonista, al momento di ri
tirarsi nel suo studio privato, cioè finalmente pro
prio in sé, scopre la propria intimità invasa, occu
pata, sconvolta, deturpata dalla presenza dei più de
testati rappresentanti dell’ambiente, che vi sono de
finitivamente accampati in un bivacco di bevute, di 
mangiatorie, di chiacchiere idiote e volgari, ridu
cendola una bettola, un’immondezzaio. Tanto si so
no accampati che, nonostante il bisogno, lo spasimo, 
di solitudine, Ivanov è costretto a riceverli tutti, uno 
per uno, senza scampo fino a ridursi all’abominio 
di una ingiuria più grave di qualunque abiezione 
immaginabile: l ’annuncio della morte immancabile 
alla moglie, e, in fondo, a se stesso. Questa zona del
la commedia in cui il motivo drammaturgico della



« Visita » è così sfruttato, si svolge con tutta evi
denza (appena si consideri l'assurdità pratica del 
convegno collettivo su un piano semplicemente og
gettivo) in un ambiente interiore di allucinazione in 
cui le immagini dei personaggi vengono con il loro 
peso reale, com'è proprio degl'incubi, ma anche con 
un continuo ingrandirsi del loro significato, un con
tinuo sbavare l'uno sull’altro per quel tanto che toc
ca loro di condividersi i problemi che opprimono il 
protagonista, assalito, dilaniato da ognuno di essi e 
spesso forse da molti o da tutti allo stesso istante.

L’originalità di tale struttura può bastare una sem
plice manifestazione pseudo-naturalistica a metterla 
in evidenza con il suo pregio di novità, di violenza, 
di teatralità inedita ? Noi ci sentiamo di escluderlo 
in modo assoluto. 11 consumo e l ’abuso di ovvietà 
veristica che fanno il cinema e la televisione rende 
sicuramente invisibili venature più sottili dentro un 
tessuto apparentemente quotidiano. È indispensabile 
sbalzare con un’acuta incisività di toni, di atti, di 
forme e di incidenti, le linee più nascoste delle tra
me invisibili, renderle così palesi come mediante una 
radioscopia condotta, per assurdo, a rilievo.

È un tipo di lettura che solo alcuni drammi alta
mente privilegiati sopportano. Ma perché non do
vrebbe essere consentito ad una compagnia, con 
l ’aiuto responsabile di un regista, scostarsi totalmen
te, e sia pure sperimentalmente, dalle stucchevoli 
convenzioni cechoviane alle quali per primo fu Ce- 
chov a ribellarsi e, in forza d’un incitamento auto
revole come quello di Stanislawski « riaprire il li
bro di Cechov e ricominciare a leggerlo in un modo 
tutto nuovo » ?

Questo è il proposito della messinscena. Se parrà 
non radicalmente affrontato e non perseguito con 
sufficiente rigore ci si domandi quante difficoltà,

quante inerzie, quanti luoghi comuni sia necessario 
superare per uscire, anche in epoche di libertà e di 
licenza come questa, dai binari che la pigrizia e la 
comodità hanno imposto alla poesia più autorevol
mente riconosciuta, per vietarle di esprimere, oltre 
i leciti pietosi lamenti, anche le critiche, gl’insegna
menti, gl’incitamenti, tanto più pieni di rimproveri e 
di denunce quanto da più tempo consegnati ai pavidi 
messaggeri che siamo tutti.

Dalle Note introduttive alla sceneggiatura televi
siva per il « Gabbiano » dell’Aprile '69.

« ...L’importante è verificare ancora una volta la 
validità d’una interpretazione ottenuta mediante l ’a
nalisi mimica del testo. In una poesia come questa 
(che tradizionalmente è considerata sopratutto sot
to l ’angolo psicologico) sembra difficile reperire i 
dati mimici. Io credo tuttavia che anche per un 
testo come questo si può realizzare una rigorosa 
interpretazione grazie ad evidenti interpretazioni 
mimiche prima che psicologiche, anche se poi nel
l ’apprezzamento del pubblico tutto diventa effetto 
sentimentale e cioè psicologico.

È solo il riferimento a temi, motivi, immagini 
(lontani, prossimi, immediati) di valore mimico e di 
carica analogica distinta, che permette la non gene
ricità della vita del personaggio, il suo definirsi sin
golare e magari contraddittorio, dentro una compa
gine assolutamente tipica, che col suo ritmo supera 
la condizione occasionale dell’attore (che pure va 
tenuta presente e utilizzata per tutto ciò che può 
conferire al risultato) e sviluppa in lui, mediante lui, 
grazie a lui, ma persino nonostante lui, la realtà 
d’un personaggio che è clima, aura, « temperie » co
me diciamo, non generica illustrazione... ».



Della sceneggiatura scelgo un passo che ritengo 
fondamentale per lo studio del personaggio di Co
stantino:

« ... Le battute di Nina 93) e 96) costituiscono 
l ’inizio del dramma scritto e messo in scena da Co
stantino, che subito l ’interromperà. Il personaggio 
supposto è una simbolica « Anima Universale » che 
parla al femminile, finché non si nomina « Spirito » 
e si chiama allora « Prigioniero » e « Vincitore » al 
maschile. Si tratta di un monologo riducibile a que
sti concetti essenziali:

a) Tutte le vite si sono spente, b) La terra non 
porta più esseri viventi, c) La povera luna accende 
invano la sua lampada, d) Tutto è freddo... deserto. 
...Ho paura, e) Le anime si sono trasfuse in una 
sola. /) L ’anima universale sono io. g) In me la co
scienza umana s’è fusa con l ’istinto animale Mi ri
cordo di tutto, rivivo in me ogni esistenza, h) sono 
solo, i) La mia voce risuona triste nel deserto. /) 
Nessuno mi ascolta, m) Solo nell’universo lo spirito 
permane immutevole, costante, n) Prigioniero get
tato in fondo a un pozzo vuoto e profondo non so 
chi sono, né che mi attende, o) Riuscirò vincitore. 
Materia e spirito si fonderanno in perpetua armonia 
e nascerà il regno della volontà universale, p) Ciò 
avverrà quando Luna e Sirio e Terra diventeranno 
polvere, q) Ma fino allora sarà l'orrore... l ’orrore. 
r) Il demonio si annoia senza l ’uomo.

Costantino ha concepito tutto ciò in uno spasimo 
di annientamento nell'angoscia della solitudine. Con 
un procedimento drammaturgico del tutto spontaneo 
ha investito del suo profondamente patito stato lirico 
un personaggio. Non ha osato certo autobiografarsi, 
anzi si è creato un essere astratto lontano, vocale, 
trasparente, cristallino, idealizzando all'estremo una 
sua immagine di Nina e proiettandosela nel futuro 
come una immortale divinità. Ciò che nel suo ani
mo è attuale e presente realtà di sensazioni orgoglio
samente sconfortate e sconfitte serve a far vivere 
del suo dolore di oggi la sua bella fino all’eternità 
di domani.

Egli stesso non c’è più: resta in lei il suo spirito. 
Ella è ormai eterna ed universale, grazie a questa 
sofferenza, ma anch’essa nell’angoscia, nell’orrore 
della solitudine: lungo e oscuro processo di risar
cimento e addirittura di vendette. Vero è che Nina 
non è affatto così: nella sua condizione reclusa di 
vergine orfana, frutto di un’educazione convenzio
nalmente raffinata, sembra soltanto e forse perfino 
a se stessa, una creatura diafana e astrale; sorve
gliata a vista dai draghi familiari è una specie di 
mitica favolosa purezza nella fantasia di Costantino 
che vuole vederla così. Altrimenti avrebbe sentito 
anche lui le ansie, la fretta, gli sgomenti di Nina, il 
suo sentirsi gabbiano, attirato da un lago, l ’avere 
« spinto e spinto » il suo cavallo, la sua volontà di 
contraddirlo esigendo « azione e amore nel dram
ma », tutti fattori in contrasto palese con l ’imma
gine che lui si è fatta. Ma Costantino ama in lei 
una diversa Nina che continuerà ad inseguire senza

mai assecondarne la passionalità violenta. Nina un 
giorno, bruciata e consumata, tornerà a questa im
magine con nostalgia impossibile.

Ma oltre a ciò e, tecnicamente parlando, addirit
tura in primo luogo (giacché tutte le considerazioni 
psicologiche e sentimentali saranno l ’esito immanca
bile della partecipazione dello spettatore non appena 
sollecitato o commosso nlla sua simpatetica conso
nanza) la battuta in cui Nina viene idoleggiata, im
balsamata, esaltata, e eternata (ma anche condanna
ta al freddo, alla solitudine, all’orrore, alla compa
gnia con demonio), rappresenta per noi la più inti
ma confessione di Costantino: quella in cui l ’attore 
che la interpreta avrà da raccogliere il massimo dei 
suggerimenti, più che nelle proprie battute, per rea
lizzare una condizione fisica, un comportamento di
stintamente suoi.

Il metodo dell’analogia mimica consentirà all’at
tore di trasporre le immagini così scopertamente de
nunciate (e tanto più scopertamente quanto meglio 
difese dalla maschera di un personaggio altro) in 
atteggiamenti e in atti sottilmente penetrati dall’evi
denza dei significati intimamente vissuti e finalmen
te trasparenti anche se volta a volta conveniente
mente controllati.

E cioè, traducendo le immagini, ne ricreerà inten
samente in sé la figura visibile e nel suo compor
tarsi ed atteggiarsi la porterà più e meno impressa 
secondo che la spontaneità e la volontà coordine
ranno in conseguenza dei rapporti con gli altri, nel
la modulazione dell’« esposizione scenica » e del 
« grado di espressività ».

Dalla Registrazione delle prove delle « Tre sorel
le » del ’74:

« Verscinin entra alle spalle di Cebutikin, ma con 
un tono ben al disopra del chiacchierio assonnato e 
tuttavia salottiero degli altri, in aspetto tutto di
verso dal solito: ha la giacca strappata, la camicia 
aperta, è sporco di terra, di fuliggine, forse di sangue; 
ha faticato, ha incontrato un clima di pericolo, di 
eroismo, è tornato ai suoi anni verdi; si rassetta, si 
rinfresca, si pettina, si ride allo specchio. La rottura 
dell’orologio da parte di Cebutikin, che, nel suo pic
colo cerchio di luce, si rifugia nel suo orientale scet
ticismo, fa precipitare un po’ in tutti la situazione 
interiore e poiché Verscinin è in questo momento il 
più caldo di furia di vita, è anche il primo a rac
cogliere il segnale.

Ride e dice ”  È strano ! ”  che cosa è strano ? È 
strano il paragone fra ciò che avviene all’interno e 
ciò che è avvenuto fuori. L'oggetto fracassato ri
chiama le condizioni esterne che hanno provocato 
l ’apparire e poi lo scatenarsi del sentimento che po
tremo chiamare l ’angoscia storica, fra i più alti che 
l ’individuo provi a contatto di certe circostanze del
l'esistenza... Ma non c'è nemmeno il bisogno di su
bire il peso delle grandi catastrofi della storia o 
degli eventi millenari, per sentirci invadere da que-



st’ansia storica: bastano le sciagure a cui siamo tut
ti soggetti, per sentirci impegnati, nel momento in 
cui più siamo colpiti, non solo individualmente, ma, 
per una sorta di risarcimento, solidalmente con quel
li che nei tempi ne hanno passate e sofferte altret
tante. Questo sta capitando a Verscinin perché ha 
vissuto e vibrato con intensità: le sue forze fisiche, 
la sua fantasia si sono eccitati ad un tale livello 
che ha rivissuto (in questo pur modesto incendio in 
cui si è prodigato e trovato coinvolto con la sua ca
sa e la sua famiglia), una delle tante rovine, invasio
ni, distruzioni avvenute nel passato. Vi si è imme
desimato e sprofondato, sentendo crescere intorno a 
sé la straordinaria temperie di poesia di tensione 
epica, di esaltazione in cui l ’uomo si trova patetica
mente in contatto con la storia e cioè col passato e 
con l ’avvenire. Condizione anche se rara non privi
legio di qualcuno soltanto, giacché Verscinin è un 
Ognuno, anche se preso momentaneamente nel vor
tice. E la volontà di dire c’è l ’ha fin da quando è 
entrato; solo il clima non era al livello giusto. Ci 
vuole lo schianto dell’orologio (vogliamo dire del 
Tempo ?) perché dentro di lui precipiti il sentimen
to di cui vuole far partecipi gli altri. E parla. C’è 
un primo momento di incertezza; ma poi l ’imma
gine delle due bambine spaurite e immobili in mez
zo ai cavalli e alla gente che corre e grida porta 
Verscinin, Edipo cechoviano, con il cuore strizzato, 
in una zona di amore lirico e di poesia... Nella pri-

Le il lu s tra z io n i di questo articolo 
presentano alcune scene delle «Tre 
sorelle» di Cechov per l’allestimento 
del regista Orazio Costa Giovangigli.

ma parte di questa battuta cupa e piena dei bagliori 
dell’incendio la parola sboccia con tremore e si ten
de all’estremo sulle labbra d’un padre che si stringe 
le sue creature, per proteggerle non solo dall’incen
dio ma soprattutto dalla vita terribile che le aspet
ta. Da questo tragico senso della vita si sviluppa il 
contrasto con la squallida realtà: la madre che ha 
lasciato le figlie sole e che Verscinin ha ritrovato dai 
Prosozov invelenita e gridante.

La campana a martello, mentre gli riappare Ma
sa, lo lancia definitivamente nella ” trance ” lirica. 
L’immagine delle bambine è ripresa e, dalla sofferta 
attualità personale, Verscinin torna con un balzo ai 
primordi della storia e si identifica con coloro che 
sorpresi dagl'invasori cadevano vittime delle loro 
stragi e saccheggi. In una frenesia che ben si po
trebbe dire dionisiaca salda il presente col passato 
e di lì riparte verso un'avvenire che per contrasto 
sente radioso, sicché non può fare a meno di lasciar
si andare al canto.

Per fare esprimere una verità di questo genere 
Cechov ha dovuto presentare il suo personaggio co
me ” uno che parla troppo ” , proprio perché a que
sto punto abbia la possibilità di bruciare il suo par
lare in verità. Se non avesse la smaniosa abitudine 
di parlare dovrebbe tener chiusa in sè questa emo
zione altissima... Ma soprattutto non va dimentica
to che anche questo altissimo climax del dramma 
si realizza, almeno in apparenza, in mezzo a un 
gruppo di persone addormentate: l ’ironia di Cechov 
accompagna ogni più rischioso passaggio porgendo
ci di continuo il suo controllo, il suo paragone, la 
sua verifica e persino il suo derisorio conforto per 
qualunque evenienza di caduta... ».

Orazio Costa Giovano,icu



U N IT I  A N C H E  N E L L E  M A G A G N E

L A  S A C R A  

A L L E A N Z A

di G iovanni Antonucci

. S. E l io t  in un suo vecchio ma attua
lissimo libretto, Notes towards thè defin ition 
of culture, scriveva con la consueta acutezza 
che il moderno pensiero politico « inestrica
bilmente intrecciato a ll’economia e alla so
ciologia » considera la cultura « come un tra
scurabile sottoprodotto che può essere la
sciato a se stesso, o come un settore della v i
ta da organizzare in armonia con quel par
ticolare piano che gode del nostro favore». 
Ed aggiungeva, per non creare equivoci: 
« Penso non soltanto alle filosofie più to ta li
tarie e dogmatiche di questi nostri g iorn i, ma 
ai postulati che colorano il pensiero politico 
in ogni Paese, e che tendono ad essere cosa 
comune dei più opposti pa rtiti ».

È un discorso il suo fondamentale per com
prendere l ’atteggiamento della Democrazia 
Cristiana, cioè del partito che da tren tann i 
ha le massime responsabilità politiche nel no
stro Paese, di fronte alla cultura, in genera
le, e al teatro, in particolare. È, in fa tti, ind i
scutibile che i catto lici hanno costantemente 
considerato il teatro come « un trascurabile 
sottoprodotto », e hanno creato le m ig lio ri 
condizioni perché il vuoto fosse colmato dai 
partiti marxisti che, naturalmente, hanno pen
sato bene di organizzarlo ad uso e consumo 
dei propri interessi po litic i e clientelari.

Da questa situazione è nato il tono ideolo
gico uniforme, estraneo a qualsiasi p lu ra li
smo culturale, che caratterizza da m olti anni 
il teatro italiano. Dai Teatri Stabili ai teatri

sperimentali, dalle cooperative ai gruppi 
« spontanei », con la sola parziale eccezione 
del teatro privato, (non a caso oggetto di du
ri e concentrici attacchi), la scena italiana si 
è mossa in una direzione ideologica obbliga
ta sacrificando qualsiasi altra linea cu ltu
rale alternativa. Il marxismo, o più spesso 
un confuso e provinciale populismo, hanno 
caratterizzato le più diverse esperienze tea
tra li, inquinando qua e là perfino i rari ten
tativ i di contrapposizione ad esse. Così non 
c ’è da stupirsi se il teatro italiano, soprattut
to il teatro « pubblico », ha emarginato il 
grande filone spiritualista, elim inando dai 
nostri palcoscenici tanto Pirandello (poi re
cuperato e imposto da una compagnia priva
ta) quanto Ugo Betti, l ’autore italiano più 
rappresentato a ll’estero dopo Pirandello e 
prima di Goldoni, e, per ciò che riguarda la 
drammaturgia europea degli u ltim i vent’anni, 
tutto il grande filone, nelle sue diverse com
ponenti, del Teatro de ll’Assurdo, liquidato 
con la taccia di « irrazionale » e, quindi, 
« reazionario ».

La responsabilità di questa situazione, na
turalmente, non deve essere a ttribu ita  alla so
la cultura cattolica, ché anche i partiti laici, 
che pure avevano carte valide da giocare, so
no stati anch’essi quasi completamente as
senti dal discorso teatrale.

Da qualche tempo, però, la situazione sta 
mutando: il Partito Liberale ha creato una 
qualificata commissione d ’intervento sui pro
blemi teatrali, la Democrazia Cristiana, si è 
recentemente mossa nella stessa direzione, 
nominando ne ll’ambito de ll’U ffic io  cultura
le un responsabile per lo spettacolo, incari
cato di stimolare il contributo degli uomini 
di teatro catto lici alla creazione di una po li
tica teatrale degna di questo nome.

Il primo passo di questa attenzione nuova 
verso il teatro è stato rincon tro  nazionale or
ganizzato alla fine di maggio al « Centro Stu
di De Gasperi », che ha visto la partecipa
zione di un centinaio di coloro che vengono 
de fin iti con una brutta espressione operato
ri teatrali (cioè autori, registi, c ritic i, ammi
nistratori di Stabili, ecc.) e che con la loro



M A G G IO  F IO R E N T IN O

Dopo la prima, a Boboli, del Sogno 
di una notte di mezza Estate d i Shake
speare per la regia d i M ax Reinhardt, 
Pirandello, con un gruppo d i am ici fra 
i quali un noto principe romano, si at
tardano in un ritrovo  notturno a parlare 
della bellezza dello spettacolo. A  un 
certo punto, i l  principe, che ha cercato 
di seguire i discorsi, ma che non ha ca
pito né questi né la commedia, domanda 
perplesso:

■—  Ma che c’è d i bello in questo la
voro, che ne rimane ?

E Pirandello, m e llif lu o :
—  Una testa d ’asino, principe.

numerosa presenza sembravano voler smen
tire, nella circostanza, l ’asserzione, da noi 
stessi formulata, di una totale assenza della 
DC nel teatro italiano.

In realtà, la partecipazione al Convegno di 
ben cinque amministratori ad alto live llo  del 
Piccolo di M ilano e degli Stabili di Torino, 
Bolzano, L ’Aquila e Trieste, confermava per 
contrasto la carenza di una politica teatrale 
da parte della DC, considerando il discorso 
ideologico proposto da questi Stabili, che è 
del tutto estraneo alla tradizione culturale 
dei cattolici. E forse il momento contraddit
torio de ll’incontro è stata l ’attiva presenza di 
questi Presidenti e Vice-Presidenti degli Sta
b ili che, ben lontani dal fare l ’autocritica del 
proprio operato, come da a ltr i partecipanti 
veniva proposto (ed è chiaro che una nuova 
politica teatrale non può che partire da una 
rimeditazione sugli errori del passato), han
no difeso, stretti in sacra alleanza, le proprie 
posizioni e i propri compromessi « storici » 
e non con i d ire ttori artistici degli Stabili, in 
cui hanno operato in questi anni. Pur con d i
verse accentuazioni e pur con sfumature si
gnificative, le relazioni e gli interventi di Si
sto Dalla Palma, di Rolando Picchioni, di 
Guido Botteri e di Luciano Fabiani (il pro
fessor Paolucci, Presidente dello Stabile di

Bolzano, da solo un anno, si è attenuto ad 
una posizione molto più equilibrata) si so
no sostanzialmente riso lti in una corporativa 
difesa della propria azione culturale e del 
proprio potere, anche se questi u ltim i non 
hanno minimamente giovato né politicamen
te né culturalmente al partito di maggioran
za relativa. D ’altra parte, neppure le fughe 
in avanti del Prof. Sisto Dalla Palma, teorico 
di un futur-teatro tutto da dimostrare (al di 
là di certe nebulose defin izioni, troppo debi
tric i al conformismo dominante), rappresen
tano una risposta adeguata ai problemi con
creti e reali del teatro italiano.

La rischiosa astrattezza delle posizioni di 
Dalla Palma, unita al realismo troppo con
tingente dei Picchioni, dei Fabiani e dei Bot
teri, hanno confermato definitivamente che 
un serio impegno dei catto lici non può che 
passare attraverso una politica culturale d i
versamente attiva e attraverso uomini di tea
tro nuovi, e per nulla compromessi con la 
bancarotta culturale ed economica del tea
tro «pubblico» del nostro Paese.

L ’incontro della Camilluccia, tu tt ’altro che 
privo di un d ibattito  vivace e polemico, ha 
dimostrato che tra i catto lici non mancano 
gli uomini adatti ad un rimescolamento delle 
carte, a portare avanti con coerenza e senza 
complessi di in ferio rità  una linea culturale 
realmente alternativa a quella dominante.

1 lucidi interventi di Diego Fabbri e di Ma
rio G uido tti hanno costituito la più confor
tante prova delle possibilità che ha questa 
linea culturale di essere non solo enunciata, 
ma anche realizzata.

Soprattutto M ario G uido tti, al quale è le
gata un ’esperienza di teatro popolare come 
quella di M ontich ie llo  ben più significativa 
di certe esperienze consim ili dei cosiddetti 
« gruppi spontanei », ha chiaramente pro
spettato la necessità di un reale pluralismo 
culturale, sottolineandone inoltre il ruolo in 
sostituibile del teatro privato, da troppe par
ti, e anche da alcuni catto lici presenti, per
vicacemente combattuto come consumistico e 
«reazionario».

G iovanni A n to n u c c i



Q U A N T I «T A R T U F I»  A L L E  «C IN Q U E S E R A T E  CON I  C R IT IC I D I  TE A TR O »!

E  I D E O L O G I A  

F R U T T A  S E M P R E

l_ j a c o n fu s io n e  di lingue e di idee, la d i
sinformazione, gli interessi precostituiti di 
ogni genere, che rappresentano i caratteri del
la critica teatrale italiana nella sua maggio
ranza (con poche ma significative eccezio
ni), sono m irabilmente esemplati in un l i 
bretto, Sporcarsi le mani (ed. Bulzoni), che 
raccoglie fedelmente gli interventi di c ritic i, 
registi, spettatori, curiosi alle « Cinque sera
te con i c ritic i di teatro ». svoltesi nel mar
zo-aprile de ll’anno scorso al Teatro Eleono
ra Duse di Roma. Anche per chi era presen
te alle serate, e, quindi, ha constatato d ire t
tamente l ’atmosfera di eccitazione e di rissa 
presente in sala, il volume curato da una 
gentile signora, M aricla Boggio, costituisce 
un documento di costume tra i più gustosi e 
stuzzicanti, perché in esso c ’è l ’immagine più 
incisiva e più calzante del fondo, più che 
della crisi, in cui si trova certa critica tea
trale italiana, naturalmente quella invitata 
per l ’occasione.

Non sappiamo, in fa tti, quali siano stati i 
segreti criteri con i quali la signora M a ri
cla Boggio e il professor Luciano Codignola 
hanno selezionato i c ritic i dei quotidiani e 
periodici più d iffusi, ma è certo che la loro 
scelta ha forse un po’ peccato di soggetti
vità o di travolgenti simpatie personali, se 
è vero che tra gli inv ita ti erano testate no
toriamente non proprio allenate alle alte t i
rature come l ’«Avanti!» (presente in mo
do proporzionale alle sue scarse fortune con 
tre c ritic i: De Chiara, Cuomo e la stessa 
gentile signora M aricla), come « Settegior- 
ni » (ahinoi !) costretto pochi mesi più tardi 
a chiudere bottega, tra non m olti rim pianti,

«Mondo Operaio», la rarissima «Fuoricam
po », il « Daily American », la stessa « Ri
nascita» e, prima fra tutte, «Sipario», che 
di lì a poco era costretta a chiudere i bat
tenti (per essere rilevata d a ll’attuale edito
re), grazie ai risu lta ti raggiunti sotto la ge
stione di una società del PS1. Anzi, il fatto 
più curioso e sintomatico di queste « C in
que serate con i c ritic i di teatro » era la pre
senza sul palcoscenico e in platea di una 
schiera nutritissima di collaboratori di «Si
pario», che avrebbero potuto formare una 
intera squadra di calcio, ma che sono solo

E S S E R E  L IB E R I

Chi n e l la  libertà cerca qualche altra 
cosa a ll’in fuo ri di essa, è fatto per ser
vire. Certi popoli la inseguono ostinata- 
mente attraverso ogni sorta di pericoli 
e di guai. Ciò che amano allora in essa 
non sono i beni m ateriali che essa offre; 
essi considerano la libertà in sé come un 
bene tanto prezioso e necessario che 
nulla può consolarli della sua perdita, 
mentre gustando quella si consolano di 
tutto. A ltr i si stancano di essa in mezzo 
alla prosperità e se la lasciano strappa
re dalle mani senza resistenza, nel t i
more di compromettere con uno sforzo 
quello stesso benessere di cui le sono 
debitori. A  costoro, che cosa manca per 
restare libe ri ? Che cosa ? I l  desiderio 
di essere ta li ».

A le x is  de T o c q u e v i l le



IN  L IB R E R IA

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.

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

D I P R O S S IM A  P U B B L IC A Z IO N E

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, fonesco, 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.

A C H IL L E  R IC C IA R D I: IL  TE ATR O  DEL. 

COLORE, a cura di S ILV A N A  S IN IS I.

G IO V A N N I M A R C H I, A N T O N IN  AR- 

T A U D  E IL  TE ATR O  D E LLA  CRU

D E L T À ’

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.

G IO V A N N I A N TO N U C C I, L A  R E G IA  

TE A TR A LE  IN  IT A L IA  N E G L I A N N I 

SETTAN TA.

M A R IA N G E L A  M A ZZO C C H I D O G L IO ,

STO R IA  D E L TE ATR O  S IM BO LIS TA .



riusciti ad affondare, con la loro prestigiosa 
collaborazione, una riv ista che, in passato, 
aveva esercitato una prec'sa funzione cul
turale.

Le riserve sugli organizzatori del semina
rio, che si erano —  guarda caso ! —  dimen
ticati di invitare « I l Dramma » ( il che ap
pare per lo meno singolare, dal momento 
che non siamo a conoscenza di a ltri s im ili 
mensili specializzati), si potrebbero esten
dere a molti a ltri aspetti, e in particolare al
la leggerezza di certe affermazioni della cu
ratrice del volume su alcuni c ritic i del pas
sato e al dilettantismo de ll’intera ricerca, 
prelim inare al seminario ma, in questa sede, 
a ltri sono i temi e i problemi che ci interes
sano in maniera più pressante.

I l dato più chiaro, venuto fuori da un d i
battito per lo più casuale, frammentario e 
privo di un « moderatore » che lo tenesse 
sulla strada maestra, è stato la fumosità e il 
chiacchiericcio salottiero dei c ritic i più ag
giornati (solo nelle loro intenzioni). E non è 
certo un caso che gli unici interventi re
sponsabili e meditati siano stati opera di 
c ritic i della vecchia guardia come G iorgio 
Prosperi, Roberto de M ontice lli, Aggeo Sa- 
v io li, Renzo Tian, A lberto Blandi, costretti 
a fare i conti quotidianamente con i loro let
tori, e di c ritic i provenienti da altre espe
rienze come Angelo Maria Ripellino e Rug
gero (acobbi, capaci di interpretare il pro
prio ruolo in una precisa prospettiva.

G li a ltri, pur nella diversità delle espe
rienze e delle ambizioni, hanno offerto una 
immagine di sé che, solo con un eufemismo, 
si può definire sconcertante, sotto tu tti gli 
aspetti tanto professionali quanto cu ltura li.

La galleria di personaggi-critici, pron
ti a tutto per suscitare un applauso della 
platea, è nel nostro Paese rigogliosissima, 
particolarmente da alcuni anni. Pienamente 
inseriti nel sistema, collaboratori strapagati 
dei Teatri Stabili che, poi, attaccano sui fo- 
g l; in cui scrivono, in un « gioco delle par
ti » a ll’italiana, i giovani «innovatori» del
la critica teatrale si sono assunti la quoti
diana e gravosissima ricerca, novelli C ri
stoforo Colombo, di nuove formazioni d ’a
vanguardia. I l  loro motto è « U n ’avanguar-

dia al giorno », la loro azione una perpetua 
scoperta di nuovi geni del teatro sperimen
tale. Le cantine, gli scantinati um idi, le sale 
delle Associazioni politiche (solo di estrema 
sinistra) sono diventate gli unici luoghi in 
cui ritengono degno esercitare il loro magi
stero critico. Così ogni giorno lanciano il 
loro «Eureka»: i nuovi maestri della speri
mentazione teatrale (di cinquant’anni fa) si 
affacciano alla ribalta del nostro teatro, per 
essere, subito dopo, sostituiti da a ltri mae
stri, ancora più rivo luzionari di loro. I l gio
co, che non è da sottovalutare perché im 
pone al M inistero dello Spettacolo compa
gnie dilettahtesche da sovvenzionare come 
«gruppi sperimentali» di altissimo live llo , 
dura ormai da anni, sostenuto non solo dal
le forze politiche di sinistra, ma anche dal
la vanità e dal falso moralismo di questi 
«profeti» del Nuovo Teatro.

G li atteggiamenti da essi assunti al Tea
trino Eleonora Duse li fotografano con esem
plare verità.

M ario Raimondo, critico a mezzadria tra 
le audacie di M ario Ricci e le regie «c riti
che» di De Lu llo  (probabilmente solo per 
non smentire un vecchio, apologetico saggio 
sui m eriti della « Compagnia dei G iovani ») 
tira a fare un po ’ il moralista (senza, natu
ralmente, soffermarsi sui propri lim iti: le 
colpe sono sempre degli a ltri), un po ’ il c r i
tico annoiato, ma con l ’occhio al discorso 
ideologico, che fru tta  sempre vantaggi.

Corrado Augias fa l ’enfant terrib le, se la 
prende con tutto e con tu tti, perfino con il 
vecchio Sarcey e i suoi scrupoli m orali. Per 
Augias il critico deve sporcarsi le mani (im 
perativo categorico dei prom otori delle «se
rate»), essendo amico di attori, frequentan
do i registi e andando a cena (ma non oltre, 
sia ben chiaro !) con le a ttric i. Ma il critico 
è anche qualche cosa d ’altro per il «giova
ne leone», d e ll’«Espresso»: è lo scopritore 
del perpetuo rimescolamento di carte, il 
mentore di qualsiasi sciocchezza teorizzata 
fuori dei nostri confin i, i l  teorico della re
censione di venti righe (la ricchezza del suo 
pensiero non g li permette di compilare nep
pure una cartella!), il teorizzatore del fatto 
che « il critico si deve rimettere in discussio-



D U E  « F A U S T »  

I N  U N  C O L P O

Un m onum ento  della letteratura un i
versale in un monumento de ll’architet
tura parigina.

Lo spettacolo p iù ambizioso della 
stagione è stato dato nella cappella San 
Luig i della Salpètrière. Durata, dalle 
sei alle sette ore senza in tervallo. Lo 
spettacolo p iù fo lle: montare in un
colpo solo i due «Faust» di Goethe.

Regista uno dei p iù  b r illa n ti della 
Germania federale: Klaus M ichael
Gruber, anni 33, altezza m 1,85, oc
chi grig i e lunga barba.

Fu Jack Lang —  allora direttore del 
Teatro nazionale di Chaillo t —  a sco
prire questa stella d i oltre Reno. G li o f
frì di lavorare in Francia e Gruber pro
pose i due «Faust». I l  preventivo di spe
sa venne calcolato in  3250000 franchi. 
Troppi.

I l  tempo passò. Lang lasciò la d i
rezione del teatro. I l  suo posto fu pre
so da André Louis Périnetti. La spesa 
venne ridotta a 1150000 franchi. Anche 
le due opere sono state ridotte, fuse in 
un ’unica «proposizione». Fu in fine tro 
vato il luogo.

,«Solo i l  concreto è determinante», 
tagliò corto Gruber.

Concreta, in fa tti, la m orfologia della 
chiesa della Salpètrière con la sua nava
ta centrale che si apre su otto cappelle 
distinte.

È in questo dedalo che, affianca
to dai suoi fedeli decoratori, Gruber 
ha tracciato la geografia della sua mes
sa in scena.

L iana  C. F e r r i

ne continuamente» ciò che egli puntualmen
te pretende dagli a ltri, ma non da se stesso).

Ita lo  Moscati ha una tempra diversa da 
Augias, anche se si sentono tu tti e due i 
grandi maestri della «nuova critica»; egli 
tira a fare come Raimondo il moralista, l ’in 
tellettuale consapevole e rigoroso, autore di 
una critica «che si renda conto della neces
sità di smascherare e di svelare il più possi
bile quelli che erano e (sono) i meccanismi 
consolatori o semplicemente rita rdanti del 
teatro ». Fiero di sé, soddisfatto del suo po
tere di critico che illum ina i funzionari del 
M inistero del Turismo e dello Spettacolo 
sulle sovvenzioni da concedere alle compa
gnie «sperimentali», Moscati si prende mol
to sul serio ed esalta, dal momento che non 
lo fanno gli a ltr i, il suo coraggio nel fare 
delle riserve sulle Tre melarance di quel ge
nio del teatro sperimentale che è M ario Ric
ci! Un altro straordinario esempio di critico 
per vocazione è G iorgio Polacco, che con
fessa di aver abbracciato la carriera «per
ché mi avevano detto che il critico pren
de le ’ ’bustarelle”  e ’ ’scopa”  le attric i» : 
g li a rtico li di Polacco confermano indiscu
tibilm ente la sincerità della sua vocazione, 
dato anche il concetto che egli ha del c r it i
co teatrale. « Sono iscritto —  ha dichiarato 
solennemente —  ad un partito  politico , lo 
stesso di Fadini ( i l PCI), mi sporco le mani 
quotidianamente, e ogni tanto (quale onore!) 
scrivo delle Tre sorelle di Cechov ». U ltim o, 
purissimo esemplare della razza di c ritic i fin  
qui esaminata è Edoardo Fadini, il te rro ri
sta ideologico per definizione, il puro rivo
luzionario della scena italiana, e pertanto 
nella m igliore tradizione del nostro Paese, i l 
più perfettamente inserito nel sistema. Fa
d in i è i l più felice esempio della teoria che 
in Ita lia  lo sputare sul piatto in cui si man
gia rappresenta l ’esercizio più utile  per ave
re dal Potere tu tti i vantaggi possibili. I l c ri
tico, nel caso di Fadini, è una sorta di asso 
pig lia tutto , perché risolve in sé tutte le fun
zioni possibili di chi fa teatro nel nostro 
paese. Le mani sporche sono un a lib i eccel
lente per mascherare l ’impietosa realtà dei 
«giovani leoni» della critica teatrale italiana.

I l  D ram m a
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D u e  t e m p i

U N A  S T R A N A  

Q U I E T E



Anticoli Corrado — settembre 1967. 
Roma — aprile 1968.

P E R S O N A G G I

Olimpia
Gaia
Dino
Romana
Carla
Raimondo
Raul
Remo

Renato Mainardi, nato a Cavarzere ( Venezia) i l 24 dicembre 1931. è vissuto a Montagnana 
( Padova) fino alVetà di diciassette anni quando ha interrotto g li studi classici per iscriversi a ll’Ac
cademia d'Arte Drammatica « Silvio D'Amico » di Roma, dove ha frequentato i corsi di recitazione 
c di regìa e si è diplomato.

Ha scritto sei radiodrammi e ha curato varie rubriche radiofoniche. Sempre per la 
R A I-TV  ha ridotto e adattato romanzi di Mauriac. Cesbron, Greene. Turghieniev. Tolstoi, Bai- 
zac. Recente i l  successo di a Anna Karenina ».

La sua prima opera teatrale « Nero d'inferno » è stata unica segnalata al Premio ID I 1963. 
Con « Per una giovanetta che nessuno piange » ha vinto i l  Premio ID I 1965. Con « Per non 
m orire» ha vinto i l Premio Riccione 1966, con « Antonio von Elba » i l  secondo Premio Ric
cione 1973. È stato segnalato al Premio Vallecorsi, Ugo Betti, Rosso di San Secondo.

È stato rappresentato al Teatro del Convegno di Milano « L  intellettuale a letto » (1959) 
per la regìa di Enzo Ferrieri ; A l Festival dei Due Mondi di Spoleto « La scaletta » ( 1965) 
per la regìa di Giancarlo M enotti; al Teatro Eliseo di Roma « Per una giovanetta che nessuno 
piange » ( 1972) per la regìa di Arnoldo Foà; dalla Compagnia Anna Miserocchi-Paolo Carlini 
« Amore mio nemico » ( 1973) per la regìa di Nello Rossati ; A l Festival degli Autori Italiani 
di New York « A strange quality of peace » ( 1974) per la regìa di Rina Elisha. Dalla com
pagnia Tedeschi-Vazzoler-Sommarco « Antonio von Elba » ( 1975) per la regìa di Luciano Moti- 
dolfo.

Con i l  romanzo « Storia di Valerio » è stato segnalato al premio «Inedito 1973». Da 
molti anni vive a Roma dove lavora come sceneggiatore radiotelevisivo e cinematografico.



Primo Tempo

Gaia: Mi hanno offerto un violino meraviglioso.
Olimpia: A me hanno offerto di far parte di un 

quartetto.
Gaia: Chi? Quando?
Olimpia: Ieri.
Gaia: Allora?
Olimpia: Al solito, ho chiesto tempo. Poi dirò di

no. Al solito.
Gaia: Già. Detesti j cambiamenti.
Olimpia: Eh. già !...
Gaia: Però, forse...
Olimpia: No. Te l ’ho detto così, tanto per dire

una cosa.
Gaia: Non è vero?
Olimpia: È vero eccome.
Gaia: Conosci i tuoi limiti come li conosco io,

però, prima di rinunciare, pensaci. Per non ave
re rimpianti, dico.

Olimpia: Ecco!... Aiutami, per favore. La cernie
ra! Questo vestito lo odio. Mi scegli sempre degli 
abiti cosi complicati!

Gaia: Ogni volta sembri entusiasta e poi mi male
dici.

Olimpia: Perché non mi ci sento bene dentro. Mi 
piacciono, ma appena li indosso, mi sento ridi
cola.

Gaia: Ti stanno benissimo, tutti.
Olimpia: Ma sono cosi diversa da quella che mi

fai sembrare... Non potresti farmi un favore, 
Gaia? Perché non resti tu con Dino? Io, oggi, 
no, non ne ho voglia.

Gaia: Nemmeno io. E poi, lui vuole te. Tocca a
te.

Olimpia: Sono così stanca!... Lo sai che la gente 
crede che siamo sorelle? Pensa che stima devo
no avere di noi!... Già si scandalizzano se due 
estranee si dividono un uomo, figurati due so
relle!...

Gaia: Ti ho chiesto, mille volte almeno, di non 
parlare di noi, dei fatti nostri...

Olimpia: Ma ho solo spiegato che non siamo so
relle. Ho detto solo che siamo due amiche, due 
colleghe. Solo questo!

Gaia: A chi?
Olimpia: A quelli di questo quartetto. Si scusa

vano perché non potevano scritturare anche mia 
« sorella » e allora, io, ho chiarito...

Gaia: Così, intanto, mi butti lì la notizia che per 
me non c’è uosto!

Olimpia: Ma io non ci sto, non ci vado con loro, 
resto al Teatro dell’Opera!

Gaia: Tu sai bene quello che puoi fare e quello
che non puoi fare.

Olimpia: E tu sai benissimo che ho paura delle
responsabilità, che non oserò mai pretendere di 
diventare una solista. Perciò è inutile discutere 
e arrabbiarsi.

Gaia: Perché sei così cattiva, Olimpia?
Olimpia: Chissà perché hanno voluto fare un bal-

letto dalla sinfonia funebre di Berlioz?! Da quan
do proviamo quella roba mi sento sempre sul
l ’orlo di un precipizio, vinta da una tragedia 
immane. Mi sento in colpa. Verso di te, sai! Pen
so che se, io e Dino non fossimo così inetti, tu 
non saresti così dispotica. (Dino è fermo sulla 
porta.) Oh, Dino! Sei qui?

Dino: Son qui. Tutto orecchi.
Gaia: Ti diverti, eh? Oggi è molto in forma la 

nostra Olimpia, molto spassosa.
Olimpia: No, non ridere, che non ne hai nessuna 

voglia.
Gaia: Ecco! Smetto subito. Eccomi tetra e tacitur

na.
Dino: Come mi piacerebbe essere diverso da come 

sono! Olimpia ha ragione. C’è molta più gente 
di quanta non si immagini che cerca i suoi due 
terzi di mela, ma nessuno poi si comporta come 
noi tre.

Gaia: Cos’è? Avete i ripensamenti dopo dieci anni?
Olimpia: Come fanno gli altri, Dino?
Dino: Si prendono due donne ma le mettono nello 

stesso letto, una da una parte e una dall’altra. 
Oppure le tengono distanti e fanno in modo che 
non si conoscano mai. Noi abbiamo stabilito ad
dirittura dei turni! Le due donne dovrebbero 
odiarsi, almeno! 0 amarsi. Dovreste essere aman
ti, anche voi due. No, non mi riesce di spiegarmi.

Gaia: Al contrario, sei chiarissimo! Solo che a noi 
va bene così. Mi auguro che tu non abbia in 
mente modifiche o cambiamenti. Per me Olimpia 
è come una sorella minore e basta.

Dino: No, non mi capisci.
Gaia: Certo che ti capisco. Io posso capire tutto,

ma due cose mi ripugnano: l ’incesto e l ’aborto.
Dino: Non ti scaldare, Gaia! Volevo solo confer

mare quello che stava dicendo Olimpia; che sono 
un inetto. Detto questo, basta, passiamo ad altro. 
Cosà c’è stasera?

Olimpia: I balletti.
Gaia: Beh, io vado. Ho molte cose da fare. (Esce.)
Dino: Avete litigato?
Olimpia: No.
Dino: Meglio così. Andiamo dentro?
Olimpia: No. Non mi va di fare all’amore. Ti di

spiace? Non mi va.
Dino: Come vuoi.
Olimpia: Vonei camminare un po’, discorrere.
Dino: Va bene. (Escono.)
Gaia: Si dice « la mia vita », « la mia esistenza »... 

ma io non mi sento viva, non mi sono mai sen
tita viva, non sono esistita mai. Mai. Neanche 
quando amavo Dino. Non ho mai pianto. Non 
mi ricordo di aver pianto. Non ho pianto mai. 
Solo quando è morto mio padre sono stata per 
piangere, ma la mamma non me lo ha permesso: 
è arrivata in camera mia per parlarmi degli epi
taffi — con il catalogo delle bare è venuta! — 
del posto al camposanto, che doveva essere espo
sto al sole il più a lungo possibile, perché mio 
padre odiava il freddo e l ’ombra. Ecco. Io non



ho pianto mai. Neanche quando Dino ha cono
sciuto Olimpia e mi ha detto, all’improvviso, che 
l ’amava e ohe io avrei dovuto rassegnarmi e ca
pire. Ho creduto di impazzire, ma non ho pianto. 
Ho capito e non ho pianto: Olimpia è più gio
vane di me, era molto interessante anche allora, 
ora giusto che Dino smettesse di sentirmi indi
spensabile, com’era stato per tutti quegli anni, e 
che partisse con Olimpia e che, tutti e due, si scor
dassero di me per tutto quel tempo, per tutta quel
l ’estate cosi lunga! Non ho pianto neanche quan
do sono ritornati da me, a supplicarmi, con gli 
occhi bassi, perché io li perdonassi.- Quella sera 
non ho detto una sola parola. Hanno cenato con 
me, in giardino, sotto al fico. Le farfalle parevano 
impazzite, come il mio cuore, quella sera, sbatte
vano contro la lampada e finivano nei bicchieri 
colmi di vino. Olimpia era rimasta senza lavoro. 
Per seguire Dino aveva rifiutato la tournée estiva 
dell’orchestra. Non avevano più un soldo. Mi so
no data da fare e le ho trovato un’altra scrittura. 
L’ho ospitata in casa mia. Da allora non si è più 
mossa: le ho ceduto la mia stanza e sono passata 
in quella di mio padre; aveva il potere di terro
rizzarmi quella stanza. Con quel letto che scric
chiola a ogni minimo movimento e il rodio dei 
tarli e le fronde dell’olmo che sbattono contro i 
vetri della finestra e poi — non sono pazza — 
ma, ogni tanto, si sentono, dei passi e delle voci: 
la sua voce. È morto affogato, chiamando il mio 
nome, mio padre. E io lo sento ancora « Raul, 
Raul!... » Mi chiamava Raul, lui. « Adesso io e 
Raul facciamo una bella partita a scacchi... » op
pure: «Perché non mi accendi un sigaro, Raul?» 
o poi, alla fine, quando si sentiva ormai vinto dal
la disperazione: « Fammi morire, Raul, ma fam
mi morire sul serio questa volta, fisicamente !... 
Io scuotevo la testa e dicevo: « C’è tempo, c’è tem
po! ». Poi, quella sera, si ubriacò e incominciò a 
insultarmi, a rimproverarmi di pensare a Dino e 
non a lui e uscì di casa accusandomi di doppio tra
dimento e andò al fiume per farla finita e a me 
non restò che aspettare: aspettare che il tempo
passasse, che certe frasi scomparissero dalla mia 
memoria, che certi visi tornassero a sorridermi, 
che certe mani ricercassero la mia... Quando ho 
visto le sagome di Dino e di Olimpia, in fondo 
al viale, sono corsa loro incontro e li ho abbrac
ciati, tutti e due, in silenzio e fu allora che de
cisi di ottenere, a tutti i costi, la quiete. Basta 
con le angoscie, con le disperazioni sterili, ho de
ciso di voler vivere in pace. Avevo diritto anch’io 
a un minimo di quiete e riuscii a ottenerla: una 
strana quiete. Non proprio quella che cercavo, ma 
di più e di meglio non si può avere. Io non posso. 
Non voglio.

Romana: Allora, Gaia, se vuoi che andiamo...
Gaia: Sì, mamma, andiamo.
Romana: Ho fatto il giro della casa. Ho preso tutto 

quello che mi può servire. Non mi manca niente.
Gaia: Sì, brava.

Romana: E vedrai che non mi sentirò tanto sola. 
Ci sarà pure qualche signora non antipatica, par
lerò con quelle. Leggerò, scriverò. Ci sono tante 
cose da fare prima di morire.

Gaia: Mamma!
Romana: ...E poi, mi hanno permesso di tenermi

il pianoforte e, durante il giorno, posso suona
re... E tu verrai a trovarmi, vero, Gaia?

Gaia: Sì. Verrò.
Romana: Lo capisci anche tu che qui, io, non avrei 

potuto più viverci.
Gaia: No. Non lo capisco... ma se vuoi così!
Romana: Sì. Io devo lasciarti sola.
Gaia: Ma perché? Perché? Perché te ne vai?
Romana: Per gettare un sasso in questo stagno e 

increspare l ’acqua.
Gaia: No. Non sorridere così.
Romana: Andiamo. Andiamo adesso. Sono già in

ritardo di almeno venticinque anni.
Gaia: Papà mi odiava? Di’ la verità! Non mi per

donava di essere nata femmina.
Romana: Ma no, ma no, no! Lo vedi come ti sei 

ridotta, Gaia? Sei una povera zitella piena di ma
nie e di sospetti assurdi.

Gaia: Mi mancherai! Mi mancherai!
Romana: Dovresti cercare di conoscere altra gen

te, di innamorarti di un uomo nuovo. Non hai 
niente di tuo, non hai un essere che ti appartenga 
veramente. Tuo padre è stato mio e anche tu eri 
mia. Ora sono sola, ma sono vecchia e non ha 
più importanza. Ho tanto tempo da ritrovare, alle 
mie spalle, tante persone perdute... ma tu? Cer
cati qualcuno da amare, qualcosa, qualcuno da 
rimpiangere.

Gaia: Tu vuoi lasciarmi sola.
Romana: Eh, già! Certo ohe lo voglio. Così non 

avrai più nessuna scusa, non potrai più dire: « E 
la mamma? È per mia madre... ».

Gaia: No. Te ne vai perché non puoi più soppor
tare Olimpia e Dino.

Romana: Ho colto questi fiori per gettarli nel fiu
me. Fermerai la macchina un momento, al ponte, 
dove tuo padre...

Gaia: È vero che la odii Olimpia?
Romana: ...e lascerò cadere questo mazzo di zin

nie... le amava tanto, le zinnie...
Gaia: Perché la odii? Che cosa mi ha fatto?
Romana: ...e sarà il mio ultimo saluto. Perché non 

ci tornerò mai più in questa casa. Mai più...
Gaia: Perché non mi rispondi, mamma?
Romana: ...no! Non è che io senta di morire pre

sto, non per questo. Ma sento che non avrò più 
voglia di tornare quaggiù non mi sarà più possi
bile...

Gaia: Non vuoi rispondermi.
Romana: ...non potrò!... Questi poveri fiori!... An

diamo. ...Stanno appassendo, vedi? Andiamo, an
diamo!... (Escono.)

Olimpia: Io l ’ho lasciata, mia madre, che non ave
vo ancora sedici anni — quella fuga è stata l'u
nica iniziativa di tutta la mia vita — me ne



venni in città, come aveva fatto mio padre tanti 
anni prima, lasciandola sulla porta, con gli occhi 
pieni di lacrime e le mani che tremavano accen
nando un saluto. La vita di paese mi soffocava, 
quelle facce con quelle piccole storie segnate in 
fronte, sugli occhi, non le potevo guardare. Non 
uscivo mai per non vederle. Me ne stavo chiusa 
in salotto a esercitarmi col mio violino, anche 
per giornate intere. Un giorno, finalmente me ne 
andai. Dapprima pensai di raggiungere mio pa
dre a Londra: gli scrissi, ma, come del resto mi 
aspettavo, non rispose alla mia lettera. Dovetti ac
contentarmi di Roma. Ottenni una borsa di studio 
al Conservatorio: m’è andata bene! sarei potuta 
finire in un’orchestra di donne in qualche stazio
ne termale! Invece no, in un certo senso mi andò 
bene: ho fatto la solita fame, ho placato l ’ango
scia della solitudine con le solite speranze, ho avu
to il solito amante che promette tutto e poi ti pian
ta, all’improvviso, dopo anni, proprio quando hai 
più bisogno di lui, quando, finito il Conservato- 
rio, incominci a sospettare di avere sbagliato tut
to, di non trovare mai un lavoro, quando ti piovo
no in testa solo dei no e allora ti metti a letto 
e non ti alzi più, non ti lavi più, non mangi più 
e non rispondi al telefono finché qualcosa non vie
ne a scuoterti, una mano che ti tira su e ti porta 
in bagno e ti ficca sotto la doccia e poi ti asciu
ga i capelli e te li pettina e ti sceglie un vestito 
e poi ti trascina a un’audizione: Gaia ha fatto
tutto questo con me. Pochi giorni dopo ero as
sunta e provavo con l ’orchestra, mal pagata ma 
con la testa, da capo, piena di sogni: avevo una 
scalata ben definita da compiere e sull’ultimo gra
dino di quella scala avrei eseguito il concerto nu
mero quattro per violino di Paganini, acclamata da 
una platea delirante!... Mi vergogno di me stes
sa!... Come ha potuto una disadattata come me, 
una che non riesce a intonare un paio di scarpe 
con una borsa e un vestito, come ha potuto spe
rare tanto da sé stessa? Io sarei nata per incon
trare un uomo che pretende continuamente:
« Guai a te se non ti pettini come ho detto io! », 
« Quel lavoro non fa per te! », « Oggi ti metti il 
tailleur rosso! »... Ma quell’uomo non riuscivo a 
trovarlo. Lo cercavo disperatamente e non riusci
vo a scovarlo; intanto, per non sentirmi sola, an
davo a letto con chiunque, col primo che incon
travo e mi degnava di un sorriso. Quelli dell’or
chestra mi hanno trovata aggrovigliata con l ’elet
tricista della sala, completamente nuda. Ridevano 
tutti come pazzi. Mi sono infilata il cappotto e ho 
raccolto i miei indumenti, cercando di non far 
vedere che stavo piangendo. Ho ficcato tutto nella 
borsa e sono scappata. Ecco perché non sono an
data in tournée e ho seguito Dino in Sicilia. Quel 
viaggio è stata la mia ultima pazzia: ho speso
tutti i soldi che ero riuscita a mettere da parte 
e Dino ha fatto altrettanto. Quando quell’estate è 
finita ci siamo resi conto che non avevamo più 
di che campare e che avevamo tradito la sola per-

sona che ci avesse voluto veramente bene: Gaia. 
Non restava che tornare proprio da lei per chiedere 
aiuto. Ecco tutto. Da quel giorno tutto è filato 
liscio: una vita senza sorprese, con un program
ma ben definito e accettato... una vita tranquilla.

Gaia: Chi ami di più? Me o Olimpia?
Dino: Hai voglia di litigare?
Gaia: No davvero.
Dino: E allora?
Gaia: Vorrei saperlo.
Dino: E tu? Chi ami di più? Me o Olimpia?
Gaia: Ho bisogno di tutti e due; per scopi diversi, 

ma allo stesso modo.
Dino: Non sei sincera.
Gaia: È la verità.
Dino: Di me potresti anche farne a meno.
Gaia: Si può fare a meno di tutto.
Dino: Anche tu? Ne sei proprio certa?
Gaia: Si. Ne sono certa. Certissima.
Dino: Io vado a letto più volentieri con Olimpia.

È più dolce.
Gaia: Io potrei anche smettere di venire a letto

con te.
Dino: Dici sempre che dopo ti senti più buona.
Gaia: Sono davvero cosi aspra, io?
Dino: Sei materna. Una madre severa.
Gaia: Mi ci vorrebbe davvero un figlio. Lo farei 

anche adesso.
Dino: Con chi? Anche con me?
Gaia: Perché no?
Dino: Non è cosi che si risponde.
Gaia: Cosa avrei dovuto fare? Abbracciarti e pian

gere?
Dino: 0 ridermi in faccia.
Gaia: Non drammatizziamo.
Dino: Se incontrassi un’altra donna, diversa da voi 

due, ma che vi somigliasse, la sposerei.
Gaia: Non hai che da cercarla.
Dino: E come fareste, tu e Olimpia, senza di me?
Gaia: Ma, allora, pensi che noi ti amiamo?!...
Dino: In un certo senso.
Gaia: Pensi che ti amiamo ancora, tu!
Dino: Sì.
Gaia: Rivestiti, per piacere. Mi sento a disagio.
Dino: A disagio?
Gaia: In mutande sei tanto ridicolo.
Dino: Perché, dopo, ti faccio senso?
Gaia: Non hai scelto la parola giusta.
Dino: Tu non dimentichi mai. Mi serbi ancora

rancore, dopo tanti anni! Mi odii perché non ti 
ho sposata.

Gaia: Se tu non fossi scappato con Olimpia, ti avrei 
piantato io.

Dino: Oh, questa poi!
Gaia: Per non sposarti.
Dino: Ma. dici sul serio?
Gaia: Si.
Dino: Ma, il nostro era un fidanzamento in piena 

regola!
Gaia: Certo: « venivi in casa » già da tre anni e 

avresti dovuto compiere il tuo dovere dopo solo



tre settimane, un ventotto giugno di... tanti anni 
fa !

Dino: Io ero veramente disperato, non sapevo co
me fare a dirti che Olimpia...

Caia: Rivestiti, per piacere!
Dino: E tu avevi già deciso di piantarmi!... E non 

lo dicevi!
Gaia: Rivestiti!
Dino: Non l ’hai detto mai!
Gaia: Infilati quei pantaloni, te ne prego!
Dino: Ma tanto fastidio ti do?!
Gaia: Si, mi dai fastidio! Sembri una badessa in 

mutande e senza cuffia per giunta!
Dino: Cosa sono, i rimorsi? Ti brucia di avere scac

ciato tua madre?
Gaia: No. Sai bene che non è cosi. Sono inquieta. 

Presentimenti. Ci credi, tu, ai presentimenti?
Dino: Oggi non ti limiti a mordere. È da stamat

tina che cerei di umiliarmi: mi hai dato del fun
zionario, hai detto che non sono abbastanza virile, 
mi hai dato dello scroccone.

Gaia: Ma poi ti ho chiesto scusa. Ti ho chiesto 
scusa! Ti chiedo scusa! Ecco, basta! Adesso ba

sta. Senti... ci credi ai presentimenti ?
Dino: Dimmi che cosa posso fare per te, Gaia.
Gaia: Ricordare. Ricordare tutto. Non dovresti di

menticare. Non devi dimenticare. Vattene, Dino, 
adesso, ti prego.

Dino: Io ricordo, Gaia. Tutto.
Gaia: Se ci volessimo ancora un po’ di bene, noi 

tre!
Dino: Che cosa dici? Perché dici questo?
Gaia: Se ci legasse un filo d’amore... non avrei pau

ra di niente, di nessuno... Vai via?
Dino: Me l ’hai chiesto tu, Gaia.
Gaia: Sì. Ti prego di andartene,
Dino: Come vuoi. (Uscendo: ) A presto.
Gaia: Ma ci credi, tu, ai presentimenti?... (Lo se- 

gue.)
Dino: Io faccio il lettore per una casa editrice,

faccio anche lo sceneggiatore per la televisione, 
per la radio e, qualche volta, anche per il cine
ma. Sto scrivendo un romanzo, da otto anni. Non 
riesco a finirlo. Certi capitoli li ho riscritti quat
tro, cinque, sei volte. La mia vita non cambia, 
ma quella del mio protagonista sì: continuamen
te. A lui succedono cose terribili, avventure stra
ordinarie; io sono fermo, con Olimpia e con Gaia. 
Muto. Tutto quello che avevo da dire l ’ho detto. 
A tutte e due, nei primi tempi, quando ancora 
speravo in qualche cosa, quando pretendevo da 
me una storia degna dei miei sogni. Allora avevo 
poco lavoro e molta fantasia. La tranquillità, il 
benessere hanno sconfitto la mia ambizione. Del 
resto, così mi trovo bene. Anche i rimpianti si 
sono affievoliti. Fra pochi giorni sarò il tipico 
amico di due tranquille signorine che mi invi
tano a cena due volte alla settimana per discor
rere un po’ del più e del meno, per compilare i 
moduli di dichiarazione per le tasse, per aiutarle 
a cambiare di posto a un mobile. Andremo insie-

me ai concerti e, d’estate, in villeggiatura. Sce
glieremo dei paesini fuori moda, in montagna. Il 
mare ci darà fastidio. Forse ci stabiliremo in cen
tro: due appartamenti contigui e, la sera, loro
suoneranno alla porta di casa mia per fare la so
lita partita e ci lamenteremo delle nostre pen
sioni... Ma, forse, non succederà niente di tutto 
questo. Forse un colpo di vento, improvvisamen
te, ci investirà in pieno e ci separerà. Un colpo di 
testa di uno di noi. Forse toccherà proprio a me 
provocarlo perché... perché non ce la farò a resi
stere, lo sento. Le abitudini hanno consolidato il 
mio egoismo e mi hanno invecchiato innanzitem- 
po: la ribellione è inevitabile. La cosa più logica 
sarà: aprire la gabbia a Olimpia, lasciarla an
dare e, io e Gaia, insieme... In una notte tranquil
la come questa, una notte di tarda primavera con 
tante stelle nel cielo chiaro e l ’aria mite, così pro
fumata... io sto pensando a delle cose orribili, io 
sto meditando di... Non sono che uno strumento, 
un semplice congegno che fa funzionar una mac
china... Non riesco a capire. Qualche cosa si è 
rotto. Io mi ci perdo. Prima mi pareva tutto così 
semplice: un egoista deve avere poca immagina
zione e accontentarsi di quello che gli capita. E 
io non ho mai chiesto niente e tutto è andato 
avanti liscio, finora. Ma adesso? Perché vorrei di 
più? Non è successo niente di nuovo. Solo una 
banale avventura con una ragazza. Solo questo. 
E poco. E poi, la conoscevo già, Carla. La cono
sco da tanto tempo. I l fatto di andarci a letto 
non doveva procurarmi questa inquietudine. For
se è stato quando mi ha parlato di suo marito. 
Dovrei rivederla, Carla. Quando l ’ho riaccompa
gnata alla porta, mio padre ha detto: « Bravi! ». 
Poi gli ho spiegato che Carla è già sposata e ha 
scosso la testa sconsolatamente. Ha ripreso a par
lare da solo, di sigari, naturalmente. Ha scovato 
un angolo vivo nella sua memoria e vi si rifugia 
quando qualcosa lo disturba. Finirò col fare al
trettanto. Solo che il fumo, per lui, non è un vi
zio, è una vera passione. Io non ho mai avuto 
delle vere passioni. Sono sempre stato un tiepido, 
una persona tranquilla con vizi tranquilli.

Dino: Non lo so perché ho chiesto di rivederti.
Carla: Non ha importanza.
Dino: Per guardarti, forse,
Carla: Ebbene, guardami.
Dino: Ma tu lo amavi Ennio?
Carla: Quando lui non era con me. mi sentivo

molto sola.
Dino: Quanti anni hai?
Carla: Venti.
Dino: Otterrai l ’annullamento?
Carla: Loro vogliono.
Dino: E che cosa farai, dopo?
Carla: Non lo so. Io aspetto.
Dino: Continuerai a stare dai tuoi?
Carla: Certo. Se non troverò qualcuno...
Dino: Qualcuno come?
Carla: Uno. Uno che mi piaccia.



Dino: Perché sei venuta con me?
Carla: Tu non parlerai.
Dino: Solo per questo?
Carla: E... anche per il resto! Prima non ci si

pensa, si fa.
Dino: E poi si resta delusi, vero? Ti ho deluso? 
Carla: Ma perché fai tutte queste domande?
Dino: Perché sono vecchio.
Carla: No. Non sono rimasta delusa.
Dino: Davvero?
Carla: È stato come mi aspettavo che fosse. Natu

rale.
Dino: Tu lo sposeresti uno come me?
Carla: Subito sì, ma io sarò libera fra sei o sette 

anni e tu allora sarai vecchio davvero.
Dino: Già.
Carla: Mi piaceresti, però.
Dino: Ti piacerei? Perché?
Carla: Perché sei uno calmo, noioso. A me piace 

annoiarmi.
Dino: Vuoi che proviamo a fare un viaggio?
Carla: No. Quando vuoi mi telefoni e io arrivo, 

ma i viaggi no.
Dino: Perché?
Carla: Poi saprei tutto di te e allora, capisci... 
Dino: No. Non capisco.
Carla: Mi abituerei a te.
Dino: Sarebbe un male?
Carla: Sì. Le abitudini non mi interessano mai.

Invece, ogni tanto, è diverso.
Dino: Mi piacerebbe fare qualcosa per te. Qualcosa 

di carino.
Carla: Che cosa?
Dino: Vuoi che ti porti a ballare?
Carla: No.
Dino: Non ti diverte?
Carla: Con te no.
Dino: Ti porto dei fiori o un profumo, la prossi

ma volta?
Carla: No.
Dino: Lasciami fare qualcosa che ti piaccia.
Carla: Potresti presentarmi alla tua vecchia

amante.
Dino: Ma che idea! Perché vorresti conoscerla? 
Carla: Così: curiosità.
Dino: Non potresti innamorarti di me?
Carla: No. È escluso. Potrei vivere con te.
Dino: Come hai detto?
Carla: Però è più bello venire qui di nascosto.

Potrei sposare un altro e continuare a vederti, 
questo si, ma non troppo spesso. Non lo so! 

Dino: Non sarebbe corretto.
Carla: Eh no! No.
Dino: E allora?
Carla: Mio marito non era come te, non era così 

tenero.
Dino: Era troppo giovane.
Carla: Sì, era troppo giovane. Allora, me la pre

senti ?
Dino: No.
Carla: Puoi dirle la verità. No, non di queste cose.

Le dici che sono la figlia di un tuo collega.
Dino: No, no, non complichiamo.
Carla: Come vuoi. Beh, adesso io me ne vado.
Dino: Ti sei offesa?
Carla: No. Io non mi offendo mai.
Dino: Davvero Carla?
Carla: Davvero. Ci sentiamo, eh? Mi piacerebbe

non incontrare tuo padre, uscendo.
Dino: Non lo incontrerai. Gaia l ’ha portato dal dot

tore.
Carla: Ah, si chiama Gaia, lei?
Dino: Si chiama Gaia, sì.
Carla: E lo è davvero, gaia? Beh. ciao.
Dino: Ti accompagno. (Escono.)
Carla: Dino mi ha regalato una bambola. Una

vecchia bambola molto bella — era di sua ma
dre — sembra una di quelle ragazze, sane e ru
biconde, delle vecchie stampe. Si chiama Ame- 
lita. A me non sono mai piaciute le bambole. 
Mi fanno senso. Non posso neanche toccarle che 
mi si accappona la pelle. L’ho messa su una men
sola della libreria. Stando a letto me la vedo da
vanti e questo non mi dispiace. Mi immagino che 
sia la figlia di Dino e mi diverto a scandalizzarla. 
Le racconto le avventure di suo padre. Le parlo 
di Gaia, di me e di quelTaltra: Olimpia. Amelita 
ha un viso totalmente privo di espressione — so
no stati i dispiaceri a ridurla così, ebete! — mi 
guarda con il suo solito sorriso melenso, mortifica
to. Io rido e le descrivo tutti i miei convegni, 
dandole i dettagli più scabrosi. Lei, naturalmen
te, è una che la sa lunghissima, però, ogni volta, 
pare che ascolti una storia di marziani. Se potes
se piangere, credo che si dispererebbe. E una 
bambola prude, lei, all’antica: ai suoi tempi le
cose si facevano, ma non si raccontavano. Oggi, 
magari, usa proprio il contrario. Comunque, io, 
quando faccio qualcosa, devo assolutamente dirlo 
a qualcuno. Così, quando ho rivisto Ennio, gli 
ho spiattellato subito tutto. Ha riso molto quando gli 
ho detto che chiamo Dino «papà» e che lui allora 
si vergogna e non riesce ad andare avanti. Eppure 
potrebbe essere benissimo mio padre: ha quaran
tanni e io neanche venti! Ora devo raccontare a 
qualcuno che sono ritornata a letto anche con 
Ennio. È stato molto bello. Come fra due scono
sciuti. Poi ci siamo salutati e abbiamo stabilito di 
non parlarne mai. con nessuno. Lui lo farà cer
tamente: è un uomo! Ma io sono donna e posso 
parlare. Lo racconterò a Gaia appena la conosce
rò. Oggi sono andata a vederle al Teatro dell’O
pera: sviolinavano come in un incubo, tutte e due. 
Olimpia e Gaia. Facevano un po’ paura. Due figu
re piuttosto preoccupanti! Uno di questi giorni 
andrò ad aspettarle all’uscita e mi presenterò 
da me. Ho bisogno di conoscerle e Dino non lo 
vuol capire! Mi piacerebbe frequentare la loro 
casa e sapere che cosa diavolo fanno, tutti e tre, 
la sera, che cosa si dicono. Che cosa avranno da 
dirsi ancora, dopo tanti anni? I vecchi sono molto 
astuti: a un certo punto ingarbugliano le loro



storie, tanto per far finta di essere vivi. Sempre 
insieme, tutti e tre, sempre fra di loro! Io, se non 
conosco gente nuova, mi blocco. Intanto, dimen
tico subito tutto e poi, mi capitano sempre le 
stesse cose: ho ben poco da confidare, io! Mi so
no sposata, mi sono divisa, ho avuto cinque o 
sei amanti, non lavoro e basta. Tutto qui. Una 
vita molto normale. A me va bene tutto, tanto... 
tutto va come vuole e allora, perché dovrei pren
dermela? Perché protestare? lo vivo e basta; so
no i vecchi che protestano... io sono giovane, gio
vane, giovane!...

Dino: Allora, Gaia, passiamo in cucina, noi due?
Olimaia: Veniamo anche noi. Così vi diamo una 

mano.
Gaia: No, per piacere, no! Tu crei solo confusio

ne, Olimpia.
Dino: Tu resti qua con Raimondo.
Gaia: Ecco, brava, fai compagnia a Raimondo.
Raimondo (Entrando): Chi si occuperà di me?

Gaia o Olimpia?
Gaia: Sii psicologo! Chi vedi meglio ai fornelli di 

noi due?
Raimondo: Si, sì, ho capito. Io e Olimpia ci met

teremo un disco.
Gaia: Proprio così. Vieni, Dino. (Escono.)
Olimpia: Che disco preferisci?
Raimondo: Quello che vuoi.
Olimpia: Io li so a memoria. Uno vale l ’altro.
Raimondo: Aiutami! Non vedi che non ne capisco 

niente!
Olimpia: C’è solo musica classica.
Raimondo: Appunto! Io sono così ignorante.
Olimpia: Ti metto una cosa di Mahler: « I Kinder- 

totenlieder»? È il mio ultimo acquisto.
Raimondo: Non dev’essere una cosa troppo alle

gra.
Olimpia: Non lo è.
Raimondo: Non avrei mai immaginato di ritrovar

ti qui.
Olimpia: Perché? Dove sarei dovuta andare?
Raimondo. Lontano. Come ho fatto io.
Olimpia: Tu non hai paura.
Raimondo: Pensavo che ti fossi sposata con un

grande direttore d’orchestra. Con un compositore.
Olimpia: Non sono una donna utile. Neanche in 

un’orchestra. Se mi prendi, io e il mio violino, 
e mi tiri via durante un’esecuzione, non se ne ac
corge nessuno. Neanche il direttore.

Raimondo: Oh, che modestia!
Olimpia: E tu? Neanche tu ti sei sposato. Come 

mai?
Raimondo: Ho perso tutte le coincidenze.
Olimpia: Ah!...
Raimondo: Se io ti baciassi. Olimpia?
Olimpia: No. No, no.
Raimondo: Non l ’ho più scordata quella notte, sai.
Olimpia: Io...
Raimondo: Tu sì?
Olimpia: Ecco: io sì.
Raimondo: Non sarà stato uno sbaglio dimenti

carla? Una notte come quella?
Olimpia: Allora, metto questo disco?
R UMONDO: Lo sai. vero, perché ho piantato tutto 

e sono ritornato qui?
Olimpia: Sì. L’Argentina non fa per te. L’hai

detto.
Raimondo: Non vuoi essere seria?
Olimpia: No. Mi scomoda. Sono tranquilla. Non

voglio rimpianti. Non voglio cambiamenti: sto
bene così.

Raimondo: Davvero, Olimpia?
Olimpia: Si. Ora non sono più giovane. Non ve

devo l ’ora che succedesse. Alla mia età non deve 
succedere più niente. Si deve vivere in pace.

Raimondo: Ma io, non sono in pace! Non vuoi pen
sare anche a me?

Olimpia: Io non c’entro con te, scusami.
Raimondo: Ma, mi amavi, allora!
Olimpia: Sono passati dieci anni. Ero molto in

quieta, allora.
Raimondo: Anche adesso. Anche adesso. Ma allora 

non fingevi.
Olimpia: Sono tutta smontabile, io, pezzo per pez

zo. Non c’è niente di vero, in me. Niente di mio. 
Io sono solo apparenza. Se fossi sola, non mi petti
nerei, non mi vestirei, non parlerei, lo non so 
pensare. Se non mi caricano non riesco neanche 
a camminare, non riesco a suonare.

Raimondo: Ma perché mi hai scritto?
Olimpia: Me ne sono pentita subito. Io non porto 

fortuna alla gente che si occupa di me. Tutto 
quello che ho mi è stato regalato, incollato addos
so, insegnato. Non c'è niente in me di veramen
te mio.

Raimondo: Ma perché mi hai scritto?
Olimpia: Sono come un vecchio cane che conosce 

soltanto i suoi padroni... dagli altri non so ac
cettare che una carezza e quando vogliono darmi 
di più, finisce che faccio loro del male, divento 
goffa, impacciata... mi capisci. Raimondo?

Raimondo: No.
Olimpia: Cerca di capirmi, per favore! Io sono

come Coppelia.
Raimondo: Ma perché mi hai scritto?
Olimpia: Ricordati di Coppelia!...
Raimondo: Ma chi era questa Coppelia, chi era?...
Olimpia: Un automa un fantoccio, una bambola 

disumana. Finirei con farti del male, Raimondo. 
E io non voglio.

Raimondo: Hai paura?
Olimpia: Sì.
Raimondo: Ma di che cosa hai paura? Che cosa 

temi?
Olimpia: Ho paura di tutto.
Raimondo: Pensi che, senza di loro, di Dino e di 

Gaia, tu...
Olimpia: Sì, ecco! Senza di loro non esisterei. Tor

nerei ad essere com’ero prima e non voglio, non 
voglio!

Raimondo: Forse sarebbe bello; mi sono chiesto
tante volte come potevi essere prima di incontrar-



li... mi piaceresti ancora di più. Non sei un robot, 
sei una bambina... saresti una bambina docile, 
buona... in cerca di protezione...

Olimpia: No, Raimondo! No, Raimondo, no. no!...
Raimondo: A Dino e a Gaia non importa più nien

te di te, Olimpia.
Olimpia: Si, forse. Ma pensano a me. Continue

ranno a occuparsi di me. per sempre. E dolce sa
pere che qualcuno pensa a te.

Raimondo: Ma perché, credi che io non possa pen
sare a te?

Olimpia: No. Senti, lo sai? Abbandoniamo l ’orche
stra dell’Opera, io e Gaia. Sì. Da domani fac
ciamo parte di un quintetto per archi... che di
venterà celebre in tutto il mondo... Sì, da doma
ni... È bello, no?

Raimondo: Mi fa piacere.
Olimpia: Grazie!
Raimondo: ...Aspetto!
Olimpia: Aspetti?... Che cosa, Raimondo?... Che

cosa aspetti?
Raimondo: Non mi hai risposto.
Olimpia: Ah!... sì...
Raimondo: Non vuoi che ti baci, ma ne muori dal

la voglia.
Olimpia: Ma che cosa dici?!... Raimondo!...
Raimondo: Non ti ho scordata mai, lo sai? La sa

pevo che mi avresti richiamato. Non ho smesso 
di amarti mai.

Olimpia: Fai male a tormentarmi così, sai, Rai
mondo.

Raimondo: Anche tu fai male.
Olimpia: ...fai male, Raimondo, fai male!...
Raimondo: Mi hai aspettato per tutti questi anni, 

senza smuovere niente intorno a te, senza muo
verti, come morta. Tu non puoi non avermi rim
pianto.

Olimpia: Ma sono ancora l ’amante di Dino, lo vuoi 
capire?! Non è bello quello che fai.

Raimondo: Sono tornato per portarti via con me.
Olimpia: Ti prego!...
Raimondo: Ti porterò via con me.
Olimpia: Ma Dino ha bisogno di me!
Raimondo: Dino ha bisogno di tre donne. Io ne 

voglio solo una.
Olimpia: Tre donne?
Raimondo: Già.
Olimpia: No!
Raimondo: Tu, Gaia e Carla.
Olimpia: Carla? Chi è Carla?
Raimondo: I l suo terzo violino.
Olimpia: No.
Raimondo: Non lo sapevi?
Olimpia: No.
Raimondo: Non la conosci ancora, Carla?
Olimpia: No.
Raimondo: Davvero, Olimpia?
Olimpia: No. Non la conosco. Non ne so niente. 

Neanche Gaia ne sa niente.
Raimondo: Non è vero. È proprio perché hai sa

puto di Carla che mi hai scritto di tornare.

Olimpia: Ma no, no!... Oh, se Gaia lo sapesse!...
Raimondo: Aggiungerebbe un altro letto nella stan

za! cosa vuoi che faccia? Se c’è posto per due, ci 
sarà anche per tre!

Olimpia: No, sai. Non è cosi. È una cosa senza
importanza. Una cosa che finirà.

Raimondo: Dino perderà la testa per Carla. È mol
to bella. È molto giovane.

Olimpia: Oh, sì... sì...
Raimondo: Ma che cosa te ne importa di loro? Tu 

mi ami. Lo so che mi ami. Lasciamoli perdere, 
Olimpia!

Olimpia: No! Mi fai paura! Mi fai paura! Io non 
amo nessuno! Neanche te! Ho bisogno di loro e 
basta. Adesso basta, mettiamo un disco e basta! 
Non ne parliamo più, eh? Basta! Lasciamo tutto 
così com’è. Io non posso cambiare. Ecco, i Kinder- 
totenlieder!

Raimondo: Ma sì, ecco, brava! Facciamoci un bel 
funerale e non pensiamoci più. Buttiamo via tut
to! Una bella palata di terra e basta! Come dici 
tu, basta!... Ma lo sai che me l ’hai scritto tu. di 
ritornare, pazza? Non te ne ricordi più? Non te 
ne ricordi più, adesso?...

Olimpia: No, no, non fare così, ti prego! Mi fai 
paura! Te l ’ho spiegato ieri! Ti ho scritto per
ché mi sono sbagliata. Ho sbagliato. E tu hai tar
dato troppo a venire. In tre mesi cambiano tante 
cose... Allora era appena arrivata lei... sì, lo sa
pevo di Carla... appunto... li ho visti insieme... 
così, ti ho scritto. Ora non volevo dirti tutte que
ste cose... Non si deve complicare la vita, è già 
tanto difficile!... Ecco, basta. Ecco. Basta.

Raimondo: Ma non vuoi pensare anche a me?!... 
(Olimpia esce dì corsa.) Dove vai? Non vuoi pen
sare anche a me? (Uscendo: ) E io? E io?...

Raimondo: Io sono una persona di buonsenso, sono 
un logico: se mi vogliono e mi piace, resto; se 
non servo, me ne vado. Qui non c’era lavoro per 
me e sono partito per l ’Argentina. Ho un alleva
mento di buoi. Ci sto bene laggiù. Non avevo che 
un rimpianto, un rimpianto vago, meno di un ri
cordo: Olimpia. Una specie di emicrania che si 
sopporta senza troppo soffrire. Quando si acutiz
zava, prendevo uno dei miei cachets e me la fa
cevo passare; andavo in città e mi cercavo una 
donna e tutto spariva fra un sabato e un lunedi. 
Era semplice. Non bisogna coltivare la nostalgia. 
Perché macerarsi desiderando cose e persone che 
non possiamo avere? C’ero riuscito piuttosto be
ne: neanche più la faccia mi ricordavo, la voce, 
niente! Ogni tanto pensavo a una notte che era 
stata molto bella. Olimpia venne da me, io stavo 
preparando i miei bagagli, sarei partito due giorni 
dopo. Quando le ho aperto la porta sono rimasto 
un po’ stupito. «Tu parti e forse non ci vedre
mo mai più. Mi pare un peccato non dirti che, 
forse, io e te... » Così mi disse e incominciò a 
spogliarsi, lentamente, con naturalezza, come se 
fossimo amanti da chissà quanti anni. Dopo le ho 
chiesto se voleva che rinunciassi a partire, mi ha



detto di no. Me ne sono andato senza far più do
mande. Ho detto solo: «Peccato! Forse eri la don
na giusta... » Ha fatto di no con la testa. « Se mi 
penserai, scrivimelo.» Ci siamo salutati. Ho det
to ancora: « Peccato!... Peccato! ». E poi basta.
Sono passati dieci anni e dopo tutto questo tempo 
mi è arrivata la sua lettera. E io. stupidamente, 
non ho pensato che era dettata da un’angoscia 
momentanea. Ci ho creduto. Ho piantato tutto 
per correre qui il più presto possibile. È stata 
la prima imprudenza della mia vita. Pago. Ripar
tirò a mani vuote, pazienza, È un affare che non 
ho concluso. Bisogna che non ci pensi più. A 
quarantanni possono disorientare simili inciden
ti. Non devo darci peso. Se non la pigliavano nel 
quintetto, forse, tutto sarebbe andato diversamen
te. Ora ripensa alla carriera e io non sono davvero 
il tipo che riesce a distoglierla. Non ho numeri, 
sono un uomo normale, tranquillo, e basta. Non 
devo cercarla. Sarebbe solo imbarazzante e peno
so. Me ne andrò via alla chetichella; quando le 
cose si complicano bisogna lasciar perdere: è l ’u
nica soluzione sensata se non si vuol rinunciare 
a una calma che è costata tanta fatica. E, se ho 
deciso di rinunciare, in fondo, vuol dire che non 
ci tengo abbastanza. Ecco tutto.

Gaia: Tu sai di una certa Carla?
Olimpia: Si.
Gaia: Perché non me ne hai parlato?
Olimpia: Per non complicare.
Gaia: Non mi avrebbe trovata così impreparata.

Detesto che la gente mi colga di sorpresa.
Olimpia: È venuta da te?
Gaia: Dice di essere incinta.
Olimpia: Di Dino?
Gaia: Tu lo devi sposare, Dino e poi, noi tre, ter

remo il bimbo. Diremo che è tuo. Lei è d'accordo. 
Da stasera abiterà qui.

Olimpia: Ma perché dovrei sposarlo prorio io, Di
no?

Gaia: Perché hai qualche anno meno di me.
Olimpia: E... col quintetto?
Gaia: Si rinuncia, è ovvio.
Olimpia: Ma come « è ovvio »?
Gaia: Chissà che non sia provvidenziale, anzi!

Tanto, tu non sai suonare. Avevo molta paura 
per te, lo sai. Non avrei voluto che tu accettassi.

Olimpia: Non volevi perché non l ’avevano chiesto 
anche a te. Ma quando ti hanno presa, non hai 
fatto difficoltà. Hai accettato subito. E non è vero 
che non so suonare. È l ’unica cosa che so fare, 
non negarlo.

Gaia: Va bene, come vuoi tu.
Olimpia: Io so suonare. Non ci rinuncio.
Gaia: E va bene, tanto, questa ragazza dovrebbe 

partorire ai primi di giugno. La stagione del quin
tetto finisce alla fine di marzo. Accetteremo. Fa
rò tornare mia madre per sorvegliare questa Carla.

Olimpia: Ma perché metterci in simili pasticci,
Gaia?

Gaia: Per evitare di rovinarci: tu, io, Dino, Carla.

Tutti noi e la nostra quiete. Ho sempre sognato 
di avere un figlio. Dopo il parto, la ragazza taglia 
la corda e noi ricominciamo a vivere come prima.

Olimpia: Io non voglio complicazioni, non posso.
Ho rinunciato a tante cose pur di evitare le com
plicazioni, perché dovrei, adesso, prendermi quel
le degli altri e rovinarmi?

Gaia: Perché è sensato fare così.
Olimpia: Io ti ho sempre obbedito, ma...
Gaia: Cos’hai fatto, tu? « Obbedito » è una parola 

che non si adopera in questa casa. Tu non hai 
obbedito, ti sei consigliata con me e hai spesso ac
cettato i miei suggerimenti. Non è così?

Olimpia: Ma... mi sento come in gabbia...
Gaia: Perché non sai bastare a te stessa, hai biso

gno di me come di un angelo custode. Temi i 
cambiamenti perché hai paura di perdere il tuo 
angelo custode. Parli di gabbia solo quando pensi 
che te ne spingano fuori. È così.

Olimpia: No.
Gaia: Fidati di me. Ho sempre fatto il possibile

per mantenere la calma intorno a noi. Non avere 
paura adesso, lascia fare a me.

Olimpia: Non riesco a pensare, sai?... Vorrei ca
pire... Sento che non è giusto accettare così, sen
za discutere.

Gaia: Va’ a cambiarti. Metti il vestito lilla. Petti
nati. Ti cadono i capelli sulla fronte. Non stai 
bene quando sei spettinata. Dobbiamo farci am
mirare da questa ragazza. Deve avere soggezione 
di noi. Vai, vai a farti bella.

Olimpia: Non mi piace niente, sai, questa storia. 
Non mi piace niente di niente. Non mi piaccio 
io e neanche tu...

Gaia: Non ti piacciono le sorprese. Neanche a me. 
del resto. Ma se ti piovono addosso, che vuoi farci?

Olimpia: Com’è difficile, com'è difficile!...
Gaia: Guardami, Olimpia! Non è successo qualche 

altra cosa? Qualcosa che non vuoi dirmi?
Olimpia: No, no, no. No, non è successo niente.
Gaia: Proprio niente?
Olimpia: Proprio niente.
Gaia: Stai sempre bene con noi? Con me e con

Dino?
Olimpia: Sì. Bene.
Gaia: Del resto, tu sapevi già di questa Carla e 

non te ne sei preoccupata. Non ti fa paura. È così?
Olimpia: Infatti.
Gaia: È stato un attimo di sbandamento di Dino. 

Tutto tornerà come prima Ti trova molto bella, 
sai, Dino.

Olimpia: Sì.
Gaia: Tutto sarà come prima, stai tranquilla.
Olimpia: Sì.
Gaia: Vai a vestirti, adesso, vai.
Olimpia: Vado.
Gaia: Stasera non parleremo di niente. Rimandia

mo tutto a domani. Avrai tutto il tempo di chia 
rirti la situazione. È molto più semplice di quan
to non credi.

Olimpia: Sì.



Gaia: Io e Dino saremo sempre al tuo fianco. Sem
pre.

Olimpia: Per sempre, si. (Escono).
Carla: I miei hanno imparato a non fare domande. 

Tanto non risponderei! E, del resto, me la sono 
sempre sbrigata da sola e benissimo.

Olimpia: Ma non ti farai mai viva con loro per 
tutti questi mesi?

Carla: Chi ha detto questo? Fin che non si vedrà, 
andrò anche a casa.

Olimpia: Ma che cosa credono che tu stia facendo?
Carla: Immagineranno che abbia seguito mio ma

rito: Ennio è in Inghilterra.
Olimpia: Anche mio padre! Vive a Londra. Ho un 

padre giovane, sai? Lavora a Londra. Si è unito 
con un'altra donna. Forse ho anche dei fratelli 
che non conosco. In Inghilterra.

Carla: Hai voglia di scappare, eh?
Olimpia: Noo!... Perché ridi?
Carla: Non ti allarmare I segreti degli altri non 

li racconto. Dice solo i miei. È vero che anche tu, 
in fondo, fai parte dei miei segreti, ma se vorrai 
raccontarmi qualche cosa di intimo, ti prometto 
di non divulgarlo.

Olimpia: Oh, no!, non ho proprio niente da dire. 
Sai tutto quello che c’è da sapere.

Carla: Ci sono delle cose che non capisco. Sì.....
uhm! Ma, di Dino non ti importa, vero?

Olimpia: . .Andiamo molto d’accordo, come hai vi
sto, ci si capisce. Siamo molto amici.

Carla: Però ti dà fastidio, no? Ma non è un vero 
e proprio odio che provi per lui... vero? Un'in
sofferenza, eh? Non sopporti di averlo sempre fra 
i piedi con le sue storie cosi complicate. È così, 
vero, Olimpia?

Olimpia: Cerchi di farmi dire delle cose che non 
sento.

Carla: Ma non ti comprometti con me, passo e
basta!...

Olimpia: Non ridere sempre!
Carla: ...non mi fermo io! Fa bene, sai, confidarsi... 

e non ti comprometteresti, no: appena... taglierò 
subito la corda.

Olimpia: Non ti sei messa in un guaio un po’
troppo...

Carla: Eh, sì! Sì, eh!... Ho sbagliato. Sono stata 
una stupida. Proprio.

Olimpia: Perché, di Dino, a te, non importa, vero?
Carla: Quanto importa a te e a Gaia. Dino non in

teressa proprio nessuno, povero angelo! serve e ba
sta. In fondo è un uomo...

Olimpia: Uhm, in fondo...
Carla: ...poi è mite. È comprensivo. È gentile.

È discreto. Si accontenta. Fa comodo. Riempie 
tutti i vuoti.

Olimpia: Non ridere!
Carla: Tu sei innamorata... di qualcuno! No?
Olimpia: No. Di nessuno.
Carla: Eppure!...
Olimpia: Come mi trovi, fisicamente? Ho un corpo 

molto scombinato. E gli occhi, come quelli di una

bestia... non so, un agnello, una vacca, gli occhi 
da vittima... come quelli di certi animali che non 
possono fare a meno di chiedere aiuto... chiedono 
scusa, sempre!... Si capisce subito come sono fatta, 
appena mi si vede. Non riesco ad interessare nes
suno. E non riesco a prendere un'iniziativa. Non 
ho mai potuto. Hanno fatto tutto gli altri. Anche 
con la musica, sai. Mia madre mi ha regalato un 
violino e mi ha pagato una maestra: non avevo 
voglia di studiare e ha cercato di occuparmi in un 
altro modo, tanto per non vedermi ciondolare per 
casa tutto il giorno. Mi piacerebbe essere come te, 
vedi!

Carla: Che ne sai, tu, di me? Non puoi sapere co
me sono!

Olimpia: Sei sicura di te. Sei bella. Sfacciata. Non 
hai paura di niente e di nessuno.

Carla: No: ho paura di invecchiare. Quello sì! An
che tu?

Olimpia: Io voglio diventare vecchia. La giovinezza 
è servita solo a farmi soffrire. Se non nasci bella...

Carla: Ma tu sei bella! Sì! Sei bella e strana. Po
tresti essere una donna molto importante. Sei mi
steriosa. E i tuoi occhi sono sfacciati più dei miei 
modi. Fossi te! Magari!... Oh, mi venderei cara! Li 
farei diventare matti. Gli uomini perdono la testa 
dietro a una donna come te. non per una come me. 
Tu sembri indifferente e indifesa, ma non lo sei. 
Fidati! Lo sembri perché, finora, non ti sei mai 
innamorata, ma se ti capiterà, vedrai che cosa suc
cede! Vedrai il finimondo che scateni!

Olimpia: Io?
Carla: Sì!... Gaia non è normale, vero?
Olimpia: Ma che cosa dici? Sei pazza?!...
Carla: Perché non li pianti? Dovresti piantarli.
Olimpia: E perché dovrei?
Carla: Per innamorarti di qualcuno e fare un po 

i comodi tuoi. Sapessi com’è bello innamorarsi! Si 
piange, sai! Io ero molto gelosa e lui, Ennio, quel 
mascalzone, me ne combinava di tutti i colori. 
Andava a letto con tutte le donne che incontrava. 
Così, una sera, entrai a casa sua e mi feci trovare 
nel suo letto. Nuda, naturalmente! Abbiamo avu
to un periodo stupendo, dopo. Un anno meravi
glioso. Mio padre veniva a riprendermi e io riscap
pavo da lui. È stato mio padre a rovinare tutto, 
obbligandoci a sposarci.

Olimpia: Tu pesi molto.
Carla: No. Non è vero. Non credo.
Olimpia: Disprezzi il matrimonio.
Carla: Non è vero! A noi è andata male.
Olimpia: Ma sa anche del bambino, tuo marito?
Carla: Eeeh! Non sono mica stupida!
Olimpia: No, non ridere! E... non ti dispiace la

sciarlo a noi il tuo bambino?
Carla: Tanto, ormai, sono dei vostri! Basterà che 

non vada più a letto con Dino. Per non compli
care, sai! Ma vi starò molto fra i piedi: questa 
sarà la mia casa. Ogni volta che andrò via lascerò 
questo indirizzo perché sara qui che tornerò.

Olimpia: Ho paura che ti sbagli. Credo che Gaia



la pensi in ben altro modo.
Carla: Ah. sì, eh?... Beh. staremo a vedere.
Olimpia: Così, tu, se ti innamorassi, pianteresti

tutto e seguiresti quell’uomo dovunque... anche in 
un paesino sperduto dell’America?...

Carla: Chi? Quale uomo? Raimondo?
Olimpia: ...perché Raimondo?
Carla: Sì. Se fossi al tuo posto, non sposerei af

fatto Dino e me ne andrei nel sud America con 
Raimondo, piantando tutto e tutti.

Olimpia: Ma che cosa dici? Cosa ti viene in men
te?

Carla: Mi credi proprio stupida? Vattene con Rai
mondo! Lascia perdere il violino, Gaia e tutta 
questa roba! Vattene con lui. Se va male torni 
indietro. Ma se va bene, non avrai rimpianti. 
Fidati.

Olimpia: T iri a indovinare, ma non è così.
Carla: Sì che è così.
Olimpia: No. Dove vai?
Carla: A farmi un panino: i bambini mettono

una fame!...
Olimpia: Aspettami, vengo anch’io. (Escono.)
Olimpia: Tu sei comprensivo, spero che mi capi

rai. Io, vedi, non me la sento. Non è giusto, mi 
pare. Cerca di farlo capire a Gaia. Noi tre restia
mo sempre insieme. Perché dovremmo cambiare, 
dividerci? Stiamo bene cosi. Da tanti anni... Ma, 
questo matrimonio, questo bambino che nascerà. 
Carla... Non mi pare giusto, insomma! Perché 
complicare così, Dino?

Dino: È la paura. La paura. Gaia ha paura di
perderti; ha paura di perderti se perde me; ha 
paura di perdere me se perdo il bambino; ha pau
ra di perdere sé stessa se perde noi due... Io ho 
una sola grande paura: ho paura di perdere Carla. 
Carla è l ’imprevisto. L’ultimo cambiamento nella 
mia vita.

Olimpia: Ma non puoi adottare il bambino e ba-
ì sta?
Dino: Ma per chi vuoi essere disponibile?
Olimpia: Per nessuno, per nessuno! Però, in no

me di che cosa dovrei fabbricarmi un marito e 
un figlio che non vorrei? Non sono poi così vec
chia e brutta come insinua Gaia! Chissà che non 
possa succedere che...

Dino: Ma, Gaia potrebbe benissimo vivere sola. Sei 
tu che non puoi. Ricorda le tue due fughe, te 
ne prego, Olimpia.

Olimpia: Oh, se mi aveste lasciata morire!...
Dino: Sei tanto infelice?
Olimpia: Non trovo pace. Voi due non mi bastate 

più. Non più.
Dino: Sarà meglio parlare scopertamente, da buoni 

vecchi amici, io e te, delle due persone che ci 
interessano di più, vuoi? Due persone che perde
remo perché siamo deboli e che rimpiangeremo 
sempre: Carla e Raimondo.

Olimpia: Ma, ma no, no! Parlare?!... Ma che cosa 
vuoi che diventiamo, Dino? Dei voyeurs. degli

anormali a metà?!... Io vorrei vivere, non par
lare. Vivere libera!

Dino: Ma tu non puoi vivere libera. Non sai. Noi 
non possiamo.

Olimpia: Non abbiamo mai provato.
Dino: Intanto, ci manca lo scopo. A Carla non im

porta assolutamente niente di me.
Olimpia: Ma Raimondo mi ama.
Dino: Lui si, ma tu nò. Tu vorresti ma non puoi. 

(Entra Gaia.)
Gaia: Ho telefonato a casa dei suoi: non c’è nem

meno là. Neanche il marito ne sa niente. Ma dove, 
dove può essersi ficcata? Dino, dico a te! Da chi 
può essere andata?

Dino: Non lo so, non lo so, Gaia.
Gaia: Dovresti pur conoscerle le sue abitudini, da

to che ci hai speso tempo e danaro!
Olimpia: Basta, smettila, Gaia! Non ne sa niente! 

Lascialo in pace! Finiscila!
Gaia: Olimpia, che ti prende?...
Olimpia: Non lo sa, non lo sa. Non ne sa niente, 

Dino!...
Gaia: ...e tu, invece?...
Olimpia: Io neanche.
Gaia: Tu sai.
Olimpia: Ti ho già detto di no.
Gaia: E che cosa vi raccontavate tutto il giorno

e la sera, sempre appiccicate... ti avrà pur parlato 
di sé e tu di noi!

Olimpia: Non mi ha detto che sarebbe scappata né 
dove si sarebbe rifugiata. Non me l ’ha detto!

Gaia: Bisogna ritrovarla. Assolutamente.
Dino: Lascia stare, Gaia! Se è sparita, significa che 

non approvava i nostri progetti. Ci avrà ripensato. 
Avrà deciso di tenersi il bambino.

Gaia: Come lo sai? Allora ne ha parlato con te? 
Tu sai! Dì la verità.

Dino: No, niente, niente, Gaia, niente. Non ne so 
niente.

Gaia: Insegnatemi, per favore, a restare calma. Co
me lo siete voi. Insegnatemi a restare indifferente 
e passiva, di fronte a qualsiasi avvenimento, come 
lo siete voi due. Insegnatemi a saper perdere.

Olimpia: È semplice, sai: basta non sentirsi sem
pre indispensabile.

Gaia: Ah!...
Dino: Bisogna aspettare, aspettare.
Gaia: Finirà male questa storia. Io lo prevedevo... 

Non ci sapremo più difendere e ci disperderemo.
Dino: Peccato che non esista un vincolo che possa 

unire più persone, vero Gaia?
Gaia: Sì! È un vero peccato. Ed è un peccato an

che più grande che io e Olimpia si abbia bisogno 
di uno come te...

Dino: Ma cosa fai? Piangi?
Gaia: No. Magari! Magari potessi! Non sono come 

voi, io!
Dino: Ma perché te la prendi? Non tocca a te...
Gaia: Sì, invece, tocca a me, a me!... Tu non ci sei, 

non esisti, non conti, manchi, totalmente... Ti è 
riuscito solo di compromettere la nostra tranquil-



lità... Per colpa tua, finiremo, tutti e tre, soli co
me cani. Gli estranei portano il caos. Per questo 
li temo tanto. Te lo avevo detto ma tu non ci hai 
creduto... Vi prego, adesso, Dino, Olimpia, vi pre
go, cercate di capire quanto è importante la no
stra amicizia.

Olimpia: Oh, sì... per te.
Gaia: Ma non lo sai che finiresti come paralizzata, 

tu senza di noi? Molto peggio. La tua vita è stata 
tutta una sequenza di scandali piccoli, di piccole 
sudicie avventure. Noi siamo la tua dignità, il tuo 
equilibrio. Non te lo dimenticare, Olimpia!

Olimpia: Qui, a questo punto, ci vorrebbe una rea
zione violenta, ma non ne ho voglia. Dovrei met
termi a piangere, come le altre volte, chiedendovi 
scusa. 0, semplicemente, prenderti a schiaffi e 
piantarvi, voi e tutti i vostri intrighi che non 
sono meno meschini e sudici delle mie storie.

Gaia: Da quando sei in questa casa, tu, sei diven
tata una persona per bene.

Olimpia: Solo perché le vostre scenate mi terroriz
zano, non riesco a sopportarle, mi paralizzano... 
ma io, credetemi, io non sono cambiata!

Dino: Olimpia vuole andarsene, Gaia.
Gaia: Cosa?
Dino: Vero, Olimpia?
Olimpia: Vorrei soltanto vivere in pace. Ecco.
Gaia: Dino, sei proprio sicuro di non saperne nien

te di questa fuga?
Dino: Sì, Gaia.
Gaia: C’è qualcosa che mi sfugge... qualcosa nel

l'aria che non riesco ad afferrare...
Dino: C’è Raimondo.
Olimpia: Raimondo?
Raimondo (entrando): Carla mi ha telefonato. Mi

prega di dirvi che tornerà. Dice di stare tranquilli.
Gaia: Da dove ti ha telefonato?
Raimondo: Non lo so. Non me l ’ha detto.
Olimpia: Credevo che tu fossi partito.
Gaia: Era un’interurbana?
Raimondo: No, non era un’interurbana.
Dino: Ha detto che tornerà...
Olimpia: Quando parti, Raimondo?
Gaia: Sarà da qualche amica.
Dino: Proviamo a telefonare. Ho la sua rubrica.
Olimpia: Non parti più?
Gaia: Avanti, vieni. Dino.
Dino: No. È meglio non cercarla. La conosco.

Aspettiamo che torni da sola.
Gaia: Ma non le chiederemo di tornare! Anzi! Le 

diremo che è libera di fare quello che più le pia
ce. A noi basta sapere. Vieni. (Escono Gaia e 
Dino.)

Olimpia: Non parti più, vero?
Raimondo: Non parto.
Olimpia: Hai cambiato idea.
Raimondo: Hum...
Olimpia: Avevi liquidato tutto laggiù?
Raimondo: Già.
Olimpia: Sei rimasto... per me?
Raimondo: Per te. lo sai.

Olimpia: Anch’io ho cambiato idea.
Raimondo: Sì, lo sapevo.
Olimpia: Te lo ha detto Carla?
Raimondo: Sì. Ora bisogna parlarne a Dino.
Olimpia: Ma... ci sono tante cose che non sai di 

me...
Raimondo: Dobbiamo dirlo a Dino e a Gaia.
Olimpia: ...dovrei raccontarti tante cose. Non sai

niente di me...
Raimondo: Non ha importanza: mi piaci come sei.
Olimpia: Scappiamo.
Raimondo: No. Ce ne andremo senza scappare.
Olimpia: Non vuoi sapere niente di me?
Raimondo: Sono cose che preferisci dimenticare...
Olimpia: Sì.
Raimondo: Non mi importa di saperle.
Olimpia: È la prima volta che mi innamoro.
Raimondo: Ecco. Solo questo volevo sentirti dire.
Olimpia: Penso che con te non avrò più paura di 

nulla.
Raimondo: E anche questo.
Olimpia: Non posso più resistere in questa stan

za... usciamo, Raimondo?
Raimondo: Sì, amore, usciamo. (Escono.)
Gaia: Mi fai senso.
Carla: Non mi spingere! Lasciami stare!...
Gaia: No. Non ti lascio stare. Non ti lascio stare 

io...
Carla: Ma ascoltami, ascoltami...
Gaia: No. Con me non attacca: non mi incanti! 

Non mi incanti, hai capito? Non mi incanti! Mi 
fai schifo. Non si fa così, hai capito? (La schiaf
feggia.) Non si può, hai capito? Non si deve fare 
così, hai capito? È abominevole! Ma che cos’hai 
tu qui dentro?

Carla: Lasciami. Lasciami adesso. Non mi tocca
re!...

Gaia: Non ti tocco, mi fai ribrezzo.
Carla: Me l ’aveva detto Ennio di non tornare...
Gaia: Io vi denuncio, vedrai se non vi denuncio! 

Tutti e due vi denuncio!
Carla: Sii!...* È tutto in regola, cosa credi? Tutto 

alla luce del sole: onestamente! Io non potevo
terminare la gravidanza. Domandalo al dottore 
che mi ha visitata.

Gaia: Stai zitta! Zitta. Basta. Ti auguro di fare la 
mia fine, di morire sola. Non avrai mai niente di 
tuo, nessuno che ti appartenga e solo quando sa
rai vecchia capirai di essere sola, condannata alla 
solitudine perché proprio tu hai scelto di essere 
sterile.

Carla: Io non volevo quel figlio! Quello lì non lo 
volevo! E sé non lo volevo?!...

Gaia: Ma, credi che ti sia permesso tutto, tu?
Carla: Certo: tutto quello che dipende da me.
Gaia: E il padre?
Carla: Ma che cosa ne sai, tu? Potrebbe essere

chiunque, il padre!... Ho avuto un marito e mi 
sono subito pentita, figurati se potevo accettare di 
avere un figlio da regalare! Non sono mica mat
ta! Ma come potevo accettare le tue proposte, ra-



giona! Non so cosa farmene!...
Gaia: E di noi tre. che cosa vuoi farne?
Cabla: Incominciamo col dire che tu e Olimpia

non c’entrate proprio in questa storia e poi, e 
poi... Ma che cosa vuoi che me ne importi?! Tan
to poco che sono venuta a prendere la mia roba 
per andarmene.

Gaia: Ah, è cosi, eh?! Quattro salti sopra i nostri 
letti, un bel po’ di risate, tanto scompiglio e poi 
fili via. Cosi, vero? Ma perché ho tanta voglia di 
picchiarti?! Io che non ho mai alzato la mano su 
nessuno, perché, con te?... Ti prego, cerca di... 
Ma che cosa volevi da noi? No, non da noi. Da 
Dino, che cosa volevi da Dino?

Carla: Non mi ero fatta dei programmi mettendo
mi con lui.

Caia: Ma hai distrutto il nostro. Perché?
Carla: Non era nelle mie intenzioni. Si vede che 

era destino. Si vede che doveva succedere. Per 
colpa mia o di un’altra, o di un altro... per colpa 
di uno qualsiasi, di una cosa qualsiasi. La vostra 
storia non ha senso.

Gaia: Per te. Per noi è diverso. Noi vivevamo in 
pace. Ci eravamo conquistati la quiete.

Carla: Una strana quiete! La quiete dei cani al
guinzaglio. Una quiete inventata. Come hai vi
sto, bastava sciogliere uno solo dei tre per...

Gaia: Quanto ti odio! Tu sapessi quanto ti odio! 
Come ti odio! (Entra Olimpia.)

Olimpia: Se ti dicessi che ho deciso di andarmene. 
Gaia?

Gaia: Non vuoi sapere che cos’ha combinato questa 
qui?

Olimpia: Ho deciso di andarmene, sai.
Gaia: Quel bambino non nascerà più.
Olimpia: Perché non vuoi sentirmi, Gaia? Io me 

ne vado.
Gaia: No!
Olimpia: Si, me ne vado.
Gaia: No. Ti ho già detto di no! Tu non te ne vai. 

Non te ne vai! Nessuno se ne andrà. Nessuno di 
noi tre. Nessuno può andarsene. Pensi che Dino 
non abbia più bisogno di te e ti sei offesa, per 
questo vorresti lasciarci. Ma Dino ha bisogno di 
te e io...

Carla: ...e lei ti ama.
Olimpia: Io e Raimondo...
Carla: Ma Gaia ti ama.
Olimpia: ...vorremmo sposarci, io e Raimondo.
Carla: Ma lei non vuole! Lo vedi come ride Gaia? 

Non ci crede al vostro amore. Lei ti conosce. Ti 
ama davvero, lei!...

Gaia: Tu te ne vai! Tu te ne vai! Te ne vai, hai 
capito? Te ne vai! Sparisci per sempre! Fuori! Tu 
te ne devi andare! Sporchi tutto quello che toc
chi! Vattene!...

Carla: Vado. Vado, vado. Ma, anche senza di me... 
quando una cosa deve finire!...

Gaia: Te ne prego, te ne prego... vattene, te ne
prego!...

Carla: Non mi spingere. Non è con gli spintoni

che si manda via la gente che dà fastidio. (Esce.)
Gaia: Oh! Ecco fatto!...
Olimpia: Mi vuoi sentire, adesso. Gaia?
Gaia: Non sarà meglio rimandare? Magari ci r i

pensi e poi...
Olimpia: No. Sono sicura, sai.
Gaia: Con Raimondo vuoi andartene?
Olimpia: Sì, con lui.
Gaia: Perché?
Olimpia: Perché?!... Come perché?
Gaia: Che cosa può importartene di uno che hai

visto, in tutto, tre volte?
Olimpia: Oh, non farmi il processo, adesso, te ne 

prego! Non indagare! È una cosa su cui ho me
ditato per tanto tempo. Tu non sai, non puoi 
neanche immaginare da quanto tempo io ci pen
si... non mi scoraggiare, te ne prego. Non mi osta
colare. Cerca di volermi bene e lasciami andare 
senza farmi troppe domande. Non è facile, credi
mi, lasciarvi, non è facile... Ma io, Gaia, io... ho 
bisogno di lui. Io... gli voglio bene. Io...

Gaia: Ma sì, sì, sì. ho capito! « Tu l'ami », è que
sto che volevi dire, no?

Olimpia: Sì.
Gaia: E va bene, l ’ami! Ma che cosa importa? Per

ché dovresti andartene con lui? L’ami ma non 
puoi capirlo, non puoi vivere la sua vita, non 
avete nulla da dirvi.

Olimpia: No.
Gaia: Non potrete far altro che rotolarvi in un let

to, voi due, la notte, ma, durante il giorno sarai 
sola e piangerai. Penserai a me, al tuo violino, a 
questa casa... Ti mancherò più di quanto non im
magini. Sarai costretta a ritornare, come le altre 
volte, ferita e molto più infelice di ora. Tanto 
vale! E rovinerai anche la sua vita. La sua, la 
tua e le nostre.

Olimpia: Non preoccuparti sempre solo di te, Gaia!
Gaia: Io cerco di essere lucida. È per il tuo bene 

che parlo, credimi, come una vera amica, come 
se fossi tua madre, una sorella...

Olimpia: Eh, no! No, no. Gaia!... una madre, una 
sorella, un’amica, non potrebbero essere che con
tente, Gaia! Contente... una madre, una vera ami
ca, una sorella... Capisci. Gaia?

Gaia: Ti prego di credermi.
Olimpia: No! Basta. Mi sento a disagio. Ci fa ma

le. Ci fa male. Lasciami andare, te ne prego, sen
za tanti discorsi. Non si può... ci fa male... ti fac
cio male se ti dico...

Gaia: Non ho paura. Dì, di pure, se serve!...
Olimpia: Io, Gaia... ho paura di te.
Gaia: Paura?!... Di me? Di me. Olimpia? Perché?
Olimpia: ...ho paura. (Entra Dino.)
Gaia: Anche Olimpia vuole andarsene, Dino. Olim

pia vuole andarsene con Raimondo. Ci vuole la
sciare, sai?...

Dino: Sì. Lo so. Raimondo me l ’ha detto.
Gaia: Per amore di lui o per paura di me... non 

si sa!... Che facciamo, Dino? Che cosa dobbiamo 
fare?



Dino: Niente, Gaia, niente.
Gaia: Eh, già! Tu non fai mai niente. Lasci che il 

mondo ti crolli addosso e non fai niente. Come 
sempre. Ma che razza di uomo sei?... Non capi
sci che sei tu che devi...

Dino: No, Gaia, sei sempre stata tu che hai orga
nizzato, diretto... non io, mai!...

Gaia: Ma non pensi che tutto si sfascia? Anche per 
lei, sai! Non pensi che resteremo soli e divisi, tutti 
e tre?

Dino: Ma che cosa ci si può fare? Che cosa potrem
mo fare, Gaia? Se Olimpia ha dovuto decidere 
così... vero. Olimpia che hai dovuto?

Olimpia: Sì. Ho dovuto.
Gaia: Ho preso tutto troppo sul serio... (Uscendo) 

e ho sbagliato. Ecco!... Ma com'è triste tutto que
sto!...

Olimpia: Anch’io sono triste, però, ora sono con
vinta di dover agire così... credo!...

Romana: Ho delle amiche, posso occuparmi del
giardino, ho il mio pianoforte: sto bene.

Dino: Ma Gaia resterà sola.
Romana: Eh, lo so, purtroppo! Gliel’ho predicato 

sempre. Gliel’ho detto tante volte. Tu non hai 
voluto che Gaia avesse quel bambino!... Ora non 
sarebbe sola. Quel medico l ’ha rovinata per sem
pre e il padre l ’ha saputo lo stesso... Beh, sono 
tutte cose passate, così lontane!... Ma, se tu hai 
bisogno di lei, perché non l ’aiuti? Non l ’hai aiu
tata mai! L’hai sempre sacrificata. La vostra vita 
non mi è piaciuta. Non vi ho approvato mai... 
anche per questo, a un certo punto, ho deciso di 
andarmene. Perché sei così passivo, Dino? Non 
hai mai preso un’iniziativa: ti sei sempre caccia
to nei guai e poi hai chiesto aiuto a Gaia. Hai 
scaricato su di lei tutte le tue noie. Perché?

Dino: Una volta, tanti anni fa... avevo quindici o 
sedici anni... allora è successo. Me ne ricordo be
ne. Sì...

Romana: Che cosa tornerei a fare? Gaia non è
di me che ha bisogno.

Dino: ...la sera, era il mese di maggio, la mamma 
desiderava che l ’accompagnassimo in chiesa: c’era 
un famoso predicatore. .

Romana: ...Mi piaceva suonare con Gaia. Mi pia
cerebbe ancora, è vero, ma... non posso più rinun
ciare a questa quiete.

Dino: Si... già! Allora, signora Romana, le stavo 
dicendo che, io e papà, Taccompagnavamo in chie
sa... A me non dispiaceva quell’atmosfera... quelle 
rose grosse, spampanate, piene di profumo pepato... 
e le candele, l ’incenso, il bisbigliare di quelle don
ne e i loro canti tremoli...

Romana: Sai, se fossi più giovane, potrei consi
gliarla, starla a sentire, prendere parte... ma, ora. 
le storie degli altri mi annoiano tanto! Anche 
quelle di Gaia: mi danno fastidio. Sì! Bisogna
scusarmi, capirmi, ormai sono tanto vecchia!...

Dino: Sì, sì. Già!... Allora, una sera... le stavo rac
contando di una certa sera, in chiesa... si ricor
da?...

Romana: Eh, come no?!...
Dino: ...quella sera... allora ero un ragazzo pieno

di iniziativa, si, avevo molta fantasia e molto en
tusiasmo. Sì. Avevo molte idee e mi interessavo a 
tutto. Ecco! Anche al sermone di quel monaco. 
Mi sforzavo per non perdere una sola delle sue 
parole. Commentava la parabola dei talenti. Io 
non la approvo molto: non credo nei premi finali. 
Pensavo: perché raddoppiare il capitale? Non
avrà ragione quello che ha nascosto il suo talen
to? Una vita tranquilla vai bene la rinuncia a 
un premio.

Romana: Io, vedi, finalmente, sto in pace... vedi
che mi capisci?

Dino: Sì. Sì, sì, certo!... Allora, vede, quella sera... 
a un tratto, la mente mi è partita per chissà do
ve. Ogni tanto la voce del predicatore mi riac
chiappava: « Fratelli miei dilettissimi... miei cari 
figli... » ...Spalancavo gli occhi sulla fiamma della 
candela sul lato destro del pulpito e mi affannavo, 
soffrivo cercando di stare attento. Ma la fiamma 
si allungava, si slargava, si dilatava tutta, con 
sbalzi di luce, sbuffi di fumo trasparente... e mi 
perdevo, da capo, dietro alle mie fantasie. Poi, 
alTimprovviso, ho capito che non c’era più niente 
da fare: ero perduto! Non mi interessava assolu
tamente niente di niente. Neanche di me. Quella 
sera io mi sono arenato. Mi sono fermato per sem
pre. Senza un motivo. Si è rotto qualcosa, capi
sce?

Romana: Eh!... È successo anche a me. Non si ri
torna più a galla, sai? No, no, mai più.

Dino: Da allora, io ho solo accettato, tutto quello 
che mi è capitato.

Romana: Vedi i fiori? Non danno dispiaceri. Chie
dono poco e quando si stancano muoiono senza 
dar noia a nessuno. Per questo mi piacciono i 
fiori. Gli animali pretendono Un’infinità di cose. 
Gli uomini poi! E i figli ancora di più.

Dino: Dovrei fare qualcosa per Gaia, vero, signora?
Romana: Fai quello che puoi
Dino: Non l ’abbandonerò.
Romana: Insegnale a diventare vecchia. Tu ci sei 

riuscito così bene. Ormai dovrebbe capirlo, pove
ra Gaia... le passioni!... A che cosa servono?... 
Oh, questi poveri fiori stanno già appassendo. De
vo metterli nel vaso, sai. Dovrò mandarti via.

Dino: Gaia dovrebbe innamorarsi di qualcuno, for
se.

Romana: Eh, già! Avrebbe dovuto, sì, quando an
cora era in tempo. Ma ormai!... Dille che deve 
mettersi tranquilla. La solitudine è piena di pen
sieri, è piena di cose, di facce. E dolce, docile, 
la solitudine: basta non temerla. Diglielo da parte 
mia, sai, Dino.

Dino: Sì.
Romana: Questi poveri fiori!... (Uscendo: ) Ciao.

Dino, ciao...
Dino: Se Gaia vuole, restiamo insieme, noi due so

li... oh! se n’è andata! Giri la testa e quella scappa 
via. Tutto scappa via.



Secondo tempo

(Dino sta ballando con Carla e Raimondo con 
Olimpia. Gaia è al pianoforte.)

Carla: Ma non si potrebbe avere un po’ di musica 
più moderna. Gaia?

Gaia: No, non si può. Non da me.
Carla: E come si chiama questo pezzo di antiqua

riato, Gaia?
Gaia: « Perfidia ». Si chiama « Perfidia ». Dovreb

be piacerti.
Carla: Alludi?
Raimondo: Non beviamo più? (Si stacca da Olim

pia.)
Gaia: Perché vuoi bere tanto? Non hai niente da 

dimenticare.
Raimondo: Appunto: vorrei dimenticare che non

ho niente da dimenticare. È abbastanza triste, 
sai!

Olimpia: Manca poco a mezzanotte.
Carla (staccandosi da Dino): Ho promesso a En

nio di chiamarlo per fargli gli auguri. Vorrei che 
avesse un po’ di fortuna...

Gaia: Dipende da te. solo da te, penso. Se sparisci 
per sempre...

Carla: No, ti sbagli!
Olimpia: Anch’io avrò la mia rivoluzione, spero.
Carla: Possono succedere le cose più incredibili

e tutto resta uguale. Tutto come prima. Io ho 
perso un marito e un figlio, ho conosciuto Dino 
e tutti voi, eppure, non mi sento cambiata.

Gaia: Ma noi sì, te l ’assicuro. Dino, ti prego, non 
bere più.

Dino: E neanche tu. Nessuno di noi dovrebbe bere 
più. Non siamo gente allegra. L ’alcool porta a 
galla solo dei piagnistei.

Carla: Povero Dino! Sei triste per colpa mia. vero?
Gaia: Senti, Carla, se non la smetti di fare la bam

bola di carne, col ditino in bocca e il culetto al
l ’aria, ti faccio fare uno di cruei voli che te ne 
ricorderai per tutto il resto dell’anno!

Carla: E se tu non la smetti di offendermi, io me 
ne vado, invece. Ti avverto!

Gaia: Sempre col ricattino pronto, tu, eh? Pensi
che Dino potrebbe essere ancora più desolato di 
com’è adesso, se tu te ne vai? ...Ma non hai pau
ra? Un giorno resterai sola, sai, anche tu!...

Carla: No, invece! Ennio non mi tradirà, non mi 
abbandonerà mai. Noi sappiamo essere di parola.

Gaia: Oh!... mi piacerebbe sfondare un tamburo!
Dino: Lo sapete? Avrei una grandissima voglia di 

piangere. Sarebbe troppo indecoroso, vero? Eppu
re, io mi metterei a singhiozzare così volentieri.

Gaia: Ti avevo raccomandato di non bere! Ti avevo 
supplicato di non riportarci in casa quella lì...

Dino: Ma io non posso più vivere senza di lei! È 
vero che sei la mia bambola, Carla? No, non aver 
paura! Non ti chiedo di essere una creatura uma
na, mi basta che tu sia la mia bambola. Loro due, 
vedi, Olimnia e Gaia, si sono servite di me. Io 
sono stato il loro bambolotto... ora ho voglia di

ridere!... se mi avessero elargito un minimo di 
considerazione!... Manchiamo tutti di pietà, noi. 
Mi faccio tanto schifo! Io e Olimpia, che cosa 
siamo stati? Due ciuffi di vischio sulle spalle di 
Gaia. Non ci meritiamo niente, sai, Olimpia? Non 
abbiamo chiesto che un padrone, noi due. alla 
vita! E, anche adesso, non vorremmo altro che 
un nuovo padrone. È brutto, sai, essere così! Di
telo anche voi, che siete i nostri padroni, vero 
che facciamo schifo io e Olimpia?

Raimondo: Basta, Dino! Io vorrei che la smetteste. 
È tutta la sera che dite stupidaggini. A me fanno 
senso queste vostre confessioni alla maniera russa. 
Non è di pietà che mancate, voi. Mancate di pu
dore. E, a questo punto, io vi saluto. Ciao. Olim
pia e scusami se non so rispettare le buone ma
niere.

Olimpia: No, Raimondo, non mi lasciare sola.
Raimondo: Vieni via con me.
Olimpia: Raimondo!,:.
Raimondo: Più il tempo passa e più mi chiedi di

aspettare. È veramente assurdo! Non si può ave
re pietà per tutti. Non si può ridere tutti insie
me. Se vuoi venire via con me, non devi pensare 
a loro che resteranno soli a piangere. Lascia che 
piangano! Se ti perdono, significa che non hanno 
saputo darti quello che ti aspettavi da loro. Ed è 
anche giusto! Ma che senso ha? Che senso ha
questa serata, il vostro modo di vivere, la vostra
amicizia? Io e Carla non contiamo, e va bene! 
ma lo stesso, fra di voi c’è un essere in più. Chi è? 
Fra di voi c’è qualcuno che mente... sei tu. Gaia! 
Che cosa vuoi da Dino? Che cosa vuoi da Olim
pia?

Carla: Dino non è che il cordone ombellica^e fra 
Gaia e Olimpia; insomma, in certe occasioni, fa 
le veci di Gaia. Non l ’avevi capito?

Gaia: Falla tacere, Dino, ti prego, falla stare zitta!
Raimondo: Non mi hai risposto, Gaia! Che cosa 

vuoi da Olimpia?
Gaia: Che viva! Voglio che viva e che sia come è 

veramente. Che abbia i suoi amanti, quanti ne 
vuole, anche due al giorno! e voglio che, nono
stante questo, possa tirare avanti sicura che qual
cuno la capisce e la stima e le vuol bene. In po
che parole, non voglio che ti sposi: sarebbe una 
disgrazia, per lei e per te, perché Olimpia è...

Olimpia: Oh, smettetela, smettetela, basta! Scopri
rò da sola che cosa sono. Fidati di me. Raimondo, 
te ne prego! Ti prego!...

Dino: Non fatela piangere, lasciatela in pace... Rai
mondo, lasciala in pace!...

Raimondo: Oh, sì! La lascio tanto in pace che me 
ne vado. (Esce.)

Gaia: Ecco fino a che punto si può essere norma
li!... e fino a che punto un uomo normale può 
essere imbecille!

Olimpia: Zitta, Gaia! Zitta! È tutta colpa tua.
Gaia: Colpa mia?! Ma senti? Sono io che ti spingo 

fra le braccia del primo che ti guarda? Che colpa 
ne ho io se sei nata puttana?



Dino: Ma sei pazza. Gaia?
Gaia: Io, Dino? Ma è lei la pazza! Perché vuole 

rovinare un poveruomo, sapendo benissimo che 
al primo battibecco incomincerà a guardarsi in
torno in cerca di un maschio che glielo faccia 
dimenticare? Sei tarala e vuoi farlo scontare a 
queH'imbecille... lo porteresti alla disperazione, 
come ha fatto mia madre con mio padre... è un 
uomo troppo regolare per capirti, per lui, pove
retto, la normalità è una forma di monomania 
e non potrà mai...

Olimpia: Finiscila! Gaia, finiscila!...
Gaia: E tu...
Dino: E tu, Gaia, sei tanto cattiva!
Gaia: Sì! Ma voi non pensate che alle vostre infe

licità!... E la mia? E la mia infelicità?... (Pian
ge-)

Olimpia: Potrei andarmene a letto?...
Dino: Gaia, non piangere.
Olimpia: ...tanto, ormai!..
Dino: No, basta. Non pensiamoci più. Mancano po

chi secondi a mezzanotte. Prepara lo champagne, 
Olimpia.

Gaia: Forza, coraggio, Olimpia! Cerca di scusarmi 
e ringraziamo Iddio che un altro anno è passato.

Carla (al telefono): Pronto, c’è Ennio?...
Gaia: Sono stata troppo...
Dino: Basta, basta!
Gaia: Mi capisci, Olimpia?... Mi perdoni?
Carla: Ennio? Oh. auguri, auguri!... Sì... Perché 

non passate a prendermi?... No, non è che mi 
annoi, ma... fanno una pena!... Fanno pena!... 
Nemmeno io ti sento bene. Ho detto solo che fan
no molta pena!...

Gaia: ...Io preferisco i fiori finti. Quelli francesi
sono stupendi. Ti ricordi quel mazzo di rose bian
che che abbiamo comperato a Parigi per mia ma
dre?

Olimpia: Già. Che fine hanno fatto?
Gaia: Le ha portate con sé al pensionato. Le tiene 

in un cassetto per tutta l ’estate, poi. finiti i cri
santemi, quando il giardino è completamente spo
glio, allora le ritira fuori e le dispone nel vaso 
sopra al pianoforte.

Olimpia: È tanto tempo che non vai a trovarla.
Gaia: Credo che non abbia molta nostalgia di me. 

Anzi!...
Olimpia: Perché si è suicidato tuo padre?
Gaia: Perché non ha incontrato la donna giusta.

Mia madre pensava che. se non si fosse lasciata 
intrappolare dal matrimonio, avrebbe avuto una 
favolosa carriera come pianista. Mio padre ne ri
deva e lei ha incominciato a odiarlo, poi a tradir
lo, poi ha creato l ’incomprensione fra me e lui... 
Quando restai incinta e lei e Dino mi obbligarono...

Olimpia: Sì, sì, questo lo so.
Gaia: Già! Ma non sai che cos’ha fatto mia madre! 

Alla prima occasione glielo ha detto, brutalmen
te, per pura vendetta. Gli ha fatto anche credere 
che non fessi sua figlia. Lo ha distrutto. L’ha 
tormentato fino all’ultimo e si è placata solo

quando l ’ha visto morto. Se tu leggessi le loro 
lettere di quando erano fidanzati ci trovi tanto 
amore da restarne sconvolta. Nessuno potrebbe im
maginare che la loro storia avrebbe avuto un si
mile epilogo, tanto livore, tanto odio. Hai capito?

Olimpia: Ho capito, Gaia.
Gaia: Come mai Raimondo ti ha lasciato vivere

ancora in questa casa? E come mai ti ha permes
so di restare ancora nel quintetto? Non vuole più 
sposarti?

Olimpia: Preferisce lasciar fare a me: deciderò
io.

Gaia: Oh, allora sì!... (Ride.)
Olimpia: Hai promesso di essere buona.
Gaia: E che cosa deciderai? Quando deciderai?
Olimpia: Quando ne avrò la forza, se tu non cerchi 

continuamente di...
Gaia: No, non cerco niente, io!
Olimpia: Hai promesso di essere buona.
Gaia: Se fossi davvero buona, dovrei chiuderti in 

una stanza, tapparmi gli orecchi e lasciarti gri
dare finché ti passa: Raimondo, nel giro di un 
mese, scoverebbe una brava ragazza e si sposereb
be. Perché lui è il matrimonio che vuole. Con te 
o con un’altra non ha importanza. Ha quaran
tanni e vuole sistemarsi.

Olimpia: Anch’io voglio sistemarmi. Non sono
tanto sciocca da pretendere il grande amore. Mi 
darà una casa e dei figli. Non avrò rimpianti. .

Gaia: Sicura?
Olimpia: Sì.
Gaia: Dieci anni di vita!... Che cosa ne farai dei 

nostri dieci anni? Li affogherai? Le nostre abitu
dini, le nostre lunghe serate, i nostri viaggi, le 
ore trascorse a suonare il violino... che ne farai 
di questi ricordi? Li distruggerai? Li cancellerai? 
E come? Come farai? Come farai, Olimpia?

Olimpia: Tu mi provochi, mi vuoi provocare, mi 
provochi, Gaia! Non sei generosa.

Gaia: Neanche tu. Mi hai preso Dino e sei entra
ta di forza nella mia vita. Ti sei appoggiata sul
la mia spalla e hai dimenticato la tua paura. Mi 
hai fatto sentire responsabile di te fino a ieri, al 
punto da rinunciare a qualsiasi mio progetto. Og
gi mi hai svegliata e mi sono vista, dopo tanto 
tempo: sono quasi vecchia, brutta e sola. Dino è 
sparito. Tu te ne vai. Mia madre se n’è andata. 
Perfino Carla è sparita. E io? Io che ho trovato 
sempre un modo per consolarti, ho trovato una so
luzione sempre a tutti i tuoi problemi, io, che 
cosa posso fare ora che non avete più bisogno di 
me? Ti chiedo di aiutarmi. Aiutami a vivere.

Olimpia: Non puoi vivere senza di me?
Gaia: No. Mi pare di no. Non posso.
Olimpia: Gaia!...
Gaia: Dimmi. Ti ascolto.
Olimpia: Non ce la faccio più a pensare, non rie

sco a trovare delle risposte, non posso decidere e 
tu mi tormenti, tu mi tormenti, tu mi tormenti!... 
Lasciami in pace! Io ho bisogno di Raimondo. Ho 
bisogno di una vita normale, lo non sono come



te. Ti voglio bene e basta!... Tu, dimmelo una 
buona volta, te ne prego! Tu mi ami, vero'.'' Ri
spondi!

Gaia: Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non 
lo so! Non ho mai voluto pensarci. Tiravo avanti 
occupandomi di te, ma non osavo chiedermi 
perché?

Olimpia: Bene. Ora dobbiamo chiedercelo.
Gaia: Si direbbe che tu accusi me per difendere

te stessa. Vuoi andartene con Raimondo solo per 
allontanarti da me o per paura di te stessa? Non 
farlo solo a me l ’interrogatorio. Io ho bisogno di 
te e di Dino nello stesso modo. Tu hai smesso di 
amarlo da molto tempo Dino e non te ne sei an
data ma sei rimasta qui, accanto a me... perché? 
Lo vedi come è facile ritorcere? Avanti, rispondi 
tu adesso: mi ami? Mi ami, Olimpia?

Olimpia: Vieni qui, baciami e lo sapremo.
Gaia: Ma no, basta, pazza! ..
Olimpia: Baciami, Gaia! Baciami, ti ho detto!
Gaia: Smettila, non urlare in questo modo! Stai

buona!
Olimpia: Baciami, baciami, ti ho detto!
Gaia: Basta, Olimpia, ti prego!
Olimpia: Gaia!...
Gaia: Andiamo via di qua, qualcuno potrebbe sen

tirci. Non piangere, basta! Quietati, siamo due 
persone normali, noi, non temere. Non piangere.

Olimpia: Ma come si fa a non piangere?... Aiuta
mi!... Non tormentarmi più, non tormentarmi più. 
Gaia, non tormentarmi più... (Gaia la prende per 
mano e la porta via)

Dino: Non hai toccato cibo.
Olimpia: Non ne ho voglia.
Dino: Che cosa vuoi fare, Olimpia?
Olimpia: Non lo so, apposta ti ho chiamato.
Dino: È qndata male, eh?
Olimpia: Già.
Dino: Non sei innamorata di Raimondo.
Olimpia: Vorrei, ma non ci riesco!
Dino: Non eravate mai stati soli insieme fino a

ieri?
Olimpia: Mai. Rimandavo. Cercavo sempre una scu

sa. L’ho fatto disperare.
Dino: Oh, ci credo!
Olimpia: Venerdì sera è venuto a prendermi e mi 

ha detto che aveva deciso di andarsene, solo o con 
me. Gli ho proposto questo week-end. Pensa che 
mi sentivo cosi sollevata, per strada! Abbiamo par
lato tanto, in macchina, abbiamo anche riso. Per 
me è così difficile prendere delle decisioni: c’ero 
riuscita! Non era successo mai più da dopo che 
ho incontrato Gaia. Pensavo: « Mi sono sbloccata, 
finalmente! La paura è passata. Ora tutto sarà più 
facile ».

Dino: E invece!...
Olimpia: E invece la sera è stato così penoso. Quan

do è entrato nella mia stanza, mi sono sentita co
me l ’ultima delle puttane. Le sue parole mi face
vano male, non riuscivo a guardarlo negli occhi 
e ho incominciato a odiare quelle mani che mi

carezzavano, mi spogliavano. Avrei voluto piange
re e urlare. « Perché, perché è così difficile? — 
mi domandavo — eppure ho fatto all’amore con 
uomini che non avevo mai visto: mi bastava chiu
dere gli occhi e accettare ». Con lui sentivo che 
non era possibile. Sono scappata in bagno, a vo
mitare.

Dino: Com’è finita?
Olimpia: Non ho potuto tacere, gliel’ho detto....

L’ho offeso a morte. L’ho pregato di lasciarmi sola 
e quando ho sentito la sua macchina che si allon
tanava, di colpo, mi sono calmata.

Dino: E ora che cosa vuoi fare? Ti riporto a casa?
Olimpia: No. Non lo so. Non vorrei rivederla mai 

più, Gaia. (Bussano) Avanti!
Dino: Vuoi venire a casa mia?
Raul: (Entrando) Dovrei cambiare quel filo, fin

che c’è un po’ di luce.
Olimpia: Fai, fai.
Dino: Vuoi venire da me, Olimpia?
Olimpia: Non lo so, non irritarti, ti prego. Forse 

non avrei dovuto chiamarti.
Dino: Vuoi che me ne vada? Magari ti chiamo al 

telefono, più tardi, e, se mi vuoi, ritorno. Ti va?
Olimpia: Grazie.
Dino: E non pensare a noi, pensa a te stessa.
Olimpia: Vai, adesso, se no... vai!
Dino: Ciao. (Esce)
Raul: Ho quasi finito, signora.
Olimpia: Ah, mi ero dimenticata... fai. fai.
Raul: Un corto, sa!
Olimpia: Ah!... sei il figlio del padrone, tu, vero? 
Raul: Sì.
Olimpia: Quanti anni hai?
Raul: Diciassette. Mi chiamo Raul.
Olimpia: Raul?!
Raul: Sì.
Olimpia: Pensa, avevo un’amica che si chiamava

Raul! I l padre la chiamava Raul. È un nome 
buffo per una donna, no?

Raul: È perlomeno insolito. È strano.
Olimpia: Anche lei è strana.
Raul: Ho quasi fatto.
Olimpia: Sei fidanzato, Raul?
Raul: Quasi.
Olimpia: Se fossi quella ragazza sarei gelosa.
Raul: Perché, signora?
Olimpia: Col mestiere che fai! Non mi sentirei

tranquilla.
Raul: Oh, no, non creda!
Olimpia: Non è mai successo che una signora sola, 

una donna un po’ triste...
Raul: Macché! Non mi è mai capitato.
Olimpia: Un alberghetto sul lago... strano!... io

penso che se uno arriva qui... Beh, sono cose che 
non ti interessano!

Raul: Ma no, se la signora ha voglia di parlare!
Olimpia: Se si resta soli in un posto come que

sto, significa che qualcosa non funziona.
Raul: Ho finito.
Olimpia: No, non accendere! Mi dà fastidio.



Raul (Spegnendo) Solo per vedere se funziona.
Olimpia: Tu sei un ragazzo normale, sano?
Raul: Si signora, perché?
Olimpia: Una come me può piacere a un ragazzo 

sano, normale?
Raul: Sì signora, può piacere molto.
Olimpia: Sii sincero! Non c’è in me qualche cosa 

che non riesci a individuare, qualche cosa di am
biguo, che repelle un po’? Sii sincero.

Raul: No. Lei è una bellissima donna, signora.
Olimpia: Sono una che ti sta trattenendo nella sua 

stanza. Non ti era mai capitato prima, è un fatto 
strano, quindi...

Raul: Lei è triste. Ha bisogno di parlare con qual
cuno. Niente di strano. E poi, fuori, piove!...

Olimpia: E allora?
Raul: Quando piove si ha bisogno di avere qual

cuno vicino.
Olimpia: Sì. Qualcuno vicino. È vero.
Raul: Si cerca di non restare soli quando piove.

Avevo un cane, io, che non mi lasciava un mo
mento nelle giornate di pioggia... Si ha bisogno 
di qualcuno... vero, signora?

Olimpia: Forse.
Raul: Sì. (La bacia — Olimpia lo allontana da sé 

e scoppia a piangere) Mi scusi, la prego, mi scusi 
tanto...

Olimaia: Ma io non sono, non sono una cagna, io!... 
Non sono, non voglio! . Hai capito? Io non vo
glio!... Non voglio, hai capito, disgraziato?...

Raul: (Uscendo) La prego di scusarmi, signora. Si 
calmi, vado via subito... vado... (Esce)

Olimpia: Non voglio!... (Compone un numero al 
telefono) Gaia! Senti Gaia., potrei tornare a ca
sa? Si, grazie. (Posa il ricevitore e esce piangendo) 
Grazie... grazie...

Carla: Ma perché non vuoi metterti in testa che
Ennio in questo periodo ha bisogno di me? Gli 
va male tutto, poverino! L’amore, il lavoro!

Dino: Per questo sei tornata a vivere con lui?
Carla: Tieni. Ti ho riportato Amelita. Mi pare

umiliante per lei assistere alle nostre... beh, in
somma, non è giusto che stia con noi due. Eccola.

Dino: Potevi buttarla nella spazzatura, come hai
fatto con me.

Carla: Ti ho offeso. Scusami, ma non è colpa mia: 
non posso mentire, non mi riesce. Mi dispiace, 
ma... Non mi dici niente?

Dino: No.
Carla: Ah!... Io vado.
Dino: Vai.
Carla: Beh, potresti anche...
Dino: Che cosa? Prenderti a schiaffi?
Carla: Ennio ha detto che mi avrebbe buttata giù 

dalle scale se avessi osato sbarazzarmi di un f i
glio suo. Tu sei più moderno, invece. Non hai 
aperto bocca. Non ti ribelli mai, tu. È grave, sai?

Dino: M’è andata male, basta. A che cosa serve
ribellarsi ?

Carla: Ma. ti agiti soltanto a letto, tu?

Dino: Stai perdendo tempo. Carla!
Carla: Non capisco.
Dino: Temo che, come regalo di addio, ti sia messa 

in mente di provocarmi per scuotermi.
Carla: Non so essere abbastanza irritante, vero?
Dino: No, non ti riesce più. Lo sei stata tanto pri

ma. Hai veramente strafatto. Ci hai stesi a terra, 
tutti. Non hai portato solo quel po’ di scompiglio 
che ti eri proposta, ci hai distrutti. Mi hai finito. 
E adesso, che cosa pretendi ancora da me?

Carla: Per me proprio niente.
Dino: Se quel figlio fosse nato, sarei cambiato. Non 

ci credi?
Carla: Sì.
Dino: Mi sarei occupato di te e di lui con amore.
Carla: Lo so.
Dino: E allora?
Carla: Ti chiedo scusa.
Dino: Vuoi che ti scusi? Oh, se è solo questo che 

vuoi!...
Carla: È stato un tradimento ignobile, sì, lo so,

ma era necessario, credimi Ecco, te lo volevo dire.
Dino: Ah, allora è per questo che mi hai ricercato!
Carla: No, non fare così, non trattarmi cosi, non 

mi odiare, Dino, ti prego! Non voglio.
Dino: Incominci a darmi fastidio.
Carla: Ma Ennio era più importante per me, lo

vuoi capire? Tu eri il mio amante, lui è il mio 
solo amico vero! Sai. l ’amore passa, ma l ’ami
cizia...

Dino: Beh, ora devi proprio smetterla! Ma che co
sa ne sai tu dell'amore? Lo misuri a ore, tu 
l ’amore!

Carla: No, io, prima, sono stata onesta con te. Non 
ti ho mai promesso niente. Non ti ho chiesto 
niente. Stavo bene, con te e basta. Ho sempre 
detto: « non complichiamo »!

Dino: Mi urti. Carla, mi urti! Si può sapere perché 
non te ne vai?

Carla: Non si potrebbe... non pensarci più? Non 
pensarci più, ecco! Lasciare tutto com’era prima... 
se non mi chiedi cose impossibili, io... capisci?

Dino: No. Spiegami. Avanti, spiegami che senso
avrebbe!

Carla: Ma è proibito pentirsi, scusa?... Che colpa 
ne ho io se ti voglio ancora un po’ di bene?... 
Eh, Dino?

Dino: Vieni qua.
Carla: Perché?
Dino: Ti metto alla porta.
Carla: No, no! No, non me ne vado!
Dino: E allora, sentimi bene: io non sono un ra

gazzo, Carla!
Carla: Ma si, lo so! Appunto, io...
Dino: Puoi piantare Ennio e venire a vivere con

me?
Carla: Ma come faccio a non vederlo più, scusa? 

Potresti non vedere più Gaia, tu?
Dino: Si. Io ti amo. Ti amo davvero. Se mi chiedi 

di non vederla più. io...
Carla: Ma no. non sarebbe giusto! Anzi, sono con-



tenta che tu la veda! Capisci?... Mi piacerebbe 
stare con te ma vedere anche Ennio... ecco! Non 
vuoi?

Dino: No. Conosco già simili esperimenti e sai be
ne che...

Carla: ...avrei molta voglia che tu mi baciassi...
Dino: Puttana.
Carla: Non vuoi?
Dino: Puttana.
Carla: Allora. Dino? (La prende in braccio e la 

porta via, baciandola).
Raimondo: Tu mi serbi rancore.
Dino: No. Tu mi serbi rancore. Non ho fatto niente 

per aiutarti.
Raimondo: Ma ho invaso il tuo campo.
Dino: Carla dice che era destino.
Raimondo: Comunque, prima di andarmene, vo

glio dirti una cosa: non sentirti troppo in colpa 
verso di me. Io, guarda, non mi ero fatto troppe 
illusioni arrivando qui, anche se è stata lei a chia
marmi. Mi sono solo detto « andiamo a vedere » 
e niente di più. Questa è stata solo una vacanza.

Dino: Ti piacerebbe che fosse così, ma ti riuscirà 
di non dar peso a tutto il resto?

Raimondo: Sì. Ho una mia tecnica: basta minimiz
zare subito, senza lasciarsi sopraffare delle cose che 
ti capitano. Bisogna impedire che ti aggrediscano. 
Fare in modo da non avere nulla da dimenticare.

Dino: Non capisco. Allora, perché vuoi rivedere
Olimpia?

Raimondo: Ma per smontare Pimpalcatura, per mi
nimizzare, appunto! Per togliere di mezzo i « se » 
e poter dire « lasciamo perdere e non pensiamoci 
più: non è stato, quindi... » (Entra Olimpia.) Oh, 
come sei bella, Olimpia!

Olimpia: Grazie, Raimondo.
Dino: lo vado. Ci rivediamo? (Esce.)
Raimondo: Non ha aspettato la risposta!
Olimpia: Se vuoi dire a me, riferirò.
Raimondo: Che dire? Non lo so se ci rivedremo.

Può anche darsi. Ceniamo insieme?
Olimpia: No.
Raimondo: Non puoi?
Olimpia: Che senso avrebbe?
Raimondo: I l senso che gli si vuol dare. Domatti

na parto. Vado tanto lontano. Non si sa se ritor
nerò: ecco che una vecchia amica festeggia que
sta mia partenza in un buon ristorante. Così! In 
questo senso. Noi siamo due persone piuttosto in
telligenti, vogliamo vivere in pace e per vivere 
in pace bisogna che ci separiamo. Prima non lo 
sapevamo, adesso sì. Basta. Tutto chiaro, no?

Olimpia: Sì, sì. Però, lo stesso, non posso accom
pagnarti a cena.

Raimondo: Beh, non importa. Forse è meglio.
Quando mi stai davanti tutto torna a complicarsi. 
Mi viene voglia di fare lo stupido, di mettermi a 
supplicarti, di chiederti... sì, mi viene voglia di 
fare sciocchezze.

Olimpia: Vieni, ti accompagno.

Raimondo: Lo sai che cosa vorrei dirti? Lo sai?
Olimpia: Attento, Raimondo, attento!
Raimondo: Temo che sarà desolante una vita senza 

di te.
Olimpia: Dobbiamo salutarci.
Raimondo: Non vuoi sentirti dire quanto ti amo. 

Olimpia?
Olimpia: No, Raimondo.
Raimondo: Allora!...
Olimpia: Ciao. Scusami.
Raimonpo: Ciao.
Olimpia: Cerca di perdonarmi.
Raimondo: Forse non ce la farò a non ricordarlo 

questo momento. Come divento stupido quando 
sto con te! Ho sempre la tentazione del fumetto... 
le grandi frasi, sai? « Sarò molto infelice, molto 
solo, ti amo tanto, non ti ho capita, non ci siamo 
capiti... »

Olimpia: Vedi, Raimondo, se...
Raimondo: No, niente « se »! Siamo seri, basta! 

Non è successo, peccato! Ora me ne vado davvero.
Olimpia: Sì.
Raimondo: Che guaio non essere più giovani! Die

ci anni fa, andandomene, ho detto « Tornerò e 
forse »... Questa volta non avrebbe senso! Metti 
che ritorni fra altri dieci anni!... Scusami, sai, 
se rido! Scusami.

Olimpia: Ciao.
Raimondo: Sì, giusto. Ciao, Olimpia. Ciao.
Raimondo: Bisogna proprio dire che Dorothy è for

tunata! (Ride.) Domattina la rivedrò all’aeropor
to. Un abbraccio e subito mi domanderà com’è an
data, se ho trovato il bestiame che mi interessava 
tanto... mi vien da ridere!... le dirò che mi ero 
sbagliato, che quel tipo di bestia non è quella che 
cercavo: troppo irrequieta, non è da allevamento. 
Ecco, le dirò che non faceva per me. Dorothy ci 
crederà quando, aiutandomi a fare i conti, vedrà 
che ho speso tanto poco: « Se non si spende, le 
donne non c’entrano » è la sua teoria. Com è co
moda, Dorothy! Ubbidisce, aspetta, accetta. Cerca 
solo di non infastidirmi: « Ti va? Mi va. » Le 
va sempre, basta che vada bene a me. Se sparisco 
non si scompone, mi aspetta. Io ritorno, lei Io sa. 
Non riesco a staccarmela di dosso. È condannata 
a sposarmi. Finirò per farlo. Certo, le donne che 
fanno le difficili sono più piccanti, ma Olìmpia 
è un po’ troppo complicata: è come un prato
d’erba alta che si agita continuamente. Noi lì ra
siamo i tappeti verdi. In Italia è ancora pochissimo 
usata la falciatrice. Dicono che costa troppo. Sa
rebbe un affare importarle dall’America. Ven
derle a buon prezzo e, magari, si potrebbe acqui
stare quegli abbeveratoi col depuratore e il vita- 
minizzatore. La bestia beve con più soddisfazione 
e intanto si nutre e ingrassa dolce. Oh. dovrei com
prare qualcosa per Dorothy! Beh, lo farò sull’ae
reo. Costa anche di meno. Una bella bottiglia di 
profumo forte, a me piace che sia un po ordi
nario. Anche a lei piace. Sì sa vestire e profuma
re e poi dice tutte quelle parolacce! Ma dove le va



a scovare? E cosa non sa fare con quelle gambac- 
ce! No, no, è una bestia comoda, Dorothy. una 
buona bestia affezionata! (Esce.)

Olimpia: Perché non proviamo a fare all’amore in 
tre, Dino?

Dino: Io, tu e chi?
Olimpia: Non lo so. Carla?
Dino: Mi inibisco.
Olimpia: Gaia non ti interessa più.
Dino: E poi, sono vecchio! Penso che ci voglia an

cora più entusiasmo a farlo in tre.
Olimpia: Perché non l'abbiamo mai fatto, prima, 

con Gaia, voglio dire? Forse era la soluzione più 
giusta. Non credi?

Dino: No. Non credo.
Olimpia: Hai mai fatto all’amore con Carla e con 

Ennio?
Dino: Mai sei matta? Col marito?!...
Olimpia: Anche quella potrebbe essere una buona 

soluzione. Pensi che Ennio si rifiuterebbe?
Dino: Ma non ti fissare con le orge, Olimpia: sono 

solo faticose.
Olimpia: Sarebbe bello sapere se la nostra armo

nia avrebbe potuto reggere ancora, se avessimo 
tentato di dare un senso compiuto ai nostri rap
porti. Eh, Dino?

Dino: Tanto, ormai!
Carla (entrando): Eccomi pronta. Come sto? È un 

regalo di Dino.
Olimpia: Bene. Un po’ eccentrico, ma, per una pri

ma all’Opera...
Carla: E Gaia?
Olimpia: Non viene più. Ha telefonato. Ha bevu

to e sta male.
Carla: E del suo biglietto, che cosa ne facciamo? 

Potremmo portare Ennio. È libero e non sa cosa 
fare. È carino, sapete, gentile, simpatico, spirito
so! Lo chiamo?

Dino: No. Non mi va. Mi vergognerei.
Olimpia: Come sei antico. Dino!
Carla: Perché dovresti vergognarti? Siamo tutte

persone civili. Pensi che si metterebbe a darti bot
tate o a farti delle scene? Ti ho spiegato, no, co
me siamo noi! Lo chiamo?

Olimpia: Dimmi il numero.
Dino: Non fare la pazza, Olimpia! Non voglio!
Carla: Trentasei, venti, quarantasette. (Ride.)
Dino: E va bene! Ci andrete con lui. (Esce.)
Olimpia: Pronto? Ennio? È lei? Sono Olimpia,

Carla le avrà parlato di me, immagino... Voleva
mo invitarla all’Opera. Vedrà che non si annoie
rà! Sì, certissima!... Mi vedrà e giudicherà. Gra
zie! Vuole l ’indirizzo, allora?

Carla: Lo sa, lo sa, mi ha accompagnato tante vol
te!

Olimpia: Fra una mezz’ora, va bene. Sul portone. 
Arrivederci. (Posa il ricevitore.) Simpatico.

Carla: Vero?
Olimpia: Caso mai mi piacesse — e io non dispia

cessi a lui, s’intende! — me lo cederesti per una 
sera?

Carla: Ma guarda! Guarda, guarda!...
Olimpia: Allora?
Carla: Scherzi o fai sul serio?
Olimpia: Non sono spiritosa, io.
Carla: Ma guarda!...
Olimpia: Non mi hai detto ancora se ci stai o no.
Carla: Ci sto, ci sto! Naturalmente.
Olimpia: Grazie!
Gaia: Pensavate di fare la partita col morto, eh? 

Invece, poi, ho cambiato idea. Eccomi qua.
Carla: Come sei bella!
Olimpia: No, scusa. Gaia, ma qui bisogna chiari

re. Tu non puoi più venire con noi. Ormai ho 
organizzato in altro modo.

Gaia: Hai reclutato un reggimento di soldati?
Olimpia: Non essere così livida, così volgare. Hai 

voglia di litigare? Hai bevuto?
Gaia: Ho bisogno che succeda qualcosa di grosso.
Olimpia: Carla, dovremo scendere, sai.
Gaia: Olimpia!
Olimpia: Ciao.
Gaia: Mi vuoi distruggere, vero? Guarda che io,

Olimpia...
Olimpia: Tu? Credi di farmi ancora paura?
Gaia: Ho bevuto. Non sto bene.
Olimpia: Stenditi. Ti mando Dino. Noi dobbiamo 

andare... Non mi stringere così, Gaia, mi fai...
Gaia: Schifo, Olimpia?
Olimpia: ...sì.
Gaia: Sono gonfia di whisky e di vuoto! (Ride.)

Carla, cosa faranno di me? (Carla esce.)
Olimpia: Ti chiuderemo in una clinica per ubria

coni.
Gaia: Che cosa volete fare di me? Avete deciso?

Sono venuta apposta, per sentire il verdetto. Che 
cosa volete fare di me? Eh. Olimpia?

Olimpia: Niente, Gaia, proprio niente.
Gaia: No, no, « niente » no, Olimpia! « Niente » 

no!
Olimpia: Di più non possiamo. Io non posso.
Gaia: Ho capito. Devo mandarti la tua roba in qual

che posto?
Olimpia: Sì, grazie.
Gaia: Va bene. Mi dirai dove. Dino è in casa? È 

un mese che non lo vedo. Qualche telefonata e... 
basta! Che senso ha? Che senso ha vivere?

Olimpia: Ti ucciderai?
Gaia: No. Vivrò. Sciaguratamente. Sola. (Rientrano 

Dino e Carla.)
Dino: Gaia, cosa c’è?
Olimpia: Carla, dobbiamo scendere.
Carla: Ma come? Andiamo lo stesso? Non vorrai 

lasciare Gaia in questo stato?
Olimpia: Sì, invece.
Carla: Ma non puoi.
Olimpia: Sì che posso perché sono stufa delle sue 

scene.
Carla: No, non puoi, non si può!
Olimpia: Sì che posso, ti ho detto! E sai perché?
Carla: Perché sei una porca.
Olimpia: Anche per questo. Andiamo. Si fa tardi.



Dino: Vai, Carla!
Olimpia: Si fa tardi!
Carla: Tardi! Presto! Tardi! Presto!'... Andiamo. 

(Esce con Olimpia.)
Gaia: Resterò completamente sola, Dino?
Dino: Tutti restano soli, Gaia. Tutti.
Carla: Sono andata a trovare Gaia, È distrutta.

Beve in un modo! Non mi ha chiesto né di Dino 
né di Olimpia, però ne moriva dalla voglia. Ma 
io non li vedo da più di un mese. È rimasta de
lusa, certo! E ancora di più, quando ho dovuto 
confessarle che le cose mi vanno bene e che non 
ho bisogno di angeli consolatori! Ha il complesso 
di Plutone, Gaia, vorrebbe sovrintendere ai cimi
teri: se mi fossi dichiarata sconfìtta dalla vita,
morta, mi avrebbe scaricato addosso tutta la tene
rezza che Olimpia e Dino hanno rifiutato. I l  guaio 
è che i suoi morti, a un certo punto, si alzano 
e tornano a camminare: ora non ha che tombe
vuote da custodire. Se fossi più vecchia e più 
buona, correrei da lei e mi lascerei chiudere gli 
occhi, congiungere le mani sul petto, mi lascerei 
infiorare... (Ride.) Tutto sarebbe risolto per lei, 
lo so, ma io non me la sento: ho tanta voglia di 
vivere! Soprattutto da quando abbiamo interrotto 
la causa di separazione, io e Ennio. È stato pro
prio buffo scoprire che nessuno la voleva più, nè 
i suoi né i miei, né io né lui. Siamo nati per stare 
insieme, noi due, siamo talmente abituati uno 
all’altro!... Non vedo l ’ora che ritorni. Come mi 
è simpatico, Ennio!

Dino: È vero che hai lasciato il quintetto?
Gaia: Da quando Carla si è rimessa col marito, mi 

stai fra i piedi dalla mattina alla sera.
Dino: Non hai voluto rinnovare il contratto, è vero?
Gaia: E non mi parli che di lei.
Dino: Ma perché hai lasciato il quintetto?
Gaia: Ho da vivere lo stesso.
Dino: Non è una buona ragione per piantare il pro

prio lavoro. E ora, che cosa farai?
Gaia: Mi cercherò un’altra scrittura.
Dino: Ma perché?
Gaia: Non potevo più vedermela davanti, Olimpia.
Dino: Ah, ecco!
Gaia: Come non ho più voglia di vedere te.
Dino: Ah! Era questo che volevi dirmi, ieri, al

lora?
Gaia: Sì. Volevo pregarti di non cercarmi più.
Dino: Non vuoi più vedermi?
Gaia: Ormai non ho che del rancore verso di te. 

Non hai più niente da darmi. E io a te. Ecco. 
Così. Chiudo e me ne sto in pace, sola.

Dino: Ma tu non puoi stare sola!
Gaia: Se non ce la farò, partirò.
Dino: ...e nemmeno io posso. Non posso restare solo. 

Ho bisogno di te.
Gaia: Di me? Perché? Che cosa sono, io, per te?
Dino: Sei la mia abitudine, la sola persona che

conti veramente. Non riesco neanche a immagi
narlo il resto della mia vita senza di te.

Gaia: E fai male! (Ride.)

Dino: Vuoi lasciarmi solo... per punirmi?
Gaia: Sì.
Dino: Ma abbiamo sbagliato tutti, non solo io! Ci 

sono toccate delle parti sbagliate: io cercavo una 
figlia e ho trovato Olimpia; tu cercavi una fa
miglia e hai trovato me e Olimpia; Carla cercava 
un padre e ha trovato...

Gaia: Sì, sì, sì, è così!...
Dino: Ma noi due ci vogliamo bene davvero, Gaia!... 

Vuoi che ci sposiamo... eh. Gaia?...
Gaia: Cerchiamo di non essere ancora più ridico

li, Dino.
Dino: È difficile sottrarsi alla disperazione senza es

sere ridicoli. Gli accomodamenti sono sempre ridi
coli, ma... potremmo anche adottare un bambino... 
se vuoi!

Gaia: Non farmi ridere.
Dino: Pensaci!
Gaia: Sarebbe veramente grottesco: rifiutare un

figlio vero per poi prenderne uno finto!...
Dino: Non ridere!
Gaia: Bisogna che ci separiamo, Dino. Io non ho 

che del rancore verso di te. Cerca di capire, non 
chiedere più. Non posso fare più niente per te 
e tu. non puoi aiutarmi adesso. Ormai è troppo 
tardi. Ho voglia solo di insultarti, di accusarti e 
gridare e piangere... ma sarebbe così inutile!... 
Cerchiamo di evitarlo, vattene, te ne prego. Vat
tene.

Dino: Dove, Gaia, dove?
Gaia: Non mi interessa, non voglio saperlo, non mi 

riguarda più! Abbi un po’ di pudore!
Dino: Mi hai amato. Gaia?
Gaia: Al punto da confonderti con la donna che 

amavi. Ora vattene. Va via!
Dino: Vado, però... Se cambi idea, chiamami.
Gaia: Va bene, va bene.
Dino: Io aspetto. Ti aspetto.
Gaia: Ma no! Cercati un’altra amante!...
Dino: Vado.
Gaia: Vedi, ora potrei stravincere con te. Ma è

troppo tardi. Non cercarmi più. Ti odio.
Dino: Vado.
Gaia: Chiudi il cancello.
Dino: Sì.
Gaia: Vai.
Dino: Ciao. (Esce.)
Dino: Hanno suonato alla porta. Non ho aperto ma 

ho guardato dallo spioncino: era Carla! Sono con
tento di non sapere che cosa avesse voluto dirmi. 
Quale rogna senz’altro! Poi ho staccato il tele
fono: non voglio avere altre noie. Sto bene così, 
adesso. Ora ho una vita breve ma tranquilla, da
vanti a me mio padre è morto, la gatta è morta. 
Olimpia non si è fatta più viva, a Gaia non ci 
penso più e anche di Carla, ormai, che cosa me 
ne importa? Era solo una fissazione. Ora mi sento 
libero e tranquillo. Ho la pensione, delle rendite, 
vivo con poco e sono così occupato a non far 
niente che le giornate mi volano via, una dopo 
l ’altra. Leggo. Molto. Sento la radio: basta gi-



rare la manopola e trovi tutto quello ohe cerchi. 
Poi, ho scoperto le conferenze: mi arrivano pac
chi di inviti. Ci vado, a tutte, tranne che a quelle 
sulla politica, non mi interessa proprio la politi
ca. Se Dio vuole, la guerra è lontana e questo 
basta per tranquillizzarmi. Non vedo più nessu
no. Tanto, a che cosa mi servirebbe? La gente non 
ha voglia delle storie degli altri. Fingono di ascol
tarti ma aspettano la pausa per inserirsi e rac
contare loro tutte le infinite scempiaggini che li 
travagliano! Ci capitano delle cose così sciocche 
e ne parliamo come di fatti straordinari! Che mi
seria! Gli altri! Pesanti, stupidi, insignificanti e 
opprimenti. Ha ragione la madre di Gaia, meglio 
i fiori! Dopo la morte di mio padre ho riempito 
il terrazzo di piante. Ho speso un patrimonio ma 
ne sono contento. Danno infinite soddisfazioni!... 
Ecco! Pochi mesi fa desideravo morire, avrei pa
gato qualcuno perché mi venisse addosso con la 
macchina, ora quel tempo mi pare così lontano! 
Posso ripensare a tutto quello che mi è capitato 
allora senza soffrire più. come se non fosse suc
cesso... tranne oggi!... Chissà perché? Perché Car
la si è rifatta viva? 0 perché oggi è il giorno del 
mio compleanno? La solitudine in simili occasio
ni si fa sentire e i ricordi ti tentano. Se non passa 
questa nostalgia, questa inquietudine, telefono a 
Olimpia. No!... No. Potrei uscire, invece, andare 
a spasso o a teatro, pagarmi una bella poltrona... 
Le piante le annaffierò domani: se muoiono non 
piangono! (Ride.) Potrei anche cercarmi una don
na per la serata... Oh, no! No. Ecco: la cosa più 
saggia che si possa fare è inghiottire due tranquil
lanti, buttarci sopra una buona tazza di infuso di 
tiglio e poi spegnere la luce e non pensarci più! 
Sì. giusto! Giustissimo. Proprio. Sì, facciamo pro
prio così. Vieni, Dino, vieni!... (Esce.)

Olimpia: Com'è che gironzolavi davanti all’uscita
dell’Auditorium?

Remo: Così.
Olimpia: Conosci Amerigo, per caso?
Remo: L’elettricista?
Olimpia: Sì.
Remo: Lo conosco, sì perché?
Olimpia: È lui che ti ha parlato di me?
Remo: M’ha detto che ti conosce.
Olimpia: E tu, a chi lo dirai, adesso, che mi co

nosci?
Remo: Vuoi che lo dica a qualcun altro? A chi?
Olimpia: No. A nessuno
Remo: Se vuoi, ne parlo a un amico.
Olimpia: Ma no, no.
Remo: Un bel ragazzo, sai!
Olimpia: Ci credo ma non serve. Quanti anni

credi che abbia?
Remo: Trentasette, trentotto.
Olimpia: Beh, avresti potuto essere più generoso.
Remo: Che ne so?! „
Olimpia: Fino a che età può piacere una donna? 

Piacere sul serio, da desiderare di andarci a letto?
Remo: Se è bella, anche fino a cinquanta.

Olimpia: E io, come sono?
Remo: Non male. Niente male.
Olimpia: Quindi non ho ancora bisogno di un ruf

fiano, vero?
' Remo: No. Solo che, a vederti, non ci si crede.

Sembri una seria. Per non farti perdere tempo 
l ’ho detto.

Olimpia: Ah, ecco!
Remo: Che faccio? Me ne vado?
Olimpia: Se vuoi.
Remo: Allora scapperei, dovrei fare un lavoretto.
Olimpia: Va bene. Ti accompagno.
Remo: È tua questa casetta?
Olimpia: Sì.
Remo: È bellino qui. Ci stai sola?
Olimpia: Sì, se Dio vuole!
Remo: Allora, se volessi tornare, posso salire?
Olimpia: Magari, prima, mi fai una telefonatina, 

eh?
Remo: Ah!...
Olimpia: Per farti risparmiare le scale, potrei non 

essere in casa.
Remo: Ah, sì!
Olimpia: Beh, non te ne devi andare?
Remo: Sì, ma...
Olimpia: E allora, vai!
Remo: Ah, così?...
Olimpia: Non ti capisco.
Remo: Amerigo m’ha detto che, dopo, a lui, gli 

hai fatto un regalo. È vero?
Olimpia: Gli ho fatto un prestito, non un regale
Remo: Sii! Se aspetti di rivederli!...
Olimpia: Non ti trattengo.
Remo: Ma come? A me niente?
Olimpia: Senti un po'!...
Remo: Non si parla di soldi con me?
Olimpia: Vorresti parlarne?
Remo: Beh, si sa!...
Olimpia: Ma guarda! Pensavo di non farti paga

re, ma se vuoi!...
Remo: Di, merla, cos’è? vuoi far la furba?
Olimpia: Perché, non lo sai che, di solito, si pa

gano, le donne come me?
Remo: Ah, così la vedi, tu! Ma io no, sai.
Olimpia: Non ho marito, non ho padre, non ho 

madre. Non ho nemmeno un amante geloso. I l 
mestiere che faccio mi consente di essere anche 
puttana: nessuno se ne preoccupa, non si scan
dalizza nessuno. Se pensi di farmi paura, di r i
cattarmi, ti sbagli. Non sono neanche ricca: se hai 
in mente di prendermi a sberle e buttarmi per 
terra, hai solo voglia di perdere tempo: non tro
veresti un soldo in quel cassetto... e poi, cosa 
credi? andrei a denunciarti. So dove stai e dove 
lavori.

Remo: Ma dimmi tu, questa!...
Olimpia: Avanti, fa’ il bravo ragazzo, da’ un bacino 

e vattene. Su, forza, vieni qua!
Remo: Sii, anche il bacino!
Olimpia: Non vorrai che ci lasciamo così male,

vero... come ti chiami?



Remo: Ma vedi un po’!
Olimpia: Come ti chiami? Su, come ti chiami? Ri

spondi.
Remo: Remo. Queste sigarette le fumi, tu?
Olimpia: Ma non strapparmele dalle mani, sii edu

cato!
Remo: Non ho da fumare.
Olimpia: Ne tengo due per me. Ecco.
Remo: T ’è andata bene, però, eh?
Olimpia: Vai, adesso, anch’io ho da fare. Ciao

Remo.
Remo: Ci vediamo. (Esce.)
Olimpia: Quando le cose vanno male, quando tut

to si sfascia e ti piomba addosso la solitudine co
me una condanna, allora pensi che ¡'unica solu
zione sia il suicidio: io ho tentato di morire due 
volte ma, mi hanno, come si suol dire, salvata. 
Quelle due lavande gastriche sono state la mia rovi
na: dopo ho vissuto degli anni che non mi appar
tenevano, derubando Gaia, Raimondo, Dino. Que
sta volta non ho osato, ho tentato di vivere. Ora 
mi domando chi sto derubando, dato che non ho 
che amici occasionali. Quando escono da quella 
porta, tutto finisce. Dimentico facce e nomi, per 
sempre. A loro, dunque, non rubo niente. Se ragio
nassi come Gaia, dovrei vergognarmi di una vita 
cosi umiliante e, invece, no. Mi sento pienamente 
a mio agio, per la prima volta. Fin che dura! Si 
vede che non sono nata per un’esistenza decorosa. 
La vita mi piace così. Dino parlava di un mio 
terzo suicidio, morale. Sbagliava! Ho ripreso ad 
amare anche il mio lavoro. Ora sono una solista 
che se la cava niente male. Domenica ho eseguito 
il quarto di Paganini e sono stata molto applau
dita. La stampa non era del tutto convinta, ma... 
che me ne importa? L’unico guaio è, forse, la 
mancanza di amici e i miei momenti di solitu
dine sono piuttoso squallidi, ma, tanto, ormai 
lo so, gli amici non esistono. Esistono solo dei 
tiranni che pretendono di manovrarti, che ti di
sapprovano e ti giudicano, continuamente. E al
lora? Meglio la solitudine con tutti i suoi svan
taggi!... È vero, non sono quieta, non sono sere
na, ma, tanto, se tentassi altre strade, lo sarei an
cora meno. E allora basta, meglio non pensarci 
più, tanto, il tempo passa lo stesso! Sono già due 
anni che non vedo Gaia... sono due anni!

Romana: Gaia! Gaia!
Gaia (entrando): Mamma! Che cosa c’è? Perché 

piangi adesso?
Romana: Mi hanno tolto la pensione, Gaia!
Gaia: Da capo, mamma?! Non te l ’hanno tolta.

L’ho riscossa proprio stamattina.
Romana: Ah, sì, eh?... Beh. bene, bene bene bene!...
Gaia: Forza adesso, mamma bisogna che ti cam

bi la camicetta.
Romana: No. Non puoi lasciarmi un momento tran

quilla? Mi tormenti!
Gaia: Ma non posso lasciarti così! A me piacciono 

le vecchine pulite, lo sai.
Romana: Mi lavi, mi lavi, mi lavi! Tutto il giorno!

Non sono una bambola, io!
Gaia: Sei la mia bamboletta bianca, invece. La mia 

bella vecchina.
Romana: Io sono stata molto bella. Molto amata. 

Tanti si sono innamorati di me, sai? Tanti!... E 
di te?

Gaia: Nessuno. Forza, alza questo braccio.
Romana: Non trattarmi così, Gaia! Esigo rispetto. 

E quando mi incontri voglio che mi saluti. Chia
ro? Perché non mi saluti? Ce l ’hai con me per
ché mi hanno ritirato la pensione?

Gaia: Ma non te l ’hanno ritirata. Ecco la ricevuta.
Romana: Non sarà falsa?
Gaia: No, mamma, no.
Romana: Ehi, ma che cosa mi fai adesso?
Gaia: Sei tutta spettinata, mamma.
Romana: Per forza, hai voluto farmi questa male- 

deUa garçonne! Te l ’avevo detto che non li avrem
mo più tenuti in ordine, tu non hai voluto dar
mi retta! Le signore del pensionato avevano tutte 
una bella retina, ma tu non vuoi che la porti!

Gaia: Se stai ferma e ti lasci pettinare, ti porto 
fuori a vedere i fiori.

Romana: L’hai comprato questo mazzolino di vio
lette? 0 te l ’ha regalato qualche pretendente?

Gaia: Stai buona.
Romana: Non hai nessun pretendente? Ai miei

tempi, io...
Gaia: Devi stare ferma, mamma! Non voltare la

testa continuamente.
Romana: Lo vedi che mi sgridi sempre? Lo vedi?... 

I miei capelli erano di un castano ramato vera
mente rosa. Non quel rossaccio untuoso, sai? Al 
pensionato non ci volevano credere, tutte quelle 
schifose!...

Gaia: Non sei contenta di essere tornata a casa?
Romana: ...Erano tutte vecchie abbandonate, vec

chie che nessuno voleva più fra i piedi! Bisognava 
litigarci per ottenere un po’ di rispetto. Mai vi
sto vecchie così importune! Erano invidiose di 
tutto, si intromettevano, criticavano, mi molesta
vano con le loro calunnie... E allora!

Gaia: Allora ti ha fatto piacere lasciarle, vero?
Romana: Maldicenti, erano, ecco! Ho tirato un so

spiro di sollievo quando le ho lasciate... però mi 
è costato, sai! Perdere la pensione alla mia età!...

Gaia: Mamma, basta! Maniaca! La tua pensione
non è stata toccata, nessuno te l ’ha tolta! Vuoi 
mettertelo bene in testa?!

Romana: Come si fa a non piangere con una fi
glia che ti odia? Mi fai paura, mi fai! Mi farai 
morire di paura, tu!...

Gaia: Oh, no, scusami, scusami, mamma. Perdo
nami.

Romana: Me lo dai un sigaretto, Gaia?
Gaia: No, devi prima fare colazione.
Romana: Non ho fame, non mangio.
Gaia: Sì che mangerai.
Romana: Mi tormenti, sai!
Gaia: Non importa, basta che tÜ stia bene.



Romana: Mi piacerebbe morire solo per farti di
spetto.

Gaia: Ma che cosa dici, cattiva che non sei altro?...
Romana: Smettila con quella spazzola, allora!
Gaia: Fra un minuto. Ho quasi finito.
Romana: Poi mi dai un sigaretto e mi porti in

giardino. C’è un rododendro che mi preoccupa. 
Le foglioline nuove è come se sudassero. Ci vo
glio dare un po’ di quella polverina.

Gaia: Guai a te se la tocchi! È veleno, lo sai?
Romana: Sì, è veleno, e allora?! È veleno, e al

lora, Allora?
Gaia: Non devi!
Romana: Hai paura che ti freghi, eh? Che ti lasci so

la! Chi potresti tormentare, dopo? Chi ci resiste 
con te? Eh?... Chi?...

Gaia: Non dir cattiverie, mamma! Perché vuoi far
mi soffrire?

Romana: Sei tu che mi fai soffrire, non io!... Mi 
hai comprato il capelvenere?

Gaia: Oh, no, me ne sono scordata!
Romana: Avara, sei avara! Da quando non ho più 

la pensione, tu... E fai piano, sono i miei capelli 
che hai fra le mani!

Gaia: No... non ho proprio niente fra le mani... il 
vento! Solo il vento. I l vento!...

Gaia: È morta. Col fertilizzante. L’ha fatto per di
spetto, per punirmi, per lasciarmi sola: ha fatto 
centro! Io non posso sopportare la solitudine. E 
sempre stata cattiva mia madre, con mio padre 
e con me. Con tutti. Ingenuamente, mi ero illusa 
che negli ultimi tempi si fosse un po’ affezionata 
a me. Speravo che mi fosse grata per averla r i
chiamata a casa. Non diceva che male del pen
sionato e delle signore che stavano con lei, non 
salvava niente, solo il giardino. Le avevano proi
bito di suonare. Pensavo che facesse bene anche 
a lei tornare a casa con me, invece... Al funerale 
non c’era nessuno. Ho provato a telefonare a Di
no: quando ha riconosciuto la mia voce, ha stac
cato la spina. Carla è fuori Roma, col marito. 
Olimpia... Olimpia non si trova. Forse è in tour
née. Ma, del resto, temo che non potrebbero fare 
più niente per me, nessuno dei tre. Non è di buo
ne parole che ho bisogno! Carla aveva ragione: 
ho bisogno di tenere qualcuno al gunzaglio... ma, 
Olimpia, Dino, non cercavano che un padrone!... 
e allora? Forse ho preteso troppo da loro. Ma 
sono sempre stata leale: ho parlato, non le ho
mai tenute nascoste le mie pretese, ho confes
sato, senza pudore, che loro due per me erano

diventati una droga. Ma poi, non sono stati loro 
a cercarmi! Io mi ero già rassegnata a vivere 
sola, mi ci ero anche abituata. Tutto quello che 
ho fatto, l ’ho fatto perché me l ’avevano chiesto, 
l ’avevano preteso. E allora, perché si sono ribel
lati? Perché mi hanno messa da parte, all’improv
viso? Perché forzarmi a un esilio così pesante? 
Oh, Dio mio, diventerò pazza?... Dovrei andar
mene da questa casa, Ma, dove?... Andarmene, 
comunque, dovunque, pur di non sentire più il 
fruscio di tante presenze intorno a me: mi sento 
guardata, spiata, derisa. Basta! Non devo più be
re! Ora devo calmarmi, devo mettermi tranquilla, 
devo calmarmi, devo mettermi tranquilla, devo 
calmarmi, devo mettermi tranquilla, devo calmar
mi, devo calmarmi, devo calmarmi, devo calmar
mi! Calmarmi!... Ecco! Sì. ecco. Bisogna proprio 
che vada via di qui. Devo vendere tutto, tutti 
questi vecchi mobili e tutti questi specchi che mi 
terrorizzano: non è più me stessa che ci vedo ri
flessa ma mio padre, mia madre... brutti inquieti, 
dannati!... Dino, Olimpia... Oh. non ce la faccio 
più, bisogna che esca: ho paura! Devo andarme
ne. Ho paura... ho paura. . (Uscendo)... ho paura...

Gaia: Ho venduto la casa e i mobili. Ora vorrei
disfarmi anche di quel pezzo di terra che abbia
mo comprato in società.

Dino: Fai male! Sarebbe un delitto: fra pochi anni, 
il valore di quei terreni, salirà alle stelle. Valgono 
già il triplo da quando l ’abbiamo acquistati! Se 
vendi, svalorizzi anche il nostro. Ci rovini.

Gaia: Io voglio vendere il mio terzo. Ho voluto
dirlo prima di tutti a voi due. Mi pareva doveroso.

Olimpia: Lo compro io.
Dino: Non ho detto che a me non interessa. Quan

to ne chiedi?
Gaia: Telefonate al mio avvocato. Ecco qui c’è nu

mero e indirizzo.
Olimpia: Va bene.
Dino: Si può acquistarlo a rate, caso mai?
Olimpia: E perché mai dovrebbe...
Dino: Nessuno ora dispone di liquidi...
Olimpia: Io, Dino, io!
Gaia: Bene. Vedetevela fra voi col mio avvocato.
Olimpia: Ti farò sapere qualcosa al più presto.
Dino: Anch’io, Gaia.
Olimpia: Devo scappare. Ciao, Gaia! Ciao Dino.

Telefonatemi, mi farà piacere. (Esce)
Gaia: Ciao, Dino.
Dino: Ciao, Gaia, ciao. (Escono)

F in e
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COM E I M U S IC IS T I S O V IE T IC I V A L U T A N O  I C O L L E G IO  IT A L IA N I

È  C O N O S C I U T O  

P E R  L ’ A L T O  C O S T O

di Franco Mannino

I l  p r in c ip e  Francesco d ’Avalos, napoletano, compositore d i notevoli capacità, d ire tto
re d ’orchestra e musicista raffinatissimo, docente di fuga e composizione al Conservatorio 
N iccolò P iccinni d i Bari, è stato in questi g iorn i ospite de ll’Unione Compositori Sovietici a 
Mosca e Leningrado.

Durante il suo soggiorno nelle sedi de ll’Unione dei Compositori delle due città, sono 
stati organizzati degli incontri fra  i l  maestro d ’Avalos e alcuni compositori sovietici; In 
que ll’occasione sono state ascoltate registrazioni di composizioni del d ’Avalos e dei com
positori sovietici.

Abbiamo posto a Francesco d ’Avalos le seguenti domande:

D ram m a: Chi sono i musicisti da te in 
contrati in Unione Sovietica? Quali tue mu
siche sono state ascoltate? Sono piaciute?

D ’A v a lo s : I  musicisti da me incontrati 
sono, a Mosca: Khrennikov, Vlasov, Gin- 
sbourg, K. Khazaturian, Gabichvadze, Sul
tanova, Udin, Romadinova, Galeichvadze; a 
Leningrado Askenazi, Prigozin, Grinberg, Ba- 
sner e Tichenko.

Sia a Mosca che a Leningrado ho fatto 
ascoltare alcune mie composizioni per o r
chestra: Qumràn, Lines e Studio Sinfonico.

L ’incontro m i è sembrato positivo. In  par
ticolare ha interessato la mia ricerca di recu
perare in modo diverso dal tradizionale strut
ture originarie della musica, ossia di basare 
i l  linguaggio sulle strutture e tensioni p r i
marie del suono, sulle quali si fonda ogni lin 
guaggio musicale, tra cui anche il linguag
gio tonale tradizionale che ne è stato una 
delle attuazioni possibili.

D ram m a: Quali spettacoli musicali hai 
visto ed ascoltato a Mosca e Leningrado?

D ’A v a lo s : Tra g li spettacoli che ho visto 
ho trovato particolarmente interessante il 
balletto d i Tichenko « Yaroslavna ». Ho an
cora ascoltato « La Dama di Picche » di 
C iaikovsky e « Guerra e Pace » di Proko
fiev, tutte date in edizioni eccellenti sia dal 
punto di vista musicale che scenico.

D ram m a: In Ita lia  comunemente si d i
ce che in Unione Sovietica non vi sia aper
tura per l ’avanguardia; cosa ci dici in propo
sito ?

D ’A v a lo s : I l  problema della musica 
d ’avanguardia in URSS è profondamente sen
tito, ma si cerca di a ffrontarlo  e risolverlo in 
maniera diversa che in Occidente. Mentre 
l ’avanguardia musicale occidentale, apparen
temente rivo lta  a tutto il pubblico musicale, 
è invece ristretta ad una elite di in iz ia ti; in 
Unione Sovietica si ricerca effettivamente un 
contatto con larghi strati del pubblico. Na
turalmente quest’atteggiamento non alimen
ta lo sviluppo verso punte più avanzate del 
linguaggio musicale che rimangono una pre-
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rogatìva de ll’Occidente. D ’altra parte è evi
dente che in URSS un ’avanguardia d i ro ttu
ra, ossia una sinistra, è inconcepibile e qual
siasi sviluppo non può non essere fedele alla 
tradizione. Tuttavia più d i un musicista da 
me incontrato si è mostrato interessato a 
tecniche di avanguardia, tra l ’altro la musica 
aleatoria, attuando queste tecniche in alcune 
loro composizioni che ho avuto modo di 
ascoltare.

D ram m a: In  che considerazione è tenuto 
is URSS, n e ll’ambito della musica, il com
positore italiano Luigi Nono, recentemente 
nominato membro del Comitato Centrale del 
Partito Comunista Italiano?

D ’A v a lo s : M o lti tra i musicisti sovietici 
da me incontrati m i hanno chiesto della nuo
va opera di Lu ig i Nono, recentemente rap
presentata a M ilano, io non ho ascoltato la 
opera e nulla ho potuto dire in proposito. 
Devo però osservare che nei musicisti so
vietici più che un interesse ho riscontrato 
curiosità per quest’opera di Nono. La musica 
d i Nono non mi sembra molto stimata nel- 
l ’URSS e certamente non è conosciuta dal 
pubblico. La curiosità in Unione Sovietica 
per quest’opera è forse dovuta al soggetto, ma

mi è sembrato di in tu ire che il sospetto, che 
i l  gran rumore che ha suscitato quest’opera 
sia stato più d i natura politica (a parte le po
lemiche sul costo dello spettacolo) che mu
sicale, sia giunto anche in Russia.

D ram m a: N e ll’ambito della didattica hai 
avuto delle esperienze?

D ’A v a lo s : Sono stato al conservatorio di 
Mosca nella classe di composizione del Prof. 
Khrennikov dove vi sono alunni non solo 
sovietici, tra g li a ltr i vi era un belga. Ho 
ascoltato svariate loro composizioni, tutte 
di alto live llo  nella diversità degli s tili e con 
fortissimo senso della costruzione. Devo an
che ricordare che tu tti g li alunni di compo
sizione da me ascoltati sono degli eccellenti 
pianisti.

D ram m a: M i risulta che il nostro am
basciatore a Mosca Piero V inci promuove 
tra l ’altro una intensa a ttiv ità  ne ll’ambito 
della cultura. Lo hai incontrato?

D ’A v a lo s : Ho visto più volte l ’Amba
sciatore Ita liano a Mosca, Piero Vinci. Ho 
incontrato da lu i lo scrittore Libero Bigiaretti 
che era in URSS invitato d a ll’Unione Scrit
to ri e la Signora Pbblietzky ospite dell'Acca
demia delle Scienze dell'Unione Sovietica.



Ino ltre  a ll ’Ambasciata Ita liana sono stati pre
sentati due episodi dei film s prodo tti dalla 
Televisione Ita liana « Pinocchio » e « / ’Enei
de », per questa occasione erano presenti 
esponenti della cultura sovietica. Ho avuto 
anche modo di conoscere i l  giornalista De
metrio Volcic che ha fa tto  un breve discorso 
in trodu ttivo  ai due films.

D ram m a: D i quali compositori contem
poranei ita lian i vi siete in trattenuti nei vostri 
incontri?

D ’A v a lo s : O ltre  che d i Lu ig i Nono (co
me ho già ricordato) d i N ino Rota, d i Lu
ciano Berio, d i Franco Mannino e di Luig i 
Daliapiccola.

D ram m a: A conclusione, fa i un consul
tivo della tua recente esperienza in URSS 
con particolare riferim ento al problema del
la musica contemporanea e a quello de ll’a
vanguardia.

D ’A v a lo s : Su questi due aspetti della 
musica contemporanea in URSS c’è una d i
versa situazione ed impostazione del proble
ma che in Occidente.

Le esperienze della musica contempora
nea occidentale sono restate, almeno fino a 
pochi anni addietro, estranee a ll’esperienza 
musicale sovietica che non ha partecipato a 
quelle avventure de ll’avanguardia, spesso ar
b itrarie  ed ingistificate, effe hanno caratte
rizzato molta produzione musicale occiden
tale degli u ltim i anni, che si sarebbe voluta 
affermare come negazione del passato. Come 
ho già detto, una rivoluzione intesa cóme 
rottura con i l  passato e come « lotta al siste
ma », con la velleità d i negare qualunque 
forma o idea legata ad una tradizione, per 
ovvi m otiv i, non avrebbe posto in Unione 
Sovietica e risulterebbe priva d i senso. Da 
questo consegue che la ricerca d i un nuovo 
linguaggio non può essere a ltrim enti intesa 
in URSS che come sviluppo del passato con 
una chiara coscienza della continuità storica. 
D ’altra parte le idee d i negazione del passato 
( rottura e s im ili) non superano mai un si
gnificato momentaneo e polemico e possono 
avere non più che un valore puramente ap
parente e strumentale. Bisogna anche aggiun
gere che i l  deliberato proposito d i fare del 
nuovo ad ogni costo può facilmente condur

re in un mondo d i pure astrazioni d i a tti 
v o lit iv i incapaci d i creare un linguaggio at
to a comunicare. In  Unione Sovietica il pro
blema della comunicazione, e quindi della 
com prensibilità della musica, è al centro 
de ll’interesse dei musicisti; l ’innovazione del 
linguaggio è sempre intimamente connessa 
con la sua comprensibilità.

Questo m i sembra un problema realmente 
importante che, fortemente sentito in Unio
ne Sovietica, dovrebbe avere uguale im por
tanza in Occidente poiché è un problema di 
sempre; è i l dramma del creatore che, nel non 
dire ciò che tu tti dicono, immette nel mon
do una nuova idea che tu tti dovranno com
prendere; è la fondamentale antinomia del
l ’atto creativo: in tu ire  da solo contro tu tti 
una nuova parola perché questa divenga pa
trim onio d i tutti. In  ciò consiste i l successo 
in profondità dei grandi artisti.

Quanto detto dovrebbe far meditare quei 
musicisti che sono ancora rinchiusi in un 
astratto linguaggio musicale d i pretesa e di 
sedicente avanguardia. Forse alcuni ne sono 
consapevoli, ma incapaci di trovare nella mu
sica l ’uscita de ll’incomunicabilità, cercano la 
attenzione d i un più vasto numero di persone 
con pretesti po lit ic i che (va lid i o non) distrag
gono i l  pubblico d a ll’effettivo interesse per la 
musica.

Se oggi c ’è una crisi della nostra c iv iltà , e 
quindi anche dal linguaggio musicale, come 
m i sembra che ci sia, la ricerca di una nuova 
parola dovrebbe essere ritrovata in una via 
opposta a quella percorsa dalla cosiddetta 
avanguardia; cioè non rompere col passato e 
rinnegare la storia e la tradizione, ma al con
trario  cercare di ritrovare quei fondamenti 
astorici che unificano epoche diverse e che 
nel condurre il passato nel fu tu ro  ci fanno 
riconoscere identici in opere create nel corso 
dei secoli e dei m illenni, al fine d i poggiare la 
nuova c iv iltà  (quindi linguaggio e musica) 
sulle strutture prime e atemporali della co
scienza che sole rendono valid i l ’operare uma
no e il divenire storico che altrim enti, non 
legati ad un punto fisso, rischiano d i diven
tare un vano agitarsi.

Franco M annino



I L  S U IC ID IO  D E L  R IV O L U Z IO N A R IO  IN  U N  M O N T A G G IO  G IO R N A L IS T IC O

O G G I  V  U R S S  

L O  E S I L I E R E B B E

di Sandro Paparatti

Ì ^ l l ’a lb a  del 14 aprile 1930 V lad im ir M ajakovskij, i l  p iù  grande poeta russo, si è 
suicidato con un colpo d i pistola...

I l  suicidio d i M ajakovskij, seguiva troppo da vicino i l  clamoroso suicidio d i Serghiej 
Esenin, a ltro geniale e grande poeta della Russia sovietica...

Che cosa, dunque, succedeva ne ll’animo d i questi suoi due illu s tr i f ig li?  Che cosa si 
era spezzato dentro d i loro, che pure avevano cantato (e D io sa quanto e cornei) la R ivo lu
zione, facendosene banditori e paladini?

Boris Pasternak, Nobel per la letteratura, che pur non essendosi suicidato, venne mo
ralmente d istrutto ed annientato e fin ì, quasi in silenzio, in una dacia lontana da Mósca, 
nel suo Saggio di autobiografia, così scrisse, ricordando i due am ici su ic id i: « M i pare che 
M ajakovskij si sia tirata una palla in testa per orgoglio, perché in se stesso, o attorno a lu i, 
aveva condannato qualche cosa a cui i l  suo amor proprio  non si poteva rassegnare. Ese
nin si è impiccato senza aver prima rifle ttu to  alle conseguenze e pensando in fondo a sé 
stesso... »

E queste sue parole le aveva chiamate « Omaggio ai suicidi ». Poi, scrisse una poesia, 
poco nota, per l ’amico che aveva messo la parola fine sulla sua vita, deluso, stanco, a vv ili
to, perché la Rivoluzione lo aveva tradito, aveva soffocato i suoi slanci, la vita lità , l ’inven
tiva, aveva fatto  crollare i suoi sogni di libertà e d i giustizia, aveva ucciso la sua voglia d i 
vivere, come fu  scritto.

Curzio Malaparte, in un memorabile artico lo  pubblicato dopo la sua morte, parla 
crudamente d i un colloquio avuto con i l  Commissario del Popolo Lunacarskij in torno al 
suicidio d i M ajakovskij. Malaparte affermava al Commissario russo che i l  poeta credeva in 
D io ; quello g li rispose: « Può darsi, in ogni modo, io non so se M ajakovskij credeva in 
Dio, né m ’interessa saperlo. Quel che è certo è che egli non credeva più nel comunismo. Do
po il suo ritorno da ll’America, era profondamente cambiato. Confesso che m i son sempre 
rifiu tato d i prestar fede a quello che si diceva della sua cris i d i coscienza, delle sue idee 
borghesi, delle sue rid icole nostalgie individualiste. Si diceva che egli si era convertito. A 
che cosa io m i domando, un uomo intelligente può mai convertirsi, in America? Non ho 
mai preso sul serio la sua pretesa cris i d i coscienza. Ho avuto torto. Ho avuto torto d i 
aver pietà d i lu i. I l  suo gesto non ha nulla a che vedere con la sua fede in Dio. È un gesto 
borghese, ecco tutto. »

Drammatica confessione dinanzi alla realtà del suicidio del grande poeta...



In  occasione de ll’arrivo in Ita lia  della Mostra ’ V en t’anni di lavoro r allestita dallo stes
so M ajakovskij, nel 1930, poco prim a del suicidio, c i sembra interessante pubblicare que
sto interessantissimo « montaggio giornalistico » comparso sulla famosa riv ista francese Bi- 
fur, numero sei del 31 luglio 1930, appena tre mesi dopo il suicidio del grande poeta 
russo.

Sandro P a fa r a t t i

La parola 
è a voi
compagna mauser,

(M ajakovskij: Marcia a sinistra. 1918)
Ie ri, 14 aprile, alle dieci ed un quarto di 

mattina, i l  poeta V lad im ir M ajakovskij si è 
è ucciso nel suo studio (in via Loubianski 3). 
I l  giudice istruttore, compagno Syrtsov, ha 
dichiarato al nostro redattore che, secondo i 
p rim i elementi raccolti, i l  suicidio è stato 
causato da ragioni strettamente personali che 
nno hanno nulla in comune con l ’a ttiv ità  so
ciale e letteraria del poeta. I l suicidio è stato 
preceduto da una lunga malattia dalla quale 
lo scrittore non si era perfettamente rimesso.

(Izvestia, 15 aprile)
Suona il telefono:
—  Venti m inuti fa V lad im ir M ajakovskij 

si è suicidato.
—  Non fate scherzi, non siamo al prim o 

d i aprile. Tuttavia, sì, oggi siamo al 14, è 
dunque i l  prim o « vecchio stile ». Questi 
scherzi fanno molto « vecchio stile ».

—  Signore Iddio, non sono scherzi. Ve
nite subito in Via Loubianski... numero tre, 
appartamento numero dodici,

—  Vedo che conoscete l ’indirizzo, ma 
non conoscete davvero M ajakovskij —  que
sto a lu i non piace. Scegliete qualche altro 
per questi scherzi...

(M ikha il Koltsov: Quel ch’è successo)

Se io credessi a l l ’oltretomba... 
Una passeggiata sarebbe facile. 
Basterebbe allungare i l  braccio,
La pallo tto la subito 
ne ll’altra vita
traccerà un percorso rimbombante. 
Che cosa posso fare 

se io
a tutte le forze

a tu tto  i l  m io cuore 
in questa vita

in questo universo 
ho creduto 

credo.
(M ajakovskij. Quella)

In un piccolo angolo male areato, gambe 
e braccia aperte, è disteso, quasi trascinato 
Volodia M ajakovskij. La testa è posata di

Vladimir Majakovskij in una rara immagine dì 
quando era allievo della Scuola d’Arte «Stroganov»



fianco su una tavola del parquet. La bocca è 
semiaperta, i capelli leggermente scomposti. 
I l  bianco degli occhi ha un ’espressione im 
mobile, sensata^.

(M ikha il Koltsov: Quel ch’è successo) 

A T U T T I

Non accusate nessuno della mia morte e, 
per favore, non fate necrologi. I l  defunto l i  
detestava terribilmente.

Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi: 
non è una soluzione (non lo consiglio in 
fa tti agli a ltr i) ma non c’era per me altra 
via di uscita.

L ilia , amami.
Compagno Governo, la mia fam iglia è 

composta da L ilia  B rik, da mia madre, da 
mia sorella e da Veronica V ito ldovna Po- 
lonskaia.

Se tu procurerai loro un’esistenza pos
sibile, grazie.

Recapitate i versi in iz ia ti ai B rik , essi se 
la sbroglieranno.

Come si dice
« l ’incidente è chiuso » 

i l  canotto de ll’amore s’è spezzato 
contro la vita quotidiana.

Ho regolato i m iei conti con l ’esistenza. 
È inutile  enumerare 

i dolori
le disgrazie

le reciproche offese.
Siate fe lic i

V L A D IM IR  M AJAK O V SK IJ

Compagni della VAPP, non m i credete 
stanco.
Seriamente, non c’è nulla da fare.

Salute.
Dite a Erm ilov che è un vero peccato egli 
abbia rinunziato alle sue affermazioni, sa
rebbe stato necessario condurre a termine 
le ingiurie.

V .M .

Ci sono nel m io tavolo 2000 rub li, conse
gnateli al fisco. Rimetterete i l resto a ll’Edi- 
zioni di Stato.

V .M .

14 aprile.
A lle  ore 10 e 30 g li scultori K. Loutski e K. 
Koutchérov hanno modellato la maschera 
del defunto.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile) 
Da 28 anni coltivo i l  mio cervello 
non per respirare 
ma per inventare le rose. 

(M ajakovskij: La Quinta Internazionale)

14 aprile.
Ore 20. I professori de ll’Is titu to  di Anato
m ia del Cervello prelevano i l  cervello di 
M ajakovskij per studiarlo. Pesa 1700 gram
mi. I l peso medio di un cervello umano è di 
1300 o 1350 grammi.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

14 aprile.
A  mezzanotte i l  corpo di V . M ajakovskij vie
ne trasportato nel Club della Federazione del
le Associazioni degli Scrittori Sovietici.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

L ’autista del taxi noleggiato per caso da K ir 
sanov, apprendendo che quest’u ltim o aveva 
urgenza di recarsi presso M ajakovskij morto, 
lo condusse a destinazione e si r if iu tò  di es
sere pagato...

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

14 aprile.
G li amici del defunto, i rappresentanti delle 
organizzazioni letterarie e pubbliche hanno 
trascorso la notte accanto alla salma del poe
ta. I l  corpo fu vegliato da N. Asséev, da 
M . Koltsov, da S. Kirsanov, da I. Olécha.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

Telegramma.
Organizzazioni letterarie di Leningrado pro
fondamente sconvolte dalla tragica morte di 
V lad im ir M ajakovskij esprimono tristezza 
morte prematura grande poeta Rivoluzione.

Sezione d i Leningrado della Federazione 
delle Associazioni degli Scritto ri Sovietici.

14 aprile.
« La Commissione per l ’organizzazione dei 
funerali di V. M ajakovskij porta a conoscen
za di tu tti che la spoglia dello scrittore sarà



esposta oggi, a partire dalle ore 10, al Club 
della Federazione, 52, in V ia Vorovski. I l  
giorno e l ’ora della cremazione saranno resi 
noti ulteriormente.

Telegramma.
Associazione degli Scrittori Proletari d i C ri
mea pur non giustificando atto V lad im ir Ma- 
jakovskij sono contemporaneamente sconvol
ti dalla improvvisa morte grande poeta r i
voluzione proletaria.

Sinféropol.
AEP Crimea

15 aprile.
La fo lla va aumentando straordinariamente 
innanzi al Club della Federazione. I l  cortile 
non è più sufficiente a contenerla. La coda 
si allunga nella Via Vorovski.

15 aprile.
Subito, in mattinata m igliaia di persone si 
affollano nel vasto cortile del Club della Fe
derazione aspettando d ’essere ammessi avanti 
alle spoglie del defunto.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

Telegramma.
Sconvolto morte geniale poeta amico diletto 
con cui avevamo assieme affermato l ’arte di 
sinistra.

Vsévolod Meyerhold

Telegramma.
Organizzazione Regionale Estremo Oriente 
de ll’Associazione degli Scrittori Proletari ha 
appreso con immensurabile dolore e senti
mento perdita notizia morte tragica del t r i
buno del verso rivo luzionario  fabbro instan
cabile poesia proletaria, V lad im ir Maja- 
kovskij...

(firme)

15 aprile.
La bara tappezzata di velluto rosso e coperta 
di fio ri è situata a ll’ombra di una grande tela 
alluttata. Due r if le tto ri si incrociano sul cor
po del poeta.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

Majakovskij in Martin Eden (1918)

Telegramma.
Gruppo scritto ri georgiani di sinistra amici 
di M ajakovskij e della, sua poesia sconvolti 
perdita diletto amico. Nostro cordoglio un i
scasi cordoglio generale poesia proletaria che 
ha perduto il più importante poeta r ivo lu 
zionario della grande epoca.

T iflis .
(firme)

15 aprile.
A lle  ore 2 la sala s’è riempita dei prim i vis i
ta tori: operai, soldati rossi, p ionieri, scrit
to ri, g iornalisti, p itto ri, artisti, studenti, sa
pienti...

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

Il Soviet d i Mosca decide di fare a sue spese i 
funerali di M ajakovskij.
Le sue opere che erano un mezzo di com-



battimento e di ricostruzione socialista re
steranno non soltanto nella storia letteraria 
ma anche ne ll’arsenale ind is tru ttib ile  della 
lotta di classe internazionale del proletariato.

Béla Koun

15 aprile.
Una delegazione di scrittori di Leningrado 
giunge al Club. G li scrittori vegliano il de
funto.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile) 

Messaggio telefonico.
15 aprile. Comandante N divisione proleta
ria di m itrag lie ri. Copia al compagno Kha- 
latov, presidente della commissione dei fu 
nerali del compagno M ajakovskij. I l capo 
della guarnigione, comandante le truppe del
la circoscrizione, ha ordinato il distacco im 
mediato appresso alla bara del compagno 
M ajakovskij di una guardia d ’onore di 50 
uom ini.

A lle  ore 17, 8500 persone hanno sfilato 
avanti alla bara.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

I l  Piccolo Teatro (M aly i Teatr) nomina una 
commissione incaricata di celebrare la memo
ria di M ajakovskij.
La fila  avanti a l l’ingresso ingigantisce enor
memente. Si stende lungo la via Vorovski, si 
spande nella Piazza Koudrinski, s’ingrossa 
in direzione del boulevard Novinski.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

LA  M AD R E E LE SORELLE D I 
V L A D IM IR  M A JA K O V S K IJ

annunziano che la panikhida (1) laica in 
memoria del loro fig lio  e frate llo avrà 
luogo il 17 aprile alle ore 15 al Club 
della Federazione delle Associazioni 
degli Scrittori Sovietici. I l  cadavere si 
porterà via alle 17 —  Cremazione 
ore 18,30.

Ore 19. 14.000 persone hanno sfilato in 
nanzi alla bara.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

(1) Panikhida: officio dei morti ortodossi.

...una modesta bara tappezzata di stoffa ros
sa. A ttorno, m o lti f io r i. Nella bara, vestito 
d ’un semplice vestito scuro, calzato con scar
pe solide e resistenti, dalle suole ferrate, è 
disteso il più grande poeta della rivoluzione.

Attraverso il cortile del Club, nella via 
Vorovski, e più in  là, attorno alla piazza, 
riempiendo la via Fierzen, avanzano m igliaia 
di M oscoviti, m igliaia di proletari per rendere 
l ’u ltim o saluto al loro poeta.

Nel cortile del Club, p iram id i di carabinie
ri circondati dalla fo lla. Un campo di soldati 
rossi. G li uom ini della guarnigione montano 
la guardia permanente accanto al corpo di 
colui le cui canzoni e le cui marce hanno 
trascinato i battaglioni della Repubblica ne
gli attacchi della guerra civile...

(Bor. Likharev. A Mosca)

Più di 20.000 persone hanno sfilato prima 
delle ore 22.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

A  mezzanotte viene p ro ib ito  al puoblico l ’ac
cesso nella sala. 50.000 persone hanno sfi
lato avanti alla bara.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

quando io m orirò 
m orirò cantando, 
anche se m orirò in una stanzetta 
lo so, sono degno d i riposare 
con que lli che riposano sotto la ban

diera rossa.] 
M ajakovskij

Noi proponiamo:
1) A l Soviet di Leningrado di dare ad una 

delle m ig lio ri vie il nome di V lad im ir 
M ajakovskij;

2) A lle  Edizioni di stato; a) di pubblicare 
in un volume un ’edizione a grande tira
tura delle poesie di M ajakovskij, come 
tutte le opere complete; b) di battezzare 
con il nome di V lad im ir M ajakovskij una 
delle Case E d itric i;

3) A lla  Federazione delle Associazioni degli 
Scritto ri Sovietici di dare al tank della 
Federazione il nome di V lad im ir Maja
kovskij.

4) A i maestri compositori di ornare con



musica le canzoni e le marce di V lad im ir 
M ajakovskij;

5) A  tutte le biblioteche ed i clubs di orga
nizzare serate consacrate a ll’opera di V la 
d im ir M ajakovskij;

6) A l Servizio de ll’ Istruzione Pubblica del
la Regione di Leningrado di fondare una 
« Borsa di studi V lad im ir M ajakovskij » 
presso la Università di Stato di Lenin
grado.

Sezione d i Leningrado 
della Federazione delle Associazioni 

degli S critto ri Sovietici

Noi ci proponiamo lo scopo di studiare il 
cammino percorso da M ajakovskij così come 
il suo metodo creatore. N oi ci sforzeremo ad 
avvicinare le masse dei le tto ri proletari del 
grande poeta rivoluzionario, affinché la sua 
esperienza si trasmetta agli scrittori proletari, 
affinché il suo entusiasmo infiammato di lo t
tatore rivo luzionario  risuoni nella voce dei 
numerosi continuatori della sua opera.

I l  Comitato de ll’Accademia Comunista 
e la Sezione Letteraria ed Artistica 

de ll’Accademia

Lasciapassare.
Questo lasciapassare da d iritto  ad assistere 
il 17 aprile 1930 alla panikhida laica al 
Club degli Scrittori (52, via Vorovski) ed 
alla cremazione del corpo di V .V . M aja
kovskij.

17 aprile.
La via Vorovski è gremita. La m iliz ia  a ca
vallo fa fatica a contenere l ’urto della folla. 
I l cortile del Club è rigurgitante di gente. 
Uomini alle finestre, sui cornicioni, sui tetti 
delle case circostanti. Diecine d ’apparecchi 
fotografici e da presa emergono dalla fo lla.

(La Gazzetta Letteraria, 17 aprile)

G li scrittori sovietici non possono esprimere 
adesso che una piccola parte dei sentimenti 
che li animano. Essi si scoprono avanti al 
più grande poeta contemporaneo...

Constantin Fedine
(Discorso pronunziato alla panikhida 

in nome della Federazione degli Scrittori)

Majakovskij e Lili Brik.

LEGG ERE SU M A JA K O V S K IJ : 

in inglese:
D.S. M irsky. Contemporary Russian Litera- 

ture London, 1926.
D.S. M irsky. Russian Poetry (« London Mer- 

cury ») V I.  1927.

in russo:
Lev Trotsky. L iteratura i Révolutsia. 1923. 
V icto r Chklovski. Gambourgski Stchiot. Lé- 

ningrad. 1928.
Roman lacobson. Noveichaia Rousska'ia Poé- 

zia. Praga. 1921.

Per la generazione che è nata alla fine del 
secolo X IX  M ajakovskij è stato non una nuo
va maniera di vedere, ma una nuova volontà.

lo u r i Tynianov

LEGGERE SU M A JA K O V S K IJ : 

in francese:
V icto r Serge. M ajakovskij (« Clarté ») I-X II 

1924.
Valentin Parnac. V. M ajakovskij. (« Euro

pe ») 1927.



V lad im ir Pozner. Eittérature Russe. Paris. 
1929.

in tedesco:
A . Eliasberg: Russische Literaturgeschichte. 

Munchen.
M ajakovskij è io  stendardo della v ir il ità  della 
nostra poesia.

Boris Lavréniov

LEGGERE SU M A JA K O V S K IJ : 
in polacco:
S. Zeromsky. Snobism i poster. Warszawa.

1923. 
in cecho:
A.V. Sovetsky spisovatel V I .  M ajakovskij 

(«Cekoslovenska Republika». 28.V.1922. 
Praha).

Roman Jacobson. V. M ajakovskij. (« Narod- 
ni Osvobozeni ». 26.V.1927. Praha).

I l nome di M ajakovskij diverrà ben presto 
leggendario...

I lia  Selvinski

LEGGERE SU M A JA K O V S K IJ : 
in ispagnolo:
José D. Frias. E1 poeta ruso W l. M ajakovskij 

(« Mexico » 25, V I I ,  1925).
E. de Valero. Postales rusos (« Gaceta lu te

rana » 15.11.1928. M adrid), 
in americano:
W illiam  A. Drake. Contemporary European 

W riters. New Y ork. 1928.
M ichel Gold. Russian dinamic poet. « The 

New-York Times ». 9 .V II.1925).
I l  Commissariato de ll’istruzione Pubblica 

della R.S.F.S.R. ha deciso di fondare due bor
se di studio in tito la te a V lad im ir M ajakovskij, 
l ’una presso la Facoltà Letteraria de ll’U n i
versità di Mosca, destinata al m ig lio r poeta 
proletario debuttante e l ’altra al p iù dotato 
degli attori debuttanti di origine proletaria.

17 aprile.
La bara tappezzata di nero e di rosso appare 
a ll’uscita del Club. Naviga al di sopra di un 
mare di teste. Avanti alla porta carraia della 
Casa Sollogoub la bara viene issata su un 
camion.

D i fianco, sulla piattaforma colore acciaio 
giace una corona confezionata con m arte lli, 
con v iti e con ventole; il cartig lio dice: « A l

poeta metallico una corona metallica ». I l  
camion si muove ed al suo seguito si snoda 
e si dirige verso la piazza Àrbatskaia una 
fo lla  di parecchie m igliaia di persone...
D. Kalm. Seguendo la bara del poeta della

rivoluzione.

La Biblioteca Pubblica de ll’U.R.S.S. (B ib lio 
teca. Lénin) ed il Museo Letterario organiz
zano un ’esposizione de ll’opera di V .V . M aja
kovskij.

942 G IO R N O  D I F U N Z IO N A M E N T O  D E L 
FORNO C R EM ATO R IO  17 A P R ILE  1930. 
NO M E, PRENOME, P A T R O N IM IC O : M A 
JAKO VSKIJ, V L A D IM IR  V L A D IM IR O - 
V ITEU 
A N N I: 36.
TEM PO : 7 ORE E 35 M IN U T I.

(L ib ro  delle registrazioni del 
forno crematorio)

I l villaggio Bagdaly (Georgia) ove nacque il 
poeta M ajakovskij, sarà prossimamente chia
mato « Majakovsk ».

(Intransigeant, 5 giugno)

La Casa Editrice Centrale dei Popoli del
l ’U.R.S.S. prepara la pubblicazione d ’una rac
colta delle opere scelte di M ajakovskij, che 
comprenderà Lénine, 150.000.000, Va Bene, 
A piena voce, ecc. La raccolta apparirà in 
lingua armena, jiddish, polacca, tedesca, un
gherese, tartara, tchouvache, mòràva, mari e 
komi.

ASCO LTA
C O M PAG N A PO S TE R ITÀ ’ 

L ’A G IT A T O R E ,
IL  B A N D ITO R E ,

IL  CAPO.
TR AVER SAN D O  I  F L U T T I D E LLA

POESIA
SC AV ALC AR O N O  LE PLAQUETTES

L IR IC H E
P A R LA N D O  

COME UN V IV O
CON I  V IV I.

(montaggio d i V lad im ir Pozner) 
da B ifu r, N. 6, del 31 luglio 1930)

Traduzione d i 
Sandro P a p a ra tt t



IN C O N T R O  CON I L  « P U E R T O R IC A N  T R A V E L IN G  T H E A T R E »

C O N T E S T A Z I O N E

S U P E R P A G A T A

di Gica Bo’bich

New York, luglio 1975

e n tre  Broadway ha brillantemente r i
solto la crisi di repertorio ripiegando su te
sti sicuri degli anni trenta ed attingendo a 
piene mani a lavori moderni collaudati a 
Londra, i l teatro « o ff Broadway » sembra 
ancora alla ricerca di un ’identità. La man
canza di idee travaglia registi ed attori a tu t
t i i live lli nei teatrin i sperimentali e d ’avan
guardia sparsi in tutto i l Paese ma soprat
tutto a New York.

Sono immersi nelle d iffico ltà  ma non an
cora « agonizzanti » come dei c ritic i hanno 
affermato. Sono a corto d ’idee ma decisi a 
dare battaglia in nome di un princ ip io  o me
glio «pretesa» educativa che vale a questi 
gruppuscoli drammatici cospicui contribu ti 
da una quantità di enti pubblic i e p riva ti i 
quali vedono in essi una possibilità di reden
zione per le masse sottosviluppate dei cosi
detti « ghetti », parola di grande potenza e- 
motiva in America !

Quanti sono questi teatrin i sperimentali, 
queste compagnie d ’avanguardia, nessuno lo 
sa con certezza. M o lti, moltissim i sono a New 
York e tu tti con etichette di grande effetto 
come quella del famoso « N.E.C. » (NEGRO 
ENSEMBLE C O M PAN Y) che afferma «we 
exist to create a reai black theatre !».

Naturalmente, in tu tti i lavori da esso por
tati alla ribalta, i negri colmi di v irtù , lo tta
no ancora contro i perfid i bianchi che li umi-

liano, li calpestano e impediscono loro di 
ritrovare l ’« identità» perduta in schiavitù. 
T u tti questi gruppi e non soltanto i negri, 
vanno a cercare i loro attori nei «ghetti», 
nelle scuole, nei sindacati, fra i disoccupati 
e tutto quello che mettono in scena serve da

Una scena de « I due carnefici », regia di Nor
berto Kerner. Nella foto, Nelson Landrieu, Phil 
Saunders e Ilka Tanya Payan, una delle migliori 
attrici del teatro in lingua spagnola di New York,



monito a ll’occidente, reo di aver creato una 
società piena di d ife tti e di colpe nella quale 
questi « diseredati » non sono ancora riusci
ti ad inserirsi per quanto essa abbia loro elar
gito vari doni d a ll’automobile al televisore a 
colori.

Ogni gruppuscolo ha un sogno ambizioso, 
quello di creare un proprio teatro stabile nel 
quale gli appartenenti al suo mondo etnico 
possano sviluppare la loro creatività ed una 
scuola drammatica nella quale essi possano 
venire addestrati e riescano ad esprimere la 
loro amara esperienza nel mondo del capita
lismo che li circonda e li soffoca !

Fra tu tti questi « teatri » più o meno etni
ci che agiscono nelle piazze, nelle cantine o 
negli appartamenti dei quartieri meno ab
bienti, pochissimi sono quelli che presentano 
lavori di autori conosciuti e fra di essi, il 
più significativo è certamente il « PUERTO- 
R1CAN T R A V E L IN G  TH E A TR E  » che M i
riam Colon ha creato nel 1967.

Questa giovane donna è una delle figure

più interessanti di questo complesso mondo 
teatrale di secondo o terzo piano e la sua in i
ziativa sembra destinata a durare. 11 succes
so finora avuto da questo teatro dipende com
pletamente dal coraggio e da ll’in iz iativa di 
questa donna, fondatrice ed « executive d i
rector » de ll’intero progetto. A ttrice di tea
tro, di cinema e di televisione, essa considera 
il suo lavoro nel teatro etnico portoricano 
come una missione.

Nata a Ponce n e ll’isola di Portorico, un 
te rrito rio  amministrato d a ll’America che vi 
ha profuso investimenti immensi, imparò a 
scuola l ’inglese e fece il primo esperimento 
in una recita scolastica a undici anni. Un 
professore d ’arte drammatica de ll’Università 
di Portorico (fondata da un sacerdote dal
mata, Monsignor G iovanni Ulich di Spalato) 
rimase così colpito dal suo talento da am
metterla nei suoi corsi drammatici molto più 
avanzati.

M iriam  continuò a recitare nelle produzio
ni de ll’Università e quando ebbe il diploma, 
l ’Università stessa creò una speciale borsa di 
studio per permetterle di andare a New York 
a studiare al famoso « ERW1N P1SCATOR 
D R A M A T IC  W O RKSHO P ».

Durante i p rim i durissim i anni, M iriam  
studiò recitazione e lavorò in varie produ
zioni e nel 1953, Elia Kazan, dopo una 
sola audizione, la ammise nel suo famoso 
« A C T O R ’S STU D IO  » dal quale sono usci
ti alcuni fra i più grandi attori americani 
contemporanei da James Dean a Marion 
Brando, da Rod Steiger a Paul Newman, ad 
A l Pacino. Sotto la guida di quel fantastico 
maestro che è Elia Kazan, M iriam  si af
fermò presto. Vinse vari ruoli a Broadway e 
nei teatri di « o ff Broadway » e fin ì a H o lly 
wood dove rimase sette anni recitando in 
quasi tutte le grandi produzioni di televi
sione.

Dopo due film  con Marion Brando, M iriam  
ebbe finalmente il ruolo di protagonista in 
« TH E OX CART » di René Marques, il più 
grande drammaturgo portoricano, nel 1966 
a New York. U’affluenza dei portoricani a 
questo spettacolo nel « G R EE N W IC H  V1L- 
UAGE » ( il quartiere degli artisti di New 
Y ork) e il loro entusiasmo fece nascere in

«Cerimonia per un negro assassinato». Nella 
foto, Norberto Kerner, direttore e fondatore del 
teatro « La Tierruca », nella parte di « Geronimo », 
il vagabondo pazzo che si crede un grande attore.



M iriam  l ’idea di creare un vero teatro di lin 
gua spagnola. Dapprima fu  un semplice 
« teatro da strada » ma subito dopo essa r iu 
scì a persuadere John Lindsay, allora sinda
co di New Y o rk  a far finanziare dalla città 
lo spettacolo. Dopo questo prim o successo, i 
sussidi vennero anche da altre fon ti per man
tenere questo teatro itinerante in vita e in 
movimento in mezzo al popolo.

Parlando del teatro, gli occhi di M iriam  si 
accendono di luce: dice con enfasi che « l’ar
te appartiene a tu tti e non solo ad un piccolo 
gruppo di eletti » frase stereotipata che sem
bra da lei fortemente sentita. Non si può ne
gare che questa piccola donna bruna dagli oc
chi intensi abbia del talento: la sua antolo
gia di novelle portoricane da lei stessa adat
tate per la scena —  in forma di atti unici —  
d ire tti in maniera originale da Pablo Cabre
rà, è una produzione che piace m olto, che in
teressa in modo particolare perché... e le pa
role sono sue: « perché afferra l ’essenza di 
quello che significa essere portoricano in un 
Paese strano, aspro e duro come l ’America».

Ed eccoci arriva ti al traguardo finale co
mune a tu tti questi gruppuscoli: la contesta
zione. Malgrado la generosità ed i cospicui 
finanziamenti che riceve da enti pubblic i e 
p riva ti che le hanno permesso di realizzare 
quello che nel suo Paese d ’origine sarebbe 
stato un sogno irraggiungibile, anche M iriam  
contesta ! Inu tile  chiederle i l  perché. Non c ’è 
nulla nella sua recente carriera che lo potreb
be spiegare.

Dopo il successo in iziale del 1967 per me
rito  del sindaco John Lindsay, « il bel ragaz
zo dalle lunghe gambe d ’airone » che pro
prio  in  questi g iorn i compare in un f ilm  di 
O tto Preminger «O P E R A T IO N  ROSE- 
BUD », i l « PUERTORTCAN T R A V E L IN G  
TH E A TR E  » diventò il solo gruppo etnico 
« la tino » a ricevere fo rti sussidi da enti p r i
vati, statali e federali che permisero la pro
duzione di opere di M axwell Anderson, Er
nesto Fuentes, Garcia Lorca e m olti a ltri. Le 
rappresentazioni si tengono in inglese ma un 
gruppo più giovane recita anche in spagnolo 
alternando le due lingue.

Per avere un ’idea dei costi di questi picco
l i  teatri sperimentali basta pensare che per

La bella Miriam Colon, una delle migliori attrici 
bilingui di teatro, cinema e televisione americani.

una sola stagione estiva di 5 settimane a ll’a
perto, M iriam  Colon ha dovuto raccogliere 
80.000 do lla ri, oltre 50 m ilion i di lire . La 
raccolta di fondi è un impegno continuo che 
la tiene in continuazione col fiato sospeso. 
Bisogna battere a tutte le porte, ricorrere a 
tutte le fondazioni, scrivere lettere senza f i 
ne, telefonare in maniera insistente... ma M i
riam lo fa ed ottiene quasi sempre risu lta ti 
positiv i. La sua aspirazione di poter sostene
re i l suo teatro su base fissa con contributi 
annuali non è attuabile: non esistono in A- 
merica situazioni « di comodo » nelle quali 
uno si può adagiare perché bisogna continua- 
mente dimostrare di essere a ll’altezza della 
situazione e proporre idee e progetti sempre 
nuovi.

Anche M iriam  vuole ripetere il madorna
le errore «populista» della Biennale di Ve
nezia portando il suo teatro nelle prig ion i, 
nelle fabbriche, nei capannoni e per que
sto ora chiede 200.000 do lla ri dalla città 
di New York, ignara del fatto che l ’am mini
strazione municipale è in crisi e che il «pic
colo Bearne », l ’attuale sindaco che sta licen-



ziando m igliaia di dipendenti per quadrare 
il bilancio impressionante di 10 m ilia rd i di 
do lla ri (!), non g lie li potrà mai concedere. 
Arriveranno, questi fondi, certamente da 
qualche altro lato de ll’orizzonte.

A favore della sua richiesta gioca la ma
gica etichetta di « ethnic m inority  » che ha il 
potere di scuotere dalle fondamenta la gene
rosità americana. Sono quei p iccoli gruppi di 
im m igranti che in America hanno trovato una 
stabilità ed un benessere che nel loro Paese 
d ’origine non avrebbero mai conosciuto e che 
ora scoprono di non essere « compresi » di 
non essere riusciti a stabilire la propria 
« identità » ed altre trovate pubblic itarie  di 
« fanta-psicologia » per mezzo delle quali 
stanno continuamente imbarazzando e, ta lvo l
ta, ricattando la società nella quale si sono 
comodamente inseriti.

Malgrado tutto, questo fenomeno dei tea
tr in i sperimentali con annessa ricerca della 
propria identità, è quanto mai interessante 
ed io ascolto la fortunata M iriam  nella sua 
bella casa del Riverside, nel grande salone 
pieno di quegli sgorbi che si chiamano «gra
fica moderna». Sembra molto fiera della sua 
aggressività quando parla in nome di tutte le 
«minoranze incomprese ed abbandonate». 
Per quanto parli col sorriso sulle labbra, tu t
te le sue affermazioni sembrano grid i di bat
taglia. «I negri?», dice con aria di sfida 
« sono la minoranza più reclamizzata perché 
essi sanno farsi sentire ! ».

M iriam  vuole che tu tti gli abitanti di New 
York sappiano che i portoricani hanno una 
distinta tradizione culturale ed artistica. Vuo
le soprattutto che i 2 m ilion i di abitanti di lin 
gua spagnola di New Y o rk  sentano l ’orgoglio 
della loro origine. Non ha dubbi sulla v ita 
lità  del «suo» teatro. Esso deve continuare 
per forgiare i p iccoli bam bini, i p iccoli bam
bin i che non sono ancora amari, che non 
odiano ancora, che sono aperti ad altre al
ternative... « Dobbiamo raggiungerli prima 
che essi trovino la strada dei negozi d ’armi» 
conclude con enfasi.

« Ed è offrendo loro il farneticante teatro 
de ll’avanguardia europea ed americana o l ’o l
traggioso teatro di A rrabai che si può rag
giungere questo scopo di ’bonifica umana?’»

—  M i guarda sbalordita come se non avesse 
capito la mia domanda. È convinta che que
sti « esperimenti » siano u t il i alle masse, e li 
spiega con i so liti argomenti de ll’avanguardia 
ufficia le.

Questo tipo di teatro sperimentale è per 
essa una forma di «conoscenza» che si av
vale soprattutto del pubblico e non de ll’atto
re. Se il pubblico partecipa attivamente (an
che con insulti e lanci di bottig lie), diventa 
in un solo istante « attore » lu i stesso. « Es
sendo, così, tu tti a ttori, i l  teatro diventerebbe 
vita, vita vera ! » dice M iriam  con la massi
ma serietà e convinzione.

Essa è in fa tti convinta che bisogna racco
gliere « prove drammatiche » a ll’aperto dove 
collettivamente il pubblico scrive da sé le 
battute e suggerisce automaticamente situa
zioni nuove in un confronto sempre alla pa
ri. La filosofia  che regge questo teatro, si 
chiami esso « compagnia di giro », « teatro 
di cantina e di soffitta » cioè «off» e «off 
Broadway», è una sola: «abbasso i l  singolo, 
l ’ind iv iduo!».

I l  programma artistico-ideologico di que
sto teatro, se si può parlare di « arte e ideo
logia» in questa inversione di va lori dram
m atici, è fondato sul «gruppo». Secondo que
sti filo so fi, o sociologi che d ir si voglia, la 
«mente» e la «personalità» non esistono da 
sole.

In fa tti, dicono, non è necessario «esprime
re» lo spirito che si agita dentro di noi, b i
sogna andarlo a cercare altrove, con una tec
nica speciale e trovarlo, scoprirlo. Poi pre
sentarlo o im porlo, i l che, per loro è la stessa 
cosa. La mente e la personalità esistono e si 
manifestano solo in quanto vengono espres
se in una «interazione», come si dice oggi in 
sociologia. Le specializzazioni personali, na
turalmente non esistono, o devono esistere.

Questo è ovviamente un teatro imbevuto di , 
elementi rivo luz ionari che forse non si pos
sono nemmeno chiamare «po litic i»  e che non 
possiede nessun elemento trasmissibile di cul
tura. È un lavoro di «gruppo» completamen
te diverso da quello della cultura drammati
ca, un lavoro che nega la logica dei ruo li del 
teatro tradizionale, de ll’autore, de ll’attore, 
del regista, dello scenografo poiché ciascuno



,si identifica ne ll’azione compiuta collettiva
mente.

Anche M iriam  soffre di questa idea fissa. 
Dice testualmente: « il singolo attore non è 
la cosa importante, ma la comunità. Noi dob
biamo avere un rispetto profondo per ogni 
comunità nella quale recitiamo. Ho dovuto 
licenziare su due piedi due attori la scorsa 
estate per aver fatto le « prime donne » e 
lo farò nuovamente se sarà necessario ».

La preminenza della mente individuale 
viene quindi sostituita dalla nozione di 
« gruppo » ed è strano che nessuno di que
sti esponenti teatrali, dei quali alcuni sono 
indubbiamente in te lligenti e dinam ici si ac
corge di quanto questa attitudine sia corro
siva della personalità umana. Non lo capi
sce nemmeno M iriam  Colon, attivissima in 
gruppi di educazione civica, la sola porto
ricana che faccia parte, per invito , del con
siglio dei curatori del MUSEUM OF N A 
T U R A L  H IS TO R Y , uno dei più grandi e 
interessanti di New Y ork nel quale la «Sto
ria de ll’Uomo » dalle caverne ai giorni no
stri è una lezione di alto individualism o che 
jio n  è possibile dimenticare.

Durante l ’inverno, M iriam  non va affatto 
,in letargo ma continua a lavorare nel suo m i
nuscolo teatrino al V I piano del numero 124 
West della 18 Strada, in un vecchio edific io 
fra la V I e la V I I  Avenue. È il suo «labora
torio sperimentale » secondo la semantica 
teatrale moderna e sotto di esso, negli squal
lid i appartamenti del V e IV  piano c’è una 
« training un ii » dove oggi circa 100 studen
ti di fam iglie meno abbienti ricevono un ad
destramento teatrale gratuito.

I l  programma al quale ho assistito nel tea
trino del IV  piano, uno stanzone capace di 
30-40 posti occupati da giovani aspiranti at
to ri appollaiati sulle loro sedie e tu tti inten
ti a rosicchiarsi le unghie, presentava due 
drammi di Fernando Arrabal, per la p ri
ma volta in America nella versione ingle
se e spagnola, dato che l ’autore scrive sola
mente in francese.

Dire che i lavori di A rrabal siano «d if
f ic il i da trattare» è un gioco di parole. Non 
presentano soltanto gli incubi di un ’epoca in
quieta con la sua aggressività, il terrorismo,

Lily Lodge Marcus, figlia dell’ambasciatore John 
Davis Lodge e di Francesca Braggiotti (ambedue 
attori negli Anni ’30), membro permanente del 
famoso « The Actors’ Studio », è uno dei pila
stri del teatro e della televisione americani.

la crudeltà e la pornografia ma qualche cosa 
di peggio. Sono in fa rc iti di ingredienti che 
col teatro non hanno nulla a che fare. Sono 
pervasi di pazzia. Completa ed assoluta paz
zia. Arrabai, i l  « grande fo lle » era pre
sente anche in questi due lavori con il suo 
«bazar» quasi al completo.

«1 DUE C AR N EFIC I» («The two esecu- 
tioners») è un pezzo angoscioso. Una donna, 
per vendicarsi dei to rti subiti, inform a due 
carnefici silenziosi in tuta nera che suo ma
rito  è colpevole di un qualche crim ine e dice 
lo ro  dove lo possono trovare. Con i suoi due 
fig li, essa attende il suo arrivo. Un fig lio  cer
ca di confortarla mentre l ’altro prende le par
ti del padre. I due carnefici, sempre m uti e 
im passibili, ritornano col loro prigioniero e 
lo picchiano selvaggiamente fino a ridu rlo  in 
fin  di vita ma non prima che la donna abbia 
avuto la possibilità di strofinare pietosamen-



te sale e aceto sulle ferite per... impedirne 
l ’infezione ! Dopo questa scena infernale pie
na di u r li atroci, il corpo esanime de ll’uomo 
viene portato via mentre la donna rimane 
,sola con i due fig li e negli scontri che seguo
no non c ’è che confusione e sovvertimento di 
valori m orali in uno sconnesso mondo ver
bale.

I l secondo dramma « C E R IM O N IA  PER 
UN NEGRO ASSASSINATO » è più com
plesso e contorto e fa parte della produzione 
1965 di Arrabai nella quale tu tti i lavori 
sono chiamati « cerimonie ». Sono tu tti biz
zarri, spietati, nei quali la volgarità e la bru
talità sono senza scopo, fine a se stesse. An-

Spettacolo «nella strada»: il pubblico 
assiste con grande interesse alle rap
presentazioni del « Puertorican Tra
veling Theatre» partecipando attiva
mente sia salendo sul palcoscenico 
Improvvisato che contrastando gli atto
ri o cambiando addirittura il copione.

che questa storia è un impasto di aberrazioni 
che non è facile rendere: G E R O N IM O  e V I 
CENTE, due pazzi vagabondi, credono di es
sere grandi attori. Si sono procurati o hanno 
rubato dei costumi e con essi vogliono in ter
pretare Romeo, don luan, O tello e qualsiasi 
altro personaggio. Sono frenetici.

I l padre di una ragazza che abita nella stes
sa casa è passato a m ig lio r vita: i due gli fan
no una bara d ipinta con vivaci colori e lo sep
pelliscono in un parco. Fanno amicizia con 
Ja ragazza che viene a vivere con loro. Essi, 
una notte, persuadono un giovane negro a se
durre la ragazza che dorme e poi lo uccido
no. I l corpo del giovane rimane per una set
timana nella loro stanza mentre G E R O N IM O  
viene colpito da paralisi e i v ic in i stanno per 
buttare giù le porte della loro misera abita
zione per fare giustizia sommaria, forse.

È un lavoro deprimente, incivile , ille tte
rato, nel quale anche la grammatica è calpe
stata, la sintassi disintegrata. Dal princip io



La minuscola Miriam Colon (dietro il 
divano con la collana) insieme ad alcuni 
dei suoi attori, ospiti e permanenti. 
Da sinistra a destra, seduti: James 
Victor, Ada Rodriguez (¡'innocente 
Lucy della «Cerimonia per un negro 
assassinato ») al suo debutto nel teatro 
di Miriam Colon, Norberto Kerner, ed 
in piedi: Gulllermo Rosales, Nelson 
Landrieu dell'Uruguay, PhiI Saunders.

alla fine, sorvolando su episodi disgustosi e 
indecenti, è tutta pazza, stolta, decadente paz
zia. È uno sguardo perverso sulla corruzio
ne, sulla pazzia dei due vagabondi. L ’insi
stenza con la quale l ’autore si compiace di 
mostrare il lato mostruoso delle cose, è un 
continuo oltraggio agli spettatori.

D ire tto  da M iriam  Colon, questo lavoro è 
estremamente ben dato. I due squ ilib ra ti va
gabondi sono magnificamente rappresentati 
da Norberto Kerner ( il regista dei « Due 
Carnefici ») e con grande virtuosità da 
James V icto r, ambedue oriundi de ll’Ame
rica Latina. A tto ri affermati in patria, a 
Hollywood ed anche a Broadway hanno ac
cettato l ’inv ito  di M iriam  di recitare per al
cune settimane nel suo teatrino di New York. 
La loro splendida interpretazione, però non 
salva il lavoro dal giudizio finale e come suc
cede sempre con Arrabai, l ’immagine re
pulsiva della pazzia perdura a lungo nella 
mente.

Per quanto i l  PU ER TO R IC AN TRAVE- 
L IN  TH E A TR E  sia considerato una delle 
« troupes » più sofisticate in questo mondo 
teatrale d i « minoranze etniche » e per quan
to spesso si avvalga di attori di grande nome 
per alcune produzioni, come Manu Tupou, 
Betty M ille r, Hector Elias, James V icto r, 
Norberto Kerner e m olti a ltri ancora, non 
si può assolutamente dire che abbia assolto 
i l grande compito di «redenzione» e di «edu
cazione» delle masse che era nel suo pro
gramma. Come tu tti g li a ltr i teatrin i d ’avan
guardia non è diventato una dinamica forza 
culturale e forse non lo diventerà mai.

«Arte» è una parola rifiu ta ta  d a ll’avan
guardia, dappertutto. L ’arte è conoscenza, e- 
laborazione della realtà e solo da essa pos
sono scaturire idee nuove, ma in tu tti questi

teatri sperimentali non c’è nulla, assoluta- 
mente nulla che abbia questo potere evocati
vo. Ed allora ? A llo ra  continueranno nella 
loro sterile ricerca di un’identità che non sa
rà mai raggiunta sciorinando davanti alle 
menti incolte degli abitanti dei « ghetti » la
vori senza cuore, senza radici, senza scopo. 
Dram mi pieni di simboli incomprensibili, di 
provocazioni e di oscenità che possono susci
tare solamente disgusto, confusione e panico.

È questa la famosa «avanguardia» che 
non ha inventato nulla tranne la crudeltà e il 
lereiume e che sta ora risorgendo dalle cene
ri con un ’etichetta educativa per trarre le 
masse dal torpore nel quale l ’in iquo capita li
smo le aveva fatte precipitare.

Come tu tti g li a ltri, anche M iriam  Colon 
è convinta di questa missione redentrice e 
continuerà im perterrita a viaggiare per le stra
de nella stagione buona, scaricando i suoi at
to ri e le attrezzature sceniche in mezzo alle 
piazze, nei campi di baseball e nei parchi, 
portando dappertutto i l suo messaggio di 
« TE A TR O  PER IL  POPOLO »

G ica  Bobich



L ’E S U B E R A N Z A  C R E A T IV A  D I  LE O N  B A K S T

A P P E L L O  

A I  S E N S I

di P ierlu igi La Sala

Tutto quello che assomiglia si assimila 
(W illiam  R itter)

l l o r a  l ’A rt Nouveau si chiamava mo
dern-style e la gente di qualità lo mescolava 
volentieri ai Luig i (XV e X V I) nei salottini e

nei boudoirs dalle pareti color tortora lumeg
giate d ’oro. L ’acquatico e il simbolismo era
no di moda, ogni giardino aveva la sua poz
zetta coi nenúfar e qualche canna; in casa si 
ricamavano ninfee su tutte le tende e nei vasi 
ir id a ti e deliquescenti languivano pa llid i iris 
sottilmente perversi. I colori erano ingenui e 
delicati e, se si esclude la morbosità di qual
che malva, inoffensivi come il rosa tea, il pa
glierino e l ’azzurro tenero delle ortensie. Isa
dora Duncan organizzava manifestazioni ba
sate su ll’abolizione delle scarpe, il pubblico 
convenientemente sconvolto correva a veder
la danzare (senza musica, nel più assoluto si
lenzio) la filosofia della sua vita.

In questo clima di educata sonnolenza de
buttarono a Parigi nel 1909 i Balletti Russi, 
il risveglio fu brusco ma pieno di gioia.

L ’esuberanza decorativa di Leon Bakst (p it
tore trascinato da D iaghilew a lavorare per il 
teatro) suggerì nuovi atteggiamenti e nuove 
mode, spinse le arti decorative a quel gusto 
per l ’Oriente e la Grecia antica che più o me
no manifesto durò fino al ’25, impose in bre
vissimo tempo una nuova concezione dello 
spettacolo.

La prima di Cléopatre allo «Chatelet» fu

Un costume di Bakst per la Karsavina 
interprete de « L’uccello di fuoco »,



per i l  pubblico affascinato, subito entusiasta, 
una rivelazione. La coreografia di Fokin (re
golata su musiche di Arensky, Rimsky-Kor- 
sakov, Taneev, G linka, Mussorgsky e Glau- 
zunov) gli in terpreti: Ida Rubinstein, N ijin 
sky, Karsavina, Fokin stesso, la scena e i 
costumi di Bakst si fondevano in un tutto 
omogeneo dove le sfumature della musica 
avevano eco nel ritm o dei colori e dei mo
vim enti. La rivelazione era già rivoluzione.

L ’entrata in  scena di Cleopatra resta un 
colpo di teatro indim enticabile: si vedeva ar
rivare un imponente corteo reale con suona
tori di cetra e di flauto e in fine portato a 
spalla da sei negri colossali una specie di sar
cofago d ’ebano e oro che veniva deposto de
licatamente al centro di un tempio. Ecco da 
Cocteau (ventenne allora) il seguito « ...se 
ne aprirono i battenti e se ne trasse una sorta 
d i mummia, un fagotto d i veli che fu  posto in 
piedi su dei pattin i d ’avorio. A llo ra  quattro 
schiave cominciarono una sorprendente ma
novra. Srotolarono i l  prim o velo che era ros
so con dei loto e dei coccodrilli d ’argento, il 
secondo velo che era verde con tutta la storia 
delle dinastie in filig rana d ’oro, i l  terzo velo 
che era arancio con tutte le sfumature del p ri
sma e così di seguito fino  a un dodicesimo 
velo che era azzurro scuro e sotto i l  quale si 
indovinava una donna. Ogni velo si svolgeva 
in modo diverso, poiché uno richiese tutto un 
armeggio d i passi, un a ltro l ’astuzia necessa
ria per sbucciare una noce matura, un altro 
l ’indifferenza con la quale si spoglia una ro
sa, e l ’undicesimo soprattutto, che sembra
va i l  p iù -d iffic ile , si staccò di colpo come una 
scorza di eucaliptus.

« I l  dodicesimo velo azzurro scuro liberò 
Madame Rubinstein che lo fece scivolare, el
la stessa, con un gesto circolare.

Madame Ida Rubinstein era in piedi, leg
germente in avanti, con un po’ la curva delle 
a li de ll’ibis, sgomenta d ’attesa, avendo dal 
suo cofano scuro subito come noi l ’in to lle ra
bile e sublime musica del suo corteo, insta
bile sui suoi pa ttin i alti. Portava una piccola 
parrucca azzurra con una corta treccia d ’oro

Ancora un costume di Bakst del 1911: e per Vaslav 
Nijinsky Interprete prlnclpale de « Le Dieu bleu ».

ai la ti del viso. Ed era là, svelata, l ’occhio 
vuoto, g li zigomi pallid i, la bocca socchiusa, 
le clavicole inscritte, d i fronte al pubblico 
stupefatto, troppo bella, come un’essenza o- 
rientale che profuma troppo ».

Con Shéhérazade (1910) l ’entusiasmo d i
ventò delirio . I l sipario si alzava svelando 
gruppi di eunuchi, (arancio rosso oro) e di 
odalische in tu tti i toni di giallo, di verde e 
di rosa (dal più sublime al più ignobile) che 
parevano soffocare ne ll’opulente clausura di 
un harem fastoso. «Le sue impudenti O rien
ta li dai seni irrequieti, dalle braccia m olli, 
dai pantaloni troppo larghi e troppo divisi, 
dalle mani term inanti in p iccoli a rtig li, dai 
p iccoli piedi cinesi nelle pianelle che strido
no...» (R itter. I l  contrasto violento delle tap-



pezzerie rigonfie verde smeraldo col rosso co
rallo dei tappeti e il blu oltremare delle por
te stabiliva l ’atmosfera cupa e pesante delle 
grandi tempeste segrete dove cova l ’im pru
denza e precipita l ’inevitabile. «Bakst ritoc
cava i toni dei tessuti più sontuosi, i l  suo 
pennello ne creava dei nuovi, l i  univa con
tro tutta logica apparente con un ’immanca
bile fe lic ità.» (Jacques Emile Bianche).

Appena partì il Sultano il Grande Eunuco 
aprì una dopo l ’altra le tre porte blu e splen
did i negri dai larghi pantaloni rosa e g ia lli r i
camati d ’argento ne uscirono ridendo, l ’u lt i
mo (N ijinsky) aveva i pantaloni di mussola 
d ’oro.

E fu l ’in iz io  di una grande orgia.
(Shéhérazade diventò un ’insegna, una ban

diera... da quel momento sarti, decoratori, 
g io ie llie ri non avrebbero più avuto tregua 
fino a che non avessero ricordato nei loro 
p rodo tti lo stile di Bakst.» (J.E. Bianche).

Per Le M artyre de saint Sébastien (1911) e 
La Legende de Joseph (1914) Bakst ideò 
quegli anacronismi che ristabiliscono i d i
r it t i de ll’immaginazione sulla realtà: il Santo 
(Mme. Rubinstein) e il larario di Diocle
ziano ricordavano Mantegna e la biblica mo
glie di Putifarre le cortigiane venete di Vero
nese.

Narcisse (1911) Daphnis et Chloé e 
L ’après-midi d ’un faune (entrambi del ’ 12) 
pieni d ’intensa bellezza e di sano vigore fì
sico riab ilita rono i misteri panteistici della 
Grecia arcaica tra fischi, applausi, batta
glie in platea e lettere di protesta al Figaro.

« I  suoi satiri, i suoi semidei ed i suoi 
mostri hanno p iù d i quelli d i ogni altro 
p ittore mitologico, veridico il lato d i franca 
e sana animalità che l i  fanno tentatori de
g li uomini. Sono g li egipani, capripedi au
tentici, ritrova ti dopo venti secoli d i cristia
nesimo come i poeti antichi hanno creduto 
d i vederli (poiché l i  sentivano vivere in 
essi) e ben d iffe ren ti dalle concezioni a rti
fic ia li, fabbricate con qualunque materiale 
da versificatori umanisti, che, alla fine, si 
esercitano soltanto a mitologie ed allegorie 
d i scuola » (R itter).

G li acquerelli di Bakst colpiscono con la 
loro v ita lità  ed energia sbrigliate, i colori son
tuosi, i m ovim enti a rd iti, il grasso e le 
ascelle pelose dei corpi che raccontano: im
magini realistiche e paradossalmente s tiliz 
zate di un ’umanità grandiosa e speciale. La 
loro è la sintesi plastica della cultura occi
dentale mediterranea e di quella medio o- 
rientale asiatica (Rubens e i bassorilievi dei 
templi indiani, le m iniature persiane e M i
chelangelo) realizzata mediante l ’appello 
diretto ai sensi (la seduzione) da un artista 
venuto a noi, attraverso la Russia, dal fondo 
d e ll’oriente.

« M ai la sua fantasia si sviluppa secondo 
le nostre aspettative e lo stupore che risulta 
da una tale sorpresa ci procura sempre: la 
scossa nervosa necessaria a l l ’emozione, lo 
um ile godimento d i riconoscere una sconfit
ta che ci apporta un aumento d i ricchezza, la 
semplificazione d i un sogno diventato tan
gibile. » (Cocteau).

Backst fece ancora i costumi per: Le
Festin (1909). —  L ’oiseau de feu —  Les 
Orientales —  Carnaval (1910). —  Le Spec- 
tre de la rose —  La Peri (progetto mai rea
lizzato, 1911). —  Tamar —  Le Dieu bleu
—  Hélène de Sparte (1912). —  Jeux —  
La Tragèdie de Salomé —  La Pisanella 
(1913). —  Papillons (1914). —  Les Fem- 
mes de bonne humeur (1917). —  A ladin 
(1919). —  La Belle au bois dorment (1921).
—  Artémis troublée (1922). —  Phaèdre 
(1923). —  ¡star (1924).

M orì a Parigi il 27 dicembre 1924 a cin
quantotto anni.

P ie r lu ig i  La Sala



S I D IC H IA R A N O  T U T T I  M A R X IS T I  N E L L ’A S S O C IA Z IO N E  C R IT IC I T E A T R A L I

. . . M A  D I  D I V E R S A  

E S T R A Z I O N E

di Francesco Càllari

Palmi

L  ’A ssoc iaz ione  nazionale dei c rit ic i di 
teatro si colora sempre più di rosso: è una 
costatazione grave che emerge in modo v i
stoso dal convegno nazionale svoltosi a Pal
mi dal 9 a ll’ 11 maggio e indetto allo scopo 
di considerare lo stato odierno «culturale e 
strutturale del teatro nelle regioni m eridio
nali, andando alla ricerca della possibilità 
di riv ita lizzare le forme genuine di espres
sione delle singole comunità e delle soluzioni 
pratiche che consentano una circolazione co
stante e fru ib ile  dal più vasto pubblico della 
produzione teatrale nazionale, nella prospetti
va di realizzare un autentico servizio sociale»; 
e, inoltre, con l ’intento di accertare le carenze 
attuali da cui trarre —  dopo una ricognizio
ne delle soluzioni adottate nelle regioni cen
tra li e settentrionali —  « ipotesi di lavoro le
gate alle diverse realtà ambientali, affinché 
le nascenti strutture rispondano coerentemen
te ai diversi stim oli storici e cu ltura li ». Re
stando ancora alle parole, prima di passare 
ai fa tti, il primo errore —  grammaticale e 
insieme psicologico —  va rilevato nella fo r
mulazione del tema: « Per un teatro nel Me
ridione » invece di « Per i l  teatro nel M eri
dione »; queU’aggettivo numerale cardinale 
al posto de ll’articolo determinativo induce 
a presupporre l ’immagine de ll’odiosa spac
catura socioculturale, mentre che il M erid io
ne ha bisogno di più teatro e non di «un» 
teatro diverso per sottosviluppati, di mag
giore scolarità e più numerose istituzioni cul

tura li e non di una cultura speciale. E pas
siamo ai fa tti di rilievo  particolare.

A l convegno erano stati inv ita ti ovviamen
te tu tti i componenti l ’Associazione che non 
sono soltanto c rit ic i o cronisti m ilita n ti di 
spettacoli drammatici ma altresì saggisti e 
studiosi, operatori teatrali e cu ltura li; inoltre, 
am m inistratori di enti locali, responsabili di 
enti nazionali e di istituzioni teatrali, autori, 
attori, registi, sindacalisti e uomini po litic i; 
diciamo oltre 200 persone, delle quali sono 
intervenute una quarantina in maggioranza 
appartenenti a pa rtiti di sinistra e ideologi
camente impegnati. M o lti i giovani, i l che è 
un dato positivo, ma poco preparati anche 
culturalmente ( il regista d ’un gruppo di Co
senza, in cerca d ’autori viventi, ignorava la 
esistenza dello scrittore calabrese Seminara: 
l ’unico presente al convegno). Un solo uomo 
politico : il senatore comunista A rg iro ffi. Un 
operatore teatrale di punta, socialista e cioè 
Guazzotti. Tre i relatori, tu tti m arxisti d i
chiarati (ma di diversa estrazione) e docenti 
universitari: de Castris, Lombardi Satriani e 
Butitta. A l completo i l gruppo effettivo di 
lavoro, formato da socialisti tesserati e at
tivissim i negli interventi in fase logistica e 
strategica: Boggio, Raimondo, De Chiara,
Jacobbi e Guazzotti. La colorazione, cui si 
accennava a ll’in iz io , è palese. Si aggiunga 
che i più o meno giovani esponenti o porta
voce di gruppi teatrali operanti in Campania, 
Puglia, Calabria (assente la Basilicata), Sici
lia e Sardegna sembravano appartenere a 
gruppuscoli extrateatrali d ’estrema sinistra.



Ora voglio precisare che, pur rimanendo 
fuor di dubbio la stim abilità delle persone 
nominate (ad alcune delle quali sono legato 
da lunga colleganza ed amicizia), un ’associa
zione di categoria (e l ’appunto è diretto al 
consiglio d ire ttivo) non può e non deve espri
mersi ufficialmente attraverso iscritti di un 
solo colore politico e quindi assumerne l ’ideo
logia dominante, facendo così politica col 
teatro al posto di indicare una politica del 
teatro al di fuori di qualsiasi ideologia. E non 
m'investo della parte/d i Marco Antonio, al 
momento della sua orazione funebre sul cor
po di G iu lio  Cesare, asserendo che i l  conve
gno di Palmi è stato avviato quasi al fa ll i
mento (rimasto senza conclusione) proprio da 
coloro che l ’avevano organizzato e potenziato 
ma a senso unico e in modo tale da non r iu 
scire, alla fine, nemmeno a mettersi d ’accordo 
giugno a Riccione). E l ’accordo era possibile 
tra la risoluzione di Egidio Pani e quella di 
M ario Raimondo facendo tesoro di una ter
za, più sintetica e puntuale, di Ernesto Fiore, 
e di una quarta proposta da Fabio Doplicher

in funzione mediatrice; tanto più che il con
vegno si proponeva unicamente di dare in 
dicazioni ai po litic i, ai governanti, agli am
m in istratori regionali e locali per i l  presente 
e per il prossimo futuro della situazione tea
trale italiana ponendo l ’accento su quella del 
Meridione.

Tale intento poteva esseer conseguito an
che se è mancata una mappa teatrale del Me
ridione oggi, comprendente una rilevazione 
delle sale di spettacolo del c ircuito trad izio
nale (E ti, A t ir  e soci) e alternativo (A rc i ed 
altre associazioni culturali-ricreative), dei 
teatri a ll’aperto, dei gruppi di ricerca e speri
mentazione, delle in iziative regionali e locali, 
eccetera, e quindi un esame particolareggiato 
delle carenze amministrative ed organizzati
ve a live llo  centrale e periferico (mappa che 
avrebbe dovuto essere approntata dal gruppo 
di lavoro sunnominato, i l  quale invece s’è 
preoccupato di reclutare quanti p iù teatran
ti-m ilitan ti di partito era possibile); di fatto, 
in via prelim inare e ancorché in modo fram 
mentario, un abbozzo della situazione è sta
to tracciato grazie al contributo di in form a
zioni forn ite da singoli partecipanti, come 
quello di Pani che ha illustrato le in iz iative 
della regione Puglia nel settore dello spetta
colo di prosa (legge 31-12-1975) e cioè lo 
stanziamento di 50 m ilion i, con modalità de
mocratiche d ’assegnazione, ad associazioni, 
enti cu ltura li, gruppi teatrali, organismi sco
lastici e aziendali che sviluppino una con
creta e documentata a ttiv ità  teatrale. Dagli 
in terventi di a ltr i convegnisti (con l ’eccezione 
di G ino Santoro per i l gruppo Oistros di Lec
ce) è emersa netta, da parte dei giovani tea
tran ti m eridionali, l ’assenza di idee chiare e 
precise e di programmi operativi seri che non 
seguano dilettantescamente modelli stranieri 
e non scopiazzino gli esperimenti dei loro col
leghi i quali agiscono in ben a ltri ambienti e 
favorevoli condizioni finanziarie nei più po
polosi centri urbani del Centro e del Nord, e,

A Palmi, durante la festa di San Rocco 
(16 Agosto), si possono notare questi 
«spinati», devoti che indossano una 
cappa di spine per grazia ricevuta. 
Pur pungente e dolorosa, quando potrà 
indossarla anche il teatro italiano?



per contro, la presenza in tu tti di una preoc
cupazione prima: correre dietro alle sovven
zioni e da qualsivoglia parte (o partito) pro
vengano, posto che chiunque e comunque fac
cia teatro in Ita lia  sembra abbia d iritto  ad 
una fetta della torta ministeriale e ad un boc
cone della focaccia regionale.

Un rapporto de ll’Eti su ll’azione di decen
tramento d istribu tivo  degli spettacoli del suo 
circuito nella Puglia ed uno de ll’Agis (elabo
rante le statistiche annuali della Siae rispet
to al decennio 1962-73) su ll’incremento re
gistrato dalle a ttiv ità  teatrali drammatiche 
ne ll’intero te rrito rio  nazionale per documen
tare la crescita verificatasi anche nel M eri
dione, sono stati accolti con spregio ingiusti
ficato e boriosamente de fin iti trionfa listico, 
il primo, e inutile , il secondo, perpetuando 
quest’u ltim o la classificazione (ritenuta su
perata o da superarsi) di teatro « prim ario » 
e « secondario » sia in lingua sia in dialetto. 
È seguita la sparata (di Raimondo) contro la 
conseguente differenziazione fra teatro pro
fessionistico e dilettantesco o di amatori ( f i 
lodramm atici) e contro i teatri trad izionali in 
favore di luoghi teatrali nuovi (i quali, co
me che sia, richiedono un m inimo d ’attrezza
ture tecniche, sceniche e di sala) nonché la 
tesi (sostenuta da m olti) che il Meridione non 
ha bisogno d ’essere « colonizzato » dal cul
turame teatrale degli Stabili e delle compa
gnie cooperativistiche (oggi le più qualifica
te e meritorie) e tanto meno sente la necessi
tà di spettacoli d ’evasione o « digestivi » (de
finizione di S ilvio d ’Amico ma attribu ita  dai 
sapientoni a Bertolt Brecht che successiva
mente usò il termine « gastronomico »). Op
portunamente sono corsi ai ripari il sottile 
Ruggeso Jacobbi ed il mefistofelico Ghigo 
De Chiara, coideologi ma più realistici, ram
mentando che non si può prescindere da una 
formazione professionale degli in terpreti (at
tori e registi) e da un testo drammatico (di 
stesura singola o di gruppo) come non si può 
fare a meno della conoscenza e circolazione 
nazionale degli spettacoli m ig lio ri tanto pro
dotti da enti teatrali di gestione pubblica 
quanto da compagnie di gestione privata e 
gruppi di formazione sociale.

É rimasta allo stato enunciativo la tesi (del

G A B R IE L L A  G A R IN

Dal convulso ritmo della vita moderna 
è nato il mito dell’incomunicabilità; parola 
astratta che il cinema ha cercato di esprime
re nella realtà delle immagini, non sempre 
riuscendovi in modo convincente. La giovane 
pittrice Garin è riuscita a trasfondere nelle 
sue tele questa sensazione in maniera impres
sionante; quei gruppi di case senza porte né 
finestre, non sono fantascientifiche borgate del 
futuro, né villaggi bloccati nel temoo da una 
esplosione atomica; si indovina che in quelle 
case la vita c’è, che dietro quelle mura vi
vono uomini, donne, bambini; ma nello stes
so tempo ne emana un’atroce sensazione di 
isolamento.

Si, in queste tele l ’incomunicabilità diventa 
fatto concreto. Se i colori — vivaci, armo
nizzati, funzionalmente accostati in un gioco 
cromatico che dapprima colpisce per la sua 
originalità, poi avvince l ’occhio per la forza 
espressiva che ne promana — confermano 
l ’esistenza di una vita che fermenta nel suo 
ciclo inarrestabile, le ombre cupe, nette, han
no un senso minaccioso, premonitore di un 
destino che promette una fatale condanna.

E quei prati intorno al villaggio? Si indo
vina che non potranno mai essere allietati 
dal riso giocondo dei bambini che giocano; 
anche i bimbi sono prigionieri nelle case, do
ve cresceranno privi di umanità, aridi di sen
timenti, senza alcuna fiducia nel futuro...

Questo è — a nostro avviso — il merito 
maggiore della giovane pittrice Gabriella Ga
rin; più che la sua tecnica, indubbiamente 
originale ma suscettibile di affinamento, il 
suo messaggio, espresso con profonda sensi
bilità di artista, in un linguaggio veramente 
universale, dove l ’ermetismo e il surrealismo 
sono soltanto apparenze, come lievi cortine 
di nebbia presto dissolte e svanite: ciò che 
rimane è Arte. M. F.



dinamico G iorgio Guazzotti, storico del Pic
colo Teatro di M ilano) secondo cui un tra
pianto di teatri stabili e di esperienze tipo 
Ater e regione Toscana (associazione di co
muni in campo teatrale produttivo e d is tri
butivo) provocherebbe un ’azione di rigetto. 
Ciò porta a ll’errata posizione di considerare 
il M eridione come una parte estranea al re
sto della nazione. È vero che gli S tabili nel 
nostro Paese non sono né teatri d ’arte né tea
tri di repertorio, non sono né comunali né 
regionali, non hanno una linea culturale con
seguente, mancano di un u ffic io  di dramma
turgia, sono centri di potere politico-ideolo
gico, sono retti da registi-d ittatori; ma le ec
cezioni (parziali) di Genova e di Catania po
trebbero esser prese a modello se perfeziona
te nei punti carenti, e le esperienze delle re
gioni Emilia-Romagna e Toscana darebbero 
buon fru tto  qualora fossero ripetute e m ig lio 
rate in altre regioni proprio in senso opera
tivo autonomo adeguato alle diverse esigen
ze locali.

S U IT E  B E R G A M A S C H E

Sembra che in anni remoti, sul «Figa
ro» a Parigi sia comparsa, a firm a del 
più autorevole critico musicale del 
tempo, la seguente recensione.

« H ier soir a eu lieu un concert à la 
Salle Gavot donné par la pianiste Hen
riette Laselle. Le programme était le 
suivant:

Bach - Fantasia cromatica e Fuga

Beethoven - Sonata in fa min. op. 57 
'Appassionata’

Chopin - Berceuse, op. 57
Notturno in do diesis 
min. (opus extra) 
Tarantella op. 43

Debussy - La f ille  aux cheveux de 
lin

- La cathédrale engloutie
- Suite bergamasque

POURQUOI ? »

La demagogia non è stata la sola a regna
re, durante il convegno di Palmi; le si è af
fiancata l ’accademia e giusto in ciò che dove
va costituire la spina dorsale del consesso, 
vale a dire nelle tre relazioni: La cultura del 
Sud e il suo rapporto con l ’espressione tea
trale (Leone de Castris), Festa teatrale ed 
espressione teatrale (Guido Lombardi Satria- 
n i) e Teatro popolare tradizionale e teatro 
popolare oggi (Antonino Butitta). Del breve 
bilancio compiuto dal de Castris ha colpito 
sopratutto l ’affermazione che lo sbocco na
zionale del teatro del Sud avviene soltanto 
dopo la « rottura reale della storia sociale e 
politica italiana (...), il grande slancio unita
rio, i l grande fervore di nuova democrazia, 
seguito alla Resistenza e concretatosi nel pro
tagonismo delle forze popolari negli anni del
la ricostruzione » e si identifica col ’fenome
no ’ del teatro di Eduardo che (...) o ffriva  il 
mondo popolare del Mezzogiorno come al
ternativa nazional-popolare, come sollecita
zione unitaria, nuovo ’contenuto’ e deposito 
di spinte e di valori sociali ». Satriani e Bu
titta , pur con diverse motivazioni e parten
do da ricerche d ifferenti, hanno indicato il 
tessuto fo lclorico come matrice e fonte d ’ispi
razione teatrale: ipotesi suggestive, ma che 
avranno scarsissime possibilità di realizza
zione.

Per concludere, il Meridione deve risolver
selo da sé il problema del teatro: impegnan
do le amministrazioni locali, comunali e re
gionali, a fondare e finanziare centri di pro
duzione di spettacoli drammatici e non certo 
in forma dilettantesca con la scusa della r i 
cerca e della sperimentazione; favorendo, 
con nuove sale di spettacolo, la circolazione 
della produzione teatrale nazionale; pren
dendo coscienza del valore form ativo cu ltu
rale e di crescita sociale e democratica che il 
teatro ha in testa a tutte le altre espressioni 
d ’arte spettacolare e perciò promuovendo a 
tu tti i live lli d ’istruzione scolastica e profes
sionale ogni azione atta alla diffusione della 
cultura teatrale; e, in fine, assumendo una 
posizione di parità e non subalterna nei con
fron ti del resto del Paese.

Francesco C à l la r i



L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

L A  « S C A L A »
E G L I A M IC I  
D E L L A  L IR IC A

Egregio D ire ttore ,

abbiamo appreso dalla stampa 
dell’irriducibile disastro economi
co della Scala: ciò che ha fatto 
definitivamente crollare nell’animo 
dei Milanesi l ’ultimo baluardo del 
mito del loro teatro e nel mondo 
il prestigio dell’opera italiana. Inu
tile ormai ci pare voltare il capo 
dall’altra parte per covare ancora 
sogni sentimentali e discorsi illu
sionistici. Sarebbe veramente co
me celebrare il funerale del « caro 
estinto ». Invece, pur se ci sentia
mo anche noi colpevoli come tut
ti coloro che, in buona fede, non 
credettero, dobbiamo ricordare il 
campanello d’allarme, suonato con 
forza e con metodi, se vogliamo, 
poco ortodossi (secondo un eufe
mismo di benpensanti) dal barito
no Zecchillo alcuni — non mol
ti — anni fa. Ricordiamo partico
larmente una sua frase, che allora 
ci colpì: « Se si continua di que
sto passo, con gli sperperi e l ’alle
gra amministrazione, la Scala sarà 
presto costretta a chiudere i bat
tenti ». Chi pensò, allora, che il 
baritono Zecchillo avesse piena 
ragione di fare quell’affermazione 
e parlasse con cognizione di causa? 
Ben pochi fra i non « addetti ai 
lavori », ma quelli gridarono con 
tutta la forza della loro importan
za e non solo riuscirono a storna
re l ’opinione pubblica, ma non e- 
sitarono a colpire l ’artista di ogni 
anatema, boicottandolo anche sul 
piano professionale e persino, ci 
risulta, licenziandolo in tronco.

Oggi, così dicono i giornali, i di
pendenti resteranno senza stipendi 
fino a maggio, molti addirittura la
voreranno gratis: quegli stessi di
pendenti che, se ben ricordiamo, 
si sarebbero rifiutati di lavorare — 
pagati — qualora Zecchillo, allora 
impegnato in un’opera, fosse ap
parso in scena. Certo, ora lo Stato 
ha promesso una abbondante sana
toria, ma se essa è comunque stata 
per la crisi generale in cui versa la 
nostra economia — al di sotto del
le pretese, non era forse il caso di 
muoversi in « austerity » anche in 
campo musicale-teatrale, invece di 
voler allestire — proprio ora — 
opere costosissime ? E negli anni 
scorsi, quando già la barca faceva

A IM E Z  V O U S ,  
B R A H M S ?

Dopo l ’esecuzione a 
Vienna di una nuova 
sinfonia d i Johannes 
Brahms, sul più noto 
quotidiano apparve una

!! te rrib ile  stroncatura a 
firm a del critico  u ffic ia - | 
le di quel giornale.

L ’indomani questi ri- j  
cevé la seguente le ttera: |

« Egregio Professore, | 
« sono seduto nella ca- | 
« mera più piccola del | 
« mio appartamento ed f 
<< ho davanti agli occhi f 
« l ’articolo che Ella ha 
« scritto sulla mia sin- | 
« fonia.

« Fra un m inuto lo I 
« avrò dietro !

Ióhannes Brahm s » j

acqua, non si è forse agito nello 
stesso modo, con vistosa megalo
mania (vedi tournée in Russia), a 
detrimento del pubblico regionale? 
Se un amministratore confessa: ho 
poca disponibilità, non posso pro
grammare niente di speciale, si fa
rà più di quando si potrà, cosa c’è 
di male ? Ma no ! La Scala deve 
sprofondare perché si parli di quel
lo o quell’altro spettacolo gran
dioso. E se ne parla, e come I 
Riportando anche d’attualità quel 
« terribile » baritono Zecchillo che, 
a quanto pare, di cose di teatro se 
ne intendeva e se ne intende. Sa
rebbe opportuno, ci .pare, che in
vece di disprezzare i suoi allarmi, 
i dirigenti scaligeri li tenessero in 
conto e i dipendenti, invece di scio
perare per non vederlo, lo ascoltas
sero un po’ di più. Potrebbero es
sere informati in anticipo della lo
ro misera sorte e chiedere spiega
zioni e tempestivi ripari. Riuscirà 
ora la Scala a tenere a distanza 
l'ufficiale giudiziario ? Forse sì, ma 
visto che le sovvenzioni statali sono 
in definitiva quello che sono e gli 
ospedali, le scuole, gli alloggi resta
no sempre per i cittadini più im
portanti delle opere di Luigi Nono, 
non è il caso di prendere in con
siderazione le alternative del bari
tono Zecchillo ?

È quello che noi ci auguriamo, 
che Milano si augura: che il buon 
senso e la conoscenza dei proble
mi, che un uomo giusto al posto 
giusto, prevalgano finalmente in 
un caos che era prevedibile, pre
visto, e, quindi, si poteva e si do
veva evitare.

Distinti saluti.

G li amici de lla  lir ic a



76 - IL DRAMMA

L ’A N A L IS I  C O M P O R T A M E N T A L E  D E L  P U B B L IC O

I L  P A R A D I S O  

A  D I T  B A I O C C H I

di Biancamaria Mazzoleni

e l 1700 i l  teatro era dive
nuto una appendice dei salotti 
mondani, la grande sala di rice
vimento dove si incontravano uo
mini d’affari e cortigiane, intellet
tuali e sfaccendati...

Nei palchi si conversava, si ce
nava, si giocava, in un’atmosfera 
intima, quanto mai adatta a far 
fiorire amori e pettegolezzi, senza 
il minimo rispetto per gli spet
tatori del loggione o della platea 
e soprattutto per gli attori o per 
i cantanti che, sul palcoscenico, 
si sgolavano inutilmente.

Nelle sue Cartas jamiliares, pub
blicate a Madrid nel 1971, l ’An- 
dreas annotava che, « los cameri- 
nos son corno las despensas y a- 
paradores de los palcos donde se 
preparan los helados, refrescos, 
cafè y chocolate para servirse en 
los palcos con una profusion que 
no se vé fuera de Milan ». E nel 
Diario Boccapaduli, conservato 
nell’Archivio romano dei Principi 
del Drago, si descriveva un palco 
della Scala, dove « una tenda di 
seta, formava baldacchino e si ab
bassava quando si voleva cenare. 
Vi erano anche due tendine late
rali per guardarsi dall’aria, per
ché, nelle sere di veglioni, c’era • 
una puzza di mangiare terribile ». 
Il diario proseguiva lamentando 
la scarsità d’illuminazione: « Il
solo primo e secondo ordine dei 
palchi ha dei cornucopi con pic
cole candele,... in tutto cento lu
mi. Vi sono altri cornucopi sul 
palcoscenico... E tra questo e la 
platea vi sono quindici lampadari 
con candele sottili e basse...»

Indubbiamente, una luce insuf
ficiente per un teatro come la 
Scala; in compenso, in alcune 
particolari occasioni, la Corte il
luminava il teatro a sue spese e 
offriva spettacolo gratuito. L’af
fluenza di pubblico era allora ta
le che la fatica di orchestrali e 
cantanti per farsi ascoltare era 
del tutto vana. Anzi, si arrivava 
all’assurdo di abbassare le tendi
ne (i palchi erano arredati secon
do il gusto personale del proprie
tario) per non venire disturbati 
dallo spettacolo. Dimostrazione di 
un malcostume che aveva trasfor
mato il teatro in un posto di ri
trovo ben diverso da quello che 
dovrebbe essere; e cioè il luogo 
dove ci si reca per godere di una 
manifestazione d’arte o per appas
sionarsi alle vicende di un dram
ma. A questo proposito si rac
contano episodi, al limite della 
credibilità, di individui che vive
vano mesi interi chiusi nei loro 
palchetti, in contrasto con le or
dinanze di polizia che, al riguar
do, erano particolarmente severe, 
dato l ’incombente pericolo d’incen
dio che sussisteva in quegli 'am
bienti.

Divertente, tuttavia, il ritratto 
fatto dal De Moratin nelle Obras 
Postumas, di un pacifico frequen
tatore del teatro Tordinona a Ro
ma, il quale, in giubba e berret
ta verde, mangiava tranquillamen
te degli spaghetti da un gran piat
to posato accanto ad un gigante
sco fiasco di vino, sul parapetto 
dì un palco di proscenio, « in vi
sta e tolleranza non solo degli at

tori che recitavano a due passi da 
lui, ma anche della nobiltà e cit
tadinanza, attraendo a sé la cu
riosità e i cannocchiali di tanto 
rispettabile assemblea ».

Perché allora non si restava a 
casa propria, nel proprio più co
modo salotto ? Perché il possesso 
di un palco « dava rango come 
gli sgabelli intorno al seggio rea
le », tanto è vero che i loro prez
zi salivano alle stelle e che na
scevano perfino liti per l ’eredità 
o la comproprietà di uno di essi. 
E, in effetti, la presenza imman
cabile nel palco d’onore, di un 
governatore, di un arciduca, di un 
generale, se non addirittura di un 
qualche sovrano, dava alla società 
bene l ’illusione di partecipare al
la vita mondana della nobiltà an
tica, illustre, generosa (ancora an
tica, ma sempre meno illustre e 
ancora meno generosa, viste le 
difficoltà finanziarie in cui si di
batteva).

Nel 1800 la critica, fattasi più 
severa, cominciò a infierire so
prattutto contro le signore elegan
ti che prendevano posto nelle pri
me file dei palchi, appoggiando 
le braccia nude e ingioiellate sul 
parapetto di velluto, come se si 
fosse trattato dello steccato di un 
campo di corse, esibendosi come 
puledri più o meno di razza a 
un concorso di bellezza e disinte
ressandosi ampiamente all’avveni
mento teatrale che si andava svol
gendo davanti a loro. Esse, infat
ti, ricevendo poi gli amici ed am
miratori. si gettavano con tanta 
foga nei bei conversari, che di
sturbavano con le loro voci squil
lanti ed acute la platea costretta, 
in tal modo, a zittire ininterrot
tamente. Si creavano così dei ru
morosi battibecchi ed un’assurda 
confusione tra coloro che faceva
no baccano e coloro che protesta
vano. E accadeva anche l ’imperio
so richiamo al silenzio, che se spes
so era più che sufficiente al di
sturbatore di platea, non faceva 
che aizzare maggiormente ai cica
leccio i disturbatori dei palchi.

« ...Ora è un zerbinotto che, 
forte di sapersi al sicuro in quel
la specie di casamatta, va facen
do spreco di spirito, più o meno 
di buon genere, dinanzi a qualche



diva più o meno celeste; e, allor
quando il pubblico grida silenzio, 
egli sembra guardare con qualco
sa di simile alla compassione quei 
volgari spettatori, quei poveri pro
vinciali che si permettono di re
carsi allo spettacolo per lo spet
tacolo; e continua a cicaleggiare, 
se pur non raddoppia di vigore 
nel disturbare, per dar prova d’un 
coraggio ben facile. Oppure si 
tratta di un figuro inguantato e 
profumato che, sottoponendosi a 
far la parte dell’intermediario tra 
la dama e il guardaroba, o tra la 
dama e il servizio del caffè, fa il 
bocchino sorridente per conve
nienza, e si fa servitore per pro
getto, dormiente per tattica, sba
dato per abitudine... »

L’anonimo critico della «Platea» 
che, nel 1875, descriveva senza 
mezzi termini questa forma di 
malcostume teatrale del secolo pre
cedente, ne denunciava anche 
un’altra che definiva una peste 
ancora più temuta e famosa.

Si trattava di società apparen
temente anonime che comperava
no un certo numero di palchi per 
convertirli in ricettacoli, ovvero in 
luoghi per baccanali, dando pro
va di quella sfacciata impudenza 
che si definisce « coraggio alla 
moda ». E come si divertivano gli 
associati, in che consistevano i 
baccanali ? Principalmente nel far 
baccano; per esempio, quando la 
folla era in tensione, nei momen
ti culminanti del dramma, emet
tendo grida sconvenienti o sca
gliando proiettili di varia natura 
(anche commestibili). Una specie 
di claque alla rovescia, insomma.

Talvolta la critica, non volen
do apparire troppo mordace, si 
serviva di un linguaggio allegori- 
co-ironico; ma in fondo, come si 
duo facilmente desumere, il pub
blico dei palchi veniva biasimato 
e tenuto in pochissima stima.

« ...Gli scanni null’altro sono 
che gli occhiali della platea: po
tranno esser d’oro finché volete, 
snecialmente per la cassetta del
l'impresario, ma saranno pur sem
pre occhiali sovrapposti ad un na
so. E il naso, con buona licenza 
delle signore dei palchetti e del 
popolo sovrano del loggione, è 
quella massa di pubblico che co-

stituisce la platea... Con tutto ciò 
non voglio, né posso disconoscere 
l ’importanza dei palchetti. Che co
sa sarebbe un naso lontano dagli 
occhi ? Si dice del pari avere buon 
naso e avere buona vista. Con 
questa differenza: che il primo
può far rumore; non così lo sguar
do, che tacitamente uccide o crea».

Ma platea, palchi e loggione, 
quanto a frastuono, non avevano, 
in fondo, nulla da invidiare l ’uno 
all’altro. Gli stranieri di passag
gio nelle nostre fiere e ci hanno 
lasciato descrizioni assai poco e- 
dificanti circa il comportamento 
degli spettatori del tempo. Si sa, 
che nel 1700, ai nobili era per
messo sputare liberamente in te
sta ai buoni borghesi o ai popo
lino che si fossero avventurati in 
platea. Da parte loro, i servitori, 
chiamati pomposamente « ufficiali 
di cucina, scuderia e cantina », a- 
vendo diritto a tre palchi del quar
to ordine, si divertivano anch'essi 
a bersagliare variamente la platea, 
soprattutto con i resti del loro 
banchetto privato. E quando non 
mangiavano o non bevevano, con
tribuivano a far aumentare lo 
schiamazzo generale, giocandosi il 
salario nei corridoi, nell’atrio, nel 
loggione, dovunque si tenesse ban
co, mentre i padroni erano impe
gnati in partite al faraone, alla

bassetto, al biribisso. alla roletta.
Altra curiosa usanza era quel

la di gustare degli ottimi gelati, 
mentre i virtuosi intonavano i più 
famosi brani, denominati perciò 
arie del sorbetto.

In conclusione, il ritratto del 
pubblico dei palchi appare, dalle 
cronache del sec. XIX, malgrado 
l ’eleganza e lo sfoggio di gioielli, 
di titoli e onorificenze, di una de
solante povertà.

Dal carteggio conservato nell'Ar
chivio Greppi e datato 1763-1768, 
ci viene un’altra serie di ritratti. 
Ecco « Il contino Fossati che 
vuole sposare la ballerina Fusi »; 
«Il colonnello Kaunitz che fa paz
zie per la cantante De Amicis » 
e « La ballerina Vismara, che, re
duce da clamorosi amori, si fa 
sposare dall’avvocato Calvi e va 
in giro con due staffieri di cui 
uno le porta la borsa, e l'altro 
lo strascico ». O ancora « Una 
numerosa caterva di barattieri fo
restieri che spadroneggia ai tavo
li da gioco»; oppure « Due ele
ganti forestieri che si dicevano pa
rigini, ma avevano l ’aria di due 
avventurieri ed erano amici di un 
noto baro. Marco Barbaro, e di 
quel grande truffatore romano che 
si faceva chiamare marchese Xi- 
menes... »

In altri carteggi, o nelle gaz-



zette del tempo, altri ritratti si 
aggiungono alla serie; nobili o uf
ficiali che perdevano, seralmente, 
migliaia di zecchini sulla parola 
o individui che sottraevano dena
ro dal tavolo di gioco.

La soppressione dell’ultima fila 
di palchi, cioè della quinta, av
venne definitivamente verso la fi
ne dell’800, quando ad essa fu 
sostituita la galleria. Scomparve 
allora anche l ’atrietto, un deter
minato spazio in fondo alla pla
tea, sotto il primo ordine dei pal
chi, dove si rifugiavano i ritarda
tari e le signore che toltisi i man
telli e pellicce, temevano le peri
colosissime correnti d'aria del fo
yer e portavano con squisita di
sinvoltura, in quella semi-oscurità, 
un meraviglioso abbandono di 
grazia ed un cicaleccio a fior di 
labbra che adornavano di un ca
chet speciale di intimità la deli
cata penombra del luogo ».

Il critico Marco Ramperti os
servava che proprio n eW’atrietto

era possibile trovare un tipo di 
pubblico particolarmente severo, 
composto in prevalenza da gior
nalisti, professori di Conservato- 
rio, funzionari municipali o di al
tri dicasteri: pubblico che avverti
va più i difetti che le qualità del
lo spettacolo, ed era naturalmen
te refrattario a manifestazioni ec
cessive, in qualunque senso; pub
blico abituato, « per scienza e per 
conoscenza », ad esporre il pro
prio parere in merito al valore 
dell’opera e degli esecutori. Non 
poteva perciò né scalmanarsi d’en
tusiasmo, né disapprovare aperta
mente, con durezza; per questo 
motivo, la claque non poté mai 
allignare nell'atrietto.

Mai assolutamente, in quella 
penombra che potrebbe sembrare 
comodissima, poterono dunque e- 
sercitare la loro missione i nego
ziatori dei ’brava!', e dei ’bravo’, 
dei battimani, delle chiamate, e 
dei ’bis’, anche prima che la dire
zione della Scala avesse a proi-

birli, per ragioni d’arte e d’ordi
ne pubblico.

Nel nostro secolo lo scettici
smo, l ’abitudine allo spettacolo 
hanno reso più freddo, meno tra
sparente nelle sue reazioni lo spet
tatore, a qualunque ceto appar
tenga. Ma cent’anni fa le cose an
davano diversamente: il loggione 
e la platea manifestavano libera
mente i loro sentimenti di commo
zione e paura, di divertimento o 
disgusto.

Perché parlare solo di loggione 
e platea ? Perché ben diverso era 
il tipo di commozione che dilaga
va tra i frequentatori dell’ultima 
galleria, per esempio, e quelli dei 
palchi e delle poltrone. È eviden
te che gli animi semplici sono i 
primi e più facili ad impressionar
si, tanto è vero che nel « lobbio- 
ne », dove, nel XIX secolo, «re
gnava sovrano il popolo », la com
mozione era sempre generale, si 
diffondeva rapida e profonda, 
« con la violenza, con la forza 
vergine di un sentimento cui era 
impossibile resistere ». I volti si 
trasfiguravano: il pallore, il fre
mito dei denti (!), un luccicore 
strano sugli occhi e non di rado 
due lacrimoni caldi, sinceri, irre
sistibili, non sono che una tenue 
parte fra le espressioni infinite e 
indefinite che illustrano le emo
zioni provate... E se in alcuni è 
pena, in altri più cocente e visibi
le è afflizione, in altri ancora si 
giunge al fermento e in molti al 
travaglio. Nei palchi e nelle pol
trone, a parte gli snob che posa
no a critici e annotano su appo
sito taccuino, frase per frase, la 
analisi tecnica e la commozione 
che non sentono che in minimo 
grado... A parte tutti gli schizzi
nosi e gli indifferenti, i bietoloni 
e gli idioti, gii impassibili e i sor
di alle emozioni, rimane pur sem
pre una gran schiera di uditori, 
che va a teatro non per lo spetta
colo, ma per far mostra di sé e 
per divertirsi osservando le «mo
stre » degli altri. La commozione 
non è sempre sincera, non di ra
do è dissimulata, spessissimo è 
artefatta. In ogni caso è una com-
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il vero punto dal quale la musica 
può riuscir gradevole ed essere più 
competentemente giudicata è quel
lo. È nel Lobbione, ugualmente, 
che incontrate spesso quelli altri 
dottori in musica, che, meno con
tentabili dei colleghi, trovansi las
sù insediati per giudicare ineso
rabilmente ogni nuova opera, di
chiarandosi prontissimi a fabbrica
re, mediante un’adeguata pastura, 
una seconda Aida». Aggiungeva 
poi, con quel pizzico di ironia che 
serviva a mettere a fuoco, ancora 
una volta, il malcostume del pub
blico teatrale: «Tra l ’altro, non è 
già scritto che nel Lobbione non 
si possano avere quei ’conforti’ 
dell’anima, estranei allo spettaco
lo che nelle parti più aristocratiche 
del teatro sono molto problematici. 
Infatti, «la vicinanza con l ’oggetto 
dei propri pensieri, non importa 
se democratici» è presto stabilita. 
Effettuatasi la vicinanza coi gomi-

mozione più composta, sempre 
soffocata... Nella fila dei palchi e 
delle poltrone si sdegnano le e- 
mozioni volgari e si teme troppo 
di guastare la maschera del viso 
con l ’incomposto moto delle e- 
spressioni ».

L’appellativo di ’popolo sovra
no’ e l ’indagine psicologica, sia 
pure in chiave scherzosa, che del 
pubblico « a du’ baiocchi » fece
ro nel secolo scorso non solo i 
critici italiani (più o meno anoni
mi, come quel bell’umore che si 
firmava Scopola sulle colonne del
la «Platea »), ma perfino gli stra
nieri, offre un quadro abbastanza 
preciso di quella che è stata defi
nita la parte più autorevole del 
teatro: il lubbione, o lobbione,
chiamato anche Paradiso. Grego- 
rovius cercava di spiegarsi tale 
denominazione col fatto che, per 
arrivarci, bisognava arrampicarsi 
su una specie di scaletta da pol
laio, mentre il sopracitato Scopola 
specificava: « Fu chiamato Para
diso, ma non crediate che questo 
'regno sia specialmente riservato 
ai poveri di spirito. C’è frode, c’è 
alterazione in ogni parte del teatro 
giudicante uno spettacolo, tranne 
che nel lobbione ». E aggiungeva 
che lo spirito scaturisce proprio 
da quel punto, allorquando, men
tre il tiranno digrigna i denti e 
sta per effettuare i suoi crudeli 
propositi, si ode un formidabile 
bau; oppure, nell’istante in cui 
un gemebondo Paolo si trova nel 
punto culminante della sua di
chiarazione di amore sfrenato, si 
sente gridare: « Acqua » !

Se qualcuno volesse prendere 
in considerazione gli scopi per cui 
si va in loggione, la prima e più 
ovvia motivazione sarebbe quella 
che si spende meno. Questo non 
significa che, per regola, chi baz
zica il loggione ne abbia meno da 
spendere di quelli che siedono in 
platea. Questa osservazione com
porta un discorso di tipo socio- 
economico sulle differenziazioni 
stabilite dall’architettura stessa dei 
nostri teatri, i quali potrebbero ri
produrre nella escalation dei po
sti — platea, palco, prima, secon
da, terza balconata, loggione —

una diversificazione di livelli so
ciali e culturali (borghesia, nobil
tà, masse).

La teoria, specialmente se ap
plicata al secolo scorso, è inesat
ta. Dalle cronache del tempo risul
ta, infatti, che il loggione non o- 
spitava solo l ’operaio, il pensiona
to e lo studente in bolletta, ma 
gli amici dell’autore, i capocomi
ci, gli impresari... tutti coloro 
cioè che avevano interesse a sag
giare il pólso del pubblico più 
vero, per stimolarlo, in caso di 
scarsa partecipazione; sia per far
si una idea più precisa della 
’commerciabilità’ dello spettacolo; 
sia per registrare le reazioni più 
immediate e servirsene, poi, per 
un miglior rendimento del lavoro 
rappresentato. Scriveva ancora lo 
Scopola: «È nel Lobbione che ve
dete insediarsi, collo spartito fra 
le mani, il maestro di musica, che 
mille volte è pronto a giurarvi che
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Conosco Carlo G rilli da lungo tempo attraverso la sua pit 
tura; pittura che agli albori, fondamentalmente priva di scuola, 
si presentava già da sé mancando però di una certa esperienza. 
Oggi ritroviamo un G rilli più completo coìr la bravura di un 
pittore pieno di esperienze sìa tecniche che istintive e dalla pen
nellata raffinata. La gente severa dal volto duro ed introverso che 
ritrae è immersa in una solitudine fatta di fatica e di speranza 
sottolineate nella profondità dello sguardo. Questi personaggi sono 
in contrasto su sfondi dolcissimi e sfumati con armonia composi
tiva e con sapienza di contenuti pittorici che danno corpo e rilievo 
agli oggetti. La sua sensibilità ha trovato nella modulazione del 
colore, riscaldato da una visione interiore, la misura e lo stimolo 
della sua passione inventiva ed intellettuale. Nei suoi dipinti sen
tiamo il dolore dell’umanità travolta dagli eventi di un’epoca triste, 
strutturata dal compromesso di un mondo in decomposizione che 
l ’artista vede lontano, vasto e sacrificato dalla sofferenza.

I dipinti come la sua musica, perché G rilli è inoltre un bravo 
organista-compositore, emergono come un assorto senso di attesa: 
la speranza in un mondo nuovo in cui le cose belle e la natura 
siano complementi alla vita dell’uomo, finalmente felice e libero, 
realizzato nell’essenza migliore e nella sua vera identità. G rilli ol
tre ad essere poliedrico nelle tecniche va apprezzato essenzialmen
te nei contenuti e nella problematicità dei temi affrontati che sono 
la vera motivazione della proposta: una terra che canta i suoi 
colori e le sue luci, priva di fantasia, che non ignora la malinco
nica fatica dei suoi giorni e un senso di amarezza per una realtà 
dura. È dunque l ’assenza dell’uomo la vera chiave in cui va capita 
l ’opera di G rilli, un pittore che con aggressiva franchezza, rifiuto 
al compromesso e fiducia nel domani, diffonde attraverso unâ  va
rietà di motivi ispirati, una ricchezza di tonalità e di cromatismi, 
sollevando il colore ad atmosfera di sogno. C è ancora una cosa 
che torna a merito dell’artista ed è quel senso innato dell umiltà 
e del riserbo che riflette una certe raggiunta maturità ed un intento 
indiscutibile nel perseguire i finì artistici i quali devono soddisfa
re prima lui e poi gli eventuali fruitori delle sue opere.

Aldo G ari poli

ti della bella popolana che avete 
adocchiata con immenso ardore 
nella via, Yéntente più che cordiale 
c presto « cosa compiuta ».

In effetti, se nei palchi nel 
XVIII e XIX secolo si mangiava, 
beveva e giocava, nel XX secolo 
non si doveva poi comportarsi 
molto più degnamente. Un setti
manale di cronache teatrali, ad e- 
sempio, scriveva: «Ai nostri gior
ni, in un teatro popolare di una 
città italiana, sede antica di Uni
versità e maestra, quindi, di ogni 
sorta di baldorie, un avviso ap
piccicato alla porta del loggio e 
— ahimè — ben di rado ubbidito, 
vietava al «rispettabile» pubblico 
di accompagnare fischiettando e 
cantando l ’orchestra; o di ballare 
mentre si suonava; o anche di gio
care alla morra mentre si recitava».

Un altro spasso si concedevano 
i signori del loggione: quello di
lanciare in platea, al momento op
portuno, manciate di foglietti che 
che recavano stampato un sonetto 
inneggiante alla prima attrice o al 
virtuoso del bel canto. La piog
gia provocava una specie di ma
reggiata in platea, ma soprattutto 
nei palchi, da dove centinaia di 
braccia si protendevano, per. af
ferrare il messaggio «provocando 
una gazzarra generale, segno del 
trionfo più grande per il festeggia
to o la festeggiata e del mal di 
testa più spaventoso per gli spet
tatori ».

La gazzarra peggiore, comun
que, nasceva quando loggione e 
platea non si trovavano d’accordo 
sulla realizzazione o sul testo, per
ché allora si sentivano « zittii so
pra e applausi sotto e viceversa», 
come si trattasse di una questione 
personale, di una difesa dell’amor 
proprio più che di una convinzione 
formatasi nel corso di una rappre
sentazione, di un giudizio obiet
tivo.

Insomma, nel secolo scorso e 
agli inizi del nostro, se applaude 
la platea, il loggione si insospetti
sce; se applaude il loggione, la 
platea, al massimo, batte pianino 
le mani, come un personaggio del 
Parini. E oggi?

Biancamaria Mazzoleni
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di A lberto Testa

^ ^ u e s t ’anno il Maggio musicale fioren
tino sembrava un festival del Balletto. Che 
tu tti i Festival musicali siano ormai orien
tati verso la danza è un dato di fatto. Ovvia 
constatazione: nessun’altra arte dello spetta
colo ha avuto nel nostro tempo uno sviluppo 
che si possa paragonare a quello del teatro di 
danza e nessun spettacolo è più universale, 
più popolare e più moderno di uno spettaco
lo di balletti. Peccato che le manifestazioni 
siano sempre così disperse, che l ’organizza
zione in genere lasci alquanto a desiderare e 
non si muova in una sfera strettamente cul
turale (incertezze, rinv ìi, sostituzioni, disagi 
conseguenti anche perché tutto nasce a ll’u l
tima ora quando il peggiore nemico in ag
guato è la confusione che va volentieri a 
braccetto con il pressapochismo).

A Firenze gli impegni sono stati mantenuti 
con il Balletto de ll’Opera Reale di Stoccol
ma, che ha aperto la serie di questi spettaco
li, poi con la Compagnia di Lar Lubovitch 
che avevamo già avuto occasione di apprez
zare al XV Festival di Spoleto del 1972 e del 
quale si scrisse, presentandolo, proprio sul 
programma di quelle serate rive la tric i. Egli 
fa parte di una schiera di artisti (i Tetley, i 
Feld, i Falco) che, in un incessante divenire, 
operano oggi in America, ciascuno forte dello 
straordinario « background » che alimenta

l ’espansione sempre maggiore della danza a- 
mericana o della nuova danza, ovvero di una 
danza che nasce da un rinnovamento, preci
samente da quello che vede la fusione di va
rie tecniche e di s tili diversi ed è soprattutto 
il fru tto  nato da un ’azione generosa di gente 
nuova che ha buttato alle spalle il passato e 
costruisce un ’opera feconda su basi rigene
rate.

Presente pure a Firenze un altro gruppo 
americano con Carolyn Carlson diventata 
« étoile », maestra e coreografa a partire dal 
1974 in seno alla compagine parigina del- 
l ’Opéra (protagonista accanto a Nureyev nel 
T vistan di Henze-Tetley) e già alla testa di 
un cosiddetto « Gruppo di Ricerche de ll’Opé- 
ra ». Come l ’altra Carolyn (Carolyn Brown), 
compagna di Cunningham, essa è l ’ultim o 
grande grido della danza d ’oltre oceano, una 
danza fatta di un rigore estremo e della sua 
caratteristica prima, che è la flu id ità  in tan
ta parte della danza moderna. Infine, la r i
presa di un mistero coreografico su testi me
dioevali umbri Laudes Evangelii, musica di 
Valentino Bucchi in una nuova edizione, re
gia, coreografia, adattamento scenico e co
stumi (così sta scritto sul programma) di Ugo 
D e ll’Ara. U n’opera coreografica che, alla d i
stanza di 23 anni dalla « prima » di Perugia 
con la coreografia di Massine, si ripropone 
più che in chiave di sacralità in quella del- 
l ’emblematicità.

Torniamo e fermiamoci sulla compagnia



Un momento del bal
letto «Embrace Tiger 
and return to Moun
tain » con il complesso 
di ballo dell'Opera 
Reale di Stoccolma.

svedese che non si presentava per la prima 
volta in Ita lia, come stava scritto in qualche 
parte, ma stava anche scritto che Les Noces 
di Stravinsky-Nijinska sono del 1926 ed in 
vece appartengono al 1923, quando furono 
presentate da Diaghilev con i suoi Balletti 
Russi e che una ripresa a Venezia fu data 
nel 1971 ed invece fu nel 1970. In  fatto di 
inesattezze pullulano programmi e menti ad 
essi preposte, con abbondante fe rtilità . Si 
stesse z itti e ne ll’incertezza si sorvolasse; in 
vece è sempre la sicumera più tracotante ad 
avere il sopravvento con il risultato di fo rn i
re il più delle volte inform azioni sbagliate.

I l coreografo E lio t Feld ha aperto il pro
gramma degli svedesi con un elaboratissimo 
balletto The Consort (G iochi dei signori) su 
musiche elisabettiane, adattate da Christo
pher Keene. Musicalmente si poteva forse 
avere la mano più felice ma la composizione 
che si snoda sulla scena è di un alto interes
se, almeno per noi che andiamo predicando 
da tempo l ’inequivocabile fusione delle dan-

ze popolari con quelle auliche. Cioè non esi
ste una netta separazione fra le une e le al
tre. In  fondo, che fanno i ba lle rin i di Feld 
dopo un buon quarto d ’ora di riverenze e di 
continenze, di salamelecchi e di arabeschi, di 
compassatezze ricercate in abbigliamenti ric 
chi e ingombranti ? Si spogliano, o meglio si 
liberano di ciò che non g li permette movi
menti più sciolti e spontanei: le ragazze si 
accorciano le gonne, i ragazzi buttano via 
sbuffi e cappelli e via si abbandonano al pia
cere sfrenato della danza sino a trasmodare 
e a congiungersi con le compagne. Una o ri
ginale danza di corte e una danza popolare 
a ll’opposto si può dire che non siano esisti
te perché le due si identificano. Ci fu un mo
do di danzare popolare (alta danza) ed uno 
aristocratico (bassa danza) dovuto anche e 
per lo più agli abiti e alla vita di corte, ma 
questi signori, appena si sono liberati delle 
vesti e i r itm i si accendono, diventano anche 
loro come dei contadini in preda a un ’eufo-



ria danzante paragonabile ad una ubriacatu
ra, si sciolgono e trovano nei nuovi passi un 
arricchimento al loro repertorio coreutico. 
Balletto di un ’intelligenza rara, che è anche 
lezione di stile.

I l  balletto di Glen Tetley Embrace Tiger 
and return to M ountain rivela ancora una 
volta la tendenza del coreografo a servirsi di 
due tecniche: l ’accademica (in  un passo a 
due la danzatrice è sulle punte) e la moderna 
(a piedi nudi) fondendole. Ma Tetley si ser
ve anche, in astratto, di posizioni e di m ovi
menti g innici a ttin ti da una specie di combat
timento cinese. Trattasi di un sistema di gin
nastica ritm ica (T ’hai-Chi) sudiviso in 37 mo
vim enti dei quali uno è quello che dà il t ito 
lo al balletto. Esso insegna a controllare la 
psiche e a reprimere l ’aggressività stabilen
do l ’equ ilib rio  psichico che è alla base di ogni 
danza orientale. Questo figurativ ism o appli
cato ad una base di danza occidentale tra 
l ’accademico e il moderno, come si diceva, 
si fonde molto bene riuscendo a determinare 
un linguaggio coreografico d i straordinaria 
plasticità e nitidezza formale; solo che, come 
purtroppo molto spesso accade in lavori del 
genere, ha nella eccessiva lunghezza il suo la

to debole. Si avvale di una musica di Mor- 
ton Subotnick e fu creato per i l Ballet Ram- 
bert nel 1968 a Londra, allestito nel 1960 
dal Nederlands Dans Theatre e visto poi an
che in Ita lia .

Les Noces di Robbins sembrano a lu i e non 
vanno poi troppo lontano d a ll’originale. Rob
bins è ebreo, di origine russa, ma americano. 
E così un po ’ di danza « yiddish », un po’ 
di balletto russo, un po’ di West Side Story, 
mescolate e avrete un «cocktail» composito 
ma anche ben composto, ecco un quadro e- 
stremamente vivo, scatenato, tutto puntato 
sulla v ita lità  ritm ica. Nel comporre queste 
« scene coreografiche russe » Stravinsky usò 
testi musicali e poetici riguardanti la trad i
zione nuziale dei contadini russi. Non era nel
la sua intenzione descrivere un matrimonio 
o mostrarcelo sotto forma di rappresentazio
ne scenica ma di presentare piuttosto un ’a
strazione rituale del suo contenuto fonda- 
mentale. È l ’avvertimento di Robbins per la 
sua « prima » del 1965 a New Y ork con il 
Ballet Theatre ma qualcosa di simile fece poi 
anche M illoss quando l ’allestì per l ’Opera di 
Vienna nel 1966, riprendendolo a ll’Opera di 
Roma nel 1968. Anche allora il contenuto

Una scena del bal
letto « Les noces » di 
Strawinski - Robbins 
Sempre per l'esecu
zione del Balletto del
l’Opera di Stoccolma.
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leggo sul « Corriere della Sera » che 
è stato approvato dal Consiglio dei M i
n is tri un disegno di legge da le i presen- 
tato a favore degli Enti L ir ic i.  Innanzi
tutto m i congratulo vivamente con Lei 
perché, con i tempi che corrono, riusci
re a reperire 60 m ilia rd i per la trabal
lante barca degli Enti L ir ic i,  barca che | 
fa acqua da ogni parte, non è cosa da » 
poco. Non vorre i, però, che da beneme- | 
rito , le i passasse poi alla storia come as
sassino. Sì: assassino del compositore 
italiano. A i tempi di uno dei M in isteri 
presieduti d a ll’On. Andreotti, m i feci 
promotore di un movimento culturale ad 
altissimo live llo  per l ’inserimento in  una 
nuova legge di una tutela del compo
sitore che vive in  assoluto stato di in 
digenza. (Le accludo copia successiva- ; 
mente da me pubblicata ne « IL  D R A M 
M A», ove sono responsabile della ru b ri
ca della musica).

Leggo oggi che nel carrozzone scon
quassato degli Enti L ir ic i vi sono oltre 1 
8.500 stipendiati. So per esperienza —  | 
sono stato D irettore A rtis tico  di un ! 
grande Ente —  che, oltre a tanti lavora
to ri dello spettacolo che svolgono i l  loro 
compito con abnegazione, competenza S 
e grande amore per l ’arte, v i è altresì 1 
una parte di questi stipendiati che ha co- 1 
me unica incombenza quella di incassa- | 
re lo stipendio. Punto e basta.

Per demagogia siete tu tt i d ’accordo 
(specie sotto elezioni) di fa r fin ta  di 
niente. E transeat. Ma allora maggior
mente avete l ’obbligo di salvaguardare 
la «vita» di colui che è i l  massimo arte
fice de ll’opera d ’arte, que ll’opera d ’ar
te che da’ appunto lavoro alla categoria 
dei lavoratori dello spettacolo.

Onorevole Sarti, se i Suoi U ff ic i non I 
Le hanno mostrato i precedenti, l i  ri- j 
chiami a ll’ordine. Ma Lei non si renda 
connivente di un assassinio.

pRANCO MANNINO
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etnico-folclorico era stato trasfigurato dal co
reografo in piena a ffin ità  di in tenti e di spi
rito  con i l  capolavoro stravinskiano. Sceno
grafia e costumi, in Robbins, si riducono al
l ’essenziale, con l ’allontanamento da facili 
interpretazioni veristiche, lasciando semmai 
solo simbolicamente sentire l ’ambiente rus
so e là coreogafia è concepita in eguale ma
niera p iù in senso allusivo che evocativo di 
uno svolgimento im itativo-naturalistico. Egli 
ha accentuato gli aspetti vio lenti, quasi do
lorosi, di una cerimonia che sì vuole comun
que lieta ed aperta alle prospettive più rosee 
e che, invece, pone l ’uomo di fronte ad un 
baratro, a ll’im possibilità di conoscere subi
to e giusto e a ll’incognita, cioè al rischio, cui 
egli va incontro. Basterebbe il viso sgomen
to, devastato di paura, della ragazza, a ll’in i
zio, spalancato su un interrogativo mentre si 
inneggia o ci si lamenta a ll’in torno della cop
pia ed anche l ’atmosfera sospesa del finale 
quando, al cessare del canto, i p ianoforti ci 
fanno udire come un ’im itazione del suono di 
campane, si direbbe funebri, un pezzo che ci 
lascia, l ’impressione di una desolazione in f i
nita, come presagio di tragedia, di quello che 
comunemente vien detto « il più bel giorno 
della vita ». Ebbene: mai nessuno sulla sce
na o sullo schermo era riuscito a darci scene 
prem atrim oniali così intensamente dramma
tiche, permeate di ine lu ttab ilità  e di sgomen
to ne ll’attesa per ciò che verrà e che non si 
può conoscere.

1 nomi dei danzatori e dei collaboratori 
non sono celebri. Ad elencarli vi direbbero 
poco, alEìnfuori dello sforzo che dovreste fa
re per ricordarli. Quando non si sa che cosa 
dire di s iffa tti artisti, si dice che sono fred
di; è termine ricorrente per coloro che lavo
rano correttamente, professionalmente, e che 
forse non possiedono personalità divistiche.

Aggiungasi l ’ottima tecnica di tu tti, l ’in 
teressante corporeità di ciascuno e la tensio
ne dei vo lti, certe maschere dure e ferme, co
me se fossero intagliate nel legno o come se 
fossero uscite da qualcuno dei fotogrammi 
più incisiv i di Ingmar Bergman.

A lb e r to  T e s ta



G IU S E P P E  P A T R O N I G R IF F I  R I 
P R O P O N E  R A F F A E L E  V IA  T A X I

C O N T A

S U L L ’  E S T E R O

di Silvana Gaudio

N la v o ro  teatrale discutibile e discus
so, « Persone naturali e strafottenti »; un 
f ilm  tratto da un romanzo di Zuccoli, « D i
vina creatura»; un romanzo, «Scende giù 
per Toledo », che ha messo KO  i critic i na
poletani inducendoli a non parlarne né bene 
bene né male ma a ignorarlo: questo, più o 
meno, i l bilancio del lavoro svolto da Pa
troni G r iff i in meno di due anni. A l quale 
lavoro va aggiunto la messinscena di « Na
poli: chi resta e chi parte », sintesi di due 
atti unici di Raffaele V iv ian i, « Caffè notte 
e giorno » e « Scalo m arittim o », presentata 
al Festival dei Due M ondi, con le musiche 
dello stesso V iv ian i adattate da Carpi, le 
scene di Scarfiotti e i costumi di Gabriella 
Pescucci. Considerata la costante presenza 
alla ribalta (compresa quella del mondo 
letterario) di Patroni G r iff i,  abbiamo rite
nuto opportuno porgli sette domande.

D. « Come spiega il bisogno di ripren
dere con ’ ’Napoli: chi resta e chi parte”  
un discorso cominciato nel ’68 con « Napoli 
notte e giorno »? »

R. « Con il desiderio di approfondire il 
repertorio di V iv ian i proponendolo a ll’at
tenzione del pubblico, poiché è mia convin
zione che in questi sette anni (dalla data 
delle rappresentazioni di ’ ’Napoli notte e 
g iorno”  ad oggi), egli non abbia ancora 
preso il posto che gli compete nel panorama 
teatrale italiano ».

D. « E perché questo bisogno di appro
fondire, diffondendola, la conoscenza di V i

viani, ha creduto di poterlo realizzare r iu 
nendo due atti unici? ».

R. « G li atti unici, secondo me, esprimo
no la vena più genuina e, al tempo stesso 
più forte, di Raffaele V iv ian i, che nelle com
medie in tre atti ’ ’Circo equestre Sgueglia” 
e ’ ’Campagna napoletana” , per citarne un 
paio) finisce con l ’essere subordinata a una 
tecnica teatrale. G li atti unici —  insisto —  
più bizzarri, senza dubbio più estrosi, ed an
che più im m aginific i considerato il fatto stes
so che sono inconcludenti. Insomma il mio 
parere è che se tu tti i lavori brevi di V iv ian i 
costituissero uno spettacolo ideale, avrem
mo, e lo dico in francese, una ’ ’comédie 
humaine”  napoletana».

D. « Un testo ricco di napoletanità come 
’ ’Napoli: chi resta e chi parte”  serve an
che a ristab ilire  nelle giuste dimensioni, il 
suo rapporto con una città che la si accusa 
di avere dissacrato in ’ ’Persone naturali e 
stra fo ttenti” , add irittu ra ' insudiciato, e alla 
quale lei, in realtà, appartiene? »

R. « Raffaele V iv ian i —  questa è la mia 
risposta —  è l ’autore napoletano che io sen-



to di più perché egli rappresenta la Napoli 
vera, mentre gli a ltr i raffigurano scenica
mente una Napoli che si vorrebbe che fosse. 
In sostanza, i personaggi di V iv ian i, invisi 
alla piccola e alla media borghesia napole
tana, sono i testimoni più efficaci di una 
Napoli che si vuole tenere nascosta a tu tti 
i costi e che è la più bella ».

D. « Recentemente, a proposito de ll’affìa- 
tamento stabilitosi tra gli attori della sua 
compagnia, lei ha detto di contare sul giu
dizio favorevole dei c r itic i stranieri. Per 
quale ragione? »

R. « La mia è stata una battuta. M i rife 
rivo, comunque, ai consensi r ivo lti dai c ri
tic i inglesi a ’ ’Napoli notte e g iorno”  du
rante le recite londinesi. Un autorevole gior
nalista di un ancora più autorevole quoti

l i .  P R O F E S S O R E  

E  L A  C A M O R R A

Verso la fine del 1800 i l  grande d i
rettore d ’orchestra Leopoldo Mugnone 
(che portò trionfalmente a battesimo nel 
1890 al Teatro Costam i d i Roma la Ca
valleria Rusticana d i Mascagni) si recò 
a Napoli per dirigere un ’opera al San 
Carlo.

Prima di iniziare le prove fu  preav
visato d i essere molto gentile con i l  se
condo clarinetto, assunto da poco, ma 
protetto (e facente parte) dalla «CA
M O RRA ».

I l  Mugnone, in iziata la prima prova 
si rese subito conto che, oltre che ca
morrista, i l  secondo clarinettista era an
che pessimo esecutore.

Fermata l ’orchestra per ben quattro 
volte, sempre per riprendere con la mas
sima cortesia i l professore in questione, 
alla quinta, i l  Mugnone, d i scatto, a- 
prendosi con le due mani la giacca e mo
strando i l  petto u r lò :

«Accidim i, ma sì nu ’ ’c iucciu”  (asi
no, in dialetto napoletano)».

diano scrisse: ’ ’A ltro  che le compagnie del 
West End! I nostri a ttori dovrebbero andare 
a imparare da questi s ignori” . Questi si
gnori erano i miei attori. L ’autorevole critico 
era molto ottim ista, poiché partiva dal pre
supposto che in Ita lia  ci si possa permet
tere i l  lusso di tenere in vita compagnie omo
genee mentre questo è un lusso consentito 
ai ’ ’r icch i” , non certamente a noi ita lian i 
che stentiamo non poco a fare teatro, e che 
lo facciamo in un Paese nel quale le Regioni 
sovvenzionano questo e quel gruppo a caso 
promuovendo spettacoli d ’occasione, là dove 
non esiste un teatro napoletano. E mi si 
consenta che se la Regione Campana in ter
venisse per la creazione di un teatro pub
blico, nascerebbe una ’ ’Comédie Napolitai- 
ne”  capace di far rivivere il repertorio vec
chio e di valorizzare quello nuovo presen
tandoli come le parti di un unico discorso, 
preso nella sua globalità ».

D. « N e ll’attuale situazione del teatro ita
liano (underground ’ ’fasullo”  e sinceri ten
ta tiv i d ’avanguardia, bisogno non sempre 
giustificato di disfarsi della tradizione) come 
crede che si inserisca il ’ ’suo”  V iv ian i?»

R. « Credo, col mio modo di fare V iv ian i, 
di salvarlo dal suo u ltim o peggiore destino, 
quello di essere rappresentato come autore 
noioso e triste, con le musiche riorchestrato 
secondo gli schemi di K u rt W e ill e una pa
tina brechtiana, che poi si traduce in una 
mascalzonata nei riguardi della sua memo
ria ».

D. «Che cosa è significato proporre ’ ’Na
po li: chi resta e chi parte”  al Festival dei 
Due mondi? »

R. « È significato presentare V iv ian i a 
una platea internazionale, come si è soliti 
fare per Pirandello o per Goldoni ».

D. « Programmi per i l futuro? »
R. « Ritengo che, essendosi in questi u l

tim i tempi accavallati i m iei lavori, sia op
portuno tirarm i indietro, non dare ne ll’oc
chio. Salvo a ripetere una esperienza nel 
campo della lirica : dopo ’ ’Mahagonny”  pre
sentata a Spoleto, mi sono impegnato a 
mettere in scena alla Scala ’’Così fan tu tte”  
di Mozart. »

S ilva n a  G aud io



O F F E S I I  C O M U N IS T I P E R  LO  S P E T T A C O LO  D E L L A  C A M B R IA

G R A M S C I ,  Z O N A  

M O N U M E N T A L E

I l  D ram m a: Appro fittiam o una vo l
ta tanto della nostra uscita in ritardo-sui 
quotidiani.: m i sembra ohe per un ’opera 
che scopre da un angolo di visuale co
sì originale un personaggio come Gram
sci, lei non abbia avuto grandi acco
glienze dalla critica di sinistra.

C am bria : Curiosamente l ’Unità, V
Avanti e i l Paese Sera hanno mostrato 
le perplessità maggiori. Ma non dimen
tichiamo che una certa tendenza ad es
sere p iù realisti del re è comune special- 
mente fra  i meno svegli che si vogliono 
mantenere sul sicuro.

I l  D ram m a: Come ricorderà, anche 
quando venne fuo ri i l  prim o accenno 
cinematografico al « compromesso sto
rico» che fu i l  Don Camillo con Cervi 
e Fernandel, si trovò un critico che par
lò di « Ita lia  offesa ». Poi intervenne 
Pajetta che difese il film .

C am bria : In fa tt i lo spettacolo è pia
ciuto a molte persone di cultura, -ed a 
Paese Sera è arrivata una lettera di pro
testa che è stata pubblicata. Probabil
mente abbiamo disturbato quei signori 
nella loro zona monumentale, per la 
confidenza che ci siamo prese con il 
Gramsci «privato». Ma lei sa benissimo 
ohe il privato è po litico : quando in iz ia i 
la prima ricerca venni sconsigliata da 
gente che diceva: ma che vuoi trovare 
nelle lettere di donne ? Parlano solo di 
marmellata e di bam bini.

I l  D ram m a: Lei saprà che il

« D R A M M A  » cura con particolare at
tenzione i G AD , G ruppi d ’Azione Dram 
matica. Naturalmente interessati ad ogni 
avvenimento culturale. Nel suo lavoro 
c ’è una direzione nuova, una visuale 
che potrebbe essere d ’aiuto per rim uo
vere tante idee ricevute. Che proposte 
farebbe ai G AD che cercano una loro 
collocazione nel teatro e nella cultura 
moderna ?

C am bria : Ne sento parlare da vo i 
per la prima volta; come di gente che

Annalisa Fierro e Claudio Caravoli, rispetti
vamente nelle parti di Giulia e di Gramsci.



ama il teatro, dite di preparare un fe
stival. Non conosco le strutture ma co
sì d ’azzardo, d ire i: non lim ita tev i a met
tere in  scena cose risapute. Cercate, 
scrivete, fate inchieste. N o i femministe 
non abbiamo la pretesa di avere inven
tato qualcosa di nuovo, ma se v i può 
servire, ecco: io m i immagino un poco 
come saranno questi G A D : gente che 
ha problem i di tempo, di danaro, che 
lavora per passione e con passione. Se 
è così anche noi nella nostra cantina ci 
sentiamo un po’ G AD . Voglio dire tan
ta rabbia e pochi quattrin i. E allora, 
provate a inventare qualcosa. Se ci so
no delle donne, credo che ve ne siano, 
ebbene: a queste amiche sconosciute d i
rei: provate a fare una operazione di 
ribaltamento de ll’ottica. In  ogni città 
c ’è un fatto che può diventare teatro o 
c ’è stato. Un uomo famoso. Ecco, pren
dete i l  grand’uomo, prendete il fatto, ve
detelo dal punto di vista delle donne, 
non abbiate paura a scrivere non abbia
te paura a dire la verità. E se.anche non 
è un grand’uomo, tanto meglio. Una 
storia come tante altre, ma fatta studio, 
esperienza, passione da voi. I documen
ti sono sempre a dorm ire in qualche cas
setto, le cose stanno solo a saperle sco
prire.

I l  D ram m a: Se ci saranno delle ra
gazze disposte a raccogliere i l  suo ap
pello, se si costituiranno dei G AD  per 
esempio ad ind irizzo femminista, le i sa
rebbe disposta a fare qualcosa per loro ?

C am bria : Io  non conosco la compo
sizione politica del G AD  ma ritengo 
che non si possa essere femministe sen
za essere di sinistra. Sarei naturalmen
te disposta ad aiutarle come meglio pos
so. Sarei anche disposta a concedere il 
testo, bisogna sentire i l  parere del col
le ttivo, ma ci sono tante cose da fare, 
in iz ia tive se ne possono prendere. Farei 
anche dei viaggi per andare a trovare 
coloro che me lo chiedessero: insomma 
la collaborazione più aperta, per un tea
tro m igliore.

I l  D ram m a: Che tipo di esperienza 
ha in teatro ? Perché lo spettacolo è 
parso molto professionale.

C am bria : Nessuna. La passione e 
basta. Forse una form ula diversa. Bre
vemente: quando ebbi raccolto i l  ma
teriale, pensai di rivo lgerm i ad una e- 
sperta, non sapevo bene, cosa volesse 
dire essere teatrali o no. Andai da Ma
r id a  Boggio e i l  risultato fu  che venne
ro fuo ri due Gramsci, quello di M a ri
da  e il m io. Che naturalmente era i l  me
no teatrale; non succedeva nulla, tutto 
di parole, insomma se non fosse stato 
per i l  gruppo femminista non sarei nep
pure riuscita a montare lo spettacolo. 
Quando abbiamo cominciato a lavora- 
rare, insieme con le a ttric i abbiamo co
stitu ito un collettivo di regia, ognuna 
di loro ha partecipato —  ecco la fo r
mula nuova —  ha discusso, ha vissuto 
il suo personaggio.

Non credo che servano i grandi tea
tr i e le spese faraoniche: e g li Strehler 
non si incontrano così spesso. Per con
to nostro abbiamo rinunciato al demiur
go ed ai grandi allestimenti. Se uno ha 
una cosa da dire e sa bene cosa, trova 
il modo di dirla.

B e n e d e tto  B e n e d e tt i



I L  D R A M M A ’ A  T E A T R O

NONOSTANTE GRAMSCI
Roma

In  una notte della fine dell’Ot
tocento, in un campo di deportati 
in Siberia, veniva alla luce una 
bambina. Il padre, Apollo Schucht, 
era un uomo sensibile e spirituale 
che la polizia dello Zar considera
va nichilista, anarchico: pericolo
so tanto da assegnarlo al domicilio 
coatto insieme con la moglie Tuia 
e la prima figlia Nadina.

Alla neonata si dette, senza ce
rimonie, il nome di Eugenia. Ma 
quando le autorità seppero della 
nascita, notificarono che il batte
simo religioso ortodosso era d’ob- 
bligo per i figli dei deportati. In
tervenne un amico di famiglia, an
che esso deportato. Con grande 
buon senso dimostrò al padre che 
non era il caso di far questione 
di princìpi sulla testa di una bam
bina, e se oroprio non l ’intende
va, a togliere ogni valore a quella 
odiosa formalità sarebbe bastato 
che facesse da padrino lui. Così 
Eugenia comparve di fronte al po
pe e venne battezzata: il suo pa
drino si chiamava Lenin.

Quella bambina avrebbe avuto 
— fatta donna — un ruolo impor
tante nella vita di Antonio Gram
sci. Per suo tramite il fondatore 
del PCI avrebbe conosciuto sua 
moglie, la sorella minore di Euge
nia, Giulia. La terza sorella, Tatia
na avrebbe poi preso l ’ultimo ruo
lo: della donila abnegata che se
guì dall’esterno la via crucis peni
tenziaria di Gramsci, ignorando 
se stessa, per lui.

Come s’incontrarono ?
La famiglia Schucht, dopo l ’e

sperienza della deportazione, ebbe 
modo di emigrare dalla russia de
gli Zar. In Svizzera prima (Gram
sci farà spesso riferimento allo 
« spirito ginevrino » delle sorelle) 
in Francia, e finalmente in Italia. 
Presero alloggio tra il 1912 e il 
1913 a Roma, in via di Monserra- 
to. Vivevano di una rendita deco
rosa, anche se non cospicua.

Tatiana frequentava la facol

tà di scienze naturali, Eugenia 
studiava scultura con il maestro 
Duilio Cambellotti, che illustrava 
anche /’ Avanti della domenica. 
Giulia, così bella con la sua gon
fia treccia bionda, faceva voltare i 
giovanotti mentre passava per Via 
Ripetta verso l ’accademia di San
ta Cecilia a scuola di violino. Una 
famiglia di artisti. Apollo e le gra
zie. E alla più bella il più triste 
destino.

Per ora, improvvide dell’avven
tura che le avrebbe travolte, pas
savano con i loro vestiti sempre 
grigi, da casa a scuola. Roma era 
bella, luminosa: ma si annunciava 
la guerra. Dietro alla guerra, la ri
voluzione russa. La figlioccia di 
Lenin partì per Mosca e trovò su
bito un impiego nella segreteria 
del padrino. Quindi chiamò Giu
lia: avrebbe insegnato musica nel 
liceo di Ivanovo, ottanta chilome
tri da Mosca.

Qui le due sorelle vivono in un 
piccolo appartamento: anni di en
tusiasmi e di stenti. II freddo, le 
privazioni. « Ci bastava — ricor
dava Eugenia — vedere sulla neve 
un pezzo di legno per sentirci ri
scaldare ». Eugenia cade ammala
ta e viene ricoverata nel sanatorio 
di Screbiany Bor. Poco tempo do
po, arriva allo stesso sanatorio un 
italiano, il fondatore del PCI, An
tonio Gramsci. Delegato in Russia, 
sera ammalato.

Gli dissero che in ospedale c’era 
qualcuno che parlava italiano, gli 
presentarono Eugenia. La leggen
da — che si riporta con tutti i be
nefici dell’inventario — vuole che 
Gramsci avesse un fascino sulle 
donne: ma, fino a quando non in
contrò l ’amore, fosse di abitudini 
sbrigative. Aveva in Italia una sto
ria circondata dalla consaputa cau
tela dei militanti.

Ci fu un inizio con Eugenia ?

Valeria Sabel (Tatiana), Anna
lisa Fierro (Giulia, in piedi) e 
Vittoria Zinny (Eugenia) in 
« N onostan te  G ram sci ».

Forse ci fu, e quasi certamente da 
parte di Eugenia. Gramsci era un 
capo comunista, un intellettuale af
fascinante, per molti versi ricorda
va alla fanciulla il padre: per altri 
poteva arditamente accostarsi al 
padrino, Lenin. Ma se qualcosa 
nacque, durò solo fino al giorno in 
cui arrivò Giulia. La bella Giulia 
dalla treccia gonfia era stata invi
tata proprio da Eugenia a tenere 
un concerto a Screbiany Bor. Se 
Eugenia amò Gramsci, Gramsci 
amò Giulia e Giulia si lasciò 
amare.

Tanto tempo dopo, dal carcere 
Gramsci le ripeteva: « Julka, tu mi 
hai fatto scoprire dentro di me 
una piccola sorgente, piccola pic
cola, di malinconia e di chiaro di 
luna... con contorno d’azzurro... ».

Giulia era la più debole, la più 
femminile: la più bella. S’è di
scusso molto su questa scelta, ma 
anche per un uomo come Gram
sci giocarono gli imponderabili di 
tutte le storie d’amore.

Da questo momento si potreb
be datare un atteggiamento di 
Gramsci verso Eugenia: di ecces
siva condiscendenza, come per far
si perdonare quel piccolo — se ci 
fu — tradimento.

Tra malattia e convalescenza, 
per due anni Gramsci rimane in



Russia. Guarito, il Partito Comu
nista lo destina a Vienna. Gram
sci parte ma senza l ’amata Giu
lia. Eugenia non vuole. Dice che 
Giulia è incinta e il viaggio tra 
i pericoli, in Paesi politicamente 
infidi, è sconsigliabile. Buone ra
gioni, ma Giulia aveva affrontato 
pochi anni prima da sola il viag
gio da Roma a Mosca.

Gramsci da Vienna prega in
vano Giulia di raggiungerlo. Giu
lia tentenna, vorrebbe, ma alla f i
ne le buone ragioni di Eugenia 
prevalgono. Il bambino: bisogna 
pensare al bambino. Delio nasce
rà a Mosca mentre il padre da 
Vienna torna a Roma. Qui Gram
sci conosce la terza sorella : Ta
tiana. Questa piccola, fragile don
na che non mangiava, gli avrebbe 
alleviato i lunghi anni di prigio
nia, fino alla morte. Scrive a Giu
lia a Mosca: « Ho conosciuto tua 
sorella Tatiana. Abbiamo parlato 
di tante cose: di politica, della
della sua vita qui a Roma... Sia
mo stati anche a mangiare insie
me e non mi meraviglia che sia 
tanto debole... mangia pochissi
mo... Sono stato molto contento 
di conoscerla, perché assomiglia 
molto a te, )ulka. Sai, tua sorella 
mi anticipa un po’ la tua presen
za: ti somiglia molto in certi trat
ti, in certe mosse. La musica del

la sua voce è una eco della tua 
voce... »

Ma Gramsci riesce a rivedere 
Giulia solo quando arriva a Mo
sca guidando la delegazione del 
PCI, nel marzo 1925. Vede per 
la prima volta suo figlio Delio. 
Nota con stupore che il bambino 
ha due madri: Eugenia infatti fir
ma tutte le comunicazioni relati
ve al bambino con queste parole: 
le due mamme di Delio.

Poco dopo Gramsci torna in I- 
talia e nell’autunno del ’25 lo 
raggiungono Giulia, Eugenia e il 
bambino. Tatiana a Roma aveva 
preparato l ’arrivo. Si dividono — 
per ragioni di sicurezza, dato che 
la polizia disturbava di frequente 
Gramsci — come segue: le tre
sorelle ed il bambino in un ap
partamento in via Trapani. Gram
sci nella sua camera d’affitto in 
Via Morgagni. Giulia trova un 
impiego all’ambasciata sovietica, 
Tatiana continua ad insegnare al
la scuola Gramdon ed Eugenia fa 
da mamma a Delio. Ora la pic
cola famiglia è di nuovo unita. 
Ma per poco. L ’orizzonte è oscu
ro. L ’attentato Zaniboni, la strage 
di Firenze sono di quegli anni: 
per Gramsci la vita si fa sempre 
più dura.

Giulia è di nuovo incinta. Qua- 
si al termine della gravidanza.

Gramsci, le tre sorelle e il figlio 
Delio sono in vacanza al Trafoi. 
Una dolorosa decisione si impo
ne: Eugenia sostiene che Giulia
non può avere un figlio in un 
paese fascista, e deve tornare in 
Russia. Il 30 agosto 1926, Giu
lia parte — senza che vi siano 
obbiezioni •— da sola, per Mo
sca. Eugenia e Tatiana rimangono 
al Trafoi con Gramsci e Delio. 
Quindici giorni dopo, nasce Giu
liano a Mosca.

Nel novembre ’26, giro di vite 
fascista. Agli « aventiniani » vie
ne tolta l ’immunità parlamentare: 
ed anche ai comunisti- Gramsci 
è arrestato, Eugenia parte per Mo
sca. Vicino a Gramsci, rimane Ta
tiana. Da ora in poi sarà lei: que
sta fragile indomita donna, sem
pre malata, sempre sul punto di 
cedere e che non ha ceduto mai. 
Disordinata, capace di allegrie in
nocenti, bambina e donna: nelle 
strette del bisogno si mette a fa
re traduzioni, si occupa di rico
piare le lettere, spedirle alle altre 
destinatarie: è l ’unica autorizzata 
a scrivere e ricevere corrisponden
za da Gramsci: dunque, smista
re, copiare gli angosciosi interro
gativi, i rimbrotti dal carcere, co
prire le penose realtà, attutire, vi
sitare il carcerato. Intanto a. Mo
sca, Giulia soffre di una grave 
depressione nervosa. È ricoverata 
in una casa di cura. Gramsci chie
de invano sue notizie. Tutto è fil
trato dalla provvida Tatiana che 
cerca in ogni modo di evitare al
tre ambasce. È una storia d’amo
re negato: di lunghe veglie, di
spostamenti in città sconosciute, 
seguendo la via crucis carceraria 
di Gramsci. « A Turi — dice Ta
tiana — la gente è buona. Nei 
giardini le violette... » La parte più 
penosa della vita di Gramsci 
fu per lei. Copiare lettere, indiriz
zare, spedire, leggere cose che

Claudia Rettore e Claudio 
Caravoli. « Il lavoro è av
vincente, perentorio, senza 
concessioni... tutte quelle 
lettere erano grida, lettere 
per tutti noi. Ciò vuol dire 
che non è troppo tardi ».



Ancora «Nonostante Gramsci»: Annalisa Fierro è Giulia.

fanno male, capire. Ribattere. 
Rendersi conto. Insegnare al car
cerato a piantare fagioli nel co
tone bagnato: crescono. I gerani 
anche nella sola acqua. Senza ter
riccio. Una corrispondenza sospe
sa e serrata, intricata nei fili di 
domande che rimbalzano dall’una 
all’altra delle tre sorelle, Diccole 
incomprensioni, le atrocità di tut
ti i giorni, l ’infermiera ner lettera.

Antonio Gramsci ha il morbo 
di Pott, altri acciacchi meno gra
vi ma fastidiosi come il « fuoco 
di Sant’Antonio »: la pelle che
si arrossa, un prurito insostenibi
le, le piaghe che si formano per 
il bisogno irresistibile di grattarsi. 
Qualche volta, giungono al carce
re le lettere con le fotografie dei 
figli, sempre più grandi. Gramsci 
scrive, scrive febbrilmente contro 
la morte. Ma la sente. Chiede a 
Tatiana di andarsene, di non le
gare il suo destino ad un morto. 
Fino al giorno del 27 aprile 1937. 
Al funerale, solo una carrozza con 
dentro Tatiana e Carlo, il fratello 
di Gramsci.

Al « TEATRO DELLA MAD
DALENA », Adele Cambria ha 
tratto dal materiale delle lettere 
uno spettacolo straordinario, certo 
di gran lunga il più stimolante 
della stagione.

E come mai? Con quale pro
cedimento?

Semplicemente chiedendosi:' va 
bene, le lettere di Gramsci sono 
pubblicate, le conosciamo. Ma le 
lettere delle donne, quelle altre 
lettere, le testimonianze dell’altra 
parte: dove sono? Mah — le è 
stato risposto — sono lettere di 
donne, cosa vuoi. Parlano di mar
mellate e di bambini. Altro che. 
Parlano anche di semi di rosa, 
se è per quello, di piaghe, di sol
di, delle piccole cose che la mo
glie de! carcerato, la sorella, le 
« autorizzate » possono portare: 
parlano il linguaggio della dispe
razione, della rivolta di Giulia che 
risolve nella malattia mentale le 
contraddizioni, i conflitti: insom
ma questa discriminazione fra po
litico e privato crolla, si capisce 
che tutto è politico, che nulla sfug
ge, le discriminazioni operate da
gli uomini sono insensate come 
la pretesa di accontentare le don

ne con. una dedica. Sarà proprio 
Tatiana, la mite, succuba Tatiana 
che non ha mai confessato la ra
gione per cui ha abbracciato così 
forsennatamente la sua croce, la 
devota, l ’infermiera, la procuratri
ce di semi, un giorno di fronte 
alla difficoltà del prigioniero a 
comprendere il dramma di Giu
lia, gli farà la domanda che si po
trebbe fare a tutti gli uomini:
« Ma cosa dici di aver studiato, 
pesato e ripesato le cose? Ma qua
li cose ? »

11 lavoro teatrale si intitola 
« NONOSTANTE GRAMSCI ». 
Avvincente, perentorio: senza una 
concessione. Ha lo spessore e la 
forza del diretto riferimento, tutte 
quelle lettere sono grida, erano 
lettere per tutti noi. Ciò vuol di
re che non è troppo tardi.

Una messa in scena scabra, ri
cavata giocando con l ’ambiente 
stretto con tre quattro spazi adat
tati a palcoscenico. Una scala, li
na gabbia: lavoro secco da gente 
che sa come dire quello che vuo
le dire.

Annalisa Fierro è Giulia. Par
tendo dall’interno ha realizzato 
una trasformazione fisica che la 
fa identica alla Giulia che vedia
mo in diapositiva. Valeria Sabel 
è Tatiana. Una realizzazione per
fetta della terza venuta, così sca

pata, così tutta femmina felice di 
poter fare quello che fa la moglie 
di un prigioniero. Dalla piccola 
scrivana dimentica di sé è natu
rale che venga la domanda più 
diretta al prigioniero: quali co
se? Eugenia è messa in valore dal
la puntigliosa Vittoria Zinny. 
Quanto rimpianto nella sua rigi
dezza nei suoi silenzi, che inquie
tudine nella « regolarità », nella 
sua funzione di saggia madre pu
tativa. Si sentono trascorrere nei 
suoi gesti così attenti, misurati, 
i giorni irrevocabili di Screbiany 
Bor.

Claudia Rettore ha un compito 
doppiamente difficile. A ll’impat
to col getto vivo della confessio
ne, ogni confronto gioca contra
rio all’invenzione. Cuce con i suoi 
interventi lo spettacolo, gradevole 
presenza. Claudio Caravoli è 
Gramsci. Gesti e voce di recluso 
in una gabbietta che ló fa simile 
agli uccelli del carcerato, alle pian
tine di grama vita sul cotone in
triso.

Dopo lo spettacolo, Adele Cam
bria risponde a domande di gen
te che talvolta sbalestra ma più 
spesso dimostra interesse, vuole 
sapere. Un avvenimento culturale 
che si lascia indietro tutte le can
tine dell’avanguardia.-

Be. Be.



M AG NUS E F IG L I S.A

Roma
1971: Escenario Juvenil, pre

mio della stampa venezuelana 
come migliore gruppo dell’anno e 
miglior spettacolo. Carlos Gimenez 
migliore regista (premio fuana 
Sujo della critica specializzata). 
1972: Migliore opera (premio
juana Sujo) mentre Gimenez bis
sa il premio sempre come miglior 
regista. Migliore spettacolo per 
bambini: migliore scenografo; mi
glior gruppo. 1973: Miglior spet
tacolo straniero presentato in Mes
sico (premio El Heraldo); José 
Salas bissa il premio come miglio
re scenografo dell'anno. Migliore 
gruppo, migliore prima attrice 
(America Alonso); miglior regista 
(sempre Gimenez). 1974: Migliore 
regista, miglior gruppo, migliore 
opera presentata, migliore attrice, 
migliore attore (Lucio Bueno).

Questo è il ruolino di mar
cia del gruppo venezuelano « Ra- 
jatabla », laboratorio del Teatro 
Ateneo di Caracas formato da 
un'équipe di giovani artisti pro
fessionisti, nato soltanto nel 1971 
e già impostosi all’attenzione del
la critica mondiale. Quest’anno 
sono venuti in Italia per farci co
noscere il loro teatro. A Milano 
hanno ottenuto un grande succes
so con la juanbimbada portata 
come « prima » mondiale. A Ro
ma abbiamo visto al Teatro Belli 
Magnus e figli S.A. di Riccardo 
Monti.

Magnus, ovvero la forza del 
potere che si estrinseca nella sua 
capacità di distruzione: « Assog
gettamento, umiliazione, emargina- 
nazione e miseria sono parole 
senza senso che bisogna ridurre al 
più assoluto silenzio » Magnus le 
ha trasformate in realtà nella sua 
famiglia, rosa da mille contraddi
zioni, rappresentazione scenica 
della problematica latino-america
na di oggi. Questa famiglia è la 
stessa società (non solo venezuela
na, ma un po’ di tutto il mondo), 
i figli sono il popolo, fino all’ul
timo gradino della degradazione 
umana e Magnus ha creato, in 
questa casa, un sistema in cui 
« si incasellano perfettamente vit
tima e carnefice ». La sua arma ? 
« Un’arma poderosissima e sotti
le... sai qual è ? L ’uomo, figlio 
mio. Lui stesso con la sua debo
lezza e la sua fame e i suoi sor
didi obiettivi... possedere... posse
dere... possedere ». Divide et im
pera; non pensare, non leggere, 
non vedere: pensare è estrema-
mente pericoloso. Ma Magnus ha 
dimenticato una cosa: che l ’ane
lito per la libertà è più forte del 
potere; la libertà comune e soli
dale; la riconciliazione dell’uomo 
con l ’uomo. I figli si uniscono, 
uccidono Magnus. uccidono il po
tere.

Un dramma, quindi, di miseria 
e di speranza, ma con in fondo 
tanta, tanta amarezza perché la 
domanda che immediatamente si 
affaccia nella mente non appena

Il gruppo venezuelano « Ra
jatabla » all’ingresso del tea
tro «Belli». Da sinistra, Josè 
Salas, scenografo e attore, 
Mariela Romero, Francisco 
Alfaro, Pablo Garcia, Anto- 
nieta Colón, Angel Acosta, 
America Alonso, Carlos Gi
menez, Daniel Farias, addet
to culturale dell'Ambasciata 
venezuelana a Roma, Ale
xander Milic. In basso, Ale
xander MiIic in un momento 
dello spettacolo.

Magnus cade trafitto è: « Ma poi 
quale dei figli sarà il nuovo Ma
gnus ? »

Lo spettacolo è semplicemente 
ammirevole. La scenografia, scar
na ma piena d’immaginazione, 
rende perfettamente la potenziali
tà del testo. Il regista, Carlos Gi
menez, alle prese con un’opera 
così ambiziosa, ha dimostrato 
di avere ampiamente meritato 
tutti i premi cui abbiamo accen
nato sopra: misurato e preciso ha 
evitato tutti i pericolosi traboc
chetti in cui si poteva facilmente 
cadere, data soprattutto l ’attualità 
(anche politica) dell’opera.

Infine gli attori: tutti d’alto
livello; ma permetteteci di dire 
un « bravo » particolare ad Ale
xander Milic che è riuscito a dar
ci un Magnus magistrale. Nono
stante la nostra difficoltà nel 
comprendere appieno la lingua 
spagnola siamo stati in grado di



seguire perfettamente Io svolgi
mento del dramma grazie alle do
ti non comuni del Milic: dove la 
parola non era compresa era il 
gesto a sostituirla o la poderosa 
interpretazione; un attore che 
vorremmo vedere al successo pie
no e in opere altrettanto impe
gnative.

Siamo convinti che il gruppo 
teatrale venezuelano « Rajatabla » 
è stato in grado di dimostrare (ma 
da noi sarà il solito sasso nel so
lito stagno) come si può fare del
l ’ottimo teatro. Un’unica cosa ci 
ha addolorato: poco pubblicizza
to, lo spettacolo non ha avuto 
quel pubblico che avrebbe meri
tato, ma coloro che erano presen
ti, per una volta tanto, non han
no certamente rimpianto i soldi 
del biglietto.

Sergio Fatale

Il momento culminante di « Ma- 
gnus e figli, S. A.»: i «figli-po
polo» uccidono «Magnus-potere».

JU A N B IM B A D A

L  Milano
'ambasciata del Venezuela 

in Italia e l ’Istituto Italo-Latino 
Americano hanno presentato il 
gruppo teatrale Rajatabla dell’Ate
neo di Caracas che a Milano ha 
fatto conoscere in « prima mon
diale » la juanbimbada, uno spet
tacolo struggente e a tratti esal
tante composto da brani di quat
tro differenti autori: Eloy Bianco, 
Otero Silva, Díaz Sánchez e Cé
sar Rengifo.

Ma chi è « Juan Bimba », il 
personaggio che dà il titolo a que
sta specie di oratorio laico fra 
l ’epico e il popolaresco ? Juan 
Bimba è il Giovanni Rossi italia
no, il Jean Dupont francese, il 
John Smith inglese, l ’uomo del 
popolo che non si distingue nella 
massa, ma che in un certo modo 
lo rappresenta con le sue virtù e 
i suoi difetti, nel bene e nel male. 
Il prototipo dell’uomo venezuela
no, insomma.

Juan Bimba nasce con la ditta
tura, cresce in democrazia, rischia 
di annegare nella dilagante palude 
del petrolio che lo insozza, ma 
serve soltanto ad arricchire altri.

Juan Bimba non tollera più che 
le fortune e le risorse del proprio

Paese servano allo straniero per 
mantenerlo in stato di quasi ser
vaggio. La ribellione del popolo 
venezuelano è schietta, onesta, 
non ha nulla di demagogico. Juan 
Bimba vuole soltanto riprendersi 
quello che è suo e che per tanto 
troppo tempo gli è stato rubato. 
Non è cattivo, Juan Bimba (e non 
potrebbe esserlo perché è l ’« ani
ma » d’un popolo e in quanto tale 
al di sopra di valutazioni mora- 
stiche) « è un buono, lui può uc
cidere ma non rubare, La sua non 
è vera cattiveria, nasce dalla cat
tiveria che gli hanno fatto » scri
ve André Eloy Bianco, uno degli 
autori di questo collage interes
santissimo.

È giusto. Chi ruba è sempre e 
comunque un ladro. Chi uccide 
non sempre è un assassino. Esiste 
anche la legittima difesa che fa 
parte del naturale istinto di con
servazione e che è alla base del
l ’esistenza dei tanti Juan Bimba.

Nello spettacolo di straordina
ria e accattivante povertà scenica 
si alternano brani recitati, cori po
polareschi, cantilenanti nenie che 
evocano antichissime tradizioni e 
musiche e rumori moderni: si
rene e spari. La recitazione dei 
sei bravi e giovani attori è in 
crescendo, a tratti concitata e sof

fusa sempre di toni forti e dram
matici.

Su tutti gli interpreti giganteg
gia la schietta bellezza di Ameri
ca Alonso violenta e tragica, ma 
anche suadente e appassionata 
nel cercar di trasmettere all’atten
tissima platea con ogni mezzo 
mimico e con la straordinaria 
gamma vocale che le hanno con
sentito di diventare la migliore 
attrice del Venezuela, il messag
gio di orgoglio e liberazione che 
viene dalla sua splendida terra.

Molto armonici e bravi anche 
Francisco Alfaro, Angel Acosta, 
Antonietta Colón, Mariela Rome- 
ro, Pablo Garcia.

11 giovane e ottimo regista Car
los Gimenez ci spiega alla fine 
della serata una interessante ca
ratteristica del teatro da lui diret
to. La Juanbimbada è quello che 
abbiamo detto. Trattandosi di 
collage da autori diversi il mate
riale è abbondantissimo. Ebbene 
il Gruppo Rajatabla è tanto af
fiatato e duttile da poter consen
tirsi, di sera in sera, di spettacolo 
in spettacolo, di inserire brani 
nuovi, cantati o recitati, sul ca
novaccio che rimane fisso, dando 
comunque ogni volta l ’impressio
ne d’aver assistito ad una diffe
rente rappresentazione.

Romano F. Cattaneo

America Alonso, qui nella «Juan
bimbada», è l’attrice più presti
giosa del teatro venezuelano,



A U R E L IA N U M ,

I Roma 
l  centro di Attività Musicali 

« Aureliano », ora al suo secon
do anno di vita, ha come prima 
finalità quella di offrire a bam
bini e ragazzi la possibilità di 
soddisfare un comune interesse 
per la musica; ovviamente non 
mira ad una formazione profes
sionistica, pur muovendo da ri
gorose basi scientifiche, e segue 
le più moderne tendenze della di
dattica musicale.

La direttrice, professoressa Bru

na Valenti Liguori, prestando la 
sua opera assolutamente disinte
ressata, con coraggio (e ce ne 
vuole di questi tempi per cercare 
di fare qualcosa di utile, special- 
mente per i ragazzi) e dedizione, 
è brillantemente riuscita a pre
parare cose egregie, tenendo pre
sente che gli allievi vanno dalle 
elementari alle medie superiori, 
in tre gruppi distinti.

Il corso preparatorio, che vede 
impegnati i più piccoli, si avvale 
anche della collaborazione degli 
allievi del I e 11 corso, sia nei 
brani strumentali che in quelli co-

rali. Il Coro delle voci bianche, 
formato dagli allievi che sono in 
grado di impegnarsi più continua- 
mente e accettano una prepara
zione più profonda, ha parteci
pato al V Concorso Nazionale di 
Prato con grande successo ed è 
stato invitato ad esibirsi ad un 
concerto ad Arezzo.

Del gruppo sperimentale fanno 
invece parte gli studenti della 
scuola media superiore che, con 
gli strumenti a loro disposizione, 
improvvisano dialoghi strumentali 
o eseguono composizioni scritte 
per il loro organico.

A Villa Emmaus li abbiamo 
ascoltati e non possiamo fare al
tro che ammirare lo sforzo di 
tutti, dai dirigenti agli allievi, per 
l ’ottimo saggio che hanno esegui
to. Seguiamo attentamente questo 
Centro: per ora gli allievi, in to
tale, sono 44; speriamo, anche e 
soprattutto con l ’aiuto degli or
gani competenti, che possano au
mentare di numero, perché que
ste sono iniziative veramente ba
silari e costruttive per i nostri ra
gazzi.

S. Fat.

COSE BUONE 
D A L  M O N D O

R Roma 
odolfo Baldini, Giorgio Ban

dini, Alida Cappellini, Robert 
Carrai, Vittorio Gelmetti, Sandro 
Merli, Claudio Novelli, Angiolina 
Quinterno, e Titta Valnegri hanno 
costituito a Roma un gruppo di 
prosa per presentare, al teatro 
Flaiano, la novità assoluta « Cose 
buone dal Mondo ».

Il lavoro si può definire una sto
ria di Futurismo regressivo. Clau
dio Novelli, l ’autore, ne ha breve
mente così parlato: « Esplorare i 
rapporti fra generazioni è sempre 
stimolante e ’ divertente ’. In fon
do, due vecchi soli, abbandonati 
dalle istituzioni, compresa la fami
glia, che scelgono un giovane, lo 
pagano, comprano la sua compa
gnia. non sfuggono al rischio di 
rimettere in discussione il loro 
ruolo, la loro invidia, il loro ricor-

do della giovinezza. Fatalmente 
questo rapporto che non sfugge ai 
sentimenti, al misero, all’impre
vedibile, conduce ad un epilogo 
tragico, o grottesco, o politico, tan
to più che la pri .essione di que
sto giovane non è solo da ’ old- 
sitter ’ ».

La regia è affidata a Giorgio 
Bandini che nell’ottobre 1974 ha

curato quella de « Il diario di un 
pazzo », al « Belli » di Roma.

Lo scenografo Robert Carrol, 
contemporaneamente alla realizza
zione delle scene per il lavoro tea
trale, sta allestendo una mostra al
la Galleria Giulia, nella quale pre
senterà, oltre a tele e disegni, una 
scultura in marmo e una in bron
zo. S. Fat.



C H IA N T O  ’E R ISATE

L Roma 
eo de Bernardini s e Perla Pe- 

ragallo, uno dei pochi casi di un 
gruppo affermato sfuggito all’orbi
ta « metropolitana », hanno ormai 
positivamente superato un bagno
maria quinquennale nel volontario 
esilio napoletano al Teatro di Ma
rigliano, un paese vicino Napoli.

Prova ultima ne è l ’esaltante suc
cesso parigino, carta giocata non 
nella fascinazione di Parigi ma dal
la necessità di assicurare ...una 
piazza, per due mesi alla compa 
gnia..., come tiene a precisarmi 
Leo, ...visto che in Italia non c’era 
posto e bisogna pure portarli da 
qualche parte questi miei spetta
coli...

Senza clamori Leo e Perla sono 
passati anche per Roma dando per 
pochi giorni ’Chianto ’e risate, ri
sate ’e chianto’, l ’ultima creazione 
della tribù mariglianese, nuovo ca
pitolo nell’oltre decennale odissea 
di questo ’tandem d’incursori’ re
sponsabili di molte innovazioni 
nel teatro d’avanguardia contenu
te ne La faticosa messa in scena 
dell’Amleto di Shakespeare (1967), 
Sir and lady Macbeth (1968), 
Don Chisciotte (1968) con Carme- 
Io Bene e Lydia Mancinelli, A 
Charlie Parker (1970) e ancora, 
dopo il trasloco a Marigliano, ne 
'O zappatore (1972), Sir and lady 
Macbeth rivisitato (1973), King 
Lacreme Lear Napulitane (1973), 
Sudd (1974).

La traccia di questa nuova rap
presentazione appartiene alla gen
te di Marigliano (e a Leo e Perla 
naturalmente) e ogni sera viene in
terpretata, ampliata, condotta a 
braccio, affidata agli umori della 
serata e del pubblico; uno spetta
colo a misura di Marigliano, per 
Marigliano: l ’informale è in fuga, 
Leo e Perla non sono più artisti 
sui trampoli, amalgamati con i pae
sani non demarcano più un con
fine tra professionismo e dilettan
tismo, ciò anche per la bravura 
dei paesani consumate ’soubrette’ 
in questa sceneggiata.

In ’Chianto ’e risate, risate ’e 
chianto’, Leo è un uomo del 7000 
spedito sulla Terra del 1975 a

compiere una missione scientifica: 
seguire le tappe della « degenera
zione » in un uomo. Ma questo 
extraterrestre capita per errore in 
un cimitero dove, pasticciando, re
suscita morti che tornano a rein
terpretare se stessi, riannodandosi 
con i loro « stretti » rapporti ver
bali ad un mondo emarginato.

Tra lampade funerarie e fiori 
finti il loro linguaggio (un napole
tano fin troppo stretto) li rigetta 
in un carosello di singole vignette, 
contagiando Leo in una progressi
va masticazione di parole «profu
mose» (merda, decomposizione e 
via dicendo) mentre Perla vaga con 
questi attori, con queste parole, in 
una rabbia giocata in alto che ap
pare, all’improvviso, l ’unico « sen
timento »...

De Bernardinis: ...vedi come 
sono bravi i ’paesani’ ?

I l  Dramma: Anche voi due...
De Bernardinis: ... c’è rimasto 

poco dei nostri personalismi an
che perché, stando con i mariglia- 
nesi, mi sono reso conto che non 
mi interessava niente ’rappresen
tare’, che lo spettacolo di per sé 
è una galera... Fare il gigione, il 
guitto per finzione è insopportabi
le, si può essere guitti per neces
sità ma non è una festa, non c’è 
gioia a ’pazzià’... Tirarsi uno spet
tacolo a braccio non è uno scherzo 
sai, ’quelli’ ti tirano le battute al
l ’improvviso e se non stai pronto 
che dici ? e gli assolo improvvisi

Perla Peragallo e Leo De 
Bernardinis in « Chianto 'e 
risate, risate ’e chianto »,

con parole strette-strette, ogni tan
to qualcuna che non conosci ?... 
Anche muoversi con questi ’attori’ 
che hanno dentro movimenti ge
nuini, sedimentati dalla nascita, è 
difficile senza ’recuperare’ il tea
tro... Però guarda finalmente mi 
diverto e parallelamente sto ritro
vando i caratteri originari di un 
teatro sociogeografico... vivo ormai 
tranquillo a Marigliano. con il sal
do possesso dell’estetica dell’igno
ranza...

I l  Dramma: Come spieghi pe
rò che la critica (anche quella ’pa
rigina’ che oltretutto non conosce 
la realtà di Napoli) ti accetta così 
entusiasticamente ?

De Bernardinis: Guarda che 
la critica che viene a vedermi non 
capisce niente, con l'assillo della 
paginetta da scrivere snatura qual
cosa di marginale e ci incentra un 
discorso ...A Ripellino che sciori
nava le sue sparate di palline, gio
colini e quelle sfilate di nomi im
becilli ho scritto una ’letterina' 
...beh, l ’ha capita e non si è fatto 
più vedere così gli altri che veni
vano a cercare simboletti e con
fronti... A Parigi sono più svegli; 
hanno visto la gente di Marigliano 
e la loro ’umanità diversa’, la liber-



tà e la rabbia genuina, la gestualità 
naturale e il dialetto e nient’altro, 
per questo siamo piaciuti credo, 
ma non ha importanza...

I l  Dramma: Napoli è ormai
l ’incubatrice del nuovo teatro spe
rimentale; dico Santella, Sepe, 
Cecchi, Palermo, Orfeo ecc, per
ché ?

De Bernard in i: ...ma chi so
no ? Saranno andati a Napoli a 
’imparar la dizione’, però non san
no niente di Napoli; ormai ci va 
chi è a corto di idee per tornare a 
fare lo ’spettacolino’ con la novi
tà, tutto qui senza collegamenti ’na

rrubbata’. Prendi ’La Compagnia 
del Canto Popolare’ bravi ma la
dri, manierano delle sceneggiate 
libere, vive, spontanee... alla fac
cia la serietà e il rigore di De Fi
lippo... Questa del furto ’a scappa 
via’ è una costante di tutto il tea
tro contemporaneo, un viaggetto 
turistico in Polinesia qui i piedi si 
mettono in una certa posizione 
perché legati a culture e riti del 
luogo {ma ciò sfugge ai ’signori’ 
della novità e del successo) e dieci 
giorni dopo a Roma, a Parigi, a 
New York si parla polinesiano, ci 
si muove polinesiano.

I l  Dramma: Hai parlato degli 
altri con un terrorismo verbale 
’alla Bene’ ricacciando tutti indie
tro: non riconosci a nessuna altra 
’tendenza’ validità e vitalità ?

De Bernardinis: Qualcuno che 
lavora seriamente c’è. ovviamen
te... ma è facile mettersi a giocare 
all’improvviso con i cerebralismi... 
Perché Periini ha fatto ’quelle co
se’ ad Otello ? Glielo ho doman
dato e si è subito arrabbiato, non 
m’importa potrà parlare solo quan
do farà qualcosa di suo.

Cla.Sco.

SPO G LIARE I V E S T IT I

C  Catanzaro
hi, andando ad assistere alla 

« prima » del lavoro di Domenico 
Teti « Spogliare i vestiti » dato dal
la « Compagnia calabrese del tea
tro di prosa » al Comunale, avesse 
pensato di dover assistere a uno 
« spettacolo da dilettanti », è ri
masto piacevolmente sorpreso. In
fatti, sul testo dello scrittore Do
menico Teti, la Compagnia diretta 
da Franco Grande e Lillo Zinga- 
ropoli, ha saputo coordinare un 
assieme di accorgimenti scenici, 
di còllaborazioni, di traduzioni 
tecniche del significato, per cui ne 
è risultato uno spettacolo vera
mente « da professionisti ».

A iniziare dalle scene, eseguite 
sotto la guida del prof. Albino Ot-

taviano, dell’Accademia di Belle 
Arti di Catanzaro e messe in scena 
dagli allievi della stessa Accade
mia, sotto la guida del prof. Anto
nio Ferraro, docente di scenotec
nica, per passare al commento mu
sicale, alla fine interpretazione del 
testo di Giorgio Sorrenti, conti
nuando con le belle pantomime e- 
seguite dai giovani del Centro as
sistenza culturale di Catanzaro, al 
sapiente gioco delle luci di Gigi 
Marozzo e del suono di Giovanni 
Mamone: tutto ha contribuito a
creare attorno al testo validissimo, 
un’atmosfera di naturale coerenza 
interpretativa che ha dato alla re
citazione dei bravi giovani attori, 
vivacità scenica, incisività inter
pretativa, schietta naturalezza.

Il lavoro di Domenico Teti svol

geva una tematica di certo non fa
cile, per quanto suggestiva e attua
le, qual è la tematica della « vio
lenza » attraverso la esperienza di 
« ieri » — come nel primo tempo 
— e quella di « oggi » — come 
nel secondo tempo, e renderla non 
era impresa da poco. Ma la pas
sione degli attori, la pazienza dei 
registi, l ’amorosa collaborazione di 
tutti gli esperti della tecnica sce
nica hanno contribuito a dare al 
lavoro di Teti una finezza sceni
ca e una traduzione interpretativa 
quale difficilmente si può ottenere 
da un complesso di dilettanti.

Come non fare le lodi di uno 
« scocciatore » come Lillo Zinga- 
ropoli che ha saputo dare alla nuo
va maschera creata da Teti una fi
sionomia precisa e umana, intro
ducendo la tematica della finzione 
scenica; come non fare le lodi di 
una simpatica ragazza come Rosa 
Ferraiolo che ha dato a personag
gi difficili come quelli di Clotilde, 
nel primo tempo, e della « ma
dre », nel secondo tempo, una to
nalità di cesellature interpretative 
come difficilmente ci si poteva im
maginare. E così, come non dire 
di un attore forte e incisivo come 
Franco Grande che ha interpreta
to le due parti di Italo, nel primo 
tempo, e del « rapito » nel secon
do tempo, con quella determina
zione e finezza che richiedevano i 
due « personaggi » centrali del la
voro, come non dire di tutti gli 
filtri, dal « caratterista » Umberto 
Nisticò a Diego Verdegiglio, a Pi
no Michienzi, a Rosanna Basanisi.



L ’A N G E LO  AZZU R R O

O Roma 
gni volta che l ’uomo ha volu

to fare astrazione dalla propria 
animalità, ne è diventato lo zim
bello e lo schiavo e molto spesso 
persino il servitore ipocrita ».

Michele Bakunin scriveva que
ste righe qualche decennio prima 
che Einrich Mann mettesse mano 
con vero disgusto — a quanto si 
dice — al suo « Professor Unrat o 
la fine di un tiranno ». Tutti sap
piamo che dal libro venne tratto 
il film « Blue Angel », che da 
questo film nacque il mito di Mar
lène: fino a questa al Parioli di 
Bruno E. Longhini.

L’operazione non può non tene
re conto della molta acqua che è 
passata sotto i ponti dello spetta
colo, e tanto per riferirsi ai più re
centi, « Cabaret », « Opera da tre 
soldi », tutto questo è naturale, si 
ammette. Rispettati i tempi, ed è 
bene, tanto le dissacrazioni avven
tate hanno in serbo il doppio ta
glio dell’esame culturale dei dissa
cratori. Nella robivecchieria d’un 
palcoscenico che gira proponendo 
di volta in volta cattedre scolasti
che, camerini da music-hall di ter-

z'ordine, il Monte Sinai con un 
barbifluente padreterno magistrato, 
si snoda la vicenda che sappiamo.

Un professore s’accosta alla 
fiamma, e si brucia. Con lui bru
cia la vecchia Germania. Graziano 
Giusti è un persuasivo professor 
Raat. Capace di acciabbattare la 
bocca a ludibrio suo e degli altri, 
coinvolgere nella sua riduttiva ven
dicatività il mondo intero. Rosa 
Fròlich è impersonata da Ida di 
Benedetto. Una ragazza di grandi 
doti (in sala erano molti i produt
tori cinematografici) persuasivi an
che nell’assunzione del personag
gio. Canta: qui si arrischia mol

to, cantare in italiano di tali chi
rieleison, s’hanno da ricostruire 
ritmi e martelli che la lingua tede
sca ebbe in dono nascendo e che 
da noi sappiamo tutti la fatica che 
ha fatto alla televisione Strehler 
per spiegarcelo. Insomma sia sal
va la ragazza, ma ci vuole molto 
altro.

Paolo Poiret, Giuliano Giaco
melli, Amerigo Saitutti, Clara Co- 
losirno, Gianfranco Mari, Anna Ma
ria Chio, Francesco Romeo, Giu
liano Giacomelli completano il 
cast. Regia, Mico Galdieri.

Be.Be.

G IU L IA N O

C  Arezzo
on una novità assoluta, il 

« Giuliano » di Alfio Valdarnini,

Mario Scaccia ha bissato il succes
so già ottenuto, nella presente sta
gione, quando presentò la comme
dia « Il signore va a caccia » di 
Feydeau.

Il dramma è stato rappresentato 
in anteprima ad Arezzo, città na
tale dell’autore, dove la compa
gnia è stata chiamata alla ribalta 
quattordici volte, alla fine dello 
spettacolo. È stata poi presentata 
in altri centri, tra i quali Firenze, 
dove la compagnia Scaccia ha re
citato al Teatro La Pergola.

A fianco di Mario Scaccia, vero 
mattatore del dramma, e per il 
quale pubblico e giornalisti hanno 
usato il termine « mostruosa bra
vura », hanno ricevuto la loro quo
ta di successo Annabella Incon
trerà, emozionalissima per la sua 
prima esperienza in un dramma, 
come lo era stata pochi mesi fa al 
suo esordio nella commedia. Lu

ciano Virgilio, misurato e preciso 
nei suoi interventi: e poi Adriana 
Facchetti, Carlo De Mejo, il figlio 
di Alida Valli, che ha avuto il suo 
piccolo successo personale, Edoar
do Sala, applaudito a scena aper
ta, Michele Mirabella, efficace nel
la interpretazione di tre diversi 
ruoli; e infine, la giovanissima 
Consuelo Ferrara, per la quale so
no stati confermati i giudizi posi
tivi già emessi al suo esordio nel 
Feydeau.

Chiamati alla ribalta anche l'au
tore e il giovanissimo regista Rug
gero Rimini. Apprezzati i costumi 
e le scene di Mario Padovan; e le 
musiche di Roberto De Simone.

La compagnia Scaccia ha com
pletato la stagione, alternando le 
recite del « Giuliano » alla com
media di Feydeau in giro per l'Ita
lia.

M. P.



LE M A L  COURT

A  Roma
ncora di recente ci è capitato 

di esprimere il rammarico, assi
stendo al «Tartufo» di Mario Mis- 
sirolP più che di Molière, e an
noiandoci a morte, con qualche in
termittente sussulto di sdegno per 
il tradimento operato dal regista, 
che quasi non si riesca più a gode
re uno spettacolo, peggio ancora 
se classico, così come l ’ha voluto 
(o si presume, concediamo, che 
l ’abbia voluto) l ’autore. Avevamo 
in mente una stupenda edizione 
del capolavoro molieresco alla Co
médie Française, nientemeno che 
con Louis Jouvet — e ci si provi 
un po’ a paragonare questo gigan
tesco attore di prosa parigino col 
buon Tognazzi nostrano !

L’Accademia nazionale d’arte 
drammatica « Silvio d’Amico » e 
FATA hanno presentato di recen
te al teatro Flaiano un saggio di re
gia del giovane turco (non « gio
vane turco » !) Elia Kajmini, ci
mentatosi coi tre tempi di una stra

na pièce di Jacques Audiberti, 
(1899-1965) del quale noi cono
scevamo soltanto, in campo tea
trale, « la femme du bœuf », del 
1950. Se non sbagliamo, « Le mal 
court » è di qualche anno prima 
e risente dell’epoca, se veramente 
allude alla guerra fredda, all’idillio 
e alle tensioni fra Stati Uniti (rea
me d’Occidente, di Burgundia e 
dei baschi) e la Russia (una Corte- 
landia arretrata e misera). Un pro
gettato matrimonio di convenien
za fra Alarica, principessa eredita
ria di Cortelandia, e re Perfetto 
XVI1 d'Occidente va a monte per
ché fondato sulla menzogna, an
che, e forse soprattutto, in quanto 
patrocinato da un Cardinale poli
ticante.

Tutto nella Commedia respira 
aria settecentesca: l ’azione, i co
stumi, le situazioni. Non si capisce 
allora per quale ragione mai il re
gista abbia imbastito un palcosce
nico che sa di 2000, con incom
prensibili congegni elettronici, con 
accompagnamenti di musica avve
niristica, con personaggi in vitro

(o che danno questa impressione). 
Come sempre, la volontà di colpi
re, di épater le bourgeois fa brutti 
scherzi. Ed è stato un peccato, non 
tanto per la validità del testo, che 
non oltrepassa i limiti della Tle- 
cenza, malgrado qualche ambizio
ne esistenziale, quanto per la bra
vura degli interpreti, fra i quali si 
sono evidenziati, insieme ad esper
ti professionisti come Franca Do
minici, nella parte della governan
te Tolosa, e Ivano Staccioli, un 
ottimo Cardinale, i giovani Barba
ra -Salvati, un’Alarica dapprima 
dolente, poi estroversa, e nel com
plesso polivalente, che non ha 
esitato a mettere in mostra, nel 
Il atto, anche persuasive doti 
fisiche, e Andrea Cocchi, attendi
bile in un ruolo non certo facile, 
come quello di Perfetto XVII.

Con qualche riserva, come s’è 
visto, per la regia, spettacolo go
dibile, che fa anche pensare (e non 
solo per la alquanto difficile e 
controversa lettura dell’allegoria).

M.P.

LA  B A M B IN A  P IE TA D

I Roma 
N una variazione delle tante 

teorie sul controllo delle nascite, si 
propone alla nostra attenzione la 
bambina Pietad. Forzata a porre 
rimedio alla bestialità che la cir
conda, la dolce innocente, sorella 
maggiore che fa da mamma a trop
po numerosi fratellini, spalma sul

loro pane della merenda un impa
sto d’unto e cianuro, e se ne libe
ra. Le morti così cocciutamente 
persecutorie della povera famiglia, 
attirano l ’attenzione della opinione 
pubblica, la pietà prende forma di 
lettere farcite di banconote, pac
chi-dono, interesse dell’autorità. 
Autorevoli medici che non pensa
no alla cosa più semplice, l ’autop
sia delle piccole vittime, discetta

no su nuove forme di misteriose 
epidemie da dolore. Fino a che un 
giorno la bambina irretita da un 
abile inquisitore, confessa.

La commedia di Hermogènes 
Sainz, proibita in Spagna, si può 
ben capire perché, traccia — nar
rando la rivolta infantilmente cru
dele della bambina — un ritratto 
del mondo attorno a lei. Ottima 
nel ruolo di Pietad, Rita Caldana. 
Un bruciacchiato nel quale si squa
gliano pizzi e plastica, infiocca le 
pareti di mostruose tele di ragno. 
Improbabili elettrodomestici e pu
pazzi di celluloide che raffigura
no le piccole vittime. L’avvio della 
commedia è pesante, scandito in 
tempi tronno riflessivi. Più agile 
verso la fine. Alla prima plaudente, 
Rafael Alberti.

Mara Belfiore, Graziano Di Con
siglio, Diego Ghiglia, Franco Me- 
roni, Barbara Olivieri, gli attori. 
Scene di Claudio Brigatti, costumi 
di Lilia Foriini, regia Roberto Va- 
lentini.

Be.Be



L A  P A G I N A  D E I  G A D

V O C I NUO VE

D ire tto  da Andrea Marconi. 
Presidente: Fernando Motta. Re
gisti: G. Corti, F.M. Di Pippo e 
G. Gabbati. Attori 9 e attrici 10 
(età media 35 anni). Scenogra
fo: A. Marini. - Via Ugo Fosco
lo, 5 - 20123 MILANO.

Fondato nel novembre del 1946 
da Andrea Marconi e Galeazzo 
Gabbari, il GAD « Voci Nuove » 
operò per 13 anni consecutivi, fra 
difficoltà d’ogni genere, nelle sa
le parrocchiali di Milano e Pro
vincia. Nel 1959 si fuse col Grup
po del Circolo Dipendenti Comu
nali conservando la propria sigla. 
Dispone dell’attrezzatissimo ed ele
gante Teatro dell’Arte al Parco di 
Milano, ch’è di proprietà della Ci
vica Amministrazione. Allestisce 
quattro spettacoli nuovi per ogni 
stagione che replica per sette-otto 
sere consecutive.

Dalla sua fondazione ad oggi, 
il GAD « Voci Nuove » ha rappre
sentato 92 testi drammatici con 
più- di 500 repliche complessive, 
spettacoli offerti gratuitamente a 
decine di migliaia di spettatori. 11 
suo repertorio, tutto orientato sul 
teatro moderno e contemporaneo, 
spazia da Pirandello e Betti a Bra
sati, Cappelli, Nicolaj, Fabbri, 
ecc.

11 Gruppo e i suoi componenti 
sono stati insigniti dell’« Ambro
gino d’oro », la massima onorifi
cenza del Comune di Milano, in 
riconoscimento dei valori artistici 
raggiunti e della disinteressata de
dizione volta al divertimento edu- 
cativo-culturale della collettività.

Tra le affermazioni del gruppo 
figurano tre primi posti e due se
condi al Festival Nazionale dei 
GAD di Pesaro, un primo e un se
condo alla Rassegna Maria Mela
to di Reggio Emilia, e una presti
giosa vittoria in Germania, alla 
rassegna di Flensburg. che vedeva 
in lizza sedici Gruppi tedeschi e 
sei europei.

Quello del GAD «Voci Nuove»

di Milano è un teatro aperto a tut
ti e ha senso soprattutto nel con
testo della vita cittadina. Attira un 
pubblico che abitualmente va po
co a teatro, vuoi per i prezzi trop
po alti, vuoi perché non sempre 
attratto dal repertorio oggi in voga 
nelle compagnie professionali. 
« Voci Nuove » riserva alcune re
cito alle comunità, ai soldati, agli 
enti benefici. Recentemente uno di 
questi enti ebbe modo di arric
chire il proprio parco di autoam
bulanze di ben due unità, acqui
state col ricavato di appena due 
spettacoli di « Voci Nuove». In
fatti questo GAD, cosa insolita nel 
campo amatoriale, registra spesso 
un «tutto esaurito» (e il Teatro al 
Parco disponde di ben 800 posti 
a sedere!). Quindi l ’attività di que
sto benemerito GAD può definir
si anche un « servizio pubblico ».

Unica lacuna è l ’incomprensio
ne della critica drammatica uffi
ciale che diserta sistematicamente le 
rappresentazioni di «Voci Nuove». 
Con i tempi che corrono, è evi
dente che il «disinteresse» di tea
tranti che, pur fuori del giro delle 
sovvenzioni statali, riescono ad at
tirare un notevole settore del pub
blico, e che, con i loro introiti, rie
scono ad attirare un notevole set

tore del pubblico, e che, con i lo
ro introiti, riescono a sostenere an
che una concreta beneficenza, non 
è un merito ma una... colpa.

G A D  R EN ATO  S IM O N I

Presidente: Renato Veronese. 
Vicepresidente: Ada Manfredi.
Direttrice artistica: Luciana Ra- 
vazzin Della Croce. Scenogra
fo: Gianmarco Ruzzenente. Am
ministratore: Renzo Lorenzi. Or
ganizzatore: Vincenzo Della Cro
ce. Segretario: Maurizio Ravaz- 
zin. - Via Pellicciai, 28 - 37100 
VERONA.

11 GAD Renato Simoni nasce nel 
1972, da un gruppo staccatosi dal 
GAD « La Barcaccia », e rappre
senta due recitals: l ’Antologia di 
Spoon River di Edgar Lee Masters 
e Vor'ta cantar Verona, poesie in 
vernacolo di Berto Barbarani. 11 Co
mune di Verona affida al Gruppo 
la commemorazione ufficiale del 
centenario della nascita del suddet
to poeta che ha poi luogo nella pre
stigiosa cornice del Teatro Romano 
sul cui palcoscenico è ricostruita 
una piazza della vecchia Verona. 
Il gruppo rappresenta in seguito

«La fastidiosa» di Brasati data al Teatro dell’Arte di Milano a 
febbraio di quest'anno dal GAD «Voci nuove». Nella foto, Assunta 
Gaggio (di spalle), Remo Teruzzi, Elena Pedrocchi e Ornella Scarpa.



atti unici di A. Campanile e Nero 
come un canarino di A. Nicola], 
commedia con la quale partecipa 
al XXVII Festival di Pesaro.

Nell’estate del 1974, il Gruppo 
rappresenta Fantasmi d’amore al 
Giardino Giusti di Luciana Ra- 
vazzin. Gli spettacoli estivi, idea
ti dal GAD Renato Simoni, sono 
legati alla storia ,e al costume di 
Verona. Ma il Gruppo si dedica 
anche al repertorio di autori ita
liani contemporanei. Inoltre par
tecipa quasi al completo alla rivi
sta che la Compagnia Spettacoli 
Musicali Città di Verona allesti
sce da vent’anni per il Carnevale. 
Il « Renato Simoni » conta infat
ti, tra I suoi elementi, anche can
tanti, musicisti e danzatrici, non
ché due coeografie, un consulente 
musicale e un responsabile del 
complesso musicale, 25 attori e 2 
tecnici.

Nelle sue scelte, il GAD Renato 
Simoni si orienta verso un teatro 
che sia serio nella sostanza e di
vertente nella forma scenica; dif
fida della moda dell’impegno per 
l ’impegno e vuole diventare sem
pre più consapevole dei suoi mez
zi per affrontare con serietà di in
tenti qualsiasi cimento artistico 
che possa essere fruito in stretta 
comunione col suo pubblico.

COMUNITÀ’ TEATRALE DI 
FIRENZE

I l  gruppo Comunità Teatrale di 
Firenze è autogestito da Lucia 
Bruni, Carla Calò, Franco Car
dini, Carla Marchetti, Federico 
Napoli, Gabriele Spinelli, Ser
gio Santarnecchi. Vi collabora-

no Dina Barbolini, Massimo 
Bruni e Stefano Lupi. - Via di 
Castello, 67 - 50019 Sesto Fio
rentino.

Il Gruppo è costituito esclusiva- 
mente da studenti universitari ed 
opera, sotto il nome di ’’Comunità 
Teatrale di Firenze” dall’ottobre 
del 1970. Precedentemente il Grup
po appariva come ’’Compagnia U- 
niversitaria” . Sotto questo nome 
ha messo in scena Piccola città di 
T. Wilder, La prigione di K. 
Brown, Aspettando Goclot di S. 
Beckett e Poesia e brani da Brecht. 
Dal 1970 il Gruppo C.T.F. ha rap
presentato gli adattamenti da Le 
Eumenìdi di Eschilo, La vita è 
sogno di P. Calderón de la Barca, 
Processo per magia di Apuleio 
della Corte< Aspettando Goclot di 
S. Beckett, La Mandragola di N. 
Machiavelli, Tutti contro tutti di A. 
Adamov, Il re nudo di E. Schwarz 
e una Lettura scenica di poesie.

Numerosi quotidiani e periodici, 
nonché Radio e TV, si sono occu
pati, anche ampiamente, dell’atti
vità del Gruppo C.T.F.

Nel 1971 il Gruppo ha fatto una 
tournée a livello regionale (princi
pali presenze a San Gimignano e 
Castel del Piano); nel 1972 in To
scana e Umbria (principali pre
senze: Montalcino, Firenzuola, Pa- 
lazzuolo sul Senio, Empoli); nel 
1973: Chiusi, Dicomano, Sange-
mini, Castiglion d’Orcia.

Il Gruppo svolge anche attività 
collaterali alle messinscene, come 
studio dell’arte del teatro e ricerca 
delle avanguardie europee. In que
sto senso ha concluso un ciclo sul
l ’avanguardia francese («Teatro

« Voria cantar Verona » data 
al Teatro Romano di Verona 
dal GAD « Renato Simoni ».

dell’assurdo ») e ne sta portando 
avanti un altro sull’espressionismo 
tedesco.

Ha anche messo in scena 
(1972), come studio delle possibi
lità dell’attore, il dramma Le Sca
le di Edward Gordon Craig, ri
formatore della regia europea di 
questo secolo.

Dal Febbraio 1973 il Gruppo 
pubblica, in proprio, una rivista 
bimestrale di critica, cronaca, sto
ri del teatro fiorentino: « Il Mag
giolino ».

Dall’Ottobre 1973 il Gruppo ge
stisce in proprio un teatro, deno
minato « CTF-Vezzani », ove si al
ternano al cartellone, cinefonim e 
manifestazioni artistiche varie.

Una scena de «Il re nudo» di 
E. Schwarz (spettacolo per ra
gazzi) rappresentato dal Gruppo 
Comunità Teatrale di Firenze. 
Nella roto, gli attori Federico 
Napoli e Gabriele S p ine lli.



L I B R I

G iu lie tta  Masina 
II diario degli altri 
SEI - Lire 3.500

Così come risulta dal risvolto 
di copertina de II diario degli al
tri, Giulietta Masina, che ne è la 
autrice, prese a scrivere per ri
spondere 'alle domande della gen
te, e poi per raccontare cose, in 
maniera occasionale. La radio, an
ni or sono, la invitò, a pari di altri 
attori, a unilaterali colloqui con 
il pubblico, la mattina presto: ri
cordi, storie del set rievoca
zioni, ritratti, qualche giudizio. 
Due settimane in tutto che 
dovevano diventare tre anni, dato 
il successo che la « conversazio
ne » ebbe presso i radio-ascolta
tori. Il cinema, certo, che l ’aveva 
resa famosa nel mondo (due Oscar: 
La Strada e Le notti di Cabiria) co
stituiva una componente essenziale 
nell’interesse del radio-ascoltatore; 
ma la eco di quelle trasmissioni 
solamente in parte poteva giusti
ficarsi con il richiamo della sua 
personalità di attrice. Entrava nel 
gioco una qualità umana, una te
nerezza, una tolleranza e una com
prensione per i peccati e i dolori 
degli altri, assolutamente inaspet
tate e impreviste. Il venerdì mat
tina, alle 11,30, milioni di perso
ne, uomini e donne, ascoltavano 
quelle « Lettere aperte »; e più o 
meno ne erano coinvolti. Le lette
re scritte a Giulietta Masina in 
quegli anni furono, circa, venti- 
seimila.

Poche mesi dopo l ’inizio della 
rubrica radiofonica, La Stampa, il 
quotidiano torinese, l ’invita a set
timanalmente collaborare rispon
dendo alle domande dei lettori. 
Sono trascorsi otto anni e, caso 
unico, quella nota del venerdì an
cora appare sulle pagine di uno 
tra i più grandi giornali italiani. 
Oltre quattrocento i pezzi, mol
lissimi dei quali ripubblicati ossi 
in un volume edito dalla SAI: 
Il diario degli altri, titolo per
fetto per quanto rivela: il tempo

degli smarrimenti, delle inquietu
dini, dei sospetti di quegli « al
tri » che, in ultima analisi, siamo 
noi stessi. Ognuno con i suoi pro
blemi che, a prima vista, sembrano 
diversi da quelli del vicino, men
tre diversi siamo soltanto noi. Te
mi comuni, dunque, vissuti e sof
ferti e goduti secondo l'individua
le ordine c grado emotivo, socia
le, culturale, spirituale, morale. 
Tutti eguali, insomma, ma anche 
dissimili.

Scrivere non è esercizio usua
le: l ’uomo moderno, che via via 
prende gusto alla lettura, general
mente rifugge dallo scrivere: tele
grafa o telefona, ma ben poche 
sono le testimonianze scritte uti
lizzabili dai posteri. Il diario de
gli altri, che non è una prova di 
stile o ricerca letteraria o studio 
meditato di costume, risponde per
fettamente all'idea del documento 
al quale ricorrere per meglio com
prendere gli stati d’animo, stretta- 
mente personali, dell’uomo della 
strada in questo ultimo decennio. 
Da parte della scrittrice, tuttavia; 
non si tratta di una elaborazione 
premeditata: chiamata a risponde
re, risponde da contemporanea, 
da persona perfettamente aggiorna
la delle questioni in essere.

Uno scrittore di mestiere avreb
be fatto ricorso all’infinito mato
naie che la vita di oggi gli con
sente di consultare. Giulietta Ma
sina, dotata di una sicura voca
zione di dar forma ai pensieri, an
che i più estranei ai suoi interessi 
immediati, molto più semplice- 
mente chiama a soccorso di ciò 
che vuole esprimere quanto ha 
acquisito in ambienti abbastanza 
eccezionali: esperienza umana, un 
linguaggio scritto-parlato, modi di 
dire, un’estrema sicurezza lessica
le. Una laurea in lettere mette in
consciamente in ordine il fluire e 
rifluire sintattico e grammaticale 
della sua prosa tesa a dir presto 
e chiaro ciò che pensa. Qualche 
confusione ne deriva, ma molte so
no le bellissime annotazioni, at
tuale la pertinente lucidità, la lim
pida facilità a risalire alle prime 
cause. Il ricorso a tematiche im
provvise, più che culturali riassun
tive di conoscenze acquisite c as
sorbite, l ’aiuta a risolvere i pro
blemi di moralità, per esempio, 
che sorgono dalle angoscie di chi 
le sottopone le sue personali ca
tastrofi. Da questo punto di vista, 
la forma è veramente sostanza e la 
sostanza, forma.

Poche pagine, e il successo ra
diofonico e giornalistico di Giu
lietta Masina è spiegato come in 
un manuale. Primo dato: Non e- 
siste manipolazione dei sentimenti 
c delle emozioni. Secondo dato: 
Il rapporto sembra un incontro 
all’angolo della strada, casuale, ma 
immediatamente amichevole. Con 
la carenza di preti confessori, se 
all’uomo sempre più solo avviene 
di essere ascoltato, di ottenere ri
sposta, quasi quasi di essere me
dicato dalle esulcerazioni che una 
società impietosissima gli infligge, 
le terapia funziona, sub-specie, ta
le e quale al siero della verità. 
Terzo dato: Il riscontro, sui no
stri, dei malesseri degli altri, la 
prova indiziaria che i fenomeni 
morali, psichici, che perturbano 
¡'individuo in realtà sono generali. 
Quarto dato, forse il più signifi
cativo: La confusione tra il bene 
e il male, il giusto e l ’ingiusto, è 
redimibile con un minimo di chia
rezza: il che, se lascia le cose Ai-



me stanno nell’ambito dei massi
mi problemi, almeno lenisce le di
sperazioni personali.

Essere riuscita a compiere (inav
vertitamente, senza programmi ti
po dame di San Vincenzo, senza 
impegni di carità o allo scopo di 
imparruccate opere pseudo cultu
rali) la saldatura tra « noi che non 
ci conosciamo », è affermazione di 
un istinto che, probabilmente, è 
in ognuno, ma che a pochi è con
cesso di proporre a se stessi: un 
atto di partecipazione a tutto ciò 
che vive senza ritenere, così fa
cendo, di assolvere a religiosi im
perativi o a industriose mistiche 
di « affari » sociali.

Come già detto, libri come II 
diario degli altri saranno, doma
ni, le guide per gli studiosi de! 
costume di adesso. In trecento pa
gine, il mondo semi-sommerso di 
noi e di chi ci è accanto, riaffiora 
restituito a una comprensibile di
mensione. Non si poteva chiedere 
di più a un rapporto Kinsey o a 
un sondaggio Gaìlup e Doxa di 
opinioni.

Salvato Cappelli

Nora de Siebert 
La pietra ha voce 
Centro Letterario del Lazio 
Lire 2.000

Abbiamo conosciuto Nora de 
Siebert lo scorso novembre du
rante un viaggio a Milano. Ci

i treni del mondo si chiacchiera
per far trascorrere più veloce
mente il tempo: bene, mai il tem
po è volato come quel giorno. 
Intelligente e sensibile, Nora 
(permettetemi di chiamarla così 
poiché oramai siamo ottimi amici) 
ci ha letteralmente affascinati con 
i suoi discorsi ora fantastici, ora 
reali, ora malinconici, ora allegri, 
sempre impiantati su una solida
cultura ed una logica prettamen
te femminile.

Nora ha sempre scritto e suo
nato: diplomata in pianoforte a
Santa Cecilia ha iniziato la sua 
attività letteraria a 16 anni con

La vetrina delle illusioni conti
nuando poi con Un uomo e quat
tro donne ed È acceso il fuoco. 
Collaboratrice di importanti testa
te la sua specializzazione è però 
in un genere da molti bistrattato: 
soggetti e sceneggiature per foto
romanzi. Possiamo dire, senza om
bra di poter essere smentiti, che 
Nora ha fatto piangere e sorride
re un’infinità di ragazzine con i 
suoi racconti che a differenza di 
molti altri hanno la precisa ca
ratteristica di essere sempre « pu
liti » e, se pur di genere cosid
detto leggero (ma sapete quanti 
sono i lettori di fotoromanzi ?), 
improntati su rigide basi morali, 
smentendo così categoricamente la 
teoria che oggi se non c’è porno
grafia non si vende.

Non sappiamo da quanto tem
po Nora covava nel suo animo il 
desiderio di scrivere poesie o se 
le avesse scritte e conservate gelo
samente nel cassetto. Ora che sono 
state edite non possiamo altro che 
complimentarci vivamente con la 
autrice: le sue poesie sono qua
dri, i versi pennellate di colore 
che vanno a rappresentare luci e 
ombre della nostra esistenza fino 
ad arrivare alla vivida afferma
zione di Dio, unico arbitro dei 
nostri destini.

Le liriche sono divise in due 
parti: Exotérica ed Esoterica. La 
prima parte comprende poesie 
oregne di cultura, acutezza di 
pensiero con versi ben costruiti, 
«normali» oseremmo dire. Nella 
seconda parte, che è quella che 
ci ha più impressionati, è invece 
tutto l ’Io di Nora che si estrin
seca, in molteplici vibrazioni ele
vandosi da questa misera terra a 
spazi infiniti. Studiosa di parapsi
cologia e di tutte le scienze ad essa 
collegate, Nora, sotto la guida di 
Bada Bedi, fondatore dell’istituto 
di Ricerca del Non-conosciuto a 
Nuova Delhi, ha fatto nuove espe
rienze del funzionamento attivo 
della sensibilità psichica presso 
il «Centro Età dell’Acquario » di 
Roma e ci ha confessato, come 
ha poi ribadito lo stesso Baba Bedi 
nella presentazione del volume, 
che da allora questi versi sono co
minciati a fluirle spontaneamente

Da sinistra, Valerio degli Abbati, Giorgio Tellon, Nora de Siebert, 
Baba Bedi e l’interprete Lisa alla presentazione delle poesie « La 
pietra ha voce » della de Siebert al « Centro Letterario del Lazio ».



« senza pensiero ». Non sta a noi 
esprimere un giudizio su tali af
fermazioni: noi possiamo afferma
re soltanto questo: sia che le poe
sie le siano state emanate da altre 
entità che si sono sublimate con 
il suo Io, sia che tutto ciò possa 
essere semplicemente chiamato 
ispirazione, le sue liriche sono 
talmente nuove e belle che vale 
veramente la pena non solo leg
gerle, ma meditarle profondamente.

Sergio Fatale

« )adra ad Caedf.m », II canto 
$ella distruzione e dell’esodo 
di Iginio Toth, Edizioni « ZA
RA», Ancona - L. 2.000.
I l  generale Iginio Toth di Za

ra è una figura che campeggia nel 
mondo culturale della Dalmazia. 
Brillante allievo dell’Accademia di 
Modena, esperto di problemi mi
litari, valoroso combattente su va
ri fronti e uomo di vasta cul
tura, ebbe negli anni recenti una 
cattedra di Storia Militare all’ac
cademia nella quale il suo spirito 
si era temprato.

Varie sue opere filosofiche •— 
delle quali « Dall’Esistenza al
l ’Essere » in corso di pubblica
zione — hanno avuto un’ottima 
risonanza di critica, ma è con un 
volumetto di poesia intitolato 
« TADRA AD CAEDEM » che 
Toth esprime l ’altezza del suo in
gegno, la profondità del suo sen
timento e la nobiltà del suo ca
rattere.

È una raccolta di canti sulla 
distruzione di Zara e il totale eso

do della sua popolazione. È la 
immensa tragedia della sua distru
zione portata a termine dall’avia
zione anglo-americana in 58 bom
bardamenti a tappeto su preciso 
volere degli Slavi comunisti di 
Tito per cancellare dalle rive o- 
rientali dell’Adriatico Zara e il 
suo immenso valore storico, mo
rale, spirituale, politico.

Tutti i grandiosi avvenimenti, 
della storia mirabile di Zara sono 
rievocati in questi versi, dal 9 
a.C. quando Augusto la eresse a 
Municipio e la cinse di mura che 
ancor oggi esistono, alla caduta 
dell’Impero Romano, dal V II se
colo d.C. quando sotto le sue mu
ra si infransero le orde barbariche 
degli invasori slavi, la pirateria 
slava installatasi fra le isole della 
Dalmazia fino all’avvento di Ve
nezia nel XV secolo... Zara è uno 
dei più gloriosi « Liberi Comuni » 
d’Italia tanto che ad un momento 
storico l ’Adriatico fu detto « Mare 
fadertinum ».

Non era una piccola città ano
nima Zara, era la sentinella più 
avanzata della civiltà latina, oc
cidentale verso oriente, e il poeta 
sente e trasmette l ’estrema trage
dia della sua distruzione, l ’orrore, 
il dolore della sua gente colpita 
e dispersa dopo secoli di resistenza 
in nome di una civiltà tenuta viva 
per quasi due millenni. Il suo 
dramma si conclude nel 1944 e il 
sentimento di struggente amore dei

Dalmati per la « lungo-amata Ita
lia » non si può esprimere che con 
le mirabili parole di Giorgio Del 
Vecchio per questa città unica 
nel mondo latino... « Zara*, del 
sangue nostro ultima scolta »...

Sergio Fatale

Lorenzo Arruga 
« Perché Carla Frecci? » 
«Protagonisti dello Spettacolo» 
Blow-up di Marsilio Ed.
Venezia, Padova - L. 3.000

Ammettiamo pure in partenza 
che non era facile, in un libro 
dedicato a Carla Fracci, evitare di 
scivolare inavvertitamente per il 
pendìo di una anacronistica agio
grafia e, del resto, l ’interrogativo 
dell’assunto iniziale avrebbe la
sciato supporre o almeno sperare 
che il discorso di Arrunga e la 
sua analisi del mito della nostra 
più famosa «étoile» potesse co
gliere le ragioni vere di quello che 
possiamo definire il «caso Fracci», 
affrontando motivazioni d’ordine 
sociologico oltre che psicologico.

Nulla invece di tutto questo. 
Nulla insomma, salvo la valoriz
zazione, già per altro scontata, 
delle sue altissime doti interpreta
tive, che spieghi perché proprio 
Carla Fracci e non altri che lei, 
sia divenuta in Italia non solo la 
stella più luminosa del nostro bal
letto ma addirittura il simbolo vi
vente della danza, sì da rendere 
possibile l ’equazione che la iden
tifica tout court con l ’arte che pro
fessa. Né la mitizzazione popola
re può spiegarsi neppure in par
te, come l ’autore sembra invece 
credere, nella fola della ragazzi
na del popolo, figlia di un tran
viere, che viene all’Olimpo della 
Scala e vi diviene una diva, anzi 
la diva del balletto. A meno che 
in questa nuova interpretazione di 
Cenerentola in abiti moderni non 
si sostituisca il Principe della fia
ba con un meno romantico ma 
certo abile impresario o ammini
stratore che si preoccupi di una 
capillare «réclame» propagandisti
ca e curi le public relations.

Arruga scrive come se la Fracci 
fosse l ’unica grande interprete 
del balletto italiano, mentre, 
tecnicamente, forse superiore le è 
la Cosi e sia per tecnica che per



personalità nell’attuale panorama 
almeno tre ve ne sono, seppur 
non egualmente celebri, ma in
dubbiamente assai più originali ed 
interessanti: intendiamo parlare
di Elisabbetta Terabust dell’Ope
ra di Roma, reduce da recenti 
grandi successi in Francia, Inghil
terra, Belgio e Spagna, di Luciana 
Savignano, nuovo astro della Sca
la e di Marga Nativo, ballerina 
drammatica per eccellenza del 
Maggio musicale fiorentino. Rico
nosciamo pure di buon grado che 
la Fracci è la più famosa, anche 
perché calca le scene da molto 
maggior tempo delle altre, né c’è 
da dubitare delle sue eccellenti 
qualità specie nei balletti dell’alto 
romanticismo (Giselle, La Silfide),

non però altresì del tardo roman
ticismo (Lago dei cigni) e meno 
ancora del balletto moderno.

Tuttavia è da ammettere che 
appartiene a quella dozzina di bal
lerine dell’intero mondo delle 
quali, con ragione, si dice che 
sono dei veri e propri «astri». Ma 
che la Fracci artisticamente non 
corrisponda pienamente alla mis
sione culturale dell’arte che serve, 
è evidente per il fatto che si li
mita a ballare con fascino anziché 
affrontare delle grosse interpreta
zioni di grandi testi coreografici. 
Mentre un Rubinstein o chiunque 
nel mondo della musica viene con
siderato grande perché interpreta, 
nel vero senso della parola, non 
solo le note ma anche la proble-

matica spirituale di grandi com
positori musicali, avviene invece 
che la Fracci non fa la stessa co
sa nel campo della danza, ovvero 
non rivela le qualità stilistiche e 
spirituali delle opere dei maggiori 
compositori coreografici.

La Fracci balla infatti ormai 
pressoché soltanto in spettacoli di 
danza nei quali però è la regìa (di 
suo marito Menegatti) che conta 
e la coreografia stessa invece non 
è che un surrogato, un arrangia
mento al servizio della «diva». Ma 
in un balletto non esiste regìa a 
meno che essa non si identifichi 
con la coreografia: è impensabile 
infatti, così come per un compo
sitore musicale, che un coreogra
fo componga una partitura coreo- 
grafica secondo i dettami della 
regìa. Questa dunque in un bal
letto non c’entra affatto, ma la 
meravigliosa Fracci purtroppo sen
za alcuna coscienza di una pro
blematica artistica è attrice dan
zante nelle regìe del marito, an
ziché essere danzatrice che fa l ’at
trice nel dar vita a opere coreo- 
grafiche composte con ben altro 
criterio poetico e stilistico.

È giusto allora che proprio un 
uomo del calibro di un Arruga si 
presti a pubblicare un «reporta
ge» propagandistico e così a buon 
mercato campanilistico da ren
dere un buon servizio più alla 
Fracci che alla danza? È vero che 
preliminarmente Arruga avverte 
di non aver inteso scrivere un la
voro di carattere storico o cui tu 
rale, ma fare del « reportage » in 
senso così unilaterale non sembra 
giustificabile in un momento come 
questo, in cui il balletto in Italia 
sta rinascendo ed avrebbe biso
gno di aiuto critico e disinteressa
tamente divulgativo più per i suoi 
aspetti culturali che per quelli di
vistici.

Il libro, corredato di numerose 
indispensabili illustrazioni fotogra
fiche, è scritto con felicissima gra
zia stilistica, ma proprio da chi 
ha la capacità di scrivere così ci 
si aspetta l ’avvertimento oltre che 
la coscienza che la missione del
la danza così come per le altre 
arti, deve essere sempre altamen
te significativa.

Lorenzo Tozzi
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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  
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