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“ L A  D A N Z A  

C L A S S I C A  D E L L E  

B O L L I C I N E ”

Tutto passa, e tutto ritorna sulla 
grande ruota della vita, sul colorato 
palcoscenico del mondo. Vedi l’uso 
del « bianchino », cioè il bicchiere di 
vino bianco, magari un pò frizzante, 
per aperitivo.

Era una usanza considerata ple
bea, anche se tanto piacevole e rin
frescante; e forse per questo stava 
scomparendo. Adesso ritorna con 
l’aperitivo spumante, al banco dei 
barmen di classe, nelle case, in tan
te altre situazioni: poiché il pregio 
di questi spumanti italiani, special- 
mente quelli classici, i più raffinati, 
è di essere accessibili molto più di 
quanto si creda, per tutte le borse.

Questo calice slanciato, quel li
quido appena dorato, quella colon
na sottile di bollicine che salgono 
liberandosi, liberando anche Voi dai 
pensieri di un mondo complicato e 
difficile, sono davvero un richiamo 
felice, brillante, che sta prendendo 
sempre più piede; anche i grandi 
intenditori ci dicono che questi spu
manti classici italiani, (prodotti cioè 
con il famoso metodo champenois 
che richiede anni di cure pazienti, 
artigiane) sono ideali dal principio 
al termine del pasto. Ma, a proposi
to, se questi vini stupendi, cono
sciuti ormai in tutto il mondo non 
costano un occhio della testa, anzi: 
questo fatto è davvero un pregio, 
oppure è una colpa grave?

Sembra assurdo, eppure, guar
diamoci intorno. Quanti la pensano 
proprio a questo modo? Perché una 
cosa è italiana, subito si mette in 
moto il pregiudizio che non possa 
essere veramente di classe. Se non 
costa caro, subito si mette in moto 
il pregiudizio che non può essere

una cosa di qualità. Ma chi ha per
sonalità, non segue i pregiudizi, si 
accerta di- persona. E può scoprire 
anche lui che ci sono da noi spu
manti fatti col metodo champenois, 
(ma ormai preferiamo parlare di me
todo classico, perché la prima 
definizione fa venire in mente una 
sudditanza verso i pur grandi cham- 
pagnes) che non hanno niente da 
invidiare agli altri. Intendiamoci; ci 
sono grandissimi champagnes, co
me ci sono spumanti italiani di 
grande classe. E a dirlo forse sono 
più gli stranieri nei nostri confronti 
che non i nostri stessi connazionali: 
ma, da noi pesa l’assurda mentalità 
che quel che è fatto in casa non 
conta. Oppure, c’è quel.fatto, ap
punto, che i nostri spumanti, anche 
i più raffinati, costano molto meno 
di quelli importati. A tanti basta 
questo per pensare che gli altri de
vono essere migliori. Oppure non lo 
pensano, anzi sanno che certi nostri 
spumanti hanno un prestigio mon
diale (come affermò, ad esempio, il 
famoso Simon, il più grande esper
to esistente in materia): ma si ver
gognano a offrire questi gioielli del
la produzione enologica italiana, 
perché pensano che i loro ospiti 
non lo sappiano, e scambino certe 
scelte per desiderio di spendere 
meno.

Ma perché non ci decidiamo a 
scegliere secondo la nostra autenti
ca esperienza; a provare prima di 
decidere; abbandonando i pregiudi
zi esterofili e i falsi problemi di 
«comparire»? Non si tratta di dare 
l’ostracismo a ciò che viene da fuo
ri, ma di togliere l’ostracismo a 
quello che si fa in casa, se ne vale la

pena, come vale, senza complessi 
di inferiorità. E sarà più bello, in 
questo spirito alzare i calici in ogni 
momento felice.

Tra l’altro, anche certe idee, certi 
luoghi comuni sul modo di bere gli 
spumanti vanno riveduti. Dicevamo 
prima, non c’è niente di meglio che 
un bicchiere di spumante fresco, 
leggero, all’aperitivo se vi piace 
l’uso dell’aperitivo per predisporre il 
palato e lo stomaco al cibo. Non c’è 
niente di meglio che un buon spu
mante su antipasti, minestre, zuppe, 
pesce, insomma anche a tutto pa
sto, quando ne avete voglia, quando 
capita. Sul dolce, invece, dicono gli 
esperti, lo spumante secco, brut 
(che è quello a cui si riferiscono 
tutti questi discorsi) non sarebbe 
proprio l’accompagnamento miglio
re, a quel punto vanno bene vini 
passiti, liquorosi. Ed è anche vero.

Ma come si fa a rinunciare alle 
bollicine augurali, in certi momenti 
quando sull’orologio scocca l'ora, il 
momento magico?

Per assicurare la serietà, anzi 
il rigore nella produzione degli 
spumanti italiani classici secon
do il metodo champenois, si è 
costituito nel 1975 uno speciale 
Istituto i cui aderenti si impe
gnano a osservare un regola
mento ferreo e ad aprire le por
te a qualsiasi controllo. All’Isti
tuto Spumante Italiano Metodo 
Champenois aderiscono le ca
se: Antinori, Calissano, Carpe- 
né, Malvolti, Cinzano, Contratto, 
Equipe 5, Ferrari, Fontanafred
da, ¿ancia, La Versa.
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In questo numero de “ Il Dramma” 
pubblichiamo “ Il mistero” , inedito 
verghiano “ ricomposto” da Gior
dano Corsi. Si tratta di un lavoro 
che lo scrittore siciliano ha lascia
to incompiuto, nato comunque per 
il melodramma. Sulla stesura stra
tificata, e su quella che è stata 
definita la selva di un’opera teatra
le, si innesta l’intervento di uno 
scrittore contemporaneo. Il risulta
to vuole essere verghiano. I lettori 
giudicheranno, e non solo perché 
si trovano di fronte ad un lavoro 
conchiuso, ma perché gli interventi 
che lo accompagnano e la storia di 
questo “ Mistero” pongono molti 
motivi di discussione, dibattito e 
riflessione. Ci sembra, in ogni ca
so, che lo scavo nei confronti della 
drammaturgia verghiana sia non 
solo necessario, ma anche dovero
so per gli aspetti lacunosi che, in 
proposito, si devono ancora rimar
care.

Sul prossimo numero de “ Il Dram
ma” uno speciale sulla presenza 
delle Compagnie straniere in Italia 
nella stagione 1979-1980.

In copertina: una scena de “ La 
conference des oseaux” di Peter 
Brook (foto Piero Marsili).
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L o  s p a z i o  

p e r  P e t e r  B r o o k

E' passato per Roma Peter Brook 
per presentare gli ultimi spettacoli 
prodotti, con la sua regia, dal «Centre 
International de Créations Théâtra
les»: «Certificat» e «L’os», di Malick 
Bowens e Jean-Claude Carrière da 
due racconti dello scrittore senegalese 
Birago Diop, e soprattutto «La confé
rence des oiseaux», che Jean-Claude 
Carrière ha tratto dal poema «Mante- 
go ’t teir» di Farid al-Din Attar, poeta 
persiano vissuto a cavallo del 1200. Su 
Peter Brook e sul suo teatro si è già 
detto e scritto tantissimo (a comincia
re dal contributo offerto in prima per
sona dall'interessato, ad esempio nel 
famoso e fondamentale libro «The

empty space»), forse troppo o magari 
troppo poco. In questa sede dunque 
l'unica scelta possibile è quella di limi
tarsi, molto sommessamente, ad alcu
ne sintetiche considerazioni, quelle 
che più direttamente ed immediata
mente vengono suggerite dall'ultima 
realizzazione del regista inglese: ad 
esempio constatare come attualmente 
Brook sembri concentrarsi soprattutto 
sul materiale umano, sugli attori: nomi 
praticamente sconosciuti, facce appa
rentemente anonime e delle più diver
se provenienze - africani, asiatici, eu
ropei, americani -  che in assoluta 
semplicità sanno dare vita ai più incre
dibili personaggi, come appunto gli



«La conference des oiseaux» (foto Marsili). Nella pagina precedente una scena d’insieme dello stesso spettacolo e, in 
basso, un momento de «L’os».

uccelli -  l'upupa, l'airone, il passero, 
il falco, la colomba e tanti altri ancora 
-  del poema di Attar; su questi uccelli 
veramente il regista inglese interviene 
con qualcuna di quelle invenzioni per 
cui è giustamente celebre: due legni e 
un velo bianco per il volo dell’airone, 
un ventaglio per il pavone, un ombrel
lo nero per le ali del pipistrello. Del 
resto già la scelta del testo -  sia pure 
nell'adattamento di Jean-Claude Car
rière -  è una vera e propria scommes
sa in linea con la teoria che si può (ed 
anzi si deve) fare teatro con qualsiasi 
occasione che colpisca profondamen
te la fantasia: così il poema (4.647 
versi) di un mistico persiano di otto

cento anni fa che racconta di un lungo 
e simbolico viaggio di tutti gli uccelli, 
guidati dall'upupa, alla ricerca del loro 
mitico re, il favoloso Simorgh. Un 
procedere per enigmi, un complesso 
intreccio di simboli e di parabole; ma 
soprattutto una suggestione poetica 
sottile cui è difficile sottrarsi. Peccato 
che lo «spazio» di via Sabotino, alme
no nella parte destinata allo spettacolo 
di Brook (tribune a semicerchio su di 
una struttura di tubi metallici, un pic
colo spiazzo ricoperto di sabbia, un 
muro rosso come sfondo, qualche al
bero malandato) sia tanto squallido: in 
questo Brook sembra perdere, almeno 
in parte, un'altra delle sue celebri

scommesse, quella cioè che si può far 
teatro dappertutto; per chi, con mezzi 
semplicissimi o addirittura soltanto 
con la forza espressiva degli interpre
ti. riesce a coinvolgere così intima
mente il pubblico c'è indubbiamente 
un problema d'atmosfera; una cornice 
così poco suggestiva non basta ad 
infrangere la magia dei gesti e delle 
parole, ma è pur sempre una limitazio
ne. un elemento di disturbo di cui si 
farebbe volentieri a meno.

Angelo Libertini 
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LA S TAG IO N E TE A TR A LE  1979- 80

G l i  s t r a n i e r i

i n  a i u t o  d e l  r e p e r t o r i o

«Sogno di una notte di mezza estate» da William Shakespeare, lo spettacolo 
realizzato da Lindsay Kemp in collaborazione con il Teatro Eliseo di Roma (foto 
Le Pera)

La stagione teatrale da poco comincia
ta è ricca di titoli e sembra, almeno in 
apparenza, mostrare una sua «cresci
ta » rispetto allo scorso anno. Sui quoti
diani, airindomani delle varie confe
renze stampa, si sono letti diversi e 
contrastanti commenti, a volte prema
turi e legati più spesso alle ipotesi dei 
singoli. Non a caso alcuni registi e 
operatori del settore non riuscivano a 
nascondere una certa reticenza. Ma 
anche le Intenzioni sono soggette a 
valutazioni: è una legge accettata da 
tutti, da chi propone e da chi ascolta le 
proposte. Tutti hanno sottolineato una 
notevole contrazione nella produzione 
degli Stabili, quello di Roma in testa. 
Ma in compenso nei centri maggiori 
sono previste molte e importanti inizia
tive, non solo in rapporto a seminari di 
studio e ricerca, ma anche nella dire
zione di un sempre maggiore confronto 
con il teatro straniero. A Milano verrà il 
Berliner Ensemble, a Roma, dopo Peter 
Brook, Kreica, Bob Wilson, la Monk e 
altri ancora (quali lo sapremo nel corso 
della stagione). L’ETI, dal canto suo si 
fa gerente di una vasta iniziativa di 
ampliamento degli spazi: a parte alcuni 
terreni della sperimentazione, saranno 
compresi altri appena sorti. Per tutti, 
ricorderemo la nascita del Kitch Teatro 
Nuovo Delle Muse, diretto da Leopoldo 
Mastelloni e Franco Scaglia, con un 
programma singolare: ripresa di suc
cessi collaudati come «Brechtoma- 
nia», un ciclo di rappresentazioni dedi
cate al tema della donna, «Serate 
d’onore a soggetto» in cui si frugherà 
un pò dappertutto, dai cascami della 
nostra industria culturale fino alle sue 
filiazioni elitarie (recital di Orietta Berti 
e di Gazzelloni).

Citare tutte le iniziative è difficile. 
Vorremmo dare comunque ai nostri let
tori un panorama, in cartellone, della 
scena italiana di quest’anno. Ci aster
remo dai commenti, lasciamo che i tito
li e i nomi formino un quadrante attra
verso cui ognuno potrà fare delle pro
prie valutazioni. Ne riparleremo a fine 
stagione, anche se diventa sempre più 
difficile individuarne i limiti: si tende, 
da più parti, a eliminare la tradizionale 
pausa estiva. In ogni caso la discussio
ne la rimandiamo al futuro, in sede di 
bilancio.



TE ATR I S T A B IL I

Stabile di Genova
Turcaretdi Alain René Lesage con Mag
da Mercatali, Eros Pagni, Giancarlo Det- 
tori, regia di Egisto Marcucci.
Il bugiardo di Cario Goldoni con Luigi 
Proietti, Sergio Graziani, Camillo Milli, 
Ugo Maria Morosi, regia di Ugo Grego- 
retti.
La donna serpente di Carlo Gozzi, regia 
di Egisto Marcucci.
La bocca del lupo di Remigio Zena con 
Lina Volonghi, Ferruccio De Ceresa, 
Claudio Gora, regia di Marco Scaccia
lunga.
Teatro Regionale Toscano
Il compleanno di Harold Pinter, Compa
gnia Carlo Cecchi, regia di Carlo Cecchi. 
Casa Rosmmersholm di Ibsen, Compa
gnia Tino Schirinzi - Piera degli Esposti, 
regia di Massimo Castri.
Molly cara dall'UIisse di Joyce con Piera 
Degli Esposti (ripresa).
Stabile del Friuli Venezia Giulia
Vecchio mondo di Alexej Arbuzov, con 
Ferruccio De Ceresa e Lina Volonghi, 
regia di Francesco Macedonio.

La brocca rotta di Von Kleist, con Paolo 
Bonacelli, regia di Giorgio Pressburger. 
Il marchese Von Keith di Franz Wede- 
kind, con Flavio Bucci, Luigi Diberti e le 
marionette di Vittorio Podrecca, regia di 
Nino Mangano.
Calderon di Pasolini, con Paolo Bona
celli, Ferruccio De Ceresa, Marina Dolfin 
e Carmen Scarpitta, regia di Giorgio 
Pressburger.

Il Cancelliere Krehler di Georg Kaiser, 
con Flavio Bucci, Cecilia Polizzi, regia di 
Paolo Magelli.
Compagnia della Loggetta
Così è se vi pare di Luigi Pirandello, 
regia di Massimo Castri.
Stabile dell’Aquila
Riccardo III di William Shakespeare, con 
Glauco Mauri. Elsa Merlini.

Una scena dello spettacolo delio 
“Squat Theatre”

Il Ventaglio di Carlo Goldoni, regia di Luigi Squarzina. Interpreti principali
Maria Occhini, Massimo Foschi, Vittorio Congia. Luigi Proietti (foto Le Pera)
Misura per misura di Shakespeare, regia di Luigi Squarzina. La compagnia 
è la stessa dello spettacolo precedente.
Calderon di Pier Paolo Pasolini presentato dal Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia con la regia di Giorgio Pressburger. Interpreti principali Paolo 
Bonacelli. Ferruccio De Ceresa, Marina Dolfin, Carmen Scarpitta.
I giganti della montagna di Luigi Pirandello presentato dallo Stabile di 
Torino con la regia di Mario Missiroli. Interpreti Gianni Agus, Pina Cei, Anna 
Maria Guarnieri, Gastone Moschin.
il gabbiano di Cechov presentato dall'Emilia Romagna Teatro con la regia di 
Gabriele Lavia. Interpreti Tino Bianchi, Renato De Carmine, Valentina Fortu
nato, Gabriele Lavia, Ottavia Piccolo.
Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni presentato dal Piccolo di 
Milano con la regia di Giorgio Strehler. Protagonista Ferruccio Soleri.
II bugiardo di Goldoni presentato dal Teatro di Genova con la regia di Ugo 
Gregoretti. Protagonista Luigi Proietti. Al Teatro Brancaccio.
Mephisto di Klaus Mann presentato dal Théatre du Solell di Parigi con la 
regia di Ariane Mnouchkine.
Il congresso degli uccelli, regia di Peter Brook.
Luogo + Bersaglio di Klaus Mann, regia di Richard Foreman.

Sono inoltre previsti spettacoli fuori abbonamento presentati dallo «Squat 
Theatre», da Bob Wilson, Otomar Krejca, Meredith Monk.

TEATRO DI ROMA



Valentina Cortese

PICCOLO TEATRO DI MILANO

Stabile di Bolzano
Il principe Homburg di Heinrich Von 
Kleist, con Ivo Garrani, Paola Mannoni, 
Emilio Bonucci, regia di Tonino Ta
glioni.
L'adulatore di Carlo Goldoni, con Achil
le Millo, regia di Augusto Zucchi.

C O M P A G N IE
P R IV A TE

Comp. Paolo Poli
Mezzacoda con Jacqueline Perretin.
Comp. Livia Cerini
Ho una ragnatela nel posto sbagliato di 
Livia Cerini e Fabrizio Calessi.
Comp. Fiorenzo Fiorentini
Il borghese gentiluomo di Molière, regia 
di F. Fiorentini.
Comp. San Cariuccio
Irpinia oj terra mia cchiù cara di Franco 
Nico, regia di gruppo.

El nost Milan di Carlo Bertolazzi, con Mariangela Melato, Franco Graziosi, 
regia di Giorgio Strehler.
Il temporale di August Strindberg, regia di Giorgio Strehler.
lo, Bertolt Brecht, n. 2, poesie e canzoni con Giorgio Strehler e Milva.
Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni, regia di Giorgio 
Strehler.
L’illusion comique di Pierre Corneille, regia di Walter Pagliaro.
Minnie la candida di Massimo Bontempelli, regia di Carlo Battistoni.
La vita è sogno di Pedro Calderòn de la Barca, regia di Enrico D'Amato.
La rentrée, tratto da “La sera della prima” di Cromwell, con Valentina 
Cortese, regia di Andrée Ruth Sfiammali.
Inoltre iniziative culturali, di cui la principale è: Brecht a Milano con la 
presenza del Berliner Ensemble.

V -  _____________________________________ J Paolo Poli (foto Niccoli)

Il trucco e l'anima di Angelo Maria Ri- 
pellino.
La bottega di Leonardo di Giuseppe 
D'Agata.
Rappresentazione della passione (ripre
sa) con Elsa Merlini, Giampiero Forte- 
braccio.
Regie di Antonio Calenda.
Stabile di Catania
Pipino il breve commedia musicale di 
Tony Cucchiara (ripresa), regia di Giu
seppe Di Martino.
Molto rumore per nulla di William Sha
kespeare, con Giulio Brogi, Anna Teresa 
Rossini, Lombardo Fornara, regia di Ar
mando Pugliese.
A ciascuno il suo di Leonardo Sciascia, 
riduzione d Ghigo De Chiara, regia di 
Lamberto Puggelli.
Ma non è una cosa seria di Luigi Piran
dello, regia di Giuseppe Di Martino.

Cunta e canta un insieme di canti e 
leggende popolari siciliane.
La Baronessa di Carini commedia con 
musiche scritta e diretta da Tony Cuc
chiara.

Comp. Alberto Lionello
Tribute di Slade.
Il piacere dell'onestà di Pirandello (ri
presa), regie di Lamberto Puggelli.
Comp. Eduardo de Filippo
Berretto a sonagli di Luigi Pirandello. 
Sik Sik, l'artefice magico di E. De 
Filippo.
Comp. Piera degli Esposti
Molly cara di Joyce, regia di Ida Bassi- 
gnano.
Comp. Paolo Ferrari-Elio Pandolfi
Il vizietto di Jean Poiret, regia di Luciano 
Salce.
Comp. Valeria Moriconi-Nino Castel- 
nuovo
L'hai mai vista in scena? di Diego Fab
bri, regia di Franco Enriquez.



Comp. Valentina Cortese
La rentrée, tratto da “La sera della pri
ma" di John Cromwell, regia di Andrèe 
Shammah.
Complesso Maria Teresa Albani
L'illusione comique ossia L'illusione 
scenica di Pierre Corneille, regia di Ma
ria Teresa Albani.
Comp. Walter Chiari
Hai provato con l ’acqua calda? di Paolo 
Mosca.
Comp. Tino Buazzelli
Candidato al Parlamento di Gustave 
Flaubert.
La Bottega del caffè di Carlo Goldoni 
regie di Tino Buazzelli.
Comp. Mario Scaccia con Lia Zoppelli- 
Franco Giacobini
Don Giusto Pencola ovvero II galantuo
mo per transazione di Giovanni Giraud, 
con Lia Zoppelli, Franco Giacobini, re
gia di Mario Scaccia.
Comp. Andrea Giordana - Giancarlo 
Zanetti
Gli amori inquieti di Carlo Goldoni, con 
Grazia Maria Spina, regia di Augusto 
Zucchi.
Comp. Roberto De Simone
Mistero Napolitano.
Gatta Cenerentola.
La festa di Piedigrotta.
Comp. Mino Bellei
Bionda fragola di Mino Bellei.
Comp. Alighiero Noschese
L'inferno può attendere di Corbucci- 
Amendola.
Comp. Carla Gravina-Pino Micol
La locandiera di Carlo Goldoni, regia di 
Giancarlo Cobelli.
Lutò di Bertolazzi, regia di Lamberto 
Puggelli.
Comp. Mila Vannucci-Paolo 
Carlini-Carlo Hintermann
Candida di G. B. Shaw.
Non è per scherzo che ti ho amato di 
Diego Fabbri, regie di Giuseppe Vene- 
tucci.
Comp. Antonella Steni
Femminile singolare di Dino Verde, re
gia di Daniele Danza.
Comp. Turi Ferro
L'aria del continente di Nino Martoglio 
(adattamento di Giuseppe Fava), regia di 
Turi Ferro.

Mino Bellei e Sergio Di Stefano in «Bionda fragola’» (foto Bonci)

Comp. Anna Proclemer
La lupa di Verga, regia di Lamberto 
Puggelli.
La miliardaria di G. B. Shaw, regia di 
Giorgio Albertazzi.
Comp. Lina Wertmuller
Amore e magia nella cucina di mammà 
di Lina Wertmuller, con Isa Danieli, Muzi 
Loffredo, Cesarina Gheraldi, regia 
dell'autore.
Comp. Aldo e Carlo Giuffrè
A che servono questi quattrini di Arman
do Curcio, regia di Carlo Giuffrè.
Comp. I Giancattivi
L'isola di ieri di Benvenuto.
Comp. del Teatro Gerolamo
Mi voleva Strehlerdi Umberto Simonetta 
con Maurizio Micheli.
Comp. dei Filodrammatici
Romeo e Giulietta di W. Shakespeare 
con Roberto Sturno e Nunzia Greco, 
regia di Giuliano Merlo.
Comp. Sociale diretta da Arnaldo 
Ninchi
Più che l'amore di Gabriele D'Annunzio. 
Due dozzine di rose scarlatte di Aldo De 
Benedetti, regie di Arnaldo Ninchi. 
Finché morte non ci separi di Luciano 
Appignani, regia di Michele Mirabella.

Comp. Vittorio Gassman (Bottega del 
Teatro di Firenze)
Fa male il teatro di Luciano Codignola, 
regia di Vittorio Gassman.
Comp. Anna Mazzamauro
Immacolata di Franco Scaglia, regia di 
Leopoldo Mastelloni.
Comp. Enrico Maria Salerno
Le cocu magnifique di Crommelynk, re
gia di Enrico Maria Salerno.

Comp. Leopoldo Mastelloni
Brechtomania (Les Fantômes de Pierrot) 
(ripresa) di Leopoldo Mastelloni, regia di 
Gerardo D'Andrea.
Carnalità (ripresa) di Leopoldo Mastello
ni, regia di Gerardo D'Andrea.
Krastula di Mastelloni e Franco Scaglia, 
regia di L. Mastelloni.
Comp. Aroldo Tieri-Giuliana Loiodice
La maschera ed il volto di Tommaso 
Chiarelli, regia di Edmo Fenoglio.

Comp. Aldini-Del Prete
Il cavafiere dal pestello ardente di Flect- 
cher e Beaumont, regia di Edmonda 
Aldini.
Musica di Wedekind, regia di Giancarlo 
Cobelli.
Comp. Stabile del Teatro di Roma diret
ta da Enzo Liberti
La buffa historia di Meo Patacca di Giu
seppe Bernieri.

Leopoldo Mastelloni



Comp. Cosimo Cinieri
Beat generation di Cosimo Cinieri.
Comp. La Comunità di Giancarlo Sepe
Macbeth di Shakespeare, regia di Gian
carlo Sepe.
Comp. Stabile di Messina diretta da 
Massimo Mollica
L'eredità dello zio buonanima di A. Rus
so Giusti (ripresa).
Liolà di Luigi Pirandello, regie di Massi
mo Mollica.
Comp. Teatrale Europea diretta dal re
gista cecoslovacco Hajek
Due adattamenti da novelle di Cechov: Il 
talento e Chirurgia con Arnoldo Foà, 
Isabella Guidotti, Francesca Poggi.
Comp. Teatro del Mimodramma
Hieros Gamos regia di Marina Spa- 
reafico e Kuniaki Ida.
Mimo maschere movimento. 
Ritmo/gesto.
Tutti pronti? Fermi! Click spettacolo di 
clown.
Comp. Attori veneti
Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni 
con Elsa Vazzoler, Gino Cavalieri, regia 
di Mattioli.
Comp. EFFEGI
Casa di bambola di Ibsen, con Ileana 
Ghione, regia di Beppe Menegatti «Le baruffe chiozzotte» (foto Brenzoni)

STABILE DI TORINO
Quattro le produzioni dello Stabile:
Come tu mi vuoi di Pirandello, con Adriana Asti, regia di Susan Sontag;
I Giganti della Montagna di Pirandello, con Gianni Agus, Pina Cei, Anna 
Maria Guarnieri, Gastone Moschin, regia di Missiroli;
Les Bonnes di Genêt, con Adriana Asti, Manuela Kustermann e Copi, regia 
di Missiroli;
Una losca congiura di Barbariccia contro Bonaventura di Sergio Tofano 
per la regia di Franco Passatore.
Spettacoli ospiti:
Compagnia E. M. Salerno, Il cornuto magnifico di Crommelynck, regia di 
Salerno;
T. S. Aquila, Riccardo Ili di Shakespeare, regia di Antonio Calenda:
T. S. Friuli Venezia Giulia, Vecchio mondo di Arbuzov, regia F. Macedonio;
Coop. Teatrale Gruppo della Rocca, XI Giornata del Decamerone dî F. 
Doplicher, regia di R. Guicciardini;
T. S. Bolzano, Il principe di Homburg di Von Kleist, regia di Nino Mangano;
Comp. Teatro Eliseo, La dodicesima notte di Shakespeare, regia di G. De 
Lullo;
T. S. Genova, Turcaret, di Lesage, regia di Egisto Marcucci;
E. R. T., Il Gabbiano di Cechov, regia di Gabriele Lavia;
T. S. Genova, La donna serpente di Gozzi, regia di Egisto Marcucci;
T. di Roma, Il ventaglio di Goldoni, regia di Squarzina.

Anna Maria Guarnieri e in basso Ma
nuela Kustermann



TEATRO  PER 
I  R A G A Z Z I C O O PER ATIVE

Comp. Teatro della Tosse
La regina in berlina di Sergio Tofano, 
regia di Tonino Conte.
Recitarcantando l'opera raccontata ai 
giovani, testo e regia di Tonino Conte, in 
collaborazione con il Teatro Comunale 
dell’Opera di Genova.
Comp. Teatro del Buratto
Un musical di Tinin Mantegazza, Franco 
Spadavecchia e Sergio Bardotti, musi
che di Luis Enriquez Bacalov, regia di 
Velia Mantegazza.
Comp. Quelli di Grock
Ciownerie regia di Giorgio Cardarelli. 
Viola e Bumbum per ragazzi delle medie 
e delle elementari, regia di Giorqio Car
darelli.
N.S.A. Il carro e la maschera (Bologna)
Gaia contrada spettacolo di burattini e 
clowns di Luigi Manfredini e Marco Ca- 
vicchioli, regia del Collettivo.
Teatro delle Briciole (burattini e 
pupazzi)
Michelina la strega di Ulisse Adorni, per 
le elementari, regia di Gigi Dall’Aglio.
Il mago di Oz di Ulisse Adorni, per le 
elementari, regia di Gigi Dall'Aglio.
Teatro Minimo dei Pupi siciliani dei fra
telli Pasqualino (Roma)
Spettacoli per bambini ed adulti:
Il Paladino di Assisi di Fortunato Pa
squalino, regia di Barbara Olson.
Trionfo passione e morte del Cavaliere 
della Mancia di Fortunato Pasqualino. 
Pinocchio alla corte di Carlo Magno di 
Fortunato Pasqualino.
Teatro dei Burattini di Genova
La mano dispettosa di Giorgio Pupella, 
regia e unico animatore Giorgio Pupella.
Maletti burattinai in Modena (burattini 
tradizionali)
L'avaro burlato.
Chi la fa la aspetti.
I due morti vivi di Cesare Maletti.
Coop. Teatro delle Pulci
Clowns saltimbanchi acrobati e comme
dianti, regia di Alessandro Garzella.
Collettivo la Baracca
Un leone chiamato desiderio (ripresa) di 
Roberto Frabetti.
II gioco delle tre carte di Roberto Fra
betti, regia di Gianfranco Rimondi.
Teatro del Setaccio - Otello Sarzi
La gondola fantasma di Gianni Rodari 
(novità per ragazzi).
Melodia tra le foglie di Otello Sarzi (no
vità per ragazzi).
Don Chisciotte (ripresa per adulti).
Il castello ridotto dal Collettivo con im
magini astratte e burattini di Otello Sarzi 
dal romanzo di Kafka, regia di Gabriele 
Marchesi.

«Il naso fuori casa» (foto Falessi)

S P E TT A C O LI
M U S IC A L I

Comp. Pippo Franco
Il naso fuori casa di Pippo Franco.
Comp. Isabella Biagini
Le mie biaginate di Isabella Biagini, re
gia dell’autrice.
Comp. Minnie Minoprio - Enrico 
Beruschi
L 'angelo azzurro.
Comp. Gino Bramieri
Con Liana Trouché, Daniela Poggi con 
la partecipazione di Orazio Orlando. 
Felici e contenti novità di Terzoli e Vai- 
me, regia di Pietro Garinei (produzione 
Garinei e Giovannini).
Comp. Jonny Dorelli - Bice Valori - 
Paolo Panelli
Una commedia musicale di Pietro Gari
nei, scritta con Jaja Fiastri (novità), mu
siche di Armando Trovaioli, scene e co
stumi di Giulio Coltellacci, coreografie 
di Gino Landi (produzione Garinei e 
Giovannini).
Comp. Macario
Oplà, giochiamo insieme, regia di Mauro 
Macario.
Comp. Operette con Alvaro Alvisi-Re- 
nato Ciana-Edda Vincenzi
Santarellina.
Principessa Czarda.
La vedova allegra.
Comp. Renato Rascel
In bocca al lupo di Rascel, con Giuditta 
Saltarini, Gianni Nazzaro e i Pande- 
monium, regia di Gian Carlo Nicotra.

Teatro Alla Ringhiera con Franco Molé- 
Martine Brochard
Peccato che sia una sgualdrina di John 
Ford, regia di F. Molé.
Caravaggio di Franco Molé, regia 
dell'autore.
Comp. La Barraca con Ciccocioppo
La volpe e l'uva di Gullherme Figueire- 
do, regia di Nino Mangano.
Coop. Teatro Immagine diretta da 
Giancarlo Valenti
La tempesta di Shakespeare.
La storia del dottor Faust di Marlowe.
Il principe di Machiavelli.
Coop. Del Tindari con Ivano Staccioli
(«Questa sera Pirandello»):
Lumie di Sicilia e L’imbecille regie di 
Ivano Staccioli.
Coop. Il Baraccone diretta da Luigi 
Tani
La rappresentazione del mondo della 
luna di Carlo Goldoni, regia di Luigi 
Tani.
Coop. Quarta Parete'
I giganti della montagna di Luigi Piran
dello, regia di Virginio Puecher.
Catilina difende la repubblica di Gugliel
mo Negri, regia di Costantino Carrozza.
Coop. Teatro Necessità
Pulecenella mmiezz'e statue di Paolo 
Spezzaferri da «Le statue movibili» di 
Antonio Petito, regia di Paolo Spezza
ferri.
Coop. Teatro in Trastevere di Mario 
Moretti
II naso (ripresa) da Gogol, con Luigi De 
Filippo, regia di Mario Moretti.

Luigi De Filippo ne «Il naso



I masnadieri di Federico Schiller, regie 
di Valeriano Gialli.
Coop. Teatro della Tosse
La festa delle donne dì Aristofane, regia 
di Tonino Conte.
Tameriano di Christopher Marlowe, re
gia di Aldo Trionfo.
II trovatore l’opera di Verdi in play-back, 
adattamento e regia di Tonino Conte.
Il re in bicicletta di Mario Bagnara, regia 
di Tonino Conte.
Svanevit di August Strindberg, regia di 
Tonino Conte.
Coop. Teatro dell’Elfo
Volpone (ripresa) di Ben Jonson, regia 
di Gabriele Salvatores.
La Comunità di Dario Fo
La tragedia di Aldo Moro di Dario Fo. 
Tutta casa, letto e chiesa di Franca 
Rame.
La storia della tigre e altre storie di 
Dario Fo.
La giullarata con Ciccio Busacca.
Teatro di Calabria Consorzio Teatrale 
Regionale
/ viaggi di Giangurgolo di Sandro Giup- 
poni, regia dell'autore.
Coop. Ata Teatro -  Francesca Benedet- 
ti-Elena Cotta-Carlo Alighiero
Vento notturno di Ugo Betti, regia di 
Orazio Costa.
Maria Stuarda di Schiller, regia di Gian
carlo Cobelli.
Coop. dell’Atto diretta da Renato 
Campese
Platonov di Cecov, con Corrado Pani, 
Renato Campese, Corrado Olmi, regia di 
Virginio Puecher.
Teatro Alfred Jarry con Mario e Maria 
Luisa Santella
La Medea di Porta Medina di Santella, 
tratto da un romanzo di Mastriani, regia 
M. Santella.

Coop. Teatro Belli con Salines-Hinter- 
mann-Stagnaro
Il più felice dei tre di Eugene Labiche. 
Un marziano a Roma di Ennio Flaiano, 
regie di A. Salines.
Coop. Teatroggi -  Bruno Cirino
Marat Sade di Peter Weiss, regia di Bru
no Cirino.
Il diavolo ed il buon Dio di J. P. Sartre, 
regia di Aldo Trionfo.
I confessori dì Vincenzo Di Mattia, regia 
di Bruno Cirino.
George Dandin di Molière, regia di Bru
no Cirino.
Gruppo della Rocca
L'XI giornata del Decamerone di Fabio 
Doplicher, regia di Guicciardini. 
Apettando Godot di Beckett.
Concerto di Renzo Rosso, coordina
mento di Alvaro Piccardi.
II suicida di Nicolai Erdman.
Saviana Scalfi-Renata Zamengo
Maria Stuarda di Dacia Maraini.
Due donne di provincia di Dacia Maraini. 
Realizzazioni Scalfi-Zamengo.

Lasciami sola di Maraini-Patrizia Carra- 
ro-Luciana Di Lello.
La casalinga è da buttare di Armanda 
Guiducci-Dacia Maraini-Maricla Boggio. 
Realizzazione di Saviana Scalfì.
Coop. Teatro del Buratto 
Gli arcani maggiori, I tarocchi, Il Bagat- 
to, La Morte, IL Diavolo, L'Imperatore dì 
Tinin Mantegazza e Franco Spadavec
chia, regia di Velia Mantegazza.
Coop. Quelli di Grock
Le avventure di Guizzardidi Celati, regia 
di Osvaldo Salvi e Dario Sereni.
Coop. Teatrale di Sandro Sequi-Giorgio 
Marini-Anita Laurenzi-Gerardo Vigi-An- 
na Maria Gherardi
Stella di Wolfgang Goethe, regia di San
dro Sequi.
Coop. Teatro Popolare di Roma diretta 
da Maurizio Scaparro
Andria (da Terenzio) di Machiavelli, re
gia M. Scaparro.
Coop. Teatro U (Torino)
L'Eunuchus di Terenzio di Vittorio Ser- 
monti.

Coop. Franco Parenti
Ivanov Ivanov di Cecov.
La palla al piede di Feydeau, regie di 
Franco Parenti.
Coop. Attori e Tecnici -  Attilio Corsini
Giovanna d'Arco di Voltaire, adattamen
to di Luciano Lucignani.
La furiosa di Giovan Battista De La 
Porta.
Il gatto con gli stivali di Ludwing Tieck 
romantico tedesco, rielaborazione di Lu
ciano Lucignani, regie di Attilio Corsini.
Nuova Scena -  Vittorio Franceschi
Tartufo di Molière.
L‘Amleto non si può fare.
L'avventura del Teatro.
La ballerina bianca di Vittorio France
schi, regie di Vittorio Franceschi.
Coop. Teatro Orazero
Dieci giorni senza far niente di Roberto 
Mazzucco, regia di Michele Mirabella.
Coop. Consorzio Teatrale Pugliese
L’onorevole di Leonardo Sciascia, regia 
di Michele Mirabella.

EMILIA ROMAGNA TEATRO-ATER

Il gabbiano di Cechov, con Valentina Fortunato, Tino Bianchi, Gabriele 
Lavia, Ottavia Piccolo e Renato De Carmine, regia di Gabriele Lavia.
Come le foglie di Giuseppe Giacosa, con Lilla Brignone, Gianni Santuccio, 
Umberto Orsini e Massimo De Francovich, regia di Giancarlo Sepe.
L’uccellino azzurro di Maurice Maeterlinck, con Franco Branciaroli, Regina 
Bianchi e Marisa Fabbri, regia di. Luca Ronconi.
Edipo re di Sofocle, regia Benno Besson.
Ligabue Antonio di Angelo Dallagiacoma, regia di Memè Periini.

Gabriele Lavia e Ottavia Piccolo ne «Il gabbiano»



Coop. Luigi Sportelli
La libellula di Nicolai, regia di Luigi 
Sportelli e Lucio Chavarelli.
Una luna per i bastardi di Eugene 
O'Neill, regia L. Sportelli.

Teatro Regionale Toscano -  Carlo 
Cacchi
Don Giovanni di Molière (ripresa).
La Mandragola di Machiavelli, regie di 
Carlo Cecchi.

La Fabbrica dell’Attore
Jean Harlow e Billy thè Kid di Micael Me 
Clure con Manuela Kustermann e Gian
carlo Nanni, regia di Giancarlo Nanni. 
Piccole donne - un musical! di Paola 
Pascolini, musiche di Stefano Marcucci, 
regia di Tonino Pulci.
Coop. Bosetti-Pagliai-Borboni-Bonfigli- 
Bertacchi-Secherelli
Tartufo di Molière.
Non si sa comedi Luigi Pirandello, regie 
di Giulio Bosetti:

S P E R IM E N T A L I

Comp. Teatro incontro
Marco Polo e company di Mario Moretti.
Comp. Teatro dei Meta-Virtuali
Erratum musical di Pippo Di Marca.
Comp. Teatro A
L'intervenuta, regia di Al lì Caracciolo.
Centro Sperimentale Arte Popolare
La favola di Orfeo di Ettore Massarese.
Gruppo Teatrale Lo Specchio
Altri tempi di Giuseppe Liotta.
Gruppo Teatrale La Nueva Barraca
Incontrandosi con Faust in un viaggio 
dalla periferia alla casa di Goethe, regia 
di Ramon Pareja.
Cooperativa Teatrale l'Aulidea
Finale di partita di Samuel Beckett.

Leo e Perla (foto Perrone)

«Piccole donne-un musical!»

«Sacco» di Remondi-Caporossi

Club Teatro -  Remondi-Caporossi
Richiamo.

Comp. Giovanni Pampiglione
Notturno di Giovanni Pampiglione.
Comp. Gruppo Libero
Capitan Ulisse di Alberto Savinio.
I coniugi Snowden di Ciarenz.
II messicano di Jack London di Picchi, 
regie di Arnaldo Picchi.
Comp. Memè Periini
La cavalcata sul lago di Costanza di 
Peter Handke.
Ligabue Antonio di Angelo Dallagiaco- 
ma, regie di Memè Periini.
Comp. Mario Ricci
Elettra di Mario Ricci.
Gruppo di Sperimentazione II Pantano
Il teatrino delle meraviglie di Miguel de 
Cervantes.
Commedia ripugnante di una madre di 
Stanislaw Witkiewicz, regie dì Claudio 
Frasi.
Carlo Quartucci
Opera, ovvero scene di teatro, scene di 
periferia, scene di romanzo di Quartuc
ci, regia dell'autore.
Comp. Giovanni Lombardo Radice
Arlecchino educato dall’amore, di Mari- 
vaux, regia di Giovanni Lombardo 
Radice.
Libera Scena Ensemble
La storia di Cenerentola à la manière 
de... dell'Ensemble Libera Scena da un 
testo in prosa di Rita Cirio.
Padrone e sotto, riduzione dell’Ensem
ble Libera Scena da « Il signor Puntila e 
il suo servo Matti» di Bertold Brecht.
Il folle e la morte di Hugo von Hof- 
mannsthal, regie di Gennaro Vitiello.
Nuova Compagnia dell’Arco
Eptagonale di Maurizio Di Mattia e Anna 
Brasi, regia degli autori.
L’Albero
Venere in pelliccia di Leopold Von Sa- 
cher Masoch, di Gigi Angel il lo e Ludovi
ca Modugno.
Spostamenti d'amore di Alfred Jarry (ri
presa), regie di Julio Zuloeta.

Comp. Leo e Perla
Avita muri.
Tre jurni.
De Berardinis-Peragallo, regie degli 
autori.



PICCOLO ELISEO
Lontano dalla città di Jean-Paul Wenzel 
(novità), con Paolo Stoppa e Pupella 
Maggio, adattamento e regia di Giusep
pe Patroni Griffi.
O di uno o di nessuno di Luigi Pirandel
lo, con Lina Sastri, Franco Acampora, 
Nestor Garay, Remo Girone, Isabella 
Guidotti, regia di Giuseppe Patroni 
Griffi.

TEATRO ELISEO
Sogno di una notte di mezza estate da 
William Shakespeare, presentato dalla 
Lindsay Kemp Company in collaborazio
ne con il Teatro Eliseo.
Mister Punch spettacolo per bambini di 
Lindsay Kemp, presentato dalla Lindsay 
Kemp Company.
Come le foglie di Giuseppe Giacosa ri
duzione e regia di Giancarlo Sepe. Spet
tacolo realizzato da «Emilia-Romagna 
Teatro» in collaborazione con il Teatro 
Eliseo.
Prima del silenzio di Giuseppe Patroni 
Griffi (novità assoluta), compagnia del 
Teatro Eliseo diretta da Giorgio De Lullo 
e Romolo Valli, protagonista Romolo 
Valli, regia di Giorgio De Lullo.
L'uccellino azzurro spettacolo fiabesco 
di Maurice Maeterlinck, realizzato da 
« Emilia-Romagna Teatro », traduzione e 
regia di Luca Ronconi.
La rentrée, tratto da “La sera della pri
ma” di John Cromwell (novità) con Va
lentina Cortese, regia di Andrée Ruth 
Shammah. Presentato dal Piccolo Tea
tro di Milano.
Tre sorelle di Anton Cecov, compagnia 
del Teatro Eliseo diretta da Giorgio De 
Lullo e Romolo Valli, regia di Giorgio De 
Lullo.
Flowers pantomima per Jean Genet, 
presentato dalla Lindsay Kemp Com
pany.
Divagazioni e delizie di John Gay, Ro
molo Valli come Oscar Wilde, regia di 
Giorgio De Lullo.

Romolo Valli (foto Le Pera)

Franca Valeri 
(foto Le Pera)

Senti chi parla scritto e interpretato da 
Carlo Verdone.
Kesslerkabarett con Alice ed Ellen Kes
sler (novità assoluta), a cura di Giuseppe 
Patroni Griffi, coreografie di Jack Bunch.
Bambini cattivi (Racconto di un fatto di 
cronaca) (novità assoluta), parole di En
rico Vanzina, immagini di Aldo Terlizzi, 
musiche di Jean-Michel Jarre.
Non c'è da ridere se una donna cade 
scritto, interpretato e diretto da Franca 
Valeri, da Henry Mitton

La dodicesima notte... o quel che volete 
di William Shakespeare, Compagnia del 
Teatro Eliseo diretta da Giorgio De Lullo 
e Romolo Valli, regia di Giorgio De 
Lullo.
Il malato immaginario di Molière, Com
pagnia del Teatro Eliseo diretta da Gior
gio De Lullo e Romolo Valli, regia di 
Giorgio De Lullo.

Pupella Maggio e Paolo Stoppa (foto Le Pera)



a p p u n t i  s u l l ’ e s t a t e  t e a t r a l e

L a  v i t a l i t à  

d e l l a  p r o v i n c i a

Per seguire tutte le manifestazioni 
teatrali dell’estate non si sarebbe fatto 
in tempo neppure a respirare. L ’Italia, 
nei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre, diventa un grande palco- 
scenico. Ovunque si moltiplicano le 
iniziative che tendono a fare dello 
spettacolo un punto pressoché nodale

della vita sociale, del nostro tempo 
libero. Il panorama va dalle iniziative 
consolidate dalla tradizione -  l ’Arena 
di Verona, i teatri romani riattivati in 
diverse città, S. Miniato, S. Arcangelo 
di Romagna e così via, fino alla Bien
nale veneziana -  a quelle recenti, sia 
relative alle grandi città come Roma,

Milano, Torino, che alla provincia in 
genere. La tendenza cui si è assistito, 
soprattutto quest'anno, è quella di una 
ricerca della qualità. Spesso gli spetta
coli che vengono allestiti contemplano 
il loro punto di partenza per la stagio
ne che ancora deve cominciare, e que
sto vale soprattutto per la prosa. 
D'estate, quindi, ci sono molte “ pri
me" e le “ repliche”  si faranno in 
autunno-inverno, con un pubblico di
verso, quello abituale diciamo. É suc
cesso così anche per Spoleto, che ha 
visto rappresentazioni nate in forme 
coproduttive e già delegate a circuiti 
vasti. Intanto dall’estero giungono 
echi di spettacoli di rilievo, per tutti si 
vuole ricordare il nuovo allestimento 
di Brook, presentato ad Avignone in
sieme a quelli di Kreica. Mettersi a 
fare un bilancio dettagliato, relativo 
alle singole manifestazioni è quasi im
possibile. Affidandosi al tempo, con
viene accettare subito l ’idea di “ lonta
nanza", di passato, e legarsi magari 
ad un personale ricordo. In questo 
caso può essere interessante, e non 
solo a titolo di esempio, ripercorrere 
le tappe di una scelta individuale che, 
per ragioni emotive, ha condotto in 
provincia. Perché così si possono ve
rificare. quando sia possibile, quegli 
indirizzi della scena che, da un po’ di 
tempo, sembrano improntati alla diffu
sione della comunicazione spettacola
re, quella non massificata. A Piacen
za, città non certo toccata dal turismo 
estivo, si è operata una scelta in dire
zione musicale: tra la seconda metà di 
giugno, fino a tutto luglio, si sono

Nella foto gli «attori» di Monticchiello



to, lavoro da compiere con la compli
cità di un'intera collettività che, da 
tempo, possiede profonde radici lega
te al fenomeno scenico. Quest’anno 
l ’autodramma monticchiellese si è in
titolato Due e ha affrontato il tema 
della coppia. Dopo aver ripreso con
tatto diretto con la linea sempre segui
ta, a parte la parentesi dello scorso 
anno legata allo “ studio”  della figura 
anomala del Lazzaretti, il teatro del 
piccolo centro valdorciano ha ridato 
conferma delle sue vitalità. Certo mol
te cose si sono, diciamo così, matura
te. Il regista, Arnaldo Della Giovam- 
paola, è bravo e non può invidiare 
niente ai suoi colleghi professionisti. 
E quest’anno, sulla piazza, si è visto 
un lavoro molto curato e attento ai 
minimi dettagli. Così gli attori, vero 
prodigio di immediatezza comunicati
va, sembrano possedere il segreto di 
un’arte affinata da una lucida disamina 
del loro ruolo sociale e rappresentati
vo. Guidotti, con la collaborazione 
degli abitanti dello splendido paesino 
medievale, ha dato al problema della 
coppia una veste soprattutto di inter
rogazione. E la domanda dal luogo 
particolare si estende a tutta una real
tà generale, quella ampia e complessa 
in cui tutti viviamo. Due, in ogni caso, 
è un pretesto, che si rinnova ogni 
anno, di scavo sociologico nel mondo 
rurale, riguardato nella sua decompo
sizione odierna, in una prospettiva di

rinnovamento futuro, nel rapporto 
concreto con la storia passata rivista 
senza nostalgia e romanticismo. An
cora pochi si sono resi conto di quan
to la cultura popolare teatrale italiana, 
e non solo quella, sia debitrice a Mon- 
ticchiello di aver additato, con la sua 
pratica, un nuovo e originale metodo 
di indagine scenica.

L ’insegnamento, comunque, è sta
to raccolto da più parti: a Carignano, 
vicino Torino, si è attuato un appunta
mento annuale con il teatro in piazza 
che è partito proprio dal piccolo paesi
no valdorciano. Nel centro piemonte
se, dietro il coordinamento e la regia 
di Vincenzo Gamna, nell'autodramma 
Na scudela 'd fioca, si è ripetuta 
l ’esperienza di indagine nei confronti 
della realtà locale. Certo, si è di fronte 
ad uno stile drammaturgico e a model
li rappresentativi molto diversi: il pro
fessionismo entra subito in campo co
me momento evidente in sé e che si 
correla, scopertamente, con il mondo 
popolare. Ma la metodologia si appa
renta a quella monticchiellese, pur as
sumendo connotati e aspetti del tutto 
autonomi. Il rapporto con il mondo 
popolare si traduce anche, e soprattut
to, nei termini di un diretto confronto 
tra città e campagna.

Carignano, infatti, vive a diretto 
contatto col mondo urbano, Torino si 
trova soltanto a qualche decina di 
chilometri, ne risente perciò il peso e

Carignano 1979: la nave «Sirio» simbolo dell’emigrazione, da « Na scudela d tioca»

svolte molte rappresentazioni di bal
letti, operette; si sono dati, inoltre, 
molti concerti. A Palazzo Farnese si 
sono alternate le operette di Strauss, i 
balletti di Liliana Cosi e Stefanescu, 
fino alla presenza del Gruppo Accade
mico Siberiano di Novosibirsk che ha 
portato un “ Lago dei Cigni” . Pubbli
co attento, spesso entusiasta, subito 
pronto alla discussione. La prosa, in 
questa città, ha dovuto attendere l ’ini
zio della nuova stagione con un teatro 
rinnovato e straordinariamente fun
zionale.

Ma ovunque, nei piccoli centri, ha 
campeggiato la prospettiva popolare. 
Popolare in che senso? In quello della 
ripresa delle tradizioni culturali locali, 
in quello di un lavoro sociologico nei 
riguardi del proprio contesto sociale, 
in quello di “ parata dei modelli”  di 
spettacolo in via di estinzione perché 
non sorretti dalTufficialità storica. Su 
questo versante dello spettacolo gli 
esempi da fare potrebbero essere mol
ti. Ci si limiterà a Monticchiello, Cari
gnano, e ad un paesino del versante 
amiatino, Arcidosso.

Monticchiello, con il suo “ Teatro 
Povero” , continua il lavoro di scavo 
nella propria cultura. La formula è 
quella inventata da Mario Guidotti, 
che ha voluto, come molti sanno, dare 
un senso dinamico all’incontro con la 
realtà popolare. Niente sapori di sa
gre, ma dibattito attento e appassiona-



l'influenza. Ma il bisogno di una iden
tità culturale è molto più forte 
dell'anomia cittadina, col suo nefasto 
potere di omologazione sociale. Il tea
tro, forma di contatto ludico tra le più 
forti, anche qui viene riconosciuto co
me strumento di autocoscienza, di co
noscenza, di riscossa umana e civile. 
E Gamna, con il suo gruppo carigna- 
nese, ha stabilito una prassi scenica 
che sembra destinata a diventare tra
dizione, in forme sempre più attive e 
dialettiche.

Teatro popolare, si diceva prima; e 
quante strade di esso! Ad Arcidosso, 
un paesino del Monte Amiata, si è 
svolta quest’anno una rassegna dal 
titolo “ Teatro e musica tra schermo e 
ribalta” . Un mese, quello di agosto, 
pieno di rappresentazioni e iniziative. 
Attenzione da parte di tutti i paesini 
dell’area montana: quando ad Arci- 
dosso non c’era spettacolo, per quella 
sera si poteva andare ad ascoltare un 
concerto a Piancastagnaio o ad Abba
dia S. Salvatore. Ma per un mese, 
sulla piazza del Cassero, nel paesino 
che diede i natali a Davide Lazzaretti, 
la scena popolare ha mostrato tutta la 
sua vitalità. Si è trattato di momenti di 
rappresentazione colti direttamente 
dal mondo rurale. Una specie di folk
lore “ diretto” , con l ’unica variante di 
un fortuito isolamento, quello dovuto 
al palcoscenico. Si sono visti “ la sega
ta della vecchia” , presentata da un 
gruppo contadino di Lucignano D’Ar- 
bia, i “ Maggi”  di Castiglion D’Orcia, 
per concludere, alla fine, con le esibi
zioni, non certo etnologiche, della 
Compagnia “ Il Canzoniere internazio
nale", che molto bene ha organizzato 
questa prima rassegna arcidossina. 
Anche qui i gruppi raccolti sono stati 
molti e davano un'idea abbastaza 
chiara della cultura popolare toscana. 
Questo è utile non solo per gli abitanti 
del paesino o dei paesini locali, ma 
per tutti coloro che amano ritrovare il 
teatro in tutte le sue autentiche forme 
e manifestazioni.

Concludendo questo discorso, vo
lutamente generale perché legato a 
scelte personali, a quelle che si fanno 
per voler trascorrere delle “ vacanze 
intelligenti” , non si può non sottoline
are come nell’estate la scena lasci 
molte opportunità, più di quanto av
venga nei mesi invernali. Sul versante 
del popolare, poi, è solo nella stagione

calda che si possono ritrovarne aspet
ti, vestigia, momenti rappresentativi 
organizzati. Sarà forse la realtà di 
provincia. Può darsi. Ma anche se 
fosse semplicemente così sarebbe un 
episodio incoraggiante, della nostra 
cultura e del nostro mondo scenico. O 
forse è solo il desiderio di una vacan
za un po’ segreta che fa imbattere in

questa realtà? E se fosse tutto un 
calcolo? Tutto ci si può chiedere, tut
to guardare con occhio fin troppo cri
tico. Rimane che l ’estate della perife
ria della provincia aiuta sicuramente a 
ritrovare quei sogni notturni, spesso 
oggetto di canto dei poeti.

Dante Cappelletti

Ancora due momenti dello spettacolo di Carignano; dall'alto: il gruppo dei cantori 
di Santa Cecilia e la famiglia Peiretti



Quest’anno a Carignano lo spet
tacolo 'Na scudela 'd fioca (Una 
scodella di neve) è stato accompa
gnato da una serie di iniziative tese 
ad approfondire il significato e la 
portata del teatro popolare. Sulla 
piazza S. Giovanni, davanti al duo
mo barocco di Benedetto Alfieri, per 
quattro ore un folto pubblico ha 
applaudito l’autodramma di una cit
tà, diretto da Vincenzo Gamna e 
interpretato dagli stessi carignanesi. 
L'ultima rappresentazione c’è stata 
il 16 settembre e nell’aria sembrava 
non volersi perdere l’eco di quella 
specie di preghiera che Geppe Vas- 
sarotto, il vecchio della “scodella di 
neve” , pronunciava commosso da
vanti al pubblico partecipe. Geppe, 
uno straordinario attore, squisita
mente popolare, incarnava il dolo
roso destino dei poveri, cui spesso 
non rimane che invocare aiuto in 
una interminabile notte di silenzio. 
Ma tutta la seconda parte dello 
spettacolo, quella in cui si rappre
sentava la Grande Guerra vista dagli 
umili, era una feroce accusa contro 
l’ingiustizia, contro il sopruso che 
colpisce soprattutto coloro che non 
hanno armi di difesa, i subalterni 
della società. E rimaneva, dopo il 
quadro doloroso della madre avver-

C a r i g n a n o  d i s c u t e  
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sa ai riconoscimenti patrii per il 
figlio che giace morto sul suo grem
bo, l’insorgere continuo della folla 
sul palcoscenico, la passerella e la 
piazza. La corsa dei bambini in 
mezzo al pubblico, mentre cercava
no persone complici dello spettaco
lo, chiudeva, senza una vera fine, 
una forma di partecipazione, quella 
popolare, che poi è stata anche og
getto di un convegno-dibattito nella 
sala grande del Municipio. Bisogna 
poi ricordare, seppur di sfuggita, 
l’iniziativa presa dal Gruppo Teatro 
Canto Vivo di Carignano: sono state 
riproposte le canzoni realizzate per 
gli spettacoli, commentate di fronte 
ad una piazza affollata, cantate per 
ripercorrere, collettivamente, le tap
pe di un lavoro che, da tre anni, 
investe una intera città con la colla
borazione di tutti e nell’intento di 
rendere più sociale la vita degli in
dividui.

Si diceva, quindi, del convegno- 
dibattito. L'iniziativa, soprattutto in 
questo momento, riveste un grande 
interesse per la necessità di porre 
termini chiari al discorso sul teatro 
popolare. SI rischia, infatti, di non 
parlare più di questo fenomeno se 
non nel quadro di una visione spe
cialistica, nel chiuso degli spazi ac

cademici, nelLambito di un lavoro 
dove campeggia soprattutto la mi
sura filologica. Questo restringimen
to del campo è giustificato allorché 
si pensi a tutte le mistificazioni com
piute nel corso degli ultimi dieci 
anni dall’industria culturale, dalla 
pratica dei revivals, da una man
canza di confronto mediativo col 
problema.

Per fare un minimo di chiarezza è 
inutile tornare sempre a discutere 
sui tasti teorici, per lo meno non è 
sufficiente. Allora a Carignano il te
ma del dibattito è stato: Teatro
popolare: esperienze a confronto” . 
La discussione, quindi, doveva ave
re come base il lavoro compiuto da 
gruppi diversi in realtà diverse. La 
presenza di Gian Renzo Morteo, do
cente di Storia del Teatro all’Univer
sità di Torino, e più modestamente 
la mia, come cultore del fenomeno 
e rappresentante de “ Il Dramma” , 
dovevano avere solo un carattere 
Introduttivo, niente più. E così è 
stato. Giorgio Albertino, assessore 
alla cultura della città di Carignano, 
ha introdotto il tema della tavola 
rotonda, ha ricomposto il quadro 
degli intervenuti: la dottoressa Lui
sa Marucco e il dott. Edoardo Zano- 
ne Poma rappresentanti del “Centro



di documentazione per la Cultura 
Popolare” della provincia di Torino; 
il Laboratorio Teatrale di Settimo 
Torinese, il Teatro del Mago Povero 
di Asti, Teatro Povero di Montic- 
chiello (da me rappresentato su de
lega dei monticchiellesi), il Gruppo 
Teatro Angrogna, il Collettivo del 
Laboratorio Teatrale di Chivasso, 
Lilli Cerutti della Commissione Cul
tura e Spettacolo di Carignano.

Naturalmente l’obiettivo di que
sto primo incontro è quello di pro
muoverne altri, di dare inizio ad una 
serie di sempre più fruttuosi con
fronti.

Restano sempre in ballo, e come 
motivo di fondo, il ruolo e il valore 
del teatro popolare ritrovato in un 
suo autentico peso e significato og
gi, nel quadro della nostra storia e 
società. Non è un problema ozioso. 
Da qui, prima di ogni confronto, 
deve nascere una precisa coscienza 
operativa, e anche un’idea più chia
ra. Torna alla ribalta il “popolare" 
come concetto, riconoscimento di 
un atteggiamento e modello cultu
rale nell’oggi e in assoluto. A me 
sembrava giusto introdurre questo 
tipo di discorso, non tanto per farne 
oggetto di dibattito immediato, 
quanto motivo di riflessione per tutti 
anche al di lèdi un confronto. Quin
di non mi pare si possa prescindere 
da un tentativo di definizione di tea
tro popolare, pur rilevando la 
difficoltà di ricondurlo ad un’idea 
univoca. Grosso modo i motivi di 
questa inconciliabilità con un feno
meno ben precisato sono dovuti: 
allo specifico in sé (i motivi che 
autodefiniscono il popolare in 
quanto tale, dall’interno), al modo 
"esterno” con cui, nella maggior 
parte dei casi, ci si può avvicinare ai 
termini dell’oggetto popolare. In 
ogni caso è determinante, nel primo 
e nel secondo modo di vedere, il 
punto di vista. Dal quale, in qualche 
modo, parte sempre il criterio di 
riconoscimento, sia che si ponga 
all’Interno del fenomeno, come dato 
che ci coinvolge e accomuna alla 
realtà, sia che si ponga fuori, come 
elemento di riflessione più o meno 
critica. Le feste agresti, i riti popola
ri relativi alle stagioni, fenomeni che 
riguardano il ciclo della vita conta
dina nascono e si consumano spon
taneamente in uno stesso luogo, 
come momento precipuo e caratte
rizzante. In questo caso il punto di 
vista dello spettacolo non è tra
sgressivo, è interno alle modalità 
con cui si realizza l’evento. Diverso 
è il discorso che riguarda lo studio

del fenomeno; pur mantenendo, di 
quello, inalterati i connotati, non 
può fare a meno di ipotizzare a 
priori un punto di vista. È il proble
ma, in generale, della ricerca etno
logica, dello studio rigoroso della 
spettacolarità popolare.

Il secondo punto, sempre in una 
distinzione a livello generale, lo si 
deve individuare, a mio avviso, 
nell’atteggiamento critico, un po’ 
alla maniera brechtiana, del rappor
to con lo spettacolo popolare. Di 
questo si vogliono mettere in evi
denza diversi motivi: la subalternità 
come esigenza o meno di riscatto, 
la forza della tradizione e della cul

tura orale solo in apparenza non 
codificate, il recupero di certe for
me ritualistiche che diventino realtà 
attive in dialettica continua col 
mondo in cui viviamo, pur profon
damente mutato. In questo caso il 
punto di vista è necessariamente 
esterno in quanto parte da un'ipote
si che comprende una realtà pecu
liare e una generale, non individua
ta meglio se non come relativa al 
dato odierno, con i suoi "valori” e 
"disvalori” .

Rimanendo dunque sul piano di 
una distinzione generale e così for
mulata, direi che gli spettacoli di 
Carignano, e ancor prima quelli del

Geppe Vassarotto, ¡1 commovente interprete di "Na scudela ’d fioca” e nella 
pagina precedente la scena delle tessitrici



ne viene sminuito, anzi rafforzato. 
La raccolta di dati, la documenta
zione deve fare i conti con il più 
vasto orizzonte di una realtà in mo
vimento, e in questa dinamica i dati 
stessi cambiano: non sono solo de
gli assoluti ma dei referenti; la filo
logia indirizza verso un esame del 
presente e suggerisce di ipotizzare 
un futuro. Ogni esperienza, mi sem
bra doveroso sottolinearlo, finisce 
per realizzarsi in modo estremamen
te peculiare, pur avendo punti in 
comune con quella di altri. Così 
Carignano e Monticchiello rappre
sentano due momenti del tutto di
versi e tuttavia omologhi. La storia 
relativa ai due centri ne distanzia i 
contenuti, le scelte e le modalità di 
realizzazione in quanto tutto si lega: 
a) al contesto, b) alle peculiarità del 
passato, c) allo sviluppo socio-eco
nomico precipuo, d) alle finalità, e) 
all’ambiente fisico (realtà urbanisti- 
co-architettonica) che condiziona la 
realizzazione, f) alla composizione 
dei gruppi promotori e fruitori.

Sarebbe interessante, anche se 
porterebbe via troppo spazio forse 
inopportunamente, analizzare i 
punti di contatto e di divergenza tra 
gli spettacoli carignanesi e quelli 
monticchiellesi, tenendo conto, co
me base, che i primi partono 
dall’esperienza già compiuta dai se
condi (il primo spettacolo di Cari
gnano, tre anni fa, era lo stesso, 
tradotto in piemontese, realizzato

dal Teatro Povero e cioè Vietato 
invecchiare). Torno a ripetere sol
tanto una cosa: lo spettacolo popo
lare, nelle sue forme più attive e 
dinamiche sembra quello che sca
turisce dall'esperienza di un esame 
critico del passato nella tradizione 
orale come nel riflesso che ha avuto 
in quella colta, neN'affermazione di 
un punto di vista esterno che ribadi
sca un'idea di spettacolo critico e 
volto alla costruzione di un nuovo 
futuro.

Molto importante e articolato, 
all'Interno del convegno carignane- 
se, è stato l’intervento del Prof. 
Gian Renzo Morfeo. Il suo discorso 
è partito dalla analisi della noia a 
teatro. La scena borghese mostra 
evidenti segni di esaurimento; un 
po' vicino aM’idea brookiana del 
“ teatro mortale’’, il docente torinese 
ha messo in evidenza l’aria di stan
chezza entro cui si dibatte la scena 
ufficiale. E questa, da tempo, si è 
trasformata, a livello popolare in al
tro: cinema, televisione e mezzi di
versi disocializzazione di massa. Ta
le forma di transazione dimostra 
che una certa concezione borghese 
del teatro è in piena agonia. Quali 
sono le alternative dunque? Morfeo 
indica due forme particolarmente 
vive e degne di attenzione: il teatro 
popolare e quello dell’avanguardia. 
Apparentemente distanti, i due fe
nomeni, in realtà hanno molti punti 
in comune: a) nel modo di porsi in 
quanto necessità, b) nella ricerca 
dello stato primordiale dello spetta
colo, della sua struttura, dei suoi 
segni. Queste affinità, in apparenza 
formali, sono per Morfeo essenziali 
per intravedere una strada nuova e 
uno sviluppo dell’idea di teatro. Da 
questi due momenti, che possono 
ancora oggi sembrare marginali, si 
capisce che la tradizione scenica è 
tutt’altro che morta e ha davanti a sé 
molte possibilità. La crisi, quella di 
cui si parlava alcuni anni fa, prima 
del “ boom” degli anni settanta, è, 
sempre secondo il docente torine
se, una crisi di cassetta; riguarda 
quindi problemi di gestione del tea
tro e non la sua vita a livello cultu
rale. La nostra è una società gravata 
dal peso di una seria mancanza di 
valori. Operare questa constatazio
ne e basta non è sensato, anzi è un 
atto colpevole. I laboratori e le can
tine sono nati anche come forma di 
lotta in questo senso: non si accet
ta, evidentemente, la confusione in
tellettuale ma se ne vogliono cerca
re i motivi. Allora, per Morfeo, si 
deve parlare di rinascita teatrale e

La partenza delle Clarisse

Teatro Povero di Monticchiello, ap
partengono a quell'area del popola
re, vista nel secondo punto, e 
definita come atteggiamento critico 
nei riguardi della cultura subalter
na. Del resto, un'idea del genere 
aveva a suo tempo sollecitato Dario 
Fo quando nel ’¿S era partito verso 
l’area periferica vista in un risveglio 
di possibilità e nuove forme di tea
tralità popolari. In quel caso, però, 
tutta l’operazione, in quanto relativa 
alle classi non egemoni, assumeva 
un carattere di alternativa e infine 
militante. Ma accanto all’idea gram
sciana, chiaramente ispiratrice di 
tutta l’azione di Fo, emergeva pure 
il bisogno di dare alla forma popo
lare un suo peso nella contempora
neità, nel mondo di oggi. Se la mili
tanza ha finito per prevalere (vedi le 
fasi attraverso cui è successivamen
te passato il Mistero Buffo), in ogni 
caso è rimasto aperto il problema di 
un rapporto dialettico con le forme 
sceniche popolari. L’ipotesi di una 
lettura critica di quel mondo, di un 
esame dei suoi valori, dei suoi mo
delli di vita ecc., è un indirizzo che 
incoraggia una dialettica più ampia 
e articolata con la storia, quella 
marginale e non. Evidentemente 
viene abbandonata la pignoleria 
filologica vista come fine di un lavo
ro di recupero: sarà, invece, uno 
strumento necessario e funzionale 
da non porre in relazione, però, con 
i risultati. Il lavoro sul campo non



intenderla come consapevole ne
cessità di cominciare daccapo un 
discorso.

Citando alcuni esempi di teatro 
popolare relativi alla zona piemon
tese, come i Càtari di Monforte, si 
ha la conferma della grande validità 
della scena popolare. Il docente ha 
messo in luce che sembra di trovar
si di fronte a un’idea di teatro in 
senso rousseauniano o copeauiano:
10 spettacolo come momento spon
taneo che traduce il bisogno di “ in
genuità” dell’uomo. E quali sono le 
costanti in cui si può caratterizzare
11 teatro popolare, costanti che lo 
accomunano a tutta l’avanguardia e 
la sperimentazione di questi anni? 
Morteo ne stabilisce tre: a) la man
canza di una vera e propria struttu
ra narrativa, di una storia, preferen
do a questa l’immagine in cui si 
cerca di fissare la logica di un even
to, b) l’accostamento di più linguag
gi che non si intrecciano dialettica- 
mente ma vivono parallelamente, in 
una sorta di giustapposizione, c) 
rievocazione di modelli preesistenti, 
di fatti già accaduti e appartenenti 
ad un mondo passato, anche remo
to. Questi elementi tuttavia, stabili
scono una linea formale di indivi
duazione del fenomeno popolare e, 
curiosamente, valgono come mo
delli di riconoscimento nel quadro 
della scena d’avanguardia. Ma al di 
là di ciò, c’è un momento, di natura 
sociologica e politica, molto più in
teressante: è l’atto di protesta che, 
più di ogni altra cosa, in fondo,

accomuna il teatro di sperimenta
zione a quello popolare: in ambe
due emerge, comunque, un mo
mento polemico che dal palcosce
nico si indirizza direttamente al so
ciale. Dopo aver sottolineato come 
nello spettacolo carignanese il dato 
colto e quello popolare si incontra
no in una contaminano molto inte
ressante, Gian Renzo Morteo ha 
chiuso il suo intervento ponendo 
una domanda: “ Il teatro, nelle espe
rienze che voi testimoniate, che co
sa ha rappresentato? E ancora: co
sa ha cambiato?” .

L’interrogativo era destinato, in 
partenza, a non avere risposte: era 
troppo preciso e andava oltre la ne
cessità prima del confronto. Ma, in 
qualche modo, lanciava un’idea di 
impegno a tutti gli intervenuti. E 
questi, allora, si sono impegnati in 
circostanziate relazioni delle loro 
esperienze. Riferire in dettaglio di 
tutti è quasi impossibile in questa 
sede. Ma, in sintesi, si può compor
re una carrellata sui risultati.

Lilli Cerutti, della Commissione 
Cultura e Spettacolo di Carignano, 
ha detto che l’esperienza della sua 
città pone la necessità di una conti
nuità nel futuro: il teatro assolve al 
bisogno di socializzare della gente 
e in questa ottica ha già fatto regi
strare risultati entusiasmanti. Il Tea
tro del Mago Povero di Asti ha ri
portato i risultati di un’esperienza 
che va avanti dal T 1, con successo 
e adesione popolare, spesso agen
do su un terreno che si lega a diver

se e delicate esperienze del vivere 
civile (manicomi, carceri, fabbriche, 
ecc.).

Il laboratorio Teatrale di Settimo 
Torinese ha messo in evidenza la 
necessità di agire su di un terreno 
di recupero dell’individuo alla pro
pria identità, e ha parlato di espe
rienze realizzate in un centro alta
mente industrializzato. Il Collettivo 
del Laboratorio Teatrale di Chivasso 
ha evidenziato come nel teatro popo
lare possa esistere una risposta alla 
disgregazione cui stiamo assisten
do; qui hanno inoltre parlato di 
esperienza-laboratorio nella scuola 
e nei centri per handicappati. Il 
Gruppo Teatro Angrogna, della Val 
Pellice, ha testimoniato la grande 
vitalità di un’esperienza che, dal ’64, 
si svolge a contatto con tutta la 
popolazione, in un quadro di colla
borazione civile e di intenso incon
tro sociale.

Insomma da parte di tutti è emer
so il bisogno a continuare non solo 
la propria esperienza, ma la neces
sità di futuri incontri, di maggiori 
confronti e informazioni. Questi ele
menti sono stati raccolti da Luisa 
Marucco e da Edoardo Zanone Po
ma che, in quanto rappresentanti 
del Centro di Documentazione per 
la Cultura Popolare della Provincia 
di Torino, hanno promesso di impe
gnarsi a fondo per alimentare as
semblee come quella carignanese e 
aprire sempre nuovi spazi alle ini
ziative di carattere popolare.

Dante Cappelletti

Il problema dell'emigrazione: la tristezza degli addii



Tra la fine di giugno e tutto il 
mese di luglio, la Roma teatrale ha 
avuto il proprio polo di maggiore 
attrazione nella 3a Rassegna Inter
nazionale di Teatro Popolare, orga
nizzata da Carlo Molfese al Teatro 
Tenda di Piazza Mancini. Fino alla 
scorsa stagione si era chiamata Ro- 
maestate, quest’anno è stata deno
minata Romaeuropa. Molfese, diret
tore del Teatro Tenda, dice che tale 
cambiamento era inevitabile vista 
l’importanza e il livello europeo rag
giunti dalla rassegna; spiega poi 
che è giunto il momento di creare 
un organismo europeo che favori
sca e organizzi gli scambi teatrali 
internazionali: una specie di teatro 
stabile europeo che «inevitabilmen
te» deve seguire, con la propria na
scita, l’elezione diretta del primo 
parlamento europeo.

In effetti il respiro internazionale 
della rassegna c’è stato, e soprat
tutto si è notata un’ammirevole coe
renza con la definizione principale e 
portante della rassegna: rassegna 
di teatro popolare.

Così Romaeuropa 79 ha vissuto 
più di luci, colori e suoni, che di

parole e astrusi concetti. Prerogati
va di questa rassegna è stata infatti 
quella di presentare al pubblico 
spettacoli ricchi di immagini fasto
se, capaci di far scaturire soprattut
to emozioni e sensazioni dirette, 
spesso prive di mediazione «con
cettuale».

Le cirque imaginaire con Victoria 
Chaplin e Jean Baptiste Thierrée, è 
lo spettacolo che ha inaugurato la 
rassegna. Da sempre il circo è lo 
spettacolo popolare per eccellenza, 
ma questo circo presentato dai due 
attori francesi è andato ancora più 
in la di tale pur larga definizione, 
illustrando e scoprendo, nel circo, 
anche gli aspetti più umani e poeti
ci, magari anche più languidi. C’era
no due fili conduttori ben distinti al
l’interno della rappresentazione, da 
una parte la portata spettacolare, 
dall’altra il senso malinconico e di 
solitudine che ha sempre accompa
gnato il circo, entrambi però si 
muovevano su linee parallele. In- 
somma una particolare lettura in 
trasparenza di questa forma di spet-

tacolo così complessa e nello stes
so tempo semplice e diretta.

«Le cirque imaginaire» è arrivato 
a Roma dopo una fortunata tournée 
in Europa, e anche qui da noi non 
ha trovato grande difficoltà per ri
scuotere un grande successo.

Priends bien garde aux zeppe- 
lins scritto e diretto da Didier Fle- 
mand, presentato dal gruppo Le re
tour de Gulliver, è il secondo spet
tacolo in programma. Un lavoro 
molto raffinato e curatissimo nei 
particolari: un giovane soldato della 
Prima Guerra Mondiale sdraiato sul 
lettino di una sala operatoria, in 
attesa dell’arrivo dei chirurghi, rivi
ve attraverso dei confusi flaches- 
back gli anni precedenti della pro
pria vita, dall’adolescenza alla guer
ra, tutto però attraverso gli occhi e 
l’esperienza del presente. Sulla sce
na dunque prendono corpo imma
gini, avvenimenti e sensazioni che 
dipingono abbastanza chiaramente 
la realtà umana e sociale dell’inizio 
del secolo. Su tutta la narrazione 
però regna la contrapposizione tra 
classi sociali e proprio questo 
aspetto del racconto, rende lo spet
tacolo particolarmente attuale.

Ma la punta di diamante della 
messinscena è sicuramente la parti
colare narrazione sonora dei fatti. 
Suoni e rumori di ogni genere ac
compagnano le immagini, si inte
grano in esse e concorrono in gran 
misura allo svolgimento e allo svi
luppo delle idee e dei fatti.

La cage, diretto da Yves Lebre- 
ton messo in scena dal Theatre de 
l’arbre, è l’ultima presenza francese 
nella rassegna. Anche questo uno 
spettacolo singolare, anche questo 
uno spettacolo raffinato, com’è abi
tudine dei francesi. Ma «La cage» è 
un lavoro che colpisce in maniera 
particolare, forse soprattutto per la 
sua ricchezza di idee sceniche. E’ 
un racconto di potenti e di meno 
potenti, di sfruttatori e di sfruttati, di 
ribellioni e di reazioni. Un racconto, 
però, tutto teatrale, che si snoda 
coerentemente da un’immagine 
all’altra. Non una parola compieta- 
mente articolata esce dalle bocche 
degli attori, solo versi e strani suoni, 
tutti però molto eloquenti. Abbon
dano inoltre i gesti simbolici e la 
mimica, ogni cosa eseguita con la 
massima precisione. Peccato che 
sul finale questo spettacolo mostri 
la corda dell’involuzione: più e più 
immagini si sovrappongono, solo 
rendendo la messinscena troppo



lunga, senza aggiungere nulla alle 
idee -  anche quelle sceniche -  già 
ampiamente espresse.

La furiosa, tragedia cantata e 
commedia suonata di Gian Battista 
Della Porta napoletano, primo lavo
ro italiano in programma, è una sto
ria, un po' confusa per la verità, di 
adùlteri, di cavalieri vanesi e di servi 
ruffiani, messa in scena dal gruppo 
Attori e Tecnici, diretto da Attilio 
Corsini.

E come poteva mancare la napo
letanità in una rassegna di teatro 
popolare? Ma purtroppo la napole
tanità di questa «Furiosa» non è 
delle migliori. Non ci sono nè Pulci
nella, nè gendarmi, siamo ancora 
nel primo seicento, seppure Della 
Porta sia un autore un po' bizzarro 
e talvolta precursore dei tempi. Il 
lavoro del gruppo Attori e Tecnici in 
più è pieno di punti morti, di ele
menti scenici pesanti e poco agili. 
Questo gruppo in precedenza ci 
aveva mostrato ben altre capacità; 
probabilmente il testo piuttosto mo-- 
desto di Della Porta è stato messo 
in scena in poco tempo, quindi lo 
spettacolo aveva bisogno ancora di 
un lungo rodaggio.

La donna di Samo di Menandro 
ha seguito «La furiosa»; ancora uno 
spettacolo messo in scena da un 
gruppo italiano, quello di Mario 
Prosperi.

Veder rappresentato sulle scene 
un testo greco è sempre un avveni
mento particolare, lo spettatore è 
pervaso da una sorta di fascino 
acritico per questa espressione così 
perfetta dell’età adolescenziale 
deH’umanità. Alla «Donna di Samo» 
messa in scena da Mario Prosperi 
però è mancato qualcosa per fare 
scaturire nella sua completezza 
questo particolare tipo di ammira
zione. L'impiego di maschere rico
struite sui disegni originali di quelle 
elleniche avrebbe potuto favorire 
questa singolare catarsi dello spet
tatore; ma in effetti sono mancate la 
continuità e la coerenza allo spetta
colo. Alcuni canti popolari moderni 
supplivano il coro -  già di per sé, 
com’è noto, poco sfruttato da Me
nandro -  e questo elemento moder
no, anzi non greco, invece che favo
rire un'attualizzazione della rappre
sentazione, ne ha pregiudicato 
l'unicità. Il teatro greco antico va 
preso e interpretato così com’è, 
senza stramberie aggiunte, nella 
sua ancora straordinaria vivacità e 
nella sua imponente attualità.

Lettere dal carcere da Antonio 
Gramsci con la regia di Michel De- 
zoteux, del Theatre Elémentaire è il 
lavoro che ha rappresentato il 
Belgio.

La carica umana di quegli scritti

«La cage» e in basso Victoria Chaplin 
in «Le cirque imaginaire».

gramsciani è sconfinata e prorom
pente, per questo sono facilmente 
immaginabili le difficoltà incontrate 
dal gruppo belga nell'allestimento 
dello spettacolo. Il Theatre Elemen
tare ha cercato di tradurre in imma
gini, suoni e colori le emozioni, le 
sensazioni e le descrizioni umane 
che accompagnano questi scritti, 
questi lunghi monologhi privati di 
Gramsci. Un impegno piuttosto ar
duo, che solo in parte ha fatto sca
turire i risultati sperati.

Pensilpeenie Zircus del clown, 
mimo, acrobata e cantante Jango 
Edwards, americano naturalizzato 
olandese, ha concluso la 3a Rasse
gna internazionale di Teatro Popola
re. E proprio una peculiarità stretta- 
mente popolare ha entusiasmato lo 
spettacolo di Edwards. Si tratta di 
una serie di evoluzioni tra l’acroba
zia da circo e il mimo, presentate da 
questo showman ricco anche di 
graffante comicità. Comicità che 
trae spunto dalla rielaborazione in 
chiave grottesca di avvenimenti co
muni. Quello di Jango Edwards in
somma è una specie di strano ba
raccone che si aggira con bizzarra 
fantasia tra gli avvenimenti umani, 
stravolgendone le regole esterne, 
ma non il senso interno e le idee.

Nicola Fano



a p p u n t i  s u l l ’ e s t a t e  t e a t r a l e

I l  n o m a d i s m o  d e l l a  d a n z a

Spoleto merita ancora un discorset
to. Resta difficile per noi parlare di 
certe iniziative, ma quest’anno si è 
sentita realmente la mancanza della 
Maratona di Danza. E’ assodato che 
difettiamo massimamente di comples
si e nel cosiddetto lavoro di gruppo 
ma è innegabile che ormai spiccano 
nel nostro panorama ballettistico ec
cellenti individualità di danzatori. La 
Maratona spoletina aveva questo sco
po: individuare quegli elementi che 
vanno additati al pubblico, alla critica, 
agli organizzatori di spettacoli. In par
te c'era riuscita. Siccome ci si stanca 
molto, troppo presto delle cose e l ’in
sicurezza è pari all’incompetenza, 
spesso si fa marcia indietro forse per 
timore di concedere troppo.

Diciamo che dopo le due edizioni la 
sosta ha servito di riflessione sia per 
gli operatori che per gli artisti. D'altra 
parte troppo evidente risulta la noncu
ranza verso i nostri artisti di danza, i 
quali appena si sentono di possedere

ali forti e capaci per spiccare il volo 
fuggono subito all'estero. E’ il caso 
delle Fracci, Cosi, Terabust, Savigna- 
no, dei Bortoluzzi che hanno trovato 
fuori le loro affermazioni più clamoro
se. E’ successo lo stesso per i bravi 
«maratoneti» di Spoleto: Gianfranco 
Paoluzi è stato scelto dal coreografo 
Glen Tetley per interpretare il perso
naggio di Ariele nel suo nuovo balletto 
La Tempesta e la rivista «Dance and 
dancers» gli ha addirittura dedicato la 
copertina di un suo numero; Pompea 
Santoro, subito dopo la prova di Spo
leto 78, era scritturata dal Ballet Cull- 
berg; i fratelli Poggioli, prima dal Co
munale di Firenze poi da Béjart; gli 
scaligeri Maurizio Bellezza, Davide 
Bombana, Marco Pierin hanno avuto 
offerte allettanti dall'estero (ma sem
bra che la Scala sia riuscita a riacciuf
farli); così dicasi di Brunella Buono- 
mo e via dicendo.

Evidentemente il nostro Paese se 
possiede dei gioielli nel campo del

Balletto, non sa che farsene, li trascu
ra, non se ne adorna. Ne approfittano 
gli altri con la conseguenza negativa di 
una dispersione di talenti.

Gli spettacoli, mancando una pro
duzione fatta appositamente per il Fe
stival, erano limitati ad allestimenti 
già pronti e "viaggianti”  che i ritar
datari hanno poi potuto vedere in altri 
centri, nel quadro di altri Festival. E’ 
il caso di Maria Maria di cui si è già 
parlato, del Balletto Spagnolo di An
tonio Gades e del Gruppo americano 
di Joyce Trisler. Fulminea, per con
tro, l ’esibizione della compagnia dane
se denominata «Bournonville Festi
val» limitata a due sole rappresenta
zioni nello stesso giorno. Conviene 
soffermarci. Tutti o quasi tutti si era
no chiesti nelle ore che precedevano 
quelle due uniche rappresentazioni 
che cosa volesse indicare la dicitura 
«Bournonville Festival” . Una città, 
un'istituzione? La nostra cultura di 
danza o la semplice informazione sui



grandi eventi del balletto è così scarsa 
da trovarci nel poco invidiabile fran
gente di dover far luce là dove non 
sembrerebbe necessario e tutto è da 
tempo ormai scontato. Avarizia di 
programmi e di testi, pigrizia di lettura 
provocano poi un vuoto pauroso 
quando ci si predispone al contatto 
ravvicinato con gii autori e le grandi 
opere del passato.

August Bournonville (1805-18' 9), 
nato a Copenaghen ma di ascendenza 
francese (il padre Antoine fu pure lui 
ballerino e maestro) è il creatore della 
scuola di danza classica nazionale da
nese e di uno stile molto preciso, 
inconfondibile, tuttora conservato. 
Esiste quindi, ed è praticato, un meto
do Bournonville come esiste, e non è 
praticato, un metodo Cecchetti. Natu
ralmente su quelle radici di albero 
frondoso il teatro di danza danese ha 
vissuto e vi ha ininterrottamente ope
rato degli innesti ma la base è rimasta, 
limpidissima, e si vede. Anche qui il 
grande momento della tecnica classi
co-accademica coincide con l ’epoca 
del balletto romantico. Da La Silfide 
(1836) a Festival dei fiori a Gemano 
(1858), attraverso Napoli (1842) e 
Conservatorio (1849) è un fiorire di 
piccoli capolavori che lo scrupolo 
conservatore e l ’amore della tradizio
ne tengono in vita da oltre un secolo. 
Oggi questo gruppo di dodici ballerini 
alla cui testa sta un danzatore e mae
stro della levatura di Henning Kron- 
stam prende l ’occasione dei cent’anni 
dalla morte di Bournonville per allesti
re uno spettacolo tutto intessuto di 
amabile grazia ottocentesca, di striz
zatine d’occhi, di affettuosa ironia, 
con lo stile fluido, prezioso che fu 
prerogativa di quella tecnica e la con
traddistinse dalle altre. Un «modus» 
che per i più attenti fu fissato nei tre 
volumi autobiografici di Bournonville 
e negli «Studi coreografici» oltre che, 
s’intende, nello zelo filologico dei ri- 
produttori fra i quali sta il ben noto 
Erik Bruhn. Sono sfilati sulla scena 
del Nuovo estratti (passi a due, a tre. 
a sei, a sette) ricavati da quei celebrati 
balletti e ancora una volta la tecnica 
maschile, peculiare in quella scuola, si 
è fatta avanti cedendo il posto di 
quando in quando, solo per dovere di 
cavalleria, alla grazia compassata del
le ballerine sempre un po’ avare di 
personalità. Solo alla fine, in quel 
gioco mirabile della sorpresa e 
dell’amore che è l'atto 3° di Napoli, 
autentica perla della coreografia di 
Bournonville, tutti hanno concorso in 
vivacità espressiva e almeno il nome 
dell’ospite Peter Schaufuss è da fare.

Allora i buongustai del balletto classi
co e i più ghiotti di leccornie, tradotte 
in prodezze virtuosistiche, continua- 
mente dissimulate (proprio quella fa
coltà di uno stile che vuole far appari
re facile ciò che è estremamente diffi
cile) sono andati in visibilio. Ma solo 
quelli. Per gli altri non si è ancora 
riusciti a far capire che come esiste un 
«bel canto» (e in quelle sere c’era di 
che bearsi nell’ascoltare la bellissima 
Sonnambula)-, così esiste una «bella 
danza» fatta di fiorettature, solo che 
si fanno con le gambe anziché con la 
voce. Ma, si sa, per certi signori il 
corpo è cosa troppo materiale per 
poter pensare ad una sua spiritualizza
zione. ..

La coincidenza esatta degli spetta
coli di danza del Festival di Spoleto 
con il Festival del Balletto di Nervi 
non ci ha permesso quest’anno di re
carci in questa località. Alcuni spetta
coli si sono visti nei pressi di Spoleto, 
esattamente a Villalago di Piediluco 
(Terni) ove esiste da una diecina d'an
ni un incantevole teatrino tra il verde, 
prossimo al lago. Qui si è tentato 
quasi un Festival del Balletto. Si dà il 
caso che due compagnie presentatesi 
a Nervi si sono pure esibite a Piedilu
co. Dapprima il Balletto del Teatro 
dell'Opera di Novosibirsk con l’im
mortale Lago dei cigni e un program
ma di estratti da balletti del reperto
rio, in seguito la compagnia di danza

moderna diretta da Erick Hawkins. 
Figura di rilievo come danzatore 
nell’ampio capitolo della «modern 
dance», fu per lungo tempo (dal '38 al 
’50) con la compagnia di Martha Gra
ham di cui fu partner e interprete alle 
prime rappresentazioni di alcuni dei 
suoi più famosi balletti. Poi formò il 
suo gruppo di danzatori che egli dirige 
tuttora con la co-direttrice e composi
trice Lucilie Dlugoszewski, spesso av
valendosi del contributo dello scultore 
Ralph Dorazio. Hawkins non ha ri
nunciato all’esecuzione danzata e, se 
non appare in tutti i balletti, le coreo
grafie tutte sono firmate da lui. Il 
programma da noi visto è un omaggio 
all'America dei primitivi, dei pionieri 
e degli eroi. Molti di quelli che sono 
stati i motivi di tanta parte di teatro 
grahamiano ritornano in un'atmosfera 
mitica e solenne. C’è l ’America pri
mordiale (L'Alba sulla pianura) spe
cie di cerimoniale in «uno dei primi 
giorni dell’inizio del mondo» durante 
il quale il primo uomo riceve le piume 
simboliche di una civiltà futura (musi
ca di Alan Hovhaness, scena e costu
mi molto suggestivi di Ralph Lee). C’è 
anche un quadro più astratto Agathlon 
ma anche meno pregnante. C’è, infi
ne, uno scherzo ironico su George 
Washington del tipo storico-satirico 
Parson Weems e l'albero delle ciliegie 
(musica di Virgil Thomson). Di positi
vo la fresca giovinezza degli otto dan
zatori, la possibilità di servirsi di

La compagnia «Bournonville Festival» e nella pagina a fianco il Balletto di Antonio 
Gades in «Nozze di sangue», due spettacoli del Festival di Spoleto 1979 (foto De 
Furia)



un’orchestra dal vivo, elementi sceni
ci e costumi di grande funzionalità ed 
anche di spiritosa invenzione, la per
sonalità raffinata e autorevole di 
Hawkins, la sua stessa figura possente 
come di pietra scolpita e non scalfita 
dal tempo e dai tempi.

A sintetizzare gli spostamenti di 
quest'estate per poter vedere gli spet
tacoli di danza c’è anche stata una 
«Maratona d’estate», rassegna inter
nazionale di danza a cura di Vittoria 
Ottolenghi, tra il mese di agosto e 
tutto il settembre in onda sulla prima 
rete, nei giorni feriali alle ore 13, a 
mo’ di aperitivo. Trasmissioni della 
durata di mezz’ora ciascuna (i balletti 
di lunga durata sono stati frazionati in 
tante puntate come romanzi d’appen
dice d'antica ed anche recente memo
ria). Ma le lunghe «portate», tutte 
d’un fiato, sono venute con le rappre
sentazioni dei «balli grandi», interpre
te Carla Fracci.

Anche all’Arena Sferisterio di Ma
cerata l ’opera lirica ha ceduto il passo 
al balletto, bontà sua! Un balletto 
d’azione come Romeo e Giulietta di 
Prokofiev nella versione coreografica 
di Roberto Fascilla (regia di Beppe 
Menegatti, impianto scenico e costumi 
di Luisa Spinatelii) con la sua storia 
d’amore e di morte, con il meccani
smo teatrale lubrificatissimo del suo 
libretto e della sua trasposizione visi
va, non può essere giudicato da meno 
di un melodramma. Il dramma dei due 
infelici amanti veronesi è percepibile 
attraverso la danza, il movimento, la 
gestualità come forse non lo è con 
pari efficacia espressiva in tutte le 
opere liriche che trattano quel tema. 
Un problema capire le parole dei can
tanti, problematica quasi sempre la 
loro azione scenica. Quando poi al 
centro è una danzatrice-attrice della 
potenza trasfiguratrice di Carla Frac
ci si è talmente immessi nel precipita
re delle vicende da essere sorpresi alla 
fine quando la commozione si impos
sessa di noi. E’ straordinario come 
essa acquisti, con il passare del tem
po, una sua dimensione di danzatrice 
tragica e come la sua danza si spogli 
continuamente d’ogni residuato super
fluo, deH’ornamentale insito nel bal
letto accademico, d’ogni artificio tec
nico per tendere alla linea del perso
naggio. James Urbain le è stato ottimo 
partner ma non diremmo che la sua 
interpretazione sia solcata dagli stessi 
palpiti. Una sorpresa generale ha co
stituito la prova di Marco Pierin, un 
Mercuzio spavaldo, disperato e toc-

cante come ne ricordiamo pochi di 
uguale intensità. Un successo perso
nale e il Premio Positano per l ’arte 
della danza di quest’anno, ottava edi
zione. Tutti gli altri: Roberto Fascilla 
(Tebaldo), Richard Lee, Loris Gai, 
Dora Ricci (Nutrice dai comici effet
ti), Ludwig Durst dal gesto imperioso, 
Jean Pierre Martal, Viera Markovic 
sono stati interpreti perfettamente 
aderenti ai loro personaggi. Enrico de 
Mori, alla testa di un’orchestra racco
gliticcia, abituata a suonare diversa- 
mente musiche diverse, non di certo 
le preziosità di cui è disseminata la 
partitura di Prokofiev, può essere sod
disfatto del buon punto d’ordine otte
nuto. Il pubblico immenso, assiepato 
nel singolare teatro ha decretato un 
trionfo allo spettacolo. Prima del qua
le c’era stata una tavola rotonda sul 
tema, tenuta da Luigi Rossi e dal 
sottoscritto, segno evidente dello svi
luppo culturale che la direzione mace
ratese intende imprimere a questo ci
clo di manifestazioni.

Anche a Villa Reale di Marlia (Luc
ca) c’è stato un convegno, incentrato 
questo sul personaggio di Amleto at
traverso la storia e il mito nella musi
ca, nella danza, nel cinema e nella 
psicanalisi. Presiedeva Carlo Marinel
li. Hanno svolto le loro relazioni, se
condo angolazioni diverse, Claudio 
Casini, Giulio Cesare Castello, Nicola 
Ciarletta, Herbert Handt (direttore ar
tistico appassionato, convinto e con
vincente del Festival), Agostino Lom
bardo, Vittoria Ottolenghi, Paolo Per- 
rotti, Frederick Sternfeld. La danza è 
venuta in punta di piedi in uno spetta
colo appositamente creato per l ’occa
sione dopo l’opera lirica di Francesco 
Gasparini Ambleto e un Amleto (da 
Shakespeare) a cura di Giancarlo 
Nanni. Si è fatta avanti imponendo il 
silenzio sulle diatribe dei giorni prece
denti durante le quali Vittoria Ottolen
ghi era riuscita a sostenere la scarsa 
danzabilità del dramma di Amleto fat
to di parole, di ragionamento cavilloso 
e cerebrale e di una dinamica dialetti
ca poco consona ai mezzi e ai modi 
del balletto. Ma Carla Fracci ha dimo
strato con il dito alla bocca nella sce
na della pazzia di Ofelia, accompagna
ta dalla voce di Maria Callas sulla 
musica alquanto leziosa di Thomas 
per la sua opera lirica Amleto, che si 
può danzare tutto poiché «la danza 
non rappresenta alcuna cosa, ma ogni 
cosa... Così bene l ’amore come il 
mare e la vita stessa e i pensieri...» 
come scrisse Paul Valéry. Ma Valéry 
era un poeta. Dove sono i poeti? Si
lenzio comunque sulla leggenda e sul

«dopo» di quella voce indimenticabile, 
con rispetto. Infatti: «il resto è silen
zio». Così ha voluto Beppe Menegatti, 
creatore dello spettacolo More about 
Hamlet (Dell’altro ancora su Amleto) 
e giustamente. Momento delicatissimo 
risolto dall’accorto Loris Gai, coreo
grafo per il quale, evidentemente, se 
c’è una cosa che non si fa con i piedi, 
questa è la danza. Si fa presto a 
cadere nell’enfatico, nel gratuito, nel 
banale. Questa coreografia, infatti, è 
composta in virtù di ciò che deve 
esprimere e comunicare. Tutta la rap
presentazione, del resto, si muove 
nell ambito di una variazione sul te
ma, in forma allegorica tra i quattro 
personaggi principali della tragedia 
sottolineata da ricorrenti colpi di gong 
tra una scena e l ’altra. La coreografia 
non racconta ma evoca visivamente. 
Si parte da atteggiamenti isolati, tran
quilli, pose statiche e si arriva al con
flitto tra i personaggi che si tormenta
no e si lacerano. Sullo sfondo e su 
canzoni di Brahms cantate dal vivo da 
Cettina Cadelo, una stilista di ottima 
scuola, si muovono quattro ragazze, 
tante proiezioni di Ofelia (Aurora Be- 
nelli, Isabella Sollazzi, Antonella 
Stroppa, Roberta Voltolina). Sono 
momenti di Amleto (un James Urbain 
più spiritato che ispirato), dell’infelice 
madre Gertrude (un’autorevole Sally 
Wilson, danzatrice dell’America Bal- 
let Theatre), dello sciagurato re Clau
dio (un tagliente Richard Duquesnoy). 
Il tutto su un collage di musiche colle
gate alla celebre storia: molto Ciaicov- 
skij naturalmente, Berlioz e Sciosta- 
kovic, oltre ai già citati. Menegatti poi 
conferisce all’ambiente costumistico 
(quello scenico è l ’impianto fisso del 
Fontanone nell’incomparabile cornice 
della Villa Reale) le fogge, i caratteri 
del tempo aiutato dall’estro di Luisa 
Spinatelli che spazia con finissima 
mano nell’arco di una temporalità tut
ta rivissuta. La pantomima, dell’as
sassinio del padre di Amleto, per 
esempio è vista in chiave parodistica 
come un ballo di società degli anni di 
Verdi e la musica è di quei maestro 
Faccio, amico suo, compositore e di
rettore d’orchestra. Tutto sommato 
questo Amleto potrebbe intitolarsi 
Pazzia di Ofelia. Quando si riesce a 
smaterializzare il gesto e il movimento 
di danza così com'essa fa si può ben 
parlare di tocchi magici, fatati. La 
Fracci gioca nel disegno aereo, Io tra
punta di mille impercettibili fili evane
scenti, scherza coll’aria e nell’aria. E 
lo spettacolo respira tutto in 
quest’aria...

Alberto Testa
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C o n  l ’ u s o  d e i  s a t e l l i t i  

è  m i g l i o r a t a  l a  r e t e  

d e l l e  t e l e c o m u n i c a z i o n i

L ’ Italia fa parte de ll’organizzazione internazionale dalla costituzione ed occupa il settimo 
posto ne ll’utilizzazione del “ sistema globale”  —  Opera di vigilanza del m inistero P.T.

Roma: una delle antenne telescopiche della rete Intelsat
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Roma -  Le telecomunicazioni spaziali 
sono senza dubbio le p iù  interessanti, ed in 
fondo anche le più stim olanti della fantasia 
poiché richiamano alla mente possibilità 
straordinarie d i interscambi, nel sistema ge
nerale delle telecomunicazioni. Numerose 
sono le organizzazioni che operano nel set
tore, ma senza dubbio la più im portante è 
l ’ Intelsat (Organizzazione internazionale per 
le telecomunicazioni a mezzo satelliti) nata 
dagli accordi in te rina li del 1944 e ris tru ttu ra 
ta dagli accordi de fin itiv i del 1971. I paesi 
m em bri sono 101, e tutta l ’organizzazione è 
protesa verso lo sviluppo e il m iglioram ento 
della rete mondiale d i telecomunicazioni via 
satellite, la quale, allo stato attuale, secondo 
il parere unanime degli esperti, presenta 
massima flessibilità, sicura valid ità commer
ciale e alto grado di affidamento.

A lcun i dati, del resto, possono più con
cretamente dare una idea dei prodig iosi r i 
sultati conseguiti da ll’ Intelsat. Dal prim o 
satellite operativo, Intelsat I, o Early  B ird , 
lanciato il 28 giugno 1965, il quale aveva una 
capacità d i appena 240 c ircu iti telefonici, o 
un canale T V  con accesso singolo, si è 
passati ai satelliti d i grande capacità, o a 
tecnologia sofisticatissima, come gli Intelsat 
IV , la cui capacità media è d i circa 6.000 
c ircu iti telefonici, p iù 2 canali televisivi. 
Dalle quattro stazioni terrene, compresa 
quella italiana, che nel 1964 operavano in 
« pool » con l ’E u ri B ird , si è ino ltre  passati a 
142 stazioni sparse in tu tto  il mondo.

Attualm ente il sistema mondiale Intelsat

è costitu ito  con satelliti della serie Intelsat 
IV , ognuno dei quali ha una capacità a 4.000 
c ircu iti telefonici, p iù due canali televisivi, 
nonché della serie Intelsat A , con capacità 
doppia rispetto alla serie precedente. E ’ però 
in corso di realizzazione la serie d i satelliti 
Intelsat V  a tecnologia avanzatissima, con 
una capacità media d i 18.000 c ircu iti telefo
nici e due canali televisivi che entreranno in 
funzione verso la fine del 1979. Saranno 
senz’altro in grado di soddisfare tutte le 
esigenze de ll’utenza degli anni ’80. Le sta
z ion i a terra in servizio sono 142, e servono 
84 paesi con circa 20 m ila canali telefonici in 
servizio permanente.

Né va trascurato che l ’Intelsat effettua 
servizi televisivi in tercontinenta li, a carattere 
occasionale, per una media mensile d i 500 
ore d i trasmissione. Grazie alla sua politica 
aperta, non discrim inatoria, e alla specifica 
accessibilità del mezzo satellite, l ’ Intelsat ha 
permesso anche ai paesi più p icco li, ed eco
nomicamente p iù  deboli, di inserirsi nel 
mondo delle telecomunicazioni alla pari con 
gli a ltr i paesi.

L ’ Ita lia fa parte de ll’Intelsat dalla sua 
costituzione, ed occupa il settimo posto 
nella utilizzazione dei satelliti del « sistema 
globale » su 82 paesi u tilizza to ri. La sua 
quota d i partecipazione è pari al 3 per cento 
del totale degli investimenti, valutati in circa 
420 m ilio n i d i do lla ri. In v ir tù  de ll’art. 2 
della Convenzione del 9 febbraio 1965 tra 
m inistero P.T. e società Telespazio, ques- 
t ’u ltim a ha sottoscritto l ’accordo operativo
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de ll’ Intelsat ed ha pertanto la rappresentanza 
italiana nel Consig lio dei governatori e nella 
riunione dei firm atari. Q u ind i è su Telespa
zio che ricadono gli oneri finanziari e le 
responsabilità tecnico-operative relative 
a ll’accesso de ll’ Italia al sistema mondiale In - 
telsat. Su tali responsabilità vigila diretta- 
mente il m inistero P .T ., mentre la vigilanza 
sul rispetto dei p rinc ip i generali e p o litic i 
fissati ne ll’accordo fra 1 governi spetta allo 
Stato, direttamente rappresentato a ll’assem
blea delle parti.

I l m ondo dei satelliti è un mondo in 
evoluzione: quanto fin  qui acquisito non 
rappresenta certo lo stadio finale e conclusi
vo. D ’altra parte 1 satelliti sono il fru tto  di 
un avanzamento scientifico e tecnologico 
gigantesco: sono già il p rodo tto  d i tecnolo
gie m olto  complesse e sofisticate, che in più 
si raffinano e progrediscono celermente g io r
no per g iorno. Sulla base delle potenzialità 
tecnologiche si potrebbe tracciare un quadro 
che allo stato sarebbe classificato del fu tu r i
bile, ma che tra dieci o venti anni, invece, 
potrebbe risultare già superato.

Tuttavia le basi per fu tu r i satelliti già 
esistono. I l  15 maggio de ll’anno scorso l ’ Ita 
lia ha sottoscritto l ’accordo costitu tivo 
de ll’Eutelsat Interinale, alla quale per adesso 
hanno aderito sedici am m inistrazioni della 
CEPT. L ’accordo è entrato in vigore il 30 
giugno, poco più d i un mese dopo che era 
stato sottoscritto , ed esso prevede che la 
nuova organizzazione, che ha carattere 
provvisorio  (d i qui la classificazione di « in 

terinale ») dovrà tra le altre cose concludere 
gli accordi con l ’ASE per ottenere la piena 
d ispon ib ilità  dei satelliti d i telecomunicazio
ni previsti nei program m i de ll’agenzia spa
ziale. E ’ opportuno non dimenticare che 
l ’ASE, che opera a live llo  dei m in is tri della 
ricerca scientifica e tecnologica, elabora e 
finanzia program m i per promuovere la ricer
ca e lo sviluppo della tecnologia spaziale 
europea. I satelliti per ora in programma 
sono l ’ECS e il M A R O T S , rispettivamente 
per il servizio fisso e per quello mobile 
m arittim o.

Specificamente i due nuovi satelliti han
no queste funz ion i: gli ECS, ossia gli Euro- 
pean Commutatìons Satellite, destinati al 
periodo 1981-1990, debbono potenziare e 
diversificare i collegamenti d i telecomunica
z ion i, cioè telefonia, telegrafia, telex e tra 
smissione dati, fra i paesi della CEPT, e 
assicurare la trasmissione simultanea e per
manente d i due program m i televisivi per 
conto de ll’U E R  (Unione Europea d i Radio- 
d iffusione); i M A R O T S , ossia M aritim e  o r
b ita i test satellite, sono destinati al servizio 
m obile m arittim o , per il quale, tra l ’a ltro, 
esistono anche, dal settembre del 1970, gli 
accordi is titu tiv i de ll’ Inmarsat, una nuova 
organizzazione internazionale che avrà il 
com pito di gestire un sistema d i satelliti 
m a rittim i destinato a m igliorare i collega- 
m enti radiocom merciali con le navi operanti 
in tutte le aree oceaniche e il servizio per 
l ’assistenza e la salvaguardia della vita umana 
in mare. U . S.
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Domenica 22 luglio, all'Arena viene 
rappresentala La Traviata. Sono le 
venti e tre quarti: da circa un 'ora e 
mezza il pubblico degli spalti sta en
trando, quello di platea, come si sa, fa 
il suo ingresso all'ultimo momento: ha 
i posti numerati e non deve fare alcuna 
fila. Ci sono guide con i loro gruppi 
organizzati, persone che si sono ac
cordate da molto tempo per assistere 
allo spettacolo di questa sera. Si trat
ta di Verdi, poi, e di una delle sue più 
popolari opere, non lo si dimentichi. I 
commenti sono i più disparati. «Io - 
dice una anziana signora con molto 
orgoglio -  quest'anno festeggio i miei 
sessanta anni di appuntamenti con 
l'Arena. Non mi perderei questi spet
tacoli per tutto l'oro del mondo. Ven
go da Venezia, due ore di macchina». 
Il tempo di finire appena la frase e, 
frettolosamente, l ’arzilla vecchietta 
scompare tra la folla delle scale da cui 
manda l'ultimo avvertimento, ormai 
solo voce: «io vado nelle gradinate, 
cosa crede? E’ da lì che si gusta 
veramente l'opera di Verona, e lì van
no i veri intenditori». Fiumi di gente 
che scorrono appena, con un certo 
rumorio, intenso e costante. Alcuni 
sono venuti per diversi giorni di sosta, 
altri per uno o due: la media comun
que rimane per tre o quattro: il tempo 
per vedersi almeno tre spettacoli, in
cludendo in molti casi le rappresenta
zioni del Teatro Romano. Gli alberghi 
sono sempre esauriti, prenotati da me
si. Si dice che alcuni acquistino i 
biglietti per l ’Arena nei mesi invernali,

ancor prima di conoscere il repertorio. 
Poi ci sarà il bagarinaggio, la sera 
della rappresentazione, per tutti i ritar
datari disposti a pagare cifre salate: in 
gradinata si giunge alla dieci ventimi
la, in platea si può arrivare a pagare 
anche duecentomila lire. L ’appunta
mento con Verona è uno di quelli cui 
non si può mancare. Quello che conta 
è la spettacolarità, questo curioso rito 
di moltitudini raccolte in un gioco 
mastodontico. I criteri, anche i più 
accreditati, non potranno mai indiriz
zare i gusti del pubblico. Qui tutto 
avviene secondo canoni di giudizio po
polari, che tengono presente un codice 
di lettura dell’opera in termini molto 
diversi da quelli «colti». Che sia giusto
0 meno, questo ha poco valore. La 
qualità di una rappresentazione la de
cide il pubblico e il critico deve accet
tarne, alla fine, la valutazione. Per 
quanto il fenomeno veronese sia legato 
al turismo, tuttavia non ha mai reciso
1 legami con una autentica dimensione 
popolare. «Se un cantante ha il corag
gio di venire qui, -  dice un signore 
degli spalti -  deve sapere quello cui va 
incontro. L ’Arena non è una prova 
facile. Anzi è un vero e proprio esame, 
e chi lo supera potrà andare a cantare 
ovunque». I pullman degli appassiona
ti vengono dai luoghi più disparati del 
settentrione: dal Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Emilia ecc. In generale si 
tratta di gente semplice che vive l ’ope
ra con immensa passione. Tutti sanno 
che quello che conta è l ’acuto, il pas
saggio canoro di una determinata ro

manza e così via. Ma valga quel che 
valga, e il musicofilo raffinato storca 
pure la bocca, anche quello dell'acuto 
è un preciso criterio di lettura: ha il 
suo peso, indica una visione del melo
dramma forse più radicata di quanto 
non si creda, radicata, infatti, nella 
vasta area del popolare. Forse proprio 
in questi disprezzati atteggiamenti si 
può leggere un affetto istintivo alla 
scena musicale che molti spettacoli 
dell’ambito teatrale non hanno e non 
hanno mai avuto. Invece qui tutto ciò 
ha un suo significato, affatto banale. 
Questa folla si riconosce in una litur
gia estiva con tanti segni esteriori da 
rispettare, primo fra tutti le candeline. 
Una magia che vuole consumarsi nelle 
istanze di un gioco infantile, tardo a 
morire in ogni individuo in questa su
blime fatuità da grande evento. Non 
stare alle regole, del resto, significhe
rebbe non riuscire a capire più niente, 
infastidirsi forse, addirittura disprez
zare queste estati liriche veronesi.

L'annuncio, in tre lingue, che notifi
ca il rigoroso inizio della rappresenta
zione, viene accolto con applausi per
ché l ’attesa non è stata breve. Il rumo
re della folla, che è forte, si alza verso 
l ’alto e non sembra voglia cessare; si 
placa nel momento in cui la prima 
nota prende il via. Lo spettacolo è 
cominciato. La sera è solo notte. Tutti 
zitti. Ma nessuno potrà mai vietare 
l ’osservazione che viene urlata dagli 
spalti: «andate a tempo!». Cantanti, 
non fate finta di niente.

D.C.



TURANDOT
Dramma lirico in tre atti di Giusep

pe Adami e Renato Simoni
Musica: Giacomo Puccini. 
Interpreti: Elisabeth PayerTucci (La 

Principessa Turandot), Floro Fer
rari (L'Imperatore Altoum), Gian
franco Casarini (Timur), Ermanno 
Mauro (Il Principe ignoto), Seta 
Del Grande (Liù), Giuseppe Zec
chino (Ping), Mario Ferrara 
(Pang), Piero De Palma (Pong), 
Giuseppe Morresi (Un Mandari
no), Ivan Del Manto (Il Principe di 
Persia)

Maestro concertatore e Direttore:
Yuri Ahronovitch 

Regia: Mauro Bolognini 
Scene: Mario Garbuglia 
Costumi: Mario Garbuglia e Jost 

Jacob.
Maestro del Coro: Corrado Miran

dola
Arena di Verona, 7 Agosto 1 97 9.

Quando a Verona va in scena 
Turandot, l'attesa è ogni volta più 
viva. Ci si aspetta sempre una novi
tà, magari un nuovo allestimento e

non si finisce mai di bearsi dei fasti 
impossibili di una Cina da almanac
co. Ma l’aspettativa più grande è 
senza dubbio fornita dalla prova dei 
protagonisti che, vere belve, vengo
no gettati in pasto ai palati sempre 
più esigenti delle folle areniane. E il 
pubblico dell'Arena -  ma non sol
tanto quello -  vuole dalla gelida 
principessa il massimo che le corde 
vocali possono esprimere. Tutti sia
mo attentissimi all’acuto, al do na
turale, pronti a denigrare se non ci 
hanno soddisfatti.

Turandot, assieme ad Aida e a 
Carmen, occupa i primi posti nel
l’indice di gradimento areniano. E a 
ragione. Prescindendo, infatti, dalle 
superbe, sottili considerazioni che 
possono essere fatte sui capolavori, 
l’opera puccinlana ha subito presa 
sul pubblico che viene attanagliato 
e coinvolto dal gelido atteggiamen
to della Principessa, dal tenero 
amore di Liù e daH’incrollabile sfida 
di Calaf. Ed è bello -  anche se a 
volte può infastidire -  ascoltare l'at
tempato signore o la gentile signo
rina della poltrona accanto ripassa
re a fior di labbra le romanze più

famose e conosciute. Così è suc
cesso anche questa volta in un’Are
na sempre piena fino all’inverosimi
le e abbagliata -  una volta di più -  
dalle scene e dai lussureggianti 
costumi.

Il tutto reso ancora più piacevole 
da una compagnia di canto che, 
consapevole dell’attenzione loro 
prestata, più che mai si sforza di 
apparire al massimo delle sue quali
tà. La Payer Tucci è stata un’apoca
littica Turandot che al suo apparire 
sulla sommità della scena già incu
teva timore e rispetto. Una princi
pessa glaciale, quel tanto che basta 
però a non renderla antipatica e 
dalla voce veramente imponente, 
dal volume estesissimo.

Anche la Payer Tucci come del 
resto Ghiuselev nel Mefistofele, non 
si è mai abbandonata, concessa al 
pubblico. Tuttavia la sua Principes
sa è risultata di eccellente fattura, 
dimostrazione questa di un’attenta 
preparazione.

Calaf era Ermanno Mauro sul 
quale ho dovuto ricredermi. Tranne 
qualche leggerissimo difetto di into
nazione -  del resto quasi impercet-



Particolare della scena di Mario Gar
buglia per «Turandot» (foto Bisazza)

ti bile negli spazi areniani -  ha dimo
strato grande sicurezza e buona 
presenza scenica. Cosa di cui difet
tava, e purtroppo assai marcata- 
mente, nella Norma fiorentina di 
Ronconi. Liù era invece interpretata 
dalia Seta Del Grande che in verità 
non ha sconvolto il pubblico pre
sente: un'interpretazione corretta, 
ma niente di più. Bene anche il 
Timur di Gianfranco Casarini e le 
interpretazioni -  maestri in questo 
campo -  di Giuseppe Zecchino, Ma
rio Ferrara, Piero De Palma rispetti
vamente nei panni di Ping, Pang e 
Pong.

Un particolare, sentito riconosci
mento vanno ai bellissimi costumi, 
più che alle scene, di Mario Garbu
glia, realizzati insieme a Jost Jacob. 
Una vera e propria orgia di colori: 
dal fucsia, al rosso, al rosa, al verde, 
al celeste. Fra tutti ricorderei quelli 
dei tre ministri: entusiasmanti.

La direzione di Ahronovitch si è 
dimostrata all'altezza del nome del 
Maestro.Una lettura intelligente e 
consapevole, particolarmente cen
trata nei momenti dedicati al coro 
cui va buona parte del merito del 
successo di questa edizione.

G O Z Z I ,  F R A  T R A D I Z I O N E  

E  I N N O V A Z I O N E

Farsi promotore di innovazioni è un atto di audacia, talvolta anzi di 
temerarietà e non solo per le difficoltà intrinseche all’azione, ma anche, se 
non soprattutto, per quelle estrinseche; l’innovatore è guardato, spesso, 
come colui che vuole spezzare una tradizione riconosciuta come valida in 
se stessa e ormai saldamente radicata. E non importa che le intenzioni 
deirinnovatore siano oneste nè che le esigenze dei tempi e degli spiriti 
impongano un mutamento: la paura del nuovo, «il salto nel buio», per 
usare un’espressione cara al nostro tempo, rende diffidenti o, quanto 
meno, circospetti nei confronti del «dopo». Questo si verifica in ogni 
campo: nell’ambito personale come in quello sociale, nella pittura come 
nella musica, nella scultura come nell’architettura o nella letteratura, in 
cui il danno -  se di danno si trattasse -  sembrerebbe essere, almeno in 
apparenza, meno grave.
E’ quel che accadde a Carlo Goldoni, quando, spinto dal suo amore per la 
scena, volle sostituire alla gloriosa ma ormai irrimediabilmente superata 
Commedia dell’Arte -  che tanto lustro aveva dato all’Italia nel secolo 
precedente e che ora languiva chiusa entro inviolabili schemi -  una forma 
drammatica più attuale e perciò più vitale. Allora, come sempre, il coro 
degli oppositori -  o denigratori? -  si levò implacabile, anche se la riforma 
fu applicata dal Goldoni con garbo ed eleganza e quasi insensibile gra
dualità. Il più fermo antagonista fu Carlo Gozzi (1720-1806) letterato cre
sciuto in una famiglia di letterati -  un vero «ospedale di poeti», come ebbe 
a definirla lui stesso -, abbarbicato alla sua Venezia, dalla quale si era 
allontanato una sola volta a vent’anni, dopo una adolescenza di «fanciul- 
letto osservatore taciturno, nulla insolente, imperturbabile e diligentissi
mo...» (Memorie inutili, I), per seguire, come «venturiere», il provveditore 
generale Girolamo Quirini in Dalmazia, ove trascorse tre anni piacevolissi
mi perché ricchi di avventure amorose e di esperienze teatrali. Il teatro lo 
aveva accompagnato fin dalla fanciullezza, ché nella casa di campagna 
della sua famiglia si trovava un teatrino ove «oltre all’opere tragiche e 
comiche imparate a memoria, non si mancava di rappresentare delle farse 
giocose di piccolo intreccio, alla sprovveduta». Taciturno e solitario, edu
cato al rispetto anzi al culto delle grandi tradizioni, famigliari storiche 
letterarie, cresciuto in una antica casa patrizia, che, al ritorno dalla 
Dalmazia, trovò spoglia e fatiscente per la cattiva amministrazione della 
madre e della cognata (moglie del fratello Gasparo, letterato anch’egli), il 
conte Carlo Gozzi si chiuse tutto nei suoi principi conservatori, reagendo 
violentemente contro ogni tentativo di innovazione, in cui ravvisava le 
cause del decadimento di un mondo a lui caro. E quando entrò a far parte 
dell’accademia dei Granelleschi, rivelò quello spirito polemico, quell’indole 
mordace che poi sempre lo distinse. Contro il Chiari e soprattutto contro il 
Goldoni, colpevoli di attuare una riforma della vecchia commedia dell’arte, 
si scagliò di preferenza; e a chi gli obiettava che le commedie goldonia
ne, ispirate alla vita di ogni giorno, ottenevano un grande successo di 
pubblico, rispose con le sue «Fiabe» dalle semplici trame, che il pubblico 
mostrò di gradire, malgrado l’impiego delle maschere del Teatro dell’Arte. 
Furono le «Fiabe», insieme alle «Memorie inutili», le sue opere più interes
santi che fecero dimenticare tutte le altre; in esse non si deve ravvisare 
un tentativo di restaurazione della Commedia dell'Arte, ma piuttosto un 
mezzo polemico e nello stesso tempo cattivante. Dalla fiaba «Turandot» 
Giuseppe Adami e Renato Simoni trassero il libretto per il melodramma 
che Puccini lasciò incompiuto: è questa la ragione per cui quella fiaba è 
oggi assai più nota, sebbene essa non presenti particolari pregi letterari 
rispetto aile altre del Gozzi. Tratta dalla raccolta persiana «Mille e un 
giorno», contiene motivi che interessarono i romantici (Schiller ne curò in 
tedesco una bella traduzione e Goethe, in questa traduzione, la mise in 
scena nel teatro di Weimar), ma sul piano psicologico l’opera è manchevo
le e poco convincente sul piano drammatico; la presenza delle maschere 
inoltre (diventeranno nel melodramma pucciniano i ministri Ping, Pang, 
Pong) è stonata.
Un particolare interessante: nell’«Appendice» al suo «Ragionamento inge
nuo e storia sincera dell’origine delle mie dieci fiabe teatrali» il Gozzi 
auspica una politica teatrale (teatro improvvisato + teatro colto), la cui 
direzione verrebbe affidata proprio a Carlo Goldoni.

M.N.



LA TRAVIATA
Opera in tre atti di Francesco Ma

ria Piave

Musica: Giuseppe Verdi, 
interpreti: Katia Ricciarelli (Violetta 

Valéry), Rina Pallini (Flora Bervo- 
ix), Marisa Zotti (Annina), Peter 
Dvorsky (Alfredo Germont), Rena
to Bruson (Giorgio Germont), 
Gianfranco Manganotti (Gastone 
di Letorières), Bruno Grella (Ba
rone Douphol), Carlo Meliciani 
(Marchese d’Obigny), Alfonso 
Marchica (Dottor Grenvìl), Gianni 
Brunelli (Domestico di Flora), Ti
ziano Tomassone (Commissio
nario).

Maestro Concertatore e Direttore:
Oliviero De Fabritiis 

Regia, scene e costumi: Giulio Col
tellacci

Coreografia: Roberto Fascilla 
Maestro del Coro: Corrado Miran

dola
Arena di Verona,.. 8 Agosto 197 9.

C’era grande attesa a Verona per 
questa edizione della Traviata. Un 
po’ provocata dalla ormai lunga as
senza dal palcoscenico areniano 
(l’ultima edizione risale al ’70), un 
po’ per la presenza della Ricciarelli 
(recentissima «Traviata») cui si al
ternavano nel ruolo, Françoise Gar- 
ner e Elena Mauti Nunziata. Ho avu
to l’occasione di assistere soltanto 
alle rappresentazioni con la Riccia
relli ed è proprio a queste che mi 
riferisco nella recensione che 
segue.

L’attesa per la Ricciarelli, cantan
te ormai espertissima e assai valida, 
era stimolata soprattutto dalle diffi
cili prove cui volentieri si sottopone 
il soprano, da qualche tempo a que
sta parte, con sempre maggiore fre
quenza. Tutti conosciamo le diffi
coltà della partitura verdiana e tutti 
siamo pronti a cogliere quelle man
chevolezze, quei difetti che la noto-

rietà della partitura stessa ci spinge 
a ritrovare, direi quasi a ricercare, 
attentamente. Violetta -  si sa -  do
vrebbe essere interpretata da un so
prano capace di essere allo stesso 
tempo: drammatico, lirico, di colo
ratura. E passare facilmente (?) da 
un’impostazione all'altra senza esu
lare mai, neppure per un istante, 
daH’intimo e veritiero travaglio inte
riore che la musica verdiana così 
attentamente, riesce ad esprimere. 
Nonostante ciò molto spesso, trop
po, le «traviate» che così frequente
mente si ascoltano nei teatri lirici 
mancano di queste caratteristiche e 
ci troviamo attenti ad ascoltare Vio
lette troppo drammatiche, di manie
ra, o troppo frivole e sfarfalleggian- 
ti, o eccessivamente esangui nell’ul
timo tristissimo addio. Fortunata
mente non è stato così per la Violet
ta di Katia Ricciarelli. C’è stato sem-

Katia Ricciarelli (foto Bisazza)

pre un filo conduttore che ha unito i 
diversi stati d’animo della protago
nista. Un filo conduttore che ha ac
compagnato Violetta nello svolgersi 
dell’azione: la dolcezza e la sereni
tà. Fin dal primo atto si scorge una 
velata malinconia, che appena tra
spare, nel ricevere gli ospiti, ed 
un’intensa drammaticità nella scin
tillante coloratura del finale primo. 
Nel secondo atto abbiamo di fronte 
la donna provata dalle avversità, ma 
subito pronta a raccogliere -  direi 
con cristiana rassegnazione -  il su
premo sacrificio richiestole da Ger
mont. E che dire dell’accorato, 
struggente finale dell’atto terzo tut
to pervaso da una sottile quanto 
ineluttabile tristezza. Qualche leg
gera difficoltà nell’ultima parte, for
se troppo marcatamente plateale, in 
certi momenti di estrema sofferen
za. Il tutto avvolto da una voce ec-



celiente. Giusta In tutti i suoi turba
menti, le sue riflessioni, la sua gioia 
di vivere, Katia Ricciarelli veramente 
in stato di grazia ha voluto regalarci 
-  e il pubblico veronese le ha giu
stamente reso omaggio -  una delle 
più belle «traviate» ascoltate negli 
ultimi tempi.

Degno, degnissimo Alfredo era 
Peter Dvorsky, dalla voce piena e 
sicura in perfetto accordo con la 
protagonista. Renato Bruson nei 
panni di Germont ha suscitato delle 
vere e proprie ovazioni che non fan
no altro che confermare il preciso 
ruolo di questo splendido baritono 
sui palcoscenici lirici internazionali. 
Anche gli altri si sono ben amalga
mati all'alto livello del cast principa
le fornendo, soprattutto il coro, mo
menti altamente significativi.

Le scene e i costumi erano am
bientati agli inizi di questo secolo, 
realizzati con molto gusto da Giulio 
Coltellacci che ha visto «nella 
espressione del costume e dell'am
biente di questa epoca una migliore 
aderenza al demi-monde entro il 
quale la storia stessa si svolge».

Ultima dolorosa nota la direzione 
di Oliviero De Fabritiis: esasperata- 
mente noiosa.

D U M A S  F I G L I O ,  F R A  

R O M A N T I C I S M O  E  R E A L I S M O

«... c'est la raison, c’est la justice, c'est la loi sociale qui veut qu’un 
honnète homme n'épouse qu’une honnète femme», così afferma il prota
gonista de «Le demi-monde» (1855) Olivier de Jalin, sottrattosi abilmente 
al giuoco della donna che aveva tentato altrettanto abilmente di consoli
dare, attraverso il matrimonio, la sua posizione sociale. Jalin ricopre il 
ruolo del «raisonneur», caratteristico personaggio che Alessandro Dumas, 
figlio (1824-1895), introduce in tutti i suoi lavori, in appoggio alle tesi in 
essi sostenute. E nel «raisonneur» si nasconde l’autore stesso, che, dopo 
un’infanzia infelice per la falsa posizione di figlio naturale (il padre lo 
aveva avuto da una sartina, riconoscendolo poi nel 1831) e dopo una 
giovinezza dissoluta trascorsa sulle orme del padre nel mondo borghese 
della Parigi di Luigi Filippo caratterizzato da un’equivoca mondanità, svi
luppò in sé la tendenza naturale al moralismo divenendo un severo 
censore della società. «Un paniere in cui i frutti sono in apparenza 
bellissimi ma che ad osservarli bene presentano tutti una qualche bacatu
ra», così viene definito quel demi-monde, quella società equivoca, di cui 
egli si sforzerà di mettere a nudo le pecche. Si dedicò assai presto alla 
letteratura, come ansioso di dare un senso alla propria esistenza e di 
dimostrare a tutti la propria validità, oltre che spinto dalla necessità; ma 
delle opere di questo primo periodo (poesia, teatro, narrativa) non si 
ricorda che «La Dame aux camélias», che gli diede in un colpo la fama 
che lo compensò di tutte le amarezze. Aveva ventiquattro anni, quando 
pubblicò in forma di racconto, frutto di una triste esperienza personale, 
«La Dame aux camélias», che conquistò rapidamente e commosse tutto il 
paese; questo lo spinse più tardi a curarne una riduzione teatrale che 
ottenne già alla sua prima rappresentazione (1852), contro tutte le previ
sioni, un eccezionale successo. E di già Giuseppe Verdi era rimasto 
colpito dalla vicenda e ne aveva fatto trarre il libretto del famoso melo
dramma che, rappresentato alla Fenice di Venezia nel 1853, tiene ancor 
oggi i palcoscenici di tutto il mondo. Le patetiche vicende della vita di 
Marie Armandine Duplessis, la cortigiana redenta dall’amore, salite agli 
onori della ribalta segnarono due momenti importanti, l’uno nella storia del 
teatro, l’altro nella vita dell’autore. Infatti con la prima rappresentazione 
de «La Dame aux camélias» si suole far iniziare il realismo sulle scene, in 
quanto quell’opera, sebbene ancora tutta impregnata di romanticismo, si 
volge alla diretta osservazione delle forme e dei temi di una società; 
inoltre da quel patetico racconto inizia la fortuna di scrittore e di dramma
turgo, di Alessandro Dumas, che arriverà a far parte dell’Académie. Oggi 
la produzione letteraria dell’autore è dimenticata in gran parte, eppure 
essa annovera opere di rilievo, come «Diane de Lys» «Le Demi-monde», 
già nominato, «Le pére prodigue», «L’Etrangère», «Denise», «Francillon», 
ed altre, tutte tese aM’indagine di problemi importanti: l’amore nel suo 
aspetto sociale, la fragilità della donna, l’egoismo dell’uomo, le leggi, la 
religione...; sola riappare di tanto in tanto sulle scene di tutto il mondo 
«La Dame aux camélias» Se Armandine Duplessis avesse immaginato che 
i suoi commoventi casi avrebbero trovato un così gran rilievo nel campo 
dell’arte e che la sua figura sarebbe stata rievocata dalle più famose 
attrici (per citarne alcune: la Duse, la Pitoéff, la Rubinstein, la Feuillére e, 
per lo schermo, la Garbo, senza contare le cantanti liriche), forse avrebbe 
concluso più serenamente la sua esistenza, riconoscendo che i suoi 
sacrifici e le sue sofferenze avrebbero avuto il loro valsente.

M.N.

I bozzetti sono tratti dal volume «Arena di Vero
na 1979»



MEFISTOFELE
Opera in un prologo, quattro atti e 

un epilogo di Arrigo Boito
Interpreti: Nicola Ghiuselev (Mefi- 

stofele), Veriano Luchetti (Faust), 
Elena Mauti Nunziata (Margheri
ta), Adelaide Negri (Elena). 

Maestro Concertatore e Direttore: 
Maurizio Arena.

Regia: Gianfranco De Bosio 
Scene e costumi: Maria Antonietta 

Gambaro.
Coreografia: Milorad Miskovitch.
Maestro del Coro: Corrado Miran

dola.
Arena di Verona, 5 Agosto 1979.

Dopo ben 15 anni (l’ultima edizio
ne areniana è infatti del ’64, inter
preti: Ghiaurov, Bergonzi, laTucci e 
la Dell'Argine, diretti da Franco Ca
puana) è tornata sul palcoscenico 
veronese l’opera di Boito certo più 
conosciuta, ma forse non così al
trettanto amata dal «pubblico ope
rista ».

«Mefistofele» vide la luce al Tea
tro alla Scala di Milano il 5 marzo

1868 e, subito fatta cenno ad esa
sperate e rabbiose reazioni da parte 
del pubblico che ne decretò il re
pentino insuccesso, l ’opera apparve 
ben presto come uno dei riferimenti 
essenziali neM’ambito di una risco
perta innovatrice del melodramma 
italiano.

Lo stesso Boito si fece paladino, 
in un certo senso, di una «popola
rizzazione» Lell’evento lirico che 
rapportasse finalmente la musica a 
tutte le altre arti e filosofie, per 
tendere come fine ultimo alla costi
tuzione del «Dramma musicale» 
contrapposto ad un melodramma 
esclusivamente basato sui «pezzi 
musicali a solo e a soli» (Verdi). Nel 
pieno di una «querelle» alimentata 
da numerose riviste specializzate 
del tempo quali «Il Giornale della 
Società del Quartetto», il «Bocche
rini», «La Gazzetta Musicale di Mila
no», «Perseveranza» e che videro lo 
stesso Boito fra i più accesi colla
boratori, il musicista pubblicò sul 
Figaro del 21 gennaio 1864, quei 
quattro famosi concetti che vennero 
in seguito ripresi a sintetizzare le

idee programmatiche di Boito stes
so e in un certo senso di tutto quel 
vasto movimento artistico-letterario 
che va sotto il nome di Scapiglia
tura.

Diceva il Boito: «L'opera in mu
sica del «presente», per avere vita e 
gloria e toccare gli alti destini che le 
sono segnati, deve giungere, a pa
rer nostro a:

1) La completa obliterazione della 
formula; 2) la creazione della forma;
3) l'attuazione del più vasto svilup
po tonale e ritmico possibile oggi;
4) la suprema incarnazione del 
dramma».

Quindi un programma preciso e 
ben delineato che attraverso l'allon
tanamento delle convenzioni, la 
creazione originale senza schemi,
10 svolgersi di un puntiglioso svilup
po musicale, conducesse alla realiz
zazione di una unità poetica e musi
cale non realizzata fino ad allora.

Tutto questo ambizioso progetto 
ebbe, infine, la sua più completa 
elaborazione nel riconsiderare le 
funzioni -  e le qualità -  del libretto 
d’opera attraverso una nuova strut
tura della composizione musicale. 
Dice il Mariani nella sua «Storia 
della Scapigliatura» (CL-Roma 1967 
pagg. 346 e segg.) a proposito dei 
libretti di Boito: «banco di prova 
dove egli saggia i temi più cari alla 
sua fantasia, ma anche crogiolo do
ve getta un materiale eterogeneo e 
non facilmente amalgamabile che 
soltanto la sua musica avrebbe po
tuto armonizzare e comporre o al
meno unificare sotto un comune 
denominatore». E questo è proprio
11 caso del suo Mefistofele in cui 
perfettamente la struttura musicale 
si sposa a quella più specificamente 
letteraria. Il congiungere all’estremo 
le due arti giungendo ad una fusio
ne che certamente venne, quanto 
meno, intuita dal pubblico scaligero 
e che possiamo considerare una 
delle cause dell’insuccesso, fu pro
babilmente la scintilla che fece «ri
vedere» al musicista la partitura e il 
testo, trasformandoli in buona parte 
per l’edizione bolognese del 4 otto
bre 1875 e che noi tutti conoscia
mo. In questa edizione vennero 
aboliti, tutti quei momenti che si 
inserivano a disturbare la «love sto
ry» di Fauste Margherita: un ritorno 
all’opera intesa come spettacolo, 
ma un adeguarsi al gusto corrente 
che tuttavia non intacca le profonde 
e sostanziali innovazioni dell’opera
zione boitiana.

Non è mia intenzione soffermarmi

Veriano Luchetti e Nicola Ghiuselev in «Mefistofele» (foto Bisazza)



Mefistofele»: la scena di Maria Antonietta Gambaro (foto Bisazza)

ora sull’esegesi della partitura o del 
testo dell’opera in questione -  il 
discorso ci porterebbe assai lonta
no -  ma concluderei questa intro
duzione allo spettacolo areniano 
con le parole che Guido Salvetti ha 
scritto nel suo articolo «La Scapi
gliatura milanese e il teatro d’ope
ra» inserito ne II Melodramma italia
no dell’Ottocento: «... finché la sto
riografia musicale non seguirà che 
il filone Verdi-Puccini-Mascagni 
non si vede quale valore possano 
rivendicare i Faccio e i Boito. Ma se 
si comincerà ad avvertire la presen
za di un filone antiverlsta, spirituali
sta e decadentista in tutta l'opera 
italiana di fine Ottocento e in quella 
del primo Novecento, non si potrà 
non rifare la storia di queste opere 
ricercando i rapporti sotterranei fra 
di esse e l ’ultimo Smareglia, Man- 
cinelli, lo stesso Boito del Nerone, 
e poi Pizzetti, Ghedini, e quanti

costruirono, sulle ceneri del 
vecchio melodramma romanticove- 
rista, una presenza italiana -  oggi 
sicuramente innegabile -  nel No
vecento musicale».

L’edizione areniana si è valsa del
la presenza di Nicola Ghiuselev: un 
Mefistofele assai sicuro di sé, sub
dolo, raffinato ed elegante, dalla vo
ce chiara, stentorea, possente. Tut
tavia è mancato nella sua interpre
tazione quel pizzico di satanismo

(fossanche un po’ baraccone) che 
ho sempre creduto essere fonda- 
mentale della struttura di questo 
personaggio. Ghiuselev niente ha 
concesso alla spettacolarità -  e 
questo è senza dubbio un merito -  
ma ciononostante non è riuscito a 
cogliere in certi attimi l’intima e 
malefica soddisfazione del tenta
tore.

Molto bene la Margherita di Elena 
Mauti Nunziata che ha perfettamen
te centrato il suo personaggio: fri
volo e ritroso allo stesso tempo 
nell’atto del giardino, materno e 
struggente -  non trovo aggettivo 
più adatto -  nell’atto terzo: senza 
dubbio il più indovinato. Dalla bel
lissima «L’altra notte in fondo al 
mare» al sentimentale «Lontano, 
lontano». Una prova, quella della 
Mauti Nunziata molto matura e che 
spero presto venga riproposta in 
teatro.



Son luce ed ombra; angelica 
farfalla o verme immondo 
sono un caduto chèrubo 
dannato a errar sul mondo, 
o un dèmone che sale, 
affaticando l ’ale, 
verso un lontano del.

E’ l’inizio di una lirica del Boito, importante non per il suo valore intrinseco 
-  non è fra le sue più significative -  ma perché rivela in forma nuova 
l'aspetto fondamentale del mondo poetico e nello stesso tempo il proble
ma esistenziale più angosciante di quel gruppo di scrittori milanesi o 
lombardi o, al massimo, settentrionali, noti col nome di Scapigliati: il 
contrasto fra reale e ideale, l’antitesi fra l’aspirazione ad una vita serena e 
ad un’arte pura e l’ineluttabilità di una realtà torbida e disperata.
Fu detto Arrighi (anagramma di Carlo Righetti -  Milano 1830-1906) che in 
un suo mediocre romanzo («La scapigliatura e il 6 febbraio: un dramma in 
famiglia» -  Milano 1862) diede il nome a quella corrente letteraria che fiorì 
tra il 1860 e il 1880 a Milano, ove si davano convegno un gruppo di 
individui «pieni d’ingegno, indipendenti... pronti al bene come al male... 
irrequieti, travagliati, turbolenti...», in sostanza una specie di bohème. Li 
accomunò il fatto di avere le stesse idée sulla vita e sui costumi dell’epo
ca, di avversare il languido romanticismo del Prati e deil’Aleardi, di volere 
il «vero», dei sentimenti della natura della società, come oggetto dell’arte. 
Dei ribelli, dunque, dei contestatori, si direbbe oggi, di ogni tipo di confor
mismo, dell’arte, in generale, della letteratura in particolare, della rettorica 
patriottarda, dello sfacciato materialismo di una società ipocrita e corrotta, 
della meschinità di una vita senza ideali. Si trattò di una rivolta esaspera
ta, vissuta sino in fondo, che non si esaurì, cioè, nelle parole dette o 
scritte, ma coinvolse l’intera esistenza di coloro che credettero in essa 
fino anche a morirne (il Camerana morì suicida, il Praga e il Tarchetti 
distrutti dalle dissolutezze). Ma fu, la loro, un’azione fondamentalmente 
sterile, incerti com’erano fra l’ansia del nuovo e l’impossibilità di scioglier
si dai legami del passato, fra l’anelito a novelli ideali e il timore di una 
sempre più certa sconfitta, fra le pastoie di una realtà meschina e il 
lusinghevole baluginio di sogni irraggiungibili. Altalenando, nelle loro rap
presentazioni poetiche, fra un realismo crudo e l’indagine nelle zone più 
oscure dell’animo, essi anticiparono due importanti correnti letterarie: il 
Verismo e il Decadentismo.
In questo gruppo di artisti (i più interessanti furono: Emilio Praga, Giovan
ni Camerana, Igino Ugo Tarchetti, Camillo Boito, fratello di Arrigo, Giovan
ni Faldella, Alberto Cantoni) Arrigo Boito (1842-1918) è forse il più impor
tante, anche se la sua partecipazione all’avanguardia scapigliata fu di 
durata relativamente breve -  fra ’61 e il '68 Riprese egli i motivi 
caratteristici della Scapigliatura, talvolta con accenti di esasperato roman
ticismo, talaltra con la caustica ironia di rappresentazioni grottesche; ma il 
suo maggior merito sta nel tentativo di superare le forme poetiche tradi
zionali sperimentando nuovi ritmi e nuovo linguaggio in cui si fondessero 
poesia e musica. L’interesse per la musica prevalse, infatti, quando egli si 
allontanò dalla Scapigliatura; ma i temi restarono sostanzialmente quelli 
cari agli scapigliati e perciò lo attrasse la leggenda di Faust 
(«Mefistofele», rappresentato nel 1868 alla Scala, ottenne successo solo 
nell’edizione ampiamente rielaborata del 1875) e l’ambigua figura di Nero
ne (il «Nerone» fu rappresentato postumo nel1924), chè in ambedue le 
opere il demoniaco, il magico, l’amore che redime, il divino sono presenti. 
Nell’epilogo del Mefistofele il vecchio Faust, tornato sconfitto nel suo 
studio, amaramente conclude: «il reai fu dolor e l’ideal fu sogno». Forse 
avrebbe potuto essere questa l’epigrafe per la fine della Scapigliatura.

M.N.

Faust era Veriano Luchetti anche 
lui a suo agio nella parte ma con 
una voce più propriamente destina
ta al coperto che allo sterminato 
auditorio veronese.

Tutti gli altri hanno fatto degna 
corona fornendo prestazioni di 
buon livello. Certamente non belle 
le scene e i costumi della Gambaro 
che sui bozzetti risultavano di gran 
lunga migliori. Maurizio Arena ha 
diretto con precisione accademica, 
mai si è lasciato andare a momenti 
di lirico abbandono e in complesso 
la sua prova si è dimostrata abba
stanza «routinière».

A cura di Guido Nastasi 
e Martino Natali

B O I T O ,

F R A  R E A L E  E  I D E A L E



S e t t e m b r e  a l  b o r g o

Un programma che ha toccato ogni 
settore teatrale (prosa, lirica, balletto, 
concerti di musica classica, leggera e 
folk), offerto al pubblico del tutto gra
tuitamente: fra l ’altro in « prima » as
soluta, il « Re Mida » di Domenico Rea 
e “ Varieté, varieté...”  di Mario e Ma
ria Luisa Santella. Alla consueta e sug
gestiva collocazione nella piazza di Ca- 
sertavecchia erano poi da aggiungere

quest’anno altre iniziative sulle piazze 
di altri .. borghi » vicini, Sommana, Ca- 
sola, Pozzovetere.

Largamente positivo, in ogni caso, il 
bilancio di « Settembre al borgo >■ 1979; 
poiché questa era la IX edizione, l ’at
tenzione corre subito all’anno prossimo 
per il decennale: una manifestazione 
che ha ormai raggiunto la sua piena 
maturità e si protende alla ricerca di

traguardi più impegnativi e di spazi 
nuovi, constatato che ormai le soluzioni 
attuali non riescono più a contenere la 
sempre crescente richiesta del pubbli
co. In questo senso nelle immediate 
vicinanze di Caserta altri « borghi », 
oltre quello medioevale di Casertavec- 
chia, avanzano una loro motivata can
didatura; fra tutti soprattutto San Leu- 
cio, il bellissimo complesso fatto co
struire nella seconda metà del Settecen
to dai Borboni per accogliere una co
munità di lavoratori della seta davvero 
singolare nel suo genere per i particola
rissimi statuti e per come ha saputo 
conservare un suo patrimonio sociale, 
culturale ed artistico nel corso di oltre 
due secoli.

Vi sono a San Leucio spazi anche 
molto ampi (e sempre particolarmente 
belli sotto il profilo architettonico, sep
pure in alcuni casi bisognosi di conside
revoli restauri) che sembrano concepiti 
appositamente per un uso teatrale: po
trebbe essere questa la nuova prospetti
va di «Settembre al borgo», con la 
speranza che sia l’occasione per porta
re su questi luoghi un interesse non 
circoscritto soltanto al breve spazio di 
una rappresentazione teatrale.

Angelo Libertini

«Varieté, Varieté...» di Maria Luisa e 
Mario Santella: un’ideale cavalcata fra 
café-chantant e cabaret negli anni a 
cavallo della prima guerra mondiale 
(dalla “beile epoque” fino agli anni 
’30) in un recupero di vecchie canzoni 
ed altri “numeri” del varietà d’epoca. 
Un divertimento dietro cui si nasconde 
quel desiderio quasi disperato di fuga 
dalla realtà tipico dei periodi di transi
zione e di crisi.

a p p u n t i  s u l l ’ e s t a t e  t e a t r a l e



La Nuova Compagnia di Canto Popolare

«Re Mida» di Domenico Rea, regia di 
Guido Mazzetta, scene e costumi di 
Antonio Visone, musiche di Benedetto 
Ghiglia, interpreti principati: Renzo
Palmer, Paola Marinoni, Gerardo Sca
la, Franco lavarone, Gigio Morra, Atti
lio Cucari, Nuccia Fumo. Scritto più di 
vent’anni fa, il testo di Domenico Rea, 
in tutti questi anni sempre sul punto di 
essere rappresentato senza mai giun
gere veramente in scena, ha finalmen
te affrontato a Casertavecchia la pro
va del palcoscenico: Re Mida sospeso 
in un’imprecisata antichità piena di ri
ferimenti alla situazione napoletana 
degii anni ’50 che offre certamente un 
buono spunto, anche per un dialogo 
spesso brillante, all’invenzione di un 
regista che tenga ben presente la le
zione della Commedia dall’Arte; anche 
se in fondo ii personaggio chiave è 
quello del ministro Lubuck, simbolo 
dell’intellettuale sempre al servizio del 
potere e pronto ad abbandonare il per
dente per accordarsi ai vincitore. Il te
ma centrale è quello della ricchezza e 
del suo inevitabile legame nel potere: 
ma c'è poi anche una rivoluzione de
stinata a portare un più rigido ritorno 
all’antico piuttosto che un qualsiasi re
ale cambiamento o miglioramento, ia 
ricorrente crisi dell’intellettuale nella 
sua vocazione a gestire la fabbrica del 
consenso e fante altre divagazioni nel
le più diverse direzioni: si finisce in

somma per dire tutto e il contrario di 
tutto e cioè, in conclusione, nulla; 
manca del resto a questi personaggi

un reale spessore psicologico; poco 
più che maschere, sia pure divertenti 
e colorate.



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L a  m a n u t e n z i o n e  

d e g l i  a e r e i  A l i t a l i a

3 .5 0 0  u o m in i,  ra g g i X ,  G a m m a , e la b o ra to r i e le t t ro n ic i,
p e r fa rc i v o la re  s ic u r i

Un profano del mondo aeronautico, sentendo 
parlare di «Zona Tecnica» di una Compagnia 
aerea, è facilmente portato ad immaginare un 
complesso di officine dove gli aeromobili, tra un 
volo e l’altro, subiscono lavori di riparazione e di 
manutenzione. Un pò come avviene, in sostanza, 
con le dovute proporzioni, con le nostre automo
bili.

La realtà, nell’industria aeronautica, è invece 
diversa. Innanzi tutto va detto che il ricovero di un 
aeromobile nell’hangar non è -  se non raramente 
-  conseguenza di un improvviso guasto meccani
co ma, quasi sempre, un’operazione “ routinaria” 
prevista a precise scadenze di ore di volo, allo 
scopo di mantenere la macchina nelle condizioni 
di perfetta efficienza e garantire ai passeggeri il 
massimo livello di sicurezza.

In queste operazioni, i tecnici a cui sono affida
te le macchine, utilizzano i più progrediti e sofisti
cati strumenti di indagine, e l ’organizzazione del 
lavoro di revisione e manutenzione è tale che è 
impossibile “ saltare” un qualsiasi controllo di 
questa o quella parte dell’aereo.

Il lavoro di controllo si svolge secondo una 
tabella rigorosamente prestabilita dalla casa co
struttrice, in un ordine che permette anche di 
eseguire eventuali interventi, non previsti, che si 
rendessero necessari nel corso dei lavori.

Le operazioni sono suddivise tra vari gruppi di 
tecnici che operano sotto il controllo di più perso-

ne. Un esempio: nel programma di lavoro è previ
sto che un operaio rimuova il pannello che con
sente di accedere ad un determinata parte; un 
altro tecnico esegue il controllo sulla parte; un 
capo-tecnico verifica il controllo eseguito; quindi 
l’operaio si accerta, dai documenti, che risultino 
effettuate le operazioni di controllo e di verifica. 
Solo allora richiude il pannello.

Così è per ogni singola operazione, anche ap
parentemente insignificante; infatti, in questo la
voro così delicato, nulla può essere ritenuto 
superfluo.

Ogni elemento deM'aereo è minutamente de
scritto in tabelle fornite dalla casa costruttrice che 
contengono tutte le istruzioni necessarie per lo 
smontaggio e il rimontaggio, compresi i valori di 
serrata di ogni singolo bullone.

Per rendere più spediti i controlli molte parti 
dell’aereo vengono addirittura sostituite con altre 
già pronte in magazzino, le parti asportate sotto
poste a controllo e revisione sono quindi mandate 
al magazzino per essere utilizzate successiva
mente. I

Il magazzino ricambi è in pratica il polmone 
della Zona Tecnica che consente alla flotta di 
respirare, e perciò di vivere. Esso è strutturato su 
un elenco di 350 mila “ voci” diverse, che si 
riferiscono ciascuna ad un numero di pezzi ovvia
mente in proporzione all’impiego.



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL SISTEMA “ MEMIS”
Al magazzino si ricorre in media più di mille 

volte al giorno. Il grande numero di “ pezzi” in 
esso esistenti, l’esigenza di un continuo aggiorna
mento dei dati relativi al loro consumo, hanno 
reso indispensabile l'ausilio di un elaboratore 
elettronico appositamente “ istruito” in modo da 
rispondere ad ogni richiesta nel giro di una frazio
ne di secondo, indicando la quantità disponibile 
del materiale desiderato o provvedendo perfino a 
emettere senz’altro l’ordine di acquisto, elaboran
do la quantità in base ai consumi precedenti, ai 
programmi futuri di attività, al costo della fornitu
ra e ad altri numerosi parametri.

Questo sistema, denominato “ MEMIS” (Mainte- 
nance and Engineering Management Information 
System), è stato progettato e realizzato dall Alita- 
lia, ed è basato sull'Impiego di elaboratori elettro
nici IBM 370.

Si tratta di un sistema di avanzata tecnologia 
per novità di concezione e generalità di uso, che è 
stato già acquistato da quattro tra le maggiori 
aerolinee internazionali e che recentemente è 
stato venduto alla SAUDIA, la Compagnia di Ban
diera dell’Arabia Saudita.

Le economie derivanti daM’impiego di MEMIS, 
in termini di razionalizzazione dei livelli di scorta 
e migliore utilizzazione della capacità produttiva, 
hanno dato, nel corso del 1978, un significativo 
contributo ai soddisfacenti risultati di gestione 
conseguiti da Alitalia.

RAGGI E ULTRASUONI
Dove l ’occhio dell’uomo non arriva, o arriva 

solo dopo lunghe e costose operazioni di smon
taggio, vengono in aiuto gli ultrasuoni, le Eddy 
Currents, i raggi X ed i raggi Gamma, impiegati 
largamente per accertare l ’integrità delle parti e 
delle strutture. L’indagine con ultrasuoni si basa 
su un fenomeno di riflessione delle onde sonore; 
gli ultrasuoni sono infatti onde emesse con una 
frequenza che l ’orecchio umano non può percepi
re, ma che viene rilevata da appositi strumenti. 
Inviate attraverso la parte da esaminare, le onde 
respingono nell’apparato emittente una eco che, 
in presenza di una fenditura o di una qualsiasi 
anomalia, ritorna allo strumento alterato rilevando 
così l’esistenza di difetti. Allo stesso scopo servo
no le Eddy Currents, che permettono di rilevare 
variazioni di conducibilità elettrica di una parte 
metallica dovuta alla presenza di incrinature.

Quando non possono essere impiegati gli ultra
suoni e le Eddy Currents, si ricorre ai raggi X ed ai 
raggi Gamma. Le loro radiazioni penetrano negli 
angoli più riposti e forniscono una radiografia che 
conferma la perfetta efficienza della parte, oppure 
ne indica i difetti anche minimi.

IL CONSORZIO ATLAS
Il livello tecnologico di queste operazioni è tale 

che un gruppo di Compagnie aeree, che oltre 
all’Alitalia comprende Air France, Iberia, Lufthan
sa e Sabena, si sono accordate per utilizzare in 
pool le sofisticate apparecchiature e l ’elevata ca
pacità professionale del personale. In base a que
sto accordo, denominato ATLAS, all ’Al ital ia è 
affidata la responsabilità della manutenzione di 
importantissimi componenti elettriche, idrauliche, 
pneumatiche ed elettroniche installate sugli aerei 
delle compagnie partecipanti, oltre alla revisione 
dei DC 10 dei vettori dei gruppo Atlas.

Alcune cifre possono dare un’idea della vastità 
degli impianti e della complessità delle operazioni 
che in essi si svolgono.

Su una superficie aeroportuale complessiva di 
14 milioni/480 mila mq., la Zona Tecnica Alitalia 
occupa un’area di circa 650.000 metri quadrati 
mentre la forza che anima questo gigantesco 
insieme è costituita da poco più di 3.500 persone, 
per la maggior parte altamente specializzate e 
capaci di fornire un potenziale annuo di oltre 6 
milioni di ore di lavoro.

Qualche proporzione:
-  su ogni cinque persone che lavorano all Ali- 

talia, una presta la sua opera alla Zona Tecnica;

-  gli aerei dell ’Al ital ia hanno effettuato nel 1978 
oltre 196.000 ore di volo; il rapporto delle ore di 
volo con le ore di lavoro effettuate nella Zona 
Tecnica è di 1:20, vale a dire che ad ogni ora di 
volo corrispondono in media circa 20 ore di 
lavoro;

-  il valore del magazzino rappresenta circa il 15 
per cento del valore della flotta, il che vuol dire 
che a fronte dei 64 aerei in servizio, è come se ce 
ne fossero 10, smontati, in magazzino.

Forse queste ultime considerazioni, più che le 
nude cifre, possono dare un’idea dell’importanza 
della Zona Tecnica e delle operazioni di manuten
zione nel quadro dell’attività globale dell ’Al ital ia.



VERG A DOPO LA  C A V A LLE R IA

G l i  a m a r i  a n n i  

d e l  s u c c e s s o

Quando, ai primi anni sessanta, 
Giulio Pacuvio mi parlò di un inedito 
teatrale di Giovanni Verga -  intitolato 
Il mistero -  di cui egli si era occupato 
su «Scenario» (n. 3 del 1940) -  il 
panorama del teatro italiano era mos
so da altre mode e da altre richieste, 
diverse da quelle di riesumazioni di 
vecchi testi della fine dell'ottocento. 
Peraltro io stesso, sempre acceso per 
progetti che riguardassero la Sicilia e i 
suoi grandi scrittori della tradizione 
verista, assediato da altri stimoli cul
turali (soprattutto il cinema, come 
sceneggiatore) e da eccesso di lavoro 
(alla RAI dove conobbi il regista Pa
cuvio), devo ammettere che non diedi 
il giusto rilievo alla proposta implicita 
nel discorso che Pacuvio mi faceva.

A molta distanza di tempo -  più di 
dieci anni dopo -  rileggendo la presen
tazione di Pacuvio all'inedito sono ri
masto fortemente sorpreso perché 
nessuno -  in un periodo come l'attua
le, fin troppo ricco di scoperte e risco
perte dei classici dell'ottocento teatra
le -  si sia occupato dell’inedito di 
Verga intitolato II mistero. C’era sta
to, è vero, un pesante giudizio negati
vo espresso da un qualificato cultore 
di Verga (Gino Raya, il quale definì II 
mistero «un lavoro piuttosto infelice», 
riferendosi però soprattutto al libretto 
e non al testo teatrale) e ciò avrà 
certamente scoraggiato chi aveva l ’in
tenzione di accingersi a un lavoro di 
recupero. Ma era necessario porsi in 
una posizione di dubbio nel giudizio 
su uno scritto che recava la firma di 
Verga, anche se esso avesse denun
ciato qualche défaillance. Ed è quello 
che ho fatto, tentando di liberarmi dai 
normali feticismi di chi non ammette 
cadute da parte degli idoleggiati scrit
tori ritenuti infallibili. Ho potuto così, 
ricercando fra le motivazioni pratiche 
e artistiche di questo Mistero, perve
nire alla conclusione che -  attraverso 
la filigrana del testo -  si leggevano 
molte cose che andavano evidenziate.



Mascagni (seduto) tra gli interpreti di «Cavalleria Rusticana» e, a destra, la copertina dello spartito musicale sulla quale 
non figura il nome di Giovanni Verga

grandi successi di pubblico), il nome 
di Verga non appare, mentre ovvia
mente quello di Mascagni è in grande 
risalto seguito da quelli dei librettisti. 
Solo nelle locandine è specificato, in 
caratteri minuscoli, che «il presente 
melodramma è tolto dalle Scene Popo
lari omonime di G. Verga», riducendo 
così la figura e la funzione dello scrit
tore siciliano quasi a quella di un 
referente popolano che dava uno 
spunto, attinto dal folklore, perché 
altri -  più colti ed esperti! -  potessero 
trarne sviluppi e consistenza per 
un'opera tecnicamente e professional
mente qualificata!

Ne conseguiva che i diritti di Verga 
erano ridotti a una piccola parte, men
tre la fetta più grossa dei proventi 
spettava all'editore, al musicista e ai 
librettisti.

Quando Verga fu consapevole della 
situazione, intentò causa a Sonzogno 
e a Mascagni.

La vertenza si concluse nel 1893 
con una transazione che fruttò al Ver
ga un risarcimento di 143.000 lire 
(somma che egli destinò in buona par
te a sistemare il suo palazzo di Via S. 
Anna a Catania, come ci informa Gio
vanni Garra Agosta).

L ’«Illustrazione Italiana» del 29 
gennaio 1893 dà notizia dell’avveni
mento -  un clamoroso avvenimento 
per quei tempi così avari di riconosci
menti economici ai letterati -  in termi
ni entusiastici perché uno scrittore fi
nalmente riusciva a ottenere i favori 
della dea bendata: «Sono 143.000 lire 
che l ’editore della musica sborsa

all’autore della novella e del dramma. 
Certamente è un caso nuovo e rarissi
mo: si può giustificare l ’invidia di 
molti letterati e giornalisti».

Dopo la riscossione di quella consi
derevole somma, ebbe invece inizio 
per Verga un periodo assai amaro e 
tormentato. Egli da allora deve assi
stere impotente all’arricchimento degli 
altri a spese della sua Cavallerìa. Rac
coglie solo spiccioli e più di una volta, 
nelle sue lettere, a partire dal 1894 
sino a tarda età, si dimostra acrimo
nioso nei confronti di «Sonzogno e 
compagni che hanno intascato bei de
nari» lasciando a lui le spese per le 
vertenze. Le vertenze infatti non si 
chiusero con la transazione del 1893, 
bensì ebbero un séguito lungo di fasti
diose vicissitudini che lo portarono a 
perdere uan causa che Mascagni e 
Sonzogno gli intentarono per aver 
messo in circolazione un’altra Caval
lerìa musicata dal Maestro Domenico 
Monleone su libretto di Giovanni 
Monleone, fratello del musicista. Il 
Verga infatti, poco dopo il successo 
della Cavallerìa mascagnana, concepì 
il progetto di dar vita a una nuova 
Cavallerìa Rusticana (che sarebbe poi 
la quarta, dopo quella del Mascagni, 
del Gastaldon e di un «maestro mila
nese per commissione di Adelina Pat
ti», notizia desunta dal Giornale d’Ita
lia dell'8 luglio 1907) e si era messo a 
tale scopo in contatto con vari musici
sti dell’epoca, fra cui Domenico Mon
leone, un direttore d’orchestra geno
vese con ambizioni operistiche. Co
stui ricevette l’incarico di comporre la

sia per ciò che riguardava la «storia» 
del Verga, sia per quanto riguardava 
la vicenda del testo drammatico rica
vato dalla novella.

La vicenda dell’inedito intitolato II 
mistero, nasce quando Verga attra
versa il periodo degli anni che seguiro
no il successo di Cavalleria rusticana.

Siamo negli anni 1890-1893. Verga, 
dopo l ’uscita del melodramma musica
to da Mascagni, aveva intravisto non 
solo grandi orizzonti di gloria e il 
coronamento della sua fama di scritto
re, ma anche rosei panorami di benes
sere economico e di lauti guadagni che 
avrebbero assicurato a sé, alla sua 
cara amica Dina Di Sordevolo (e an
che alla famiglia di suo fratello che 
egli aiutava economicamente) la tran
quillità e una prospettiva rassicurante 
di agi. Tutto ciò non avvenne perché 
la maggior parte dei favolosi incassi 
che la Cavalleria fruttava, andavano a 
finire nelle tasche dell'editore Sonzo
gno. del musicista Mascagni e anche 
dei librettisti Targioni-Tozzetti e Me
nasci. Gli abili manipolatori milanesi 
dei diritti d’autore avevano infatti ri
dotto la paternità del Verga a quella di 
un genitore putativo quando affidaro
no a Giovanni Targioni-Tozzetti e a 
Guido Menasci (due fedelissimi di Ca-, 
sa Sonzogno) la stesura del libretto.

Sembra inverosimile, ma negli spar
titi della Cavallerìa rusticana (titolo 
identico a quello del dramma verghia- 
no che aveva riportato dal 1884 in poi



musica per il nuovo melodramma, ma 
pose la condizione che il libretto fosse 
scritto dal fratello, Giovanni Monle- 
one. F, fu così che nel 1907 circolò 
una Cavalleria rusticana musicata da 
Domenico Monleone che ebbe discre
to successo all'estero: in Olanda, in 
Germania, in Francia, in Austria e in 
Ungheria. In previsione, però, di diffi
coltà di circolazione all’estero e per 
sfidare Mascagni-Sonzogno, nella spe
ranza di una affermazione, anche in 
patria, della nuova Cavalleria, il Ver
ga si era deciso nel luglio del 1907 a 
dare il benestare per la rappresenta
zione in Italia. A questo punto Sonzo- 
gno e Mascagni lo denunciarono per 
«sleale concorrenza» e fu l'inizio della 
nuova causa di cui si è accennato 
sopra. Vertenza, i cui gradi di giudizio 
si risolsero a sfavore di Verga, il qua
le, mentre era ancora pendente il ri
corso in Cassazione, con caparbia de
terminazione accettò la proposta di 
Domenico Monleone per adattare allo 
spartito della sua Cavalleria un nuovo 
libretto tratto da un’altra novella inti
tolata Il mistero che faceva parte delle 
Novelle rusticane. Si trattava in effetti 
di un espediente per evitare le conse
guenze della paventata decisione ne
gativa della Cassazione. Qualora in
fatti ciò fosse accaduto, la musica 
della seconda Cavalleria avrebbe po-

Domenico Monleone, l’autore della 
musica per la seconda «Cavalleria Ru
sticana» e per il melodramma «Il 
mistero»

tuto continuare a circolare sub nova 
specie con altro titolo.

Non passò molto tempo però che 
Monleone si rese conto che non era 
possibile adattare -  a meno di ricorre
re a rabberciature e rattoppi -  un 
nuovo testo del libretto sulla musica 
nata per situazioni diverse e per altri 
personaggi. Si passò, quindi, alla deci
sione, concordata tra Verga e Monle
one, di procedere a una nuova opera 
sia per la parte musicale che per il 
libretto.

Per quanto riguardava il libretto, 
stavolta il Verga volle che fosse lui a 
scrivere l'abbozzo, o meglio la selva- 
come egli la definì -  su cui basarsi per 
la stesura del testo definitivo. In tal 
modo, diversamente dalle due prece
denti Cavallerie, il libretto per 11 mi
stero sarebbe stato condizionato dai 
suoi interventi, controllato e seguito 
da lui stesso in tutti i suoi svolgimenti 
e in tutte le sue fasi.

Così avvenne, tranne che per il 
risultato finale, su cui bisogna espri
mere molte riserve. Il libretto de II 
mistero è in verità un sottoprodotto di 
certi stilemi dannunziani di moda 
nell’anno in cui fu scritto (1908) ed è 
con profondo rammarico che dobbia
mo registrare la non piena consapevo
lezza di Vérga nell’accettare di appor
re la firma a uno scritto che comun
que non si può attribuirgli per intero. 
Non bisogna dimenticare che in quegli 
anni Verga era preda di necessità fi
nanziarie urgenti, ed era premuto dal
la fretta di concludere qualcosa sotto 
Fassillo di imminenti pronuncie giudi
ziarie (era, infatti, attesa con molta 
preoccupazione la sentenza definitiva 
per la seconda Cavalleria). Inoltre 
l'opera nefasta dell'ambiente culturale 
milanese, tutto impregnato di dannun
zianesimo, aveva già plagiato Giovan
ni Monleone, il quale a sua volta in
fluenzò Verga sino al punto da fargli 
ammettere, in una lettera, che non si 
doveva «cadere in quel cosiddetto rea
lismo che nel dramma lirico io trovo 
assai volgare», aggiungendo come 
suggello che bisognava rifuggire «da 
ogni tentazione dialettale». Là dove ci 
sembra di scorgere un mesto e rasse
gnato ripudio di tutta la tematica e la 
problematica, così feconde, del suo 
verismo.

Per fortuna però, c’è la selva, cioè 
il bozzetto definitivo de II mistero, 
scritto di pugno dal Verga in forma 
teatrale che vale a riscattare il grande 
scrittore da un giudizio negativo in 
questa vicenda e a ridargli la sua giu
sta statura artistica. Nella selva ritro
viamo l’autore di Vita dei compie di 
Mastro Don Gesualdo e vi riconoscia-

mo la forza e la potenza delle sue 
ispirazioni più autentiche.

Il testo dello scritto verghiano, co
me ci informa Pacuvio, è costituito da 
«otto fogli scritti in comune carta pro
tocollo, con la chiara calligrafia e l'in
chiostro violetto usuali al Verga». Si 
può considerarlo diviso in due parti: la 
prima riservata all’Argomento (come 
è intitolata dall’autore) in cui sono 
contenute le premesse della vicenda, 
il carattere dei personaggi, il significa
to della storia e si dànno suggerimenti 
e suggestioni a chi debba trarne svi
luppi; la seconda parte contiene un 
Prologo che è una specie di flash con 
toni di anticipazione tragica, e lo svi
luppo della situazione fondamentale in 
forma teatrale, ricavata parzialmente 
dalla novella II mistero. E’ appunto su 
questo scritto di pugno del Verga che 
si è lavorato per restituire all'artista 
ciò che gli spettava. E’ su questo 
materiale che si è lavorato per ridare 
ad esso la sua giusta, organica dimen
sione e la sua ispirazione originaria.

Tutto ci porta a pensare che Verga 
voleva partire dalla selva per realizza
re un’opera compiutamente drammati
ca (anche Pacuvio è della stessa opi
nione). La prova di quanto si asseri
sce è data dal testo con i suoi sviluppi 
interni (taglio delle scene, caratteriz
zazione dei personaggi, ritmo della 
vicenda, dialogo essenziale) che ci ri
chiamano più al teatro drammatico 
che al melodramma - di cui Verga non 
conosceva la tecnica librettistica -, sia 
dalla corrispondenza epistolare con i 
due fratelli Monleone, da cui risulta 
evidente la propensione del Verga a 
condizionare il lavoro di Giovanni 
Monleone in direzione della dramma
turgia teatrale.

A conferma ulteriore della tesi sulla 
impostazione teatrale della selva si 
riporta quanto scrive Alfredo Barbina 
nel suo Teatro verista siciliano: «Ne
gli ultimi anni -  come possiamo oggi 
verificare dall'esame delle lettere indi
rizzate a Dina e al Rod [Edouard Rod, 
traduttore delle opere di Verga] -  c’è 
un insistito interesse del Verga per i 
mezzi tecnici della rappresentazione 
teatrale e un certo fervore teorico 
verso le forme drammatiche». Interes
se e fervore, aggiungiamo, che si era
no accresciuti man mano che dalle 
esperienze della Cavalleria e della 
Caccia al lupo. Verga era pervenuto 
alla piena maturità espressiva con Dal 
tuo al mio, negli anni tardi in cui egli 
riconosce al teatro «una missione 
umanitaria».



Veniamo dunque alia cronistoria 
della corrispondenza scambiata tra 
Verga e i due Monleone che ci fa 
decifrare abbastanza nitidamente i 
contorni della vicenda che indusse 
Verga all’operazione Mistero, nonché 
i sottofondi psicologici che influirono 
sullo scrittore per accettare di firmare 
il libretto di Monleone che poco ha a 
che vedere con la sua «selva».

Le lettere furono numerose e ven
nero scambiate nell’arco di tempo 
compreso fra il 20 agosto 1908 e il 5 
dicembre 1908 (non considerando le 
code della vicenda che si protrasse 
sino al 1921. anno in cui fu ultimato lo 
spartito de II mistero, a distanza di 
ben tredici anni dagli accordi con il 
musicista Monleone).

Nella prima di queste lettere (20 
agosto 1908) Verga accetta la proposta 
di Monleone e dà la prima impostazio
ne per il lavoro di riduzione della sua 
novella II mistero in una prima ‘sel
va”  scritta da lui stesso come base 
per il libretto su cui doveva poi lavo
rare il fratello di Monleone, Giovanni. 
(A titolo di chiarimento si precisa che 
il Signor Puccio a cui si fa riferimento 
nella lettera era l’editore dello spartito 
della Cavalleria di Monleone).

Sono anch'io d'accordo, e più di 
noi l'avv. Paola che non bisogna darsi 
per vinti. L'avv. Paola sta dettando il 
ricorso in Cassazione, che cureremo di 
far decidere presto, facendolo preleva
re. Intanto sarebbe bene che il sig.

Eleonora Duse prestigiosa interprete 
dei drammi dannunziani. Verga in va
rie lettere dimostrò una sconfinata am
mirazione per l’immaginifico poeta

Puccio ammantasse tutti i documenti e 
le prove dei contratti e delle rappresen
tazioni della Cavalleria che per l'oppo
sizione di Sonzogno e Mascagni non 
hanno più potuto aver luogo, ciò che 
ci darebbe diritto ad una seria doman
da di danni e interessi se la Cassazio
ne annulla la sentenza della Corte di 
Milano.

Nella peggiore ipotesi poi approvo il 
suo progetto, e delle sue soluzioni pre
ferisco la seconda, in ciò d'accordo 
col dr. Giovanni suo fratello e col sig. 
Puccio, non solo più sicura, perché 
non dà luogo a qualsiasi protesta o 
pretesto dei nostri avversarii, ma an
che più opportuna, prestandosi benis
simo la novella da Lei scelta per 
un 'azione drammatica e un libretto 
vivo, rapido e interessante.

Al caso se Ella vuole aiuterò io pure 
suo fratello a stenderne la così detta 
selva sulle indicazioni che Lei suggeri
rebbe per l'adattamento della musica. 
Faremo pure un altro contratto per 
quest'altro libretto, di modo che se 
avremo, come confido dallo studio 
fatto dall'avv. Paola causa vinta. Ella 
lascerà e farà rappresentare Cavalleria 
così coni 'è, e potrà servirsi di 
quest 'altro libretto per una nuova ope
ra musicale, ciò che nell’un caso o 
nell'altro Le darà occasione ad una 
bella rivincita e ad una bella soddisfa
zione soprattutto per Lei.

OssequiandoLa
Dev. G. Verga

Viene dunque accettata la proposta 
di Domenico Monleone di dar vita a 
un nuovo libretto tratto da una novella 
di Verga diversa da Cavalleria Rusti
cana e ha inizio la trattativa.

Il 5 settembre 1908 Verga scrive al 
Monleone:

Mi sto occupando intanto della sel
va del libretto di cui favente deo, 
faremo buona opera d'arte.

Il 14 settembre viene stipulato un 
contratto fra il Verga e Domenico 
Monleone (riportato da Pacuvio nel 
suo citato articolo di cui è opportuno 
avvalersi, oltre che per la completezza 
della ricerca, anche per dare il giusto 
merito a chi, per primo, si è dedicato 
all'inedito II mistero e alla documenta
zione relativa):

Qualora fosse respinto il ricorso, 
che sarà in termine utile notificato ai 
sigg. Mascagni e Sonzogno. e presen
tato alla Cancelleria della Corte di 
Cassazione di Torino per l'annulla
mento della sentenza emessa il 25-30 
giugno 1908 dalla Corte d'Appello diLa contessa Dina di Sordevolo in una foto scattata da Verga nel 1902



Milano, e divenisse definitivo il giudi
cato che vieta le ulteriori rappresenta
zioni della Cavalleria rusticana musi
cata dal maestro Monleone, si convie
ne fra il signor Giovanni Verga ed il 
maestro Domenico Monleone, e costui 
si obbliga, di adattare, con quelle mo
difiche che reputerà opportune, la 
stessa musica della detta Cavalleria 
rusticana al nuovo libretto che sarà 
tratto, come sopra è detto, dalla no
vella del signor Giovanni Verga intito
lata Il mistero; e sotto questo titolo il 
maestro Monleone si obbliga di far 
rappresentare, pubblicare e spacciare 
cotesta nuova opera musicale alle 
stesse condizioni stabilite nell'art. I 
sulle percentuali dovute al signor Gio
vanni Verga.

Una cartolina del 16 settembre con
ferma l ’interesse e l'impegno di Verga 
nel portare avanti il lavoro;

Egregio Maestro, ho quasi termina
to. Domani o lunedi al più tardi spero 
poterLe spedire II mistero.

M'ha dato da fare, ma non ne sono 
scontento. Vedrà poi Lei e mi farà 
sapere liberamente anche quello che ne 
pensa il Professore suo fratello. Saluti 
cordiali -  Giovanni Verga.

Non siamo in possesso delle lettere 
dei fratelli Monleone, ma quelle di 
Verga sono abbastanza eloquenti per

poter ricostruire la vicenda. Il 19 set
tembre apprendiamo che Verga non è 
molto soddisfatto della traccia del li
bretto inviatagli dal Monleone e gli dà 
dei «suggerimenti»;

Sto lavorando sulla traccia stesa 
dall'egregio suo fratello per II mistero 
e spero fra due o tre giorni potergliela 
rimandare con quei suggerimenti che 
credo opportuni... Bisogna mettere in 
rilievo quel che c’è di mistico e di 
suggestivo nel titolo e nel quadro della 
rappresentazione religiosa, mettendolo 
in relazione e in contrasto colle pas
sioni umane che ad esso s’intrecciano; 
e mi sembra d'esservi riuscito con 
maggiore e più nuovo effetto dramma
tico per l'ispirazione. Vedranno poi e 
giudicheranno Lei e suo fratello. Al 
caso potrebbe far Lei qualche aggiun
ta. o taglio, o trasposizione, nella mu
sica. se fosse proprio costretto ad 
adattarvi quella di Cavalleria, nella 
peggiore ipotesi della causa perduta, 
lo penso ad ogni modo di fare opera 
nuova e originale col nuovo libretto 
onde le possa servire per una nuova 
musica se, come ho fiducia, avremo 
causa vinta. Mi diranno poi franca
mente quel che ne pensano Lei e suo 
fratello quando avranno sott'occhio lo 
schizzo che spero poterle mandare fra 
pochi giorni. Intanto la saluti) cordial
mente. Suo G. Verga.

Il 5 ottobre Verga conferma di ave
re inviato «un primo schizzo» cui se
guirà un «altro bozzetto scenico»;

Le ho già spedito un primo schizzo

pel libretto, onde non farla troppo 
attendere. Ma intanto ho tra le mani 
un altro bozzetto scenico, sullo stesso 
argomento, che a me sembra assai più 
suggestivo e capace di ispirarla. Vedrà 
poi Lei quando potrà) spedirglielo fra 
un po ' di giorni, che voglio fare le cose 
per bene.

Nello stesso giorno (il 19 settembre) 
Verga mette al corrente la sua Dina di 
quanto stava accadendo tra lui e i 
Monleone. Ciò dimostra la stima e 
l ’attaccamento che egli aveva per la 
sua amica la quale è per lui anche una 
valvola di sfogo per i suoi momenti di 
corrività, uno dei lati caratteristici del 
suo temperamento:

« Il Monleone mi ha fatto la propo
sta onesta di adattare la musica di 
Cavalleria a un nuovo libretto che 
trarremo dalla mia novella II mistero 
nel caso che fosse respinto anche il 
nostro ricorso in Cassazione».

I,'«altro bozzetto», preannunciato 
con la lettera del 5 ottobre, viene 
spedito con lettera del 15 ottobre indi
rizzata a Domenico Monleone:

15 ottobre 1908
Ho terminato l'altro bozzetto di cui 

le scrissi pel dramma lirico II mistero 
e glielo spedirò sabato. Il tempo di 
ricopiarlo. Questo a me piace assai di 
più. e sono persuaso piacerà anche a 
Lei. perché più suggestivo e adatto a 
un ampio svolgimento lirico -  nuovo 
pel taglio e l'andamento delle scene -  
senza cadere in quel cosiddetto reali-

Contadinl vizzinesi nel loro costume caratteristico fotografati dallo stesso Verga

«Il mistero», tratto da «Novelle Rusti
cane», con disegni di A. Montalti.



smo che nel dramma lirico io trovo 
assai volgare. Colore locale sì, ma 
elevato nel campo poetico. Bisogna 
intonare perciò anche i versi al tema 
leggendario e poetico, rifuggendo da 
ogni tentazione dialettale. Vedrà poi 
lei e l'egregio suo fratello, ma io ho 
fede che mettendoci tutti d'accordo 
riusciremo a fare in tutto opera d'arte 
e non adattamento scenico. Ora 
all’argomento, meno poetico, della 
causa...

Da questa lettera si intuisce che con 
la corrispondenza precedente Giovan
ni Monleone aveva lavorato lunga
mente ai fianchi Verga con discorsi su 
D’Annunzio, sul successo recente de 
La figlia di Jorio (1904) e de La fiac
cola sotto il moggio (1905), sulla vali
dità delle nuove tendenze all’esteti
smo. Ciò risulta ancor più evidente 
dalla lettera successiva del 28 ottobre 
in cui Verga, il vate del verismo, 
l ’antesignano della scuola verista, 
sembra ormai guadagnato alla causa 
del «leggendario», del «liricamente 
fantastico», dello «jeratico» che nulla 
hanno a che vedere con il credo lette
rario manifestato in tutta la sua opera 
tanto precisamente connotata:

28 ottobre 1908
... Sono contento che anche suo 

fratello trovi buona la trama del nuo

vo libretto II mistero. Io ne sono sod
disfatto -  e non mi capita spesso per le 
cose mie -  e credo che possa ispirarle 
una bella musica anche per una nuova 
opera, nel caso fortunato che Cavalle
ria possa restare qual'è. In caso diver
so sarà questione di qualche po' di 
lavoro maggiore per lei, onde adattare 
la vecchia musica al nuovo libretto, 
ma credo ch'Ella non avrebbe da pen
tirsene. e ne rimarrebbe largamente 
compensato, prima di tutto per se 
stesso, e per l'opera d'arte che ne 
risulterebbe. A me le situazioni sem
brano spiccatamente originali, carat
teristiche e suggestive, e capaci di alta 
ispirazione. Io non ho avuto tempo di 
sviluppare maggiormente gli accenni 
per dare il carattere opportuno al sog
getto: un che di leggendario, di fanta
stico liricamente, di jeratico quasi, in 
certi punti, ma giacché la trama piace 
a suo fratello, se crede lo farò appena 
me lo farà sapere. Mi rimandi intanto 
la prima bozza, che. a me ed anche a 
Lei. ora riesce troppo informe.

Le sarei grato se volesse favorirmi i 
giornali che accompagnarono le ripre
se di Cavalleria a Budapest, Costanti
nopoli. Marsiglia ecc.

Suo G. Verga

Il 5 novembre matura l ’idea di un 
nuovo spartito musicale e quindi dar 
corso a un'opera completamente nuo

va e diversa dalla precedente Cavalle
ria del Monleone. Nella lettera c'è 
l'annuncio del nuovo abbozzo che 
precederà quello definitivo:

5 novembre 1908
Caro Maestro.
domani sera le spedirò la trama 

definitiva del Mistero alla quale ho 
fatto qualche lieve modificazione che 
mi è sembrata opportuna al movimen
to scenico verso la fine, anche perché 
lei potrebbe trarne un buon partito 
musicalmente. Al manoscritto unirò 
qualche fotografia e qualche schizzo 
di costumi che potranno esserle utili 
pure. Io sono contento del già fatto e 
son sicuro che lei ne trarrà una 
bell 'opera.

E a questo proposito perché non 
musicherebbe il nuovo libretto ex-no- 
vo completamente? Tanto l ’adatta
mento e le modificazioni e le aggiunte 
da arrecare alla vecchia musica le 
prenderebbero quasi lo stesso tempo. 
E la nuova opera potrebbe darsi appe
na terminata di musicare. Non solo: 
l'avvocato Paolo-Verdura confida che 
avremo causa vinta in Cassazione e 
quindi la Cavalleria potrebbe rimanere 
tale quale. Ci pensi. Lei potrebbe lavo
rare in terreno vergine, liberamente, 
senza strettoie di adattamenti, con 
nuova libera, e vergine, ispirazione, e

Bozzetti di G. Mazzoni per «Il mistero»



senza legami d'editori, che finora ha 
visto con che bel costrutto?

Mi faccia sapere il suo avviso, e mi 
mandi il primo schema che è perfetta
mente inutile adesso che l ’ho meglio 
sviluppato.

Saluti cordiali.
Suo G. Verga

Domenico Monleone si era eviden
temente già convertito all'idea che 
non era possibile adattare il nuovo 
libretto alla musica della Cavalleria e 
quindi, anche per superare con un 
taglio netto le questioni giuridiche che 
si facevano sempre più complesse, si 
era deciso a scrivere un nuovo sparti
to. Verga, con una mossa da judo, 
asseconda le intenzioni del musicista, 
che erano anche le sue, e gli scrive in 
data 9 novembre (dichiarandosi, fra 
l'altro, disposto a passare, armi e ba
gagli, al rivale di Sonzogno, l'editore 
Ricordi):

Caro Maestro, con lei c'intendiamo 
perfettamente perché mi parla a cuore 
aperto e lo vedo animato di buone 
intenzioni, da galantuomo. Dal canto 
mio sono disposto io pure a fare del 
mio meglio per aiutarla, ma bisogna 
aprire gli occhi ed aprirceli l ’un l'altro 
per guardarci attorno... Mi metta a 
giorno di tutto, quindi, onde non esse
re giocati lei ed io.

Credo fermamente, e te consiglio, 
che pel nuovo libretto Ella dovrebbe 
scrivere una nuova musica compieta- 
mente. Il chiasso che s’è fatto con 
questa causa intorno alla sua Cavalle
ria l'aiuterà a collocare la nuova ope
ra in buone e sicure mani, e se ne 
potrebbe riparlare al caso con Ricor
di. Della vecchia Cavalleria, musica e 
libretto, vedremo poi a causa finita.

La risposta a questa lettera non si 
fa attendere molto e Domenico Mon
leone comunica a Verga che è deciso 
a intraprendere il lavoro per il nuovo 
spartito sollecitando un nuovo ab
bozzo.

Ho dovuto convincermi che quel 
libretto così riuscito l ’avrei certamente 
rovinato qualora vi avessi sottoposto 
tutta od anche in piccola parte la 
musica del primo lavoro. Il Mistero 
nella sua struttura e nei suoi dettagli 
richiede una concezione musicale ben 
diversa e non una raffazzonatura: vo
glio fare in quest’opera del mio me
glio, aiutato dallo studio e dall’espe
rienza che la pratica mi ha insegnato. 
Così ho abbandonato completamente 
l'abbozzo fatto sulla vecchia trama e 
lavoro ex-novo.

E siamo dunque allo schema defini
tivo del dramma, alla selva, cioè l’ine
dito teatrale portato a conoscenza da 
Giulio Pacuvio nel 1940 e mai rappre
sentato. La lettera è datata 24 novem
bre 1908 ed è diretta a Domenico 
Monleone:

Eccole lo schema completo e defini
tivo del libretto. Favorisca comunicar
lo subito, coi miei saluti ed auguri 
all’egregio suo fratello, e mi faccia 
rimandare i bozzetti precedenti, ora
mai inutili. Gradirei di leggere, poi, il 
libretto per fornirle quelle altre indica
zioni che potrebbero esserle utili. Sono 
certo che riusciremo a farne una buo
na opera d'arte.

Ricevo in punto la sua lettera e 
resta Inteso di quanto mi dice. Proce
diamo d ’accordo, nel comune interes
se, e tutto andrà bene.

Coi migliori saluti ed auguri.
Suo G. Verga

Lo stesso giorno Verga riceveva da 
parte di Giovanni Monleone il libretto 
scritto per II mistero. Il che dà una 
conferma della autonomia delle due 
opere: la selva da una parte (costituita 
da una premessa-argomento e da un 
abbozzo scenico scritto integralmente 
dal Verga), e dall’altra il libretto la cui 
stesura è di Giovanni Monleone (a cui 
Verga si era limitato a dare consigli e 
suggerimenti). Nella lettera del 1° di

cembre, indirizzata a Giovanni Monle
one, Verga si complimenta con lui in 
maniera affrettata e quasi formale, 
senza vero entusiasmo, e comunica di 
avere apportato sul libretto indicazio
ni varie e chiose marginali. Ma consi
glia soprattutto il librettista di richia
mare l ’attenzione del fratello Domeni
co sul carattere dominante di certe 
situazioni e di tener ben presente il 
suo testo, in particolare il riassunto- 
argomento che Verga aveva anteposto 
al Prologo, sottolineandone i tratti es
senziali, e in particolare quelli relativi 
alla trasformazione del personaggio di 
Nela da ieratica a passionale e il ca
rattere di Mara (nel testo teatrale è 
Lucia), una donna «straziata dal dolo
re e dalla gelosia». Con ciò Verga 
volle richiamare musicista e librettista 
a non dimenticare di quale carne e di 
quale sangue erano fatti i suoi perso
naggi. Il che vale a darci atto che, alla 
fine di questa corrispondenza col 
«professore» estetizzante, Verga ave
va ripreso in pugno la sua personalità, 
dimostrando di aver totalmente smal
tito la sbornia dannunziana e di essere 
rientrato, nonostante l ’età, nel pieno 
possesso della coscienza del suo valo
re, cioè di essere pur sempre il capo
scuola del verismo italiano:

Le restituisco col medesimo corrie
re. raccomandato, il libretto del Mi
stero, e La prego di scusarmi se per 
maggior chiarezza delle osservazioni 
che ho creduto dovervi fare, come Ella 
desidera, mi sono permesso di interca
lare al testo le indicazioni stesse. Ave
vo cominciato a scriverle separata- 
mente, ma poi ho visto che era meglio 
segnarle in margine dove cadevano 
opportune, onde non farla ammattire 
col riscontri.

E prima di tutto Le faccio i miei 
complimenti. Il libretto, salvo quelle 
lievi modifiche, mi sembra benissimo 
svolto sulla trama che le feci avere. I 
versi belli e adottatissimi. Credo, e mi 
auguro, che il Maestro suo fratello 
abbia a trovarvi un 'ottima ispirazione 
per la sua musica.

... Io ho creduto solo indicare il 
carattere dominante di certe situazio
ni. Il misticismo leggendario dell’insie
me; la caratteristica efficacia delle 
predizioni e delle ciurmerie dell'«Indo
vina» e del Cantastorie. E' bene che II 
Maestro abbia sotto gli occhi il rias
sunto dell'argomento pel carattere del
la favola e dei personaggi. Nela, quasi 
ieratica prima della rappresentazione 
del personaggio sacro e soffocando in 
sé il gran segreto che la spinge poi a 
confessare ginocchioni la sua colpa,
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sconvolta dal chiasso e dallo spettaco
lo della cerimonia religiosa e dai rim
proveri della tradita Mara, straziata 
dal dolore e dalla gelosia...

Mi scriva liberamente al caso, e 
s'abbia i saluti cordiali e le congratu
lazioni ed anche gli auguri del suo G. 
Verga.

Pochi giorni dopo (ii 6 dicembre 
1908) Verga scrive al Maestro Dome
nico Monleone una lettera in cui pone 
il suggello a questa vicenda che pur
troppo non si chiudeva qui ed era 
fonte di altre amarezze. Verga infatti 
dovette attendere tredici anni prima di 
vedere il melodramma portato a termi
ne, e rappresentato nel 1921 alla Feni
ce di Venezia, senza repliche.

Nella lettera del 1° dicembre 1908 
(riportata sopra) sembra di scorgere 
l ’intenzione di Verga di tenere distinte 
le due cose: il suo testo teatrale da 
una parte e il libretto dall’altra. 
L ’uno, la selva, un’opera abbozzata 
(ma abbastanza corposa per poter es
sere apprezzata come uno scritto vali
do di Verga), l'altro, un libretto ab
bondantemente intriso di cadenze 
dannunziane, (o tutt’al più venato di 
scapigliatura decantata), che si deve, 
attribuire al «professore» Giovanni 
Monleone palesemente ispirato allo 
stile dell’autore de La figlia di Jorio, 
che nulla ha a che vedere con la 
novella di Verga II mistero.

L ’autonomia della selva, dunque, 
come componimento drammatico a sè 
stante, a mio avviso, è provata e fuor 
di discussione, confortato in ciò

dall’opinione di Giulio Pacuvio che 
nel suo articolo su «Scenario» si espri
me così: «C'è oggi da rammaricarsi 
che il Verga stesso non abbia pensato 
a stenderlo compiutamente in forma 
drammatica...; chè i motivi de II mi
stero e la sua atmosfera religiosa, l'in
timo e potente dramma della fanciulla 
peccatrice e confessa della sua colpa 
davanti alla folla... potevano dare al 
teatro italiano un altro capolavoro». 
In conclusione, come afferma Pacu
vio, «... dalle pagine delle Novelle 
rusticane era nato un altro dramma 
gemello a Cavalleria».

Sotto la spinta di questo stimolante 
pungolo mi sono accinto all’arduo 
compito di rielaborare il testo verghia- 
no, operando su di esso, come si è 
detto, alla stessa maniera e con proce
dimenti analoghi a quelli di un restau
ratore di dipinti che voglia restituire 
un quadro ai suoi valori originari (oc
cultati, in questo caso, dallo stesso 
autore). E ciò con l'intento preciso di 
ridare Verga a Verga. E aggiungo che 
questa operazione è stata condotta 
(consentitemi il calembour) tremando 
verga a verga, perché ero ben consa
pevole di effettuare non soltanto un 
delicato intervento di chirurgia plasti
ca, ma anche un’operazione di inseri
mento nel tessuto letterario di inven
zioni ed estrapolazioni che dovevano 
sempre richiamarsi a una scrupolosa 
ed attenta «lettura» del Grande Sicilia
no. I giudizi di amici, critici e cultori 
di Verga, mi soccorrono nel convinci
mento di aver operato non inutilmen
te, se non altro per aver richiamato 
l ’interesse degli studiosi su aspetti del
la vita e dell’opera di Verga poco 
conosciuti.

A questo punto mi sembra necessa
rio dare un ragguaglio particolareggia
to sull'operazione di restauro-recupe- 
ro del testo originale de II mistero e 
del metodo, o meglio dei vari modi di 
intervento adottati nella rielabora
zione .

Non c'è dubbio che la lettura di un 
testo di Verga -  quando si tratta di 
un'opera riconosciuta non definitiva 
dallo stesso autore -  può far lievitare 
il fascino della riscoperta sino ad ave-

Bozzetto per la scena del prologo de «Il mistero» musicato dal maestro Monleone



10 spirito critico si esercitasse nei miei 
confronti in maniera eccessivamente 
severa o troppo caustica come peral
tro è giusto quando si tratta di tentati
vi di interpretare o «completare» i 
Grandi.

Un accenno a un tentativo recente 
è d’obbligo perché riguarda proprio 
Verga ed è l ’operazione effettuata da 
Gino Raya che ha continuato e com
pletato (partendo dalle poche scarne 
pagine del Verga) il famoso trittico. 
La Duchessa di Leyra, L'Onorevole 
Scipioni, L'uomo di lusso, ottenendo
11 plauso di Antonio Aniante, ma mol

te riserve o addirittura il silenzio della 
critica più qualificata. Bisogna però 
riconoscere che Raya ha affrontato 
una rischiosissima impresa, assai più 
impegnativa e difficile di questa mia 
con cui ho voluto solo integrare, con 
elementi tolti dalle opere dello stesso 
Verga, uno scritto che, per ammissio
ne del suo autore, era un’opera trac
ciata nelle sue linee essenziali, ma non 
portata a compimento.

A tal proposito occorre chiarire che 
è stato necessario risolvere un grosso 
problema d’ordine filologico e psico
logico che riguarda il rapporto tra la 
novella II mistero, da cui Verga prese 
le mosse per la riduzione teatrale (che 
avrebbe a sua volta dovuto servire al 
testo del libretto per il melodramma), e 
la cosiddetta «selva». Tra la novella e 
la «selva» esistono notevoli differen
ze, anche di stile. Bisognava ricostrui
re le ragioni che indussero il Verga ad 
accettare certe soluzioni e certi «al1 
lontanamenti» dall’ispirazione origina
ria. Si è potuto così facilmente stabili
re che le deviazioni erano dovute ai 
condizionamenti palesi ed occulti dei 
due Monleone (Domenico il musicista 
e Giovanni il librettista), da cui il 
Verga non riesce a salvarsi totalmente 
nel libretto, ma da cui si riscatta in 
buona parte nella selva. Ed è appunto 
sul testo della selva, che si è operato 
per «purificare» (viene la tentazione di 
dire «decontaminare») lo scritto dagli 
inquinamenti e dai guasti che il dan
nunzianesimo imperante aveva appor
tato. Estetismo, manierismo e dan
nunzianesimo di cui era responsabile 
senza dubbio Giovanni Monleone, ma 
di cui in verità, anche lo stesso Verga 
non era immune. Non si può dimenti
care infatti che Verga, nell’aprile del 
1906, scriveva alla sua amica Dina: 
«Sei stata a teatro a sentire La Figlia 
di Jorio? Quello sì, che sa fare! Ma si 
è quel che si è». Il che dà atto della 
onestà e dello scrupolo di Verga nei 
suoi giudizi, mai venati o oscurati da 
risentimenti, da antipatie, da invidie o 
da prese di posizione (come invece 
capitava proprio a D’Annunzio, il 
quale condusse un’offensiva più che 
antiveristica, antiverghiana che si po
trebbe qualificare velenosa e persona
le se non fosse diretta genericamente 
contro coloro che «praticavano le an
guste teorie zoliane»), ma dà anche la 
misura del giusto riconoscimento alla 
diversità dei temperamenti nell’arte: 
«Si è quel che si è». Eppure lui, nel 
caso del Mistero, aveva dimenticato 
di essere quel che egli era e aveva 
accettato di inserire nella sua selva 
elementi spuri, estranei al suo stile, 
alla sua personalità. Tutto ciò ha resoDina Castellazzi contessa di Sordevolo amica di Giovanni Verga

re l ’impressione di pervenire a mani
festazione artistica compiuta operan
do dal di dentro. Se così non fosse, 
d’altra parte, ogni approccio al testo 
verghiano (come a quello di qualsiasi 
autore di opere incompiute, siano esse 
letterarie, musicali o pittoriche) sareb
be un atto gratuito di sacrilegio non 
ammissibile. E' con tale animus, o 
predisposizione, o convincimento di 
totale identificazione che certamente 
Alfano ha intrapreso il completamento 
della «Turandot» di Puccini, con risul
tati accettabili. Senza voler aspirare ai 
grandi paragoni, non vorrei però che



necessaria la restituzione -  come si è 
detto -  di Verga a sé stesso.

In termini più espliciti: si è voluto 
rammentare a Verga che, così come il 
dramma Cavalleria Rusticana, tratto 
dalla novella omonima, pur con gli 
adattamenti necessari, recava impres
si i segni inconfondibili del racconto 
da cui aveva preso le mosse, così non 
avveniva nell’ «abbozzo teatrale» de II 
mistero che in molti punti si discosta
va eccessivamente dalla novella di cui 
tradiva la lettera e lo spirito che veni
vano sacrificati sull’altare di una non 
ben identificata ragion d’arte e di tec
nica del melodramma. Il che veniva 
imposto da un musicista non altamen
te qualificato e da un professore di 
lettere più oculato e sensibile nel ri
spettare le mode che aperto verso 
originali soluzioni e prospettive scevre 
di conformismo.

In concreto mi è parso legittimo 
operare su queste linee direttrici:
1) anzitutto restituire al testo teatrale 

alcuni riporti, quasi integrali, dalla 
novella, soprattutto delle parti dia
logate -  già quasi teatro -  che con 
la loro carica di suggestione contri
buivano a dare colore vero e calore 
al clima e all’atmosfera del dram
ma;

2) effettuare prelievi di linguaggio o 
di situazioni da altre novelle del 
Verga che avevano con la vicenda 
de II mistero, tratti di affinità e 
molte zone di assonanza;

3) ricorrere a integrazioni e interpola
zioni quando esse costituivano svi
luppi per linee interne, del testo, 
direi quasi imposte e riconosciute 
dallo stesso Verga (ad esempio le 
aggiunte che si riferiscono ai versi 
della Sacra Rappresentazione, per 
le quali mi sono avvalso di un 
lavoro sul dramma sacro in Sicilia; 
o anche le interpolazioni sulla nin
na nanna cantata da Lucia nel Pro
logo dovute a reperti orali del folk
lore della Sicilia Orientale);

4) individuare i sedimenti delle in
fluenze esercitate da Giovanni 
Monleone per eliminarli; a questo 
scopo si è data maggiore consisten
za a certi personaggi, devitalizzati 
e scissi da evidenti interventi dei 
Monleone: ad esempio L ’Indovina 
che nella rielaborazione assomma 
in sé anche il ruolo del Cantastorie 
e dell’Eremita;

5) accentuare il carattere di coralità 
della novella II mistero (ribadita da 
Francesco Spera in un recente stu
dio su di essa), amplificando la pre
senza del popolo con l ’aggiunta di 
alcuni personaggi emblematici (Li
borio, Tuzza e soprattutto Massaro 
Nunzio che nel testo teatrale era 
stato dimenticato a torto e a cui 
invece, nella rielaborazione, è stato 
affidato il ruolo della incombenza 
di certe forze malefiche allo stato 
inconscio frequentemente chiamate 
in causa dal Verga in molte altre

novelle e che qui alludono anche 
all’ambivalenza del significato di 
«mistero»).

0 pervenire a vere e proprie estrapo
lazioni, partendo soprattutto dal
l ’Argomento della selva, dove certe 
frasi, dense di contenuti, esigevano

Eleonora Duse stupenda Santuzza in 
«Cavalleria Rusticana»



di essere sciolte in dialogo (ad 
esempio: «un dì nella caldura della 
messe, la ragazza non aveva sapu
to più resistergli e gli si era abban
donata», o gli accenni a Rocco, il 
padre di Nela, che fa il «mestiere 
di guardaboschi al Feudo 
Grande»);

7) lubrificare in alcuni punti i passaggi 
scenici con gli stessi accorgimenti 
che lo stesso Verga adotta in Cac
cia al lupo;

8) inserire qualche battuta ironica: il 
che non costituisce un eccesso di 
libertà, perché Verga ricorre spes
so, nei momenti culminanti, all’ef
ficace correttivo dell’arguzia popo
laresca.
I lineamenti dei personaggi princi

pali, che si ricavano dalla novella e 
dalla selva, sono abbastanza ben trat
teggiati per ricavarne un loro specifico 
spessore sociale. Si è trattato dunque, 
nella rielaborazione, solo di ritoccare 
qualcosa lasciato abbozzato dal Verga 
nelle dramatis perso/tae, per arrivare 
a una focalizzazione della valenze psi
cologiche e sociali. Così Nunzio è 
stato visto come un demiurgo, o se si 
vuole, un maieuta del Fato, che riem
pie la sua noia di piccolo borghese 
ricco spargendo il seme della maldi
cenza in qualità di rappresentante del
la moralità ufficiale e testimone quali
ficato della società. Il parroco. Don 
Angelino, è una vittima della comuni
tà indigente dei fedeli ed è costretto a 
difendere la sua posizione sociale con 
meschine sopraffazioni e piccoli favo
ritismi, che la condizione di apparte
nenza alla classe degli pseudo agiati, 
gli consente (o gli impone).

Rocco, il padre di Nela, si adegua 
al suo ruolo di popolano condizionato, 
anzi condannato dal codice morale 
della comunità a cui appartiene, a 
vendicarsi di un torto subito con la 
eliminazione fisica di chi l ’ha offeso 
nell’onore.

Un’altra foto scattata da Verga: «Mam 
ma Vanna»

L'unica volta in cui Verga si ritrae con 
la madre Caterina DI Mauro Barba- 
gallo

Egli esegue la sentenza, emessa da 
un tribunale che ha il suo foro nella 
coscienza degradata dei suoi compae
sani, sotto l ’influsso di una spinta 
irresistibile che lo porta alla catarsi 
finale. E ciò senza rendersi conto (le 
giustificazioni raziocinanti: «tolgo di 
mezzo un essere nocivo a sè e agli 
altri», sono soltanto un alibi prete
stuoso) che all'origine del suo impulso 
verso la violenza c’è anche il suo 
mestiere di guardaboschi al Feudo 
Grande, dove la vita in solitudine ten
de naturalmente alla riflessione sulle 
ingiustizie patite, le quali vengono ad 
assumere toni e forme aberranti sino 
al punto da fargli vedere nella persona 
da colpire quasi una vittima sacrifi
cale.

In tutto questo discorso è implicita 
una rivalutazione della novella II mi
stero, a suo tempo ingiustamente col
pita dal giudizio negativo di uno dei 
più grandi critici di Verga, Luigi Rus
so. «Racconto del tutto infelice e im
brogliato», lo definì egli, forse anche 
perché non si soffermò troppo a chia
rire la confusione dei nomi (Nanni- 
Nunzio) che era già presente nell’edi
zione della Nuova Rivista del 1882 (e 
che si ripete ancora oggi nelle attuali 
edizioni), ma che era stata già corretta 
nelle varianti apportate dal Verga 
stesso (assai pignolo nelle sue revisio-

ni) per la casa editrice Urbis di Roma 
nel 1921. A tale proposito si vorrebbe 
sottolineare l ’interesse che meritereb
be oggi uno studio sulle varianti di tale 
novella. Francesco Spera, nella rivista 
«Sigma» (n. 1,2 del 1977, Napoli), in 
una nota al suo scritto sulla novella II 
mistero, ha rilevato la discordanza dei 
nomi e ha confermato che il problema 
non è stato risolto dall’edizione per 
Casanova di Torino nel 1883. Eviden
temente egli non è a conoscenza della 
citata edizione del 1921, altrimenti vi 
avrebbe dedicato un maggiore spazio 
che ci aspettiamo da lui in un prossi
mo lavoro.

L'equivoco dei nomi non è cosa di 
poco rilievo, perché senza il chiari
mento dell'errore la vicenda, già com
plessa, diventa incomprensibile e può 
portare a un giudizio sbagliato, tal
mente lontano dai valori del racconto 
da indurci a trascurare un aspetto im
portante della novella: l’esemplare im
postazione a largo respiro intesa a far 
partecipare il lettore a un vasto pae
saggio umano, abitato da protagonisti 
e da personaggi che dànno vita a vari 
episodi, di cui quello principale, che 
riguarda il fatto di sangue fra Nanni e 
Cola, costituisce l ’elemento passiona
le, cioè il tipico motivo conduttore dei 
racconti verghiani, concepiti come ve
re e proprie suites musicali.

A mio parere, dunque. Il mistero 
rientra fra quelle grandi novelle per le 
quali il Russo scriveva: «Le passioni 
di questi primitivi hanno un centro, un 
tempio: la casa, con tutte le sue leggi 
dell'onore e del lavoro. Non più pas
sioni di nomadi e di stravaganti, di 
sognatori senza un passato, ma pas
sioni di gente che impegna tutto un 
mondo e tutta una religione, e i loro 
drammi appaiono per l ’appunto dram
mi religiosi; l’amore, il desiderio sen
suale, l ’onore, la vendetta pèrdono la 
loro forma demoniaca, trascendono 
cioè le persone, e si richiamano a 
un’etica tutta ideale, elementarissima 
ma organica e ferrea nelle sue leggi».

Dopo il Russo, molti studiosi hanno 
riconsiderato il teatro e i racconti ver
ghiani (per non parlare dei romanzi) 
sotto l’angolazione oltre che lettera
ria, sociologica, ma sono convinto 
che, oggi da una rivisitazione delle 
opere di Verga, possono scaturire an
cora livelli dì conoscenza e di lettura 
più aggiornati, quali, ad esempio, 
quelli di Guido Nicastro che (in «Tea
tro e società in Sicilia» Roma 1978) 
scorge nei personaggi di Verga «punti 
di intersezione di precise coordinate 
socio-economiche».

Giordano Corsi
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PERSONAGGI:
Bruno
Nela
Rocco
Lucia
Massaro Nunzio 
L’Indovina 
Don Angelino 
Zio Memmo 
Comare Filippa 
Bastiana 
Don Liborio 
Tuzza
Janu, primo ladrone 
’Ndria, secondo ladrone 
Il Sagrestano 
Due fanciulle
Popolani, popolane e ragazzi

In un paese alle falde dell'Etna verso la fine dell'ottocento.
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PRIMA SCENA

Tardo pomeriggio - mezza luce.
(Fervono i preparativi per la Sacra 

Rappresentazione nella piazzetta di
nanzi al sagrato della Chiesa. Sulla 
scena c'è un po’ di gente: passanti e 
alcune persone che sostano davanti 
alla porta di una bottega che dà 
sulla piazza.
Sta per essere ultimato il teatro nel
la piazzetta: «mortella, quercioli. ed 
anche rami interi di ulivo, colla 
fronda tal quale, che nessuno si è 
rifiutato a lasciar pigliare la sua 
roba pel Sacro Mistero». A destra 
un venditore di «calia» prepara il 
suo banco.
Il Sagrestano sta allestendo con 
grossi rami di olivastro quello che 
deve rappresentare il bosco dove 
Giuseppe e la Madonna si nascon
deranno per evitare che gli sgherri di 
Erode possano prendere il Bambino 
Gesù. Quest'anno, nella Domenica 
delle Palme, si rappresenta «La fu
ga in Egitto».
Lo Zio Memmo. seduto su una se
dia impagliata, davanti la soglia 
della sua botteguccia di venditore 
d'olio, sta osservando il Sagrestano 
«che stronca e scavezza i rami interi 
di olivastro» e gli strilla:)

ZIO MEMMO: Che non siete cristiano, 
compare Calogero? ... O non ve 
l’ha messo il prete l’olio santo, per 
dare così senza pietà su quell’oliva
stro?

(Sua moglie. Bastiona, che sta accu
dendo alle faccende di casa, si af
faccia dalla finestra accanto alla 
porta per calmare il marito).

BASTIANA: Lascialo fare... Il Signore 
ci manderà la buona annata... Non
10 sai che quest’anno il seminato 
muore di sete e gli olivi stanno 
seccando? ... A guardare la terra fa 
venire l’arsura solo a vederla! ... 
E’ per il Santo mistero, hai capito?

Zio memmo: Altro che Santo Mistero! 
Qua è tutto chiaro invece! Sei tu 
che non capisci... Questa è tutta 
opera di Don Angelino che vuol 
farsi la provvista di legna per l'in
verno !

BASTIANA: F, poi ti scelgono pure per 
la parte di San Giuseppe!... Il dia
volo ti dovrebbero far fare!...

(Fra la gente che passa in piazza c'è 
comare Filippa, «la quale ci aveva
11 marito in galera per avere ammaz
zato a colpi di zappa il vicino della 
vigna, quello che gli rubava i fichi 
d'india». Comare Filippa sta con

versando con massaro Nunzio, il 
benestante che ha prestato il «corti
naggio» celie fa da sfondo alla rap
presentazione del Mistero).

Massaro nunzio: Sì, comare Filippa, 
tutti lo dicono che è bella la coltre 
che io presto alla chiesa, ma Don 
Angelino me la deve far rispettare. 
Non come l’altr'anno, che me l ’ha 
restituita con certi buchi!... Ci col
pa lui che sceglie male i «malandri
ni» che vogliono prendere Gesù 
Bambino. Lui dice che alla chiesa 
bisogna offrire tutto... anche i bu
chi della coltre da dieci onze... Ma 
quando si tratta dei suoi interessi, 
allora è un’altra cosa. Per tre tari 
della messa metterebbe di nuovo 
Cristo in croce... e ce lo mette 
davvero!...

Comare filippa: Ma lo sapete che il 
nostro parroco si priva di tutto, 
anche della carne?

Massaro nunzio: Perché gli fa male!
Comare filippa: Massaro Nunzio, io 

vi posso dire che si leva il pane di 
bocca per campare sua madre mala
ta di cuore.

Massaro nunzio: Sì, e per mantenere 
la madre ha espropriato la casa di 
zio Menico, dopo che se l’era fab
bricata con le sue mani, portando 
lui le pietre... Per un censo di cin
que tari l’anno!... E tutto perché 
l’aveva fabbricata sulla sciara della 
chiesa!...

Comare filippa: Parlate in un modo 
che mi sembrate uno scomunicato.

Massaro nunzio: Parlo così perché 
l'ho visto io compare Jachino alla 
sepoltura, senza il conforto di un 
po' di mortorio... La moglie non 
aveva niente da dare alla chiesa. 
Solo è andato al camposanto, e 
cinque figli piangono di fame.

Comare filippa: Compare Jachino pe
rò non andava mai a confessarsi. E 
pure voi che siete battezzato, non 
vi ho visto mai alla comunione!

Massaro nunzio: Questo è vero, ma 
la coltre gliel’ho data alla Madon
na. .. alla Madonna, non a Don An
gelino che ci fa questa comparsa 
del Mistero sul sagrato della chiesa 
per risparmiare i ceri della proces
sione.

Comare filippa: Che discorsi fate, 
massaro Nunzio?!... Il Santo Mi
stero c’è stato sempre, sul sagrato, 
tutti gli anni. .. e c'è pure la proces
sione!. ..

Massaro nunzio: Ma che processione 
e processione! Me la chiamate pro-

cessione quella?!... Cambiamo di
scorso, comare Filippa... Come va 
il dolore alla schiena?

Comare filippa: Un po’ meglio. Ma 
che m'importa ormai!... Mio mari
to non c’è più.

Massaro nunzio: Vostro marito non è 
morto. Tornerà.

COMARE filippa: E quando? Lui ha 
passato il mare da tanto tempo... E 
da lì non torna nessuno... Tutti 
dicono che chi va all’ergastolo non 
torna più... (vorrebbe continuare 
ma Massaro Nunzio la inter
rompe).

Massaro NUNZIO: (Frettoloso) Beh, 
comare Filippa, vi devo lasciare... 
(ha visto Rocco poco lontano e va 
verso di lui) Beato chi vi vede! E’ 
proprio festa grande per incontrare 
compare Rocco. Ed è festa pure 
per i cacciatori di frodo... Chissà 
quante lepri ci lasciano la pelle, 
oggi, laggiù, al Feudo Grande... 
senza di voi...

ROCCO: (Brusco) Lasciatemi stare, 
massaro Nunzio. Ho altri pensieri 
oggi per la testa... Al Feudo posso
no fare quello che vogliono. Tocca 
anche a me qualche giorno di liber
tà! Non vi pare?... Sono franco 
fino a lunedì sera... Ieri, poi, era 
l ’anniversario della morte di mia 
moglie. Dovrei andare al camposan
to per dire un'avemaria all'anima 
benedetta della mia povera Nunzia
ta. Ma prima devo passare da 
casa...

Massaro nunzio: Un momento, com
pare Rocco. Vi dovevo chiedere un 
favore... Mi hanno detto che lì, nel 
bosco di castagni, dal lato del tor
rente, c'era la tana di una grossa 
volpe... (con ironia) e pare che 
questa volpe sconfinava e andava 
per i casolari razziando galline e 
conigli...

ROCCO: ( Interrompendolo bruscamen
te) Sì, questo è vero e lo sanno 
tutti. La chiamavamo «la bestia 
nera»...

Massaro nunzio: Una grossa be
stia... più di venti chili... (parlan
do a voce bassa, accostandosi 
all’orecchio di Rocco) Voi non ne 
sapete niente com’è andata a finire?

ROCCO: (Scostandosi di scatto) Certo 
che lo so. L'ho ammazzata io, quel
la bestiaccia che faceva danno a 
tutti. Non ho niente da nascondere 
io... Con un colpo solo l ’ho fatta 
secca... Sapete che ci ho buona 
mira, non per vanto!...



Massaro nunzio: Sì, Io so... (insi
nuante) E la pelle?

ROCCO: (Deciso) La pelle spelta a me. 
Quando una bestia selvaggia fa dan
no agli altri e ha il nascondiglio nel 
Feudo Grande, il guardaboschi ha il 
diritto e il dovere di ammazzarla... 
S'intende dentro il territorio del 
Feudo Grande. Così sta scritto, lo 
ho rispettato la legge...

Massaro NUNZIO: (Conciliante) Non 
dicevo per questo... Volevo dire... 
Insomma, compare Rocco, vorrei 
comprare la pelle di quella volpe... 
Mi hanno detto che è d'argento!

ROCCO: (Scandendo) massaro Nun
zio, quella pelle io l'ho promessa a 
mia figlia, quando si sposa-...

Massaro nunzio: Sì, quando si
sposa...

ROCCO: (Adirato) Che cosa volete 
dire?

Massaro NUNZIO: Niente... Per que
ste cose, lo sapete, ci vuole tem
po... Le ragazze d’oggi tirano a 
campaniare.

ROCCO: (Sempre eccitato) No, mia 
figlia si sposerà presto... Come si 
dice? I matrimoni: o presto o mai... 
(alzando ancora di piò il tono della 
voce) E io manterrò la promessa: la 
pelle di volpe sarà presto di mia 
figlia!

Massaro nunzio: Calma, compare 
Rocco: che ci avete la rabbia cani
na?... lo volevo solo farvi una 
buona offerta. Lo sapete che io 
compro tutte le pelli rare delle be
stie della contrada... F. quella volpe 
d’argento...

ROCCO: (Interrompendolo) No, non 
ve la posso dare.

Massaro nunzio: E io vi dico che il 
Barone del Feudo è mio amico e 
che da lui vi farò convincere.

ROCCO: (Torna ad accalorarsi sino a 
diventare quasi violento) E io vi 
dico che nessuno può obbligarmi. 
Perché la legge è legge... lo ho 
ammazzato la volpe e mi spetta di 
santa ragione... Io rispetto la legge, 
la faccio rispettare e voglio essere 
rispettato.

Massaro nunzio: Come pigliate subi
to fuoco, compare Rocco! Pensavo 
che voi foste un po’ più sensato. Io 
vi potrei dare...

ROCCO: ( Interrompendo) Neanche per 
cento onze! Quella volpe la darò a 
mia figlia, regalo di nozze... Scusa
temi, massaro Nunzio, adesso vi 
devo lasciare... Devo andare a 
casa.

Massaro nunzio: Va bene, vi saluto. 
La colpa è mia che vi dò troppa 
importanza...

(Rocco va via. Massaro Nunzio intan
to si è voltato verso la chiesa dove. 
In quel momento, alcuni ragazzi 
stanno giocando a girotondo («Gi
ro. giro tondo, cavallo imperaton- 
do. cavallo d'argento che costa cin
quecento>» ecc.). Alcuni di essi si 
sono accostati al «cortinaggio» e lo 
tirano).

Massaro nunzio: (Rivolto al parroco 
che sta accudendo ai preparativi 
della Sacra Rappresentazione) 
Guardate cosa stanno combinando 
quei delinquenti! Don Angelino, 
non vedete che mi stanno rovinan
do la mia coltre di damasco?

Don ANGELINO: (Interviene cacciando 
via i ragazzi) Figli di mala cristiana! 
Non rispettate nemmeno le cose di 
Dio! (rivolto a massaro Nunzio) 
Ma pure voi... l ’hanno appena 
toccata !

( Massaro Nunzio va ad inseguire i 
ragazzi che fuggono da sinistra, ma 
vede zio Memmo e si ferma a par
lottare con lui. Dal fondo della sce
na entra Nela. la quale va verso il 
centro del palcoscenico con l'atteg
giamento guardingo di chi cerca 
qualcuno ma non vuole farsi nota
re. Quasi subito dopo entra da un 
lato della scena Bruno. Anche lui si 
guarda d'attorno prima di accostar
si a Nela. I due si parlano concita- 
mente ma con toni bassi, dopo es
sersi appartati).

NELA: Mi fossi cioncata le gambe quel 
giorno d’agosto!

BRUNO: Ma che dici?... Allora non 
l ’hai fatto per me?... E’ stato un 
capriccio della calura... O forse fu 
l'occasione di rimanere soli nel 
campo di frumento... E io che ho 
perso la testa per le tue labbra più 
rosse dei papaveri...

NELA: No. non è così. E tu lo sai!... 
La prima volta, nel maggese... Da 
allora io sono cosa tua... Quando 
vieni di notte a casa, io conto i 
minuti e dimentico il terrore di mio 
padre e della gente...

BRUNO: E io che trascuro mia moglie e 
lascio mio figlio solo la notte !... So 
io quanto gli voglio bene!... Il mio 
cuore si spacca come un granato... 
Eppure non penso che a te!... (ha 
un brusco movimento e si allontana 
da Nela) Attenta, c’è tuo padre...

(Rocco è sbucato all’improvviso da 
dove era uscito. Cerca qualcuno

nella piazza. Bruno ha avuto il tem
po di scostarsi di alcuni passi da 
Nela. Rocco vede sua figlia e le va 
subito incontro).

RCCO: Ti avevo detto di stare in casa. 
Perché sei uscita?

Nela: (Tentando di nascondere la sua 
agitazione) Sto andando a prendere 
un po’ d’acqua...

ROCCO: Ma se la quartara in casa è 
ancora piena!...

Nela: Vado alla fontana per non con
sumare l'acqua di casa.

ROCCO: Anche ieri sei uscita due volte 
per l'olio della lumera!

( In quel momento Bruno sta attraver
sando la scena per allontanarsi ed 
evitare l'incontro con Rocco, ma 
costui lo vede e lo chiama).

ROCCO: Guarda chi c’è! Bruno, il fi
glio di mio compare 'Ntoni. Come 
stai? F.' un pezzo che non ci 
vediamo.

BRUNO: ( Tentando di mostrarsi disin
volto) Prima ci vedevamo più spes
so per causa della mia giumenta che 
aveva bisogno delle erbe del Feudo 
Grande... Ve lo ricordate? Mi da
vate l'erba per il decotto. La giu
menta è guarita...

ROCCO: F. allora ci si vede solo quan
do si ha bisogno?

BRUNO: No, non è così...
ROCCO: E mia figlia non la saluti?
BRUNO: (Quasi balbettando) Sì, cer

to... Scusatemi... Buongiorno 
Nela...

Nela: Buona giornata.
ROCCO: (A Bruno) Tua moglie come 

sta? Non la vedo da quando ha 
avuto il figlio... E’ maschio, vero?

BRUNO: Sì. sì. compare Rocco, è 
maschio.

Nela: Padre, io torno a casa.
ROCCO: Che t’è venuta tutta d'un col

po la fretta di tornare a casa?... 
Aspetta, poi torniamo insieme... Dì 
la verità, sei uscita perché avevi un 
appuntamento... Dovevi veder 
qualcuno?

Nela: ( Ha un sussulto che subito si 
tramuta in accentuato diniego) Ma 
che dite, padre !...

ROCCO: (A Bruno) Dico che mia figlia 
deve pensare a maritarsi... è l’età 
sua... e per maritarsi deve essere 
guardata... ma la devono guardare 
gli occhi giusti... Ancora non capi
sco perché non ha voluto compare 
Nicola... Qui c'è sotto qualche co
sa... Tu non ne sai nulla?



Bruno: ( Imbarazzato) Che cosa do
vrei sapere io, compare Rocco?...

ROCCO: Dicevo così... Allora a che 
servono gli amici?...

NELA: Per il matrimonio c’è tempo, 
padre, sono ancora giovane...

ROCCO: E giovani bisogna sposarsi! 
Se passa troppo tempo ci sono mol
ti pericoli... (rivolto a Bruno) lo 
voglio vedere mia figlia all’altare 
con l’abito bianco e la zagara in 
testa... (a Nela) Mi capisci?... con 
l ’abito bianco e la zagara... Se non 
fosse così !...

Nela: A che andate pensando, padre ? 
Chi vi ha messo in testa queste 
idee?

ROCCO: Quali idee? Sono le idee della 
gente... Tutti la pensano così... E 
perché io dovrei pensare diversa
mente?... (si rivolge a Bruno) Se 
uno ti levasse l'onore, che cosa 
faresti tu? Ci balleresti il mi
nuetto?. ..

Nela: (Quasi interrompendolo) Ma 
che discorsi state facendo, pa
dre?... Che c’entra Bruno?

ROCCO: Io ho detto così, per dire...
BRUNO: ( Imbarazzato) lo non do retta 

alla gente e non mi baso sulle male 
lingue...

ROCCO: E nemmeno io, ma se dovessi 
venire a sapere... se avessi la pro
va che c'è una carogna che raspa 
vicino al mio seminato... santo dia
volone, gli darei la caccia come alla 
volpe... tu mi capisci, eh?... Ave
re una figlia come lei... tenerla in 
palmo di mano... darle il mio san
gue... e uno magari se n’approfitta 
perché sono lontano a buscarmi il 
pane!...

Nela: (Come se volesse richiamare il 
padre a rientrare in sé) Padre, non 
vi pare che sia l’ora di tornare a 
casa?... Devo preparare da man
giare.

BRUNO: Compare Rocco, vi saluto...
ROCCO: Va da tua moglie... Lucia è 

bella e giovane e tu puoi star sicuro 
della tua sposa.

(Rocco e Nela vanno via. Così anche 
Bruno. Ognuno per la propria dire
zione. Intanto due popolane, una 
con una grossa cesta al braccio, 
l'altra con una cptartara in testa, 
vengono avanti chiacchierando. 
Con loro c'è anche massaro 
Nunzio).

Tuzza: Zà Bastiana, l ’avete vista Nela 
che domenica deve fare la Madon
na?... Quant’è bella! Io non capi
sco perché ancora non si marita.

Ha rifiutato un altro partito. Era un 
bravo burgisi di Francofonte, con 
una casa di dieci stanze e venti 
salme di terra... E’ il terzo che 
rifiuta...

Bastiana: Si vede che non c’è la 
volontà di Dio... Matrimoni e ve
scovati son dal cielo destinati.

Tuzza: Vacci a leggere nelle cose di 
cuore... E' veramente un mi
stero. ..

Massaro nunzio: Andiamo, Tuzza, 
non fare l ’allocca... A chi vuoi far 
credere di non saper niente... Tè, 
succhia il dito.

Tuzza: Vi giuro, per l ’anima santa di 
mia madre...

Massaro nunzio: E torna!... Io lo so 
che tu sai tutto... e se non lo vuoi 
riconoscere, vuol dire che gli tieni il 
sacco a Bruno...

Tuzza: Che Santa Lucia mi privasse 
della vista !...

Massaro nunzio: Sta’ attenta, che gli 
occhi ti servono!... Guardati bene 
attorno perché potresti rimanere 
impaniata. Ormai è passato quasi 
un anno e le cose lunghe diventano 
serpi. Finirà che qualcuno ci pensa 
a soffiare nell’orecchio di compare 
Rocco quello che ha visto...

TUZZA: Non sia mai!
MASSARO NUNZIO: E invece finirà così, 

e compare Rocco non è tipo da 
passarci sopra... quello è capace di 
giocarsi il pane sicuro di guardabo
schi. ..

TUZZA: (Si fa rapidamente il segno 
della croce) Padre, Figliolo e Spiri
to Santo... vi scongiuro, non dite 
niente a nessuno. Lo sapete che io 
sono mezza parente di Nela...

Massaro nunzio: E chi glielo deve 
dire? Io?... io muto sono, e non 
parlo mai !... Ma loro la fanno trop
po sporca. Si meriterebbero!... 
Quest'anno poi ci si è messo anche 
Don Angelino... C'era bisogno di 
dare la parte di Maria Vergine a 
Nela? Voglio vedere quando Nela 
si confesserà... Ma lui, sant'uomo, 
non sa niente, e alla predica ha 
detto che Nela è la più degna... 
figlia di Maria, ed è pure Vergine e 
Martire !...

Bastiana: Ma lo sapete, Massaro 
Nunzio, che siete proprio uno sco- 
scienziato?... Io non ho capito 
quello che avete detto... Però delle 
cose di Dio, non bisogna parlare in 
questo modo.

TUZZA: (Concludendo a mo' di conge
do) Beh, lasciamo perdere, zà Ba

stiana. .. Si è fatto tardi (accennan
do alla quartara). Il mio sposo la 
vuole fresca l ’acqua...

Massaro nunzio: E va a rinfrescare 
tuo marito!...

(Sul palcoscenico si fà scuro di 
colpo).

SECONDA SCENA

( Un riflettore illumina un angolo del 
palcoscenico che rappresenta la ca
sa di Lucia, arredata con misere 
suppellettili. Un bimbo sta nella 
«naca» (culla). La madre canta la 
«Vovò», la ninna nanna siciliana, 
interpolandola con versi improvvi
sati).

Lucia: (Cullando il figlioletto) A vo’, 
a vo', a vo’,/ stu mutricheddu dur- 
miri non vo’,/ ma si stu figghiu non 
voli durmiri,/ naticateddi ’sa quantu 
n’ha aviri./ A vo', a vo’, a vo’ ,/ 
durmi stu figghiu d’a mamma sò./ 
(Va alla porta per vedere se c’è 
qualcuno) A vo’, a vo’, a vo’,/ stu 
nutricheddu durmiri non vo',/ pari 
cu sapi cu patri non c'è,/ iu nun lu 
sacciu a st’ura unn’è./ A vo', a vo’, 
a vo’,/ forsi pi chistu durmiri non 
po’./ A vo’, a vo’, a vo’,/ la mam
ma filici stu figghiu lu vo’,/ ma si la 
sorti non voli accussì,/ cu cci havi 
curpa 'nto ’nfernu hava a gghiri./ A 
vo', a vo’, a vo’,/ a focu lentu idda 
ha da muriri./ (Ha un sussulto. 
Guarda verso la porta dove le è 
sembrato di sentire un rumore) A 
vo’, a vo’, a vo’,/ iddu a la casa 
turnari non vo’,/ si io la ’ncontru 
dda fimmina lorda/ ci spaccu u cori 
e u ’mpizzu a na corda./ (Si volta di 
nuovo verso la porta. Si alza, va ad 
aprirla. Torna a sedersi) A vo’, a 
vo’, a vo’ / dormi ciattuzzu d’a 
mamma sò.

(Lucia continua la ninna nanna non 
più cantata, ma a bocca chiusa. 
Poi attenuando il canto, guarda il 
bimbo che dorme e gli parla).

LUCIA: Ora dormi, figlio mio... Alme
no tu... perché io non posso... con 
questo fuoco qui dentro... dormi... 
Io devo pregare... Signore, guarda
telo voi.. .

(L'uscio si spalanca ed entra Bruno, 
sconvolto come fosse inseguito. 
Bruno richiude subito l'uscio cauta
mente. facendo cenno alla moglie di 
star zitta).

BRUNO: Zitta... Non far rumore... 
Spegni quel lume !...



Lucia: (Con veemenza) Disgraziato, 
che succede?... Quella scellerata 
che ti ruba a tuo figlio e a me!...

BRUNO: Ti ho detto di star zitta... 
Vuoi farmi ammazzare?... Spegni 
il lume.

(Sul palcoscenico si fa baio).

TERZA SCENA

(La piazza della prima scena illumina
ta a giorno. Scampanìo festoso e 
sbattìo di «troccole» (anticipato ri
spetto all'usanza, perché i ragazzi, 
si sa, non seguono le regole fisse 
della tradizione). Sullo sfondo, di
nanzi al «cortinaggio», i personaggi 
del Mistero si stanno preparando. 
Sul proscenio una piccola folla di 
popolani, popolane e ragazzi pren
dono parte viva all'azione, interes
sandosi al Sacro Mistero e ai prepa
rativi della festa. Quasi tutti porta
no palmizi in mano e fanno com
menti sui personaggi della Sacra 
Rappresentazione, i quali stanno 
prendendo i loro posti. Zio Memmo 
impersona Giuseppe, Nela la Ma
donna che tiene il Bambino Gesù in 
braccio. Janu e 'Ndria i due malan
drini. stanno ancora imbrattandosi 
il viso di nero. Don Angelino, il 
parroco, dà ordini a tutti).

DON ANGELINO: ( In parte a soggetto) 
Tu mettiti qui... Non vedi che lì c'è 
l ’Angelo?... Non incominciare, al 
solito tuo, a metterti in mezzo ai 
piedi... Va a chiamare San Giusep
pe... Dove sono le ali?... La Ma
donna è arrivata?... Si sa, le don
ne!... Attento, il Bambino Gesù è 
di gesso... Se ti casca a terra non ti 
do più l ’assoluzione... Sta’ accorto 
che se no ti rompi il collo. Non vedi 
il gradino?... (ecc.).

(Al centro della scena vi sono massaro 
Nunzio, Bastiona e una popolana).

Popolana: (Alla figlia che deve fare la 
parte di un cherubino nella proces
sione) Mi raccomando Concetta, 
falla bene la parte. Sono tre setti
mane che ti preparo il vestito... 
Comare Tanina dice che sua figlia è 
più brava... ma la tua gonna di 
velluto chi ce l ’ha?...

Massaro nunzio: A sentirti, pare che 
debba fare la Madonna! Non deve 
nemmeno parlare!...

POPOLANA: E l'espressione?... dove 
la mettete l ’espressione?

Massaro nunzio: Sì, l'espressione 
dell’angelo pollastrone !!...

Bastiana: Siete sempre il solito, mas
saro Nunzio... (rivolta alla popola
na) Non dovete ascoltarlo. I cheru
bini sono gli angioletti della gloria 
del Signore.

(/ tre personaggi si allontanano e al 
loro posto subentrano comare Filip
pa e Don Angelino).

COMARE FILIPPA: ( Indicando Nela già 
nelle vesti di Maria Vergine) Guar
datela quanto è bella Maria Vergi
ne! Sembra veramente calata dal 
cielo.

DON ANGELINO: Eh, ce n'è voluto pe
rò, per insegnarle la parte!...

Comare filippa: Che parte volete in
segnare a Nela, Don Angelino?!... 
Ma se è una vera Madonna!... Non 
la vedete? (rimane incantata a 
guardare Nela che dà gli ultimi toc
chi al suo abbigliamento). E’ una 
gioia guardarla!...

(Don Angelino, che non ha perso di 
vista le operazioni del Sacro Miste
ro. interrompe bruscamente comare 
Filippa e si rivolge verso Memmo e 
Bastiana che stanno litigando).

Don angelino: Cosa sta combinando 
San Giuseppe!?... (correggendosi) 
Cioè zio Memmo (va verso i litigan
ti che stanno lì presso). Zio Mem
mo, cosa fate? Litigare con vostra 
moglie, oggi? Vi dimenticate che 
siete il padre di Gesù?...

ZIO.MEMMO: E’ colpa dì mia moglie, 
dice che non ho la faccia timorata 
di Dio... e devo tenere gli occhi 
sempre abbassati. . .

DON angelino: Lasciate stare, donna 
Bastiana, l’importante è che vostro 
marito senta qui dentro (tocca il 
petto di zio Memmo) il divino per
sonaggio che sta per impersonare... 
Ve l ’ho già detto prima... lo senti
te. zio Memmo?...

ZIO MEMMO: Sono più confuso che 
persuaso... Cioè, sono emoziona
to... Tutta questa gente... Se non 
faccio brutta figura porterò un gros
so cero a San Calogero...

BASTIANA: E la comunione devi fare!
( Mentre Bastiana e zio Memmo riman

gono a discutere. Don Angelino si 
allontana. Zio Memmo si aggiusta 
poi con l ’aiuto di sua moglie la 
barba di bambagia e insieme ri
spondono a iota giovane popolana - 
quella della prima scena -  che si è 
avvicinata per raccomandare la 
figlia).

POPOLANA: Vi raccomando. San Giu
seppe, tenete d’occhio mia figlia 
Concetta durante la processione...

Fa la parte del primo cherubino... 
Lo sapete, i cherubini... me l ’ha 
detto Don Angelino... con i serafini 
facevano parte della dote di 
Maria!...

(Arriva sulla scena ¡'Indovina: addob
bata secondo le usanze come una 
regina delle zingare: un fazzoletto 
sgargiante di colori in testa e gioielli 
veri e falsi al collo e alle braccia. 
Dal suo atteggiamento si capisce 
che ella sta cercando qualcuno su 
cui esercitare le sue doti di preveg
genza. Fiuta il Destino e crede di 
averlo individuato in zio Memmo).

L’INDOVINA: (Prende la mano di zio 
Memmo) Io dico la buona e la 
malaventura... Lasciami leggere... 
(guarda la mano, ma subito dopo la 
abbandona) No, qui non c'è 
niente...

Zio MEMMO: Come, non c’è niente?... 
Non vedi niente?...

L’INDOVINA: No, non c’è Destino di 
sangue né di fortuna... Io non leg
go la mano di gentarella...

Zio memmo: Ah, tu leggi solo mali 
destini? Vattene via, brutta mavara.

L’indovina: Io vedo pure le ricchezze 
e i cieli grandi di chi va mare-mare 
o in America... Vedo le disgrazie e 
la povertà, ma anche le vincite al 
lotto e le carrozze a quattro ca
valli. ..

ZIO MEMMO: F. per me non vedi
cavalli?

L’indovina: (Con disprezzo) No, solo 
muli e asini. . .

ZIO MEMMO: Neanche se ti dò bei 
quattrini?

L’indovina: Neanche per dieci onze 
d'oro!

Bastiana: (Che stava poco discosta 
dal marito e si era distratta parlan
do con la Popolana, appena sente 
parlare di soldi reagisce) Cosa vole
te da mio marito? Lui non ha soldi 
da darvi. Andate via con la vostra 
malagente, zanna che non siete 
altro!...

(L'Indovina si allontana borbottando 
imprecazioni e facendo gesti di ma
ledizione. Bastiana risponde con 
profani scongiuri. Don Angelino la
scia le sue occupazioni per interve
nire a sedare il chiasso che fanno le 
due donne).

Don angelino: Cosa succede? (rivolto 
all’Indovina) Giusto oggi, qui... 
Non vedete che c'è la Sacra Rap
presentazione?

L’INDOVINA: Perché, non sono cristia
na anch'io?... Sono qui per la festa



pure io (mostra la croce d'oro al 
petto)... Questa cos'è, non è la 
croce di Gesù Cristo?...

DON ANGELINO: Sì, sì, ma oggi... In- 
somma, non mi guastate la festa! 
Statevi calma e non fate baccano...

(Mentre l'Indovina se ne va, vengono 
avanti zio Memmo, massaro Nun
zio e il sagrestano).

Zio memmo: Date retta a me, massaro 
Nunzio, come quest’anno, il Miste
ro non si è mai fatto... Non date 
retta a quelli di Trecastagni e tanto
meno a quelli di Licodìa... Hanno 
invidia... Quest’anno l'ha scritto 
tutto paro-paro Don Angelino che 
ci ha studiato pure la notte. Vi dico 
la verità... voi sapete che io non 
sono un baciapile, però dovete am
mettere che stavolta le cose sono 
state fatte bene... Io ad esempio 
non ho proprio una bella barba da 
San Giuseppe?

Massaro nunzio: Sì, solo la barba! 
Per il resto non sono sicuro...

ZIO MEMMO: E poi so fare anche il 
mastro d’ascia... e ora so bene la 
parte... Ci ha merito Don Angeli
no, che m’ha spiegato tante cose...

(Intanto si è avvicinato al gruppo don 
Liborio, tutto in ghingheri, da quel 
bracciante arricchito che è. Con un 
sorriso di superiorità manifesta l'in
tenzione di intervenire nel discorso 
fra suoi non pari. Appena lo vede il 
sagrestano lo saluta con la deferen
za del poveri cani maltrattati che 
vedono nell'imbandigione dei ricchi 
qualche possibilità di osso per 
loro).

SAGRESTANO: (Premuroso) Benedicite 
a vossìa, don Liborio... Quando 
siete arrivato?

DON LIBORIO: (Con sussiego e distac
co) Ieri sono arrivato... (rivolto a 
Nunzio e Memmo) Salutiamo a 
questi signori. Ho sentito che si 
parlava della festa... Io qui ci torno 
tutti gli anni e devo dire che ogni 
volta è peggio di prima...

Zio memmo: Perché?
Don LIBORIO: (Rivolto a zio Memmo) 

Si danno sempre le parti a chi vuole 
Don Angelino !...

ZIO MEMMO: Ce l ’avete con me ?... Vi 
pare che io?...

Don LIBORIO: Che c’entrate voi? Io 
dicevo così, in generale...

SAGRESTANO: (Conciliante) Il parroco 
li sceglie f personaggi a secondo 
della faccia e della fede...

DON LIBORIO: (Senza rispondere diret
tamente al sagrestano) Io vengo

tutti gli anni da Mazara per vedere 
il Mistero. Non ce l ’ho la fede 
anch’io?... F, il più grosso cero chi 
lo offre alla bella Madre Addolora
ta? Nemmeno la parte del Ladrone 
mi hanno dato!

Massaro nunzio: (Si accosta a don 
Liborio e lo prende a braccetto) 
Forse Don Angelino non ci ha pen
sato... Ma per l'anno venturo ci 
metterò parola io... Vedrete che lo 
convincerò Don Angelino... Non 
mi dirà di no.. . Ma voi, il cafiso di 
vino per la messa, quello del Casa
le, glielo mandaste alla chiesa?

DON LIBORIO: No, quest’anno no. Ci 
ho piantato le vigne nuove al Casa
le, ma se va bene la vendemmia ai 
«Quattro Venti»... qualche cannata 
la manderò pure a voi.

Massaro nunzio: Grazie tante, don 
Liborio, lo assaggerò volentieri...

(Il Parroco, sempre molto indaffarato, 
chiama il sagrestano).

Don angelino: Voi che fate lì? Qui 
c’è tanto da fare e vi mettete a 
chiacchierare coi forestieri)... Il 
tamburo. l'avete preparato il 
tamburo?

(Mentre il sagrestano va ad accertarsi 
del tamburo e ad aiutare il parroco, 
improvvisamente arriva Rocco da 
sinistra. Il padre di Nela è visibil
mente turbato. L'Indovina, che in
tanto dà l'impressione di cercare 
qualcuno, vede Rocco e va decisa 
verso di lui).

¡.’INDOVINA: (Rivolta a Rocco puntan
dogli un dito) Dico la buona ventu
ra. Faccio la sorte e il maleficio...

ROCCO: ( La guarda pensieroso, poi 
risoluto) Voglio tirare la sorte. Vo
glio sapere quel che dico io...

I,’indovina: Tu l’hai scritta in fronte, 
la malasorte. Hai la faccia gialla e 
gli occhi cattivi... Che vai cer
cando?

ROCCO: Quello che so io... Voglio 
sapere quello che succede in casa 
mia quando son lontano. L’altra 
sera ho visto un'ombra che scappa
va... l'ho seguita... ma le ombre 
non si afferrano...

L’INDOVINA: Apri gli occhi. Guarda. 
Vedi. E pensa!... Guarda la tua 
casa, invece di star lontano.

ROCCO: Devo fare il guardaboschi, 
laggiù, al Feudo Grande. Tu me lo 
devi dire quello che sai.

I,’INDOVINA: Vedo un gatto nero... 
Una colomba bianca... Ha un se
gno rosso in petto...

ROCCO: (Agitato) E poi?

L’indovina: Non vedo più... E' tutto 
rosso intorno... senti a me, figlio 
mio, non cercare!

ROCCO: (Quasi minaccioso) No! Vo
glio sapere!

L’indovina: Tua moglie è bianca e 
pura come una colomba...

ROCCO: Mia moglie è in paradiso.
L’INDOVINA: Allora... non so più... 

Non ti voglio intossicare la festa.
ROCCO: (Minaccioso) Parla! Parla! 

(stringe il braccio dell'Indovina).
L’INDOVINA: Ahi. mi fai male al

braccio !
ROCCO: Chi era quello che vidi fuggire 

l'altra notte mentre tornavo a 
casa?...

I,’INDOVINA: (Dopo aver dato uno
sguardo sulla folla) Oggi è festa 
grande. La folla è grande pure. Cer
ca fra la gente... (gli dà un capello 
che si è strappato dal capo) Con 
questo capello in mano... Guarda. 
Vedi. E pensa...

ROCCO: (Sconvolto) So io quel che 
penso adesso!... (con rabbia) Se 
mi ha rovinato la figlia !... L'ultima 
volta l'ho scongiurata di sposarsi 
con quel bravo giovane !... Signore, 
perdonatemi, che devo fare?...

L’INDOVINA: (Spaventata) Libera nos 
Domine... Con quella faccia che 
hai !

ROCCO: (Smaniando) Se è vero quel 
che penso! Che mi si legge in fac
cia. . . Non sono tornato nemmeno a 
casa per non farmi vedere da mia 
figlia!... Se è vero quel che io 
penso... Sistemo tutto: una moglie 
in pena, una giovane da maritare... 
lo che non posso più reggere... E 
pure lui... gli levo la smania... 
Fosse anche nella casa di Dio!... 
Ai piedi dell'altare.. .

(A questo punto esplodono le esclama
zioni della folla per l'inizio della 
Sai nt Rappresentazione. Rocco va 
via da sinistra. Don Angelino avan
za sui gradini della chiesa e an
nuncia:)

DON ANGELINO: Venite, cristiani, a ve
dere: che oggi nella nostra città si 
rappresenta il Santo Mistero... coi 
personaggi vivi!... Quest'anno ve
dremo «La fuga in Egitto».

( Tutti zittiscono e ha inizio l'azione del 
Mistero. Giuseppe (Zio Memmo) e 
Maria (Nela) si avviano verso la 
«boscaglia». prima però di incomin
ciare la vera e propria rappresenta
zione Maria mostra ai fedeli il Bam
bino Gesù, innalzandolo al di sopra 
del l upo. Cessa lo scampanìo e si



sente un suono di organo. Tutti si 
inginocchiano).

Maria-NEI.A: Ecco il mio sangue!
LA FOLLA: ( In coro) Miseremini mei. 

Vergine Santa!
( Alcuni popolani si picchiano il petto 

coi sassi. Rumore di «troccole». La 
folla si rialza per vedere meglio la 
scena della «Fuga in Egitto». Maria 
inizia il cammino nella «boscaglia» 
lasciandosi indietro San Giuseppe. 
Quando si è un po' allontanata, 
incontra i ladroni e dice:).

Maria-nela: Abbiate pietà per me che 
porto il Santo Bambino.

(I «ladroni» pere) non sono pronti alla 
battuta e Don Angelino, dietro il 
cortinaggio di massaro Nunzio, 
suggerisce:).

Don angelino: (A voce bassa) «Vano 
o donna è il pregar; pietà non sen
to!»... Tocca a voi, Jano!

Ladrone JANO: (Riprendendosi dalla 
distrazione) Vano, o donna, è il 
pregar, pietà non sento!

Ladrone 'ndria: (Ripete anche lui) 
Vano, o donna, è il pregar, pietà 
non sento!

(La folla inveisce contro i ladroni).
Folla: Scoscenziati! Senza Dio! Gen

te da forca! Uomini senza fede! 
Grandissimi figli di 'na mavara!

(I due ladroni reagiscono con gesti e 
maleparole. Dietro i ladroni, in pie
di su una sedia, spunta un Angelo, 
il quale, dopo aver battuto due volte 
le ali. rivolto a Jano. recita:).

Un angelo: Deh, ti sovvenga, o
Dimma,
che più in là del bosco,
dove l'ombra dei mirti
col fiume confina,
in mezzo a quei frondosi alberi,
trovai nascosta
vaga e gentil donzella;
ah, che dirti poss’io
la grazia e il suo brìo?

(A questo punto. San Giuseppe, con la 
barba di bambagia, si muove per 
andare a cercare la sua Celeste 
Sposa che si è perduta in mezzo al 
«bosco» (che le arriva al petto)).

San GIUSEPPE-ZIO MEMMO: Signore,
dov'è la mia Celeste Sposa?

(San Giuseppe allora fa solecchio con 
le mani cercando la sua Sposa e 
volgendosi da ogni parte. Anche 
Maria (Nela) sta lì a pochi passi da 
liti. La Madonna stringe intanto il 
Bambino Gesù al petto per difender
lo dai ladroni che la inseguono sen
za raggiungerla. La folla interviene 
recitando in coro:).

LE POPOLANE: ( In coro)
Strazi, rovine e scempi 
ancor minaccia il Fiero.
China il tuo capo fiero 
superbo peccator.

(Comare Filippa è visibilmente scossa 
dalla vicenda del Sacro Mistero. 
Segue l'azione e partecipa intensa
mente ai fatti. Nel momento in cui 
uno dei ladroni sembra aver rag
giunto la Madonna per prenderle il 
Bambino Gesù, comare Filippa si 
rivolge a donna Bastiona che le sta 
accanto).

Comare filippa: Guardate, guarda
te!... Se i malandrini arrivano ad 
acchiappare la Madonna ne fanno 
tonnina! Ed anche del Bambin Ge
sù! Dio liberi!... (come allucinata, 
in preda ai ricordi) Fu così che 
presero mio marito... dopo che mo
rì zu Cola... Lo ammanettarono 
come Gesù all’orto... Mi dovete 
credere, donna Bastiana, ce l'ho 
ancora davanti agli occhi, quando i 
carabinieri se lo portarono via per il 
processo e poi lo chiusero in quella 
gabbia come una bestia feroce... 
Erano brutti come i ladroni... E lui, 
bello come un angelo... Era riusci
to a nascondersi per tante settimane 
nel bosco di Nicolosi... Lo cerca
vano e non lo trovavano... Io gli 
portavo da mangiare... Ma poi 
l'hanno trovato e se lo sono portato 
via... Legato con i compagni di 
galera, a resta, come le cipolle...

Bastiana: E non l'avete visto più?
Comare filippa: No! Dal mare non 

torna nessuno.
( I. 'azione del Mistero intanto prosegue 

e i ladroni adesso cercano di rag
giungere San Giuseppe, mentre la 
Madonna con il Bambin Gesù in 
braccio è quasi arrivata alla fine 
della «boscaglia» e si volta indietro 
preoccupata per il suo Sposo. Co
mare Filippa si è avvicinata alla 
Madonna e adesso le si rivolge di
rettamente. sempre più allucinata 
nella sua farneticazione).

Comare filippa: Madonna santa... 
Voi lo sapete dov’è lui adesso... 
Madre Addolorata! Diteglielo che io 
penso a lui... Vi prego... Voi sola 
potete sapere la mia pena... Voi 
pure siete angosciata per San Giu
seppe, che ve lo possono prendere i 
ladri. .. Pure mio marito... La stes
sa cosa!... Anche lui non sa dove 
sono... e io non so dov’è lui... Io 
penso sempre a lui, ma lui non mi 
vede e io non vedo lui... Come San 
Giuseppe... E’ perduto nel bosco 
da dove non può scappare... da

dove la malagente non lo fa 
uscire...

Bastiana: Ma che dite Comare Filip
pa? A sentire voi sembra che vostro 
marito sia un santo perseguitato e 
non uno che ha ammazzato un po
vero cristiano!...

Comare filippa: Anche voi non capi
te !... La Madonna sì, mi deve capi
re. .. mi capisce e glielo dirà a quelli 
là che lui deve tornare a casa... 
Anche la Madonna ha avuto il mira
colo di salvare il Bambin Gesù!...

(A questo punto, mentre la Sacra 
Rappresentazione è arrivata al pun
to culminante in cui San Giuseppe 
affronta i ladroni. Don Angelino 
annuncia:).

Don ANGELINO: Ora assisterete all'in
contro del Patriarca San Giuseppe 
coi malandrini !...

(Il sagrestano batte forte con la gran- 
cassa per far capire che i ladri si 
azzuffano con San Giuseppe. Prima 
comare Filippa, subito dopo la folla 
inveiscono contro i ladroni).

COMARE FILIPPA: Lasciatemi stare San 
Giuseppe!... Non lo toccate, razza 
di sbirri che siete!... Deve tornare 
a casa da sua moglie!...

La FOLLA: (In parte a soggetto) La
sciatelo stare... Non toccatelo... 
E’ San Giuseppe!... Delinquen
ti!... Assassini!... (qualche donna 
ce l'ha con Jano e gli urla da vici
no) Pane perso!

(Jano reagisce a gesti e finisce col 
tirare il «cortinaggio»).

Massaro nunzio: Il mio «cortinag
gio»! (corre a rimetterlo a posto).

(Comare Filippa piange. San Giuseppe 
riesce a liberarsi dai ladroni e final
mente si ricongiunge con Maria e il 
Bambin Gesù. I ladroni si inginoc
chiano pentiti e pregano. Qui la 
Sacra Rappresentazione ha termine 
e interviene il Coro).

CORO: Renditi a Lui pentito, 
promettigli il tuo cuore 
con più vivace amore 
e con sincera fè.

Don ANGELINO: E ora pensate al gran
de significato del Mistero che avete 
visto!... Guai a chi. essendo inde
gno, a chi. vivendo in peccato, non 
si redime! Pensateci tutti mentre si 
svolgerà la processione.

(Riprende lo scampanìo e lo sbattìo 
delle «troccole», mentre Don Ange
lino predispone i movimenti della 
processione con i suoi personaggi. 
In testa sono due fanciulle che fan
no da cherubini, seguono i ladroni



(che si offriranno ai lazzi della gen
te). poi il sagrestano con il turibolo 
e l'incenso che fuma, poi Don An
gelino e alla fine San Giuseppe e 
poco più indietro la Madonna, che 
ha affidato il Bambin Gesù a San 
Giuseppe. Questi lo innalza con le 
braccia mostrandolo alla folla. 
AU'apparire di Maria-Nela le donne 
gridano in coro:).

Folla: La Vergine! La Vergine! Ecco 
Maria Vergine! Madre di Dio! Ma
dre Purissima! Sempre Vergine! Im
macolata! Regina del cielo! Rosa 
purissima! Regina degli Angeli! 
Stella mattutina! Rosa mistica!...

Bastiana: Santa e pura figliola!
Com’è bella Nela!... Una vera Ma
donna. .. Pareva destinata, che non 
ha voluto maritarsi mai!...

Massaro nunzio: (Rimbeccando Ba
stiana) Che mi andate contando? 
Le ragazze sono fatte per mari
tarsi!. .

(La folla intanto si inginocchia al pas
saggio della Madonna. Nela è forte
mente turbata. Attorno a lei la par
tecipazione popolare si fa sempre 
più intensa. Tutti, uomini e donne, 
si trascinano in ginocchio verso la 
Madonna. Infervorati e carichi di 
esaltazione religiosa gridano:)

FOLLA: Miseremini mei... Maria aiu
taci... Pietà, Signore!... Misericor
dia... Perdonaci i peccati... Madre 
purissima!...

(Nela. che è in coda alla processione, 
come riluttante, fermandosi ad ogni 
passo, pallida e smarrita, rivolge 
una invocazione alla Madonna, 
mettendosi le mani al petto: una 
invocazione come a se stessa. La 
folla continua intanto a recitare la 
litania della Madonna che fa da 
sottofondo sonoro alla scena).

Nela: Voi, Vergine Santa!... Voi che 
leggete nei cuori... Voi che avete 
pietà anche di chi fu debole... e 
cadde !...

(Nela sta quasi per mancare. Bruno, 
che era rimasto mischiato tra la 
folla per vedere Nela. si avvicina 
alla ragazza e le fa cenno di farsi 
coraggio. Adesso Bruno le è ac
canto).

Nela: (Sussurrando a Bruno) Non 
posso... Non posso più...

Bruno: Bada, Nela!... Bada!
Nela: Le gambe non mi reggono, non 

posso più mentire... Cosa sto fa
cendo!. ..

BRUNO: (La sorregge) Coraggio! Per 
Pamor di Dio! Abbiamo tutti gli 
occhi addosso!

Nela: (Come trasognata, guardandosi 
intorno) Se sapessero... se potes
sero vedermi dentro... Che vergo
gna! Che orrore !... Io, sotto questa 
veste... Io! Io!... Anche l’oltraggio 
alla Santa Vergine!... Dopo il pec
cato, il sacrilegio!... Potessi na
scondermi... Potessi strapparmela 
di dosso questa veste... Cardarmi il 
petto con le unghie... Questo do
vrei fare!

Bruno: (Giungendo le mani) Che fai? 
Che fai? Che direbbe la gente?... 
Tuo padre?...

Nela: (Celandosi il viso tra le mani) 
A che cosa son ridotta, ahimè!... 
Che mi hai fatto fare! Che mi fai 
fare adesso!...

BRUNO: (A Nela che è rimasta pian
gendo. col viso tra le mani) Sei 
pentita? Non mi ami più!...

Nela: (Guardandolo con le lacrime 
agli occhi) Se ti amo!... Lo vedi 
quello che ho fatto! Quello che fac
cio per amor tuo !... Pure in confes
sione ho dovuto mentire... perché 
non sospettino... Mio padre ti ucci
derebbe!

BRUNO: Non m'importa di morire. Di 
nulla m’importa... Moglie, fi
glio!... Di te sola m’importa! Sono 
come un pazzo !...

Nela: ( Smarrendosi negli occhi di lui) 
Quando mi parli cosi !... Vedi come 
divento? Uno straccio... Cosa 
tua!... Così ti son caduta fra le 
braccia e tornerei a cadere cento 
volte !

( Mentre la folla continua a recitare la 
litania della Madonna (Mater ca
stissima. Mater inviolata, Mater in
temerata. eccetera), dal crocchio 
delle donne in fondo, si fa avanti 
l'Indovina, che a voce alta de
clama:).

L’INDOVINA: Sentite a me cristiani! 
Mettetevi in grazia di Dio, chi è in 
peccato mortale! Ché ho visto la 
cometa sul paese, e predice cose 
brutte!

(La litania delle donne si attenua. In 
quel momento arriva da una viuzza 
laterale, stravolta, Lucia).

LUCIA: Sulla mia casa è la mala piane
ta! Nella mia casa si piange a lacri
me di sangue, notte e giorno.

(Bruno lascia Nela e corre da sua 
moglie).

BRUNO: Anche qui vieni a farmi le 
scene, adesso?...

LUCIA: (Senza dargli retta, sfidando 
quasi Nela con gli occhi ardenti) 
Ha da bruciare viva nell’inferno co

lei che mi fa consumare a fuoco 
lento e mi fa piangere lacrime di 
sangue !

Nela: (Accorata, quasi umile) Tu che 
sei cristiana, e sai come brucino 
quelle lacrime e quel fuoco... Pen
sa a coloro che devono piangerli in 
segreto... notte e giorno... e na
sconderli a tutti ! A tutti ! sempre !... 
senza neanche poter chiedere pietà 
e misericordia, lassù!...

BRUNO: (Conte pazzo, minacciando 
Lucia coi pugni levati) Ah! Ah!...

LUCIA: Sì! Su me! (rivoltandosi contro 
Nela) Ma mio figlio non ti ha fatto 
nulla!... Povero innocente!... Po
vero orfano abbandonato! (cade gi
nocchioni innanzi a lei).

Nela: (Sconvolta) No! No! Non ci 
reggo più! ({ugge verso la chiesa).

La fo lla : La Vergine! La Vergine!... 
Che sta succedendo!...

(La litania delle donne si è spenta. 
Rocco è sopraggiunto da destra. Ha 
sentito l'ultima frase di Lucia. Bru
no appena vede Rocco scappa e 
corre a cacciarsi tra la folla).

ROCCO: Perché scappa?... Allora è lui 
la carogna!

Lucia: (Atterrita, cercando di tratte
nere Rocco) No, no! Non mi ha 
fatto nulla! E neppure a te non t’ha 
fatto nulla!

NELA: (Si prostra sul sagrato davanti 
alla chiesa) Pietà e misericordia. 
Signore!... (rivolta alla folla) Po
polo, mi confesso a te!...

ROCCO: (Con un grido selvaggio) Ah. 
fosse anche nella casa di Dio!...

( Rocco corre a raggiungere Bruno. Un 
tafferuglio sugli scalini della chiesa. 
Bruno esce dalla ressa barcollante, 
e va a cadere come un masso dinan
zi a Nela).

L’indovina: La mala pianeta!

CALA IL SIPARIO

P.S.: Per motivi di spazio non si è 
potuto pubblicare, come era nelle no
stre intenzioni, anche il testo della 
selva verghiana. Si rimanda il lettore 
al N. 3 della rivista Scenario -  1940. 
Per quanto riguarda tutti i materiali 
(compreso il libretto di Verga-Monle- 
one), di cui Giordano Corsi si è servi
to, rendiamo noto che saranno inclusi 
in un volume di prossima pubblica
zione.



I l  p a r e r e  

d i  t r e  s t u d i o s i

La pubblicazione de II mistero pone alcuni interrogativi. Il primo è quello riguardante l ’attualità della 
produzione drammatica del Verga, ancora oggi al centro di una serie di dibattiti. Il secondo è quello 
inerente la validità dell’elaborazione di Corsi della «selva» verghiana. Questo secondo momento non 
può non attrarre l ’attenzione di critici e operatori teatrali, in quanto si tratta di un’operazione che, per 
restituire all’autore siciliano tutta la sua verità, ha dovuto contemplare una sorta di riscrizione. Agli 
interrogativi hanno risposto: Giulio Cattaneo, Francesco Callari e Nicola Terranova.

I « t e m p i»  

v e r g h i a n i

d i  G iu lio  C a tta n e o

Il Verga è l’autore di alcune novelle 
straordinarie per concentrazione e in
tensità, di un grande poema epico mo
derno come I Malavoglia e del «più 
bel romanzo che sia stato scritto da 
noi dopo il Nievo» (Bontempelli) e 
sarebbe forse più giusto dire «dopo il 
Manzoni», Mastro Don Gesualdo, 
ben radicato nella tradizione ottocen
tesca, balzachiana.

E’ noto che uno degli elementi di 
novità della tecnica narrativa del Ver
ga è nel «punto di vista» dell’autore 
che si è «messo in pieno, e fin da 
principio in mezzo» ai suoi «personag
gi» e ha «condotto il lettore, come ei li 
avesse tutti conosciuti diggià, e in più 
vissuto con loro e in quell’ambiente 
sempre», in contrapposizione ai modi 
tradizionali del romanzo. Si tratta di 
«artificio voluto e cercato» per dare 
«l’illusione completa della realtà», ap
plicato perfettamente nei Malavoglia. 
Ma forse il motivo più impressionante 
della «modernità» del Verga è, sempre 
nei Malavoglia, l ’uso del tempo. Non 
soltanto del tempo narrativo che è una

riduzione e un adattamento del tempo 
reale alle esigenze di una storia rap
presentata nei momenti essenziali: nei 
Malavoglia è una vera immissione del 
tempo reale. Anche gli avvenimenti 
decisivi (il naufragio della «Provviden
za», la tempesta, la battaglia di Lissa, 
il colera ecc.) sono sempre assorbiti 
nello scorrere del tempo che sembra 
unificare i grandi fatti e i minimi, 
raccontati, gli uni e gli altri, con lo 
stesso rilievo. I Malavoglia, nel loro 
ritmo senza respiro che sembra ripro
durre il fluire del tempo reale, con
traddicono le regole del romanzo otto
centesco che sono invece ribadite nel 
Mastro Don Gesualdo, di otto anni 
dopo, romanzo diviso in quattro parti, 
costruito in grandi capitoli e basato 
prevalentemente su fatti importanti, 
eccezionali. I Malavoglia si staccano 
dalla tradizione ottocentésca come 
l ’unica opera che rompe i confini della 
sua età e si avvicina alle maggiori 
invenzioni letterarie del nostro secolo 
che, a distanza di decenni, e sia pure 
in modo diverso, dissolveranno le so
lide strutture del romanzo tradizionale 
con l ’immissione del tempo reale nel 
tempo narrativo.

Il canovaccio del libretto per la 
musica del maestro Domenico Monle- 
one si intitola «Il mistero» come la 
novella inserita fra le Rusticane venti
cinque anni prima. Non è dato sapere 
se il Verga da quel bozzetto scenico 
intendesse ricavare qualcosa di più di

un libretto d'opera, ma la storia, con
centrata in uno spazio ristrettissimo, 
era suscettibile di ampliamenti e di 
sviluppi ed era carica di quel senso del 
sacro che pervade i drammi del Verga

Da «Vita dei campi» in un’edizione del 
1897, illustrazione per «La lupa» di A. 
Ferriguti



Foto scattata da Verga a Novalucello, ove la sua famiglia possedeva il «giardi
no» dei limoni

di ambiente rusticano e ne fa un capi
tolo a sé stante nel teatro ottocentesco 
dell’Europa occidentale perché soltan
to in Russia, in quei tempo, si restava 
consapevolmente fedeli alle origini re
ligiose del dramma. Nell’88 aveva 
trionfato a Parigi La potenza delle 
tenebre di Tolstoj, lo stesso anno in 
cui vi fu rappresentata senza successo 
Cavalleria rusticana, e, sia pure trala
sciando inutili confronti, è evidente 
che le «scene popolari» di Cavalleria e 
della Lupa erano meno lontane da 
quel quadro potentissimo di vita con
tadina russa, dal suo orrore religioso e 
dai suoi modi espressivi a base di 
invocazioni e di proverbi di quanto lo 
fossero dalle contemporanee comme
die francesi, imbevute di scetticismo o 
di moralismo laico.

In questa «rielaborazione» del ca
novaccio Il mistero. Giordano Corsi 
ha utilizzato interamente l ’abbozzo 
del Verga insieme all’inizio e alla sa
cra rappresentazione del racconto con 
lo stesso titolo. Vi sono naturalmente 
aggiunte originali, necessarie in una 
sceneggiatura, ma Corsi si è servito il 
più possibile di caratteristiche locuzio
ni verghiane e ha riportato lacerti da 
altri testi precedenti. La novella II 
mistero, ricca di ingredienti comici e 
drammatici, è usata come elemento

integrativo, ma il dramma che si con
clude con la confessione al popolo di 
Nela e l'uccisione di Bruno è quello 
della «selva». Soprattutto nella con
fessione pubblica, così frequente nel 
teatro russo, preceduta dalle angosce 
della colpa e del sacrilegio, erompono 
quelle forze istintive, misteriose, sa
crali di cui forse nemmeno il Verga 
aveva pienamente coscienza.

E' uno fra i motivi validi di questa 
attenta ricostruzione che prende l ’av
vio da un canovaccio dimenticato in 
un vecchio numero di rivista.

Giulio Cattaneo nato a Firenze nel 
1925, vive a Roma dove lavora alla 
Rai. E’ autore di una biografìa critica 
su Giovanni Verga pubblicata 
dall’UTET nel 1963. Dal 1963 al 1974 
scrive libri di narrativa (« L’uomo della 
novità », « Da inverno a inverno », « Le 
rughe di Firenze ») e di saggistica 
(«Letteratura e ribellione», «Il gran 
lombardo », « Lo specchio del mondo », 
nonché i capitoli per la « Storia della 
letteratura italiana » di Garzanti su 
« Prosatori e critici dalla Scapigliatura 
al Verismo » e « Benedetto Croce e la 
critica letteraria»).

I l  r i s p e t t o  

d e i  « v a l o r i »

d i F ra n c e s c o  C a lla r i

Le due domande s'intersecano e la 
seconda, che è conseguenza della pri
ma, le origina entrambe: non starem
mo a discorrere sull’attualità del tea
tro verghiano, che è un dato di fatto 
sulla scena italiana del secondo dopo
guerra e su quella siciliana in partico» 
lare, se non stesse per svolgersi un 
evento culturale di grande interesse 
cioè la prima rappresentazione assolu
ta (al Teatro Club di Catania) di un 
testo drammatico intitolato II mistero, 
scritto dal Verga nel 1908 come base 
d'un libretto d’opera in musica com
posta da Domenico Monleone e recen
temente elaborato e completato da 
Giordano Corsi con l ’intento di ag
giungere un ottavo titolo al corpus dei 
lavori teatrali dello scrittore catanese. 
E poiché il Corsi, sulla carta, ha com
piuto opera egregia di collaboratore 
‘postumo’ del Verga, senza minima
mente tradirlo tanto nella parola quan
to nello spirito e mantenendo lo stile 
dell’autore de I Malavoglia (tant’è ve
ro che nel suo copione, a scorrerlo 
dopo aver letto la novella omonima e 
poi lo schema verghiano, quasi non si 
riconosce dove comincia l’uno e fini
sce l'altro, e l'inverso), sapremo dalla 
realizzazione scenica, buona o cattiva 
che sia, se il repertorio verghiano è 
davvero aumentato di una unità.

Com'è noto Verga nutriva sfiducia 
per il teatro che riteneva forma d’arte 
inferiore al romanzo a motivo di alcu
ne ragioni meccaniche tra cui massi
me la necessità dell’attore intermedia
rio fra autore e pubblico e di dover 
pensare a scrivere per quest'ultimo, 
radunato in folla di media intelligenza 
e gusto, piuttosto che per un lettore 
ideale: lo dichiarò già nel 1894 a Ugo 
Ojetti. Dei suoi sette lavori teatrali 
solo tre non sono derivati da opere 
narrative: il primo. Rose caduche (da
tabile 1873-75, edito postumo nel 
1928, non rappresentato fino al 1960) ; 
il sesto. Caccia alla volpe (1901); ed il 
settimo ed ultimo, Dal tuo al mio 
(1903), riscritto in forma di romanzo 
(1905) perché era apparso «ambiguo» 
il carattere del testo drammatico alla 
sua rappresentazione. I rimanenti la-



vori, dal secondo al quinto cioè Ca
valleria rusticana! 1884), In Portineria 
(1885), La Lupai 1886) e La Caccia al 
lupo! 1901) sono desunti dalle novelle 
omonime.

Non credo si possa affermare che 
Verga avesse una vocazione teatrale 
(come, ad esempio, Pirandello) ma si 
può dimostrare che possedeva anche 
ottime qualità di autore drammatico 
come in particolare risulta da Cavalle
ria rusticana. La Lupa e Dal tuo al 
mio: i rispettivi eroi ed eroine proven
gono, sì, da un mondo narrativo pree
sistente (anche per l ’ultimo lavoro è 
prefigurabile una ispirazione narrativa 
che sfocia a due anni di distanza) ma 
il loro autore non compie opera di 
travestimento scenico bensì di autenti
ca creazione scenica alle volte artisti
camente superiore alla narrativa.

Oltre al verismo cupo, nel teatro 
verghiano c’è un realismo crudo sulla 
cui attualità non possono nascere dub
bi. Certo, resta il pericolo di cadere 
nel melodramma e non per colpa di 
Verga ma di certi registi ed attori: 
accadde già vivente l ’autore e conti
nua ad accadere, ma oggi il pubblico è 
diverso e non lo si inganna facilmente 
(almeno quello culturalmente prepara
to) poiché -  aiutato o no dalla critica - 
sa distinguere là dove difetta l ’autore 
e dove l’interprete (regista ed attore). 
Si può, anzi si deve continuare a pun
tare su un classico come Verga, ma 
sempre con cautela. E con rispetto.

La validità del lavoro drammaturgi
co compiuto da Giordano Corsi pog
gia, a mio parere, su tre punti di 
forza; il giudizio di Giulio Pacuvio 
ch'era un uomo di teatro esperto ed un 
regista intelligente e che, pubblicando 
nel 1940 l'allora inedita «selva» ver- 
ghiana II mistero, si espresse favore
volmente ad uno sviluppo scenico del 
trattamento steso nel 1908 dallo scrit
tore catanese come base d’un libretto 
d’opera in musica che poi fu rappre
sentata nel 1921 e presto dimenticata: 
poi, le possibilità di sviluppo scenico- 
drammatiche (oltre a quelle librettisti- 
co-melodrammatiche) che il tratta
mento verghiano aveva e che già lo 
stesso autore sottolineava con inven
zioni prettamente teatrali: infine non 
aver trascurato la novella omonima 
del 1883, che Verga superò nella tra
sposizione drammatica ma che ancora 
offriva spunti validi d’azione scenica.

Rielaborato da Corsi in tre scene. Il 
mistero contiene per intero il nucleo 
drammatico ideato e steso da Verga 
come traccia per un libretto d’opera in 
musica che riproponesse i motivi di

fondo di Cavallerìa rusticana con altri 
personaggi, sentimenti e passioni 
(questa volta è un padre che uccide 
per vendicare l'offesa d’onore: la fi
glia sedotta da un uomo sposato); il 
resto -  vale a dire la cornice, le azioni 
collaterali e lo sfondo dell'azione prin
cipale -  è mutuato dallo stesso Verga 
prima autore della novella e poi di un 
dramma da fare e di cui fornisce l'ar
gomento.

Di qui, quindi, la validità dell’ope
razione effettuata dal Corsi, avendo 
egli lavorato press’a poco come in 
campo operistico Alfano per la Turan
ti ot di Puccini.

Francesco Callari nato a Palermo, è un 
noto critico e saggista di cinema e di 
teatro. E’ giornalista da oltre un qua
rantennio ed è soprattutto uno studioso 
di Pirandello (di cui frequentò la casa 
dal 1933 al 1936 anno della morte) e 
della grande stagione narrativa sicilia
na (da Verga, Capuana, De Roberto 
sino a Brancati) a cui ha dedicato alcu
ni saggi.

Verga e Capuana sul terrazzino delia 
casa di Catania

I l  s e n s o

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

d i N ic o la  T e rra n o va

L'originale impresa portata a termi
ne da Giordano Corsi con la rielabora
zione dell’abbozzo teatrale verghiano 
Il mistero, tratto dalle Novelle rustica
ne, e l'esplicazione critica che lo stes
so Corsi affianca al lavoro compiuto 
«per dare un ragguaglio particolareg
giato sul metodo e sui vari modi di 
intervento», consentono di formulare 
in termini più chiari alcune questioni 
di ordine generale relative agli argo
menti di cui trattasi.

E, anzitutto, la questione della le
gittimità dell’operazione: se sia o non 
ammissibile intervenire sulle opere al
trui per «interpretarle o completarle».

Certo, da parte di chi è incline a 
concepire l’opera d’arte come un mo
mento lirico ed etico unico e irripetibi
le, l’intervento, sia che riguardi 
un’opera compiuta, sia che riguardi 
un’opera incompiuta, deve conside
rarsi inammissibile. Benché sia facile 
obiettare che l ’approccio a un'opera, 
anche quando sia limitato alla sempli
ce lettura, non può verificarsi senza 
«intervenire» in essa, senza, perciò 
farle, in qualche modo, violenza. E 
chiedersi anche in quale senso possa
no considerarsi compiute opere «ine
sauribili», come il Furioso o la Monna 
Lisa, cui gli autori non hanno cessato 
per tutta Resistenza di rimettere le 
mani. Sembrerebbe dunque non poter
si evitare che l ’opera d’arte venga 
manomessa.

Se, invece, il lavoro dell’artista si 
considera animato in ogni sua fase da 
un principio di dialogicità: una propo
sta di ricerca espressiva da proseguirsi 
coralmente (secondo il concetto 
dell’infinità -  apertura all’infinito - 
dell’opera d’arte), in tal caso l ’inter
vento non costituisce violenza ed è 
non solo ammissibile, ma proficuo, 
quale processo immancabile delle vir
tualità che nell’opera stessa sono con
tenute e attendono di essere esplicate.

In tale prospettiva possono conve
nientemente spiegarsi i cicli (epici, 
narrativi, drammatici) presenti nelle 
varie letterature, e, nel campo delle 
arti figurative, le riprese tematiche 
che si continuano da un’epoca all ’al-



quali sbandamenti «che nulla avrebbe
ro da vedere con il credo letterario 
manifestato dal Verga in tutta la sua 
opera», mentre dovrebbe essere lecito 
intenderle come segni della nuova sta
gione storica nella quale si consumerà 
la crisi del verismo.

Quanto, infine, al fenomeno che 
suole definirsi attualità del Verga, 
con riferimento sia al contenuto 
dell’opera: la crisi dei valori di una 
civiltà arcaica investita da nuove leggi 
economiche, il rifiuto degli ottimismi 
trionfanti della borghesia; sia alla ma
teria insolita che compone il parlato 
verghiano: la scrittura sobria e inten
sa, nutrita di espressioni, di vocaboli, 
di costrutti propri del linguaggio popo
lare, anticipo della coinè che verrà 
sempre più affermandosi; si può dire -  
anche qui svolgendo alcuni incisi conte
nuti nel saggio del Corsi -  che, dopo 
avere approfondito l ’analisi dell’opera 
verghiana e precisate le linee del giu
dizio che deve pure formularsi met
tendo anche in risalto la crescita di 
umanità che «i vinti» acquisiscono 
mediante l ’esperienza vissuta del limi
te (il loro carattere di figure a tutto 
tondo, di personaggi in grado di riem
pire da protagonisti la scena); bisogne
rebbe ammettere che la vera attualità 
dello scrittore consiste nella sua «inat
tualità». Nel fatto, cioè, che la sostan
za della sua opera -  la sua immagine 
della vita, i ’amaro gusto dell’esisten
za, il senso dell’amore, del dolore, del 
prossimo, della storia, la sua visione 
del mondo -  insomma, tutto si spiega 
in una dimensione «altra», cui non 
può corrispondere alcuna delle posi
zioni reali della vita quotidiana, sia del 
presente, sia del passato, sia del 
futuro.

In cosa consisterebbe altrimenti la 
«fantasia» dell’artista? E da cosa deri
verebbe l ’aria di «libertà» che si respi
ra accostandosi alle cose dell’arte?

Nicola Terranova nato a Montalbano 
Elicona. Passato dall’insegnamento alla 
collaborazione in noti istituti culturali; 
è autore di alcuni romanzi (« I cari 
luoghi», «I Conti di Montalbano») 
ambientati in Sicilia, e di raccolte di 
poesie («Fraseggio elementare», «Si 
chiama Homo ») e diverse « commedie 
minime » (« Parole in aria », « Apocalis
se per quattro cavalieri », « Aldo Moro 
mi ha detto »). Studia da tempo il lin
guaggio di Verga in relazione alla par
lata della Sicilia orientale.

tra. Il tanto celebrato teatro italiano 
del Rinascimento, «il fenomeno del 
secolo», non deriva forse, in tutto o in 
parte, dalla rilettura, a volte pedisse
qua, degli autori antichi? Non muove 
la commedia italiana di quell’epoca da 
una imitazione spinta al punto di vole
re rifare il verso al trimetro giambico?

Si riaffaccia, inoltre, la questione 
dell’intercorso tra la narrativa e il tea
tro verghiani: se i lavori teatrali deb
bano considerarsi come trasposizioni 
avventizie o non rappresentino piutto
sto un fenomeno di dicotomia, quasi il 
naturale distacco dei fattori drammati
ci presenti in origine nel genere narra
tivo; se, cioè, l ’espressione forma 
drammatica uguale novella dilatata 
non si possa convertire nella reciproca

L’ambiente di «Cavalleria Rusticana»: piazza S. Teresa a Vizzini

novella uguale forma drammatica dis
simulata . Quasi che i due generi for
mino nell’animo dell’autore un unico 
magma dal quale con pari proprietà 
possono trarsi la pagina e la scena.

E di qui il discorso si potrebbe 
utilmente ricondurre alla disamina che 
il Corsi fa delle lettere del Verga al 
Monleone durante la stesura dell’ab
bozzo (tra l ’agosto e il dicembre 
1908), anche nell’intento di riferire 
allo svolgimento della personalità 
dell’artista quelle variabili (tendenza 
all’estetismo, ricerca del leggendario e 
del fantastico, rifiuto del «cosiddetto 
realismo e di ogni tendenza dialetta
le»), variabili che il Corsi, seguendo un 
criterio di rigorosa normatività, incli
na a confinare nella sfera psicologica,



IL  R EG ISTA DI FRONTE A L  M ISTER O

S i s s i g n o r i ,  

è  v e r g h i a n o

La domanda -  quanto sia effettiva
mente «verghiano» un dramma la cui 
stesura ha subito un iter così trava
gliato e avventuroso -  è legittima per il 
filologo e per lo studioso, ma non lo è 
meno per chi si accinga a metterlo in 
scena. Da questa ultima prospettiva 
ho letto II mistero, inedito di Verga 
nella rielaborazione di Giordano Cor
si, cercando puntigliosamente una ri
sposta al quesito irrinunciabile: fino a 
che punto è «verghiano» questo Miste
ro? Per meglio intenderci: quale che 
sia il ruolo svolto e la mole di lavoro 
affrontata dall’autore della rielabora
zione (l'appassionata competenza di 
Giordano Corsi è assolutamente fuori 
discussione), quanto questo dramma 
inedito possiede dei caratteri che sap
piamo propri del teatro di Verga? Il 
problema è di sapere se II mistero 
entra naturalmente, cioè senza forza
ture e alibi magari suggeriti dalla buo
na volontà, nel corpo del teatro ver
ghiano: un teatro, come si sa, che 
vanta un insieme certamente omoge
neo di caratteristiche distintive, pur 
con le diversità che esistono, certo, tra 
le singole opere.

Chi confrontasse un po ’ superficial
mente l'Inedito con gli altri drammi 
che conosciamo sarebbe già tentato di 
darla una risposta: li mistero è una 
variante, una versione appena diversa, 
di Cavalleria rusticana. L ’ambiente è
10 stesso, ugualmente vi ha rilievo la 
celebrazione di un rito religioso sullo 
sfondo della vicenda drammatica, la 
quale poi si svolge in modo assai 
semplice nell'uno e nell’altro dramma 
all'interno deU’ineluttabile «triango
lo»: con la differenza -  ma è appunto 
una variante -  che uno dei vertici, 
dove in Cavalleria era il Marito (Com
pare Alfio), è qui occupato dal Padre 
(Compare Rocco).

Se mi è concessa una digressione 
(del resto non troppo fuori luogo, visto
11 lungo e difficile e in fondo sfortunato

superficialmente saltano agli occhi tra 
questo inedito e gli altri drammi.

Il mistero, al di sotto della superfi
cie già evidentemente verghiana. con
tiene nella sua stessa struttura quel 
segno inconfondibile del Verga dram
maturgo che consiste nella «mancata 
interrelazione tra ‘colore locale' e ca
ratteri, che nasconde una più profon
da contraddizione fra teatro d'ambien
te e dramma intimo, conseguenza di 
una mancata saldatura ideologica e 
stilistica fra l'analisi descrittiva del 
paesaggio umano e sociale e la sintesi 
del personaggio-emblema» (la diagnosi 
è di Siro Ferrone, Il Teatro di Verga, 
1972).

Sembrerà paradossale che l ’«identi
ficazione» del dramma avvenga qui 
prevalentemente sulla base di un segno 
«negativo» (come dire di un neonato 
dalla dubbia paternità: ha il naso

Bozzetto per la «Cavalleria Rusticana

rapporto che Verga ebbe con gli operi
sti del tempo), chissà che questa figu
ra di padre, vedovo e tradito dalla 
figlia, non sarebbe piaciuta a Giusep
pe Verdi, il quale per i padri sfortunati 
e abbandonati, come è noto, mostrò 
un debole assai fecondo di ispirazione 
e di risultati!

Questo inedito nato da una novella 
e passato attraverso le peripezie di 
riscritture, canovacci, un libretto 
d’opera e una rielaborazione (rigorosa 
non meno che coraggiosa), questo Mi
stero perigliosamente approdato oggi 
alle soglie della rappresentazione sem
bra avere le carte in regola rispetto 
alla più tipica (se non la migliore) 
drammaturgia verghiana. E questo mi 
pare di poter dire anche prescindendo 
dalle importanti e serissime analisi del 
filologo e persino lasciando in secondo 
piano le molte somiglianze che già



Donne vizzinesi nel costume caratteristico del 1880

adunco come tutti i suoi fratelli, dun
que quasi certamente è, come gli altri, 
figlio dello stesso padre). Ora, mentre 
non si vorrà negare del tutto l ’ammis- 
sibilità di un simile criterio tecnico di 
riconoscimento, si può a lungo opina
re sulla valutazione in negativo o in 
positivo che la diagnosi su riferita può 
comportare. Insomma, altro è stabili
re che il fratello «contestato» ha il 
naso adunco come tutti gli altri suoi 
pretesi fratelli, altro è il dilemma se 
quella tale conformazione del naso 
renda quella figliolanza esteticamente 
riprovevole o invece ne accresca la 
beltà.

Facezie a parte, è un fatto che nel 
Mistero, come già in Cavalleria rusti
cana e ne La lupa, l ’ambiente nel 
quale la vicenda è calata non soltanto 
è comune (un piccolo paese della Sici
lia, rispettivamente la Domenica delle 
Palme, il giorno di Pasqua, il Venerdì 
Santo), ma -  ciò che più conta -  vi

svolge la stessa tipica funzione che è 
appunto «di sfondo», come un piano 
retrostante, che è però insieme impor
tante cassa di risonanza della scarna 
vicenda drammatica (diciamo pure 
della tragedia) che si snoda ed è osser
vata invece «in primo piano». Nella 
«contraddizione» di cui si diceva, e 
comunque nel rapporto originale e af
fascinante pur se non sempre risolto 
tra la coralità e le «persone della tra
gedia», vive il teatro di Verga: un 
teatro di lettura assai difficile, esposto 
oggi non meno che ieri ai rischi di una 
interpretazione riduttiva, di marca et
nografica se non addirittura folklori- 
stica. Un teatro-sfinge che, per la so
luzione di quella «contraddizione», 
aspetta al varco impietosamente 
chiunque, data una risposta all’inter
rogativo dal quale siamo partiti (ver- 
ghiano o non verghiano?), pretenda 
poi di spingersi fin sopra un palcosce
nico.

Perché, diciamo la verità, per il 
regista che abbia risolto il primo inter
rogativo, ben altri attendono poi una 
soluzione anche più problematica. Sis- 
signori. Il Mistero è verghiano: questo 
è il problema.

Paolo Gazzara

Paolo Gazzara nato a Messina, è uno 
dei più noti registi della RAI-TV (è 
stato recentemente coautore della ru
brica « Acquario »). Ha realizzato in 
questi ultimi anni uno sceneggiato tele
visivo sulla vita dell’archeologo Schlie- 
mann, e un altro (nei 1978) dal titolo 
«Storie della camorra». Precedente- 
mente, per il teatro, ha curato la regìa 
di due lavori di Verga (« Cavalleria 
rusticana » e « Caccia al lupo »).



VERG A E LA  M U SIC A

II biasimevole distacco della musica 
italiana dalla cultura, che tanto grave 
pregiudizio ha recato alla maturazione 
del nostro gusto musicale, è certamen
te all'origine dello scarso interesse per 
taluni argomenti che si situano sulla 
linea di displuvio tra la letteratura e la 
terza arte del Quadrivio. Un tema 
affascinante, per esempio, è quello dei 
complessi rapporti che Giovanni Ver
ga ebbe con il mondo musicale del suo 
tempo. Eppure, gli acutissimi illustra
tori dell'opera verghiana non hanno 
mai incentrato l'attenzione su un 
aspetto che meritava una più ampia e 
ordinata indagine: la collocazione let- 
terario-musicale del nostro maggior 
novelliere e romanziere di fine Otto
cento.

D’altronde, anche la musicologia 
ha sfiorato il tema senza approfondir
lo: l'unico argomento su cui si è fatta 
piena luce, grazie a studiosi come Ma
rio Morirti, si lega ai penosi dissidi tra 
Verga e Mascagni a proposito della 
«Cavalleria Rusticana ». (Una lunga, 
dura lite che coinvolse gravemente, per 
questioni di diritto d'autore, la casa 
musicale Sonzogno. Il compositore, 
come testimonia il suo epistolario, non 
finirà mai di dolersi di siffatti contrasti 
e nel cuore di Verga rimarrà conficca
ta per sempre una spina di rancore). 
Ma, a parte questa vicenda, delle altre 
esperienze di Verga con la gente di 
musica si conosce ben poco. Lo scrit
tore siciliano, dopo il soggiorno a Fi
renze. abitò Milano dal 1872 al 1893 e 
visse intensamente l'enorme stagione 
culturale di quella città. Divenne l'abi
tuale frequentatore del salotto di Cla
rino Maffei, l'amica e confidente di 
Verdi, nonché di altri ritrovi mondani 
milanesi in cui s'incontravano e 
s'affrontavano artisti e letterati di due 
epoche culturali: in campo musicale 
nascevano, vicino alla grande quercia 
verdiana, gli alberi rigogliosi dei com
positori nuovi. I fermenti eh 'erano

U n  d i f f i c i l e  

r a p p o r t o

Mascagni in una caricatura del 1893

nell’aria scaldavano gli animi e le fan
tasie: al caffè Martini, allo Stoker, si 
accendevano discussioni e polemiche 
tra gli ultimi «scapigliati » che faceva
no «stile» a Milano. Quasi sempre i 
discorsi finivano in risse, talvolta in 
duelli. Francesco Maria Piave, il li
brettista di Verdi, parla nelle sue lette
re di un « certo signor Verga » che 
prendeva parte fin troppo attiva alle 
dispute musicali su Rossini e su 
Meyerbeer i due campioni della musi
ca italiana e della musica tedesca. 
Una lettera, anzi, merita di essere am
piamente citata. «Questa mattina» 
scrive il Piave «ebbe luogo un duello 
tra il Sig.r Boito e un certo Sig.r 
Verga. Eccone il motivo. L ’altra sera 
al Caffè Martini parlavano di musica. 
Uno disse che era innamorato della 
Sinfonia del Perdono di Ploermel; Ro
vani, che era presente, soggiunse che 
la più bella Sinfonia del mondo è 
quella del Guglielmo Teli: e che non

Verga nel 1912 in un ritratto di Bianchi

poteva soffrire che si desse ad altra la 
preferenza. Accorgendosi poi che Bo
ito era in cantone, seguì dicendo che 
detestava tutte le tedescherie musicali 
che alcuni Croati del giorno intendono 
importare in Italia con detrimento del
la nostra Scuola. Tutti capirono a chi 
volesse attendere, e molti ebbero ¡’im
prudenza di guardare Boito. Egli tac
que, e dopo alquanti minuti, quando 
Rovani si alzò per partire, Io pregò 
d’una parola, e l ’interrogò se avesse 
inteso comprenderlo « tra quei moder
ni Croati». Rovani rispose che spetta
va alla sua coscienza decidere se si 
fosse potuto crederlo tale; e ciò alzan
do la voce. Boito lo pregò di non 
gridare; e il Verga che fino allora



aveva bevuto col Rovani entrò nel 
dialogo, dicendo che non occorreva 
s'incomodasse ad insegnar loro il tono 
col quale dovevan parlare; altri della 
comitiva fecero eco, e Verga buttò del 
fumo del sigaro in faccia a Boito il 
quale, sopraffatto dal numero, disse a 
Rovani: “ Quanto a lei la consiglio di 
bere meno e di andare a letto più 
presto. E al Signor Verga risponderò 
domani"; e vòlte loro le spalle usci 
dal Caffè tra le derisioni della brigata. 
Ieri mandò i padrini, e questa mattina 
ebbe luogo il duello, che Fortis mi 
disse non aver avuto finora altre con
seguenze che una leggera ferita alla 
mano riportata dal Boito».

Come si vede, il Verga viveva ap
passionatamente le querelles musicali 
e la vita della musica: nei suoi carteggi 
troviamo nomi come quello del famo
so Filippo Filippi, il severo censore 
della «Gazzetta Musicale» e della 
« Perseveranza », il pontefice massimo 
della critica milanese, il difensore di 
Verdi e, incredibile a dirsi, di Wagner, 
il sostenitore di Boito, di Faccio e di 
tanti altri compositori dell'epoca. Ma 
un capitolo di particolare interesse, in 
un libro destinato ai contatti di Verga 
con il mondo della musica, sarebbe 
quello che riguarda l'incontro con 
Puccini: anche se da esso non venne 
alcun frutto musicale. Il progetto di 
tradurre in suoni una famosa novella 
verghiana, tratta da Vita dei campi, 
ossia La Lupa, impegnò fortemente 
Puccini. Il musicista, annota il Sartori 
nella biografia pucciniana, non si la
sciava sfuggire «né uno scrittore né 
un poeta» fra quanti dominavano la 
vita letteraria allora. Il Lucchese leg
ge, ascolta i suggerimenti di letterati in 
cui crede, va a teatro, s'informa in 
Italia e altrove, insomma cerca affan
nosamente la pièce che potrebbe pia
cergli. Il risultato di questa inesausta 
ricerca è la lettura di oltre sessanta 
soggetti (secondo l'elenco che ne ha 
fatto Mosco Corner). Dalla Tragedia 
fiorentina di Wilde, ai Tessitori di 
Hauptmann, da Hugo a D'Annunzio, 
in cerca di umanissime storie, in cerca 
di personaggi vivi e da plasmare con 
la musica. La Lupa, fra i temi cercati, 
è quello che lo seduce di più, perché è 
una storia di accecanti passioni, di 
tinta sanguigna come la Cavalleria 
Rusticana. Dobbiamo credere al Cor
ner quando afferma che « il successo 
senzazionale di Mascagni fu determi
nante nella decisione di Ricordi di 
trarre da Verga un libretto dello stesso 
carattere verista»?

Certo è che Puccini fu colpito pro
fondamente dalla forza della vicenda.

Giuseppe Giacosa e Arrigo Boito

dall'evidenza drammatica dei perso
naggi. Anche lui scopritore « dell’uma
nità dei derelitti e dei barbari», si 
sentiva attratto dai personaggi di Ver
ga che già nella pagina letteraria sem
bravano aspirare alla condizione della 
musica. Ci dicono i biografi del musi
cista che, per un certo periodo, Pucci
ni mise sul cavalletto La Lupa al 
posto della Bohème che aveva già 
iniziato.

Nella primavera del 1894 si recò da 
Verga che, allontanatosi dalla Sicilia 
cercò d'immergersi nel clima di quella 
terra, fotografando luoghi e persone, 
informandosi delle abitudini e dei co
stumi di quel popolo. La Lupa gli mise 
addosso la febbre, come la « gnà Pi
na » a Nanni. Poi, inaspettatamente. 
Puccini abbandonò il progetto. Sono 
ancora i biografi del musicista a dirci 
che, la causa di quel repentino penti
mento, era legata a uno strano episo
dio. Durante un viaggio di mare, Puc
cini s’imbatte nella figlia di Cosima 
Liszt, la contessa Biondine. I due toc
cano l'argomento della Lupa, ma la 
nohildonna sì mostra contraria al pro
getto: il dramma verghiano, selvaggia
mente lussurioso, dice Biondine, por
terebbe certamente sfortuna all'autore 
della musica. Ma in una lettera del 
luglio ¡894, scritta a Torre del Lago, 
Puccini svela a Giulio Ricordi i motivi 
della sua decisione. « Sono ritornato 
dalla Sicilia e dopo le conferenze con 
Verga, invece di essere animato per La 
Lupa, confesso che mille dubbi mi 
hanno assalito e mi fanno decidere a 
temporeggiare la decisione di musicar
lo sino all'andata in scena del dram
ma. Le ragioni sono la « dialogicità » 
del libretto spinta al massimo grado, i 
caratteri antipatici, senza una sola 
figura «luminosa», simpatica, che 
campeggi. Speravo che Verga mi met
tesse più in luce e considerazione il 
personaggio di Mara, ma è stato im
possibile dato l'impianto del 
dramma ».

Morì La Lupa, nacque Bohème.

Molti temi melodici, già abbozzati, 
furono destinati alla nuova partitura. 
Oggi, alla luce dei nuovi studi su Puc
cini, talune sottili spiegazioni del 
«gran rifiuto» incominciano a prende
re corpo. Non la paura di ipotetiche 
disgrazie, non l'antipatia dei caratteri 
nella novella verghiana spensero nel 
musicista l'entusiasmo per La Lupa. 
C'è, nella rinuncia, qualcosa di più, il 
segno chiaro della distanza incolmabi
le tra Puccini e Verga. Quando 
nell'antico ma ancora essenziale libro 
su Verga di Luigi Russo, leggiamo che 
lo scrittore siciliano « rifugge da certo 
stile ambiguamente androginico »; 
quando leggiamo che Verga « non co
nosce l ’arte dei colloqui discreti con i 
lettori, delle confessioni in penom
bra», come possiamo ipotizzare un 
« incontro » tra Verga e un musicista 
che oggi, con l'ausilio degli strumenti 
d'indagine psicanalitici, va mostran
doci un volto nuovo, sconosciuto fino 
a pochi anni fa? Se sono vere le tesi 
del Corner secondo cui, alla radice 
dell'opera d'arte pucciniana, c’è il vin
colo « non risolto » del musicista con 
la madre e se è vero che un capolavoro 
nasce solo quando il soggetto concor
da con la natura dell'autore, come 
sostiene Flaubert, allora si capisce 
perché Puccini lasciò perdere il proget
to della Lupa.

Altre esperienze musicali allacciate 
all’arte di Giovanni Verga (per esem
pio la nascita di un'opera. Mala Pa
squa, che il piemontese Stanislao Ga- 
staldon. l'autore della celeberrima 
Musica proibita, trasse dalla Cavalle
ria Rusticana ed altre come quella di 
cui Giordano Corsi si occupa in que
sta rivista a proposito de II Mistero) 
potrebbero essere oggetto di una frut
tuosa indagine su Verga e la musica. 
Se non altro al fine, utilissimo, di 
stabilire nuove interconnessioni tra 
musica e letteratura, in un lavoro 
finalmente congiunto di musicologi e 
letterati. Le stanze separate sono dav
vero nefaste alla vita della cultura.

Laura Padellaro

Laura Padellaro musicologa e giornali
sta. Da molti anni è responsabile del 
settore musica del Radiocorriere TV. 
Per questo settimanale cura varie ru
briche di musica lirica e di musica 
classica. E’ membro di alcune giurie 
internazionali fra cui il Concorso inter
nazionale di voci verdiane di Busseto, e 
il Grand Prix des disques di Montreux.
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L a  m u s i c a  p e r  s a l i r e  

a l l a  t r a g e d i a

Un momento dello spettacolo

E’ una tragedia classica lo spettaco
lo di maggior successo in Grecia: Le 
supplici di Euripidee andato in scena, 
per la prima volta la passata estate, al 
Lykabettus Theatre di Athene, nel
l ’ambito del festival che si tiene ogni 
anno in questa città, dal 1 luglio al 30 
settembre. Realizzato dalla Organiz
zazione Teatrale di Cipro per la regia 
di Nicos Charalambous, ha avuto sce
ne e costumi di George Ziakas, musi
ca di Michael Christodoulides. Uno 
spettacolo che meriterebbe una note
vole attenzione, più letture, approfon
dimento per la sua complessità, tutta
via risolta in dati semplici, essenziali. 
Improvvisamente i fasci di luce gettati 
dagli spots spalancano lo spazio (sce
nico), creano un netto contrasto con 
l ’oscurità della notte. Sottolineata dal
la preponderante presenza della musi
ca, appositamente composta per la 
scena, la tragedia ritorna agli esordi, e 
tuttavia ci pone davanti ad un fatto 
nuovo: ogni movimento melodico è 
qui parte integrante di quello scenico, 
non più isolato: nell'uso antico dove
va distinguere le parti narrative e reci
tative del testo. Ma qui si fa ricorso 
anche alle percussioni ed a motivi di 
danza popolare che permettano uno 
svolgimento armonico delle parti reci
tate e coreutiche. La scansione dei 
tempi è simmetrica ai movimenti sce
nici, conchiude l’apparizione dei per
sonaggi mitici. Così l ’azione coreogra
fica arricchisce la rappresentazione 
classica, altrimenti statica. Le figure 
della tragedia euripidea respirano di 
nuovo afflato mitico, senza tempo, e 
si impongono al pubblico partecipe: 
ecco gli eroi di oggi, di sempre. Gli 
eroi di ieri. Immagini della nostra co
scienza, i personaggi si annullano nel 
loro valore di archetipo. Ecco perché 
il gioco è nostro, e in questo senso la 
regia di Charalambous è un fatto im

portante. 11 pubblico, dapprima, e la 
critica, poi, hanno salutato questa rap
presentazione come «l’evento teatrale 
dell’anno». Porgiamo alcune domande 
al regista e al musicista, protagonisti 
quasi assoluti di questa memorabile 
edizione de Le supplici.

Come siete arrivati a questa compiu
tezza insieme?

E' proprio l ’operare in équipe del 
gruppo -  risponde N. Charalambous - 
che ci ha portati a tipi nuovi di impat
to, e forse ci ha permesso di realizza
re la «nuova tragedia»: in parte una

rivisitazione attenta al passato com
piuta anche filologicamente, in parte 
scoperta di una possibilità di rinnova
ta creatività.

Vuole dire creatività di questo o quel 
singolo gruppo, oppure insieme di ipo
tesi comuni in un quadro generale sti
molante?

No, si tratta di una forma di creati
vità che riassume le esperienze di anni 
di lavoro della nostra Compagnia, le 
idee che noi vogliamo esprimere attra
verso la rappresentazione scenica. Ciò 
che Euripide ha scritto 2.500 anni fa



Nicos Charalambous, regista dello 
spettacolo

nelle «Iketides» (Supplici), ha molte 
affinità ad esempio con la realtà 
dell’attuale Cipro. Vi è di più, ci si 
impone la sua storia recente. Espe
rienze diverse come ho detto, appor
tate dagli stessi attori, che si trovano a 
vivere alcune realtà particolari di oggi 
e che hanno condotto ad una lettura 
diversa: critica, rivalutativa, da lonta
no, e questo ci ha consentito un avvi
cinamento crudo e antiromantico al 
testo.

Perché ad esempio questo recupero 
della musica come parte dominante del
lo svolgimento della tragedia?

L ’esempio ce lo offre il cinema. La 
colonna sonora altro non è che il 
sentimento dominante la scena che si 
sta svolgendo davanti agli occhi degli 
spettatori -  dice M. Christodoulides, 
musicista -  e il sentimento o il senso 
che di esso si vuole dare non fa diffe
renza in musica, si tratti di un film o 
di una tragedia rappresentata.

Ma qui ci troviamo davanti all’utiliz
zazione di musiche di scena elaborate 
su strumenti moderni, effetti sonori, 
missaggi di voci; non ha pensato che 
poteva essere pericoloso offrire un testo

classico come le «Supplici» in un conte
sto estremamente rivoluzionario?

Per ottenere questo effetto -  egli 
dice -  mi sono avvalso dell’esperienza 
giapponese, dell'uso che questi fanno 
della musica nel teatro.

Ma quali sono le spinte che lo hanno 
fatto avvicinare a questa concezione?

Sicuramente quelle della ricerca 
della musica-essenziale, alla quale sto 
dedicando parte del mio tempo, e che 
mi portano sulla strada del jazz e della 
musica elettronica.

Non le sembra più un fatto di moda 
che di ricerca?

Per molti è sicuramente così -  dice 
ancora Christodoulides -, io tendo a 
introdurre l ’uso degli strumenti in a- 
solo filtrati attraverso l ’elettronica.

Signor Charalambous, si è trovato 
subito d’accordo con la linea del suo 
musicista?

Ci siamo sentiti in sincronia con la 
linea scelta perché l ’opera ha un suo 
riscontro di grande attualità. Abbiamo 
lavorato con una passione quasi reli
giosa, a fianco del poeta antico, senza 
demagogie, false illusioni, velleitari
smi. Per conoscere l ’aspetto definitivo 
di un lavoro occorre molta pazienza e 
un progetto chiaro. Alla fine il risulta
to è quello che più conta.

Mi pare di capire che vi sentite su 
una nuova strada: verso quale dimen
sione quindi si apre la «nuova tra
gedia»?

La tragedia è anzitutto teatro -  ri
sponde M. Christodoulides -  e la par
te più interessante è quel simbolismo 
racchiuso nel comportamento dei per
sonaggi mitici. Quindi ciò che ha rile
vanza non è una presentazione forma
le, bensì il grado e la qualità della 
commozione che lo spettacolo provo
ca, riesce a estrarre. A questo fine 
abbiamo usato uno strumento, discuti
bile forse, ma per noi necessario: la 
musica-sullo spettatore.

Ci può spiegare esattamente di che 
genere di musica e di operazione si 
tratta?

La musica di una tragedia non è 
sempre un elemento felice (né facile), 
perché ognuno si aspetta di sentire più 
o meno le melodie che si suonavano 
all’epoca della sua rappresentazione. 
Tutti i tentativi fatti in precedenza 
hanno dato forse risultati poco inte

ressanti. Si è trattato di un lavoro 
sonoro da enciclopedie, le quali erano 
sempre conformi alla realtà musicale 
archeologica. Abbiamo parlato di 
commozione. Bene, per raggiungere 
questa qualità dell’anima si passa at
traverso la musica cipriota (usata nella 
scena della battaglia), quella bizantina 
delle lamentazioni e gli effetti percus- 
sivi della ritmica africana e orientale 
(vedi le scansioni dei movimenti sce
nici).

Ma non si tratta di una particolare 
scelta nell’ambito dell’esperienza musi
cale greca?

Addirittura potrebbe essere usata 
ogni genere di melodia, purché rispec
chi, nella sua densità, il contenuto 
drammatico, intrinseco alla tragedia, 
momento di un’esperienza culturale 
legata al presente più di quanto non si 
possa immaginare.

Giorgio Mancinelli

Una suggestiva scena de 
«Le supplici»
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Due te m p i d i

K E IT H  W A T E R H O U S E  

e

W IL L IS  H A L L

(Versione italiana e adattamento di MAURA CHINAZZI)

PERSONAGGI: Timothy Black 
Bernard White 
Helen Brown 
Joanna

L'azione si svolge nel salone dell'Hdtel Royal di Brighton.

Atto primo: venerdì 13 ottobre, le 5,23 del pomeriggio. 
Atto secondo: venerdì 13 ottobre, le 5,23 del pomeriggio.
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PRIMO TEMPO

L ’azione si svolge in uno dei nume
rosi saloni dell’hotel Royal di Brigh- 
ton: un'oasi in una giungla di felci e 
piante varie. L'albergo è stato costrui
to in un’epoca elegante e spensierata, 
quando la gente non aveva fretta: e, 
mentre l'eleganza può essere ormai 
tramontata, il fatto di non avere fretta 
è essenziale per chiunque voglia orien
tarsi nel dedalo delle stanze a disposi
zione della clientela.

Il salone è costruito su due livelli, 
collegati da un’ampia scalinata. In 
entrambi i piani varie arcate si aprono 
su di una sfilza di stanze che compren
dono numerose sale da ballo, da con
certo. da gioco, da thè e da pranzo. 
Non c’è nessuna indicazione per que
ste sale, di modo che, come tutte le 
strade conducono a Roma, così tutte 
le perlustrazioni nell’interno luccicante 
di ottoni e sovraccarico di mobili sono 
destinate a ricondurre nell’atmosfera 
da acquario del salone.

Il sipario è già alzato e il solito trio 
d’archi degli alberghi inglesi -  un violi
nista in frack e sparato e due donne di 
mezza età in paillettes e pizzo nero - 
intrattiene il pubblico. Il trio suona 
una selezione di melanconiche vecchie 
canzoni: un pot-pourri tratto da Bian
caneve e i Sette Nani, il Cavallino 
Bianco e la Canzone del Deserto. La 
commedia sta per cominciare. Il violi
nista s’inchina al pubblico ed il trio 
riscuote l'applauso. Il violinista s’in
china profondamente rivolto verso le 
sue compagne, poi incominciano a 
suonare: “ Ciao, ciao, chi è la tua 
amichetta

TIMOTHY BLACK entra nel salo
ne, con una valigetta nera da uomo 
d’affari. È di malumore. Siede ad un 
tavolo, prende un giornale e si dedica 
alle parole incrociate.

Willis Hall e Kelth Waterhouse hanno 
scritto questa commedia con molta abilità, 
ambientandola in un grande albergo un po’ 
liberty, semi-deserto perché fuori stagione, 
dove il personale è inesistente ed i rari 
clienti si perdono nell'Intricato susseguirsi 
dei corridoi e dei saloni.

L'atmosfera da acquario, rarefatta e de
cadente, incuriosisce e stimola lo spettatore 
e dà l’avvìo ad un gioco degli equivoci ag- 
grovigiiatissimo.

In quest’albergo del libero scambio le si
tuazioni si accavallano con il ritmo di una 
farsa. C'è il solito triangolo e l’andamento 
sembra quello di un vaudeville, ma ecco 
che, all'Improvviso, una situazione quasi

Il trio d’archi finisce il pezzo e si 
ritira.

BLACK agita il piccolo campanello 
d'ottone, che è posato sul tavolo, per 
chiamare un cameriere.

In salone entra BERNARD WHI- 
TE, anche lui di cattivo umore. Ha in 
mano un giornale aperto sulla pagina 
delle parole incrociate. WHITE siede 
ad un altro tavolo ed agita il campa
nello di ottone.

BLACK scuote di nuovo il proprio 
campanello.

I suoni dei campanelli sono diversi 
fra loro e compongono l ’inizio di 
un'allegra melodia.

Sono le 5,23 de! pomeriggio di ve
nerdì 13 ottobre.

WHITE: Il servizio qui è deplorevole. 
Black: (consulta l ’orologio) Da venti 

minuti cerco per mare e per terra 
un cameriere.

(BLACK batte le nocche sul tavolo. 
Entrambi rimangono in ascolto. Si
lenzio.)

BLACK: C’è una commedia che s’inti
tola “ Verso l ’ignoto” . L ’ha mai 
vista?

WHITE: Ne ho visto una che si svolge 
all’inferno. Ma almeno lì un came
riere c’era.

(Dopo questo scambio di battute, tor
nano alle parole incrociate. WHITE 
abbassa il giornale e osserva 
BLACK con curiosità. BLACK al
za gli occhi e coglie il suo sguardo.)

WHITE: Mi scusi, ma forse ci cono
sciamo.

BLACK: Ne dubito.
WHITE: Di cosa si occupa?
Black: Esportazioni.
WHITE: Ah! Io d’importazioni.
BLACK: Allora non possiamo cono-

scontata è resa «graffante» da un tocco di 
astratta follia.

«E’ un Pirandello messo in scena da Fey
deau», ha scritto un critico parigino.

Gli autori sono inglesi: il loro humour è di 
marca strettamente britannica. Ma dopo le 
rappresentazioni londinesi al Fortune Thea
tre (protagonisti: Joe Melia e Francis 
Matthews), il lavoro è stato allestito a Parigi, 
con successo, neil’adattamento di Albert 
Husson per l’interpretazione di Henri Garcin 
(nella parte di Timothy Black, l’incorreggi
bile bugiardo) e di Jacques Rosny (nella 
parte di Bernard White, l’incorreggibile 
sincero).

Chi ha ragione, Mr. Black o Mr. White?

scerci. (ritorna alle parole incrocia
te, lasciando WHITE perplesso) 
Un pericolo per gli adulti.

White: Come?
Black: Sette verticale: un pericolo 

per gli adulti.
White: Ah... gli adulti... È un ana

gramma.
BLACK: Proprio così. Adulterio.
WHITE: Ci conosciamo, sa. Senz’al

tro. Si metta di profilo. (BLACK 
ubbidisce.) Ma sì! Eravamo insieme 
sotto le armi. Mi chiamo White. 
Bernard White. Reparto Segnala
tori.

Black: Niente da fare. Io ero in sussi
stenza.

White: Beh, che mi venga un colpo! 
Lei è l’immagine sputata di... co
me si chiamava?... Timothy e 
poi... Cominciava con una B.

Black: Io sono Toby e poi... comin
cio con una Q.

WHITE: Black! Ma certo! Il sergente 
Black.

Black: Mi spiace. Ero caporale di 
sussistenza. (strìngendo la mano di 
WHITE) Toby Quartermain.

( Mentre si stringono le mani, dall’alto
parlante si ode un annuncio.

Voce del portiere: Il signor Franci
sco Vargas è pregato di recarsi al 
telefono. Chiamano al telefono il 
signor Francisco Vargas.

(BLACK sottrae la mano da quella di 
WHITE con fermezza.)

Black: Por favòr.
(BLACK prende la valigetta ed esce 

attraverso un'arcata che immagina 
conduca alla hall. WHITE rimane 
perplesso, poi si stringe nelle spalle 
e suona di nuovo il campanello. 
A ll’improvviso e contro logica, 
BLACK entra da un'arcata del



Con ogni probabilità, le simpatie del pub
blico andranno a Black: mentire bene è 
tutt'altro che facile. E poi, i bugiardi hanno 
ispirato gli autori di tutti i tempi e continua
no a suscitare interesse. Nessuno ha mai 
scritto una commedia per un sincero.

Ma che cos’è la verità? Cos’è la men
zogna?

E’ difficile trovare una definizione precisa 
e ancora più difficile è stabilire dove, nel 
gioco della vita, comincia l’una e finisce 
l'altra. L’uomo è composto di tanti elementi 
contraddittori, cerca la verità ed ha bisogno 
di bugie perché «la verità, come la luce, 
acceca. La menzogna, al contrario, è una 
penombra che valorizza le cose». La fonte è 
più che autorevole: Albert Camus.

mezzanino. Agita le mani a zig-zag, 
cercando di raccapezzarsi nella pla
nimetria dell’albergo.)

BLACK: (in tono irritato) Dove avran
no cacciato i telefoni in quest’alber
go?

WHITE: Guardi nella hall.
Black: Ho cominciato dalla hall.
WHITE: (indicando) Provi da quella 

parte.
(BLACK scompare in un'altra dire

zione, poi ricompare per un 
attimo.)

Black: Muchas gracias.
(BLACK esce. Immediatamente appa

re HELEN BROWN, attraverso 
un’arcata del lato opposto. Ha in 
mano delle cartoline. WHITE si 
alza.)

WHITE: Ah, sei qui!?
HELEN: (in tono seccato) È mezz’ora 

che tento di scovare il portiere.
WHITE: Da quella parte.
(HELEN esce nella stessa direzione di 

BLACK. BLACK appare dalla 
parte opposta.)

BLACK: Il salone da ballo, (va via di 
nuovo)

(Subito dopo compare HELEN da 
un’altra entrata.)

HELEN: Ho trovato una sfilza di cabi
ne telefoniche, ma neanche l ’ombra 
della portineria.

(Ricompare BLACK.)
Black: Ho trovato la portineria, ma 

niente telefoni.
HELEN: Dov’è la portineria?
BLACK: Hem... sinistra, destra, poi 

sinistra ancora.
Helen: (segue l ’indicazione con le di

ta) Sinistra, destra, sinistra. No: 
quella è la sala da biliardo.

WHITE: Il signore cerca il telefono.

Il connubio letterario di Willis Hall e Keith 
Waterhouse è singolare: sono nati entrambi 
a Leeds, nel 1929. Le loro case non erano 
distanti e furono, quindi, degli ottimi compa
gni d’infanzia.

Poi la vita prese il sopravvento.
Waterhouse si dedicò al giornalismo e 

pubblicò dei romanzi.
Hall scrisse per teatro, radio e televisione 

e la sua commedia «The Long and thè Short 
and thè Tali» fu un successo internazionale.

Nel 1959 Waterhouse pubblicò un roman
zo dal titolo: «Billy Liar». Hall, entusiasta, 
riprese contatto col suo vecchio amico. 
«Facciamone una commedia», gli propose.

Da allora, non si sono più separati. Hanno

(Presentando:) Oh, a proposito: 
Miss Helen Brown, i! signor, 
ehm...

Black: Vargas. Francisco Vargas.
Helen: Piacere. Destra, sinistra, poi 

ancora destra.
Black: No, no. Quello è il biliardo.
Helen: Ah, sì? Allora di biliardi ce ne 

sono due.
Black: (con trasporto) Infatti.
Helen: Quest’albergo è incredibile. 

Ho consumato un paio di scarpe 
per cercare la portineria.

White: Perché cerchi la portineria, 
tesoro?

Helen: (con rabbia controllata) Vo
glio due francobolli da quattro 
penny.

WHITE: (prendendo la chiave da un 
tavolo) Potevi dirmelo. Li ho in 
camera mia.

Helen: Grazie.
( WHITE esce. HELEN e BLACK sie

dono a due tavoli separati. WHITE 
rientra dalla direzione opposta.)

WHITE: (confuso) Oh! Dov’è l ’ascen
sore?

HELEN: (alzandosi) Non disturbarti. 
Vado io. Dammi la chiave.

WHITE: No, no. Il tempo di orien
tarmi.

HELEN: Vado io. Tu ordina da bere. 
Due ore fa ti avevo chiesto di ordi
nare da bere.

WHITE: Sto tentando di farlo! (a
BLACK) Beve con noi?

Black: Alla salute. Uno scotch.
(HELEN ha preso la chiave ed esce in 

una direzione, poi ricompare ed 
esce dall’altra parte. WHITE suona 
il campanello.)

WHITE: So io cosa fare, (alzandosi) 
Vado a scrivere un rapporto al Tou-

scritto molto per il teatro; fra l’altro, quel 
«Say who you are» che, tradotto in italiano 
col titolo « Uscirò dalla tua vita in taxi », fu il 
grande successo comico della stagione 
1967-68, grazie anche alla brillante interpre
tazione di un quartetto eccezionale: Lojo- 
dice-Tieri-Malfatti-Paimer.

«Il vantaggio di scrivere commedie con 
un partner è che due teste sono meglio di 
una... E fortunatamente, nel caso di “Who’s 
Who” abbiamo ottenuto uno scopo piacevo
le: la collaborazione ci ha molto divertiti». 
Così scrivevano gli autori su Plays and 
Players, nel settembre del 1973, due mesi 
dopo il debutto a Londra.

E ci auguriamo che il divertimento sia 
condiviso anche dal lettore.

ring Club. Subito. Dov’è la sala di 
scrittura?

Black: Ehm ... (indicando con le ma
ni ) A sinistra, poi sinistra, a destra, 
e ancora destra.

( WHITE ci ripensa e si siede.)
White: Francamente, non le pare... 

in un albergo grande come il Crem
lino potrebbe esserci almeno un ca
meriere !

Black: Stagione morta. Il personale è 
ridotto all’osso. La settimana scor
sa ero all ’hotel Regent di Bourne- 
mouth. Cinquecento camere e ave
vano affidato il bar allo chef delle 
verdure. Ha mai bevuto un martini 
preparato da uno chef delle 
verdure?

WHITE: Doveva ordinare un succo di 
carota.

(Un altro annuncio dell'altoparlante.)
VOCE DEL PORTIERE: Il signor Franci

sco Vargas è pregato di recarsi al 
telefono. Signor Francisco Vargas.

(BLACK si alza ed anche WHITE)
White: Se va al telefono, vengo con 

lei e ordino da bere in camera. Se 
Helen ha trovato l ’ascensore, sono 
capace di trovarlo anch’io.

(A questo punto, HELEN, che non ha 
trovato l'ascensore, entra da un la
to del salone e si dirige verso la 
parte opposta, a testa alta, come se 
sapesse perfettamente dove sta an
dando. BLACK e WHITE, rasse
gnati, si lasciano cadere sulle loro 
poltrone.)

BLACK: Que confusióni (meditabondo, 
segue HELEN con lo sguardo) Se 
svolta a destra e scende tre scalini 
va a finire nella serra.

(Aspettano con curiosità. HELEN ap
pare ad un altro ingresso.)

Helen: Almeno ho scoperto che non



siamo gli unici ospiti. Ho trovato 
tre vecchietti col cappello di paglia 
che giocano a carte.

White: Nella serra?
Helen: Nella sala da gioco. Ho volta

to a sinistra e ho salito dei gradini.
( WHITE, sfiduciato, suona il campa

nello. )
BLACKtSe voleva un servizio rapido 

doveva scendere al Metropole.
WHITE: Ci avevo pensato. Il guaio è 

che al Metropole non sono così... 
ehm... accomodanti.

Black: Capisco.
WHITE: Per quanto riguarda il servizio 

del thè la mattina. ( Una pausa) Per 
due.

BLACK: Sì, mi rendo conto.
WHITE: In una camera singola. ( Una 

pausa) La camera di un genti
luomo.

Black: Condivido.
WHITE: Le dirò che la signorina

Brown ed io non siamo marito e 
moglie.

Black: L ’avevo capito.
White: Non lavori di fantasia. Voglio 

essere sincero con lei perché lei è 
stato tutt’altro che sincero con me.

BLACK: È quasi un paradosso.
White: Quartermain... Vargas. La 

smetta di navigare sotto falsa ban
diera.

BLACK: Diciamo che Quartermain è 
una bandiera ombra. Veramente, il 
mio nome è Vargas. Francisco Var
gas. (stringendo la mano di WHI
TE "Buenas dias” .

White: Adiòs.
( WHITE lascia andare la mano di 

BLACK)
WHITE: Si comporti da uomo, non da 

bambino. Lei è Timothy Black. Lo 
so. Eravamo insieme a Catterick, 
alla seconda compagnia di addestra
mento. E col suo permesso le dirò 
che già allora era un gran bugiardo.

Black: Non capisco.
WHITE: Inutile inventare fandonie con 

me, sergente! Ero il suo comandan
te: il capitano White. E lei era il 
mio sergente istruttore. Sfilava da
vanti a me cinque giorni alla setti
mana. Un permesso speciale perché 
sua moglie era incinta. Un altro 
permesso perché la madre di sua 
moglie era incinta. Ma sua moglie 
non aveva madre, Black. L ’ho sco
perto quando è risultato che lei non 
aveva moglie.

BLACK: A quell’epoca, no.

White: Ah! Allora ammette di essere 
Black?!

Black: No. Ammetto che a quell’epo
ca non avevo moglie.

White: Ma adesso ce l ’ha.
Black: Sì.
White: È qui con lei, ora?
Black: ( irrigidendosi) Non sono qui 

con mia moglie.
WHITE: Che spudorato bugiardo! In- 

somma, c’è, sì o no?
BLACK: In un certo senso... sì.
( WHITE lo guardava freddamente)
WHITE: Ho rischiato la degradazione 

per colpa sua, lo sa? Mi riferisco al 
famoso certificato medico falsifica
to. Ero sull’attenti davanti alla 
Vecchia Spugna in persona. “ Co
me mai il sergente Black è esone
rato da tutti gli obblighi del reggi
mento?” .

Black: Bisognava dire la verità.
White: Gliel’ho detta “ la verità” . Gli 

ho ripetuto quello che lei aveva 
raccontato a me. Ma era una sfac
ciata bugia.

Black: Allora non ha detto la verità.
WHITE: Perché la sua versione non 

era vera.
BLACK: Se le dicevo la verità, non mi 

credeva.
White: No di certo! Può scommetter

ci la camicia. Avrei preferito alla 
Vecchia Spugna che era una ma
dornale bugia.

Black: Mentendo; mentre lei dice 
sempre la verità, se lo ricordi!

White: ( trionfante) E invece sarebbe 
stato verissimo, perché le bugie le 
dice lei. ( Agita il campanello. Il 
suono è trionfante).

BLACK: Mi viene in mente quella sto
riella. .. Sa, quella dei due canni
bali.

White: Quali cannibali?
Black: La sa di certo. La sanno tutti. 

C’erano due cannibali: uno diceva 
la verità e l ’altro mentiva sempre. 
Cerchi di ricordare ... volevano at
traversare un fiume...

WHITE: Ah, sì: i cannibali! Non vole
vano attraversare nessun fiume. 
Avevano messo in pentola un mis
sionario. E il problema era insolubi
le per il missionario. Se diceva la 
verità finiva arrosto e se diceva una 
bugia era fritto.

Black: Macché! Questa è un’altra 
storia. Comunque, volevo soltanto 
dire che ci troviamo nella stessa 
barca.

WHITE: Ma che barca!... era una ca
noa da guerra. I pigmei dicono sem
pre la verità e i giganti le bugie. 
Due pigmei fanno attraversare un 
fiume ad un gigante e...

Black: Questa è la storia della volpe, 
dell’oca e del contadino. Il fiume è 
lo stesso, ma la volpe non può 
rimanere sola con l ’oca perché 
l ’oca è bugiarda.

White: Ma no... Chi dice le bugie è 
la volpe.

BLACK: Un momento! La volpe non 
può parlare.

White: (annuisce) È vero. La volpe 
non può parlare.

Black: Che fine ha fatto lo whisky?
White: Non riusciremo a farci portare 

niente qui. Ma ci sarà un bar in 
quest’albergo?!

Black: Ce ne sono parecchi. Uno è 
vicino alla hall.

White: Già... e qui sta il punto. 
(riflette) Sa orientarsi in questo labi
rinto. lei?

BLACK: È facile. Basta voltare sempre 
a sinistra.

White: Aspetti un po’ ... Dove s’è 
cacciata Helen? (riflette) Oh, ci tro
verà (Escono e ricompaiono da 
un'altra parte.) Ci sono già stato 
cento volte, amico! Bisogna voltare 
sempre a destra.

(Escono nuovamente. Dalla parte op
posta compare HELEN, che porta 
tre bicchieri di whisky.)

Helen: Ho trovato il bar, ma... oh!
( Vedendo che il salone è vuoto, posa 

due bicchieri e gira con l ’altro in 
mano alla ricerca dei due uomini. 
Poi esce. In quel momento ad un 
ingresso appare BLACK e all’in
gresso opposto WHITE.)

Black: Niente?
White: Niente.
(Scoraggiati, vagano per il salone e 

vedono i due bicchieri di whisky che 
sembrano comparsi per magia. Fis
sano i bicchieri, poi si guardano. 
WHITE si mette le mani a cerchio 
intorno alla bocca e grida come un 
montanaro.)

White: Ohi-lì-ohi-là!
(Restano in ascolto.)
Black: L ’eco non c’è.
WHITE: (indicando i bicchieri) Li

avranno messi qui per noi?
BLACK: (circospetto) Non... lo... so. 

Che ne fa del suo?



White: Lo bevo. E lei?
Black: Cin-cin.
(Bevono e si tranquillizzano.)
White: Senta... Ammesso che in 

questo mausoleo ci sia un cuoco, 
perché non cena con noi stasera?

Black: No. Grazie lo stesso.
White: Non vuol fare il terzo incomo

do, eh?
Black: La ragione è un’altra. Ho una 

cena di lavoro.
White: Lavoro? A Brighton? A fine 

settimana? Con la moglie a Londra? 
Eh!

BLACK: Perché no?
White: Lo racconti al portiere! Lei 

aspetta una donna.
BLACK: Aspetto una persona per

affari.
WHITE: La dia da bere a chi vuole, 

non a me! La conosco, io! Conosco 
il genere. La vedo far la coda alla 
stazione, poi sgambettare con aria 
candida, e la ragazza dietro, col 
treno seguente. Non avete il corag
gio di farvi vedere insieme. È la sua 
segretaria. Ci scommetto una botti
glia di champagne.

Black: Allora ha perso. Lavora in 
una copisteria.

White: D’accordo. Pagherò lo cham
pagne ... e lei paga la cena. Per noi 
quattro, stasera. Non in questo 
mortorio. Andremo allo Sheridan.

Black: Allo Sheridan, di venerdì? 
Troppa gente, no?

White: Che importa?
Black: Non con un’amichetta, no. 

Meglio una cena tranquilla, servita 
in camera. È il mio sistema.

WHITE: ( Trattiene vistosamente il fia
to) Un giochetto pericoloso, no?

Black: Perché?
WHITE: Beh... immaginiamo il peg

gio. Piomba in camera un detective 
privato: “ Salve, salve! ‘Sera a tutti. 
Cosa state facendo, voi due?” .

Black: Ceniamo, spero.
WHITE: Come, in camera da letto d’al

bergo? Con l ’impiegata di una copi
steria? Lo racconti al portiere!

BLACK: È più sicuro che tenersi per 
mano allo Sheridan. In un posto 
simile ci vedono tutti.

White: E qui sta il bello. Mi creda: lo 
faccio da anni e mi è sempre andata 
liscia. Per esempio, quando è in 
città, dove porta la sua amica a 
colazione?

BLACK: C’è un posticino tranquillo 
dietro Charing Cross Hospital...

WHITE: Una frana, senz’altro. Impari 
da me: il grill del Savoy. Ci porto 
Helen due volte alla settimana. Ci 
vedono tutti. Una volta c’era persi
no mia suocera. Faccio un cenno di 
saluto... lei risponde: “ Ciao, Ber
nard!” ... “ Ciao, mammà” . Giudi
chi lei... Potevo ordinare profitero
les per due alla luce del giorno se 
avessi avuto qualcosa da nascon
dere?

Black: Preferisco il mio sistema, 
grazie.

White: Se ne pentirà.
Black:È a prova di bomba.
White: Il mio è infallibile.
(BLACK ha fumato una sigaretta, 

mettendosi la cenere in mano. Si 
avvicina ad un oggetto di ottone 
posato sul pavimento e lo guarda.)

Black: Secondo lei, questo è un por
tacenere?

White: Se è pieno di sabbia.
Black: È pieno di segatura.
White: Allora è una sputacchiera.
Black: Per carità! (Getta la cenere e 

la cicca in una pianta di un cache- 
pot.) A proposito di sistemi, come 
si è liberato dal guinzaglio?

White: Quando?
Black: Per questo weekend. Cos’ha 

detto a sua moglie?
WHITE: Semplice. Dovevo giocare a 

golf con una persona, che è mia 
cliente.

Black: Uhm! Non è geniale, ma è 
credibile. Dove?

WHITE: A Brighton.
BLACK: Ma siamo a Brighton!
White: Certo.
BLACK: È un grosso rischio.
White: Perché?
Black: Mah... supponiamo che sua 

moglie controlli. Che succede se 
telefona all’albergo? “ Mi spiace, si
gnora. Non abbiamo clienti con 
questo cognome” .

White: E invece io ci sono!
BLACK: Già, ma non con il suo vero 

nome!
WHITE: E come no?
BLACK: Lei è qui con la signorina 

Brown e si fa passare per il signore 
e la signora White?

WHITE: Non sia ridicolo! Abbiamo 
preso due camere separate: signori
na Brown e signor White.

Black: Beh, cado dalle nuvole!
White: Il sistema del signore e signo-

ra Smith lo lascio alla gente come 
lei.

BLACK:Signore e signora Vargas, per 
ora.

White: E se il controllo lo fa sua 
moglie? Supponiamo che sia lei a 
telefonare all’albergo.

BLACK: Non può farlo. Non in
quest’albergo, comunque.

WHITE: E perché?
Black: Mi crede ad Amsterdam. Al 

Guglielmina Plaza hotel.
White: Benissimo... Potrebbe telefo

nare a quell’albergo.
Black: È un po’ diffìcile. Non esiste.
White: Vede, Black, la sua mentalità 

è troppo contorta. È inutile girare 
intorno alle cose. Con la verità non 
si sbaglia mai: è infallibile. Dico a 
mia moglie che vado a Brighton... 
è la verità. Parlo dell ’hotel Royal. 
Non è frutto della mia fantasia: 
esiste. È qui. Ci sono io. Dico che 
gioco a golf con una persona che è 
mia cliente... ed è vero. Helen è 
mia cliente. Ha nove di handicap.

Black: E sua moglie non protesta?
White: Io le dico la verità. Se poi lei 

crede che tutti i miei clienti siano 
uomini pelati di mezza età, non 
tocca a me dimostrarle il contrario.

BLACK:Deve avere molta fiducia in lei.
WHITE: Infatti. Ecco perché sono in 

una botte di ferro.
BLACK: È strano. Mia moglie non si 

fida di me. L ’unico sistema per tira
re avanti è quello di negare l’evi
denza. Anche quando non è neces
sario, quando sono a posto, dico 
sempre delle bugie.

White: E io dico sempre la verità.
(BLACK suona il campanello per 
chiamare il cameriere. WHITE dà 
un’occhiata all'orologio.) Che fine 
avrà fatto Helen? Ormai deve aver 
trovato l ’ascensore. Anche un bam
bino di quattro anni saprebbe trova
re l ’ascensore.

(Un altro annuncio dall'altoparlante.)
VOCE DEL PORTIERE: Attenzione, pre

go! Un messaggio per il signor Ber
nard White. Informiamo il signor 
White che la signora Helen Brown 
l ’aspetta nella sala da biliardo.

White: Cosa diavolo ci fa nel bi
liardo?

Black: I casi sono due. O ha perso la 
strada oppure vuole sfidarla.

White: Oh, per... (si avvia, poi si 
volta) Come faccio ad andare nella 
sala del biliardo?

BLACK: Quale? Ce ne sono tre.



White: Non importa. (esce lenta
mente)

(Da un altro ingresso appare HELEN. 
In una mano ha una stecca da 
biliardo; nell’altra due francobolli 
da quattro penny. È sorpresa di 
ritrovarsi In salone.)

Helen: Oh, no!
Black: Lei dovrebbe essere nel bi

liardo.
Helen: C’ero.
Black: Non mi riguarda, ma perché 

fa annunciare pubblicamente che si 
trova in un posto quando invece è 
altrove?

Helen: Ho dovuto allontanarmi dal 
biliardo per cercare il telefono e 
segnalare dov’ero. Poi non sono più 
riuscita a tornare indietro.

Black: Allora ha trovato il telefono?
Helen: Macché! Ho trovato i soliti tre 

vecchietti col cappello di paglia che 
giocano a carte. Mi hanno promes
so di far trasmettere il messaggio.

Black: Bravi! Era chiarissimo.
Helen: In compenso ho scovato una 

macchina che distribuisce i franco
bolli.

Black: Bel colpo!
HELEN: Dov’è Bernard?
BLACK: Mah... nella sala da biliardo.
HELEN: Quale?
Black: Ehm... Non si muova! (esce 

per cercare WHITE)
(HELEN si siede tenendo la stecca 

come Nettuno terrebbe il tridente. 
Entra JOANNA WHITE, che in
dossa un completo bianco, abito e 
mantello, e porta una valigetta da 
ventiquattr’ore. HELEN presume 
che sia alla ricerca della direzione.)

Helen: (con voce stanca) Sinistra, 
destra, poi ancora a sinistra. Ma 
non riuscirà a trovarla.

Joanna: Grazie. Sono venuta in
treno.

Helen: Non cerca la portineria?
Joanna: No.
HELEN: È l’unica a non farlo.
JOANNA: La portineria l'ho trovata, 

ma non riesco a trovare un portiere.
Helen: Non sono nello stesso posto. 

(agitando i francobolli) La cassetta 
delle lettere dovrebbe essere vicino 
al distributore dei francobolli, le 
pare?

Joanna: E infatti c’è.
Helen: No!
JOANNA: Ma sì. Il distributore dei 

francobolli è vicino alla cassetta

delle lettere e la cassetta delle lette
re è vicina ai telefoni.

Helen: Davvero?
JOANNA: Certo! (additando fuori) Do

po la sala di scrittura, appena pas
sato il parrucchiere.

Helen: (meravigliata della sicurezza 
di JOANNA) Me la tiene un mo
mento? (porge la stecca di biliardo 
e alza i francobolli) Vado ad imbu
carli.

JOANNA: Prima sarebbe meglio attac
carli ad una busta, non le pare?

Helen: Oh, cribbio! Dove ho lasciato 
le cartoline? (ricordando) Nel bar 
Regency.

(HELEN esce. Entra BLACK, che 
sta guardando due cartoline.)

BLACK: Nella serra ho trovato queste 
cartoline. (Alza lo sguardo e vede 
una sconosciuta, che è seduta te
nendo in mano una stecca da biliar
do.) Oh!

JOANNA: È scappata al bar.
BLACK: Ah, grazie.
JOANNA: Ma torna subito. Mi ha la

sciato la stecca.
Black: (prendendo la stecca) Le han

no già dato la camera?
JOANNA: Non mi hanno dato un bel 

niente. Sono appena arrivata. Que
sto posto funziona a self-service?

Black: Non me ne parli. Non ha 
trovato nessuno in portineria, eh?

Joanna: Nemmeno un facchino. Se 
fossi arrivata con un baule armadio 
sarei ancora incastrata nelle porte 
girevoli.

Black: È fine stagione. La maggior 
parte del personale se n’è andato. 
Emigrano come uccelli, sa. (allegra
mente) Torneranno in aprile.

JOANNA: (scuotendo il campanello) 
Dovrà esserci qualcuno per indica
re le camere.

Black: Il personale non può superare 
ii numero dei clienti. Sarebbe antie
conomico.

Joanna: L’albergo è vuoto?
BLACK: È un alveare di attività. Ci 

sono tre vecchi col cappello di pa
glia che giocano ad asso-piglia-tutto 
nella serra. C’è un tizio con una 
giacca sbilenca che gioca a nascon
dino nei corridoi con una signora...

JOANNA: Mi descriva il tizio con la 
giacca sbilenca.

BLACK: Come ha detto?
Joanna: È alto un metro e sessanta- 

cinque; è bruno e tenta di cammina
re come John Wayne?

Black: (con abilità) Non riesco - pro
prio - a ricordarlo.

Joanna: Come si chiama?
Black: Non ho - capito - bene, (fissa 

le iniziali sulla valigetta di JOAN
NA) B. W.? B per Barbara? Oppu
re Brenda?

Joanna: È la valigia di mio marito. 
L'ho presa in prestito.

Black: B. W. Quando ero sotto le 
armi avevo un grande amico con 
queste iniziali: Bernard White.

JOANNA: Sono la moglie di Bernard 
White.

Black: Sarà un altro. Il mio si è fatto 
gesuita e ha preso i voti di castità.

Joanna: Allora non può essere mio 
marito. È un posto da coppietta in 
questa stagione, qui, eh?

BLACK: Non mi risulta. Ha detto 1 
metro e 65 e cammina come John 
Wayne?

JOANNA: Cerca di farlo, ma somiglia di 
più a Paperino.

Black: Qui non c’è nessuno che cor
risponda alla sua descrizione. 
(BLACK porge a JOANNA la sua 
valigetta.) Provi al Royal Victoria.

JOANNA: E quel tizio con la giacca 
sbilenca?

Black: Ah. quello avanza a grandi 
passi come James Stewart. Ho il 
nome sulla punta della lingua... 
Quartermain. Toby Quartermain.

Joanna: È mio marito!
BLACK: Ma se si chiama Bernard

White !...
Joanna: Non sarà così ingenuo da 

dichiarare il suo vero nome. È qui 
con una donna. Hanno preso una 
camera matrimoniale e si fanno 
passare per il signore e la signora 
Quartermain.

Black: Le assicuro che il signor 
Quartermain è solo.

Joanna: Darò un’occhiata al registro.
(esce)

(BLACK le corre dietro sempre por
tando la stecca da biliardo.)

BLACK: Comunque, non è suo ma
rito ...

(Dalla parte opposta entra WHITE, 
lentamente. Fa rimbalzare una pal
lina da ping-pong su di una rac
chetta.)

White: (chiamando) Helen?... He
len... (esce in un’altra direzione)

(Compare HELEN, che agita una rac
chetta da squash. Entra di corsa 
BLACK, agitatissimo, e le mette 
con violenza la stecca da biliardo 
fra le braccia.)



Black: Da quella parte ... seconda 
porta a sinistra... poi seconda a 
destra...: il biliardo. Se glielo chie
dono, dica che è la signora Viola 
Green di Dylwich Hamlet, campio
ne femminile regionale di boccette.
(HELEN lo guarda a bocca aper
ta.) Si muova! (HELEN. confusa, 
si lascia spingere fuori. Entra 
JOANNA.)

JOANNA: Glielo avevo detto che la 
portineria non è da quella parte.

Black: Lei cercava il registro. E il 
registro si trova nell’ufficio del di
rettore.

JOANNA: Ha l ’aria di saperla lunga su 
questo posto.

Black: Sì, signora. Il direttore è mio 
cognato.

JOANNA: Allora dov’è? Voglio una ca
mera singola con bagno.

Black: Mi risulta che l’albergo è al 
completo.

JOANNA: Figuriamoci! Non c’è
nessuno.

Black: Alle nove arriva un pullmann 
con trecentocinquanta fabbricanti 
di giocattoli. Ci sarà una confusione 
terribile... le anatre nel bagno, i 
pattini sul pianerottolo ... Ma che 
vuole, gli affari sono affari! Ho un 
altro cognato che dirige il Royal 
Victoria. Sarà lieto di averla come 
cliente... Gli telefono.

JOANNA: Oh, la smetta! Non ho inten
zione di fare scandali. Voglio solo 
scovare mio marito, appendergli al 
collo un cartello con su scritto: 
“ adultero”  e farlo girare per tutto 
l’albergo. Dov’è il bar?

Black: Ce ne sono tre: Regency, Pa- 
villon e Iñigo.

Joanna: Comincerò col Regency.
BLACK: Non le piacerà. Il barman è un 

fanatico presbiteriano. Non si muo
va: approfitti dell'ottimo servizio a 
tavolino. (suona un campanello)

Joanna: Non voglio il suo maledetto 
servizio. Voglio il mio stramaledet
to marito! Dov’è questo bar 
Regency?

BLACK: Da quella parte. Deve scende
re le scale.

(JOANNA esce impettita. BLACK, 
agitato, sta per precipitarsi fuori 
alla ricerca di WHITE, quando en
tra HELEN. Lo guarda nervosa
mente.)

Black: Dov’è White?
HELEN: (con nervosismo) Verrà da un 

momento all’altro.
Black: L ’ora è suonata. Se lo vede

prima lei, l’avverta: è arrivata sua 
moglie e il nome è Quartermain, per 
carità! (Esce precipitosamente, la
sciando HELEN esterrefatta. 
JOANNA ritorna a grandi passi nel 
salone.)

Joanna: Dov’è il cognato del diret
tore?

HELEN: (sorpresa) Cosa?... Io non 
riesco a trovare neanche un came
riere.

Joanna: Gli chiedo il bar e mi manda 
in caldaia. Lo fa per proteggere mio 
marito.

(Esce di nuovo con passo deciso, la
sciando HELEN interdetta. Entra 
WHITE.)

HELEN: Bernard: l ’ora è suonata. Tua 
moglie è qui.

White: Qui, dove?
HELEN: Ci spia dalla caldaia.
WHITE: Dalla caldaia?
Helen: E anche da qui. C’era pochi 

secondi fa. L ’ho vista io.
White: Per amor del cielo, Helen! 

Non sai neppure com’è fatta.
Helen: Ti dico che è qui. L ’ha vista 

anche il signor Vargas.
White: Al tempo. Che c’entra lui in 

questa storia?
Helen: È stato il primo a vederla.
White: Cosa t’ha detto?
Helen: Mi ha detto chi era.
White: Allora puoi star certa che 

adesso Joanna è a Londra e sta 
leggendo comodamente seduta coi 
piedi sul tavolo. Vargas, come dice 
di chiamarsi, è il re dell’inesattezza 
verbale. Io dico sempre la verità e 
lui dice solo bugie. Proprio come i 
due cannibali.

Helen: Quali cannibali? E perché 
vuol farmi passare per il campione 
femminile di boccette?

White: Il suo spirito contorto è un 
mistero per me. Cosa ti ha detto di 
quella donna? Calmati, Helen, e 
ripetimi esattamente le sue parole.

Helen: Ehm... L ’ora è suonata... È 
arrivata tua moglie ... ehm ... Il no
me è Quartermain, per carità.

WHITE: (con un lampo) Comincio a 
vederci chiaro. Con una chiarezza 
allucinante. Quella che è piombata 
qui non è mia moglie: è la sua.

HELEN: Vuoi dire che era la signora 
Vargas?

WHITE: No, perché lui non si chiama 
Vargas, ma Black. Eravamo insie
me sotto le armi. Lo sporcaccione è 
venuto qui per scopare.

Helen: Come noi.
WHITE: In un certo senso. Però noi ci 

comportiamo bene. Non inventia
mo fantomatici alberghi e non ci 
facciamo passare per i coniugi 
Quantermain, o Vargas che sia. E 
così, sua moglie l ’ha beccato, eh? 
Sta fresco!

Helen: Povero Vargas!
White: Si chiama Black.
Helen: Povero Black!
White: Lo avevo messo in guardia. 

Gliel’ho detto chiaro e tondo. “ Se 
ne pentirà” , gli ho detto. Ero sedu
to qui... e ho pronunciato proprio 
queste parole. Beh, comincia già a 
pentirsene. È stato preso in trappo
la. E la moglie di che umore è?

HELEN: Arrabbiata.
White: (con un grido di trionfo) Pove

ro vecchio Black! Ah, bene! La 
verità trionfa sempre.

(BLACK entra di corsa. È sollevato 
nel vedere WHITE.)

Black: La trovo, finalmente! (meravi
gliato della calma di WHITE) Non 
gliel’ha detto?

White: Messaggio ricevuto, grazie. 
So che il nome è Quartermain. Per
ché non Vargas?

Black: Che presenza di spirito! Fran
camente non sapevo come avrebbe 
reagito in simile frangente. Pensavo 
che crollasse.

White: Per un triennio ho avuto 
l ’onore di appartenere all’esercito 
di Sua Maestà. Gli ufficiali della 
Compagnia non crollano. Dov’è 
adesso la signora?

Black: Sta facendo il pieno di vodka 
al Regency bar. Meno male che 
fuori c’è uno specchio, altrimenti ci 
finivo dentro. Secondo i miei calco
li, se beve ancora un paio di acqua
viti si lancia nei corridoi come una 
pellirossa gridando: “ l ’uomo bianco 
ha la lingua biforcuta” .

WHITE: Non perda la testa. Black. 
Possiamo guadagnare... vediamo 
un po’ ... (regolando l'orologio con 
quello di BLACK) dieci minuti. E 
lo sa qual è il nostro principale 
vantaggio ? Che non esistono prove. 
Nessuna prova.

Black: C’è il registro dell’albergo.
WHITE: Giusto. Sbarazziamocene. Ciò 

che non parla non mente. E se non 
mente, dice la verità.

BLACK: Ben trovata.
WHITE: Non stia lì impalato. Avanti, 

marsch!



Black: Signorsì! (avviandosi) Ufficiali 
della malora! (esce)

White: (a HELEN) Ti rendi conto 
perché non ha fatto carriera? Ave
vo cercato di farlo destinare a Ci
pro, fra i terroristi, per farne un 
uomo. Ma l ’ha evitato dichiarando 
di appartenere alla chiesa greco-or
todossa.

Helen: È fuori di sé. Cosa possiamo 
fare per aiutarlo?

White: Posso andare al bar a parlare 
con sua moglie.

Helen: È inutile. Tu dici sempre la 
verità.

White: Potrei presentarmi come uno 
dei più vecchi amici di suo mari
to... e lo sono, in un certo senso. 
Posso garantirle che non è qui con 
una donna... E infatti non c’è.

Helen: E invece sì.
White: Al tempo! Non arriva prima 

delle otto. E la brava moglie di 
Black crederà a quello che dico, 
perché ho un viso onesto, io.

HELEN: È stata la prima cosa che ho 
notato in te.

WHITE: Grazie. (attraversa il salone 
per uscire)

Helen: Vengo anch’io?
White: Vieni pure.
( WHITE esce. HELEN sta per seguir

lo quando entra JOANNA. che ha 
bevuto un po’ troppo. Sotto il brac
cio ha il registro dell’albergo e in 
mano un bicchiere.).

HELEN: Oh, è lei? La stanno cer
cando.

JOANNA: Io cerco mio marito.
Helen: Non l'ho visto.
JOANNA: (con sentimentalismo) Vorrei 

presentarglielo. Le piacerà. Ma non 
si faccia presentare a me. Io sono 
una stronza.

HELEN: (senza convinzione) Non è 
vero.

JOANNA: Sono stata al bar, sa. Ho 
bevuto quattro doppie vodka...
(esamina il bicchiere che ha in ma
no)... quattro vodka, ed ho pensa
to cose orribili su mio marito. Pro
prio orribili. Poi ho dovuto andare 
in toilette, naturalmente, e ho tro
vato il registro dell’albergo.

HELEN: (con una risatina nervosa) Lo 
tengono in uno strano posto.

Joanna: Quale posto?
Helen: La toilette.
Joanna: Cosa diavolo c’entra il regi

stro con la toilette? Certo che non 
era in toilette. C’ero io. L ’ho trova
to in portineria e l ’ho letto in gabi-

netto. (apre il registro) Qui c’è tut
to: bianco su nero. Ciò che non 
parla non mente. Faccio proprio 
schifo.

Helen: Non si dia delle colpe.
Joanna: Non mi dò delle colpe. Dò 

colpa al cognato del direttore. An
che lui fa schifo. Mi ha detto chia
ramente che mio marito non era qui 
sotto falso nome. Invece c’è, ma 
con il suo nome. Fa proprio schifo.

Helen: Forse vuol farla ingelosire.
Joanna: Il cognato del direttore?
Helen: Ma no: suo marito.
JOANNA: Mio marito è un perfetto 

gentiluomo: tutto intero. Vado in 
camera sua... (consultando il regi
stro con difficoltà) e mi butto ai 
suoi piedi.

HELEN: Prima sarà meglio che prenda 
un caffè.

JOANNA: Lei non ha ascoltato una sola 
parola di quello che ho detto. Mio 
marito è qui solo, capisce? In una 
camera singola. La sua povera ca
meretta singola, persino senza ba
gno! Ma perché il cognato del diret
tore mi ha detto una bugia? Perché? 
Perché?

Helen: Francamente, non lo so.
Joanna: Salgo subito in camera di mio 

marito, a chiedergli umilmente per
dono. Con molta umiltà, davvero. 
Gli prometto solennemente di fidar
mi di lui, di amarlo, rispettarlo ed 
ubbidirgli per il resto dei suoi gior
ni. (maneggia con difficoltà il regi
stro) Dopo aver preso un caffè.

(JOANNA trotterella fuori con passo 
incerto. Entra WHITE.)

WHITE: Al bar la moglie di Black non 
c’è.

Helen: Lo credo: era qui. Sta per 
piombargli in camera con delle sor
prese ... un grosso bicchiere di vod
ka, un caffè e il registro dell’al
bergo.

WHITE: Glielo avevo detto di nascon
dere il registro!

HELEN: È arrivata prima. L ’ha consul
tato in toilette.

WHITE: (alzando lo sguardo al soffitto, 
in attesa) È salita in camera?

Helen: Sì.
WHITE: Cinque, quattro, tre, due, 

uno, via. La bomba è scoppiata. 
Avevo fatto del mio meglio, io. Era 
predestinato.

Helen: Non rallegrarti, Bernard. È 
salita per chiedergli scusa.

White: C’è da crederci.

HELEN: Per tua norma: Black non è 
qui con una donna. È solo.

White: Allora perché correva per i 
corridoi come una lepre?

Helen: Te l'ho detto. Ha preso una 
camera singola col suo vero nome.

WHITE: (incredulo) Black usa il suo 
nome... ?

Helen: È sul registro. L ’ha visto sua 
moglie.

White: Allora perché mi ha racconta
to che si fa passare per Vargas... 
signore e signora Vargas?

Helen: Forse mentiva.
White: (facendo schioccare le dita) 

Ma certo! È il suo stile. Vargas... 
Quartermain... la ragazza della co
pisteria... Fa di ogni erba un fa
scio. Non può aprir bocca senza 
dire una bugia.

Helen: A sua moglie ha detto la 
verità.

White: Impossibile. Ne è incapace.
Helen: Se ha mentito a te dicendo 

che era con una donna, non può 
aver mentito a sua moglie quando le 
ha detto il contrario. Una delle due 
versioni dev’essere vera.

WHITE: (condiscendente) Tu non puoi 
capire le elucubrazioni del fertile 
cervello di Black. Racconta sempre 
delle bugie. È una regola. Se mi 
dice che è qui in avventura, bene. 
La considero una bugia e, ipso fac
to, so che non è qui in avventura. 
Giusto? Giusto. Poi dice a sua mo
glie che non c’è, ma dato che mente 
sempre, vuol dire che c’è. Giusto?

Helen: C’è, dove?
White: Qui, in avventura.
Helen: Poco fa hai detto che non 

c’era.
WHITE: Deve esserci, (riflette) No, 

non può esserci. (tagliando corto) 
Oh, che imbroglio! È come quella 
storia sul gas, l ’elettricità e l ’acqua. 
È insolubile.

HELEN: È scoraggiante.
White: Mi fa fare i salti mortali. (con 

uno sforzo cosciente) No... basta. 
Ho di meglio a cui pensare.

(Si lascia cadere sul divano e batte sul 
cuscino per invitare HELEN a rag
giungerlo. Essa rimane in piedi.)

HELEN: Hai intenzione di rimanere lì 
seduto?

White: Non per sempre. Pensavo di 
andare allo Sheridan, sul presto, 
per una cenetta. Ci dividiamo 
un’aragosta e scoliamo una bottiglia 
di vino bianco. Ti va?



Helen: Pensiamo piuttosto a risolvere 
la situazione in camera.

White: È tutto previsto. Sorbiamo un 
cognachino e torniamo qui alle no
ve e mezzo.

HELEN: Non parlo di noi. Parlo di 
Black e di sua moglie. E della sua 
amichetta... se esiste.

WHITE: Non intendo dedicare altro 
tempo ai rebus di Black.

Helen: A quanto mi risulta, i rebus ti 
piacciono.

White: È vero. L ’uomo combattuto 
fra due donne può essere un caso 
interessante; ma il pasticcio matri
moniale di Black è diverso. Ogni 
cosa va fatta a suo tempo.

Helen: Non la pensavi così a Folke
stone ... quando hai passato la not
te seduto sul letto con Agatha Chri
stie.

WHITE: Non ricominciare. Volevo
scoprire chi era il colpevole e cosa 
aveva combinato.

HELEN: Ne conosco uno che non ha 
combinato un bel niente.

WHITE: Non essere volgare.
HELEN: (caustica) Domando scusa, 

ma ammetterai che i nostri wee
kend stanno diventando una gran 
barba. E quando capita qualcosa 
d’interessante, fai delle storie.

WHITE: A me non interessa, Helen.
Helen: Può essere istruttivo. Suppo

niamo che capiti a noi... che sia 
tua moglie a scalpitare per i cor
ridoi.

White: Mia moglie? Impossibile.
HELEN: Davvero?-
White: Black ha costruito la sua casa 

con la paglia. Io ho costruito la mia 
con i mattoni.

Helen: Illusione!
WHITE: Potresti essere più compren

siva.
HELLEN: Lo sai, Bernard, cosa deside

ro vedere... una volta sola, prima 
di morire? Voglio vederti correre 
come una lepre per tutto l ’albergo 
inseguito da tua moglie.

White: Santo cielo, e perché?
HELEN: Mi piacerebbe tanto.
White: Ma perché? Cosa sei, una 

sadica?
HELEN: Per movimentare un po’ gli 

opprimenti weekend che trascorria
mo in alberghi altrettanto oppri
menti.

White: Grazie di cuore. Spero che tu 
ti renda conto che questo è uno dei 
migliori hôtel della costa meridiona

le. Tre stelle, più coltello e forchet
ta incrociati. Senza parlare del ven
ti e mezzo per cento che schiaccia
no sul servizio. Ma forse tu preferi
vi qualche pensioncina con vista 
mare.

Helen: Certo! Almeno avremmo do
vuto affrontare gii sguardi maliziosi 
della proprietaria... e i letti che 
scricchiolano, e le occhiate allusive 
delle buone madri di famiglia. In- 
somma, il sapore dell’intrigo.

White: L ’intrigo! Ha sbagliato indiriz
zo, signora. Ho sempre cercato di 
bandire l ’intrigo dalla mia vita.

HELEN: Non esserne fiero, Bernard. 
Ti stimerei di più se ogni tanto 
mentissi. Mi piacerebbe prenotarci 
negli alberghi come signore e signo
ra Smith... o anche Vargas... E 
sapere che dici a tua moglie che 
non vai a Brighton quando ci vai. 
Non ti ho mai visto sobbalzare, 
neppure se suona il telefono in pie
na notte. Manca la sensazione del 
pericolo... ecco cosa ci manca. 
L ’emozione. La magia. Per una re
lazione è tutto!

WHITE: Hai qualche rotella che non 
funziona, Helen.

HELEN: Sei tu che non funzioni, non 
io. Pretendi che l ’adulterio sia ri- 
spettabile e sano come ... come una 
sauna asettica.

White: Ho sempre creduto che i no
stri viaggetti di fine settimana ti 
piacessero.

Helen: Ah, per te sono dei viaggetti? 
Non so che farmene, io. dei tuoi 
viaggi. E in città è la stessa cosa. 
Gli altri amanti s’incontrano per dei 
tête-à-tête a lume di candela; e noi 
improvvisiamo delle cene piazzan
doci al grill del Savoy e scambiando 
cenni di saluto con tua suocera. È 
come essere sposati! Ma non siamo 
sposati, Bernard. Per quale ragione 
pensi che io abbia una relazione 
con te?

WHITE: Credevo che tu nutrissi
dell’affetto per me. Evidentemente 
ero male informato.

HELEN: L’affetto c’è, Bernard, te l ’as
sicuro. Ma non ti sei mai chiesto 
perché non voglio sposarti?

WHITE: Credevo che dipendesse dal 
fatto che ho già una moglie. Il che 
complica un po’ le cose. Non sono 
di manica larga all’anagrafe.

Helen: Un matrimonio si disfa facil
mente.

WHITE: Non faresti una cosa simile, 
Helen.

Helen: E chi lo sa! Potrei telefonare a 
tua moglie. O scriverle una lettera 
anonima. Oppure spingermi sino a 
casa tua.

White: (con sicurezza) Non oseresti 
mai.

Helen: Senza entrare. Starei a guar
darvi dalle finestre mentre cenate.

White: La sala da pranzo è al primo 
piano.

HELEN: Lo so. In garage c’è una scala 
a pioli.

White: (molto allarmato, le punta 
contro l ’indice) Helen, sta lontana 
da casa mia!

Helen: (con aria sognante) C’è anche 
un grosso bidone di pittura, nel tuo 
garage. Stavo per scrivere: “ Helen 
ama Bernard” a lettere cubitali su 
tutte le pareti.

White: Perché ti aggiri nei miei fondi? 
Tu mi stupisci, Helen, davvero. Ti 
ritenevo una ragazza assennata. Ti 
ho presa... ti ho scelta proprio per
ché eri assennata.

Helen: Le ragazze assennate non 
hanno amanti, Bernard. Si sposano. 
Che faresti se non volessi più 
vederti?

White: È un’ipotesi?
Helen: Non è un’ipotesi. È una do

manda precisa. Dimmi cosa faresti.
White: Mi rassegnerei, credo. Biso

gna sempre affrontare la realtà.
Helen: La realtà! Sei pieno di com

plessi. Perché non ti comporti come 
gli altri uomini e rifiuti di rassegnar
ti? Pregami di rimanere, scongiura
mi. Giura che non puoi vivere sen
za di me.

White: Sarebbe un dolore vivere sen
za di te, Helen. Ma se è necessario, 
sono pronto a farlo.

Helen: Perché lo dici? Non importa 
se è vero o no. L'importante è 
dirmi che non puoi vivere; farmi 
temere che sei capace di buttarti 
dalla finestra. E se io penso che non 
puoi vivere senza di me, torno subi
to. E tu, allora, saresti così grato, 
così felice di riavermi, da chiederti 
come potevi rinunciare a me. In 
questo modo, vedi, puoi fare di una 
bugia la verità.

White: (interessato) Interessante... 
Allora, mentendo dico la verità. È 
come quell’antico aforisma. Il sag
gio Greco dice: io mentisco sempre. 
Quindi dice la verità. Ma se dice la 
verità, quando dice di mentire men
te. Perciò, se mente quando... 
aspetta un po’, una volta era sem
plicissimo... (riflette) Ci rinuncio.



Helen: Anch’io, Bernard. Rinuncio a 
te.

White: Quest'eventualità l ’abbiamo 
già esaminata. Era solo un’ipotesi.

Helen: (con tristezza) Non era
un’ipotesi.

White: Te ne vuoi andare davvero?
Helen: Preferisci che ti dica la verità?
White: Naturalmente.
Helen: Potrei dire di aver ricevuto un 

telegramma di mia madre, che mi 
obbliga a tornare a casa. Quando tu 
telefoni per lo weekend potrei esse
re sempre uscita. E il lunedì le 
impiegate in ufficio potrebbero dirti 
che ho avuto l ’influenza. Invece, 
adottando il tuo sistema, si evitano 
un mucchio di complicazioni. Ad
dio (esce).

White: Ma Helen...
(Entra BLACK, che porta il registro 

dall’albergo).
Black: In che razza di posto ho sco

vato il registro! Lo sa dov’era?
WHITE: Mi è del tutto indifferente.
Black: Lo cerco qua, lo cerco là; e i 

tre vecchietti col cappello di paglia 
ci segnavano i punti del gioco.

White: Al diavolo il registro! Mi ha 
piantato.

Black: Santo cielo! Ci siamo, eh? Il 
divorzio batte alle porte.

WHITE: Quale divorzio?
Black: Se sua moglie l ’ha piantato ...
WmTE: Ma no, grullo. È stata Helen a 

piantarmi.
Black: E sua moglie che fine ha 

fatto?
White: Cosa c’entra mia moglie?
BLACK: Non l’ha ancora pescato?
White: No di certo! È impossibile.
Black: Quante volte devo ripeterglie

lo?! È qui: in albergo.
White: Senta, Black: ho le scatole 

piene delle sue idiote bugie. Prima 
inventa l ’arrivo della sua amante ...

Black: La mia amante arriva davvero 
col treno delle otto.

WHITE: Ah! Invece sua moglie raccon
ta una storia completamente 
diversa.

Black: Come sarebbe a dire, mia 
moglie?

White: È in albergo.
Black: Mia moglie è lontanissima. Fa 

il collaudo dell’allevamento di trote 
nella riserva di High Wycombe.

White: Il collaudo... Per diana,
Black, vuol darmene da bere! Per
ché? Che gusto ci prova? Sa benis-

simo che sua moglie le si è piazzata 
in camera.

BLACK: Per la precisione, la moglie è 
sua e la camera anche.

WHITE: (con molta pazienza) Date le 
circostanze, le conveniva dire la 
verità. Ma non importa. Se insiste, 
sto al suo gioco puerile. Torniamo 
al punto primo. Lei afferma che la 
sua amante è in arrivo.

Black: Sì.
White: Dal che è facile dedurre, visto 

che mentisce sempre, che non arri
va nessuno. Come volevasi dimo
strare. Punto secondo: afferma che 
sua moglie non c’è.

Black: No.
WHITE: E quella che è salita è la mia.
Black: Sì.
White: Dal che possiamo dedurre con 

certezza che mia moglie non è qui, 
ma c’è la sua.

Black: No!
White: ...che significa sì.
BLACK: Significa... Un momento! Lei 

dice che mia moglie è di sopra?
White: Infatti.
Black: In tanti anni che la conosco, 

White, non l’ho mai sentita dire una 
bugia.

WHITE: Sto dicendo la verità, per
bacco !

Black: lo dico la verità.
White: Il che significa che sta men

tendo.
BLACK: Non è vero!
White: Cioè: è vero.
Black: Non vuol credere a quello che 

dico?
White: Qualunque cosa dica, Black, 

stia certo che io crederò esattamen
te il contrario.

Black: Benissimo. Per lo meno abbia
mo raggiunto una specie d’accordo. 
Se continua a comportarsi come 
una scolaretta bizzosa, sono pronto 
a stare al gioco. In questo momento 
mia moglie è su, in camera mia.

WHITE: (traducendo) Cioè: sua moglie 
è lontanissima

BLACK: Sua moglie è lontanissima.
White: (decifrando) Santo cielo!

Quando è arrivata? (si precipita 
fuori )

BLACK: (gridandogli dietro) White ! È 
sicuro che mia moglie sia lontana?

WHITE: No, incosciente: è in camera 
sua.

(BLACK e WHITE corrono fuori in 
direzioni opposte. Entra HELEN,

con una valigetta. BLACK entra di 
corsa dalla direzione opposta e si 
ferma di colpo).

HELEN: L'uscita è da questa parte?
Black: Abbandona la nave che affon

da, eh?
HELEN: Ci provo.
Black: E fa bene. Non ha una camera 

per un uomo braccato? Sono ridot
to così.

HELEN: Per via di sua moglie?
Black: Chissà come ha fatto a sapere 

che sono qui?! Ufficialmente, spiri
tualmente e metaforicamente sono 
ad Amsterdam. Ho nascosto i miei 
movimenti con un’infinità di det
tagli.

HELEN: È salita in camera sua.
Black: Tutto è perduto.
Helen: No, invece. Le ho parlato a 

lungo. Vuole scusarsi. Ha scoperto 
che lei è qui solo.

Black: Allora non è tutto perduto. Il 
segugio ha annusato l ’odore, ma 
non ha avvistato la preda.

Helen: E così, lei non è solo?
Black: Per ora, sì. Alle otto e due 

minuti, no. Problema: come sbaraz
zarsi di una moglie sospettosa pri
ma che arrivi l ’altra, (al disopra 
della testa traccia un disegno di una 
didascalia da fumetto) Riflessione.

HELEN: (ammirata) Com’è calmo e 
padrone di sé!

Black: Lo so. Certe volte mi faccio 
impressione da solo. Il guaio è che 
non ho un avversario alla mia altez
za. Crederà a tutto quello che dico. 
È troppo facile. È come giocare a 
scacchi con un principiante.

Helen: Io non so giocare neanche a 
dama. Come farà a sbarazzarsene? 
E come riuscirà a spiegarle perché 
è a Brighton invece che ad Am
sterdam?

BLACK: Ehm ... facciamo una prova: 
“ Tesoro... ehm... bloccato all'ae- 
reoporto di Gatwick avvolto nella 
nebbia

HELEN: Dev’essere passata da Gat
wick in treno.

Black: Brava! È una ragazza in gam
ba, lei. “ Bloccato all'aereoporto. 
Un guasto ai motori. Non so come 
trascorrere cinque ore. Ma, meravi
glia delle meraviglie, incontro un 
vecchio amico... che mi porta qui. 
Gioco con lui, me lo tengo buono e 
mi procuro una bella fetta in un’im
portante fornitura... Così potrai 
farti quella pelliccia nuova. Santo 
cielo, com’è tardi!’’. Accompagno



la mia mogliettina alla stazione di 
Brighton. Prendo il treno per Gat- 
wick. Lei prende il treno per Lon
dra. Appena a Gatwick, riprendo il 
primo treno e torno qui. Come le 
sembra?

Helen: La trovo fantastico, davvero. 
Bernard affoga in un bicchier 
d’acqua.

Black: È un dono di natura. Peccato 
che lei non sia qui a godersi lo 
spettacolo.

Helen: Mi piacerebbe. Ma devo tor
nare a Londra.

Black: Già, Londra. Come ha detto 
che è, il suo numero di telefono?

Helen: (guardandolo con sconfinata 
ammirazione) 437-3565 di giorno; 
486-2297 di notte.

Black: Me lo ricorderò.
Helen: Lo spero. Mi dica una cosa.
Black: Tutto quello che vuole.
Helen: Perché voleva farmi passare 

per Viola Green, il campione fem
minile di boccette?

BLACK: In quel momento mi sembrava 
una buona idea.

HELEN: (senza fiato) Era un’idea ma
gnifica. (Si fissano per un attimo.)

BLACK: Bene, torniamo al lavoro. 
Cinque minuti di respiro per impa
rare un mucchio di bugie.

HELEN: Le consiglio di salire in came
ra sua.

Black: Perché?
Helen: C’è sua moglie.
Black: Impossibile. Non sono qui col 

mio nome.
Helen: Conosce il numero della stan

za. Ha consultato il registro 
dell ’hotel.

Black: La mia calligrafia! Signore e 
signora Vargas! Camera doppia... 
matrimoniale. Una bottiglia di 
champagne in fresco sulla toilet
te... Oh, santi numi!

HELEN: Saprà cavarsela.
Black: Certo.
(Per conservare la reputazione di fred

dezza, egli si abbottona la giacca e 
si avvia verso l'uscita.)

HELEN: Arrivederci.
BLACK: (con un cenno indifferente) 

Buon viaggio. Stia bene.
(HELEN esce e BLACK se la dà a 

gambe nella direzione opposta. En
tra WHITE, che attraversa la stan
za agitato. BLACK, che ha smarri
to la strada, entra di corsa e lo 
scontra.)

WHITE: Ancora incolume?

Black: Tocchiamo ferro. E lei?
WHITE: Faccio scongiuri.
(Si precipitano fuori in direzioni oppo

ste. BLACK ci ripensa e chiama):
Black: Senta! Lei è fuori pericolo. La 

gattina se n’è andata.
White: Mia moglie?
Black: La gattina! Helen.
WHITE: Se continua a prendermi in 

giro...
BLACK: (esasperato) Che mi venga un 

accidente! Se n’è andata: ha fatto 
fagotto.

WHITE: (mentre BLACK scappa via) 
Senta! Se incontra mia moglie, la 
saluti da parte mia e le dica di 
raggiungermi nel bar. Si muova.

(BLACK non ha tempo per risponde
re: fa un cenno di saluto e scappa 
come un coniglio. WHITE esce con 
calma, fischiettando. Entra HE
LEN. con la valigia e si guarda 
intorno scoraggiata.)

HELEN: Accidenti! (Entra JOANNA.) 
(ottimista) Oh, salve! Scommetto 
che non ha trovato la camera di suo 
marito.

Joanna: Era chiusa a chiave. Non 
c’è.

Helen: Sarà partito.
JOANNA: E perché? È appena arrivato.
HELEN: (con un profondo sospiro) È 

diffìcile spiegarlo. Non alloggia qui.
JOANNA: Mi risulta che c’è.
Helen: Ma non per la notte. A quanto 

pare, ci sta solo poche ore. Insom- 
ma, prima di... (accenna a due ali) 
prendere il volo.

Joanna: Il volo? E per dove? Chi 
glielo ha detto?

Helen: Lui.
Joanna: Ma se non lo conosce!
HELEN: Non lo conosco, ma gli ho 

parlato. A quanto pare, si trova qui 
per un guasto. Un guasto al motore.

Joanna: Non è venuto in macchina.
HELEN: No, non alla macchina.

All’aereo.
Joanna: Di che diavolo sta parlando?
HELEN: Dell'aereo sul quale viaggiava 

prima del guasto. O era la nebbia? 
No, della nebbia lei può saperlo. 
Perciò era un guasto.

Joanna: E mio marito le ha detto 
dove andava con quel... aereo?

HELEN: Ad Amsterdam, naturalmen
te... Dove va sempre. Le porterà 
una pelliccia nuova.

Joanna: Gliela sbatto sul muso, la 
pelliccia !

(A questo punto WHITE, non visto 
dalle due donne, entra tranquilla
mente. Agita un grosso bicchiere di 
whisky pieno di ghiaccio e cantic
chia fra sé. Nel vedere sua moglie 
che parla con la sua amante si 
ferma impietrito.)

Joanna: Lo strozzo! (WHITE gira i 
tacchi e scompare.)

Helen: Ho fatto una gaffe?
Joanna: Amsterdam! E ha sempre so

stenuto che non va all’estero! Ma 
stavolta lo sentivo che non veniva a 
Brighton.

Helen: E invece c’è.
Joanna: Solo perché l ’aereoplano s’è 

guastato. Altrimenti sarebbe a rac
cogliere tulipani con qualche bion
dina slavata dagli zoccoli di legno.

Helen: Ma se sapeva che non era qui, 
perché è venuta a cercarlo?

Joanna: Perché, mia cara, sono molto 
più furba di quanto lui crede. Se 
non c’era doveva darmi un bel po’ 
di spiegazioni quando tornava da... 
dove diavolo era.

Helen: Amsterdam.
Joanna: E se c’era, come infatti c’è, 

lo avrei preso con le mani nel sac
co. Cosa che ho fatto. Lo sentivo 
che era qui per questo weekend.

Helen: Prima mi ha detto che suo 
marito le aveva garantito che sareb
be stato a Brighton.

Joanna: E qui casca l ’asino.
Helen: Ma se le cose stanno così, 

perché a me ha raccontato di averle 
detto che andava ad Amsterdam?

Joanna: Perché è un bugiardo patolo
gico; ecco perché. Senza dubbio lei 
conosce il tipo.

HELEN: Magari. L'unico che conosco 
è un patologico sincero.

JOANNA: Una bella fortuna.
HELEN: Fortuna? È come uscire con 

la macchina della verità. Un giorno 
o l ’altro voglio attaccarcelo alla 
macchina della verità e scaraventar
lo dal molo.

Joanna: Non le ha mai detto una 
bugia?

HELEN: Non saprebbe come incomin
ciare.

Joanna: Mio marito non saprebbe co
me finire. Brighton, Hastings, Fol
kestone... un weekend dopo l ’al
tro. Non capisco come può pensare 
che io lo creda. Prenda Folkestone, 
per esempio. Dica lei se è possibile 
che un uomo scelga Folkestone per 
un weekend d’affari.

Helen: Io ho fatto una brutta espe-



rienza a Folkestohe. Abbiamo pas
sato la notte seduti sui letto a 
leggere.

Joanna: Glielo farò rimpiangere io di 
non essere rimasto a casa a leggere. 
(guardandosi intorno) E questo 
cos’è? Un portacenere?

Helen: È pieno di segatura. Dev’esse
re una vecchia sputacchiera.

Joanna: (prende la sputacchiera e la 
soppesa in mano) Bene! Sono pron
ta e armata... per quando si pre
senta.

Helen: Con permesso.
Joanna: Può rimanere. Il pubblico 

non mi dà fastidio.
HELEN: Devo dire una cosa ad una 

persona. È urgente.
(Esce rapidamente alla ricerca di 

BLACK. BLACK compare all’en
trata opposta. JOANNA è meravi
gliata per l ’improvvisa scomparsa 
di HELEN.)

Joanna: Ho fatto quattro chiacchiere 
con una donna un po’ stramba.

BLACK: Ah, sì? Stramba in che senso?
Joanna: Vuole attaccare un uomo alla 

macchina della verità e scaraventar
lo dal molo.

BLACK: Forse quell’uomo sono io.
JOANNA: Davvero?
BLACK: Dev'essere mia moglie.
Joanna: La sta cercando.
Black: (con trasporto) Scommetto di 

sì. Si è messa in testa che sono qui 
con un’altra donna.

Joanna: È vero?
Black: Sono solo. Lo vede anche lei.
Joanna: Allora non ha nulla da teme

re. La cerchi. Glielo dica. Le crede
rà, ne sono certa.

BLACK: Ho i miei dubbi.
Joanna: Mi ha detto che lei è sempre 

stato un campione di sincerità. Le 
crede senza riserve.

BLACK: Può credermi quanto vuole, 
ma la sua credulità ha dei limiti. 
Temo che le circostanze mi siano 
contrarie. Primo: non dovrei essere 
qui. Secondo: dovrei trovarmi in un 
paese completamente diverso.

Joanna: Allora dovrà darle delle spie
gazioni.

Black: Eh, sì!
JOANNA: So cosa farebbe mio marito 

al suo posto.
BLACK: Direbbe la verità, ne sono 

sicuro. Ma chi crede alla verità?
JOANNA: Una donna crede sempre al 

proprio marito quando le usa il ri
guardo di essere sincero.

Black: Benissimo... facciamo una 
prova. Io mi prenoto per il volo in 
partenza dall’aereoporto di Gatwick 
alle tre e trenta di oggi pomeriggio. 
Esco e compro duecento sigarette 
fuori dogana, il Time di questa set
timana, il New Yorkerdella settima
na scorsa e il Daily Telegraph per le 
parole incrociate.

(BLACK solleva il Daily Telegraph.)
BLACK: Ecco qua il Daily Telegraph. 

Prendo posto in classe turistica sul 
Jet BOAC i-II. Mi allaccio la cintu
ra e ordino un doppio whisky con 
molto ghiaccio. Mi segue?

Joanna: Sì. È convincente.
Black: Faccio un pisolino. Mi sve

glio. Salute! Siamo ancora appicci
cati alla terra. Dò un'occhiata 
dall’oblò: un bailamme... Ambu
lanze, carrelli, gru, pompe antin
cendio che corrono all’impazzata:

Joanna: Sì, continui.
Black: Non immagina cos’è accadu

to. Si è staccata un’ala. (JOANNA 
disapprova scuotendo la testa.) 
Una parte dell’ala? (Essa scuote di 
nuovo la testa.) Che ne dice di un 
motore e di un pezzo di coda? (Un 
altro cenno di diniego.) Non mi 
crede.

Joanna: No.
Black: No!?
JOANNA: Troppo complicato. Capisco 

che lei è abituato a dire la verità, 
ma è un pessimo bugiardo. Esage
ra. Dia una versione più semplice. 
Dica che all'aereoporto c’era 
nebbia.

Black: No. Mia moglie è passata in 
treno per l’aereoporto.

JOANNA: Beh, allora... un guasto ai 
motori.

Black: È credibile?
JOANNA: Mi risulta che oggi hanno 

cancellato un volo proprio per un 
guasto ai motori. Sua moglie può 
telefonare all’aereoporto e control
lare.

BLACK: Magnifico! Lei mi salva. Sen
ta... non dovrei abusare della sua 
cortesia, ma...

Joanna: Ci provi.
Black: Mi occorre una persona che 

confermi la mia versione. Oggi po
meriggio abbiamo preso il thè insie
me, vero?

Joanna: Ah. sì?
BLACK: Certo. Lei è ia signora Viola 

Green.
Joanna: E chi è Viola Green?
Black: (esasperato) Una vecchia ami

ca della famiglia di mia madre. É 
campione regionale di boccette. 
Parlo spesso di lei con mia moglie, 
ma, per fortuna, le nostre case sono 
agli antipodi e così mia moglie non 
l ’ha mai vista.

Joanna: Già, ma ha visto me. Oggi. È 
impossibile. Si figuri che sa perché 
sono qui.

Black: Non importa un fico perché lei 
è qui. Conosce il suo nome? Questa 
è l ’unica cosa importante.

Joanna: (riflette) No... a pensarci be
ne, non lo conosce.

Black: Allora siamo a cavallo. Lei è 
la signora Green; e la sua parola è 
vangelo per mia moglie, nel caso 
che dubiti della mia. È disposta a 
darmi una mano in quest’imbro- 
glietto senza importanza?

Joanna: Farei qualunque cosa per 
aiutare un galantuomo... e passare 
il tempo. Sto aspettando di far ingo
iare a mio marito le sue bugie.

Black: È semplicissimo. L ’aereopor
to. Un guasto ai motori. Arrivo a 
Brighton, col passaporto in mano. 
(estrae il passaporto e lo brandisce) 
Dimostrazione A. Incontro con la 
cara amica di famiglia ... enumero i 
contrattempi. Prendiamo il thè in
sieme, qui in salone. A questo pun
to possiamo aggiungere un tocco 
personale ... lei può dire che abbia
mo giocato un paio di partite a 
boccette. Mi ha dato tre vantaggi 
neri, ventun punti; poi ho giocato 
marrone, quattro punti; io blu, cin
que punti; lei rosa e... no, troppo 
complicato. Ha capito l ’essenziale?

Joanna: Sì. Io sono Rosa.
Black: Lei non è Rosa. Lei è Viola. 

Viola Green. Non ci pensi, altri
menti si confonde.

JOANNA: Ma no, non mi confondo. Io 
sono la signora Green. Ho giocato 
marrone: lei blu; io rosa e... a 
proposito: e lei, come si chiama?

Black: Black.
(L ’altoparlante trasmette un an

nuncio.)
VOCE del portiere: Il signor Franci

sco Vargas è pregato di venire al 
telefono.

Black: Por favòr. (BLACK esce, la
sciando JOANNA interdetta.)

VOCE DEL portiere: Una chiamata al 
telefono per il signor Francisco 
Vargas.

(Subito dopo entra in salone WHITE. 
Porta la sacca da golf e la valigetta. 
Vede sua moglie e tenta di ricom
porsi. )



WHITE: Ah, sei qui, cara! Ti ho cerca
to per tutto l ’albergo.

JOANNA: Davvero? Allora perché giri 
con la sacca da golf? E perché hai 
fatto la valigia?

White: Per dirti la pura verità, mentre 
ti stavo cercando mi sono trovato 
davanti alla mia camera. E così, 
dato che c’ero, ho pensato di fare la 
valigia.

JOANNA: Non ti ho chiesto quando hai 
fatto la valigia. Ti ho chiesto perché 
l ’hai fatta.

White: Per dirti la pura, sincera veri
tà, volevo tornare a casa.

JOANNA: Quando hai saputo che ero 
arrivata io?

WHITE: Sì. Per dirti la pura, sincera, 
onesta verità, ho pensato che era 
meglio non incontrarci, per darti il 
tempo di sbollire.

JOANNA: Sbollire...?
White: Sii sincera, tesoro. Tu pensi 

che io sia qui in avventura, no?
JOANNA: Io?
White: Joanna, pensi o non pensi che 

sono venuto a Brighton per farti le 
corna?

Joanna: No.
WHITE: Non sfuggirmi. Sai benissimo 

che sono qui con una donna.
Joanna: E ci sei davvero?
White: Sì. O meglio, in un certo sen

so, sì; in un altro, no. Ti avevo 
detto chiaramente che per questo 
weekend venivo a Brighton a gioca
re a golf con una persona con la 
quale tratto affari. Mi trovo a 
Brighton; siamo in weekend e una 
persona c’è. Ecco le mie mazze. 
Helen ha nove di handicap.

Joanna: Helen?
WHITE: Helen Brown è una mia clien

te. Verità sacrosanta. Sei padronis
sima di esaminare i registri della 
società. Io sono qui, a testa alta, in 
una camera singola senza bagno. 
Puoi esaminare il registro dell’al
bergo. Lei è qui, a testa alta, in una 
camera singola, ugualmente senza 
bagno.

JOANNA: Una storia romantica, ma 
sporca.

WHITE: Joanna, puoi controllare tutte 
le mie affermazioni. Sono pronto a 
giurarlo, solennemente, in un’aula 
di tribunale.

Joanna: Un giorno o l ’altro ci finirai 
in tribunale. Mi risulta che dici un 
sacco di bugie.

WHITE: Bugie, io? Non le dico mai.

Joanna: Te lo leggo in faccia. Sei 
diventato rosso.

WHITE: Non è vero.
Joanna: È vero! Sei un gran bugiardo. 

Mi hai mentito da quando t’ho spo
sato. Inventi clienti che non esisto
no. Dichiari di venire qui e se ci sei, 
cercando di svignartela, è solo per
ché l’aereo ha avuto un’avaria.

WHITE: Di quale aereo parli?
Joanna: Di quello che ti porta, con la 

sacca da golf e tutto il resto, alla 
tua zoccoletta di Amsterdam.

White: Amsterdam?... Un piccolo 
barlume nel buio più fìtto: sbagli 
marito.

Joanna: Chi è quella donna? Cosa fa? 
Abita un mulino a vento o una casa 
che dà sul canale?

White: (diventa di nuovo rosso) En
tro stasera ti pentirai di quest’alzata 
di scudi.

Joanna: Non negare! Ho saputo della 
tresca dalla signora Black.

White: E chi è la signora Black?
Joanna: Adesso fingi di non cono

scerla.
White: Conosco lui, Black. Ma que

sto non è un barlume ... è un incen
dio! Black! La mela bacata tra i 
fiori esotici. Sai, Joanna, è la bugia 
fatta persona. Lo conosco da anni. 
È qui con una donna e gli è piomba
ta addosso sua moglie. È stato pre
so coi pantaloni in mano. È lui che 
va ad Amsterdam. O meglio, non ci 
va, ma vuol far credere di andarci.

Joanna: Non parlare a vanvera, Ber
nard. Ho avuto un lungo colloquio 
col signor Black. Conosco la verità. 
Black va all’estero per affari più 
che legittimi. Purtroppo, però, per 
circostanze incontrollabili, è co
stretto a sostenere che gli si è stac
cata un’ala.

WHITE: No, cara: te lo spiego subito. 
Black vuol far credere che va 
all’e.stero, come io volevo far cre
dere che venivo qui. No, un mo
mento... accidenti! Io non volevo 
far credere niente.

Joanna: Allora perché hai raccontato 
tante fandonie alla signora Black?

White: E chi la conosce?
JOANNA: Come mai lei sostiene il con

trario?
White: Perché è la moglie di Black! Si 

sarà scelto una compagna bugiarda 
come lui. Sono della stessa razza. 
Senti... capisco che è diffìcile, ca
ra, ma cerca di afferrare la verità. 
Black è un inguaribile bugiardo.

Joanna: Sua moglie dichiara che dice 
sempre la verità.

White: Sei una stupida migno... scu
sa, tesoro! Calmiamoci. È lapalis
siano: la moglie di Black, come lui, 
mentisce sempre. Così, quando 
afferma che suo marito non dice 
bugie, vuol dire che non dice mai la 
verità.

Joanna: E allora, chi la dice?
White: Io, Joanna. Devi credermi... 

non ti ho mai mentito in vita mia. 
Non pretendo di farlo per bontà 
d’animo. La falsità non rende... ne 
sono convinto. Non sarò un gran 
pensatore, ma alla scuola della vita 
mi sono formato una mia filosofìa. I 
nodi dei bugiardi vengono al petti
ne. È il mio motto. Dimmi, Joanna; 
sei disposta a credere a me, che 
conosci intimamente da tanti anni, 
o alla signora Black, che hai cono
sciuto solo stasera?

Joanna: Non capisco perché deve 
mentire sul tuo conto. Che ne rica
va? È matta? Sembra una persona 
equilibrata.

White: Aggirarsi per i corridoi con la 
vodka che le esce dagli occhi... 
Nascondere il registro dell’albergo 
nella toilette... ti pare un compor
tamento da persona equilibrata?

JOANNA: (sulla difensiva) Dipende... 
dalle circostanze.

White: È matta. Un’esaltata.
Joanna: Credevo che non la cono

scessi.
White: Non la conosco, ma ho saputo 

come si comporta.
Joanna: Da chi ?
White: Per dirti la pura, sincera veri

tà, me l’ha raccontato Helen 
Brown.

Joanna: La tua cliente.
White: Appunto. Che è pronta a testi

moniare.
Joanna: (quasi convinta) E tu passi il 

weekend qui? Non vai in Olanda?
White: Non ho mai pensato di andare 

in Olanda. Per amor del cielo, Joan
na: quando sei a casa, dà un'oc
chiata nello scrittoio. Il mio passa
porto è là e io sono qui! Te l ’avevo 
detto che venivo a Brighton. Cosa 
pretendi di più?

JOANNA: E questa Helen Brown può 
confermare la tua versione?

White: In pieno.
Joanna: Allora voglio parlare con lei. 

Dov’è?
White: Purtroppo temo che se ne sia 

andata. (Entra HELEN. WHITE si



dimostra sorpreso, ma è immediata
mente padrone della situazione.)
Ah! Non credo che voi due vi cono
sciate.

Helen: Non ufficialmente. Io sono 
Viola Green di Dulwich Hamlet.

JOANNA: Il campione di boccette?
Helen: In persona. Come sta?
Joanna: Ma Viola Green sono io.
WHITE: (a HELEN) Cosa dice? Non è 

Viola Green.
Helen: Lo so. È la signora Black.
JOANNA: No. La signora Black è lei.
White: Non è vero! Che malinteso 

machiavellico ha combinato quei 
pazzo...?!

(Entra BLACK con una valigia. Ha 
fretta.)

White: Venga qua, Black. Deve darci 
delle spiegazioni.

BLACK: Non ho tempo da perdere. 
Sono spacciato. Va tutto a rotoli. 
Càpito davanti alla mia stanza... 
entro... e ci trovo la mia amichet
ta, alias signora Vargas, sdraiata sul 
letto. È qui da un bel po’. Mi tele
fonava lei dalla camera.

Joanna: Allora un’amica esiste...!?
HELEN: (a JOANNA) Cos’aspetta a 

colpirlo con la sputacchiera?
Joanna: Tocca a lei.
Helen: Ma è suo marito.
Joanna: No... è il suo.
Black: Non sono suo marito.
Helen: (a BLACK) Ma questa è sua 

moglie!
WHITE: Non è sua moglie!
Joanna: (indicando HELEN) Sua 

moglie è lei.
BLACK: Non è mai stata mia moglie.
White: Insomma, sua moglie dov’è?
BLACK: (indicando fuori) Mah, è... 

(perplesso, a WHITE) L ’ha vista 
lei per ultimo.

WHITE: Io non l ’ho mai vista.
Black: Mi aveva detto il contrario.
White: No. (indicando HELEN) È 

stata lei a vederla.
HELEN: (indicando JOANNA) Io ho 

visto lei.
BLACK: (a JOANNA) Ma lei, almeno, 

l ’ha vista mia moglie?
JOANNA: (indicando HELEN) Sì. Ho 

visto lei.
WHITE: Basta, per carità! Chi ha visto 

la signora Black alzi la mano. 
( JOANNA e HELEN alzano la ma
no.) Indicatela. (Esse si indicano a 
vicenda.)

WHITE: (fa un gesto di disperazione) 
Guardate in che stato ci siamo ri
dotti! Nessuno ha visto la signora 
Black.

Black: (è salvo) Mia moglie non c’è! 
Non c’è!

White: Non ho mai pensato che ci 
fosse. Visto che lei affermava che 
c’era, sapevo che non poteva 
esserci.

Black: Allora sono libero. (fregandosi 
le mani con desiderio) Dietro-front, 
e via... in camera ...

Joanna: Un momento. (indicando 
HELEN) Se la signora Black non è 
qui e l’altra donna è di sopra, lei chi 
è?

Helen: (indicando JOANNA) E chi è 
lei?

Black: Una per volta, (a JOANNA, 
indicando HELEN) È la signora 
Green.

JOANNA: Mi aveva detto che la signora 
Green ero io.

White: A che gioco giochiamo,
Black? Perché va in giro a dire a 
tutti che devono essere la signora 
Green?

Black: La situazione diventava peri
colosa.

WHITE: L'unico pericolo in quest’al
bergo è lei.

HELEN: (a JOANNA) Se noi non sia
mo né la signora Green né la signo
ra Black, chi siamo?

White: Propongo di chiarire la situa
zione con un semplice appello. Co
raggio. In ordine di anzianità... Io 
sono White.

Black: E io Black.
Joanna: Io sono Joanna White.
Helen: (reagisce) Lei è la signora 

White?
Joanna: (indicando WHITE) Sì. Sono 

sua moglie.
Helen: (con voce spenta) Allora io 

sono Viola Green.
White: Non lasciarti influenzare da 

quest’uomo. Lasciati guidare da 
me. Tu non sei né Viola Green né la 
moglie di Black. Sei Helen Brown.

JOANNA: Così Helen Brown è lei!?
White: Appunto.
Joanna: Allora perché va in giro spac

ciandosi per la signora Black e fa
cendosi credere Viola Green?

Helen: Potrei rivolgere a lei la stessa 
domanda.

Joanna: Io avevo un’ottima ragione 
per farmi credere Viola Green (cer
cando di ricordare qual'era)... in 
quel momento.

Helen: Anch’io (anche lei cerca di 
ricordare)... in quel momento.
(Entrambe guardano BLACK.)

Black: (a HELEN, indicando JOAN
NA) Sosteneva di essere Viola Gre
en per... ehm, per aiutare qualcu
no. (a WHITE) Come si chiamava 
quel tale, vecchio mio? Quel tale 
che Helen voleva aiutare? Quarter- 
main, vero?

White: Le sarò grato, Black, se vorrà 
tenere la sua sbrigliata fantasia lon
tano dalla mia vita, (a HELEN) 
Ascoltami bene, Helen. Mia moglie 
sa perché sei qui.

Helen: Lo ha scoperto?
WHITE: No. Gliel'ho detto io. Conosci 

il mio sistema; la verità innanzi 
tutto.

Helen: Le hai detto la verità.
White: Sì.
Helen: (incredula) Le hai raccon

tato di noi?
JOANNA: Noi? Che significa “ noi” ? (a 

HELEN) Cosa ci fa lei in quest’al
bergo? Ho ascoltato la verità di mio 
marito. Adesso voglio sentire la 
sua.

HELEN: (in tono lamentoso) Come 
faccio a dirle la verità se non so 
cosa le ha detto Bernard?

Joanna: (a WHITE) È la tua amante, 
eh?

White: Credi quello che vuoi. Saprò 
difendermi.

Joanna: Interroghiamo un testimone 
imparziale, (a BLACK) È la sua 
amante?

WHITE: Lo chiedi ad un bugiardo!
Joanna: Sì o no?
Black: No.
White: Stupido chiacchierone.
Joanna: Lo sospettavo.
White: Ascolta la verità, Joanna. La 

verità non ha mai fatto male a 
nessuno.

(JOANNA gli dà uno schiaffo)
Joanna: Allora questo è indolore. 

(prende il suo beauty-case) Torno a 
casa, (esce)

( WHITE afferra la valigia.)
White: (correndo dietro a JOANNA) 

Aspetta! Ti spiegherò.
BLACK: Mi ripugna dire che glielo ave

vo detto, ma gliel’avevo detto dav
vero. (HELEN gli dà uno schiaffo.) 
Perché l’ha fatto?

HELEN: (prendendo la sua valigia) 
Sentivo il bisogno di prendermela 
con qualcuno. Ho preferito farlo 
con lei piuttosto che con un estra
neo. Me ne vado, (esce)



( Entra WHITE)
White: Tutta colpa sua Black. Non ha 

rispettato le regole.
Black: Le ho seguite alla lettera.
White: Le apparenze sono contro di 

me. Lei mi ha deluso; Helen mi ha 
deluso, ed è stato un gran guaio che 
Joanna sia arrivata proprio adesso.

Black: La smetta di piagnucolare. Dà 
la colpa a tutti, meno che a se 
stesso. Helen m’è parsa una ragaz
za molto a posto. Purtroppo non sa 
mentire perché lei pretende che di
ca sempre la verità. Se fosse la mia 
amichetta, si comporterebbe in 
tutt'altro modo.

WHITE: Sciocchezze! Helen sarebbe la 
stessa, a prescindere dai suoi 
amanti.

Black: Le sciocchezze le dice lei. 
Deve ficcarsi bene in testa che le 
donne sono dei camaleonti. La psi
cologia femminile cambia come una 
cartina di tornasole secondo l ’uomo 
che incontra.

White: E Joanna, allora? Se foste 
sposati voi due, la sua teoria non 
reggerebbe.

Black: Se Joanna fosse mia moglie, 
sarebbe un’altra.

WHITE: Vuol dire che se sua moglie 
veniva a farle una sorpresa, lei riu
sciva a cavarsela?

Black: Dico di più: mia moglie non 
sarebbe mai venuta.

Voce del portiere: Un messaggio 
per il signor Black. Il signor Black è 
pregato di venire al bureau. È arri
vata la signora Black, che desidera 
parlargli.

(BLACK e WHITE fissano l ’altopar
lante a bocca aperta. SI voltano 
lentamente e si guardano, poi si 
girano di nuovo verso l ’altoparlan
te. Si chiedono scoraggiati se si sta 
per ricominciare. Buio. Le luci si 
riaccendono subito ed il trio d'archi 
torna sul palcoscenico per intratte
nere il pubblico durante l'inter
vallo.)

SECONDO TEMPO

Il trio d’archi, che ha suonato durante 
l ’intervallo, esegue: "Con chi eri 
l ’altra notte?" e mentre BLACK e 
WHITE entrano, continua a suona
re in sordina. BLACK e WHITE 
seggono e studiano le parole incro
ciate, come hanno fatto all'inizio 
del primo tempo.

White: Il servizio qui è deplorevole.
Black: (consulta l ’orologio) Da venti 

minuti cerco per mare e per terra 
un cameriere. (BLACK batte il pu
gno sul tavolo. Entrambi rimango
no in ascolto. Silenzio.) “ Non c’è 
nessuno?, chiese il viaggiatore, bus
sando alla porta illuminata dalla 
luna” .

White: Mi pare d’essere a bordo di 
una nave fantasma con cibo e be
vande, ma chissà dove. (Dopo que
sto scambio di battute, ritornano 
alle parole incrociate. WHITE ab
bassa il giornale e osserva BLACK 
con curiosità. BLACK alza gli oc
chi e coglie il suo sguardo.) Mi 
scusi, ma forse ci conosciamo.

Black: Ne dubito.
White: Di cosa si occupa?
Black: Importazioni.
White: Appunto! Anch’io tratto im

portazioni.
Black: Rami diversi, senz’altro. (Ri

torna alle parole incrociate, la
sciando WHITE perplesso.) Il lus
so... di una malafemmina.

White: Come?
Black: Sei orizzontale. Il lusso... di 

una malafemmina.
White: Ah! Il lusso... È un ana

gramma.
Black: Proprio così. Lussuria.
White: (mentre riempie le caselle delle 

parole incrociate, in tono di trionfo) 
Lussuria! (osserva di nuovo 
BLACK) Ci conosciamo, sa. Si 
metta di profilo. (BLACK ubbidi
sce. Senta. Ho qui cinque sterline 
pronte a sostenere che lei non tratta 
importazioni proprio come me.

BLACK: Ma lei importa, no?
White: Cosa?... Sì, certo. Volevo 

dire che scommetto cinque sterline 
che quello non è il suo mestiere. E 
le spiego perché. Proprio perché ha 
detto che lo è.

Black: Ripeta.
White: Se dice che tratta importazio

ni significa una cosa sola... che 
esporta. Vero?

Black: No. Io importo.
WHITE: Sa perché lo dico? Perché lei 

è Black. (alzandosi e porgendo la 
mano) Io sono White. Non ci ve
diamo da un secolo.

Black: Si sbaglia, (con un forte ac
cento tedesco) Mio nome essere 
Heinrich Zimmerman.

White: Oh, la smetta, Black! Erava
mo insieme sotto le armi. Reparto 
Segnalatori. E, per Giove, è sempre

lo stesso! Zimmerman, ma guarda! 
Perché circola con un nome falso?

BLACK: Zimmerman è il mio nome 
vero.

White: Secondo me, non solo non è il 
nome vero, ma neppure quello fal
so. Se dice di essere qui come Zim
merman, deve aver scelto uno 
pseudonimo completamente diver
so.

(L ’altoparlante dell’albergo trasmette 
un annuncio.)

VOCE del portiere: Il signor Bernard 
White è pregato di recarsi al telefo
no. Chiamano al telefono il signor 
Bernard White.

(BLACK e WHITE si alzano contem
poraneamente. )

White: -{Con permesso.Black* *
(Corrono fuori in direzioni diverse. 

Uscendo, WHITE guarda BLACK 
con sorpresa. HELEN BROWN, 
l'amica di BLACK, entra e WHITE 
quasi la scontra.)

White: Mi scusi. Lo sa dove hanno 
cacciato i telefoni in quest’albergo?

Helen: (sollevando la valigia) Mi 
spiace. Sono appena arrivata 
anch’io.

White: La prego di scusarmi, (con 
un 'occhiata di apprezzamento a 
HELEN esce di nuovo, mormoran
do fra se') Sarà destra-sinistra o 
sinistra-destra?...

(Entra BLACK.)
Black: Ciao, cara! {¡ ’abbraccia con 

calore) Che gioia vederti! Allora, 
sei riuscita a trovare tutto?

HELEN: L ’albergo l ’ho trovato da un 
pezzo. Poi ho girato mezz’ora per 
cercare te.

BLACK: Perché non sei salita in 
camera?

Helen: (arrabbiata) Per la semplice 
ragione che non so il numero.

Black: Helen, amore mio, è sul regi
stro. Stanza 643. Ho firmato io... 
per tutti e due.

Helen: Ho consultato il registro... 
Non sono una stupida. Ma il signo
re e la signora Vargas non risultano 
da nessuna parte.

BLACK: Quello era il nome dell’ultima 
volta, amore. Adesso è cambiato. 
Non usiamo più la V.

HELEN: Ricapitoliamo... Simpson,
Timperly, Underwood, Vargas... 
Siamo arrivati alla W.

Black: Sì.
Helen: Signore e signora Woollen.
Black: No. Signore e signora White.



Helen: Ma certo! Il cognome dell’uo
mo che era con te sotto le armi.

Black: Hai azzeccato.
Helen: Bene. Sono contenta di non 

chiamarmi Woollen. Signore e si
gnora Bernard White. È un nome 
simpatico e rispettabile.

Black: (con modestia) Lo pensavo. 
Però un neo c’è.

HELEN: Non ricominciamo!
Black: Sta calma, Helen.
Helen: C’è sempre qualche neo. Co

me quando hai prenotato all’albergo 
di Margate come signore e signora 
Wilson e ci siamo trovati in pieno 
congresso del Partito Laburista.

Black: Politica a parte, qui siamo 
nella stessa situazione. In albergo 
c’è un signor White.

Helen: Oh, no.
Black: Bernard White.
Helen: Oh, no!
Black: Proprio quel Bernard White 

col quale ero sotto le armi. Pura 
coincidenza, naturalmente.

Helen: E fra tutti i nomi che comin
ciano col W dovevi scegliere il suo?

Black: Una scelta logica. È un nome 
familiare, semplice... Rispettabile, 
l’hai detto anche tu.

Helen: Che facciamo? Lo sa che sei 
qui?

Black: Uhm! Uhm! Abbiamo fatto 
insieme le parole incrociate. È sim
patico. Ti piacerà.

HELEN: Lo sa che abbiamo adottato il 
suo cognome per questo weekend?

BLACK: Eh... non ancora.
HELEN: Andremo incontro a delle ter

ribili complicazioni.
BLACK: Oh, no! Non credo.
Helen: Come farai a presentarmi? 

Cosa gli dici? “ Signor White, le 
presento la signora White’’?

Black: Usa il cervello, amore. Lui sa 
che io sono Black. Per quanto lo 
riguarda, tu sei qui come signora 
Black.

Helen: Fammi capire. Io sono qui 
come signora White, ma per quanto 
riguarda il signor White, sono la 
signora Black.

BLACK: Hai fatto centro. Ho provato 
con Zimmermann, ma non l ’ha 
bevuta.

Helen: Zimmerman?... Da dove salta 
fuori questo nome, adesso?

Black: Salterà fuori il mese prossi
mo. A Bournemouth. Non temere: 
controllo la situazione. (Le porge la 
chiave della stanza e le dà un kuffet-

to sulle guance) Sei, quattro, tre. Ci 
vediamo al bar Regency fra dieci 
minuti.

Helen: Dove sono gli ascensori?
Black: Ehm ... (con la mano descrive 

una direzione vaga) Fra venti minu
ti al bar.

(HELEN esce. BLACK fila via in 
direzione opposta. Entra WHITE, 
che continua a cercare il telefono, e 
si scontra quasi con JOANNA 
BLACK, che è entrata e sta cercan
do la portineria. JOANNA, la mo
glie di BLACK, indossa un elegante 
completo nero e porta una valigetta 
ventiquattr'ore.)

JOANNA: Scusi. Non so dove trovare il 
portiere.

WHITE: Provi in portineria.
JOANNA: Ci ho provato tre volte.
WHITE: Mi spiace. Non ha visto per 

caso un telefono?
JOANNA: Che buona idea! Così chiamo 

la direzione.
(JOANNA sta per andarsene, lascian

do la valigia.)
WHITE: Aspetti. Vengo anch'io.
( WHITE la segue, ma riappare subito 

da un altro ingresso. Entra 
BLACK, che si guarda intorno.)

BLACK: Oh! Non è il bar Regency.
WHITE: Temo di no. Ma c'è una don

na che conosce l ’albergo a menadi
to. È andata da quella parte. Forse 
può aiutarla.

BLACK: Non importa. Bevo qui. (Suo
na il campanello)

WHITE: Visto e considerato... Bevo 
con lei. (Suona anche lui il campa
nello)

(BLACK prende le parole incrociate.)
BLACK: Tre orizzontale... “ L'incubo 

del marito” . L ’autore di queste pa
role incrociate deve avere la mania 
del sesso. Ha visto il quattordici 
verticale?

White: “ Ginnastica da camera” . Sen
ta. Black. Non sarebbe ora di met
tere la testa a posto?

BLACK: Dice a me?
WHITE: Lei è qui in avventura, no?
Black: Io?
White: Su, lo confessi! Vede, io met

to le mie carte in tavola. Sto per 
tuffarmi in un mare di delizie. Col 
treno delle otto arriva una ragazza, 
che non è mia moglie. Ecco... le 
ho detto la verità. Faccia lo stesso 
lei, ora. È qui con una donna che 
non è sua moglie, no?

Black: Lo dice lei.

White: Ma certo! Lei è qui con una 
donna, che fa passare per la signora 
Black. È così, no?

Black: (in tono di colpa) È così, 
infatti. Si chiama Helen Brown, ma 
adesso ... è... signora Black. È una 
pantera del materasso. Tutta fuoco. 
Gliela faccio conoscere. Vedrà. Ha 
le natiche di seta.

White: Meno male che parla chiaro. 
Perché non mi ha detto subito la 
verità?

Black: Nelle mie condizioni non con
viene dire la verità.

White: Sciocchezze! Io ho sempre 
detto la verità. È un sistema sicuro. 
Non si sbaglia mai.

Black: Neanche col mio si sbaglia, e 
dico sempre bugie. Mi viene in 
mente quella storiella... sa. quella 
dei due uomini.

White: Quali uomini?
Black: Non rammento i nomi... ma 

uno diceva sempre bugie e l’altro la 
verità. Come si chiamavano? Smith 
e Jonas? Battezziamoli A e B.

WHITE: No. A e B non lavorano mai 
in coppia. C’è sempre A, B, e C. E 
le storie sono troppe. I due tizi di 
cui parla, devono essere Nord e 
Sud.

Black: No. Quelli sono giocatori di 
bridge. O erano cannibali?

White: (qualcosa colpisce il suo sub
cosciente) Cannibali!

Black: Perché, le ricorda qualcosa?
WHITE: (pensando intensamente) Mi 

ricorda... Ero in un albergo chissà 
dove... e parlavo con un un uomo. 
Ha mai avuto la sensazione di esse
re già stato da qualche parte?

Black: Spesso. In generale, ad Am
sterdam. E la cosa strana è che non 
ci ho mai messo piede.

White: Notevole. Una specie di espe
rimento parapsicologico.

Black: No. È un fenomeno naturale. 
Sono venuto a Brighton con una 
ragazza e così ho detto alla moglie 
che andavo ad Amsterdam.

White: Lei è matto! Quanto tempo 
spera di andare avanti con uno stra
tagemma così assurdo?

Black: Cosa c’è che non va?
White: È troppo complicato. Se deve 

mentire, lo faccia con semplicità. 
Lei viene a Brighton con un’ami
chetta? Benissimo. Dica a sua mo
glie che viene a Brighton senza ami
chetta, e sorvoli.

Black: Troppo semplice! Manca il 
companatico dell’autenticità. Che



succede quando lei torna a casa 
dopo lo weekend?

White: Comportamento lineare. Do
manda: “ Com’è andata a Brigh- 
ton?" e io rispondo: “ Al solito” . 
Nessun dettaglio. Niente che possa 
mettermi nei guai.

Black: Già, ma la moglie non si 
diverte.

White: Non deve divertirsi.
Black: E perché no? Lei si è diverti

to... cerchi di animare un po' an
che la sua vita. La mia metà riceve 
di tutto. Biscotti... bottigliette mi
gnon di liquore ... souvenirs del vo
lo. Se la gode un mondo.

White: Con ogni bugia che dice, si 
scava la fossa. Al primo dubbio, 
sua moglie saprà che lei non ha mai 
messo piede ad Amsterdam.

BLACK: In che modo?
White: Chiederà una prova tangibile. 

E a lei mancano le prove. Che 
documenti ha nella valigia?

( BLACK solleva la valigetta da uomo 
d’affari che aveva portato In salone 
prima. Con uno scatto l'apre e co
mincia ad esibire vari oggetti. )

Black: Passaporto. Biglietto aereo. 
Banconote. Pianta stradale di Am
sterdam. Pillole contro il mal d’aria. 
Piuttosto in gamba, no? È il mio 
corredo per sopravvivere.

WHITE: Ridicolo. E fuori delle realtà.
BLACK: (sorride enigmaticamente ad 

una cartolina che porge a WHITE) 
Ecco un’affascinante prova d’irre
ale. Una cartolina che riproduce un 
campo di tulipani in piena fioritura. 
La metto fra la posta martedì 
mattina.

WHITE: (legge la cartolina:) “ Tesoro, 
il tempo è splendido. Ti vorrei qui. 
Preferisco le tue labbra, amore mio, 
a tutto questo” , (fa una smorfia)

Black: Non è originale, ma quello 
che conta è il pensiero. In realtà, è 
una veduta delle serre di un giardi
no del Sussex.

WHITE: Ci vuole un francobollo olan
dese.

BLACK: Certo! L'ho preso dall’album 
di mio nipote.

WHITE: Ma anche il timbro dev’essere 
olandese.

Black: Una buona imitazione con un 
pennino sottile, (esibendo altri og
getti) Programmi teatrali. Biglietti 
del tram. Un biglietto per il giro del 
canale in motoscafo. Questo è il 
mio capolavoro: il blocchetto del 
Guglielmina Plaza Hotel, Rem- 
brandt Street, 39.

White: Come fa ad avere tutta questa 
roba? Cos'è, Cagliostro, lei?

Black: Mi sono fatto aiutare da un 
tipografo di Ilford. che non poteva 
dirmi di no. Le piace il motivo degli 
zoccoli incrociati? Li ho disegnati 
personalmente. Ed ecco il conto 
che mi. sono fabbricato per questo 
weekend. Lo lascerò per caso sulla 
toilette, (esamina il biglietto con 
orgoglio, poi aggrotta la fronte) Ap
partamento e prima colazione 
all’europea: 280 fiorini. Un po’ esa
gerato, ma la vita è cara.

( WHITE prende il passaporto di 
BLACK e lo esamina. Poi lo sol
leva.)

WHITE: Con tutti i suoi imbrogli, 
Black, ha dimenticato una cosa es
senziale.

Black: Quale?
WHITE: Il passaporto è senza timbro.
(BLACK prende il passaporto, lo 

apre, esibisce un timbro di gomma.
10 intinge in un tampone, timbra il 
passaporto, lo mette di nuovo nella 
valigia e chiude la valigia a scatto). 
Può beccarsi sei mesi per questo 
reato.

BLACK: Lei ha il suo sistema... io il 
mio. Uno è perfetto e l ’altro no.

WHITE: Che difetti trova nel mio 
sistema?

Black: Da un momento all’altro sua 
moglie può capitare qui e pescarla. 
Non esiste neppure una probabilità 
su mille che arrivi la mia.

WHITE: Però sua moglie può capitare 
ad Amsterdam.

BLACK: Si divertirebbe, ma senza tro
varmi. Chissà dove posso rimediare 
una bottiglia di Bols, adesso?

WHITE: Al bar Regency. Venga con 
me.

Black: Se trova una mezza bottiglia 
di champagne, può portarla a casa 
come souvenir di Brighton...

(Escono insieme. BLACK porta la 
valigetta. Entra JOANNA BLACK, 
che siede e sfoglia una rivista. 
Entra HELEN. che porta un piatto 
con un enorme club sandwich. Sie
de ad un tavolo vicino. JOANNA 
suona il campanello per chiamare il 
cameriere).

HELEN: È inutile suonare. Dev’essere
11 giorno di permesso di tutti i came
rieri.

JOANNA: Qualche cameriere c’è. Ho 
suonato dalla mia camera e uno è 
comparso. Mi ha promesso di por
tarmi un sandwich nel salone. È 
questo il salone?

Helen: Uno dei tanti. Ce ne sono 
degli altri... (fa un cenno vago) là 
fuori. Il suo sandwich chissà dov’è.

JOANNA: Non importa. Prima o poi mi 
troverà. C’è tempo.

HELEN: È qui in vacanza?
Joanna: Per un paio di giorni. Mio 

marito è andato all’estero per affari. 
Era stupido starsene chiusa a Lon
dra. Lei è qui sola?

Helen: Eh ... no. Sono con mio mari
to. Avevo appuntamento con lui al 
bar Regency, ma mi sono persa.

Joanna: Come il mio sandwich.
Helen: Ha fame? Prenda questo, se 

le fa piacere.
JOANNA: No, grazie; non voglio ap

profittare. Il mio sarà in giro. È un 
grosso club sandwich, a tre strati.

Helen: Allora questo dev’essere il 
suo.

Joanna: Come mai l ’hanno dato a lei?
Helen: L ’ho avuto da tre vecchietti 

col cappello di paglia, che giocava
no ai birilli in sala da pranzo.

Joanna: Che c’entrano dei vecchi col 
mio sandwich?

Helen: Non l ’hanno capito neanche 
loro. Ne avevano ordinato due di 
lingua e uno di formaggio e mostar
da. Il cameriere gli ha portato que
sto, ma è tostato. Due vecchietti 
sono senza denti, così lo hanno 
passato a me. Mi pare che sopra ci 
sia il pollo e sotto il gorgonzola.

Joanna: Allora non può essere il mio. 
L'ho ordinato di tacchino e pro
sciutto.

HELEN: C’è un biglietto, (prende uno 
scontrino dal piatto) Camera 543.

Joanna: È la mia.
HELEN: Signora... (guarda l'intesta

zione sullo scontrino e resta ag
ghiacciata) ... Black!

Joanna: È proprio il mio.
HELEN: Lei è la signora Black?
Joanna: Sì. Sono la moglie di Timot

hy Black.
Helen: Con permesso. Mi viene in 

mente che devo dire una cosa ad 
una persona. È urgente. (esce rapi
damente)

( WHITE entra senza fretta. Vede 
un 'estranea seduta in salone e pen
sa che si sia smarrita come tutti gli 
altri.)

White: Posso rendermi utile?
JOANNA: In che senso?
White: Non cerca qualcosa?
JOANNA: No.
White: Beata lei. Lo fanno tutti, qui.



Joanna: Ripensandoci, cercavo un 
club sandwich a tre strati.

White: Ce l’ha davanti.
Joanna: No. Questo è quello sba

gliato.
White: Ha visto per caso un uomo 

dall’aria disorientata?
Joanna: L’unica persona che ho visto 

è una donna dall’aria spaventata.
White: Quell'uomo doveva condurmi 

al bar Regency... e mi ha portato 
sul tetto. Sono tornato indietro per 
le scale di servizio e chissà lui 
dov’è finito. Peccato. Speravo di 
trovare olive e noccioline. Muoio di 
fame.

Joanna: (porgendogli il sandwich) Se 
le piace, prenda questo.

White: No, non è possibile...
davvero.

Joanna: La prego. Io non lo voglio.
White: In tal caso insisto per pagarlo. 

(guardando il conio) Venticinque 
scellini !

Joanna: Il servizio è incluso.
WHITE: Lo spero bene. (scrutando di 

nuovo il conto) La signora... Black 
(con un sorriso saputo) Ah, ah!

Joanna: Che significa... ah, ah?
White: Così lei è la signora che allog

gia qui con questo nome? E le fa 
comodo.

Joanna: Che nome dovevo usare?
WHITE: (la sa lunga) Eh... Zim

merman.
JOANNA: Zimmerman?
WHITE: Frau Heinrich Zimmerman.
Joanna: Si sente bene?
WHITE: È imperturbabile. L ’ammiro.
Joanna: Come dice?
White: Mi scusi; ma, vede, io so chi è 

lei. E lei lo sa chi sono io?
Joanna: Non ne ho la minima idea.
White: Indovini. Avanti... cerchi

d’indovinare chi sono.
Joanna: Il mago Merlino.
White: Che sagoma! Glielo dico io chi 

sono... sono Bernard White.
JOANNA: Rallegramenti. Vuole scu

sarmi?
WHITE: No... aspetti un momento. 

Tim non le ha detto di me?
Joanna: Tim? Lo conosce?
WHITE: Sono Bernard White. Siamo 

vecchi amici. Eravamo insieme sot
to le armi.

JOANNA: Davvero? Non me ne ha mai 
parlato.

White: Con me, invece, ha parlato di 
lei... So che ne va pazzo.

Joanna: Le ha detto questo? Cos’ha 
detto?

White: Beh, per dirle la pura, sincera 
verità mi ha detto che lei è una 
pantera del materasso.

Joanna: Non ci credo.
WHITE: -È vero. Mi ha detto anche che 

ha le natiche di seta.
Joanna: Timothy dice queste cose di 

me?
White: Sì.
Joanna: E quando gliel'ha detto?
White: Quando ci siamo visti.
JOANNA: Dove vi siete visti?
WHITE: (perplesso) Ma... indovini.
JOANNA: In qualche bar, conoscendo 

Timothy.
WHITE: No, non siamo riusciti a tro

vare il bar, ma lo abbiamo cercato. 
Chissà dove sarà adesso?!

Joanna: Glielo ha detto che andava 
ad Amsterdam?

WHITE: (con una risata) Oh, sì, sap
piamo tutto su Amsterdam. Mi ha 
fornito ogni dettaglio dell’operazio
ne Olanda.

JOANNA: Anche lei si occupa di espor
tazioni?

WHITE: No. A differenza di Black, io 
tratto importazioni. Mi chiamo 
White. In questo hotel ho preso una 
camera singola. Anche la mia ami
chetta ha preso una camera singola. 
Mia moglie non può beccarmi.

JOANNA: Questo non mi riguarda, si
gnor White.

WHITE: (sorpreso del suo atteggiamen
to) A ciascuno il suo, lo dico sem
pre. (guardando dentro al sand
wich) Oh... manca sale e pepe. 
Vado a prenderli in sala da pranzo. 
(prende il sandwich e se ne va)

JOANNA: Non da quella parte! (Ma 
ormai WHITE se n’è andato. 
JOANNA si alza con un sospiro.) 
Che tipo strano! (esce nella direzio
ne opposta)

(Entra HELEN, che cerca BLACK. 
Rientra JOANNA con un'oliera.)

JOANNA: È riuscita a trasmettere il 
messaggio?

HELEN: Non ho trovato nessuno.
Joanna: Potrei aiutarla. Chi cerca?
HELEN: Ehm... mio marito.
Joanna: Se lo vedo glielo dico io. 

Come si chiama?
Eelen: Ehm... White.
JOANNA: (interessata) Il signor Ber

nard White? Lei è sua moglie?
Helen: Ehm... sì.

JOANNA: (padroneggiandosi) Era qui 
poco fa. Tornerà subito. Le convie
ne aspettare.

HELEN: (spaventata) Non lo voglio 
vedere! (scappa via)

JOANNA: Resti. Meglio affrontare le 
situazioni. (Esce per seguire HE
LEN).

(Entra con passo leggero BLACK, 
che porta il sandwich. Vede l ’oliera 
e si serve di sale e pepe. Se ne va 
masticando. JOANNA e WHITE 
entrano insieme.)

WHITE: Incredibile! Ho posato il sand
wich sul radiatore. Sono entrato nel 
ripostiglio delle scope e quando ne 
sono uscito... non c’era più. Scom
parso.

JOANNA: È inutile nascondersi fra le 
scope, signor White.

WHITE: Non sapevo che era il riposti
glio, credevo che fosse la sala da 
pranzo.

JOANNA: Inutile nascondersi anche in 
sala da pranzo. Tanto, prima o poi, 
dovrà affrontarla. Sta correndo per 
tutto l’albergo. È sconvolta.

White: (con un profondo sospiro) Al
lora è arrivata, eh? Non ci badi. Si 
comporta sempre così.

JOANNA: E senza cuore, lei!
White: Non la conosce. Una volta 

l ’ho trovata in garage con un bidone 
di pittura in mano. Stava per scrive
re su tutte le pareti: “ Io amo Ber
nard” .

JOANNA: Deve amarla molto.
WHITE: È un pericolo. Per fortuna la 

consorte era da sua madre.
JOANNA: Quale consorte?
WHITE: La mia.
Joanna: Quella con la pittura?
WHITE: Ma no, l ’altra. Quella che era 

da sua madre: per fortuna.
JOANNA: Quante mogli ha?
WHITE: Una. Non sono ancora mao

mettano.
JOANNA: Sua moglie è qui in albergo?
White: No. Qui c’è la ragazza della 

pittura. La mia amichetta.
JOANNA: Ah! E si fa chiamare signora 

White.
WHITE: No. Lei non mi conosce, na

turalmente. Non permetto a nessu
no di farsi chiamare così. Può farlo 
solo la mia legittima consorte.

Joanna: Allora avevo ragione io. È 
arrivata.

White: Chi? La mia amica?
Joanna: Sua moglie. La signora

White.



White: Come? Chi lo dice?
Joanna: Lo dice lei: le ho parlato io. 

Era proprio la signora White. Vole
va vederla subito. Poi mi ha detto 
che non desidera rivederla mai più.

White: (inghiottendo) Con permesso. 
(esce rapidamente)

(JOANNA suona nuovamente il cam
panello e poi, impaziente, se ne va. 
Entra in fretta HELEN, che cerca 
BLACK. Entra WHITE, che sta 
cercando sua moglie.)

HELEN: Lei è il signor White?
White: Perché
Helen: Ha visto il signor Black?
White: Ho i miei problemi, io.
Helen: Se Io vede, gli dica che è 

arrivata sua moglie. Lo sto cer
cando.

White: Sarà fatto. (mentre se ne va, si 
rende conto:) Lei è la signora 
Black?

Helen: Sì.
WHITE: C’è l’assemblea plenaria delle 

mogli, qui. (esce)
(Compare BLACK)
HELEN: Dove ti sei cacciato? Lo sai 

che è arrivata tua moglie?
Black: Impossibile!
Helen: Come no... ? Era seduta qui e 

c’ero anch’io. Ha mangiato il mio 
sandwich.

BLACK: (sorride e scuote la testa) 
L’ho mangiato io il tuo sandwich. 
Era buonissimo.

HELEN: Timothy, tua moglie è in al
bergo. È venuta a riposarsi mentre 
tu sei ad Amsterdam.

Black: Sei sicura di quello che dici?
HELEN: Sicurissima.
Black: Allora... sta calma. Non per

dere la testa. (con uno stentato sor
riso) Sarà la più grande battaglia 
della mia vita.

Helen: Che intendi fare?
Black: Metto in azione il piano “ A” . 

Raduna la tua roba e fatti dare una 
camera singola.

HELEN: (uscendo in fretta) Che nome 
devo usare?

Black: Quello che vuoi... purché 
non sia il mio.

(HELEN esce. Entra WHITE.)
WHITE: Ci siamo. È arrivata mia 

moglie.
Black: Sua moglie? Chi gliel’ha

detto?
White: La sua amica. Era qui. Mi ha 

offerto un sandwich.
Black: Che sciocca. Fa confusione.

A me ha detto che era arrivata mia 
moglie.

WHITE: È vero.
Black: Come lo sa?
WHITE: Me l’ha detto sua moglie in 

persona. Mi ha incaricato di avver
tirla che c’è.

Black: Allora dev’esserci proprio.
White: Certo. E anche la mia.
Black: Siamo in trappola. Tutti e 

due.
WHITE: Chi più e chi meno.
Black: Già. La compatisco, amico. 

Però glielo avevo detto che il suo 
sistema non funzionava.

White: Non parlo del mio sistema... 
parlo del suo. Io sono abbastanza 
tranquillo. Non tranquillissimo, ma 
abbastanza. Mi trovo a Brighton 
ufficialmente... Nessuno mi crede 
ad Amsterdam. Ho preso una ca
mera singola... ed anche la mia 
amante ha preso una camera singo
la. Non ci atteggiamo a marito e 
moglie. Non ho prenotato come si
gnore e signora White.

Black: Io, invece, l’ho fatto.
WHITE: Sì, lo so. Marito e moglie... 

signore e signora Black. Esatto?
Black: (con voce sorda) Esatto.
WHITE: E così siamo nella bagna ma 

uno c’è fino al collo e l ’altro solo 
fino alla cintola, (batte sulle spalle 
di BLACK) Buona fortuna, vec
chio mio. Vado a salutare la con
sorte. Se vuole nascondersi, le se
gnalo un ottimo ripostiglio delle 
scope.

( Mentre WHITE accende con in
differenza una sigaretta, l ’altopar
lante dell'albergo trasmette un an
nuncio.)

VOCE DEL PORTIERE: Il signor Bernard 
White è desiderato al telefono.

Black: %
White--' Dove sono 1 telefoni?
WHITE: Lei provi di là, io di qua.
(Escono in direzioni diverse. WHITE 

riappare subito: è sorpreso.)
WHITE: Un momento... (BLACK,

che aveva girato dalla parte sba
gliata. ricompare.) La telefonata è 
per me.

Black: Non è detto.
( BLACK si volta ed esce nuovamente, 

mentre l ’annuncio viene ripetuto.)
VOCE DEL PORTIERE: Il signor Bernard 

White è pregato di recarsi al tele
fono.

White: Che sfacciato!
(Corre via dietro a BLACK, ma, men

tre esce. BLACK ricompare. WHI
TE ritorna.)

White: Chi l'autorizza a prendere le 
mie telefonate?

BLACK: Non prendo le telefonate di 
nessuno. Mi ero infilato nel riposti
glio delle scope.

White: Non faccia il furbo con me. 
Lei si serve del mio nome.

Black: Non potevo sapere che servi
va a lei.

White: Che schifoso! Incredibile.
Avrebbe il coraggio di dirmi che ha 
prenotato l ’albergo col mio nome?

Black: Sono gli incerti del mestiere, 
amico. Dipende dal caso.- In un 
altro momento potevamo essere i 
coniugi Vargas... o Zimmerman. 
Oggi, purtroppo, siamo il signore e 
la signora White.

WHITE: Signore e signora White...?
BLACK: In un certo senso.
WHITE: Scherza, vero? Su, Black, 

metta le cose a posto e confessi che 
è uno scherzo.

BLACK: È la prima volta che, mio 
malgrado, dico la verità.

WHITE: (alzando le mani) Per me è la 
fine. Non ho scampo. Cosa dirà mia 
moglie quando vede il registro 
dell'albergo... ammesso che non 
l’abbia ancora visto?! Signore e si
gnora White. Crolla tutto il mio 
mondo. (Una pausa.) Non capisco 
perché l'ha fatto. Voleva rovi
narmi?

BLACK: È stata una pura coincidenza. 
Parola d’onore.

White: Non ci credo. Che onore del 
cavolo! Con tutti i nomi che esisto
no al mondo doveva piombare co
me un vampiro proprio sul mio?

Black: Un motivo c'è. Eravamo arri
vati alla W. Fa parte del sistema.

WHITE: (avviandosi) Appena ho tem
po, vedrà dove le sbatto il suo 
sistema!

Black: Dove va, White?
WHITE: Cerco di liberarmi della sua 

morsa, (esce)
( Entra HELEN. con il proprio be

auty-case.)
Black: Helen, questa è zona minata 

per te. Ti sei fatta dare una camera 
singola: vacci e chiuditi a chiave.

HELEN: Non mi sono fatta dare nessu
na camera. Come puoi supporre 
che sia riuscita a trovare la portine
ria? Me ne torno a casa.

Black: (riflettendo) Mmm ... forse è 
la cosa migliore per aiutarmi. Te ne 
sarò grato. Lunedì ti porto fuori a



colazione. Proveremo quel piccolo 
ristorante egiziano in Court Road. 
Troverai la tavola prenotata a nome 
di Me Intyre.

Helen: Me Intyre! Zimmerman! Var- 
gas! Quartermain... Basta con i 
tuoi pseudonimi! Lo sai che effetto 
fa spacciarsi per la signora Koenig- 
sberger e non riuscire a pronunciare 
il proprio nome? Voglio entrare in 
un ristorante, in un albergo, in un 
night... in qualunque buco e chie
dere di te con il semplice nome di 
Black.

Black: Dovevi dirmelo, amore. Non 
ho niente contro i nomi semplici. 
Ce ne sono tanti. Smith, Jones, 
Lee, Franck, Zimmerman, Vander- 
berger... No, questo no.

Helen: Né semplici né complicati, ma 
il nome vero. Black! Non ne sei 
stufo, Timothy? Scommetto che di 
notte ti svegli per chiederti chi sei.

Black: So chi sono, Helen. Sono Ti
mothy Black, che vive una vita 
borghese, in un quartiere borghese, 
con sua moglie. Per uno che ha il 
prodigioso dono di essere bugiardo 
non è piacevole. Persino la prima 
parola che ho pronunciato è stata 
una bugia, e volgare, per giunta.

Helen: Non essere ridicolo.
Black: Mia madre lo ricorda ancora. 

Avevo diciannove mesi. Indicai 
l’uomo che puliva le finestre dicen
do: “ Cacca” .

Helen: Sei patetico.
Black: Feci ridere tutti. E da allora è 

sempre stato così. Come Black so
no un numero, una nullità, un pen
dolare. Come Vargas, Zimmer
man. .. persino come Bernard Whi- 
te mi sento un uomo, rinasco. È 
elettrizzante, lo sai.

HELEN: Non mi elettrizza.
Black: Una volta, sì.
Helen: Ormai non più. Mi ripugna 

dover essere quella che non sono. 
Ogni volta che chiamano al telefono 
una qualunque signora X sobbalzo, 
credendo che sia per me. Mi ripu
gnano i tuoi falsi viaggi ad Amster
dam. Mi ripugna perlustrare i nostri 
posti di villeggiatura alla ricerca di 
oggetti olandesi. “ A Brighton cerca 
di comprare un paio di zoccoli” . 
Francamente, Timothy, comincio 
ad averne abbastanza!

Black: D’accordo. D’ora in poi non 
compro più zoccoli.

Helen: Fossero solo gli zoccoli! Ma ci 
sono gli orologi da cucina a forma 
di mulino... le statuine di Delft... i 
liquori di cacao nelle scatole di le

gno. La nostra vita è fatta di bugie 
e complicazioni. Non è quello che 
voglio.

BbACK: Sei certa di sapere cosa vuoi?
Helen: Voglio vivere in sincerità.
Black: Quando si ha un amante, He

len, si vive di menzogna.
Helen: Dipende. Guarda White. Da 

quanto mi dici è una persona since
ra, eppure l ’amante ce l ’ha.

Black: Con un bel risultato: è arriva
ta sua moglie.

Helen: È arrivata la tua !
Black: Accidenti! Ho proprio i nervi 

di acciaio, io... Me n’ero dimenti
cato. Senti, amore, squagliatela. 
Parleremo di tutto lunedì a cola
zione.

HELEN: Ma non prenotare col nome di 
Me Intyre. Esigo di essere Helen 
Brown. E tu devi essere Timothy 
Black.

Black: (guardandosi intorno con ner
vosismo) Sta zitta!

Helen: Non sto zitta! Se tu fossi un 
uomo equilibrato non avresti paura. 
Mi porteresti da tua moglie dicen
do: “ Cara, ti presento Helen
Brown, una mia collaboratrice, che 
alloggia qui in una camera singola” .

Black: Non ti piacerebbe. I letti sono 
troppo stretti.

Helen: Adoro le camere singole. Sa
rebbe molto romantico. Tu non 
chiudi la porta a chiave e io mi 
aggiro per i corridoi nel cuore della 
notte, con un leggero negligé.

Black: Sì... e vai a finire fra le 
braccia del portiere.

HELEN: Che importa? Tu gli hai dato 
cinquanta sterline perché chiuda un 
occhio. Poi, alle sette del mattino, 
torno in camera mia per disfare un 
po’ il letto... E la cameriera mi dà 
un’occhiata insolente.

Black: Ti consiglio di pubblicare un 
annuncio sul gazzettino locale: 
“ per questo weekend il signor 
Black e la signorina Brown sono 
alloggiati all 'hotel Royal, dove fa
ranno i fatti loro".

HELEN: Magari! Almeno sarebbe alla 
luce del sole. Io sarei una vera, 
rispettabile amante, invece di una 
moglie da weekend.

Black: Non riesco ad immaginare una 
situazione più ridicola.

Helen: Capisco. Tu riesci ad immagi
nare solo situazioni false. Per que
sto ti lascio.

Black: Non ci credo.
HELEN: Per sempre.

BLACK: Non parli sul serio.
Helen: Per una volta, posso dirti la 

pura verità?
Black: Preferisco di no.
Helen: Come vuoi. (mentendo) Ci ve

diamo lunedì a colazione.
Black: (anche lui mentisce) Sarò ad 

attenderti.
Helen: Ciao, Timothy.
Black: Ciao, Helen.
( HELEN esce. Per un attimo, 

BLACK rimane depresso, poi è as
sorbito da problemi più urgenti. Fa 
le prove del suo comportamento.)

Black: (fra sé) Eh, sì, Joanna, capi
sco che non ti aspettavi di trovarmi 
qui. Eppure la spiegazione è sem
plicissima... Ma quale diavolo sa
rà?... (riflette intensamente ed il 
suo volto s'illumina) Ho trovato! 
(esce a grandi passi alla ricerca di 
JOANNA)

(Entra JOANNA con una bibita. 
WHITE entra di corsa.)

WHITE: E andata in caldaia, per caso, 
lei?

Joanna: Non vedo perché dovevo an
dare in caldaia.

White: Poteva capitarci mentre si re
cava al bar. Voglio bruciare il regi
stro dell'albergo, ma, naturalmente, 
prima devo scovarlo.

Joanna: Perché vuole bruciare il regi
stro?

WHITE: Mia cara, buona donna, lei lo 
sa benissimo. Ciò che è scritto su 
quel libro mette in pericolo tutta la 
mia organizzazione. E le dirò di 
più. Quando ha voglia di scopare, si 
faccia portare ad Amsterdam 
dall’amico Black.

Joanna: Non capisco!
WHITE: È chiaro: vada ad Amsterdam 

o alle Seychelles, se preferisce, ma 
stia alla larga dalla mia zona.

Joanna: Ha bevuto?
WHITE: No. Ma è un’ottima idea. 

(prende il bicchiere di JOANNA, lo 
vuota di colpo e glielo rimette in 
mano)

JOANNA: Che modi! (.ve ne va al bar 
tutta impettita)

(Entra BLACK.)
Black: Ha visto mia moglie?
WHITE: No, ma ho conciato per le 

feste la sua amante.
Black: Si sbaglia. È andata via da

vanti a me. Non è più in albergo.
White: Non ha fortuna, bello. È an

data al bar a tracannare vodka.
Black: Porca miseria, con l'umore



che ha se sbevucchia un po’ e s’in
contra con la moglie...

WHITE: Le parli subito. Scommetto 
che ha già una storia bell’e pronta.

Black: Si. È una gran trovata. Ho 
solo bisogno che qualcuno mi dia 
una mano.

White: Proprio quello che cerco 
anch’io. Lei deve parlare con mia 
moglie, in mia presenza, e dirle la 
verità.

Black: La verità? Mi spiace... ma è 
contrario ai miei principi. Le spiego 
cosa può fare lei per me, invece. La 
presento a mia moglie e le diciamo 
che è un mio cugino che vive in 
Australia. Ha una fabbrica di pe
sche in conserva, ma per via del 
testamento del nonno...

White: Non ci speri. No. Vede, 
Black, noi due siamo come l ’olio e 
l’acqua: non possiamo amalgamar
ci. Quando i nostri destini s’incro
ciano è una frana. Meglio cavarcela 
da soli. D’accordo?

Black: D’accordo. (Si stringono la 
mano) Buona fortuna.

WHITE: Avanti, marsch!
(Escono da ingressi separati. Entra 

HELEN, sempre con la valigia.)
HELEN: Accidenti!
(Entra WHITE.)
WHITE: Maledizione ! ( vedendo HE

LEN con la valigia) Ah! Così lo 
pianta anche lei?

HELEN: C’è qualcun altro che ha in
tenzione di piantarlo?

White: Per dirla con tatto, l ’altra ma
dama del triangolo di Black ha fatto 
le valigie.

HELEN: Gli affari di Timothy non mi 
riguardano più.

White: Non vuol sentire l’Ultima sto
ria? Pare che sia una gran trovata.

Helen: Le storie di Timothy sconfina
no nella fantascienza.

White: Lo so. Appena rintraccio mia 
moglie, le dico la verità.

HELEN: Davvero?
White: Sì. Purtroppo sono costretto a 

seguire una certa politica dell’im
broglio. Mi risulta che uno sporcac
cione e la sua ganza si sono piazzati 
qui, in una camera matrimoniale, 
spacciandosi per il signore e la si
gnora White.

HELEN: (con voce spenta) Chi può 
aver fatto una cosa simile?

WHITE: inutile approfondire. Però il 
nome è sul registro dell’albergo a 
disposizione di tutti. E quando dico 
tutti, intendo mia moglie.

HELEN: Butti il registro nella caldaia. 
Ma, certo, prima deve trovare la 
caldaia.

White: Già. Sarà meglio che mi dia 
d’attorno per trovare mia moglie. È 
indispensabile che senta la verità 
dalla mia bocca.

HELEN: Qual è la verità?
White: Che sono qui per affari, in una 

camera singola. E sono venuto per 
giocare a golf con un importante 
cliente.

Helen: Questa non è la verità. La sua 
cliente è una donna.

White: Lei è molto acuta. Effettiva
mente è una donna. Ma ha preso 
una camera singola.

Helen: Com’è romantico! Scommetto 
che gira per i corridoi con un legge
ro negligé... E mi dica: quanto ha 
dato di mancia al portiere di notte 
perché chiuda un occhio?

White: Cinquanta sterli... Ma questo 
non c’entra! Il guaio è che la mia 
cliente è un tipo nervoso e lancia 
pittura in faccia alla gente. Dubito 
che sia capace di affrontare mia 
moglie e dirle: “ Sono la cliente di 
suo marito. Guardi che aria per 
bene ho” .

Helen: Le dica di controllarsi.
WHITE: Non è ancora arrivata.
Helen: Allora lei è a posto.
White: Lo sarei, se non ci fosse il 

registro. Là c’è scritto: signore e 
signora White.

Helen: Non si tratta di lei. È un 
altro... un avventuriero.

White: Non è facile spiegarlo a mia 
moglie.

HELEN: Se la sua cliente fosse qui, 
potrebbe spiegare tutto.

White: Infatti.
HELEN: Sempre che non lanci pittura.
WHITE: Proprio così.
Helen: Potrei far finta di esserla io... 

no?
WHITE: Come... vuol farsi passare 

per la mia cliente? (scuote la testa 
con fermezza) Non è la verità.

HELEN: Che importanza può avere?
White: A me importa. Questo soprat

tutto: "non sviarti dalla verità ma 
seguila, come la notte segue il gior
no, acciocché tu non sia falso con 
gli altri uomini” .

Helen: (alzando su di lui uno sguardo 
adorante) Fantastico!

White: Confesso che non è farina del 
mio sacco.

HELEN: Farei qualunque cosa per aiu-

tare una persona di sentimenti così 
nobili.

White: Ma lei non è una mia cliente. 
La mia amante è una cliente. Quin
di lei non può essere la mia amante.

Helen: Se fossi una cliente sarebbe 
diverso?

White: Cambierebbe tutta la situazio
ne nel senso delle verità. Ma non lo 
è.

Helen: Di che affari si occupa?
White: Importazioni.
Helen: Io m’intendo di esportazioni.
WHITE: (scuote la testa) Eh!
Helen: Hanno molto in comune.
White: Sono gli opposti.
Helen: (esasperata) Gli opposto si 

toccano. (Lui continua a scuotere 
la testa.) Signor White, cerco di 
aiutarla.

White: (gli viene un barlume e il movi
mento della testa si tramuta in un 
cenno di assenso) Gli opposti si 
toccano. Hanno molto in comune.

Helen: Allora c’è una possibilità.
White: Affare fatto. (Si stringono la 

mano.) Adesso è mia cliente.
Helen: Ma la sua cliente è anche la 

sua amante.
White: È vero. Che numero ha di 

telefono?
Helen: (guardandolo con adorazione) 

437-3565 di giorno; 468-22-97 di 
notte.

White: È libera lunedì a colazione?
Helen: Per puro caso, sì.
WHITE: Allora: al grill del Savoy, 

all’una. La tavola sarà prenotata a 
mio nome: Bernard White.

Helen: Magnifico.
White: Le farò conoscere mia suoce

ra. È sempre al Savoy. Una donna 
incantevole.

Helen: Non vedo l ’ora d’incontrarla.
White: Bene. Adesso torniamo agli 

affari. Punto primo: trovare la mo
glie. Punto secondo: presentare lei 
come mia cliente, il che è vero. 
Punto terzo: accettare le umili scu
se della consorte per gl’ignobili so
spetti. Punto quarto: rispedire la 
moglie a Londra prima dell’arrivo 
dell’amichetta col bidone di pittura.

Helen: Che nome devo usare?
W hite:__Nome? Signora Black, na

turalmente.
Helen: Oh! Ma questo complica le 

cose.
White: No. Perché?
Helen: Mah ... Che succede se guar

da sul registro dell’albergo?



WHITE: Se consulta il registro, cosa 
che non bisogna mai fare, troverà 
un signor White, che sono io; una 
signora White, che è lei: mia mo
glie; un signore e signora White, 
che sono gli sporcaccioni impostori; 
e una signora Black.

Helen: Capisco.
WHITE: (in tono scherzoso) A meno 

che lei non alloggi qui con un nome 
diverso.

Helen: Neanche per sogno.
White: Andiamo, allora: all’attacco. 

Lei provi da quella parte, io prove
rò da questa.

Helen: L ’ultimo che la trova paga la 
penitenza.

( Vanno fuori separatamente. Entra 
BLACK. WHITE ricompare da un 
ingresso diverso. I

BLACK: Ha trovato la perla?
White: Non ancora. La sua è andata 

da quella parte.
Black: La mia, cosa?
WHITE: Sua moglie. Vuole piantarla.
Black: No. È la mia amichetta che mi 

pianta.
WHITE: Lo faranno tutte e due. Vada 

a parlarle, Black, prima che sia 
troppo tardi.

BLACK: A parlare con la mia amica?
White: Con sua moglie. È una brava 

persona. Mi ha promesso di aiutar
mi con la mia.

Black: La sua, cosa?
White: Mia moglie. A proposito, se le 

incontra insieme, guardi che si chia
ma signora Black.

Black: Credevo che si chiamasse si
gnora White.

WHITE: La smetta, via! Sua moglie è 
la signora Black.

Black: Che novità!
White: Allora abbia la cortesia di non 

farla passare per un’altra. Noi ci 
teniamo alla verità. Sua moglie ha 
già avuto troppe delusioni. Lunedì 
verrà a colazione con me.

BLACK: Davvero?
WHITE: (con leggerezza) Ho preferito 

dirglielo. Non amo far le cose di 
nascosto. (sta per andarsene) Con 
permesso.

Black: Stia lontano da mia moglie. 
White !

WHITE: Io cerco la mia, di moglie. 
( con malizia) Per il momento. 
(esce)

BLACK: Le rompo il muso...!
(BLACK segue WHITE a grandi pas

si e si ferma sulla porta per osserva

re il corridoio. Dalla parte opposta 
entra JOANNA, che sta esaminan
do un grande menu. Lei e BLACK 
non si accorgono l ’uno dell’altra. 
BLACK accende una sigaretta e 
scruta il corridoio, di malumore. 
L ’altoparlante trasmette un an
nuncio.)

Voce del portiere: Il signor Timot
hy Black è desiderato al telefono. 
Si prega il signor Timothy Black di 
recarsi al telefono.

(BLACK esce alla ricerca del telefo
no. JOANNA, che continua a con
sultare il menu, si avvicina ad un 
gruppo di piante e trova un telefo
no. Risponde.)

Joanna: Pronto, signorina? Dev'es- 
serci un equivoco. Io sono la signo
ra Black. Chiameranno me... No, 
no... Il signor Black è ad Amster
dam. (BLACK è rientrato dal lato 
opposto. JOANNA lo vede, ma è 
troppo occupata per dimostrarsi 
sorpresa.) (al telefono) Si figuri se 
non lo so: è mio marito!... Ma no, 
è ad Amsterdam! (a BLACK) Sei 
ad Amsterdam, non è vero, car... 
(si ode il rumore del gettone che 
cade. Al telefono:) No. Non è ad 
Amsterdam. Mi passi la signora.
(resta in ascolto, poi porge il telefo
no a BLACK) C’è una certa Helen. 
Dice che ha visto tua moglie entrare 
in salone.

(BLACK prende il ricevitore e riag
gancia con forza.)

Black: Non è per me. È per un 
forestiero... un certo Vargas. Co
me mai sei qui?

JOANNA: Come mai ci sei tu qui?
Black: Lasciamo correre, per il mo

mento. Non devi far colazione con 
White, e basta!

JOANNA: Cosa dici?... Perché non sei 
ad Amsterdam? E chi è Helen?

Black: Le domande le faccio io. Do
ve ti porta? In qualche ristorantino 
egiziano di Court Road, scommet
to! Maledizione, Joanna, sei 
un’adescatrice !

Joanna: Timothy, forse non capisco 
bene, ma è strano trovarti qui men
tre dovresti essere ad Amsterdam. 
E osi chiedere spiegazioni a me!

Black: Beh, che vuoi... è capitato 
tutto all’improvviso...

Joanna: Sarà meglio cominciare dal 
principio.

BLACK: D’accordo. Ho incontrato
White per combinazione ...

JOANNA: (con pazienza) No: da princi
pio. Sei uscito di casa all’una per

prendere l ’aereo del pomeriggio. 
Hai preso il tuo passaporto e il mio 
Daily Telegraph...

Black: Una spiegazione c’è. Mi oc
correva per le parole incrociate.

Joanna: (sempre paziente) Lascia per
dere le parole incrociate. Sei uscito 
dalla porta principale e sei tornato 
indietro per prendere dei traveller’s 
cheques. Poi sei uscito di nuovo. 
Mi hai lanciato un bacio dal taxi... 
Su, coraggio. Io sono qui comoda
mente seduta. Ma tu come mai sei a 
Brighton?

Black: Capisco. Insomma, vuoi sape
re perché non sono ad Amsterdam.

Joanna: Già.
Black: Nebbia all’aeroporto di Gat- 

wick?...
Joanna: Sono passata da Gatwick. 

Niente nebbia.
Black: Ho detto Gatwick? Volevo 

dire Luton.
JOANNA: Gli aerei per l ’Olanda non 

partono da Luton.
BLACK: Quando c’è nebbia a Gatwick, 

sì.
JOANNA: Ma la nebbia non c’era.
Black: Io non ero a Gatwick . .. ero a 

Luton.
JOANNA: (sempre paziente) Timothy, 

vieni a sederti qui. Sta tranquillo... 
non mi arrabbio. Sono pronta ad 
ascoltarti e perfettamente convinta 
che puoi spiegarmi... (alzando la 
idee) cosa stai facendo in questo 
maledetto albergo!

Black: Va bene, Joanna. Non ho 
difficoltà a confessare che non vole
vo dirtelo.

Joanna: Sì. infatti cominciavo a so
spettarlo, tesoro.

BLACK: Devi renderti conto che, es
sendo uscito di casa nel primo po
meriggio, ho avuto modo di tornar
ci. Per i traveiler’s cheques.

Joanna: Lo so, Timothy. Te li ho dati 
io.

Black: Non quelli... degli altri. Era
no nell’armadio: in una tasca della 
giacca da cavallo. Ma nell’armadio, 
invece, non c’era il tuo beauty-ca
se. Addio, ho pensato, è andata a 
Brighton. (rendendosi conto di aver 
fatto uno sbaglio, riflette fra sei 
Già, ma come facevo a sapere che 
eri andata a Brighton?!

Joanna: Te l’avrà detto la donna a 
ore.

Black: Me l ’ha detto proprio lei. Ma 
continuavo a chiedermi perché ave
vi scelto Brighton.



JOANNA: Ho deciso lì per lì. Pensavo 
che sarebbe stato piacevole.

BLACK: Strano che tu non me ne abbia 
parlato.

JOANNA: Non potevo... Eri partito 
per Amsterdam.

BLACK: (trionfante) Ah, e invece non 
ero partito! Hai fatto male i calcoli. 
Ti ho seguito alla stazione, (in tono 
d'accusa) Non puoi negare di esse
re andata in biglietteria.

JOANNA: Solo per comprare un bi
glietto.

Black: Lo sappiamo che hai compra
to un biglietto! Per Brighton. Ero 
sul tuo treno. Eravamo nello stesso 
scompartimento affollato, moglie!

JOANNA: (perplessa) Il mio scomparti
mento era vuoto.

Black: Tu eri in quello vuoto, lo so. 
Io ero in quello vicino, quello affol
lato. E, detto fra noi, quando siamo 
passati da Gatwick ho notato che 
un po’ di nebbia c’era. Ma lasciamo 
correre, lasciamo correre. Ti ho se
guita in quest’albergo, dove ti ho 
vista prendere alloggio col nome di 
Joanna Black.

JOANNA: Ho preso una camera
singola.

Black: Come White.
JOANNA: Ma se non lo conosco neppu

re, White! Timothy, credevo che ci 
fidassimo l'uno dell’altra. Io mi fido 
di te. Cosa diresti se ti seguissi ad 
Amsterdam?

Black: Lascia perdere Amsterdam! 
Joanna, esigo una semplice risposta 
ad una domanda precisa. Sei 
l'amante di Bernard White?

Joanna: No davvero.
BLACK: Bene. Giusto. Magnifico. Ti 

credo sulla parola. Scusa se ho du
bitato di te. Non lo farò più. È tutto 
perdonato. Beviamoci sopra. (Suo
na con impeto il campanello per il 
servizio, raggiante di aver evitato il 
peggio. È tranquillo. In tono salot
tiero) Come trovi il servizio qui? 
Non quello che ci si aspetta da un 
albergo di lusso!

Joanna: Timothy... Posso chiederti 
una cosa io, adesso?

Black: (cauto) Se è indispensabile. A 
mio parere, meglio non stuzzicare il 
can che dorme.

Joanna: Solo una curiosità. Chi è 
esattamente questo White?

Black: Uno qualunque. A proposi
to... mi devi ancora spiegare per
ché lunedì vai a colazione con lui.

Joanna: Non vado a nessuna cola
zione.

Black: Allora perché White, che è un 
uomo sincero, mi ha detto il con
trario?

Joanna: Sincero? Mi è parso uno 
strampalato. E dimmi un’altra cosa: 
chi è Heinrich Zimmerman?

Black: (spaventato) Cosa sai di Zim
merman?

Joanna: White credeva che fosse mio 
marito. Lo sapevi che il tuo famoso 
White si nasconde nell’armadio del
le scope?

Black: Per sfuggire a sua moglie.
JOANNA: Macché! Per mangiare dei 

sandwiches. E va in giro con donne 
che gettano pittura. Lo sai che è 
bigamo, no? Per lo meno, lo dice.

Black: Mi presenti White sotto un 
nuovo aspetto.

Joanna: Secondo me, parla a vanve
ra. Glielo hai detto tu che sono una 
pantera del materasso?

BLACK: Cosa ...?
Joanna: Natiche di seta. Così sostie

ne che hai detto.
Black: Gli ha dato di volta il cervello. 

Ho sempre considerato White la 
verità fatta persona. Perciò ero 
convinto che andavi a colazione 
con lui.

Joanna: Non possiamo permettere 
che le sue bugie turbino i nostri 
rapporti.

Black: White un bugiardo matricola
to! Questo cambia tutto. Allora 
chissà se sua moglie è qui davvero 
o non c’è!?

Joanna: C’è. L’ho vista io.
BLACK: Il fatto in sé non ha importan

za, tesoro. Mi chiedo se ne è con
vinto. Gli ho detto che sua moglie è 
qui. Lui mi ha risposto: sì, lo so. 
Ma se io sono un bugiardo e lui è 
un bugiardo ...

JOANNA: Tu non sei bugiardo, amore.
Black: Supponiamo che lo sia. Due 

bugiardi matricolati s'incontrano. Il 
bugiardo A dice: tua moglie è qui. Il 
bugiardo B risponde: lo so. Che 
succede? Si annullano a vicenda? È 
come parlare di cannibali... Apre 
delle paurose, nuove prospettive. 
Andiamo via da quest’albergo... 
Comincia a darmi i brividi.

JOANNA: Venire qui è stato un terribile 
sbaglio. Vado a prendere la valigia.

BLACK: Io vado a prendere la mia.
JOANNA: No... la scendo io mentre tu 

paghi il conto. Che numero hai di 
camera?

Black: Ehm ... (fa schioccare le dita)

Joanna: Non importa. Guardo sul re
gistro. (esce)

Black: (reagisce) Il registro! (anche 
lui esce di corsa)

( Entra WHITE, che sta esaminando il 
registro dell'albergo. Si siede, strap
pa una pagina, ne fa una pallottola 
e se la mette in tasca. Ritorna im
provvisamente BLACK, che si 
guarda intorno per regolarsi, vede 
WHITE col registro, strappa un 'al
tra pagina e se la mette in tasca.)

White: Già fatto.
BLACK: Ben pensata. Bravo.
WHITE: Mi rimane solo da affrontare 

mia moglie. Non l’ha vista, per 
caso?

BLACK: (con un lento sorriso) Parli 
chiaro, White! Ormai ho scoperto 
tutto. Vuol dire se ho visto sua 
moglie o se non l’ho vista?

White: Una cosa o l’altra. Non perda 
tempo in stupidaggini.

Black: Benissimo. L ’ho vista e non 
l'ho vista. Ancora una domanda: 
farà colazione con mia moglie 
lunedì?

White: Ma sì! È la quinta volta che 
glielo dico. Su, avanti, dov'è?

BLACK: Mia moglie o la sua?
WHITE: Oh, mi esaspera! (esce a gran

di passi col registro dell'albergo)
( BLACK ride fra sé per aver dato una 

lezione a WHITE. Entra HELEN. 
Il volto di BLACK si fa serio.)

Black: Hai bevuto?
HELEN: No.
BLACK: White ha detto che eri al bar a 

sbronzarti.
Helen: Non è vero. Se mi crede 

sbronza perché mi ha chiesto di 
parlare a sua moglie?

BLACK: White pensa una cosa e ne 
dice un'altra.

HELEN: Non ho mai conosciuto un 
uomo più sincero del signor White. 
Vado a colazione con lui.

Black: Tu?
HELEN: Lunedì.
(BLACK scuote la testa, ammirato 

per la falsità di WHITE.)
BLACK: Di’ quel che vuoi, ma è ammi

revole! Mi dà dei punti. T'invita a 
colazione e cerca di sviarmi dicen
do che ha invitato mia moglie.

Helen: Bugiardo! (esce con passo ca
denzato)

(Entra JOANNA, che porta due vali
gette.)

JOANNA: Timothy. non mi hai detto la 
verità.



Black: (si gira) Ah. sei tu? Credevo 
che fosse l'eco.

Joanna: Hai prenotato l ’albergo col 
nome di White.

Black: Chi te l’ha detto?
Joanna: Ho passato i dieci minuti più 

imbarazzanti della mia vita. Il por
tiere giurava che non esisti. Mi ha 
dato un’occhiata poco rassicurante 
e ha mandato a chiamare il detecti
ve dell’albergo.

Black: C’è un detective?
Joanna: Sì. Un vecchio col cappello 

di paglia.
BLACK: Ah, quello è un detective?
Joanna: Ha voluto i tuoi connotati e 

poi ha dichiarato che la persona 
corrispondente alla mia descrizione 
aveva preso alloggio come Bernard 
White. È stata un’impresa ritirarti 
la valigia. Voleva un documento.

Black: (con nervosismo) Comunque, 
ti sei arrangiata e tutto è a posto.

Joanna: Non è a posto un bel niente. 
Voglio sapere come mai sei qui e 
perché ti fai passare per White.

Black: La spiegazione è semplice. 
(un momento di riflessione) L ’ho 
fatto per aiutarti.

Joanna: Come puoi aiutarmi se giri 
per l’hotel con il nome di un altro?

BLACK: Beh ... non sapevo che alloggi 
qui come Joanna Black.

JOANNA: Ma se mi hai vista arrivare! 
Lo hai detto tu.

Black: Ti ho vista mentre davi il tuo 
nome. Naturalmente ho pensato 
che dicevi di essere la signora 
White.

Joanna: (sarcastica) E così ti sei fat
to passare per il signor White.

Black: Certo. Capisci la ragione, no?
Joanna: No, non capisco.
Black: È chiaro come il sole. L ’ho 

fatto perché ti amo, Joanna, Nella 
mia cieca gelosia ho creduto che tu 
stessi con Bernard White. Piombo 
in salone e la prima persone che 
incontro è la moglie di White, che 
cerca suo marito Con lei c’era il 
detective dell’albergo ... un vecchio 
col cappello di paglia. Avrebbero 
scoperto tutto. Stavi per essere 
sputtanata.

JOANNA: Sputtanata?
Black: Ti avrebbero sbattuta fuori 

dalla camera di White e trascinata 
in tribunale.

Joanna: Non ero in camera di White.
Black: Ma io non lo sapevo! C’era 

solo un sistema per evitare che, 
consultando il registro, scoprissero

il tuo fatale arrivo. E il sistema era 
di registrarmi come Bernard White.

Joanna: Ma così ci sono due White.
Black: Sì. Uno solo ed innocente; 

l ’altro non solo e coi pantaloni cala
ti. Per fortuna sono riuscito a con
vincere la signora White che il suo 
Bernard era l ’innocente e che tu ed 
io eravamo quelli dei pantaloni ca
lati. Insomma, ho abilmente evitato 
uno scandalo antipatico.

Joanna: Uno scandalo inesistente. Io 
non sono qui con White.

Black: Come stanno le cose, no. Ma 
se tu ci fossi stata, lo scandalo 
c'era. Se io non lo sventavo.

Joanna: Grazie al tuo intervento, 
adesso la signora White crede che 
noi dormiamo insieme.

Black: Che male c’è? Siamo marito e 
moglie.

Joanna: Allora perché ci facciamo 
chiamare White?

Black: Oh, te l’ho spiegato! Per una 
serie di coincidenze, White è un 
nome comunissimo. Come Black.

JOANNA: Ti rendi conto che le avevo 
detto che sono qui sola?

Black: Niente paura. Penserà che sei 
un’originale.

Joanna: Le ho detto che sono la si
gnora Black e tu dichiari che mi 
chiamo White. Tu dici che passi lo 
weekend qui, mentre io le ho rac
contato che sei ad Amsterdam. Lo 
sai cosa finirà per credere? Che è 
tutta una menzogna e che sono 
l ’amante di suo marito.

BLACK: Non ci avevo pensato.
Joanna: Che facciamo, adesso?
BLACK: (sollevando la valigia) Ce la 

svignamo.
Joanna: No, Timothy. Non voglio 

che il povero White passi per un 
marito infedele per colpa tua.

Black: Ma è un marito infedele!
JOANNA: Sì, ma non per colpa mia. 

Voglio parlare con la signora Whi
te, subito, e dirle la verità.

BLACK: (gridandole dietro) Joanna, tra 
moglie e marito non mettere il dito!

JOANNA: Non ce l ’ho messo. È pro
prio quello che le dirò, (esce)

(Entra HELEN)
Black: Fammi un piacere, Helen. Dì 

che sei la signora White.
HELEN: Non posso. Devo fare un pia

cere al signor White e dire che sono 
la signora Black.

BLACK: Divento matto! (HELEN se 
n’è andata. Entra WHITE.) Dica

un po', White. Perché ha pregato la 
signorina Brown di farsi passare 
per la signora Black?

White: Non ho mai fatto una cosa 
simile. Ho pregato la signora Black 
di essere se stessa.

Black: Davvero...? Bene! Per sua 
norma, la signora Black si fa passa
re per la signora White.

(BLACK esce. WHITE lo segue.)
White: Gliel'ho detto e ripetuto, 

Black. Non s’immischi nei miei 
affari !

( HELEN e JOANNA entrano da parti 
opposte. Nel vedere JOANNA. HE
LEN cerca di andarsene.)

Joanna: La cercavo.
Helen: Io cerco qualcun’altro.
Joanna: Non scappi! Ho parlato a 

lungo con mio marito. Dobbiamo 
mettere le cose in chiaro.

Helen: È necessario?
JOANNA: Nel suo interesse.
HELEN: Preferisco avvertirla subito 

che ho troncato con lui, per 
sempre.

Joanna: Povero White!
HELEN: (incuriosita) Perché povero 

White?
Joanna: Lo compiango.
HELEN: Credevo che compiangesse di 

più se stessa. E il povero Black.
Joanna: Cosa c’entra il povero

Black?
HELEN: Avete litigato, immagino.
JOANNA: No. Mi ha spiegato tutto. In 

fondo, me lo sono meritato.
HELEN: È molto generosa, lei.
Joanna: Desideravo chiarirle perché 

sono qui con il suo nome.
Helen: Col mio nome ... ?
Joanna: Credevo che lo sapesse. Non 

glielo ha detto Timothy?
HELEN: No di certo!
Joanna: Forse lei non ci ha badato. 

Ma adesso le cose stanno così: esi
stono due signore White.

Helen: E l ’altra chi è?
Joanna: (con pazienza) Sono io.
Helen: Lei è la signora Black.
Joanna: Sì, ma mi faccio passare per 

la signora White.
Helen: E si fa passare anche per 

Helen Brown?
Joanna: E chi è Helen Brown?
Helen: Sono io. Ha detto che è qui 

col mio nome.
JOANNA: Infatti: signora White.



HELEN: Io non sono la signora White. 
Sono la signorina Brown.

Joanna: E perché si fa passare per la 
signora White?

Helen: Che domanda! Il perché lo 
chiedo a lei.

(Entra WHITE)
White: Salve! Allora voi due vi siete 

incontrate, finalmente?
Helen: Si, ma non sappiamo bene chi 

siamo.
Joanna: (a WHITE) Mi faccia un 

piacere.
White: Se posso.
JOANNA: Mi presenti a sua moglie.
WHITE: (guardandosi intorno) Per

ché? Dov’è?
Joanna: (indicando HELEN) Non è 

lei?
White: Chi, mia moglie? Ma no! Que

sta è la signora Black. (presentando 
HELEN a JOANNA) La signora 
Black - la signorina Brown. La si
gnorina Brown - la signora Black.

Joanna: Non è possibile! La signora 
Black sono io.

WHITE: (con una strizzatina d’occhi 
piena di comprensione) Lei è qui 
come signora Black, lo so... Ma 
ormai il gioco è finito.

Joanna: Io sono Joanna Black! E se 
anche questa donna si chiama 
Black, ipotesi assurda, perché si fa 
passare per la signora White?

White: (a HELEN) Si fa passare per 
la signora White, lei?

HELEN: Prima, l ’ho fatto. È una lunga 
storia.

Joanna: Comunque, una cosa è certa. 
Lei è il signor White.

WHITE: Su questo non c’è dubbio.
Joanna: E dov’è sua moglie?
White: Comincio a domandarmelo 

anch’io. Ho il sospetto che sia a 
Londra, avvinghiata ad un buon 
libro.

JOANNA: Allora perché mio marito è 
convinto di averla incontrata in 
salone?

WHITE: Le opinioni di Black non coin
cidono sempre con le mie. (a HE
LEN) Vorrei sapere perché mi ha 
detto di essere la signora Black.

HELEN: È un’altra lunga storia. In 
realtà sono Helen Brown.

Joanna: Così afferma... ma chi è 
Helen Brown?

HELEN: Una cliente del signor White.
JOANNA: Quella che lancia pittura?
HELEN: Non sempre.

Joanna: Impossibile. Non sapeva
neppure il suo nome. Voi due vi 
siete conosciuti solo oggi, eh?

WHITE: Per essere proprio sinceri, sì. 
Ma, con tutta franchezza ed onestà, 
faremo colazione insieme lunedì. 
La presento a mia suocera.

Joanna: Se vi siete conosciuti adesso, 
con chi è venuta questa donna?

WHITE: Passo la mano.
Joanna: Insomma; le ha detto di esse

re la signora Black, sì o no?
WHITE: E . .. sì.
(Una lunga pausa. JOANNA pesta il 

piede. )
JOANNA: Ditemi un po': dov’è mio 

marito?
WHITE: In buona fede dichiaro che 

non lo so.
JOANNA: (con eidma) Lo troverò. An

che a costo di perdere la notte, lo 
troverò, tesce)

White: Sento il classico odore di bru
ciato.

HELEN: È un hotel immenso. Impie
gherà delle ore per girarlo tutto.

(Entra JOANNA dall'ingresso op
posto).

Joanna: Ho perlustrato ogni angolo 
dell’albergo. Dev’essere tornato a 
Londra, (prende la sua valigia e 
guarda l ’altra) Quel vigliacco nella 
fretta ha dimenticato la valigia, (po
sa la sua valigia e prende l ’altra) 
Guardate! Si vede subito che è la 
valigia di un adultero. Bisognerebbe 
disinfettarla, (apre la valigia e guar
da dentro) Robaccia da adultero! 
(mentre parla, tira fuori vari oggetti 
e li butta per la stanza in modo che 
vanno a posarsi sulle piante come le 
decorazioni di albero di natale) Ec
co: calzini da adultero! pigiama da 
adultero! (tira fuori una vistosa ca
micia) E questa è o non è una 
camicia da adultero...? Biancheria 
da adultero! Fazzoletti da adultero! 
Spazzolino da denti, crema da bar
ba, dentifricio, tutte porcherie da 
adultero! E qui vanno a finire le 
luride, porno-pantofole di un man
drillo! (getta a terra la valigia e 
prende la sua)

(L'altoparlante trasmette un an
nuncio. )

Voce del portiere: La signora Black 
è desiderata al telefono. Si prega la 
signora Black di recarsi al telefono.

( JOANNA solleva il ricevitore del tele
fono fra le piante e resta in 
ascolto.)

Joanna: ( torna ad essere dolce e ra
diosa) Parla Joa ... Pronto, caro.

dove sei... ? Sì, certo. Ho sistema
to tutto. Ma dove ti sei cacciato... 
Nel negozio di pittura. Come mai 
sei lì?... Ti sei perduto?! Non pre
occuparti, tesoro. Ti vengo a pren
dere. Non muoverti... No, non ve
nire da me: vengo io da te. Il nego
zio di pittura, (posa il ricevitore e 
riflette per un animo) Che colore 
scelgo? i esce)

(Una pausa. HELEN, con tristezza, 
stacca dalle piante una giacca da 
pigiama.)

HELEN: È strano. Non l’ho mai visto 
in pigiama.

White: Il corredo intimo di Black non 
m’interessa.

Helen: Mi ha sempre detto che è 
allergico ai pigiami. Forse mentiva.

( WHITE ha preso i pantaloni del pi
giama. >

White: Devo riconoscere che ha buon 
gusto. Verde acqua... è il mio 
colore.

Helen: (guarda il taschino del pigia
ma) “ B. W.”  Sono le sue iniziali.

White: Ma questi sono i miei pigiami! 
Come mai si trovano nella valigia di 
Black?... E queste cifre sono pro
prio le mie!

Helen: (sollevando una maglia) Non 
porta maglie. Dice che sono effemi
nate.

White: Mi dia la mia maglia!
Quell’uomo è un gran sfacciato, e 
cos’è... anche cleptomane, per 
giunta?

HELEN: Questa non è la valigia di 
Timothy. Dev'essere la sua.

White: Chi l ’ha autorizzato a girare 
con la mia valigia?

Helen: Forse gliel’ha scesa sua mo
glie. Avrà sbagliato camera.

White: Certo! Due White... uno al 
plurale e l ’altro al singolare... Ma
ledico il giorno che ho incontrato 
quell'uomo!

(L ’altoparlante trasmette un an
nuncio. )

Voce del portiere: Desiderano al te
lefono il signor White. Il signor 
Bernard White è pregato di recarsi 
al telefono.

WHITE: Mi scusi, (stacca il ricevitore) 
Sì, parla Whi... capisco ... benissi
mo. Allora può far lo stesso col suo 
ordine d’importazione, signora. 
L’affare è chiuso, (sbatte giù il rice
vitore. A HELEN:) La mia cliente.

HELEN: La sua amica?
White: A quanto pare ha girato due 

ore per l ’albergo senza trovare nes
suno. Se ne torna a Londra.



Helen: Mi spiace per lei. Non è un 
weekend allegro.

WHITE: Cancello il ricordo di questo 
weekend per cominciare da capo 
lunedì. La colazione è confermata, 
vero?

HELEN: Penso di no.
White: Perché no?
Helen: Sarebbe diffìcile andare d’ac

cordo.
White: È assurdo! In tutta la sua vita 

non incontrerà mai un uomo più 
onesto, retto e sincero di me.

Helen: Lo so. Non sono all’altezza, 
Bernard. Addio, (lo bacia sulla 
guancia)

( WHITE l'abbraccia e sta per baciar
la sulla bocca quando si ode...)

Voce del portiere: Un messaggio 
per il signor White. Il signor White 
è pregato di venire al bureau. È 
arrivata la signora White, che desi
dera parlargli.

WHITE: È fisicamente impossibile!
(Ricomincia a baciare HELEN, men

tre JOANNA WHITE, tutta vestita 
di bianco, entra portando una vali
getta ventiquattr'ore.)

Joanna: Bernard White!
WHITE: Santo cielo...! Non è fisica- 

mente impossibile... Ma tu dovre
sti essere a Londra, a leggere. Che 
ci fai qui?

JOANNA: Quello che stai facendo tu è 
chiarissimo, (lo schiaffeggia)

WHITE: Ma, cara, posso spiegarti
tutto.

Joanna: Non c'è niente da spiegare. 
Te ne vieni qui con la tua amante, 
appeso alla tua valigia da adulte
ro... E pensare che la valigia te 
l ’ho fatta io.

(JOANNA solleva la valigia che essi 
hanno rifatto durante la scena pre-

cedente. Guarda il contenuto spie
gazzato. )

JOANNA: Guarda qua! Che cosa avete 
combinato, voi due? Ci avete dor
mito dentro?!... Ecco che fine fan
no i tuoi pigiami da adultero, le 
camicie da adultero, le pantofole da 
adultero...! (lancia il contenuto 
della valigia per la stanza)

(WHITE cerca inutilmente di raduna
re la sua roba.)

WHITE: Ascoltami, tesoro! Ti giuro 
che ti dico la verità...

JOANNA: (rivolta ad HELEN) In
quanto a lei... !

WHITE: Lascia perdere questa ragaz
za. È più che rispettabile. Helen, dì 
a mia moglie chi sei e come mai sei 
qui.

HELEN: Mi chiamo Helen Brown e 
sono cliente di suo marito.

White: Ecco: questa è la sacrosanta 
verità! Ti avevo detto che venivo a 
Brighton per vedere una persona 
che è mia cliente ed eccola qui; in 
carne ed ossa.

JOANNA: Allora chi è la donna che 
poco fa è uscita a rompicollo 
dall’albergo urlando che è tua clien
te ma non ti vuole più vedere?

White: Un’ex cliente. Senti, non puoi 
pretendere un giuramento da me. In 
albergo c’è una persona pronta a 
testimoniare quello che dico. È un 
rispettabile uomo d’afTari e... Oh, 
santi numi!

(A questo punto entra barcollando 
BLACK, coperto dalla testa ai pie
di di una vernice multicolore. Cerca 
di ricomporsi, radunando tutta la 
sua dignità.)

BLACK: Mia moglie si scusa e spera 
nella sua comprensione, ma non 
può raggiungerci.

FINE

White: È tornata a casa? (BLACK 
annuisce tetro.) Ducotone? 
(BLACK annuisce nuovamente.)

JOANNA: Aspetto ancora una spiega
zione. Chi è questa ragazza?

Black: Oh, è semplice! È la signo
ra... (taglia corto e si rivolge a 
WHITE) Sono un po’ fuori sesto, 
vecchio mio. Faccia lei.

White: Sarà meglio cominciare dal 
principio. Sai, tesoro, c’erano una 
volta due cannibali. Uno diceva la 
verità e l ’altro mentiva sempre...

Black: Non erano cannibali. Erano 
tribù indiane e volevano attraversa
re un fiume...

Helen: (additando BLACK a JOAN
NA) Vede, dovevo essere la signo
ra White, perché lui era White, ma 
quando è arrivato il signor White, 
allora dovevo essere la signora 
Black.

White: Non volevano attraversare il 
fiume. Quella è la storia della volpe, 
dell’oca e del fattore. Se prendi 
Black come volpe, io come oca e la 
signorina Brown come ...

JOANNA: Chi è la signorina Brown? 
Chi è Black? Chi è la volpe e chi è 
l’oca?

HELEN: Ha ragione. Chi siamo? (addi
tando JOANNA) Lei arriva qui e 
cambia nome perché cambia il colo
re dell’abito, (additando WHITE e 
BLACK) E loro, l ’anima candida e 
l’anima nera, non sanno che verità 
e menzogna si confondono spesso e 
prima che finisca l ’una comincia 
l ’altra.

WHITE: Ma no, che idea! Ogni cosa va 
al suo posto e c’è un posto per ogni 
cosa...

(Parlano tutti insieme. Il sipario è 
calato.)



d i S im o na  F a su lo

T e a t r o  p e r  

o  c o n  i  r a g a z z i ?

Quale è l’importanza e dove si 
colloca ¡I momento cosiddetto tea
trale nell’esperienza del bambino, 
oggi?

Si parla ormai da almeno dieci 
anni di «animazione» nella scuola, 
di psicodramma, di teatro per e dei 
ragazzi. Ma non c’è chiarezza nelle 
varie definizioni. Tutto questo affac
cendarsi intorno al bambino, per 
cercare di coinvolgerlo in un di
scorso che sia stimolo ad una co
municazione che dal livello istintua
le sia poi incanalata e collegata nel 
contatto col gruppo, tutto ciò po
trebbe essere definito teatro, dando 
a questo termine il compito di inte
ragente tra una realtà presente e 
una da rappresentare. Purtuttavia 
una distinzione tra i vari generi di 
spettacoli dedicati o affidati ai ra
gazzi esiste. Il teatro per i ragazzi è 
il prodotto definito e compiuto che 
viene consegnato loro da altri. Il 
teatro dei ragazzi è recitato e con
dotto da loro stessi. L'animazione è 
generalmente a livello scolastico e 
ne riparleremo più avanti. Lo psico
dramma è la drammatizzazione per 
stimolazione di un qualsiasi fatto 
accaduto, fatta dai bambini e, tran
ne in casi particolarmente riusciti, 
difficilmente traducibile in teatro 
rappresentabile, sebbene poi la sua 
validità a livello di espressione in
fantile sia forse maggiore che negli 
altri casi. Una certa confusione, si 
diceva, in tutto questo esiste. So
prattutto manca la struttura ideale 
in cui possa svolgersi e gradual
mente evolversi un discorso teatrale 
più compiuto.

La base naturale, lo spazio logico 
della rappresentazione per i bambi
ni, è situabile nella scuola, soprat-

tutto quella materna, elementare, 
media inferiore. Con l’introduzione 
dell’animazione nel doposcuola, pe
raltro facoltativo, qualcosa si è 
mosso a livello dell'istituzione. Le 
carenze della scuola in questo sen
so sono ben note, ma nello scorso 
anno scolastico LASTRA, il settore 
specifico dello spettacolo per i più

giovani dell'AGIS, ha organizzato 
seminari di aggiornamento per i do
centi, onde ovviare alla disinforma
zione che ancora grava nel campo.

Occorre, insomma, che lo spazio 
riservato allo spettacolo trovi una 
più decisa collocazione nell’ambito 
della scuola, come momento inizia
le, per la sensibilizzazione vasta al 
problema, accanto naturalmente al- 
l'espandersi del vero e proprio tea
tro a teatro, cosa che fino ad oggi 
non si è realizzata.

Eppure i dati statistici dimostrano 
ampiamente il diffondersi, sia nu
mericamente, che qualitativamente, 
del teatro per i più piccoli. Qualche 
esempio: la stagione teatrale 76-77 
ha visto in azione 24 compagnie, 35 
sono quelle che agiscono dall’inizio 
del 79. Le recite nel 76-77 furono 
1906, a 4109 sono giunte nella scor
sa stagione. I biglietti venduti nel 
77-78 furono 458.000, quelli di 
quest'anno 819.000. Le cifre parla
no da sole.

Esiste naturalmente, oltre alle ca
renze scolastiche e informative, un 
dilagante dilettantismo, che potreb
be nuocere al settore. Tuttavia è 
positivo il posto di rilievo che ha 
preso, soprattutto tra i giovani attori 
e registi, lo spettacolo diretto ai 
bambini. Di essi adesso ci si cura 
con una diversa, più assidua atten
zione, si riserva loro uno spazio non 
più fittizio, e non più solo sognante, 
ricercando una visione del reale 
che, pur soffocando in parte la pul
sione fiabesca, dovrebbe, almeno 
nell’intento dei più, riuscire a fon
dere Il vero esterno, il cosiddetto 
«sociale», alla creatività della fanta
sia, dalla quale è impossibile pre
scindere.



I DATI D E LL ’U M B R IA

I l  p a l c o s c e n i c o  

« i n v e s t e »  s u l l a  s c u o l a

Il teatro per ragazzi è stato uno dei 
momenti tenuto in notevole considera
zione dagli operatori del settore, nel 
corso della passata stagione teatrale. 
Si era già affrontato, nei termini di 
una impostazione generale del discor
so, questo tema (Cfr. «Il Dramma» n. 
6, giugno 1979) che merita sempre 
maggiori approfondimenti, anche nei 
suoi aspetti teorici. Ora, lasciando da 
parte le discussioni di principio, si 
vuole accordare un minimo di atten
zione ai dati empirici, onde trarne un 
motivo di riflessione che valga sul 
piano sociologico, e non solo su quel
lo. La prima operazione da fare sareb
be quella di esaminare i dati emersi a 
livello nazionale e ciò ci porterebbe, 
forse, ad un primo, seppur provviso
rio, bilancio riguardo ai processi legati 
allo sviluppo di un rapporto scena-ra
gazzi in Italia. Per fare tutto questo 
comunque, occorrerebbero non solo i 
risultati della trascorsa stagione, ma si 
dovrebbe conoscere il quadro inten
zionale che l ’ha animata, regione per 
regione. Sicuramente, allora, si ver
ranno a distinguere delle fasce teatra
li, così come si deve fare per il discor
so inerente la scena italiana in genera
le. L'analisi, in questo caso, si allar
gherebbe troppo per essere compresa 
nella brevità di questi appunti. Con
verrà, quindi, vedere un caso regiona
le e, pur senza la presunzione di vo
lervi includere l ’universo nazionale, 
cercare di metterne a fuoco i momenti 
più significativi e di maggiore interes
se, anche per un dibattito più ampio e 
che possa investire le più articolate 
realtà. Si tratta dell’Umbria, regione 
che serve sei punti teatrali di cui tre 
sono stati caratterizzati da una intensa 
serie di iniziative di teatro per ragazzi.

Le città, e relativi comprensori, inte
ressate sono quelle di Orvieto, Spole
to, Todi, come punti privilegiati e su 
cui si è maggiormente realizzato que
sto aspetto del lavoro teatrale. Ma il 
teatro per ragazzi è stato fatto anche a 
Perugia, Terni e Foligno. In generale, 
la stagione di prosa 1978-’79 è stata 
positiva per la regione umbra. Gli 
sforzi compiuti -  almeno da quanto 
risulta dai dati dell’E.T.L,-  che 
quest’anno ha agito in collaborazione 
con l ’A.U.D.A.C. (Associazione Um
bra per il Decentramento delle attività 
culturali) -  sono stati ripagati da un 
certo successo, considerato che le leg
gere flessioni di presenza del pubblico 
sono dovute ad una intensa attività di 
propaganda e diffusione del teatro. In 
particolare, comunque, questo aspetto 
di «investimento» della realtà scenica 
riguarda proprio il teatro per ragazzi. 
Vale la pena, prima di tutto, e alla 
luce delle cifre, cercare di capire a 
pieno cosa vuol dire questo termine di 
«investimento».

Già è stato notato da molti come il 
teatro abbia una grande difficoltà ad 
entrare nella realtà infantile, intenden
do il senso di questa penetrazione 
all’interno dei canali scolastici. La 
scuola, infatti, ha avuto, e ancora ha, 
un atteggiamento abbastanza ambiguo 
rispetto alla scena. I motivi di questo 
strano confronto, che denota la diffi
denza del primo apparato nei riguardi 
del secondo, sono molti e complessi; 
non si possono ridurre ai pochi, intui
tivi, che spesso finiscono per porre 
tutte le responsabilità sugli insegnanti. 
Questi possono avere certe colpe, ma 
non possono essere addebitati loro 
peccati che investono sicuramente le 
strutture della scuola. L’esperienza

scenica non la si è mai considerata 
come momento formativo, e soprat
tutto in Italia è recente la mentalità di 
un proficuo rapporto tra aula e palco- 
scenico. Il discorso, su questo punto -  
già si notava prima -  è davvero com
plesso, importante, a volte anche 
equivoco. Confronto con la scena, in
fatti, vuol dire modelli di esperienza 
differenziata a seconda dei livelli di 
istruzione? Oppure, considerando tut
ti gli aspetti evolutivi dei momenti 
della crescita culturale, esiste un tipo 
di confronto che non renda così rigidi 
i termini di una dinamica teatro-scuo
la? E quali sono allora gli steccati di 
divisione tra animazione e scena, inte
sa nel suo quadro più ortodosso?... 
Gli interrogativi potrebbero continua
re, e sarebbero davvero tanti, fino a 
investire quel grosso e, perché no?, 
affascinante problema che è l’autore 
nel quadro di una drammaturgia infan
tile. Se questa, per esempio, possa 
essere definita come tale, o se invece 
contenga una serie di inferenze così 
ampie con tutto il resto dell’evento 
scenico da dover essere negata. Insom- 
ma: autore di teatro per ragazzi, o 
semplicemente autore di teatro? Sem
bra ovvio rispondere affermando il 
secondo termine, tuttavia è vero che 
una discussione in proposito è ancora 
aperta.

In Umbria, si diceva sopra, il pro
cesso di avanzamento verso il teatro 
per ragazzi ha dato i suoi primi positi
vi risultati. A Foligno, ad esempio, 
oltre la conferma di piazza tra le mi
gliori della regione, la presenza dei 
ragazzi alle recite aumenta, rispetto 
alla precedente stagione, in modo con
siderevole: da 1302 in totale del ’77- 
’78, a 3041 dell’anno appena concluso.



Giovanna Marinelli, Fausto Luzi ed 
Enrica Rame, autori di un dettagliato 
esame sulla stagione di prosa in Um
bria curato dall’ETI, tra l ’altro dico
no: «che il Teatro per Ragazzi, aven
do ormai rivelato una realtà molto 
vivace e dinamica, deve proporsi in 
forme nuove e con maggiori possibili
tà di coinvolgimento; che è opportuno 
creare un rapporto, per ora quasi ine
sistente, anche con le Scuole Medie 
Superiori».

La realtà di Foligno non è la sola 
che offre buoni risultati, colpisce tut
tavia l ’osservazione finale. Il fatto che 
nella fascia di studi adolescenziali 
manchi un collegamento, e quindi una 
dialettica, con la scena non può non 
destare amare riflessioni. Evidente
mente a quei giovani si preferisce la-

sciare che la guida al tempo libero sia 
data da altri mezzi di informazione: a 
parte quella letteraria ovunque caren
te, la sollecitazione culturale viene 
delegata soprattutto ai mass media. 11 
teatro, con la sua insostituibile forza 
di confronto, rimane lettera morta, o 
quasi, proprio laddove dovrebbe gio
care un ruolo importante, tra i giova
ni. Tuttavia, su questo problema con
verrebbe avere maggiore quantità di 
informazione, possibilità di momenti 
comparativi, ricchezza di dati precisi 
e che riverberino il quadro generale 
del nostro paese. L ’esperienza della 
Bergamini, nell’alveo dell’area bolo
gnese, (Cfr. Bergamini A., “ Teatro a 
scuola, scuola a teatro. Cappelli), for
se non è soltanto un caso. Ma anche 
la positività di quella esperienza nella

scuola superiore non deve illudere 
nessuno. Mettendo a confronto realtà 
e realtà, infatti, Bologna con Foligno, 
si hanno dei risultati completamente 
divergenti.

Molto incoraggiante il rapporto che 
Orvieto ha avuto con la scuola 
dell’obbiigo: è andato a teatro il 64% 
dei ragazzi. Ma, anche in questo caso, 
gli autori del rapporto ETI affermano 
che «è necessario prevedere un preci
so programma promozionale e di so
stegno dell’attività teatrale in genera
le, sensibilizzando appunto le scuole 
con interventi su misura». Lasciando 
da parte, a questo punto, un legame 
troppo pedante con le cifre, conviene 
vedere i risultati generali, quelli che 
riguardano la conclusione dell’esperi
mento teatro-ragazzi in una regione 
come quella umbra. «E’ stato propo
sto un cartellone di 11 compagnie -  di 
cui una locale, la Fontemaggiore, e IO 
nazionali -  scelte seguendo il criterio 
della massima rappresentatività degli 
orientamenti attuali del teatro per i più 
giovani: dai mimi, alle ombre cinesi, 
dai pupazzi alle teste di legno, al bal
letto». Con 79 recite in 21 Comuni si è 
registrato un pubblico di ventiseimila 
persone; «gli spettacoli si sono svolti 
tutti, salvo rarissime eccezioni, in ora
rio scolastico» fatto che, ovviamente, 
favorisce la presenza dei ragazzi. La 
scena, quindi, entra nelle aule, si fa 
elemento collaterale agli altri che so
stengono la formazione scolare. Nes
suno può dimenticare che se questo è 
un dato molto positivo, non può tutta
via essere messo in secondo piano che 
esso deve servire da stimolo per un 
futuro e sempre più organico rapporto 
con la scena. Allora occorrerà educa
re anche a concepire un legame di 
scelta con il teatro: a teatro si va, non 
deve essere il teatro che viene da noi; 
comunque si deve stabilire con esso 
un rapporto dialettico.

L’esperienza dell’Umbria, al di là 
di ogni dato quantitativo, insegna che 
ancora occorre fare molta strada per 
un efficace rapporto tra la scuola e il 
teatro. Il fatto di «investire» in 
quest’area cosi delicata del sociale 
non può che essere un fatto di civiltà, 
che porterà i suoi frutti non tanto 
neH'immediato domani, ma in un futu
ro che tutti gli uomini di cultura devo
no essere coscienti di preparare. Chi 
ha capito questo sa anche che nella 
scena non si nasconde solo l’aspetto 
ludico-evasivo, ma una serie di valori 
ben più ampi che investono in genera
le la vita dell’uomo.

Dante Cappelletti



—INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

G e t t a t e  l e  b a s i  d e l

Ora sembra rimaturare l ’opzione per il trasporto 
collettivo. Per tardi che possa apparire, spazi per 
rimeditare e rimediare ne esistono e dentro questi 
ha preso a dilatarsi la convinzione che «occorre 
operare intensamente per un immediato rilancio 
delle ferrovie quale asse portante della politica 
generale dei trasporti ». Quelle fra virgolette sono 
parole del ministro dei Trasporti, pronunciate nel 
maggio ’78 di fronte alla X Commissione Parla
mentare a conclusione del dibattito sul Progetto 
di Piano Poliennale predisposto dall’Azienda FS.

Il concetto lo ha ribadito in occasione della 
Conferenza Nazionale dei Trasporti: è un Piano 
ormai noto soprattutto perché, per lavori, inter
venti, aggiornamenti tecnologici e nuovi mezzi 
rotabili, per il compimento, in breve, di tutte 
quelle opere indispensabili per fare delle nostre 
ferrovie un sistema adeguato a tutte le necessità 
umane e merceologiche, prevede investimenti e 
spese valutate in oltre diciassettemila miliardi di 
lire. E’ uno sforzo finanziario «storico», destinato 
purtroppo a lievitare considerato che le voci di 
spesa sono ancorate al valore della lira al 1976.

Il Piano Poliennale è un momento fondamenta-

le nella determinazione di una inversione di ten
denza nella scelta dei trasporti e del nuovo mo
dello che si intende proporre al sistema italiano, 
ma è anche, nella sua rigorosa coerenza, obietti
vamente ambizioso in presenza dell’attuale rap
porto di composizione del traffico italiano. Sono 
cifre che allarmano.

Nel 1975 -  e da quel tempo i mutamenti sono in 
pratica irrilevanti -  il trasporto delle persone pro
poneva la seguente composizione in termini di 
«viaggiatore-chilometro»: 77,64 per cento per 
autovetture e motocicli; il 4,66 per cento per 
quelli urbani; il 6,98 per cento per i trasporti 
collettivi su strada; lo 0,54 per cento per la navi
gazione aerea e lo 0,22 per cento per i trasporti 
per acque nazionali.

La quota assegnata alle ferrovie è risultata infe
riore al dieci per cento: il 9,96 per l ’esattezza! Uno 
sguardo alle tabelle delle merci e il risultato non è 
meno sconfortante: in termini di «tonnellate-chi
lometro» l’autotrasporto ha avuto il 55,76 per 
cento, il 20,74 per cento è andato alla navigazio
ne, il 10,21 agli oleodotti, lo 0,01 al trasporto 
aereo e, infine, il 13,27 per cento alle ferrovie.

L’eloquenza delle cifre esime da qualsiasi com
mento; si può solo rilevare che esse hanno valore 
d’impatto per il Poliennale: se riuscirà ad impri
mere celerità al rovesciamento delle posizioni, la 
parte più rilevante dei compiti assegnatigli potrà 
ritenersi risolta. Vale a dire quelli riguardanti il 
contenimento dei consumi d ’energia, soprattutto 
il petrolio, e gli altri, non meno pressanti, del 
decongestionamento del traffico stradale, opera
zione questa che deve essere valutata in termini 
di igiene collettiva, di ecologia, di alleggerimento 
della spesa pubblica -  ingente! -  per la manuten
zione delle infrastrutture viarie.

Tuttavia, il notevole impegno finanziario del 
Poliennale rischia di essere vanificato se non si 
porrà mano con urgenza a un processo di riordi
namento istituzionale e di revisione dei modelli 
organizzativi, capaci insieme, di restituire alle FS 
un alto indice di produttività.

Perché, detto con franchezza, non è più a lungo 
accettabile e sopportabile la situazione delle FS 
che producono servizi a costi unitari eccessivi e
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con sistemi tariffari inadeguati, così come è lecito 
chiedersi se è ancora accettabile l’esercizio di 
una Azienda di Stato nella quale i fattori di utilizzo 
delle risorse investite permangono a livelli ogget
tivamente bassi. «Paurosamente bassi», per dirla 
col Ministro.

Il processo di riordinamento e revisione di cui si 
diceva passa attraverso una non facile ma possi
bile combinazione di tutti i fattori di produzione -  
potenzialità delle linee, miglioramento dei 
coefficienti di occupazione dei carri onde conte
nere il fabbisogno di dotazione del parco, ristrut
turazione del lavoro che comporta a sua volta 
l ’avvio della stessa riforma della Azienda FS per 
ottenere una resa più elevata e un migliore utiliz
zo delle risorse esistenti.

Quasi ad onta degli impegni che lo attendono e 
che In breve sono stati delineati, il Plano Polien
nale non ha nulla di miracolistico, né a questo 
principio si sono ispirati i tecnici e gli esperti delle 
FS che lo hanno concepito. Semmai rilievo gli è 
giunto, è stato di eccessiva «freddezza», di ri
spondere solo a criteri di programmazione azien
dale. Una corretta valutazione del Poliennale deve 
essere compiuta, a nostro avviso, solo nel quadro 
dell’atteso Piano Generale dei Trasporti (che vuo
le essere un testo di « politica globale dei traspor
ti », della quale la Conferenza dello scorso ottobre 
è stato un momento fondamentale), e in presenza 
dei singoli Piani settoriali comprendenti le moda
lità d’uso del territorio nazionale.

Una valutazione complessiva politica del Piano 
è stata del resto già data nella risoluzione -  
approvata all’unanimità -  della X Commissione 
Trasporti della Camera nel giugno 1978. La risolu
zione fissa le linee direttrici dello sviluppo ferro
viario, sia in ordine ai temi della Direttissima e 
delle linee alternative (Pontremolese e Orte-Fal- 
conara), sia del Mezzogiorno e delle zone emargi
nate del territorio. Preminenza assoluta vien data 
al trasporto delle merci e dei pendolari.

Così fissate nel loro insieme le grandi direttrici 
di politica ferroviaria, assume rilevanza pressoché 
assoluta il d.d.l. del 13 ottobre u.s. con il quale il 
Consiglio dei Ministri ha previsto uno stanziamen
to di 6.500 miliardi per un « programma integrati

vo» di interventi nell’arco di sei anni. Il «pro
gramma integrativo » è stato elaborato dall’Azien
da sulla base della citata Risoluzione ed ha rice
vuto un assenso di fondo sia nel confronto con
dotto con tutte le Regioni sia in quello con le 
Organizzazioni Sindacali. Una successiva messa a 
punto, che tiene conto delle osservazioni delle 
Regioni ed aggiorna i prezzi ha portato ora l ’im
porto globale a 7.800 miliardi di lire. Le esigenze 
dell’area meridionale sono tenute in particolare 
rilievo. Sono infatti destinati 3.700 miliardi a nuo
ve opere e il 47,3% di tale cifra (1.750 miliardi) è 
riservato all’ammodernamento e al potenziamento 
delle infrastrutture dell’Italia meridionale ed insu
lare. Ma c'è di più. E’ previsto, infatti, di riservare 
agli stabilimenti industriali delle stesse aree una 
quota non inferiore al 40% delle forniture e delle 
lavorazioni occorrenti per le nuove opere.

In sintesi i 7.800 miliardi avranno le seguenti 
destinazioni: 1.785 al rifinanziamento di opere già 
previste da precedenti programmi di investimenti 
straordinari e non potute effettuare; 3.700 miliardi 
per la soluzione dei problemi più impellenti con 
particolare riguardo al traffico pendolare e al 
traffico merci, e per assicurare una maggiore 
regolarità dei treni viaggiatori a lungo percorso; 
315 miliardi serviranno all’ultimazione della Diret
tissima Roma-Firenze attraversamento di ques- 
t ’ultima escluso e 2.000 miliardi, infine, saranno 
utilizzati per l ’avvio delle opere più urgenti a 
protezione della sede ferroviaria nelle zone idro- 
geologicamente più dissestate.

Un cenno, per concludere, alla Conferenza Na
zionale dei Trasporti tenutasi a Roma: da essa è 
partito l ’invito al Governo e alle forze politiche e 
istituzionali ad affrontare la questione dei traspor
ti in termini concreti chiedendo, nel rispetto delle 
risorse nazionali e a mezzo di una rimeditazione 
della spesa pubblica, non meno di 10.000 miliardi 
di investimenti nel prossimo triennio a favore di 
tutto il settore dei trasporti.

Il provvedimento di 7.800 miliardi per le FS 
potrebbe risultare un primo passo su questa stra
da: ad esso, infatti, dovranno seguire i provvedi
menti relativi ai porti, agli aeroporti e alla viabilità 
ordinaria già annunciati dal Governo.



Sagra musicale umbra. Peru
gia, Teatro Morlacchi, «Olym- 
pie» di Gaspare Spontini. Nar- 
ni, S. Domenico, «A-Ronne» e 
«Laborintus li» di Luciano Be- 
rio. 15-16 settembre 1979.

Ogni classe sociale, scalzata dal 
potere la classe che l’opprimeva, si 
fa un vanto di contrapporre alla 
vecchia una nuova patente di legit
timità, e sostituisce le regole scadu
te di privilegi sociali con nuove re
gole, che sono altri privilegi, muta i 
diritti nobiliari sconfitti con nuovi 
diritti di diversa nobiltà. Ecco come, 
in mancanza di lombi genetici veri, 
la borghesia napoleonica s’inventò 
lombi ellenici: l’Impero, benedetto 
dalla gioire di Austerlitz, resuscitava 
Alessandro Magno con la stessa ve
rosimiglianza storica con cui prima 
la Rivoluzione aveva resuscitato la 
Repubblica Romana e l’Illuminismo 
l’Arcadia. Ogni epoca ha i suoi revi
váis. Se i borghesi del primo otto
cento giocavano a fare i nobili, i 
piccoli borghesi di oggi giocano a 
fare i borghesi, anche quando non 
lo confessano, ma dicono anzi di 
fare i «proletari»; rispolverano Be
nedetto Croce (ma non lo nomina
no) e proclamano la «creatività». La 
moda culturale del primo romantici
smo, e cioè il Neoclassicismo, vesti
va di panni grecizzanti la propria 
attualità, come oggi lo sbandamen
to, il «riflusso» la riveste di telefoni 
bianchi e di velette. L'Olympie di 
Gaspare Spontini che ha inaugurato 
la Sagra Musicale Umbra di 
quest’anno (la XXXIV) è un perfetto 
prodotto neoclassico, l’affresco mu
sicale del patto sociale tra la vec
chia nobiltà borbonica e la nuova 
aristocrazia finanziaria. Quando an-

dò in scena, a Parigi, nel 1819, c’era 
la Restaurazione. Ma non si poteva 
tornare alle parrucche incipriate. 
Napoleone o Luigi XVIII, una Grecia, 
a celebrare la grandeur francese, 
funziona sempre, aveva funzionato 
sotto il Re Sole, funzionerà ancora 
sotto De Gaulle. Così, Spontini, 
all'Impero fornisce la romana Vesta
le,, alla Restaurazione questa Olym
pie. Più tardi alla Prussia fornisce il 
medioevo degli Hohenstaufen. Ga
leotto inconsultato di questo con
nubio tra Francia e Grecia, per iro
nia della Ragione, fu una tragedia di 
Voltaire, che si chiama appunto 
Olympie. Vi si narra che i generali di 
Alessandro, Antigono e Cassandro, 
dopo l’improvvisa morte dell’impe
ratore, si litigano il potere. Passano 
quindici anni, e tutti e due aspirano 
alla mano di Amenaide, che altra 
non è che Olimpia, figlia di Alessan
dro e Statira, sottratta all’eccidio 
dallo stesso Cassandro, che ora è 
innamorato di lei e ne è riamato. Ma 
Cassandro è sospettato di avere lui 
stesso ucciso Alessandro, secondo 
Voltaire a ragione, e perciò Antigo
no e Statira contrastano questo 
amore. Olimpia casca dalle nuvole 
ed è combattuta tra il dovere di 
ubbidire alla madre e l’inclinazione 
per l’assassinio. L’azione si conclu
de con tre suicidi: di Cassandro, di 
Statira e di Olimpia. In una prima 
versione Spontini resta fedele a Vol
taire. Ma poi decide di cambiare 
tutto: Antigono diventa così il catti
vo di turno (naturalmente un barito
no), Cassandro ha offerto ad Ales
sandro la coppa fatale con il veleno, 
ma ignorava che fosse avvelenata, 
nella lotta tra i due Antigono resta 
ferito a morte e confessa sotto l’al
tare di Diana di avere messo lui il

veleno nella coppa. Cassandro e 
Olimpia convolano pertanto a so
spirate nozze e Statira celebra il suo 
trionfo di imperatrice. Inutile dire 
che di storico non c’è nulla, che 
Olimpia figlia di Alessandro non è 
mai esistita (tutt’al più esisteva una 
Olimpiade, madre, non figlia, di 
Alessandro), che Statira persiana 
era solo una tra le tante concubine 
dell’harem di Alessandro e non è 
mai stata imperatrice, che infine An
tigono all’epoca in cui si finge 
l’azione dell’opera doveva avere al
meno settant’anni. Ciò che conta, 
dunque, è la solennità tragica e il 
fasto decorativo di una vicenda di 
mitica compostezza ellenizzante. Il 
neoclassicismo francese ignora le 
inquietudini sepolcrali del Foscolo 
o i deliri sublimi di Hòlderlin: si 
limita, tipicamente alla francese, a 
evocare una grandeur. Di questa 
grandeur, della solennità, della 
compostezza tragica, Spontini è un 
perfetto architetto musicale. Teso 
all’individuazione di un clima musi
cale costantemente «nobile» e suffi
cientemente «tragico», compone 
pannelli di magniloquenza e di ele
ganza espressiva tutti uguali, tutti 
atteggiati a una grandiosa compo
stezza. Accade così che né i perso
naggi né le situazioni prendano ri
lievo musicale. Tutto si svolge con 
passo uguale, e si succedono mo
menti di bellezza asfittica che non 
prendono mai il volo. Spontini cer
ca l’unità drammatica, in ogni atto, 
e abolisce le cesure dei pezzi chiu
si, il recitativo confluisce nell’aria 
con decorosa fluidità. A volte perfi
no con originale espressività. Ma 
l’equivoco resta. L atto resta un se
guito di scene tutte solenni, e tutte 
uguali, con esasperante monotonia.
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L’equivoco consiste nel credere che 
il problema del teatro in musica sia 
l’alternativa tra forma chiusa e for
ma aperta. Per intenderci Gluck o 
Mozart, Wagner o Verdi. Ma è un 
falso problema, nel quale cascano 
ancora troppi critici. Il problema in
fatti non c’è, o è quello di dare 
movimento drammatico alle forme 
musicali, aperte o chiuse che siano. 
Mozart scrive opere tutte di pezzi 
chiusi, ma è, come dopo di lui Ver
di, un mostro di movimento teatrale. 
Non solo, i suoi recitativi sono tra i 
più espressivi e drammatici che mu
sicista abbia mai composto: nel 
confronto quelli di Gluck, o di 
Spontini, appaiono di una disar
mante uniformità. E così il Tristano 
di Wagner non è più teatrale del 
Rigoletto di Verdi: sono teatrali tutti 
e due, ma non per merito della scel
ta della forma a pezzi chiusi o conti
nua, bensì perché il «tempo» musi
cale dell’azione è in tutte e due le 
opere perfettamente individuato. 
Ciò che manca a Spontini, invece, e 
prima di lui, in parte, anche a Gluck, 
è proprio l’individuazione di questo 
«tempo», che non consiste nella 
pianificazione delle parti, ma anzi 
neM’economia dei mezzi usati: in 
altri termini nella «necessità» musi
cale che fa succedere un momento 
a un altro. Da questa successione 
«necessaria» nasce il movimento 
drammatico. Di qui l’impossibilità o 
la delittuosità di tagliare un'opera di 
Mozart o di Verdi o di Wagner. Un 
esempio: nelle esecuzioni della Tra
viata, si usa di solito tagliare, nel 
secondo atto, nel duetto tra Alfredo 
e il padre, la cabaletta di Germont 
«No, non udrai rimproveri», perché 
la si giudica banale e interrompe
rebbe l’azione. Ebbene, l’efficacia 
della cabaletta sta proprio nella sua 
banalità, che dipinge a meraviglia il 
personaggio «borghese» del padre, 
e inoltre il tempo in cui viene canta
ta è il tempo che fa scattare nella 
mente di Alfredo il proposito di ven
dicarsi di Violetta, guarda sulla scri
vania e scopre il biglietto di Flora, 
l’urlo «Ah!... eli ’è alla festa!» esplo
de improvviso e gela il sangue negli 
spettatori. Ma né direttori né registi 
sembrano ancora essersene accorti. 
E pensano un teatro che non è 
quello di Verdi. Il pubblico viene 
così defraudato di un effetto che 
Verdi invece aveva calcolato.

Che cosa può significare, dun
que, oggi, riascoltare un'opera co
me questa Oiympie'ì Intanto farsi 
un’idea del teatro musicale di quel 
periodo e capire, nel confronto,

quanto nuovo e moderno fosse il 
meccanismo del melodramma ita
liano, dopo Rossini (Spontini è ita
liano solo per l’anagrafe, anzi nem
meno per quella, visto che si natu
ralizzò francese, in musica è un 
compositore prima francese, poi te
desco); ma anche toccare con ma
no (cioè con le orecchie) la fonte 
alla quale attingono, tra gli altri, 
Berlioz e Wagner. Donizetti e Belli
ni, per non parlare di Verdi, per loro 
fortuna, seguono altre strade. Quin
di, riproporre Spontini significa pro
porre una conoscenza non edonisti
ca del melodramma ottocentesco. E 
la Sagra Musicale Umbra ha svolto, 
in questo, una giusta funzione di 
diffusione culturale, tanto più che 
l’opera veniva trasmessa in diretta 
sulla Radiotre e un pubblico più 
vasto di quello del teatro Morlacchi 
di Perugia ha potuto perciò ascol
tarla. La differenza tra il pubblico 
della radio e quello del teatro non 
era poi eccessiva, dato che l’opera 
veniva eseguita in forma di oratorio. 
A completare il quadro, la Sagra 
Umbra chiude con I Alceste di 
Gluck.

A dirigere Olympie è stato chia
mato Gianandrea Gavazzeni, il qua
le ha impresso alla partitura un im
peto perfino troppo focoso e conci
tato, sacrificando sull’altare della 
solennità l’attenzione al particolare. 
Ne è venuto fuori uno Spontini più 
massiccio, fragoroso e magnilo
quente di quanto fosse necessario, 
spavaldamente tagliato come un 
monoblocco. Tagliati anche i ballet
ti, che in un’opera come questa, 
solennemente decorativa, non co
stituiscono un accessorio, ma un 
momento ineliminabile. L’ascolto, 
così mutilato, rischia di dare 
un’idea falsa dell’insieme. Assai 
espressivo e pertinente, nel ruolo di 
Statira, il mezzosoprano Alexandri- 
na Miltscheva, senz’altro la voce 
che ha penetrato con maggiore in
telligenza il senso della propria par
te. Jasuko Hajashi, Olimpia, è un 
soprano dalla voce piuttosto bella e 
canta con elegante fraseggio, ma 
una eccessiva nasalizzazione fa tre
mare le note tenute quasi come tril
li, con inevitabili rischi di perdita 
dell’intonazione ed effetti di indesi
derabili tremiti. Werner Hollweg, 
Cassandro, inguaribilmente tenore, 
scambia la veemenza con lo strillo, 
la concitazione con lo spasimo ade
noideo. Alexander Malta, Antigono, 
ostinatamente baritono, tutto preso 
dalla sua parte di cattivo, si lancia 
in turbolenti improperi e scomposte

invettive. Solenne, ma anche un po’ 
rude, Alexander Zagrebelni, nella 
parte, dello lerofante, cantata con 
voce fin troppo stentorea, di basso 
autoritario. Il punto debole, però, 
era costituito dall’Orchestra Sinfo
nica e Coro di Roma della RAI, 
giunti a un limite di sfaldamento e 
di imprecisione oltre il quale c’è 
solo lo sfascio. Che aspetta, dun
que, la RAI, a risolvere i problemi 
dell'orchestra e del coro, e i sinda
cati (autonomi, soprattutto), a occu
parsi anche dell’efficienza musicale 
dei loro iscritti, oltre che delle in
dennità accumulate con i ridicoli 
pretesti o della sempre più ridotta 
volontà di prove e di studio? D’ac
cordo: orchestra e coro sono un 
servizio pubblico, e i diritti dei lavo
ratori vanno rispettati. Ma proprio 
perché servizio pubblico, il pubbli
co ha diritto di essere servito digni
tosamente e non di essere preso in 
giro.

A Narni, nella chiesa romanica di 
S. Domenico, la sera dopo, A-Ron- 
ne e Laborintus II di Luciano Berio. 
L’attesa era data dall’intervento di 
Luca Ronconi, per la realizzazione 
scenica di A-Ronne. Appena entrati 
in chiesa, lo spazio appare occupa
to, ai due estremi della navata, da 
due palcoscenici. Sul palcoscenico 
dal lato dell’entrata sono già dispo
sti i leggìi per gli strumentisti. 
Sull’altro palcoscenico non c’è nul
la. Un muro bianco, in fondo, è 
attraversato, orizzontalmente e ver
ticalmente, da lunghe strisce spal
mate con un pennello intinto nella 
vernice nera. Sembrano le griglie di 
una prigione. Luce fissa, bianca. 
Contro il muro, tre uomini e due 
donne, simmetricamente alternati 
(un uomo, una donna, un uomo, 
una donna, un uomo), cominciano 
ad articolare, con lo sguardo punta
to nel vuoto, qualche sillaba. E' il 
muro di una fucilazione, si aspetta 
l’urlo delle esecuzioni sommarie, 
l’occhio allucinato dei condannati 
di Goya. Nello spazio romanico di S. 
Domenico, invece, le orecchie degli 
spettatori vengono aggredite dai 
fossili sonori di testi famosissimi, 
reperti archeologici di simboli logo
rati, ma proprio perciò densi di mol
teplici allusioni emotive e culturali: 
«in principio erat das wort». Dal 
Vangelo a Dante, a Goethe, a Eliot, 
scorrono i fantasmi frantumati delle 
interrogazioni primordiali sull’esi
stenza: chi sono, nel sesso, nel cer
vello, io che penso, che vivo, che 
agisco. Il dilemma è quello di sem-



pre: l’impossibilità di prendere con
tatto con ia realtà, fuori delia me
diazione del linguaggio: ogni espe
rienza umana è comunque espe
rienza linguistica, e ciò dal momen
to in cui il primo uomo ha articolato 
il grugnito in sillaba: «a: ah: hamm: 
anfang: in: in principio: nel mio 
principio». Edoardo Sanguineti, au
tore del testo di questo A-Ronne di 
Luciano Berio, sembra ripercorrere 
il cammino del pensiero umano dal
la Bibbia ai poeti contemporanei, 
riducendolo però a gorgoglìi afasici. 
Berio vi costruisce sopra una sorta 
di madrigale drammatico nel quale 
la voce umana regredisce alla pura 
emissione di balbettamenti, da cui 
emergono i fossili significanti di al
cune parole: principio, mezzo, fine, 
corpo, sesso. Anche il Manifesto di 
Marx è uno di questi fossili: «ein 
gespenst geht um» (tutto avanguar- 
disticamente minuscolo), spettro 
appunto tra spettri. Roman Jakob
son, il famoso linguista russo, aveva 
riconosciuto nell’afasia una delle 
radici del fare poetico. Per Berio e 
Sanguineti tutta la cultura sembra 
regredire a gorgoglio di afasici. Ciò 
che salta fuori è l’impossibilità di 
comporre ancora un testo, di fare 
cioè nuove opere, nuova cultura: il 
testo è un collage di citazioni bloc
cate che non comunicano nessuna 
conoscenza, alludono, alienate, 
all'alienazione. A è la prima lettera 
dell'alfabeto, Ronne, dalla serie ette 
conne ronne, l’ultima parola del vo
cabolario d’una volta, dopo la lette
ra Z. Luca Ronconi, con il suo La
boratorio di Progettazione Teatrale, 
si è perciò limitato a inventare uno 
spazio nudo, un muro, quale spazio 
estremo di afasia, nel quale muo
versi con astratta gestualità. Proprio 
la semplicità dell’idea rende più ef
ficacemente la concezione teatrale 
che vi è implicita. Una dimostrazio
ne, se ce ne fosse bisogno, che le 
macchine ronconiane non nascono 
da mania di complicare le cose, ma 
ubbidiscono a una necessità di con
figurazione dello spazio teatrale, 
tanto è vero che Ronconi può fare 
anche a meno delle macchine. Ma 
la configurazione dello spazio resta. 
L’opera di Berio, che avevamo già 
ascoltato, anche in forma cantata, 
acquista così, rappresentata sceni
camente, una forza di suggestione 
straordinaria; una sorta di astratto 
teatro da camera ci proietta davanti 
agli occhi una memoria millenaria.

Si voltano le sedie e si guarda 
all’altro palcoscenico. Il muro resta 
alle Spalle. Davanti allo sguardo c’è

un palco con strumentisti, cantanti 
e attori. Li dirige Marcello Panni. 
Tra gli strumentisti, flautista di lus
so, scorgiamo Roberto Fabbriciani. 
Si esegue Laborintus II, sempre di 
Berio. Il testo, sempre di Sanguine
ti, qui si organizza in citazioni più 
complesse: Sanguineti rifà il verso a 
Dante, sentiamo invocare la «dol
cissima morte», il silenzio. E sotto, 
il nastro magnetico minacciosa
mente incombe con un ronzio per
sistente. L’orchestra, di fiati, con 
due violoncelli, due arpe, un con
trabbasso e la percussione, si spez
za in microrganismi che si sovrap
pongono e si intrecciano. A un cer
to punto affiorano, evidenti, perfino

ritmi jazzistici. Se A-Ronne è un 
madrigale parlato, qui siamo alla 
commistione di elementi eterogenei 
che invocano invano la pace di una 
forma stabilita: la forma di oggi è 
appunto l'informe, la congerie non 
assimilata e non assimilabile degli 
elementi eterogenei della cultura di 
massa. C’è molta abilità in questa 
commistione, e sotto s’indovina an
che un senso di angoscia. Ma Berio 
sa divertirsi anche con l’angoscia. Il 
gioco delle combinazioni prevale 
sulla pregnanza dei criptogrammi. 
L'enigma diventa una sciarada da 
giocare alla TV. E, chi sa, forse 
Berio ha ragione: certo questa mu
sica riproduce come poche, e senza 
inutili manifesti ideologici, la realtà 
di un mondo industrializzato, mec
canizzato. Perfino l’abilità combina
toria ha il sapore della bravura tec
nologica. Di questa tecnologia Mar
cello Panni, alla catena di montag
gio (cioè sul podio come direttore), 
è stato un manager perfetto.

I n  b r e v e  
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Continuano a Como, Lecco e Cantò, 
le manifestazioni legate al 13° autunno 
musicale. I concerti che si concluderan
no il 26 ottobre, sono stati organizzati 
sotto l'egida del Ministero del Turismo e 
Spettacolo, la Regione Lombardia, il Co
mune e l'Azienda Autonoma Soggiorno 
e Turismo di Como, il Comune di Cantò, 
il Teatro della Società di Lecco. Fra i 
concerti «a programma» ricordiamo: 
l’Arcadia in Musica, Musicisti a Corte, 
Ispirazione Religiosa nella Musica, la 
Grande Letteratura per Complessi da 
Camera, Pionieri Sconosciuti della Nuo
va Musica, Documenta Musica, 1900- 
1920: Espansione Tonale, Computer
Music, Oggidanza, Gli Strumenti della 
Musica Popolare: la Zampogna.

Prosegue al Teatro La Fenice di Ve
nezia la stagione dei Concerti Sinfonici.

Sul podio si sono alternati direttori 
come: Franco Caracciolo, Marius Con
stant, Francesco Mander, Peter Maag, 
Dimitri Kitaienko, Carlo Franci. Fra i so
listi: il duo Gorini-Bagnoli, Giovanni Gu
glielmo, Boris Bloch, Sviatoslav Richter.

Fra i prossimi concerti ricordiamo i 
nomi di alcuni direttori e solisti: Gianlui
gi Gelmetti, Ludmil Deschev, Luciano 
Rosada, Juri Ahronovitch, Roberto Ab- 
bado e Alirio Diaz.

Alla fine di settembre, si è svolto a 
Viterbo un Convegno-Seminario dal tito
lo: La Didattica musicale nel quadro del 
sistema regionale di educazione perma
nente.

Una Nuova Funzione della Banda 
Musicale. Al Seminario promosso da: 
Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Co
mune di Viterbo hanno collaborato: 
l’ARCI-Comitato Regionale, Anbima Re
gionale, Rivista Laboratorio Musica.

Sta per concludersi al Teatro Regio di 
Torino, la consueta Stagione d’Autunno 
'79. Sul palcoscenico del Regio si sono 
alternate: Bohème, Il Lago dei Cigni con 
il Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e 
la Compagnia Accademica di Stato di 
danze popolari dell'URSS diretta da Igor 
Moisseiev.

Edoardo Sanguineti



P R O S A  T V

Sono ormai passati diversi de
cenni da quando si iniziò in Europa 
ad avvicinare concretamente la 
scienza all’arte. Nel secondo dopo
guerra soprattutto si è parlato molto 
dei rapporti tra arte e scienza, e più 
si andava avanti e più si delineava

no due tendenze distinte nell'ambi- 
to dello stesso problema. Da una 
parte coloro i quali facevano e ana
lizzavano l'arte con tecniche scien
tifiche (Barthes e i semiologhi so
prattutto e Umberto Eco in Italia). 
Dall’altra coloro che adattavano i

fatti scientifici a materiale artistico 
(in Italia prima Vittorini e Calvino 
nel «Menabò», poi soprattutto Pri
mo Levi e Leonardo Sinigalli). I pri
mi parlavano di scienza della lette
ratura, i secondi di letteratura e 
scienza.

Conseguenze di questo singolare 
fermento furono delle vistose spinte 
verso nuovi studi e nuovi campi di 
applicazione artistica. Il primo dei 
due gruppi in particolar modo 
(quello della scienza della letteratu
ra per intenderci) riuscì a contagia
re molti studiosi con la sua ottima 
«mania» di analizzare i fatti letterari, 
e artistici in generale, con acuto 
rigorismo scientifico; non più la ap
prossimazione illusionistica, non
ché irreale, propria di quei vati che 
prima, dall’alto della loro somma 
onniscienza, «inventavano» l’arte. 
Ora finalmente primeggiava la ra
zionalità e l ’aderenza ai testi analiz
zati; l’idea del critico di De Sanctis, 
seppure profondamente mutata dal 
tempo, trovava sua piena applica
zione.

Così, per farla breve, da un paio 
di decenni a questa parte gli studi 
sulle pratiche artistiche, quindi an
che sugli spettacoli, sono stati sem
pre meno fantasiosi e soggettivi, e 
sempre più rigorosamente analitici 
e oggettivi.

Su questo più che mai fertile ter
reno critico è nato il 1° Convegno di 
Teatro e Televisione, svoltosi a Pe
scara nell’ambito del VI Premio 
Flaiano, il 13 e 14 luglio, organizza
to dalla sede regionale per l’Abruz
zo della RAI.

Intento del convegno era quello 
di chiarire la specificità televisiva
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il «Mistero Buffo» di Dario Fo una delle opere visionate al convegno (giornalfoto)

del teatro fatto per la TV, o forse 
solo di formulare domande più 
chiare sul tema, così da facilitare le 
successive risposte. Per questo ci 
sono state le visioni di alcuni lavori 
di prosa televisiva («Le mani spor
che» diretto da Elio Petri, «Amleto» 
per la regia di Carmelo Bene, «Mi
stero buffo» di Dario Fo, «La torre» 
per la regia di Luca Ronconi, «Casa 
Mozart» di Alberto Gozzi, l’ottimo 
«Woizzeck» diretto da Gian Carlo 
Cobelli, «Faust» per la regia di Le
andro Castellani e «La casta fan
ciulla di Cheapside» diretto da Ugo 
Gregoretti, inoltre due interessan
tissimi inediti: «Nora Solmer» di 
Carlo Quartucci e «Re Lear» diretto 
da Giorgio Strehler) ci sono stati 
poi incontri-dibattito con i registi di 
alcuni programmi visionati e una 
tavola rotonda sul tema: «Il territo
rio televisivo e lo spazio teatrale», 
condotta da Italo Moscati e Fabio 
Storelli, che aveva anche coordina
to tutto il convegno.

Le premesse dunque erano delle 
migliori, gli effetti un poco meno. Al 
di là degli incontri con i registi, 
quasi sempre molto ben riusciti, la 
tavola rotonda conclusiva più volte 
è stata terreno fertile per le rivendi
cazioni pseudo-politiche o di pseu- 
do politica culturale di alcuni fun
zionari RAI, troppo presi dal motiva
re le proprie scelte di sponsorizza
zione e poco interessati invece alla 
disamina del grande problema lin
guistico che lega la televisione al 
teatro e, per affinità, al cinema.

Quello della ricerca di una speci
ficità linguistica della televisione in
fatti è stato l’aspetto meno trattato 
dal Convegno di Pescara. Quasi tut
ti i registi e studiosi intervenuti (tra 
gli altri, Gian Carlo Cobelli, Ugo 
Gregoretti, Leandro Castellani, Al
berto Gozzi, Carlo Quartucci, Ro
berto Lerici, Luciano Codignola) in
fatti hanno posto l’accento soprat
tutto sui problemi tecnici che ac
compagnano le riprese televisive, 
dalla scelta degli attori ai rumori 
ricostruiti in studio, dal pubblico 
alla «falsità» dello studio televisivo. 
Solo pochi accenni sono stati fatti 
al problema di come distinguere la 
televisione dal teatro e dal cinema, 
e non solo perché la televisione 
propone spettacoli a due dimensio
ni prodotti con le telecamere e non 
con le cineprese. L’elemento me
diatore tra spettacolo televisivo e 
fruitore, rappresentato dalla teleca
mera, non esiste nel teatro e ciò 
causa differenze di fruizione assai

poco trascurabili: lo spettatore tele
visivo si sente protetto in un certo 
senso dal video e dall’ambiente ca
salingo da dove assiste allo spetta
colo, mentre lo spettatore teatrale è 
aggredito in prima persona dalla 
fisicità degli.attori e dell’intera rap
presentazione, nonché dall’estra
neità della sala nella quale si trova a 
seguire lo spettacolo. Questi sono 
elementi di primaria importanza 
nell'ambito della specificità di una 
ripresa televisiva.

Solo Carlo Quartucci si è soffer
mato ad analizzare il rapporto lin
guistico che lega la telecamera allo 
studio televisivo, altro aspetto fon
damentale questo della particolarità 
del piccolo schermo.

Dobbiamo sperimentare la televi
sione, ha detto tra l’altro Quartucci, 
attraverso l’uso particolareggiato 
del suo universo linguistico, non 
fare programmi sperimentali per la 
televisione. E attraverso l’utilizza
zione particolareggiata di tutti i 
mezzi televisivi (telecamera, studio, 
sonorizzazione) bisogna cercare di 
provocare l’interesse del pubblico 
verso la graduale acquisizione di 
tutti i mezzi linguistici propri di que
sta fonte di spettacolo a loro così 
familiare, ma nota solo in parte.

E aggiungerei che solo in questo 
modo si potrebbe verificare una 
crescita parallela nonché equivalen
te del pubblico e degli autori televi
sivi. In altre parole si potrebbe rias
sumere il tutto dicendo che speri
mentando un mezzo linguistico 
nell’atto di presentarlo al pubblico 
c’è la possibilità di passare alla fase

successiva della sperimentazione 
basandosi sulle impressioni con
giunte e articolate dei registi e del 
pubblico stesso. E non si tratta solo 
di un fatto di maggiore o minore 
gradimento, quanto dell'analisi, an
che sociologica, delle reazioni e 
dell’interesse mostrato dagli spetta
tori ad ogni esperimento linguistico. 
Si tratta insomma di misurare la 
minore o maggiore capacità comu
nicativa di un dato linguaggio.

Quindi tornando ai legami tra 
scienza e arte, (perciò anche tra 
scienza e spettacolo), si può dire 
che c’è bisogno di una rigorosa 
progettazione degli esperimenti da 
compiere sull’universo linguistico 
televisivo, e per universo linguistico 
televisivo si intende l’insieme degli 
elementi che concorrono alla for
mazione di uno spettacolo, alla for
mulazione del suo messaggio, dalla 
telecamera allo studio e alla scena, 
dai rumori agli attori.

Questa progettazione natural
mente non dovrà essere a senso 
unico, bensì dovrà coinvolgere e 
dovrà essere formulata sia dai pro
duttori che dai fruitori degli spetta
coli.

Comunque, né questa e né altre 
proposte concrete sono uscite dal 
Congresso di Pescara; d’altra parte 
lo stesso Fabio Storelli ha spiegato 
che la RAI intendeva fare di questo 
primo convegno una specie di nu
mero 0, cioè una specie di prova 
generale di quelle che saranno le 
prossime edizioni del Convegno su 
Teatro e TV. Quindi le proposte 
concrete alle prossime edizioni.



B f i U G T T O

d i A lb e r to  Testa

L a  d a n z a  

d i  T w y l a  T h a r p

D'estate la bella terra di Provenza 
è tutta un pullulare di Festival. Ce 
ne sono ad Aix, ad Avignon, Arles, 
Orange, Carpentras, Vaison-la-Ro- 
maine. Naturalmente si danza an
che e molto, dappertutto, in vario 
modo, attraverso gli spettacoli e i 
numerosissimi «stages».

Terminato il gran «bavardage» di 
teatro drammatico, gli spettacoli di 
balletto si susseguono a chiusura 
del Festival ai primi del mese di 
agosto.

Stravinskij nella sua «Poétique 
musicale» scrisse: «Il danzatore è 
un oratore che parla un linguaggio 
muto». A quest’affermazione pensa
vo mentre assistevo ai due pro
grammi recatici dal gruppo di Twyla 
Tharp, ricchi di contenuti, di signifi
cazioni, di idee e di riferimenti che 
vanno lontano. Si faceva anche 
strada una riflessione malinconica 
sulla nostra arretratezza culturale 
non solo sulla danza in generale ma 
sui rivolgimenti che nel nostro se
colo l’hanno trasformata, vivificata 
con l'ostinata trascuratezza della 
messa a punto sullo sviluppo della 
«modern dance».

Il fenomeno Twyla Tharp è scop
piato in seguito al film «Hair» del 
quale ha curato la coreografia; Ba- 
ryshnikov ha fatto apprezzamenti su 
di lei e ha danzato coreografie sue 
con spirito innovatore («Push Co
mes To Shove»). Non basta il mon
dano rumore: bisogna riconoscerle 
ormai un posto in quel grande viva- 
vio della danza americana che, par
tito da Isadora Duncan, è andato 
avanti con Ruth St. Denis e Ted 
Shawn, Martha Graham, Charles 
Weidman, Doris Humphrey, José Li
món, Lester Horton. Si potrebbe di-

segnare un albero genealogico e 
vederne i vari filoni se, come si 
diceva, a questo movimento fosse 
riconosciuto lo stesso valore uni
versale che è riconosciuto a tante 
correnti cinematografiche certa
mente più commerciali ma non più 
significanti.

Proprio la Tharp ora, in un modo 
o nell’altro, si riallaccia al cinema 
non solo collaborando nel «musi
cal» ma ripercorrendo alcune vie 
lastricate dei successi clamorosi 
d’altri tempi. Forse un giorno que
sto spazio si farà, vorrà anche dire 
che qualcosa sarà cambiato nella 
nostra maturazione coreutica. li fat
to che non si metta in discussione 
nulla o quasi nulla di questa rivolu
zione non vuole dire che essa non 
sia importante. Lo è, invece, molto 
di più di ciò che si pensa ed investe 
l’arte come II teatro tutto, la storia 
sociale dell’uomo, proprio su un 
piano antropologico. C’è lì dietro un 
universo di grandezza costruito con 
fatica, con la mente e con i muscoli, 
con il sudore e con il sangue, con 
spirito ploneristico, il che si conti
nua ancora a fare in tante parti del 
mondo, Italia inclusa. Allora si capi
rà quanto il genio della Graham 
abbia fecondato gli spiriti di un 
Cunningham e di un Taylor per vie 
diverse (arrivando a Bob Wilson e a 
Meredith Monk). Così il genio di un 
Nikolais ha prodotto nel teatro di 
danza casi che hanno i nomi di 
Murray Louis e di Carolyn Carlson. 
Né si può passare sotto silenzio 
l’influsso di Alvin Ailey.

Siamo arrivati a Twyla Tharp che 
vedemmo al Festival di Spoleto del 
75 ma quasi nella generale indiffe
renza. La Tharp è una coreografa

geniale. Ama gli Anni Venti-Trenta e 
la danza americana in genere. Vi si 
butta dentro con impeto scanzona
to e la ricrea. Guardate come gioca 
con Fats Waller e che cosa diventa 
il suo balletto «Eight Jelly Rolls» 
sulla musica di Jelly Roll Morton. Fa 
danzare su quelle musiche così co
me lo facevano i campioni di quel 
tempo che tutti ricordiamo ma con 
divertita Ironia. Allo spettatore su
perficiale i passi, le evoluzioni, se
quenze e passaggi potrebbero sem
brare tutti uguali ed invece non lo 
sono tanto paiono concatenati, me
scolati, amalgamati insieme. Certo il 
pericolo della ripetitività esiste nel 
genere, ma certamente la Tharp sta 
preparandoci altre cose. Nelle sue 
coreografie c’è tutta la danza: quel
la classica per cominciare. Quanti 
«tours à la seconde», quanti «ma- 
nèges de piqué» e quanti «débou- 
lés». Chi li vede, chi riesce a distin
guerli? Esattamente i tanto disprez
zati addetti ai lavori i quali hanno il 
sacrosanto dovere di indicare di 
che cosa è fatta una composizione 
di danza, di sceverare una coreo
grafia dall’altra, di scomporla per 
vedere com'è fatta «dentro», come i 
musicologi dovrebbero occuparsi 
della struttura di una musica. C’è 
del tip-tap, dissimulato, del balletto 
jazz, naturalmente, tanta «modern 
dance». Quante «cadute» ma non 
nello stile «fall-recovery» («caduta- 
ricupero»). Le cadute della Tharp 
sono realmente tali, non camuffate 
dagli arresti improvvisi e impossibili 
della Graham ma provocate da uno 
spirito quasi buffonesco che irride. 
Ci sono soprattutto dei danzatori 
eccezionali: un diavolo di giappo- 
nesina, Christine Uchida, che ne fa



Twyla Tharp nell’assolo «1903» (foto A.I.G.L.E.S.)

di tutti i colori, una negretta, Shel
ley Washington, sempre brilla e so
prattutto Sara Rudnerdal movimen
to coltivato, calibratissimo, non in
feriori di certo ai «monstres sacrés» 
del balletto classico, eppure nessu
na «stella» ma tante personalità di
verse, un totale di quindici danzato
ri, inclusa la Tharp che ha un suo 
assolo ricco di tensioni, di contrasti, 
di lotte interiori, inquietante e ac
cattivante («1903»), Il celebre «Tea 
for two», senza nessuna regola par
ticolarmente rispettosa né del testo 
musicale (che non sia la musicalità 
nella Tharp sensibilizzata al massi
mo) nè del significato delle parole, 
è danzato da due uomini e da una 
spilungona: Rose Marie Wright,
bravissima, che non si saprebbe co
me definire e dove collocare, in 
quale genere di danza, se la sua sia 
una comicità imprevista che nasce 
lì per lì o se è la «nonchalance» che 
ci porta a riderne. Una danza di tre 
uomini ci rimanda ad una verità 
primordiale: non sempre la danza è 
ritmo musicale o ha lo stesso ritmo 
della musica ma un suo proprio 
ritmo interno tant’è vero che il ru
more del battito dei piedi sul palco- 
scenico, amplificato dagli altopar
lanti, è il supporto di questo balletto 
a tre intitolato «The Fugue», specie 
di esercitazione sulla tecnica del 
contrappunto visivo ma anche il 
suggerimento a capire una situazio
ne di prigionia, di reclusione in un 
posto obbligato (una tecnica dalla 
quale si vuole uscire e si esce per 
rientrarvi) quindi un desiderio di 
fuga.

Non ci sono passi a due, a Dio 
piacendo, non c’è amore, poco ma
le e se c’è non si drammatizza, si 
scivola nelle sue braccia come in 
quelle di un partner che sta passan
do per caso accanto a voi e vi sfio
ra. Spesso gli uomini danzano in
sieme, le donne fanno altrettanto, le 
donne vestono persino strani frac e 
hanno movenze decise ed anche 
graziose come le hanno gli uomini. 
Danza l’umano senza differenze, 
senza ambiguità e i ruoli sono inter
scambiabili com'è giusto che sia. 
Può succedere di scegliere il diver
so o di capitare per caso nelle brac
cia di chi cui forse non si pensava 
di arrivare, quindi il proprio simile. 
Tutto può essere ed è giusto che 
sia. Non è che l’accoppiamento sia 
bandito, non è prestabilito, arriva, 
passa, vi sfugge.

C’è più di un «leit-motiv» ricono
scibile. La coreografia a tutta prima 
potrà apparire confusa, disordinata

ed invece nella sua decomposizione 
è composta, le sue asimmetrie sono 
simmetriche; entrate ed uscite, pau
se e silenzi ci avvertono che la core- 
ografa scherza, gioca impegnando
si con abilità grande ma voi sapete 
che l’arte, anche quando ride, è 
grave. Ai più avvertiti o agli spetta
tori non occasionali di spettacoli di 
danza sarà facile cogliere i segni 
profondi di questo linguaggio. Una 
gamba messa di lato può essere 
riposo e punteggiatura del discorso 
coreografico. Punto e a capo, quan
do non è l’accentuazione di uno

stato di nevrosi. Il ritornare spesso 
con lo sguardo al cielo come a cer
care qualcosa che arriverà, forse sì, 
forse no e l’abbandono totale delle 
braccia, lungo le gambe, come ri
lassamento e rassegnazione ad un 
fato immanente è altro segno di 
semantica ricchissima, elegantissi
ma, di tipo intellettuale. La sofisti
cazione Anni Trenta insita nella ce
lebre coppia Astaire-Rogers e in 
tanti altri coreografi e ballerini di 
quel tempo (e in anni più vicini a 
noi nel duo Kelly-Charisse) non an
dava al di là di quel cliché; nella



Tharp si fa sguardo ironico su quel 
passato che ancora le turbina intor
no quando addirittura questo 
sguardo non muta espressione e si 
china impietoso sulla nostra società 
odierna. E' uno sviluppo continuo 
di atteggiamenti che portiamo an
cora nella memoria così nella 
«square dance», momento di umo
rismo sui moduli del folclore ameri
cano come nella «ballroom». Sono 
al tempo stesso, fra tante cose, il 
segno tangibile di un gusto «fashio- 
nable» che il talento del costumista 
Santo Loquasto ravviva ad ogni 
istante.

C’è anche lo spirito della Tharp 
nel prendere in giro se stessa e il 
balletto in genere, c’è un ritmo co
stante che trascina, un’apparente 
semplicità e un grande rigore pro
fessionistico (essa chiede ai suoi 
danzatori prestazioni tecniche illi
mitate). Un vento nuovo soffia da 
quella parte. Per Twyla Tharp la 
danza non proviene tutta e soltanto 
dalla musica (che, comunque ascol
ta e su di essa si muove) eppure 
non divorzia da lei come ha fatto

Cunningham, non sta decisamente 
agli antipodi dei post-moderni ame
ricani che provengono da lui e che 
detestano, si direbbe, lo «human 
specific», sta perciò nel mezzo: i 
sentimenti non mancano ma non gli 
si abbandona totalmente, aggira 
l’ostacolo, l’emozione è presente 
ma anch’essa è di continuo aggi
rata.

C’è, infine, la danza sovrana che 
domina anacronistica e pur perfet
tamente inserita sullo sfondo grigio, 
severo e solenne del palazzo dei 
Papi di fronte ad una folla immensa 
che grida il suo entusiasmo, batte i 
piedi e le mani, scandendo un ritmo 
che è lo stesso che si sente per le 
vie e le piazze di Avignone, di gior
no e di notte, senza posa e senza 
pace.

Il secondo spettacolo di balletto 
nel quadro del Festival si liquida in 
poche righe perché con lo stesso 
poco o nulla aveva a che vedere. La 
direzione ha voluto presentare una

sua produzione e si è appoggiata al 
Théâtre Municipal, quindi alla com
pagnia di ballo del teatro stesso. Ma 
lo spettacolo era talmente spaesato 
e avulso dal resto, pensando ai la
vori di punta, a tanta avanguardia e 
sperimentazione e modernità avi- 
gnonese, da restare perplessi. I bal
letti di Catherine e Georges Golovi
ne sono lavori di un perbenismo 
coreografico in piena regola ma 
fuori delle regole di una manifesta
zione che deve presentarci le punte 
avanzate della creatività della danza 
contemporanea. Poco c’è da dire 
sul «Fresque chorégraphique», de
ambulazione alquanto scolastica 
memore di vecchie litanie ruskaja- 
ne, su di un’ennesima «Electre» con 
la pur brava Catherine Golovine e il 
non indispensabile «Peer Gynt» da 
Ibsen su Grieg pur con il bravissimo 
Rudy Bryans.

Il meglio bisognava andarselo a 
cercare, in quelle giornate canicola
ri d'agosto, fuori del Festival (in uno 
degli spettacoli «off») proprio dove 
fa più caldo, al Théâtre du Chapeau 
Rouge, una specie di autorimessa

R I M I



che ¡1 coraggioso danzatore finlan
dese Jorma Uotinen, proveniente 
dal Groupe de Recherches de 
l’Opéra de Paris di Carolyn Carlson, 
ha affittato, diciamolo francamente, 
quando costa meno, alle 15 del po
meriggio. Ciò non vieta che la gente 
si affolli in quel piccolo spazio e 
che sudi a più non posso. Una tra
spirazione benefica perché da que
sto bagno turco, più per lui che per 
noi, se ne esce con lo spirito vera
mente sollevato e felice. Fa piacere 
vedere un danzatore nel quale sono 
riassunte tutte le tecniche di danza 
ed amalgamate in maniera così 
completa. Non si tratta più di ambi
valenza (classico e moderno) ma di

polivalenza, si studia l’uno e l'altro, 
si fa yoga, ritmica, primitivo, danza 
indiana, cinese, mimo, ogni sorta di 
folclore... Mescolate il tutto come 
per un cocktail e poi agitate. Non ne 
individuerete i disparati ingredienti 
e la risultante sarà una specialissi
ma cosa della quale potrete godere 
o meno ma una forte sensazione la 
dovrete pur avere. La mistura è così 
ben fatta da venire fuori qualcosa di 
irriconoscibile, molto simile ad una 
sostanza liquida tant’è la fluidità del 
movimento per cui non si sa bene, 
ad un certo punto, quale tecnica si 
dispieghi sotto i nostri occhi. Una 
cosa resta certa: il danzatore ha 
assimilato meravigliosamente que

ste discipline, le ha distribuite nel 
suo percorso coreografico con in
telligenza attraverso le segmenta
zioni e le articolazioni del suo corpo 
facendone qualcosa di suo, mediato 
dalla sensibilità, da qualcosa che gli 
sta dentro e vuole uscire allo sco
perto e rivelarsi nella sua immagini- 
fica invenzione. Questo danzatore si 
possiede «col» e «nel» corpo , lo 
impiega in maniera totale, inventa 
incessantemente posizioni e movi
menti per un viaggio con tanto di 
valigia, durante il quale lo soccorre 
la fantasia e l’abilità di un Fregoli 
tant’è la rapidità delle sue trasfor
mazioni. Se ne sentirà di certo par
lare nuovamente presto...

L ottava edizione del Premio Positano per l’arte della Danza si è svolta, come di consuetudine, nel cortile di Palazzo 
Muratri trovando cornice ed atmosfera degli anni passati. Il presidente dell’Azienda Soggiorno e Turismo di Positano Vito 
Attanasio, in unione al direttore Luca Vespoli e agli organizzatori della manifestazione Renata Ambrosoli, coordinatrice e 
Alberto Testa, direttore artistico, ha ribadito la ferma volontà di non interporre altri intervalli fra le edizioni del premio. Dal 
prossimo anno lo stesso si intitolerà al nome di Leonida Massine, il grande coreografo recentemente scomparso leqato per tanti versi alla località della costa amalfitana. M
Prima della consegna dei Premi ha avuto luogo il tradizionale concerto dei premiati. I premi sono stati suddivisi nel modo 
seguente: premi al valore a Oriella Dorella (prima ballerina della Scala di Milano), Beni Montresor (scenografo-costumista), 
“ r"° 1, e“ 'l (maestro-coreografo), Lorenzo Tozzi (criticò di balletto); premi al merito a Salvatore Capozzi, Marco Pierin 
Gabriella Tessitore (prima ballerina del Teatro dell’Opera di Roma). Una targa speciale “messaggero deila danza italiana 
■ nmMn -i->e ®?ata c0l?.,.er'ta’ unitamente al “Positano”, a Paolo Bortoluzzi (indimenticabile Fauno nel celebre pezzo legato 

ai Balletti Russi e a Nijinsky). Un riconoscimento è andato alia giovanissima danzatrice Elisabetta Cello (dell’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma). Nella foto: Elisabetta Cello e Salvatore Capozzi “Le Silfidi”



B A L L E T T O

d i Ire n e  F re d a  P itt

Due ricorrenze hanno dominato 
l’estate tersicorea inglese: il cin
quantenario della morte di Serge 
Diaghilev e il centenario della morte 
del corografo franco-danese August 
Bournonville.

Un gran numero del programmi 
del Festival di Edimburgo (sotto la 
nuova direzione di John Drum- 
mond) è stato accentrato sulla figu
ra leggendaria di Diaghilev: concer
ti, mostre, spettacoli di balletti del 
repertorio dei Ballets Russes. La 
BBC ha presentato un programma 
commemorativo alla televisione e 
un altro alla radio, e Svetlana Berio- 
sova ha letto alla radio qualche 
puntata dell’affascinante autobio
grafia di Tamara Karsavina: Theatre 
Street E’ stata pubblicata una nuo
va biografia di Diaghilev dalla penna 
di Richard Buckle, già responsabile 
della autorevole biografia di Nijin- 
sky. Il Sadler's Wells Theatre Ballet 
darà durante la stagione settembri
na il suo omaggio al grande impre
sario russo, e il Covent Garden 
Royal Ballet farà altrettanto a metà 
novembre.

Il London Festival Ballet non ha 
aspettato tanto e ha presentato un 
programma di omaggio a Diaghilev 
in collaborazione con Rudolf Nu- 
reyev già verso la fine di giugno. 
Nureyev ha aspettato troppo per 
ballare il ruolo della Rosa nello 
Spectre de la rose; non bastano 
l’arte e l’intelligenza, solo un danza
tore giovane può tentare questo 
ruolo così aereo ed elusivo.

La danzatrice argentina Liliana 
Belfiore ha ballato sia il ruolo della 
Ragazza, sia quello di Zobeide, la 
moglie prediletta, nella Schéhéraza- 
de, da parecchi anni nel repertorio 
del Festival Ballet.

LA  D A N ZA  A  LO N D R A  E PARIG I

I n  p r i m a  l i n e a  

D i a g h i l e v  

e  B o u r n o n v i l l e

Per chi abbia letto molto sulle 
prime rappresentazioni con Nijinsky 
quale Schiavo d’Oro, probabilmente 
nessuno potrà soddisfarlo, però 
difficilmente un ballerino contem
poraneo potrebbe superare Nu
reyev: egli possiede certamente la 
sensualità felina che il ruolo esige. 
La ripresa più riuscita è stata senza 
dubbio quella delVAprès-midi d'un 
faune, col famoso fondale di Bakst 
(ammirato pochi giorni prima alla 
mostra dedicata a Diaghilev alla Bi- 
bliothèque Nationale parigina). Nu
reyev ha incarnato assai bene il 
Fauno, accanto alla squisita Ninfa 
di Margot Fonteyn.

Non è un caso che la figura di 
Diaghilev abbia tanto inciso in In
ghilterra. Da una parte le stagioni 
dei Ballets Russes hanno preparato 
un'intera generazione di balletto- 
mani e di critici, e dall'altra parte 
dopo la sua morte, non solo gli 
artisti britannici della compagnia -  
Markova, Dolin, De Valois, Sokolova 
-  o erano già tornati in patria o 
stavano per farlo, ma si sono stabili
ti a Londra (come la Pavlova, d’al
tronde) Tamara Karsavina e il régis- 
seur della compagnia Serge Grigo- 
riev, con la moglie Ljubov Tcherni- 
cheva, come sono usciti a Londra i 
libri di ricordi di Grigoriev, Benois, 
Massine, della Karsavina, della 
Rambert e altri ancora. Ritengo, 
dunque, che la leggenda dei Ballets 
Russes sia ancora molto viva nella 
capitale britannica.

Anche se le memorie di Bournon
ville sono tempestivamente uscite 
quest’estate in traduzione inglese, il 
coreografo franco-danese vive nei 
suoi balletti piuttosto che come per
sonaggio. La Sylphide è da qualche 
anno nel repertorio di molte compa-

gnie: in Italia l’abbiamo vista alla 
Scala e al Teatro dell’Opera.

In Inghilterra il Ballet Rambert 
vecchio modello ne ha dato un alle
stimento memorabile nel 1960, ma 
fino alla fondazione dello Scottish 
Ballet dieci anni fa nessun’altra 
compagnia britannica l'aveva pre
sentata. Per il complesso diretto da 
Peter Darrell, l'allestimento è stato 
intrapreso dal danese Hans Brenaa, 
il quale è riuscito a trasmettere a 
tutti le caratteristiche dell’autentico 
stile bournonvilliano: il tipico port 
de bras, il plié profondo, l'élévation 
notevole, il ballon eccezionale nei 
grandi salti e nei petlts battements, 
gli «atterraggi» silenziosi e infalli
bilmente sur place. Lo Scottish Bal
let (un’ottima compagnia, che an
drebbe invitata in Italia) ha dato La 
Sylphide a Londra durante un mio 
breve ritorno in Italia, così non pos
so riferirne, però ho visto l'altra per
la del repertorio bournonvilliano: 
Napoli in versione integrale, messa 
in scena da un altro danese, Poul 
Gnatt, che ricordo come danzatore 
di stile elegante qualche decennio 
fa col complesso di Roland Petit.

A Spoleto abbiamo avuto la fortu
na di vedere qualche brano dal ter
zo atto durante il delizioso pro
gramma «Bournonville Festival» al 
Teatro Nuovo. Persino il Balletto 
Reale Danese dà spesso a Copen
hagen solo II terzo atto, e si capisce 
questa tendenza perché è solo nel 
divertissement finale chi si balla in 
modo continuo.

Dopo la risoluzione narrativa c’è 
tutta un’esplosione di danza, in 
gran parte danza maschile poiché 
Bournonville (allievo di Vestris a Pa
rigi) era un grande virtuoso. Nel 
ruolo del pescatore Gennaro il gio-



Peter Schaufuss ne «La sylphide» (foto Crickmay)

vanissimo ungherese Gyula Haran- 
gozo (dall’aspetto credibilmente ita
liano) è stato perfetto, sia tecnica- 
mente che da un punto di vista 
interpretativo. Pieno anche di verve, 
ha avuto il successo più rilevante 
della serata (23 agosto). Eiaine 
McDonald è stata bravissima e mol
to simpatica nel ruolo di Teresina e 
Paul Russell formidabile nel secon
do atto nel ruolo dello Spirito del 
Mare -  il secondo atto ha luogo 
nella Grotta Azzurra, così lo scena
rista e costumista Peter Cazalet può 
aver ricorso a tutta la sua ingenuità. 
Quanti progressi stilistici ha fatto 
Russel da quando ha lasciato il 
Dance Theatre of Harlem! Adesso è 
molto più disciplinato, senza aver 
perso il forte temperamento, al qua
le può dare più libero sfogo nella 
terza parte (quella umoristica) del 
trittico stranamente intitolato Un
derground Rumours che ha inaugu
rato la stagione di quattro program
mi. Soltanto le luci di David Hersey, 
di una bellezza spettacolare, sono 
state lodate da tutti.

La versione de La Sylphide che 
ha riscosso unanimi consensi è 
quella che il fenomenale danzatore 
Peter Schaufuss ha allestito per il 
London Festival Ballet. Malgrado la 
vittoria del male alla fine del balletto 
e una certa monotonia nella musica 
di Lovenskjold-, non ricordo una se
rata più fondamentalmente gioiosa 
al Royal Festival Hall di quella della 
«prima» il 21 agosto, quando tutta 
la compagnia ha dato il meglio di sé 
dall'inizio alla fine, dalle travolgenti 
danze scozzesi del primo atto alle 
parti solistiche, in testa la dolce e 
commovente Sylphide di Èva Evdo- 
kimova (già pratica della scuola da
nese), l’odiosa Strega Madge dello 
straordinario mimo danese Niels 
Bjorn Larsen e l’insuperabile James 
di Schaufuss. Seguendo la moda 
odierna, questi ha aperto dei tagli 
praticati da molti decenni, cosicché 
l’ouverture diventa più sostanziosa 
e (per il nostro gran diletto) James 
ha un lungo assolo, pieno di piccoli 
passi assai diabolici ma anche di 
grandi salti, nel primo atto, nel qua
le normalmente balla pochissimo. Il 
giovane danese riesce a sembrare 
uno scozzese un po' cupo, di poche 
parole, diviso fra la fidanzata Effie 
(la brava Margot Clarke) e l'eterea e 
capricciosa Sylphide.

Devo anche lodare il Gurn (fortu
nato e prosaico rivale di James) di 
Nicholas Johnson, il quale ha dato 
al ruolo un po’ antipatico molti inte
ressanti tocchi personali. Patrice

Bart (come Fernando Bujones, il 
quale ha ballato con lo Scottish 
Ballet al Sadler’s Wells Theatre) ha 
un aspetto più prettamente romanti
co e forse la sua interpretazione è 
meno piena di sottigliezze di quella

di Schaufuss, ma che danzatore! -  
non l’ho mai visto in forma così 
scattante. Mi dispiace di non poter 
dire altrettanto di Elisabetta Tera- 
bust, la quale ha debuttato con Bart 
in questo allestimento il 24 agosto.



Forse perché doveva abituarsi alle 
differenze dall'allestimento di Erik 
Bruhn al Teatro dell'Opera, forse 
perché soffriva al piede che le dava 
delle noie da Nervi, ha ballato in 
modo tristemente disuguale, sem
brando piuttosto tesa. Spero di rive
derla nel ruolo in condizioni mi
gliori.

Nella Coppèlla (sempre con Bart) 
una decina di giorni prima, era stata 
brillantissima, dunque spero che si 
tratti di un disagio passeggero. Un 
piacere particolare della rappresen
tazione di Coppèlla è stato quello di 
vedere sul palcoscenico londinese 
la romana Lucia Truglia, nuova re
cluta della compagnia. Ha ballato in 
modo ineccepibile e con la giusta 
bravura il ruolo dell'Aurora nel terzo 
atto. Durante la prossima tournée 
assumerà i ruoli di Effie (la quale ha 
un assolo molto difficile) e di Adele, 
la vivace cameriera che è uno dei 
personaggi principali della sfortu
nata Rosalinda di Ronald Hynd, sul
la partitura del Pipistrello straussia- 
no. La versione di Hynd ha precedu
to quella di Roland Petit ma ha 
avuto un successo molto minore.

Ho ammirato molto Manola Asen- 
sio e Jay Jolley nei ruoli di Rosalin
da e Eisenstein, ma pochissimo 
l'operato di Hynd.

Beryl Grey, la quale sta per la
sciare il Festival Ballet dopo una 
lunga serie di dissidi, deve essere 
contenta di partire nel momento 
della calorosa accoglienza de La 
Sylphide, con la splendida Giselle il 
più grande fiore all’occhiello della 
compagnia. Le succederà quale di
rettore artistico John Field, una no
mina molto gradita dagli artisti. 
Aspettiamo i risultati.

L'altro filone della danza estiva a 
Londra è stato quello nordamerica
no. Il momento culminante sarà for
nito dal ritorno del New York City 
Ballet a settembre, con venti giorni 
intensi di ricchi programmi. Come... 
aperitivo il Covent Garden ha offer
to fra luglio e agosto le brevi stagio
ni di Martha Graham e del National 
Ballet of Canada, tutte e due un po' 
deludenti. Sono arrivata solo per la 
fine degli spettacoli della Graham, 
dunque mi limito a dire che è sem
pre piacevole rivedere Appalachian 
Spring ma che senza la passionale 
presenza della creatrice i lavori più 
drammatici perdono una gran parte 
del loro interesse. I ballerini attuali 
sono molto più bravi da un punto di 
vista tecnico ma qualche volta sem
brano un po' incolori. La novità The 
Owl and thè Pussycat (1978), con

musica di Carlos Surinach e con 
Liza Minnelli narratrice mi ha con
vinto poco malgrado qualche mo
mento estrosamente umoristico. 
Colpisce comunque il desiderio del
la Graham di divertire il pubblico, 
desiderio che penso le sarebbe 
sembrato eretico fino a pochi anni 
fa.

In quanto ai canadesi, hanno sba
gliato parecchio la programmazio
ne, inaugurando la stagione con un 
debole rifacimento del Lago dei ci
gni da parte di Erik Bruhn e prose
guendo con un bruttissimo allesti
mento dell'ultimo atto della Baiade
ra (non secondo la superba versio
ne del Kirov, ma basata su quella 
moscovita, molto inferiore, e con

una pessima orchestrazione) e un 
drammone troppo confuso e prolis
so di Ann Ditchburn intitolato Mad 
Shadows. Nei primi due casi la 
grande consolazione è stata la pre
senza di Peter Schaufuss in forma 
sbalorditiva. I due successi sono 
stati Kettentanz, un gradevole diver- 
tissement di Gerald Arpino (creato 
per il Joffrey Ballet, che dovevamo 
vedere in Italia quest’autunno) su 
musiche di Johann Strauss padre e 
Johann Mayer, e La fitte ma! gardée,

data come omaggio ai settantacin- 
que anni del suo coreografo Sir 
Frederick Ashton, presente per rin
graziare il pubblico del tributo affet
tuoso.

E’ stato un po' temerario portare 
questo gioiello proprio al Covent 
Garden dove è stato creato e dove è 
gelosamente custodito. Nonostante 
le imperfezioni, Karen Kain e Frank 
Augustyn sono stati bravi e simpati
ci nei ruoli principali, mentre Peter 
Schaufuss si è divertito un mondo 
nel ruolo del ricco pretendente 
sempliciotto. In questo momento la 
compagnia possiede un buon nu
mero di giovani ballerini molto pro
mettenti, però mancano le soliste di 
un certo livello.

Il ritorno inatteso al Sadler’s 
Wells Theatre del Dance Theatre of 
Harlem è stato accolto con delirio 
dai loro molti ammiratori. Ciò che 
colpisce e intenerisce è la gioia nel
la danza evidenziata da questi gio
vani artisti, i quali possono vantare 
adesso una precisione tecnica mol
to maggiore. Purtroppo, essendo 
già impegnata al Covent Garden, 
non ho potuto rivedere i balletti di 
Balanchine nei quali eccellono, pe
rò tutti ne hanno detto un gran 
bene. Ho visto solo il terzo pro
gramma (18 agosto), composto da 
troppi pezzettini. Ad ogni modo, mi 
ha fatto un’ottima impressione Vir- 
gina Johnson in Shapes of Evening 
e The Greateste l’intera compagnia 
in Forces of Rhythm, una mescolan
za non sempre convincente di dan
za etnica e danza neoclassica.

A differenza di Londra, Parigi 
sonnecchia d’estate (malgrado il 
clima molto simile). A giugno, inve
ce, c’è stata tutta un’irruzione di 
danza. Il Bolscioi è tornato al Palais 
des Congrès, questa volta senza i 
classici e senza il repertorio Grigo- 
rovitch che è stato portato negli 
Stati Uniti. Vladimir Vassiliev è stato 
il responsabile della tournée, per la 
quale si è circondato non solo da 
Ekaterina Maximova e Maia Plisset- 
skaya ma anche da numerosi giova
ni molto dotati, fra i quali: Vladimir 
Derevianko, Valeri Lagunov, Victor 
Barykin, Valeri Anissimov; da parte 
femminile, Alla Mikhaltechenko e la 
lirica e sensibile Marina Leonova. 
La compagnia ha presentato esclu
sivamente coreografie di Béjart e di 
Vassiliev. Béjart ha dimostrato il so
lito fiuto teatrale nella novità Leda, 
un lungo ed acrobatico pas de deux 
per la Plissetskaya e Jorge Donn. La

Ekatérina Maximova e Maris Liepa in 
«Promenades»



coreo9ra*ie di Maurice Béjart. Nella foto Jean Babilée e Elisabeth Piatei (foto Levieux). In basso «Il ballo dei cadetti» all’Opéra-Comique

Maximova (in forma stupenda) e 
Vassiliev si sono sprecati in un pas 
de deux dal Romeo e Giulietta di 
Béjart -  sarebbe bello vedere la Ma
ximova in una versione più degna. 
Meglio lasciar perdere I’ /care di 
Vassiliev su una partitura di Serhei 
Slonimski, nei confronti della quale 
il tedioso Spartacus di Khatchatu- 
rian che abbiamo risentito a Nervi a 
luglio sembra quasi un capolavoro. 
Anche l’argomento e il trattamento 
coreografico devono troppo a Spar
tacus. Ho trovato molto più promet
tenti i lavori più recenti di Vassiliev: 
la Sinfonia n. 40 di Mozart, molto 
pulita, e soprattutto le graziose Pro
menades su musiche di Rameau, 
con un gentile senso dell’umo- 
rismo.

Bisogna essere grati al Théâtre 
de la Ville, che dà tanto spazio alla 
danza. Verso la fine di giugno è 
spettato prima al Balletto di Wup
pertal di Pina Bausch (ma mi pare 
che rassomigli piuttosto a un tipo di 
Teatro della Crudeltà, con poca 
danza) e poi al Balletto Nazionale 
Olandese, del quale ho visto solo il 
primo programma, composta da la
vori dei tre più noti coreografi olan-

desi, Hans van Manen, Rudi van 
Dantzig, Toer van Schayk. Il Balletto 
dell’Opéra ha avuto una stagione 
con più bassi che alti, con, come al 
solito, un insufficiente numero di 
programmi e troppi cambiamenti. 
Che peccato non approfittare 
dell’indubbia bravura degli artisti. 
Se questa non viene mai a mancare, 
ciò si deve alla scuola diretta da 
Claude Bessy, della quale ho avuto 
il piacere di vedere lo spettacolo 
annuo aM’Opéra-Comique.

Il balletto di Serge Lifar Les ani- 
maux modèles, su una bella partitu
ra di Francis Poulenc, è molto gra
zioso e potrebbe benissimo entrare 
in qualche repertorio italiano. 
All'Opéra la stessa sera il program
ma ha compreso il breve Life di 
Maurice Béjart per Jean Babilée, 
ormai più che cinquantenne ma an
cora forte tecnicamente (ha un 
equilibrio eccezionale) e dalla per
sonalità imponente. Per l’ultima sta
gione della sovrintendenza Lieber- 
mann, si prevedono parecchi pro
grammi attraenti, fra cui la ripresa 
di Sylvia, la novità di Rudolf Nu- 
reyev Manfred su musiche di Ciai- 
kovski e la novità di Roland Petit, Le

Fantôme de i'Opéra su una nuova 
partitura di Marcel Landowski.

Inoltre, fra ottobre e novembre 
avrà luogo come al solito al Théâtre 
des Champs-Elysées il Festival In
ternazionale di Danza, con una va
sta gamma di programmi. Nel cam
po della danza, almeno, l’autunno 
promette di essere molto vivo sia a 
Parigi che a Londra. Si vedrà a chi 
bisognerà assegnare la palma.



S e t t e m b r e  i n t e n s o  

d i  d a n z a  a  L o n d r a

Dopo un’assenza di quattordici 
anni, durante la quale la compagnia 
è notevolmente cambiata, il New 
York City Ballet è tornato al Covent 
Garden a settembre per una trionfa
le stagione di venti giorni. Questa è 
la prima volta che la creatura di 
George Balanchine abbia registrato 
tanto successo a Londra, e credo 
sia interessante esaminarne i motivi 
e poi vedere anche le ragioni della 
perplessità e dell’insoddisfazione di 
una parte consistente del pubblico.

Evidentemente Balanchine (il 
quale ha seguito tutti gli spettacoli 
e curato personalmente le distribu
zioni) teneva a far vedere la più 
grande scelta possibile del reperto
rio, cosicché il programma è cam
biato ogni sera: pur vedendo dieci 
rappresentazioni, ho perso tre bal
letti. Penso che sarebbe stato con
sigliabile lasciare a casa certi lavori 
inferiori -  ce n’erano tre o quattro -  
e ripetere più volte le cose migliori.

Presso i suoi ammiratori più ac
caniti, Balanchine è da decenni og
getto di culto, e difficilmente i suoi 
danzatori accettano che venga criti
cato. Possiedono una fiducia illimi
tata nella sua abilità creativa, favori
ta dall’alto numero di spettacoli. In
fatti, dato che il New York City Bal
let non dipende, beato lui, da alcun 
teatro lirico, può ballare molto più 
spesso e regolarmente delle com
pagnie obbligate a dividere un tea
tro con i cantanti e dà normalmente 
otto rappresentazioni settimanali 
per undici mesi dell’anno. Possiede 
anche una propria orchestra, ottima 
come deve esserlo per eseguire i 
tanti lavori di Stravinsky, Hindemith 
ecc. che fanno il pane quotidiano. 
Questa orchestra non è venuta a

Londra, purtroppo, ma fortunata
mente non è mancato il bravissimo 
direttore musicale, Robert Irving 
(che molti anni fa ormai dirigeva 
l'orchestra al Covent Garden per il 
Royal Ballet). L’adorazione di Ba
lanchine si basa in parte rilevante 
sulla sua feconda collaborazione 
con Stravinsky. L'importanza creati
va di questa amicizia, la grandezza 
e l'originalità dei balletti stravinskia- 
ni di Balanchine non mi sembra 
nemmeno da discutere. Però, si 
pretende di più, ad esempio che i 
suoi ballerini siano i migliori del 
mondo. Direi piuttosto che lo sono 
se si limita il discorso ai balletti di 
Balanchine. Le ballerine possiedo
no non solo le famose gambe lun
ghe e una velocità di movimento 
che toglie il fiato, ma anche una 
notevole musicalità. D’altra parte, 
Balanchine sembra disinteressarsi 
del tutto dell'épaulement, e non tut
ti troveranno belle le mani alla Ba
lanchine, cioè aperte, con tutte le 
dita chiaramente separate. Il neo 
più grande dal punto di vista ingle
se è la mancanza quasi totale di 
espressività: Balanchine, dittatore 
benevolo, vuole l’artista semplice 
strumento, ciò che ottiene nella 
maggioranza dei casi. Il neo più 
grave, invece, dei balletti di Balan
chine come spettacolo è la bruttez
za dei costumi e l’assenza di scene 
(nonché la mancanza di gusto di 
queste nei rari casi in cui esistono, 
come in Jewels).

Una cosa è comunque sicura: do
po aver rivisto / quattro tempera- 
menti eseguito dal New York City 
Ballet, non sopporterei più le ap
prossimazioni offerteci sotto questa 
etichetta da più di una compagnia

italiana. Sono rimasta così abba
gliata che mi è sembrato di vedere 
per la prima volta questo balletto, 
che pur essendo del 1946 è più 
genuinamente moderno di tanti bal
letti che si chiamano tali. Il versatile 
Bart Cook, uno dei più grandi artisti 
della compagnia, ha brillato in mo
do particolare nel ruolo di « Melan- 
cholic» e il danese Adam Luders 
nella terza variazione, « Phlegma- 
tic». Ecco appunto uno dei fatti 
nuovi: Balanchine, che ha sempre 
dichiarato che la danza è donna, 
dispone adesso di un gruppo di 
danzatori stupendi, utilizzati soprat
tutto nei suoi lavori più recenti. Poi
ché la compagnia consta di un cen
tinaio di artisti (altro fatto nuovo), 
non tutti sono eccelsi, e per forza 
c’è spesso qualche incrinatura stili
stica nell’insieme; ma i migliori so
no indubbiamente eccezionali. Fra 
le prime ballerine, le più favorite da 
Balanchine sono Suzanne Farrell 
(dalle gambe meravigliose, dal cor
po perfetto, ballerina magnifica in 
certi ruoli, la quale ha però scon
certato una gran parte del pubblico 
londinese perché sembra non sorri
dere mai e avere il viso quasi sem
pre privo d’espressione), Patricia 
McBride, dai movimenti generosi e 
dal largo sorriso, Karin von Aroldi- 
gen, che ha l’aspetto di una cam
pionessa di nuoto ma dispone di 
una tecnica molto forte, la piccola e 
piquante Kay Mazzo e la nuova stel
la Merrill Ashley, giovanissima, 
anch’essa poco espressiva e senza 
il pori de bras lirico che ci vorrebbe 
in certi balletti, ma un prodigio di 
tecnica, soprattutto nei passi più 
veloci. Malgrado tutte le lodi che ha 
ricevuto in diversi balletti di Balan-



chine, la Ashley mi è piaciuta so
prattutto nel capolavoro di Jerome 
Robbins: Dances at a Gathering, nel 
quale può dimostrarsi semplice- 
mente una giovane graziosa e feli
ce. Anche se Balanchine è il «su- 
perstar» della sua compagnia, Rob
bins è pur sempre il secondo mae
stro di ballo, e forse è perché il suo 
operato è molto apprezzato a Lon
dra (dove il Covent Garden Royal 
Ballet ha in repertorio tre o quattro 
dei suoi balletti) che otto lavori di 
Robbins sono stati inclusi nei pro
grammi londinesi. Forse il più im
mediatamente godibile balletto del
la stagione è stato, appunto, la sua 
recente creazione Le quattro sta
gioni, sulla nota musica di Verdi 
(dai Vespri siciliani). Abbiamo visto 
in Italia due versioni di questo bal
letto, e a Londra e Parigi si è vista la 
versione di Kenneth MacMillan, ma 
penso che quella di Robbins, anche 
se contiene qualche momento me

no felice all'inizio, sia di gran lunga 
la migliore. Il brano per la Primave
ra, ballata in modo impeccabile dal
la giovane coppia Kyra Nichols e 
Daniel Duell, è molto fluente e lirico, 
e lo rivedrei volentieri parecchie 
volte. Duell è fra i giovani più inte
ressanti; ha uno stile elegante, buo
na élévation, atterraggi sempre per
fetti e silenziosi, è un ottimo part
ner. L’ho trovato memorabile anche 
in Dances at a Gathering. In Estate 
ha ballato una giovane solista un 
po' atipica, Stephanie Saland. Pic
cola e bruna, ha le braccia poetiche 
e il viso molto espressivo (come si è 
visto pure in Dances at a Gathering, 
balletto che tira sempre fuori il me
glio dai partecipanti, come si è visto 
anche nel caso di un altro bravissi
mo ballerino, Sean Lavery). Robbins 
ha anche presentato, a parte Gold- 
berg Variations, Interplay e la sua 
metà della serata Maurice Ravel, il 
suo recentissimo Opus 19, sul Con-

certo per Violino e orchestra di Pro
kofiev, per Mikhail Baryshnikov, Pa
tricia McBride e un piccolo corpo di 
ballo. Purtroppo, malgrado la bra
vura dei protagonisti, questa attesa 
novità si è rivelata una delusione, 
facilmente dimenticablle.

I balletti di Balanchine che mi 
hanno colpito di più a parte I quat
tro temperamenti sono stati quelli 
stravinskiani: il folgorante Violin 
Concerto, Monumento pro Gesual
do che ha un finale molto lirico e 
Sinfonia in tre movimenti, piena di 
sorprese. Mi è sembrato un peccato 
aspettare quasi la fine della stagio
ne per dare questa Sinfonia, 
dall'inizio pieno di salti originali, 
che avrei voluto rivedere, facendo a 
meno Invece dell’orrendo e intermi
nabile Union Jack (nome della ban
diera britannica), che mette in mo
stra il lato « showbiz » di Balan
chine.

Un terzo coreografo ha avuto un

«Le quattro stagioni» da i “Vespri siciliani,, di Giuseppe Verdi. Nella foto Kyra Nichols e Daniel Duell



Marion Tait in «Les deux pigeons» (foto Crickmay)

piccolo spazio, il magnifico balleri
no danese Peter Martins, il quale è 
da parecchio primo ballerino della 
compagnia (come l'islandese Helgi 
Tomasson). Ho trovato autentica
mente originale e promettente il suo 
breve Calcium Light Nightsu musi
ca di Chades Ives, interpretato da 
Heather Watts e Daniel Duell.

Da un anno e per un altro anno 
ancora, Mikhail Baryshnikov è pri
mo ballerino della compagnia. Fino
ra non ha molti ruoli, e si è spesso 
tenuto un po’ in disparte al momen
to dei ringraziamenti come se fosse 
imbarazzato dagli applausi (giusta
mente) tributatigli. Anche se ha 
sempre ballato in modo sbalorditi
vo, con quella sicurezza, quel con
trollo assoluto che ha solo lui, e 
certamente il repertorio gli offre 
qualche ruolo che gli serve da sfida 
tecnica interessante, mi è sembrato 
un po' sprecato, anche perché fino
ra Balanchine non ha creato niente 
per lui.

In Other Dances di Robbins (del 
quale ho già riferito con entusiasmo 
tre anni fa, in occasione della sta
gione di American Ballet Theatre), 
ho sentito la mancanza di Natalia 
Makarova, poiché per quanto Patri
cia McBride sia bravissima, per for
za non ha lo stile del Kirov, cosic
ché questo delizioso pas de deux su 
musica di Chopin perde l’accento 
russo. Nella parte delle Quattro sta
gioni dedicata all’autunno, Robbins 
ha creato un pas de deux per 
McBride e Baryshnikov nel quale 
egli ha un assolo virtuosistico che 
sfrutta anche le sue doti umoristi
che (c’è una versione alternativa

tutta diversa per Suzanne Farrell e 
Peter Martins) che non ha la possi
bilità di sfoggiare nei più severi la
vori di Balanchine, anche se in Ru
bíes (Rubini), la parte centrale del 
«trittico» Jewels (Gioielli) che 
McBride e Baryshnikov ballano in
sieme, egli ha un ruolo che gli offre 
delle difficoltà tecniche degne di lui, 
con tanti piccoli passi velocissimi 
interrotti in modi sempre inaspetta
ti. Ecco: a Balanchine piace sor
prendere, e spingere i suoi ballerini, 
che sono i suoi strumenti da mani
polare, fino al limite delle loro pos
sibilità fisiche con movimenti sem
pre nuovi e diversi, non necessaria
mente belli.

Questa ricerca dell’originalità di
sgiunta dalla bellezza mi sembra 
una delle differenze maggiori fra 
Balanchine e Frederick Ashton, il 
coreografo inglese del quale abbia
mo festeggiato i settantacinque an
ni proprio durante la stagione del 
New York City Ballet. Tutti e due i 
grandi creatori hanno costruito su 
una base fortemente classica, tutti e 
due evitano i discorsi teorici o filo
sofici, però non credo che Ashton 
abbia mai inventato dei movimenti 
brutti, e d’altronde egli, a differenza 
di Balanchine, ha creato molti bal
letti narrativi o puramente lirici (an
che romantici, mentre Balanchine 
sembra spesso detestare il romanti
cismo). Per Ashton, poi, l’espressi
vità dell’artista ha una grandissima 
importanza. La BBC ha dedicato 
due programmi televisivi ad Ashton 
in quest'occasione, il primo compo
sto da qualche suo balletto, il se
condo consistente in un'affascinan-

te intervista con questo uomo ge
niale, tanto modesto e riservato.

Il Sadler’s Wells Royal Ballet ha 
dato in suo onore il 14 settembre 
Les Rendezvous (1933) e Les deux 
pigeons (1961), con Marion Tait ac
cattivante Ragazza, Cari Mayers 
credibile e bravo nel ruolo dell'Irre
quieto Ragazzo e Margaret Barbieri 
tutta pepe come la civettuola Zinga- 
rella. Marion Tait ha anche dato 
un'impressionante interpretazione 
di una ragazza epilettica nella novi
tà drammatica di Kenneth MacMil
lan: Plauground (musica di Gordon 
Crosse, scene di Yolanda Sonna- 
bend), come Desmond Kelly nel 
ruolo del ragazzo che viene da 
«fuori», però questo lavoro mi ha 
convinto solo in parte. Dei vari bal
letti ambientati in manicomio, credo 
che il migliore rimanga quello di 
Janine Charrat: Les Algues (1953).

L'altra novità è stata Mr Punch 
and thè Street Party, inserita prima 
nelle celebrazioni diaghileviane del 
Festival di Edimburgo. Questo è il 
terzo balletto fatto per questo com
plesso dal coreografo ventunenne 
David Bintley, il quale mi sembra 
una vera promessa, con un'autenti
ca scintilla di originalità. Mentre 
Meadow of Proverbs (musica di Da
rius Milhaud, scena di Mike Becket), 
la sua seconda creazione che ho 
visto qualche giorno più tardi, è 
piuttosto cupo e drammatico, es
sendo basato su dipinti «neri» di 
Goya, la novità è un divertimento 
comico pieno di brio, in stile volon
tariamente un po’ «retro» per ade
guarsi all’irresistibile partitura di 
Lord Berners, scritta nel 1926 per il 
balletto «inglese» di Diaghilev, The 
Triumph of Neptune. La coreografia 
originaria di Balanchine è persa da 
decenni, e Bintley ha comunque 
cambiato l'argomento. Mi è piaciuto 
molto lo scenario di Becket, e ho 
trovato bravissimi gli interpreti. 
Questa stagione al Sadler's Wells 
Theatre, che ha compreso anche il 
nuovo allestimento di Coppèlla di 
Peter Wright e una bella ripresa de 
La fête étrange (Fauré/Andrée Ho- 
ward/Sophie Fedorovitch), nonché 
il sempre comicissimo Pineapple 
Poli di John Cranko, ha un po’ 
sofferto per la presenza simultanea 
al Covent Garden del New York City 
Ballet, il quale ha inevitabilmente 
richiamato un’attenzione maggiore 
da parte della stampa. Non ci può 
essere una vera concorrenza fra il 
Royal Ballet e i precisi atleti di New 
York: questi sono ineguagliabili nei 
balletti creati per loro ma non po-



trebbero certo presentare La baia
dera o La bella addormentata -  né 
vorrebbero farlo, si capisce Ad 
ogni modo, la sfida non può fare 
che bene alla compagnia londinese, 
che avrà bisogno di trovarsi nella 
forma migliore quando tornerà al 
Covent Garden ai primi di ottobre.

Il 25 settembre, subito dopo la 
stagione al Covent Garden un grup
po scelto degli artisti di Balanchine, 
in testa Mikhail Baryshnikov, si è 
esibito al Théâtre des Champs-Ely
sées di Parigi per pochi giorni, nella 
cornice del nuovo « Festival de 
France» (rassegna delle orchestre 
regionali), ma hors Festival, con 
l’accompagnamento dell'Orchestre 
de I’Ile de France sotto la direzione 
di Patrick Flynn, e del pianista J. 
Zimmerman. Se non avessi appena 
visto l’intera compagnia, forse que
sto programma sarebbe sembrato

un assaggio un po’ frustrante, an
che se emozionante. Così, invece, si 
è trattato di un dessert assai sostan
zioso.

Dopo uno straordinario Apollo 
dalla parte di Baryshnikov, diverso 
da tutti che ho visto nel ruolo per 
l’eroica potenza dell’interpretazione 
e la purezza della tecnica, abbiamo 
visto un Baryshnikov tenero e pate
tico nel grazioso Steadfast Tin Sol
dier d; Balanchine (Bizet - Jeux 
d'enfants), birichino nel ruolo del 
secondo marinaio in Fancy Free di 
Robbins (impagabile anche il terzo 
marinaio di Peter Martins), umoristi
co e anche romantico nelle Danze 
di Chopin di Robbins con Peter 
Martins. Martins, biondo, alto e bel
lo, ha infatti condiviso con Barysh
nikov la parte del leone, dandoci 
anche un'impeccabile esecuzione 
del Tchaikovsky pas de deux di Ba
lanchine con Heather Watts. Per

l’assenza di Patricia McBride, le 
ballerine hanno ceduto il primo po
sto al loro colleghi: nei due brani da 
Agon è stato soprattutto Bari Cook 
a brillare, come aveva già fatto in un 
allegro brano da Dances at a Gathe- 
ring con la simpatica Judith Fugate. 
Globalmente è stata una serata me
morabile, che ha compensato qual
che improvviso cambiamento di 
programma e di distribuzione all’ul
tima rappresentazione londinese.

Malgrado le lodi incondizionate 
di qualche critico importante, è 
difficile che i balletti più cerebrali e 
astratti di Balanchine diventino i 
prediletti della maggioranza del 
pubblico inglese, però questa ricca 
stagione ha certamente aperto gli 
occhi di molti sulla grande diversità 
della sua produzione e sulla sua 
unica originalità, nonché sulla in
contestabile bravuta della sua sti
molante compagnia.

Marion Tait, David Morse e Lois Strike in «Punch and the street party» (foto Leslie e Spatt)



P i r a n d e l l i a n a L e  t e c n i c h e  n a r r a t i v e  

d e H ’ «  A u t o b i o g r a f i a  »  

o c c u l t a t a

Gli indizi di carattere onomastico e 
toponomastico, che sono stati accu
mulati e valutati attraverso lo studio 
dell’utilizzazione fattane da Pirandel
lo, suggeriscono alcune conclusioni, 
che possono servire ad indirizzare 
quest’ultima prospettiva di ricerca 
concernente le tecniche narrative. Ri
sulta infatti prima di tutto che l ’opera 
di Pirandello non è un’autobiografia in 
senso stretto, in quanto in nessun luo
go, o quasi, si parla di ciò che è 
accaduto a Luigi Pirandello; si narra
no invece fatti che vengono attribuiti 
a personaggi dai nomi simili o diversi, 
e in cui è possibile riconoscere l ’auto
re, che, nella finzione proposta, dà 
vita a personaggi autobiografici, ma 
che non scrive una vera e propria 
autobiografia. Discorso analogo si può 
fare per ciò che riguarda i luoghi della 
vita dell’autore, utilizzati sia per l’am- 
bientazione di vicende legate a perso
naggi autobiografici, sia per nodi nar
rativi in cui non è possibile caricare la 
finzione di alcuna valenza autobio
grafica, sicché neppure la toponoma
stica permette di parlare di autobio
grafia in senso stretto. Resta assodato 
tuttavia che l’opera pirandelliana, nel
la sua totalità, si può considerare am
piamente tributaria del legame che 
unisce il soggetto scrivente, la refe- 
renzialità del narrato e lo scritto, in un 
rapporto che è di assoluta identità 
nell’ambito dell’autobiografia canoni
ca (nei testo: autore = narratore = 
protagonista), e che si allontana varia
mente dalla formula di base, nel caso 
di scritti a valenza autobiografica più 
o meno forte. Anche in questo caso, 
come per l ’onomastica e la toponoma
stica, appare utile nella nostra pro
spettiva seguire il lavoro di iscrizione- 
cancellazione, attuato dall’autore, e

tentare di stabilire quindi come lo 
scarto rispetto alla formula di base 
dell’autobiografia sia una vera e pro
pria costante, che merita di essere 
analizzata per meglio descrivere l ’ope
ra pirandelliana.

Le tecniche di occultamento del da
to autobiografico poste in atto da Pi- 
randello si ricollegano in parte a quel
la ristrutturazione dei codici a cui il 
nostro autore si abbandona con fervi
da creatività, e su cui avremo occasio
ne di tornare da queste pagine. Si 
tratta di occultamento ottenuto attra
verso a) una dispersione del dato au
tobiografico; b) una focalizzazione in
vertita del racconto; c) l ’uso di una 
convenzione narrativa diversa da 
quella canonica prevista dall’autobio
grafia; d) l ’utilizzazione di un genere 
improprio.

a) La dispersione autobiografica

Il fenomeno della dispersione auto- 
biografica può essere considerato la 
tecnica principale dell’occultamento 
pirandelliano. Che parli di se stesso o 
dei suoi familiari, si può dire che non 
c’è un’opera che possa essere consi
derata esaurientemente autobiografica 
quanto ai contenuti, e che non c'è 
un’opera che possa essere letta inte
gralmente, rendendo operanti i princi
pi che reggono l ’autobiografia. Questa 
è in sostanza una sorta di puzzle, che 
possiamo ricostruire o no, grazie an
che al fatto che ogni tessera si presen
ta con un'immagine narrativa autono
ma. Possiamo quindi leggere le singole 
opere in se stesse, o inserirle in que
sto vasto contesto autobiografico, che 
però meglio ce ne può far intendere la 
portata e il senso.

Il fatto che si possa riconoscere in

Francesco Ajala, padre della protago
nista dell'Esc/u.sa (1901), il padre 
dell’autore, il suo fisico, le sue ire, la 
sua grettezza e generosità, offre al 
critico la possibilità di trovare nel ro
manzo tutta una zona di esorcizzazio- 
ne, tentata attraverso la scrittura, dei 
problemi che l ’autore aveva avuto nei 
confronti del padre. Il testo viene in 
questo senso sottratto al calco troppo 
facilmente applicatogli di “ romanzo 
naturalistico” . Il nodo narrativo di 
Berecche e la guerra (1914), per fare 
un altro esempio, non appare solo 
frutto di eventi, storici oggettivi, ma 
della situazione e delle ansie di un 
cittadino d’origine straniera, che si 
trova in un paese in guerra con la 
patria dei suoi padri; è la storia 
dell’urto interiore subito da Pirandel
lo, che è vissuto a Bonn, che ha 
apprezzato i tedeschi, e che si trova a 
dover essere interventista o meno; è 
la storia di un padre che vede partire 
suo figlio per la guerra, la storia di 
Pirandello, che vede partire Stefano e 
che, nella sua angoscia di padre, pen
sa di arruolarsi per seguirlo, con gesto 
assolutamente irrazionale. In altri ter
mini. questi due esempi mostrano co
me i cliché letterari, che potrebbero 
essere invocati, si mostrano in
sufficienti e la loro utilizzazione un 
trompe l'oeils, da ascrivere alla logica 
dell’iscrizione-cancellazione.

Come porre in questo contesto i 
rapporti tra narratore e personaggio? 
La lettura deve orientarsi nel senso 
del romanzo autobiografico, eviden
ziando i rapporti tra voce narrativa e 
personaggio autobiografico, che mal
grado la distinzione, non possono che 
tendere all'identità. Il narratore assu
me così la convenzione di narratore 
onnisciente, almeno nei confronti di



Berecche, proprio perché del suo per
sonaggio conosce tutto, anche i pen
sieri:
Ahi, Ahi, ha una gran paura Federico 
Berecche che ormai non gli verrà fatto 
di mutare, neanche più a lui [ . . . ]  non 
cangerà mai -  questo è certo -  il 
malanimo, il chiuso rancore di sua 
moglie contro di lui [,..]CNA, II, pp. 
736-737).
Se non ci fossero i pronomi ad indica
re la portata narrativa del testo, si 
potrebbe pensare senza esitazione a 
un discorso indiretto libero.

La lettura in termini autobiografici 
di Quando si è qualcuno (1933) mette 
in evidenza il rapporto tra Pirandello e 
i letterati del suo tempo. Come infatti 
l ’autore non aveva esitato a prestare 
le sue opere a Silvia Roncella (Deled- 
da), descrivendo le ansie e i processi 
creativi della scrittrice, così non esita 
a servirsi di una vicenda, legata alla 
biografia di Domenico Gnoli (Giudice, 
p. 407), per rappresentare la sua situa
zione di scrittore affermato e prigio
niero del pirandellismo. I due perso
naggi diventano vere “ erme bifronti”  
e il testo risulterà letto nella sua ric
chezza, solo riuscendo a dialettizzare 
i due pretesti referenziali, quello bio
grafico (Deledda-Gnoli) e quello auto- 
biografico, che il testo surrettiziamen
te trasmette.

Romanzo, novella, teatro, anche se 
in misura diversa, sono dunque le sedi 
di questa dispersione autobiografica, 
che tocca evidentemente anche la liri
ca, di cui tuttavia non ci siamo inte
ressati, visto che il suo statuto è sem
pre quello di presentare l ’io del poeta 
e la realtà attraverso questo stesso io, 
più o meno identificabile con quello 
dell’autore.

b) La focalizzazione invertita
Ma Pirandello non si è limitato a 

disperdere i dati autobiografici, pur 
fornendoci, attraverso indicazioni 
onomastiche e toponomastiche le 
chiavi di lettura, è intervenuto presen
tandoci i fatti in prospettive capaci di 
rendere meno riconoscibile la portata 
autobiografica del testo, operando 
cioè delle trasformazioni di ottica nar
rativa.

Nella novella L ’onda (1894) si ve
rifica il caso più clamoroso. Pirandello 
racconta la storia del suo primo fidan
zamento, la sua partenza, il suo ritor
no, il matrimonio della sua ex fidanza
ta. Certo non sappiamo fino a che 
punto si possa prendere alla lettera 
tutto ciò che l ’autore racconta. Resta 
il fatto che, accanto alla dovizia di

Luigi Pirandello nel 1934

particolari e alla “ chiave”  autobio
grafica, una poesia che il giovane let
terato aveva scritto per la fidanzata 
[ L'abbandono, pubblicata nel “ Mar
zocco" nel 1899, ma evidentemente 
già composta nel 1894, se il v. 10 della 
IV parte si trova citato nel testo: “ Se 
tu potessi intendere com’ardo” 
(SPSV, p. 813 ], si registra il capovol
gimento dell’ottica narrativa, in quan
to la narrazione, in terza persona, è 
focalizzata dal punto di vista del futu
ro marito e della ex fidanzata, lascian
do apparire un’ambigua figura di lette
rato egoista, che non ha esitato a 
sacrificare una donna alle proprie 
aspirazioni e che ora coltiva inutili 
rimpianti (cfr. la novella Fra due om
bre, di cui si è detto a proposito 
dell’onomastica). Ma la cosa non si 
ferma qua. Il marito prova una certa 
gelosia, convinto di non poter saper 
con certezza se la moglie, abbraccian
dolo, non pensi all’ex fidanzato, tutte 
le volte che il trasporto di lei può 
apparire meno spontaneo, mediato. 
Pirandello, non ancora sposato con 
Antonietta Portulano, ipotizza ciò 
che, attribuito a ragioni caratteriali 
forse, e occasionalmente legato al fal
limento economico, ha determinato gli 
squilibri della moglie e quelle insop
portabili gelosie, di cui sarà vittima il 
Maurizio Gueli di Suo marito (1911), 
vessato da un’amante gelosissima. Lo

spessore del testo con la sua doppia 
valenza autobiografica, retrospettiva e 
aperta verso l’avvenire, e con la sua 
particolare costruzione a focalizzazio
ne invertita, capace di moltiplicare le 
allusioni del testo, risalta solo attra
verso il suo ricollocamento nel quadro 
generale del puzzle autobiografico, 
mostrando ancora una volta la grande 
utilità dell’operazione sul piano 
critico.

Altro testo a focalizzazione inverti
ta è quello della novella Ritorno! 1923) 
che, come si è detto, appare una vera 
e propria palinodia dell’autore nei 
confronti del suo atteggiamento vendi
catore dell’onore materno, leso 
dall'adulterio commesso dall’esube
rante marito. La circostanza narrata è 
autobiografica, ce lo assicura il Nar- 
dello (pp. 66 ss.), il biografo autoriz
zato. Solo che il messaggio autobio
grafico si sdoppia, e l’autore nel farci 
il racconto del suo “ gesto di quattor
dicenne” , ne prende le distanze, lo 
critica, presentandolo in un’ottica di
versa, la sua nel 1923, alla morte del 
padre. La presenza del doppio piano 
autobiografico, mentre rappresenta un 
caso di focalizzazione inversa rispetto 
al nucleo autobiografico più antico, 
evidenzia il valore di palinodia auto- 
biografica del testo accostandolo agli 
altri, sempre relativi al comportamen
to paterno, per rivisitarli da una prò-



spettiva post-mortem, che appare 
diversa.

La tecnica dell’autobiografia con 
focalizzazione invertita risulta assente 
o non vistosamente presente nel ro
manzo, che con la sua ampiezza offre 
la possibilità di proporre focalizzazio- 
ni diverse, concorrenti o complemen
tari, e che quindi è meno legato a 
questo fenomeno, che appare preva
lentemente grazie all’andamento uni- 
direzionale della novella.

In ambito teatrale si può trovare un 
caso di focalizzazione capovolta, ma 
con riferimento all’attività teatrale 
dell’autore e cioè a un’autobiografia 
letteraria. Si tratta di Questa sera si 
recita a soggetto (1930). Le critiche 
presentate da Hinkfuss, il regista pro
tagonista dello spettacolo, e che ri
prendono essenzialmente le opinioni 
del grosso pubblico in rapporto al co
siddetto cerebralismo pirandelliano 
(MN, I. 207-208), possono infatti co
stituire una strizzatina d’occhio al 
pubblico, ma poste in bocca a quel 
regista, che dell’autore appare l’anta
gonista, e di cui, pur tra tante critiche, 
viene decretato il successo, costitui
scono un modo di introdurre nel testo 
un tipo di focalizzazione inversa, che 
va dal personaggio all’opera dell’auto
re. Il tutto coerentemente riferito 
all’autore della pièce, che è autore, 
all’interno della finzione del canovac
cio che sarà rappresentato, quello 
tratto dalla novella Leonora, addio! 
(1910). Si registra cioè un doppio mo
vimento contrapposto, in una sorta di 
mise en ahimè. Da una parte il giudi
zio di Hinkfuss riguarda l ’autore del 
canovaccio: è la focalizzazione dei 
rapporto regista-testo da rappresenta
re; ma nello stesso tempo questo giu
dizio di Hinkfuss-personaggio si riper
cuote, a focalizzazione invertita, 
sull’autore della commedia, data 
l’identità fra i due. Anche in Ciascuno 
a suo modo( 1924) si verifica un analo
go procedimento. Nell’intermezzo Pi- 
randello mette in scena i critici, che 
parlano del lavoro dell’autore. Giudi
ce ci narra (pp. 381-386) come Piran
dello sdegnato per le critiche apparse 
sui giornali prima della rappresenta
zione teatrale, sulla base del testo, 
abbia inserito in questa scena le criti
che rivoltegli, per vendicarsi di queste 
inopportune anticipazioni. La vendet
ta pirandelliana nei confronti dei criti
ci, chiaramente parodiati, acquista 
non solo valore di documento autobio
grafico, ma rappresenta un altro caso, 
più o meno evidente, di focalizzazione 
capovolta, in rapporto inverso a quan
to si colga il valore ironico e parodico 
del passo.

c) Scarto dalla convenzione autobio
grafica canonica
Se la convenzione canonica dell’au

tobiografia è quella del racconto in 
prima persona, in cui l ’autoreferenza 
del pronome io risulta contestualmen
te legata al narratore-autore (ma tutta
via Cesare, Vico, De Gaulle utilizzano 
la terza persona), nell’opera di Piran
dello l ’utilizzazione di questa conven
zione risulta costantemente elusa e in 
un rapporto con i contenuti autobio
grafici che può dirsi ancora inverso: 
quanto più la convenzione narrativa 
posta in atto è vicina a quella dell’au
tobiografia, tanto più marginali e irri
levanti appaiono i contenuti autobio
grafici veicolati, e viceversa. È logico 
quindi che Pirandello abbia usato del 
teatro per presentarci contenuti auto- 
biografici solo con estrema marginali
tà. A teatro infatti, dove ogni perso
naggio dice io, la valenza autobio
grafica appare meno occultabile, an
che se si può far ricorso ad un’even
tuale focalizzazione complessiva del 
dramma, capace di orientare lo svilup
po drammatico, costituendo in forma 
implicita e atestuale la voce narrativa, 
che orienta i dialoghi e stabilisce la 
scala dei valori.

L’ambito del romanzo è invece 
quello in cui con maggior chiarezza ci 
è possibile constatare questa utilizza
zione in rapporto inverso della forma 
e dei contenuti autobiografici. I ro
manzi in prima persona [// fu Mattia 
Pascal (1904), I quaderni di Serafino 
Gubbio operatore (1915) e Uno, nessu
no e centomila (1925-’26)] sono fra i 
sette romanzi quelli in cui meno ab
bondante appare la valenza autobio
grafica. Essa risulta usufruita, rispetto 
alla linea portante del romanzo, per 
riprendere la distinzione resa perti
nente nell’ambito dell’ambientazione, 
più come spunto narrativo generico o 
marginale, che come oggetto di narra
zione dettagliatamente autobiografica. 
Ricordiamo brevemente i contenuti 
che possono dirsi autobiografici di 
questi romanzi: l'inquadratura nella 
biblioteca di Miragno, in realtà la Luc
chesi Palli di Agrigento, la figura di 
Pinzone, aio di Mattia, il crollo econo
mico e il problema del suicidio 
(quest’ultimo indicato dal Nardelli 
quale spunto autobiografico), l ’am- 
bientazione romana, il desiderio di un 
cane: fatti che, come si vede, restano 
ai margini della storia di Mattia e del 
nucleo narrativo vero e proprio. Mini
mo è poi il valore autobiografico dei 
Quaderni, in cui si può riconoscere 
solo una generica valenza relativa 
all’ambientazione romana, legata a

uno spunto memorialistico, i cui refe
renti sono estremamente problematici. 
Infatti la data di pubblicazione del 
libro (1915) ci pone in un periodo, i 
cui l'amore-odio di Pirandello per il 
cinema è prima di tutto teorico, e non 
legato ai suoi marginali ma singolari 
contatti con la settima arte, che sono 
solo posteriori. Un po' più ampio, ma 
ancora trascurabile, appare il contenu
to autobiografico di Uno, nessuno e 
centomila, per il quale si può invocare 
la posizione del padre di Vitangelo 
Moscarda, legata alla coscienza avuta 
da Pirandello dell’azione di sfrutta
mento svolta dal padre e dal suocero 
nei confronti dei poveri braccianti. 
Autobiografica è ancora l’origine del 
problema della personalità discusso 
nel romanzo-trattato, da porre in con
nessione con l’esperienza della follia 
della moglie, con i suoi sdoppiamenti, 
con le sue crisi, e, da parte dell’auto
re, con la riflessione teorica ad essa 
connessa. Ma rispetto alla narrazione 
vera e propria del romanzo, tutto 
l ’aspetto autobiografico finisce con 
l ’avere un valore solo pretestuale, in 
quanto lo spunto della finta follia e la 
riflessione sui problemi della persona
lità vi appaiono solo moventi generali 
dell’attività creativa dell’autore, se 
questa è esaminata sul piano più pro
priamente narrativo.

Diversa la situazione se si affronta
no i romanzi in terza persona. Già 
nell’Esclusa si è avuto modo di vede
re che l ’ambientazione agrigentina e 
palermitana hanno valore autobio
grafico, proprio come la figura di 
Francesco Ajala e il personaggio di 
Madden. Si può inoltre aggiungere che 
anche la formazione culturale di Gre
gorio Alvignani, attestata dai suoi di
scorsi che, come ha mostrato G. An- 
dersson, sono frutto di collage e di 
traduzioni, ha una netta valenza auto- 
biografica, anche se di una autobio
grafia culturale. Allontanandoci dal 
romanzo in prima persona, più vicino 
alla convenzione compiutamente auto- 
biografica, la garanzia di occultamento 
si accompagna subito con l ’abbondan
za del materiale autobiografico. Non è 
il caso di parlare dei Vecchi e i giovani 
(1909), storia di tutta la famiglia ma
terna, anche se con gli adattamenti 
che abbiamo visto, e su cui tornere
mo. Basterà rilevare che nella storia 
della sua famiglia la convenzione nar
rativa “ ovvia”  sarebbe stata o quella 
autobiografica tout court o quella me
morialistica, ma quella scelta risulta 
invece il romanzo storico, in cui più 
vistoso diventa l ’occultamento e la 
dialettica di iscrizione-cancellazione. 
In Suo marito, ultimo romanzo in



terza persona, l ’apporto autobiografi
co è forse meno ampio, ma, se possi
bile, più significativo. Infatti, oltre 
all’ambientazione nel mondo giornali- 
stico-culturale di Roma, ovviamente 
rappresentato su base largamente spe
rimentata, e a quella legata a Cargio- 
re, vediamo Pirandello prestare alla 
Roncella-Deledda le sue opere, da 
scrivere o scritte, e lo vediamo anche 
darci informazioni precise circa il pas
saggio dal testo di una novella a quello 
di un dramma, lavoro fatto per di più 
su richiesta, proprio come gli sarebbe 
accaduto in seguito. Si tratta di un’au
tobiografia culturale e artistica, tanto 
più inattesa, in quanto scritta tenendo 
davanti agli occhi il personaggio della 
Deledda. Le stesse vicende relative 
alla gelosia della Frezzi non sono solo 
fattori autobiografici, ma anche di oc
cultamento. Così il romanzo non pre
senta un unico personaggio autobio
grafico, in cui il lettore possa agevol
mente riconoscere l ’autore, ma più 
personaggi, riconducibili a un unico 
referente solo a condizione di avere 
una conoscenza sufficientemente pre
cisa della vita di Pirandello.

Non diversa e ancora più indicativa 
appare la situazione delle novelle. 
Evidentemente non è più il caso di 
parlare di rapporto quantitativo come 
nel caso dei romanzi. Se per la loro 
ambientazione una buona parte delle 
novelle ha implicazioni autobiografi
che, lo stesso non si potrebbe dire per 
ciò che concerne i nodi narrativi e, 
tenuto conto della quantità, circa 250 
novelle, non è il caso di stupirsene. In 
molte novelle l ’autobiografia si infiltra 
qua e là in un nome o in una circo
stanza marginale. Ma ce ne sono alcu
ne nettamente autobiografiche. Le 
principali sono state già citate nel cor
so del lavoro. Che si tratti della Ma
donnina (1913), di Ritorno o di Fra 
due ombre, le novelle autobiografiche 
sono praticamente tutte in terza per
sona. Usufruiscono, lo si è visto, an
che degli altri metodi d’occultamento 
già descritti, e quindi non è il caso di 
soffermarvisi. Resta invece da esami
nare il caso di novelle in la persona, 
che sono per la verità non molto nu
merose. All’interno delle Novelle per 
un anno, cioè della raccolta ordinata 
da Pirandello del suo corpus novelli- 
stico, ci sono tra gli altri due esempi. 
Nella novella II figlio cambiato (1902) 
il narratore racconta nella prima parte 
ciò che ha sentito, con lo stile di un 
giornalista che scrive su di un fatto di 
cronaca. Non si ha modo di sapere se 
l ’esperienza del narratore sia stata an
che dell’autore o se si tratti di un caso 
di finzione; il secondo è costituito

dalla novella Le sorprese della scienza 
(1905), di cui si è già parlato a propo
sito dell’ambientazione camuffata. 
Qui la convenzione autobiografica, 
«io. Luigi Pirandello», è assunta per 
narrare un episodio, un consiglio co
munale che, se anche è stato parte 
dell’esperienza personale dell’autore e 
non frutto di finzione, costituisce sen
za dubbio un fatto marginale, rispetto 
ai contenuti più propriamente autobio
grafici esaminati in altri testi. Coniuga 
quindi l ’uso scoperto della convenzio
ne autobiografica canonica con un 
contenuto anodino, in conformità alle 
massicce indicazioni che avevamo ri
cavato dai romanzi.

Al di fuori delle Novelle per un 
anno, in qualche modo rifiutate, ma 
non come La ricca (1892) o II nido 
(1895) o le novelle di Amori senza 
amore (1894) per ragioni artistiche 
(Cfr. SPSV, p. 1287), troviamo le no
velle autobiografiche per contenuto e 
convenzione narrativa. Si allude ov
viamente ai due testi raccolti sotto il 
titolo di Colloqui coi personaggi 
(1915), che servono alla precisa deco
difica di Berecche, il primo e dei 
Vecchi e i giovani, il secondo, che 
narrano il primo della partenza del 
figlio per la guerra e il secondo della 
morte della madre. Risultano espunti 
dal corpus delle Novelle per un anno 
anche i quattro Dialoghi tra il gran Me 
e il piccolo me (1895-1906), in cui la 
convenzione narrativa adottata prean
nuncia quella teatrale: le introduzioni 
(didascalie) sono in corsivo e imperso
nali senza che si possa decidere che 
tipo di narrazione sia stato scelto:

Il gran Me e il piccolo me rincasa
vano a sera da una scampagnata (stile 
narrativo) [...] La camera è al buio. 
Viene dal basso il murmure sommesso 
delle acque del Tevere e, a quando a 
quando, il cupo rotolio di qualche 
vettura sul ligneo ponte di Ripetta (sti
le da didascalia) (Na, II, p. 1055).

Si noterà la contrapposizione tra i 
tempi narrativi e il presente tipico del 
testo teatrale, che passa a strutturare 
tutte le restanti «didascalie». Il testo 
dal canto suo ha la forma della novella 
dialogata, con contenuti che spesso 
possono essere autobiografici, come 
quelli che riguardano il matrimonio o i 
rapporti col mondo letterario. Anche 
in questo caso l ’espunzione si trova di 
fatto posta in rapporto con contenuti 
autobiografici legati a una tecnica che 
ne scopre troppo la portata referenzia
le. L ’espunzione di una novella in 
prima persona come Chi fu?{ 1896), il 
cui contenuto autobiografico appare 
limitato all’ambientazione romana im
plicita, non contraddice per nulla

quanto detto: rappresenta solo uno di 
quei casi in cui è difficile dire quali 
siano state le intenzioni che hanno 
guidato l’autore nell’eliminazione di 
una novella in la persona e di tante 
altre in 3a persona. Ma in sostanza la 
grande conferma che viene dalle no
velle circa il rapporto inverso, che 
lega in Pirandello autobiografia e uti
lizzazione della convenzione autobio
grafica, risulta dall’eliminazione delle 
due novelle compiutamente autobio
grafiche: Colloqui coi personaggi.

d) Utilizzazione di un genere impro
prio

Il caso di utilizzazione di un genere 
improprio si può verificare abbastanza 
raramente, in quanto richiede non so
lo l’allontanamento da quella che ab
biamo indicato come la forma canoni
ca dell’autobiografia, ma anche l ’uti
lizzazione di un genere altrettanto 
chiaramente codificato, da poter con
sentire un apprezzamento circa la sua 
eventuale utilizzazione impropria. Si 
può dire subito che una tale categoria, 
nell’ambito dello studio delle tecniche 
usate da Pirandello per presentare la 
sua autobiografia, è stata suggerita 
dalla presenza del caso limite: I Vec
chi e i giovani. Abbiamo avuto modo 
di indicare più volte, sia sul piano 
onomastico, sia su quello topomasti- 
co, che questo romanzo si presenta 
come l’opera più ricca di dati autobio
grafici in senso lato, in quanto pratica- 
mente è la storia della sua famiglia. 
Abbiamo visto come Pirandello abbia 
fornito chiavi di lettura del testo in 
questa direzione; chiavi interne: ia 
menzione di Giovanni Ricci Gramitto, 
suo nonno; chiavi esterne: la seconda 
parte di Colloqui coi personaggi. Ab
biamo visto inoltre come il romanzo ci 
abbia fornito due volte la chiave per 
riconoscere in Montelusa e Milocca la 
Girgenti di Pirandello. Si tratta di un 
quadro familiare che si potrebbe assi
milare alla saga, se la storia presenta
ta non fosse un preciso squarcio stori
co, che copre apparentemente quasi 
cinquant’anni, 1848-1893, in realtà so
lo poco più di un trentennio, 1860- 
1893, giusto il tempo di verificare, 
prima dell’estinzione della generazio
ne precedente, il fallimento dei suoi 
ideali, il crollo di ciò che essi avevano 
creduto di costruire. Inoltre ciò che 
impedisce di pensare alla saga è il 
fatto che il romanzo abbandona i suoi 
personaggi, prima che la loro vicenda 
si concluda, limitandosi a farne morire 
due soli: Donna Caterina e Mauro 
Mortara, che simboleggiano la genera
zione passata ed eroica, totalmente



sconfitta. Ma se il riferimento alla 
saga appare insufficiente, e in ogni 
caso inefficace, per comprendere il 
romanzo, anche quello al romanzo 
storico appare problematico, come è 
stato messo in risalto da più parti. 
Non c’è nel libro un solo personaggio 
operante, che risulti rappresentato 
nella sua referenzialità storica accer
tabile eventualmente già al livello ono
mastico. In un romanzo storico nor
malmente lo sfondo storico viene de
scritto con una verisimiglianza, a cui 
fa da base un certo rigore garantito 
dalla presenza di alcuni personaggi- 
chiave, presi come punto di riferimen
to e di referenzialità storica. Su di 
esso si innestano i personaggi frutto 
della finzione romanzesca, a proposi
to dei quali vano sarebbe il tentativo 
di trovare un riferimento storico, se la 
vicenda narrata non appare o come 
romanzo autobiografico o come storia 
romanzata relativa alla vita di un per
sonaggio illustre. Facendo questo di
scorso abbiamo ovviamente in mente 
esempi diversi. Se per la saga, ma già 
nei confini del romanzo storico, si può 
pensare subito ai Viceré di De Rober
to, con cui il romanzo pirandelliano è 
stato spesso messo in rapporto; se per 
il romanzo storico l’esempio canonico 
resta evidentemente I  promessi sposi, 
per gli altri due casi l ’Ettore Fieramo- 
sca del D’Azeglio e il Dottore Antonio 
del Ruffini possono essere presi in 
considerazione accanto a tanti casi 
consimili.

Rispetto a questi punti di riferimen
to I vecchi e i giovani si trova in 
queste condizioni; manca compieta- 
mente di personaggi storici rappresen
tati senza l ’uso della finzione; se Spi- 
ridione Covazza è Napoleone Cola- 
janni, se Francesco D’Arti è il Crispi, 
tutto, come i nomi usati indicano, è 
trasferito sul piano della finzione e gli 
unici fatti a cui si fa riferimento, e che 
appaiono documentabili attraverso la 
storia, sono i Fasci, lo scandalo della 
Banca Romana e i fatti di sangue che 
ebbero luogo in Sicilia. Non che altri 
fatti non siano veri o documentabili, 
ma fanno parte della «storia» della 
famiglia, quella di cui si parla facendo 
ricorso a mutamenti di nome, di con
dizione sociale, e attraverso altri ac
corgimenti già messi in evidenza. Non 
ci sono così i requisiti del romanzo 
storico e si dovrà dire semmai solo 
che Pirandello ha elaborato il suo sog
getto con riferimento alle tecniche del 
romanzo storico. Non si tratta è ovvio 
nemmeno della storia di un illustre 
personaggio, ma di una famiglia; non 
si tratta di un romanzo autobiografico; 
il personaggio autobiografico, Antonio

del Re, nel romanzo fa solo qualche 
ragazzata e poi si sposta a Roma a 
studiare e tenta di compiere un gesto 
clamoroso volendo uccidere il Selmi, 
che si è già suicidato. C’è il personag
gio autobiografico, ma non c’è mate
ria di che fare un romanzo autobiogra
fico. In altri termini I vecchi e i giova
ni sono un romanzo che si sottrae alle 
classificazioni possibili, pur parodian
do, a suo modo, il romanzo storico 
(Cfr. S. D’Alberti, Pirandello roman
ziere., Palermo, Flaccovio, 1967, pp.
115-141 ; C. Salinari, I vecchi e i giova
ni, in A.A. V.V. Il romanzo di Piran
dello, Palermo, Palumbo, 1976, pp. 
95-107).

Ora, se partiamo da queste conside
razioni, vediamo che il romanzo stori
co, per giunta non nella variante del 
romanzo autobiografico, è un genere 
che non si presta in maniera ovvia a 
diventare latore di tutta la considere
vole mole di elementi che, pur non 
riconducibili alla vita di Pirandello, 
indubbiamente ne costituiscono il 
«vissuto». I vecchi e i giovani rappre
sentano insomma il più vasto agglo
merato di fatti legati al «vissuto» 
dell’autore, presentati attraverso un 
occultamento che, data la specificità 
degli strumenti usati (autobiografia/ro- 
manzo storico) appare come una vera 
e propria dichiarazione implicita di 
poetica articolabile su due piani: a) 
per Pirandello autobiografia e occulta
mento della stessa sono termini tra 
loro correlativi e inscindibili; b) il ri
corso ad un genere improprio è fattore 
di occultamento e operazione di ri
strutturazione di genere, lavoro que
sto che, qui marginalmente verificato, 
deve -formare oggetto di autonoma e 
più generale.riflessione.

Va da che il teatro e la novella non 
offrivano a Pirandello l ’occasione di 
esprimere in maniera adeguata questi 
due messaggi relativi alla sua poetica, 
che costituiscono la più vera acquisi
zione di questa ricerca condotta su 
basi diverse, dagli elementi meno si
gnificativi a quelli più notevoli, dalle 
spie ai fenomeni narrativi veri e pro
pri. La scarsa codificazione che carat
terizza la novella, non consente infatti 
di parlare di utilizzazione di genere 
improprio, visto che all’interno della 
forma novella è difficile, se non im
possibile, descrivere generi veramente 
codificati. Si può al massimo parlare 
di un particolare carattere di tipo boz- 
zettistico, cronachistico, o far ricorso 
all’ambientazione per classificazioni 
più precise, ma meno legate a fatti 
formali (Petronio). L'abbondanza di 
novelle autobiografiche e l’apparire 
dell’autobiografia propriamente detta

solo nell’ambito novellistico, tuttavia, 
possono essere considerati alla stessa 
stregua dell’utilizzazione del romanzo 
storico con finalità autobiografiche. 
Infatti la dispersione delle novelle, 
che hanno vita autonoma, a differenza 
dei capitoli di un romanzo o di un’au
tobiografia, finisce col costituire un 
importante fattore di occultamento e 
la scelta della forma novella appare 
quindi, in generale, espressione di un 
atteggiamento che, in riferimento alla 
dialettica di iscrizione e cancellazione, 
appare strumento espressivo partico
larmente efficace.

Il teatro invece, pur rigidamente 
codificato -  si pensi alla tragedia o 
alla commedia borghese, su cui Piran
dello ha lavorato -  è, come si è visto, 
per la convenzione stessa della rap
presentazione, in cui ogni personaggio 
dice io, forma all’interno della quale i 
margini di manovra alla cancellazione, 
all’occultamento, sono minimi: l’uti
lizzazione del teatro avrebbe rappre
sentato una vera e propria quadratura 
del cerchio. Essa appare quindi possi
bile solo quando l ’autore, parlando di 
un altro personaggio referenzialmente 
riconoscibile, lo Gnoli, finisce col par
larci surrettiziamente, come sempre, 
di Pirandello.

L ’assenza materiale di un’autobio
grafia in forma canonica è stata alla 
base di questo studio, di questo itine
rario di ricerca, di questa ricognizio
ne, che ci ha fatto constatare come 
realismo autobiografico e occultamen
to, e poi realismo espressivo e suo 
superamento, si pongano dialettica- 
mente come termini di confronto nella 
poetica pirandelliana. L ’occasione le
gata alla ricerca sull’autobiografia ha 
posto in evidenza in un ambito impro
babile della critica pirandelliana (tutti 
sanno che Pirandello non ha scritto 
un’autobiografia), che anche muoven
dosi attorno ad un soggetto, a prima 
vista capace di costituire solo lo spun
to per un’esercitazione priva di ogget
to reale, si abbia la possibilità di co
gliere aspetti centrali dell’attività di un 
autore. Ciò equivale a un proposito: 
quello di tentare le vie apparentemen
te più incongrue in cerca di percorsi di 
senso, certo non nuovi o rivoluziona
ri, ma che, nella loro diversità, rap
presentano significative conferme o 
anche, lo speriamo, arricchimenti nel
la conoscenza dell’autore e dei suoi 
testi.

Giovanni Cappello

N.B.: Le sigle utilizzate sono le stesse 
a cui si è fatto ricorso nei precedenti 
articoli. Cfr. Il Dramma nn. 4 e 7/8, 
1979.
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Wolfgang Amadeus Mozart - Diver
timento Es-dur KV 563 fùr Violine, 
Viola und Violoncello 
Italia EMI 73049

Questo LP della serie « Harmonla 
mundi» si avvale del prestigioso contri
buto del Mitglieder des Colleglum au- 
reum auf Originalinstrumenten: Franzjo- 
sef Maier (Violine von Laurentius Storio
ni, Cremona 1776), Heinz-Otto Graf (Vio
la von Gaspar da Salò, Brescia um 
1600), Horst Beckedorf (Violoncello von 
Andreas Guarnerius, Cremona 1683). 
Siamo di fronte alla rigorosa posizione 
filologica tedesca, in gran parte opinabi
le tuttavia non priva di fascino. Non 
occorre fare, del criterio della ricostru
zione musicale, una fede: può essere 
significativa per soddisfare un’esigenza 
di «verità», di approccio «senza filtri», 
di « raccordo immediato ». Il discorso, in 
ogni caso andrebbe affrontato in altra 
sede e a livello più generale. Qui è 
sufficiente mettere in rilievo il risultato 
molto positivo. Il genere del «diverti
mento» non è stato definito in maniera 
molto precisa « né per quanto riguarda 
la forma e il numero dei suoi movimenti 
o la distribuzione». Ricordare i vari mo
delli non è forse necessario. Ma la pu

rezza che raggiunge Mozart in questo 
caso è straordinaria. Da un lato vi è un 
uso quasi «indipendente» dei vari stru
menti, dall'altro una struttura, dall’asse 
simmetrico, che incastra molto bene 
con ogni angolatura. E VAndante sem
bra quasi voler sintetizzare l’assunto te
matico degli altri movimenti: nel suo 
lucido svolgimento intravedi una possi
bilità musicale che ammicca a infinite e 
struggenti soluzioni.

Antonio Vivaldi - 4 Concerti aus << Il 
Cimento deH’Armonia e dell’Inven
zione » Op. 8 Nr. 5-8, Collegium 
aureum auf Originalinstrumenten, 
Maestro Franzjosef Maier 
Italia, EMI 73050

E’ quasi imbarazzante ritornare su Vi
valdi. Ormai, si sa, la sua musica cosi 
legata a un complesso di squisitezze 
geometriche crea atteggiamenti di ap
passionati e di «reticenti» (quelli che 
individuano in Bach il grande salto in 
avanti nei confronti di quanto viene 
definito « non-compiuto » nel maestro 
veneziano). In questo LP della serie 
«Italia», si è di fronte al momento del 
rigore, «molto tedesco», con le indica
zioni degli strumenti datati più o meno 
alla contemporaneità vivaldiana. Il pia
cere di quella « Presunta aura del vero » 
è qui più forte che in altri casi, non si 
può non pensare a quanta musica del 
«Prete rosso» è stata eseguita con me
todi di approccio molto discutibili. A 
volte era quasi difficile riconoscere in 
talune esecuzioni la bellezza di opere 
che, soltanto nel rigore interpretativo, 
mantengono intatta la nobiltà del carat
tere. La direzione di Maier è molto rigo
rosa e, occorre dirlo, anche un po' «teu
tonica». Vivaldi dà al solista una auto
nomia quasi assoluta (si veda, anche in 
questo, la distanza col Corelli), ma dà, 
subito dopo, una grande importanza al 
« dialogato » tra strumento solo e orche
stra. In questo non può passare inosser
vata quella romantica drammaticità che 
si faceva individuare in certi « contrasti »

ammiccanti ad una forma di dualismo 
originale e secco. E allora viene alla 
ribalta quel senso innato delle propor
zioni -  di cui Vivaldi era un maestro 
incontrastato -  che si accoppia sempre 
alla melodia ispirata e sottile, trovata per 
caso, come accidente matematico. Ma 
proprio l'Armonia e l’Invenzione, para
frasando la stessa intenzione dell'auto
re, si confrontano costantemente, in un 
tipo di processo che sembra non voler 
cessare mai. Questa esecuzione filologi
ca si fa apprezzare per il rigore certa
mente, ma soprattutto per quella passio
ne che tradisce le stesse intenzioni di 
Maier. Il Largo del Concerto Nr. 7 d-moll 
è un esempio che vale per tutto il resto. 
Ma è anche nel destino della musica 
vivaldiana quell'incedere verso il senti
mento proprio nel momento di maggior 
progetto interiore. E non c'è filologia 
che tenga: è l’autore stesso che cancella 
la freddezza.

Muzio Clementi - L’opera per pia
noforte, Sonate op. 40 e 50, Maria 
Tipo
Italia (3 LP), ITL 70035

Questo è il primo volume, con 3 LP, 
dedicato a Muzio Clementi (1752-1832): 
uno dei musicisti più interessanti per la 
sua «rappresentatività» d'epoca. E’ inu
tile ostinarsi a guardarlo come una voce 
sociologica della musica. Clementi esige 
tutta una revisione perché il suo com
porre non è solo legato ad una accertata 
sensibilità preromantica. Certo si prefe
risce ricordare il suo precoce talento, il 
suo viaggiare per l'Europa e magari la 
gara che fece, pubblicamente, nel 1782, 
con Mozart alla corte di Vienna. Rimane 
il grande apporto alla didattica pianisti
ca che dovrebbe essere inteso come 
necessità di educazione all'arte. Maria 
Tipo contribuisce non poco alla riuscita 
di questi tre LP: nelle sonate non c'è 
mai esibizionismo, virtuosismo e facilo
neria. E neppure manca il senso della 
sperimentazione che era così caro a 
Clementi stesso.
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Dodi Moscati - Sole Sole vieni 
Cetra, LPP 367

Dodi Moscati è una singolare interpre
te del folklore toscano. Il suo discorso si 
può anche accompagnare a quello di 
altre figure, impegnate nella ricerca di 
una musicalità nelle corde più attente 
dell’espressività del mondo popolare. 
Ma è inutile fare paragoni. La Moscati 
compone un suo disegno interpretativo 
del tutto autonomo. Da una parte il se
me della raccolta, la ricerca sul campo, 
l'attenzione al dato filologico. Dall'altra 
parte, invece, il bisogno di una rielabo
razione che non tradisca alcun momen
to di autenticità. Le sue canzoni, così, 
vogliano mediare un rapporto con l'ani
ma spontanea da cui sono nate. Ma la 
necessità di rivolgersi ad un pubblico 
più vasto ha portato la cantante sulla 
strada della «ricreazione», che non è 
mai tradimento.

«Non dunque il ricalco ortodosso e 
filologico -  afferma la cantante -, ma 
una libera interpretazione su di un mate
riale che ho raccolto (almeno in parte) 
come sempre nelle campagne, ma che è 
anche il frutto di un incontro con moduli 
musicali che partono dall’esigenza di 
affermare una "nostra” sonorità».

Sole sole vieni contiene filastrocche, 
canti rituali e di dolore. Ci sono le 
«maggiolate» di Castiglion d’Orcia e i 
veloci ritmi del carnevale. Alla Moscati 
serve estendere il suo discorso canoro 
in « modi » sempre più articolati. Si capi
sce come molto spesso si giunga ad un 
bisogno di musicalità che contempli una 
vasta gamma di timbri, e una ricerca in 
estensione della tessitura di accompa
gnamento. Questo vuol dire anche che 
la voce, da sola, non può, anzi non vuole 
più, accordarsi tutto lo spazio espressi
vo: si incontra con un « nutrimento » 
molto più ampio, con gli strumenti che 
ora la pretendono oggetto esornativo, 
ora la esaltano quale punto di riferlmen-
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to. Allora la rabbia si alterna alla dolcez
za, l’ironia al sentimento, la speranza 
alla delusione: non solo si invididuano 
cosi i temi del suo racconto musicale, 
ma vengono denotati anche gli atteggia
menti peculiari della cantante, tutti rin
venibili in questo bel disco. Tra l’altro il 
modo di porre le canzoni, di presentarle, 
o di «ricomporle» è sempre interessan
te e originale. Dodi può anche giocare a 
fare la «cantastorie», abbandonarsi alle 
pieghe di un ricordo, come ad un fatto 
remoto: si capisce sempre che non può 
esserci la ridondanza della gigiona, ma 
il piacere di chi ama davvero cantare. E 
se cerca di coinvolgere tutti, il maggior 
numero di persone possibili, è perché 
dalla sua terra, universo senza fine, è 
sicura di potere chiamare aH'appello 
«tutti i cittadini del mondo». Mica tanto 
un'utopia, basta crederci e coerente
mente.

Matteo Salvatore - Ballate 
Cetra LPP 389/390

Matteo Salvatore ha rappresentato e 
rappresenta, nel panorama della musica 
popolare italiana, la Puglia. Non solo 
perché questa terra è oggetto delle sue 
canzoni e ballate, ma essenzialmente 
perché c’è in lui, nel modo di porsi e di 
sentire, l'anima di quel «luogo lontano 
carico di sole». Qualcuno ha parlato di 
fenomeno di vero folk, alludendo alla 
natura naif dell'uomo e del cantante. 
Questo è vero, come è vero che il suo 
cammino, nell’ambito della canzone del
la sua regione, è ormai lungo e denso di 
eventi. Se immaginiamo la Puglia come 
straordinario luogo di bellezze architet
toniche, di paesaggi intatti e di uno 
splendore remoto, non possiamo capire 
a pieno questo grande folksinger. Nelle 
sue canzoni c’è il sole che brucia la

pelle, rubandone la bellezza, il caldo che 
umilia la fatica del lavoro rurale, il peso 
incessante di una vita in costante lotta 
contro i sopraffattori, la violenza, il cari
co della miseria. Ma come un girovago 
che va per le campagne, senza meta, a 
interrogare le zolle di terra, il paesaggio 
arso e aprico, i villaggi solitari e ricoper
ti di sole, Matteo non può fare a meno 
anche di sognare. Certo si tratta di una 
speranza, un desiderio, un meccanismo 
maledetto della mente. Allora ecco tro
vata una quiete, che gronda dolore e da 
cui sommessamente ti giunge una piog
gia di accarezzante immagine.

Questi due LP di Salvatore sono II 
risultato di un recital eseguito al Folk- 
studio di Roma, il locale che, nella capi
tale, cominciò per primo a presentare al 
pubblico la musica popolare. E’ Impor
tante questo fatto: dalla «cantina» di 
Via Sacchi è partito il vero filone del 
nostro folk, non c’è mai stata con
traffazione ma amore per una parte del 
nostro patrimonio musicale. Inoltre 
Folkstudio è sinonimo di confronto in
ternazionale: quando ancora non era un 
personaggio famoso, venne Bob Dylan e 
molti altri sono passati per quella peda
na che gli appassionati non possono 
dimenticare. Le canzoni che Matteo Sal
vatore presenta sono una specie di « ri
torno », dopo una sua lunga assenza 
dalla scena. La disgrazia di un momento 
della sua vita lo portò lontano da tutti, in 
un luogo dove pensare e cantare era 
quasi necessario. La libertà che Matteo 
può oggi gustare, lo pone In una dimen
sione di nuova partenza. Per questo 
sembra quasi di notare uno struggente 
bisogno di discrezione. Senza stare qui 
a citare ogni brano, basterà ricordare 
che si tratta di canzoni amare, che am
miccano al modo fragile con cui la sere
nità può essere ritrovata dall’uomo solo, 
partecipe e rappresentante di una terra 
«sola» e isolata, in quel mondo di vinti 
da sempre, avvolto da un profondo si
lenzio.
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Italo Moscati, LA MISERIA CREATIVA, 
Bologna, Cappelli, pagg. 177, Lire 3.500.

In genere si vuole da un saggio una 
costruzione accademica. Questo sembra 
avvalorare la scientificità dei contenuti, 
li pone come discussi, «annotati», ap
profonditi. Chi conosce un po' l’editoria 
universitaria sa bene quante mistifica
zioni si nascondano in essa, quanta ar
roganza contenga accanto ad una stru- 
mentalità di confronto con la cultura. 
Non si vuole qui esprimere una condan
na semplicistica e generica, ma accusa
re una linea di tendenza che appare 
davvero pericolosa. Il libro di Moscati è 
un esempio di come, nella semplicità di 
tono, si possano affrontare con lucidità 
e intelligenza una serie di temi relativi 
alla nostra cultura teatrale. Ci sono di
versi modi di porsi di fronte all'oggetto 
di studio: quello più accreditato sembra 
legato alla necessità di una distanza dal 
tema. In questo caso, si presuppone uno 
sviluppo più organico della trattazione, 
un suo inquadramento nello statuto di 
ipotesi teoriche che ne garantiscano 
una analisi ordinata. C’è poi un modo di 
affrontare i problemi che si pone tutto 
all'interno di essi, nell’ambito di un lavo
ro di costante chiarimento. Perché sia 
valida questa posizione occorre, indub
biamente, avere compiuto la scelta di un

preciso punto di vista, inteso, in questo 
caso, come operazione costante all’in
terno dei dati empirici. E su una linea di 
perenne intervento si pone Moscati, non 
rinnegando il suo lavoro di critico che 
pure mette in discussione, anche pole
micamente e cominciando proprio da se 
stesso. Questo modo di porre i proble
mi, se affrontato seriamente, offre dei 
vantaggi. Prima di tutto si ha la possibi
lità di ricostruire insieme all’autore una 
serie di eventi: questi, infatti, sono volu
tamente affidati al contingente, in modo 
tale da imporci un raccordo di essi, nei 
vari ambiti di inferenza. Così l’ipotesi- 
guida la deve trovare il lettore, perché 
l’autore l’ha già espressa durante il suo 
lavoro, quello di recupero «nel presen
te» di una complessa realtà scenica. 
Dice Moscati nella prefazione: «Questo 
è un libro informativo che -  forse -  vive 
tra le righe che lo compongono. E’ una 
specie di diario involontario». Gli atteg
giamenti che stanno alla base del volu
me «nascono da una lucida confusione 
che non può essere dimenticata fingen
do di avere ipotesi guida per spiegare e 
indicare linee di orientamento». La mi
seria creativa è una raccolta di saggi 
che ricoprono un periodo di militanza, 
di due anni, di un critico. Si tratta di un 
critico partigiano, di un intellettuale che 
ha scelto come unità di misura la posi
zione «non garantita»: quella del mondo

di cui parla e, sostanzialmente anche la 
propria, in quanto non legata alla schie
ra dei «colti codificati». Chi sono i «non
garantiti» del teatro? Tutti coloro che 
non hanno un rapporto diciamo «ufficia
le» con la scena: si tratta di teatranti che 
non possono fare a meno di vivere la 
crisi del nostro mondo, della nostra 
transitorietà. Prima, negli anni sessanta, 
erano pochi, comunque riconoscibili: 
«parlando di Carmelo Bene, di Quartuc- 
ci o di Leo e Perla, si era esaurito il 
panorama delle presenze «eccentriche». 
L’oggi, e il passato prossimo, sono per
corsi da una febbrile devastazione delle 
categorie. Avanguardia, neo-avanguar
dia, post-avanguardia, gruppi di base, 
eccetera, sono etichette che possono 
essere utili per determinare periodizza- 
zioni o per scandire le differenze (talora 
impercettibili); ma, ad aguzzare lo 
sguardo, ci si accorge che finiscono per 
restituire appena quanto si è verificato, 
e per conferire labilità, anziché... teori
che robustezze».

Sarebbe lungo citare i vari momenti 
di questo mosaico che ci offre Moscati: 
si va dalla cronaca pura del festival, con 
tutti i suoi momenti «a sorpresa», con i 
tempi incalcolati e incalcolabili, per 
giungere a dei veri e propri profili. Per 
entrare davvero in questo crogiolo cul
turale che è il teatro «non-ufficiale», La 
miseria creativa è uno strumento indi-



spensabile. Tra l'altro, alcune ipotesi, 
che l’autore fa «per strada» come a 
voler rifiutare qualsiasi appellativo di te
orico, sono davvero interessanti. Per 
esempio, Moscati non vede, come altri 
hanno detto e scritto, nei movimenti 
delle avanguardie degli anni settanta un 
legame con le avanguardie storiche. 
Tanto è vero questo, che, proprio ora, la 
«non-ufficialità» (ci si scusi l’espressio
ne, tra l’altro reiterata) sta scoprendo i 
movimenti culturali degli anni venti- 
trenta europei. E si capisce che questo 
confronto è nuovo dal fatto che, molto 
spesso, emerge anche una certa timi
dezza di approccio. Allora si deve accet
tare l’idea che i «non-garantiti» hanno 
lavorato proprio in funzione di un rinno
vamento del linguaggio teatrale, di una 
lotta contro la sua sclerosi culturale, di 
una erosione nei confronti di quel teatro 
che Brook, molto bene, aveva definito 
«mortale».

Non mancano, nel volume di Moscati, 
analisi dedicate agli «ufficiali» del teatro 
di ricerca, come ad esempio Memé Par
lini, cui è delegato uno spazio particola
re, o Vasilicò, Leo e Perla. Alle donne, le 
uniche che in alcuni casi hanno fatto «il 
salto» verso il teatro «alto», è concessa 
un’opportuna attenzione, che ci illumina 
non solo sul loro ruolo ma anche sulla 
portata dell’attore nella «marginalità te
atrale». Ma perché si capisca come Mo
scati tenda piuttosto a una ricostruzione 
critica di una certa area culturale, ecco 
un capitolo dedicato all’avanspettacolo 
o a Vincenzo Mazza, elettricista di teatro 
ucciso a Campo de’ Fiori come "il gran
de ‘sconosciuto’ che fa precipitare la 
tragedia". Alla fine della lettura del volu
me di Moscati si ha voglia di cominciare 
daccapo, imparare noi un modo per rac
cordarci con un’esperienza che si ostina 
a misurare con la realtà in atto. Forse, 
anche per noi, potrebbe accadere quello 
che capita all’autore che “volendo, a 
tutti i costi, fare un po’ d’ordine negli 
stimoli abbandonati al loro fluire, mi 
punterei il dito contro. Mi accuserei di 
nutrire un’attrazione-repulsione per il 
teatro e di non saperne uscire” .

Mirella Zecchini, MASS MEDIA, AUDIO
VISIVI E EDUCAZIONE SESSUALE, Bul
zoni, Roma, pagg. 170. Lire 4.500.

Mirella Zecchini ha il pregio di pro
porre, in un momento di «caduta» del 
problema, un dibattito intorno al valore 
che assume il sesso all'interno dei mass 
media. Non si tratta di un’indagine che 
vuole concludersi in una specie di auto
definizione e in relazione ai risultati otte
nuti. L’obiettivo principale è forse quello 
di riaprire un interesse per una questio
ne che non sembra più di moda.

Non può non venire in mente, tuttavia, 
che l'interesse per il comportamento 
sessuale e più in generale amoroso ha, 
in questo momento, al suo attivo contri
buti non poco illustri. E’ il caso di Bart-

hes (Cfr. Frammenti di un discorso amo
roso, Einaudi) che, in ogni caso, preferi
sce l'indagine storico-testuale nello spe
cifico letterario: ma la lucidità con cui è 
condotto il lavoro dà adito a infiniti 
spunti. E si deve ricordare anche il sag
gio di Alberoni (Innamoramento e amo
re, Garzanti) che, per quanto discutibile, 
imposta un interessante diatriba sull'in
namoramento, definito come «lo stato 
nascente di un movimento collettivo a 
due». Mi sembra utile ricordare almeno 
questi due esempi per dare ragione 
all’ipotesi che ha guidato la Zecchini nel 
suo lavoro. L’educazione sessuale, infat
ti, non conosce, come sottolinea l’autri
ce, quello sviluppo necessario che 
avrebbe dovuto avere, nel corso degli 
ultimi venti anni, accanto ad altri aspetti 
della vita e del costume che sono pro
fondamente mutati. Si finisce, così, per 
assistere ad una situazione molto con
traddittoria: da un lato un eccesso di 
informazione sul sesso, dall'altra una 
desolante impreparazione da parte della 
stragrande maggioranza dei fruitori. Vi
viamo, infatti, in « un contesto all'appa
renza permissivo... i cui valori sottesi 
seguitano a sottoporre a feroce repres
sione individuale gli istinti sessuali ».

Alla luce di queste osservazioni il vo
lume presenta prima un gruppo di inter
venti, tra i quali vanno ricordati quelli di 
Cipriani e De Marchi, poi di relazioni 
sulla problematica sessuale «inventaria
ta» aH’interno dei principali mass me
dia. La seconda parte del volume si 
riferisce ad un’indagine che la Zecchini 
ha compiuto in prima persona, con un 
suo gruppo di ricercatori, nelle scuole 
romane, esattamente 11, della fascia 
dell’obbligo.

Ovviamente l'indagine ha un carattere 
di tipo qualitativo, anche se rappresenta 
un invito a comporre un significativo 
campione così vasto da comprendere la 
realtà nazionale. L'autrice ha riportato, a 
chiusura del volume, un'accurata biblio
grafia, quasi a voler indicare una neces
sità di impegno verso un fenomeno che 
ci deve riguardare nel privato come nel
la vita collettiva.

Marie Winn, LA DROGA TELEVISIVA, 
Armando, Roma, pagg. 231, Lire 5.000.

Questo volume esce nella sezione 
«Biblioteca dei Genitori» della Casa 
Editrice Armando, volta a costituire una 
bibliografia di aggiornamento nel qua
dro di una necessaria forma di educa
zione per gli adulti. Il tema in esame è la 
televisione e il rapporto che stabilisce 
con i bambini e la famiglia. Va subito 
premesso il fatto che non si tratta di un 
trattato per addetti ai lavori e che si 
vuole rivolgere, invece, a tutti. Quindi, 
prima di tutto, occorre mettere in risalto 
l'intenzione mediativa dell’autrice. Un 
altro dato che va considerato è che 
siamo di fronte ad un rapporto relativo

al fenomeno televisivo (gli effetti che 
produce il piccolo schermo), compiuto 
all’interno di un campione ridotto, due 
città: New York e Denver. Quindi un’in
dagine sociologica a campo «stretto» e 
di tipo urbano, che si avvale tuttavia del 
confronto di una serie di materiali: arti
coli, saggi, riflessioni sull’argomento. 
Quello che conta, in ogni caso, è il 
momento dell'esperienza della autrice, 
la quale non esita a porsi in primo piano 
nella guida al giudizio sui poteri televisi
vi. « Gran parte di questo libro è nata 
nelle lunghe chiacchierate sulla televi
sione da me avute con genitori, bambini, 
educatori, operatori sociali, funzionari 
televisivi, presidi, psicologi e psichiatri». 
Da questa premessa si deve partire per 
avvicinarsi giustamente al volume. Non 
pretendere di scoprire una nuova verità 
sulla realtà psicosociale riferita al rap
porto TV-uomo-di-massa. In definitiva 
vanno prese anche con una certa pru
denza affermazioni conclusive del tipo 
che il mezzo stesso rappresenta un apo
calittico strumento di spersonalizzazio
ne e rifiuto della socialità.

Certo, nessuno può negare l'influenza 
negativa, drogante, della TV, ma non si 
deve dimenticare la misura, che molto 
bene ha messo in evidenza a suo tempo 
Eco, del «servizio». Tra le pagine 
dell'autrice americana aleggia la presen
za di Me Luhan le cui ipotesi vengono 
portate a conseguenze ultime (o comun
que si tenta di farlo). E niente di riprove
vole in questo. Basta che il volume sia 
letto tra le pieghe delle intenzioni e 
giunga, alla fine, come un civile ammo
nimento per tutti. La chiarezza espositi
va e lo sviluppo « da racconto » rendono 
il libro atto ad una utile divulgazione. 
Quando l'avremo letto in tanti, potremo 
meglio decidere se è il caso di eliminare 
del tutto la TV, come appunto, propone 
l’autrice.

Giovanni Pascoli, TESTI TEATRALI INE
DITI, Longo, Ravenna, pagg. 210, Lire 
5.000.

Alla fine della sua vita. Pascoli 
confidava alla sorella Mariù di avere da 
parte tanti progetti teatrali. Il fatto non 
può che destare curiosità. Nel lavoro 
poetico non pochi avevano potuto indi
viduare una scansione drammaturgica.

Certo il salto dall'annata e spesso esal
tata onomatopea non era breve: verso la 
costruzione scenica si esigono capacità 
progettuali che non erano consone al 
carattere del Pascoli poeta, forse nem
meno all'uomo di cultura. Eppure il so
gno teatrale era molto forte in lui, tutto 
composto nei dati apparenti della strut
tura fisica dell'edificio e il fascino di 
quelle strane verità menzognere che, 
comunque, più che abbandono, esige
vano straniamento. Allora, il pubblico 
borghese da una parte, gli attori dall’al
tra, infine le parole come metafisiche



certezze, organi del pensiero comuni
cante oltre il fascino della verosimiglian
za. Intanto una ventina di composizioni 
rimangono nel cassetto e ci aiutano a 
comprendere, oltre la loro portata nello 
specifico scenico, quali erano i modelli 
intenzionali dell'autore. E' quasi come 
entrare a far parte di un segreto che non 
voleva essere destinato alla sua sepoltu
ra. Del resto molti poemetti ammiccano 
ad un respiro teatrale che, per quanto 
non lo raggiungano mai, denunciano un 
bisogno, forse destinato per sempre al 
fallimento. Pascoli sentiva che la storia 
dava suggerimenti di un lavoro a ritroso, 
alla riconquista dell'uomo, dei punti no
dali del suo cammino terreno. L'anno 
Mille, come data di ricominciamento, 
esercitava nel Pascoli un fascino incre
dibile, quel fascino del millenarismo al
lora circolante in Italia: « V'immaginate il 
levar del sole nel primo giorno dell'anno 
Mille?». Su questa idea il poeta lavorò a 
lungo, come si può vedere da questo 
interessante volume curato da Antonio 
De Lorenzi, ma lentamente e senza pre
tendere dei risultati precisi.

li teatro è più un'ipotesi che una real
tà, un desiderio piuttosto che una possi
bile prassi. Per la scena, come era natu
rale per lui, vedeva lo strumento primo 
della poesia contro un naturalismo che 
usava la volgare parola. Era ovvio che si 
accostasse al melodramma, ma era an
che conosciente che « Soggetti di dram
mi musicali, a parer mio, non si trovano 
che o nella poesia primitiva epica, dove 
li trovò Wagner, o nell'eterna poesia 
popolare della fiaba e della novellina, 
dove li trova, credo, Debussy, o in qual
che altra landa elisia illuminata da un 
suo sole e da due stelle più grandi e più 
vere delle nostre». Ma i vari tentativi di 
scrivere libretti di opere per Puccini (o 
anche per i maestri Bossi) fallì in più di 
un caso, e procurò non poche amarez
ze. Voleva recuperare l’antico per quella 
forza vlrginea che giunge a noi, con 
intatta memoria di ogni sogno presente. 
E la parola doveva uscire da un bagno di 
secoli. Ma la Fortuna si mise contro e, 
anche dove l'arte poteva aiutarlo, dialo
ghi, cori, duetti rimasero nel cassetto, 
prigionieri di una loro sicura bellezza, 
frammento prezioso ma frammento, ra
tifica di un «necessario» destino.

Massimo Ghirelli, GILLO PONTECOR- 
VO, La Nuova Italia, Firenze, paqg. 102, 
Lire 2.000.
Sergio Arecco, NAGISA OSHIMA, La 
Nuova Italia, Firenze, pagg. 138, Lire 
2.000.

La collana «Il Castoro Cinema» della 
Nuova Italia si arricchisce di altre due 
monografie importanti, una dedicata a 
Pontecorvo e l’altra a Oshima. Si tratta 
di due registi molto rappresentativi, pro
fondamente diversi, legati a due peculia
ri stili cinematografici. Gillo Pontecorvo 
è una di quelle figure difficilmente collo

cabili. Il suo lavoro ruota intorno a cin
que opere di grande respiro (dal '57 ad 
oggi) e quattro cortometraggi. Il dato di 
fondo sembra quello della documenfa
zione, cinema come rapporto speculare 
e non mediato rispetto alla realtà. Del 
resto il suo intervento vuole essere di 
collocazione di elementi umani nel qua
dro assoluto del sociale. L'esempio 
maggiore, in questo senso, viene dato 
dalla Battaglia di Algeri (1966) e, in par
te, dal recente Ogro, presentato all'ulti
ma Mostra veneziana. Ma, a guardare 
bene, c’è da supporre un fondo lirico 
che, in modo brechtiano, si collega inti
mamente con la storia, vista nei suoi 
dati epici. Massimo Ghirelli offre una 
attenta documentazione sull'opera e la 
vita di Pontecorvo, ne analizza il caratte
re e, accanto alla «passione e incertez
za», evidenzia «il piacere di conoscere: 
Pontecorvo pensa che il ruolo dell’intel
lettuale sia quello di mettere tutte le 
proprie possibilità a disposizione del 
progetto, della linea in cui crede ». L'im
pegno civile e quello estetico si confon
dono e l’autore riesce a metterli molto 
bene in luce.

Sergio Arecco nella monografia su 
Oshima compie un attento cammino 
ail'interno dell’opera del regista giappo
nese. Ne evidenzia la classicità, l’atten
zione formale, la direzione psicologica. 
Il pubblico italiano delle sale ufficiali 
conoscerà soprattutto La cerimonia 
(1971) e L'impero dei sensi (1976): sono 
opere che hanno fatto molto discutere, 
non solo per il carattere dello stile, ma 
anche per la carica di erotismo che 
contengono.

Questo saggio esce molto a proposito 
per fare il bilancio sulla produzione di 
uno dei massimi registi di oggi.
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Alberto Savinio -  VITA DI ENRICO IB
SEN -  Adelphi, Milano, pagg. 90, Lire 
2.500.
Andrea Bisicchia -  TEATRO A MILANO 
-  1968-1978 -  Mursia, Milano, pagg. 198, 
Lire 5.500.
AA.VV. -  COMUNICAZIONE E PARTECI
PAZIONE -  Edizioni Paoline, Roma, 
pagg. 300, Lire 5.000.

Louis Chochod - STORIA DELLA MAGIA 
- Mursia, Milano, pagg. 270, Lire 8.500. 
Paola M. Minucci -  KAVAFIS -  La Nuova 
Italia, pagg. 147, Lire 2.000.
S. Baroni-N. Ticozzl -  DISCOMUSIC - 
Arcana, Roma, pagg. 174, Lire 3.500.
S. Manferlotti -  ORWELL -  La Nuova 
Italia, pagg. 120, Lire 2.000.
C. Higham - MARLENE DIETRICH - 
Dall’Oglio, Milano, pagg. 324, Lire 8.000. 
G. Marchetti -  SOFFICI -  La Nuova Ita
lia, pagg. 135, Lire 2.000.

E inoltre:
Presso Electa Editore, Milano:

A. Aprà —P. Pistangesi -  I FAVOLOSI 
ANNI TRENTA - CINEMA ITALIANO 
1929-1944, pagg. 144, s.i.p.
F. Degrada-M. T. Murano -  ANTONIO 
VIVALDI. DA VENEZIA ALL'EUROPA - 
pagg. 162, s.i.p.

■ Presso Garzanti Editore, Milano:
M. Verdone -  LA CULTURA DEL FILM - 
pagg. 201, Lire 2.000.
M. Porro-B. Turroni -  IL CINEMA VUOL 
DIRE... -  pagg. 219, Lire 2.500.
W. Mauro -  IL BLUES E L’AMERICA 
NERA -  pagg, 192, Lire 2.000.
O. Del Buono -  IL COMUNE SPETTATO
RE -  pagg. 435, Lire 6.800.
V. Savona-M. Straniero -  CANTI 
DELL'ITALIA FASCISTA -  pagg. 480, Li
re 4.000.

■ Presso Bulzoni Editore, Roma:
E. Bruno (a cura di) -  R.R. ROBERTO 
ROSSELLINI -  pagg. 222, Lire 4.000.
G. Nicastro -  TEATRO E SOCIETÀ’ IN 
SICILIA -  1860-1918 -  pagg. 264, Lire 
5.000.
G. Zaccaro -  BEETHOVEN O DELLA 
SCONVENIENZA - pagg. 93, Lire 3.200.
A. Bertini -  TEORIA E TECNICA DEL 
FILM IN PASOLINI -  pagg. 216, Lire
6.500.
B. Rondi -  IL NUOVO TEATRO - pagg. 
144, Lire 4.300.
AA. VV. -  CINEMA E INDUSTRIA CULTU
RALE DALLE ORIGINI AGLI ANNI ’30 - 
pagg. 399, Lire 8.500.
L. Caretti (a cura di) -  IL TEATRO DEL 
PERSONAGGIO - SHAKESPEARE SUL
LA SCENA ITALIANA DELL’800 -  pagg. 
216, Lire 10.000.
S. Micheli -  IL CINEMA NELLA REPUB
BLICA DEMOCRATICA TEDESCA - 
pagg. 303, Lire 8.000.
S. Micheli -  IL CINEMA BULGARO DE
GLI ANNI SETTANTA -  pagg. 222, Lire
6.500.
S. I. Witkiewicz -  TEATRO -  pagg. 192, 
Lire 5.000.
L. Bragaglia-E. Respighi -  IL TEATRO 
DI RESPIGHI -  pagg. 237, Lire 7.500.



L u c h i n o  V i s c o n t i

I l  m i o  t e a t r o

a  c u r a  d i

C a t e r i n a  d ’A m i c o  d e  C a r v a l h o  

e  R e n z o  R e n z i

Voluti da Luchino Visconti che, ancora in vita, li aveva promossi 
tramite precisi accordi con l ’Editore, questi due volum i costituiscono 
il primo e unico repertorio di tutta Fattività non cinematografica del 
grande regista scomparso. I  curatori dell’opera -  Caterina d’Am ico 
de Carvalho e Renzo Renzi -  hanno qui preso in esame, con estrema 
fedeltà e minuziosa ricerca, i novanta spettacoli teatrali realizzati 
da Visconti. D i ognuno vengono fom iti: il cast completo dei colla
boratori tratto dai programmi di sala; i principali giudizi della critica 
usciti nell’epoca; le dichiarazioni d’intenzione, quando vi sono, del 
regista (due lunghe confessioni di Visconti, in punti diversi, fanno 
un sunto del lavoro compiuto); infine -  ed importantissime -  le im 
magini (foto di scena, bozzetti, ecc.) che ci restano come unica, 
preziosa memoria visiva di eventi altrimenti scomparsi: la memora
bile Traviata del 1955 alla Scala, con Maria Callas; gli spettacoli, mai 
visti dal pubblico italiano, dati da Visconti a Londra, Parigi, Vienna, 
tutti puntigliosamente documentati...
Ed è proprio grazie alla ricchezza del materiale illustrativo che i 
due volum i diventano a loro volta un solo spettacolo, nel quale si 
intrecciano la prosa, il melodramma, il balletto, la rivista, seguendo 
un itinerario ormai diventato la parte più fruttuosa di un trentennio 
di teatro italiano

se ttecen to  p a g in e  
d i s p e tta c o lo

p e r  s c o p rire  i l  g en io  te a tra le  
d i  V is c o n ti

2 volumi cartonati in cofanetto per complessive 640 pagine, 350 illustrazioni in nero e a colori, 
formato 16 x 24, 30.000 lire.

C A P P E L L I  E D I T O R E



E n z o  T o r t o r a  e  G r a p p a  P i a v e .

G r a p p a  P i a v e

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


