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L ’anno che si è appena concluso è stato per « Il dramma » un
anno di transizione. La gloriosa testata che ha registrato fedel
mente per tanti lustri la storia del nostro teatro sembrava do
vesse morire. Un gruppo di uomini dello spettacolo ha dato vita
ad una cooperativa editoriale e sta cercando ora di rilanciare
la pubblicazione. Nel 1976 « il dramma » è apparso in edicola
saltuariamente e con alcuni numeri doppi; ci scusiamo con i
lettori (soprattutto con gli abbonati) della irregolarità dell’uscita.
Pensiamo per il 1977 di poter mantenere l’impegno di un’uscita
regolare, nella prima metà di ogni mese, e speriamo soprat
tutto, con l ’aiuto dei protagonisti e dei lettori, di poter fare de
« Il dramma » lo specchio sincero del mondo dello spettacolo,
nel rispetto di tutte le sue forme e di tutte le opinioni.
Particolare impegno, com’è nella sua tradizione, « Il dramma »
metterà nella scelta dei testi da pubblicare. Contiamo di poter
offrire ai lettori testi finora sconosciuti dei nostri autori più noti
(nel prossimo numero pubblicheremo « Le nozze d ifficili » di
Vitaliano Brancati), validi testi stranieri e anche le opere di
giovani autori italiani, per un rinnovamento delle scene, di cui
si avverte un urgente bisogno.
« Il dramma » intende inoltre stimolare convegni e dibattiti sui
principali problemi dello spettacolo in Italia, richiedendo il con
tributo di chi vorrà operare con onestà di propositi per lo svi
luppo di un settore vitale della nostra vita culturale.
Da questo numero, lo stesso presidente della cooperativa edito
riale, Diego Fabbri, assume la responsabilità della testata, coa
diuvato da un comitato di direzione che resta aperto a nuovi
apporti. A Maurizio Liverani, che lascia la direzione, un vivo
ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni; Liverani entra
a far parte del comitato di direzione e continuerà a dare il suo
contributo alla vita della rivista.
A tutti, gente dello spettacolo, collaboratori e lettori, all’inizio
del nuovo anno, auguri affettuosi di buon lavoro.

Il boom del teatro si sta ormai
sgonfiando. Quel che è accaduto
proprio alla vigilia dell’Epifania
va raccontato. E ’ sintomatico.
Il « Laboratorio » di Prato con
giuntamente al « Teatro Stabile »
di Genova, due danarosi organi
smi pubblici, non hanno potuto
mostrare a un eletto pubblico ve
nuto da ogni parte e adunatosi
al Metastasio l ’attesa Anitra sel
vatica di Henrik Ibsen '(si dica
piuttosto di i« Luca », Luca Ron
coni) perché essendo « l ’essenza
stessa dello spettacolo... legata al
movimento delle scene, ... le ap
parecchiature che dovevano as
sicurare questo movimento sin
crono » di scene, recitazione e
mimica, si sono irreparabilmente
guastate e la serata ha dovuto
chiudersi dopo il primo atto. Pe
rò il pubblico in fermento è sta
to premurosamente avvertito che
nessuna colpa poteva essere at
tribuita ai due gruppi organizza
tivi (quelli di Prato e Genova),
e nemmeno a « Luca » in quanto
« le apparecchiature — vere protagoniste — ci sono state fornite
(ha detto Ivo Chiesa) da una
Ditta di Firenze che lavora (ga
ranzia a prova di bomba) per
la marina militare e l ’aviazione ».
Un anonimo bello spirito to
scano ha chiesto con generale
divertimento: — Ma si tratta di
una esercitazione militare o di
uno spettacolo teatrale? — E un
altro di 'rincalzo: — Mandateci

L a c o n g iu n t u r a

almeno i Re Magi! — (si era ap
punto, alla vigilia dell’Epifania).
Botta, e risposta laica e progres
sista: — Noi siamo per la scien
za e la ragione, sempre! — Al
lora siete per le apparecchiatu
re? Senti che bischero — (la
parola è stata veramente un’al
tra, ancor più pittoresca ma me
no riguardosa).
Questo ’77 pur non essendo bi
sestile comincia male.
Qualche brutto segno s’era già
avuto prima ancora che si chiu
desse l ’anno vecchio. Alcune Com
pagnie, benché benedette dalle
elargizioni ministeriali, avevano
concluso anzitempo la loro atti
vità; altre già si dichiarano in
agonia e si apprestano a render
l ’anima.
Poi: sul rinnovato ed elegan
te Ridotto, organo degli autori
drammatici, Mario Moretti re
cita uno sconsolato « De Pro
fundis per le cooperative » de
precando, e con ragione, che
« la proliferazione selvaggia di
cooperative » (sono ben più di
cento i gruppi associati in « co
operativa », come dire più di
mille attori degni di questo no
me e almeno un centinaio di
registi! Ma chi l ’ha mai vista
tanta abbondanza nel nostro Pae
se!) ha messo in tale allarme
il « direttivo » da provocare, do
po « le memorabili e tumultuose
sedute all’Unat-Agis », « un docu
mento che equivale ad una ab-

dicazione di responsabilità ». Per
cui d’ora in poi non saranno più
le cooperative a spartirsi in mo
do autonomo la torta di milioni
destinata a ll’attività cooperativi
stica, ma sarà di nuovo la D i
rezione del Teatro che valuterà
e premierà le virtù e i meriti
concreti dei singoli. Come dir*1
fine dell’autogestione. Perché al
lora « de profundis » se chi vale
vivrà e solo i velleitari e gli in
trusi spariranno? 0 sarà anche
questa una illusione?
Se già all’Epifania c’è odore
di Venerdì Santo non ci si. deve
però esimere dal fare l ’ennesimo
esame di coscienza e indicare
cause, scusanti e colpe per un
boom così fugace.
Il nostro teatro si è in Questi
ultimi tempi agitato molto, ma
ha distolto gli occhi dalla Dro
pria vera identità. E’ un teatro
che ha qualche cima che svet
ta, ma manca decisamente di un
solido altipiano a buon livello
indispensabile perché le cime
siano veramente l ’indice emer
gente di una quota generaliz
zata. Questo buon livello medio
non c’è quasi mai stato e oggi
meno che mai. Rimaniamo un
teatro mediamente povero, fuor
viato dal divismo, che non pre
mia né la vera creatività né lo
scelte culturali serie. Si aggiun
ga, quest’anno, l ’assenteismo.
Il nostro Teatro non può sop
portare che in questa « stagio-

ne » manchino contemporaneaStoppa, Lionello, Tieri, la Falk,
la Lojodice senza dire di Gassman e della Pagnani che ci han
no ormai abituati alla loro 'la
titanza. Un « governo delle asten
sioni » potrà, anzi può come ve
diamo, operare e reggersi, ma
un « teatro delle astensioni » mo
stra senza pudori la corda. E se
non si deve parlare di corda in
casa dell’impiccato si sa che è
ancor meno lecito parlare di cor
da nel mondo operante del teatro.
Nemmeno le cime indiscusse
sono più rispettate: «Accoglien
za glaciale » è stata riservata al
Giardino dei Ciliegi di Strehler
a Torino « sia dal folto pubblico
della prima che da quello di qua
si tutte le repliche », e questo
« gelo » si è diffuso anche a Ro
ma con Misura per misura di
Squarzina. Monotonia di scelte
accademiche, realizzazioni « sti
lìsticamente perfette » dove però
non circola mai un vero calore.
Sono le scelte di gente seduta da
troppo tempo in poltrone inamo
vibili, gente decadente, piena di
sé e che nel fondo disprezza gli
altri, il pubblico.
Che con il ’77 si tocchi final
mente il fondo? Ci sarebbe da
augurarselo se per l ’aria c.rcolassero idee di ricambio. Ma non
se ne vedono all’orizzonte.
Questo comunque è lo stato del
le cose, a teatro.
Il Dramma
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Intervista con il direttore generale dello Spettacolo Franz De Biase. Interventi di
Franco Bruno vicepresidente dell'AGIS e di Bruno D'Alessandro direttore dell'ETI
Nei numeri 3 e 4-5 del 1976,
« II dramma » ha pubblicato
I testi delle quattro proposte
di legge per dare un assetto
alla vita del teatro di prosa
in Italia, presentate in Parla
mento dalla DC, dal PCI, dal
PSI e dal PSDI — nel numero
4-5, inoltre, « Il dramma » ha
dato il resoconto del dibattito
che sul problema della legge
per il teatro si è sviluppato,
a Saint Vincent nel corso
dell'annuale convegno dell'IDI
e ha anche pubblicato le
interviste con l'on. Picchioni
(DC), l'on. Tri va (PCI), il
dr. Guazzotti (PSI) e il prof.
Ruggiero (PSDI) che hanno
precisato le intenzioni per il
futuro dei rispettivi partiti.
In questo numero diamo la
parola al direttore generale
dello Spettacolo, De Biase, al
vicepresidente dell'AGIS, Bruno
e al direttore dell'ETI, D'Ales
sandro. Nei prossimi numeri
di teatro, autori, registi,
attori, impresari, critici. Anche
se la legge per la prosa
sembra ancora lontana, rite
niamo questo appuntamento
irrinunciabile e, quindi,
pensiamo che sia importante
non solo mantener vivo il
problema, ma chiedere che
sulle proposte di legge si pro
nuncino i protagonisti della
vita teatrale, li dibattito è
aperto anche ai lettori che
vorranno scriverci.

D. — Quali dovrebbero essere
a suo avviso i punti essenziali
e qualificanti di una legge sul
teatro di prosa realmente rispon
dente alle vere necessità del no
stro teatro? E in quale misura
le sembra tengano conto di tali
esigenze i progetti presentati da
DC, PCI, PSI e PSDI?
R. — A mio giudizio v’è di
buono e di interessante in tutti
e quattro i progetti tra i quali,
naturalmente, andrebbe operato
un approfondito confronto, ai f i
ni di pervenire alle più armoni
che e costruttive conclusioni. Co
me è già noto, esiste, inoltre,
un progetto predisposto dagli u f
fici del 'Ministero: una legge qua
dro, con pochi articoli, ma chia
ramente ancorati ad alcuni prin
cipi fondamentali, in buona par
te riscontrabili anche nei pro
getti di iniziativa parlamentare.
Tale schema prevede un’am
pia delega agli enti regionali in
materia di distribuzione degli
spettacoli, di edilizia teatrale e
di diretta promozione per le ini
ziative comunque volte alla d if
fusione della cultura teatrale, e
cioè i teatri a gestione pubbli
ca, di cui viene riaffermata l ’esi
genza che siano espressione al
livello istituzionale e di gestione
della collettività in cui operano;
le cooperative teatrali, per le
quali è evidenziato il particolare

ruolo da esse assunto d’intesa
con gli enti locali, di stabile collegamento con la realtà territo
riale per lo svolgimento di atti
vità di spettacolo e di promo
zione socio-culturale; le compa
gnie di iniziativa privata, che
per impostazione organizzativa e
programmi di attività rispondano
alle finalità di elevazione cultu
rale e sociale della collettività;
attività teatrali di rilevanza na
zionale che operino nei settori
della sperimentazione, della r i
cerca e della animazione; i tea
tri universitari, le tournée a ll’
estero ed, infine, l ’incremento
ed il sostegno della nuova pro
duzione drammatica nazionale.
E’ prevista la costituzione di
una commissione nazionale del
teatro per la formazione dei pia
ni annuali e biennali dellte atti
vità teatrali, nonché per rasse
gnazione dei fondi alle regioni
e dei contributi da erogarsi di
rettamente dallo Stato alle atti
vità produttive e l ’istituzione
presso ciascuna regione di ap
posite commissioni deliberanti
per la erogazione dei fondi alle
iniziative di distribuzione e di
promozione teatrale nell’ambito
locale per la predisposizione dei
piani di intervento per l ’edilizia
teatrale.
I fondi da destinare con la
nuova legge a favore del teatro

R. — Penso che non sarebbe
difficile, nel quadro di un aper
to e costruttivo confronto con i
testi di iniziativa parlamentare,
da parte delle forze politiche e
dei teatranti.

di prosa dovrebbero essere r i
partiti in eguale misura fra lo
Stato e le Regioni, tenuto conto,
per queste ultime, delle realtà
socio-economiche di ciascuna e
delle esigenze particolari dell’
Italia meridionale ed insulare.
La composizione della Commis
sione Nazionale per il teatro e
delle Commissioni regionali do
vrebbe essere tale da assicurare
la più ampia partecipazione sia
degli organi regionali, sia degli
autori e degli operatori teatrali,
sia delle rappresentanze sinda
cali e di categoria.
D. — E per quanto riguarda il
credito, VETI, l’Accademia di
Arte Drammatica?
R. — Per quanto concerne il
credito, è previsto un aumento
del fondo di dotazione dell’ap
posita sezione della Banca Na
zionale del Lavoro, tale da con
sentire sia la possibilità di inter
venire a favore del sempre più
largo numero di iniziative tea
trali sovvenzionate, sia per so
stenere gli enti regionali e lo
cali in operazioni di mutuo a tas
so agevolato per la costruzione,
il ripristino e l ’adattamento di
sale teatrali e di ambienti co
munque idonei allo svolgimento
di attività teatrali pubbliche.
A ll’Ente Teatrale Italiano, op
portunamente ristrutturato, ver
rebbe demandato il compito di
coordinare, sul piano strettamen
te operativo, l ’attività dei circui
ti regionali, predisponendo i pia
ni di distribuzione nazionale, con
particolare riguardo alle zone
teatralmente depresse. A ll’Ente,
inoltre, potrebbe essere affidato
il compito di curare la diffusione
della nuova drammaturgia nazio
nale in tutte le sue forme espres
sive e di sovrintendere ai rap
porti teatrali con l ’estero, anche
tramite la diretta promozione e
gestione di toumées di partico
lare rilievo artistico. E’ da sot
tolineare, infine, la prevista pre
senza negli organi collegiali del
l ’Ente della rappresentanza di
tutte le forze interessate al tea
tro, con particolare riguardo ai
rappresentanti delle regioni, de-

Franz De Biase
gli operatori, dei lavoratori e de
gli autori.
Per TAccademia Nazionale di
Arte Drammatica è riaffermata
l ’esigenza di un collegamento con
le Regioni e gli organismi locali
ai fini di promuovere l ’apertura
e l ’attività di scuole professio
nali, di operatori teatrali nel set
tore artistico, organizzativo e te
cnico.
Ogni anno, infine, dovrebbe es
sere inviata al Parlamento una
dettagliata relazione sui piani
di investimento deliberati dalla
Commissione Nazionale e sulla
gestione dei fondi erogati.
D. — E che cosa s’intende fare
dell’Istituto del Dramma Antico?
R. — Per questo organismo,
che ha 62 anni di vita e che
ha dato, nel tempo, risultati di
non trascurabile importanza, si
tratterà di studiare i modi per
trasformare la sua struttura ed
i suoi compiti, d’intesa con la
Regione siciliana che è partico
larmente interessata a quanto
l ’Istituto ha attuato e intende
attuare.
D. — E’ possibile, secondo Lei,
trovare un accordo su questo pro
getto?

D. — E allora si può guarda
re con una certa fiducia all’av
venire, nella speranza di risol
vere la « crisi del teatro » di cui
si parla da tanti anni?
R. — Va precisato, innanzi tut
to, che se c’è una crisi, questa
può essere definita di « crescen
za ». Perché, non dimentichia
molo, anche senza una legge or
ganica sul teatro, i risultati fin
qui ottenuti non sembra siano
proprio da buttar via.
Vogliamo fare qualche cifra?
Eccole: nel 1948 non esistevano
che quattro teatri stabili, ma non
ancora tutti divenuti a gestione
pubblica, e ventuno compagnie
private, oltre ad un modesto nu
mero di iniziative straordinarie;
l’intervento dello Stato ammontò
a 134 milioni.
Dieci anni dopo, nel 1958, i tea
tri stabili, anche se taluno non
ancora con strutture ben defini
te, erano nove, le compagnie pri
vate 33, le iniziative straordina
rie una trentina, Tintervento del
lo Stato ammontò a Lire 1 mi
liardo 76 milioni e cominciavano
già a ripetersi i successi all’este
ro di taluni teatri stabili e di
grandi compagnie a gestione pri
vata.
Venti anni dopo, nel 1968, i
teatri stabili erano otto, 46 i com
plessi privati, 56 le manifesta
zioni straordinarie invernali ed
estive, numerose le tournée al
l ’estero, il circuito deH’ETI che
lentamente era andato amplian
dosi contava già oltre 30 sale
teatrali; Tintervento dello Stato
fu di L. 2.800.000.000. Il numero
degli spettatori, che nel 1948 era
stato limitato, salì a 2 milioni
300 mila.
La presenza del repertorio ita
liano moderno e contemporaneo,
quasi del tutto trascurabile negli
anni dell’immediato dopoguerra,
dal 1948 in poi cominciò, sia
pur attraverso non poche diffi-
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Certamente uno dei meriti, tra gli altri, del susseguirsi
dei progetti di legge sul teatro di prosa è quello di aver sol
lecitato un dibattito a tutti i livelli su un problema sentito
da anni, che pare giunto al giusto punto di maturazione.
Il coinvolgimento di tutte le categorie e dei singoli che
operano nel settore, le iniziative di discussione sui progetti,
la pubblicità data a tali iniziative, consentono la raccolta del
più ampio ventaglio di opinioni per cui ci pare che difficilmente
si possa incontrare un « addetto ai lavori » che non abbia
detto la sua.
Un altro aspetto estremamente positivo del dibattito intorno
ai progetti di legge sul teatro di prosa è l ’unanime convinci
mento, da parte di tutti coloro che in qualche modo saranno
i destinatari della legge, che occorra procedere all’elabora
zione di una legge quadro sufficientemente elastica per non
ingabbiare, in rigide articolazioni, una materia che, secondo
alcuni, sarebbe addirittura irreggimentabile.
Per fortuna si è scongiurato il pericolo che prevalessero
le tesi « meglio nessuna legge che una cativa legge » e « per il
teatro non è possibile fare una legge perché la materia non
si presta ».
Laddove unanimi non sono, invece, i pareri è su uno dei
punti chiave dei diversi progetti, che riguarda fondamental
mente il ruolo dello Stato e delle regioni nel settore di cui
i progetti si occupano.
A nostro avviso le competenze dovrebbero essere così
suddivise: lo Stato dovrebbe continuare ad occuparsi di inter
venti alla produzione, e l’istituto regionale dovrebbe assol
vere ai compiti distributivi ma con un coordinamento affidato
a un Ente pubblico controllato dallo Stato.
Tutta la materia contenuta nei vari progetti può, a nostro
avviso, trovare pratica sintesi nel progetto elaborato dal Di
rettore generale dello Spettacolo, dr. Franz De Biase, che ha
profuso la sua esperienza e la sua capacità di evidenziare i
problemi sfrondandoli dalle incrostazioni capziose che deter
minano scarsa chiarezza e fumose prospettive.
Pertanto, se legge sul teatro dovrà esserci, ed è quello
che desiderano tutti gli uomini più attenti alla trasformazione
di un settore di attività ormai non più disciplinabile dalla pre
carietà e dalle incertezze di una normativa che risente della
provvisorietà regolamentare e della carenza di fondamentali
punti di riferimento, questa legge dovrà testimoniare, innanzi
tutto, tangibilmente l’importanza che la collettività attribui
sce al ruolo del teatro tra le attività culturali del paese.
Nuova legge sul teatro significa, quindi, soprattutto, nuovi
e più idonei mezzi a disposizione perché il settore venga effet
tivamente vivificato, perché gli interventi vengano coordi
nati a finalità obiettivamente inattaccabili così come si evince
da tutti i progetti finora presentati, ciascuno dei quali con
tiene certamente un punto in comune: il riconoscimento che
il teatro dovrà essere considerato un’attività di rilevante inte
resse nazionale per il progredire del nostro popolo.
Bruno D'Alessandro
Direttore generale dell’ETl

coltà, ad essere più consistente
e ad affermarsi in taluni casi
con successi che rappresentaro
no dei veri e propri avvenimenti
della nostra vita teatrale.
E volendo accennare a tempi
recenti può farsi un rapido pa
ragone tra i risultati della sta
gione 74/75 e quelli dell’an
nata 75/76, recentemente con
clusasi.
Nella stagione 1974/75 furono
allestiti 335 lavori, contro i 440
della stagione 1975/76; le recito
furono 16.900 contro le 20.800 del
lo scorso anno; gli incassi sono
passati da 12 miliardi e 100 mi
lioni a 15 miliardi, le presenze
da 5.600.000 — che pur rappre-

Bruno D'Alessandro
sentavano un apprezzabile risul
tato — a 6.300.000 del 1975/76.
In particolare, per il reperto
rio italiano, si sono allestiti nel
1975/76 334 lavori contro i 248
dell’anno precedente ed il nu
mero delle recite è salito a 10.950
contro le 9.900 del 1974/75.
Questi risultati si sono avuti
con gli 8 teatri stabili in piena
attività in sede ed in decentra
mento, con 55 complessi coope
rativistici d ’anno, precedente era
no stati 33), con 55 compagnie

private (l’anno precedente 42) e
con 46 complessi di ricerca e
di sperimentazione contro i 30
del 1974/75.
L ’ETI ha ancora più ampliato
il suo circuito, che oggi conta
oltre 50 sale; altri circuiti tea
trali, come l ’ATER, il Teatro
Regionale Toscano, l ’ARCI, i
circuiti lombardi ed altre inizia
tive promosse da enti pubblici e
da privati, stanno, alcuni con
risultati di notevole importanza,
intensificando la loro azione vol
ta ad una sempre più capillare
distribuzione degli spettacoli di
prosa nel territorio nazionale.
D. — E per la nuova produ
zione nazionale quali possono es
sere le prospettive?
R. — Le recite italiane sono
in continuo aumento, gli incen
tivi che lo Stato eroga direttamente e attraverso Topera del
l ’Istituto del Dramma Italiano
sono indubbiamente abbastanza
consistenti, ma non si può ne
gare che una certa difficoltà vie
ne incontrata dagli autori nel
trovare spazio per le loro opere.
Ma qui il discorso diventereb
be troppo lungo ed investirebbe
aspetti, gusti, valutazioni, ten
denze, orientamenti politici, cul
turali e sociali che anche in pas
sato hanno costituito materia di
accesi dibattiti. Va soltanto sot
tolineato che qualche cosa si
muove anche in questo campo
perché, accanto alle opere di ta
luni nostri valorosi ed affermati
autori, cominciano ad apparire
opere di giovani che nel loro com
plesso denotano nuovi fermenti
ed una volontà di trattare sulla
scena di prosa fatti e problemi
del nostro tempo, esigenze di un
più diretto coinvolgimento dello
spettatore. Sarei a questo riguar
do piuttosto « ottimista », nella
convinzione che gli autori ita
liani «ci sono» e ci saranno.
Certo, anche lo Stato e tutti co
loro che operano nel teatro do
vranno fare la loro parte.
D. — In attesa che venga f i
nalmente varata la legge, come
ritiene che possano essere intan-

L a le g g e è i l f u t u r o . E o g g i?
Nel Convegno di St. Vincent del settembre 1976, dedicato
alla legge sul teatro di prosa, i parlamentari ed i rappresen
tanti politici intervenuti hanno espresso due punti di asso
luta convergenza.
Anzitutto la presa di coscienza dello sviluppo del fatto
teatrale come fenomeno culturalmente e socialmente tra i più
qualificanti dell’ultimo decennio. Interessante al punto da
destare l ’attenzione delle forze politiche, che hanno ricono
sciuto la loro trentennale carenza di attenzione verso il teatro
di prosa, primario strumento di comunicazione sociale.
I l secondo momento di convergenza si è avuto nella iden
tificazione di un tipo di legge (a maglie larghe, quadro, non
di regolamento, etc.), che consenta al settore di conservare
la propria essenziale duttilità operativa, accentuandone al mas
simo la correlazione con la collettività, le realtà nelle quali
e per le quali il teatro agisce.
Su questa impostazióne della legge sussiste un orienta
mento comune, così copie è concorde il riconoscimento di un
nuovo ruolo partecipativo delle Regioni e degli Enti locali,
anche se discordi sonori pareri sul grado di intensità da a ttri
buire a questo momento.
Il principio informativo del nuovo ordinamento legislativo
è quindi la legge-quadro (prendiamo la più ricorrente delle
definizioni) una legge di principi, tale da non schematizzare
esperienze e da non creare intralci alle possibilità evolutive
del fatto teatrale.
L ’AGIS, le Associazioni aderenti, gli operatori teatrali,
non hanno mancato di ribadirlo in ogni sede, perché è nella
applicazione di questo principio che si identifica il futuro del
teatro di prosa, liberq da condizionamenti di qualsiasi tipo.
La legge organca ;è il futuro. E oggi? Oggi il teatro ita
liano sta vivendo una crisi economica senza precedenti. Le
attività di produzione é di esercizio, gli enti, i circuiti teatrali
hanno visto ridotti di due terzi i contributi di fine stagione
1975-76, e, con essi, le possibilità di investimenti per la sta
gione 1976-77.
La necessità di un’urgente integrazione dei fondi per il
teatro di prosa, riconosciuta dalle forze politiche, si è con
cretata nella presentazione da parte del Ministro per il Tu
rismo e lo Spettacolo, on. Antoniozzi, del disegno di legge
n. 215, che eleva di due miliardi gli stanziamenti per il set
tore. Il provvedimento■non ha ancora iniziato il normale iter
parlamentare alla Camera dei Deputati.
Insieme alla decurtazione dei contributi, altre sfavorevoli

to risolti i più immediati pro
blemi di sopravvivenza del tea
tro italiano? Non si può infatti
negare che vi sia malcontento
sulla più recente distribuzione
degli interventi finanziari come
pure la paura che tali interven
ti, appunto in attesa della legge,
vengano addirittura a cessare.

R. — Certamente non manca
no malessere e note di preoccu
pazione nei vari settori opera
tivi, anche per effetto della con
trazione dei premi e dei contri
buti integrativi per la stagione
1975/76, imposta dalla inadegua
tezza dei fondi disponibili a fron
te delTaecresciuto numero di ini-

congiunture hanno condizionato la prima fase dell’anno tea
trale 1976-77.
La partecipazione finanziaria degli Enti locali si è ridotta
a causa del blocco creditizio. Con gli stessi fondi del 1975-76 —
rivelatisi insufficienti per due miliardi — si dovrebbe da un
lato far fronte al rilevante incremento del numero delle nuove
iniziative (in specie le cooperative, i gruppi sperimentali, i
circuiti regionali) e, dall’altro, tentare di ovviare in qualche
modo alle esigenze dei complessi già in attività, cresciute per
gli oggettivi incrementi dei costi di impianto e di esercizio
e la contestuale svalutazione della lira.
E’ in questa situazione che va inquadrato il problema del
rinnovo del contratto collettivo nazionale degli attori e tecnici,
i cui non indifferenti oneri graveranno su economie già espo
ste agli avversi fattori congiunturali.
A questa condizione economica-finanziaria fa riscontro,
sul piano operativo, una vivacità di iniziative, di realizzazioni
e di risultati che conferma la positiva linea di sviluppo del
teatro di prosa. Aumentano l ’offerta e la domanda, e insieme a
queste la volontà di partecipazione di ceti e centri sempre
meno emarginati, anzi sempre più coinvolti.
L ’espansione orizzontale del teatro di prosa è ormai una
linea di tendenza consolidata: nel 1962 sono stati 132 i comuni
che hanno ospitato manifestazioni primarie di prosa. Nel 1975
il numero è salito a 680. E si consideri che tutto ciò viene
attuato a prezzi politici, confermati anche nel 1976-77 nono
stante la lievitazione dei costi di gestione.
Proprio per non interrompere questa evoluzione ed evi
tare l’attestazione su posizioni di attendismo oggi, e di cadu
ta verticale domani, si richiede che il teatro di prosa venga
sollecitamente dotato di mezzi finanziari adeguati a sostenerne
il rilevante volume di attività ed il suo livello qualitativo.
Il provvedimento all’esame del Parlamento è solo un pri
mo passo in questa direzione. Che sia compiuto al più presto,
senza ulteriori indugi, è quanto si augura chi ha a cuore le
sortì del teatro di prosa.
Le forze politiche si sono dichiarate d’accordo sull’urgente
adeguamento dei fondi: la copertura finanziaria del disegno
di legge è assicurata.
Sarebbe ben strano che ritardi burocratico-legislativi ren
dessero ancora più asfittica l’economia dei complessi teatrali
i quali, nonostante le avversità, continuano ad attivarsi, fidu
ciosi nel riconoscimento della propria funzione culturale e
sociale•
Franco Bruno
Vice presidente AGIS

ziative in tutte le varie branche
del teatro.
Si hanno però fondati motivi
per ritenere che queste preoc
cupazioni possano essere al più
presto dissipate, poiché è già al
l ’esame del Parlamento un prov
vedimento di legge, recentemen
te approvato dal Consiglio dei

Ministri, su proposta del M ini
stro Antoniozzi, che prevede una
adeguata integrazione dei fondi
di bilancio che valga a fronteg
giare le giuste aspettative di
quanti, teatri stabili, cooperati
ve, compagnie private, esercizi
e circuiti teatrali, hanno operato
nella scorsa stagione.

Una maggiore disponibilità di
mezzi finanziari consentirà, in
fatti, innanzitutto di sanare gli
attuali scompensi e, per la cor
rente stagione - dato che è im
pensabile per molti motivi, an
che di ordine temporale e tec
nico, ritenere una realtà operan
te la nuova legge — potrà favo
rire in maggior misura lo svilup
po delle attività di distribuzione
e di decentramento, obiettivi, pe
raltro, di tutti i disegni di legge
finora presentati.
D. — In conclusione, Lei pen
sa che la nuova legge possa es
sere avviata subito o che dovrà
passare ancora molto tempo?
R. — Penso che i tempi non
saranno molto brevi, anche per
ché si tratta di reperire i neces
sari mezzi finanziari, in un mo
mento particolarmente difficile.
Ma potrebbero, intanto, essere
promossi incontri con le forze
politiche e gli operatori teatrali,
consultazioni, anche a livello mi
nisteriale, sia per curare il coor
dinamento dei circuiti gestiti dall ’ETI e dalle iniziative regionali
sia per studiare la possibilità di
una più efficace diffusione e pro
mozione della drammaturgia na
zionale, sia, infine, per trovare
una base comune di intese e di
impostazioni per la nuova legge.

Franco Bruno
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di Lorenzo Arruga

Cappuccini, Domingo, la Freni e Grassi a! termine della « prima » dell'Otello.
Grassi lascia la Scala. E' stato nominato presidente della RAI.

S’aspettava «Esultate!», e si
è esultato. L ’attesa era per il
tenore amato e bravo, ma dalla
voce lirica, e dal vivido squillo
sì ma ben lontano dal mito di
Tamagno che per primo tuonò
potente nell’entrata famosa, e
da quegli altri miti più recenti
che facevan tremare il lampa
dario. L ’organizzazione di Paolo
Grassi è vigile e provvida, ma
contraria per principio al culto
dell’ugola di ferro, e così si sa
peva che nessuno, annidato sul
lampadario, avrebbe agitato i
cristalli (a una recita, Bacchelli
rimpiangeva: per tradizione, di
ceva, io ce li avrei nascosti).
Cantò dunque Domingo come
s’era previsto, appena un volu
me da uomo che comanda un
esercito, non quello d’una forza
di natura. Ma vinse, e con lui
vinsero il teatro, la musica e il
buonsenso.
Perché vinse in partenza? Peròhé prima della sua entrata, ne
breve spazio di pochi minuti,
eran successe già tante cose.
Prima di tutto, s’era sentito Car
los Kleiber, il direttore d’orche
stra. Perentorio, strepitoso, in
namorato della vita con gli in
terpreti vissuta dal podio. Da

tanto tempo non s’udiva un Ver
di che unisse tanta stringatezza
a tanta fantasia e tanta passio
ne. Poi, ci s’accorse (anzi, sùbi
to) che il coro e l ’orchestra sa
pevano la loro parte con tanto
puntigliosa esattezza da potersi
abbandonare agli impeti ed ai
trasalimenti della tempesta, del
la preghiera e dell’attesa, senza
che nulla di colore e di esattezza
si perdesse. E ci s’accorse infi
ne che era una serata così, di
quelle che contrastare è vano.
Così, quando Placido Domingo,
bellissimo in vesti e in color ne
ro d’Otello, arrivò facendosi lar
go fra la confusione dei troppi
ammassati da Zeffirelli regista,
non aveva che cantare sull’onda
della musica, sulla violenza del
temperamento, sulla fiducia nel
l ’intonazione.
Così, venne accettata in poche
splendide battute la rottura di
due moduli interpretativi diver
si ma ben presenti alla Scala,
quello di Del Monaco e quello
di Abbado. I quali reagirono se
condo congenialità, il primo sen
tendosi offeso come da uno smac
co e insultando il collega a mez
zo di giornali noiosi, l ’altro ap
plaudendo, non dico con l ’alle

gria nel cuore, ma cosciente che
il cammino dell’arte è che arti
sti diversi s’esprimano ciascuno
a modo suo.
Il resto andò da sé. Mirella
Freni, già si sapeva, anche se
lirica più che non drammatica
come soprano, ha voce risonan
te e piena in tutta l ’estensione,
e crea in questo personaggio
una Desdemona di fascino asso
luto: lieve e infantile, fierissi
ma, decisa ad ignorare il male,
fino a mettere alla prova la
possibilità che esista (e la pa
zienza di Otello, con quel rito r
nargli a parlare di Cassio ch’egli
sospetta sia suo amante), e alla
fine già conscia del suo destino,
che è non solo morire, ma mori
re pregando ed espiando le col
pe altrui con timore e con sem
plicità. Motivata così, Desdemo
na prende statura tragica asso
luta proprio nella sua lievità;
quando a una recita Mirella
s’ammalò e venne a sostituirla
l ’eccellente cantante Margaret
Price, se ne sentì insieme la bra
vura e l ’ingombro inerte, al con
fronto.
Di Cappuccini si sapeva: voce
verdiana, cioè potente ed in gra
do di reggere fortissimi e pia-

nissimi; comprese quelle frasi
sussurrate o buttate là a mezza
voce che caratterizzano l ’ardua
parte di Jago. Quasi sempre sha
kespeariano, come Verdi voleva,
sfuggente e nonchalant quasi
passante di là per caso, cede
solo talvolta alle lusinghe del li
bretto di Boito permettendosi
qualche risataccia scapigliata.
Domingo creò alla prima, nota
sua nota, il personaggio con
maestria e accanimento. Che
graduazione sapiente, che stu
penda spontaneità. Nelle repli
che, la libertà d’immedesimarsi
crebbe; al «Dio, mi potevi sca
gliare tutti i mali » si poteva
senza volerlo piangere con lui;
alla morte, compiva l ’emozione
accesa da Mirella con la canzo
ne del salice, indimenticabil
mente. Adesso, deve solo atten
dere le rivelazioni che dà il tem
po: la voce che s’ingrandisce,
la logica del personaggio tanto
posseduta da potersi aprire an-

che a momenti irrazionali e con
tradditori, o come affacciati al
tempo perduto (« Addio sante
memorie », che Vickers ci rivelò
di polemico distacco amaro, men
tre passa il passato avanti a
lui).
Tutto questo bastò alla prima,
insieme ad altri pregi importan
ti, come lo svettante e bravissi
mo Cassio di Ciannella, e basta
al trionfo delle repliche, in cui
Kleiber è salutato ormai come
un eroe e un amico (ed è tale
davvero a tutti noi). Diede an
che un contributo al fasto della
prima (e, dicono, una prestigio
sa dimensione televisiva) la re
gìa di Franco Zeffirelli, con sue
scene e costumi. Fosse un altro,
sarebbe da lodare, perché con
grande intelligenza di colori e
con un grande colpo di teatro
(buio, poi luce improvvisa sul
rosso corteo degli ambasciatori
apparso come magicamente) ha
sciorinato professionismo e mor

dente, per di più disciplinando la
già nota recitazione dei tre pro
tagonisti apparsi molto affiatati.
Purtroppo, lui, uomo di spetta
colo, ha sentito il bisogno di tro
vare un’idea che sapesse d’ideo
logico, e così ha inventato un
dispositivo a scatola (pur nel
l ’aspetto realistico) dove pro
blemi e affetti privati apparis
sero incapsulati in un impianto
più grosso, ovvero le cose pub
bliche: scelta in se stessa un po’
debole per giocarci una regìa, e
comunque, a risultati giocati,
non feconda.
Successo trionfale. Un paio di
ascoltatori fecero riserve; ed è
giusto che i giornali lo dicessero,
poiché notoriamente non fa no
tizia il cane che morde l ’uomo
bensì l ’uomo che morde il cane,
cioè non la storia comune, ma
la stravaganza. Ma per questo
storico « Otello », in verità, il
pubblico restò felicemente dalla
parte della storia.

mata notorietà del testo; oppure
si punta su un’opera poco o per
nulla conosciuta: e, dandone un’
interpretazione comunque digni
tosa anche se non eccelsa, si
addita alla curiosità culturale del
pubblico il testo stesso. In en
trambi i casi, l’avvenimento può
rivestire quei caratteri d’ecce
zionaiità, che per una inaugura
zione sembrano indispensabili.

Il primo modo è stato prescel
to, quest’anno, dalla Scala, che
ha dato roteilo di Verdi; il se
condo dal Teatro dell’Opera di
Roma, che ha dato II Bravo di
Saverio Mercadante. Nella deci
sione di Lama Tornasi, neo-direttore artistico dell’istituzione
romana, deve aver contato an
che la consapevolezza di non po
ter avere a disposizione interpre-
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di Teodoro Celli
La scelta d’un melodramma
per inaugurare la stagione d’un
grande teatro può essere fatta
in due modi. 0 si punta su un
capolavoro: e allora occorre al
lestirne un’esecuzione di grande
rilievo, con cantanti, direttore
d’orchestra, scenografo e regista
di straordinaria personalità, di
modoché l’eccellenza dell’inter
pretazione rinverdisca la concia-

ti di canto valutabili al rango
di « stelle »; ma la ragione che
più ha pesato a favore del Bra
vo è stata proprio quella d’un
rinnovato interesse per la produ
zione di Mercadante, composito
re « minore » del nostro Ottocen
to operistico; interesse manife
statosi fin dal 1970, centesimo
anniversario della morte del mae
stro, E l ’interesse nasceva dalla
curiosità eh’è tipica di questa
nostra epoca di ripensamenti —
diciamo pure epoca « alessandri
na » — curiosità riassumibile in
un interrogativo: perché il nome
di Mercadante, che pure fu an
noverato dai contemporanei ac
canto a quelli di Bellini e di Donizetti, a formare la triade dei
« grandi » dell’epoca postrossinia
na e non ancor verdiana, perché
quel nome è scomparso, dalla
vita pratica dei nostri teatri, e
da più di cent’anni?
L ’edizione del Bravo data all’
Opera ha risposto, in parte al
meno, al quesito; e la risposta
è quella che ci si sarebbe po
tuto immaginare: perché l ’operismo di Mercadante sembra più
un fatto d’artigianato che d’in
venzione; sia pur d’artigianato
d’alta classe. E si sa che solo
l’invenzione può giocare carte
sicure, sul tappeto verde della
posterità.
Ciononostante, consideriamo co
me una cospicua benemerenza
l’aver permesso, a quanti s’in
teressano di problemi connessi
con la storia del melodramma,
d’ascoltare quest’opera. La sto
ria della cultura, ch’è quella che
ci sta a cuore, annovera gli even
ti dovuti al genio (le « invenzio
ni », appunto) e quelli dovuti al
talento; e non è detto che genio
e talento non possano convivere
in uno stesso artista. Abbiamo
il genio di Verdi, nelle opere
maggiori; e il talento di Verdi,
nelle opere minori. Ma ciò che
troppo spesso dimentichiamo è
che il genio non sorge se non
sui terreni resi feraci dall’ope
rare diuturno del talento. 1 ca
polavori non scaturiscono per nìiracolo dal nulla; ma fioriscono
come prodotti supremi di tutta

una cultura.
Orbene, il terreno culturale su
cui la poderosa quercia verdia
na sorse e fruttificò, fu quello
fecondato dall’opera di Bellini e
di Donizetti, sì; ma anche dagli
interventi di Mercadante. La do
manda, allora, si trasforma nel
la seguente: quali vocaboli, qua
li particolari locuzioni melodiche
e armoniche e istrumentali ap
portò Mercadante, arricchendo
ne lo svolgimento del nostro me
lodramma ottocentesco?
A noi sembra di poter dire che
Mercadante, sia pure entro i li
miti del grande artigiano, ebbe
personalità sicura; e che code
sta personalità ci appare oggi
inserita, come elemento indispen
sabile, nell’arco di storia del me
lodramma che va da Rossini agli
estremi prodotti del melodramma
verista tardo-ottocentesco. Pen
siamo al verso del Petrarca che
chiude la canzone delle « chiare,
fresche e dolci acque »; il verso
che dice: « uscir del bosco e gir
in fra la gente ». Vi pensiamo,
perch’esso ci può suggerire un
utile paragone.
Il nostro melodramma era tut
to chiuso nel bosco fatato in cui
lo aveva condotto Rossini; ed
era la foresta del meraviglioso,
delle astratte luci del ritmo pu
ro, a cui facevano riscontro le
arditezze delle fioriture, assolutamente « inverosimili », delle par
ti cantate. Sotto l’impulso delle
passioni del secolo, progressiva
mente accese e inturgidite, ecco
che la nostra opera lirica inco
minciò « a uscir del bosco », e
a interessarsi di casi verosimili;
delle passioni, dei contrasti, del
le condizioni, a volte miserande,
degli umani: della « gente », in
samma. Oggi vediamo che la
meta ultima di codesto processo
era il naturalismo della condizio
ne musicale, secondo i canoni
della verosimiglianza, codificati
nell’estetica del verismo. Fu un
decadere della musica, man ma
no che infittivano, sempre più
precise, le ragioni del « dram
ma »? La risposta, eventualmen
te positiva, comporterebbe un at
teggiamento « moralistico », che

in questa sede non vogliamo as
sumere.
A noi basta di registrare co
me, incominciando ad aggirarsi
fra la gente, il melodramma ne
sorprese dapprima l ’estasi sen
timentale, con Bellini; ne colse
poi il languore patetico, con Do
nizetti; e ne scoprì infine gli urti
drammatici, con Mercadante ap
punto: prima di calarsi progres
sivamente nell’« umano » (Nietz
sche avrebbe detto « troppo uma
no»?) con Verdi. Le ragioni del
conflitto fra stati d’animo furo
no dunque quelle che mossero
Mercadante, e ne determinaro
no il linguaggio musicale. Nel
Bravo lo si è constatato.
Innovazioni nella melodia, in
nanzi tutto: che si fa corta, di
lim itati sviluppi, e che esclude
quasi completamente le fioritu
re dei vocalizzi. Innovazioni nel
l’armonia, di conseguenza: che
implica modulazioni anche a to
nalità « lontane », con l’uso fre
quente di cadenze evitate o « di
inganno »; il che porta fatalmen
te alla dilatazione della forma.
Vogliam dire che, con l’impiego
di modulazioni improvvise, Mer
cadante lega l’un brano all’al
tro; incatena, ad esempio, un
coro alla precedente aria, e al
coro fa ancora seguire una caba
letta, senza che il filo dramma
tico dello svolgimento mai s’in
terrompa. E infine: predominio
dei pezzi concertati, che d’una
forma melodrammatica dilatata
sono il frutto più cospicuo. Nel
Bravo, il primo atto è concluso,
addirittura, da un concertato che
risulta dalla concatenazione di
due concertati minori.
Rimane da accennare all’orche
stra di Mercadante, che suona
notevolmente « diversa » da quel
la'dei postrossiniani Bellini e Do
nizetti. E’ vero che il predomi
nio delle voci non ne viene intac
cato (nemmeno il melodramma
lardo-verista lo intaccherà); ma
gli apporti strumentali si mani
festano come mossi da intenzio
ni drammatiche nettissime, sia
quanto a figurazioni, sia quanto
a interventi timbrici. Aiutano anch’essi il melodramma a uscir

dal « bosco » del meraviglioso,
per mescolarsi alla gente.
E può sembrar curioso che sif
fatta « gente », cioè i personag
gi di codesto melodramma, siano
immersi in avvenimenti talmente
intricati da risultare ìncomprensibili; cioè a dire antirealistici.
Ma la contraddizione è soltanto
apparente, e ci se ne accorge
guardando al nocciolo della vi
cenda. I l protagonista, il « bra
vo », cioè il « sicario » al servi
zio del Consiglio dei Dieci d’una
Venezia tradizionalmente fosca
d’intrighi, è un tale che è stato
costretto col ricatto a esercitare
il suo turpe mestiere; ma nel
l ’animo serba sentimenti dolcis
simi per la figlia Violetta e per
fino per la moglie Teodora, ch’è
donna di discutibile moralità. Il
contrasto è di quelli che siam
soliti definire « victorhughiani »;
ed è il contrasto che agiterà l’ani
mo di Rigoletto, ch’è un sicario
della parola (« io la lingua, egli
ha il pugnale»!): contrasto
drammatico. La mèta ultima di
tale scelta melodrammaturgica
è costituita dal personaggio di
Canio, che deve « recitare » men
tre è « preso dal delirio », e che
ride sull’amor suo infranto. A
forza di aggirarsi fra la gente,
la nostra opera in musica a rri
verà a dipingerci « uno squarcio
di vita », secondo il « program
ma » conclamato nel prologo dei
Pagliacci.
Che tutto ciò si sia verificato
al prezzo d’un progressivo deca
dimento della musica: questo è
un altro discorso. Quando Mercadante scrisse il Bravo, le fata
li conclusioni erano ancora lon
tane: era il 1839, l’anno stesso
in cui Verdi doveva esordire.
C’era ancora tanta musica da
scrivere! Ma il fatto incontro
vertibile che Vallestimento del
Bravo all’Opera ci ha permesso
di constatare è questo: che il
nostro melodramma, anche per
l ’azione di Mercadante, s’era in
camminato per la via che por
ta dal romanticismo al natura
lismo; una via contrassegnata
da tappe faticose e gloriose, e
comunque senza ritorno.
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(« Con la penna d’oro »)
di Italo Svevo. Compagnia « La
società di arte teatrale ». Inter
preti: Vittorio Sanipoli, Mila
Vannucci, Lucia Catullo, Mas
simo De Francovich, Maria Fab
bri, Claudia Ricatti, Gianni Oli
veri e Remo Foglino. Regìa di
Massimo De Francovich. Scene
e costumi di Sergio D’Osmo.
di Odoardo Bertani
Una dopo l ’altra, le commedie
di Italo Svevo vengono alle luci
della ribalta. E vi hanno succes
so grande. A dispetto della c ri
tica accademica che le pretese
adatte soltanto alla lettura, e fa
tica di dilettante. Un giudizio
che nascondeva, per non si ca
pisce quale comodo, la realtà co
stituita dalla storia esterna di
queste opere accanitamente com

poste nel vuoto, e oggetto di con
tinue correzioni, nonché la pas
sione di Svevo per il teatro re
citato e, infine,' la sua conce
zione che il teatro è « la forma
delle forme », il solo mezzo « do
ve la vita possa trasmettersi per
vie dirette e precise ». E’ forse
venuto il tempo di ristudiare lo
scrittore triestino non come un
orrido Giano, con la fronte ge
niale dedita ai romanzi e con
quella ottusa alle commedie, e
di affrontare contenuti ed espres
sione senza aprioristiche gerar
chie di generi.
Ora, nel corpo drammaturgico
di Svevo troviamo un nuovo, bel
lissimo testo, e ce ne è media
tore Massimo De Francovich,
che ebbe già a frequentare l ’au
tore, essendone catturato, come
interprete di « L ’avventura di
Maria » e di « La rigenerazio
ne », accanto a Tino Buazzelli.
L ’incontro avviene col penulti
mo testo drammatico sveviano,
intitolato « Con la penna d’oro »,

Vittorio Sanipoli, Massimo De Francovich, Lucia Catullo, Gianni Olivieri e Mila
Vannucci in una scena de « Le cugine » di Svevo.

datato nel 1926. Esso piacque,
perlomeno, a Eugenio Montale,
che, accostandoli al successi
vo « La rigenerazione », trovava
che entrambe portano il segno
di un’avanzata, felice maturità:
non quello di un nuovo raggiunto
equilibrio. Non è poco e, alme
no per «La rigenerazione-».- è
però un tantino severo, detto co
sì seccamente.
Quanto a « Con la penna d’
oro », sarà il caso di ricordare
che codesto non è nemmeno il
suo titolo, ma semplicemente una
annotazione, posta in capo alla
prima scena, di gratitudine alla
moglie, che la penna gli aveva
donato. E appare quindi legittima
e pertinente la decisione di De
Francovich, che vi ha apposto
il titolo « Le cugine », col quale
la commedia s’accinge a l’ suo
viaggio in Italia. Ancora, nel
quadro delle osservazioni preli
minari, si vuole considerare che
si tratta di un lavoro non com
piuto, perché interrotto alla ot
tava scena del quarto atto. I l
testo divulgato è anzi il frutto
di una organizzazione del molto
materiale esistente condotta da
Mu-bro Apollonio, che ha poi
consegnato in appendice alla
sua edizione di tutto il teatro
sveviano le parti rifiutate e i
vari frammenti di questo copio
ne, per cui non si può parlare
di una versione « completa e de
finitiva ». Ma questo materiale
in più, queste stesure di scene
assai diverse tra loro ci dice
l ’intensità applicativa di Svevo,
e come il drammaturgo « dilet
tante » lavorasse, invece, dura
mente e nella fase immaginativa
e in quella operativa.
Per rendere rappresentabili
« Le cucine » — come d’ora in
poi le chiameremo —■ occorreva
un secondo intervento, allo sco
po di rilevare un’organicità di
sviluppo e un senso compiuto.
Ebbene, sull’ipotesi non avven
tata del valore proprio dell’ul
tima battuta del terzo atto (Ali
ce: «Oh! Alberta! Aiutami! Non

ne posso più! »), il De Franco
vich, aiutato da Diego Fabbri,
ha inserito del materiale espun
to dal copione, per così dire,
« ufficiale », usandolo insieme
con quello dell’atto non finito,
e logicamente pervenendo alla
battuta citata. Infine, poiché il
testo è assai lungo, lo ha sfron
dato, e in particolare è uscito
di scena il personaggio non in
dispensabile del Dottor Paoli, e
vi è entrato più spesso quella
di Chermis: ciò non in contrasto
con le intenzioni di Svevo, per
la stesura che non venne.
Tutto, dunque, plausibilmente
secondo Svevo; e tutto il mondo
frequentato da Svevo in quest’
opera di sottile esplorazione psi
cologica, di ricognizione in un
ambiente con l ’occhio agli indi
vidui, al loro comportamento, al
le loro ambiguità. Anche per « Le
cugine » è impossibile dire dove
stia la verità: ognuno ne porta
in sé più d’u-na e, a seconda del
le circostanze o dell’opportunità,
ne svela questa o quella. Affer
rare il bandolo, tra bugie e re
ticenze, abbracci e gesti calco
lati, mentre gli stessi personaggi
non potrebbero, spesso, stabilire
il momento e il grado della loro
sincerità e quindi dirimere la
questione di una duplicità che
viene a costituirsi come una loro
seconda natura; individuare, si
diceva, il corso retto, il tono
proprio d’una siffatta comme
dia, non è impresa di poco conto.
La storia, semplice, è quello di
Alice, giovane vedova con due
figlioletti che, largamente prov
veduta da una benestante cugi
na, Alberta, sente crescere via
via in sé il fastidio per una ge
nerosità che si fa protezione. Ed
ecco un litigio a proposito dell’
ospitalità da dare a una zia
paralitica favorire un distacco,
durante il quale Alice diviene
l ’amante di Donato Sereni, pit
tore cubista, cui in passato Al
berta non era stata discara. Ma
sempre la zia fa tornare in gio
co Alberta, la quale ora si fa
pramba di nozze per la cugina
e, in clima di perdonanza, le pa
ga i cospicui debiti. Alice, par

bene, è e rimarrà nelle belle
mani di Alberta.
E’ un mondo cangiante, in cui
si affollano le domande. Davve
ro Alberta ha questa voluttà di
possesso? E qual è il suo cuore
per Sereni? Davvero la sua ca
rità è pelosa, strumentale? E
Alice, davvero vuole camminare
da sola? E perché tutti quei de
biti? Che cosa odia in Alberta?
E la zia Teresina, paralitica in
grado di alzarsi per andare a
spiare, che capacità di tradurre
ogni affermazione nel suo con
trario, e di mentire serenamen
te! Attorno a queste tre figure
portanti, comprimari di gran di
segno, quali il marito di Alberta,
con la sua memoria pachider
mica, il suo distacco apparente,
la sua ironia; e il dottor Tel vi,
anziano uomo d’affari avveduto
in tutto, fuorché con le donne;
e la strepitosa Clelia, governan
te e confidente delTinf-erma. Che
bell’assenza universale di ideali,
sostituita da fortissimi legami
-con le proprie passioni: il dena
ro, il sesso, il potere.
La commedia porta al calor
bianco una comicità inquietan
te, cala una dopo l ’altra battute
taglienti, s’accende di sinistri r i
flessi, apre e chiude spiragli su
coscienze senza missione, su bi
sbigli e sguardi furtivi. Allegra
e implacabile, sembra meno di
quel che si sostenga un quadro
d’ambiente e più uno scandaglio
nell’inesauribile animo umano. I l
dialogo sembra essere soprattut
to questa sonda e questa espo
sizione di -prede raccolte nel fon
do. I personaggi non si sanno
(tranne Alberta), e solo a noi è
dato di ridere, ossia di vedere
lo scarto e il doppiogioco in cui
sono invischiati.
Siamo, naturalmente, in casa
di borghesi. Ma prima che ac
cingersi a tirare un giudizio di
stampo sociologico, credo con
venga ammirare l ’esercizio al
corpo condotto da Svevo, la fe
licità con cui dopo averlo pre
ziosamente inventato e diligen
temente servito, educatissima
mente chiude ogni porta e la-

scia ogni personaggio alla sua
solitudine e alla sua ipocrisia, L
’ id e a l is t a
cioè alla sua vita spossante solo
di ritualismi, di formalismi.
adattamento di Fulvio Tomizza
NeU’allestire « Le cugine », il dal romanzo di Ivan Cankar. Re
De Francovich, alla sua prima gia di Francesco Macedonio. In
prova come regista, ha dato in terpreti: Corrado Pani, Leda Ne
dicazione di sensibilità e di pru groni, Carlo Cataneo, Nestor Ga
denza. La scena di Sergio d’Osmo ray, Umberto Rdho, Anna Ganzi,
— una elegantissima forma di Giorgio Valletta, Miriam Bartogabbia-paralume, contenitore di lini. Scene e costumi di Sergio
oggetti essenziali e di simbo D’Osmo.
li d’una civiltà — ha servito al
l ’impostazione di uno spettacolo
affidato alla parola, senza rife 
Autore di sette testi teatrali,
rimenti realistici. Questa incisi grazie ai quali vien posto tra i
vità linguistica si assesta strada cardini della moderna dramma
facendo, permanendo nella pri turgia in lingua slovena, Ivan
ma parte una certa accelerazione Cankar s’apparenta un poco a
nervosa e leggera non significa Italo Svevo nel vedere privile
tiva abbastanza del doppiofondo giate, per aver vita sul palcodella vicenda. I l risultato com scenico, le sue opere narrative.
plessivo sembra invero ben più Ciò gli è accaduto in patria, e
che buono, in questo progressi ciò si verifica qui, a Trieste,
vo recupero della freddezza di dove, al Politeama Rossetti, è an
sguardo, ma non di cuore, di dato in scena, col titolo « L ’idea
Svevo per queste creature mal lista », un adattamento del ro
ferme. La perseguita chiarezza manzo «Martin Kaciur: biogra
espositiva è una autentica intro fia di un idealista », a cura di
duzione alla lettura di Svevo.
Fulvio Tomizza. Dell’opera nar
E l ’apporto recitativo è esem rativa, esiste una chiara versioplare per provvedutezza tecnica
oltre che per accurata introspe
zione dei singoli caratteri. L ’im
pervio, imparagonabile linguag
gio sveviano non potrebbe trova
re miglior veicolo di questa pro
nuncia fervida e puntuale; e le
caratterizzazioni sono di notevo
le risalto. Citiamo Mila Vannucci, un’Alberta di grande sapien
za e suggestione, tutta conquista
ta nella sua segreta freddezza;
e poi Vittorio Sanipoli, che mira
bilmente propone la disarmante
figura del Telvi; e Lucia Catul
lo, un’Alice di vibrante e limpi
da pronuncia, di calda sensibi
lità, e Maria Fabbri, arguta e
francamente godibile nella splen
dida parte della zia, un perso
naggio da scoprire ulteriormente
nella sua enigmaticità; e Clau
dia Ricatti, che ci dà una Clelia
di sorprendente corposità; lo
stesso De Francovich in una ca
librata interpretazione di Carlo,
il marito di Alberta; infine Gian
Una caricatura di Ivan Cankar
ni Olivieri e Remo Foglino.

ne preparata da Cirillo Cuttin
per la Bur e uscita nel 1964. In
occasione di questo spettacolo
dello stabile triestino, e predi
sposto da Furio Bordon, esce da
« Anteditore » un quaderno col
copione e con un prezioso corre
do di studi sulla letteratura e la
drammaturgia slovena antica e
contemporanea. Nel ridotto del
teatro, altresì, è allestita una
mostra su Cankar, quasi a si
gillo di un’operazione, che si pre
senta con precisi caratteri cul
turali. Non speciosi motivi di sco
perta, infatti, la presiedono, ma
la convinzione della necessità di
far conoscere un autore per l ’im
portanza da lui avuta in un pe
riodo cruciale della storia della
sua nazione '(fino all’era asbur
gica e della civiltà contadina),
come artista portatore di nuove
idee sia sul proprio mestiere, sia
sulla propria funzione; un’impor
tanza, va ben detto, non di scrit
tore provinciale, ma di uomo
aperto e alle grandi idee sociali
correnti per il mondo e ai gran
di movimenti artistici europei.
E se si è preferito approntare
la riduzione del racconto, anzi
ché allestire una delle sette com
medie di Cankar, ciò aggiunge
merito: Timportanza storica di
Cankar drammaturgo non si di
scute, ma la sua qualità di scrit
tore e la sua temperie d’uomo
megliò si riconoscono nel capo
lavoro.
Ivan Cankar, vissuto tra il 1876
e il 1918, può essere presentato
con le" parole di Bruno Meriggi,
contenute nella sua storia delle
letterature jugoslave, stampata
da Sansoni: «Tutta la vasta ope
ra di Cankar è il lucido spec
chio di una coscenzia limpida e
coerente: mutevole, come è na
turale che sia in un individuo
sensibile a suggestioni diverse,
ma sempre fedele a un ideale
di rettitudine... fondendo armo
niosamente i predominanti im
pulsi realistici con sempre vivi
richiami idealistici, traendo moti
vi dall’osservazione dell’ambien
te circostante, ma anche im pri
mente su ogni pagina> lo stam
po della propria vigorosa per-

sonalità, delle rimembranze gio
vanili, delle ansie presenti e del
le brame proiettate verso l ’avve
nire, Cankar fu, al tempo stesso,
un acuto interprete delle esigen
ze e delle aspirazioni inespresse
della sua epoca, e un franco e
lucido espositore dei suoi inte
riori moti spirituali ».
Alla prima lettura, l ’opera ap
pare come la fresca e accorata
narrazione di un conflitto tra il
giovane maestro idealista e la
società contadina che non lo in
tende; popolato di figure spesso
argutamente sbozzate, e ricco di
immediate percezioni paesaggi
stiche, il romanzo sembra quasi
ammorbidire nella grazia il suo
contenuto reale, che è di batta
glia e di disperazione.
Ciò, cui noi assistiamo — e
quel che risponde bene ancora
a ll’odierna sensibilità — è una
vicenda di perdita d’identità. Il
protagonista, in cerca di un con
tatto che si dimostrerà impossi
bile, incapace di seminare al
tempo giusto, avvilito per l ’igno
ranza degli uni e la fruttifera
viltà degli altri, tradito dalla mo
glie, finirà per rinunciare, per
escludersi, per donarsi alla mor
te, attraverso l ’alcool. Partico
lare, questo, che sembra prefi
gurare quella dell’autore, che del
resto al libro ha consegnato pa
gine autobiografiche.
Questa figura d’antieroe, e que
sto processo d’avvilimento e di
distruzione interiore, avvengono
in precise circostanze storiche,
il che avvalora ed estende l ’in
trinseca drammaticità del ro
manzo, ne amplia l ’angolo vi
suale e ne ispessisce il sottofon
do, oltre che sollevare una pro
blematica attuale, come quella
del* rapporto tra l ’intellettuale e
la sua gente. Fortemente critico
di una situazione culturale e so
ciale, il romanzo non diventa un
pamphlet in virtù della sottile
« pietas » che lo anima, e non
solo nei confronti del protagoni
sta, offerto anch’esso a giudizio
che ne investe il carattere. Non
è, si capisce, di idealisti cosif
fatti, che la storia ha bisogno,
come non ne ha degli arrivisti

La scena finale de «L'Idealista» (sulla destra, in scuro, Corrado Pani).
■che lo circondano. Per fortuna,
la verità di cui è portatore lo
trascende. Mia giustamente Can
kar non ha voluto stendere un
manifesto, bensì soffrire a occhi
aperti una realtà e incarnare una
missione, che allora gli sembra
va perduta, in una figura d’uo
mo generoso ma impari. Il f i 
nale del romanzo è nettamente
pessimista.
E, lungi dall’essere ideologica
mente inchiodato, il romanzo f il
tra una sottile dialettica tra la
sua anima cristiana e la sua ade
sione a un socialismo non dottri
nario, ma umanitario, liberatorio
e non impositivo. E’ un aspetto
■della sua coscienza come ce n’è
della sua eclettica formazione
■culturale. Ad esempio, chi è Mar
tin Kaciur se non anche un pic
colo superuomo, di nietschiane
radici? Si fa per saggiare il ter
reno, poiché Kaciur è soprattutto
l ’individuo che vive in sé le con
traddizioni tra il desiderio di
ascesi ed il pratico avvilimento,
ed è vittima della propria estra
neità al contesto entro il quale
intende operare. Non gli resta
■che la sofferenza, e Kaciur ne
è nobilissimo portatore, perché,
comunque, non ha rinunciato ad
aver fede.
Ora, la riduzione condotta da
Fulvio Tomizza ci sembra esse
re pervenuta ad un risultato
completo. Essa presenta l’azione
come un « flash-back », e quindi
è come se la riportasse, esal
tando l ’unità del dramma, nella

mente del protagonista, in quel
fulmineo ripasso della propria
vita che si -dice avvenga poco
prima di morire. Le « stazioni »
del dramma che si svolgono sul
la scena portano ad un pregnante
ed esauriente accertamento dei
temi essenziali del romanzo, con
una f edeltà illuminata e una sin
tesi non arida di scrittura. L ’enu
cleazione dei contenuti è accura
ta, e la diversa accentuazione
non è prevaricazione ma, e non
secondariamente, sono portate in
scena figure vive. I personaggi
di contorno sono di rapido segno,
ma incisivo, e mai a se stanti,
bensì in stretto e vivace rappor
to col protagonista, e fuor d’ogni
ipotesi di color locale o datata.
E ’ particolarmente significati
vo l ’intervento operato, con tut
ta discrezione dal collega italia
no sulle pagine dello scrittore
sloveno, quando adegua la fisio
nomia del protagonista, accen
tuandone i tra tti di vittima del
meccanismo sociale, e di rim 
balzo, caricandolo di una forza
di rifiuto e dì denuncia, che am
morbidiscono i livelli di degra
dazione cui il Martin Kaciur di
Kankar si era abbassato. Senza
peraltro annullare, ovviamente,
quel che di bambinesco il per
sonaggio possiede, quel suo sta
dio immobile di sognatore ad oc
chi aperti, verso il quale si at-

-tiva un circuito di pietà, e il giu
dizio è frenato.
Ne deriva che fatti, persone e
frasi, caduta ogni ipotesi rea
listica, diventano i tasselli em
blematici
un disegno forte
mente concettualizzato. E poiché
necessità e incisività distinguono
i vari elementi, ecco una -com
posizione chiara, forte, dinami
ca, senza concessione al -dema
gogico e senza bellurie di fol
klore. Limpida e accorata.
Un compiuto esito drammatur
gico, dunque, in -cui l ’intelligen
za procede assieme alla sensi
bilità -e alla prudenza. Il riscon
tro spettacolare è adeguato, gra
zie alla regìa di Francesco Ma
cedonio, tesa a cancellare ogni
colore locale, per dare risalto
al conflitto interiore ed esterio
re su un piano di astrazioni f i
gurative e scenografiche. Con
che, si chiama in causa la scena
di Sergio D’Osmo, -che stilizza
-una lignea costruzione di una
piazzetta di villaggio dove s’insi
nua una suggestione circense o
da teatro viaggiante, poi la r i
copre di un plumbeo tendone, e
infine di bianchissimi, niv-ei ten
daggi, seguendo così le tappe
deH’itinerafìo di Kaciur, e ve
dendo -coi suoi occhi i vari luo
ghi, -compreso quello dove una
società falsamente rinnovata in

effetti si continua crudele e sen
za interesse, se non egoistici a-c:
comodamente In tale finezza al
lusiva -del contesto si snoda una
recitazione controllata e bene
sbalzata. Emerge Corrado Pani,
che accompagna l ’esistenza di
Kaciur con -una bellissima tra
smutazione espressiva e persino
fisica, costruendo un personaggio
tutto plausibile, di grossa dimen
sione nel terzo atto, specialmen
te, fa del suo ormai spento e
invecchiato maestro una splendi
da nota, tenebrosa e straziante,
un segno perfetto di lutto spiri
tuale. E assai bravi sono Leda
Negroni (Toma, la moglie, col
pevole ma non senza motivazio
ni: l ’idealista non ha fatto, in
fondo, che pensare a se stesso,
il suo amore per gli altri non
conosceva la persona concreta
che più ne ha bisogno), Carlo
Calanco, Nestor Garay ‘(specialmente nella bellissima parte del
curato), insieme con Umberto
Rah-o, Anna Ganzi, Giorgio Vailetta, Miriam Bartolini e gli al
tri. In aggiunta, -c’è una vecchia
(la madre), che di quando in
quando passa, sulle orme di Kaciur: è una nota lirica che sug
gella la felice trasparenza, l ’agi
le movimento -e la limpida -co
municatività -dello spettacolo.
0. B.
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di Georg Biichner. Compagnia
« Gli Associati ». Interpreti: Ser
gio Fanioni, Giancarlo Sbragia,
Valentina Fortunato, Jacques
Sernas, Paolo Giuranna, Mattia
Sbragia, Norma Martelli, Anto
nio Ballerio, Luigi Corani, Laura
Fo, Roberto Alpi, Luciano Turi.
Regia di Giancarlo Sbragia. Sce
na di Gianni Polidori. Costumi
di Misa D’Andrea.
-Quando si intra in scena con
la « Morte di Danton », non può
stupire che si persegua con
«Leonc-e -e Lena» e con «Woyz-e-ck »; la meraviglia nasce non
appena si constata che questa
avventura teatrale si consuma
nel giro di tre anni, e che l ’au
tore, già dotto e affermato in
discipline affatto diverse, quan
do morì, di tifo, aveva solo ven
tisette anni.
Parliamo di -Georg Bùchner,
non proprio -un Cameade neppu
re in Italia, quanto meno per al
cune edizioni -del « Woyz-eck »,
tra cui una, di grande interesse
filologico, curata da Virginio
PuCcher. Ora, la « Morte di Dan
ton » viene proposta da « Gli
Associati », nella traduzione di
Luciano Codignola.
In questo dramma in quattro
atti, il drammaturgo tedesco,
che fu riscoperto dagli Espres
sionisti, fa -convergere, con un
taglio -che talvolta è soltanto pro
positivo e non direttamente dia
lettico, tutte le sue acquisizioni
culturali -e -tutto -il suo bagaglio
ideologico, sino a pervenire alla
accuratezza citazionistica. E se
la -base dell’intensa e osteggiata
politica che svolge nel nativo
Granducato dell’Assia durante
la fase della restaurazione fu
per Bùchner un socialismo lega
to ai giacobinismo, le sue con-

vinzioni filosofiche furono di ma la sua è solo un’azione di
marca positivistica e determi fensiva, di proclamazione — con
tutto un sapore di ripetitività —
nistica.
Questa dote si riflette nella di principii; egli non elabora più
opera in questione, che perciò una politica, fa solo da guardia
assume anche, in parte, un ca no a un’idea non incarnatasi. E
rattere autobiografico, tanto che si sa che, in queste circostanze,
quando cioè si creano fratture
Giorgio Dolfini, traduttore (per
Adelphi) dell’opera letteraria di così profonde tra il messaggio
Biichner e autore, ormai nel lon e la realtà oggettiva, il potere
tano 1961, dell’unica lettura ab non può sostenersi in sella, se
bordabile su di lui, scriveva r i non inventando nemici. In tutti
questi casi, c’è un « terrore »
flettersi l ’autore sia in Danton,
sia in Robespierre (e qualcu pronto a scattare. E dunque,
l ’opera, per noi, oggi, si pre
no aggiungerà anche in SaintJust). Riflettere soprattutto una senta anche così: domande a
una Rivoluzione.
incertezza, una contraddizione
E’ stata rimproverata all’opetra la concezione filosofica e le
idealità politiche, tra il blocco
deterministico e la volontà d’in
tervento. Onde il tema portante
della « Morte di Danton » è quel
lo della Rivoluzione, della sua
possibilità di realizzarsi. Non
dramma storico, ma filosofico,
la « Morte di Danton » freme di
interrogativi, che spaziano ben
oltre l ’orizzonte della storia e dei
problemi contingenti che vi si
sviluppano: e le domande che
trovano ampio spazio di tratta
zione concernono l ’esistenza, il
male e il dolore, l ’uomo, Dio. Al
la conclusione ateistica non si
arriva facilmente, ma dopo un
dibattito corale, che richiama i
modi di un dialogo platonico.
Siamo nell’età dei lumi, e si ra una certa staticità. Si può di
discute di virtù, di natura otti scutere su tale tipo di accusa,
posto che non ne andrebbero
ma e maestra, di epicureismo.
esenti
illustri tragedie classiche,
Ogni azione vuol avere un fon
damento razionale, e quella po nelle quali anzi il canone è, che
litica si rifà continuamente ad tutto sia già accaduto (vedi
un codice morale. Diventa v ir l ’« Edipo»). E anche qui, e pro
tuoso punire il terrore, l ’alto tra prio a darle un sapore più fine,
tutto è già avvenuto o non av
dimento è un vizio.
I l tema della Rivoluzione. Ma venuto, il. senso è quello di una
si tratta di una Rivoluzione ine strada tagliata, di una gesta
sistente. Non realizzata. In cri zione interrotta," di un’impresa
si tale, da aver generato una nuo perduta. Altro che scene di una
va classe di ricchi, senza avere Rivoluzione! In fondo, il taglio
risolto alcun problema delle segreto del lavoro è, concettual
classi umili, rimaste in preda mente, il distacco critico dai
a ll’ignoranza e alla fame. Il po fa tti ed, esteticamente, la lir i
polo, che costituisce il coro, è cità che emana da una evoca
ritratto qui nell’ondeggiamento, zione del passato.
Evocazione che è fuga all’innella mancanza di coscienza e
di giudizio, nell’inconsistenza co dietro, rifugio nel ventre di una
me fattore politico più esplicito. fede, di una innocenza. La ten
Robespierre stesso interviene, sione tragica scaturisce dalla

consapevolezza dell’inadattabili
tà al presente e dalla sfiducia
nel futuro. E si precisa come
rapporto dell’uomo con la vita,
non col momento. Ecco uscire la
figura di Danton — l ’antieroe —■
in una complessità trascendente.
Anche Robespierre non è un mo
nolite, ed è l ’antagonista a sve
gliare in lui il dubbio, tanto sull ’agire proprio, quanto sull’esse
re: e il suo rifugiarsi nell’astrat
tezza dei principii appare un’ali
bi per la coscienza. Ma superba
mente drammatica è la figura di
Danton, che mirabilmente è cala
ta in un mondo di metafore (la
dissolutezza come rifiuto), e che

con arte breve ma potente è
colto in un processo di resa, che
ha risvolti di moralità autopu
nitiva e di resa esistenziale.
I l suo istrionismo è appena
la finzione di una insicurezza
che cresce. Si regge aggrappan
dosi a stanchi moduli di piacere
carnale, ma ormai retrocedendo
nella propria solitudine, e inter
rogandosi a fondo, in un silen
zio che si fa disperazione.
L ’inazione cui Danton si ridu
ce è motivata due volte: dalla
situazione politica, che è di fa l
limento; e dalla nausea per la
vita. Qualche bel discorso può
far credere, a sè e agli altri, di
recare ancora qualche interesse
alla cosa pubblica, schermando
così anche il tema del rapporto
tra il pubblico e il privato, che
nella fattispecie è esattamente

il problema del riconoscimento e
dello spazio della persona den
tro una società teoricamente in
dirizzata verso l ’uguaglianza.
Questione che, in un rivoluzio
nario, può anche essere assunta
a un livello esasperato e di lace
razione. Ma, in una condizione
di spalle al muro, mentre l ’idea
del Nulla s’insinua in progressi
vi avvolgimenti, non resta che
la morte, il cui brivido, infatti,
percorre sin dall’inizio il lavoro,
e la cui ombra copre i personag
gi, che di fronte a lei reagiscono
ora con le ultime, ma dolorosa
mente sensibili, forze vive del
corpo, ora con l ’apprensione del
l ’anima, ora con la scelta del
sacrificio (Julie, una donna),
ora con l ’accettazione di essa, e
quasi la gratitudine per una li 
berazione. Soprattutto liberazio
ne in Danton, che dirà: siamo
marionette mosse da potenze sco
nosciute e, per noi stessi, nulla.
La « Morte di Danton » è dun
que un’epifania di crisi storiche,
politiche, ideologiche, e in quan
to espressione artistica data a
una serie di problemi che tor
nano mantiene una stimolante
modernità; io stile altissimo, la
straordinaria inventività verbale
ne sono l ’ultimo sigillo. L ’edizio
ne presente, curata da Giancarlo
Sbragia, si presenta come un la
voro di razionalizzazione e di radicalizzazione dei problemi, che
stanno a monte, ma non separa
ti, di quelli più strettamente e
deduttivamente comportamenti
stici. Il testo è stato ampiamente
sfrondato (vuoi anche di qual
che divagazione e di qualche zo
na di colore), per far emergere
la durezza delle contrapposizio
ni e la gravità graffiante delle
intime inquietudini. Vi sono an
che non pochi spostamenti, sen
za che ciò alteri il corso profon
do — e individuale — degli even
ti. Piuttosto, lo Sbragia ha sen
tito poco il dramma filosofico,
giungendo ad ironizzare — me
diante certi comportamenti ed
atti suggeriti agli interpreti —
sul dibattito nel carcere. Dubi
tiamo che, così facendo, e met
tendo invece a fuoco lo scontro

politico, abbia reso intera giu
stizia a Buchner.
Non parlo però di arbitrarietà,
essendo il materiale offerto suf
ficiente a cogliere i punti fon
damentali della meditazione, che
finisce per annullare le circo
stanze contingenti.
La elaborazione registica del
lo Sbragia costruisce uno spetta
colo invero assai lucido, acre, e
altresì problematico, quando di
fronte a Danton pone un Robe
spierre che ha qualche rassomi
glianza interiore con Stalin, e
che fabbrica la propria immagi
ne ripassandosi i discorsi, aiu
tato da un Saint-Just che è qua
si il suo doppio. La stupenda
scena di Gianni Polidori, adu
nando in luoghi deputati le indi
cazioni ambientali, reca il sen
so di oggetti salvati da un nau
fragio, o di un’ultima spiaggia le
cui ore sono sordamente e sto
lidamente scandite dalla ghigliot
tina, altissima e centrale, quasi
tabernacolo del Potere.
E’ una scena di cortine tarla
te e di sgembe sagome fe rri
gne, di fortissima suggestione
figurativa e di precisa emblematieità. Spicca la robusta in
terpretazione di Sergio Fantoni
(un Danton corposo, via via im
pigrito e altero, cinico e turba
to, irruente e distaccato, e che
sa però di essere ormai poco più
che una parte, e di doverne re
citare le ultime battute, pur
mentre altro vorrebbe e cioè vi
vere e sapere perché), dello
stesso Sbragia (un Robespierre
costretto al proprio specchio
tutta solitudine e impassibilità di
facciata, imprigionato in un ruo
lo, del quale non è più ciecamen
te convinto), nonché di Valenti
na Fortunato (Marion), Mattia
Sbragia, Jacques Sernas, Paolo
Giurianna (finissimo Thomas
Payne), il Ballerio (nitido SaintJust), Norma Martelli, Laura
Fo e altri. I costumi sono di Misa D’Andrea: bellissimi di una
fastosità insidiata dal grondare
di luci livide e da minacciosi
profili.
O. B.
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di Edward Bond. Interpreti: L i
na Volonghi, Gino Pernice, Gra
ziano Giusti, Wanda Benedetti,
Massimo Mesciulam, Fiorenza
Marchegiani, Giampiero Bianchi.
Regia di Armando Pugliese. Sce
ne di Giancarlo Padovani. Musi
che di Lucio Dalla. Traduzione
di Alvise Sapori 'e John Francis
Lane. Compagnia del Teatro Sta
bile di Genova.

Edward Bond, ossessionato dal
l ’idea della violenza, ed esposi
tore della crudeltà continua del
mondo — sino a giungere ad
una totale sfiducia nell’ordine
politico — non rinuncia a se
stesso, ma addolcisce e varia le
proprie visioni, racconta per me
tafore con apparenti divagazioni.
Sembra, quasi, ispirarsi a Beckett e alle sue lande deserte,
ma alleggerisce i toni in un qua
dro di provincia puritana. Ecco
« Il mare », commedia affasci
nante, tutta di libertà e di fan
tasia negli episodi, quanto se
gretamente concentrata su una
serie di interrogativi e precisa
nei suoi richiami morali; ope
ra, al tempo stesso, resa aperta
sino aH’ambiguità per la ricchez
za simbologica. A cominciare da
quella indicata dal titolo: il ma
re. Ohe cos’è, questo mare che
arriva perenne alla cittadina
chiusa nell’« enclave » della sua
condizione borghese? Presente e
indifferente, ossessionante e am
monitore, questo spazio di tutte
le forme e di nessuna, è l ’« ol
tre », è il subcosciente, è la ter
za dimensione, è l’orizzonte spa
lancato sugli in finiti orizzonti
dell’universo, è l ’oscurità e l ’avventura, la primordialità e il fu
turo.
Un uomo ne viene, drammati
camente, sputato fuori, Carson,
un giovane. E noi assisteremo al
viaggio di Ulisse e di Orfeo in
sieme. Per vincere la non co-

Graziano Giusti e
Lina Volonghi ne « Il
mare » di Bond

noscenza e la solitudine. Il mo
vimento della commedia è rac
chiuso in una venuta e in una
partenza. Un arrivo solitario e
un’uscita in due. Così, accade un
cambiamento: al grido iniziale
di « Anita », lanciato dal nau
frago Carson non ha risposto
nessuno ma, in quella stessa pun
ta della scogliera, un ubriacone,
rivelatosi filosofo, gli darà, nel
l ’ultima scena, il viatico della
speranza, lo esorterà a vivere
cercando la verità. Con parole
confuse, incerte: di chi vuole
aver fede, ma non ha chiaro
dove sia l ’oggetto di essa. Però,
questo ritenere possibile un fu
turo umano — pur facendo ta
cere la paura di una imminente
autodistruzione dell’umanità, o
una sua trasformazione in una
massa di esseri fabbricati, disci
plinati — è un dato accertabile:
« La vita ride in faccia alla mor
te » è l ’affermazione basilare e
non controvertibile. Il resto dell ’affabulazione del vecchio Evens
appartiene al visionarismo di
Bond, al suo meditare per im
magini, al suo temere e al suo
illudersi, al suo profetizzare li
ricamente un futuro di morte,
che peraltro con quest’opera, non
più, come le precedenti, bloccata
sull’osservazione della violenza
vincente, egli tenta di esorciz-

zare. C’è, in « Il mare », il sen
so che il mondo sta per consu
mare ogni sua scorta, anche ma
teriale, e che un incognito mu
tamento incombe; Finterrogativo
riguarda la volontà di agire e
di determinare l ’uomo nuovo che
dovrà nascere, dopo lunga ge
stazione, da un universo che è
creatività incessante.
Da questa dimensione proble
matica, che ci restituisce anzi
tutto un discorso da etica indi
viduale e che finalmente rimette
al centro l’uomo, che troppa
drammaturgia ha allontanato per
adorare l ’idolo della storia, o
rimpicciolito nella cronaca, pas
siamo a investigare il cammino
di Carson. S’intende, non vedre
mo nulla di serioso, di intimida
torio. Questa è una commedia,
che anzitutto vuol rappresentare,
e^poi far pensare. E la rappre
sentazione è quella di un piccolo
mondo bizzarro, dove la violen
za si è stemperata nel dominio
esercitato dalla esuberante signo
ra Louise Rafi sulle amiche del
la parrocchia; la Rafi, cliente
terribile e autoritaria capocomi
ca nelle recite di beneficienza;
e non a caso quella che stanno
provando è una, pazzesca, rie
vocazione del mito di Orfeo e
Euridice. Carson, il nostro Or
feo, sottrarrà Rose, la sua Eu

ridice, a questa società chiusa,
sottilmente infernale, delicata
mente feroce, ripetitiva e quindi
immobile. -Dentro la quale, tut
tavia, già si trovano elementi
di corrosione, sintomi di incri
nature. La pazzia del negozian
te di stoffe Hatch, che crede
in una imminente invasione mi
cidiale di marziani i(ma i veri
marziani sono, a se stessi, gli
uomini -che vivono di odio contro
il prossimo e contro la natura),
non è che l ’avvisaglia, il primo
scricchiolio di un sistema, che
non si motiva e non si modifi
ca, fattosi sclerotico e schema
tico. Non a caso egli ha fatto
proseliti tra -i deser-edati, e -non
a caso emerge una -figuretta di
idiota, cioè di innocente, -che per
la prima volta è stato trattato
da uomo.
Scene di portentoso, tenero
grottesco affrescano la vita di
questa piccola città, dalla quale
occorre salvarsi, come faranno
i due giovani, forse destinati ad
essere i Deucalone e Pirra del
nuovo mondo. E’ una gaudiosa,
ma non partecipe, scorribanda
in -una realtà satiricamente, ma
non impropriamente deformata.
I quadri della recita e del fu
nerale sono grandi modelli co
mici, cioè tragici, e il secondo
del negozio di Hatc-h è un su-

perbo affondo nella drammatici
tà, spalanca un’ansia e una di
sperazione autentiche.
Diciamo ora dell’allestimento
curato, per lo Stabile Genovese,
da Arnaldo Pugliese. Il quale,
per cominciare, sembra prende
re una certa distanza (ideologi
ca?) dal testo, dato che inqua
dra la rappresentazione in un
apparato scenografico (un deli
zioso naïf di Gianfranco Pado
vani), che trasforma il palco
scenico del « Duse » nel palcoscenico di un teatro ottocentesco
frequentato da dilettanti o da
guitti. E poiché abbiamo già nel
copione la citata recita nella re
cita, torna difficile raccapezzar
si, perché allora la chiave di
lettura va ricercata soltanto nel
fatto teatrale come finzione, e
qui lo è tre volte. Ora, il mes
saggio di Bond non è certo rac
chiuso nella buffoneria strepito
sa ma non gratuita della recita
delle patronesse. Inoltre, il re
gista ha adottato un registro
comico, che è altra cosa da quel
lo grottesco, e che perlomeno non
prepara adeguatamente i l fina
le. Andava a nostro avviso, te
nuto più conto di -ciò che di sim
bolico e di surreale, di sospeso
e di misterioso l ’opera — -che
non vuol essere farsesca — reca
in sé, insaporendosi; occorreva,
forse, dar rilievo al tracciato
spirituale, alla visitazione com
piuta da Carso-n come una -di
scesa aH’inferno -e -una risalita
ai valori. Proprio l ’impallidirsi
scenico di questo personaggio ci
sembra indichi che non tutti i
rapporti -del regista col testo so
no stati maie-utici
D’altra parte, lo spettacolo è
tecnicamente ineccepibile, anzi
godibilissimo; di enorme diver
timento è la scena della recita
dilettantesca, e bella per sicura
tensione quella del crollo psichi
co di Hatch; questo personaggio
e quello -di 'Rose sono impostati
assai bene; non direi altrettan
to per quello del vicario, che non
si giustifica in un’amplificazione
retorica e in un rialzo comico.
Per vero -dire, tutto il coro è su

un piano di eccitazione espres
siva, di violento effettismo. Lo L
’ e r o e
spettacolo ha forse un poco sete
di riflessività, ma -così lanciato
com’è, è del tutto coinvolgente, b o r g h e s e
anche per l ’ottima prova di tutto
il complesso. Lina Volonghi è -a (« Le mutande », « Lo snob »,
suo agio nei panni di Louise, « 1913 »)
e sciorina squisitezze, ed è per
suasiva nel momento della veri
tà, -della confessione, al q-uale di Cari Sternheim, adattamento
però giungiamo impreparati. Una di Mario Missìroli e Vittorio Sereccezionale prestazione è -quella monti. Regia di Mario Missircli.
di Gino Pernice, che scopre il Interpreti principali: Paolo Borisvolto tragico, esistenziale, -del nacelli, Mimmo Craig, Cesare
le allucinazioni di Hatch attra Gelli, Anna Nogara, Anna Ros
verso segni -continui di grande sini, Giuliana Calandra, Laura
incisività. E Graziano Giusti è Ambesi, Piero di lorio, Ivan Cec
assai convincente nella -conge chini e Laura Carli. Scene di
niale parte di Evens, cui presta Giancarlo Bignardi. Musiche di
intelligenza e inventiva. Molto Benedetto Ghiglia. Compagnia
brave, altresì, Wanda Benedetti del Teatro Stabile di Torino.
e Fiorenza Marchegiani (questa
ultima, in un’ardua impostazio
ne nevrotica -di Rose), nonché
l ’interessante Massimo -Mesciu-Cari Sternheim attende forse
lan e Rachele Ghersi e Giam ancora giustizia critica, che cioè
piero Bianchi (Carson). Non da il suo merito storico di ispirato
meno i loro collegh-i. Le musi re deirEspressio-nismo, di fran
che sono di Lucio Dalla. Sono tumatore del teatro naturalista,
ariette allegramente disimpegna ohe la novità costituita dalla sua
te. Ma io avrei dato ben più violenta, implacabile esposizione
voce al mare, e alla natura in del tipo borghese — piccolo o
genere. Che, invece, qui è stata grande — siano assunti dentro
completamente esclusa. E non una lettura, che non te-nga -con
credo -che questa sia un approc to con una certa qual indiffe
cio a B-ond, che gli renda giu renza delle novità stilistiche del
stizia. Nel senso che, l ’allesti l ’opera, ma parta dallo stile per
mento tiene conto solo del mondo riconoscere una unicità e una
formalistico, dei -tic borghesi, qualità, un preciso disegno di
dell’inferno che una società egoi arte.
stica è, e se ne compiace; e r i
I l materiale saggistico a dispo
tarda, quindi, l ’inquietudine, le sizione non è molto. Anche per
domande, il senso del mistero ché lo scrittore di Lipsia, vis
e il respiro dell’universo portato suto tra il 1878 e il 1942, ebbe si
dal mare. La metafora (per ve può dire paralleli un declino di
ro -dire, concettualmente non tut ispirazione e una vicenda umana
ta liberata e risolta da Bond, n-on lieta, posta la persecuzione
che si sofferma anche più del di cui, egli ebreo, patì per ope
necessario sulle figurine un po’ ra dei nazisti, a -parte le censu
comunitariamente nevrotiche) an re precedenti. Inoltre, il movi
mento di cui aveva concorso a
dava subito allusa, -con maggior
porre le basi ne so-pravvanzò gli
precisazione, nella sua dimen spunti, inserendosi in una cro
sione e nella sua dialetticità col naca, cui Sternheim non sapeva
paese inautentico, con l’« infer più adeguarsi. I l suo sguardo
no » percorso da Collins, il nau sembra proprio fisso sulla realtà
frago salvato per il tempo -della della Germania guglielmina, e
abbacinato da essa. Egli sente 1-a
speranza.
fine di un mondo che di-sprezza
O. B.

(ma come restandone affascina
to), presagisce la catastrofe, ma
non pone domande così, come
non fra speranza. T sogni non
hanno posto in Sternheim. C’è,
a-lla fine, in lui, una specie di
afasia etico-intetlettua le.
Scrisse una dozzina di opere
originali e un mazzetto di adat
tamenti; la sua fortuna ha avu
to un’onda di ritorno nel dopo
guerra. Da noi, l ’editore De Do
nato gli ha tradotto tre comme
die, promettendone (ma sono
pasati dieci anni) altre tre, os
sia tutte quelle che compongono
il grande ciclo « Sulla vita eroi
ca borghese ». Dentro il ciclo, si
individuano quattro testi dedica
ti alla dinastia dei Maske (ugua
le: maschera): dalle origini pic
colo-borghesi a un impero indu
striale ben simile a quello dei
Krupp, al disfacimento. Al cen
tro, la figura di Christian, stra
ordinario arrampicatore sociale,
che ripete in grande le virtù di
cinismo, di egoismo, di insensibi
lità del padre, un impiegatuccio.
Dal quale padre prende appun
to le mosse la prima commedia:
« Le mutande », rappresentata
alcuni anni orsono da Sergio
Fantoni e Valentina Fortunato.
Ora, Mario Missiroli, con lo Sta
bile di Torino, ha voluto fare le
cose in grande, cucendo insieme
in un solo spettacolo tre testi:
« Le mutande », « Lo snob » e
« 1913 ». Nell’attesa che qualcun
altro si cimenti con « La casset
ta » o « Il borghese Schippel »,
consideriamo questa proposta
che, nonostante i tagli apporta
ti, e dunque il prevalere, talora,
del traliccio, del meccanismo
sulle più riposte e squisite virtù
della lingua — che è poi il pun
to di forza di Sternheim —, è
corposa, bene studiata e suffi
ciente.
Come equilibrio di materiali ci
siamo. Ma le intenzioni e il la
voro del regista — che si è con
cesso anche alcune trivialità —
non mancano di destare delle
perplessità. Le quali si concen
trano suH’allestimento di « Le
mutande »: impassibile, feroce

monumento alla stupidità del
borghesuccio tedesco tutto igno
ranza e disciplina, la commedia
che gira attorno al miserabile
Teobaldo sciorina procedimenti
linguistici che, a ben vedere, an
ticipano certa avanguardia post
bellica '(ad es., Jonesco), indivi
duando nella stereotipata fraseo
logia del personaggio la spia del
la sua nullità mentale. Tale
aspetto è stato disatteso dal re
gista, e così pure il clima ag
ghiacciante della commedia, per
compiacere a una coloritura e ad
un andamento farsesco, che fan
no indebitamente scivolare « Le
mutande » verso la « pochade »,
mentre sono un quadro d’ambien
te piuttosto terrificante. La sce
na è di un bianco astratto, mo
bili quasi non ce n’è, e sullo
sfondo sbattono al vento come
bandiere tante mutande. Il di
vertimento, che doveva nascere
dali’osservare con occhio critico
un mondo serissimo nella sua
danza spettrale sul vuoto, è qui
spalancato nelle consuete mossette e stramberie vocali di un
Cesare Gelli (dal quale torna
sempre più difficile attendersi
una interpretazione), o nelle
gags di un Gianfranco Barra.
Mimmo Craig (Teobaldo) è tec
nicamente bravissimo, e l ’Anna
Rossini e la Giuliana Calandra

gli danno bene la mano, ma è
10 spirito del lavoro a non es
sere, più che rispettato, indivi
duato. Non si tratta certo di una
« operazione critica ».
Anche se è evidente l ’intenzio
ne registica di individuare un
tono per ogni parte della trilo
gia — e non a caso la scenogra
fia lo asseconda, dal bianco ini
ziale al nero finale —, in questa
fase sembra prevalere una tea
tralità godereccia, fine a se
stessa.
Con « Lo snob », assai rasciu
gato, siamo anche qui piuttosto
nel pittoresco, che nelTicastico.
La crudeltà dei rapporti, lo spa
ventoso cinismo di Christian so
no stemperati; non è che non
siamo presenti, ma non hanno
11 segno scuro che porta ad una
determinata emozione e reazio
ne. Prevale i‘1 gioco, si gusta
l ’aneddoto, ci si adagia nel fatto
teatrale, ci si disinteressa del
retroterra.
Con uno scarto nel teatro delTassurdo (la marionetta esamine
che spunta da dietro una porta
e si abbatte — il cadavere nella
stiva — tra l ’indifferenza gene
rale) e con la suggestività di un
grottesco esasperato nella sce
na in cui il protagonista celebra
la propria notte di nozze rima
nendo in frack e cilindro.

Mimmo Craig e Anna Rossini ne « L'eroe borghese » di Sternheim.

E, per un Craig su uno « stan
dard » notevolissimo di caratte
rizzazione, ecco un Paolo Bona
celli (Christian) procedere con
lenta malizia alla costruzione di
un personaggio che via via, per
fortuna, si rassoda. Attorno a
lui, Laura Ambesi in una biz
zarra raffigurazione della démimondaine Sibilla, Piero Di Iorio
lanciato in una improbabile mac
chietta e Laura Caglio (Marianne) lasciata deambulare senza
vestiti o quasi. Gli spunti comici
vincono, in un clima di disim
pegno interiore, anche se note
vole è la qualità stilistica.
Ed eccoci al quadro nero di
« 1913 », che è la più debole delle
tre commedie. Christian è ormai
uno stanco, settantenne capitano
d’industria, con tre fig li: due
fanno solo i rampolli, la terza

Paolo Bonacelli

è invece tutta suo padre, di cui
ha preso le virtà e l ’arte, ade
guatamente aggiornandole. E as
sistiamo a un duello tra i due,
nel quale il padre esegue l ’ulti
ma operazione trasformistica,
prima di crollare a terra. Nella
famiglia, si è insinuato, intanto,
un giovane, la cui fanatica re
ligione nazionalistica, il cui pa
triottismo puritano (e ariano) si
colora di sinistro profetismo. E
Missiroli ha vestito da nazista
il personaggio di Guglielmo, ma
iscrivendolo, dal punto di vista
espressivo, su un registro di ec
cessiva paranoia, rendendocelo
più ridicolo, che temibile.
In questo atto Bonacelli (degli
altri citiamo la limpida e pun
gente Anna Nogara) crea attin
gendo con grande intelligenza
alle proprie risorse, un grosso
personaggio; è forse la sua in
terpretazione più matura, per
ricchezza e incisività, per estro
sa accortezza. E qui si ricon
giunge — dentro un impianto d’
echi che vanno da Thomas Mann
a Visconti — a Sternheim, de
scrittore irridente del mondo cui
egli stesso apparteneva, e del
quale ci dette una documentazio
ne così brutale, da essere ine
guagliata. Uno specchio, che in
grandisce l ’essere comico della
gente. Ma, poiché questa è gen
te tedesca, e s’ebbe un Hitler
parente prossimo di questi per
sonaggi, forse occorrevano allo
spettacolo colori e toni più so
bri e consapevoli, e meno diva
gazioni ammiccanti ed epidermi
che. Il passo nazista doveva es
sere il ritmo interiore. E biso
gnava, forse, instaurare una dia
lettica precisa fra il momento
del vuoto spirituale e quello del
potere. Ossia dare iì senso cul
turale di un paradosso sociale.
Andare dal ritratto al soggetto.
Le scene — via via racchiuse da
un siparietto floreale, si preci
sano come ambiente nel secondo
e terzo episodio, precisando un’
astratta e quindi funerea son
tuosità — sono di Giancarlo Bignardi e la musica è di Bene
detto Ghiglia.
0. B.
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di Antonio Petito. Interpreti
principali: Aldo Giuffrè, Carlo
Giuffrè, Giacomo Rizzo, Vittorio
Marsiglia, Liana Trouché, Ria
De Simone. Regia di Gennaro
Magliàio.

di Mario Guidotti
Uno spettacolo incantevole, in
telligente, lasciateci spendere
questi aggettivi che di solito
non usiamo anche perché pur
troppo non ce ne capita l’occa
sione. Intendiamo riferirci alle
due farse di Antonio Petito rap
presentate da Aldo e Carlo Giuf
frè al Teatro delle Arti con la
regia di Gennaro M'agliulo. Si
tratta di una operazione anche
culturale e filologica che si uni
sce al puro divertimento e r i
propone al pubblico un autore
morto esattamente cento anni fa
e ancora vivissimo per la sua
vis-comica e anche per certo
spessore polemico e .ideologico
impensabile nella prima metà
del secolo scorso. Un autore-at
tore come tutti i grandi napo
letani, come, più tardi, Scarpet
ta, Viviani, Eduardo, il Pulcinel
la, « più pulcinellesco che sia mai
esistito » che con il suo indiavo
lato temperamento « riconferì al
la pulcinellata il vivace ritmo
settecentesco ». Per interpretare
opere adatte a questo tempera
mento, Petito, pur non sapendo
né leggere né scrivere, si im
provvisò autore e fece stendere
dal Marnili e da qualche altro.

le commedie che egli interpre curatissima e concertata. Ne sca
tava con continue invenzioni di turisce un atto irresistibile, nel
scene, di trucchi e di effetti quale emerge anche un’idea per
registici e che recitava in un quei tempi coraggiosa, un « no »
napoletano antico e strettissimo, alla vita militare e alla guerra.
Il linguaggio è musicalissimo, lo
meravigliosamente espressivo.
Aldo e Carlo Giuffrè hanno spettacolo è anzi doppiamente
operato una ricerca sulle varie musicale per rinserimento di sce
edizioni delle due farse scelte e neggiate e l ’accompagnamento
hanno inteso ristabilire « lega di una orchestrina a base di
mi con un repertorio che alla mandolino. Il regista Magliàio ha
riconosciuta validità teatrale ag lavorato intelligentemente favo
giunge temi di interessi ancora rito dai bravissimi attori; infat
attuali ». Le due farse sono col ti, accanto agli ottimi Aldo e
legate insieme da un ingegnoso Carlo Giuffrè, mai visti così in
forma, figurano dei caratteristi
espediente di teatro nel teatro;
si immagina che la compagnia eccezionali come Giacomo Riz^
debba rappresentare « Francesca zo, e Vittorio Marsilia, e misu
da Rimini, tragedia a vapore », rate ed eccellenti attrici come
una delle più clamorose parodie Ria De Simone e Liana Trouché. In tempi di pornografia, di
« letterarie » di Antonio Petito,
cattivo gusto, di eccesso, di non
sulla falsariga storpiata della senso, uno spettacolo come que
tragedia di Silvio Pellico. Senon- sto ristora l’intelligenza e il mo
ehé un incidente provoca la for rale.
zata rinuncia della prima donna
e si è costretti a ritardare lo
spettacolo per dar modo alla
compagnia di provare con i so
stituti. E la prova è appunto
un pezzo di bravura di esila
rante comicità in cui fra l ’al
tro viene messa in evidenza una
condizione espressiva e sociale:
l ’incapacità degli attori dialet
tali a recitare in italiano l ’im
possibile testo del Pellico, lo
scontro cioè con la letteratura
e con la cultura ufficiale. Ver
so l ’italiano quei guitti hanno un
atteggiamento di rispetto e di
doloroso disagio; dall’impatto la
cultura ufficiale, che l ’opera del
Pellico rappresenta, esce di
strutta.
Fallita la prova, i comici pas
sano dalla tragedia alla farsa
ed ecco il dialetto trionfare a
ruota libera in « pascariello surdato cungedato ». Non più orpel
li, non più barocchismo, non più
soprastrutture come voleva im
porre l ’opera italiana del Pel
lico. Rientrati in grembo alla
propria civiltà i comici rico
Carlo e Aldo Giuffrè nello spettacolo di
struiscono il clima della « farsa
a braccio ». Cre in realtà è ac-
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di Alfio Valdarnini. Interpreti
principali: Aldo Reggiani, Osval
do Ruggeri, Lorenza Guerrieri.
Regia: Aldo Trionfo.
Certi lavori teatrali hanno bi
sogno di una chiave di lettura.
E la chiave di lettura di solito
la offrono i registi alle confe
renze stampa. Ma che cosa ca
pisce lo spettatore che non ha
letto la cronaca della conferenza
stampa e neanche la recensione
del critico quando si trova di
fronte a spettacoli come questo
« Caligola » di Valdarnini e re
gia di Trionfo? Poco o nien
te. Rimane sconcertato da una
orgia di frasi, da situazioni in
comprensibili e da tanti nudi ma
schili esibiti fino al voltastomaco
di chi non ha certe tendenze. Ca
ligola, si sa, in questo momento

farse napoletane di Petito.
(foto Le Pera)

è di moda. Si vede in lui Tante
signano della contestazione, l ’im
peratore che, nominato senatore
il proprio cavallo, volle signifi
care che lo riteneva migliore del
la classe politica imperante. Tut
te le altre stranezze di Caligola
appaiono oggi a chi lo rivaluta
come giusti atteggiamenti di r i
bellione contro una società cor
rotta come lui ma più ipocrita
perché legata a certi schemi for
mali e a certe convenzioni. Ed
effettivamente nella prima parte
di questo spettacolo si recepisce
qualcosa del genere. Lo scontro
è fra Caligola e Cherea, il se
natore romano che capeggia la
rivolta contro di lui e si basa
su un incrocio dialettico in cui
sono coinvolti anche altri perso
naggi, da Lavinia a l ’amante di
Caligola, a Valerio, l ’amico part
ner. Finisce con Cherea, Bruto
della situazione e con Caligola
ammazzato.
Nel secondo tempo la situazio
ne cambia. Caligola è in jeans
e maglione (ma poi si spoglierà
nuovamente), Cherea fasciato di
coperte di lana (ma poi gli sa
ranno levate e apparirà in uno
squallido abito borghese con ca
micia e cravatta), Lavinia, la

meno spogliata, sarà spesso in
abito da sera. Che cosa succede?
C’è tutto uno scoppiettio di bat
tute politico-assistenziali, una se
rie di considerazioni tra le quali
emerge un Caligola emblema del
la fantasia e un Cherea personi
ficazione della vera corruzione e
dell’ipocrisia. Ma i due personag
gi trascendono la loro colloca
zione storica e ambientale per r i
ferirsi a ll’epoca contemporanea e
alla nostra condizione politicoesistenziale, una condizione pe
raltro ristretta all’io.
Dal punto di vista scenografico,
non c’è una scena vera e pro
pria; c’è una specie di conteni
tore nero che dà l ’aria di un
night adoperato per uno spetta
colo di cabaret dentro il quale
c’è una pedana nera che ha al
suo centro un pianoforte a coda;
lo suona, eseguendo musiche pro
prie, il diciottenne Francesco Ac
colla, anche lui adeguatamente
spogliato al momento giusto. La
parte di Caligola è interpretata
da Aldo Reggiani, quella di Che
rea da Osvaldo Ruggeri (che si
differenzia da tutti gli altri) e
quella di Lavinia da Lorenza
Guerrieri.
M. G.

Lorenza Guerrieri e Aldo Reggiani in « Caligola » di Alfio Valdarnini
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di George Bernard Shaw. Re
gia: Jerome Kilty. Aiuto regista:
Luca Verdone. Interpreti: Sarah
Ferrati, Andrea Giordana, Paola
Bacci, Mico Cundari, Guido Lazzarini, Silvano Tranquilli. Scene
di Mischa Scandella. Costumi di
Mario Ambrosino.

In tempi di pluralismo capita
di tutto, di vedere una sera uno
spettacolo di Trionfo (dico Trion
fo perché l ’autore dei testi messi
in scena da questo regista non
conta niente) e la sera dopo una
commedia di Shaw, lontani mille
anni, non solo nei contenuti e nel
linguaggio ma anche nella messa
in scena. Questo Jerome Kilty,
che firmò la regia di « Caro bu
giardo », non è sufficientemente
intervenuto nel testo famoso e
da decenni applaudito de « La
professione della signora Warren », offrendoci una edizione
piatta e sfocata in cui non ven
gono minimamente messi in evi
denza gli unici motivi che po
tremmo considerare di attualità.
La commedia scritta da Shaw nel
1894 fu rappresentata per la pri
ma volta in Italia nel 1909 e non
provocò grande impressione. Nel
le edizioni successive furono col
ti i motivi innovatori e quasi r i
voluzionari che il testo contene
va. Nel 1942 la parte della si
gnora Warren fu interpretata ma
gistralmente — dicono le crona
che — da Sarah Ferrati, la quale
è la protagonista oggi in questa
stagione 1976-77. Trentaquattro
anni dopo! Dal 1942 molto teatro
è passato sotto i ponti e il pub-

L
blico esige dai testi e dai registi
molto di più. La Sarah Ferrati di
retta da K ilty doveva essere di
versa da quella diretta da Ettore
Giannini nel 1842. E invece non
lo è stata non per colpa sua,
così come non lo sono stati gli
altri attori. Il motivo dell’anticonformismo, della polemica con
tro i pregiudizi, direi del femmi
nismo che sono abbastanza pre
senti nella commedia di Shaw non
vengono sfruttati e non solo ai
fini di un impegno sociale, ma
in merito proprio al linguaggio
teatrale. Per chi non ricordasse
la ben nota vicenda rammente
remo che « La signora Warren »
è una grossa tenutaria di case di
piacere sparse in tutta l ’Europa,
in società con un ricco baronetto
inglese che ne vuole sposare la

giovane figlia. La quale figlia
dapprima si rivela come integer
rima puritana e poi come proto
femminista quando scopre che
la madre applica la teoria della
donna-oggetto per trarne cospi
cui vantaggi finanziari. La vi
cenda è costituita da una so
stanza satirica, ma priva dei
paradossi di cui sono infarcite
altre commedie di Shaw. « La
professione della signora War
ren » è insomma divertente sen
za essere graffiante. La Ferrati,
anche se mal diretta, si confer
ma la grande attrice che è sem
pre stata e anche Paola Bacci
nella parte della figlia si dimo
stra brava. Meno ci ha convinto
Andrea Giordana, ottimo invece
Mico Cundari.
IVI. G.

Mico Cundari e Paola Bacci, ne «La professione della signora Warren ì>
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di Francesco Casaretti. Regia di
Maurizio Scaparro. Interpreti:
Pino Micol, Magda Mercatali,
Benedetta Buccellato, Donato
Placido. Scene e costumi di Bru
no Garofalo. Musiche di Giorgio
Gaslini.

Al « Flaiano » il Teatro di Ro
ma ha rappresentato con la re
gia di Maurizio Scaparro la p ri
ma delle commedie di autori ita
liani che ha in programma. Si
tratta di un lavoro del giovane
Francesco Casaretti, sceneggia
tore, attore e regista cinemato
grafico, al suo primo impatto
con il teatro. E diciamo subito
che si tratta di un lavoro inte
ressante pur con tutti i lim iti
che di solito l ’opera prima com
porta. Esso affronta una tema
tica del futuribile con metodi di
racconto tradizionale e quindi
comprensibile, anche perché, pur
rappresentando il mondo della
disumanizzazione e del parados
so tecnologico, ricorre al trami
te eterno della parola.
Siamo in un futuro imprecisa
to, forse alle soglie del duemila,
tutto computers, robot, videoca
schi e cose del genere, in un
appartamento uguale ad altri
trentanovemila dello stesso iso
lato, con un arredamento fantascentifico e con l ’ossigeno ero
gato da un impianto a domicilio,
poiché ormai fuori è stato tutto
consumato; questo ossigeno vie
ne distribuito dalla « OM », un
grande trust che controlla la vita
di ciascuno. In questo apparta
mento abita Francesco, il quale,
infelice, si rivolge alla potente
organizzazione e gli manda una
amica a ore, Lea, la quale è una
consolatrice nel senso psicologi
co, ma non sessuale. Di lei Fran
cesco si innamora, ma in modo

antico, quindi senza possibilità
di soluzione. E pertanto non gli
rimane che accettare il consiglio
di Lea e cioè acquistare un’amante-manichino, perfetta come una
donna vera, ma comunque delu
dente per lui, evidentemente non
guarito dalle malattie sentimen
tali del passato; Ricorre quindi
ancora a Lea e attraversa una
serie di vicende sconcertanti.
Per una brutta risposta alle do
mande di un computer indagante
è costretto ad una dura alterna
tiva: o perdere l ’ossigeno o in
tegrarsi nel sistema ed entrare a
far parte della grande agenzia.
Come ho detto, Casaretti si è
affidato alla parola e al racconto
tradizionale ed era forse l ’unico
modo per fare accettare una te
matica che, anche se diffusa nel
teatro, contiene sempre fondamentali nuclei esistenziali e spi
rituali: la disumanizzazione, la

alienazione, la degradazione, la
spersonalizzazione. La trovata di
Casaretti, raccolta dal regista, è
stata quella di una sottile vena
satirica e farsesca che si rileva
soprattutto nel ricorso ai mani
chini, ottimamente interpretati
dagli attori. Maurizio Scaparro
è un regista sensibile e ha ben
capito e, direi, migliorato le in
tenzioni del Casaretti che comun
que si impone come una promessa
del nuovo teatro. Nel successo
dello spettacolo è stata determi
nante la bellissima scena di Bru
no Garofano. L ’interpretazione di
Pino Micol nella parte del pro
tagonista è stata la conferma del
le notevoli qualità di questo gio
vane attore. Bravi anche Mag
da Mercadali, nella parte dell’
amica consolatrice, e Benedetta
Buccellato e Donato Placido in
quelle dei due manichini.
M. G.

Benedetta Buccellato, Donato Placido e Pino Micol ne « La difficoltà iniziale »
di Casaretti.
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di Georges Feydeau. Regia di
Pier Antonio Barbieri. Interpreti
principali: Valeria Valeri, Mino
Bellei, Angela Cavo, Enzo Garinei, Tonino Micheluzzi. Scene e
costumi: Maurizio Monteverde.
Coreografie: Tony Ventura. Mu
siche: Alfredo Strano.

Certamente ci ripetiamo se
esaltiamo la mostruosa bravura
artigianale di Georges Feydeau,
fecondo autore di farse a caval
lo dei due secoli, che per decen
ni fece ridere le platee di tutta
Europa, anzi, le fa ancora ride
re. II rilievo nuovo semmai è un
altro e dimostra quanto siano
cambiati i tempi, quanto la sen
sibilità, quanto il costume.
« Pochades » una volta si de
finivano le commedie di Fey
deau: esse apparivano scabrose,
da vietare assolutamente ai gio
vani e ai vecchi. Oggi non dico
che siano diventate da filodram
matica parrocchiale ma insom
ma, con quello che c’è in giro,
con le sporcizie che si rappre
sentano in tanti teatri e cinema,
con le nudità esibite ad ogni
istante, sembrano pressoché in
nocenti. E in più divertono il
pubblico senza scandalizzarlo,
facendo anche vedere come r i
devano i nostri nonni.
« Occupati d’Amelia » è del
1908, ed è superfluo ricordar
ne la vicenda, il lavoro si basa
sul meccanismo consueto degli
equivoci, delle finzioni, dei gio
chi a nascondersi. Rammentere
mo che è basata su un finto ma
trimonio realizzato per riscuote
re un’eredità lasciata a precise
condizioni e che va avanti tutta
a colpi di scena, a trovate inge
gnose e ben calibrate e studiate
improvvisazioni,
Tradotta e ridotta da Enzo
Mancini è stata messa in scena,

senza particolari illuminazioni,
da Pier Antonio Barbieri e inter
pretata da un affiatato gruppo
di attori; fra i quali, la protago
nista (Amelia) è Valeria Valeri
che ricordiamo però meglio im
pegnata in ruoli drammatici, il
protagonista è Mino Bellei, che
ha confermato la sua versatilità
e duttilità di attore intelligente
e sensibile (uno dei migliori di
oggi) e la coprotagonista Angela
Cavo, attrice di temperamento
drammatico, ma talmente bra
va, bella e dotata da eccellere
anche in ruoli comici (e ciò suo
ni rimprovero per chi non la uti
lizza meglio e più continuativa
mente). Fra gli altri ricordere
mo con una lode particolare An
na Teresa Eugeni, impegnata in
due parti e in entrambe ottima
e graziosa.
M. G.
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di Luigi Pirandello. Regia di
Giorgio De Lullo. Interpreti prin
cipali: Romolo Valli, Anita Bartolucci, Gabriele Tozzi, Antonio
Meschini, Daniele Formica. Sce
ne e costumi di Pier Luigi Pizzi.
di Angelo Libertini
« Il gioco delle parti » undici
anni dopo: ci riferiamo natural
mente a quella particolare edi
zione messa in scena da Giorgio
De Lullo con la « Compagnia dei
Giovani » che debuttò il 1° di
cembre 1965 al Teatro Comunale
di Modena, per continuare poi le

Valeria Valeri e Angela Cavo in « Occupati d'Amelia » di Feydeau.

repliche (più di 250), in Italia
ed anche all’estero, per due in
tere stagioni, con straordinario
successo di critica e di pubbli
co: giudicato, in una recente in
chiesta di un settimanale, fra i
dieci spettacoli teatrali italiani
« memorabili » di questo dopo
guerra. Adesso Romolo Valli e
Giorgio De Lullo, « superstiti » e
ideali continuatori della « Com
pagnia dei Giovani » ripropon
gono questo spettacolo al pubbli
co italiano. Non una nuova edi
zione dello stesso testo, ma pro
prio lo stesso spettacolo: le stes
se scene — divenute nel frat
tempo un « classico » del genere
— di Pier Luigi Pizzi; le stesse
soluzioni di regia; come inter
preti, rimasto dei principali il
solo Valli, tutti gli altri (e so
prattutto Anita Bartolucci e Ga
briele Tozzi, che prendono r i
spettivamente il posto della Falk
e di Carlo Giuffré) si sforzano
visibilmente di riprodurre il mo
dulo interpretativo dei loro pre
decessori. Nonostante tutto non
si tratta naturalmente dello stes
so spettacolo (pur riproducendo
ne taluni pregi come la nitidez
za, Teleganza, la sottile penetra
zione nei risvolti più profondi
del paradosso pirandelliano) e
non sarebbe del resto possibile;
basti considerare come la Bar
tolucci e Tozzi non abbiano —
almeno per il momento e nono
stante una notevole bravura —
la « presenza » teatrale della
Falk e di Giuffré per compren
dere come l ’equilibrio della rap
presentazione non possa più reg
gersi sul gioco d’assieme, che
era poi la cifra interpretativa
tipica dei « Giovani ». Dunque è
d’obbligo per Valli riempire uno
spazio senz’altro superiore a
quello (pur preponderante) asse
gnatogli a suo tempo e sarà an
che per questo che la sua inter
pretazione ci appare ben diffe
rente da come la ricordavamo
dal 1965-66. C’è, se possibile, —
gli anni passano anche per que
sto — una maggiore penetrazio
ne, un ulteriore approfondimen
to: ci sono interi discorsi, che il
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di William Shakespeare, presen
tato dal «Teatro di Roma», re
gia di Luigi Squarzina. Interpre
ti principali: Luigi Vannucchi,
Mario Scaccia, Ottavia Piccolo,
Gabriele Lavia, Tino Bianchi,
Ettore Conti, Alberto Sorrentino,
Gianni Fenzi, Jole Silvani. Sce
ne e costumi di Emanuele Luz
zati.
Musiche di
Benedetto
Chiglia.

Romolo Valli In « Il gioco delle parti » di Pirandello.
testo pirandelliano propone chia
ramente, lasciandoli
peraltro
sottintesi, condotti soltanto col
gesto di una mano, con una
espressione del volto; sempre —
ed è questa la difficoltà maggio
re — senza nessun compiacimen
to, insomma senza nessuna con
cessione alla « gigioneria ».
A questo punto — senza nulla
togliere alla « memorabile » edi
zione del 1965 — si deve persino
riconoscere che questa imposta
zione dello spettacolo è più fede
le allo spirito del testo pirandel
liano; dove il ruolo affidato og
gi come undici anni fa a Valli e
cioè il personaggio di Leone Ga
la è qualcosa di più del protago
nista ma addirittura — per usa
re il linguaggio stesso del testo
— il « pernio » intorno al quale
girano i fatti, le idee e, come

« gusci vuoti », tutti gli altri
personaggi. Poiché Leone Gala,
secondo Pirandello, è l ’unico fra
tutti questi personaggi ad aver
davvero compreso il meccani
smo del « gioco delle parti » ed
a saperlo dunque gestire con tut
ta la lucidità e la tranquilla
crudeltà necessarie. Può suona
re addirittura retorico ricordare
che — sempre secondo Pirandel
lo — questo « gioco » altro non
è che la vita, ma lo spettacolo
sa comunque perfettamente tro
vare il giusto equilibrio fra iro
nia e « serietà »: una proposta
« seria » oppure soltanto uno
scherzo, sempre sul filo dell’in
telligenza e del buon gusto, a se
conda della disponibilità e delle
preferenze di ciascuno, assolutamente in carattere con il possi
bilismo pirandelliano.

La « dark comedy » shake
speariana, ovvero « Misura per
misura»; uno dei testi più signi
ficativi di quel particolare mo
mento della produzione teatrale
di Shakespeare (i primi anni del
1600, che vedono anche nascere
le grandi tragedie , « Amleto »,
« Otello »,
« Macbeth »,
« Re
Lear ») in cui nell’opera del
grande drammaturgo di Stratford-on-Avon prende sempre più
corpo, rispetto al sostanziale ot
timismo delle opere giovanili,
una viscerale sfiducia nel mondo
e nella natura umana che verrà
superata solo nell’estrema saggez
za de « La tempesta ». Composta
— secondo la ricostruzione crono
logica di Chambers — nel 1604 o
1605, « Measure for measure » fu
rappresentata in Italia per la pri
ma volta nel 1957 dal Teatro Sta
bile di Genova nella traduzione e
regia di Luigi Squarzina. E ’ anco
ra merito di Luigi Squarzina, que
sta volta sotto Tetichetta del Tea
tro di Roma, se questo capolavoro
shakesperiano torna — dopo una
modesta edizione « estiva » del
1968 — sui palcoscenici italiani.
Per questo testo così poco cono
sciuto in Italia — almeno a para
gone del suo obiettivo valore —
sono state tentate da studiosi di
ogni nazionalità analisi di tutti i
generi, nelle chiavi più diverse, il
parallelo più semplice è quello fra
il Duca protagonista della com
media e il re Giacomo I — alla

cui presenza il testo fu probabil
mente rappresentato nel 1604 —,
ossia la raffigurazione del buon
governante che giunge a trave
stirsi per cogliere i reali senti
menti del suo popolo. Ma c’è in
questo personaggio del Duca mol
to di più, sia per la capacità di
porsi con la clemenza al di sopra
della concezione della giustizia ti
pica del suo tempo (e si vuole in
questo riconoscere, anche in mol
te specifiche citazioni, l ’immagine
del Buon Pastore del Vangelo),
sia viceversa per la pretesa di
amministrare uomini e avveni

conveniente, signore, sia pure per
il breve momento di una rappre
sentazione, del bene e del male,
del giusto e dell’ingiusto.
Anche negli altri ruoli « Misura
per misura » non smentisce la sua
natura di testo ambiguo e aperto
alle più svariate interpretazioni:
la dolcissima Isabella si rivela in
più di un’occasione dura e scarsa
mente disposta al sentimento; la
sua caratteristica più netta è l ’in
transigenza che si piega soltanto
per implorare, nel finale, salvez
za per Angelo che pure ella ritie
ne responsabile della morte di suo

Mario Scaccia, Ottavia Piccolo, Gabriele Lavia, Luigi Vannucchi in « Misura
per misura » di Shakespeare.
menti secondo il proprio insinda
cabile giudizio: simbolo del potere
assoluto che dispone dei sudditi
secondo il capriccio e solo per
combinazione (ossia sempre per
puro capriccio) volge al bene ciò
che poteva altrettanto facilmente
volgere al male; ma simbolo an
che — secondo altri — della fan
tasia dell’autore che nella finzio
ne teatrale piega al proprio volere
avvenimenti e personaggi fino al
la conclusione che gli sembra più

fratello Claudio. Potrebbe anche
sorgere il dubbio — com’è stato
anche suggerito autorevolmen
te — che a far breccia nel suo
cuore non siano tanto le preghie
re di Marianna quanto il travol
gente sentimento di Angelo, pure
sempre sdegnosamente respinto
anche a prezzo della vita del fra
tello. Lo stesso vicario Angelo, i
cui progetti malvagi vengono
sventati e mascherati solo grazie
all’intervento prima occulto e poi

palese del Duca, non è necessa
riamente l ’immagine della ipocri
sia e d’ogni altra bassezza e si
può osservare come, anche prima
di incontrare Isabella e di lasciar,
si andare senza ritegno, egli sia
in qualche modo consapevole del
la sua debolezza, fino al punto di
imporsi una regola severissima
proprio per timore di perdere il
controllo di s:e stesso. Senza dover
necessariamente tentare la chia
ve psicoanalitica è chiaro che
questo personaggio, in tutta la
sua incoerenza (come quando si
tormenta perché infrange i prin
cipi morali in cui profondamente
crede), ha una dimensione molto
più complessa e più alta di una
semplice raffigurazione del « cat
tivo », nella stessa misura in cui
viceversa molte ombre oscurano
i personaggi « positivi » della
commedia.
Paradossalmente la parte più
coerente e lineare spetta a Lucio,
spaccone, bugiardo, calunniatore,
dissoluto, che pratica però questi
vizi senza cercare giustificazioni
ipocrite ed è capace di lealtà nei
confronti dell’amico Claudio e
nella sua vigliaccheria sa trovare
risorse di coraggio non solo in
difesa dell’amico, ma anche nel
non volere o non sapere rinun
ciare alla battuta pungente anche
quando può costargli molto. D’al
tronde un’analisi anche somma
ria dei personaggi del Duca, Isa
bella, Angelo e Lucio non può es
sere esaurita, nelle tante diverse
possibilità che offre il testo sha
kespeariano, in poche righe: e al
tro ancora sarebbe da aggiunge
re sugli altri ruoli minori come
pure sulle relazioni intercorrenti
fra un personaggio e l ’altro e
inoltre su taluni significati di
fondo; si pensi soltanto alle di
verse interpretazioni che si pre
sentano in chiave strettamente
simbolista. Anche un semplice
accenno può bastare a dare co
munque un’idea della poliva
lenza e della profondità del te
sto e permette di verificare come
la regìa di Squarzina non riesca
a rendere che in minima parte
questo universo di idee, di sen-

tomenti, di ambiguità. Ancora
una volta (ci riferiamo alle pro
ve più recenti di .questo regista)
ci troviamo di fronte -ad un al
lestimento nitido, senza gravi
sbavature, ma abbastanza fred
do e privo di reale spessore. Nep
pure dagli interpreti (e conosce
vamo Squarzina come ottimo
amministratore del talento degli
attori) la regìa riesce a ottene
re il meglio: sia Ottavia Piccolo
(Isabella) che Gabriele Lavia
(Angelo), che soprattutto Luigi
Vannucchi (il Duca) si manten
gono sempre su livelli di deco
roso professionismo, ma i per
sonaggi loro affidati rimangono
sostanzialmente monocordi, non
riescono a rendere che in mini
ma parte quell’affresco dalle
sfumature sottili e ambigue che
il testo suggeriva; solo Mario
Scaccia riesce a dare a Lucio,
almeno a tratti, profondità e r i
lievo adeguati. La bellezza del
testo ed una certa misura di
onesto
mestiere
sostengono
egualmente lo spettacolo, ma c’è
tutto un patrimonio potenziale
che va irrimediabilmente disper
so. In sostanza nello spettacolo
l ’unico elemento veramente in
quietante — e dunque in effetti
va sintonia con il testo — è la
scena immaginata da Emanuele
Luzzati: una sorta di mostruoso
e cupo edificio a piramide, pie
no di scale che si alzano e si
abbassano, di porte e passaggi
che si aprono e sì chiudono: a
seconda dei casi: reggia, prigio
ne, castello; al centro, su di
una pedana, il ceppo per le ese
cuzioni può rappresentare nella
stessa misura la giustizia e l ’in
giustizia.
A. L.
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di Raffaele Viviani, da « Caf
fè di notte e giorno » e Scalo
marittimo ». Regia di Giuseppe
Patroni G riffi. Interpreti princi
pali: Massimo Ranieri, Angela
Luce, Antonio Casagrande, Ange
la Pagano, Franco Acampora,
Corrado Annicelli, Gigio Morra,
Ezio Marano, Tonino Apicella,
Girolamo Marzano, Nicola Di
Finto, Isabella Guidotti. Scene di
Ferdinando Scarf lotti. Costumi
di Gabriella Pescucci. Musiche di
Raffaele Viviani.

C’è voluto un anno e mezzo
perché questo « Napoli, chi resta
e chi parte », dopo il debutto a
Spoleto nel luglio 1975 al X V III
Festival dei Due Mondi, giunges
se al normale circuito teatrale
nelle maggiori città italiane. A
questo punto può interessare non
tanto il motivo di tale ritardo,
quanto le conseguenze, almeno
apparenti: basterebbe confronta
re infatti l ’accoglienza partico
larmente favorevole del pubbli
co e della critica dopo la prima
spoletina con le reazioni assai
meno entusiastiche (e in qualche
caso decisamente tiepide) riser
vate invece all’attuale ripresa.
E ’ difficile però credere che in
un anno e mezzo l ’allestimento
abbia potuto perdere anche solo
in parte il suo smalto come pure
smarrire motivi importanti di
richiamo, né d’altronde può at
tribuirsi importanza decisiva a
qualche cambiamento nella di-

Angela Pagano e Massimo Ranieri in « Napoli chi resta e chi parte » di Viviani.

stribuzione dei ruoli. Nell’attuale
edizione manca, è vero, un atto
re come Mariano Rigillo e non è
diminuzione da poco: ma insiste
re troppo su questo punto sareb
be far torto alle grandi risorse
di tutti gli altri interpreti, a
partire da Franco Acampora e
Antonio Casagrande che si accol
lano appunto i ruoli già sostenu
ti da Rigido.
Naturalmente c’è da conside
rare che Spoleto è una cornice
particolare, che permette di va
lorizzare determinati spettacoli
anche oltre i loro meriti, ma è
anche vero il contrario e cioè
che questo allestimento di Giu
seppe Patroni G riffi è soprattut
to adatto per un’occasione come
poteva appunto essere il Festi
val dei Due Mondi. Basta consi
derare le motivazioni dell’incon
tro fra Patroni G riffi e Viviani:
entrambi hanno in comune l ’ori
gine napoletana ed una certa
idea di Napoli lontana dall’oleo
grafia turistica come pure da
sentimentalismi di maniera. Vi
viani sofferma la sua attenzione
soprattutto su taluni « punti di
incontro » (il caffè « notte e gior
no », la stazione marittima, co
me pure semplicemente la pub
blica via; si ricorderà un altro
testo, anch’esso messo in scena
da Patroni Griffi, ambientato
nella celebre via Toledo) dove
possono confluire personaggi del
le più differenti condizioni ma
teriali e spirituali: questi perso
naggi non si sa da dove vengono
né dove vadano — questa parte
viene liquidata al massimo con
qualche accenno — e sembrano
interessare all’autore solo per il
momento, necessariamente bre
ve, che rimangono in scena. In
questo spazio ristretto deve con
centrarsi tutta la loro vicenda,
che parla spesso di emarginazio
ne, di condizioni di vita pericolo
samente in bilico sulla linea del
la sopravvivenza, ma anche di
« guappi » pieni di prepotenza,
oppure di ricchi che sembrano
non avere altro problema che
quello di far trascorrere in qual
che modo il tempo. Non è però

che la sorte dei ricchi e dei pre
potenti sia realmente migliore di
quella degli altri: la morale che
Patroni G riffi sembra trarre dai
testi di Viviani è che non c’è
speranza per nessuno, né per chi
resta, né per chi parte: tutti gi
rano a vuoto senza sapere ap
punto da dove vengano né dove
vadano. Insomma questo spetta
colo, dietro l ’approccio accatti
vante delle musiche e dei colori,
nasconde intenzioni più impe
gnative, di un pessimismo di sa
pore piuttosto intellettuale. Que
sto sospetto d’intellettualismo
trova poi puntuale conferma
quando, nell’atmosfera irreale
suggerita dalle belle scene di
Eerdinando Scarfiotti, la recita
zione assume toni da cabaret,
con citazioni soprattutto rivolte
a ll’espressionismo tedesco del
primo dopoguerra: è un conti
nuo susseguirsi di « pezzi di bra
vura », non solo per i due « mat
tatori » Massimo Ranieri e An
gela Luce, ma praticamente per

Andrea Bosic e Luigi
Sportelli nella « Leg
genda della Croce »
di Calderon de La
Barca. Il regista Adol
fo Lippi ha trovato
una chiave di lettura
originale, sopra le ri
ghe, che oscilla tra il
teatro barocco e quel
lo popolare. Allo spet
tacolo prendono parte
oltre al Bosic e allo
Sportelli, Sergio Mat
tioli, Rita Francesca
ni, Umberto Marino,
Carlo Ippoliti, Alber
to Mazzoleni, Isabel
la Russo, Umberto
Marino, Sergio Castel
lo, Vasco Santoni.
Le musiche sono di
Carlo Savini. Scene e
Costumi di Santi Migneco.

tutti gli interpreti, anche in par
ti minime, dai già ricordati
Acampora e Casagrande, a An
gela Pagano, Corrado Annicelli,
Gigio Morra, Girolamo Marzano,
Ezio Marano, Tonino Apicella, e
tutti gli altri che non possiamo
nominare per motivi di spazio.
Al di là dell’alto livello di pro
fessionismo messo in mostra da
gli attori, sorge il dubbio di una
ricerca estetizzante, di una per
fezione formale un po’ fine a se
stessa: nessuna sorpresa dunque
che fuori dall’ambiente del festi
val, a confronto con un pubblico
un po’ meno disposto a privile
giare certe precedenze e certe
sfumature, un simile bagaglio r i
schi di trasformarsi in zavorra
e le accoglienze siano meno fa
vorevoli, anche in proporzione
alla difficoltà di molti spettatori
di seguire un dialogo spesso gio
cato su di un napoletano stret
tissimo.
A. L.

Remigio Paone, uno dei più popolari impresari del nostro
teatro, è morto il 7 gennaio, a Milano. Scompare una tra
le figure più significative del mondo dello spettacolo. Nato
a Formia nel 1899, Paone si laureò a Roma in economia
e commercio: da gioane aveva anche recitato in qualche
filodrammatica, ma non era nell'interpretazione che doveva
affermarsi. Nel '28, iniziò quasi per caso un'attività d'im
prenditore teatrale finanziando la Compagnia del suo amico
Sem Benelli e così nacque in lui l'ipotesi di poter diven
tare produttore di spettacoli. Da quel periodo in poi. Paone
divenne e restò per lungo tempo, il più importante e mo
derno operatore dello spettacolo italiano. A lui si deve la
fortuna di Gino Cervi, che portò a Parigi («Cyrano de
Bergerac »), e di molti altri nomi famosi della scena ita
liana. Basterà ricordare: Totò, Wanda Osiris, Alberto Sordi,
Delia Scala e moltissimi altri. Tra l'altro diere impulso e
fiducia alla Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli. Dal
l'estero portò in Italia l'« Old Vie » di Londra, la Comédie
Française, Louis Jouvet, Barrault e la Renaud, Louis Arm
strong e la Baker, Chevalier e moltissimi altri personaggi
e gruppi dello spettacolo internazionale.

Indubbiamente c’è qualcosa
che non va.
Non si riesce ancora a ca
pire bene cosa, ma nei foyers
e negli angoli dei bar per gli
addetti ai lavori, nei corridoi e
nei camerini dei teatri, questa
aria di malessere si avverte con
varie sfumature.
Non se ne parla ancora nei
convegni, nei dibattiti e nelle ta
vole rotonde perché il fenome
no è ancora inafferrabile.
Non si può dire che le cose
vadano decisamente male e cioè
che i primi risultati della sta
gione siano deficitari o che i
sintomi della crisi siano chiara
mente avvertibili in sicuri dati
statistici, tanto da farci quanti
ficare il decremento delle pre
senze oppure il calo degli in
cassi.
Perché qualche punta boom
si è pur verificata — vedi la
stagione romana di Buazzelli. il
successo fiorentino di Bosetti,
lo splendido avvio di Bramieri,
la rimonta notevole dei Giuffrè
ed il sempre eccezionalissimo
fenomeno Eduardo e la tenitura
di Valli e De Lullo —> ma i r i
sultati sono contraddittori.
Alla
partenza
drammatica
della stagione milanese non ha
fatto riscontro la splendida sta
gione romana.
La provincia avverte sintomi
di stanchezza, attestandosi su

posizioni di routine con qualche
cedimento negli abbonamenti,
che forse sono segno di una
stanchezza insospettata.
Ma nei foyers, nei corridoi e
nei camerini con le argomenta
zioni dei teatranti, che hanno
bisogno volta a volta di argo
mentazioni, che valgano come
canoni fissi di comportamento,
alcune « massime » per questa
stagione sono pur venute fuori.
Si è stabilito che gli spettaco
li della napoletanità non varca
no la linea gotica da Firenze in
su — vedi il clamoroso ed ina
spettato tiepido accoglimento
della « Gatta Cenerentola » a M i
lano, l’insuccesso di « Napoli
chi resta chi parte » a Bologna.
Si è detto che l ’orientamento
del pubblico si conferma sempre
più per la bontà degli spettacoli,
con un livellamento di gusti che
avvicina le tradizionali edizioni
pirandelliane e shakesperiane —
vedi « Sei personaggi » e « Le al
legre comari » — alle produzio
ni più vivacemente nuove — la
« Mahagonny » di Puecher ed il
recital di Proietti.
Si conferma la stanchezza del
pubblico per certi stravolgimenti
— accorgimenti-contaminazioni —
vedi gli insuccessi di « Faust »,
« Caligola » e « Giovanni Epi
scopo ».
Si parla di un momento di stan

ca degli stabili soprattutto di
quelli più accreditati e ci si
rammarica della inconsistenza
di quelle che dovevano essere,
sulla carta, le invenzioni di que
sta stagione: poche ed insod
disfacenti quasi tutte le novi
tà — non è esplosa la coppia
Salerno-Ralli, grigio l ’avvio della
coppia Moriconi-Enriquez —.
Si aspetta l ’avanguardia, lim i
tando per ora generici compiaci
menti al «Proust» di Vasilicò,
ma avvertendo che anche questo
settore sta attraversando un dif
ficilissimo momento per una cri
si di identità nella quale si di
batte al di là del contingente
disorientamento, di cui si è detto
prima. Che altro?
Nei foyers, nei corridoi e nei
camerini ci si affida sempre,
estrema ratio, alle cose che an
cora dovranno succedere.
Si ritiene che la stagione è
ancora lunga, che ha ancora mol
to da dire e si aspetta sempre
che un Carmelo Bene risollevi
le sorti di un’annata indecifra
bile.
La gente c’è, la domanda di
teatro tiene, il discorso prezzi
non pare incidente anche per
ché, ad onor del vero, il prezzò
del biglietto a teatro è ancora
« lim iti accettabilissimi.
Alcuni sintomi sono decisamen
te positivi, tra virgolette: la bel
la affermazione delle « Cugine »

di Sveno, le tiepide accoglienze
di pubblico e critica del « Fanione » di Squarzina, il riconosci
mento della professionalità ed
umiltà di Rie e Gian nella « Stra
na coppia », l’apprezzamento per
la Ferrati, il rifiorire dell’« Arialda », l’andamento altalenante del
« Rocco Scotellaro », la riconfer
ma del « Gioco delle parti », la
regolarità degli « Spettri » di Ibsen, la tenuta della MiserocchiCarlini, la discontinuità della Va
leri, le difficoltà di « Barabba »
e l’affermazione in provincia del
la Masiero.
Tutto ciò starebbe ad indicare
che la situazione è ancora sotto
controllo, ma sono bastate alcu
ne sere di deserto al Lirico per
la « Gatta Cenerentola », decisa
mente lo spettacolo più bello de
gli ultimi anni, per far assume
re toni drammatici ai commenti
di foyer.
Si dirà che è sempre accaduto
che spettacoli che hanno trion
fato a Roma sono stati poi tra
diti a Milano e viceversa.
Si dirà che è sempre accaduto
che alcune promesse abbiano de
luso.
Eppure c’è nell’aria qualcosa
di impalpabile che ci fa consi
derare per lo meno strano l’an
damento di questa prima parte
di stagione teatrale: in teatro
c’è un po’ di paura.
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di Dante Cappelletti
Annalisa ama troppo il marito
Marco. Questi le consiglia di r i
sparmiare un po’ della sua cari
ca affettiva: ne basterebbe la
metà. Annalisa, in crisi, ricorre
allo psicologo; il grande esperto
le decanta i vantaggi della biandria, che vuol dire essere mari
tata a due uomini. Annalisa, te
neramente innamoratasi dello
psicologo, ne diverrà la sposa.
Così si trova ad avere due mari
ti, ognuno ignaro della presen
za dell’altro: per Marco è Anna,
per Antonio (lo psicologo) è L i
sa. Questo nuovo tipo di legame
risulta essere perfetto: tutti ne
sono appagati, tutti e tre. Suc
cede, però, un pasticcio: Anna
lisa, che sembrava sterile, r i
mane incinta. Chi sarà il padre?
Primo passo: analisi spermatozoica per ciascuno dei due mari
ti. Ma dai risultati clinici ambe
due risultano infecondi. Se uno
dei due deve essere il padre del
nascituro, dovrà uscir fuori la
verità. Annalisa, allora, rivela
ad ambedue i m ariti di essere
incinta. E ambedue sono singo
larmente felici di diventare pa

dre. La Donna vivrà « a mezzo »
anche il periodo della gravidan
za: durante questo periodo inter
viene anche il tradimento (« la
scappatella ») da parte di ambe
due i coniugi. Annalisa viene a
sapere tutto e sta per piombare
in una profonda crisi: la salva
il suo senso pratico della vita. Si
allontana dai suoi mariti. Intan
to, però, ha familiarizzato con
Debora — quella della « scappa
tella » — la quale si impegna a
rivelare, al momento opportuno,
la realtà dei fa tti a tutti e due
i mariti. Così, al parto di Anna
lisa saranno presenti sia Marco
che Antonio; e non rimarranno
male, in fondo, perché la Moglie
concede un figlio a testa. Ecco:
tutto finirà per il meglio.
Questa è la trama di Amori
miei, l ’ultimo spettacolo firm a
to — come registi; autrice del
testo è Iaia Fiastri — da Gari
nei e Giovannini. Operazione che,
comunque la si voglia giudicare,
possiede l ’indiscussa virtù di una
perfezione nel genere. Comme
dia musicale confezionata con un
sapientissimo equilibrio temati

co; strutturata secondo leggi
precise, in qualche modo quasi
inattaccabili. Tanto che sarà op
portuno, per capire meglio un
fenomeno del genere, spogliarsi
delle valutazioni di tipo squisita
mente estetico.
E, dèi resto, affermare che sia
uno spettacolo bello o brutto è
forse giudizio poco importante,
forse anche inutile. I l pubblico
mostra di gradire fino in fondo
un teatro del genere: le platee
registrano sempre un tutto esau
rito e un finale scroscio di ap
plausi. Evidentemente l ’autore
(o gli autori) capisce benissimo
le esigenze del suo fruitore, lo
riconosce, lo accontenta. Ma
quanti, in Italia, hanno saputo
compiere un’operazione del ge
nere con successo? Pochi. E Ga
rinei e Giovannini lo hanno rea
lizzato sempre. « Accontentare »
il pubblico offrendo un « prodot
to » confezionato a misura non
è artificio da poco. E, del resto,
pensare che tutti ne sarebbero
capaci è ugualmente falso. Per
ché, in sostanza, ogni autore vuo
le rivolgersi al 'pubblico e sa-

A sinistra: Aldo Fabrizi e Nino Manfredi ne « Il
Rugantino » (1962). Sotto: Ellen e Alice Kessler
con Salerno in « Viola, violino e viola d'amo
re » (1964).

rebbe folle se pensasse o desi
derasse di non coinvolgerlo. Chi,
con risentito atteggiamento, con
danna a priori -gli spettacoli di
successo per la loro « facilità »,
per la mancanza di spessore cri
tico, per il loro conservatorismo
(riferito al fatto di una « nonpromozionalità » culturale) com
pie, ugualmente, un gesto sem
plicemente acritico. Lo spettaco
lo di successo ha, infatti, una r i
spondenza precisa al quadro cul
turale generale di riferimento.
Non si può distinguere sempliiriente tra operazione di « alta »
cultura e di « bassa » cultura. 0
addirittura parlare di spettacoli
« impegnati » e « leggeri ». In
questo modo, quasi sempre, noi
giudichiamo solo il livello di com
portamento socio-culturale del
pubblico, senza tener conto che
il pubblico stesso — a qualsiasi
« livello » si trovi — è uno dei
poli della comunicazione scenica.
Allora dobbiamo coinvolgere, in

un qualsiasi giudizio, l ’autore, la
Compagnia, la realizzazione e,
giù, giù, fin lo stesso quadro
culturale in cui viviamo, o, me
glio, in cui si compiono certi epi
sodi della nostra vita sociale o
comunitaria.
Lo spettacolo leggero — chia
mato così, ora, per. semplice co
modità — ha sempre occupato
lo spazio del nostro costume,
piuttosto che quello relativo ad
una profonda riflessione su di
esso e, più in generale, sulla
storia. Nello spettacolo leggero
possiamo leggere, con maggior
possibilità, i dati di un gusto
medio che, per lo più, ha carat
terizzato le classi egemoni o, me.
glio ancora, quelle aspiranti al
l ’egemonia.
Dicono molto bene Rita Cirio
e Pietro Favari (Cfr. Almanac
co Bonpiani 1975) quando affer
mano che « il teatro di rivista è
uno specchio fedele della evolu
zione (o involuzione?) della bor-

ghesia italiana alla ricerca del
suo Gusto, della sua identità e
di valori sostitutivi dopo la ca
duta della consolazione fascista:
dal qualunquismo delle riviste
dell’immediato dopoguerra al
consumismo neocapitalista delle
commedie musicali. Questa ricer.
ca si manifesta nella duplice
anima della rivista: da una par
te, nelle variazioni dell’apparato
sfarzoso, il Lusso come metafo
ra iperbolica deiraecumulazione
dei beni; dall’altra sulla presen
za, tipicamente italiana, del co
mico ». Comicità e Lusso, quin
di: due elementi che hanno fatto
la fortuna della rivista, perché
hanno assolto alle esigenze del
gusto piccolo borghese, nella
loro aspettativa e sognante de
siderio. Ma, in questa direzione,
non si può misconoscere la forza
di una Costante: l ’elemento eva
sione. Questo dato ha permesso
al pubblico più eterogeneo un
punto di comunione; lo ha lega
to ad una partecipazione, affat
to forzata e, in fondo, mai sco
moda. Ora, nella lunga storia
dello spettacolo leggero, ci sareb
bero da distinguere i generi —
il caffè-concerto, il varietà, la
rivista, l ’operetta, l ’avanspetta-

colo ecc. — che, a volte, hanno
conosciuto, nel tempo, nette di
visioni, come continue forme di
contaminazione. I l discorso sa
rebbe lungo, anche se molto in
teressante, ma anche limitando
ci a semplici appunti, Garinei e
Giovannini appaiono i protago
nisti più significativi, forse quel
li da cui non si può prescindere.
E non a caso, all’inizio, in mo
do volutamente provocatorio, ma
anche introduttivo, si descriveva
la trama di Amori miei, lo spet
tacolo che ha ottenuto un gran
de successo di pubblico al Tea
tro Sistina di Roma. Garinei e
Giovannini sintetizzano tutti i più
importanti aspetti dello spetta
colo di rivista e varietà,— fino
alla commedia musicale cui so
no, alla fine, pervenuti — dai
primissimi anni del dopoguerra
fino ad oggi. Trentadue anni di
lavoro insieme e tanti spettacoli,
tutti di successo. Con Garinei e
Giovannini si hanno, forse, gli
autori che, più di altri, hanno
saputo cogliere gli umori di una
Italia che, anche con rapidità,
ha cambiato alcuni connotati for
mali. Non c’è mai un desiderio
scoperto di « dire troppo » o « di
re altro » (e « ipotizzare ») ; al
contrario: c’è lo specchio che r i
flette una società. In questa azio
ne si colgono e sottolineano gli
aspetti « emergenti » — non,
solo, « caratterizzanti » —, quel
li, cioè, che rendono più visi
bile il « quadro sociologico » più
espresso. Quindi è chiaro che i
copioni di Garinei e Giovannini
sono « ritagliati » sul gusto e la
mentalità piccolo-borghese. Ma
è un fatto che la nostra storia,
in particolare la storia del nostro
dopoguerra, abbia avuto l ’esplo
sione e, in fondo, Taffermazione
di quella classe sociale che, og
gi, « vive » in una serie di inde
fin iti confini.
Garinei e Giovannini hanno sa
puto cogliere ogni aspetto di
questa evoluzione sociologica e
di gusto, per questo hanno avuto
sempre successo. Ma è anche ve
ro che nell’aperazìone di questi
due autori « leggeri » si può r i
conoscere la straordinaria ele

ganza del Gioco. E viene in men
te quanto affermava Marinetti:
« mentre il Teatro attuale esalta
la vita interna, la meditazione
professorale, la biblioteca, il
museo, le lotte monotone della
coscienza, le analisi stupide dei
sentimenti, insamma (cosa e pa
rola immonde) la psicologia, il
Teatro di Varietà esalta l ’azione,
l ’eroismo, la vita all’aria aperta,
la destrezza, l ’autorità dell’istinto
e della intuizione. Alla psicolo
gia oppone ciò che io chiamo
fisicofollia ». Qualsiasi operazio
ne venga svolta sotto il segno del
Divertimento, inteso come Eva
sione, per riuscire deve tener
conto della pluralità dei « par
tecipanti ». Occorre quindi « ope
rare » su di un terreno che sia
« di tu tti e nessuno », ai margi
ni e dentro la realtà, con tutta
l ’abilità di raffinati giocolieri.

Ecco perché, da un punto di v i
sta sociologico, troviamo più ve
rità storica nelle commedie dì
Garinei e Giovannini di quanto
non se ne possa trovare nei gran
di autori di teatro. E ’, in defini
tiva, la « legge » che accompa
gna il grande peso dei « Minori »
rispetto ai « Grandi ». E’ anche
la categoria di riscatto del la
voro artigianale nei confronti di
quello artistico. Ma, poi, ci si
rende anche conto che l ’ambito
della distinzione si fa più d iffi
cile sul piano estetico. Se non
si vuole definire « bello » il r i
sultato ottenuto da Garinei e Gio
vannini, certamente non lo si
può giudicare « brutto ». Per su
perare tale imbarazzo occorre,
senza dubbio, allontanarsi dalla
idea di una valutazione relativa
al piano cosiddetto artistico. Ri
mane, allora, tutto il discorso

Panelli, Dorelli, Morosi, Daniela Goggi e Bice Valori in « Aggiungi un posto a
tavola » (1975).

Maria Grazia Buccella, Duilio Del Prete, Ornella Vanoni e Gianrico Tedeschi in «Amori miei» di laia Fiastri

sulla validità o meno della loro
operazione, sul significato della
loro proposta di gusto, sulla sto
ria del loro modo di fare spet
tacolo.
D primo lavoro di Garinei e
Giovannini risale al primo set
tembre del 1944. A Roma, al tea
tro Quattro Fontane, andò in sce
na Cantachiaro: lo spettacolo
portava la firma, non solo della
coppia Garinei e Giovannini, ma
anche di Italo De Tuddo e Fran
co Monicelli. La regia era di Ore
ste Biancoli. Tra gli interpreti
vanno ricordati: Anna Magnani,
Marisa Merlini, Olga Villi, Lea
Padovani, Carlo Ninchi, Luigi
Pavese ed Enrico Viarisio. Il se
condo spettacolo, che vide Gari
nei e Giovannini come unici re
sponsabili di un copione, fu Sof
fia, sò...: era il 13 gennaio del
1945, e la rivista andò in scena
sempre al Quattro Fontane di
Roma. Il regista, questa volta,
era Mario Mattoli; gli interpreti
Anna Magnani, Marisa Merlini,
Pina Renzi, Carlo Ninchi, Mas
simo Serato, Enzo Turco.
Cantachiaro n. 2 seguì, sempre
a Roma, al teatro Valle, a par
tire dal 18 maggio 1945. Sempre
del ’45 è Pirulì, pirulì, non an
drà sempre così (con Campani
ni, Rabagliati, le sorelle Nava,

Enzo Turco).
Sono le dieci e tutto va bene
e II congresso si diverte sono
ambedue del 1946, prima di co
minciare il fortunato sodalizio
con Wanda Osiris. Con questa
« lussuosa » soubrette Garinei e
Giovannini lavorano a lungo. Si
ricorderà qui: Si stava meglio
domani (1946), Domani è sempre
domenica (1947), Al Grand Ho
tel (1948), Sogni di una notte di
questa estate (1949)., Il Diavolo
Custode (1950), Gran Baraonda
(1952), Mode in Italy (1953 con
Macario), La Granduchessa e i
camerieri (1955, con B illi e
Riva).
Dice Rita Cirio : « la stagione
osirisiana assume ...nelFopera dei
nostri così ricca di connotazioni
sociologiche, il significato di un
momento di transizione nel co
stume della borghesia italiana;
il Lusso irragionevole della Wandissima, quasi scandaloso per la
misura bottegaia del ceto medio,
si spiega come allegoria esaspe
rata del sogno di un benessere
economico stabile ancora da ve
nire ». Parallelamente l ’attività
di Garinei e Giovannini si era
espressa anche nella radio e, più
tardi, poi, nella televisione. La
Bisarca (1950), esperienza atipi
ca compiuta con B illi e Riva,

giunse sulla scena dopo una se
rie di puntate radiofoniche. E
oltre alla Bisarca si devono r i
cordare: Babbo Cicogna (1951),
Caccia al tesoro (1952-53), Il Gingirino, tutti lavori radiofonici.
Per la televisione Garinei e Gio
vannini hanno realizzato: Due
cento al secondo (1957), Il Musi
chiere (1957), Canzonissima (195859 e 1959-60).
La Commedia musicale vera e
propria, che contraddistinguerà
tutta la successiva produzione
della coppia, ha inizio nel 1952
con Attanasio, cavallo vanesio,
interprete Renato Rascel. Con
questi si avranno ancora altri
due fortunati spettacoli: Alvaro
piuttosto corsaro (1953), Tobia,
la candida spia (1954). Sempre
del 1954, con Giove in doppiopet
to, debuttava una nuova prota
gonista della Commedia musica
le: Delia Scala (ed era accanto
a Carlo Dapporto).
Una rassegna completa sui la
vori di Garinei e Giovannini sa
rebbe talmente ampia da imporci
pagine e pagine di citazione. Con
verrà ricordare solo gli episodi
più salienti, illudendoci di dare
un quadro significativo di una
attività che, a tutt’oggi, non mo
stra la minima pausa o rallenta
mento.

C’è solo un imbarazzo di scel
te di titoli: La padrona di rag
gio luna (1955), Carlo non farlo
(1956), Buonanotte Bettina (1956),
Rinaldo in campo (1961), Rugan
tino (1962), Ciao Rudy (1966), f i
no ad Alleluia, Brava gente
(1970), Niente sesso, siamo ingle
si (1972), Aggiungi un posto a
tavola (1975), Amori miei (1976).
Ebbene si tratta di titoli e ba
sta. In definitiva non sempre ha
un rilievo decisivo conoscere il
testo dei soli Garinei e Giovannini da quello scritto con altri,
o di altri, siano essi italiani o
stranieri. Come ha poco rilievo
sottolineare che uno spettacolo,
come l ’ultimo Amori miei, vede
solo la regia della coppia Gari
nei e Giovannini. La verità più
importante è che tutti gli spet
tacoli curati da Garinei e Gio
vannini si affermano come, suc
cessi assicurati. Scoprire il per
ché di una simile fortuna può
sembrare, a prima vista, facile.
E invece non è poi tanto vero.
Si potrebbero compiere una
serie di analisi strutturali di que
sti spettacoli, individuandone, il
perfetto calcolo di incastro pre
ciso tra emittente e fruitore, col
to in ogni sua « mossa storica ».
Sarebbe utile. Anche molto inte
ressante. Prima si è anche ten
tato di tracciare alcune linee di
lettura formalistica. Ma non ba
sta. Come non è sufficiente riu 
scire a individuare la serie di ci
fre sociologiche che ci danno ra
gione del fenomeno Garinei e
Giovannini. A un certo punto, ci
si rende conto che il discorso, co
munque, in qualche sua parte
sfugge. E sfugge perché, oltre
l ’individuazione di certe misure,
di uno stile, di un genere, esi
stono i tempi contingenti dello
spettacolo come fatto irripetibi
le: Garinei e Giovannini giocano
la dimensione scenica sul dato
spettacolo, ma come struttura di
sintesi della realtà in atto, colta
nei dati più rilevanti, sublimati
in un canone stilistico. Ma que
sto canone è una loro precisa
invenzione, per quanto si possa

riagganciare ad altri generi si
m ili o modelli analoghi.
Allora si capisce che forse la
più efficace analisi delle opere
(e operazioni) di Garinei e Gio
vannini potrebbe essere quella
semiologica. I l fatto è che il da
to che impressiona nella comme
dia musicale di Garinei e Gio
vannini è non solo la concordan
za (leggi, poi, successo) con il
pubblico, ma il modello della
operazione. Perché pare che ta
le modello, almeno fin ’ora, non
conosca la stanchezza dell’invec
chiamento. E questo non accade
solo perché gli autori sanno co
me misurarsi con i termini di
una realtà in atto. Per lo me
no non è una spiegazione suffi
ciente. Quanti altri, del resto,
hanno tentato di compiere, sen
za successo, la medesima opera
zione? La verità è che Garinei
e Giovannini hanno saputo co
gliere una caratteristica dell’industria culturale non tanto — o
solo — come momento del con
sumo, quanto come dato neces
sario, della creazione. Da que
sto punto di vista il loro modo
di fare teatro ha il sapore di
una singolare modernità. Infatti
non esiste — o forse semplicemente non può esistere, dato il
genere teatrale — alcuna visio
ne apocalittica dell’uomo o della
cultura. Di questi due momenti,
invece, si rintracciano i dati di
un riconoscimento che è si con
tingente, ma stranamente proiet
tato in una forma di sottile con
tinuità. E’ questo che faceva for
mulare, prima, l ’ipotesi del loro
teatro come Teatro-Gioco. L ’abi
lità di saper operare una serie
raffinata e sottile di scarti della
realtà per ottenerne l ’immagine
più docile e, forse, anche più
trasparente. Non è difficile sup
porre -che in questi due straordi
nari alchimisti ci deve essere un
continuo sperimentare di ele
menti per conoscere sempre me
glio quelli più adatti come colo
re, suono, immagine. Un Gioco,
quindi, compiuto con grande se
rietà; come fanno, con inaudita
attenzione i più estrosi giocolieri.

laia Fiastri

D. — -Che cosa pensa del la
voro di Garinei e Giovannini?
R. — Penso che il loro lavoro
abbia il merito di essere in Ita
lia unico: sono i soli che fanno
un tipo di teatro con caratteri
stiche del tutto autonome: E poi
sono i due unici impresari della:
scena « leggera » nel nostro pae
se. In ogni caso con loro abbia
mo quel teatro che — pur defi
nito genericamente, e forse an
che falsamente, disimpegnato —
si pone scopertamente al servi
zio del pubblico. Il loro non è
mai uno spettacolo di falso im
pegno ma concepito con l’obiet
tivo del divertimento. E il di
vertimento, per quanto mi r i
guarda, è un dato che riguarda
anche la sfera della nostra in
telligenza.
D. — Che cosa pensa, in par
ticolare, di Amori miei?
R. — E’ come chiedere all’
oste se gli piace il vino. Amori
miei è uno di quegli spettaco
li che mi ha soddisfatto per
ché ha mantenuto in pieno le in
tenzioni da cui era nato. Io vo
levo fare una commedia « po
vera », senza i grandi scenari,
costruita su elementi essenziali,
ridotti al loro punto sostanziale

pregnanza. E mi piaceva anche
l’idea di giocare tutto intorno a
tre personaggi (diciamo tre per
sonaggi e mezzo): poteva preva
lere il succo della situazione.
Vorrei inoltre sottolineare che
Amori miei credo sia l’unico
spettacolo in Europa « a prota
gonista nuovo », con una prota
gonista femminile, cioè. A parte
il femminismo, di moda o meno,
il discorso più interessante mi
pare che sia il fatto che ogni
momento e situazione, sulla sce
na, è visto dalla parte di Lei.
Gli uomini, qui, fanno « da spal
la », le loro battute finiscono per
essere « secondarie », di comple
mento; in qualche modo hanno
una funzione di cornice. In que
sto contesto ho inserito un piz
zico di sarcastica critica socia
le: certe forme di discrimina
zioni di comportamento tra un
uomo e una donna, il tradimento
che per un uomo è una « scap
patella », mentre per la donna
diventa un fatto moralmente gra
ve, e così via. Infine, vorrei dire
che, in qualche modo, si può r i
conoscere anche una certa smitìzzazione della maternità, in un
paese, come l’Italia, dove il
mammismo impera. E se que
sto non sono stata la prima io

a farlo, in ogni caso credo che,
nella commedia musicale, possa
essere visto anche come un fat
to nuovo. E penso che tutto que
sto, poi, la gente lo sappia ap
prezzare, anche perché poi, ma
gari ci si può essere anche di
vertita.
D. — Torniamo, un momento,
a Garinei e Giovannini. Non pen
sa che operazioni del tipo Amori
miei siano condotte in modo co
siddetto giusto, anche con un po’
di maliziosa furbizia?
R. — Intanto il teatro funziona
quando c’è un processo di iden
tificazione tra autori e pubbli
co, tramite gli attori, natural
mente. Ma questo vale per qual
siasi genere. Certamente se un
autore sa cogliere le aspettative
del suo pubblico compie un’ope
razione di successo. Ma inten
diamoci: non crediamo che que
sto sia così facile. Più che la
furbizia, credo che Garinei e
Giovannini abbiano una grande
qualità: il buon gusto. Inoltre
sanno benissimo che una comme
dia musicale deve compiere una
sua precisa parabola, rispondere
ad una chiara legge. Chi dal tea
tro « leggero » pretende sintesi

culturali di alta « promozionalità », forse non compie un errore?
D. — Ma allora la commedia
musicale rimane un fatto di pu
ro divertimento, intelligente an
che — quando capita —, gioca
to, però, su una corda squisita
mente ludica. Niente di male for
se. Ma se guardiamo a tutto il
teatro di Garinei e Giovannini
non solo si riconoscono dei pre
cisi contenuti, ma anche una cer
ta abile rarefazione di questi.
Alcuni hanno giudicato con mol
ta severità l ’operazione di Galanei e Giovannini: vi hanno visto
relegante sagra del conformismo
piccolo-medio borghese e quindi
un loro sostanziale conservatori
smo ideologico.
R. — Non so quanto e se que
sto sia poi così vero. In ogni
caso ai denigratori di Garinei e
Giovannini vorrei fa r notare che
l’evoluzione è un fatto che può
aver caratterizzato anche autori
che mi si dice essere stati dei
« qualunquisti ». Se in loco c’è
stata una svolta, da alcuni anni
a questa parte, vuol dire anche
che hanno operato scelte diver
se. Credo che sapevano benissi
mo il significato di un lavoro ac-

canto a Magni, la Wertmuller o
me: era un preciso modello di
diverso orientamento. E quando
si vuole cambiare, non dimenti
chiamolo, c’è sempre una gran
de quantità di rischi. Garinei e
Giovannini li hanno compiuti. E
se hanno avuto ugualmente suc
cesso se lo sono ben guadagnato:
niente arriva mai gratuitamente.
D. — Ma insomma questi Ga
rinei e Giovannini, giocolieri del
teatro, come mi sembrava giu
sto definirli, chi sono secondo
lei?
R. — Sono due persone che
non hanno alcuna pretesa di fa
re dell’Arte. Forse il loro piùprofondo segreto è l ’artigianato,
che è un altro modo di conce
pire e realizzare il proprio la
voro. Quando si lavora con Ga
rinei e Giovannini è come esse
re in una bottega dove ognuno
apporta il proprio contributo. Si
discute tutti insieme, ci si con
fronta, a volte ci si interroga
per rendere più chiare le nostre
convinzioni in un continuo proces
so di verifica. Garinei e Gio
vannini sono sempre degli atten
ti supervisori e succede spesso
che quando sentono che qualco
sa « non funziona », in generale
hanno ragione: è come un mi
sterioso istinto che, personalmen
te, non saprei come definire. Per
ché non è, forse, soltanto me-,
stiere.
D. — E ’ forse quella catego
ria Gioco che segna il segreto
del loro lavoro?
R. — Forse si. Ma il Gioco
è una cosa seria: basta guarda
re come fanno i bambini..; Còl
gioco si impara, si può crescere
e credo che si possa fare an
che la rivoluzione...

D. — Qual’è il suo rapporto
con Garinei e Giovannini?
R. — Di grande collaborazio
ne. Con loro lavoro ormai da
otto anni e credo di aver trovato
anche un importante punto d’in
tesa. A me, poi, piace la loro
grande serietà, il loro rigore, la
loro infaticabilità. Il professio
nismo eccezionale è il loro mag
gior pregio; anche quello che
mi affascina moltissimo.
D. — Che cosa pensa di Iaia
Fiastri?
R. — Io credo di essere una
seria artigiana. Una grande lavo
ratrice: 15 film , 4 commedie e 2
adattamenti di commedie stra
niere in 10 anni. Per il resto pos
so dire che sono aiutata, nella
vita, dal fatto che il lavoro mi
piace. Ma non mi piace essere
definita artista. Anzi mi fa un
po’ ridere. Credo di essere una
donna organizzata: ho dovuto di
ventarlo perché sono stata co
stretta a fare tutto da sola. Ho
capito che occorre una costante
presenza nelle proprie scelte e
nella nostra vita quotidiana. Que
sto mi può aver portato a quella
logicità che, dalla vita, mutuo
nell’ambito del mio lavoro. In
fatti mi piace costruire delle sto-

rie dove « tutto torni », come si
dice, dove tutto abbia quasi una
composizione e sviluppo di tipo
geometrico. Sono contenta quan
do la presenza dei sentimenti
umani, nella rappresentàzione, si
evidenzia perché intimamente le
gata ad un logico quadro di r i
ferimento. Amo lo spettacolo leg
gero perché in esso trovo più
possibilità di avvicinarmi al pub
blico. Non solo o non tanto per
poter avere successo, ma per
ché credo che attraverso il sor
riso si possa scavare meglio den
tro di noi. Lo spazio esistente
ira le nostre malinconie e i no
stri dolori può lasciar posto al
corpo di tante verità. Se, attra
verso il divertimento, si riesce
a far avvicinare le persone tra
di loro io sono molto contenta.
Ecco: credo nella creazione, ma
in quanto dialogo continuo con
gli altri. Le considerazioni sui
grandi temi dell’uomo le lascio
alla mia vita privata, dove cre
do di poterle, in qualche modo,
sviluppare in una conversazione
tra amici o nelle letture che pre
diligo. Ho fatto una scelta pre
cisa: lo spettacolo leggero. Così
facendo so di aver rinunciato ad
altri generi di spettacoli. Ma so
anche che posso dire tutto quel
lo che voglio, compreso i grandi
Messaggi, anche attraverso la
« leggerezza ». La gente ha pau
ra di essere felice. Allora il pri
mo dovere a me sembra quello
di dover rallegrare. E’ una sod
disfazione fa r divertire: è una
soddisfazione anche dal punto di
vista etico. E sono sicura che
anche i temi più importanti pos
sono arrivare alla gente con sem
plicità e umorismo: per sommi
nistrare la medicina al bambi
no — diceva Lucrezio — bisogna
cospargere di miele l’orlo del
bicchiere.
a cura di Dante Cappelletti
(Foto di Angelo Genovese)
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« C ittà

d i P e r u g ia »

Il premio « Città di Peru
gia » per un’opera teatra
le edita, è stato assegnato
a Vincenzo Di Mattia per
il dramma « I Confessori ».
La decisione è stata presa
a ll’unanimità dalla commis
sione giudicatrice dopo un
accurato esame dei 68 la
vori partecipanti e pubbli
cati nel biennio 1974-75 da
autori italiani. La giuria ne
ha dato questa motivazio
ne : « I l serio impegno cul
turale ed umano, l ’incisivi
tà ed efficacia del linguag
gio senza sbavature che
nulla concede all’effetto, la
forza del rilievo psicologi
co che caratterizza i perso
naggi, lo scavo implacabile
in una drammatica e diffi
cile condizione spirituale,
storicamente delineata, ma
insieme assoluta ed eterna,
fanno de ” I Confessori ”
un’opera di notevole signi
ficato artistico e di non co
mune validità teatrale, che
riesce moderna e attuale
pure in una posizione di di
stacco critico dal nostro
tempo ».
Della giuria facevano
parte il Sindaco di Perugia
Perari, Roberto Rebora,
Massimo Binazzi, Ignazio
Baldelli, Mario Scotti, Car
lo Pacifico, Giancarlo Cutini. Segretario Mario Pitzurra.
« I confessori » è stata pubbli
cata sul numero di giugno del
1974 di « DRAMMA ».
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In Italia circola impunemente una credenza che ha rag
giunto la sacralità del dogma. Nessuno osa contraddirla. Per
ché contraddirla significa farsi bollare come reazionario. E
di tale bolla, oggi, come d’altre ieri, si muore.
La credenza è questa: che da una parte esista una cul
tura borghese, sopraffatrice, accademica, stantia, che da
decenni dominerebbe giornalismo, letteratura, teatro e tele
visione, portatrice, quella cultura potente e cinica, di un lin
guaggio, di segni, di idee retrograde tali da farci elencare
tra le nazioni meno progredite della terra. E sarebbe, tra
l ’altro, anche una cultura autarchica, diversa da quella che
sì respira in Francia, in Germania, in Polonia.
Dall’altra parte, invece (dice la credenza), esisterebbe
una cultura popolare, emarginata, vergine, tale da rappresen
tare, al solo apparire, « Valternativa » abbagliante, la verità.
Su tale credenza, specialmente in questi ultimi tempi, si
vanno compiendo una serie di misfatti; soprattutto si cerca
di mescolare con altre vesti, altre cose, e dirò poi quali.
Diciamo innanzitutto sobriamente alcune parole per la
letteratura, per il cinema e in ultimo anche per la televisione,
il giornalismo, la radio.
In Italia una cultura « Accademica » esisteva. Alla fine
del fascismo era rappresentata da tutto quell’apparato ideali
sta e post-idealista contro il quale già durante la dittatura
si erano esercitati gli spiriti più giovani e migliori, da Moravia a Vittorini, da Bilenchi e Benedetti, da Malaparte a Pa
vese. E tutti guarda caso venuti fuori dalla fronda al fasci
smo, nel fascismo, come benissimo testimonia Ruggero Zangrandi nel suo « viaggio attraverso ».
Bene. Questi spiriti più giovani e migliori, assieme ai poli
tici che frequentavano (Alicata, Amendola, Sforza, Andreotti,
La Malfa, Malagodi ecc.), a repubblica fondata, ispirarono
più o meno direttamente la Costituzione (così come avevano
fatto quasi tutti la Resistenza). E in tale Costituzione, cioè
nelle leggi e nella disposizione del potere, inserirono uno spi
rito democratico che è lo stesso dei film di Rossellini e del
nuovo giornalismo che Benedetti realizzava.
Questa primavera, questa epifania dello Stato, non durò
poco. Non avvenne la frattura tra paese reale e paese legale
quando De Gasperi spedì i comunisti all’opposizione. Nean
che a quei tempi, nel ’48, cioè, ci fu nel nostro paese l’avvento
di una cultura di Vandea, borbonica, revanchista, tale da
isterilire i fru tti della Resistenza. Rossellini continuò a fare
i propri film , Benedetti a scrivere i propri giornali (alcuni
anche buonissimi), Moravia, Pratolini, la Viganò, Vittorini,
Pavese proseguirono ad essere gli scrittori più letti e seguiti.
Quando nel ’68 sono venuti i fuochi della contestazione, il
potere culturale contestato, qui da noi, non poteva perciò
essere (come in altri paesi) il potere culturale dell’Accade
mia. Ai teatri stabili già Grassi e Strehler avevano dato il
Brecht migliore. Al cinema, Rosi i suoi film . Alla letteratura,
Pasolini le proprie poesie. Né Grassi dirigeva uno scanti-

nato. Né Rosi filmava in videotape. Né Pasolini recitava poesie
in balera. Erano costoro, tutti « nipoti » degli editori, dei
produttori, dei padroni della cultura. Contro chi avrebbero
dovuto scagliarsi i giovani? In nome di quale « alternativa »
se già, nello specifico settore, la sinistra, era al comando da
tempi immemorabili innestata, come s’era innestata in Ita 
lia, anche « filosoficamente », sulle vie tracciate dalla borghe
sia illuminata del primo novecento? Questo sarebbe stato
opportuno dire. Ed invece tutti gli intellettuali, quelli « del
sistema » per non essere spiazzati, per non mostrare il « re
nudo », per non farsi trovare in mano lo scettro, in tempi di
repubblica, si misero a raccontare ai giovanotti, a noi, che
esisteva una loro sofferta emarginazione ; e a quest’emargina
zione che non era Vemarginazione vera dei contadini, dei
sottoproletari, dei disoccupati, dei provinciali, dei cafoni del
Sud, i più purtroppo hanno creduto.
Accade così nel cinema, come in televisione, che oggi,
in epoca di riforma, si sparano allora attese incredibili su
fa tti immemorabili; e quando tali fa tti si mostrano, in verità
sono soltanto sottomarche di quelle idee, di quel linguaggio,
di quelle fantasie, che già da trenta anni eravamo abituati
a considerare, a leggere, a guardare, ascoltare, sentire con
attenzione. Non è di oggi « L ’Arialda », non è di oggi « Rocco
e i suoi fratelli ». Non è di oggi « Cristo s’è fermato ad Eboli ».
Non è di oggi « Miracolo a Milano »; non è di oggi « I l Posto »
di Olmi. Non è di oggi l ’inchiesta televisiva graffiante (Gregoretti). Non è di oggi « Alto gradimento » di Arbore e Boncompagni. Sono di oggi, invece, « Televacca », la radio « li
bera », le parolacce al cinema, l’assenza di satira politica.
Non è di oggi Elsa Morante. E’ di oggi Dacia Marami. Non
sono di oggi Salvemini ed Ernesto Rossi. Sono di oggi Spadaccia e Pannello.
Non a caso il pubblico diserta il cinema. Non a caso
vediamo riletto Proust. Non a caso le televisioni private (quelle
che avrebbero dovuto ribaltare lo « sporco e alienante mono
polio »), per farsi gradimento, devono ricorrere ai film.
Se l’alternativa, sono infatti pessimo cinema, scalcinate
inchieste televisive, brutte canzoni, il pubblico dice, perché
non tornare a rileggere Calvino e Gadda, a guardarci il film
neo-realista (o Totò), a sentirsi le canzoni di Endrigo, Gaber,
Jannacci (mai emarginati)?
Orbene non mi risulta che Calvino o Gadda siano « f ili
stei ». Che il cinema di Pontecorvo o Lizzani siano stati cine
ma d’élites; che le canzoni delle « Canzonissime » siano state
così diverse dalle canzoni sul fico di Guccini. Mi risulta sem
mai che Calvino, Gadda, Lizzani, Pontecorvo, Gaber, Nanny
Loi (compreso) siano stati ossequiati, propagandati, esposti
nel loro migliore momento. Ed allora?
Volete forse dire che costoro siano divenuti un’altra Acca
demia? Ma se lo sono, che diamine, quali classi pullulano
dietro le spalle degli avanguardisti di oggi dal momento che
tutti gli « accademici » (da Levi a Pasolini, da Rosi a Maselli,
da Guttuso a Calabria, da Strehler a Squarzina), sono stati
libere voci della classe operaia (o contadina)?
E se i Periini (Memè), i Benigni, i Bertolucci (tutti), fos
sero un’aristocrazia? Umberto Eco potrebbe finire la sua
carriera non cattedratico o consigliere della Rai (come sem
brava dovesse accadere). Addirittura Re.
Adolfo Lippi

L A S T A G IO N E
D E L TEATRO O FF

di Angelo Libertini
Comincia anche la stagione
dell’« altro » teatro, fuori dal
circuito delle sale maggiori: tea
trini, cantine, « tende » e spazi
d’ogni genere dove si fa « avan
guardia e ricerca », si cerca di
dire qualcosa di diverso rispetto
al teatro « tradizionale » o si fa
semplicemente il verso a questo
o quell’esempio illustre o consi
derato tale. Quest’anno dunque
la stagione « alternativa » (ado
periamo questo termine in sen
so assolutamente generico, sem
plicemente in riferimento alla
contrapposizione che finisce in
qualche modo per crearsi rispet
to al teatro « maggiore ») stenta
a mettersi in moto: titoli non ne
mancano ed anzi, come al solito,
ce ne sono fin troppi, ma è dif
ficile indicare un avvenimento
che si imponga davvero a ll’at
tenzione. Si delinea una certa
tendenza alle « riprese » : Memè
Perlini ha ripresentato « Locus
Solus », Pippo Di Marca insiste
sul « Notturno fabulatorio », sia
pure come spettacolo « in pro
gresso » e quindi punto di par
tenza per nuove esperienze, Giu
seppe Bartolucci e Roberto Be
nigni riproporranno probabilmen
te « Cioni Mario di Gaspare fu
Giulia », sempreché l ’apparizio
ne del personaggio di Cioni in
televisione in una trasmissione
creata su misura per lui, « Onda
libera » (sommersa di polemiche
prò e contro ancor prima del
debutto sui teleschermi), non
porti ad una qualche modifica di
questo progetto.
Anche lo spettacolo di maggior
rilievo di questo inizio della sta-

gione « off », il « Proust » di Giu
liano Vasilicò, è in qualche mi
sura una ripresa: sono addirit
tura alcuni anni che Vasilicò la
vora intorno a questo progetto
di spettacolo sulla « Recherche »
proustiana, ma comunque già
qualche mese fa, all'inizio del
l ’estate, i suoi sforzi erano giun
ti ad un punto d’arrivo abba
stanza preciso: per cui già in
quell’occasione si ebbe una pri
ma presentazione del « Proust »,
sia pure come « work in . pro
gress » « prove aperte al pub
blico » (si veda « Il Dramma »,
n. 3/76, pag. 91). Adesso sarem
mo di fronte all’edizione defini
tiva ma è difficile dire in quale
misura questo genere di teatro
(una raccolta di immagini appa
rentemente in libertà, in realtà
legate da una logica che non è
quella di raccontare una storia
quanto di comunicare le impres
sioni suscitate da Proust e dalla
sua « Recherche » sul registaautore) possa mai cristallizzarsi
in una versione veramente de
finitiva e non sia piuttosto sem
pre «in- pnogress », «in dive
nire ».
Accanto al « Proust » per il
momento i titoli di maggior r i
chiamo, almeno per il credito r i
scosso dai registi-autori che li
presentano — Giancarlo Sepe e
Bruno Mazzali —, sono « Woyzèch che ce azzèch » e « Lo sba
glio della signorina Morte»: Se
pe con il suo gruppo « La Comu
nità» prosegue il suo discorso su
di una napoletanità vista soprat
tutto in termini di espressioni
smo esasperato (e un po’ di ma-

niera) prendendo come punto di
riferimento, in tutta libertà, il
protagonista del famoso dramma
di Georg Buchner. Mazzali e « Il
Patagruppo » invece utilizzano
un testo del poeta russo Chiebnikov, tradotto e adattato da An
gelo Maria Ripellino, che rap
presenta un macabro pranzo di
dodici personaggi su cui aleggia
l ’ombra della morte, che verrà
però sconfitta dal tredicesimo
commensale.
Almeno una menzione, in atte
sa di ritornare più ampiamente
sull’argomento, anche se Gian
carlo Nanni e Manuela Kustermann che, con la compagnia
« La fabbrica dell’attore », rito r
nano dopo la ripresa di « A rtifi
ciale naturale », ad un autore
a loro particolarmente congenia
le, Franz Wederkind, con «Franziska ».
Ci sarebbero poi da aggiunge
re una novità di Mario Moretti
e Renato Mainardi, « A morte
Rora », regia di Augusto Zucphi;
un Bertolt Brecht (« Le nozze
piccolo-borghesi »», messo in sce
na da Marco Parodi), un Alfred
Jarry ( l’« Uburoi » del « Teatro
della Convenzione») e un Fede
rico Garcìa Lorca (« Donna Ro
sita nubile » del gruppo « Teatro
Perché ») riproposti in termini
non convenzionali anche se non
originalissimi. Queste per il mo
mento le realizzazioni di maggior
rilievo o, secondo i maligni, me
no irrilevanti: e se nella prolife
razione e nella successione, spes
so fulminea, di spettacoli e spettacolini può esserci sfuggito qual
cosa meritevole di maggiore at-

Goffredo Bonanni e
Massimo Napoli in
« Proust » di Vasilicò

tenzione, in tutta franchezza non
crediamo che si corra il rischio
di rimanere con qualche vuoto
incolmabile.
A questo punto rimane solo da
tentare qualche anticipazione,
con l ’avvertenza che in questo
particolare settore teatrale nes
suna notizia è davvero sicura,
per cui spettacoli dati per certi
possono non giungere mai alla
rappresentazione mentre può
uscire improvvisa e inaspettata
la realizzazione destinata al
massimo successo di critica e
di pubblico. Tenendosi comun
que ai nomi più noti si può ac
cennare che Mario Ricci con il
« Gruppo
di Sperimentazione
Teatrale » sta preparando, dopo
il clamoroso insuccesso di « Bar
bablù », « Indagine su di una famigila medio-borghese italiana »
e « Studio e lavoro su di una vi-

cenda dell’alto medioevo » (i ti
toli sono provvisori) che dovreb
bero rappresentare la continua
zione del discorso politico-sociologico caro soprattutto al Ricci
ultima maniera.
La nuova realizzazione di Leo
De Berardinis e Perla Peragallo e del « Teatro di Marigliano »
si chiamerà invece « Assoli » e
per il momento non è dato saper
ne di più, anche se il titolo pro
mette un’ulteriore accentuazione
del ruolo di « mattatori » verso
cui tende irresistibilmente la
vocazione del duo Peragallo-De
Berardinis.
Giancarlo Sepe, dopo il « Woyzèck » napoletanizzato,
vuole
spaziare nelle direzioni più va
rie, da « Mozart » (da un’idea di
Giancarlo Sepe scritta da Italo
Moscati) a « Rosa Luxemburg »
(testo — per quanto in questo

genere di spettacoli si possa
propriamente parlare di testo —
ancora di Italo Moscati).
Si ricompone poi il duo del
« Masaniello », Elvio Porta e
Armando Pugliese, per un nuovo
spettacolo dello stesso genere
intitolato « fhedigrotta », mentre,
su di un versante molto meno ru
moroso ed estroverso, Remondi
e Caporossi, oltre a riprendere
« Sacco », « Richiamo » e « Rotobolo », presenteranno una novità
dal titolo « Cottimisti ».
Infine Pippo Di Marca sta r i
volgendo la sua attenzione verso
Jean Gènet a cui ha dedicato
un « laboratorio » che dovrebbe
preludere a qualcosa di più com
piuto ed impegnativo: titolo pre
visto «Santo Gènet commedian
te e martire ».

Ludovica Modugno,
Maria Grazia Sughi,
Oreste Rizzini, Fi
lippo Alessandro, Sii
vano Pantesco, Eleo
nora Cosmo, France
sco Capitano in « Noz
ze piccolo borghesi »
di Brecht. (Le scene
sono di Daniela Bendoni, i costumi di
Rita Corradini.)
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di Domenico Rigotti
Lombardia: una regione di
quasi nove milioni di abitanti.
Una regione che alla sua labo
riosità ha sempre saputo legare
il gusto per le cose dello spirito.
Una feconda unione con la cul
tura. Anche, corollario vivo per
il teatro. E un capoluogo, M i
lano — una popolazione di qua
si due milioni di abitanti, esclu
dendo la popolatissima cintura
dei comuni lim itrofi — che per
decenni è stata un po’ la capi
tale morale del teatro. Un sal
to indietro nel tempo e le cro
nache dei giornali ci riparlano
di serate memorabili, di « pri
me » importanti, anche di « ca
dute » e di successive « resurre
zioni » di drammi che hanno fat
to storia. Debutti altrettanto me
morabili di attori e qui, all’om
bra dellla Madonnina, il foco
laio vivo di una critica attenta
ora severa ora più indulgente
nel giudizio (Praga, Simoni, Pal
mieri, ecc.).
La Lombardia teatrale, la Mi
lano teatrale oggi. Come ci si
muove. Che cosa fermenta. In
altre parole: al di là delle sale,
dei teatri, puri e semplici con
tenitori di spettacoli, che cosa
si produce, che cosa si promuo
ve, che cosa si organizza? Do
mande che, forse, non possono
trovare una immediata, sempli

ce risposta e alle quali, perlo
meno, si devono collegare alcu
ne considerazioni. Brevi premes
se, riferibili soprattutto al capo
luogo, dove in anni non lontani
si è lasciato che diminuissero il
numero dei teatri, senza com
piere il più piccolo sforzo per
conservarli alla città. Non ci si
è data la pena di reperire nuove
sedi e il Piccolo Teatro, princi
pale centro propulsore, non ha
ancora una sua più degna e fun
zionale sede adatta ad una atti
vità polivalente. Quanto al tea
tro privato, ove non è eterodiret
to (e dunque deve provvedere
a far solo soldi per terzi), è
talmente così poco diretto e si è
talmente involuto verso forme di
basso mercato, da autoeliminare l ’immagine dell’iniziativa co
me esempio di espansione di
idee e prova di coraggio. Così,
anche se la metropoli lombarda
rimane sempre una importantis
sima « piazza » teatrale, è in
dubbio che si deve registrare
una specie di cappa, un sentore
di immobilismo.
Un immobilismo che può nasce
re da una ristrettezza di vedute;
pericoloso anche perché può por
tare il cittadino milanese, e lom
bardo, ad affondare nel vuoto
della disinformazione ed alla di
strazione di ogni curiosità cul-

turàle ed etica. Non ancora, que
sto immobilismo, per fortuna
così radicalizzato se, a livello di
produzione, ci sono pur sempre
delle felici realtà, ancorché na
scano da eterogenei impulsi.
Questa produzione si esprime so
prattutto a livello di gruppi di
base, dall’attività delle coope
rative (non poche nel territorio
lombardo) e in qualche misura
espresse anche dalla Regione
attraverso l ’attività delle Biblio
teche comunali. A parte poi, pur
con navigazione non sempre fe
licissima, sta l ’albero maestro
del Piccolo Teatro, massimo sen
sibilizzatore teatrale della gran
de città, e dunque il maggior
diffusore di proposte teatrali
(anche perché gestore delle al
tre sale comunali cittadine) per
i suoi compiti di distributore nu
mero uno di spettacoli teatrali
provenienti da ogni angolo della
penisola. E dunque, quella del
Piccolo Teatro, è la prima real
tà di cui tenere conto e da se
gnalare nello stendere una sor
ta di mappa (sia pur non perfet
ta, magari con qualche errore di
ricognizione) del teatro regio
nale.
Partiamo dunque da Milano e
individuiamo questa prima real
tà produttiva nel PICCOLO TEA
TRO di MILANO.

In Lombardia su 148 comuni esistono 236 luoghi di rappresentazione. La provincia di Milano da sola ne ha 67.
Teatro « stabile », per meriti
indiscussi e per una trentennale
attività ricca di fatti memorabi
li, il più importante della peni
sola, è un -grosso organismo-mec
canismo mosso da un nutrito
drappello di persone. Nei vecchi
uffici di via Rovello (si è già
detto, il problema della sua
nuova sede è solo al principio
della sua risoluzione, per il mo
mento è solo individuato lo spa
zio dove troverà sede il nuovo
centro: in zona Garibaldi, nel
l ’area dell’ex teatro Fossati)
lavorano non meno di una cin
quantina di persone (dal diret
tore artistico, Giorgio Strehler,
alla segreteria generale, Nina
Vinchi, dal capo ufficio stampa
che nel caso specifico ha anche
l ’incarico di « drammaturgo »,
Gigi Lunari, ai numerosi impie
gati e direttori dei vari servizi:
pubbliche relazioni, decentra
mento, ecc.). Ad esse si devono
aggiungere poco meno di un’al
tra cinquantina di persone che
sono gli attori impegnati volta
a volta nelle varie formazioni (o
« compagnie del Piccolo » per
usare un termine caro a Strehler)
del Piccolo Teatro. In media,
tre «compagnie» contemporanea-

mente. Impegnate in sede, ma
sèmpre più frequentemente in
tournée, spesso anche all’estero.
Da quest’anno, è noto, il Picco
lo ha legato più strettamente il
suo rapporto con Parigi dove,
nella sala dell’Odèon, ha agito
per alcuni mesi. Agli attori van
no aggiunti una quindicina di
tecnici. Fra le presenze citate,
non sono naturalmente inquadra
ti quanti operano (addetti alle
biglietterie, maschere, ecc.) nei
vari teatri (Lirico, Teatro del
l ’Arte), la cui gestione, si è det
to, è in mano al Piccolo. Teatri,
cui andrebbero aggiunti in de
terminati periodi anche i Teatri
Quartiere, gli spazi per le ras
segne « Milano Estate » o altre
(per taluni spettacoli anche il
Palazzetto dello Sport, vedi bal
letti di Moisseiev). Da rilevare
quanto al Lirico, il più grande
teatro milanese con i suoi quasi
duemila posti (ove non si consi
deri naturalmente la Scala), che
è solitamente la sede della Ras
segna « Milano aperta » (rasse
gna che vede sfilare a Milano
alcuni tra i più importanti spet
tacoli stranieri: ultimo in ordi
ne di data « La dispute » di Marivaux con la regìa di Patrice

Chereau nell’allestimento del
TNP); e, quanto al Teatro del
l ’Arte, destinato all’ospitalità di
importanti compagnie che di
versamente non troverebbero spa~
zio a Milano, e quest’anno aper
to ad una rassegna degli spet
tacoli dei Teatri Stabili italiani.
Qualche dato qui riportato e re
lativo alla passata stagione po
trà ancor meglio illustrare la
« forza » del Piccolo Teatro ge
store di un giro d’affari di duetre miliardi all’anno.
L e p re s e n z e
d e lla s t a g io n e
Di due spettacoli allestiti nel
la sala di via Rovello nella sta
gione 75-76, si sono avuti per il
primo (« Il Campiello » di Goldoni, regista Strehler) 120 reci
te per un totale di 61.540 pre
senze, per il secondo (« Le Bal
cón » di Genet, regia sempre di
Strehler)
25 rappresentazioni
per un totale di 12.455 presenze.
Da calcolare che la sala di via
Rovelli non arriva ai 600 posti.
Sempre allestito dal Piccolo Tea
tro, ma per la regia di Carlo

Battistoni, un altro lavoro (« Le
case del vedovo » di Shaw) rap
presentato al Teatro dell’Arte
ha visto una media di 339 spet
tatori per sera. Le repliche so
no state 21. Un’altra ventina si
sono avute in regione. I l reci
tal « Io, Bertolt Brecht » ha
avuto 4 recite a Pavia (515 spet
tatori come media). Dal Teatro
dell’Àrte sono anche passate
nel corso della stagione trascor
sa otto compagnie per lo più
a gestione cooperativistica, i cui
spettatori sono oscillati dai 91
per sera per lo spettacolo « Una
storia emiliana » allestita da
Teatro-Insieme, ai 667 (media
sempre per rappresentazione)
per « Morte di un commesso
viaggiatore » di Miller con Buazzel'li protagonista (il Teatro del
l ’Arte ha circa 700 posti). Da
segnalare ancora, come al L iri
co si è fatto spazio per un ko
lossal del teatro d’evasione « Ag

giungi un posto a tavola » con
la regia di Garinei e Giovannini che ha totalizzato (record
della passata stagione) una me
dia di 1.476 spettatori a recita.
In totale (per 92 repliche) si
sono avuti 135.838 spettatori. Se
ne sono invece avuti (18 le repli
che) 20.358 per « La bisbetica
domata » nella ripresa con la
Moriconi e Mauri.
L e a ltr e
« r e a lt à »
Lasciato i'1 Piccolo passiamo
ad esaminare le altre « realtà »
teatrali del capoluogo lombardo,
escludendo naturalmente il Tea
tro di Via Manzoni-Simoni, il
Nuovo e l ’Odeon che non hanno
compagnie proprie, ma sono
ugualmente ampi contenitori. Le
gati però, gli ultim i due e in

Milano — E' a) ORT (Centro di ricerche per il tea
tro) di via Ulisse Dini che il capoluogo lombardo ha
uno dei suoi laboratori teatrali più vicini. Spoglia sede
dove si parla e si fa teatro per lunghe ore ogni giorno.
Al CRT vengono con frequenza ospitati i maggiori com

particolare l ’ultimo, sempre più
frequentemente ad un teatro di
basso
genere
boulevardiero
( l’Odeon, anche, è diventato in
certo senso il tempio di quel
particolare fenomeno teatrale co
stituto dalla compagnia dei Legnanesi, attiva per lunghi me
si, in genere a fine anno).
Da aggiungere che in una si
tuazione anomala si trova at
tualmente anche il Teatro San
Babila, una delle più belle e
funzionali sale del centro citta
dino. Patrocinatore di una pro
pria compagnia fino all’anno
scorso, quest’anno il San Babi
la « riceve » spettacoli del c ir
cuito ACEC (Associazione di
stretta filiazione cattolica), cir
cuito che diffonde teatro anche
in molte località della provincia
e della regione.
Dopo il Piccolo Teatro subito
risaltano, anche perché caratte-

plessi del «nuovo teatro». Tra le ultime presenze
quella de!l'« Odin Teatret » di Eugenio Barba. In una
foto di repertorio, vediamo un momento del « Libro
delle danze » offerto datl'« Odin » anche al CRT.

rizzati da una loro ormai ben
individuata fisionomia, tre tea
tri a gestione cooperativa. E
sono:
L a C o o p e r a t iv a
F ra n c o P a re n ti
La Cooperativa Franco Paren
ti - Salone Pierlombardo - Via
Pierlombardo, 14. Giunta al suo
quinto anno di attività, tale
cooperativa si pone come Cen
tro polivalente di cultura. Di qui
una sua produzione non estesa
solo al teatro, ma anche alla
musica ed al cinema. Quanto
al teatro, essa tiene fede da un
lato ad una direttrice che si
esplica in un tema monografico
visitato da diverse angolature
(nel caso di quest’anno: la crisi
sociale ed umana di una società
in trasformazione), dall’altro la
ospitalità di manifestazioni ec
cezionali che diano elementi di
riflessione sui diversi filoni di
ricerca tematica ed espressiva.
Nella stagione 1975-76 i soci
erano 24. Impegnate in attività
di rapporto organico sono state
13 persone (attori e tecnici), a
queste se ne sono aggiunte, per
periodi talvolta brevissimi (an
che di pochi giorni), altre 27
persone. Tre sono i dipendenti
« sul locale ».
I l numero degli spettacoli tota
lizzati sono stati tre. Le rappre
sentazioni di essi in sede 66, in
Lombardia 16 (90 in totale sul
territorio nazionale. Le prime,
quelle in sede, hanno portato a
26.975 presenze; le seconde, in
regione, a 6.160. Un totale dun
que di 33.135 presenze.

La sala (in zona Romana-Vittoria) ha una disponibilità di 680
posti. I l biglietto oscilla dalle
3.500 alle 2.500 lire, ma vi è una
larga gamma di facilitazioni e
di riduzioni (Crai, studenti, ec
cetera). Discorso quest’ultimo
che va preso in considerazione
e valevole dunque anche per gli
altri teatri presi qui di seguito
in considerazione.

Teatro Uomo
Ormai al suo nono anno di at
tività, il terzo nella nuova sede
di via Gulli, 9, è cooperativa che
intende porsi anch’essa al pari
del Salone Pierlombardo, come
« spazio aperto e polivalente »
al servizio della città ed in par
ticolare delle zone 17-18-19 (a
nord-ovest della metropoli) con
proposte attuali, in particolare
vicino al pubblico più giovane.
I l cartellone è quindi insieme
di prosa, musicale e cinemato
grafico nel campo teatrale, l ’in
teresse è per una linea dram
maturgica legata ai temi della
realtà, con particolare rife ri
mento al problema della posizio
ne dell’individuo all’interno dei
meccanismi e dei processi col
lettivi; ancora l ’attenzione rivol
ta al problema del linguaggio
scenico e della sua necessaria
complementarità con la parola.
I soci sono 14. I dipendenti 9.
Nella stazione scorsa sono stati
prodotti tre spettacoli (di cui uno
per ragazzi). In Milano si sono
avute 111 rappresentazioni (di
cui 60 dello spettacolo per ra
gazzi, per lo più nelle scuole,
palestre, ecc.). I l teatro (la cui
capienza supera il migliaio di
posti) ha ospitato altresì 12 com
pagnie. Da ricordare che sia la
nuova sede del Teatro Uomo, sia
il Pierlombardo sono due ex sa
le cinematografiche funzional
mente riadattate a spazi teatrali.
Teatro Filodrammatici - Via F i
lodrammatici, 1.
Situato nella stessa area dove
un tempo sorgeva il vecchio e
glorioso (e omonimo) Teatro F i
lodrammatici, a un passo cioè da
Piazza della Scala, e dunque il
più centrale dei teatri milanesi.
La « Cooperativa - Compagnia
stabile », ormai al suo settimo
anno di vita, si caratterizza per
una sua coerente ed intelligente
linea drammaturgica individua
ta fin dalla rinascita della sala
(meno di trecento posti, ma strut
ture efficientissime e palcosce

nico dotatissimo di tecniche le
più moderne) nella rappresenta
zione quasi esclusiva di autori
italiani, anche contemporanei.
L a C o m p a g n ia S t a b ile
d e l T e a t r o M ila n e s e
Una fisionomia particolare,
anche se punta su un particolare
tipo di pubblico, è la Compagnia
Stabile del Teatro Milanese - En
te autonomo, il cui precipuo sco
po è di tener viva la tradizione
del teatro dialettale milanese.
Giunta alla sua ventesima sta
gione, agisce nel più piccolo, ma
anche il più antico, dei teatrini
milanesi, il Gerolamo di Piazza
Beccaria, 8.

Accanto a queste formazioni
ormai consolidatesi nel tessuto
della vita teatrale milanese, esi
ste poi tutto un considerevole
numero di gruppi dall’attività
non sempre ben delineata e mol
ti dei quali senza una sede par
ticolare, itineranti, in altre pa
role, da un teatro a ll’altro. Grup
pi, i cui membri anche se sono
un po’ i « paria » del teatro del
la metropoli, tuttavia permetto
no di offrire uno spazio aperto
ai giovani attori appena diplo
mati e il cui scopo è anche
quello di accostare il più delle
volte un pubblico assai diverso
da quello delle sale del centro.
Serbatoio insostituibile di idee,
le loro linee drammaturgiche ed
ideologiche, naturalmente, sono
eterogenee e non riassumibili in
poche righe. Nel censimento, r i
petiamo che può anche risultare
non del tutto esatto, troviamo,
senza seguire né un ordine di
valutazione, né merito:
I l T e a tr o d e ll’E lfo
I l Teatro dell’Elio - Formazio
ne (la cooperativa ha sede in
via Canonica, 9) nata cinque an
ni fa ad opera di alcuni giovani
provenienti da diverse scuole di
recitazione italiane: la Civica

scuola e l ’Accademia dei Filodrammatici di Milano e l ’Acca
demia di Roma. Hanno iniziato
la loro attività nel eapoluog<}
lombardo, ma la carenza di strut
ture e la mancanza di spazi li
ha sovente spinti ad operare.nel
decentramento di diverse regio
ni centro-settentrionali. I loro
spettacoli sono impostati in mo
do, da avere un impatto imme
diato e popolare con il pubblico.
Teatro Immagine - E ’ formato
da ex allievi della Civica scuo
la d’arte drammatica di Milano,
che nel ’72 si sono uniti per ten
tare la via del teatro sperimen
tale (anche si sono dedicati al
Teatro per ragazzi). Della coope
rativa (sede via privata Cavaleri, 3) è presidente, animatore
e regista Giancarlo Valenti.

Teatro Ancóra - Cooperativa
di cui è presidente Ettore Ca
priolo. Animatrice Serenella Bonzano. Sede in Piazza San Pie
tro in Gessate, 2.
Il Teatro degli Eguali - Coope
rativa con sede in piazza Archinto, 1. Animatore Bruno Oli
vieri.
Il Trebbo - Animatore l ’attore
Toni Cornelio. Sede in via De
Arnicis.
Il Gruppo teatro-azione - Co
operativa di recentissima forma
zione diretta da Lamberto Puggelli. Recapito provvisorio via
Sismondi, 5.
CTH (Centro Teatrale dell’Hinterland) - Cooperativa di cui è

Una scena di « La storia della bambola abbandona
ta », lo spettacolo «per bambini e per grandi» alle
stito alla Piccola Scala da Giorgio Strehler, che ha
« contaminato » una favola di Alfonso Sastre con al
cune scene, affini per analogia tematica, de « Il cer
chio di gesso del Caucaso » di Bertolt Brecht. Danno
vita alla rappresentazione un gruppo di ragazzi e gli
attori Cip Barcellini, Narcisa Bonati, Liana Casartel-

direttore Gianni Rossi. Via Valassina, 24. Dopo esperienze di
teatro fono-gestuale è passato
alla elaborazione di montaggi
teatrali di dura denuncia socia
le improntati ad una linea ideo
logica di stretta osservanza mar
xista.
Compagnia di Dario Fo, anco
rata nella Palazzina Liberty di
Largo Marinai d’Italia, dove
svolge un’attività improntata a
una denuncia asperrima del mon
do borghese e dei suoi sistemi,
non risparmiando i « cedimenti
della sinistra.
Nella « mappa » teatrale po
trebbero rientrare ancora:
I l Teatro Officina che, nato
nella primavera del 1973 per vo-

li, Ottavio Fanfani, Gianfranco Mauri, con altri. Sce
ne e costumi sono di Luciano Damiani, le musiche di
Fiorenzo Carpi, i movimenti mimici di Marise Flach.
E' il primo tentativo di Strehler di costruire uno spet
tacolo soprattutto diretto ai ragazzi, e si tratta di
una prova ragguardevole, almeno sotto il profilo for
male. La tv ha trasmesso lo spettacolo nel pomerig
gio del 6 gennaio.

lontà di un gruppo di giovani in
un locale della Cooperativa so
cialcomunista di Viale Monza
140, per costituire un polo di
attività di quartiere, anziché al
la produzione diretta di spetta
coli si è poi volto in prevalenza
ad una politica di spettaceli
ospitati.
'La Compagnia La Contempo
ranea che fa capo all’attore Ma
rio Mattia Giorgetti (da lui ven
ne fondata nel 1967) e che l ’an
no scorso ha trovato la sua se
de nei teatro di via Pavoni, una
sala parrocchiale di circa 450
posti, situata nella zona nord
della città. Lo scopo anche quel
lo di creare un centro poliva
lente al servizio del quartiere.
Posto a sè la Compagnia di
Piero Mazzarella - Basandosi su
una tradizione di teatro preva
lentemente comico e perlopiù in
vernacolo agisce spesso in pro
vincia e in regione, in città so
stando per lunghe soste in teatri
che vanno dalla saletta del Tea
tro Leonardo alla più centrale
del San Badila.
Centro di Ricerca per il Tea
tro - CRT - Via U. Dini, 7.
Sorto come gruppo nel 1968 e
come struttura nel 1974. Si tra t
ta di una Associazione cultura
le senza scopo di lucro, che ha
un doppio livello operativo: ver
so la città e la regione e verso
il quartiere (che è quello della
periferia sud, Gratosoglio-Chiesa Rossa) in cui la sua sede è
ubicata; orizzonte, quest’ultimo,
valevole solo per talune espe
rienze. E’ composta da 11 ope
ratori, nessuno dei quali esce
da scuole teatrali ma che co
munque quasi tutti hanno avuto
esperienze personali a fianco di
alcuni nomi fra i più importan
ti del teatro italiano; anche,
questi operatori, in possesso di
una formazione specifica in cam
po di animazione teatrale. Me
glio, il CRT è definibile come un
laboratorio teatrale multiplo do
ve il riferimento con il teatro,

Marisa Minelli in una scena de « Il matrimonio della Lena » di Bertolazzi. La
commedia, scritta nel 1904 e mai rappresentata fino ad oggi, è stata messa in
scena al Teatro delie Arti per la regìa di Lamberto iPuggelli. E' uno dei testi più
significativi di Bertolazzi, un autore rivalutato soprattutto da Strehler con la
famosa edizione di « E! nost Milan ». Einaudi ha pubblicato qualche anno fa
una ricca antologia delle opere migliori dell'autore milanese.
sia da parte degli operatori dello
stesso Centro che del pubblico,
si può avere a diversi livelli. R i
ferimenti che possono essere: a
livello tradizionale di spettacolo
(.spettacolo-spettatori), sia di
rapporto pedagogico (studio del
linguaggio), sia a livello di r i
cerca sperimentale, sia, e so
prattutto, a livello di nuovi mo
duli organizzativi, sia a livello
di animazione, sia di formazione
di nuovi animatori, sia di comu
nicazione e documentazione sto
rica, sia, ancora, a livello di
collegamento con altri ambiti ar
tistici che portano stesse proble
matiche teatrali del CRT.

Aperto soprattutto verso un
pubblico giovanile_ (la tessera

annuale costa 1.000 lire, i soci
sono circa seimila), il CRT può
essere dunque considerato come
un modello esemplare di un’idea
di spazio plurimo e di iniziativa
di base che per il momento non
trova riscontro altrove. Da r i
cordare ancora, che il CRT, in
sieme al Salone Pierlombardo,
al Teatro Uomo e al Teatro Litta, ha ospitato nelle due passa
te stagioni la rassegna Confron
ti teatrali aperta a gruppi della
avanguardia teatrale italiana e
straniera. Ma ricezione di grup
pi di avanguardia o sperimenta
li stiei, e conseguenti seminari e
giornate di studio, è nella prassi
continua del CRT che quest’an
no, ad inizio di stagione, ha già
ospitato l ’Odin Teatret di Euge
nio Barba.

cittadine o dell’hinterland, il
gruppo 'ha sempre cercato di evi
tare le suggestioni spettacolari
e letterarie, per avvicinarsi ai
ragazzi con criteri più moderni.
Quelli di Grock . Cooperativa
la cui sede è in via Panzacchi, 1.
Animata dal mimo Gero (Gior
gio Cardarelli), agisce per lo
più nelle scuole, ma ha frequenti
occasioni di approdare con i suoi
spettacoli legati alla tecnica del
mimo nei teatri primari (Pier
Lombardo, ecc.).
I l Teatro del Buratto - Coope
rativa diretta da Velia Mantegazza. La sua sede è presso il
Teatro di Via Pastrengo.
Il Teatro di Gianni e Cosetta
Colla . Compagnia di marionette
e di attori milanesi. Diretta di
scendente della celebre famiglia
dei marionettisti milanesi, da
anni tiene viva la grande ere
dità rispolverando i vecchi co
pioni ma aggiungendone nuovi
derivati da testi della letteratu
ra per l ’infanzia (Tombari, ecc.).
La media delle rappresentazioni si è aggirata negli ultimi anni intorno a 3000
spettacoli l'anno per un totale di oltre 900.000 spettatori l'anno. (Dati AG1S).
Teatro per ragazzi
Lontana dall’essere ottimale
la situazione del teatro per l ’in
fanzia o, in genere, per i ra
gazzi. Tuttavia sia a Milano, sia
in regione, non sono assenti le
formazioni che dedicano attività
ed energie ad un settore così
particolare e delicato. Produt
trici di spettacoli ma anche ope
ratrici di animazione teatrale,
troviamo soprattutto nel copoluogo un consistente numero di com
pagnie. Nell’elenco:
Il Teatro Angelicum (Gruppo
di sperimentazione e di anima
zione teatrale). E’ il decano, se
così si può definire, dei teatri
per ragazzi di Milano. Intensa
la sua attività, è legata soprat
tutto alla trasposizione di favole
o di racconti di carattere etico
sociale psicologico. Ha sede in
via Sant’Angelo, 2.

L ’Arteatro scuola di cui è di
rettore Benito Biotto, per molti
anni infaticabile animatore delTAngelicum. Ha la sua sede in
via Formentini, 1 e ha il suo
polo di attività nella scuola ele
mentare Martin Luther King.
Il Teatro del Sole - Gruppo
che, sorto a Torino nel 1971, è
passato presto ad operare in M i
lano. La sua sede è in via Mon
ti, 50. Formato esclusivamente da
attori professionisti piuttosto gio
vani, ad eccezione dei due ani
matori principali — Carlo For
migoni e la moglie Iva — il p ri
mo dei quali ha 'lavorato con il
Berliner Ensemble, mentre la
seconda è stata collaboratrice di
Brecht. Spesso le esperienze dei
due Formigoni si sono riflesse
nelle scelte del gruppo, anche
se i metodi di lavoro sono stati
rigorosamente collettivi. Portan
do i suoi spettacoli nelle scuole

I l Teatro della Selva - Coope
rativa - Via Santa Marta, 13.
Il TS 75 (Teatro Studio 75) Diretto da Nino Cardio, Via I l
lirico, 8.
Attività per ragazzi esplica an
che il Teatro Uomo di via
Gulli, 9.
Esaurito il censimento per quel
che concerne l ’area milanese,
passiamo a tracciare in sintesi
la mappa della produzione tea
trale nella regione, procedendo
per ordine alfabetico di pro
vincia.
B e rg a m o
Teatro Tascabile - A gestione
cooperativa, tale formazione, tra
i cui elementi di punta è il re
gista ed animatore Renzo Ve
scovi, persegue da alcuni anni
con i suoi spettacoli la ricerca
sul piano storico delle radici del
nostro patrimonio popolare e, su
un piano più esistenziale, dei no
stri momenti e modi di vita più
intimamente sinceri e genuini

(memorabile in tal senso il
« montaggio teatrale » « L ’amor
comenza », presentato anche a
festival internazionali). Talvol
ta, però, il lavoro del Teatro Ta
scabile nasce, è il caso di. « In
termezzo », come frutto dell’ag
gregazione spontanea dell’im
provvisazione e dall’elaborazione
di elementi fondamentali dell’al
lenamento fisico e vocale degli
attori.
Ente Teatro alle Grazie. Ad
esso fa riferimento il gruppo
Gli zanni, compagnia itinerante,
spesso presente in occasioni di
manifestazioni popolari nei cen
tri della provincia o della regio
ne, che tende a far rivivere at
traverso una serie di scene di
carattere vario con le maschere
protagoniste (in testa il berga
masco Arlecchino) il mondo pit
toresco della Commedia dell’Ar
te nel suo aspetto meno colto.
Teatro di ventura - Coopera
tiva che ha la sua sede a Treviglio. Come per sua stessa de
finizione, « Il Teatro di Ventura
— per l ’arte dell’attore » — la
vora con grande impiego di tem
po (7-10 ore al giorno), scoperte,
errore e ricorrezioni proprie di
una bottega d’artigiano, allo svi
luppo di una sua figura di atto
re. E’ attivo dal gennaio 1974. Ha
prodotto in particolare l ’« elabo
razione collettiva » (il regista
Ferruccio Merisi) « Baraballo I l breviario dei saltimbanchi »,
spettacolo in cui un gruppo di
attori danza la storia delle sue
invenzioni e scoperte all’inizio
della riflessione sulla propria
identità sociale, professionale e
umana.
B re scia
Fa spicco il Centro teatrale
bresciano che è un consorzio tra
comuni e provincia e può in un
certo senso essere considerato
il nono teatro a gestione pubbli
ca italiano. Una delle sue espres-

sioni più vivaci è La Compagnia
della Loggetta la cui attività è
quasi ventennale. Compagnia
che in Brescia agisce presso il
Teatro Comunale Santa Chiara
(contrada Santa Chiara 50/A).
Pur agendo sovente in circuiti
Che non sono solo quelli della
Regione Lombarda, la Compa
gnia della Loggetta ha da tempo
identificato il suo fine nella di
vulgazione del teatro e nella pro
mozione di altre attività inseren
dosi in quel filone drammaturgi
co che vuole rinnovare da una
parte le strutture operative in
terne al teatro, dall’altra il rap
porto tra produzione di spetta
coli e il contesto sociale nel qua
le il teatro è collocato. Di qui
una sempre più continua atten
zione data ad autori ed argo
menti della grande provincia bre
sciana, alle sue tradizioni e ai
suoi problemi (« Brescia 1920 »,
« Fate tacere queU’uomo - Per
secuzione e morte di Arnaldo da
Brescia », « Donna lombarda »,
per citare qualche titolo fra i
più rappresentativi degli ultimi
anni. Filiazione della C. della
Loggetta è La Loggetta scuola,
che ha per scopo appunto l ’ani
mazione teatrale .per le scuole.
Sempre a Brescia, è da qual
che tempo sorta VAssociazione
dei Gruppi espressivi spontanei
(fra i cui soci vi è un rappre
sentante della C. della Loggetta)
che cementa intorno a sé una
serie di gruppi teatrali di base.
Fra questi sembra aver trovato
una sua ben individuata fisiono
mia il Teatro Due di Chiari (la
sede nella palazzina del gas di
Chiari), la cui produzione è r i
volta soprattutto verso i testi
dialettali, ma in chiave contem
poranea e non banale.
Sempre a Brescia, si segnala
resistenza della Cooperativa Tea
tro Tre di cui è direttrice, regi
sta e animatrice Mina Mezzadri,
una delle fondatrici della Log
getta prima di passare ad altre
esperienze. La sede in via Mal
ta, 15.

Com o
Si distingue la Cooperativa II
portico degli amici (che si fre
gia pomposamente anche dell’in
segna di Teatro Stabile). E’ di
retta da Bernardo Ma'lacrida.
Nel suo repertorio entrano di
preferenza copioni di autori lom
bardi (Bertolazzi, anche azioni
sceniche da romanzi di Paolo
Valeri, ecc.).
Attiva nel capoluogo è pure
La gabbia dei Giopit, compagnia
di burattini (Via Bollini, 8).
In provincia è da segnalare il
Teatro artigiano di Cantò, for
mazione semìprofessionale che
parte da basi di un teatro ge
stuale, ma che tiene viva con
intelligenza la componente « ar
tigiana » della persona-attore.

C rem ona
Nella provincia è da segnalare
a Crema il Centro culturale E.
Agostino - Gruppo di attori se
miprofessionisti di cui è anima
tore Angelo Dossena.

M a ntova
Passato a ricerche eminente
mente etnografiche ed etnomusicologiche il Gruppo La Boje di
Mantova che provvedeva a rac
contare, mimata da attori e da
pupazzi giganti, fiabe del te rri
torio, non si registrano nell’inte
ra provincia al momento partico
lari formazioni teatrali.
Su un piano di passività pro
duttiva si devono anche mettere
le province di Sondrio, Varese e
Pavia. Da segnalare tuttavia che,
in quest’ultima città, il Teatro
Fraschini realizza un’ampia po
litica distributrice, peraltro po
liticamente pilotata.

M a s s im o
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Quando, nel 1968, recitavo a
Trieste ne « L ’avventura di Ma
ria » di Italo Svevo, lessi tutto il
teatro dello scrittore triestino.
Due di queste commedie mi col
pirono particolarmente, « La rigenerazione », l ’ultima, e « Con
la penna d’oro », la penultima.
I l titolo ■«Con 'la penna d’oro »,
non era un vero titolo; fu messo
da Svevo in testa ad una vec
chia stesura della prima scena
del primo atto, in omaggio alla
moglie che gli aveva regalato
una penna d’oro per il suo la
voro: e infatti non ha alcuna
attinenza con la vicenda narra
ta. D’accordo con la figlia di
Svevo, signora Fonda-Savio, ab
biamo messo il titolo più sem
plice possibile, « Le cugine »,
inerente alla trama della com
media.
« Con la penna d’oro »-« Le Cu
gine » presentava problemi molto
complessi per la messa in scena.
Pur essendo lunghissima alla let
tura, circa quattro ore, aveva
l ’inconveniente, apparentemente
insormontabile, di non essere f i
nita. In realtà, a ll’interno del
molto materiale lasciato, seguen
do il filo della storia e dell’into
nazione, vi iè un finale possibile,
che è quello dell’originale terzo
atto; poi l ’autore scrisse ancora
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scene di quello che avrebbe po
tuto diventare un epilogo o un
quarto atto. Lasciando inalterata
la struttura del primo e secondo
atto, operandovi cioè solo dei ta
gli purtroppo necessari, ho con
servato intatta anche la prima
metà del terzo atto; a questo
punto ho eseguito una collazione,
usando parte del materiale rima
sto fuori e conservando le battu
te finali detratto. E’ un’operazio
ne ohe può sembrare ardita, pur
non avendo aggiunto nulla, ma
•l’originalità e la forza di questo
testo mi hanno spinto a un ten
tativo, in certo senso di tipo
drammaturgico, in cui sta poi
anche la chiave dello spettacolo.
Ho lasciato le espressioni idio
matiche tipiche di Svevo, forme
antiquate, dialettali e incolte,
che teatralmente, secondo me,
assumono una forza straordina
ria. Svevo, come tutti i classici,
« inventa » un suo linguaggio,
aspro e dolce a un tempo, crean
do una cifra teatrale inimitabile
e questo non avviene casualmen
te; nel racconto «Umbertino» lo
scrittore dice: «la parola nella
bocca del maggior numero di noi
è un po’ vizza per il lungo uso.
Chi di noi si sforza di inven
tare? ».
La modernità di Svevo si espli
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ca nel tema centrale della com
media, nel desiderio spasmodico,
vitale, dolcemente vampiresco di
Alberta, di esércitare il potere
su tutte le persone dell’ambito
famigliare e maggiormente su
Alice, la cugina vedova e senza
soldi, che è l ’unica ad opporle
resistenza. Le due donne useran
no tutti i mezzi a disposizione,
l ’una per dominare, l ’altra per
non essere dominata: i buoni
sentimenti verranno usati con la
stessa disinvoltura di quelli cat
tivi. Anche le persone. Alice in
fatti vivrà una storia con Sere
ni non tanto per amore, quanto
per tentare di liberarsi di Al
berta, anche lei attratta dal pit
tore cubista, fra l ’ironica e ipo
crita acquiescenza del marito.
Attratta, ma non al punto di non
usarlo; infatti sarà proprio Al
berta che, pagando i debiti di
Alice e combinandone il matri
monio con Sereni, riprenderà
completamente il dominio psico
logico, materiale e morale su
di lei. Non vi è soluzione. E il
disperato grido finale di Alice,
troppo fragile e orgogliosa per
reagire nel modo giusto, cadrà
inascoltato. A ltri temi e perso
naggi si intrecciano: la vecchiaia
comica e sinistra di zia Ter esina,
paralitica, usata anch’essa dalle

due cugine come oggetto di ran
cori furibondi, struggente retag
gio di una vita attivissima. Ro
berto Telvi, che oscilla fra il
ricordo maniacale della moglie
fuggita e l ’amore assurdo per
Alice. I due personaggi che ven
gono dal basso, Chermis e Cle
lia, non sono da meno dei loro
padroni in quanto a protervia;
la voluttà di Clelia nello spiare
sa di feroce giudizio su questo
ambiente arido, disperato e
gretto.
Svevo però non opera a senso
unico. Quando, partendo come al
solito da Trieste per l ’ambiente
e i personaggi, affonda il bisturi
nel secolare realismo e materia
lismo italiani, si sente l ’eco della
pietà di chi mette a nudo la vi
ta, pur servendosi di ironia che
sa di zolfo. Grande parte ha il
denaro in questa commedia,
grande quanto il rapporto odioamore fra Alberta e Alice, e Sve
vo tratta tutto questo sgancian
dosi senza fatica da un natu
ralismo di maniera; in questo
senso abbiamo operato, facendo
svolgere la vicenda sotto la lam
pada-gabbia liberty ideata da
Sergio d’Osmo, per rammentare
gli anni della commedia (19201923), e di conseguenza sottoli
neare i temi anticipatori di cui
abbondano questi nostri eroi bor
ghesi. Sarebbero da sottoscrive
re, a proposito del teatro di Sve
vo, 'le parole che Bruno Maier
mette a chiusura della sua pre
fazione all’epistolario dello scrit
tore, quando parla delle lettere
scritte in tedesco, francese e in
glese: «Ulteriore attestazione,
questa, e non solo in un ambito
linguistico, dell’effettivo « euro
peismo » dello scrittore, della
sua qualità di uomo « europeo ».
come struttura e conformazione
mentale, e perciò come pochi al
tri capace di «ficcar lo viso a
fondo » nella condizione storica
deU’umanità del nostro secolo, e
di scoprirne con chiaroveggente
(e spesso anticipatrice) lucidità,
le istanze e i lim iti, le contrad
dizioni e le angosce ».
Massimo De Francovich

C o n im p e g n o n o n p r o f e s s io n a le
Alla « Libreria antiquaria Umberto Saba » di Trieste c’è ancora qual
che vecchio triestino che non crede in Italo Svevo, nonostante non dovreb
bero più esserci dubbi sullo scrittore, che proprio dalla sua città ricevette
non indifferenti amarezze.
Trieste, in effetti_ non è mai stata una città facile. Dice Fulvio Tomizza: «... città di grandi amori, ma anche ostica, dove è difficile vi
verci ». Il giudizio è espresso dall’ottica dell’uomo di cultura: oggi,
esattamente, come ieri.
Senonché, per i giudizi di ieri, ossia nei confronti di Svevo, una
giustificazione c'è e va riferita all’imperante estetismo cui la critica ri
volgeva le sue totali attenzioni, sulla scia di De Sanctis e di Croce, per
cui l’unico valore dell’arte andava ricercato nella forma. Al contrario,
dunque, di D’Annunzio, Svevo non poteva trovare pane per i suoi denti,
e non gli restava, a causa della scarna e a volte astrusa corposità dei
suoi contenuti, che masticar bile.
D’Annunzio, dicevamo; ma neppure si erano spenti gli echi del ve
rismo, mentre nel resto dell’Europa, dall’Inghilterra alla Germania degli
Asburgo, erano già in pieno corso fenomeni che avrebbero ribaltato i
valori della letteratura. Ci riferiamo alla presenza di Proust, di Freud,
di Joyce, i quali, manco a farlo apposta, cittadini di quell’Europa centrale
che cercava a Trieste lo sbocco verso il mare, proprio su Trieste con
vergevano anch’essi in cerca di respiro. Non a caso va citata l’amicizia
di Joyce con Svevo e l’iniziativa dell’irlandese di far leggere a Parigi
« Senilità » e «La coscienza di Zeno » per segnare il successo europeo
del triestino che in Italia veniva contestato fino alla mortificazione (il
giovane Piovene, ad esempio, scrisse: « Italo Svevo, commerciante trie
stino, scrittore di tre mediocri romanzi, valutato da noi secondo i suoi
meriti, con una rispettosa indifferenza, è improvvisamente annunciato
come grande scrittore da uno scadente poeta irlandese abitante a Trie
ste, VJoyce ». Come per dire che anche a Piovene l’ardore del provin
cialismo critico, sempre di moda nel nostro paese, giocò brutti scherzi
in gioventù).
Ma che cosa l’Europa riconosceva al « commerciante » triestino? Il
grande merito dell’indagine analitica e psicanalitica dei personaggi, la
forza introspettiva, quella che oggi chiameremmo il « test ». Il che, a
dire il vero, non era neppure una novità in quegli anni intorno al 19101920 perché la letteratura italiana (e non solo quella) disponeva di un
tale signor Pirandello il quale, in fatto di test psicanalitici, non era certo
uno che doveva imparare. Ma l’agrigentino era, appunto, il « signor »
(anzi S...) che faceva numero a sé, categoria, uno e impareggiabile.
Non è che la critica militante avesse capito completamente il pirandeUismo, il cui metodo analitico si voleva collegare alla lezione europea
(di Berlino in particolare), mentre invece il suo naturale rapporto era
con le esperienze storico-culturali di un certo tipo di Sicilia, vissute e
interpretate con tutto l’acume del suo personale ingegno. Ben per noi
che ad un certo momento alcuni interventi approfonditi e seri — memo
rabile in particolare quello di Gramsci — rimisero <suX pirandellismo le
cose a posto là dove la cosiddetta critica le aveva confuse.
Ebbene, le differenze fra Pirandello e Svevo (se un confronto ci è
consentito) sono molte, ma c’è pure un punto di contatto: l'indagine
psicanalitica dei personaggi, nel clima più autentico di una nuova cul
tura europea.
E’ chiaro che Svevo non vale Pirandello, ma è pur vero che dopo
Pirandello c’è Svevo e dopo di loro il buio. Solo che Svevo trova ancora
resistenze, fors’anche per l’astrusità della sua forma, o perché si porta
appresso il segno di una cattiva stella, che potrebbe anche essere quella
di Davide visto che era ebreo (il suo vero nome era Ettore Schimtz)
e per trent’anni, durante il fascismo, non ci fu posto per gli ebrei
nemmeno in letteratura.
Per chiudere questa serie di considerazioni che ci sono venute su
Svevo proprio dopo aver ascoltato « Le cugine » all’Auditorium di Trie
ste, ci soccorre la pagina di uno scrittore che fu critico e maestro e
della cui scomparsa quest’anno ricorre il primo decennale, Emilio Cecchi.
Del « Commerciante » di Trieste e delle sue opere egli scriveva: « Una
siffatta arte giungeva inaspettata alla letteratura italiana, che è portata
sempre alla plasticità e alle simmetrie compositive. E forse tali modi
in Italia non sarebbero stati possibili, fuorché in un ingegno non profes
sionale, cresciuto sul ,crocevia di molteplici e vaghe correnti europee;
e che adoperava una lingua talvolta impropria, ma perciò più audace,
e spesso felicissima ».
Melo Freni
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Se il riconoscimento di Italo Svevo romanziere
arrivò tardi, sulla scia delle segnalazioni dì Mon
tale, Joyce e Valéry Larbaud, quello di autore
drammatico lo scrittore triestino non lo conobbe
in vita. Lui vivo, gli venne rappresentato soltanto
un atto unico, nel 1927, a Roma al Teatro degli
Indipendenti. Questo atto unico era stato scritto
nel 1890, quando lo scrittore aveva trentanove
anni. Ma non ancora ventenne, Svevo s’era ci
mentato con un « Ariosto governatore », in versi
martelliani, cui erano seguiti altri lavori come
« I l primo amore », « I due poeti », « Stonature
d’un cuore », « La Rigenerazione ». Delle sue tre
dici commedie, nessuna venne accolta per la rap
presentazione. Singolare che a rifiutargliele fu
anche Luigi Pirandello, il quale avrebbe dovuto
essere sensibile a quel teatro analitico che aveva
il torto dì esprimersi attraverso un linguaggio
troppo nuovo o comunque insolito per le scene
italiane di quell anni. Agli occhi e agli orecchi
dei contemporanei, le piéees di Svevo, incentrate
sul « triangolo » e sul mondo degli affari, appa
rivano inferiori a quelle di Praga e di Giocosa
che furoreggiavano in quel periodo. Così « Le
Teorie del conte Alberto», «La verità», « Le ire
dì Giuliano », « Il ladro in casa », « Prima del
ballo » ed altre sono rimaste pressoché scono
sciute. « Un marito » è stato rappresentato per
la prima volta, nel ’61, allo Stabile di Trieste,
con la regia di Sandro Bolchi; le più conosciute
delle opere teatrali dello scrittore triestino sono
« L ’avventura di Maria » e la « Rigenerazione »
che da qualche anno ricorrono spesso sulle sce
ne italiane. Se la fortuna di Svevo autore teatra
le è soprattutto postuma, lo si deve alla incapa
cità dello scrittore, morto in un incidente stra
dale nel 1928, di venire a compromessi. « I l pub
blico — scrisse sull’ ’’Indipendente” , giornale
sul quale si occupava di critica teatrale — è di
sua natura corruttore, ed il contatto continuo in
cui vengono specialmente da noi portati autore e
spettatore non può essere che fatale all’arte ».

Personaggi

Carlo Bezzi
Alberta, sua moglie
Alice, cugina di Alberta
Teresina, zia di Alberta
Roberto Telvi
Donato Sereni
Clelia
Chermis

ATTO PRIMO
IN CASA D I ALBERTA
ALBERTA BEZZI
E CLELIA GOSTINI. SERA.
A lb e rta : Certamente è utile che
■abbiate fatto un corso di infer
miera, ma non era necessario. Mia
zia è una malata cronica a que
st’ora. {Anzi) tutto il suo orga
nismo è sano fuori che alle gam
be. Passa la giornata nella sua
sediola ma dorme e mangia per
fettamente. Perciò il vostro uffi
cio non sarà difficile.
C le lia : Lo so. Però il mio salario
dovrebb’essere un po’ conforme
alla mia condizione.
A lb e rta : (Esitante) Certo per la
zia è preferibile di avere accanto
una persona che sappia parlare,
divertirla, leggerle. Ma qui biso
gna vedere quello che sta meglio
per me. Pago io perché la zia
non ha mezzi e debbo pagare per
ché essa abbia tutto quello che
le è indispensabile, non altro.
Io non penso di pagarle anche
dei divertimenti.
C le lia : Signora! Io capisco che
facendo la carità se ne faccia me
no ch’è possibile. (Alberta ride)
Lei è però conosciuta come una
persona generosa.
A lb e rta : (Ride e ride anche Cle
lia) Lei vuole dire che qui posso
spendere un po’ di più perché
invece che una sola carità ho da
farne due?
C le lia : (Non ride più) Io debbo
anche vestirmi in modo degno
delle persone che servo.
A lb e rta : {Un po’ seccata) Mi di
sturba... Ma sia... Mi toccherà di
rifare i conti per stabilire quello
che la zia mi costerà. Solo ciò mi
disturba. Allora in quanto al sa
lario siamo d’accordo. Sarà Suo
compito di apportare un po’ d’or
dine nella casa di quella disordi
nata ch’è mia cugina Alice.
C le lia : Chi?
A lb e rta : Non Le dissi ancora che
la zia non abiterà da me ma da
Alice?
C le lia : {Ansiosa) Ed io con la zia?

A lb e rta : Eh! Sì! Non lo sapeva?
C le lia : No.
A lb e rta : {Secca) Ora lo sa.
La casa di Alice non è quello ch’è
questa casa ma neppure là man
ca il cibo, il riscaldamento e tut
to quello che occorre. Capirà che
altrimenti non vi metterei ad abi
tare la zia. Accetta? Non ci spo
siamo mica. Col debito preavviso
che m’attendo da una ragazza a
modo com’è Lei, Ella potrà re
stare o andarsene. Accetta?
C le lia : Accetto, accetto.
Entra Carlo Bezzi Marito di Al
berta
Carlo: Donato non è ancora ve
nuto?
A lb e rta : No.
Carlo: Quando viene mandalo da
me che gli faccio vedere quelle
stampe che ho comperato. L ’ave
vo pregato di venire di buon’ora.
Non c’è di peggio che aver da
fare con un artista. {S’avvia)
A lb e rta : Aspetta un momento.
Avrei da dirti qualche cosa. {A
Clelia) Allora (Clelia, venga do
mattina.
C le lia : Qui?
A lb e rta : Qui.
C le lia : A che ora?
A lb e rta : {Esitante) Fra le 9 e
le 11.
C le lia : {Un po’ sorpresa) Verrò
dunque alle dieci.
A lb e rta : Sì! Le dieci no, le dieci
e mezzo. {Clelia esce) .
Carlo: Chi è costei?
A lb e rta : L ’infermiera per zia Teresina. E’ carina e spero farà fa
re alla zia la vita meno grave.
Siamo accomodate in tre, io, lei
e la zia. Sarà poi una buona com
pagnia anche per Alice.
Carlo: {Tu, lei la zia e anche A li
ce) Sono contento di vederti con
tenta. {S’avvia) Se viene Donato
mandamelo.
A lb e rta : {Seccata) Te ne prego,
Carlo, stammi a sentire per un
momento. Non avviene mica spes
so ch’io ti strappi ai tuoi affari
o alle tue stampe.
Carlo: Me ne strappi più spesso
di quanto credi. Non sono col
pensiero sempre a te?

A lb e rta : Anche quando ti occupi
delle stampe?
Carlo: {Esitante) Anche allora. C’è
anche allora il sentimento che la
mia collezione si trova in questa
casa, e che questa casa, col suo
ordine e la sua pace, è tutta ope
ra tua.
A lb e rta : {Leggermente) Tu sai
sempre dire delle cose gentili. Ma
non mi basta. Ora devi pensare
a me, dimenticando i tuoi affari e
anche le stampe. Senti! Alice dice
di aver bisogno di un aumento di
almeno 1000 lire al mese.
Carlo: Eh! Capisco! La vita va
diventando ogni giorno più cara.
A lb e rto : Sarebbe una buona ra
gione perché noi si spenda di me
no. Giusto perché il costo della
vita sale non siamo al caso di
aumentare il denaro ad Alice.
Carlo: Come ragionamento non fa
una grinza. Se tu hai deciso co
sì sta bene; si tratta di una cu
gina tua.
A lb e rta : Proprio perché la cugina
è mia, la mia posizione è alquan
to più difficile della tua. Io le
diro che debbo parlare con te
perché senza la tua autorizzazio
ne io non posso darle nulla. Ora
è escluso ch’essa, ch’è tanto fie
ra, a te si rivolga, ma pure po
trebbe avvenire e allora voglio
che tu sia preparato.
Carlo: E’ semplice: Le dirò che
non vuoi.
A lb e rta : Ma no! Se è proprio que
sto che desidero di evitare! De
vi dirle che non puoi darle di più:
I tuoi affari non vanno bene, i
tempi son difficili e così via.
Quando parlo con te non saprei
credere che tu sia l ’uomo d’af
fari astuto e accorto che dicono;
a me sembri un semplicione qua
lunque e non capisco perché non
ti truffino di tutto quanto pos
siedi.
Carlo: {Ride di cuore prima di
parlare) Io da lungo tempo so
che quando ho da fare con te
non sono più all’altezza. Perciò
in passato mi divertivo tanto di
dirti...
A lb e rta : Serpe?

Carlo: Sì! Buon serpe, caro serpe,
serpe delizioso. Mi pareva. Mica
il più truce degli animali, ma il
più attivo, il più pensieroso.
A lb e rta : (Seccata) Grazie! Ricor
do come dicevi: « il serpe è quel
l ’animale che quando accosta la
preda ricorda sempre che può es
serne preda lui stesso in quello
stesso istante ». Ma quando ac
costo io una preda? Per essere
un uomo d’affari sei tanto poco
preciso.
Carlo: Ma i miei affari sono più
semplici dei tuoi. Ora però ho
capito: Devo far credere alla si
gnora Alice che sono io che ti
proibisco di darle una maggior
quantità di denaro.
A lb e rto : Ma se le diamo tutto
quello ch’essa domanda finirà con
l ’esigere molto; spenderà addirit
tura quello che spendiamo noi.
Io penso d’accordarle la metà di
quanto domanda.
Carlo: (Ridendo) Noi in commer
cio ribassiamo del dieci, del ven
ti per cento, ma mai del cin
quanta.
A lb e rta : Quanto farebbe il venti
per cento?
Carlo: Dovresti darle ottocento in
vece di mille lire.
A lb e rta : Mai più! Sarebbe come
concederle tutto. Alice spende
troppo. Per i bambini e per se
se stessa. S’addobba come una
principessa ed i bambini li veste
di bianco. Dice che il bianco si
può lavare. Ma anche altri colori
si possono lavare e occorre la
varli meno spesso.
Carlo: E’ veramente male cb’essa
spenda troppo. Ma non porta di
solito i vestiti che tu smetti?
L ’altro giorno m’imbattei in lei
sulle scale e pensai: Ecco un ve
stito ch’io ho già abbracciato.
A lb e rta : Bada che l ’involucro non
ti faccia sbagliare. Sai! Io penso
mica di essere tanto crudele con
lei. Per il momento credo sia
prudente di non accordarle tutto
quello che domanda. Poi vedre
mo. Certamente non la lascerò
soffrire.
Carlo: Bravo il mio serpe. Così ti
amo. Vado, eh! E se Donato vie
ne mandamelo subito. [Via)

Chermis: (Che si era già affaccia
to) Permesso?
A lb e rta : Vieni Chermis. Ti avevo
già visto, sai! Spiavi il momento
buono, eh! Che vuoi.
Chermis: Ero venuto per quel de
naro.
A lb e rta : La vendemmia? Quan
to ti devo?
Chermis: Sarebbero 1480 lire.
A lb e rta : Però!
Chermis: Qui ci sono tutti i con
ti, padrona. (Alberta scorre i con
ti, seccata) Certo, se mi deste la
campagna a mezzadria, non ci sa
rebbero queste spese e queste sec
cature.
A lb e rta : (Ironicamente) Ma io ho
bisogno di aver da fare, Chermis.
Chermis: Lo dicevo anche perché
ieri davanti ad un campo d’orzo
parlavate di grano.
A lb e rta : Avrò fortuna. Ecco le
1400 lire. (Da fuori)
A lice : Alberta!
A lb e rta : Alice, vieni vieni... (A
Chermis) Arrivederci Chermis.
(Chermis esce mentre sta contan
do i soldi. Nell’incrociare Alice
la saluta).
Chermis: Ossequi padrona.
Entra Alice cugina di Alberta.
A lb e rta : (Che l ’ha baciata e ab
bracciata) I bimbi bene?
A lice : (Sorridendo) Li ho lasciati
in pianto. Emilio perché oggi è
stato la prima volta a scuola ed
Elenuccia perché a scuola non può
andare ancora. Insomma un pian
to che non mi dà pensiero. Fa
remo tardi qui?
A lb e rta : No! Non abbiamo a ce
na altri che te e i tuoi due preten
denti, Sereni e Telvi. Non è fat
to mica a posta. Carlo ha biso
gno del consiglio di Sereni per
certe stampe. In quanto a Telvi
è tanto sperduto che quando non
lo invitiamo finisce col passare
le notti nel suo ufficio.
A lice: (Commossa) Poverino!
A lb e rta : Sì! Poverino! Io, però,
quando lo vedo mi fa un po’ ri
dere. E’ irresistibile! (Ridendo)
(Ridendo) Ricordi? Arriva a ca
sa ...dice alla serva che non vuol
cenare finché la moglie non rien
tri e l ’aspetta. Quando si rasse
gna di sedere alla tavola, trova

la lettera della moglie. Insomma
è come vedere qualcuno che sci
voli sul selciato. Si spezzerà un
braccio ma si ride.
A lice : (Ridendo anche lei) E...
finì col cenare solo?
A lberta : Non so se abbia cenato.
Studiò la lettera. La moglie non
domandava perdono: lo accusava.
L ’aveva seccata. L ’aveva seccata
con la sua pedanteria, e questo
si capisce, ma anche col suo af
fetto sempre uguale e perciò mo
notono, con la sua compagnia,
coi suoi affari, con le sue cure.
Era molto e non so come l ’abbia
sopportato. Adesso, dopo averci
pensato tanto, è sicuro d’essersi
imbattuto in una donna ch’era
un mostro e... ne cerca un’altra
che non sia tale.
A lice : (Sorridendo) E tu vorresti
propormi a quel posto?
A lb e rta : Ebbi per un momento
tale idea. Cioè avrei fatto del mio
meglio per farvi trovare insieme
e far venire a te l ’idea di propor
ti. Come affare sarebbe stato ot
timo per tutti, meno che per te
stessa forse. Ma tu non lo puoi
fare perché non si può. Egli è
sposato definitivamente e dacché
abbiamo perduto Fiume non c’è
via al divorzio.
A lice : Meno male che così son
salva.
A lberta : (Volubile) Sì! proprio
salva se così si può dire pei si
gnificare di aver perduto una buo
na occasione per arricchire te e
i tuoi bambini. Ma io ti conosce,
e so come la pensi!
A lice : Eh! Già. Lasciamolo lì. Mi
dispiace di aver riso di lui visto
ch’è tanto disgraziato.
A lb e rta : E anche Sereni ho do
vuto mettertelo accanto questa
sera, ma è per l ’ultima volta. Sop
portalo ancora per una volta.
A lice : Ma Sereni è anzi un com
pagno gradevole. Mi fa ridere e
pensare.
A lb e rta : E’ vero. Ma d’altronde
somiglia troppo anche lui a Tel
vi. Anche lui vuole le donne
gratis.
A lice : Mi pare sia il vero prezzo
che si possa e si debba pagare
per le donne.

A lb e rta : (Vivacemente) E allora
che cosa ci resterebbe? L ’amore?
A lice : E’ qualche cosa. Se lo dia
mo, lo riceviamo in cambio.
A lb e rta : Come sei sempre gio
vane tu. La vita passa, la soffri
e la vedi perché sei intelligente
e resti del tuo parere, di quello
che avevi alla nascita.
A lice : Non vedo che cosa abbia
potuto istruirmi. La cosa grave
nella mia vita è stata la morte di
mio marito: Una stupida polmo
nite priva di alcun senso. Viene a
casa, si mette a letto con un bri
vido e muore. Non ci compresi
nulla.
A lb e rta : Ma prima, ma dopo ci fu
dell’altro. Io non so altro che
quello che tu me ne dicesti.
A lice : Oh! Non dimentico! Quel
la polmonite fece piangere me,
eppoi la signora Romeri al se
condo piano, e la figlia del por
tinaio in soffitta. Tutta la casa
era irrorata di lagrime. (Improv
visamente commossa fino alle la
grime) La morte era entrata in
casa e mi rivelava che cosa fosse
stata la vita.
A lb e rta : Quanto mi dispiace di
averti ricordate queste cose. (Ab
bracciandola) Via! Riasciughiamo
presto gli occhiucci. Gli occhi stu
piti... gli occhi che hanno per na
tura l ’espressione della sorpresa,
come la faccia della Gioconda da
quella dell’ironia.
A lice : (Sorridendo) Le parole di
Sereni.
A lb e rta : Te lo spiattellò dunque
anche a te? Che faccia tosta!
A lice : Sì, parecchie volte. Ma già...
non me ne importa.
A lb e rta : Quello lì fa la corte ogni
sei mesi ad un’altra. Dice che
senza donne non si può dipengere. Non si capisce perché! Fa ta
li mostri con le gambe fuori po
sto, le anche gonfie le braccia
contorte, che sembrerebbe gli oc
corressero per modelli degl’ippo
potami. Gli occorre invece l ’amo
re, poverino! E non mica un amo
re, ma più amori. Quando face
va la corte a me, dipinse una
donna senza testa. Fu allora che
tagliai corto e mi dichiarai offesa

che guardasse me per dipingere
così.
A lice : (Attenta) Fece la corte an
che a te?
A lb e rta : Sì! Non te lo dissi pri
ma perché mi secca di ricordarlo.
Che uomo di cattivo gusto! Per
farmi meglio la corte si mise a
dir male di mio marito, il suo
grande amico. Mi stomacò. Io
amo di ridere di mio marito co
sì distratto, incapace di occuparsi
nemmeno per un solo momento
dei miei affari, ma per qualche
cosa sono sua moglie. Certo an
che con te Sereni commetterà de
gli errori se non ne ha già com
messi.
A lice: No che io ne sappia. Lo
vedo di rado, quando sono qui
da te.
A lb e rta : Abita vicinissimo a te,
in via Battisti, faccia a faccia: al
cune case più in su.
A lice : Lo so, ma non lo vedo mai.
A lb e rta : (Dopo una lieve esita
zione) Ho parlato con Carlo e
con grande difficoltà sono riu
scita di fargli aumentare il tuo
mensile di cinquecento lire. Non
hai un’idea con quanta politica
dovetti procedere. Egli dice che
i tempi sono cattivi, che ha dei
pensieri e così via.
A lic e : (Abbracciandola) Grazie,
cara Alberta. Tenterò di aiutar
mi, di restringermi.
A lb e rta : Per ora non posso fa
re di più. Però non è detta l ’ul
tima parola. Continuerò a lavo
rare Carlo. Eccoti intanto il de
naro in questa busta.
A lice : Grazie! Grazie! Hai già
fatto tanto per me che non oso
domandare di più. Se non ci fos
si stata tu, a quest’ora il patri
monio dei bimbi sarebbe lique
fatto, distrutto.
A lb e rta : (Esitante) Io vorrei pu
re che tu facessi in modo di non
toccare neppure gl’interessi di
quel capitale. I l piccolo sacrifi
cio rappresenterebbe un grande
vantaggio per i bambini in avve
nire. Carlo mi spiegò come si
accumulano gli interessi.
A lice : Per ora m’è impossibile.
Vedrò... in seguito...

A lb e rta : (Di malumore) In que
sto già io non c’entro.
A lice : Ma sì. Tu hai il diritto di
occuparti di tutto quanto mi ri
guarda. Sei tu che mantieni me
ed i miei figliuoli. Ieri ti feci
vedere i conti. Anche quel po
co denaro m’occorre.
A lb e rta : Io al posto tuo farei
ogni sforzo per non toccare quel
denaro. Vorrei anche poter dire
a Carlo: Guarda come la nostra
famigliola arricchisce continuamente.
A lice: Impossibile! M ’è veramen
te impossibile.
A lb e rta : Allora lasciamo stare per
il momento.
A lice : Ci penserò! Sai che sono
forte. Tenterò, farò ogni sforzo.
A lb e rta : Non pensarci più se non
puoi (ride).
A lice : Ridi?
A lb e rta : Rido, perché dici che sei
forte. Non lo eri mai, biondina
mia, biondina cara.
A lice : E’ più facile d’esser forti in
certe posizioni che in altre.
A lberta : Tu sei buona e coraggio
sa ma non saresti forte in nessu
na posizione (ridendo). Guarda,
io so ricordare il momento in cui
pensai d’essere più forte di te e
lo pensai poi sempre, da allora.
E’ addirittura antico tale momen
to perché io allora avevo all’incirca 8 anni e tu 9 e qualche me
se. Un giorno un bimbo della
nostra stessa età mi corse dietro
per picchiarmi. Io dapprima mi
spaventai e scappai. M ’avrebbe
quasi raggiunta quando tu, pian
gendo e gridando, intervenisti. Il
maschietto ch’era veramente fu
ribondo con un solo colpo ti get
tò a terra e, certo, le avresti pi
gliate, perché notai con grande
stupore che tu non facevi altro
che ripararti dai colpi. Allora in
tervenni io e terminò che tu do
vesti strapparmi di mano il fan
ciullo perché altrimenti l ’avrei
conciato per le feste. E ricordo
anche che, picchiando, io non ero
offuscata dall’ira. Ogni mio col
po era ben mirato e forte, sol
per insegnare a te l ’uso che si
deve saper fare delle mani.

A lice : Curioso come del lontano
passato ognuno ricordi solo quel
lo che gli conviene. Io non ricor
do nulla di quella scaramuccia.
Ricordo invece una cosa tanto
più recente e tanto dolorosa per
te che sicuramente non l ’hai di
menticata in cui spettò a me la
parte del forte. Ricordi? Tu ave
vi già tredici anni ed io, perciò,
14 e qualche mese. Avevi perdu
ta la mamma tua ed io venni a
stare con te perché tuo padre
non sapeva come fare per con
solarti. Credo di aver abitato con
te, allora, per un due mesi. Ma
non li dimenticai mai più. Per
tanti giorni tu passasti tutte le
ore con la testa ricciuta posata
nel mio grembo e dicevi di tener
chiusi gli occhi per dimenticare
che quello non era il grembo di
tua madre. Eri tanto debole e
malata dal dolore che io pensavo:
Eccomi madre! E voglio esserlo,
voglio amarla e proteggerla la
bimba mia di tanto poco di me
più giovane. Poi il destino volle
ch’io di te avessi bisogno.
A lb e rta : Ma lo ricordo! Se lo ri
cordo, Alice mia. Solo ricordo
anche tutto quello ch’io pensavo
in quella posizione. Pensavo :
buona, dolce e debole come mia
madre. E se un cattivo bimbo
l ’aggredisse, io interverrei a pro
teggerla.
A lice: {Esitante) Ma i bimbi cat
tivi mi lasciano in pace oramai.
A lb e rta : Sereni sta facendo il tuo
ritratto?
A lice : (Accesa) Che c’è di male?
A casa mia.
A lb e rta : Di male non ci sarà al
tro che il ritratto stesso.
A lice : Mi pare venga bene. Mi fa
in quel costume da contadina friu
lana che portavamo io e te da
fanciulle a Tricésimo.
A lb e rta : Bellissima l ’idea. Racco
mandagli di non mettere la boc
ca al posto dell’orecchio. Più dif
ficile è di fare una donna nuda,
di riprodurre il colore della car
ne. Ma Sereni se la cava facen
dola tutta verde o tutta azzurra.
Buono che non pensi a sposarsi
perche dovrebbe dar da mangiare
dei colori alla sua famiglia. Però

finché è solo gli basta quella ren
dita della casa in via Battisti ch’è
sua.
A lice : (Lievemente seccata) Ma io
non ci penso né a nutrirmi dei
suoi colori né a dividere.con lui
quella sua magra rendita.
A lb e rta : Lo so, lo so! E può es
sere anche che così, vestita da
friulana ti ritragga bene. E’ un
vestito ben chiuso quello dei con
tadini e, facendo delle stoffe, il
pittore ha piena libertà nei colo
ri. E a proposito di vestiti. Il tuo,
il mio cioè, finora, è pronto in
camera da letto. Vorrei che tu
l ’indossassi per cena. Vedrai co
me è stato adattato bene dalla
nostra sartina. Vieni. (S’avviano).
A lice : C’è Telvi.
A lb e rta : Già qui? Allora, senti
Alice. Aiutati da sola. Trovi tut
to pronto. Ti prego, fatti bella.
Io intanto subirò questa bella
compagnia.
A lice: Te ne lagni di aver da su
bire per dieci minuti e se si fos
se potuto me l ’avresti inflitta per
tutta la vita!
A lb e rta : Ma io e lui saremo del
tutto soli per dieci interi minuti.
E’ una compagnia molto intensa.
Nella vita si dorme, si mangia, si
va a passeggio. Non è mica tutta
compagnia intera la vita. (Alice
esce a sinistra ed entra Roberto
Telvi).
T e lvi: Come sta? (Le porge la
mano)
A lb e rta : Bene, grazie. E Lei, Tel
vi? Carlo è occupato con certe
stampe. Sarà qui subito. S’acco
modi, intanto.
T e lvi: Quelle sue stampe! Capirei
se fossero quadri: Ma bianco e ne- '
ro, un disegno che non dice nien
te. Io, già, non me ne intendo.
Ognuno ha i suoi gusti ed io ho
torto di giudicarlo. Chissà quan
te cose discutibili ho io nella mia
testa.
A lb e rta : Certo! Sospetto talvolta
che anche nella mia testa ci siano
delle cose discutibili.
T e lvi: Ma alle donne nessuno lo
dice e con ragione perché delle
donne si ha bisogno. Io per for
tuna sono di quelli che delle don
ne non hanno bisogno.

A lb e rta : Badi che prima di Lei
ci sono stati tanti che credevano
di non aver bisogno delle donne.
Telvi: Lei Alberta, sa la mia sto
ria. Io non sono mica offeso se
liberamente se ne parla. Non do
mando di questi riguardi.
A lb e rta : (Soffocando uno sbadi
glio) Ha avuto notizie?
T e lvi: Sì, una volta. Mena una vi
ta piuttosto povera. Io credo che
a quest’ora essa sia un po’ pentita.
A lb e rta : E non c’è la possibilità
di un vero, proprio divorzio?
T e lvi: No! Il divorzio non è possi
bile. L ’avvocato studiò a fondo
la cosa. (Inquieto) Credevo di
trovare qui la signora Alice.
A lb e rta : E’ di là, viene subito.
T e lvi: Non mica per altro. Mi sen
to bene accanto a quella signora.
Quello che a me ha portato via
la vita, a lei è stato trafugato dal
la morte. Come risultato è quasi
la stessa cosa. (Stringendosi nelle
spalle) Chissà se è meglio una
cosa o l ’altra. Però essa ha il rim
pianto, che io non debbo avere.
Forse è anche più disgraziata di
me.
A lb e rta : Il rimpianto lo ha, po
verina! (Poi) Ma a torto. Egli
la tradiva sconciamente.
Telvi: (Rassegnandosi) Ed ella lo
sa? Lo domando perché ciò do
vrebbe diminuirle il dolore. Non
per altro.
A lb e rta : Pare che in questa vita
nulla serve a diminuire i dolori
e per Alice ciò è un dolore di
più.
T e lvi: (Accorato) Me ne dolgo.
A lb e rta (Minacciando scherzosa
mente) Telvi! Telvi! Mi pare
rimpiangiate che Alice non sap
pia odiare la memoria del suo
defunto marito.
T elvi: Come potete pensare una
cosa simile? A che scopo? For
se per me? (Stringendosi nelle
spalle) Come se un uomo della
mia età e nelle mie condizioni
potesse pensare alla signora A li
ce. Le donne non mi amano.
Una volta credevo che avendo
la possibilità di vivermi accan
to, di conoscere l ’estensione di
un mio affetto ed il rispet
to di cui so circondare chi

ama... Sono però un po’ rude.
Non so discorrere. La vita degli
affari non rende più dolci. Non
è mica l ’arte, la pittura.
A lb e rta : Fate allusione a Dona
to Sereni?
T e lvi: Non a lui precisamente, ma
anche a lui. L ’ho osservato tan
te volte. E’ dolce, è interessan
te. Quando prende un oggetto
in mano pare lo accarezzi con le
mani e con lo sguardo. Ciò de
ve piacere alle donne.
A lb e rta : Che idea strana.
T e lvi: Io invece ho l’aspetto di
spezzare gli oggetti. Iersera pre
si un certo mio vasetto di Ginori e lo girai nelle mani imi
tando i movimenti del Sereni.
Dovetti smettere perché sentivo
che il vasetto si sarebbe sottrat
to alle mie carezze cadendo a
terra e spezzandosi.
Sereni: Buona sera signora.
A lb e rta : Venga pure Sereni. Lu
pus in fabula...
T e lvi: Dolce lupo, però, con gli
oggetti. In certe cose, però, so
no più forte di lui.
A lb e rta : Ma certe cose importa
no meno.
T e lvi: Perché? Anche i denari
hanno la loro importanza.
Sereni: (Bacia la mano ad Alber
ta) Sarete più lieto questa sera?
L ’altra sera non somigliavate af
fatto al ritratto che vi feci, quel
lo ch’io ancora considero la mi
gliore espressione di salute e di
forza.
T e lvi: Era un’altra epoca quella.
Non dico che la salute e la forza
non possano ritornare. Le aspet
to serenamente.
Sereni: Quello di saper aspettare
è già una forza. Io so tante cose
ma non so aspettare.
A lb e rta : E come fate? Se quel
lo che aspettate non viene, cor
rete via, e perdete la possibilità
d’esser raggiunto?
Sereni: Io aspetto soffrendo e ur
lando. Non ho la scelta. Sono
sempre in aspettativa. Ecco, giu
sto ora: Carlo m’aveva detto di
venir qui più presto. Mi vestii
e poi mi parve che fosse ritor
nata...

T e lvi: Chi?
Sereni: L ’ispirazione. Non volli
perderla e disegnai una faccia. La
disegnai finché riuscii a darle
un’espressione. Ma l’espressione
fu immediatamente di derisione
e la stracciai. Vedete la mia sor
presa di fronte ad una faccia che
io ho creato e che appena ve
nuta alla luce del giorno per
opera mia, subito deride me, il
suo creatore? Con ira la strac
ciai.
A lb e rta : Peccato, se sapeva de
ridere sul serio.
Sereni: No! No! La derisione era
nelle mie dita. Io sono un uo
mo finito. L ’ispirazione non pas
serà mai più da me.
A lb e rta : Io sto benissimo senza
di essa...
T e lvi: Anch’io. Ma comprendo il
vostro dolore. Quando manca
qualche cosa cui si è abituati è
una ferita, un dolore.
A lb e rta : Ricordo come eravate
quando dipingeste quel quadro
che andò alla Biennale: tutt’altro uomo; molto più vivo, più
distratto e più raccolto.
Sereni: Adesso sono beato di ab
bandonare il mio studio. Quan
do mi getterete fuori di questa
casa io andrò a girare per la cit
tà per non coricarmi fino all’al
ba onde essere tanto stanco do
mani nelle ore della luce da po
ter sfuggirla dormendo.
A lb e rta : Io, da buona borghese,
vi consiglierei di andare a let
to. Ammettiamo che domani ar
rivi l ’aspirazione, che cosa ne fa
reste voi se aveste sonno?
Sereni: Non giunge l ’ispirazione
domani. Non giunge domani né
più tardi. Forse mai più.
A lb e rta : E allora avete tempo e
potete perderne. Andate dunque
da Carlo che vi aspetta e guar
date le sue stampe. Gli fan
no piacere perché le ha pagate
molto.
Sereni: S’accontenta facilmente lui
che ha tutto.
A lb e rta : Ha tanto il povero Car
lo? In verità non mi pare tanto.
Una donna, i suoi affari e quel

le povere stampe. Voi volete una
donna... al mese.
Sereni: Io non ho mai avuto una
vera donna.
A lb e rta : Ve la procuro io se vo
lete. Ma una vera donna la si
prende davanti al sindaco.
Sereni: E se poi risultasse che
non è la verà?
A lb e rta : Le donne si compera
no come le stampe. Carlo le ha
comperate e adesso appena vi do
manda il vostro parere. Se non
avranno il valore che gli attri
buì loro, tanto peggio.
Sereni: (Esitante) E’ così che si
fa? Si prende la donna e si sta
a vedere se rappresenti proprio
quello che in essa si vide?
A lb e rta : Proprio così!
T e lvi: Purtroppo è così. (con un
sospiro)
Sereni: Ma non si può continua
re a provare!
A lb e rta : Se ci fosse la prova non
ci sarebbero matrimoni.
Sereni: E che male ci sarebbe?
Se ne farebbe a meno.
A lb e rta : Andate, andate da Car
lo che vi aspetta. Per questa se
ra ditegli che quelle stampe so
no del Piranesi. Così sarà di
buon umore a cena.
Sereni: Avrebbe ragione di esser
lo lui che ha tutto.
A lb e rta : Gli manca l’ispirazio
ne anche quella che guida alla
felicità.
A lb e rta : Grazie! Siete molto gen
tile. (Sereni esce) L ’ispirazione?
Anche lui ha bisogno di donne.
T e lvi: Ma io non ne ho bisogno.
Da me è proprio il contrario. Ma
gari non ne avessi mai avuta al
cuna.
A lb e rta : Non pensavo a voi mio
buon amico. Pensavo a cinquecentomila altri uomini, ma non
a voi.
T e lvi: Eppoi chissà se a lui oc
corre proprio una donna? Parla
va sempre dell’ispirazione. Chi
dice si tratti di una donna? E’
tanto evidente che mi pare ridi
colo un uomo che vada procla
mando il suo bisogno di donne.
E’ il vero modo per farsi evita
re dalle donne codesto il batte
re il tamburo per richiamarle.

E’ questo grido fuori posto che
poi lo induce a fare tutto fuori
di posto, gambe, cosce e colori...
T e lvi: Non piace neppure a me
ma forse è perché non me ne in
tendo. Fu Emma che volle il mio
ritratto fatto da lui. Lo tengo
come un ricordo che non mi pia
ce. Un altro ricordo della mia
bestialità. E’ molto istruttivo.
Brutto come sono, serio e triste
come sono, guardo quella faccia
brutta e triste, che guarda pro
prio me. Mi pare di guardarmi
in uno specchio. Uno specchio
bruttato da colori che non c’en
trano, dei garofani al cioccolato.
A lb e rta : E questo egli chiama
pittura, come poi sarà capace di
dire amore, quel suo bisogno di
ispirazione.
T e lvi: Ma sono questi gli uomini
amati dalle donne. Io non ci ho
niente in contrario. Che li ami
no, ma hanno torto. Posso dirlo
io... che più non c’entro.
A lice : Ecco fatto. Buona sera si
gnor Telvi.
T e lvi: (Animato le bacia la mano)
Buona sera signora. Come sta?
A lb e rta : [Esaminando Alice che
ha sempre in mano la busta col
denaro) Bene, bene, ma troppo
scollata. Troppo! Che cosa ha
fatto di questo vestito quella
sciocca? Certo da me non era
così. Io non ero tanto nuda.
A lice : (Ridendo) Io credo di sì.
E’ tutta un’altra impressione
quella che si ha della propria nu
dità o di quella degli altri. Un
po’ di freddo come lo sento io
10 ora, non è mica tanto impor
tante come la visione di tanta
carne o — come penserà il si
gnor Telvi — di tanta sfaccia
taggine.
T e lvi: (Confuso) Io, signora. Io
penso tutt’altra cosa. Ognuno ha
11 diritto di vestire come crede.
Lei, poi, signora, è impossibile
sia mai vestita male.
A lb e rta : (Decisa) Non puoi re
stare così. Senti! Io ho un velo di
là che lenirà la tua sensazione di
freddo. Vieni o resta qui. Son
subito di ritorno. (Via a destra)
A lice : (Dinanzi allo specchio e
lontano da esso per vedersi tutta)

Com’è viva, Alberta. Vuole quel
ad asserire che non sono uno
lo che vuole. Mi piace. Magari
sciocco. So cinque lingue. Molti
sapessi io quello che voglio. Sen
le sanno, ma non molti come me
ta signor Telvi. Dicono che Lei
hanno fatto buoni affari in cin
abbia studiato profondamente
que lingue. Può credere perciò
molte lingue. C’è qualche lingua
che io da molto tempo sospetta
in cui si può dire il contrario di
vo quello che si muoveva nel
10 voglio. Per esempio io sono
l ’animo di Emma. Non mi ama
voluta, altri mi vogliono.
va: di questo io ero sicuro da
T elvi: Sì! In molte lingue si può
ltre un anno. Ma che importava?
dire che molti la vorrebbero.
Il tempo trascorreva dolcemente
A lice: (Lo guarda per un istante
nella casa piena di cose nostre.
stupita e poi torna allo specchio)
Le ore di casa erano brevi, per
11 vero, grande difetto, il solo di
ché i miei affari mi rubavano la
fetto, è che è quello dell’anno
maggior parte del mio tempo,
passato! La moda è una cosa cru
ma tanto dolci. Io le raccontavo
dele. Se non ci fosse, si sarebbe
la mia giornata intera poi la guar
meno differenza fra poveri e ric
davo come disponeva e regolava
chi. Sarebbe tanto bello restar
le cose pieno di gratitudine per
poveri ed essere tuttavia vestiti
ché essa lavorava per me. Adesso
alla moda.
non è la donna che mi manca,
T e lvi: La moda a me piace. Quan
ma via lei, tutto è crollato. La
do avevo moglie... Oh, non fac
mia casa è tuttora piena di ro
cia come se non lo sapesse. Par
ba ma è un magazzino. Io non
lo di quella mia moglie che è
ci vado che quando a tastoni, tra
scappata una sera perché non ne
verso a tutta quella roba, vado
poteva più. Io non penso di do
a cercare il mio letto.
ver fare dei segreti con Lei, Si A lice: Peccato non abbia un figlio.
gnora, per cui ho tanta ammira T elvi: Un figlio privo di madre.
zione. Eppoi io non so conversa
Non so figurarmelo.
re che con chi sa quello che m’è A lice : E’ vero. Ma avendo dei de
toccato. Con gli altri mi sento
nari si può provvedere al benes
imbarazzato e seccato. Quando,
sere del figlio. Io ne ho due di
dunque, c’era mia moglie con me,
figli. Sono la mia consolazione e
e arrivavano alla casa tanti og
il mio dolore perché i poverini
getti e vestiti che la moda im
sono privi di padre.
pone, questa casa ingombrata mi
pareva sempre più casa, sempre T e lvi: E’ per questo che mi trovo
tanto bene con lei. La differenza
più mia... nostra voglio dire, e
tra noi due è che Lei rimpiange
salutavo questi oggetti inutili, in
suo marito mentre io ho il do
gombranti, di cui proprio non mi
vere
di non rimpiangere mia
curo perché non so vederne né la
moglie.
bellezza né l ’utilità, come tanti
A lice : E’ vero! Mio marito non
amici e tanti alleati.
ha colpa se ha dovuto lasciarmi.
A lice: (Accorata) Erano della don
T e lvi: (Che s’aspettava ad una con
na sua.
fidenza resta disilluso) Poverina!
T e lvi: La quale ora addobba un’al
E’ quello che dico anch’io.
tra casa. Non credo che i suoi rap
porti con la moda siano più tan Carlo: La signora Alice e Telvi.
(Saluta stringendo le mani ad
to intimi. Sarà anche lei condan
ambedue) Non sapevo ch’eravate
nata alla moda dell’anno scorso.
qui. Dov’è Alberta?
A lice : Poverina! (Poi) Oh, scusi
A lice : (Che si copre il decoltè con
tanto.
le braccia) Non so perché tardi
T e lvi: Dica pure. Da me c’è odio.
tanto. E’ andata a cercare un ve
A che servirebbe l ’odio?
lo per diminuire il mio decolleté
A lice : Mi scusi.
che trova eccessivo.
T e lv i : Senta ! Io non so quel
lo che Le abbiano detto di Carlo: (Piano ad Alice ridendo)
Eppure se non sbaglio, essa porme, ma io mi credo autorizzato

tava questo vestito senz’alcun’attenuante.
A lic e : Può parlare ad alta voce
I l signor Telvi sa e del vestito e
della necessità del velo. Sentì an
che ch’io scoprii che la propria
nudità appare sempre più casta
dell’altrui.
Carlo: Io, da uomo, non conosco
che il decolleté altrui. (Guardan
do Alice che ha lasciato cadere
le braccia) C’è una differenza cer
to fra il decolleté della propria
moglie e quello delle altre. Il
primo desta meno curiosità.
A lice : Non dica cattiverie, Carlo.
Carlo: M i scusi, signora Alice.
Volete venir a vedere le mie nuo
ve stampe? Sereni le sta stu
diando.
A lice : Io debbo aspettare qui Al
berta. Se mi faccio vedere così
da tutti, allora il velo non ha più
alcuno scopo, almeno per questa
sera. S’accomodi, signor Telvi.
[Telvi s’inchina ed esce. Carlo vuo
le seguirlo).
A lice: Carlo! {Esitante) Vorrei rin
graziarla [Ha la busta in mano e
vi accenna) Ella è stato tanto tan
to buono. Sono veramente addo
lorata di seccarvi tanto. Non po
tevo fare altrimenti. [Il tutore è
tanto rigido).
Carlo: Ma che dice, Alice? Sa che
m’è tale soddisfazione compiace
re Alberta! Ho dovuto, causa i
miei affari, i tempi difficili e
così via, rifiutarle parte di quel
lo che a lei occorreva. Ma già
dove occorrevano mille, ottocen
to sicuramente basteranno.
A lic e : [Esitante ma felice) Basta
no. Sicuramente bastano.
Carlo: Mi fa tanto piacere di ve
derla lieta. Per Alberta e per lei
stessa. E non parliamone più. [Le
stringe la mano) Vado a godermi
i miei Piranesi. Pare siano -pro
prio del Piranesi. {Via)
A lice : [Dubbiosa trae il denaro
dalla busta, lo conta). Uno, due,
tre, quattro, cinque. [Lo conta
una seconda volta: poi lo rimette
nella busta).
A lb e rta : Scusa se ho tardato tan
to. C’è stato bisogno' di qualche
punto. Questa roba vecchia è tan

to delicata. Guarda! Ti starà be
nissimo.
A lice : [Ridendo) Vuoi dire meglio
di prima? Secondo i gusti. Biso
gnerebbe domandarlo ai tuoi ospi
ti, Telvi e Sereni.
A lb e rta : Quei maiali, vogliono
vedere nude le donne senza spo
sarle.
A lice : Il pittore deve averne vi
sti di nudi e credo non possa im
portargli di vederne altri.
A lb e rta : Guardando i suoi quadri
si crederebbe veramente che di
vera carne egli non n’abbia vi
sta mai.
A lice : Pare che un nudo possa ave
re tutti i colori. Egli dice ch’è
come il mare, e che dipende dal
la posizione del sole, cioè dal de
siderio del pittore.
A lb e rta : Come sa fingersi pittore
per poter dire il suo desiderio.
A lice : [Ridendo) Non devi crede
re che abbia bisogno di infinger
si tanto per proclamare i suoi desiderii.
A lb e rta : Lo so, lo so per mia espe
rienza. E’ un pizzo autentico. Te
lo presto per questa sera.
A lic e : Io penso che le persone che
non hanno bisogno di nessuno
sono le preferite.
A lb e rta : [Quasi risentita) Perché?
Io preferisco le persone che han
no bisogno di me.
A lice : Grazie, Alberta [Ridendo).
A lb e rta : [Con sincerità studiando
se stessa) Credo mi facciano sen
tire me stessa meglio, la mia vita
e la mia forza.
A lice: [Con calore) Eppoi c’è la
riconoscenza. '
A lb e rta : [Sempre confessandosi
con una certa assenza) Si sa che
sulla riconoscenza non si deve
contare. Non parlo mica per te
che non mi devi assolutamente
niente.
Sereni: [Va da Alice e le bacia la
mano, poi anche lui stringe la
mano al dottore), Quel Carlo! Com’è fortunato. Dieci Piranesi per
un tozzo di pane.
T e lvi: [A Sereni) Son veri Pira
nesi?
Sereni: [A bassa voce) Io non me
ne intendo molto. Ma a lui fa

tanto piacere. Poi me li mostra
quando li ha già comperati... (e
non c’è compromissione)-, [Ad al
ta voce) Io quando guardo una
stampa, la copro di colore. Nessu
no sa guardarla come me.
A lb e rta : Già, chi non è pittore
non sa guardare neppure una don
na. Cito Sereni. E’ curioso che
tanti che non furono pittori da
Adamo in poi le guardarono.
Sereni: Ma ù solo pittore sa guar
darle con animo puro, ammirando
linee e colori.
T e lvi: In certi casi si suppone che
anche il medico sappia guardare
una donna con animo puro.
Sereni: Quand’è vecchio specialmente.
T e lv i : Non è esatto. Un medi
co amico era in procinto di ba
ciare per la prima volta una don
na, quando s’accorse che l ’ombra
che gettava la propria testa sugli
occhi dell’amata, non arrivava a
produrre alcuna reazione sulla pu
pilla di costei. Rinacque subito il
medico e lui fu salvo.
Sereni: Una pupilla che non rea
gisce! Per un pittore ciò costitui
sce un occhio interessante.
T e lvi: Un uomo dalla pupilla che
non reagisce è altrettanto inferio
re quanto un corpo che puzzi. E’
proprio una puzza e anche puzza
di cadavere.
A lice : Guai aver da fare con un
medico. Ora che so, lo rifiuterei
quale marito.
Sereni: [Passa al tavolo a cui sie
de Alice) Non ci creda, signora.
Il medico è un uomo come ogni
altro. Anche in lui c’é quella pic
cola parte del pittore che la me
dicina non seppe uccidere e può
baciare il rossore della tisi cre
dendo sia quello della più pura
salute. [A bassa voce ad Alice)
Qui non oserei di farle la corte.
La signora Alberta non lo sop
porterebbe.
A lice : [Con sdegno improvviso)
Alberta non vorrà poi immischiar
si in cose che non la concernono.
Carlo: A me sembra ch’è sempre
il più debole che dirige il mondo.
A lb e rta : Vuoi alludere alle don
ne? [Tutti ridono)

Carlo: No, diamine! Alludo agli
uomini.
A lb e rta : (Si leva e parlando s’av
vicina al tavolo ove discorrono
insieme Alice e Sereni) Il mondo
è infatti diretto dagli uomini. Non
tutto. Una piccola, piccola parte,
è riservata alle donne.
Carlo: Piccolissima. L ’uomo fa gli
affari e la donna fa l ’uomo d’af
fari, l ’uomo governa, come il ca
vallo tira la vettura ed è la don
na ch’è il cocchiere, l ’uomo fa
l ’arte e la scienza e la donna de
creta il successo.
A lb e rta : Se tu pensi così io sono
perduta.
Carlo: Perché? Non son perduto
neppure io.
A lb e rta : (Ridendo di cuore) Ipo
crita. Sa valere quando vuole.
Carlo: Vuoi dire che se m’avve
nisse di volere allora vorrei.
A lb e rta : Chissà dove saresti tu
se io non ci fossi?
Carlo: Ma serpe mia — Oh, scu
sa — io non asserisco mica che
senza di te starei molto bene.
A lb e rta : Anzi io dico che staresti
meglio, ma troppo tranquillo. Fa
resti quel paio di dispacci al gior
no, compreresti qualche paio di
stampe e faresti venire Sereni
per giudicarle. Il quale Sereni for
se non vorrebbe. Badi Sereni che
io non dico che lei venga perché
ci vengono Telvi, Alice. Una pos
sibilità d’ispirazione. Se io non
ci fossi chi verrebbe qui?
T e lvi: Io, certamente. Specialmen
te se lei fosse scappata. Ci si con
solerebbe insieme. {Si guarda d’in
torno aspettandosi che ridano.
Tutti sono seccati. Alberta esce).
Ma si può parlare anche d’altro
se vi fa piacere. (Si abbandona
sconfortato sul dosso della sedia.
Silenzio).
Carlo: Quando marito e moglie
sono ammalati sono buoni tanto
ambedue.
T e lvi: E anche se li vedete sani
v’appariranno amanti, dolci, mi
ti. E anche quando parlano in
sieme da soli può essere una dol
ce cosa. Poi uno di loro scappa.
L ’altro resta solo e...
Sereni: (Avvicinandosi a lui) Im
preca.

T e lvi: Oh, no. Non impreca. Re
sta un po’ abbacinato dalla tanta
luce... e ne parla spesso per inten
dere meglio. (Poi) Scusatemi.
A lb e rta : (Rientra poi) Signori, è
in tavola. (Ad Alice che s’è le
vata per abbandonare la sua se
dia) Avrei da parlarti Alice. Ho
Tanto da fare io che avevo di
menticato di dirti una cosa mol
to importante.
A lice : Di che si tratta?
A lb e rta : Della zia Teresina. Guar
da, ho ricevuto or ora da lei que
sta lettera (Le consegna una let
tera).
A lice : Non si potrebbe lasciare
la cosa per domattina?
A lb e rta : Leggi quella lettera eppoi vieni anche tu. Un istante.
Sereni: Non possiamo aspettare la
signora?
A lice : Vengo Subito. Permetta un
momento. (Tutti meno Alice esco
no: Alberta rientra subito).
A lb e rta : (Parlando in fretta) For
se si fa più presto se ti dico di
che si tratta. La zia Teresina vie
ne a Trieste. Non si poteva la
sciarla tanto sola a Tricésimo.
A lice : Fai bene. Fai benissimo.
(Vuole restituirle la lettera).
A lb e rta : Essa accetterebbe di ve
nire a stare con te.
A lice : Ma è impossibile. Dovrei
cercarmi un altro quartiere per
accoglierla. Come vuoi che faccia?
A lb e rta : I l tuo «quartiere è sufficentemente grande. I due ragaz
zini hanno quello stanzone sul da
vanti nel quale possono dormire,
giocare e studiare. Che bisogno
hanno di avere una stanza da stu
dio speciale?
A lice : La comodità per studiare è
in incitamento albo studio mentre
l ’incomodità...
A lb e rta : Bisogna però vedere se
tale comodità non costa troppo.
A lic e : (Vibrante dall'agitazione)
Senti, Alberta. Io darei la vita
per compiacerti, ma la zia Tere
sina non la voglio in casa mia. E’
una vecchia maligna, brontolona
ed ora tanto malata che mi rube
rebbe la mia quiete.
A lb e rta : Ma noi abbiamo degli
obblighi con la sorella della no
stra madre.

A lice : (Esitante per le troppe pa
role che le vengono alla bocca)
Noi! Eh! Sì.
A lb e rta : (Anch’essa esitante) Noi!
(Poi) Io però non sono libera in
casa mia, perché io ho un marito,
che non ammetterebbe fra di noi
un terzo, che però non è tanto
incomodo come tu vuoi far cre
dere. Vuoi che mettiamo nostra
zia in ospedale?
A lice : Io non voglio niente. La
mia vita è già così abbastanza
dura e complessa...
A lb e rta : (Decisa) Non per rinfac
ciartelo ma certo io faccio del mio
meglio per alleggerirla. Devi ri
conoscerlo. Guarda la lettera del
la zia. Non si direbbe che sia co
me tu dici tanto maligna. Vedi
che belle parole trovò per rin
graziarti del tuo invito.
A lice : {Stupita) Il mio invito? (Da
un’occhiata frettolosa alla lettera)
Tu le hai già scritto senz’interrogarmi che essa verrebbe a stare
da me?
A lb e rta : Certamente! Non eri già
d’accordo?
Dalla sinistra Carlo. Poi alla por
ta fanno capolino Sereni e Telvi che
poi entrano.
A lice : D ’accordo io?
A lb e rta : Certamente. C’era pre
sente Sereni. Potremo interrogar
lo. Io dissi subito: Non posso
assumere alcun obbligo verso la
zia. E tu invece gridasti, vera
mente gridasti — mi pare di udir
ti — (Grida imitando un tono
di voce più alto): « Io ho tanti
obblighi con la zia che non posso
rifiutarle un posto nella mia ca
sa ». (Poi) Non dovevo ritenermi
autorizzata di trasmetterle le tue
parole?
A lice : Macché Io non dissi mai
una cosa simile. Avrò detto, sì,
che la zia mi faceva compassione,
ch’ero disposta a piangere per lei
e con lei, ma prenderla in casa
e rinunziare a qualunque ora di
pace, mai.
Carlo: Non sarebbe meglio che an
dassimo ora a pranzo e che la
sciassimo questa questione per do
po, quando sarete sole.

A lb e rta : (Non l’ascolta) Se io t ’as
sicuro che hai detto così vorrai
credermelo?
A lice: (Irridendo) Per crederti do
vrei ammettere d’essere un in
consapevole, una delirante. Inven
ti ora per giustificarti.
Carlo: (Molto imbarazzato guar
dando v.erso la porta ove ci sono
Telvi e Sereni). Ma signore. Non
siete due cugine? V ’intenderete
facilmente quando sarete sole.
A lice : Io ora so come debbo com
portarmi. Non posso più soppor
tare neppure per un istante una
posizione simile. Preferirei la fa
me, la nera fame per me e per i
miei bambini. L ’aiuto che m’ac
cordi non ti dà mica il diritto di
considerarti la mia padrona. In
casa mia non ha da venire nessu
no se non è invitato da me.
A lb e rta : Io non ho alcun desi
derio d’essere la padrona in casa
d’altri. Magari non avessi il bi
sogno di occuparmi d’altre case.
A lice : Sei esonerata di occuparti
della mia.
A lb e rta : (Affettando ribrezzo)
Non me ne occupo, non me ne
occupo altro. Scriverò alla zia che
visto che tu non la vuoi a casa,
le pagherò una stanza al sanatorio.
A lice : Cattiva Cattiva! Tu vuoi
ora dire alla zia che io la respingo!
Non voglio neppure questo. Ora
che l ’hai invitata, venga, deve ve
nire. Io la voglio con me, perché
m’aweleni tutte le mie ore e a
tutte le ore io ricordi che cosa
tu mi facesti.
A lb e rta : (Spaventata come dinanzi
ad un’improvvisa rivelazione) Ve
do il tuo odio, Alice, il tuo gran
de odio.
A lic e : I l mio? Tu sei spaventata
accorgendoti del tuo. Da te non
voglio più nulla. M ’ha fatto del
bene ma ora basta. Ecco il tuo
denaro. Ecco il tuo velo. (Se lo
strappa di dosso). Domani ti man
derò questo vestito. Anche quello
che mi son tolto, di là, è tuo. Da
te non voglio più nulla. (S’avvia
per uscire).
Carlo: Signora, guardi se lei non
è ingiusta con Alberta che le vol
le sempre bene.

A lice : Carlo. Lei è troppo buono
per intendere... Mi lasci andare.
(Via)
Carlo: Non bisognerebbe lasciarla
andare sola in quello stato.
Sereni: E’ vero. Io l ’accompagno
(Via in fretta).
A lb e rta : Si calmerà. Si calmerà.
Quando si ritroverà sola nella sua
povera casa, intenderà subito il
male che fece a me e a se stessa.
Dov’è Sereni?
C arlo: Non si poteva lasciarla so
la in quello stato. L ’ho pregato
di accompagnare Alice.
A lb e rta : (Poi) Ma perché Sereni?
Non sarebbe stato meglio l ’aves
si accompagnata tu?
Carlo: Vuoi che vada a sostituir
lo? Forse arrivo in tempo. Io
pensavo di restare con te. Non ti
ho mai vista tanto agitata.
A lb e rta : (Quasi al pianto) Ades
so è tardi. Non vorrei avere an
cora una volta l ’aspetto d’immischiarmi nei fatti suoi. Avete as
sistito ad una bella cosa. Scusa
temi. Perché lasciaste partire Se
reni? Lui è stato testimonio delle
parole che Alice disse l ’altro gior
no A me importerebbe solo d’esser certa di aver ragione.
Carlo: La signora Alice era tanto
agitata che non sapeva più quel
lo che diceva. Uno dice una cosa,
l ’altro la ribatte, discutono, de
viano e infine senza che nessu
no ne sappia il perché arrivano
ai pugni.
A lb e rta : ...Parole ch’io mai più di
menticherò... (Pensierosa) In qua
le luce mi vede? Se avesse ragio
ne io dispererei. Ma non ha ra
gione. Ho sempre voluto il suo
bene. (Poi) Sentite! Scusatemi.
Non posso rimanere a cena con
voi. Permettetemi di ritirarmi.
Chiamatemi se Sereni ritorna. (Si
avvia)
Carlo: Te ne prego, Alberta, re
sta. Come vuoi lasciarci soli?
A lb e rta : Lasciami, Carlo. Ho biso
gno di restare sola. (Ripete le pa
role di Alice) « M ’hai fatto del
bene ma ora basta ». Io la odio
dunque? La odio?
Carlo: Ma no! Ha detto le prime
parole che le vennero in bocca nel
calore della disputa... Da voi don

ne le parole non hanno impor
tanza.
A lb e rta : Tu non sai che cosa sia
no le parole. E il terribile è che
a me pare di avere indovinato
quelle parole prima. Io credo di
averle lette nel suo cuore ieri e
prima ancora. Le so però soltan
to ora. Che dolore.
C arlo: Calmati e resta con noi.
Serpe mia.
A lb e rta : Carlo, lasciami andare, ti
prego! (Esce)
T e lvi: (Trasognato) Ad una gran
de cosa abbiamo assistito. A cosa
ch’io non dimenticherò più.
Carlo: Lei dice?
T e lvi: Com’era bella, com’era bella!
Carlo: Alice? (Telvi assente muto)
Allorché si levò il velo?
T e lvi: Quando scoperse la sua fie
ra alta anima. Com’era bella!
Carlo: Domani ritornerà e sarà tut
to in ordine.
T e lvi: Lei non conosce Alice.
Carlo: Da quando la conosce lei?
T e lvi: Da ora.
Carlo: Però io trovo che quella si
gnora Alice avrebbe potuto atten
dere domani per fare quella sce
nata.
T e lvi: Se avesse saputo attendere
sarebbe stata meno generosa.
Carlo: Mio povero amico, voi sie
te innamorato. (Esce)
T e lvi: Se questo è amore, io allo
ra lo sento per la prima volta nel
la mia vita. Grazie al cielo! E’
dunque vero che io non amai quel
la che scappò!
Cala la tela

ATTO SECONDO
(Stanza in casa di Alice. Una por
ta di fondo e una a destra).
Teresina: (In sedile) Amen!
C le lia : (Arriva e riceve la preghie
ra ad alta voce di Teresina).
C le lia : Si sta vestendo per uscire.
Passerà di qua e allora Lei le po
trà parlare.
Teresina: Forse è meglio tu non
le abbia detto niente. Così però...
ci penserò. E’ tanto difficile dire
ad una persona: Mi trovo tanto,

tanto bene in casa tua, ma vorrei
andarmene. Come si fa?
C le lia : Si può benissimo. Si dice:
Come è cara e graziosa e comoda.
Giusto quella che fa per me, per
ché io non la voglio né più ricca
né più vasta. Così mi piace. Vo
glio però lasciarla, perché io sono
un po’ bizzarra e le cose che mi
piacciono troppo non le voglio.
Teresina: Tu scherzi invece che
darmi un buon consiglio.
C le lia : Io il mio consiglio ve l ’ho
già dato, trovo che qui si sta tan
to bene. C’è il pittore che a me
piace tanto di vedere.
Teresina: Ne saresti innamorata?
C le lia : Io non posso guardare
tanto in alto. A me basta di ve
dere gli altri come fanno all’amo* re. Ho fatto quel forellino nella
porta e da lì sto a guardare co
me s’ avvicinano, s’ avvicinano,
s’avvicinano.
Teresina: Brutta cosa spiare la gen
te così. E che cosa vedi?
C le lia : Avevano cominciato così.
Lui là ed essa accanto alla fine
stra. Poi s’avvicinò sempre di più
ma sulla finestra fu tesa una ten
da, c’è un’oscurità tale che io do
vetti allargare il forellino per po
ter scorgere qualche cosa. Non mi
pare che il quadro proceda. (Pren
de il quadro e lo guarda) Ieri la
vorò più del solito. Ci mise la sua
firma. Eccola: Sereni.
Teresina: Metti via quel quadro.
Alice viene. (Attesa) M i pareva
di aver sentito un rumore.
C le lia : E se mi trova col quadro
in mano che male ci sarebbe? (Ri
pone il quadro al suo posto) A
me piace anche che in strada c’è
quel signore vecchiotto che cam
mina su e giù con pazienza infi
nita guardando la finestra. Io mi
diverto di fargli dei segni. Lui ve
de solo il mio fazzoletto. Quando
10 movo egli s’arresta e si appog
gia al colonnino.
Teresina: Fai male, molto male. Te
ne prego, cessa d’ingerirti in cose
che non ti riguardano. Se Alice
ti scopre crederà sicuramente che
sono stata io ad indurti a spiare.
C le lia : Ma io, perché no? dirò ché
11 mio piacere di veder l ’amore in
istrada e qui.

Teresina: Non ti crederanno. Che
senso c’è di aver piacere di veder
fare all’amore? Crederanno sia
una vecchia che vuol vedere fare
all’amore, perché i giovani non
guardano, ma lo fanno, loro. Cre
deranno ch’è stata la zia Teresi
na, che vuole sapere, come vole
va sapere tutto nella casa in cui
abitava quando disponreva di buo
ne gambe e di buoni occhi. Guar
davo tutto io. Come sarebbe dif
ferente questa casa se non fossi
malata. Quella serva che ruba i
migliori bocconi, quei bambini
che non hanno nessuno che li edu
ca. Come sono cattivi! Quando
io potevo muovermi a questo
mondo non c’erano di simili bam
bini.
C le lia : Che fortuna per me di non
avervi conosciuta prima.
Teresina: Perché? Io ero buona,
buona, ma anche molto attiva. So
lo che non ebbi mai fortuna. Ero
la più vecchia delle tre sorelle.
Esse si sposarono ed io restai coi
genitori. Non si poteva mica spo
sarsi tutte. Bisognava che la per
sona più assennata restasse in ca
sa. Questa fui io naturalmente.
In questa sediola dura ci stava
mia madre, e io ero al tuo posto.
10 ero però più attenta. Tu sei
troppo giovane. Quando spingi
questa seggiola le dai tali scosse
che soffro come se dovessi corre
re io stessa.
C le lia : Ma è difficile far andare
una seggiola come volete voi.
Teresina: Io sono contenta, con
tentissima di te, cara Clelia, non
parlo mica per lagnarmi. Sei la
mia unica consolazione. (Poi) Hai
11 sonno un po’ duro. Questa not
te cominciai a chiamarti alle cin
que del mattino e mi rispondesti
alle sette. Furono due ore un po’
lunghe.
Entra Alice.
A lice : Io devo uscire, cara zia. Pa
re che Alberta debba venire a
trovarla di qui a un amezz’ ora.
Sia tanto buona di dirle che mi
dispiace di non poter attenderla
qui. Io credo ch’essa voglia par
larmi di Lei. Forse si sente male
in casa mia? (Fredda) Mi dispia
cerebbe tanto.

Teresina: Chi t ’ha detto una cosa
simile? Io trovarmi male in que
sta casa? Io che amo tanto te e
i bimbi?
A lice : (Rude) Senta, Clelia. Lei
vada un momento di là. Ho da
parlare con la zia.
C le lia : Subito, Signora. (Per erro
re trascina con sé anche la zia).
A lice : Ma che cosa fa? Lasci qui la
zia.
C le lia : (Confusa) Scusi tanto. Ave
vo dimenticato di levare la ma
no dalla sediola. (Esce)
A lice : Senta zia. Senza dirle da
chi l ’ho risaputo... perché mi sec
ca, devo avvertirla ch’io so che
Lei non si trova bene in casa mia.
Perché dunque fare dei compli
menti? Lo dica a me, lo dica ad
Alberta e la sia finita. Io faccio
quello che posso perché non Le
manchi nulla ma di più non pos
so fare.
Teresina: (Cui manca il fiato) Ma
chi ti ha potuto dire una cosa si
mile? Chi? Posso lagnarmi di
Clelia. (Con uno sguardo diffiden
te verso la porta) Ha il sonno un
po’ duro. Ma io non mi lagno
neppure di questo. E’ tanto bello
vedere qualcuno in questo mondo
che dorma bene. T’assicuro, Alice
io non ci penso neppure di lascia
re questa casa. M i sono così affe
zionata ai bambini. Come sono ca
ri. Amo specialmente il piccolo,
po’ troppo
Emilio, che però per la sua età è
un po’ troppo progredito. Biso
gnerebbe impedirgli di leggere
tanto.
A lic e : (Spazientita) Lo farò, lo fa
rò zia. Ed ora addio. Non dimen
tichi di dire ad Alberta che mi di
spiacque tanto di non aver potu
to attenderla. (S’avvia)
T e lvi: Si può?
A lice : (Sorpresa) I l signor Telvi.
S’accomodi. In che cosa posso ser
virla?
T e lvi: Avrei bisogno di parlarle.
A lice : Ella conosce zia Teresina?
T e lvi: Solo di nome.
A lice : (Presentando) Il signor Telvi( la signora Baretti.
T e lvi: (Porgendole la mano) Tan
to piacere. Ella sta bene?

Teresina: Molto, molto bene. Per
fettamente. In questa casa. Per
fettamente.
T e lvi: Giacché ho osato tanto vor
rei osare ancora, osare fino in
fondo. Vorrei parlarle da solo a
sola.
Teresina: Ma io me ne vado, me
ne vado subito. (Senza muoversi)
A lice : La zia non può muoversi da
sola.
T elvi: Io ho da dire alla signora
poche parole. Sarà questione di
qualche minuto.
A lice : (Alla porta) Clelia.
C le lia : (Guarda con sfacciata cu
riosità Telvi) Ella desidera?
A lice: Per qualche momento porti
di là la zia.
T e lvi: (Quando Clelia sta trasci
nando fuori la sediola) Signora,
io spero di aver presto il piacere
di rivederla.
Teresina: Anch’io, anch’io. (Esco
no)
T e lvi: Credo che la signora Al
berta anelerebbe a far la pace
con Lei. Ma io penso che questa
pace non si farà. La vidi tanto
dolce e fiera, terribilmente fie
ra, che pensai non era possibile
di sottometterla. Io penso che
Lei sia così. Io penso dacché
la vidi. Ed io La vidi la prima
volta quand’ero ancora con mia
moglie. Poi quando mia moglie
fuggì, io non pensai altro che a
Lei e La pensai generosa e fiera.
(Timidamente) Sì! Io non pen
sai altro che Lei. Ho detto tut
to. (Quasi contento)
A lice : (Stupita ed imbarazzata)
Tutto? Non comprendo.
T e lvi: Io da un mese cammino su
e giù per questa via. Guardo quel
la finestra... credo sia quella. Ca
pirà che per un uomo serio come
me non è mica una posizione mol
to gradevole quella di sentinella
davanti ad una finestra. E allo
ra ricordai che veramente io po
tevo osare tutto perché nulla ave
vo da perdere. Il ridicolo? Per
una quantità di gente io sono già
ridicolo.
A lice : (Protesta) Oh!
T elvi: Grazie. Eppure Lei conob
be mia moglie.

A lice : La conobbi benissimo. M ’era simpatica. Io la consideravo
una moglie modello!...
T e lvi: Anch’io. A mezzodì mi stam
pò un bacio su questa guancia,
e alle cinque fuggì. Poi disse
ch’era impossibile di vivere con
me. Lo disse anche a Lei?
A lice : Eh, no. Altrimenti certo
non avrei potuto considerarla qua
le un modello di moglie.
T e lvi: E’ vero, è vero. Lei non sa
dire una bugia. E’ questo che mi
conquistò. Ma non parliamo più
di mià moglie.
A lice : Senta, signor Telvi. Io cre
do d’intendere quello che mi vuo
le dire.
T e lvi: (Piuttosto lieto) Grazie al
cielo, lei lo ha inteso e non oc
corre io Le dica altro. Soltanto le
domanderei...
A lice : Io mi sento onoratissima...
T e lvi: ...Scusi se l ’interrompo... ma
non vorrei una pronta risposta.
Anzi non vorrei una risposta... se
non ha da essere quale la voglio
io. Per Lei dovrebbe essere sem
plice di compiacermi. Fare come
se io non avessi detto niente. Ed
invece io ho detto tutto; solo co
sì, io sarò capace di non passare
ogni giorno per tante volte in via
Battisti.
A lice: (Sorridendo) Io ho ogni sim
patia per lei. So il dolore che Le
è stato dato e vi partecipo con
tutta l ’anima mia.
T e lvi: E allora Le posso dare una
buona nuova. Le farà piacere se
Lei ha detto la verità. Io non sof
fro mica più. Ossia soffro per al
tre cose. Devo a Lei di non sof
frire più e devo a Lei di soffrire
di nuovo. Faccia come se non
avessi detto nulla... sia tanto buo
na. Gdsì io ho detto tutto e nul
la di male è avvenuto. (Sorriden
do) Siamo pratici noi uomini d’af
fari eh? E’ proprio per i miei af
fari che io faccio questo. Nell’ul
timo tempo non sapevo occupar
mene più. Prima, a causa di mia
moglie; eppoi causa chi me la
fece dimenticare. Ma adesso sarò
più tranquillo. Ora vediamo l’al
tra parte, qualcuno che mi cono

sce dice ch’io sono un uomo mol
to noioso. L ’hanno detto anche a
Lei? (Alice assente) Grazie per la
sincerità. E’ vero, io sono un po’
noioso. Se vedo del disordine in
casa non so tacere. E’ una cosa
che si può intendere e scusare da
un uomo d’affari. Nei miei affari
io non abbandono nulla al caso.
Prevedo quanto si può prevedere
ed esigo ordine. Ma questa mia
qualità finisce poi a vantaggio di
chi mi sopporta... solo così è pos
sibile che quando essa volle un
gioiello o delle toilettes costose
le ebbe sempre- E’ vero che poi
talvolta m’arrabbiai se essa smar
rì tali gioielli o se lasciava ab
bandonate al suolo le toilettes che
tanto erano costate. (Arrabbiato)
Al suolo o magari sotto ad una
sedia. (Poi) Io sono un uomo no
ioso. Chissà se saprei essere altri
menti? E’ troppo rischioso di pro
vare, vero? Io proverei ma non
posso mica consigliare gli altri di
provare. (Dopo una pausa) Poi
10 sono noioso anche a tavola.
11 medico m’ordinò di astenermi
dalla carne perché altrimenti ci
sarebbe la possibilità di un col
po. In una casa come la mia sa
rebbe stato facile di accontentar
mi. Ebbene, no! E sa perché?
Perché talvolta quando ho finito
di mangiare quella roba insipida
cui sono condannato, finisco col
mangiare anche l ’altra roba che
c’è sulla tavola. Allora essa disse
che non c’era ragione di seccarsi
per preparare la mia dieta spe
ciale. 'Io m’arrabbiai. E’ tutt’altra cosa se mi capita di colpo per
mia elezione che se mi viene per
opera di chi dovrebbe starmi ac
canto a tutelare la mia salute. El
la dirà che un colpo è un colpo
e che non c’è differenza fra un
colpo e l ’altro. Ma io non sono
di tale avviso. Probabilmente an
che qui sono un seccatore. Vede
come cerco d’essere sincero? Io
faccio del mio meglio per non in
gannare il prossimo. E’ vero che
negli affari faccio altrimenti e che
di tutta la mia vita solo gli affari
vanno bene. Non farei meglio di
trattare tutta la vita come se fos
se un affare?

A lice : (Sempre imbarazzata) A me
la sincerità piace... Ma...
T e l vi: Mi lasci dirle ancora una
cosa... quella questione del divor
zio. Non è mica insolubile. Se bi
sogna farlo bisogna rassegnarsi.
Non posso mica domandare di
sposarmi senza matrimonio. Ciò
può fare qualcuno che si aspetta
amore, passione. Un uomo più
bello di me e meno seccante.
A lice : Non dica di queste cose, si
gnor Telvi. Disgraziatamente non
posso far nulla per aiutarla.
T e lvi: E potrei rivederla, non spes
so, di tempo in tempo?
A lic e : (Dopo un’ esitazione) Ben
volentieri, la rivedrò presso ami
ci comuni.
T e lvi: Ho paura che di amici co
muni non ne abbiamo più.
A lice : E’ vero. Ma chissà? Alber
ta accenna a ricredersi. Io, quel
la sera, eccedetti forse un po’,
ma mi compiaccio di quell’ec
cesso, io ne vivo. E’ una grande
soddisfazione dire proprio quel
lo che si pensa.
T e lvi: (Mormora) Anch’io vivo di
quell’eccesso.
A lice : (Si ferma sorridendo) Sen
ta, signor Telvi, io, adesso, devo
uscire...
T e lvi: Ho solo da dirle due paro
le ancora eppoi la lascio libera.
Quando noi in affari non riuscia
mo a combinare ci separiamo di
cendoci: Ad altra volta. Qui non
è il caso di dire così. Ma abbia
mo proprio da dire a mai più?
E’ quasi sciocco di dire a mai più.
Chi può dire come le cose finisco
no? Non c’è sempre la speranza?
A lice : Talvolta non c’è. M ’aveva
domandato di non rispondere,
signor Telvi.
T e lvi: E infatti non ha risposto.
Se ha detto qualche cosa io non
ho sentito e, a costo di dispia
cerle, direi sempre che la spe
ranza c’è.
A lice : (Porgendogli la mano) E lo
dica. Sarà di buon augurio anche
per me.
T e lvi: (Un po’ alterato) Se fosse
solo per lei non lo direi. (Poi ras
segnandosi) Sì, lo direi anche per
Lei, per Lei' sola. (Le bacia la
mano ed esce)

Chermis: (Entrando) Signora!
A lice : Ah! Siete voi, Chermis. Che
c’è?
Chermis: Ho portato il denaro, si
gnora.
A lice : Era per oggi? Me ne ero
dimenticata.
Chermis: Speriamo che fra un me
se ve ne ricordiate.
A lice : Non abbiate paura. Avete
tutto?
Chermis: Sì. Qui c’è il denaro; con
tatelo. E qui c’è la cambiale.
A lice: (Prende il denaro, firma la
cambiale, la restituisce a Chermis
e lo congeda).
Chermis: Arrivederci. Di qui ad
un mese. (Esce)
A lice : (A Clelia che nel frattempo
è entrata ed è stata a sentire) Che
cosa fate qui? Non vi vergognate?
C le lia : Guardavo... guardavo se
fosse rimasto qui lo scialle della
signora Teresina.
A lice : Potete riportare di qua la
zia. (Si mette il cappello dinanzi
ad uno specchio)
Teresina: (Trascinata in scena da
Clelia - Urla) Ma perché, perché?
Io stavo tanto bene di là.
A lice : Ma io non intendevo que
sto. Se la zia preferiva di restare
di là, ne era padronissima. Suv
via! Riportatela di là.
Teresina: (Urlando a Clelia che già
la trascina) Ma no! No! Adesso
che sono qui lasciatemi qui.
A lice : (Urla) Clelia! Non sentite?
C le lia : (Confusa) Scusi, signora,
non avevo sentito.
A lice: Io la pregai di andare di là
solo perché quel signore mi pregò
di poter parlarmi a quattr’occhi.
Se le dispiacqui (con un po’ dì
sforzo) mi scusi. (A Clelia) E lei
badi d’intendere meglio quello
che la zia domanda.
Teresina: Ma è anzi molto atten
ta. Te l ’ho detto poco fa che so
no tanto contenta di lei.
A lice : (La guarda sorpresa - Poi)
Sì, zia. Ho capito: Lei è conten
ta di tutto e di tutti.
Teresina: Me ne fai un rimpro
vero?
A lice : No, zia. Io comincio a in
tendere tante cose. Addio, zia.
(Esce dal fondo).

C le lia : Si capisce che parlate di
me in modo che se non mi man
dano via è loro bontà.
Teresina: Non hai sentito anche
tu che si lamentano che sono trop
po contenta di tutti! Questo poi
non arrivo ad intendere. Sono
malcontenti perché sono conten
ta. Comincia a intendere tante
cose. (Spaventata) Mi vuole male.
C le lia : (Rabbonendola) Ma essa
ha solo fretta. Vuole evitare la
signora Alberta. Oppure vuole
raggiungere quel signore. Pare sia
già disposta di tradire il pittore
ancora prima d’essere sua amante.
Teresina : Come osi parlare di
amanti? (Poi) E come sai che non
lo sono ancora?
C le lia : E’ evidente. Se fossero
amanti non fingerebbero di dipin
gere.
Teresina: Ma tu te ne intendi d’a
more? Se non sei sposata?
C le lia : Me ne intendo infatti po
chissimo. Dedicai a quello studio
solo le mie ore libere e voi sape
te che non ne ho tante.
Teresina: Prima avevi libere tutte
le 24 ore.
C le lia : Mai! Mai! Ero al servizio
di mia madre ed è in famiglia
propria che si lavora molto.
Teresina: Con me hai ben poco da
fare.
C le lia : Chi dà denaro crede di da
re molto e chi dà da fare crede
di dare poco. Io vorrei mettere
un contatore su questa carrozzella
per vedere quante miglia al gior
no debbo farle fare.
Teresina: Hai già avuto un aman
te, così giovine?
C le lia : Io? (Stupita della doman
da). Mai. E voi?
Teresina: Io? Mai, proprio mai.
C le lia : Eh! Via! L ’avete probabil
mente dimenticato. Ricordatevene, ve ne prego. L ’amante è un
uomo. Cammina, talvolta s’arram
pica e grida e parla e talvolta, an
zi molto spesso, tace.
Teresina: (Studia il proprio ricor
do) Mai, proprio mai. Vedi, co
me destino siamo circa uguali.
C le lia : Eh! Sì! Si direbbe (Riden
do - Poi) Ma io sono più giovane
di voi e potrei ancora riparare a
tanta... trascuranza.

Teresina: Guarda a quello che fai.
Presto l ’onore di una ragazza è
perduto.
C le lia : Eppure vedete che talvol
ta anche vivendo lungamente non
lo si perde.
Teresina: Quello è il vanto. Per
una lunga vita sempre pura...
C le lia : E a che serve?
Teresina: Servire? L’onore non ha
da servire. Oppure... Sì! Serve
intanto a biasimare quelli che non
lo hanno più.
Entra Alberta
A lb e rta : Buon giorno zia. Ha una
buona cara quest’oggi. (La bacia)
Ne son ben lieta.
Teresina: (Guardandola) Ho dav
vero una buona cera?
A lb e rta : E Alice? Non bisogne
rebbe avvisarla che sono qui?
Teresina: Alice è uscita or ora.
C le lia : E disse pure che non sa
rebbe ritornata presto.
A lb e rta : (Alterata alla zia) Le di
ceste che io dovevo venire?
Teresina: Certo, glielo dissi subi
to ieri.
C le lia : Ero presente anch’io che
la zia glielo disse.
A lb e rta : (Con ira) Chi vi doman
da di fare delle testimonianze di
cui la zia non ha bisogno?
C le lia : Credevo me l ’avesse do
mandato. Mi scusi.
A lb e rta : Mi lasci sola con la zia.
Clelia esce
A lb e rta : Che sfacciata!
Teresina: E’ una buona ragazza...
con molti difetti! Però se tu lo
vuoi mandiamola pur via. Però
se si ha da licenziarla vorrei non
ne fosse avvisata che al momen
to in cui avrebbe da lasciarmi. Te
ne prego! Io sono del tutto in
mano sua e se si arrabbiasse po
trebbe sbattere me e la mia seg
giola contro la parete. E’ molto
robusta. Ieri quando disse ad A li
ce che sarei venuta a farle visita
disse subito che sarebbe uscita?
Teresina: No No! Non disse nul
la. Oggi soltanto disse che sareb
be uscita e, infatti, uscì.
A lb e rta : (Levandosi il cappello)
L ’aspetterò. Questo sciocco liti
gio minaccia di farsi eterno. Fa
cendo la pace io non ci guada
gno nulla, anzi tutt’altro. Ma se

continuiamo il litigio lei, addirit
tura è rovinata.
Teresina: E continua a tenerti il
broncio avendo da perderci tan
to? Ma allora devi averle date
delle forti ragioni a risentirsi.
Aberta: No zia! No! Io neppure
capisco come ciò avvenne. Io ave
vo scritto a Lei zia di venire a
Trieste e dimenticai di avvisare
Alice che avevo destinato che El
la andasse a stare con lei. In fon
do che disturbo poteva arrecarle?
Tutte le spese erano pagate da
me. Volevo proprio pagare tutto.
Teresina: (Dolorosamente 'colpita)
Ed è dunque per causa mia che
avete litigato. Anche questo do
veva capitarmi. Oh se l ’avessi sa
puto mai più avrei accettato il
tuo invito. Perciò Alice mi ha ac
colto così.
A lb e rta : Non capisco, zia, Che
c’entra Lei?
Teresina: Mi domandi come io
c’entri e mi trovo cacciata dentro
fra i vostri due odii...
A lb e rta : Odio? Alice ha parlato
di due odii? Oh! Ma io amo A li
ce. Da tre, quattr’anni io non pen
so che a lei. Le diedi denari, ve
stiti, mobili. D ’estate essa è mia
ospite nella mia villa di Tricé
simo. Ma ha proprio parlato
d’odio?
Teresina: ■(Vivamente) No, non
ha detto niente. Io mai ho sen
tito qualche cosa.
A lberta : (La guarda titubante)^eramente io non credo che la di
sputa sia sorta per causa Sua.
E devo pensare che ci sia sot
to qualche risentimento più
profondo. Oggi voglio chiarirlo.
Io in complesso qui mi trovo
bene. Però trovo che sarebbe
bene per me di ritornare in
campagna. Come posso resta
re qui sapendo che il mio arrivo
ha prodotto fra di voi un dissen
so simile? Io, poverina, fra voi
due. (Piange)
A lb e rta : Ma zia, nessuno le fece
nulla di male.
Teresina: Ma non mi amate. Non
sai che quando si è deboli e ma
lati si ha bisogno di aiuto e ap
poggio? Non mi amate. (Piange
ancora).

A lb e rta : Ma io le voglio bene.
Teresina: Anche Alice dice così,
proprio così. (Poi) E noi nati in
campagna stiamo bene solo in
campagna. Se ci fossi, non potrei
più salire quei colli nostri ma re
spirerei l ’aria che ne viene. Poi
potrei stendere i piedi fuori di
questa seggiola e sentire l ’erba,
l ’erba umida e fresca, l ’erba più
soffice di qualunque più soffice
guanciale, sentirla e, forse, trarne
qualche forza. Perché non mi
manderesti nella tua villa di Tri
césimo?
A lb e rta : Di solito d’estate in quel
la villa ci va Alice coi bambi
ni. Io ritengo che per una stu
pida ostinazione essa non vor
rà rinunziare ad un vantaggio al
la salute dei bimbi.
Teresina: (Con amarezza) Quelli
lì sono sani e forti e non hanno
bisogno di nulla. Dovresti sen
tire la loro voce. Tanti tromboni.
Poi se anche vengono, c’è posto
per tutti. Là sarei pure un poco
utile ad Alice perché io so come
si deve vivere e muoversi in
campagna. Poco utili, certo, ma
un poco più che qui. E a questo
mondo per vivere felici bisogna
pur essere un poco, un poco uti
li. Se non si serve a niente, pro
prio a niente, tutti ti guardano
con quegli occhi che distruggono.
A lb e rta : Zia, se non vuole altro
andrà a Tricésimo.
Teresina: (Commuovendosi e ba
ciandole le mani). Grazie, grazie.
A lb e rta : Ma zia, (Strappando le
proprie mani dalla bocca di Te
resina e subito baciandola in fron
te) Quando noi, d’estate, si ve
niva a stare in casa del povero
nonno, le nostre mamme ci affi
davano a Lei, e bastava una sua
occhiata per farci stare buone.
Teresina: Allora ero tanto utile a
tutti... era altra cosa. La tua non
na, morì quand’io avevo diciassett’anni e io dovetti assumere la di
rezione di tanti minorenni. M ’ac
corsi subito che l ’interesse della
casa esigeva ch’io alzassi la voce.
Più gridavo e meglio andava tut
to. Gli armenti si moltiplicavano,
il vino aumentava di ettolitri e
con le patate si giunse a pesi mai

visti prima. Ed- io gridai, gridai.
devi dirlo a nessuno) che il tu
lo lui in persona? Io espongo dal
Mio padre mi ne lodava. Tanto
tore dei figliuoli finì col conce
la finestra questo lembo di ten
più gridai. Poi, invecchiando tuo
derle degl’importi notevoli. Non
dina e in dieci minuti lo vedrete
nonno divenne melenso e firmò
so quello che se ne faccia. So
comparire!
delle cambiali per pagare le quali
che subito al mio arrivo prese A lb e rta : Non capisco!
bisognò vendere tutto. Morì po
per i bambini una maestrina che C le lia : Quest’è il segnale! Se ave
co dopo ed io andai a servire zio
li conduce fuori. {Con ira) Dei
te un po’ di pazienza lo vedrete
Enrico. Anche là gridai molto.
bambini non s’occupa neppure
in persona.
Lo facevo per lo zio. Gridai me
quando sono liberi della scuo A lb e rta : {Vivamente ritira la cor
no però perché lui gridava più di
la. E della casa neppure. Del
tina) Basta. Ve lo proibisco!
me. Come mi vedeva si metteva
resto parla con Clelia. Essa sa C le lia : {Ridendo) E’ da tanto tem
ad urlare. Tacqui quando mi po
tutto, tutto. (Ridendo isterica
po che desideravo di farlo venire
sero in questa seggiola. Doman
mente) Nulla le sfugge. Sa quel
quando non c’è la signora Alice!
dalo ad Alice e Clelia: Io non
lo che dice il pittore e quel A lb e rta : Non permettetevi di si
grido mai. Ho tanto bisogno di
lo che dice lei e come procede
mili lazzi coi vostri padroni.
tutti.
quel ritratto che non sarà finito Teresina: (Ridendo) Anch’io le di
A lb e rta : Ma se è così Lei potreb
mai. Domanda a Clelia. E’ il suo
co che fa male! Io volevo solo
be addirittura venir a stare da me.
divertimento.
raccontarti del disordine che c’è
Teresina: Ah! Così! (Poco convin A lb e rta : Ma allora fa la spia?
in questa casa. Dì la verità, Cle
ta, poi). Puoi immaginare come Teresina: (Spaventatissima) Natu
lia, non siamo rimaste a pranzo
volentieri io verrei a stare nel tuo
ralmente io la biasimo, voglio im
ieri senza pane?
bel palazzo, ma ormai non posso
pedirle di star ad ascoltare. Se C le lia : Sfido io! Ieri il lembo del
offendere Alice. Voi siete come
vuoi mandiamola via. Eoi sto a
la cortina prese aria e allora man
cane e gatto. Io non vorrei tro
sentirla perché non posso mica
ca sempre in casa qualche cosa.
varmi fra voi due neppure quan
scappare io.
A lb e rta : {Incuriosita) Siete un bel
do vi guardate. L ’odio è una cosa A lb e rta : {Dopo un istante d'esi
tipo voi!
terribile per gli ammalati.
tazione va alla porta di fondo e C le lia : Credetemelo, se assistete
A lb e rta : Ma che cosa può impor
chiama) Clelia.
a tutto quel che succede qui vi
tare a Lei di Alice che non ha Teresina: {Urlando) Clelia! Clelia!
divertireste di certo anche voi.
saputo renderle sopportabile il
C le lia : C’è il fuoco in casa che
Qui non si fa all’amore come si
soggiorno in questa casa?
gridate così!
usa nelle altre case, di notte. Qui
Teresina: Ma io non ho detto que Teresina: {Mite e buona) Senti,
lo si fa di giorno. I bambini sono
sto. {Esitante). Io non ho che
Clelia, racconta un poco a mia
a scuola. Berta è occupata a ru
voi due a questo mondo. Due
nipote quello che sai di questa
bare in cucina ed io vengo esi
molto. Ma se perdo una di voi
casa!
liata in fondo al corridoio con la
allora ne resta una e una è poco, C le lia : Dell’amante della signora
signora Teresina. Che cosa pre
molto poco. Io passo le mie gior
Alice? Io ne so poco. Si baciano
tendete di più comodo? Il centro
nate su questa seggiola studiando
ch’è un piacere a sentirli.
della casa è libero del tutto. Ma
come debbo comportarmi per non Teresina: (Fingendosi irritata) Che
io dal fondo del corridoio arrivo
avere delle colpe. Ma quelli che
cosa dici? Io volevo che tu par
facilmente alla toppa di quella
sono ricchi e forti si seccano di
lassi del disordine che c’è in que
porta. Guardo, poi vado a ralle
vedere sempre la stessa faccia im
sta casa.
grare la solitudine della signora
plorante. Non lo dico mica per te C le lia : Oh! Quello c’è dappertut
Teresina e a raccontarle a che
che sei tanto buona. Lo dico per
to! Ma così una bella signora che
punto siamo arrivati. Essa fa la
tutti, e per quanto la mia vita
si fa baciare da un amante così
schizzinosa ma... ci si diverte. E
possa essere breve potrei ancora
degno non c’è in nessun luogo.
le fa bene per le gambe. Si f i
aver bisogno di tutti, anche di
Guai se non ci fosse! In questa
guri che ieri arrivò appoggiata
Alice.
casa fra me e voi ci sarebbe da
al mio braccio fino a metà del
A lberta : (Ridendo) Com’è strana
morire di noia.
corridoio. Dovette ritornare alla
Lei,, cara zia. Non sa che quello A lb e rta : (Indignata) Ma voi men
sua seggiola solo perché le era
che faccio per Lei lo faccio an
tite!
impossibile camminare in punta
che per degli estranei? Non avrà C le lia : E allora perché mi do
di piedi. Altrimenti anch’ essa
mai bisogno di Alice. Comunque
mandate se non avete da creder
avrebbe potuto guardare a quel
prima o poi Alice si sottometterà.
mi? Volete che vi faccia anche
buco della chiave come faccio io.
La necessità non conosce legge.
vedere la casa ove abita l ’amante
Guardare quello che fa l ’amore!
Saremo sempre in due a curare
della’signora Alice! {Andando al Teresina: Volevo solo vedere se
la nostra cara zia.
la finestra con Alberta) Abita
conoscevo quel signore.
Teresina: Ma perché ha tanta su
quell’ultima casa là a destra!
C le lia : {Pregando) Lasciate che
perbia? Io so (ma bada che non C le lia : {Ridendo) E volete vedermetta alla finestra quel lembo di

cortina. Sarebbe bello di vedere Teresina: Sta zitta, te ne prego. Sereni: (Sempre imbarazzato) Ma
(Tendendo l’orecchio: Dopo una
se mi si attende io non mancherò
il muso che farebbe quel signore
di venire.
lieve pausa, entra Alice)
a trovarci qui adunate ad aspet
A lice : (Ha una lievissima esitazio A lb e rta : E perché dubitare che vi
tarlo.
si attende? Una parola di più e
ne alla soglia) Buon giorno!
A lb e rta : Ve lo proibisco assolutaA
lic
e
:
(Guarda
Teresina)
Spero
una
di meno non possono guasta
mente. Lasciatemi sola con la si
bene
che
la
zia
non
abbia
avuto
re
vecchie
amicizie come le no
gnora.
forse
a
lagnarsi
di
me?
stre.
C le lia : (Mette il lembo della cor
Sereni: Grazie! E per dimostrarvi
tina fuori della finestra) Oh! la Teresina: (Abbassa gli occhi) No!
Alberta può dire che a me anzi
che non aspettavo che una vostra
sciate questa cortina al suo posto.
dispiace di dover abbandonare
parola per rivedere il mio vecchio
A lb e rta : Volete smetterla d’immiquesta casa.
amico Carlo, se mi aspettate un
schiarvi negli affari altrui? Sfac A lice : E allora?
istante io ho solo da domandare
ciata! (Ritira la cortina)
A lb e rta : La zia desidera poter
un’informazione alla signora Alice
C le lia : Erano affari che se io non
avere un giardino, e tu non ce
e son ocon voi. Ecco! La signora
ve li davo non erano vostri.
l ’hai.
Carsti mi telefonò di venire a
A lb e rta : Andatevene! Ricordatevi A lice : Abitando al terzo piano non
domandarvi informazioni su una
potrei avere che un giardino pen
che in casa mia dovrete mostrar
serva che fu in vostro servizio
sile.
vi più riservata e non creare pet
per vario tempo. Essa sa che sia
A lb e rta : E nessuno ti fa natural
tegolezzi.
mo tanto vicini e volli compia
mente un rimprovero di nan aver
cerla. La serva si chiama... La
C le lia : Veniamo a stare con voi?
lo. Ma giacché io l ’ho è naturale
Carsti non sa neppure di certo se
(Dubbiosa)
ch’io
l
’offra
alla
zia.
fu in vostro servizio!
A lb e rta : Oggi stesso!
Teresina: (Balbettando) Io forse A lice : (Dopo un istante di rifles
Teresina: {Sorridendo) Vedrai che
potrei anche fare a meno del giar
sione. Con le guance infuocate va
andiamo a stare meglio, molto
dino fino a quest’estate in cui an
verso Alberta) Non affaticatevi,
meglio.
drò a Tricésimo.
Sereni. (A bassa voce ad Alberta
C le lia : Sì! Ma perché così subito? A lice : Ma no, zia, non faccia com
coi denti stretti) Come osasti un
Non avviserete nemmeno la si
plimenti. Io sono convinta che in
tanto?
gnora?
casa di Alberta Ella si troverà A lb e rta : (A bassa voce) T ’assicu
Teresina: Anzi! Le cose saranno
meglio. Io verrò anzi a trovarla
ro che io sono perfettamente in
fatte cose si deve!
come... Alberta viene a trovarla
nocente di tutto questo.
C le lia : (Alza le spalle) Io certo
qui...
A lice : Non te lo credo. Anche ora
non volevo andar via!
Teresina: (Sinceramente commos
che da te non prendo altro dena
A lb e rta : Meno chiacchiere! Anda
sa) Grazie, cara Alice. Ti sono
ro, tu credi di avere un diritto
te a preparare le cose della zia!
tanto riconoscente di avermi ac
in questa casa.
(Si volge subito a Teresina e in
cettata in casa tua.
A lb e rta : Ti ripeto che io non c’en
tanto Clelia pian pianino s’avvicina A lice : L ’ho fatto volentieri zia!
tro. Dev’essere stata quella seralla finestra ed espone il lembo del A lb e rta : Dunque, zia, verrò a
vaccia che mettesti accanto a zia
la cortina, poi esce).
prenderla nelle prime ore pome
Teresina a fare una cosa simile.
A lb e rta : Così che Alice subito do
ridiane. Arrivederci! (Offre ad
Domati ora!
po di aver litigato con me...
Alice la mano guardando altrove. A lice : (Ad alta voce) Per chi? Per
Teresina: Ma chissà se è vero? Io
Bacia la zia e s’avvia)
te che sai, per la zia che sa o per
non posso crederlo. Non ho visto Sereni: (Entra quasi di corsa e re
noi due che sappiamo?
niente... del pittore. Quello che
sta stupito vedendo Alberta e A lb e rta : Per me che non voglio
Teresina)
dice Clelia non è poi Vangelo.
sapere. Sereni, vi aspetto questa
Al'berta: Ora capisco tutto! E A lb e rta : (Stupita scopre subito
sera. Io devo correre. Addio.
forse litigò con me di proposito
che il lembo della cortina è fuo
(Via)
solo per staccarsi da me e dalla
ri della finestra e resta inter A lice : (Va alla zia) Lei mi rimerita
detta)
mia sorveglianza.
davvero della bontà ch’ebbi per
Teresina: Non lo credo! Con te Teresina: (Guarda anch’essa Sere
lei e di cui Ella tanto parlò. Fa
deve averla sul serio. E mi di
ni e la cortina alla finestra)
re la spia in casa mia.
spiace d’essere stata io la causa Sereni: La signora Bezzi!
Teresina: Oh! ti giuro che non è
del vostro litigio.
A lb e rta : (Esitante) Come state?
vero. Te lo giuro! Dev’essere sta
A lb e rta : Lei non c’entra per nul Sereni: Mi fa piacere di vedere che
ta quella Clelia! (Terrorizzata)
la. Lei era un pretesto! Voleva
siamo in pace... Come sta Carlo?
Te ne prego, Alice non guardar
solo liberarsi di me! E ora per A lb e rta : Sta benissimo. Mi do
mi così che mi fai male.
ringraziamento mi diede un ulmandò di voi e perché non vi si A lice : (Va alla porta a destra) Cle
'timo calcio. "
veda mai!
lia!

Teresina: (Piangendo) Tu non di Sereni: Ma sarà una conferma as
timo non senti gratitudine, vai
rai a Clelia ch’io l ’accusai!
soluta...
quando vorresti restare e resti
A lice : Io non litigo con delle A lice : E lo sai! Che me ne impor
quando voresti andare. Son pic
ta? Io sono sicura che essa mi
serve.
cole, piccole cose ma pur insieme
diffamerà con tutti. Attendo an
grandi tanto da riempire tutta la
Entra Clelia
cora
questo
da
lei.
vita. E tu neppure sai che lo sfor
A lice: La zia vuol ritornare nella
Sereni: Ma essa non lo farà.
zo cui sei costretta t ’è imposto
sua stanza.
A lice : Oh! Lo farà! lo farà! oggi
da quella persona. Un bel gior
(Clelia guarda con grande curio
si prende in casa la zia, quella
no quella persona preme più del
sità Sereni e poi trascina fuori Te
vecchia maligna, e così saprà tut
consueto su te e ti spinge final
resina che piange).
to. E’ fatto con intenzione.
mente a ribellarti. E ora infine
Sereni: A me dispiace di vederti Sereni: Oh! tu vedi macchinazio
tu sai perché la tua vita per mesi
compromessa così! Ci tenevo tan
ni dove...
ed anni fu tale da non valere di
to al nostro dolce segreto!
A lice : E questa storia della cor
essere vissuta. Respiri! Sei libe
A lice : Segreto o pubblico il mio
tina non ti dice abbastanza di
ra e sai chi ti avvilì e umiliò, e la
amore resta il medesimo.
che cosa essa sia capace?
odii!
Sereni: Doveva finire così! Abbia Sereni: Non è certo ch’essa ci ab Sereni: Non capisco!
mo cominciato col disertare quel
bia avuto parte! Alberta è una
A lice : [Prende dal petto una boc
la casa ambedue lo stesso gior
buona donna! Certo gli affari di
cetta appesa ad una catenella},
no... la stessa sera.
cui è obbligata ad occuparsi non
A lice: E fu Alberta che fece pre
servono ad ingentilire l ’animo. Sereni: (Spaventato) Un teschio!
Del veleno! Spero bene che sia
cipitare le cose proprio dove non
Fa continuamente la carità! Ma
difficile di aprire questa boccetvoleva. Tu non rinvenivi dallo
è buona.
tina.
stupore che le cose fossero anda A lice : Se sapessi il male che mi
te in fretta. Tutti dicono che sei
A lice : Basta mettere l ’unghia là!
fai difendendola...
un uomo corrotto ma lo stupo Sereni: Via piccola serpe! [Fer
Aspetta! Se tu andassi da Alber
re non lo sai celare, ti si vede
ta io riterrei subito che il mo
mandosi) Un’espressione di Car
tanto bene.
lo!
mento di usare questa boccettina
Sereni: Così che io debbo la mia A lice : (Fissandolo) Perché pensi
sia giunto. Non esiterei neppure
felicità ad Alberta?
un istante!
ad Alberta!
A lice : E’ difficile dire perché'una Sereni: (Seccato) No! pensavo a Sereni: Così che se io andassi da
donna si dia. Ricordo solo che
Carlo, al solo Carlo. Come farò
Carlo...?
avevo Tanima agitata dalla gelo
a rifiutare un suo invito? Siamo A lic e : Ma che Carlo! E tu credi
sia! Tu non negavi mica di fare
amici di gioventù sai.
ch’io non abbia letto nei vostri
la corte ad ambedue!
A lic e : (Violentissima) Tu menti!
occhi quello che voi volete? I l
Sereni: Sa! La corte... Ma tu sei
Tu vuoi andare da Alberta! Non
suo invito era sfacciato! M ’offese
come pentita di esser divenuta
so io forse che Carlo tu disprez
più che l ’esposizione di quella
mia!
zi? Non mi dicesti ch’eri felice
cortina! Era fatto proprio al mio
A lice : No! No! Certo è ch’ero
di non più vederlo? Ebbene! Vat
amante e con grande compiaci
tene!
madre migliore prima!
mento di poterlo fare in mia pre;
Sereni: Ma perché? Mi frappon Sereni: Ma Alice! Sta sicura che
senza. Già! Essa è la mia padro
go io forse fra te e i tuoi figliuoli
se tu non lo vuoi io Alberta non
na! Perché avrebbe da usarmi dei
vedrò mai più.
che non vedo mai?
riguardi? Tu, poi, accettasti su
A lice : Se sapessi come sono lon- A lice : (Piangendo) M ’ hai fatto
bito, subito con gli occhi lucenti!
male!
■ tana da loro. Noi due ci vedia
mo un’ora al giorno e le altre Sereni: Tu sei in uno stato d’ani Sereni : Ma io avevo un unico pen
siero: Quello di non compromet
ore sono tutte invase da quella
mo... che non mi piace. Perché
terti. Perché avrei dovuto rifiu
piccola ora.
tanto odio, per una persona che
tare dal momento che dovevo fin
Sereni: Se ci si fosse sposati sareb
si considerava tua sorella e che
germi
libero da ogni legame con
be stato anche peggio! Senti! La
può averti offesa con qualche pa
te?
bugia — io penso — è una ne
rola, forse senza saperlo?
A lice: E’ vero! E’ vero! Caro! Per
cessità anche quando non può es A lice: Oh! Tu non puoi capire!
donami! Ma giura che noin an
sere creduta. Io con la signora Al
Sei giornalmente con una perso
drai mai da Alberta!
berta debbo pur mentire. Come
na che non ti fa niente di male,
Sereni: Io vorrei vederti più tran
farò a spiegarle la scena strana di
anzi che crede di farti del bene!
quilla.
E ti avvilisce e ti toglie la tua
oggi?
A lice : Tu vuoi andare da Alberta?
libertà e tu t ’abbassi, t ’abbassi!
A lice: Senti! Senti! E’ da così po
Mai! Tu non devi mai più rive
Sorridi quando avresti voglia di
co tempo che sono tua e non pen
dere Alberta.
piangere, ringrazi quando nell’in
so che tu già senta il desiderio

di altre donne! Ma questo tem
po verrà e verrà il giorno che
quando mi sarai accanto pense
rai ad altre ed io subito lo saprò.
Non sarà quello il momento di ri
correre a questa boccettina! Io
sopporterò quello ch’è il destino
di tante mogli. Finché tu mi per
metterai di starti accanto io sop
porterò. Ma guai se fra queste
donne ci sarà Alberta! Tu devi
dimenticare di averla conosciuta,
tu devi dimenticare Carlo che le
appartiene e la casa sua e le pa
role che essa dice o che le ven
gono dette. Tutto mi offende.
Non devi dirmi mai più serpe!
Chiamami magari col nome di un
animale anche più sozzo ma non
con quello applicato a sua mo
glie da Carlo che ben sa quello
che fa.
Sereni: Quale esagerazione!
A lice : Io non domando la tua ap
provazione! Ma io ti diedi tanto
che tu devi concedermi questo.
Giura che tu non vedrai più Al
berta. Giuralo!
Sereni: Ebbene! Lo giuro! Ma
adesso mi permetterai di dirti...
A lice : No! No! Adesso che hai
giurato non parliamone più. (Apren
dosi a lui. Poi si ricrede e va
in punta di piedi alla porta di
destra che spalanca. Dietro di
questa origliava Clelia).
A lice : Che fate qui?
C le lia : (Poco confusa. Un po’ sor
ridente) Guardavo... Guardavo se
fosse rimasto qui il fazzoletto del
la signora Teresina.
A lice : (Calma) E guardate, allo
ra! Non osavate picchiare?
C le lia : Potevo aspettare per non
disturbare.
A lice : Ora avete visto che il faz
zoletto non c’è. Potete andarve
ne. (Spalanca la porta)
C le lia : (Esce dopo aver guardato
Sereni).
A lice : (Alice le sbatte sulla schie
na la porta che copre con la ten
dina) C’è la sua spia! Come ne
ho piacere! Come ti amo! Mi pa
re di baciarti in sua presenza.
CALA LA TELA

ATTO TERZO
ESTATE. - SALOTTO
COME AL PRIMO ATTO
Teresina e Clelia.
C le lia : La signora Alberta disse
soltanto questo: Parlerò io oggi
con la zia.
Teresina: Ti parve adirata?
C le lia : No! Solo un po’ spazien
tita. Ma io credo che noi sbaglia
mo sistema con la signora Alber
ta. Qui bisogna esserve brevi.
La signora Alberta non ha tem
po. Voglio dire che non ha tem
po per noi. Io andavo spiegando
le che voi volevate lasciare que
sta casa... assolutamente... Non
credevate di poter restare priva
di tutte queste comodità ma che
tuttavia sapendo ch’era sua an
che la casa di Tricésimo ecc. ecc.
Essa dall’impazienza cominciò a
pestare il suolo con i piedi, poi
il tavolo con le mani, e mi dis
se: parlerò io con la zia!
Teresina: (Spaventata) Tanto ar
rabiata ti parve?
C le lia : Non vedete che esagero
per farvi ridere? Certo è che mi
fanno un po’ specie di vedermi
tagliata la parola da chi finché
ero in casa della signora Alice mi
stava a sentire tanto volentieri!
Teresina: (Guardandosi d'intorno)
Io, veramente, ho voluto sempre
più bene ad Alice che ad Alber
ta. Alice però era sempre tanto
distratta dalla propria sventura...
C le lia : Chiamatela sventura!
Teresina: Tu non puoi intenderlo
ma è una sventura per Alice.
Non vedevi come soffriva?
C le lia : Talora, ma la vidi qualche
volta tutt’altro che infelice. Cer
to che anche a me era più sim
patica di questa signora piena di
pretese. Benché la signora Alber
ta sappia dirigere la sua casa me
glio che la signora Alice.
Teresina: Bella bravura con tutti
quei denari. Alberta, sarà anche
buona, fa molta carità, si dice.
Ma, come affetto. Cominciò col
propormi di prendere i pasti in
càmera mia. Era comodo anche
per me, perché mi turbava di

mangiare in presenza di quel si
gnor Carlo sempre intento ai suoi
affari e poco cortese. In questa
casa poi si parla troppo di dena
ro, un argomento che a me po
co interessa perché non ne ho.
Parlavano come se niente fosse
di 100.000, di 200.000 e anche
di 300.000. Però da parte di lei
non è stata una bella azione cac
ciarmi fuori di tavola.
Entra Carlo.
Carlo: Non c’è Alberta?
Teresina: Buon giorno signor
Carlo.
Carlo: Buon giorno, signora. Co
me sta? Ha una buona cera que
st’oggi. Mene congratulo! Arri
vederci! (Scappa a destra)
C le lia : {Ridendo) Com’è curioso
di sapere come Ella stia.
Teresina: Non è mai stato a sen
tire una mia risposta. Ogni gior
no mi dice la stessa frase. Se ne
avessi il coraggio gli direi subito
appena lo vedo: « Sto bene! Sto
bene! ». E così gli risparmierei
la fatica di parlare a lui. Ma già io
non posso osare una cosa simile.
C le lia : E allora lo farò io! La
prossima volta che lo vedo arri
vare a vele spiegate gli grido in
contro: La signora sta bene, sta
benissimo. E’ inutile che s’inco
modi.
Teresina: Oh! Non farai una cosa
simile! Promettimelo! Giurame
lo!
C le lia : Non spaventatevi! Ve lo
giuro se volete. Ma quel signor
Carlo! Come è antipatico! Io,
non so nulla della signora Alber
ta, ma lui, con tutti quei suoi af
fari, meriterebbe di portare i corni!
Teresina: Vuoi tacere?
C le lia : (Saltando e ballando) I
corni, i corni...
Teresina: Pazza che sei! Vuoi star
zitta? Mi fai morire di paura.
A lice : (Entra; si sente ch’è agi
tatissima) E Alberta?
Teresina: E neppur tu Alice ti
degni di vedermi?
A lice : Scusi, zia; non v’avevo vi
sta. Io ero venuta per vedere A l
berta. E’ in casa?

Teresina: Te ne prego, Clelia, va
di là a mettere in ordine la mia
stanza.
C le lia : E’ già pulita.
Teresina: E allora vattene lo stes
so. Voglio star sola con mia ni
pote.
C le lia : (Seccata, avviandosi) Sta
bene! Se non mi volete!
Teresina: Te ne prego, Clelia, non
arrabbiarti. Ti richiamo subito,
subito. (Clelia esce stringendosi
nelle spalle) .
Teresina: (Con vivacità insolita)
Vieni, vieni, Alice. Siedi, te ne
prego. Stanimi più vicina.
A lice: (Eseguisce incuriosita) Ave
te da dirmi qualche cosa?
Teresina: (Esigente per un istante
solo) Sì! {Baciandole improvvi
samente le mani) Volevo dirti che
ti voglio bene! Questo volevo
dirti! NulPaltro! Se sapessi quan
to! Penso tanto a te, penso solo
a te. Tu però in due mesi, non
sei stata a trovarmi una sola vol
ta. Ed io bruciavo dal desiderio
di vederti. Cattiva!
A lice : (Tentando di ritirare le ma
ni) Ma zia.
Teresina: Tu non dir nulla. Io
sono come la madre e devo ama
re senza esigere nulla.
A lice : Ma prima non mi voleva
te tanto bene?
Teresina: Sempre! Sempre ti ho
voluto bene! Quando venni in
casa tua ero ossessionata dal pen
siero di darti disturbo. Ma quan
do arrivai in questa casa (abbas
sando la voce) l ’unica cosa buo
na che vi trovai fu il mio affetto
per te, (cambiando tono). E come
va che tu povera mammina ami
■ tanto i tuoi bambini e non sai
guidarli e non sai sgridarli? Sai
solo piangere per essi? Come può
essere questo? La casa tua è l ’ul
timo pensiero. Tu vai incontro
alla tua rovina. Non te ne accor
gi, Alice mia?
A lice : {La guarda un momento
esitante e poi s’abandona pian
gendo nel suo grembo).
Teresina:' (Profondamente com
mossa e felice). Sì! Resta così!
Così! Così! Io vidi tutto Alice
cara, figliuola mia. Non potre

sti lasciare quell’uomo che ti fa Teresina: {Riflessiva) Io non cre
perdere la testa?
do ch’egli abbia corrisposto al
A lic e : (Tenta di rizzarsi) Mai!
l ’invito.
Mai!
A lic e : Come può saperlo lei?
Teresina: Resta! Resta! Tu lo Teresina: Io no! Ma Clelia di
ami?
certo lo saprebbe. Ella sa tutto.
A lice : Sì! Non potrei vivere sen
10 credo ch’essa veda traverso i
za di lui.
muri.
Teresina: Ma e perché non ti A lice : Non si potrebbe interrogar
sposa?
la?
A lic e : Zia mia, voi non potete ca Teresina: E perché no? (Poi con
pire. Certo io sempre pensai
malcelata soddisfazione)
c’egli avrebbe finito con lo spo
A lice : {Corre alla porta sinistra)
sarmi. E pareva! Mi pareva po
Clelia!
che settimane or sono ch’egli vo
Teresina:
{Urlando) Clelia! Cle
lesse portarmi questo sacrificio!
lia!
Teresina: Sacrificio!
A lice : Eh! sì! Perché non è mica C le lia : Avete bisogno di me?
piacevole al giorno d’oggi sposa Teresina: Sì, cara Clelia.
C le lia : Si capisce che di me ave
te una vedova con due figli.
te bisogno. Divento anche cara ».
Teresina: Ma se ti ama!
A lice : Mi ama, ma insomma... So Teresina: Come puoi dire una co
sa simile? Non ti dico sempre
no già la sua amante ed egli po
« cara »?
trebbe non vedere la necessità di
sposarmi.
C le lia : Sì! Quando siamo sole,
Teresina: E dicevi che da qual
ma quando siamo con altri voi
ve ne vergognereste.
che tempo lo vedi meno affettuo
so con te.
Teresina: Come puoi dire una co
A lice : Sì! E per colpa di costei!
sa simile? Non siamo ora in pre
senza di Alice?
Teresina: Chi costei? Alberta!
A lice : Sì! Lei! Dovete sapere che C le lia : Vuol dire che ambedue
avete bisogno di me.
Donato in passato fece la corte
ad Alberta'."Essa ch’era una don A lice : {Fremendo) Lasciamo sta
re! Fosti più pronta a rispondere
na questa gli fece capire chiara
quando Alberta ti chiese di ciar
mente che perdeva il suo tempo.
lare sul mio conto.
Ma ora, per rovinarmi, civetta con
lui, lo fa sperare e lui, in cui il C le lia : {Ridendo) E’ questo che
voletè da me. Dio mio! Per quel
desiderio antico rinasce, ne è tur
bato.
lo che posso servirvi... Non ca
Teresina: Ama te e vuole lei?
pisco quello che può giovarvi di
A lice : Io di lui non so niente di
sapere quello che avviene in cu
certo. Ma di lei sì! (Leva una
cina, Iri anticamera e in giardino.
carta dal petio) Questa la tro Teresina: {Riflettendo) Senti! Tu
vai addosso a Donato ed è già
non hai visto-qui in questa casa
tanto tanto (disperata) grave che
delle persone che hai visto in ca
sa di Alice?
non me la fece vedere. {Legge)
« Carissimo — carissimo! — C le lia : Eh! Tante! voi e me in
tanto.
dunque quando manterrà la Sua
promessa e verrà a trovarmi? Mi Teresina: E nessun’altra? Pensa
ci, Clelia.
faccia sapere quando verrà ac
ciocché mi trovi sicuramente in C le lia : Eh! sì! Vidi questa mat
tina per la prima volta quel gio
casa. Alberta. Tutto in questo
biglietto tradisce la cattiva inten
vanotto bello, dal profilo di sta
zione. Ella intende che quel
tua, dai mustacchietti biondi...
11 signor Donato Sereni.
preavviso che domanda è neces
sario per farsi trovare sola? E Teresina: E non me lo dicesti.
immagini come deve aver inter ’ A lice : Ma ne siete sicura?
pretato tale biglietto lui che in C le lia : Oh! bella! Io ne appresi
passato l ’ha amata.
il nome qui. Perché qui venne

annunziato in piene lettere: Do
nato Sereni.
A lice : (Agitatissima) Saprò subi
to la verità. (S’avvia).
Carlo: (Vuol passare e vede A li
ce) Buon giorno, signora! Come
sta?
A lice : (Arrestandosi) Io sto benis
simo!
Carlo: Dopo tanto tempo è la
prima volta ch’io la rivedo in ca
sa nostra.
A lice : Infatti tutti gli amici fini
scono col ritornare a questa casa.
Carlo: (Un po’ stupito dalla frase
dopo■lieve esitazione) E’ perché
io ed Alberta amiamo i nostri
amici.
A lice : Sì! Li amate! Anche Do
nato Sereni ritornò a questa ca
sa.
Carlo: Ritornò?
A lice : Voi non lo sapete? (Lo
scruta)
Carlo: (Balbettando) Alberta si sa
rà dimenticata di dirmelo.
Entra Alberta.
A lb e rta : (Gentilmente) Alice?
A lice : (Con ribrezzo ritirandosi)
Sono venuta a trovare la zia.
A lb e rta : Sta bene! (Si volge a
Carlo) E tu avevi tanta fretta...
Carlo: (Esitante) Io vorrei, Alber
ta, che ti ti spiegassi un momen
to con tua cugina. Da certe sue
parole, io potrei comprendere
ch’essa ti getta addosso un so
spetto che non meriti — ne so
no tanto certo! — (Più franco)
Le vostre relazioni possono ri
manere quali sono ma non c’è
mica bisogno perciò che una per
sona che tu circondasti dal tuo
tuo affetto abbia a pensare di
te simili cose. Se volete io mi
ritiro e vi spiegate da sole.
A lice : Io non sento il bisogno di
tali spiegazioni. Voi Carlo ave
te inteso benissimo quello che io
ho voluto dire. Glielo potete di
re. A me basta. (S’avvia).
A lb e rta : Te ne prego, Alice! Re
sta un momento. Io non mi so
no ancora rassegnata di quel lie
ve malinteso ch’è avvenuto cau
sa quella storia della zia...
A lice : Chi ricorda quella storia?
Ora si tratta di tutt’altra cosa.

A lb e rta : So! So di che si tratta A lice : In mia presenza lo invitasti
una volta ed egli non venne. Non
ma sono convinta che quando sa
so quante volte tu abbia poi aper
prai come stanno le cose mi giu
ta questa porta per costringerlo
dicherai altrimenti. (A Teresino.)
ad entrare. Mi dispiace di dover
Zia! Non è questa l ’ora ch’Ella
parlare così in presenza di tuo
di solito passa in giardino?
marito... Ma già tutti quanti sia
C le lia : Oggi vuol piovere.
mo qui sappiamo che non lo chia
A lice : Per quanto mi riguarda la
masti per amore. Lo chiamasti per
zia può restare presente a qual
avvilirmi.
siasi spiegazione.
Teresina: Io vorrei andare in giar Teresina: (Prende la mano di Al
berta che le è venuta vicina per
dino. Se pioverà mi rifugerò nel
caso)
Sii buona, Alberta! Se sa
la mia stanza.
pessi
come
essa è infelice.
A lice : (Con sdegno) Tutti devono
A
lice
:
Zia!
Debbo
dichiararle che
stare ad ascoltare lei ch’è la so
qui non ho bisogno di nessuno.
rella di nostra madre.
A lb e rta : Resti pure zia! Io la A lb e rta : Dicesti tu stessa che noi
dobbiamo star ad ascoltare la zia,
onorai sempre quale sorella di
la
sorella di nostra madre.
mia madre e non temo affatto di
Teresina:
No! No! Io non doman
aver da arrossire dinanzi a lei. (A
do che mi ascoltate. Io non so,
Clelia) Quando avrò bisogno di
io non capisco. Solo questo pos
voi vi chiamerò. (Clelia esce. Ad
so dire: Vorrei che faceste la pa
Alice e Carlo) E’ vero! Donato Se
ce.
Io non capisco nulla e dico
reni è stato a trovarmi. Io non
una
sciocchezza ma vorrei che vi
te l ’ho detto perché ho dovuto
baciaste senza altre spiegazioni.
promettergli di non dirlo neppu
re a te. E sai perché? Perché A li A lb e rta : Stia buona, zia! Ella ve
drà come tutto subito s’accomo
ce aveva dichiarato che se sapeva
derà.
ch’egli avrebbe varcata quella so
glia ella si sarebbe suicidata. Ca A lice : (Con aria di sfida) Dav
vero?
pisci! A questo siamo arrivati!
A lice: (Calma) Non so se Carlo A lb e rta : Vorrei solo che tu mi
stessi a sentire. Io pensai: Forse,
sa che Donato Sereni è il mio
senza saperlo, del tutto innocen
amante.
temente, ho collaborato alla ro
A lb e rta : Lo sa! Se lo sa! Chi non
vina di Alice. Ecco il mio obbligo
lo sa? Ma vieni qua Alice, vieni
di riparare. Perciò chiamai Sereni.
qua disgraziata! Tu da un mo
A
lice:
Per riparare? Strano!
mento all’altro hai cambiato ca
A
lb
e
rta
: Sì, per riparare! Come
rattere. Ti compiaci in certi at
mi vedi io sono incaricata da Se
teggiamenti di ribellione che ti
reni di domandare la tua mano.
rovinano. Io voglio sapere da te
Hai sentito?
una cosa sola: Sono io la colpa
di tutto questo? Io non so, ma A lice: Ed io rifiuto! Hai sentito
la mia coscienza grida quando
anche tu? Io rifiuto! Ma è un
penso che un dato giorno tu mi
po’ strano! Mi vede ogni giorno
volgesti le spalle e nello stesso
e sente il bisogno di venire a
tempo ti comportasti in modo
cercarti per chiederti la mia ma
come se della vita non t ’impor
no. D i’! Hai dovuto affaticarti
tasse più nulla! Son io la col
molto per indurre Sereni a spo
pa di tutto ciò?
sarmi?
A lice : (Di nuovo decisa e offesa) Teresina : Ma Alice ! Non vedi
Ma non si tratta di quello ch’è
ch’essa pensa a fare il tuo bene?
stato. Io ora voglio sapere perché A lice : Zia! "Ella non conosce; A l
esigesti che Donato venisse da te.
berta come la conosco io. Ma io
so da lungo tempo che Sereni
A lb e rta : (Pallida) Io non ebbi bi
intende di sposarmi. Non occor
sogno di esigerlo! Bastò che io
reva la sua intromissione. La sua
gli aprissi la porta ed egli venne
coscienza le imponeva di aiutarsubito.

mi! La sua coscienza! Voleva ri
durmi di nuovo in schiavitù !
Questo essa voleva.
Carlo: Dio mio! Io credo signora
Alice che Lei usi una ingiustizia
ad Alberta.
A lic e : (Evidentemente vorrebbe
dire a Carlo qualche cosa e si
trattiene) Lasci stare! Perché
tante spiegazioni? Si finisce sem
pre col dire qualche cosa che non
s ivuole. Questo però voglio dir
ti. Ti darà qualche soddisfazio
ne! Tu dicesti di aver temuto di
essere entrata nella mia vita dan
neggiandomi. Non tanto quanto
tu credi ma qualche cosa c’è di
vero. Io m’imbattei in Donato
(Sempre con una lieve esitazione)
quando ero avvilita da te, dai tuoi
doni e anche dalla mia stessa ri
bellione. Tu non lo crederai ma
anch’io ho una coscienza e la mia
ribellione mi rimordeva. E avven
ne proprio così: Egli solo poteva
nettarmi della tua carità e della
mia ingratitudine. Io lo indovinai
e fu vero perché poi io non pen
sai più a te finché tu nella mia
vita non entrasti di nuovo da ne
mica.
A lb e rta : (Abbattuta) Da nemica?
A lice : Sì,, da nemica. Permette
Carlo? (S’avvicina ad Alberta e
le parla a bassa voce quasi al
l ’orecchio scandendo le sillabe.)
Perché io ora so ch’egli vuole
sposarmi ma non so più se m’ami.
Tu sai perché egli corrispose al
tuo invito e venne in questa ca
sa? Tu lo sai? Gli scrivesti su
bito che volevi parlargli di me?
Dimmelo! Glielo scrivesti? Egli
venne qui sperando che tu voles
si parlargli... di te! E tu lo sai!
Non negarlo! Non parlammo noi
di lui, insieme, tante volte? Lo
conoscevi allora e ora l ’hai dimen
ticato?
A lb e rta : Tu dici una bugia.
A lice: (Con un ghigno) Ah! (La
guarda con aria di trionfo - Poi)
E ora per nettarmi di questi nuo
vi benefici tuoi, a me non reste
rebbe che rinunziare al mio amo
re. Questo non so fare ma tu do
vresti aver capito finalmente che
l ’unico beneficio che da te ac-

cetto è di esser lasciata in pace. Carlo: Te ne prego, non vederlo
(Esce)
mai più.
A lb e rta : (Agitatissima) Hai sen A lb e rta : Certo, non vedrò più né
lui né Alice. Vedo che anche tu
tito?
C arlo : Non sentii quello che ti par
mi rimproveri. Eppure io non
lò all’orecchio. Che ti disse?
volli nulla di male. Mi pareva di
Teresina: Sii tu la più buona, Al
aver scoperto la via migliore per
berta. Essa è tanto infelice!
fare pace con Alice! Nient’altro!
A lb e rta : (Irosa suona il campa
(S’abbandona con uno scoppio di
nello - Va alla porta e chiama)
pianto nelle braccia di Carlo).
Clelia! Portate via la zia!
Carlo: Eppure hai fatto male po
Teresina: (Mentre viene portata
vero il mio serpe! Piangi perché
verso l ’uscita - Piagnucolando) Tu
lo sai!
sei adirata con m.e!
C le lia : Scusi! Signora! La signo
A lb e rta : (Le corre dietro e la ba
ra Alice è caduta a terra svenuta
cia) Scusatemi se vi mando via
qui nell’atrio!
ma ho da parlare con mio marito. A lb e rta : La signora Alice? Ma co
(Teresina e Clelia escono) Subito
me? Ancora qui?
dopo vengo da voi a parlare di C le lia : Il signor Chermis le parlò
questa gita a Tricésimo a cui
e poi la vidi cadere a terra!
tanto tenete.
A lb e rta : (S’avvia) Chermis? Non
A lb e rta : Tu hai il diritto di sape
capisco nulla! (Poi) Te ne prego,
re quello ch’essa mi disse all’orec
Carlo! E’ meglio che tu vada (A
chio. Voglio essere esatta. Mi dis
Clelia) Andate a casa del signor
se ch’essa ora sa che Donato la
Sereni e pregatelo di venire qui.
vuol sposare ma non sa se anco
E mandatemi subito Chermis.
ra l ’ami. Perché essa sa, sa, in
(Carlo e Clelia via - Alberta va
tendi? che se egli accorse al mio
alla porta e grida) Chermis!
invito era nella speranza di tro Chermis: Ma non è nulla! E’ già
vare me, intendi? me, disposta
rinvenuta. Io già lo dicevo sem
al suo amore.
pre che è meglio aver da fare con
C arlo: E tu che cosa le rispon
mille uomini piuttosto che con
desti?
una donna.
A lb e rta : Io? Nulla! Che potevo A lb e rta : Insomma, sei tu la cau
risponderle? So io quello che pas
sa di questo svenimento? Che le
sa per l ’animo di Donato?
dicesti?
Carlo: Non lo sai? Non vorrei agi Chermis: (Esitante) Io? Nulla! Sa
tarti facendoti anch’io dei rimpro
pete perché è caduta svenuta? Io
veri ma mi pare che tu avesti
le dissi: dovrò dirlo alla signora
torto d’immischiarti ancora nei
Alberta. Patapunf!
fatti di Alice.
A lb e rta : Ma che cosa volevi dir
A lb e rta : Per te che non t’occupi
mi?
dei fatti altrui è ben facile par Chermis: Posso ora dirlo? La so
lare così. Ma come potevo io sop
la minaccia di dirlo la fece ca
portare tutto questo disdegno do
dere svenuta. Se lo dico sul se
po tutto quello che ho fatto per
rio essa ne morrà.
lei? Come non sente Alice che A lb e rta : Non è il momento di laz
da parte sua è semplicemente ab
zi, questo. Dimmi subito di che
bietto di trattarmi così, ora, per
si tratta.
ché non ha più bisogno di me?
Chermis: Voi sapete, padrona ch’io
Carlo: Donato in passato ti fece
Sono un uomo economo che guar
la corte! Tu ne ridesti tanto che
da al soldo...
io non pensai di proibirgli la mia A lb e rta : (Battendo i piedi) Che
porta. Io non sono geloso, lo sai,
c’entra questo?
ma mi pare che tu abbia fatto Chermis : Io avevo risparmiato
male di riceverlo così in segreto.
2000 franchi e un anno fa li pre
A lb e rta : In segreto? Lo ricevetti
stai alla signora Alice.
poco fa in questa stanza alla lu A lb e rta : (Pausa) Qui hai i tuoi
ce del giorno.
2000 franchi. (Azione)

Chermis: Occorre però ancora il
2,5 per cento al mese, che fa il
30 per cento all’anno. Eccovi le
cambiali. Sembra che l ’ abbiate
con me. Supponete forse che io
abbia rubato a voi questo denaro?
A lb e rta : A me dispiace che tu ab
bia a fare l ’usuraio.
Chermis: (Irato) L ’usuraio! io!
A lb e rta : Sfido io! Il 30 per cen
to all’anno!
Chermis: (Mezzo confuso - Mezzo
petulante) Macché! Questi affari
si trattano a mese.
A lb e rta : Bada che sentendoti par
lare così finisco col perdere ogni
fiducia nel mio grande uomo d’af
fari. Veramente non capisci d’a
ver domandato troppo?
Chermis: (Con malizia - Avendo
trovata la via da seguire) No! Io
non ho domandato troppo. Sa
pete,, padrona! Ci sono due spe
cie di denari. Quelli che guada
gnate voi restando vestita come
siete voi e abitando in questo
palazzo, e quelli che guadagno
io, vestito così e abitando un tu
gurio. Certo i vostri si possono
regalare in cambio di un inchi
no, due, dieci inchini. I miei no!
l i miei devono essere pagati. Io
degli inchini non so che farmene.
A lb e rta ; (Spazientita) Ma io non
t ’impongo di regalare i tuoi de
nari. Dovresti prendere un in
teresse da persona onesta.
Chermis: (Scoppiando) E se ci fos
sero delle persone che preferisco
no di prendere il denaro all’inte
resse che lo do io piuttosto che
di pagare quello che domandate
voi?
A lb e rta : Eh via!
Chermis: Oh! Non occorre andar
tanto lontano per trovare di tali
persone. La signora Alice per
esempio!
A lb e rta : Hai visto che essa fini
sce col prendere i denari da me!
Chermis: Perché io volli i miei!
Sfido io! Non ha libertà di scel
ta! A me non pagava neppure
l ’interesse! E non lo pagherò nep
pure a voi. Quella lì non paga né
l ’interesse né capitali.
A lb e rta : (Un po’ violenta) Ma io
non domando nulla.

Chermis: E allora avrete tutto
quello che domandate. Ma non
sarete contenta! Io sono un uomo
comune, ma certe cose le capisco
bene. Voi non sarete contenta!
Buongiorno. (Esce)
Carlo: Buongiorno (a Chermis)
A lb e rta : Come sta? E’ venuto il
dottore?
Carlo: Non occorre. E’ stato un
semplice svenimento. (Pausa) Ho
saputo che Donato sarà qui pre
sto.
A lb e rta : (Lo guarda attenta) Sei
qui per sorvegliarmi!
Carlo: Per sorvegliarti! Non si
può dire.
•
A lb e rta : Ma qualche cosa di si
mile.
Carlo: (Sorridendo) Sì, per sorve
gliare Donato. Di te non temo,
temo di lui! Egli è un noto don
naiolo eppure mai lo temetti co
me ora. Si sapeva da tutti che ti
faceva la corte. Ma solo ora mi
fa impressione.
A lb e rta : Ora che è in procinto di
sposarsi!
Carlq: Sì, ma sembrerebbe che si
sposi per far piacere a te.
A lb e rta : Ma non hai sentito da
Alice che anche senza il mio in
tervento egli P avrebbe sposata
tuttavia?
Carlo: Ed è vero?
A lb e rta : Sai, io a Sereni dovetti
promettere che mi sarei addos
sata le spese dell’educazione dei
figliuoli di Alice.
Carlo: Eh?
A lb e rta : Era la minima cosa che
potevo fare.
Carlo: Ma! Se vuoi conservare l ’af
fetto di tua cugina devi stare at
tenta a come procedi con Sereni.
Essa è gelosa di te.
A lb e rta : (Ridendo) E tu, anche!
Come va che solo Sereni e solo
ora ti faccia paura?
Carlo: Ho da dire la verità? Ti vi
di tanto accesa dal desiderio di
vedere Alice ai tuoi piedi che ti
stimai capace di comprometterti
a questo scopo con Sereni.
A lb e rta : Vedi che in qualche cosa
io devo avere sbagliato per acqui
stare un simile aspetto ai vostri
occhi. Ma non farti dei pensieri
per Sereni! Io, se lo vuoi, non lo

vedrò che quello che occorre per
restare accanto ad Alice che di
me ha bisogno.
Carlo: Io non penso che farmene
dei pensieri, ma desidero che nep
pure Alice se ne faccia. Hai visto
che finché essa non venne ad ac
cusarti io non dissi niente.
A lice : (Appoggiata allo stipite del
la porta) Vedete che sto in piedi
abbastanza bene da sola. Ora pos
so andare a casa.
A lb e rta : Ma perché? Perché tan
ta fretta?
A lice : Lasciami andare. Ho da fa
re tante cose.
A lb e rta : Vuoi lavorare nello sta
to in cui ti trovi?
A lice : Non si tratta di lavorare.
La zia me lo disse che io trascuro
i bambini. Con un coraggio di
cui né io né tu l ’avremmo credu
ta capace. Non voglio più tra
scurarli. Il mio primo pensiero
deve essere per i miei figliuoli.
Me ne dispiace per mio marito...
Possiamo chiamarlo subito così,
nevvero?
A lb e rta : (E’ andata a prenderla e
l ’appoggia per condurla al tavolo)
Sarà subito qui. Noi due vi lasceremo soli, vi spiegherete e tu
avrai intera la tua serenità. E’
una cosa tanto semplice!
A lice : (Guardandola con curiosità)
Ti pare?... In complesso, debbo
dirlo, ho avuto fortuna, grande
fortuna. (Abbattutissima)
A lb e rta : Non sembri abbastanza
felice.
A lice : E’ che sto male! E poi le
cose sono messe in modo che mi
vergogno un poco dinanzi a voi.
C arlo: Neppure agli occhi di un
negoziante come son io un amo
re come il vostro non rappresen
ta una vergogna.
A lice : La ringrazio, Carlo. Ma non
è di ciò che io mi vergogno. E’
di apparire quale una bambina
cattiva! E debole! Una bambina
che si ribella! Che si ribella! Che
si sottomette! (Ad Alberta, a
bassa voce) Tu hai pagato quel
l ’uomo.
A lb e rta : Sì!
A lice : Ma gli hai dato tutto, tut
to quello che gli avevo accor
dato?

A lb e rta : Certo, tutto!
A lice: E quanto ti debbo?
A lb e rta : (Un momento resta stu
pita) Farò nota di tutto, non du
bitare.
Carlo: Capisco che avete da par
lare insieme e vi lascio. Io spe
ro che dopo queste spiegazioni
ritornerete al vostro antico e sin
cero affetto. Arrivederci! Di qui
a mezz’ora sarò di ritorno e spe
ro di ritrovarvi, ,signora Alice.
A lb e rta : (Lo accompagna alla por
ta) E ti sono passate le rane?
Carlo: Bada che quella signora mi
appare alquanto fosca. E’ a lei
che devi levare le rane. (Esce)
A lb e rta : (Ritorna ad Alice e la
contempla) M ’hai perdonata?
A lice : (Con riso forzato) E’ la stes
sa domanda che io volevo rivol
gere a te.
A lb e rta : Ma non avresti avuto da
aspettare tanto per la risposta.
Non vedi come sto studiando la
tua faccia per comprendere quel
lo che tu attendi da me? Dim
melo tu, come possiamo essere di
nuovo le buone sorelle che siamo
state nella nostra infanzia?
A lice: Vuoi? Lo vuoi davvero?
Se vuoi essere buona devi aiutar
mi! Ma non farmi la carità!
A lb e rta : Ma si può dire quella
brutta parola quando io sono
pronta di darti tutto, tutto? Ca
rità significa una cosa piccola,
meschina! Io invece ti dico che
ti dò tutto quanto ti può abbi
sognare e tutto quanto io possa
dare; questo non è più carità,
mi sembra.
A lice : E’ una carità fatta senza
misura ma è una carità ed io non
la voglio. Io devo essere sincera
perché divento subito infelice,
molto infelice se non sono sin
cera.
A lb e rta : Sediamo qui insieme e
dimmi la tua intera sincerità. Met
titi qui, qui.
A lice : Io non ti amavo più e pro
fondamente me ne vergogno.
Questo era il mio dolore.
A lb e rta : Ed ora, ora?
A lice : Ora io vorrei amarti e spe
ro di saper amarti. Ma, cugina

mia, bisogna collaborare, aiutar
mi. Io non sono padrona dei miei
sentimenti. Non amo quando do
vrei e talvolta anche odio quando
non dovrei.
A lb e rta : Ma dimmi tu come ho
da fare. Io sono pronta di com
portarmi come tu vorrai pur di
conservarmi il tuo affetto.
A lice : Non bisogna più regalar
mi niente. Mai più niente. Que
sto ho scoperto studiando la mia
malattia. Mai più niente. Bada,
Alberta, se ho da volerti bene
non devi regalarmi del danaro.
A lb e rta : Ti' darò delle cose che
acquisterò io perché siano belle
e degne della mia cugina.
A lice : Tu sei migliore di me. Ti
ringrazio (baciandola con effusio
ne voluta) Ma io non voglio nen
ie. Non posso accettare.
A lb e rta : Sarà una strana relazio
ne la nostra. Io ricca, fornita di
tutto quello che può occorrermi
ed anche di quanto non m’occor
rermi ed anche di quanto non
m’ occorre. E tu povera, biso
gnosa.
A lice: C’è il patrimonio dei bam
bini. Quello bisognerà pur con
sumarlo per educarli.
A lb e rta : Non basterà.
A lice : Come puoi saperlo?
A lb e rta : E’ questione di conti.
Tu non sei mai stata molto for
te in cifre.
A lice : Ma io potrà anche lavora
re. Ho immaginato tante cose.
Prima pensavo di impiegarmi in
qualche ufficio. Mi dicevano
c’era tanto facile d’imparare a
scrivere a macchina. Poi pensai
di mettermi a fare dei disegni per
le modiste o anche qualche la
voro di modisteria.
A lb e rta : Hai provato?
A lice : Finora feci questo cappel
lo. E’ bello vero?
A lb e rta : (Meno convinta) Bellis
simo. Ma hai provato di vendere
qualcosa?
A lice : Finora no! Sai non è an
cora tutto organizzato come vor
rei. Bisognerà fare delle econo
mie così avrò anche l ’aspetto di
più povera e mi sarà più facile
offrire il mio lavoro.

A lb e rta : (Ridendo) Mia povera
Alice! Si vende più facilmente
avendo l ’aspetto ricco! L ’aspet
to povero impedisce l ’affare.
A lice : Grazie, grazie. Dammi dei
consigli. Di questi ho bisogno.
Sei una persona tanto pratica, tu
che non ne hai bisogno.
A lb e rta : Io sono una persona pra
tica. E perciò se io fossi al po
sto della mia cuginetta Alice che
ha un cervello vivo, pieno di so
gni, ma poca esperienza, andrei
dalla persona pratica, la mia cu
gina Alberta, e le direi: tu non
fosti del tutto buona, io ebbi un
istante di grande cattiveria. Ma
nulla di male è avvenuto e pos
siamo ritornare alla nostra vita
antica. Guidami tu.
A lice : Tu non fosti del tutto buo
na. E’ vero?
A lb e rta : (Abbracciandola) E’ ve
ro. Ma tu fosti molto cattiva. Co
me un bambino imbizzito.
A lice : (Ridendo) Proprio così. (Si
abbracciano. Poi) Io ora ho bi
sogno di molto denaro, e se non
avessi te sarei disperata. Ma non
lo voglio in dono. Perché non
me lo presti.
A lb e rta : (Gelida) Bisognerebbe
allora stabilire anche un congruo
tasso d’interessi come fa Chermis.
A lice: Ti sei offesa? (Con impe
gno improvviso) E allora non li
voglio i tuoi denari. Farò quello
che non avrei voluto fare a co
sto della mia vita. Li domanderò
a lui.
A lb e rta : No! Non ho mai detto
di non volerteli dare. Quanto ti
occorre?
A lice : Oltre quelli che desti a
Chermis mi occorrerebbero cir
ca 3.000 franchi... Forse baste
rebbero 2.500.
A lb e rta : Li vuoi subito?
A lic e : No! Non c’è premura! Mi
basteranno per domani. Puoi dar
meli?
A lb e rta : Come puoi dubitarne?
A lice : Grazie! Mille grazie! Gra
zie! Mi salvi proprio da un gra
ve intrigo. Perché... io non do
vevo dei denari mica al solo Cher
mis.

A lb e rta : Ma, e come intendevi
che sarebbe finita tutta questa
storia?
A lic e : Tutte le storie a questo
mondo finiscono.
A lb e rta : E i tuoi figlioli?
A lice : Io ti conoscevo. Tu sare
sti accorsa, e loro, avrebbero po
tuto essere cresciuti alla gratitu
dine che tu volevi.
A lb e rta : Sicché tu pensi che per
conservarsi la mia amicizia bi
sogna mostrarmi una grande gra
titudine?
A lic e : Non una grande gratitudi
ne, ma quella che ti spetta. (En
tra Sereni)
A lb e rta : ■Sereni! Venga, venga!
Non è nulla... La vede? 'Non è
stato nulla...
A lic e : {Sospettosa di quel parlot
tio) Che c’è?
A lb e rta : Un semplice svenimen
to gli dicevo... per la grande agi
tazione...
A lice : (Seccata) Senza seccarci qui
non avrei potuto rivederlo in ca
sa mia?

Sereni: {Ad Alberta) Grazie, gra
zie! (Corre ad Alice e le bacia la
mano) Vi sentite bene?
A lice : Perché non mi dai del tu?
Capisco la tua intenzione e te ne
ringrazio. Ma davanti ad Alberta!
Dubiti che essa sappia?
Sereni: Hai ragione! Non ipocri
sie davanti alla signora. Le dob
biamo tanto! Essa intese meglio
di me quello che faceva al caso
nostro.
A lb e rta : Ma via, non ringraziate!
Io non ho fatto proprio nulla.
Quello che ora debbo fare, e so
no sicura che mi serberete rico
noscenza, è di lasciarvi soli. Io
avrei voluto trattenerla finché è
tanto debole ma essa dice che è
attesa e che ha tante cose da fare.
Sereni: Non ti troveresti meglio
curata in questa casa piuttosto
che nella tua che è tanto deserta?
A lice : (Un po’ nervosa) No! Ve
ne prego! Non fatemi parlare per
cosa che non vale la pena. Vo
glio ritornare a casa mia! Scusa
mi, ,Alberta, ma non posso ri
manere qui.

A lb e rta : E chi vuole opporsi alla
tua volontà? M i chiamerete quan
do avrete finito e la carrozza sa
rà subito pronta.
Sereni: Ma non possiamo parlare
anche dinanzi alla signora? Qua
li segreti ci sono fra di noi? Essa
sa che io ti amo!
A lic e : Potremo parlare a casa!
A lb e rta : No! Parlate qui, ve ne
prego! Desidererei che fino al vo
stro matrimonio non vi vediate
più che in questa casa. Volete
farmi questo piacere? Io ti sarò
grata per sempre. Se mi lascerai
condurre questa soluzione nel
modo più decoroso.
A lic e : (Con sguardo torvo) Si trat
ta del decoro della famiglia. Ca
pisco!
Sereni: Sarà forse meglio!
A lb e rta : Sorveglierò che vi si la
sci in pace.
A lice : (Piangendo) Alberta! Aiu
tami! Non ne posso più!
A lb e rta : Sorella mia! Non hai
mica bisogno di pregarmi.
F IN E

E

n

t e

T

e

a

t r a

l e

I t a

l i a

n

o

I l p iù im p o rta n te c ir c u ito d i t e a t r i in I t a lia
66 t e a t r i
■ C o lle g a m e n ti re g io n a li con l ’A b ru z z o -M o lis e :

ATAM

■ Con i l conso rzio te a tra le ca la b re se

In iz ia tiv e p e r la s p e rim e n ta z io n e :
« T e a tro da V o i » in co lla b o ra z io n e con l ’A T IS P

1 m ilio n e d i s p e t t a t o r i
d u e m ila

r e c it e l'a n n o

In iz ia tiv e a lla P e rg o la d i F ire n z e p e r « E T I 21 »
In iz ia tiv e in P u g lia p e r « E T I 2000 »
In iz ia tiv e a B o lo g n a - « D use G io v a n i »

■ P ro g ra m m a z io n e c o n c o rd a ta con i C o m u n i
R a p p o rti con le A s s o c ia z io n i d e l te m p o lib e ro A R C IA C L I-E N D A S , con i l m ondo d e lla scuola

R a p p o rti con tu tte le co m p o n e n ti d e l m ondo te a tra le ita lia n o
■ In iz ia tiv e p e r v a lo riz z a re i l te a tro ita lia n o a l l’estero

D

u

d i

p

U g o

l

e

x

R o n fa n i

PERSONAGGI
E VOCI
(Per ordine di entrata in campo)
La Vecchia Signora
I l funzionario della Società dei Te
lefoni
La figlia
Il genero
Un operaio della Società dei Te
lefoni
Fioria
La vedova dell’ammiraglio
I l figlio maggiore
Sua moglie
Paola, loro figlia
I l sindaco
I l custode del cimitero
Una telefonista
I l figlio giovane
Voce di un uomo
Voce di una donna
Voce di una bambina che canta

Ugo Ronfani è nato a Milano nel 1926. Resi
stenza, impegno sociale, insegnamento, poi, su
bito dopo, giornalismo. E’ vissuto a Parigi per
15 anni, corrispondente per il pool di sette quo
tidiani e in seguito de « Il giorno », di cui è at
tualmente redattore capo e inviato. Ha pubblica
to racconti, romanzi, poesie saggi, inchieste, vin
cendo vari premi. Ma la sua attività creativa si
è concentrata soprattutto nel teatro, radiofonico
e televisivo. Al teatro ha dedicato anche le sue
fatiche di saggista e traduttore. Ecco una docu
mentazione del suo impegno più propriamente
teatrale, che è quello che più interessa in que
sta rivista:
E’ autore di numerosi testi trasmessi dalla Ra
dio e dalla Televisione in Italia, Francia, Svizze
ra, Austria, Germania. Fra gli a ltri: « Gli errori
di Giosuè» (1949), «La gita di Emilia», « Il
nonno delle colline », « Casco rosso », « Nebbie »,
« I fiori di un anno lontano », « Hanno ucciso
Amelia », « Il trucco », « Il dialogo dei cani » (da
Cervantes), «Stadio blu» (in collaborazione),
« La Rita ballerina ». Ha svolto critica teatrale
e inchieste sul teatro francese per « Il dramma »,
per oltre 15 anni. E’ stato titolare, per tre anni,
di una rubrica di Teatro in « Place de l’Etoile »,
trasmissione dell’ORTF (francese) riservata agli
ascoltatori italiani. Ha scritto un saggio sul teatro
di Nathalie Sarraute e tradotto le sue com
medie (ISMA, Einaudi ed.). Ha tradotto e adat
tato, per la RAI-TV e per la scena, dei testi di
teatro di autori francesi. Fra gli altri, Dubillard, Green, lonesco, Simon, Schilovitz, Gascar,
Anna Langfus, Félicien Marceau, Angot, Obey,
Breal, Giono. E’ stato organizzatore e co-rela
tore, con Raul Radice, del convegno « Il teatro
italiano in Francia, dal dopoguerra » (1973, Ho
tel Galliffet presso l’Istituto italiano di Cultura).

UGO RONFANI è un archetipo dell’artista con
temporaneo o futuribile che si esprime in una
pluralità di reazioni e trae dall’esperienza diretta
di testimone e compartecipe della vita di oggi
nelle sue più vistose espressioni (politiche, socia
li, artistiche) l’ispirazione per la sua opera let
teraria e teatrale. L ’opera che pubblichiamo ha
vinto il premio nazionale « Candoni », assegnato
ad Arta Terme da una qualificata giuria. Essa
esprime una condizione esistenziale contempora
nea che documenta, nella sua articolazione tema
tica, nella sua disposizione espressiva, la paren
tela del teatro di Ronfani con grandi filoni di
più avanzato teatro europeo e segnatamente
francese.
Installare un telefono è ormai — complicazio
ni burocratiche a parte — un’operazione corrente,
per non dire banale. Ma un apparecchio telefo
nico può modificare addirittura il rapporto col
mondo quando sia installato, ad esempio, nella
casa di una vecchia signora che vive sola, e che
ad esso si aggrappa, in un dialogo-monologo fra
passato e futuro, affinché non si spezzino le fila
con i figli, le nuore, i nipoti lontani.
I l tema di DUPLEX è questo, volutamente
esile. E’ forse superfluo aggiungere che il vis
suto quotidiano, gli affetti usuali, il parlato di
tutti i giorni sono i materiali deliberatamente
prescelti per ottenere un testo dal quale ogni
effetto « eccezionale » è stato bandito in par
tenza. Con la speranza di realizzare, in tal modo,
un testo « controcorrente ».

■Il radiodramma è dedicato alla memoria di
Fioria Torregiani, 'ballerina, coreo-graia, amica
carissima, improvvisamente e immaturamente
scomparsa £ 9 dicembre .1976. Come scompare,
nella finzione del testo, un’altra Fioria, balle
rina aneh’essa.

(Rumori-ambiente di un ufficio
con molti impiegati. In IP il ticchet
tìo di una macchina da scrivere).
Funzionario società' te le fo n i:
[Dettando, voce monotona) « In
risposta alla Sua del 17 ultimo
scorso Le comunichiamo che è
stato dato corso al favorevole
accoglimento della Sua domanda
tendente ad ottenere l ’installazio
ne di una linea telefonica in du
plex, per uso privato, doman
da presentata congiuntamente a
quella della signora... No, aspet
ti: della signorina Fioria... Fio
ria Sanesi, Sa-ne-si. Tuttavia, per
momentanea indisponibilità di re
te, l ’erogazione effettiva del ser
vizio dovrà essere differita per
un certo tempo. Nel frattempo
La preghiamo di restituirci, debi
tamente firmata, copia del qui
unito contratto, nel quale sono
specificate le condizioni dell’uten
za e gli obblighi alla cui osser
vanza Lei sarà tenuta...
(Dissolvenza incrociata con rumo
ri-ambiente di un interno familiare
all’ora di cena. Sullo sfondo, noti
zie del Telegiornale).
Figlia: (Tono neutro) Oggi, quan
do non eri in negozio, ha telefo
nato mia madre. Grande notizia.
Genero: (Mentre mangia, distrat
to) Le aumentano la pensione.
Figlia: No. Le mettono il telefono.
Ha fatto domanda e l ’hanno ac
cettata.
Genero: Gliel’hanno già messo?
Figlia: No, telefonava dal posto
pubblico. Dovrà aspettare un po’.
Ma è già tutta eccitata.
[Un silenzio. A l Telegiornale,
spezzone di cronaca sull’ultimo ra
pimento).
Figlia: Cos’hai, adesso?
Genero: Io? Niente.
Figlia: Sei arrabbiato. Perché ti
ho detto che mette il telefono?
Genero: Figuriamoci. Sono affari
suoi. Soltanto, siccome a tua ma
dre piace parlare... Sai, le inte
rurbane?
Figlia: Non avere paura, il canone
se lo paga lei.
Genero: Se è per questo, io non

mi sono mai tirato indietro. E
poi ha altri due figli. No, dicevo
che la teleselezione è un giocat
tolo costoso, se ne accorgerà.
[In 3 P, poi in crescendo un rock
eseguito maldestramente con una
chitarra elettrica-, frasi interrotte e
riprese di continuo, stonature).
Genero: Lo senti? Tuo figlio si
prepara per il compito in classe.
Figlia: Secondo te dovevo proibir
glielo?
Genero: Che cosa?
Figlia: Di mettere il telefono.
Genero: Smettila, non ho detto
questo. Affari suoi. Però: che bi
sogno aveva? C’è la posta, ci so
no i telefoni pubblici.
Figlia: [Stanca) Dice che si senti
va sola. E poi è un duplex, l ’ha
chiesto con quella ballerina che
affitta al piano di sopra. Un du
plex costa meno.
Genero: Un duplex è soltanto gra
ne, se ne accorgerà!
Figlia: D ’accordo. Se invece fosse
stata tua madre...
[Sempre stentato, il rock con la
chitarra elettrica arriva a un'intensi
tà insopportabile).
Genero: [Alterandosi) Lascia sta
re mia madre! E’ la tua che met
te il telefono.
Figlia: [Esplodendo) Andrea, ba
sta! Qui si diventa matti!
Genero: (Ironico) Non volevi un
figlio musicista? L ’abbiamo.
[Il televisore, spento di colpo,
cede il campo alla chitarra elettrica.
Dissolvenza incrociata con lo stesso
motivo, fischiettato o canticchiato
dall’operaio).
Operaio: Allora, signora: lo met
tiamo qui, l ’apparecchio?
Vecchia: Lei che dice? Qui va
bene?
Operaio: Per me è lo stesso, dove
vuole lei.
Vecchia: Forse in camera da letto
sarebbe meglio. Se non mi sen
tissi bene...
Operaio: Allora mettiamolo di là.
Vecchia: No, aspetti... Mi scusi,
sono un po’ confusa... Dove l’ha
messo, Fioria?
Operaio: Vuol dire la signorina di

sopra? Nel soggiorno. « Così, ha
detto, mentre telefono guardo il
mare ».
Vecchia: I l mare, ha ragione! A l
lora qui, sul tavolino, vicino al
la finestra. Fa più allegro...
Operaio: Se vuole mettiamo un’al
tra presa anche in camera.
Vecchia: Oh, no! Per me è già un
lusso così. Io non volevo, sa? E’
per i figli, « non ci dai mai tue
notizie ». Tre figli tutti lontani;
uno sta a Parigi, si figuri. Alla
fine mi sono decisa, anche per i
nipoti... Guardi qui, questi sono
i due di mio figlio che abita a
Bologna.
Operaio: Bei bambini.
Vecchia: Questa è mia nuora.
Operaio: Bella signora.
Vecchia: Guardi come sono con
ciati, andavano al ballo di Carne
vale per i bambini. Un po’ di
vino lo prende ancora?
Operaio: Un goccio, grazie. Buo
no. Un vino di qui, un Cinque
Terre.
Vecchia: Una volta li avevo qui,
per le vacanze; poi mia nuora si
è messa in testa di andare sul
l ’Adriatico... Io dico che è umi
do, l ’Adriatico... Vedesse l ’altro
mio nipote, quello di Novara: un
ragazzone grande così, diciasset
te anni, sempre in giro con l ’au
tostop, quando ne aveva quattor
dici me lo vedevo arrivare qui
all’improvviso, con due o tre ami
ci, affamati come lupi... Poi c’è
mia nipote di Parigi, chissà co
me sarà cresciuta... Almeno ades
so potrò parlargli, a questi ra
gazzi...
Operaio: [Che aveva ripreso a can
ticchiare, e dà leggeri colpi di
martello per fissare il cavo) - Pri
ma però dovrà avere ancora un
po’ di pazienza.
Vecchia: Quanto?
Operaio: Due mesi, tre.
Vecchia: [Preoccupata) Ma è trop
po! Io non posso aspettare!
Operaio: Lei però lo sapeva, che
bisognava aspettare. Gliel’hanno
scritto.
Vecchia: Sì, ma due o tre mesi...
E’ tanto. Con l ’età che ho... So-

no sola, ho tre figli in giro per il
mondo...
Operaio: Prima bisogna fare gli
allacciamenti esterni con la rete,
signora. Sapesse quanta gente è
nelle sue condizioni: medici; av
vocati, commercianti... Deve ave
re pazienza...
Vecchia: E se mi succede qualco
sa, sola come sono? Lo spieghi,
ai suoi capi, per favore. Io non
posso aspettare...
Operaio: Lo spiegherò, signora.
(L’operaio riprende a canticchia
re, ma rinuncia. I colpi leggeri del
martello, i passi della vecchia signo
ra sempre più verso il fondo. Ser
ratura, porta aperta.)
Vecchia (In 3 P, dal pianerottolo) Fioria! Fioria!
F lo ria : (ld .) - Sì! Vengo, un mi-'
nuto!
Vecchia: Fioria, ha sentito? Può
venire un momento?
Vedova d e ll' ammiraglio : Che
cosa c’è?
Vecchia: C’è anche lei, signora Co
ronato? Venga, venite!
(Nel frattempo, rumori di esecu
zione: scese le scale, Pioria e la si
gnora Coronato penetrano nell’al
loggio).
Vecchia: (Battagliera) Ha sentito
la novità, Fioria? Tre mesi prima
di avere l ’allacciamento!
Operaio: (Faceto) Se basteranno...
Vedova: (Autoritaria) Tre mesi?
Scherziamo? Il mio povero mari
to, l ’ammiraglio Coronato, cono
sceva il direttore generale della
Società dei telefoni. Andrò' a par
largli e vedrete.
t
Operaio: C’è poco da vedere, le
linee ci sono o non ci sono...
Vedova: Ci sono,-ci sono! Però le
date a chi volete voi...
Operaio: Come crede, signora.
Non dipende da me.
Vecchia: Lei però lo dica, a quel
li della Società: noi non possia
mo aspettare. La signorina è una
artista, ballerina classica, ha bi
sogno di poter telefonare agli im
presari, ai teatri... E io, con quei
figli lontani, alla mia età... Non
possiamo restare tre mesi senza
telefono, glielo dica.

Operaio: Glielo dirò.
Vedova: Ci penso io, due parole
al direttore generale...
Operaio: Ad ogni modo io ho fi
nito. Il numero del suo apparec
chio l ’ha scritto qui, vede? 28,
46, 56. Mi fa una firma e siamo
a posto.
Vecchia: Una firma, certo... Gli
occhiali, dove ho messo gli oc
chiali? (Attenta) 2, 8, 4, 6, 5, 6.
Operaio: Ecco, brava. E la firma,
qui... Benissimo... Io vado. Buo
nasera, signore.
(Saluti, passi nel corridoio, poi
la porta si chiude alle spalle del
l’operaio. Rumori di alcune cifre
composte sul quadrante dell’appa
recchio telefonico).
Vedova: (Ridendo) Che fa, signo
ra Margherita: vuole già telefo
nare?
Vecchia: (Id.) Sì! Provavo il nu
mero di uno dei miei figli, quel
lo di Parigi... I l prefisso è 00331,
l ’ho chiesto alla signorina del po
sto pubblico... E’ straordinaria,
questa teleselezione: il prefisso,
il numero e parlo con mio figlio
come se fossi a Parigi...
(Rumore del ricevitore staccato).
Vecchia: (Delusa) Non si sente
proprio niente...
Vedova: Per forza, non ha la linea!
Vecchia: Per un momento ho cre
duto...
F lo ria : Anch’io, sa? Poco fa, di
sopra, ho provato anch’io... Quel
silenzio, così grande... C’era den
tro tutta la distanza di un viag
gio fino a Roma... E gli Appen
nini, la notte...
Vedova: Gliel’ho detto, tesoro, lei
se ne sta troppo sola. Anche lei,
signora Margherita. Così vengo
no le malinconie. Che idea, Fio
ria, stellina, seppellirsi qui. Sa
cos’è Monterosso in inverno? Me
lo dirà: il vento, il mare grosso,
gli alberghi chiusi... Io non ci re
sisto. D’estate sì, tutti quegli stra
nieri, c’è allegria. Ma dopo set
tembre via tutti, un disastro. Rac
colte le olive, fatta la vendem
mia anche quelli del posto si rin
tanano, e diventa il paese dei
morti.

Vecchia: Io a Monterosso ci sto
bene. Sarà che ci sono nata, da
ragazza ho raccolto anch’io le
olive nelle Cinque Terre.
Vedova: Lei! Ma lei non ha l ’età
di Fioria! Fioria fa male a sep
pellirsi per tutto l ’inverno qui a
MonterOsso! E’ giovane, tesoro;
ormai la malattia è passata, la
paura è passata...
F lo ria : Passata? Speriamo.
Vedova: Passata, sì. Che cosa le
ha detto il medico? Allora, su
con la vita.
F lo ria : A dire la verità il medico
non sa ancora. Aspetta anche lui.
Aspetta di vedere se il male tor
na o non torna. « Fra tre o quat
tro mesi facciamo un bel control
lo »: ecco che cosa mi ha detto
il medico. Aspetta. Come me.
Vedova: Non stia a pensarci. L ’ope
razione è andata bene. A que
st’ora, se fosse stato un brutto
male...
Vecchia: E’ vero, Fioria. Tutto
sta a prenderlo in tempo. E’ sta
ta fortunata.
F loria: Fortunata? Io so che pri
ma non avevo mai pensato alla
malattia, alla morte. Ballavo, era
il mio mestiere, e basta. Il mese
dopo avrei dovuto ballare a Spo
leto. Il medico mi chiede da
quanto tempo avevo quell’escre
scenza, lì al seno. « Non lo so,
mi sono accorta l ’altra sera, do
po le prove ». Lui mi fa fare gli
esami, mi dice che non potrò bal
lare a Spoleto, che dovrò operar
mi subito. Ablazione del seno, io
che non avevo mai pensato alla
malattia e alla morte.
Vedova: Vuole mettersi in testa
che adesso è guarita?
F lo ria : Speriamo. Però adesso so
che c’è la malattia, la morte. Non
ho più voglia di vedere la gen
te, come prima. Preferisco re
stare qui, anche se l ’estate è fi
nita e la gente se n’è andata.
Vecchia: Ma lei deve tornare a
ballare, Fioria!
F loria: (Tranquilla) Se è per que
sto, non ho mai smesso. Neppu
re un giorno. Anche adesso io
ballo,. sapete? Qui, di fronte al
mare. Senza bisogno di un palcoscenico, di fare dei gesti, di aspet-

tare gli applausi... Ballo con il
pensiero, le figurazioni sono tut
te nella mia testa. Balletti bellis
simi, in fondo prima non sape
vo, che cosa volesse dire bal
lare...
Vedova: Lei sta troppo sola, Fio
ria. Senta, torno a ripeterle che
sabato io vado a San Remo. La
casa è grande, c’è posto anche
per lei. Venga.
F loria: Grazie, no, non insista.
Vedova: Invece insisto, per il suo
bene! (Infervorandosi) Ma come
fa a stare sempre in questo pae
se dei morti? Io non resisto. A
San Remo almeno si vive, nien
te vento, le palme sempre verdi,
il Casinò. E il bel mondo di M i
lano, di Torino; non dico che sia
tutta gente fina, però ha i milio
ni, tanti milioni, puntano gros
so vederli puntare è una cosa da
brividi, e i saloni illuminati, l ’or
chestra... Poi magari faccio una
puntatina anch’io, qualche getto
ne, appena per il piacere, per ri
cordarmi del tempo in cui entra
vo al Casinò al braccio di mio ma
rito e il portiere ci salutava,
« buonasera, ammiraglio! buona
sera, signora... ». (Più impazienziente che cordiale) Allora, è sì?
E’ deciso, tesoro, vero? Una bel
la toilette, una toilette rosso fuo
co e lei sabato viene con me a
San Remo, stellina.
F lo ria : Credo proprio di non aver
ne voglia, signora.
Vedova: Ma sì, ma sì! Ci ripense
rà, verrà. Signora Margherita, la
salutiamo e la lasciamo al suo
telefono nuovo. (Scherzando, vo
lubile) Se volesse venire anche
lei, a San Remo...
(Rumori di esecuzione del com
miato, fino al giro di serratura del
la porta d’ingresso. Poi una, due,
alcune cifre composte al quadran
te dell’apparecchio telefonico).
Vecchia: (Ridendo fra di sé, leg
gera, mentre esegue) Matta! A
San Remo, io, al Casinò io l ’ho
visto soltanto alla televisione...
Che cosa crede, che io sia vissu
ta come lei, senza figli, i balli, le
crociere, con un cagnolino pechi
nese e un ammiraglio in pensio

ne? Tre figli, io, signora Corona
to. Tre figli e un marito che la
guerra, forse, l ’ha fatta più del
suo, fronte russo, è tornato vivo
per miracolo, vivo ma non era
più lo stesso, dopo non è più sta
to lo stesso, aveva visto la morte
troppo da vicino. Allora io, cara
signora, con tre figli da cresce
re, e tutti quegli altri ragazzi
che erano un po’ come miei fi
gli, fare la maestra per quarant ’anni, capirà, signora Coronato,
se ho avuto tempo di mettere il
naso in un Casinò... (Seria, pe
sando le parole) Le dico una co
sa, signora Coronato. Sa questo
telefono? E’ la prima volta in
vita mia che mi offro il lusso di
un telefono, si rende conto?
(Compone altri numeri sul qua
drante).
Vecchia: (Sottovoce) Pronto? Mar
co? Sei tu, Marco? Quella mat
ta della signora Coronato... Non
sa che sacrifici abbiamo dovuto
fare, noi; nessuno lo sa... Tu più
degli altri, Marco; eri il mag
giore, diciott’anni quando tuo pa
dre era in guerra, un ragazzo e
di colpo sei diventato un uomo.
Quell’impiego in banca, e intan
to studiavi .. Anna e Bruno era
no ancora piccoli, bisognava man
giare... Ti abbiamo rubato la gio
vinezza, Marco; e tu mai una
protesta, un uomo a diciott’an
ni... « E’ un ragazzo serio il suo
Marco », mi dicevano. Credeva
no di farmi piacere e invece mi
facevano male, perché sapevo che
non era giusto, che se non ci
fosse stata la guerra avresti po
tuto divertirti come gli altri ra
gazzi della tua età... (Un silen
zio) Facciamo finta di parlarci
al telefono, Marco; è tanto tem
po che volevo dirti queste cose...
D irti che sei il più lontano e il
più vicino, sempre... Non è ve
ro, sai? Non è vero che sono più
attaccata a Bruno, a tua sorel
la... So che Franca qualche vol
ta ha potuto pensare... Forse per
ché non mi sono occupata di Pao
la come avrei dovuto... Sì, sì,
lo so: sono stata una cattiva non
na, per Paola; avrei dovuto scri

verle più spesso, farmi vedere,
adesso è troppo tardi... Ma vedi:
Parigi è lontana e... la paura di
disturbare, di essere un’intrusa...
Franca così gelosa della sua li
bertà, così... Marco, volevo dir
ti che il mio modo di volerti
bene, dopo, quando la guerra è
finita, è stato quello di avere fi
ducia in te. Di pensare che tu
non avevi bisogno di me, perché
eri il mio ragazzo più serio, più
forte, quello che aveva imparato
a battersi duramente, mentre
Bruno, Anna... (Un silenzio) Io
non ho paura per te, Marco. So
no fiera di te, so che non avrai
mai bisogno di me, come io non
vorrò mai avere bisogno di te...
E’ il mio modo di volerti bene,
Marco...
(Le ultime parole come in un
soffio. In 2 P l ’annuncio, in fran
cese, di un'emittente parigina:
« France Musique présente le con
certo n. 1214 en Ut Major de Mahler ». Le prime misure, decrescenti).
Figlio Maggiore: Ha scritto la
nonna, sta bene.
Paola: Scommetto che vuole che
andiamo a fare il Natale a Mon
terosso...
F iglio Maggiore: No. Ci annun
cia che ha messo il telefono.
Moglie: Allora ci telefonerà, qual
che volta, spero.
F iglio Maggiore: (Evasivo) Per
ora non può, non ha ancora la li
nea. Dice... Dice che ha fatto una
stupidaggine, una spesa inutile,
ma che si sentiva sola...
Paola: A proposito, papà: vorrai
mica andare a Monterosso per le
vacanze?
Figlio Maggiore: Si potrebbe an
che andare a Monterosso!
Paola: Oh, no! Io non ci vengo.
F iglio Maggiore: « Io non ci ven
go! ». Si può sapere perché?
Paola: Perché mi annoio! J’ai bien
droit à mes vacances à moi, papà!
Moglie: Vedremo, Paola. C’è tem
po.
Paola: C’è tempo ma io a Monte
rosso non ci vado, sia chiaro!
(Ancora qualche misura del con
certo, in dissolvenza. I passi conci
tati della vecchia signora sopra un

pavimento di marmo, sotto un’al
ta volta-, quella del Palazzo muni
cipale).
Vecchia: Signor sindaco, signor
sindaco!
Sindaco: Che c’è?
Vecchia: {Trafelata) Devo parlar
le, signor sindaco...
Sindaco: Signora Mazzetti! Come
va? La salute c’è?
Vecchia: La salute c’è. Ma è una
vergogna, signor sindaco.
Sindaco: Una vergogna che cosa,
signora Mazzetti?
Vecchia: La storia del mio tele
fono. Vengono a installarlo, mi
fanno pagare un mucchio di sol
di e poi non mi danno la linea.
Aspetto due mesi sa che cosa mi
dicono? « Porti pazienza altri due
o tre mesi ». Non è una vergo
gna?
Sindaco: Sì, ma che ci posso fa
re, signora Mazzetti? Purtroppo
non è di mia competenza. Non
è un problema municipale.
Vecchia: (Decisa) Ah, no? « Non
è un problema municipale »? Do
ve ho la residenza, io: non l ’ho
a Monterosso? Non sono nata
qui? Non voto qui?
Sindaco: Sì, certo...
Vecchia: E allora? Dica a quelli
dei Telefoni che è uno scandalo:
lasciare senza telefono una po
vera pensionata, con tre figli in
giro per il mondo! Dica che si
muovano!
Sindaco: Vedrò che cosa potrò fa
re, signora Mazzetti...
Vecchia: Altrimenti niente voto,
sa?
(Passi in dissolvenza negli stessi
corridoi del Palazzo municipale.
Missaggio con sibili di vento, ci
golìo di un cancello, passi sulla
ghiaia. Poi il rumore di un ba
dile che scava fra terra e pietre).
Custode del cim itero: O nonna
Margherita: qui anche con que
sto tempo?
Vecchia: Soltanto un po’ di vento,
ma è sereno.
Custode: Tramontana, gela le ossa.
Se non avessi questa bottiglia,
per scaldarmi...

Vecchia: E questa fossa: non po
teva aspettare?
Custode: Eh, no. Ho paura che
la povera Mietta non arrivi a sta
sera. La candela è consumata... E’
meglio che mi tenga pronto.
Vecchia: Poi bisogna pensare alla
mia tomba, Silvano. Vicina al
l ’altra.
Custode: [Ride) Per questo c’è
tempo! Posso aspettare.
Vecchia: Mica tanto, Silvano. Ogni
giorno è buono. Bisogna che le
cose siano fatte in regola.
Custode: Oggi non ha idee allegre.
Sono più allegro io, qui a scavare.
Vecchia: Vado a dargli un saluto.
Custode: Vada. E su con la vita.
(Ancora passi sulla ghiaia, qual
che sibilo di vento. Un « adagio »,
dai « Mottetti » di Maessiaen per
esempio).
Vecchia: (Quietamente) L ’hai sen
tito? Silvano non vuole che parli
della mia tomba, dice che non
è un discorso allegro.
{Un silenzio, mentre il tema mu
sicale diventa nitido).
Vecchia: Perché? Non è un discor
so triste. E’ un discorso naturale,
non ti pare? Adesso, la notte,
quando chiudo gli occhi per dor
mire, penso che potrei non ria
prirli più, ma non ho paura. Il
buio della stanza diventa il buio
di qui sotto, dove sei tu; la notte
ha lo stesso odore di terra ba
gnata; quando il mare è grosso
mi sembra che venga su verso la
casa non dagli scogli ma da bu
che sottoterra, da grotte profon
de. Perché dovrei aver paura?
{Un silenzio) Hai paura, tu? Ve
ro che non hai paura? Che c’è
pace, lì sotto? Che è naturale,
giusto? {Un silenzio) Tu non hai
paura, perché dovrei averne io?
Ti ricordi? Di noi due, prima,
chi aveva più coraggio ero io. Lo
dicevi tu... Quando sei tornato
dalla guerra, « ho duecento an
ni », hai detto; io ti guardavo fa
re il vecchio, stare seduto al sole
come se non potessi mai scaldarti,
stanco. Mi arrabbiavo, cercavo di
scuoterti... C’erano i figli; Marco
ormai era un uomo, con la tua

malinconia, con la mia forza; ma
Anna e Bruno erano ancora gio
vani, avevano bisogno di noi...
Tu avevi duecento anni, dopo la
guerra; dovevo essere io a farti
coraggio, ripeterti che il peggio
era passato, che la vita ricomin
ciava: ricominciava con loro, per
loro... La mia forza, la mia gioia
era vederli crescere, e poi vederli
andare uno ad uno per la loro
strada, com’era giusto... Non c’era
difficoltà, non c’era malattia che
non fossero ripagate dalla conso
lazione di avere una famiglia co
sì, come quest’albero che ti ripa
ra dal sole e dalla pioggia e che
presto riparerà anche me: noi il
tronco, in basso, all’ombra e lo
ro i rami, nel cielo, nel tempo.
E poi altri rami, i figli dei figli,
finché... {Abbassando la voce) No,
io non ho paura. Soltanto... Il dif
ficile è tagliare i legami, strappa
re le ultime radici... Stanotte non
riuscivo ad addormentarmi, mi
sembrava che da lontano, nel buio
loro mi chiamassero, anche Luca,
Lorenza, Andrea, o forse erano
loro tornati bambini... Figuriamo
ci! Invece di mettermi in testa
che loro, adesso, non hanno più
bisogno di me... Vedi, sono que
sti i fili duri da spezzare. Dovrei
rendermi conto che ormai io so
no di troppo, invece... {Quasi
vergognandosi) E’ per questo che
mi sono fatta mettere il telefono,
per sentirli ancora un po’ vicini,
sapere se tutto va bene, se i bam
bini crescono... Stupida che so
no... Un capriccio, il capriccio di
una vecchia, mentre dovrei pen
sare... Ma è un capriccio che du
rerà poco, sai? Hai sentito che
cosa dicevo a Silvano: è ora che
venga a tenerti compagnia...
{Qualche passo, pesante, sulla
ghiaia).
Custode: Non ha freddo, nonna
Margherita? Non resti più qui.
Venga; io ho finito, dovrei chiu
dere...
{Ancora qualche misura dell’«ada
gio », in dissolvenza. Un silenzio,
poi la suoneria del telefono).

Vecchia: (Agitata) Oh, Dio! Che
succede?
(I trilli della suoneria, qualche
passo, ricevitore staccato).
Vecchia: (Esitante) Pronto?...
Telefonista: Pronto? E’ il 28,
46, 56? Parlo con l ’abbonata nu
mero 28, 46, 56? Pronto?
Vecchia: Sì...
Telefonista: Mi sente, signora?
Vecchia: Sì.
T elefonista: Bene, da questo mo
mento il suo telefono è allacciato
alla rete. Volevamo avvertirla, si
gnora. D ’ora in poi lei può tele
fonare, dove e quando vuole. Tut
to chiaro, signora?
Vecchia: Sì, grazie...
T elefonista: Buongiorno, signora.
(Un silenzio, ’’clic” del ricevito
re deposto, passi verso la porta e
il pianerottolo. Dal piano di sopra
arrivano folate di musica elettroni
ca, dalla ritmica accentuata)
Vecchia: (Agitata, felice) Fioria!
Fioria, ha sentito? Possiamo te
lefonare, hanno allacciato la linea!
F lo ria : Fio sentito! E’ contenta?
Vecchia: Se sono contenta? Dopo
avere aspettato tanto! Telefono
subito, sa? Telefono subito a Pa
rigi!... Oh, che stupida, forse lei
ha bisogno di telefonare prima
di me. Fioria. A Roma, non vuo
le telefonare a Roma? Stupida
che sono: siamo in duplex, o te
lefono io o telefona lei. Mi scu
si... L ’emozione...
F lo ria : No, signora. Faccia pure
lei.
Vecchia: Ma per lei è più impor
tante! Lei è giovane, ha tanti
amici, deve parlare del suo la
voro...
F loria: (Indifferente) Telefoni,
signora, telefoni ai suoi figli. Io
per ora telefonate non devo
farne.
Vecchia: (Perplessa) No? Davve
ro? Neppure... neppure a lui?
F lo ria (Chiusa in sé) Neppure a
lui.
Vecchia: Mi dispiace... Peccato;
forse se lui sapesse che adesso
lei ha il telefono la chiamerebbe...
F lo ria : Non credo. Davvero, si
gnora, faccia pure. Non aspetto

telefonate e non devo farne.
Cioè: una sì. Alla clinica, nei
prossimi giorni. Devo andare a
farmi vedere, per il controllo. Te
lefoni, telefoni lei...
(Passi via, verso l’interno della
casa della vecchia signora. Via la
musica elettronica; ricevitore stac
cato, numeri sul quadrante).
Vecchia: Pronto? I l dottor Maz
zetti? Bruno, sei tu?
Figlio giovane: Mamma! Come
stai? Che succede?
Vecchia: (Contenta, emozionata)
Niente, mi hanno -messo il tele
fono, ho voluto farti una sor
presa...
F iglio giovane: Sai che mi hai fat
to paura? Non me l ’aspettavo. E’
la prima volta che mi cerchi in
ufficio...
Vecchia: Ti ho disturbato?
F iglio giovane: Ma no, figurati...
Vecchia: Non volevo aspettare,
l ’emozione... Ho cercato di chia
mare anche Marco ma non sono
riuscita. E’ così difficile chiama
re Parigi?
F iglio giovane: Le linee per Pa
rigi sono sempre sovraccariche,
mamma.
Vecchia: E voi, tutti bene?
F iglio giovane: Sì, mamma, stai
tranquilla.
Vecchia: (Tono più basso) Lucia
na?
F iglio giovane: (Id .) Sta bene.
(Esitante) Un po’ nervosa... Lo
sono anch’io il lavoro...
Vecchia: Molto lavoro?
F iglio giovane: Così... Sai com’è,
delle volte bisogna masticare ama
ro Se aggiungi il caratterino di
Luciana..
Vecchia: Non prendertela, Bruno.
Figlio giovane: No, mamma,
Vecchia: Ti conosco, delle volte
ingrandisci le difficoltà. Anche
con Luciana...
Figlio giovane: D ’accordo, mam
ma. Stai tranquilla.
Vecchia: E i bambini? Bene?
F iglio giovane: Crescono. Que
st’estate veniamo tutti a trovarti.
Vecchia: Quest’estate? Non a Pa
squa?
F iglio giovane: A Pasqua sarà dif
ficile, mamma. Luciana vuole an-

dare sull’Adriatico, per affittare
per le vacanze.
Vecchia: Va bene. Quest’estate, al
lora.
Figlio giovane: Vedrai Luca, co
me nuota bene! Tutti i giorni va
in piscina, ne faremo un cam
pione.
Vecchia: In piscina di questa sta
gione?
F iglio giovane: Ma è una piscina
coperta, mamma!
Vecchia: E Lorenza?
F iglio giovane: Una chiacchierina.
Canta, balla tutto il giorno. Dice
che vuol fare la ballerina.
Vecchia: Meglio di no, Bruno.
F iglio giovane: Mamma, ha quat
tro anni! Ha tutto il tempo di
cambiare idea!
(In 2 e 3 P una bimba che canta,
impacciata e simpatica, una canzon
cina in voga).
Vecchia: Lorenza ha già quattro
anni, pensa. Sembra ieri... Bruno
dice che canta e balla tutto il
giorno.
Figlia: Che bell’età. I figli non
dovrebbero mai crescere.
Vecchia: Peccato che fra Bruno
e Luciana...
•Figlia: Non va?
Vecchia: Non troppo, mi pare.
Figlia: Ha voluto sposarla? Ades
so se la tiene.
Vecchia: Non capisco: hanno due
bei bambini, lui si sta facendo
una posizione...
Figlia: Sai perché non va? Lucia
na vuole troppo: prima la mac
china, poi la cameriera, le vacan
ze al mare. E adesso l ’apparta
mento...
Vecchia: L ’appartamento?
Figlia: Bruno non te l ’ha detto?
Perché credi che sgobbi tanto?
Lo mette in croce, vuole che com
peri l ’appartamento. E natural
mente è piena di invidia per noi.
Vecchia: Sei sicura, Anna?
Figlia: Sicura? Le dispiace che noi
ci siamo fatta una posizione, che
a furia di lavoro e di sacrifici
siamo riusciti ad avere una casa.
Perché secondo lei gli orefici so
no tutti parassiti, pesano i grami
mi d’oro e fanno i milioni a pa
late!

Vecchia: Forse esageri, Anna.
Vuoi che Luciana...
Figlia: Cambiamo discorso, è me
glio. Le unità scattano...
Vecchia: Che unità?
Figlia: Ma il telefono, mamma; la
comunicazione! Ho paura che ab
bia ragione Ettore, con la tele
selezione tu finirai per rovinarti...
Vecchia: Parlo troppo, dici?
Figlia: Bisogna stare attenta, il
contatore gira. Chissà che chiac
chierate, a Bologna...
Vecchia: No, appena qualche pa
rola con Bruno. (Contrariata) Et
tore però dovrebbe ricordarsi che
le telefonate me le pago io, con
i miei soldi.
Figlia: Non farci caso, è di malu
more. Abbiamo anche noi i no
stri dispiaceri. Andrea...
Vecchia: (Apprensiva) Non sta
bene?
Figlia: No, non è questo. Ma non
c’è più verso di farlo ragionare.
Vecchia: Non vuole studiare?
Figlia: No, dice che è inutile. Non
c’è più verso di fargli aprire i li
bri. Tutto il giorno chiuso nella
sua stanza, con la chitarra. Quan
do esce non sai mai a che ora
rientra. Brutte compagnie, le ra
gazze...
Vecchia: Non esagerare, alla sua
età le ragazze non sono cattive
compagnie...
Figlia: Dovresti vederlo, come si
concia!
Vecchia: Figurati se non lo so,
quest’estate il mare era pieno di
ragazzi come Andrea...
Figlia: « Ma mettiti un po’ in or
dine gli diciamo. Vai dal parruc
chiere, vestiti da cristiano! ». Lui
risponde che sta bene così, ma
gari con i calzoni rotti, magari a
piedi scalzi. Cha ha il diritto di
fare come gli piace, se ha voglia
di mettere i piedi sul letto, se
ha voglia di sedersi per terra,
di andarsene magari in India, ma
gari di fumare la droga se ha
voglia...
Vecchia: E’ l ’età, dovete avere
pazienza... Avete provato a par
largli?
Figlia: L ’altra sera suo padre è
andato di là, nella sua stanza;
per un po’ hanno discusso senza

alzare la voce, poi Andrea ha
telefono, te l ’avevo detto. Allo
cominciato a gridare che questa
ra lei, tutta emozionata, ci te
casa gli fa schifo, che qui si sof
lefona. E sei tu che rispondi.
foca, che è una disgrazia avere Paola: Io? C’est vrai? Elle est
dei genitori come noi, dei geni
tombée sur moi?
tori borghesi... Figurati suo pa Figlio maggiore: .C’est vrai. E tu
dre, non ci ha visto più, se non
le hai risposto in francese. « Al
glielo tolgo dalle mani lo am
lo, qui est à l ’apareil? ».
mazza... Io non so più cosa fa Paola: (Ride).
re, con Ettore guai ad aprir boc F iglio maggiore: E lei si. spaven
ca, lui da due giorni... (Comin
ta, crede di avere sbagliato nu
cia a piangere).
mero, riattacca. Soltanto dopo ha
Vecchia: E’ una brutta età, poi
pensato che potevi essere tu.
passa...
Paola: (Volubile) La pauvre... E
Figlia: Perché, mamma? Che ma
tu come fai a saperlo?
le ho fatto? Ho sempre cercato Figlio maggiore: M i ha scritto.
di essere una buona madre, di
(Scherzando) Tutto sommato, le
accontentarlo in tutto...
è più facile scrivere... Sai com’è:
Vecchia: (Calma) Ma sì, ma sì...
l ’emozione di sentire sua nipote
Alla sua età eravate così anche
parlare, in francese. « Come una
voi...
parigina », ha detto.
Figlia: (Rigida) No, mamma; noi Paola: Io però non potevo sa
non eravamo così. Oggi ce li ro
pere...
vinano, i nostri ragazzi!
F iglio maggiore: Certo. Si è con
Vecchia: Chi ve li rovina?
fusa. Per lei tu sei rimasta una
Figlia: (Id .) Tutti. I l cinema, la
bambina, sai? L ’ultima volta che
televisione. I professori. La so
ti ha vista... Sono passati tanti
cietà. (Cupa) lo so cosa fare.
anni, ormai. (Un silenzio) Biso
Vecchia: Che cosa?
gnerebbe andare a trovarla, pove
Figlia: Me lo porto dallo psicana
ra nonna.
lista. Mi deve dire che cosa gli Paola: Bisognerebbe. Però tu sai
hanno fatto, a questo ragazzo.
papà, che a Monterosso io mi
Vecchia: Perché lo psicanalista?
annoio...
Parlagli, piuttosto.
F iglio maggiore: (Soprapensiero)
Figlia: (Ancora in lacrime) Ma
Dovremmo almeno telefonarle,
non mi ascolta, mamma...
qualche volta...
Vecchia: Ma sì, sì che ti ascolta... Paola: Chiamiamola adesso?
(Su queste parole, a contrasto, in F iglio maggiore: No, adesso è trop
po tardi. Magari dorme. E poi
tervengono accordi strappati, rab
se la svegliamo rimane agitata
biosi di chitarra elettrica. Poi un
tutta la notte...
motivo rock cantato in francese da
un ’’urlatore” , Johnny Hallyday ad
(Il motivo dell’« urlatore » ripren
esempio).
de, si precisa in I P: dice di un amo
re disperato, rabbioso. Segnale di
F iglio maggiore: Paola...
contatto
di una comunicazione tele
Paola: Sì, papà.
fonica).
(Il motivo rock cala d’intensità,
per l ’abbassarsi del volume della ra Voce di uomo: Pronto? Buonase
dio a transistor).
ra, signora. Scusi se la disturbo.
F iglio maggiore: Come fai a stuM i dicono che lei è la padrona
diarè con questo baccano, Paola?
di casa della signorina Sanesi.
Paola: Non è baccano; è musica, Vecchia: Sì... Con chi parlo?
papà.
Voce di uomo: Lei non mi cono
Figlio maggiore: Sai la nonna? La
sce. Sono un amico di Fioria, do
settimana scorsa ti ha telefonato
vrei parlarle. Sa dirmi dove pos
e tu non te ne sei neppure ac
so trovarla? Pronto? Mi sente?
corta.
Vecchia: La sento, signore. Ma la
Paola: La nonna mi ha telefonato?
signorina Fioria non è qui...
F iglio maggiore: Sì, adesso ha il Voce di uomo: Non è più da lei?

Vecchia: No, signore; è partita.
Voce di uomo: Partita da molto?
Vecchia: Già da una ventina di
giorni, signore.
Voce di uomo: Tornerà?
Vecchia: (Esitante) Non so, spe
ro... Qui ha lasciato roba sua...
Voce di uomo: Le spiace dirle, se
toma, che mi telefoni? Che ho
urgenza di parlarle? Le dò il mio
numero, vuol prendere nota? E’
il 98, 26, 46 di Roma...
Vecchia: Aspetti, sì... Il 98, 26..:
Voce di uomo: 46, a Roma. Gra
zie, signora.
Vecchia: Scusi, signore: lei è un
medico?
Voce di uomo: No, perché?
Vecchia: Perché, vede: credo che
la signorina Fioria sia a Roma, in
clinica...
Voce di uomo: In clinica?
Vecchia: Lei non sapeva che la si
gnorina Fioria?...
Voce di uomo: Certo, ma crede
vo... Perché è tornata in clinica?
Vecchia: Un controllo, mi ha
detto..
Voce di uomo: In clinica, a Roma?
Ma allora perché non mi ha cer
cato? Perché non me l ’ha fatto
sapere?
Vecchia: Questo non lo so, si
gnore...
(Tornano, in 3 P ma nitide, alcu
ne misure della musica elettronica
per balletto. Si inserisce una voce
bianca, con un tema melodico. Ri
frazioni sonore; poi, nel dialogo che
segue, a tratti, raffiche di vento,
scrosci di pioggia).
Vedova ammiraglio: «Un con
trollo ». E non torna. A me sem
bra strano...
Vecchia: Che le abbiano trovato
qualcosa?
Vedova: Sa, dopo certe operazio
ni... Non le ha lasciato l ’indirizzo
della clinica?
Vecchia: No, non ha voluto.
Vedova: E lui: non ha più ritele
fonato?
Vecchia: No.
Vedova: Perché non lo chiama lei?
Vecchia: Oh, no!
Vedova: Perché? Le ha dato il nu
mero... A quest’ora deve averla
cercata, deve sapere..

Vecchia: Dice?
Vedova: Ma certo! Telefoni...
(.Rumori di esecuzione per un’in
terurbana).
Vecchia: Pronto? (Sottovoce) For
se non c’è nessuno... Pronto? Sì...
Mi scusi, signore, sono la padrona
di casa della signorina Fioria; lei
l ’altra settimana... Ecco, sì... Sic
come non ho avuto notizie, vorrei
sapere... Come? Non sa? Non le
ha parlato? (Un silenzio) Capi
sco... (Sottovoce) Non vuole ve
dere nessuno... Come dice? Mi
dispiace... Non vuole darmi l’in
dirizzo della clinica? No? E’ lei
che non vuole?... Ma i medici:
cosa dicono? In osservazione?....
Vedova : (Suggerendo, sottovoce)
Per la roba che ha lasciato qui...
Vecchia: Sì... Senta, la signorina
Fioria ha lasciato qui da me della
roba, vestiti, libri, i suoi dischi...
Che cosa dice: mandargliela? (Un
silenzio) No? E’ sicuro che non
ne abbia bisogno?... Va bene...
Aspettiamo, allora... Senta, se ha
occasione di parlarle le dica, per
favore... che la ricordiamo, anche
la signora Coronato... Che le fac
ciamo tanti auguri... Che deve bal
lare ancora!
( Il motivo del balletto; poi anco‘ra il vento, la pioggia).
Vecchia: Entri, signora Coronato,
entri...
Vedova ammiraglio: E piove! Che
tempaccio...
Vecchia: Aspetti, accendo la luce.
Vedova: Che cosa faceva qui al bu
io, tutta sola? Che idea! Proprio
il giorno del suo compleanno! Non
le viene la malinconia? Tenga...
Vecchia: Oh, ha voluto disturbar
si, signora Coronato!
Vedova: Che disturbarsi! E’ o non
è il suo compleanno? Sono « Bétises de Cambrai », zucchero d’or
zo e menta. Le trovo a Ventimi
glia, a me piacciono.
Vecchia: Grazie... Proprio non do
veva...
Vedova: E su con la vita! Ero un
po’ preoccupata, guardavo dalla fi
nestra, non vedevo la luce. « Che

non sia in casa? Che non stia be
ne? », dicevo.
Vecchia: (Confusa) Oh, no... Mi
ero messa qui in poltrona, sa com’è... Con questo tempo...
Vedova: Non è il modo giusto per
festeggiare il proprio complean
no, sa?
Vecchia: Oh alla mia età...
Vedova: Tutte storie. Non è una
buona ragione per lasciarci pren
dere dalla malinconia. Sa cosa fac
cio, io? Domani faccio la valigia
e vado a San Remo. Ah, sì! Que
sto vento, questa pioggia! Io qui
non resisto. E se mi ascolta, si
gnora Mazzetti, viene con me.^
Vecchia: Io a San Remo, figuria
moci! (Un ridere stanco) E poi,
chi è malinconica? No... Adesso
ci facciamo un buon té; lo prende?
Vedova: Grazie.
(Rumori di esecuzione-, passi, taz
ze, cucchiaini).
Vedova: Io so che cosa faceva qui
in poltrona, vicino al telefono...
(Curiosa) Le hanno telefonato, eh?
Vecchia: Telefonato chi?
Vedova: Ma i figli, per farle gli au
guri!
Vecchia: (Con lo stesso ridere stan
co) Oh, no! Credo non sappia
no neppure che sia il mio com
pleanno.
Vedova: (Attenta) Non si ricordano
del compleanno della loro madre?
Vecchia: Credo di no. Ma è nor
male, sa?
Vedova: Io lo trovo imperdona
bile!
Vecchia: Ma io! Lei non ha figli,
non può capire.
Vedova: Grazie al cielo! Ma come:
ha tre figli e nessuno si ricorda
del compleanno di sua madre?
Vecchia: Hanno sempre tante co
se per la testa: problemi, respon
sabilità... E poi: perché dovreb
bero spendere dei soldi per tele
fonarmi? Per dirmi « tanti au
guri »? Si capisce che me li fa
rebbero, gli auguri: sono la loro
mamma!... Ma è come se me li
avessero fatti. (Pensosa) Che stia
no bene, in buona armonia: que
sto è l ’importante... (Cambiando
tono) Ecco il nostro tè, signora
Coronato.

(Fra il tinnire delle tazzine, un’aria
per un anniversario, eseguita da
un carillon estenuato, dispersa dal
vento).
Vecchia: (A disagio) Anna non
c’è? Scusami, Ettore, non voglio
disturbare... No, tutto bene... No,
no, non ho bisogno di nulla, era
per dire due parole ad Anna, Co
sì, un saluto... Giusto, le scrive
rò... No, niente di urgente... Vo
levo... volevo sapere di Andrea,
Anna mi ha detto... (Un silenzio
più lungo) No, questo non me
l ’ha detto, abbiamo parlato po
co... Ma figurati! Sono tutti ugua
li, è l ’età... Ma figurati se ha schi
fo di suo padre! L ’ha detto così...
« Un padre parassita, che vende
anelli e collane » ...Lascialo dire,
capirà... Lo so, lo so: ha schifo
di suo padre ma i soldi gli fanno
comodo... Porta pazienza, Ettore;
oggi i ragazzi si ribellano tutti...
(Confusa) Hai ragione, al telefo
no viene troppo lunga... Oh, scu
sami! Non sapevo che avevi gen
te in negozio, scusami... Grazie,
anche voi... Pronto? Pronto, mi
senti ?
(Ricevitore riattaccato mentre tor
nano alcune misure del rock, cer
cate a fatica sulla chitarra elettrica.
Suonerìa del telefono).
Figlio maggiore: Mamma! Come
stai?
Vecchia: (Felice) Io bene. Tu?
Voi?
Figlio: Tutti bene. L ’inverno non
è troppo lungo, mamma?
Vecchia: Un po’... Ma passerà.
Figlio: Ero preoccupato, non ave
vo tue notizie. Prima almeno mi
dicevo: « non ha il telefono ».
Ma adesso, se qualche volta non
chiami sto in pensiero.
Vecchia: Non vorrei disturbare,
Marco.
Figlio: Disturbare! (Allegro) D i’
piuttosto che hai paura che Pao
la ti risponda ancora in francese,
come l ’altra volta!
Vecchia: Paola: cara... Studia?
Figlio: Studia, ma ha la testa fra
le nuvole. Gira per la casa un
certo Patrice... Lei non parla, ma
abbiamo capito... Sai, è l ’età...

Vecchia: Se è ancora una bambina!
Figlio: Sì, una bambina! Quasi di
ciassette, mamma!
Vecchia: (Sconcertata) Quasi di
ciassette... Non la riconoscerei
più... (Contrariata) Voi, poi, non
me la portate mai!
Figlio: Quest’estate, mamma. Se
possiamo...
Vecchia: (Id) Dite sempre così...
Figlio: Tu però fatti viva, qualche
volta. Telefonaci...
(Missaggio con una canzone dì
amore in francese, uno di quei mo
tivi neo-romantici in voga, con ac
compagnamento di chitarra elettri
ca. Lo strumento finisce per ripro
porre in rottura, sempre stentato,
il tema del rock).

cura l ’aveva lui, quattro sberle e
mandarlo fuori di casa, a prova
re... Allora sono andata io, gli ho
spiegato... Non la finiva più con
le domande, ho dovuto spiegargli
tutto, se si chiudeva a chiave nel
la sua stanza, se era già scappato
da casa, che cosa disegnava .quan
d’era bambino, se da piccolo ave
va paura del buio. E perché io
pretendevo di vestirlo come pia
ceva a me, perché volevo che si
tagliasse i capelli (Agitandosi)
Come se fosse un delitto volere
dei figli puliti, ordinati... Però
mi raccomando, non dire nulla
a Ettore...
Vecchia: Non gli hai detto niente?
Figlia: No. Per la soddisfazione
che ho avuto dallo psicanalista!
Vecchia: No, ti assicuro. Stai tran Vecchia: Ti avrà detto di portare
quilla...
pazienza... Di non esagerare...
Figlia: Non ti si sente più... Non Figlia: Non esagerare? Ma secon
fare caso a Ettore, sai che è poco
do lui non dobbiamo far nulla,
espansivo. E poi, in questo pe
assolutamente! A parte che mi ha
riodo...
detto « giurerei che è figlio uni
Vecchia: Dimmi come va con An
co, signora », come se fosse un
drea, Anna.
delitto avere figli unici; a parte
Figlia: Come vuoi che vada? A
che la malata da curare sembravo
volte mi chiedo se è davvero no
io, sai che bella scoperta ha fat
stro figlio.
to? Che non dobbiamo contrariar
Vecchia: Non dire così...
lo, che contrariarlo è peggio. « Or
Figlia: Adesso ha cambiato mu
mai è troppo tardi », mi ha det
sica; dice che finito il liceo, ba
to. « Troppo tardi per cosa? Mio
sta. Preferisce venire in negozio.
figlio sarebbe irrecuperabile? Un
« Venderò braccialetti e collane e
delinquente? ». E lui: « Troppo
sarete contenti » : pur di non stu
tardi per cambiarlo. Voglio dire
diare.
che suo figlio è diverso da come
Vecchia: E voi fategli provare, ma
lo voleva, signora ». Capisci, che
gari cambia idea. E poi che ma
consolazione? (E’ scoppiata a
le c’è, se vuole fare l ’orefice? Do
piangere).
potutto è il vostro mestiere...
Vecchia: Perché non dite ad An
Figlia: Ma capisci che lo dice per
drea di venire a trovarmi? Po
farci dispetto? E io che avevo
trei...
sperato...
Figlia: Potresti cosa, mamma? Fi
Vecchia: Che cosa?
gurati! Non ascolta nessuno...
Figlia.- (Sull’orlo del pianto) Ma
((Dopo segnali di interferenza la
una laurea! Quand’era piccolo di
comunicazione è diventata cattiva,
ceva sempre: « Mamma, voglio
quasi inudibile. Alle ultime parole
fare il dottore »... Non so cosa
si sono sovrapposti dei « pronto! »
gli è successo, cosa gli hanno
di una voce femminile, concitata,
fatto...
lontana).
Vecchia: Quell’idea di sentire un
medico: ci pensi ancora?
Vecchia: ...cercare di parlargli...
Figlia: (Reticente, poi via via con
Pronto?
trariata) Lo psicanalista? Non lo Voce di donna: Pronto? L ’aeropor
avessi mai fatto! Lui no, non c’è
to di Genova?
stato verso, non è voluto venire. Figlia: Non c’è niente da fare,
E suo padre mi ha detto che la
mamma.

Voce di donna: Pronto? Pronto?
L ’aeroporto?
Vecchia: Pronto? Con chi vuol
parlare?
Voce di donna: L ’aeroporto, mi la
sci parlare con l ’aeroporto, è ur
gente!
Figlia: Ad ogni modo, mi racco
mando: non dire nulla a Ettore...
Voce di donna: Signora, per cari
tà... C’è stato un disastro aereo,
devo sapere... Devo parlare con
l ’aeroporto!...
(La conversazione svanisce fra al
tri segnali di interferenza, sibili che
sembrano raffiche di vento. Dopo
un silenzio, venuta attraverso il ca
vo, da lontano, la voce di una bim
ba che intona una canzoncina).
Vecchia: (Affettuosa) Brava, Lo
renza! Canti proprio bene!
F iglio giovane: La senti? Senti com’è intonata?
Vecchia: Cara! Sei bravissima!
(La canzoncina passa su altri piani
sonori, si spegne in altre stanze).
Vecchia: Luca non c’è?
Figlio: E’ in piscina, i suoi allena
menti.
Vecchia: In piscina con questo
freddo...
Figlio: (Rimproverandola affettuo
samente) Ma è una piscina coper
ta, mamma!
Vecchia: Luciana non c’è?
Figlio: (Tono mutato) No. Lucia
na adesso frequenta un corso. Un
corso per estetista. Vorrebbe la
vorare.
Vecchia: Un corso per cosa?
Figlio: (Infastidito) Estetista.
Vecchia: Vuole lavorare con due
bambini?
Figlio: Cosa vuoi che ti dica? Ha
deciso così: Dice che anche una
donna ha diritto di vivere la pro
pria vita. E poi, effettivamente,
la vita è cara...
Vecchia: Non basta, quello che
guadagni?
Figlio: (Contrariato) Ma sì, dipen
de... Con due bambini non basta
mai... E Luciana, sai com’è... Ha
fretta, è esigente... Come se non
avessi già abbastanza grane!
Vecchia: E’ il tuo lavoro che non

va, Bruno? (Preoccupata) Sei a
casa per questo?
Figlio: No, no figurati...
Vecchia: Perché Luciana deve an
dare al suo corso?
Figlio: Sì... Cioè: avevo un po’
di ferie arretrate, e siccome mi
sentivo un po’ stanco...
Vecchia : Non c’ è nient’ altro,
Bruno?
Figlio: Cosa vuoi che ci sia?
Vecchia: Tu e Luciana...
Figlio: No, stai tranquilla... (Re
ticente) Vorrei soltanto che le
cose mi andassero meno storte...
C’è gente che ha tutto, i soldi,
la carriera, la pace... Io invece...
Vecchia: Sei giovane, hai tempo...
Figlio: Luciana non è di questo
parere. Adesso per esempio si è
messa in testa che dobbiamo
comprare l ’appartamento. Se non
abbiamo 1’ appartamento siamo
dei pezzenti. « Ettore e Anna
l ’hanno comprato! ». Ma vendo
no oro, Ettore e Anna; io ho
soltanto il mio stipendio e ba
sta! Non vendo oro, io!
Vecchia: L ’avrete anche voi, un
giorno, l ’appartamento...
Figlio: Ho paura di no...
Vecchia: Dì a Luciana che porti
pazienza. Quanto costa?
Figlio: Che cosa?
Vecchia: Un appartamento. Un
appartamento come quello di
Anna e Ettore.
Figlio: Come minimo sessanta. Ti
rendi conto?
Vecchia : (Scoraggiata) Sessanta
milioni?
Figlio: Mi sai dire dove li trovo?
Vecchia: Forse potreste acconten
tarvi di un appartamento più pic
colo; io... Io non spendo tutto,
ho qualcosa da parte, non posso
fare torti ma spiegheremo a An
na e a Marco che hai più bisogno
di loro... Oppure non diremo nien
te, vedremo... Voi fate un mu
tuo e...
Figlio: Lascia stare, mamma, tan
to è inutile... Non è soltanto l ’ap
partamento, è tutto.. Vorrei che
Luciana capisse che io faccio tut
to quello che posso... Sono stan
co, mamma...
(La conversazione fra madre e fi

glio si è portata su toni bassi. I l re
sto continuerà come un monologo).
Vecchia: Ti lasci abbattere trop
po, Bruno... E’ per questo che
mi telefonavi spesso negli ultimi
tempi, eh? Perché fra te e Lu
ciana non andava... Lo so, ti co
nosco... Dei miei tre figli tu sei
sempre stato il più fragile, il più
vulnerabile... Quand’eri bambino
e avevi qualche piccolo guaio ve
nivi a sfogarti da me, volevi che
ti consolassi... Ancora adesso tu
non sei come Marco, come An
na... Ti sento ancora aggrappato
a me, vorresti... (Con tensione
dolorosa) Ma che cosa posso fare
io, Bruno? Darti ragione? Dirti
che fai bene, ad abbatterti così?
Scegliere fra te e Luciana? Non
capisci che non posso fare più
nulla? Che non devo fare più
nulla: che ormai sei un uomo,
che devi essere forte? Che non
devi più avere bisogno di me?
(Sottovoce) Sai, Bruno, Quasi mi
pento di avere messo il telefono:
non ti aggrapperesti a me, non
pretenderesti più di essere conso
lato come un bambino... Voi sie
te giovani, avete ancora la vita
davanti a voi... La salute, la buo
na armonia: l ’essenziale è questo,
il resto verrà, Bruno. Verrà...
(La canzoncina infantile, come
un'eco lontana, ma nitida).
Vedova ammiraglio: Ecco, venti
gocce va bene? Beva...
Vecchia: Grazie.
Vedova: Sa che però è il colmo?
S’ammala, la portano all’ospeda
le e lei zitta,' non una parola ai
figli. Non capisco. Perché non
ha voluto informarli?
Vecchia: (Affaticata) Perché no.
Non sarebbe servito a niente. Ero
io, la malata. A ll’ospedale non
mi mancava nulla; ero curata, as
sistita...
Vedova: Ma una telefonata!
Vecchia: Se avessi telefonato sa
rebbero venuti: il tempo, le spe
se,- i problemi... Hanno le loro
famiglie, il loro lavoro... E poi:
ha visto? Non era nulla di gra
ve, un po’ di stanchezza...
Vedova: Bella soddisfazione, però.

Avere tre figli e, se ci si ammala,
restare sola...
Vecchia: (Paziente) Ma non ero
sola! Sapevo .che c’erano loro...
Vedova: [Aspra) Per mio conto,
gliel’ho detto e glielo ripeto: non
ho figli e sono contenta di non
averne. Mio marito ne avrebbe
voluti, ero io contraria.
Vecchia: Ha fatto male, signora
Coronato.
Vedova: Ho fatto benissimo! Che
differenza c’è fra me e lei, me lo
sa dire?
Vecchia: Forse, qualche volta lei
si sente un po’ più sola di me...
Vedova: Né più né meno come lei!
Con la differenza, cara signora
Mazzetti, che la mia libertà io
l ’ho sempre avuta e che la vita,
io, me la sono goduta. E me la
godo... Quando non mi va più
di stare qui, in questo paese di
morti, io prendo il treno e vado
a San Remo...
Vecchia: (Con un riso stanco) Lo
so, lo so... E va al Casinò...
Vedova: (Punta sul vivo, rincaran
do) Al Casinò, sissignora; e se
ho voglia in abito lungo, con in
dosso i miei gioielli! Perché io
i miei gioielli, signora Mazzetti,
non ho dovuto regalarli alle
nuore!
Vecchia: Lo so, non s’arrabbi...
Vedova: Non m’arrabbio, dico che
a me va benissimo così. E dico
che lei fa male a privarsi di tut
to, a sacrificarsi sempre. Provi,
provi a venire a San Remo con
me, a vedere come bisogna vi
vere...
Vecchia: (Senza convinzione) Ver
rò, signora Coronato, verrò...
Vedova: Certo che deve venire! Fa
re questa vita! Poi, da San Re
mo, manda ai suoi figli delle bel
le cartoline, cartoline col Casinò,
la mamma è andata a divertirsi
un po’, a giocarsi la pensione, la
vostra eredità! Bacioni da San
Remo (Ride).
[Mentre la Vedova dell’Ammira
glio concludeva la sua tirata, sullo
sfondo di un valzer viennese, ru
mori di una sala da gioco: esor
tazioni di croupiers, mormorii di
frequentatori, etc.).

Vecchia: [A sua volta ridendo, ma
a fatica) Vecchia matta! L ’abito
lungo, i gioielli... Mai avuto un
abito lungo, neppure prima della
guerra, ai bei tempi, quando il
Provveditorato agli Studi organiz
zava una volta all’anno la festa
delle maestre e io... Poi, con quel
che è successo... I gioielli ho do
vuto impegnarli, signora Corona
to: meno male, c’era la guerra,
mio marito non era ammiraglio
come il suo, era sul fronte russo
mio marito, i bambini dovevano
mangiare... La collana di perle, la
spilla di rubini sono tutto quel
lo che ho, ma perché dovrei met
termele? Sarebbe ridicolo. E poi
è come se non fossero già più mie,
signora Coronato; bisogna lascia
re almeno un ricordo alle proprie
nuore, non le pare? Ho cercato
di fare le cose per bene, è tutto
scritto nella lettera che si trova
nel primo cassetto del comò...
[Torna, sempre lontana ma niti
da, la canzoncina intonata dalla bam
bina).
Vecchia: Vorrei rivedervi tutti in
sieme ancora una volta, sapete?
Come quel Ferragosto che abbia
mo pranzato sulla terrazza. Do
po, i bambini volevano scappare
a fare il bagno, il tempo è vola
to via, siete ripartiti -in macchi
na... Ma è stato bello, mi ricordo
sempre quel Ferragosto, vorrei
riavervi qui ancora una volta... A
Pasqua, perché non tornate qui
a Pasqua? C’è già un bel sole, fa
già caldo... Lorenza canterebbe le
sue piccole canzoni, per la nonna;
e io e te, Luciana, parleremmo
un po’ fra noi, in un angolo, sen
za farci sentire dagli altri...
[La canzoncina, poi grida gioiose
di bambini che giocano a rincor
rersi).
Vecchia: Sì, Luciana. Dovremmo
proprio parlare un po’ insieme,
io e te... Vedi, Bruno fa tutto
quello che può... Ti vuol bene,
sai? Soltanto, si lascia abbatte
re... Non è come Marco, forte;
se tu non gli dai tempo, se tu
pretendi troppo... si scoraggia, ha
paura di non farcela e allora... Ca

pisci? Non volere tutto subito,
Luciana... Lascia che te lo dica
io, che sono vecchia: sai qual è il
bello della vita? Aspettare che le
cose arrivino, un po’ per volta,
col tempo... Poi ci si guarda in
dietro e si dice: « questo non
l ’avevo e l ’ho avuto; ho fatto dei
sacrifici, per averlo; è giusto che
l ’abbia avuto » ...Ricordati, Lu
ciana: alla fine i conti tornano...
Tu puoi pensare che la mia spil
la di rubini, quella che ti lascerò,
non vale niente, che invece Anna
può mettersi indosso molti gioiel
li... e non sai che anche Anna ha
i suoi dispiaceri, non sai che tut
ti i gioielli del mondo non val
gono i tuoi due bei bambini, Lu
ciana...
[G li accordi cercati a fatica, spez
zati, del motivo rock con la chitar
ra elettrica).
Vecchia: [A tratti concitata e a
tratti con sereno distacco, sem
pre sottovoce) E tu, Anna, ve
drai: tutto andrà bene... Non
preoccuparti troppo, spiega a Et
tore che all’età di Andrea tutti i
ragazzi sono difficili... Vorrei che
veniste qui anche voi, tutti e tre,
per parlare con calma, chiedere
ad Andrea che cosa vuole... Vedi,
Anna: io credo che abbiate sba
gliato a voler decidere sempre al
suo posto, « non correre non su
dare non sporcarti; non andare
con quei ragazzacci, studia, fai
onore ai tuoi genitori, Dio voglia
che faccia il medico » ...Il me
dico? Ma se quasi sveniva, da
piccolo, se vedeva una goccia di
sangue! E voi già allora a pen
sare che quel figlio era la vostra
croce soltanto perché non dice
va: « sì, mamma, sì, papà, vo
glio fare il medico ». Scianto per
ché preferiva prendere le matite
colorate e disegnare... Oppure
suonare il piano: ve lo ricordate
quando se ne stava, piccolo pic
colo, sul seggiolino troppo alto,
davanti alla tastiera, a cercare le
note con le sue ditine?... Eh, lo
so... Tutto questo per Ettore non
era abbastanza serio e anche tu,
Anna... E così siete arrivati allo
psicanalista, e lui dice che non

ne può più, che vuole andarsene...
non succederà niente, sai? Non
succederà niente. Anche se non
avrete un figlio medico. Dategli
tempo, lasciatelo libero di sce
gliere. E’ lui che deve decidere,
che deve dire che cosa vuol fare
per lasciare la sua impronta nel
mondo...
(Lo stesso tema del rock ma sta
volta sicuro, senza inceppi. Alla fi
ne il motivo è cantato, nello stile
degli ” urlatori", in francese).
Vecchia: Com’è già lontano, quel
Ferragosto... Tu, Paola, giocavi
alla palla là sul terrazzo, eri bion
da, cantavi come adesso Loren
za... E adesso... adesso sei già
una signorina, magari col fidan
zato, eh? E parli francese, mi
metti soggezione... Non credo che
tu possa ricordarti di tua nonna,
Paola... Avrei dovuto prenderti
un po’ più spesso sulle mie gi
nocchia, come fanno le nonne
con le nipotine... (Sottovoce) An
che perché la tua mamma non
l ’ha fatto spesso, eh, Paola? (Con
fusa, riprendendosi) Oh, non
ascoltarmi, dico sciocchezze... La
tua mamma è straordinaria, Pao
la. Un po’ severa, sì, ma straor
dinaria. E io... Con che diritto
parlo così di tua madre? Cerco
scuse, questa è la verità. Come
se fosse stata lei a impedirmi di
venirti a trovare, di vederti, di
essere una nonna migliore... Sì,
cerco scuse... Ma vedi: voi era
vate a Parigi e... (Abbassando il
tono) Non so se Franca ha ca
pito ma tu, Marco, sono sicura...
Tu lo sai; non abbiamo mai avu
to bisogno di dirci molte parole,
io e te; ci siamo sempre parlati
anche restando in silenzio... Io
non ho mai voluto intrometter
mi fra te e Franca, rubarti del
tempo. Sapevo che non avevi bi
sogno di me, che eri capace di bat
terti duro, quando tuo padre non
c’era più ti ho sentito prendere

il suo posto... Ho di te ricordi
bellissimi, Marco; sei stato il mio
primo figlio, tutto è cominciato
con te... Ti ricordi? Avevi due o
tre anni, eri biondo e placido,
la domenica ti portavo al giardi
no zoologico e tu stavi là, davan
ti alla gabbia dei leoni, con gli
occhioni spalancati, zitto; e se
i leoni ruggivano io ti stringevo
forte la mano e tu non arretravi
di un passo, ero davvero fiera di
te, eri piccolissimo ma sentivo
già in te come una forza... (Ri
prendendosi) Allora era giusto
che dopo... Ti guardavo cammi
nare per la tua strada e mi ba
stava: ma non ero lontana, sai?
(Con fervore) Mai, mai lontana,
figlioli! Anche adesso chiudo gli
occhi e... c’è il sole, nella mia po
vera testa, c’è ancora il sole di
quel Ferragosto, siete ancora tut
ti qui come in quel bellissimo Fer
ragosto... E’ come... come se fos
se estate, tanta luce e i bambini
che corrono sulla spiaggia... Co
me se vi telefonassi, senza tele
fonarvi... Ci parliamo, qui sulla
terrazza, tutti riuniti; c’è una
bambina che canta, Lorenza... No,
Paola... O forse... Sapete, figlioli,
che quella bambina che canta as
somiglia a me? A me quand’ero
piccola?... Avevo una fotografia,
l ’ho perduta ma vi assicuro... Ero
vestita così, di bianco, come quel
la bambina che canta... Che can
ta nel bianco, nella luce...
(La suonerìa del telefono, ovat
tata, ma percettibilissima).
Vecchia: (Affaticata) Vengo! Ven
go... Un momento... Devo alzar
mi, la mano... Un momento, ra
gazzi... Pronto?
(Il telefono continua a suonare)
Vecchia: Pronto? Anna?... Mar
co?... Bruno?... Mi sentite, siete
voi?... Pronto? Per favore! Io...
Io devo parlare con loro... Per
favore, signora... Pronto? Sì, io...
Sì, mi chiamo...Ma lei: come fa

a saperlo? Chi è lei?... Io devo...
Oh, signora, la prego... M i lasci
guardare ancora un po’ fuori, il
mare, la luce... Perché tira le ten
de, signora? Perché fa buio? Fuo
ri c’è il sole, c’è una bambina
che... La prego, signora... Anco
ra un momento, signora...
(Il telefono ha continuato a suo
nare. Colpo secco, di un ricevitore
che cade. Misure di un "adagio” ;
poi un fruscio di passi).
Vedova ammiraglio: (In lacrime)
Povera signora Margherita... Ve
dono ? L ’ho trovata là, in poltro
na, vicino al suo telefono... Il ri
cevitore era così, staccato. Deve
avere cercato di chiamare...
Figlia: Povera mamma... Forse vo
leva parlarci un’ultima volta...
F iglio giovane: Venerdì sera ho
avuto come un presentimento, ho
cercato di chiamarla ma non sonc
riuscito ad avere la linea... For
se a quell’ora.
F iglio maggiore : (Armeggiando
con l ’apparecchio) Non c’è più
contatto, devono avere interrotto
la linea...
Genero: (Tono neutro) Bisognerà
avvertire la Società dei Telefoni...
(Ticchettìo di una macchina da
scrivere).
Funzionario società' dei te le 
foni (Dettando, monotono) ...Per
tanto, in seguito al decesso della
titolare del duplex numero 28,
46, 56, constatata l ’irreperibilità
dell’altra utente del duplex in
questione, si comunica agli ere
di e agli altri eventuali aventi
diritto che, trascorso un mese
dalla presente, questa Società te
lefonica, salvo contrario avviso,
disporrà per la rimozione della
linea a far tempo dal...
(Il ticchettìo della macchina da
scrivere copre le ultime parole. Esi
le tema musicale, ricavato dalla can
zoncina infantile e come portato dal
vento, fino al Gong).
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Pubblichiamo « uno sguardo d’insieme » sulle
principali iniziative teatrali della stagione 1976-77.
In questa occhiata « tutta in una volta », man
cano alcuni nomi (e chiediamo scusa a questi
amici) ma il panorama, nelle sue linee generali,
c’è quasi tutto. Si tratta, del resto, di un pano
rama molto articolato, in continuo movimento,
impossibile da fotografare una volta per tutte.
Certi progetti d’inizio di stagione, a metà non
sono più quelli; a ltri si trasformano via via,
dopo la verifica con la critica e il pubblico.
Le molte iniziative di quest’annata, pur non
eliminando dubbi, perplessità, le ansie che angu
stiano la « prosa » e gli operatori teatrali sui cri
teri che orientano le scelte, sui rapporti tra i vari

t e a t r i

a
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Principali interpreti: Valentina Cortese, Milva, Anna Proclemer, Giulia Lazzarini, Gianni Santuccio, Franco Gra
ziosi, Enzo Tarascio, Renzo Ricci, Mietasela Esdra, Didi
Perego, Achille Millo, Tino Carraro, Renato De Carmine,
Mario Feliciani

T e a tro S ta b ile d i Genova
« Equus » di Peter Shaffer
« Il Mare » di Edward Bond
« L’isola dei pappagalli » di Sergio Tofano
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settori, sul repertorio italiano e straniero, sulle
competenze in merito alla produzione e alla di
stribuzione degli spettacoli, dimostrano tuttavia
la vitalità, la crescita del teatro, una crescita
disordinata forse, ma effettiva, l’allargamento del
« territorio teatrale », sia per quello che riguarda
i luoghi, sia per ciò che riguarda il pubblico.
Il fermento da solo non garantisce buona sa
lute; i ritardi sono antichi e la strada per assi
curare al pubblico un buon teatro e al teatro
un più largo pubblico è ancora molto lunga, ma
l’inquietudine, la voglia di fare, l’impegno sono
già qualcosa; possono costituire la riserva di
energia per una crescita reale della vita teatrale
nel nostro paese.

p u b b lic a

P icco lo T e a tro d i M ila n o
« Il giardino dei ciliegi » di A. Cecov
« Il Campiello » di C. Goldoni
« Le case del vedovo » di G. B. Shaw
« Le 'balcon » di J. Geinet
« Io, Bertolt Brecht »
« La bambola abbandonata » di A. Sartre
« Laboratorio sull’acquisto dell’ottone » di B. Brecht

Regia: Giorgio Strehler e Carlo Battistoni

a

« La foresta » di A. Ostrovskij
« L’anitra selvatica » di Enrik Ibsen
« Il complice » di F. Diirrenmatt
Principali interpreti: Ferruccio De Ceresa, Bianca Galvan,
Lina Volonghi, Eros Pagni, Claudio Gora, Lucilla Morlacchi, Omero Antonnetti, Giulio Trevisani, Gianni Gulavotti
Regia: Gianni Fenzi, Armando Pugliese, Luca Ronconi,
Marco Sciaccaluga, Luigi Squarzina
T e a tro S ta b ile d e lla C ittà d i T o rin o
ssL’eroe borghese » di Sternheim
« Don Giovanni » di Molière
« Anfitrione » di Plauto
«•I caratteri» di Teofrasto a La Bruyère
« Torino 1917-20 »
« Nathan il saggio » di Lessing
« La religione del profitto » di V. Sermonti
« Il bagno » di Majakowskij
« La mossa del cavallo » di V. Sermonti
Principali interpreti: Paolo Bonacelli, 'Mimmo Craig, Giu-

liana Calandra, Roberto Herlitzka, Cesare Celli, Anna
Nogara, Gianfranco Barra, Maria Teresa Martino, Renato
Cecchetto, Clara Droetto
Regia: Mario Missiroli, Elio Petri, Flavio Ambrosini
T e a tro d i Rom a
« Il vantane » di P. P. Pasolini da Plauto
«Misura per misura » di Shakespeare
« Omaggio a Flaiano » di E. Fiatano
« La difficoltà iniziale » di F. Casaretti
« Lezione d’inglese » di F. Mauri
<'Uomo e sottosuolo » di iG. Albertazzi da Dostojewskij
Principali interpreti: Giorgio Albertazzi, Mario Scaccia,
Gianni Bonagura, Ottavia Piccolo, Luigi Vannucchi, Pino
Micci, Tino Bianchi, Franco Calogero, Alberto Sorrentino,
Franca Tamantini, Toni Ucci
Regìa: Luigi Squarzina, Giorgio Albertazzi, Maurizio Sca
parro

« La famiglia dell’antiquario » di C. Goldoni
« Lontani da tutto » e « La risiera di San Sabba »
■di Furio Bordon
Principali interpreti: Corrado Pani, Leda Negroni, Paolo
Graziosi, Regina Bianchi, Michele Abruzzo, Pamela Villo
resi, Nestor Garay, Carlo Cattaneo
Regia: Francesco Macedonio, Roberto Guicciardini, Furio
Bordon
T e a tro S ta b ile de L 'A q u ila
« A piacer vostro » di W. Shakespeare
k<La specializzazione » di Alberto Moravia
« Lear » di Edward Bond
Principali interpreti: Francesca Benedetti, Gianpiero Fortebraccio, Igea Sonni, Guglielmo Rotolo, Sergio Salvi, Leo
nardo Marino, Giorgio Lopez
Regia: Antonio Calenda

E n te T e a tro d i S ic ilia - S ta b ile d i C a tan ia
« Vita dei campi » di G. Verga
« Vasa i dinari, e sputaci » di Ignazio Buttitta
«L’altalena » di Nino Martoglio
« Un andaluz ten darò » di F. Garcia Lorca
« Zoo di vetro » di Tennessee Willams
x<Il consiglio d’Egitto » di Leonardo Sciascia
Principali interpreti: Turi Ferro, Ida Carrara, Tuccio Musumeci, Umberto Spadaro, Fioretta Mari, Andrea Bosic,
Giuseppe Lo Presti, Giuseppe Pattavina
Regia: 'Lamberto Pu-ggelli, Romano Bernardi, Turi Ferro,
Giuseppe Di Martino
T e a tro S ta b ile del F riu li-V e n e z ia G iu lia
« L’idealista » di Fulvio Tomizza
« Roulette » di Pavel Kohout

T e a tro S ta b ile di Bolzano
« La fantesca » di G. B. Della Porta
Trittico di G. Lorca ('La Zapatera - Gli amori di Don
Perlimpino - Teatrino di Don Cristobai)
« I landatori di coltelli » di M. Hubay
Due spettacoli per ragazzi,
y
Principali interpreti: Elsa Vazzoler, Giancarlo Zanetti,
Olga Gherardi, Alvise Battain
Regia : Alessandro Fersen
E’ prevista una intensa attività di spettacoli-scambio
e di ospitalità a cooperative ed a complessi privati « pri
mari ».
Il Piccolo di Milano organizzerà una vera e propria
Rassegna dei Teatri Stabili.

Una scena di « Mi
sura per misura » di
Shakespeare dello
Stabile di Roma. Re
gìa di Luigi Squarzina
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G li A s s o c ia ti
« La morte di Danton » di Buchner
« Oreste » di V. Alfieri
Principali interpreti: Sergio Pantani, Valentina Fortunato,
Paolo Giur-anna, Paola Mannoni, Giancarlo Sbragia, Lau
ra Fo
Regia: Giancarlo Sbragia, Sergio Fantoni
L’attività verrà svolta prevalentemente in Emilia - Ro
magna e poi in Lombardia, Liguria, Roma e Firenze.
Il G ru p p o d e lla Rocca
« Ballata e morte di Pulcinella capitano del popolo »
elaborazione dal romanzo di Compagnone
« Il mandato » di Nicolaj Erdm-ann
Attività di laboratorio e di ricerca in collaborazione con il
Teatro Regionale Toscano .

Attività a Roma, Milano, Torino, -Firenze, Trieste, Pa
lermo, Bologna, Bari e circuiti ETI, ATER.
T e a tro U om o
« Tito Andronico » di W. Shakespeare
« Danza di morte » di A. Strindberg
« Il sensale di matrimonio » dagli intermezzi di C.
Goldoni
« Improvvisamente un clown » di M. Monaco ed E.
■Lasagni
Principali interpreti: Fiorenzo Grassi, Rossana Bassan-i,
Massimo Monaco, Rinaldo Porta, Fabio Mazzani, Umber
to Ceriani
Regia: Raffaele Maiello
Attività a Milano e in decentramento, Piemonte, To
scana, Bologna, Emilia - Romagna, Liguria, Puglia, Cir
cuito ETI.

Regia: Egisto M'aroucci
Attività in Toscana, Emilia - Romagna, Lombardia,
Piemonte, 'Liguria, Puglia, Friuli, Marche e città di Mi
lano, Torino, Roma, Genova, Firenze, Bologna, Napoli,
Bari.

T e a tro B e lli
« Lulù » di Wedekind« Pranzo di famiglia » di Roberto Lerici
Principali interpreti: Antonio Salines, Ma-gola Mercatali,
Libero Sansavini, Felice Leveratto, Silvia Fiore. Maura
Vespini
Regia: -Lorenzo Salveti
Attività in Toscana, Marche, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia - Romagna, Puglia, Piemonte e in
decentramento.

T e a tro F ra n c o P a re n ti
« Arialda » di G. Tester^
« Il misantropo » di Molière
«-Ed-ipus » di Testori
«Macchina per sognare » di Maria Monti
Principali interpreti: Franco Parenti, Raffaella Azim,
Luisa Rossi, Giorgio Melazzà, Giovanni Battezzato, Fiam
metta Grippa, Iris De Santis
Regia: Franco Parenti, Andrée Shammah, Gianfranco De
Bosio, Filippo Crivelli.
Attività a Milano e provincia, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Emilia - Romagna,
Toscana, Umbria, Molise, Puglia e Sicilia.

T e a tro S ta b ile d i P adova
« Il gabbiano » di Cechov
« La barca dei comici » di Danilo Seglin da Goldoni« Dal -mondo del Ruzante » a cura di Giovanni Calen
doli
Un corso di animazione teatrale a Padova.
Principali interpreti: Elena Zaresc-hi, Paolo Ferrari, Lau
ra Ta-vanti, Adolfo Gerì, Tonino Micheluzzi, Adria-no Vianello, Elio Bertolotti, Franco Bisazza, Gastone Bartolucci,
Anna Teresa Eugeni
Regia: Pier Antonio Barbieri
Attività a Padova, regione Veneto ed altri centri come
Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze.

T e a tro M o b ile
« Sei personaggi in cerca d’autore » di Pirandello
« Pigmalione » di G. B. Shaw
kcBilora e Parlamento » dal Ruzante
« Non si sa come » di Pirandello
Principali interpreti: Giulio Bosetti, Marina Bonfigli, Pa
trizia Milani, Lino Savorani, Ornella Ghezzi, Gualtiero
Rispoli
Regia: Giulio Bosetti

T e a tro P o p o la re d i Rom a
« Lunga notte di Medea » di Corrado Alvaro
« Riccardo II » di W. Shakespeare
Una novità italiana.

T e a tro M anzoni d i P isto ia
Principali interpreti: Marcello Bartoli, Fiorenza Brogi,
Mario Mariani, Dorotea Aslanidis, Elettra Bisetti, Gio
vanni Boni, Italo Dall’Orto, Loredana Alfieri, Gianni De
Lellis, Secondo De Giorgi, Silvana De Santis

Principali interpreti: Pino Micol, Irene Papas, Adriana
Innocenti, Piero Nuti, Nunzia Greco, Amerigo Saltutt!
Regia: Maurizio Scaparro
Attività a Roma ed in decentramento nel Lazio.

C o o p e ra tiva T e a tra le d e ll'A tto
« Ascesa e rovina della città di Mahagonny » di B.
Brecht
« Fuori i Borboni » di Nicola Sagonaro
« Bisogna uscire dal fosso » di Lionello Sed
« Dopo » di Roberto Antonelli
Principali interpreti: Renato Campese, Maria Grazia Bon,
Roberto Antonelli, Corrado Olmi, Carmen Scarpitta, Rita
Di Lernia
Regia: Virginio Puecher

G ru p p o T e a tro L ib e ro
«Piedigrotta » di A. Pugliese e E. Porta
« Masaniello » di A. Pugliese e E. Porta
Principali interpreti: Lucio Allocca, Sastri, Mariano Riggillo, Angela Pagano, Medrano, Di Pinto, Di Lena, Pog
giali, Fornara
Regia: Armando Pugliese

Attività in Umbria, Milano, Piemonte, Friuli - Venezia
Giulia, Bologna, Napoli, Bari, Palermo ed in decentra
mento nel Lazio e nelle circoscrizioni di Roma.

C o lle ttiv o d i P a rm a
« Il re è nudo » da Andersen e Schwarz
« Oratorio profano » di G. B. Boccili
k<La colpa è sempre del diavolo » di Dario Fo
« Thomas Minga e Martin Lutero » di Dalla Forte

S ta b ile del T e a tro F ilo d r a m m a tic i
k<Tre quarti di luna » di L. Squarzina
« Non si sa come » di L. Pirandello
« Il vero Silvestri » di M. Soldati
« Tristi amori » di G. Giacosa

Attività di laboratorio e di animazione in regione.
Principali interpreti: Paolo Boccili, Giorgio Gennari, Clau
dia Bellassai, Roberto Abbati, Gigi Dall’Aglio, Walter Le
Moli, Marcello Vazzoler
Regia: Bogdain Jergovic

Principali interpreti: Paride Calonghi, Riccardo Pradella,
Lorenzo Grechi, Franca Nuti, Mirian Crotti, Umberto
Campagna, Adriana Di Gitomi

Attività a Parma e nella regione Emilia - Romagna.
Circuiti regionali e città di Milano, Torino, Firenze, Bol
zano, Roma, Genova.

Attività a Milano e in decentramento.
G ru p p o T e a tro e A zione
« Il matrimonio della Lena » di C. Bertolazzi
« Maschere nude » di Luigi Pirandello
« Bassa Brianza » di Luigi Lunari
Principali interpreti: Enrico Carabelli, Guido De Manticelli, Ennio Groggia, Wilma Casagrande, Giovanni Santuccio, Mirella Falco, Carlo Montini
Regia: Lamberto Pugelli
Attività in Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia e
circuiti.

Il P o rtic o d e g li A m ic i
T e a tro S ta b ile d i Como
« Il cortilone » di S. Marzorati i(da P. Vaierà)
'«La porta» di G. B. Gelli
«Prigionieri» di F. T. Marioetti
« Scneekugel - Principato Immigrazione » di D. Ba
lestra
« I tiranni di Simascusa » di A. Casartelli
Principali interpreti: Loredana Artaria, Giuliana Barca
rola Ines Rivolta, Cleto Cremonesi, Ornella Favini, Emilio
Garavelli, Renato Oliverio, Emilia Pirovano, Giancarlo
Rizzi
Regia: B. Malacrida e A. Casartelli

T e a tro In sie m e
« Lui e lei » (« La più forte », « L’allarme » e « Amore
di mamma ») di A. Strindberg
« Davide Lazzaretti » di Donini, Rosselli, Rossi
Principali interpreti: Sara Di Nepi, Antonio Pulci, Enzo
Turrin, Manlio Busoni, Carlotta Barilli, Bruno Slaviero,
Tino Schirinzi, Giovanni Poggiali, Vittorio De Bisogno,
Fiorella Buffa, Lombardo Fornara
Regia: Sandro Rossi
Attività in Roma, Milano, giro ETI ed Orvieto, dove
si intende realizzare un centro culturale polivalente.

Attività a Como ed in decentramento lombardo.
T e a tro g g i
« Rocco Scotellaro » di Nicola Saponaro
« L’idiota » da Dostojewskij di Angelo Della Giacoma
« Loranzaccio » di De Musset
Principali interpreti: Bruno Cirino, Luciano D’Amico, An
giola Saggi, M. L. iCompatangelo, Franco Trevisi, Liliana
Dell’Aquila, Giulio Farnese
Regia: Bruno Cirino, Sergio Fantoni, Orazio Costa

I D ra g h i '74
« Il berretto a sonagli » di L. Pirandello
<«Quasi quasi me lo mangio » di Alfio Valdarnini
Principali interpreti: Ivano Staecioli, Luisella Boni, Nino
Drago, Rodolfo Bianchi, Gioacchino Civiletti
Regia: Nino Drago

Principali interpreti: Gabriele Lavia, Roberto Herlitzka,
Massimo Foschi, Mario Bussolino, Annarita Bartolomei
Regia:

Attività in Palermo, decentramento siciliano e nume
rosi centri dellTtalia meridionale.

Attività in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia - Ro
magna, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzi, Puglia, Sicilia.

C o o p e ra tiva G .S.T.
« Il padre » di Strindberg
« I vagabondi » di G. Missirini e A. Brigliadoni

« Lui e lei » da Strindberg. Cooperativa « Teatro insieme ». Regìa di Sandro Rossi

La S eren issim a
« Barabba » di Michel De Ghelderode
« Elogio della pazzia » di Pier Benedetto Bertoli
Principali interpreti: Antonio Salines, Vittorio Sampoli,
Carlo Hintermann, Felice Leveratto, Marcello Bertirri,
Francesca Romana Coluzzi
Regia: José Quaglio
Attività a Roma, Milano, Firenze, Bologna, Prato,
Palermo, Catania, Bari; giro ETI e decentramento.

T e a tro d i Sardegna
« Su counottu » di Romano Ruin
« L’obbedienza non è più una virtù » di Mina Mezzadri
« Parliamo di miniera » di Giancarlo Mazzoni
k<Spettacolo nella figura di Emilio Lussu »
Corsi di recitazione e di animazione.
Principali interpreti: Lia Careddu, Antonio Gina, Cristina
Maccioni, Isella Orchis, Cesare Salin, Rosalba Ziccheddu,
Donato Petillo, Franco Noè
Regia: Giacomo Colli

T e a tro co m ico d i prosa S ilv io Spaccesi
« La signora è sul piatto » di A. Gangarossa
Eventuali riposi.
Principali interpreti: Silvio Spaccesi, Giusi Raspani Dan
dolo, Èva Ricca
Regia: Silvio Spaccesi
Attività in Roma ed eventuale giro ETI.

Attività a Cagliari, Nuoro e Sassari.
T e a tro d e lla C onvenzione
« Ubu roi » di Alfred Jarry
« Re baldoria » di F. Marinetti
Principali interpreti: Simonetta Basile, Bruno Boschi,
Francesco Burroni, Sergio Ciulli, Beatrice De Bono, Mau
rizio Manetti, Mario Pachi, Riccardo Valesi

La fa b b ric a d e ll'a tto re
« Artificiale naturale » di Giancarlo Nanni
« Felicitas » di M. Prosperi
« Franziska » di F. Wedekind
Una novità italiana.

Regia: Valerio Valoriani

E’ prevista una attività di laboratorio e animazione.
Principali interpreti: Giancarlo Nanni, Manuela Kustermann
Regia: Giancarlo Nanni
Attività in Roma, circuiti regionali ed ETI.

T e a tro d 'A rte e S tudio - R eggio E m ilia
« Parlamento di Ruzante reduce de l’Africa orientale »
di A. Franzoni
« Non tutti i ladri vengono per nuocere », « I cadaveri
si spediscono, le donne si spogliano » di Dario Fo
« L’Orlando infuriato » di L. Ariosto

Attività in Firenze, Roma, Milano, Torino, circuiti
teatrali e teatri stabili.

Principali interpreti: Giovanni Beltrami, Libero Bondi,
Bruno Borghi, Mauro Borghi, Auro Franzoni, Vittoria
Marra, Pietro Montanari
Regia: Auro Franzoni
Attività in Emilia - Romagna, circuiti regionali, teatri
stabili.
G li Ip o c r iti - N a p o li
« La commedia del re buffone e del buffone re » di
Luigi De Filippo
« Amphitruo » d a Plauto di L. De Filippo
« Gestualità dei mimi dell’arte » e « Oreste di Alfieri »
di Nello Mascia
E’ previsto un teatro itinerante per i quartieri di
Napoli.
Principali interpreti: Luigi De Filippo, Nello Mascia,
Gennarino Palumbo, Massimo Perez, Lidia Ferrara, Pao
la Ossorio, Claudio Comes
Regia: Luigi De Filippo, Roy Bosier e G. De Martino
Attività a Napoli ed in decentramento.
Nuova C o m m edia - N a p o li
« Il sole » di Luigi Compagnone
«Il medico per forza» di Tato Russo da Molièr1
« Nozze al villaggio » di L. Compagnone da Dostojewskij
Principali interpreti: Daniela Piacentini, Tato Russo,
Raffaele Piscopo, Ida Di Benedetto, Clara Bindi
Regia: Tato Russo
Attività nella regione Campania e nel Sud.
N uova Scena
« L’Amleto non si può fare » di V. Franceschi
« Comici e contadini » elaborazione dal Ruzante di
V. Franceschi
Principali interpreti: Claudio Zinelli, Vittorio Franceschi,
Giorgio Bertan, Policarpo Lauzi, Norma Midani
Regia: Vittorio Franceschi
Attività nell’Italia settentrionale e centrale, rapporto
collaborativo con il circuito ATER.

P ìccolo T e a tro d i B a ri
« L’alba è nuova » di Nicola Saponaro
« Orazione » e « Pie - nic » di Fernando Arrabai
« La portapannera » di Domenico Dell’Era
« Jarche Jalde » di D’Attoma, Dell’Era, Mancini,
Piergiovanni
Regia: Eugenio D’Attoma
Attività prevalente nella regione Puglia, con interventi
nelle scuole.
Vi sono ancora numerosi complessi cooperativistici.
Ricorderemo a Roma:
Il Gruppo Teatro di Roma, Gian Franco Mazzoni
La Cooperativa dei Servi, Francesco Ambroglini
Arcipelago, Gianni Supino
Alla Ringhiera, Franco Molò
Teatro in Trastevere, Mario Moretti
Centrale Bum Bum, Maurizio Costanzo
U.C.A.I., Luigi Quattrucci
Spazio zero, Luigi Natoli
Politecnico Teatro, Giancarlo Sammartano
Gruppo Teatro Sanremo, Giancarlo Trovato
I Quattro Cantoni, Anna D’Offizi
Compagnia Stabile del Teatro di Roma, Luciano Durante
Compagnia Teatrale Italiana, Paolo Paoloni
Compagnia Italiana di Prosa, Luigi Sportelli
Teatro Sempre, Guido Tonti
I Giullari, Piero Patino
nel centro e nel nord - Italia:
II Centro di Lucca
Centro Teatrale dell'Hinterland, Sesto San Giovanni
I Teatranti, Reggio Emilia
Teatro Club Riposista, Pesaro
Teatro Ora Zero - T.O.P., Padova
Teatro dell'Elio, Milano
Teatro Piccionaia, Vaddagno
Teatro Immagine, Milano
Teatro Proposta, Torino
Teatro della Selva, Milano
Teatro della Torre, Genova
Teatro Ancóra, Milano
Teatro Evento, Bologna
Teatro Nuova Edizione, Bologna
Teatro dell'Angelo, Torino
e per il Sud:
Piccolo Teatro di Catania, Catania
II Teatrino - Gruppo Abeliano, Foggia
Teatro Popolare Pugliese, Bari
Puglia Teatro, Bari

Il gioco delle parti» di Pirandello. Compagnia Romolo Valli. Regìa di Giorgio De Lullo.

c o m

p le s s i a

g e s t io n e

C om pa gnia di prosa R om olo V a lli
« Il gioco delle parti » di L. Pirandello
«Terra di nessuno » di H. Pinter ed eventuali ri
prese di
« Tutto per bene » di L. Pirandello
« Il malato immaginario » di Molière
Interpreti principali: Giorgio De Lullo, Romolo Valli An
tonio Meschini, Anita Bartolucci, Gabriele Tozzi, Alessan
dro Jovino, Mauro Avogadro
Regia: Giorgio De Lullo
Attività in tutta Italia nel principali centri.
C om pa gnia T in o B u azzelli
« Le allegre comari di Windsor » di W. Shakespeare
« Mefisto valzer » di Sandro Bajini
Interpreti principali: Tino Buazzelli, Pina Cei, Gabriella
Giacobbe Gianna Giachetti, Gianfranco Ombuen, Andrea
Matteuzzi", Alberto Ricca, Raffaele Bondini, Donato Castellaneta
Regia: Orazio Costa Giovangigli e Sandro Baiini
Attività nei principali centri di tutta Italia, compresa
la Sicilia.
C om pagnia d e lle M use
(B rig n o n e - P a g lia i - G io v a n p ie tro )
« Spettri » di H. Ibsen
«Processo di famiglia» di Diego Fabbri
«Est, est, est» di Antonio Nediani

p r iv a t a

Interpreti principali: Lilla Brignone, Ugo Pagliai, Renzo
Giovanpietro, Paola Gassman. E’ prevista una partecipa
zione di Mario Scaccia
Regia: Edmo Fenoglio, Mario Scaccia
Attività nel Lazio e nell’Italia meridionale.
C om pagnia del D ra m m a Ita lia n o
« La professione della signora Warren » di G. B. Shaw
« Lulù » di Carlo Bertolazzi
« Don Giovanni e Faust » di Mario Moretti
Interpreti principali: Sarah Ferrati, Mi co Cundari, Andrea
Giordana, Paola Bacci, Lia Tanzi, Giuseppe Pambieri,
Silvano Tranquilli, Lino Troisi, Anna Lelio
Regia: Kilty, Crivelli, Colosimo, Torriero
Attività a Firenze, Roma, Bologna, Milano, Pisa Ve
rona, Lucca, Livorno, Genova, Palermo, Catania, Napoli,
e decentramento regione Lazio.
C om pagnia dei Q u a ttro
«Le notti bianche» di F. Enriquez da Dostojevskj
« I pomeriggi dei Quattro : Beckett (Noi. J. Quella
volta e Passi) - Yo’ Soy Federico Garcia Lorca »
di Enriquez (4 capitoli)
Interpreti principali: Valeria Moriconi, Franco Enriquez,
Massimo Palazzini, Roberto Piaggio, Alessandro Vagoni,
Paolo Pigozzi, Alessandra Scaramuzza, Vera Venturini,
M. Adelaide Zaccaria
Regia: Franco Enriquez
Attività a Milano, Roma ed altri 50 centri di tutta
Italia.

C om pagnia E n te T e a tro C ronaca
« Il castigo corporale » di G. Pistilli
« Il ventre di Napoli » di M. Serao di B. Longhini
« Fondazione della camorra » di E. Menegini
« Assunta Spina » di S. Di Giacomo
« Passeggiata Spaccanapoli » di G. Borrelli
Teatro Laboratorio: n. 4 testi
Interpreti principali: Tecla Scarano, Ida Di Benedetto,
Domenico Galdieri, Giovanni D’Ambrosio, Raffaele Piscopo, Donatella Archivalti, Mario Brancaccio, Rita Lauri,
Giovanni Santella, Graziano Giusti, più partecipazioni
straordinarie
Regia: Mico Galdieri, Giacomo Colli, Gerardo D’Andrea

Giro: numerosi centri di tutta Italia compresa quella
meridionale e la Sicilia.
C om pagnia Salvo Randone
« Pensaci Giacomino » di L. Pirandello
Interpreti principali: Salvo Randone, Italia Volpiana, Ce
sarina Gheraldi, Gianni Galavotti, Alfredo Senarica, Sere
na Spaziani
Regia: Mario Ferrerò
Giro: oltre 100 debutti, compresa l’Italia meridionale,
la Sicilia ed i decentramenti cittadini.

Attività in decentramento campano e nell’Italia meri
dionale. Roma, Milano, Genova, Firenze.
C om pagnia II C e rchio
« La gatta cenerentola » (favola in musica) di Rober
to De Simotne
Interpreti principali: Antonella D’Agostino, Concetta Bar
ra, Virgilio Villani, Franco Iavarone, Fausta Vetere, Giu
seppe Barra, Patrizio Trampetti, Giovanni Mannello, Isa
Danieli, Antonella Morea
Regia: Roberto De Simone
Giro: 23 centri di tutta Italia, compresi Napoli, Bari,
Taranto e Foggia e decentramento emiliano.
C om pagnia N a p o li: chi resta e chi p a rte
« Napoli chi resta e chi parte » (da « Caffè notte e gior
no » e « Scalo Marittimo ») di Raffaele Viviani
Interpreti principali: Massimo Ranieri, Angela Luce, Anto
nio Casagrande, Angela Pagano, Ezio Marano, Franco
Acampora, Corrado Annicelli, Isabella Guidotii
Regia: Giuseppe Patroni Griffi
Giro: Napoli, Genova, Bologna, Firenze, Prato, Bari,
Roma e decentramento in Sicilia, Calabria, Liguria, Lom
bardia, Veneto.
C o m pa gnia il T e a tro d i E d u a rd o
« Natale in casa Cupidlo » di E. De Filippo
« Le voci di dentro » di E. De Filippo
Interpreti principali: Eduardo De Filippo, Pupeiia Maggio,
Luca De Filippo, Luigi Maringola, Luigi Costa, Marzio
Onorato, Antonio La Rana, Linda Moretti, Bianca Basile
Regia: Eduardo De Filippo
Giro: Napoli, Roma.
C om pagnia C a rm e lo Bene
« Faust » di Salveti e Trionfo
« Romeo e Giulietta » di Bene, Cuomo, Lerici
Interpreti principali: Carmelo Bene, Lidia Mancinelli,
Franco Branciaroli, Luigi Mezzanotte, Alfiere Vincenti,
Roberta Lerici
Regia: Aldo Trionfo, Carmelo Bene

C om pagnia S p e tta co li C lassici
« Giovanni Episcopo » di F. Scaglia e A. Trionfo da
D’Annunzio
« Mara - Maria - Marianna » di Maricla Bogg'io
« Oh Paimira » di F. Torriero
Interpreti principali: Glauco Mauri, Carla Caio, Umberto
Spadaro, Lorenzo Fineschi
Regìa: Aldo Trionfo, M. Boggio, F. Torriero
Giro: 24 centri di tutta Italia compresa quella meri
dionale e la Sicilia e decentramento in numerose regioni.
C om pagnia d e lla C om m edia
« La Commedia in Commedia » (ovvero Le avventure
di Arlecchino, Pulcinella e Capitan Spaventa) di
Sergio Bargone
« Pollicino, e l’Orco » di. A. Ferrari e F. Fiori
Eventuale allestimento di
« Rancore » di Diego Fabbri, con Elsa Merlini
Interpreti principali: Riccardo Billi, Sergio Bargone, Adria
no Micantoni, Pina Branehetti, Adriana Quintili Andreina
Ferrari, Silvana Montebovi, Adelaide Aste, Nino Fuscagni
Regia:
Giro: Roma; decentramento nel Lazio e numerosi cen
tri dell’Italia centrale, meridionale ed insulare.
C om pagnia E dm onda A ld in i S ilv e rio B la s i - D u ilio D el P rete
« Le ex » di Aldo Nicolai
« Finché divorzio non ci separi » di R. Reggiani e
L. A. Ruggeri
« Noi due e centomila » di E. Aldini e D. Del Prete
« La Sorellona » di Blasi e Cucari
« Una regina in Vaticano » di R. Wolff
« Yerma » di G. Lorca trad. di Del Prete
« Le donne al Parlamento » di Aristofane traduzione
di Prosperi
Interpreti principali: Edmonda Aldini, Duilio Del Prete,
Stefano Sabelli, Giuseppe Rossi Borghesano, Emanuele
Ronco Papani, eoe.
Regia: Silverio Blasi
C om pagnia T e a tro O pera 2
« Vestire gli ignudi » di L. Pirandello
« Il pellicano » di A. Strindberg

Interpreti principali: Annamaria Guarnieri, Gabriele Ferzetti, Luciano Virgilio, Giovanna Piaz, Loredana Martmez,
Maria Grazia Grassini, Giuliana De Sio
Regia: Mario Missiroli e Mina Mezzadri
Giro: Bari, Napoli, Sicilia, Roma, Bologna, Firenze,
Trieste e decentramento nelle Marche in Emilia, nel Ve
neto,Venezia Giulia.
C om pa gnia M is e ro c c h i - C a rlin i
« Il cedro del Libano » di Diego Fabbri
« Esame del comportamento di un matrimonio di grup
po » di S. Cappelli
Interpreti principali: Anna Miserocchi, Paolo Carlini, Ce
cilia Polizzi, Carlo Sabatini
Regia: Nello Rossati
Giro: principali centri italiani e circuiti.

Regia:
Giro: Torino ed altri centri dell’Italia settentrionale,
compresi Milano e Genova.
C om pagnia R enato Rascel
« Farse d’amore e di gelosia » di Amendola e Corbucci
Interpreti principali: Renato Rascel, Arnoldo Foà, Giudit
ta Saltarini, Francesca Romana Coluzzi
Regia: Filippo Crivelli
Giro: Milano, Verona, Torino, Genova, Firenze, Roma.
C om pagnia d i prosa Società A rte T e a tra le
« Le cugine » di Italo Svevo
Interpreti principali: Vittorio Sanipoli, Mila Vannucci, Lu
cia Catullo, Maria Fabbri

C o m pa gnia del T e a tro Ita lia n o
P eppino De F ilip p o
« Ma c’è papà » di Peppino e Titina De Filippo
« L’avaro » di Molière
Interpreti principali: Peppino De Filippo, Luigi De Filippo,
Lelia Mangano, Nuccia Fumo, Aldo Alori
Regia: Peppino e Luigi De Filippo
Giro: Puglia, Abruzzo, Lucania, Napoli, Sicilia, Cala
bria, Toscana, Emilia, Lombardia, Veneto.

Regia: Massimo De Francovich
C om pagnia S ta b ile di Prosa d i M essina
« Liolà » di Pirandello
« Il Vendicatore » di Lanza
« L’Eredità dello zio Canonico » di Russo Giusti
« Merli e Malvizi » di Belfiore
« La Mandragola » di Machiavelli
« Fior di Spina » di Lanza
Interpreti principali: Aldo Mollica, Ivana Pittella, Anna
Maria Ali, Maria Sciacca
Regia: A. Mollica

C o m pa gnia d e lle A r t i '
« Francesca da Rimini » nell’interpretazione della com
pagnia « I tragici dell’Incoronata »
« Pascariello surdato congedato » di A. Perito
Interpreti principali: Aldo Giuffrè, Carlo Giufirè. Liana
Trouchè, Ria de Simone, Vittorio Marsiglia, Armando Senarica, Giovanni Fiorentini
Regia: Gennaro Magliulo
Giro: Roma, Campania, Calabria, Bari, Sicilia.
C o m pa gnia N ino T a ra n to
« La figliata » di Raffaele Viviani
Interpreti principali: Nino Taranto, Dolores Palumbo, An
namaria Ackermann, Salvatore Gioielli, Antonio Allocca,
Antonietta Esposito
Regia: Vittorio Viviani
Giro: Salerno, Napoli, Puglia, Sicilia, circuiti ETI e
Roma.
C om pa gnia T e a tro co m ico d i M a c a rio
« Anche le figlie di Maria portano i jeans » di Mar
chesi, Paiazio, Macario, Milazzo
Interpreti principali: Erminio Macario, Rosanna Fabbri,
Enza Giovini, Pier Alberto Marchesini

Giro: Messina e Italia meridionale.
C om pa gnia del T e a tro C om ico
d i P ie ro M a zza re lla
« Guand gh’è la gelosia » elab. di Silveri da De Be
nedetti
« E1 me’ e ficeu Avocatt » elab. di Silvieri da M.
Marais
Interpreti principali: Piero Mazzarella, Lucia Folli, Bar
bara Tacehinardo, Vittoria Orlando
Regia: P. Mazzarella
Giro: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia.
C om pa gnia C e ntro A tto r i
La C o ntem poranea
« Sacco e Vanzetti » di Bevilacqua e Giorgetti
« Sacco e Vanzetti » dalla « Casa della Morte » di
Giorgetti
« Ballata di Bari e Nik » di Bevilacqua e Giorgetti
« Il processo di Dedham » di Giorgetti e
« Canto per una sedia » di A. Gatti
Interpreti principali: Rina Centa, Claudia Lawrence, Ma
rio Mattia Giorgetti, Sergio Masieri, ecc.
Regia:
Giro: Lombardia, Lazio, Toscana e Veneto.

C o m pa gnia II T e a tro s .r.l.
« Occupati d’Amelia » di G. Feydeau
« Adulterio scientifico » di Enzo Mancini
Interpreti principali: Valeria Valeri, Angela Cavo, Anna
Teresa Eugeni, Vincenzo Garinei, Giacomo Bellei, Tonino
Micheluzzi
Regia: Pier Antonio Barbieri
Giro: Milano, Roma, Torino, Genova, Trieste, Napoli,
Palermo, Bari, Sanremo, Firenze, Bologna, Pescara e de
centramento.

C om pa gnia d i Prosa A 2
« La, Cerimonia » di S. Solida
« Il divano di Lady Frend » di Gaio Fratini
« Fiori di carta » di S. Solida

C o m pa gnia La Zueca
« Mi canto’ ma Venezia poareta » di Attilio Duse
« L’architetto e l’imperatore d’Assiria » di F. Arrabai
« L’anniversario e il fiore necessario » di R. San Se
condo
« Recital scenico di poeti in dialetti contemporanei »
Collage.
Interpreti principali: Leda Palma, Lucia Vasilicò, Luisa
Sanfilippo, Elisabetta Bucciarelli, Marcello Bamini, Gino
Donato
Regia: Vittorio De Sisti
Giro: circa 60 debutti nelle varie regioni italiane.

C om pa gnia « T u tta ro m a »
« Morto un Papa... se ne fa un altro » di Ghigo De
Chiara e F. Fiorentini
« Il Giudice burlato » di Ghigo De Chiara e F. Fio
rentini
« Petrolini - Biografia di un mito » di Ghigo De Chia
ra e F. Fiorentini

C om pa gnia S ta b ile del T e a tro M ila nese
« On Operari » di C. Colombo
« Il matrimonio della Lena » di C. Bertolazzi
« Marciapee » di De Silva
« Mezz litter de Champagne » di E. Mangmi
« Do Donu » di Severino Pagani
« La Sdora di Cameli » di Arrighi
« Giovanni Maria Visconti, Duca di Milano » di Porta
e Grassi
« I Brandinej » di Carlo M. Pensa
« L’Arca di Noè » di L. Santucci
Interpreti principali: Maddalena Borgoratti, Leda Celani,
Anna Priori, Ada Minori
Regia:
Giro: Lombardia.
C om pa gnia S ociale A rn a ld o N in c h i
« Oreste » di V. Alfieri
« La fiaccola sotto il moggio » di G. D’Annunzio
« Non si sa come » di L. Pirandello
Interpreti principali: Arnaldo Ninchi, Mario Erpichini,
Carlo De Majo, Lina Bernardi, Marco Rual
Regia: Piero Faggiani, Elena Zareschi e Arnaldo Ninchi
Giro: Roma, Milano e giro in tutta Italia anche nei
circuiti.
C o m pa gnia P rodu zion e S p e tta co li
« Le Ca p »
« La strana coppia » di Neil Simon
Interpreti principali: Rie e Gian, Gianna Fioravanti, Gra
ziella Cerri, Dante Senarica
Giro: 87 piazze di tutta Italia.

Interpreti principali: Roberto Perrone, Antonio Titta, Ame
rigo Saitutti, Enrica Saitutti
Regia:
Giro: Lazio, Puglia, Calabria.

Interpreti principali: Fiorenzo Fiorentini, Magda Schirò,
Filippo Degara, Paolo e Liliana Gatti
Regia: F. Fiorentini e Ghigo De Chiara
Giro: Lazio e Italia centrale.
C o m pa gnia T e a tro C om ico - T o rin o
« Il Carato di Rocabrusa » di Bersezio
« Gli Angeli bevono barbera » di Amendolo e Corbucci
« Il Farmacista Notturno » di Amendolo e Corbucci
Interpreti principali: Carlo Campanini, Carla Maria Puc
cini, Franco Barbero, Margherita Funaro
Regia: Massimo Scaglione, Mario Amendola e Bruno Cor
bucci
Giro: Liguria, Piemonte e Lombardia
C om pa gnia II B a racco ne (g ià S. G enesio)
« Sganarello alla scuola dei mariti » di Molière
« Io, Abramo » di Renato Lipari
« I malcontenti » di C. Goldoni
Interpreti principali: Francesco Morillo, Carmen Onorati,
Gianni Conversano, Amerigo Saitutti, Gianni Marelli
Regia: Luigi Tani, Augusto Zucchi
Giro: Roma e decentramento regionale.
C om pagnia M a sie ro - O. L io n e llo
« La signora dorme a sinistra » di F. Dorin
« Ma chi te l’ha detto che eri nudo? » di P. B. Bertoli
Eventuale: ripresa di «A ladro al ladro ì> e una no
vità di Alfio Valdarni
Interpreti principali: Oreste Lionello, Lauretta Masiero,
Aurora Trampus, Massimo Dapporto
Eventuale partecipazione di Aldo Giuffrè
Regia:

C om pagnia Paolo P o li
« Rosmunda » di V. Alfieri, riduzione di Paolo Poli
Interpreti principali: Paolo Poli, Marco Meneri, Alberto
Pudia, Guerrino Crivello

Interpreti principali: Luisa Conte, Ugo D’Alessio, Pietro
De Vico, Carlo Taranto, Giuseppe Anatrelli, Gennaro Palumbo
Regia: Gennaro Magliulo, Giuseppe Di Martino, Romolo
Siena

Regia:
C om pa gnia La M adda lena
« Dialogo di una prostituta con il suo cliente » di D,
Marami
« Suffraggette di ieri, femministe di oggi - Emmeline
Pankhrst » di Bruk, Leone, Cambria
« Monstra te esse matrem » di Piera Mattei
« L’Emarginazione » di G. Barbacano
« La donna e la resistenza » di Liu Leone
C om pa gnia S ta b ile N apoletana
« Don Parca fa acqua a pippa » di A. Petito
ed altre due novità

c o m
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C om pa gnia S alerno
« Stesso anno stesso giorno » di Bernard Slade
Interpreti principali: Enrico Maria Salerno, Giovanna
Ralli
Regia: Garinei e Giovannini
Giro: Piacenza, Milano, Torino, Genova, Bologna, Fi
renze, Roma, Livorno, Napoli, Verona, Padova.
C o m pa gnia V a n o n i - T edeschi - D el P re te
« Amori miei » di Jaia Fiastri
Regia: Garinei e Giovannini

p r o f e s s io n a li

e n t a z io n e

Citiamo soltanto quelli che agiscono da alcuni anni e
presentano, quindi, maggiori caratteri di professionalità.
G ru p p o d i S p e rim e n ta zio n e T e a tra le
d ire tto da M a rio R ic c i
«Ipotesi di lavoro su una famiglia medio borghese
italiana » di Mario Ricci
« Studio e lavoro su una vicenda dell’Alto Medioevo »
(I titoli sono provvisori)
Elementi 'impiegati nell’attività: Angela Diana, Gabriella
Scopelliti, Lucia Rita Novelli, Claudia Campanelli. Laura
Campanelli, Tonino Campanelli, Federica Debè, Gabriella
Diana, Mario Ricci
Giro: Firenze, Bologna, Roma, circuiti ETI.
C o o p e ra tiva G ru p p o T e a tro V a s ilic ò
« Proust » di G. Vasilicò
Elementi impiegati nell’attività: Giuliano Vasilicò, Renzo
Rinaldi, Maria Bonaria Ferrari, Massimo Napoli, Giorgio
Losego, Goffredo Bonanni, Bruno Sais, Giorgio Ginori,
Lucia Vasilicò, Alessandra Kurczab, Françoise Testud,
Vincenzo Mazzarella, Enrico Frattaroli, Lidia Sattler
Giro: Roma, circuiti ETI, ATER, decentramento to
scano.

C om pagnia S ociale d i Prosa
« P a ta g ru p p o »
« Solitàire - Solidaire » del Patagruppo
« Lo sbaglio della morte » da Clebnikev
Elementi impiegati nell’attività: Rosa Di Lucia, Bruno
Mazzali, Francesco Turi, Marco Del Re, Miriam Fiorel
lino, Antonio Obino
Giro: Roma. Rassegne Teatri sperimentali.
C o m u n ità T e a tra le Ita lia n a
« Dal Woyzeck di Buchner » di G. Sepe
« Rosa Luxemburg » di I. Moscati
« Lauri senza fronde » di E. Doujardin
« Mozart da un’idea di G. Sepe » scritta da I. Moscati
Elementi impiegati nell’attività: Maria Sofia Amendola,
Felicetta Venanzini, Giancarlo Sepe, Stefano Gragnani,
Alberto Pudia, Simonetta Cigliana, Maria Stelia Di Carlo,
Pini Tufillaro, Ugo Fangareggi. Ermanno De Biagi. Gior
gio Di Lecce. Massimo De Paolis, Lamberto Carrozzi
Giro: Roma, Abruzzo, Toscana, circuito ETI.
T .S .D . - T e a tro S tudio De T o llis
« Museo nazionale » di Nino De Tollis
Elementi impiegati nell’attività: Marina Faggi, Salvatore
Santucci, Giulio D’Angelo, Francesca De Seta, Bruno Con-

Giancarlo Sbragia in
« La morte di Danton » di Biichner,
messo in scena dalla
cooperativa « Gli as
sociati » per la re
gia dello stesso
Sbragia.

ti, Nino De Tollis, James Dashow, Giuseppe Panebianco,
Silvano Celant
Giro: Lazio, circuito ETI, Toscana. Tournée Italia
meridionale e partecipazione rassegne.

Masseroli, Serena Mosconi, Ludovico Muratori, Franco
Pasi, Vanna Salati, Susanna Vincenzetto, Renzo Vescovi
Giro: Lombardia e Italia settentrionale.

A le p h T e a tro
« Canto generale » di Pablo Neruda
Lavoro sulla stregoneria
Attività di laboratorio in Umbria.

T e a tro La M aschera
« Tradimenti », « La partenza dell’argonauta :
ce» di A. Periini
« Locus Solus » di A. Periini (ripresa)

Elementi impiegati nell'attività: Caterina Merlino, Ugo
Margio, Fabio Elena, Roberto Margio, Isabella Martelli,
Roberto Ingria, Loredana Marcon, Pier Giorgio Crisaffi

Elementi impiegati nell’attività: Amelio Periini, Antonello
Aglietti, Alba Primiceri, Vittorio Vitolo, Antonio Orfano,
Massimo Jacobini, Bettina Windelshimdt, Gennaro Ardui
no. Quintilia Scrocca, Vita Accardi, Dominique Koot, Da
niela D’Arpino, Silvano Carconi, Franco Mazzi, Gabriella
Toppani, Giancarlo Badassi

Giro: Umbria, Roma, Puglie, Calabria, Sicilia.
T e a tro L a b o ra to rio
« La moscheta » di Ruzante
« I donatori di sangue » e
« Il suonatore meraviglioso » - spettacolo per ragazzi
— Spettacolo di ricerca popolare veneta
— 7 spettacoli in ripresa.
Elementi impiegati nell’attività: Ezio Maria Caserta. Jana
Balkan, Bruna Babuder, Andrea Turco, Sergio Cherchi,
Alessandro Vantini, Renzo Scancella, Stefano Castellani.
Nicola Pasqualicchio, Gigi Giuffrida, Silvana Israel, Isa
bella Caserta, Teodoro Giuliani
Giro: Veneto. Partecipazione Rassegne Sperimentali.
T e a tro T a s c a b ile d i B e rg a m o
« Franco apprendista pagliaccio » di R. Vescovi
(novità)
■«L’amor comenza » e « Intermezzo » di R. Vescovi
(2 riprese)
Attività di laboratorio e animazione nelle scuo^.
Elementi impiegati nell’attività: Luigia Calcaterra, Giu
seppe Chierichetti, Paolo Clementi, Diego Locateli!, Enrico

Spa-

Giro: Roma, Venezia, circuiti ETI, ATER, Toscana,
Piemonte.
T e a tro dei M eta V ir tu a li
« Notturno fabulatorio » e « Santo Genet commediante
e martire » di Peppo Di Marca
« Il Conte di Lautremont rappresenta i canti di Maldor » (riprese)
Attività di laboratorio.
Elementi impiegati nell’attività: Giuseppe Di Marca, Anna
Valentini, Pietro Maurizio La Corte ed altri.
Giro: circa 30 piazze italiane.
G ru p p o T e a tro In c o n tro
« La doppia incostanza » di Marivaux (ripresa)
« Frammenti di un pezzo di vita » di S. Rufini e F.
Meroni (novità)
« Dialogo » di Natalia Ginzburg
Attività di animazione.

Elementi impiegati nell’attività: Angelo Franco Meroni,
Giorgio Marini, Augusto Zucchi, Maria Teresa Bax, Gia
como Piperno, Santi Migneco, Roberto De Marco, Giuliano
Manetti, Rita Caldana, Francesca Codispoti, Inigo Zammarano, Pino Zucca, Franca Borasio
Giro: Lombardia, varie piazze italiane.
O uroboros
« Morte della geometria » di Scabia (ripresa)
spettacolo nuovo da definire
Elementi impiegati nell’attività: Pieralli, La Bartolomei,
Franco Cadenzi, Pieralli, Cristina lotti, Gianfranco Morandi, Rossella Todros, Monica Gazzo

C om pa gnia T e a tra le d i S p e rim e n ta zio n e
« Il G ru p p o L ib e ro »
« La macchia d’inchiostro » di Roversi (testo da de
.
..............
finire)
« Laboratorio », « Volo dell’anitra selvatica » e « Avete
ascoltato, avete veduto » (2 riprese)
Elementi impiegati nell’attività: Arnaldo Piceni, Bianca
Maria Parazzoli, Claudia Palombi, Renzo Morselli, Gio
vanni Moretti, Giorgio Locascio, Roberto Secchi, Adriano
Dallea, Paolo Conti
Giro: Toscana, Emilia-Romagna, Trentino, Puglia,
Lombardia, circuiti ETI e ATER.

Giro: Grosseto, Pistoia, Roma, Bologna, Mantova,
Ferrara, Milano, Lecco, Torino, L’Aquila, Bolzano, Pietra
santa e Colle Val d’Elsa.

C om pagnia T e a tra le « I l P a n ta n o »
« L’evento » di Claudio Frosi
« La guerra spiegata ai poveri » di E. Flajano
(ripresa)

C om pa gnia C lub T e a tro
« Cottimisti » di Remondi e Caporossi
« Sacco », « Richiamo », « Rotobolo » (3 riprese)

Elementi impiegati nell’attività: Claudio Frosi, Antonella
Argilli, Ambra Ceccarelli, Gianni Jacobacci, Andreina
Amato, Daniela Marchetti, Emiliano Di Castro

Elementi impiegati nell’attività: Claudio Remondi, Ric
cardo Caporossi
Giro: numerose piazze italiane.
C o m pa gnia T e a tro L a vo ro
« Arrivano le scimmie » di Lev Luntz
« Don Giovanni » di Puskin (ripresa)
Giro: Roma, circuiti ETI e Teatro Regionale Toscano.

Giro: Roma, Palermo, circuiti ETI, Teatro regionale
toscano, altre città italiane.
E’ in corso di definizione la seconda edizione di
«Teatro a Voi», promossa dall’ Ente Teatrale Italiano,
dall’Associazione Teatro Italiano di Sperimentazione Pro
fessionale, dalle Associazioni del tempo libero, dagli Enti
regionali e locali.
Parteciperanno oltre 30 gruppi, che realizzeranno cia
scuno 10 interventi - spettacoli. La manifestazione si
svolgerà in Umbria, Bologna, Napoli (provinc.a), Fresi
none e provincia e nelle Marche.

« Presagi del Vampiro: studi per un ambiente » del gruppo « Il carrozzone » (foto Melotti).

« Pinocchio alla Cor
te di Carlomagno »
del Teatro minimo
dei pupi siciliani di
Pasqualino Fortunato
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C a rro d i Tespi
«Pinocchio e le sue avventure» e «Cuore» (riprese)
« Assassinio nella Cattedrale » di T. S. Eliot (novità)
« Florilegio poetico da Eschilo a Majakowshij »
Durata attività: 130 recite circa.
A n g e lic u m - M ila n o
« Peo e Pao pagliacci da circo » (circa 150 recite)
Durata attività: ottobre 1976 - aprile 1977.
G ru p p o del Sole - R om a
« Alice nel quartiere delle meraviglie » (novità)
« Il Giro d’Italia » (novità)
« Arriva l’uomo nero » (elaborazione e allestimento
teatrale con i ragazzi)
« La rivolta dei manichini » (ripresa)
Attività di animazione: Interventi di animazione teatrale
nelle scuole.
Durata attività: ottobre 1976 - giugno 1977.
I l T o rc h io - Rom a
« Profilo di Antonio Gramsci » di L. Sed e Giovannetti
« Tappati le orecchie per non sentire freddo » di Giovannetti
« Non basta un fiore» su temi di G. Rodari
« La stella sul comò » e « La carrozza d’argilla »
(riprese)
Durata attività: 100 recite circa.
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T e a tro G iovan e - Rom a
« Sik Sik artefice magico » di E. De Filippo
« Arlecchino imperatore della luna » di G. Mazzella
« I Menecmi » di Plauto
« Poveri comici, povero Ruzante » di G. Scala

T e a tro del Sole
« Gioco » di C. Formigoni e del collettivo (novità)
« Vieni nel mio sogno » elabor. del collettivo (ripresa)
« Felice e Carlina così come tanti altri » di C. For
migoni (ripresa)
in preparazione uno spettacolo dal titolo provvisorio
« Pallalele o tangenti? »
Durata attività: ottobre 1976 - giugno 1977.
T e a tro Nuovo M ondo
« Il paese delle case che non ci sono »
« Stagnoblu » di L. Pallone
« Dalla parte dei bambini »
Attività di animazione: Laboratorio di animazione teatra
le presso una scuola elementare per tutto l’anno scolastico.
Durata attività: n. 70 recite circa.
T e a tro del B u ra tto - M ila n o
« Il gran buffone » di Agostino Mantegazza
« Pierino, il lupo ed altri amici »
«Histoire du soldat», «Stretta è la foglia...» di A.
Mantegazza

T e a tro d e lle B ric io le - R eggio E m ilia
« Il piccolo principe » di Ulisse Adorni
novità di Eugenio Rizzi
T e a tro d e lle M a rio n e tte d e g li A c c e tte lla
C om pa gnia P icco le M aschere - Rom a
« Don Chisciotte » (novità)
« Le avventure di Pinocchio » (novità)
« Chiribio e la gru »
« Unguento di lattuga e pimpinella »
Attività di animazione: Laboratorio aperto di marionette;
Attività di decentramento; Organizzazione di corsi, semi
nari sulla tecnica di costruzione e animazione; Interventi
e spettacoli nelle scuole.
Durata attività: ottobre 1976 - giugno 1977.

« La famosa invasione degli orsi in Sicilia » di Buzzati (ripresa)
Durata attività: 100 recite circa.
T e a tro G ioco V ita
Attività di animazione: Numerose spettacolazioni con ma
schere e burattini: Vari interventi di drammatizzazione
di storie inventate dai bambini; Laboratorio di animazio
ne teatrale; Sperimentazione; Corsi per educatori; Divul
gazioni e documentazioni.
Durata attività: ottobre 1976 - giugno 1977.
T e a tro M in im o dei P u p i S ic ilia n i
«Ritorno dell’eroe»
« Pinocchio alla corte di Carlomagno »
« S. Francesco d’Assisi » (novità)
Durata attività: 100 recite circa.

Coop. C o lle ttiv o G iocosfera
Due spettacoli di burattini, marionette, attori (il pri
mo nato dall’attività svolta nelle scuole con la par
tecipazione dei ragazzi, il secondo dall’attività svolta
nel quartiere)
Attività di animazione: Interventi di animazione nelle
scuole materne, elementari e medie; Interventi di ani
mazione su tutto il territorio nazionale.
Durata attività: sei mesi.
Coop. C o lle ttiv o G. (G ra m s c i)
« L’educazione del baby orango e B. come bambina »
(novità assolute di M. R. Parsi)
« Il balilla Vittorio »
« Fiaba ecologica »
« Ho sognato un mondo strano »
« Le paure dei grandi »
« Paese di Cambierà »
« Fiabe dal carcere »
Spettacolo di burattini dal titolo:
« La incredibile storia della fabbrica di carammellato
surrogato con annesse strofette »
Attività di animazione: Laboratorio e interventi di ani
mazione per ragazzi ed adulti; Seminari per insegnanti
scuole elementari, medie superiori e materne; Interventi
di animazione su tutto il territorio nazionale.
Durata attività: ottobre 1976 - giugno 1977.
G ru p p o T e a tro Scuola - P a le rm o
« La calzolaia ammirevole » ,
« Il berretto a sonagli »
« Il malato immaginario »
« Suocera demonio in casa inferno in famiglia
« Duello di Orlando e Rinaldo per Angelica »
«-Tradimento di Gano »
Durata attività: n. 60 spettacoli circa.
T e a tro di G ia n n i e Cosetta C olla
« Fa’ bel Giupinatt! » di G. Colla
« Ivan, lo Zar contadino » di Tolstoj (novità)
« Il gran sole di Hiroscima » di Bruckner

C om pa gnia F ig li d 'A rte C u tic c h io
« La rotta di Roncisvalle »
« Tallarà il gigante incantato »
« La morte di Gattamugliere »
« Cagliostro »
« La morte di Ruggero dell’Aquila Bianca »
« Passione, morte e risurrezione di Nostro Signor Gesù
Cristo »
« L’ira di Achille » (novità)
A rte a tro -S c u o la - M ila n o
« Il Putì Puti » del Crips Teather Berlino
« Il viaggio meraviglioso di Tyltyl » ispirato all’« Uc
cellino Azzurro » di Maeterlinck
« Fiaterò y Yo » di Jimenez
« Leggende di vari popoli » di autori contemporanei
« Il popolo di Segatura » di A. Bresso e G. Ganzini
Granata
« Piccolo principe » di Saint Exupery
Cento interventi di animazione.
Durata attività: 50 recite circa.
G ru p p o d i A utoe ducazione C o m u n ita ria
(G ra u co )
« Pedalini bucati »
« Quattro sotto l’ombrello »
« Tempo di stracci e altre cose » di R. Galve
Attività di animazione: Laboratorio per animatori e ope
ratori socioculturali; Laboratorio per animatori di burat
tini; Seminari sulla dinamica dell’animazione.
Durata attività: tutta la stagione teatrale.
T e a tro d e lle M a n i
« Gip nel televisore » di Rodari (novità)
« Peppo e i suoi amici » (ripresa)
Attività di animazione: Laboratorio di ricerca sui burat
tini, la struttura scenica, le luci e i testi.
Durata attività: circa 75 recite.

Aide Aste e Nino Scardina in
« Le avventure di Capitan Spa
venta, Pantalone, Arlecchino ed
Isabella » ovvero « La paura di
■restar zitella » uno spettacolo di
Sergio Bargone tratto da un ca
novaccio della Commedia dell’
Arte scritto nel 1610 da Basilio
Lo catelli, un autore che volle
contrapporre al teatro aristocra
tico del tempo una forma di tea
tro popolare schietta e fantasiosa

Lucia Poli nello spettacolo « L i
quidi », di cui è lei stessa autrice
e regista. Si tratta di un lungo
monologo di una fotomodella: la
femminilità come banalità
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di Lorenzo Bocchi
Parigi, novembre
Sarà per pigrizia mentale, per
non correre troppi rischi con i
salti nel buio del nuovo, per
mancanza di testi validi, per la
smania dei registi di usare nuo
ve chiavi di lettura, per seguire
la moda «rétro»: la prima par
te della stagione teatrale pari
gina 1976-77 è caratterizzata dalle
riprese. Al Mathurins Les mains
sales di Jean Paul Sartre ripro
pongono i temi dell’impegno po
litico, della libertà, della disci
plina di partito. L ’opera aveva
irritato il P.C. francese. Allora

poteva passare per una comme
dia oggettivamente anticomuni
sta. Sartre si era sempre oppo
sto ad una sua riesumazione in
Francia. Dopo il maggio ’68 egli
non coltiva più le stesse amici
zie. Da ciò il permesso dato al
giovane regista Patrick Drehan,
che ha trasformato il protagoni
sta, allora un piccolo borghese
idealista rinnegatore della pro
pria classe per ragioni di resi
stenza, in un « gauchiste ». Hu
go, i'1 militante ostile a qualsia
si collaborazione, finisce per eli
minare Holdener, l ’uomo del

Genevieve Page e Martine Chevalier in « L'echange » di Claudel

compromesso. Uccide, insomma,
Berlinguer.
Al Saint Georges è stato rispolverato un altro successo del
1948, il capolavoro di Marcel Ay
mé Lucienne et le boucher, con
la sorpresa di presentare Da
nielle Darrieux nella parte della
Bovary-Clitennestra che uccide
il marito per vivere felice nelle
braccia insanguinate dell’aman
te macellaio. Sono due crimini,
due rivolte, due prepotenti affer
mazioni ma, a distanza di trenta
anni, è l ’eroina di Aymé che re-

sta più credibile, più cattivante,
non il rivoluzionario di Sartre.
Al Théâtre de la Ville l ’intra
montabile Edwige Feuillère pro
va il piacere di invecchiarsi per
ridiventare la protagonista della
più densa e più feroce opera di
Frederich Durrenmatt, La visita
della vecchia signora. Jean Mer
cure, regista e interprete, l ’ha
trasformata in una terribile ame
ricana coperta di gioielli, di lu
strini, di milioni e di mariti, in
una fata maligna degna di Ten
nessee Williams. Dopo l ’omaggio
al Bertolt Brecht svizzero e non
marxista — e in attesa de I bri
ganti di Schiller — Mercure ha
ripreso L ’échangé di Paul Clau
del, messo in scena da Anne Delbée, interpretato da Geneviève
Page, Martine Chevalier, Jean
Claude Dreyfus e Jean Claude
Durand.
Al Nouveautés Rosy Varte ha
accettato il rischio, notevole, di
riprendere un personaggio fatto
trionfare ventisei anni fa da
Elvire Popesco: Nina di André
Roussin. I l trio classico dell’adul-

Jean Mercure e
Edige Feuillere
ne « La visita
della vecchla si
gnora » di Durren
matt.

terio borghese — lui, lei e l ’al
tro — poteva colare a picco nel
l ’oceano tempestoso della proble
matica del nostro tempo. La me
tamorfosi dei rapporti abituali,
imposta dall’autore ancora con
la comicità dei continui rilanci
déll’insolita situazione: il mari
to che, al posto del tradizionale
odio vendicatore, prova per il
rivale affetto, ammirazione, in
vidia per i suoi successi.

Il Daunou propone una ridu
zione scenica dell’unico roman
zo di Oscal Wilde, quel Ritratto
di Dorian Gray che aveva pro
vocato tanto scandalo, quand’era
stato pubblicato nel 1890: un bel
lissimo giovane che scatena le
passioni nel cuore di due uomi
ni, un cinico aristocratico ed un
pittore. Anche questa rispolvera
tura di personaggi con problemi
fisiologici oggi senza alcun pe
so rischiava di trovare l ’indiffe
renza di un pubblico ormai abi-

tuato a tutto. La straordinaria
avventura immaginata dal mo
ralista Wilde è interpretata da
Raymond Gérôme, Patrice Ale
xandre e Denis Manuel. La re
gia è di Pierre Boutron, respon
sabile anche della intelligente r i
duzione. A ll’Edouard V II è stato
recuperato Amphitryon 38 di Jean
Giraudoux, con Jean Dessailly,
Simone Valére e una notissima
debuttante per il teatro di prosa:
la diva della danza Yvette Chau
viré, nella parte di Leda.
Alla Péniche, un teatrino si
stemato su un barcone fermo lun
go una sponda del canale Saint
Martin, Mireille Laroche ha
messo in scena e in acqua l ’ope
ra di un premio Nobel tradotta
in tutte le lingue e diventata un
classico: En attendant Godot di
Samuel Beckett. Così il Théâtre
de la Tempête a Vincennes ha
ripreso Misura per misura di
Shakespeare, il Théâtre de la
Plaine Storia di una rivolta di
Lope de Vega, la Galerie 55 Vol
pone di Ben Jonson. E la Comé
die Française, per la riapertura

della sua sede naturale dopo due
anni di lavori di restauro e di
modernizzazione, ha presentato
Lorenzaccio di Alfred de Musset
nel quale Franco Zeffirelli — il
primo regista italiano chiamato
a dirigere i successori di Mol'ère — ha visto risvolti modernis
simi, la prefigurazione della cri
si della nostra civiltà occidenta
le: i fiorentini, grazie all’assassi
nio del tiranno perpetrato dal
protagonista mussettiano, avreb
bero potuto restaurare la Repub
blica ma non ne ebbero la forza
e la voglia perché avevano per
duto la fede e pensavano soltan
to alla tranquillità, alla comodi

tà, al consumismo. Tragica la
conclusione dei Lorenzacci di ieri
e di oggi: in fondo la libertà
non è indispensabile per soprav
vivere.

Le novità sono rare: Scénario
di Jean Anouilh all’Oeuvre, con
Daniel Geìin e Jacques Fabbri
(un nuovo regolamento di conti
del feroce drammaturgo che que.
sta volta ha scelto come bersa
glio un certo cinema sul finire
degli anni Trenta), Pasolini di
Roberto Giardina alla Resserre

Michèle Beaumont e Claire Carni! in « Pasolini » di Giardina (foto Rives)

della Città universitaria (una
successione di rapide parabole
che, attraverso la vita e la mor
te dello scrittore, vittima di un
delitto politico in quanto deside
rato e approvato più o meno in
consciamente da larghi strati del
l ’opinione pubblica, sintetizzano
la storia dell’Italia negli ultimi
cinquant’anni), La servante di
Victor Haim al Biothéàtre Opéra (una favola ambientata nel
secolo di Luigi XV, con una ca
meriera che cattura e umilia un
medico torturatore, come fareb
be oggi una Beate Klarsfeld con
tutti i Martin Bormann in liber
tà) e poche altre.
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di Ugo Ronfani
Si può, oggi, riproporre Ibsen?
Mentre c’è aria di celebrazioni
(nel ’78 cadranno i centocinquant’anni dalla nascita) la do
manda è di attualità. L ’ha posta
a Parigi, in questo inizio di sta
gione, Maurice Clavel. che ha
scritto un libero (molto ’libero)
adattamento dell’ultimo dramma
ibsniano, Nar vi dode vagner
(Quando noi morti ci destiamo).
Ibsen l ’aveva chiamato « epi
logo drammatico », come presa
go del colpo apoplettico che l ’an
no dopo avrebbe fiaccato la sua
energia creativa, fino alla morte
(1906). Il tema dell’opera, antiplatonico — non è vero che con
venga sacrificare a ll’arte la pro
pria umanità — è anche un ama
ro addio, confessione di vecchio
artista che, prima del silenzio,
rimpiange il non vissuto. Ma
l ’apologo è grosso, il discorso
enfatico. Per il suo congedo Ibsen fa dell’ibsenismo a piene ma
ni. Pitoeff — mi hanno detto a
Parigi — aveva abbandonato a
mezza strada il progetto di rap
presentare il dramma, scorag
giato.
Clavel è una natura lirica, en
tusiasta. Non ha complessi d’in
feriorità, i suoi nemici dicono
che gli piace dialogare direttamente con Dio. Non si è fatto
piccolo davanti al modello ma si
è misurato con lui, alle prese
con il suo testo, rivisitandolo da
cima a fondo, incastrandovi le
proprie idee e i propri senti-

menti. Il risultato è stato Irène
ou la Résurrection, un dramma
quasi autonomo, in cui a ll’ori
ginaria severità luterana s’è so
stituito un cattolicesimo febbricitante, inquieto, inquietante.
« Ibsen est Ibsen, nom de
Dieu! », ha scritto il critico di
France Soir, François Chalais,
parafrasando il titolo di un libro
di Clavel (Dieu est Dieu, nom
de Dieu!): e ha inteso prote
stare per le eccessive libertà pre
se dall’adattatore. Il quale non
soltanto ha sviluppato una sua
teoria sulla « resurrezione della
carne » che può andare d’accor-

Ibsen visto da Jean Cocteau

do, mettiamo, con la nouvelle
vague teologale venutaci dall’
Olanda, ma è per lo meno in
conflitto con la teologia «clas
sica», di San Tommaso: ha an
che inserito in filigrana nel dram
ma di Ibsen, incentrato sulla tra
gica passione fra uno scultore e
la sua ispiratrice, la tristissima
storia di Camille Claudel, sorel
la del poeta, egeria di Rodin e
anch’essa scultrice, finita in un
ospedale psichiatrico dopo esse
re stata abbandonata dall’arti
sta. Come se non bastasse, Cla
vel ha imprestato ai grandi ro
mantici tedeschi intonazioni pa
rossistiche che non c’erano nel
l ’originale, ha proiettato sulle
nevi del Grande Nord l’ombra
di Freud. Si comprende perciò
che qualcuno, fra i critici, ab
bia accusato Clavel di infedeltà.
Tanto più che la « manipolazio
ne » non si è verificata stavolta
in sede di regìa, com’è di moda,
ma è avvenuta direttamente sul
testo, nel vivo dei sentimenti e
delle idee, non delle loro rap
presentazioni.
I l discorso, qui, va rovesciato.
Prima di parlare del « tradimen
to » di Clavel si tratta di sta
bilire se è ancora possibile —
dicevo — riproporre Ibsen tale
e quale. Per me, la risposta è
no. E ’ scritto in tutte le storie
del Teatro, ma non per questo
l ’affermazione è meno vera, che
la tematica ibseniana — dall’ere
ditarietà alla rivolta femminista

a ll’egoismo borghese — non ha
più, oggi, quella carica di de
nuncia, quel potere di rottura
ohe ebbe in origine. E’ anche
vero che il « culto del proble
ma », la cristallizzazione dell’
idea in simbolo, il raggelamento
delle passioni in astratta razio
nalità sono, nel teatro ibseniano, altrettanti lim iti. Scollato dai
temi di attualità dai quali erano
nati i « drammi sociali » più rap
presentati (da « Le colonne della
società » a « Casa di bambola »,
da « Il costruttore Solnes » a
« Hedda Gabler »), il rigido, inac
cessibile idealismo di Ibsen ha,
dopo la « rivoluzione freudiana »,
risonanze retoriche, che il pub
blico moderno difficilmente sop
porta. Hanno avuto torto i no
stri attori ostinatisi, anche di re
cente, a riproporre Ibsen senza
supplementari chiavi interpreta
tive, non più «autore di batta
glia » e neppure « caso storico ».
Così si fa pura accademia, si
recita nel vuoto. La scoperta di
Ibsen nel 1890 da parte di An
toine (avvertito da Zola) aveva
avuto un senso; e così le inter
pretazioni, qui da noi, della Du
se, o di Ricci. Ma già nel ’62,
quell’Hedda Gabler vista al pa
rigino Théâtre Montparnasse (mi
affido, a caso, alla mia memo
ria di spettatore) denunciava im
pietosamente l ’età, nonostante le
scene minuziosamente veristiche
di Lila de Nobili, la regìa punti
gliosissima di Raymond Rouleau,
l ’interpretazione « a grandi ef
fetti » di Ingrid Bergman (o, for
se, proprio perché tutto l’allesti
mento, nella sua fedeltà filolo
gica, tendeva a ingrandire, fino
a stuccarlo, il grossolano intrigo
immaginato da Ibsen per denun
ciare l ’amorale estetismo, la gla
ciale sterilità di Hedda).
Dobbiamo stare attenti, dun
que, prima di sostenere l ’obbli
go di una « fedeltà a Ibsen », in
realtà improponibile. E’ un di
scorso — per inciso — che prima
o poi bisognerà fare anche per
Pirandello: e difatti non a caso
le riproposte pirandelliane più
persuasive sono state quelle in
cui la griglia psicanalitica ha
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Al Nouveau Carré di Silvia Monfort, in occasione del ciclo
Ibsen che inaugura quest’anno la formula « un autore da co
noscere meglio per ogni stagione », è stata allestita una espo
sizione con il titolo II y a un siècle en Norvège. Vi si possono
ammirare certi oggetti personali del drammaturgo — il sopra
bito, il cilindro, il servizio da viaggio, la scatola per il ta
bacco —, le riproduzioni di numerosi quadri da lui dipinti, le
edizioni originali di Solness il costruttore, di Brand, di Un
nemico del popolo, le scene e i programmi disegnati dal gran
de pittore norvegese Edward Munck (come quello per Gli
spettri messi in scena nel 1906 al Kammerspel di Berlino da
Max Reinhardt), numerose fotografie (Eleonora Duse in Hedda Gabler al Teatro Nazionale di Oslo, Ingrid Bergman nello
stesso dramma messo in scena da Raymond Rouleau al Montparnasse di Parigi una quindicina d’anni fa e Delphine Seyrig
nella versione televisiva francese del 1967, Ludmilla Pitoeff
in Casa di bambola a Parigi nel 1930, Danielle Delorme nel 1952
e Jane Fonda nel film di Losey). Ma ancor più dell’iconogra
fia o dei cimeli colpisce la somma delle testimonianze riunite
per illustrare l’influenza esercitata da Ibsen sul suo e il no
stro tempo. Emile Zola aveva affermato: «Se Ibsen deve molto
al romanticismo e al naturalismo francese, la lotta per la giu
stizia e la verità in Francia in questa fine di secolo deve qual
cosa al drammaturgo scandinavo ». Henry James: « Ibsen ha
purificato l’aria che respiriamo». Bernard Shaw: «Un pio
niere per il teatro come per la storia del costume ». James
Jóyce: « Ci si può chiedere quale altro uomo ha saputo eser
citare una simile influenza sul pensiero moderno ». Tennessee
Williams: « Che cosa non debbo a Ibsen? ». E così via.
L. B.

affinato i teoremi esistenziali del
drammaturgo siciliano, per esem
pio la versione francese di Tro
varsi allestita qualche anno fa
a Parigi da Claude Régy, con
Delphine Seyrig protagonista ; per
esempio la recente interpretazio
ne che di recente Giulio Bosetti,
ha dato del padre nei Sei versonaggi.
Tornando a Ibsen, probabil
mente il solo modo per ripro
porlo è quello di accentuare il
carattere visionario della sua
opera, di ingigantirlo perché r i
sulti ridotto al minimo il lato
naturalistico, così datato ormai.
Come diceva Cocteau, è quando
il moralista e lo psicologo l i 
berano dalla loro stretta il « poe

ta folle », la matrice lirica da
cui nacque Peer Gynt, che Ibsen
raggiunge i risultati più alti, toc
ca le sponde di quel « realismo
irreale » che è l ’essenza più pura
del suo teatro, come la luce della
notte nordica è Tessenza del pae
saggio della Norvegia.
Se così è, il teatro di Ibsen
può essere spogliato delle sovra
strutture culturali del suo tempo,
dei simboli sociali non più cor
rispondenti ai segni del nostro
vivere; e può così ritrovare, al
meno in parte, la forza e la pu
rezza delle origini, nel suo dise
gno romantico ma, anche, nel
suo impianto classico, derivato
dalla tragedia antica. Ora 01avel, mi pare, non si è poi molto

allontanato da questo tipo di let
tura nella misura in cui ha fatto
luce, nel suo adattamento, sul
carattere metafisico del dramma
ibseniano, sull’ascensione mistica
adombrata nel tormentato amo
re fra lo scultore Arnold Rubek
e il suo modello, Irène.
La vicenda immaginata da Ibsen si è assottigliata, è ridotta
al supporto essenziale minimo
per descrivere le « nozze misti
che » di Arnold e Irène. Rubek,
diventato famoso, ma arido, ve
de apparire Irène mentre tra
scorre un periodo di riposo in
un albergo di montagna, insie
me alla giovane moglie Maia.
Irène è un fantasma o, come di
cono, una povera malata di men
te, che i medici di una vicina
clinica lasciano in libertà sorve
gliata? Per Rubek Irène, appa
rizione in bianco incrociata du
rante le passeggiate, è tutto il
passato luminoso della sua gio
vinezza d’artista, colei che ave
va posato per la statua che gli
aveva dato la gloria. Ma Irène,
scultrice anch’essa, era fuggita
quando l ’opera era stata termi
nata: convinta di esser lei lo
« spirito » della stauta, e che Ar
nold avesse usurpato la gloria,
orgogliosamente si era distrutta,
aveva prostituito il proprio cor
po, poi si « era dimenticata » nel
la follìa. Nel frattempo l ’orgo
glioso Arnold aveva capito che
la sua forza di artista veniva
dalla presenza « ispiratrice » (se
l ’espressione non è passata di
moda) di Irène, e nel rivederla
sogna di ritrovare le facoltà crea
trici perdute. Maia sparisce, la
sua natura istintiva e sensuale
l ’ha spinta nelle braccia di Ulfheim, il cacciatore d’orsi. A r
nold e Irène restano faccia a
faccia, a disseppellire il passato,
a smantellare i risentimenti e
l ’orgoglio. Scoprono -che la veri
tà non è nell’ideale estetico che
li attanagliava in gioventù e che
li faceva nemici, insensibili l ’uno
all’altra. Sentono che è nella vi
ta. nello « scambio », nella realtà
dell’altro che si' compie il mi
stero. che avviene la « resurre
zione della carne ». « Quando ci.

Silvia Monfort e
Philippe Lemaire in
« Irène ou la résur
rection » di Clavel

sveglieremo fra i morti ci ren
deremo conto che non siamo vis
suti », dice Ibsen. E Clavel, per
bocca di Irène, nel parossismo
della scena finale, quando i due
amanti, in cima alla montagna,
finiscono travolti dalla valanga
■che li unirà per l ’etemità : « Non.
è giusto, non avere mai incon
trato la gioia ».
La verità ritrovata, dice qui
Clavel, è nella coscienza che dal
l ’amore umano, non dal suo r i
fiuto, può venire il presagio del
l ’eternità. Nessuno pretenda di
fabbricarsi da solo l ’immortalità.
Bisogna vivere la vita, accettare
l ’amore con la propria carne per
ché la carne risusciti nell’eter
nità.
La « teologia del piacere » op
posta alla « teologia della rinun
cia », l ’esaltazione dell’amore ter
reno opposta alla mortificazione
dei sensi. Il messaggio di Ibsen.

nell’Europa puritana e borghese
in cui viveva, non era, non po
teva certo essere così esplicito.
Ma Clavel sostiene che dietro le
brume romantiche di Quando noi
morti ci destiamo il vecchio poe
ta intendeva lanciare quest’ulti
mo, disperato grido di giovinez
za. E’ probabile. Anzi, è quasi
certo. Per questo io non -direi
■che Clavel abbia tradito Ibsen.
Né Silvia Monfort, né Philippe
Lemaire, che sulla scena del
Nouveau Carré — il teatro dove
si rappresenta il dramma, nel
cuore del quartiere delle Halles — sono Irène e Rubek, con
il vigore e la passionalità di
autentici personaggi ibseniani.
Se Ibsen sarà riproposto, nel
centocinquantesimo anniversario
della nascita, non si potrà pre
scindere, credo, dal modo di let
tura suggerito da Clavel.
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di Umberto Bonetti
« Come regista, cerco di lavorare
nel settore della comunicazione e del
l'arte che sento più consono al mo
mento. Negli anni passati, il teatro
non sembrava adatto ad esprimere
quell’ eruzione pre-vulcanica presente
nella nostra società; mentre il cinema
10 era. Immagine, azione, violenza, tut
to sembrava il linguaggio del giorno.
Adesso siamo in uno stadio più con
templativo, stiamo studiando e ana
lizzando noi stessi e la nostra società,
particolarmente dopo essere usciti dal
lo shock del Watergate. Credo che que
sto sia il momento ideale del teatro ».
Queste parole, con cui si apre l’in
tervista che Arthur Penn ha concesso
al « New York Times », possono in
parte spiegare la rinnovata, prorom
pente vitalità che sta dimostrando il
teatro a New York, e soprattutto quel
teatro di tipo « tradizionale » che si
concentra nelle sale intorno a Broadway. Anche se ci sono altre ragioni
più o meno profonde per questa rina
scita del teatro di Broadway, certa
mente quella indicata da Penn è tra
le più vere e che meritano di essere
meditate, soprattutto se si pensa che
Penn è il regista che, con « Bonnie
and Clyde » ha praticamente aperto
l’era della violenza sanguinaria e di
retta nel cinema.
Adesso, dopo dieci anni di assenza
(l’ultima sua regia in teatro era stata
quella di un giallo), ha messo in scena
« Sly Fox» («La volpe astuta»), una
commedia che Larry Gelbert, autore
di testi televisivi di grande successo
e di musicals, ha adattato da « Vol
pone » di Ben Jonson, trasponendo V
azione a San Francisco subito dopo
l’epica corsa all’oro.
L’interprete principale è George C.
Scott, che rende con pieno umorismo
11 carattere avaro e complesso di
Foxwell Sly - Volpone.
Altri spettacoli di grande richiamo
hanno cominciato le rappresentazioni
nella prima metà di dicembre, con
fermando quella rinata vitalità del tea
tro a cui allude Penn.
La ripresa di « The night of thè Igua
na » di Tennessee Williams ha ricevuto
critiche eccellenti, sia per la regìa di
Joseph Hardy, ben conosciuto nell’am-

biente di Broadway, sia per le scene e
i costumi. Richard Chamberlain, al suo
debutto a Broadway ha dato al pro
tagonista, il Rev. Lawrence Shannon,
tutte le sfumature di un carattere pie
no di dubbi, di impulsi generosi, di
abbandoni alla disperazione, e anche
tutti gli altri attori, fra cui Doroty
Mac Guire, hanno ricevuto un’acco
glienza molto favorevole dal pubblico,
dive Barnes, uno dei critici più seve
ri, ha definito lo spettacolo « una gran
de serata di teatro in tutto e per
tutto ».
« The Brownsville raid » di Charles
Fuller,, rappresentato in un teatrt
« off Broadway », si basa su un fatto
realmente accaduto: nel 1906, a Brown-

Artur Penn

sville (Texas), pochi giorni dopo che
nelle vicinanze si era accampato un
plotone di soldati negri, un gruppo di
sconosciuti, probabilmente ubriachi, ha
messo a soqquadro la città, ucciden
do tra l’altro un uomo. I sospetti degli
abitanti vanno naturalmente sui ne
gri, anche se non c’è nessuna eviden
za in proposito. Il sergente del batta
glione, a sua volta, desideroso di sal
vare l’onore dei suoi uomini e della
sua razza, svolge tutte le possibili
ricerche ma inutilmente, mentre i sol
dati, pur sospettando di uno di loro,
non lo denunciano perché non sono
sicuri della cosa, affrontando così il
rischio di una punizione collettiva. Ful
ler si attiene così alla realtà storica,
in cui non si seppe mai chi erano i
colpevoli, senza prendere definitiva
mente le parti per nessuno, ma dan
doci un’opera teatrale complessa, ap
passionante per'lo scontro di caratte
ri che, tutti in buona fede, cercano
di arrivare, a seconda delle proprie
motivazioni, a verità diverse.
In un piccolo teatro « off Broadway »,
la ripresa di una delle più classiche
commedie di Feydeau « La pulce nel
l’orecchio », in una nuova traduzione,
ha ottenuto nei giorni scorsi un così
grande successo di pubblico e di cri
tica, che c’è da presupporre che al
più presto sarà portata a Broadway,
il che significa, nel teatro di New
York, una specie di ambitissima « pro
mozione sul campo ». E in effetti, sia
negli attori, sia nel testo, sia nelle
scene (incastrate quasi miracolosa
mente nel piccolissimo palcoscenico),
c’è un brio, un’allegria, una gioia di
vivere che riconciliano con questo ti
po di teatro fatto dichiaratamente so
lo per divertire.
L’« Actors Studio », che prosegue nel
la sua opera di « allevamento » di
nuovi talenti e di continue sperimenta
zioni, ha messo in scena, nel suo tea
tro ricavato da una chiesa, una nuova
opera di Eric Bentley, « Pilate », dove
la figura di Cristo, vista attraverso
gli occhi di Pilato ,appare come quella
di un uomo che nega di essere altro
che un uomo, che non crede nella pro
pria resurrezione, manovrato dal suo
gruppo che necessita di un martire.
Bentley non è nuovo a esperienze che,

come questa di Pilato, suscitano ac
cese polemiche: nel passato aveva già
trattato in forma problematica argo
menti religiosi. e politici (come l’ope
rato della commissione Mac Carty sul
le attività antiamericane dei comuni
sti negli Stati Uniti), e adesso sta
preparando un’opera su Oscar Wilde.
che dovrà essere, secondo lui, ancor
più « disturbing » di questa su Gesù.
L’ultima opera in ordine di tempo
messa in scena a Broadway, proprio
in questi giorni e per la quale è quin
di prematuro dire quale sarà l’acco
glienza del pubblico, è « Lincoln » di
Saul Leviti, che esamina la figura di
Abramo Lincoln in una chiave spoglia
da qualunque mito. Le prime critiche
uscite non sono comunque state mol
to favorevoli, sembrando il testo di
spersivo e perfino superficiale.
Nei prossimi giorni, debutteranno tre
nuovi spettacoli attesi con grande
aspettativa: in un teatro di Brooklyn
« Joseph and thè amazing technicolor
dreamcoat », il nuovo musical dei due
autori di « Jesus Christus Superstar »,
Andrew Lloyd Webber e Tim Rice.
Originariamente composto nel 1968 per
una recita scolastica di 15 minuti, e
arrivato all’attuale durata e contenu
to di opera teatrale completa con suc
cessive aggiunte e rifacimenti, è la
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storia di San Giuseppe, e già contie
ne tutte le qualità che resero poi fa
mosi gli autori con Vacclamatissimo
« Superstar ».
« Music is », che aprirà a Broadway,
è un musical tratto dalla « Dodicesima
notte » di Shakespeare, con libretto e
regìa di George Abbot e musiche di
Richard Adler.
« Your arm’s too short to box with
God », anch’esso di prossima inaugu
razione a Broadway, è un musical ba
sato sulla vita di Gesù secondo il Van
gelo di Matteo, con un cast tutto di at
tori negri. L’autrice e regista è Vinnette Carroll, che compose l’opera su
commissione del Festival di Spoleto
nel 1975, dove venne rappresentata con
grande successo. Vinnette Carroll è
una figura conosciutissima del teatro
di New York: fondatrice e animatrice
della « Urban Arts Corps Foundation »
si dedica, con pochissimi aiuti finan
ziari, al teatro sperimentale in una
piccola sala « off Broadway », ma sa
perfettamente centrare anche dei gran
di successi commerciali, come sicura
mente sarà questa versione della vita
di Gesù. La sua precedente esperien
za di musical a Broadway, « Don’t
bother me, I can’t cope » aveva in
cassato più di un milione di dollari.
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Il mondo della cultura e in; particolare la gente dello spetta
colo salutano con il più caloroso « in bocca al lupo » i nuovi
dirigenti della RAI, Paolo Grassi e Giuseppe Glisenti che,
insieme ai nuovi consiglieri d’amministrazione, si accingono
a mettere mano al secondo tempo della riforma.

— Paolo Grassi, milanese, cinquattotto anni, per quarant ’anni si è occupato di teatro e di musica: fondò, tra l ’altro,
nel ’47 con Giorgio Strehler il « Piccolo » di Milano e dal
febbraio del ’72 ha ricoperto la carica di sovrintendente
della Scala.

— Giuseppe Glisenti, milanese e coetaneo di Grassi, dopo aver
lasciato gli studi classici si è laureato in economia. Per quat
tro anni è stato presidente delPIntersind, incarico che ha
lasciato nell’ottobre ’71 per passare a « La Rinascente », so
cietà nella quale ha assunto l ’incarico di direttore generale e,
dal gennaio del ’76 anche quello di amministratore delegato.
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Nelle diecine di teatri di Broadway
e nella miriade di teatrini «off » e « off
off Broadway », continuano intanto, na
turalmente, a ripetersi, a volte da an
ni, spettacoli di ogni tipo: dai musicals più tradizionali alle forme di spe
rimentazione più avanzate. Ma fra tut
te si può dire che quelle che hanno
avuto più risalto durante il 1976 sono
state le quattro opere messe in scena
da Joseph Papp, direttore del « New
York Shakespeare Festival », e pro
duttore tra i più vulcanici. « A chorus
line », un musical già diventato famo
so e considerato fra i più belli della
storia di Broadway; « L’opera da tre
soldi » in una nuova messa in scena
movimentatissima, con attori straordi
nariamente bravi; « Streamers », che
è la conclusione della trilogia di Da
vid Robe sul Vietnam e tratta delle
pressioni a cui sono sottoposte le mi
noranze, in questo caso i negri e gli
omosessuali; e infine « For colored
girls who have considered suicide,
when thè rainbow is enuf », portato
trionfalmente a Broadway dopo poche
settimane di successo « off Broadway »,
che tratta, su un bellissimo testo di
poesie dì Ntozake Shange, delle con
fessioni di quattro ragazze di colore
alla ricerca della loro identità.
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di Maurizio Liverani
Le cifre, i consuntivi di fine
d’anno dicono che il nostro ci
nema è nuovamente in crisi. Si
tratta di una delle crisi cicli
che, annotate da una quarantina
di anni e risolte con scatti di vi
talità artistica, qualche volta an
che industriale, oppure si tratta
di qualcosa di più grave?
Per un sondaggio della realtà
del cinema italiano in questo mo
mento occorre una prima disse
zione; da una parte il cinema
medio e commerciale, dall’altra
il prodotto artistico di singoli re
gisti o autori. Le opere di pun
ta possono scaturire da momen
ti autonomi, isolati. I successi di
film come « Casanova » ( che ha
indispettito le vestali del gran
lanzichenecco della guerra dei
sessi), del « Deserto dei tarta
ri » (splendido esempio di tra
scrizione cinematografica del
racconto di Buzzati) dell’« U lti
ma donna » ( paradossale com
mento alla crisi della coppia), di
« Sporchi, brutti e cattivi » (gu
stoso e amaro capovolgimento
del luogo comune che vuole,
sullo schermo, la povera gente
deamicisianamente sana) non
possono essere accolti come il
sigillo di un atto di salute del
cinema italiano, ma come prove
di vitalismo individuale.
I motivi di pessimismo vengo
no dalla produzione media e di
massa che, nel ’76, al novanta
per cento, non raggiunge un vo
to di sufficienza. Non sono gli
eccessi della pornografia e del
la violenza che offendono, bensì
il convenzionalismo e il provin

cialismo. Di nuovo c’è poco, an
zi quasi nulla; c’è che il cinema,
in Italia, ha smesso di imporre
la sua legge. I nostri narratori
più affermati navigano nel son
no, fra gli scogli dell’accademia
(« L’eredità Ferramonti ») e le
sabbie del conformismo (qui gli
esempi sarebbero numerosi). Per
conformismo si intende il facile
adeguarsi alle mode, agli impe
rativi dei partiti più chiassosi,
al gusto corrente, credendo, con
presunzione, di influenzarlo; in
somma, il sacro terrore di spia
cere in alto; perché da parte di
troppi registi c’è soltanto una
gran buona volontà di essere pas
sivi ai diktat del commercio e
di funzionare come strumenti di
ricezione.
Un fascio di film come « Dim
mi che fai tutto per me », « Lan
guidi baci e perfide carezze »,
« Al piacere di rivederla », « M i
mi bluette, fiore del mio giar
dino » (alcuni dei quali diretti
da registi che hanno ascritto al
loro attivo opere importanti) de
nuncia un pericolo: che ci si al
lontana vorticosamente da quella
ricerca del nuovo, da quelle zo
ne impervie e sospette della fan
tasia e dell’impegno che gli ame
ricani hanno ripreso a frequen
tare con pellicole che segnano da
qualche anno la rinascita del lo
ro cinema.
La natura del discorso ci di
spensa dal parlare delle qualità
e dei difetti delle singole opere;
diremo soltanto che anche i filmche sono sfuggiti, nel ’76, alle
secche della mediocrità non me

ritano esclamativi. La più gran
de delusione è stato « Novecen
to », un film «ufficiale» che par
tecipa all’atmosfera di generale
conformismo. Ma anche gli al
tri mancano di una vera ragio
ne; sono film che non lasciano
trasparire alla coscienza dello
spettatore la loro necessarietà.
Ciò che disturba è la loro na
tura gratuita, casuale. Non gra
tuiti e casuali, tanto per intender
ci, sono « Nasheville », « Taxi
driver », « Qualcuno volò sul ni
do del cuculo » che, con un di
scorso in profondità, affrontano
una realtà sconcertante. Si sen
te che questi film americani so
no nati liberi e non viziati dalla
paura di dispiacere, con lo spet
tro del pubblico da conquistare
e con l’incubo della critica poli
tica da soddisfare. Basterà me
ditare sul loro contenuto per ca
pire ciò che manca di originale,
di spontaneo, soprattutto quello
che non c’è dal punto di vista
della necessità interiore, nei film
italiani recenti.
Questo vuoto dovrebbe essere
compensato da una ragione di
scuola o almeno di moda.
Astraendo dall’ultima scuola,
quella del neorealismo che ha
trovato la morte nel bozzetti
smo, le mode recenti sono asse
condate soltanto per ingordigia
e per timore. Se un film ha suc
cesso, probabilmente perché con
tiene qualche elemento di novità,
subito se ne sformano dieci iden
tici. L ’avidità di sposa col pro
fessionismo; ed il cinema italia
no ha sempre rischiato di morire
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di Alessandro Ferraù
di professionismo ed è stato sem
pre salvato dai nuovi autori, in
altre parole dai dilettanti che in
Italia, sulla scia del primo suc
cesso sono diventati purtroppo,
per avidità e timore, anch’essi
dei professionisti.
Le premesse per un cinema vi
vo possono porsi soltanto fuori
della routine dei mestieranti, i
quali, non avendo nulla da dire,
confezionano film che si posso
no fondere, manipolare, mai una
parola nuova, autentica. Soltan
to mestiere e, nei casi migliori,
abilità, secondo la volontà di
una produzione basso-consumi
stica che, favorendo la ripetiti
vità, sta confinando il nostro ci
nema in un’area di sottosvilup
po. Per un’opera che ha un sen
so, troppi film sono soltanto fab
bricati, calcolati, ma perfetta
mente inutili.
Tra la spocchiosa solfa politi
ca, da fin ti duri, e il professio
nismo commerciale, lo spettato
re italiano cerca qualcosa di più
di un prodotto artigianale o in
dustriale. Le statistiche di que
st’anno dicono che il pubblico
italiano è più aperto verso il
nuovo di quanto credano i pro
duttori i cui stratagemmi, sono
stati puniti. La via da battere
è quella del cinema d’autore, la
via seguita dal nuovo cinema
americano che deve il suo risor
gere ai film underground che
andando contro gli interessi del
professionismo hanno posto le
basi di questa rinascita.

Lo spettacolo cinematografico
in Italia è stato usufruito, nel
1975, da 513 milioni 697 mila spet
tatori: cioè si sono registrate 30
milioni di « presenze in meno r i
spetto al 1974. Gl’incassi comples
sivi risultano aumentati (da 322
miliardi a 362 miliardi e mezzo)
a causa della lievitazione del
prezzo medio d’ingresso ai ci
nema (salito da 591 a 706 lire) :
ma la dilatazione degl’incassi,
quando non corrisponde ad una
intensificazione delle « presen»e », possiamo considerarla dro
gata, possiamo affermare che il
fenomeno economico presenta svi
luppi preoccupanti e tali da non
far molto sperare in una ripresa
normale del meccanismo cinema
tografico.

■Nel 1971 e nel 1972 le « presen
ze » in sala pubblica risultarono
aumentate per la prima volta dal
1959; nel 1973 verificò una con
trazione, sia pure in termini con
tenuti; nel 1974 le «presenze»
rimasero quella del 1974; in fi
ne, nel 1975 si è registrata una
« caduta » di trenta milioni di
«presenze» che, purtroppo, è
proseguita nel primo semestre
del 1976, come possiamo dedurre
dagl’incassi, che conosciamo, dei
film italiani di coproduzione Dresentati negli ultimi cinque anni

(la contrazione degl’introiti glo
bali risulta del 5,5%).
Questi dati complessivi sem
brerebbero contrastare, in ap
parenza, con i risultati, spesso
abnormi, che si sono registrati
negl’incassi dei film « box offiees », cioè dei « campioni di in
casso »: 17 pellicole delle 208
uscite (il
%) hanno superato
i due miliardi d’incassi. Suddi
visi per classi, accertiamo: un
film al di sopra dei 5 miliardi
(«Am ici miei» di Mario Monicelli, L. 5.509.927.000); tre film
al di sopra dei 4 miliardi d’incas
so ■(« A mezzanotte va la ronda
del piacere » di Marcello Fon
dato, L. 4.095.873.000; «Fantoz
zi » di Luciano Salce, con Paolo
Villaggio, L. 4.834.214.000; «Di
che segno sei? » di Sergio Corbucci, L. 4.020.390.000); 5 pelli
cole hanno acquisito un introito
superiore ai 3 miliardi (« Yuppi
Du » di Adriano Celentano, L. 3
miliardi 474.876.000; « Paolo Bar
ca maestro elementare pratica
mente nudista » di Flavio Mogherini, con Renato Pozzetto,
L. 3.544.137.000; «Piedone a Hong
Kong » di Steno, con Bud Spen
cer, L. 3.237.035.000; « Il padrone
e l ’operaio » di Steno con Renato
Pozzetto, L. 3.151.755.000; « L’ana
tra all’arancia di Luciano Salce,
con Ugo Tognazzi e Monica Vit
ti, L. 3.231.273.000).
Infine, otto film hanno scaval
cato il traguardo dei 2 miliardi
d’incasso («Zorro» di Duccio Tessari, con Alain Delon, L. 2 mi-

liardi 591.806.000; « Profondo ros
so » dì Dario Argento, L. 2 mi
liardi 932.305.000; « Il poliziotto
della brigata criminale » con
Jean Paul Beimondo, L. 2 mi
liardi 12.312.000; « Due cuori una
cappella » di Maurizio Lucidi, con
Renato Pozzetto, L. 2.691.184.000;
« Emmanuelle nera » dì Albert
Thomas, L. 2.372.365.000; «Un
genio due compari un pollo » di
Damiano Damiani, con Terence
PUH, L. 2.418.310.000 « Una sera
c’incontrammo » di Piero Schivazappa, con Johnny Dorelli, L. 2
miliardi 424.117.000; « Pasquali
no Settebellezze » di Lina Wertmuller, con Giancarlo Giannini,
L. 2.366,152.000).

I grossi successi commerciali
elencati non danno la diagnosi
esatta dello spettacolo cinemato
grafico che potrebbe apparire po
sitiva ma denunciano il grande
squilibrio che si verifica in que
sta forma di rappresentazione,
per cui alcuni film beneficiano
di abnormi incassi, spesso non

motivati, e molti film , anche de
gni risultano relegati in margini
troppo lim itati e insufficienti.
Abbiamo detto che il 1976 non
si preannuncia migliore del 1975;
sebbene ci sia stata una gene
rale lievitazione dei prezzi d’in
gresso ai cinema (anche se que
sta forma di spettacolo resta
sempre la più accessibile ed eco
nomica), nei primi sei mesi del
1976 si è registrata una contra
zione negli incassi, per i film con
cinque anni di programmazione,
pari al 5,5%. Questo equivale a
una accentuazione della « fuga
delle presenze », all’inizio di una
crisi che non si può più igno
rare, ma sulla quale deve con
fluire la riflessione non solo de
gl’imprenditori, ma anche, e di
remmo soprattutto, degli autori,
degli attori, dei registi. Come
mai questo moto centrifugo degli
spettatori? Una delle colpe vie
ne ascritta alla presentazione, in
troppe televisioni grandi e pic
cole italiane e straniere, di vec
chi film. Lo spettatore potrebbe
essere indotto alla visione di un
film di altri tempi ma dato a
titolo gratuito, contro la visione

di un film di recente realizza
zione ma che richiede un prezzo
d’ingresso, spesso consistente.
Noi pensiamo che le ragioni sia
no anche, e forse soprattutto, al
tre, più profonde, che toccano
le strutture culturali, oltre che
quelle imprenditoriali, dello spet
tacolo cinematografico. Ci si è
adagiati in « formule », in « ge
neri » che, nella prima fase, han
no risolto il problema di attrar
re il pubblico; ma che, in tempi
lunghi, lo hanno stancato, quan
do non disgustato. Non si è ve
rificato, nel cinema, un ricam
bio, almeno parziale, dei qua
dri imprenditoriali, tecnici, a rti
stici; l ’immobilismo è stata. Tuni
ca formula di politica cinema
tografica applicata negli ultimi
quindici anni.
Nel primo semestre del 1976
(i dati nazionali in nostro pos
sesso si riferiscono al trenta giu
gno di questo anno), dieci pel
licole nazionali o di coprodu
zione hanno superato il m iliar
do e mezzo d’incasso sull’intero
circuito: «40 gradi all’ombra del
lenzuolo » di Sergio Martino (L i
re 1.500.802.000); «Lo zingaro»

Tre immagini del film « Il deser
to dei Tartari » realizzato dal li
bro di Buzzati da Valerio Zurlini.
La critica lo ha giudicato uno dei
film più Interessanti della stagione.
Si tratta di un'opera fuori della
moda corrente, alla quale anche il
pubblico ha decretato un grande
successo. Una iniziativa lodevole
dell'ltalnoleggio, l'ente di Stato per
la distribuzione cinematografica.

di J. Giovanni (L. 1.905.919.000);
« Remo e Romolo - Storia di due
figli di una lupa » di Castellacci
e Fingitore (L. 1.525.267.000);
« Telefoni bianchi » di Dino Risi,
L. 1.583.142.000); «Cadaveri ec
cellenti » di Francesco Rosi (L i
re 1.639.006.000) ; « Il soldato di
ventura » di Pasquale Festa Cam
panile, L. 2.614.441.000 (il prota
gonista è Bud Spencer) ; « Salón
Kitty » di Tinto Brass (L. 2 mi
liardi 558.652.000) ; « Scandalo »
di Salvatore Samperi (L. 1 mi
liardo 730.681.000); « B lu ff» di

Sergio Corbucci (L. 2.397.655.000);
« Il secondo tragico Fantozzi » di
Luciano Salce (con Paolo V il
laggio)' (L. 2.187.568.000).
Ove si escluda il film di Rosi
« Cadaveri eccellenti », tutti gli
altri successi ci sembrano em
blematici del passato periodo di
fortuna e dell’attuale periodo di
crisi del cinema italiano.
Il cinema italiano, dal dopo
guerra ad oggi, ha conosciuto
crisi ricorrenti, che spesso ha
saputo risolvere soprattutto sul
terreno della cultura, con orien

tamenti, con apporti letterari,
con l ’innesto di tematiche ideo
logiche, e, in primis, con l’uso
della fantasia. Ora dobbiamo
chiederci se lo spettacolo cine
matografico sarà in grado, an
che questa volta, di superare la
fase critica che lo sta attana
gliando da due anni: da parte
di chi, come noi, vive di cine
ma, la risposta potrebbe essere
positiva. Il cinema italiano ha
sempre saputo trovare in sé le
forze per riconquistare l ’interes
se di vaste masse di spettatori.

P

i c

c

o

l i

d

i a

v

o

l i

e

l u

n

e

d

c

a

r t a

i

di Ludovico Incisa
Gli schermi sono invasi da pic
coli mostri. I l bambino o il ra
gazzo non è più l ’oggetto di una
attenzione tenera, morbosa tal
volta per un eccesso di affetti
vità e d’introspezione psicologi
ca, bensì il temibile depositario
di segreti atroci e sconvolgenti.
Dal viso contratto e repellente
di Linda Blair in « L ’esorcista »
all’ipocrisia melliflua del demo
nietto omicida capitato in sorte
a Gregory Peck in « I l presa
gio » c’è una crescente identifi
cazione tra l ’infanzia e il male.
Il « non adulto » è presentato
come qualcosa di « diverso », di
non umano e di non riducibile
anzi di ostile all’umano. Sta
emergendo una forma di razzi
smo antinfantile, completamente
nuovo nella storia del cinema
per diffusione e per insistenza.
E’ un fenomeno che va al di là
di una semplice ricerca temati

ca, di un’affannosa ricerca del
nuovo e del sorprendente, per
investire non solo il rapporto
tra l ’infanzia e il cinema ma
anche t'atteggiamento generale
della società, la sua visione del
la vita e del futuro.
Ma forse per comprendere ade
guatamente questa mutazione
negativa che si delinea nell’eco
logia cinematografica, questo r i
schio di inquinamento che nasce
dall’implicito rifiuto dell’infanzia
come condizione naturale dell’in
dividuo e come speranza, come
componente essenziale della so
cietà, occorre ripercorrere le
diverse tappe del protagonismo
cinematografico infantile, rife 
rendosi soprattutto al film ame
ricano che presenta in materia
un approccio più continuo.

In alto, Linda Blair nel film « L'esor
cista »

Il bambino è, dapprima, un
pretesto per avventure patetiche
o comiche, ma non è per questo
un pretesto occasionale. « Il mo
nello », il primo lungometraggio
di Ohaplin, girato nel 1921, è in
questo senso esemplare. La vi
cenda di Charlot e di Jackie
Coogan, il suo piccolo partner,
fa ridere e fa piangere ma il
filo conduttore della pellicola è
costituito dalle peripezie di Char
lot, impegnato a sottrarre a ll’as
sistenza pubblica il bambino ab
bandonato dalla madre. Charlot,
in sostanza, afferma il diritto
deH’infanzia all’affetto ed alla
spontaneità e contesta alla so
cietà il diritto di espropriare
l ’infanzia e quindi di emargi
narla. Ma il bambino non è il
semplice oggetto di una contesa
o di una denuncia sociale: Coo
gan è l ’alter ego di Charlot, la
sua buona coscienza, il suo An-

Charlie Chaplin e Jackie Coogan ne « II monello »
gelo custode ed in ultimo il suo
salvatore. Ritrovata la madre,
il bambino porta Charlot nel
mondo della prosperità e della
ricchezza.
Questa missione taumaturgica
del bambino che risana moral
mente e talvolta riscatta mate
rialmente gli adulti con la sua
innocenza la ritroviamo nell’epo
ca d’oro dei piccoli attori, con
il .sonoro degli anni ’30. Jackie
Cooper, Shirley Tempie, Freddie
Bartholomew, bimbi saggi o vi
ziati, non saranno solo i divi di
un’intera generazione infantile
ma anche i simboli di un’età che
crede in alcuni valori essenzia
li, il coraggio, la volontà, la te
nacia, la bontà, la schiettezza.
In questo periodo il protagoni
sta-bambino ha una sua autono
mia, ha una sua vita: una vita
ohe giunge a soverchiare quella
dei grandi che gli sono intorno.
I l bambino cinematografico in
carna l ’ottimismo americano de
gli anni 30, dell’età di Roosevelt,

Shirley Temple in « Capifan Gennaio »

la sicurezza del lieto fine, di un
benefico provvidenzialismo. Por
tafortuna ed asso pigliatutto, au
tentico jolly nel mondo degli
adulti, deus ex machina di una
cadenza vitale che non può esse
re né tragica né negativa, una
Shirley Tempie risolve con la
sua spontaneità — da « I l picco
lo colonnello » a « Capitan gen
naio », a « La mascotte dell’ae
roporto » — i drammi dei « gran
di»: riconcilia gli innamorati,
riporta al dovere i genitori negli
genti e riottosi, trova lavoro per
i suoi amici disoccupati, riscatta
dalla miseria famiglie cadute in
rovina.
L ’ingenuità infantile diventa
uno strumento per sconfiggere il
male: in un tipico film dell’epo
ca — anche se il piccolo attore,
Tom Kelly, non era tra i più no
ti — « Le avventure di Tom
Sawyer », il giovanissimo prota
gonista salva un innocente, fa
catturare il vero colpevole di un
misterioso delitto, lotta per la

verità 'e per la giustizia, contro
la natura e contro il male ma
senza perdere in questa piccola
chanson de geste rurale il can
dore infantile, la vivacità, la cu
riosità ed una punta di fresca
malizia.
Tom Sawyer esce vittorioso dal
la sua avventura nelle tenebre
della caverna. Ed in fondo rea
lizza nella sua vicenda la mis
sione nazionale, il manifest destiny degli Stati Uniti. Sawyer è
il fratellino minore dello scerif
fo, dell’eroe del West: ha anche
lui una « frontiera » da varcare
e da conquistare. Già si palesa
nella sua storia l ’idealismo e l ’ot
timismo dell’America di Roose
velt che tre anni dopo scenderà
animosamente in campo per sal
vare il mondo dal maleficio . to
talitario.
Anche le difficoltà rivelano nel
film americano di ragazzi un
substrato positivo: i protagoni
sti di « Piccoli uomini » e « Pic
cole donne », di « Capitani co-

raggiosi » o della « Città dei ra
gazzi » non si limitano a recepi
re dagli adulti l ’ottimismo mo
rale del coraggio e del sacrifi
cio ma riconfermano agli adulti
la fiducia nella « virtù », mostra
no di avere appreso la loro le
zione.
Il momento magico continua
nella « crescita », nell’età pur
pericolosa della prima adole
scenza. Deanna Durbin, la pro
tagonista della serie delle three
smart girls, delle « tre ragazze
in gamba » e Mickey Rooney,
l ’interprete della serie di Andy
Hardy, rappresentano appunto
una crescita che non interrompe
lo stato di grazia e non turba
né il candore né l ’ottimismo. Le
ragazze in gamba ed Andy Har
dy salvano ancora i grandi ed
i coetanei, perpetuando il trion
fo sul male.
Certo, dopo la guerra l ’inno
cenza sembra inverosimile. La
apocalisse lascia le sue cica
trici nel mondo dei bambini e
dei ragazzi un mondo che non
è stato risparmiato dalla crudel
tà e dal prezzo del sangue.
« Il ragazzo dai capelli verdi »
di Losey trasforma in simbolo
questa compressione o questa

mortificazione del mondo infan
tile che comunque è un mondo
ormai opaco e smagato. Quando
c’è, la magia infantile è una
magia riflessa, proiettata dagli
adulti. Quando è presentato in
modo autonomo — come in « Il
piccolo fuggitivo » — il mondo
dei bambini dei « grandi ». Al
trimenti il bambino è lo spec
chio disincantato del mondo fa
tuo e incoerente degli adulti o
delle loro pene e delle loro
sciagure.
Come film di consumo e di
evasione il film di bambini ter
mina egualmente nel dopoguerra.
Il ragazzo non consente più una
fuga ottimista, una volta che è
diventato un testimone di accu
sa, lo specchio dell’ingiustizia
ovvero un personaggio a sè,
staccato dai « grandi ». Scompa
iono dunque i piccoli divi. I vol
ti infantili hanno la durata di
un solo film.
Poi si delinea una ripresa di
interesse per il mondo dei ra
gazzi; si ritrova recentemente
un collegamento con il mondo
dei grandi, ma non sul piano di
una complementarità semiange
lica come negli anni ’30 bensì
sul piano capovolto della per

versione e della negazione dia
bolica. Il ragazzo non è il me
glio dell’uomo ma il peggio. Si
moltiplicano le lolite e i mostri
ciattoli. Quando non è oggettivato e mercificato ai pari della
donna, quando non è posto pas
sivamente al centro di relazioni
sessualmente ambigue ed obli
que, quando non è « usato », il
bambino è il messaggero del ma
le. Si va così dalla ripugnante
ragazzetta dell’« Esorcista » (Lin
da Blair, la bambina indemonia
ta, capovolge Deanna Durbin, la
Penny delle « tre ragazze in
gamba », come Mr. Hyde capo
volge il dottor Jeekyll) alle pre
monizioni raccapriccianti di « Ro
se Mary’s Baby », al bambino
diavolo de « Il presagio », al
« Baby killer », al neonato as
sassino. Sembra che nell’incon
scio di un certo cinema si repli
chi, come un sacrificio umano
rituale, il rogo della giovanissi
ma strega, uno degli episodi più
atroci e nell’ottica di oggi più
inquietanti, de « I l settimo sigil
lo » di Ingmar Bergman. Il bam
bino, vittima e carnefice, dimo
stra quella disperazione nichi
listica che è il sottofondo del
cinema dì consumo. Ma la sorte

Una scena del fìilm
« Il Presagio »

e il ruolo attribuitogli da quello
che rimane il cinema più signi
ficativo della civiltà occidentale
denuncia il tentativo di estrapo
lare e sconsacrare il mondo del
l ’infanzia sotto la spinta di un
neomalthusianesimo ormai qua
si coatto e delle forme massimaliste di abortismo.
Fortunatamente si delinea an
che un ricupero : da un lato « Ali
ce non abita più qui », dall’al
tro il nostalgico « Papermoon »
dicono invece che il mondo dei
bambini non è il mondo dei mo
stri ma il mondo della speranza.
C’era più verità nell’ottimismo
degli anni ’30, pur nei suoi r i
svolti più zuccherosi e dolcia
stri, che nella fantasia morbosa
di oggi. Il realismo dell’infanzia
è inevitabilmente un realismo
poetico. D’altra parte una ci
viltà che respinge, nega ed esor
cizza i bambini è una civiltà che
rinuncia al futuro e che accetta
il suo tramonto. I l razzismo con
tro i bambini e i ragazzi va con
tro le regole della vita. La cac
cia alle piccole streghe può ter
minare bruscamente con quella
despiralizzazione del consumismo
cinematografico che già si prean
nuncia con l ’abuso di una tema
tica ormai più inutilmente atro
ce che spettacolarmente stupe
facente. Si tornerà « Monello »
quando Jackie Coogan salvava
Charlot? Il successo di certe se
rie televisive cóme « Tre ragaz
zi e il maggiordomo » dimostra
che il pubblico vede nell’infan
zia la magia e la grazia, non la
rivelazione di un mondo demo
niaco ultraterreno. Le lune di
carta possono riaccendersi nella
notte.

a cura di Franco Cappelletti
MOLIERE: Saggi e traduzioni
di Cesare Garboli - Einaudi,
Torino, pagg. 398, L. 4.800.

Cesare Garboli sembra aver
prediletto, da un po’ di tempo
a questa parte, il lavoro di tra
duzione. Traduzione che l ’autore
compie negli ambiti più diversi,
in modelli linguistici, cioè, di
stinti per la loro natura. Sa
rebbe interessante ricongiungere
le linee di un tracciato estetico
culturale che, tra l ’altro, ci per
metterebbe una più approfondita
valutazione del Molière tradotto
per Einaudi. Ma non ci è possi
bile compiere qui una compara
zione tra traduzione e traduzio
ne: ci mancano tutti i materiali
a disposizione (e poi il risvolto
del passaggio dal mediato alla
idea di mediazione). Perché, tan
to per fare un esempio, la tra
duzione di Terra di nessuno, di
Pinter, compiuta da Garboli in
sieme a Valli, ha avuto un suo
risultato che non può essere va
lutato solo a prescindere dalla
realizzazione scenica. In quel ca
so, infatti, ci sembrava di poter
ipotizzare, nel lavoro di tradut
tore, una forma di ricreazione
che faceva delle tematiche pinteriane un corpo rispettato in tut
te le sue caratteristiche di es
senza, al tempo stesso convertito
ad una dimensione completamen
te nuova ed inedita. E, in quel
caso, si capiva che 'l’evento sce
nico giocava un peso determi
nante. Ecco: questo tipo con
creto di direzione ci sembra
che abbia guidato la traduzione

garboliana di Molière. Una splen
dida reinvenzione sostiene que
sta operazione che lascia al let
tore non poche e piacevoli sor
prese. E poi va fatto anche un
altro discorso preliminare. Tra
durre, in casi come questo, vuol
dire proporre tutta una serie di
scoperte. Non c’è antinomia tra
poesia, bellezza estetica e cono
scenza: sono, anzi, termini che
dovrebbero sempre coincidere. Il
modo con cui Garboli ha avvi
cinato Molière è quello tipico di
una forma di « coscienza scien
tifica », tesa, appunto a dare,
prima di tutto, ragione di una
conoscenza. E questo ci sembra
il modo migliore per compiere
qualsiasi tipo di traduzione. Do
po la lettura dei testi molieriani
ci sembra quanto mai vero quello
che afferma Garboli nelle pagine
introduttive : « Penso che il tea-

tro italiano, e con esso la bor
ghesia italiana, abbiano ’’salta
to” Molière, così come succede
a certi adulti che, nel loro svi
luppo, rimuovono una delicata e
essenziale fase di crescita... Non
bisogna mai giudicare farsesco
ciò che appartiene alla nostra
infanzia in vissuta. Ogni volta che
abbiamo incontrato Molière ci
siamo fermati alla sua superfi
cie . Così, viene a galla non solo
l ’opera del grande autore fran
cese, ma tutto un clima cultu
rale, un ambiente storico da r i
conoscere sia nel conformismo
della società di Versailles, sia
nell’ambiguo comportamento di
un poeta-regista diviso tra l ’os
sequio al potere e la corrosiva
dissacrazione. Si veda, ad esem
pio, come ci appare moderna la
figura di Tartufo. Gárboli sem
bra ricomporla in una trama di
malizioso mosaico sociologico da
dove lo sguardo d’insieme risul
ta di impressionante evidenza.
« I nostri uomini politici — dice
Gárboli con amaro sarcasmo —
se qualcuno avesse spiegato loro
che il Tartufo non è solo la sto
ria di un ipocrita che viene sma
scherato, ma la commedia di un
guaritore, di un vampiro che
scambia per pia volontà di si
stemazione salutare la propria
sete di potere, chissà che non
cercherebbero di distinguersi al
meno ih apparenza da quel mo
dello. E perfino la qualità della
nostra vita sarebbe migliore: più
intelligente, più spregiudicata,
più tollerante, più coraggiosa,
che è come dire meno fanatica,
e insieme meno servile ».
I testi molieriani, tradotti da
Gárboli con ampie e intelligenti
introduzioni, sono i seguenti: La
principessa d’Elide, Tartufo o
l’impostore, Don Giovanni o il
festino di pietra, Il borghese gen
tiluomo, Il malato immaginario.
Sarebbe interessante analizzare,
una per una, le singole tradu
zioni. Non potendolo fare per
motivi di inopportunità in questa
sede, accenneremo solo al Don
Giovanni. Qui, Gárboli ha sot
tolineato, con estrema finezza,

il taglio psicanalitico tramite cui
si può leggere un personaggio
davvero nuovo. Don Giovanni,
infatti, è una figura da emar
ginato che porta con sé non solo
le ossessioni del conformismo so
ciale più esasperato, ma che in
quello proietta tutta la sua ir r i
solutezza umana. Don Giovanni
è l ’immaturo che, per non aver
accettato il « compromesso » del
l ’esistenza, traduce la propria
malattia di solitudine disperata
in violento e muto sentimento
del sesso. « Fuori dalla norma,
insofferente di uno scambio di
parti sentito come annientamen
to della propria virilità, don Gio
vanni mira direttamente al cuo
re del ’’diverso” , senza com
promessi e senza diplomazie. Il
risultato è che la donna viene
uccisa, cioè viene sedotta e ab
bandonata. E ’ il modo col quale,
di volta in volta, don Giovanni
affronta e cerca di uccidere il
’’mistero” . Come sempre, il se
duttore si compone dei pezzi del
l ’ateo e viceversa. Nel suo inces
sante sperimentalismo, don Gio
vanni non potrà mai afferrare
il ’’diverso” , non lo incontrerà
mai. Fuori dalla zuffa sessuale,
fuori dal ’’mistero” , l ’altro ses
so è penetrabile solo attraverso
il simile ». In poche parole, quel
lo che finisce per caratterizzare
la vera natura umana e sessuale
di don Giovanni è, sostanzial
mente, l ’omosessualità. Così r i
visitato don Giovanni acquista
lo spessore di un 'personaggio
da ricomporre completamente, da
ristudiare in una dimensione che,
inevitabilmente, ci porta dal ca
so privato al tema e, infine, al
senso di quel mondo e del no
stro mondò.
Si diceva che Garboli traduce
per ricreare: lui stesso ce ne
fa degli esempi nell’introduzione. E sono davvero eloquenti.
Quello che più colpisce non è
tanto l ’efficacia di una ricom
posizione, quanto il metodo con
cui si capisce come questa di
venti autentico momento di co
noscenza, vero lavoro di critica
teatrale e letteraria.

ITALO ALIGHIERO CHIOSANO:
Storia del teatro tedesco mo
derno. Dal 1889 ad oggi - Ei
naudi, Torino, pagine 531, L i
re 6.000.

In genere le « Storie del tea
tro », pur avendo il merito del
carattere di informazione glo
bale dei problemi, risultano po
co stimolanti se non sono af
fiancate da altri stimoli di lettu
ra. Difficilmente capitano i casi
di autori che riescono ad uscire
da un accademismo un po’ fa
stidioso e, a volte, pedante. Si
finisce per essere sottoposti ad

una forma di apprendimento for
mulato in termini così eteroge
nei da disperdere l ’attenzione, e
rendere un pessimo servizio al
l ’importante momento di una for
mazione storico-teatrale. Il vo
lume di Ohiusano ha il pregio di
ridurre al minimo i lim iti di cui
si diceva. Intanto l ’autore pro
pone una storia che vuole avere,
prima di tutto, la misura rara
del racconto. Questo facilita il
rapporto con i temi « narrati »,

rendendoli di più gradevole fru i
zione. In secondo luogo la do
cumentazione amplissima non
soverchia mai il problema. La
doppia articolazione, quindi, del
la Storia del teatro tedesco mo
derno di Chiusano, permette un
organico accostamento verso gli
aspetti e i temi che hanno carat
terizzato e composto una così fe
conda storia del teatro e della
cultura. Un altro elemento posi
tivo, inoltre, ci viene fornito dal
la riduzione del quadro storico
di riferimento — sono gli anni
che vanno dal 1889 ad oggi —,
quando si verificano, in Germa
nia, una serie di fermenti che,
in massima parte, vivono anco
ra nell’attualità del nostro spet
tacolo. E ’ inutile sottolineare
come la cultura tedesca abbia
giocato un ruolo spesso determi
nante nel nostro secolo. Baste
rebbe subito menzionare tutto il
grande fermento di ricerca
drammaturgica che, tra l ’altro,
si è collegato a scuole dell’im
portanza come quella di Franco
forte.
Chiusano tratteggia, all’inizio,
un quadro generale della storia
del teatro tedesco dalle origini
fino al Naturalismo. Questo non
per motivi di semplice dilatazio
ne informativa — che tra l ’altro
vogliono essere sempre evitati
per l ’ovvia ridondanza che po
trebbero apportare —, ma per
ché il lettore non perda la di
mensione di una lettura che pog
gi su una base di plausibile con
tinuità. Molto ben articolato il
capitolo sul Naturalismo tede
sco, permette di ritrovare quel
felice aggancio tra la cultura te
desca e i fenomeni europei, r i
condotti ad una ritraduzione del
tutto originale e feconda. Tra
l ’altro i vari grandi di questo pe
riodo non sono visti solo nell’ot
tica monografica con l ’ovvia di
stinzione dai « minori »». Quel
lo che più conta è il rilievo che
movimenti e aspetti della cultu
ra hanno avuto anche in autori
che, generalmente, hanno avuto
un peso artistico di secondo pia
no. E’, quindi, un modo per

tracciare non solo il quadro
di una storia del teatro, ma an
che della cultura. Interessante
è il modo con cui Chiusano ha
impostato il capitolo sull’Espres
sionismo: se ne deducono tutta
una serie di direzioni estetiche
che, in molti casi, ci sembrano
ancora da studiare più ampia
mente e, soprattutto, più detta
gliatamente.
Il discorso di Chiusano ha tut
te le caratteristiche deH’intelligente sistemazione di problemi
spesso misurati attraverso otti
che troppo diverse. Di grande
equilibrio ci sembra tutto il ca
pitolo dedicato a Brecht, men
tre è di sicuro interesse l ’ana
lisi drammaturgica relativa al
periodo nazista. L ’ultima parte
dell’opera di Chiusano è rivolta
al teatro delle « due Germanie »,
senza manie di scontati precetti
comparativi, ma con l ’intento di
mettere a fuoco i distinti di una
stessa realtà culturale. In con
clusione questo libro di Chiusa
no, senza essere un vero e pro
prio manuale, ne contiene, però,
i pregi nel quadro di un discorso
che mira non solo alla storia del
teatro, ma anche alla storia del
la cultura tedesca.

ANTONIO SANTONI RUGIU-EDDA FAGNI: Insegnamento co
me animazione - La Nuova Ita
lia, Firenze, pagg. 237, L. 3.300.

Questo volume, pur legato ad
un piano di tipo didattico, ci per
mette di fare un interessante di
scorso sul rapporto tra spettaco
lo, scuola e cultura. Prima di
tutto occorre sottolineare che
l ’opera — come dichiaratamente

denunciano gli autori — vuole
essere, in qualche modo, una
« guida per gli insegnanti della
scuola delTobbligo ».
Dal nostro punto di vista, cioè
dall’ottica di un significato del
lo spettacolo nella scuola, ci pa
re che questo libro sia ricco di
spunti e interessanti indicazioni.
Prima di tutto si parte dal mo
tivo di una presenza della di
mensione creativa e fantastica
come base per la creazione di
un mondo di immagini. E ’ come
risalire al motivo remoto di una
necessità naturale alla rappre
sentazione. Questo non solo giu
stifica, ma impone la presenza

della realtà drammaturgica al
l ’interno del quadro scolastico.
Così il termine stesso di anima
zione si colora non solo della di
mensione Attività
(creazione,
quindi), ma soprattutto del da
to conoscenza, apprendimento e,
prima di tutto, insegnamento. Gli
autori dopo aver definito molto
correttamente il dato interdisciplinareità, lo dimensionano in
indirizzi molto precisi e signifi
cativi: 1) Animazione drammati
ca; 2) Animazione con gli au
diovisivi; 3) Animazione musi
cale; 4) Animazione grafico
espressiva; 5) Animazione tecno
logica.
I l primo capitolo sull’animazio-

ne drammatica è non tanto un
decalogo dei passibili modelli da
poter seguire, quasi a guisa di
strade « obbligate ». Al contra
rio si tratta di una sottile rifles
sione sul teatro e le possibilità
di un critico inserimento di esso
nell’insegnamento.
A parte il capitolo sugli audio
visivi — forse un pò troppo ge
nerale da rasentare il generi
co — risulta di particolare inte
resse il capitolo dedicato all’uti
lizzazione della musica. E, qui,
emerge non solo il discorso del
la pratica musicale, ma soprat
tutto quello di una forma im
portantissima di educazione al
gusto in una società, come la
nostra, dove, spesso, un simile
discorso viene quasi esclusivamente delegato alle associazioni
amatoriali o a raffinati circoli
dalla tendenza troppo spesso
elitaria.
Infine appare anche ben mes
so a fuoco il problema dell’arte
come forma di educazione alla
conoscenza, nei suoi termini più
generali e anche sociali. Aleg
giano le famose osservazioni di
Read: ma non sono vani richia
mi, perché le posizioni di quello
studioso meritano, mólto giusta
mente, una nuova riflessione,
pur in certi aspetti che, con il
passare del tempo, possono r i
sultare anche discutibili.
I l libro si conclude, molto op
portunamente, con un’appendice
dedicata alle attuali leggi scola
stiche in materia di inserimenti
dello spettacolo come forma non
tanto integrativa dell’insegnamento, ma ad esso fondamental
mente costitutiva. La materia
per riflettere su vari problemi —
dalla preparazione degli inse
gnanti in una prospettiva più am
pliata con quella ipotizzata, fino
alle possibilità di realizzazione
delle stesse ipotesi nei vari con
testi scolastici e culturali — è
tanta e tale che, almeno, ci vie
ne da pensare che questa opera
assuma, in qualche modo, un
valore di stimolo e di sottile
provocatorietà.

FURIO COLOMBO: Ipertelevision - Cooperativa Scrittori,
Roma, pagg. 169, L. 3.000.

11 libro di Furio Colombo sem
bra, ad una prima lettura, col
legarsi più direttamente alla si
tuazione di un mezzo di comu
nicazione di massa, come la te
levisione, attualmente in una fa
se di « crisi storico-culturale ».
Invece il discorso è molto più
complesso. Colombo si vede che
è un attento studioso della let
teratura americana relativa ai
mass media: sa infatti tratteg
giare un significativo bilancio
critico sulle Comunicazioni di
massa, in rapporto all’attuale
crisi di modelli e valori cultura
li. Tutto ciò viene compiuto fuo
r i da un certo provincialismo che,
in molti casi, contraddistingue
studiosi italiani, troppo legati al
le misure di una realtà nazio
nale, spesso contraddittoria. Cer
to non è difficile riconoscere, so
prattutto nella prima parte del
libro, l ’influenza che su Colombo
ha esercitato uno studioso come
MacLuhan. Ma sarebbe anche r i
duttivo e falso supporre che l ’au
tore abbia ricondotto le proprie
ipotesi a quelle del pensatore
americano. E infatti l ’ipotesi di
Colombo ha, eventualmente, in
MacLuhan solo un giusto punto
di partenza: « E ’ accaduto qual
cosa — dice l ’autore — che p ri
ma non era mai accaduto, in
nessun momento dello sviluppo
dei mezzi di trasporto, di comu
nicazione o di aggregazione so
ciale. I materiali toccati sono i
più delicati, perché si estendono
dal sotto al sopra della linea del
la coscienza, hanno a che fare
con la memoria, con i sogni, con
l ’identità e con la percezione f i 
sica e mistica della realtà. Sono,
come si è detto, l’occhio, lo spa
zio, e il tempo» (pag. 19).
Solitamente si sono presi in
considerazione gli effetti della
comunicazione televisiva (e, più

in generale, della comunicazione
di massa). Tutto questo ha por
tato ad una evidente limitazione
di uno studio che, in definitiva
finiva per minimizzare il signi
ficato e il ruolo deU’emittente.
Anzi: proprio l ’emittente sembra
va facilmente comprensibile, in
tutto il suo peso, all’interno di un
giudizio relativo al quadro sociologico-politico generale. L ’errore
è venuto a galla, anche perché
è passata, in qualche modo, l’eu
foria sociologica. Giustamente,
quindi, si è rivisto il termine
mass-medium come « struttura
d’insieme ». Ed è in questo mo
do, forse, che si possono cono
scere meglio i caratteri di un
problema. « La televisione — af
ferma Colombo — mostra imma-

gini e dice cose. Esse possono
essere interpretate e ordinate
secondo molti sistemi, e rivela
re molte cose. Ciascuna di que
ste operazioni rispetterà le logi
che di quei sistemi. Ma possie
de, il territorio visivo evocato,
mostrato e messo in funzione dal
la televisione, un suo sistema
’’interno” di valori che appartie
ne al fenomeno, come la strut
tura delle cellule, per esempio?
Altrimenti staremmo sempre par
lando di sistemi che si occupa
no di ciò che si vede e si ascol
ta, forme e contenuti apparenti».
Allora si capisce che il proble
ma è si di ordine sociologico, ma

anche antropologico, filosofico
infine. « Una ossessione visiva
che si spiega da sé, non con pa
role o suoni. I suoni ci sono in
quanto ’’non silenzio” . I l ’’non
silenzio” è una condizione della
immagine televisiva... I l ’’non si
lenzio” non è la parola o un mes
saggio di suoni, e tanto meno il
suo contenuto. Per capire il sen
so del ’’non silenzio” possiamo
pensare agli spettacoli della na
tura {che hanno sempre un ’’so
noro” ), a tutte le forme di ritua
lità... e infine, alla corrente edu
cazione di massa che — fondata
com’è su una imperfetta e cao
tica restituzione della parola, f i
nisce per essere un brulicare ge
nerale e continuo di voci e gri
da... Probabilmente ” i'l non silen
zio” è un fenomeno-guida nella
comprensione di ciò che avviene
veramente ’’nella televisione” ».
E allora è molto curiosa la defi
nizione, tutta dell’autore, della
realtà televisiva come sostanzia
le categoria logico-percettiva:
« L ’ipervisione privilegia l ’occhio
su ogni altro senso (anche se
porta con sé, come s’è detto, 'il
non silenzio) privilegia l ’imma
gine su ogni altro materiale di
sponibile nella realtà o nella
immaginazione, e tende a tra
sformare in immagine ogni dato
o fatto della vita reale ». Tutta
la seconda parte del libro di Fu
rio Colombo è una precisazione
e una messa a fuoco — in termi
ni anche di derivazione empiri
ca — dei motivi analizzati nella
prima parte del suo volume. Co
sì di particolare interesse è il ca
pitolo dedicato al colore nell’ot
tica, come ironicamente dice
l ’autore, di « una verità garan
tita ». Ma, forse, si possono tro
vare accenti di vera e autentica
novità — accompagnati da una
rara misura dell’intuizione — nei
capitoli a sfondo linguistico
strutturale.
Questo libro di Furio Colom
bo che, tra l ’altro, ha il pregio
di una straordinaria chiarezza, è
uno di quei volumi che, oltre a
riaprire certi dibattiti sulla tele
visione, invita ad una intelligen
te «rilettura del piccolo schermo».

Oscar F. Ghedina: «La magia
della camera oscura » - Gar
zanti, Milano, pagine 237, li
re 6.500.
Un piccolo e prezioso manuale
per scoprire le tecniche della ri
cerca fotografica. Un volume
chiaro e utile sia a chi conosce
già ” la camera oscura ” sia a
chi la voglia conoscere.
Paolo Bertetto : « Resnais » - La
Nuova Italia, Firenze, Il Ca
storo Cinema, pagine 144, li
re 1.400.
Accurata monografia del noto
regista francese, di cui si ricor
deranno film come L ’anno scor
so a Mariembad, La guerra è f i
nita e Stavisky, ultimo suo lavo
ro uscito in Italia.

Piero Bianucci: «La verità con
fezionata » - Paravia, Torino,
pagine 255, lire 3.000.
Un modo didatticamente cor
retto per imparare a capire co
me si legge un giornale e come
viene realizzato.
Laura Balbo/Giuliana Chiaretti:
« La scuola del capitale » Marsilio, Padova, pagine 212,
lire 3.500.
Una scelta di saggi, di autori
diversi, sul problema del rap
porto tra scuola e strutture so
ciali.

Ferdinando Carnon : '« Letteratu
ra e classi subalterne » - Mar
silio, Padova, pagine 183, li
re 2.400.
Analisi del rapporto tra i no
stri maggiori scrittori e il modo
di affrontare, nella loro opera,
il mondo subalterno.
Mario Isnenghi : « Stampa di par
rocchia nel Veneto » - Marsi
lio, Padova, pagine 165, lire
1.800.
Analisi del modo in informa
re — circoscritta ad un preciso
contesto regionale — attraverso
la stampa diocesana.
Giovanni Grazzini: « Gli anni Set
tanta in cento film » - Laterza,
Bari, pagine 327, lire 2.800.
Una intelligente selezione di
opere cinematografiche, analiz
zate con grande sensibilità este
tica e lucidità da uno dei nostri
più significativi critici di cinema.

Giorgio Cremonini: « Buster Kea
ton » - La nuova Italia, Firen
ze, Il Castoro Cinema, pagi
ne 127, lire 1.400.
Giannalberto Bendazzi: « Woody
Alien » - La Nuova Italia, F i
renze, Il Castoro Cinema, pa
gine 123, lire 1.400.
Alberto Barbera: « Truffaut » La Nuova Italia, Firenze. Il
Castoro Cinema, pagine 157,
lire 1.400.
Tre studi monografici della
stessa collana, che presentano,
in modo esauriente, il modo di

fare cinema di tre autori molto
diversi tra loro.
Arma Barsotti: «Verga dramma
turgo » - La Nuova Italia, F i
renze, pagine 202, lire 2.400.
Studio, in chiave strutturale e
linguistica, sui complessi rappor
ti tra il dramma verghiano e la
cultura dialettale e popolare.
Marshall McLuhan : « La galas
sia Gutenberg » - Armando,
Roma, pagine 384, lire 6.000.
Le teorie sulle comunicazioni
di massa, esposte dal noto stu
dioso americano, in una veste
meno provocatoria, eppur ricca
di spunti e discussioni. Introdu
zioni di G. Gamaleri.
Ernesto De Martino: « Mondo po
polare e magia in Lucania » Basilicata Editrice, Roma-Matera, pagine 162, lire 2.500.
Uno studio di grande impor
tanza sulla cultura popolare com
piuto da uno dei maggiori espo
nenti della cultura antropologica
italiana. Un ottimo ausilio per
comprendere temi e problemi le
gati al teatro e allo spettacolo.
Fernaldo Di Giammatteo : « Te
levisione Potere Riforma » La Nuova Italia, Firenze, pa
gine 192, lire 2.000.
Il problema dell’informazione
televisiva, riguardato con l’otti
ca di un dibattito aperto e in
pieno svolgimento.
Ugo Trivellato/Lorenzo Bernar
di: « La scuola delle -tute blu » Marsilio, Padova, pagine 458,
lire 6.800.
Una vasta indagine sulle scuo
le professionali in Italia. Un di
scorso, tutto da discutere. pro
posto con abbondanza di dati.
Gyorgy Luka-cs: « Il dramma mo
derno » - SugarCo, Milano, pa
gine 174, lire 3.200.

Primo di tre lavori dello stes
so autore (seguiranno tre opere
su Ibsen, Strindberg e Buhne,
più altre cose) in cui si deve
rilevare una serie di posizioni
teoriche che, in seguito, avran
no una diversa evoluzione.

Goffredo Fofi (a cura di): '«Il
teatro di Totò » - Piùlibri, M i
lano, pagine 225, lire 10.000.
Una scelta di alcune farse del
grande comico scomparso che
giustificano la tardiva valutazio
ne di una delle più grandi ma
schere del teatro comico italiano.

Marcello Giacomantonio : « In
segnare -con gli audiovisivi » Mazzotta, Milano, pagine 210,
lire 2.800. •
Un lavoro sul problema del
metodo didattico in una prospet
tiva di novità attraverso l’uso
dei mezzi audiovisivi.
Joseph Ohaikin: «La presenza
dell’attore » - Einaudi, Torino,
pagine 144, lire 2.500.
Un primo rapporto sull’Open
Theater, condotto intorno ad una
serie di interessanti questioni re
lative alla comunicazione teatra
le, come comunicazione di una
presenza fisica ( l’attore).
George Steiner : « Morte della
tragedia » - Garzanti, Milano,
pagine 273, lire 2.000.
Il problema e il significato
della tragedia come genere let
terario e come riflesso nella sto
ria della cultura.
-Michelangelo Antonioni : « Tec
nicamente dolce » - Einaudi,
Torino, pagine 111, lire 3.500.
La sceneggiatura di un film
che il grande regista italiano non
ha mai realizzato. Un’occasione
per avvicinarsi meglio alla poe
tica e alle intenzioni antonioniane.
Vittorio Di Stefano: « Libro scuo
la potere e strategia audiovi
siva » - Marsilio, Padova, pa
gine 100, lire 2.000.
Un volume che affronta un
problema tanto sentito da una
parte della cultura italiana: la
scuola in rapporto ai mas me
dia. Visione un po’ apocalittica?

AA.VV. : « Lo Spettacolo » - Gar
zanti, Milano, pagine 756, li
re 6.500.
Una utilissima e pratica enci
clopedia, che comprende le se
guenti tematiche: cinema, tea
tro, balletto, tv, circo, rivista.
Un volume che mette a portata
di mano tantissimi momenti del
la storia e della realtà dello spet
tacolo: che, spesso, ci aiutano ad
essere più critici nei confronti
anche del nostro tempo libero.
A-ugust Strindberg : « Verso Da
masco » - Adelphi, Milano, pa
gine 325, lire 7.000.
La trilogia forse più audace
del grande drammaturgo svede
se, curata da una splendida tra
duzione di Luciano Codignola che,
tra l’altro, l’ha corredata di un
importante saggio critico.
Alberto Cirese: «Aspetti della
ritualità magica e religiosa nel
tarantino » - Lacaita Editore,
pagine 72, lire 2.000.

Studio di un
che ci mette
gli aspetti più
tura popolare

serio antropologo,
a conoscenza de
nascosti della cul
tarantina.

Gianfranco Bettetini: «Produzio
ne del senso e messa in sce
na » - Bompiani, Milano, pa
gine 212, lire 3.500.
Un volume di grande impor
tanza, per gli appassionati di stu
di linguistico-semiologìci, sul si
gnificato della « produzione » del
segno. Ultima opera, per ora, di
uno dei più intelligenti studiosi
di scienza dello spettacolo.
Mariagrazia Bruzzone / Fallerò
Rosati (a cura di) : « Infor
mare contro informare per » Armando, Roma, pagine 210,
lire 4.000.
Il problema dell’informazione
di massa, visto attraverso un’ot
tica di tipo sociologico e tutta
aperta al dibattito.
Charles R. Wright: «La comu
nicazione di massa » - Arman
do, Roma, pagine 181, lire 3.000.
Un lavoro, del noto studioso
americano, sul significato della
nostra cultura e società di mas
sa: opportunamente riproposto a
cura di Giamviero Gamaleri.

Andreas Feininger : « La fotogra
fia : principi di composizione » Garzanti, Milano, pagine 145,
lire 4.500.
Elena Clementelli e Walter Mau
ro (a cura di) : « Antologia de
gli spirituals » - Guanda, Par
ma, pagine 186, lire 4.500.
Bernardo Bertolucci, Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci :
« Novecento - Atto primo » Einaudi, Torino, pagine 168, lirp 9. Finn

Plauto : « Tutte le commedie » Newton Compton, Roma, 5 vo
lumi, pagine 2422, lire 1.600.
Thomas Me Guane : « Missouri » Mondadori, Milano, pagine 135,
lire 1.200.
Enrico Fubini: « L ’estetica mu
sicale dall’antichità al sette
cento » - Einaudi, Torino, ■pa
gine 167, lire 2.500.
Gianfranco Marzoni : « Per te
amor mio » - Europress, M i
lano, lire 15.000.

Leonardo Sciascia : « L ’onorevo
le. Recitazione della controver
sia liparitana. I mafiosi » Einaudi, Torino, pagine 224, li
re 2.800.
Roberto Mazzucco: « L ’avventu
ra del cabaret » - Lerici, CoRpvyn nn.nìnp 9Fi9 Iìtp 4 Ofìf)
Costanzo Costantini: « L ’ultimo
Visconti » - SugarCo, Milano,
pagine 99, lire 2.000.
Giuseppe 'Bonaviri: «F ollia» Società di Storia Patria per la
Sicilia Orientale, Catania, pa
gine 99, lire 3.000.
Giacomo Bastianelli : « La crisi
musicale Europea » - Vallecchi,
Firenze, pagine 202, lire '3.800.
Arrigo Polillo: «Jazz. La vicen
da e i protagonisti della mu
sica afro-americana » - Mon
dadori, Milano, 2 volumi, panòvin -LIJIO
1075?, ìì-m
a znn
IVI V t.UVV.

Dacia Mar aini: «Don Juan» Einaudi, Torino, pagine 80, li
re 1.000.

Giovanni Getto : « Tre studi sul
teatro » - Salvatore Sciascia,
d«7si.t'/wi^
ore
r enn

Renzo Rosso: «Un corpo estra
neo. Esercizi spirituali » - Ei
naudi, Torino, pagine 165, li
re 3.000.

Giacinto Gallina: «Le baruffe
in famegia. La scuola del tea
tro » - Filippi, Venezia, pagi
ne 81, s.i.p.

Sirio Luginbuhl e Raffaele Perrotta: «Lo scherno negato» Shakespeare & Company, M i
lano, pagine 166, lire 3.000.

Giacinto Gallina: «M ia fia » F ilim i. Venezia, vaaine 114.

Corrado Alvaro: «Cronache e
scritti teatrali » - Abete, Ro
ma, pagine 501, lire 6.000.

Edoar do Fa dini e Carlo Quartucci: «Viaggio nel camion den
tro l ’avanguardia. Ovvero la
lunga cinematografia teatrale
1960-1976 » - Studio Forma, To
rino, pagine 246, lire 7.000.
Giovanni Meli: «Le cantate» Società di Storia Patria per la
Sicilia Orientale, Catania, pa
gine 117, lire 3.000.
Alfredo Ronchetta, Ferinanda Vi.
gliani, Alberto Salza: « Giubulate il teatro di strada. Ma
nuale per fare e disfare un
teatro politico d’occasione » Studio Forma, Torino, pagine
218, lire 6.000.
Carlo Bertolazzi : « El nost M i
lan » - Einaudi, Torino, pagi
ne 170, lire 2.000.

trinelli, Milano, pagine 150, li
re 1.700.

antico, Siracusa, pagine 297,
s.i.p.

Egon Wellesz e Frederick Stenfeld (a cura di) : « Storia della
musica: l ’età deH’Illuminismo
(1745-1790) » - Feltrinelli, M i
lano, pagine 777, lire 20.000.

Georges Pirone : « Pirandello » Sellerio, Palermo, pagine 228,
lire 3.500.

Giannotto Bastianelli: «La crisi
musicale europea » - Introduduzione di Gianandrea Gavazzeni - Vallecchi, Firenze, pa
gine 202, lire 3.800.

Rodolfo Gelletti: « Il teatro d’ope
ra in disco » - Rizzoli, Milano,
pagine 615, lire 11.000.

Buonarotti il Giovane : « La Tan
cia » - Einaudi, Torino, pagine
148, lire 1.500.
Jean A. Keirn: « Breve storia del
la fotografia » - Einaudi, Tori
no, pagine 138, lire 2.500.

Gonario Pinna : « Teatro » - Fossataro, Cagliari, pagine 131, li
re 3.000.

Marco Gaido: « Radio libere? » Arcana, Roma, lire 2.500.

AA. VV.: « Il Cinema. Arte e in
dustria » - De Agostini, Nova
ra, pagine 128, lire 2.000.

Victor Jara: «Canto libre» Vallecchi, Firenze, pagine 110,
lire 2.300.
Concetta Pennella: « Il canto cri
stiano liturgico in Occidente » Società Editrice Napoletana,
Napoli, pagine 68, lire 3.000.
Federico Arborio Mella : « Sulla
strada della fotografia » - Fel

Flaminio Scala : « Il teatro delle
favore rappresentate - Il Pro
filo, Milano, 2 volumi, pagine
535, lire 32.000.

Gianni Massaro: « L ’occhio im
puro » - SugarCo, Milano, pa
gine 193, lire 2.800.

Meri Franco Lao: «Basta. Sto
ria rivoluzionaria dell’America
Latina attraverso la canzone » Jaca Book, Milano, pagine 352,
lire 5.800.

Gragory J. Markopoulos: «Caos
Phaos. Saggi sul cinema » Feltrinelli, Milano, pagine 200,
lire 3.500.

William Shakespeare : « Le trage
die » - Mondadori, Milano, pa
gine 1068, lire 10.000.

Ludovico Ariosto: « Commedie » Einaudi, Torino, pagine 287, li
re 3.500.
Umberto Albini : « Interpretazio
ni teatrali da Eschilo ad A ri
stofane » - Le Mormier, Firen
ze, pagine 152, lire 3.800.
Henry de Montherland: «La
guerra civile » - Fogola, To
rino, pagine 193, lire 4.000.
AA. W . : « Plauto e il teatro » Istituto Nazionale del dramma

Mario Scaccia: «Zio Cardina
le » - Trevi, Roma, pagine 78,
lire 2.500.
Torquato Tasso: « Intrighi d’amo
re » - Salerno, Roma, pagine
355, lire 16.000.
Umbro Apollonio : « Il futuri. smo » - Mazzotta, Milano, li
re 4.500.

Foto di questo sommario sono dii: Ciminaghi, Buscarino, Le Pera, Rimoldi, De Furia, Conte, Coluzzi, Genovese, Garrubba, Privitera, Polidori, Melotti, Farina, Rives, Hambourg, K eyston.
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Sei milioni di famiglie ita
liane hanno affidato i loro r i
sparmi alla Banca postale.
Cinquantotto milioni di tito
li, fra libretti e buoni postali
fruttiferi, per un totale di 13
mila miliardi di lire.
Come sono stati
questi miliardi?
Per:

utilizzati

■ l'edilizia scolastica
■ l'edilizia popolare
■ la realizzazione di opere sa
nitarie e igieniche
■ l'acquisto e l'urbanizzazio
ne di aree necessarie al
l'edilizia popolare
■ mutui necessari alle esi
genze degli enti locali
I titoli del risparmio posta
le non sono pignoratoli né se
questrabili.
Esenti da qualsiasi imposta
i buoni postali fruttiferi, con
un interesse netto dal 9% all ’ll% per i titoli di serie or
dinaria e dall’11% al 13% per
i titoli della serie speciale per
gli italiani residenti airestero.
L ’attività che la Banca po
stale esercita nel campo della
raccolta di risparmio moneta
rio riveste carattere tipica
mente bancario ed è, quindi,
del tutto assimilabile a quel
la svolta dagli Istituti di cre
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dito per il reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti per
l ’esercizio dei loro compiti.
Inizialmente, l’istituzione in
Italia delle Casse di Rispar
mio Postali suscitò viva oppo
sizione negli ambienti econo
mici che detenevano il mono
polio della raccolta del r i
sparmio.
Veniva eccepito, infatti, che
le strutture organizzative del
lo Stato e 1 criteri che rego
lano la gestione del pubblico
denaro male si conciliavano
con le esigenze di un servizio
tipicamente bancario. Si pro
spettava, inoltre, l ’inopportu
nità di porre lo Stato in con
correnza diretta con gli Isti
tuti di Credito in un settore
così importante per l ’econo
mia del Paese,, come quello
del mercato monetario.
Ma, le considerazioni che,
attraverso la capillare rete
degli uffici postali, potesse
essere utilmente indirizzata a
fin i economici una enorme
massa di capitali, fino allora
tesaurizzata, per le carenze
strutturali degli Istituti di cre
dito,. in forme inerti e impro
duttive, non potevano non pre
valere sulle remore e sugli
ostacoli frapposti all’istituzio
ne di una Cassa per la rac
colta di risparmio postale.
Le Casse di Risparmio Po
stali vennero, quindi, istituite

s

t a

l e

con la legge 27 maggio 1875.
n. 2779, su iniziativa di Quin
tino Sella, che ne era stato
convinto e tenace assertore.
Attualmente, la Banca po
stale, presente in tutto il ter
ritorio nazionale con i suoi 18
mila sportelli, offre agli uten
ti forme di investimento del
risparmio in alternativa e in
competizione con le altre esi
stenti sul mercato, tipiche de
gli istituti bancari, convoglian
do in tal modo nelle proprie
■casse una ingente massa di
capitali. La genesi dell’eser
cizio di tale servizio banca
rio da parte dell’Amministrazione P.T. è storicamente da
ricondurre, come già accen
nato, alle carenze organizza
tive degli Istituti di credito,
che, impostando la propria
gestione in termini di lu
cro, preordinavano la propria
struttura periferica a criteri
di profitto, più che di utilità
sociale. Allo scopo di asse
condare, e nel contempo sol
lecitare, la tendenza al rispar
mio in quelle località in cui
non esisteva un’adeguata or
ganizzazione bancaria, appar
ve, quindi, evidente l ’utilità
di affidare il correlativo ser
vizio all’Azienda P.T., presen
te con i propri uffici in quasi
tutti i Comuni ed anche in
molte piccole e remote fra 
zioni.

138 — IL DRAMMA
A v e re dei d e p o s ita n ti presso l'A m m in is tra z io n e P .T .
L ib r e tti e B uoni P o s ta li F r u t tife r i
Situazione al 31 Dicembre

1970

1971

Oggi, per l ’espandersi dell’
organizzazione degli Istituti di
credito, la primitiva posizione
di carattere sostitutivo o sus
sidiario assegnata a ll’Ammi
nistrazione P.T. nel settore
del risparmio si è trasforma
ta in una posizione alternativa
e concorrenziale.
Gli strumenti di raccolta del
risparmio, di cui si avvalgono
le Casse di risparmio postali,
sono i seguenti:
— Libretti di risparmio po
stali, nominativi e al porta
tore ;
— Buoni postali fruttiferi.
Tali titoli possono essere in
testati a favore di persone f i 
siche, anche minorenni, ó di

1972

1973

1974

persone giuridiche (enti, uf
fici, ditte, ecc.) ovvero a fa
sce di persone fisiche e giu
ridiche promiscuamente.
Una peculiare caratteristica
dei libretti di risparmio posta
li e dei buoni p.f. è costituita
dalla possibilità di indicare
nell’intestazione dei titoli stes
si la clausola della « pari fa
coltà di rimborso », che attri
buisce ad ognuno degli inte
statari la facoltà di riscuote
re « iure proprio » anche Tin •
tera somma rappresentata dal
titolo, in virtù di un rapporto
fiduciario che unisce gli in
testatari.
Un’altra particolarità dei ti
toli di risparmio postali è da
ta dal fatto che i minori de
gli anni 18 possono compiere

1975

1976

tutti gli atti inerenti al depo
sito e al rimborso di somme,
ritenendo la legge sufficiente
in questo particolare settore,
per la validità dell’atto com
piuto dal minore, la semolice
capacità naturale.
I libretti di risparmio -po
stali e i buoni p.f. godono,
inoltre, del privilegio proces
suale della impignorabilità e
i-nsequestrabilità in sede civile.
L ’emissione di titoli di r i
sparmio postali può essere
chiesta anche da persone re
sidenti all’estero a favore Dro
prio o a favore di terzi, an
che se residenti in Italia, e
da persone residenti in Italia
a favore di emigrati all’estero.
In tali casi, si dà luogo all’

Inserzion e

emissione di tito li della serie
speciale, riservati agli « Ita
liani all’Estero », che benefi
ciano di saggi di interesse più
vantaggiosi rispetto a quelli
praticati per i titoli della se
rie interna (8,40% per i li
bretti e 11-e 13% per i buoni).
Tale diversificazione è moti
vata dall’esigenza di meglio
remunerare il risparmio fru t
to dei sacrifici dei nostri con
nazionali emigrati all’estero e.
nel contempo, dall’opportuni
tà di favorire l ’afflusso di va
luta estera, con evidenti van
taggi per la nostra bilancia
dei pagamenti.
Anche i tass.i stabiliti sui
titoli di risparmio postali del
la serie interna debbono, pe
rò, essere considerati remune
rativi e competitivi con quelli
fissati per le altre forme di
investimento similari.
Tale competitività deriva,
oltre che dalla misura dei tas
si, dalla fiducia riposta dall’
utenza nella Banca postale.
Infatti, il trattamento offer
to dal Bancoposta è uguale per
tutti gli utenti, indipendente
mente dalla consistenza delle
somme versate, e i tassi pra
ticati non sono soggetti a bru
sche e repentine variazioni.
Infatti, il tasso di interesse

sui libretti di risparmio po
stali in atto è stabilito nella
misura netta del 6,72% annuo,
mentre il saggio sui buoni po
stali è fissato nella misura
iniziale del 9% netto. Tale tas
so si eleva secondo la seguen
te progressione :
— 10% dopo il 5° e fino al
10° anno;
— 10,50% dopo il 10° e fino
al 15° anno;
— 11% dopo il 15° anno e
fino al 20° anno. Dopo il 20°
anno, l ’interesse da corrispon
dere per ogni successivo bi
mestre maturato rimane co
stante fino al 30° anno solare
successivo a quello di emis
sione.
Come si può notare, il buo
no postale è caratterizzato da
un particolare e vantaggioso
meccanismo di capitalizzazio
ne dell’interesse, che matura
in forma composta a bimestri
compiuti e può essere riscos
so, cumulativamente con il ca
pitale, in ragione di un saggio
che varia in aumento a più
riprese, con il decorso degli
anni.
Per effetto di tale mecca
nismo, il capitale investito in
buoni p.f., in base agli attuali
saggi, si raddoppia dopo 7 an-

p u b b lic ita ria

ni e 10 mesi e si triplica con
il decorso di 12 anni.
Il buono p.f., oltre ad essere
distinto dalle caratteristiche
sopra ricordate, comuni ad li
bretti, gode anche dei privi
legi di ordine fiscale. Infatti,
gli interessi maturati sui buo
ni postali sono esenti dall’im
posta sul reddito delle persone
fisiche, dall’imposta sul red
dito delle persone giuridiche
e dall’imposta locale sui red
diti. Il buono postale gode, al
tresì, dell’esenzione dall’impo
sta successoria.
L ’insieme di queste caratte
ristiche peculiari, la capillari
tà dei 18 mila sportelli del
Bancoposta, l ’attività di divul
gazione svolta hanno fatto sì
che la massa di titoli di r i
sparmio postali attualmente in
corso abbia raggiunto i 58 mi
lioni di unità, per un ammon
tare complessivo di -circa 13
mila miliardi.
A fornire un quadro esau
riente dell’attuale situazione
della gestione delle Casse di
Risparmio postali e a dare una
misura esatta dello stato di
diffusione e di efficienza del
servizio, appaiono probanti i
dati relativi al periodo 19701976, dalla cui analisi si ap
palesa in modo evidente la na-

turale crescita registrata dal
risparmio postale.
Infatti, il numero dei titoli
di risparmio postali, che nel
1970 è stato di circa 48.834.000,
è salito, a tutto settembre del
corrente anno, a circa 58 mi
lioni 456.000, con un indice di
incremento pari al 19,70%.
Altrettanto positivo è il ra f
fronto tra l ’ammontare com
plessivo del credito dei depo
sitanti, che nel settembre 1976
ha raggiunto, come già ricor
dato, il livello di circa 13' mila
miliardi di lire, rispetto ai
5.184 miliardi registrati nel
1970, con una lievitazione pa
ri al 152,12 per cento.
L ’ingente massa di liquidità
finanziaria raccolta dal Banco
posta confluisce integralmen
te alla Cassa Depositi e Pre
stiti, che opera, com’è noto,
sotto il diretto controllo -del
Ministero del Tesoro.
Appare, quindi, evidente che
la Banca postale assolve, in
questo settore, l ’importante
ruolo di reperire, attraverso i
canali del risparmio postale,

la maggior parte delle dispo
nibilità finanziarie, necessarie
alla Cassa DD.PP. per lo svol
gimento dei suoi compiti di
istituto.
Tali compiti consistono, prin
cipalmente, nel finanziamento,
mediante concessione di mu
tui a lungo termine e a tassi
agevolati, di opere pubbliche,
soprattutto nel settore dell’ediIizia scolastica, ospedaliera e
di quella abitativa popolare.
Inoltre, il predetto Istituto
è autorizzato a concedere mu
tui a sostegno degli ulteriori
fabbisogni finanziari dei Co
muni e delle Province per lo
svolgimento dei loro compiti
essenziali.
x
In particolare, la Cassa
DD.PP. ha concesso nel 1975
i seguenti finanziamenti:
— 299,5 miliardi per l ’edili
zia popolare;
— 98,6 m iliardi per l’acqui
sto e Turbanizzazione di aree
per l ’edilizia popolare;
— 144,6 miliardi, per opere
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sanitarie ed igieniche;
— 14,3 miliardi, per l’edili
zia scolastica;
— 1.414,4 miliardi, per mu
tui agli Enti locali.
L ’ammontare complessivo dei
finanziamenti operati dalla
Cassa DD.PP. è stato, nel
1975, di circa 1.971,4 miliardi
di lire.
Appare, quindi, evidente che
il risparmiatore postale inve
stendo i propri capitali in ti
toli postali consegue un dupli
ce obiettivo: l ’uno, di ottenere
una equa remunerazione dei
propri risparmi; l ’altro, di con
tribuire al miglioramento del
livello delle condizioni di vita
di tutta la collettività, con
correndo alla formazione di
una massa finanziaria desti
nata alla realizzazione di ope
re di interesse pubblico.
Rilevantissima è, quindi, T
importanza che assume la
raccolta del risparmio -posta
le nel contesto dell’economia
del Paese, specie nella d iffi
cile attuale congiuntura.

p o s ta le è u n a s c e lta
in te r e s s e e a l l'i n t e r e s s e
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E N TE N A Z IO N A L E PER L ’E N E R G IA E L E T T R IC A
PER UNA MIGLIORE E PIU’ ECONOMICA
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA
IL FRIGORIFERO
Per il più conveniente funzionamento del frigorifero è opportuno tenere
presente che:
—l'ubicazione ideale è nel punto più fresco del locale, con una distanza,
tra la parte posteriore e la parete, sufficiente per l'areazione;
—nella regolazione del termostato va scelta la temperatura meno bassa
che consenta una soddisfacente conservazione degli alimenti: è inutile
e dispendioso un freddo più intenso;
—il numero e la durata delle aperture degli sportelli, specialmente per lo
scomparto dei surgelati, devono essere ridotti il più possibile per
evitare fughe di freddo;
—lo spessore di ghiaccio sulle pareti interne non deve raggiungere i
5 mm: se lo sbrinamento non è automatico, occorre provvedere ma
nualmente, secondo il libretto di istruzioni;
—le guarnizioni difettose degli sportelli devono essere sollecitamente
sostituite: rappresentano una falla neH'isolamento termico.
LAVABIANCHERIA E LAVASTOVIGLIE
Per quanto riguarda le macchine per lavare (lavabiancheria e lavasto
viglie), la scelta va fatta dopo aver esaminato le caratteristiche e le pre
stazioni dei vari modelli, tenendo ben presenti le esigenze familiari.
Per l’uso dei due tipi di macchina si consigliano i seguenti accorgimenti:
—la messa in funzione quando si è raggiunto un carico completo;
—la scelta di programmi abbreviati e a temperatura ridotta per carichi
non eccessivamente sporchi;
—lo sfruttamento di eventuali dispositivi economizzatori, secondo il li
bretto di istruzioni fornito dal costruttore;
—la frequente pulizia del filtro.
LO SCALDACQUA
Lo scaldacqua è un importante consumatpre di energia elettrica: merita
pertanto particolari attenzioni. Le dimensioni devono corrispondere ai
fabbisogni della famiglia: avere uno scaldacqua troppo grande comporta
l’onere di una fornitura di acqua calda in parte non utilizzata.
Poiché i lunghi tubi di raccordo sono causa di perdite di calore, è im
portante ubicare lo scaldacqua il più vicino possibile ai punti di più
frequente prelievo dell'acqua calda; se tali punti sono distanti fra loro,
considerare la possibilità di installare due scaldacqua di dimensioni ridot
te in luogo di uno piu grande.
li termostato, che fissa la temperatura massima dell'acqua, può essere
regolato a 60°C, riducibili a 45°C nel periodo estivo. Regolare a tempe
rature più alte viene a costare di più e non porta sensibili vantaggi.
Conviene tenere inserito lo scaldacqua solo di notte, per avere acqua
calda ai mattino.
L'acqua calda costa: perciò non deve essere sprecata lasciandola scor
rere inutilmente o gocciolare da rubinetti difettosi.
L’ILLUMINAZIONE
Parliamo della più diffusa applicazione elettrica: l'illuminazione.
La sorgente luminosa da preferire è il tubo fluorescente: costa di più
all'atto dell'acquisto e dell’installazione, rispetto alle lampade a incan
descenza, ma dura sei volte tanto e, a pari flusso luminoso consuma
meno della metà. Così si riguadagna il maggior costo iniziale.
Sono in commercio tubi fluorescenti con gradevoli tonalità di luce.
Tra le lampade ad incandescenza quelle di maggior potenza (watt) danno
più luce in proporzione al consumo: è meglio usare una o poche lampade
grandi piuttosto che molte piccole. É bene ricordarlo nella scelta dei
lampadari, dai quali bisogna pretendere anche un buon rendimento lu
minoso, non solo un effetto decorativo.
Éinutile e dispendioso lasciare accese luci nelle stanze vuote; per certe
attività (lettura, conversazione, lavori a maglia o di cucito) è più comoda
e conveniente un'adeguata illuminazione localizzata piuttosto che una
luce sfarzosà in tutta la stanza.
Pareti e soffitti chiari giovano al «rendimento luminoso e, quindi,
aH'economia.
La pulizia delle lampade e degli apparecchi illuminanti è indispensabile
per mantenere un buon rendimento luminoso.
UTILIZZA MEGLIO L’ENERGIA ELETTRICA
DARAI UN CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA NAZIONALE
AVRAI UNA BOLLETTA MENO CARA
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in STAMPATELLO il
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Visitare paesi lontani, prende
re contatto coh civiltà differen
ti, appropriarsi, anche per breve
tempo, di modi di vita a noi in
consueti: sono queste da sem
pre, occasioni di preziose espe
rienze per ognuno di noi. Viag
giare significa vedere, conosce
re, apprendere; i viaggi, per
ruomo moderno, non costituisco*
evasionk^gjla piuttosto un effi
cace strumento di conoscenza ed
un valido mezzo -per ampliare il
proprio bagaglio culturale.
In questa luce appare eviden
te come la possibilità di viaggia
re debba essere offerta in partieolar modo ai giovani ed agli
studenti, a coloro cioè che da
questa opportunità possono trarre
i maggiori vantaggi.
A questo proposito, l ’Alitalia
ha predisposto per gli studenti
e, più in generale, per tutti i
giovani, un sistema di ta rif
fe particolarmente vantaggiose.
Queste facilitazioni risultano mol
to interessanti in quanto preve-

l i a

e

i

g

dono riduzioni tali da permettere
di considerare il viaggio aereo
veramente <<alla portata di tut
ti ». Qualche esempio:
L ’Italia è forse fra i paesi d’Eu
ropa il più ricco di opere d’arte
e di bellezze naturali: per con
sentire ad esempio ai giovani di
età compresa fra i 12 e i 22 an
ni di ammirare i tesori dei mu
sei vaticani a Roma o le guglie
ardite del duomo di Milano, l ’Alitalia prevede uno sconto del
30% sulla tariffa normale, vali
do per qualsiasi percorso del
la rete nazionale. Lo sconto rag
giunge addirittura il 100% se il
giovane di età fra i 6 e i 15 anni,
è iscritto ad un istituto scolasti
co ed accompagnato da un adul
to pagante tariffa normale. La
stessa riduzione è concessa, nel
caso di un gruppo costituito da
20 o più giovani, all’adulto che
accompagna tale gruppo.
Molto spesso, tuttavia, la fan
tasia dei giovani non rispetta i
confini nazionali: per realizzare
programmi quali l ’equitazione in
Inghilterra, 1’archeologica Mal-

T ’Ì a n n i0™™ U ^ e i l i ^ s t u 
denti. Anche per questi viaggi è
prevista la completa gratuità
per -i capi-gruppo, sempre in ca
so di gruppi di 20 o più persone.
Per chi poi è particolarmente

L in e e A e r e e Ita lia n e

i o

v
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n

i

sensibile al fascino storico di lo
calità quali Bombay, Dely o Cal
cutta, l ’Alitalia prevede ' per i
viaggi diretti' verso il sub-conti
nente indiano, uno sconto del 40
per cento, sempre concesso ai
giovani fra i 12 e i 26 anni di età.
Facilitazioni ugualmente van
taggiose sono inoltre concesse ai
ragazzi interessatila viaggi ne-

esempi delle numerose opportu
nità o^^Se
ana ai gio
vani che vogliono viaggiare e ve
dere il mondo; ulteriori chiari
menti potranno essere richiesti
a qualsiasi agenzia di viaggi.
A ltri programmi sono allo stu
dio della compagnia per svilup
pare ulteriormente il « discorso »
turistico in atto nel nostro paese,
specie tra i giovani, a testimo
nianza dell’impegno de'H’Alitalia
di adeguare costantemente le ini.
ziative del settore alle preferen
ze e ai nuovi « impulsi » che da
essi vengono via via manifestati.
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FULVIO TOMIZZA dal romanzo "Martin Kaòur , biografia di un idealista" di Ivan Cankar
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con CORRADO PANI, LEDA NEGRONI, NESTOR GARAY — regìa di Francesco Macedonio
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - al Politeama Rossetti dal 18 novembre
PAVEL KOHOUT dal racconto "Oscurità" di Leon Andrejev
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con PAOLO GRAZIOSI, PAMELA VILLORESI, REGINA BIANCHI - regìa di Roberto Guicciardini
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - al Politeama Rossetti dal 25 febbraio
CARLO GOLDONI
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con MICHELE ABRUZZO, REGINA BIANCHI - regìa di Furio Bordon
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - all'Auditorium e successivamente all'aperto Primavera Estate 1977

ita lo svevo L E C U G IN E
Compagnia Vittorio Sanipoli, Mila Vannucci, Lucia Ca
tullo, Massimo De Francovich, con Maria Fabbri.
EDWARD BOND L E A R
Teatro Stabile dell'Aquila
ALEKSANDR N. OSTROVSKIJ L A F O R E S T A
Teatro Stabile di Genova

HENRIK IBSEN S P E T T R I
Compagnia Lilla Brignone, Ugo Pagliai
NIKOLAJ ERDMAN IL M A N D A T O
Cooperativa « Il Gruppo della Rocca »
M. SHAKESPEARE M IS U R A
Teatro di Roma
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M IS U R A

LUIGI PIRANDELLO V E S T IR E G L I IG N U D I
Compagnia Anna Maria Guarnieri, Gabriele Ferzetti

