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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 « bianchirò », 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 ve - 
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, Gancia, La Versa.
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Romolo Valli è venuto a mancare improvvisamente. Con la sua scomparsa il teatro italiano perde un 
attore insostituibile, un rappresentante assolutamente unico della nostra scena. La sua ultima presen
za in qualità di interprete è stata in «Prima del silenzio», il lavoro di Giuseppe Patroni Griffi che, senza 
Valli, non potrà forse essere più rappresentato. Operatore culturale e animatore teatrale dalle capaci
tà straordinarie, Valli ha lasciato un vuoto con cui la scena italiana dovrà fare i conti per molto tempo. 
All'attore «Il Dramma» dedicherà uno speciale in uno dei prossimi numeri.



T E A T R O

s c h e d e a c u r a  d i  D a n te  C a p p e l le t t i  
e  A n g e lo  L i b e r t i n i

L'UCCELLINO AZZURRO 
di Maurice Maeterlinck 
Traduzione e regia: Luca Ron
coni
Interpreti: Franco Branciaroli, 
Daniela Capurro, Regina Bian
chi, Patrizia Sacchi, Odino Ar
tidi, Ritza Brown, Patrizia Me- 
lega, Stefano Marafante, Ro
berto Longo, Giovanni Delbec- 
chi, Giancarlo Prati, Giuseppe 
Bevilacqua, Mauro Avogadro, 
Gabriella Zamparini, Bianca 
Pirazzoll, Aldo Vitali, Marisa 
Fabbri, Marina Zanchi, Piero 
Di lorio, Federico Pacifici, Ro
berto Marafante, Fabio Grossi, 
Anna Zapparoli, Letizia Mat
teucci.

Scene: Luca Ronconi e Saro Lo 
Turco.

Costumi: Vera Marzot

Chi ricorda, per averlo magari 
lettoa scuola durante la lezionedi 
francese, «L'uccellinoazzurro»di• 
Maurice Maeterlinck? Il piccolo 
Mytyk con la sorellina Tyltyl alla 
ricerca dell'uccellino azzurro, 
che rappresenta allegoricamente

la felicità; con personaggi come 
la fata Berylune, il Cane, la Gatta, 
il Fuoco, l'Acqua, la Luce,oanche 
la Felicità — della vanità — soddi
sfatta, il Piacere, la Gioia-di-capi
re, l'Amore Materno. Una favola 
più per grandi che per bambini 
per il complicato intreccio di sim
boli: non per nulla Maeterlinck è 
consideratoli piùtipico esponente 
del simbolismo teatrale, nel suo 
momento di maggior fortuna, a 
cavallo del '900. Ancor più compli
cato il gioco di Ronconi, che molti
plica le indicazioni di Maeterlln- 
ck, capovolgendo i significati o in
troducendo elementi di ambigui
tà; veramente splendido (sem
bra che l'allestimento di questo 
spettacolo — prodotto dall'A- 
TER, l'Associazione Teatrale E- 
mllia e Romagna — sia costatoal- 
cune centinaia di milioni) l'appa
rato scenico, con grandi costru
zioni mobili e decine di bellissimi 
costumi; ma la rappresentazio
ne, appesantita nella ricerca di si
gnificati sempre più complessi e 
sempre più ambigui, non riesce a 
spiccare il volo sulle ali della fan

tasia. Abbastanza sacrificati gli 
interpreti, ridotti — secondo lo sti
le ronconiano — ad una funzione 
strumentale; fra essi Franco 
Branciaroli, Daniela Capurro, 
Regina Bianchi, Marisa Fabbri. 
(A.L.)

LUOGO + BERSAGLIO 
di Richard Foreman 
Scena e regia: Richard Fore
man
Interpreti: Kate Manheim e
Enzo Balestrieri, Bebetta Cana
peti, Rosalba Caramonl, Cinzia 
Cavalieri, Luca D_i Napoli Ram
polla, Luca Fabbri, Riccardo 
Incagnoli, Fablo'Mauri, Giulia
no Melchiori, Gianluigi Pizzet- 
ti, Giovanni Santi, Angelo Slsto- 
paolo, Valentina Terlato, Gior
gio Vigna.

Luogo + Bersaglio è l'ultimo e- 
semplo del lavoro di Richard Fo
reman, regista americano consi
derato uno dei maggiori rappre
sentanti della nuova avanguardia 
internazionale. Lo spettacolo è
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stato prodotto dal Teatro di Ro
ma, con attori italiani a parte Ra
te Manhelm, inseparabile com
pagna del regista. SI può leggere 
attentamente ¡I manifestodi quel
lo che Foreman ha definito «Onto- 
logical-Hyteric Theater», non sa
rà facile, tuttavia, ritrovare dei 
principi teorici di una certa consi
stenza. E la stessa regia presen
tata, al di là del rjgore della co
struzione, non presenta quelle at
tese novità che tutti speravano. 
La parola come fonema, la forma 
come assunto «totalizzante», la 
scomposizione di ogni dato comu
nicativo, rappresentano aspetti 
della rappresentazione che tutta 
l'avanguardia, in ogni contesto 
culturale, ha da tempo sviluppato 
e, In qualche modo, definitiva
mente assolto. ( D.C.)

SERATA D'ONORE 
di Bernard Slade 
Traduzione e adattamento:
Luigi Lunari 
Regia: Alberto Lionello 
Interpreti: Alberto Lionello, E- 
rica Blanc, Massimo Mesciu- 
lam, Mico Cundari, Isadora 
Julce, Paola Pleraccl, Maria 
Grazia Bon
Scene: Misha Scandella 
Musiche: Pippo Caruso

La trovata non originalissima 
di Bernard Slade, autore di que
sta commedia, è di Inserire in un 
contesto comico o per lo meno 
brillante un risvolto patetico o ad
dirittura tragico, che in certi mo
menti prende quasi II sopravven
to per ritirarsi poi improvvisa
mente in secondo piano: ecco 
dunque che il protagonista, Bar- 
nie Templeton, ragazzo cinquan
tenne incapace di prendere la vita 
troppo sul serio, con II dono di riu
scire simpaticissimo a tutti, per
sino alla ex moglie, si scopre af- 
fetto’da un male gravissimo, for

se incurabile. L'unico a non trova
re simpatico Barnie è il figlio Ste
ve, che si sente tradito, In un at
teggiamento di odio-amore, da 
questo padre sempre pronto a sot
trarsi a tutte le sue re
sponsabilità: inutile dire che da 
parte sua Barnie tiene, fra tutti, 
soprattutto a Steve ed è per gua
dagnarsi ancora un po' di tempo 
per convincerlo che si sottopone a 
lunghe e dolorose cure In clinica. 
Quando poi, in una «serata d'ono
re» a sorpresa, tutti gli amici e le 
amiche si riuniscono Intorno al 
protagonista per fargli sentire II 
calore del loro affetto, l'ideale ed 
inevitabile compimento è la sce
na in cui Barnie e Steve si allonta
nano tenendosi sottobraccio.

Tutto visibilmente in esclusiva 
funzione del protagonista: ed è i- 
nevitabile per Lionello — del re
sto In ottima forma — gigioneg
giare un po', come d'altronde ri
chiede la parte; senza però sacri
ficare del tutto gli altri interpreti, 
due attori di collaudata bravura e 
simpatia come Mico Cundari ed 
Erica Blanc e due giovani più che 
promettenti come Massimo Me- 
sciulam (nella partedi Steve) e la 
graziosissima Isadora Juice (che 
si presenta nell'occasione anche 
col suo vero nome, cheèquello più 
nostrano di Rossella Peccerillo); 
ed inoltre Paola Pleraccl e Maria 
Grazia Bon. (A.L.)

VERONICA E GLI OSPITI 
di Giuseppe Marotta e Belisario 
Randone
Regia: Ennio Esposito 
Interpreti: Patrizia Gallerani, 
Luisa Chiarelli, Pasquino Fra- 
bettl, Patrizia Roncaglia, Pier 
Paolo Poggi, Sandro Frabetti, 
Giancarlo Mandrloli, Ester 
Marrelll, Gianna Balboni.

Veronica e gli ospiti è stato por
tato in scena dalla Compagnia 
Città di Cento, per la regia di En

nio Esposito. Come si ricorderà, 
nella commedia viene intessuto 
uno strano rapporto tra vivi e 
morti; questi ultimi vengono in 
aiuto dei primi al fine di ostacola
re Il pianodi costruzioneavventa
ta, di un industriale, al centro di 
Parigi. Si verificheranno, così, 
tutta una serie di situazioni comi
che e farsesche, tra un'atmosfera 
onirica e il rimando contrappunti
stico alla realtà quotidiana. Il cli
ma di «sospensione» generale di 
ogni evento è stato molto ben reso 
dal regista Ennio Esposito, così 
come la Compagnia di Cento ha 
mostrato il buon livello professio
nistico che la caratterizza. Ac
canto a Ennio Esposito, vanno ri
cordati: Patrizia Gallerani, Lui
sa Chiarelli, Pasquino Frabetti, 
Patrizia Roncaglia, Pier Paolo 
Poggi, Sandro Frabetti, Giancar
lo Mandrioll, Ester Marrelli, 
Gianna Balboni. (D.C.)

IL BAGNO DI DIANA
di Giorgio Marini, da Pierre
Klossowski
regia: Giorgio Marini
interpreti: Barbara Valmorin,
Marcello Selmì, Aldo Miceli

Il bagno di Diana, omaggio di 
Giorgio Marini a Pierre Klosso
wski. Questo singolare testo di 
Klossowski, emblema di un gioco 
di decomposizioni e di rimandi fi
gurativi, è stato giocato in una 
raffinata regia, quella di Marini. 
Lo specchio, come emblema di 
costante riflesso del reale, la cita
zione, come possibilità di innume
revoli angolazioni ecc. sono i mo
ti vi di una specie di elegante eser
cizio che su «Diana al bagno» 
scompone diversi materiali figu
rativi in un intreccio di immagini 
costruite con rara sapienza. GII 
attori, molto bravi, sono: Barba
ra Valmorin, Marcello Selmi eAI- 
doMiceli. (D.C.)
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DON GIOVANNI BYRON 
di Massimo De Rossi 
Regia: Massimo De Rossi 
Interpreti: Massimo De Rossi, 
Pier Luigi Picchetti, Annama
ria Pedrini, Luciana Baldrighi 
Musiche: Arturo Annecchino 
Coreografia: Luciana Melis

Massimo De Rossi prende le 
mosse non già da Tirso de Molina 
o da Molière, bensì da Byron in 
quanto autore di un lungo poema 
incompiuto in cui Don Giovanni 
non è che l'immagine (o piuttosto 
la proiezione) di Byron stesso se
condo un processo d'identifi
cazione praticamente inevitabile 
in un temperamento come quello 
del poeta inglese. Ecco dunque 
una grande stanza praticamente 
vuota, se non fosse per un piccolo 
complesso per musica da camera 
in un angolo (pianoforte, flauto, 
violoncello: le musiche, che sono 
di Arturo Annecchino, hanno nel
lo spettacolo uno spazio impor
tante, sia come sottofondo e ac
compagnamento, sia nel canto 
degli interpreti), dove quattro 
personaggi in costumi inizio Otto
cento rappresentano — o forse vi
vono — avvenimenti narrati nel 
poema di Byron. Il racconto non 
segue un filo preciso e completo 
ma procede per immagini, per 
sensazioni: una dimensione cir
colare sia nel tempo che nel lo spa
zio, dove situazioni e luoghi anche 
lontanissimi possono essere rag
giunti senza mai muoversi dal 
punto di partenza; del resto, 
quanto più l'immagine è nitida e 
apparentemente chiara, tantopiù 
si è immersi in una complessa so
vrapposizione di ruoli, in una 
completa ambiguità, così gli atto
ri rappresentano alcuni annoiati 
nobili inglesi impegnati a giocare 
al teatro ed insieme i personaggi 
del poema; ma non è mai chiara 
la dlstinzionefra questi due livelli 
ed altri ancora, com'è sempre in

certo il limite fra Ironia, rappre
sentazione grottesca o addirittu
ra caricaturale, è invece risvolto 
autenticamente tragico, come 
nell'Improvviso e sorprendente 
finale, aperto del resto a tutte le 
interpretazioni. Unico punto tèr
mo, appositamente sottolineato 
da De Rossi nelle note di regìa, è 
la collocazione di Don Giovanni 
come antieroe: poco spazio quin
di, nonostante le apparenze, alle 
fantasie romantiche di glorie im
probabili, ma piuttosto un viaggio 
all'Interno del personaggio, delle 
sue debolezze, delle sue paure, 
delle sue viltà; che è poi la strada 
perawlareDonGiovanni (siapu- 
re avvolto ancora in una dimen
sione fantasiosa ed esotica) verso 
collocazioni più accessibili alla 
sensibilità dell'uomo d'oggi. 
(A.L.)

FA MALE, IL TEATRO 
Monodramma di Luciano Codi- 
gnola
Regia: Vittorio Gassman 
Interpreti: Vittorio Gassman 
Scene e costumi: Antonello A- 
g I loti

Fa male, il teatro monodram
ma di Luciano Codignola è stato 
portato felicemente in scena da 
Vittorio Gassman con una «Pre
messa alla Bottega Teatrale di 
Firenze». Il grande attore ha fatto 
esibire ungruppodialllevi che ha 
selezionato durante il lavoro com
piuto quest'inverno a Firenze. Al
lora sono stati «battezzati» attori 
con tutti i crismi del caso: Ameri
go Fontani, Angelo Maggi, Nino 
Prester, Margherita Baffico, Iva
na Moretti e Francesca Ventura. 
Ha partecipato Paola Gassman. 
Il monodramma di Codignola, 
Premio Flaiano '79, sembrava co
struito per le corde raffinate e pe
culiari di Gassman; una riflessio
ne appassionata sul mestiere del
l'attore e il suo destino «maledet

to». Verità e verosimiglianza si 
sono accordate e scontrate all'in
terno di un progetto drammatur
gico tra i più interessanti di questi 
ultimi anni. Il teatro come neces
sità, come morte continua dell'e
spressione e sua perenne rinasci
ta, come fatuità che si gioca all'In
finito. Le scene e i costumi, effica
cemente adeguati, sono di Anto
nello Agliotl, la regia è di Vittorio 
Gassman. (D.C.)

CANDIDATO 
AL PARLAMENTO 
di Gustave Flaubert 
Traduzione e riduzione: A.
Campeti
Regia : Tino Buazzelli 
Interpreti: Tino Buazzelli, An
drea Matteuzzl, Giampaolo 
Poddlghe, Marzio Margine, 
Raffaele Bondini, Alberto Ric
ca, Elena Croce 
Scene: Stefano Pace 
Costumi: Jeanne

Ecco dunque un Flaubert pra
ticamente inedito, autore di tea
tro, che mette in scena un perso
naggio che, avendo deciso di pre
sentarsi come candidato alle ele
zioni per la Camera dei Deputati, 
è pronto a sacrificare senza esita
zione al buon successo della sua 
candidatura non soloognl coeren
za politica o ideale ma persino il 
decoro personale e familiare. Del 
resto gli elettori non sono migliori 
del candidato: sia nei personaggi 
guida, che amministrano (o af
fermano di amministrare) pac
chetti di voti da rivendere al mi
glior offerente; sia nella «base», 
più Interessata ad una buona be
vuta o alla soluzione di problemi 
spiccioli e d'immediato vantag
gio che alle Idee, alla coerenza o 
all'onestà del candidato. Niente 
di nuovo (e del resto questa com
media non èdavvero un capolavo
ro) ma una certa efficacia satiri-
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ca — com'era lecito attendersi da 
Flaubert —, quel tanto che può 
giustificare la riscoperta di un te
sto praticamente sconosciuto no
nostante Il nome dell'autore. 
Quanto al l'allestimento offerto da 
Buazzelll (ancora una volta nella 
duplice veste di Interprete e regi
sta), è ormai un punto fermo la 
sua presa di posizione a favore di 
un teatro «all'antica»: quindi sce
nari, costumi ed arredamenti se
condo Intenzioni di rappresenta
zione realistica, un protagonista 
(che è naturalmente lo stesso 
Buazzelli) che concentra su di sé 
quasi tutta l'azione e l'attenzione, 
circondato peraltro da un nume
roso gruppo di bravi professioni
sti, come ad esemplo Andrea 
Matteuzzi, Giampaolo Poddighe, 
Marzio Margine, Raffaele Bondi
ng Alberto Ricca ed Elena Croce. 
(A.L.)

DIALOGO 
di Natalia Ginzburg 
Regia: Lorenzo Salvetl 
Interpreti: Maria Grazia Grassi- 
nl e Alessandro Haber

Marta e Francesco, sposati da 
alcuni anni, una mattina qualsia
si di un giorno qualsiasi si prepa
rano a vivere una qualsiasi gior
nata. Può accadere, alzandosi, di 
compiere quella specie di provvi
sori bilanci dell'esistenza, cornea 
voler trovare una ragione prima 
del vivere. DI fronte a ciò, prima 

- di scoprire II vuoto, può accadere 
di sentire II peso dell'Altro come 
misura di necessità frustrate, di 
episodi rimasti nel desiderio, di 
vissuto incenerito dalla mancan
za di risposte esterne. Tutto po
trebbe continuare, come sempre. 
In una pausa del pensiero, nella 
volontà di determinare la misura

del proprio silenzio, nasce l'Ipote
si delle sconfitte. Marta si è Inna
morata di un altro uomoesembra 
scoprire questa nuova verità tan
to più In quanto osserva il marito: 
distante, assorto nei suol pensieri, 
perduto nel passato. Francesco si 
sorprende, e vorrebbe capire mo
tivi che stanno oltre la possibilità 
di una comprensione, cioè di una 
logica del pensiero. Alle ragioni 
del sentimento, l'uomo può con
trapporre quelle della propria 
fragilità? Cosa sarà di loro due 
ora che Francesca lo tradisce? 
Che fine farà quella loro unione? 
Sembrerebbe che ogni cosa tra
monti per sempre, che una nuova 
vita cominci per entrambi. Non è 
così. Tutto torna come prima, co
me sempre. Nulla cambia. Per
ché a Marta giunge la lettera del
l'uomo di cui si è Innamorata : non 
andrà mal con lei, non vuole ln-

Barbara Valmorin in «Il bagno di Diana» Maria Grazia Grassini e Alessandro Haber
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frangere il suo precedente rap
porto, non ha ¡1 coraggio di comin
ciare daccapo una storia d'amo
re.

In questo lucido spaccato sulla 
coppia, abbiamo la possibilità di 
goderci II nitore di un testo, quello 
della Glnzburg, tutto piegato ad 
una concretezza linguistica di 
grande efficacia. I ntel I ¡gente e fe
lice la regìa di Lorenzo Salveti. 
Molto bella la prova dei due inter
preti : Alessandro Haber e Maria 
Grazia Grassini. (D.C.)

LE COCU MAGNIFIQUE 
di Fernand Grommelynck 
Traduzione, adattamento e re
gia: Enrico Maria Salerno 
Interpreti: Enrico Maria Saler
no, Veronica Lario, Caterina 
Costantini, Giusy Carrara, 
Maurizio Mattioli, Armando

Cianchella, Silvano Spadacci
no, Gaetano Campisi, Luigi 
Nardella, Gerardo Amato, 
Claudio Fattoretto, Ermanno 
Ribaudo, Anna Casalino, Ciro 
Dimita, Vittorio Palmacci. 
Scene e Costumi: Bruno Garo
falo
Musiche: Silvano Spadaccino

Le cocu magnifique di Fer- 
nand Crommelynck, per la regia 
di Enrico Maria Salerno, è stata 
una vaga riproposta di un lavoro 
che, a suo tempo (vedi anche 
quanto scrive M. Praga che, nel 
1925, parlò di «opera d'arte origi
nalissima») ebbe molto successo. 
A distanza, il testo di Crommelyn
ck r ¡sulta abbastanza datato, ma 
in questo non consiste il suo limite 
bensì un suo eventuale pregio. At
traverso un'operazione di allonta
namento si poteva apprezzare

questa singolare pièce, raccor
dandola anche con gli umori dell' 
epoca In cui è stata prodotta. Tut
to ciò non ha sfiorato neppure le 
Intenzioni di Salerno, tutto preoc- 
cupatodi dareal «Cornuto magni
fico» il massimo della sua gigio
neria. E se gli attori di contorno 
vengono ingoiati nell'ombra ri
cerchino pure i motivi di ciò nell' 
atteggiamento del loro «Mae
stro». (D.C.)

LES TROIS SOEURS 
(Tre sorelle) 
di Anton Cechov 
Regia: Otomar Krejca 
Scene: Guy-Claude François 
Costumi: J.F. Skaliky 
Atelier Théâtral de Louvain-la- 
Neuve

Otomar Krejca ha messo in 
scena «Tre sorelle» già alcuni an-

«Les Trois soeurs» nell'edizione di Krejca
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ni fa in uno spettacolo rimasto 
giustamente celebre; questa nuò
va realizzazione è completamen
te diversa dalla precedente, ma 
nello stesso tempo porta avanti 
con assoluta coerenza II discorso 
Introdotto in quell'occasione fino 
alle estreme conseguenze. Con 
strumenti apparentemente tradi
zionali, utilizzati però In prospet
tive assai personali (persino 
grandi tendaggi di pizzo che han
no In realtà la funzione di ridistri
buire in maniera piuttosto Insoli
ta lo spazio dell'azione teatrale), 
Kre|ca raggiunge Immediata
mente l'effetto essenziale e Irri
nunciabile del teatro cechoviano, 
l'atmosfera, In questo caso la 
tranquilla disperazione di una vi
ta sempre uguale, Il sènso profon
do della difficoltà di vivere di per
sonaggi In fuga dalla realtà In un 
patetico tentativo di nascondere 
debolezze e mediocrità nell'uto
pia di aspirazioni chiaramente Ir
realizzabili. Di primissima quali
tà tutti gli Interpreti (ed'altronde 
è proprio nel mirabile disegno del 
personaggi anche minori che so
prattutto si esprime la grande 
personalità del regista cecoslo
vacco) fra i quali Philippe Can- 
bère nella parte di Tùsenbach e I- 
sabelle Petit-Jacques, Sylvie 
Genty e Françoise Rigai nel ruoli 
di Olga, Mascla ed Irina. (A.L.)

MEPHISTO 
da Klaus Mann
Adattamento e regia: Ariane
Mnouchklne
Théâtre du Soleil

Secondo quanto sostiene Tho
mas Mann attraverso la metafo
ra del «Doctor Faustus», nel rap
porto fra tanti Intellettuali e II na
zismo va Individuata la tentazio
ne irreslstlblledell'uomodl cultu
ra, dell'artista di vendere la pro
pria anima al diavolo; sulla stes

sa linea i 1 figlio di Thomas, Klaus, 
nel suo romanzo largamente au
tobiografico, che viene ora risco
perto ed utilizzato a fini teatrali 
dalla Mnouchklne; storie paralle
le, ciascuna a suo modo esempla
re, di personaggi che corrispon
dono ad attori, attrici e scrittori 
realmente esistiti (a cominciare 
da Sébastian Bruckner, sua sorel
la Erika e suo padre Thomas, che 
rappresentano evidentemente 
Klaus, Erika e Thomas Mann) 
tutti In qualche modo coinvolti nel 
progressivo dilagare del nazi
smo; alcuni, come l'attore Hen- 
dryk Hofgen, pronti addirittura 
ad accodarsi al carro del vincito
re. Chi ricorda I precedenti spet
tacoli della Mnouchkine e del 
Théâtre du Soleil potrà pensare 
che da questo materiale, non ori
ginalissimo ma abbastanza sti
molante, sia derivato uno spetta
colo tutto movimento, invenzio
ne, colore e fantasia. L'invenzio
ne si riduce Invece ad un macchi
noso allestimento a due palcosce
nici contrapposti, con il pubblico, 
già In posizione decisamente sco
moda nel tendone allestito per I' 
occasione nel Parco dei Daini, co
stretto a continue Inversioni di 
fronte: da una parte II racconto, 
abbastanza piatto e scontato, del
le vicende Incrociate di Séba
stian, Hendryk, Erlkaedel loroa- 
mlci o interlocutori anche occa
sionali; di fronte, quasi In forma 
di ricorrente Intermezzo: le rap
presentazioni del cabaret «Stur- 
mvogel», secondo la linea forte
mente polemica e politicizzata 
che proprio In quegli anni assu
meva In Germania quella parti
colare forma di teatro satirico. 
Anche gli Interpreti, seppur bra
vi, non vanno oltre l'ordinaria 
amministrazione e proprio que
sta cl sembra la differenza più 
stridente rispetto al precedenti 
spettacoli del Théâtre du Soleil. 
(A.L.)

ASPETTANDO GODOT 
di Samuel Beckett 
Regìa: Roberto Vezzosi 
Interpreti: Alvaro Piccardl, Wal
ter Strgar, Roberto Vezzosi, Cri
stina Valentlnl, Dino Desiata

Aspettando Godot di Samuel 
Beckett. SI tratta di una delle più 
belle edizioni del capolavoro be- 
ckettlano portato In scena dal 
Gruppo della Rocca con la regia 
di Roberto Vezzosi. Il rapporto 
tra Vladimiro ed Estragone è tut
to compreso In una specie di asso
luto dell'amicizia: due figure u- 
mane al «bordi» del mondo che 
potrebbero salvarsi soloattraver- 
so la forza della solidarietà. All' 
interno di questa direzione, l'atte
sa di Godot si potrebbe annullare 
giorno dopo giorno, dopo cioè i 
due giorni «rappresentati». Molto 
bravi gli interpreti : Dino Desiata, 
Walter Strgar, Roberto Vezzosi, 
Cristina Valentini e, soprattutto, 
Alvaro Piccardl. (D.C.)

LES BONNES 
di Jean Genet
Traduzione e regia: Mario Mlssi- 
roli
Interpreti: Adriana Asti, Manue
la Kustermann, Copi 
Scene: Lorenzo Ghiglla 
Costumi: ElenaMannlnl 
Musiche: Benedetto Ghiglla

Genet propone ne «Les bonnes» 
una sua parabola sulla condizione 
servile (intesa naturalmente In 
senso ampio e simbolico), sul rap
porto amore-odio fra servo e pa
drone, sulla carica di autodistru
zione cheèlnsita Intalesltuazlone 
e fornisce Indicazioni precise sul 
suol personaggi: per le«serve»in
siste per una recitazione«furtlva» 
e misurata ed afferma.pol espres
samente che «della signora non 
bisogna fare un personaggio ec
cessivamente caricaturale»; vi-



TEA TRO SCHEDE

ceversa lo spettacolo di Mlsslroll 
è tutto all'Insegna dell'esagera
zione gratuita, sla nella sontuosa 
e pacchiana costruzione scenica 
commissionata a Lohenzo Ghi
gna, sia nella, continua forzatura 
imposta nella recitazione. Un e- 
serclzlo sgradevole che umilia la 
professionalità degli interpreti e 
abusa della pazienza del pubbli
co; probabilmente Mlssiroll ha 
pensato che, dopo quasi trenta- 
cinque anni (la prima rappresen
tazione de «Les bonnes» risale al 
1947) questo testo avesse esaurito 
la sua possibilità di suscitare 
scandalo eoccorresse immagina
re a tal fine qualcosa di nuovo; 
neppure In questa chiave ci sem
bra però possibile riconoscere al
lo spettacolo una qualsiasi validi
tà, a meno che non ci si voglia In
vece scandalizzare (esarebbean- 
che giusto) della maniera per lo 
meno discutibile con cui vengono 
utilizzati i fondi di un teatro stabi
le e cioè pur sempre denaro pub
blico. (A.L.)

CLIZIA
di Niccolò Machiavelli
Regia: FrancoMeroni 
Compagnia Gruppo Teatro In
contro

Clizia di Niccolò Machiavelli, 
per la regìa di Franco Meroni. L' 
opera minoredel grande scrittore 
fiorentino direttamente tratta 
dalla «Casina»dl Plauto, nonètra 
I momenti più alti dell'autore del
la «Mandragola». Meroni, aiutato 
da una buona riduzione di Osval
do Bevilacqua e Luigi Costantini, 
è riuscito a comporre un felice af
fresco a distanza. Ne è emerso, 
con molta efficacia, la bellezza 
della lingua del Machiavelli, 
mentre II gioco teatrale è stato 
messo, volutamente, in secondo 
piano. Forse è questo uno dei po
chi modi per affrontare un testo

del genere, valido soprattutto co
me aspetto della nostra cultura 
teatrale che come momento este
tico compiuto. Tra gli interpreti 
non si puòdimenticare Lombardo 
Fornara che ha disegnato con 
molta ironia e sapienza la figura 
del vecchio Nicomaco. (D.C.)

IL DIAVOLO PETER 
di Salvato Cappelli 
Regia: Lamberto Puggelli 
Interpreti: Renzo Giovampie- 
tro, Giuseppe Pambieri, Lia 
Tanzi, Remo Foglino, Antonio 
Maronese, Francesca Maria 
Gatto, Vittorio Soncini, Lino Ri
stani
Scene: Paolo Bregnl 
Costumi: Antonella Berardi

Ritorna II diavolo Peter di
Salveito Cappelli dopo quasi un 
quarlodi secolo dal l'edizione alle
stita dal Teatro Stabile di Genova 
nel 1957; dopo ventitré anni il te
sto non accusa affatto l'età e con
serva In pieno forza ed intensità. 
Al centro della vicenda, come è 
noto, il cosiddetto «mostro di Dus
seldorf», Peter Kurten, condan
nato nel 1929 a morte per dodici o- 
micidi accertati, con il sospetto 
che il numero delle vittime fosse 
ben superiore. Fronte a fronte, 
nel dramma di Cappelli, Kurten e 
il procuratore generale Kraust, 
ma solo in apparenza si ripropone 
il processo del 1929. si tratta piut
tosto di scoprire quali potessero 
essere le ragioni anche lontane 
della furia distruttrice di cui Kur
ten era portatore ed anche se un 
tale personaggio (o meglioquella 
parte di lui che si lasciava prende
re dalla mania omicida, essendo 
per il resto una figura tranquilla e 
grigia) potesse ancora essere 
considerato a pieno titolo un esse
re umano e come tale colpevole 
secondo una normale nozione di 
giustizia.

Il procuratore Kraust (Inter
pretato da un bravissimo Renzo 
Giovampietro, vero protagonista 
dello spettacolo) non rappresenta 
dunque l'inqulsitore secondo una 
consueta o inconsueta prassi giu
diziaria, ma piuttosto l'esigenza 
profonda di scoprire quanto pro
fondamente sia sepolta nell'ani
mo umano la tendenza omicida: 
non è casuale l'affermazione di 
questo personaggio sui millenni 
che sono stati necessari all'uomo 
per divenire un essere civile e pa
cifico, che vuole dunque abolire le 
«morti inutili»; l'autore insomma 
propone provocatoriamente un 
parallelofra gli omicidi di Kurten 
e il massacro, tanto più terribile 
ed inutile, chedoveva insanguina
re la Germania ed il mondo solo 
pochi anni dopo; senza dimenti
care altri massacri che sono se
guiti e seguono tuttora, sempre 
più terribili e sempre più inutili. 
(A.L.)

L'ANTIGON E DI SOFOCLE 
da Bertolt Brecht
Regia: Judith Malina e Julian 
Beck
The Livlng Theatre

E' un nome quasi mitico quello 
del «Living Theatre», il famoso 
complesso d'avanguardia teatra
le diretto da Julian Beck e Judith 
Malina — vìviamo però In un'epo
ca in cui I miti Invecchiano fin 
troppo rapidamente, come con
ferma in questo suo ritorno in Ita
lia (più specificamente al teatro 
Eliseo di Roma) anche il «Li
vlng». Lo spettacolo proposto è 
praticamente un classico di que
sto complesso (anche se la versio
ne attuale viene presentata come 
qualcosa di diverso rispetto all'e
dizione di qualche anno fa), l'ela
borazione collettiva sul- 
l'«Antigone» di Sofocle, riscritta 
da Bertolt Brecht: rinuncia com-
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pietà a scene e costumi, gestuali
tà, immagini e parole usate so
prattutto per aggredire il pubbli
co e coinvolgerlo direttamente. Il 
pubblico invece rimane garbata- 
mente distaccato, segue con at
tenzione i momenti in cui gli inter
preti manifestano maggiormente 
la loro bravura o riescono a stabi
lire momenti di tensione, non na
scondendo per il resto una certa 
noia. Alla fineapplausi più cheal- 
troa'liveilodicortesia: che per un 
gruppo di «rottura» ci sembra ve
ramente una conclusione poco 
meno che ignominiosa. (A.L.)

SCENEGGIATA ITALIANA 
Commedia musicale con ouvertu
re e rondò finale
di Laura Falavolti e Leoncarlo 
Settimelli
Regia: Gianni Supino 
Direzione musicale: Leoncarlo 
Settimelli
Cooperativa Arcipelago - Canzo
niere Internazionale

Dalla tradizione orale al testo 
scritto, dal disco al palcoscenico, 
così può essere riassunto il per
corso delle quattro ballate che 
compongono lo spettacolo Sce
neggiata italiana della Cooperati
va Arcipelago e del Canzoniere 
Internazionale. Prima di tutto il 
titolo, che rievoca immediata
mente la sceneggiata più celebre, 
quella napoletana, nato dal fatto 
che lo spettacolo racconta la sto
ria di personaggi che derivano di
rettamente dalla canzone e dalla 
novellistica popolare. Storie di
verse che possono essereconside- 
rate archetipi di tutta una tradi
zione non solo italiana e non solo 
legata al passato. Infatti la ricer
ca condotta da Laura Falavolti e 
Leoncarlo Settimelli, autori dello 
spettacolo, non si limita al mate
riale folklórico, ma è essenzial
mente una ricerca antropologica

tendente a far emergere quei mo
menti più legati con il racconto 
drammatico. Un'analisi quasi 
proppiana se consideriamo che le 
ballate sono quattro storie di don
ne che presentano più di una ana
logia e possono essere giustamen
te considerate come differenti 
movimenti di una stessa sinfonia 
che culmina in un finale che li 
riassume. (D.C.)

CALDERON 
di Pier Paolo Pasolini 
Regia: Giorgio Pressburger 
Interpreti: Gianni Galavotti, 
Marina Dolfin, Carmen Scar- 
pitta, Francesca Muzio, Paolo 
Bonacelli

Riesce difficile comprendere i 
motivi che possono aver spinto il 
regista Giorgio Pressburger, che 
propone infondounospettacolodi 
struttura quasi tradizionale, a ci
mentarsi con il «Calderón»di Pier 
Paolo Pasolini; ossia non con una 
vera e propria storia e neppure 
con un disegno d'atmosfera, ma 
con una lunga divagazione sul te
ma del potere nella prospettiva di 
una Spagna sospesa fra ricordo 
della guerra civile e preparazione 
al dopo Franco. Il «Calderón» del 
titolo è l'autore de «La vita è so
gno», utilizzato come riferimento 
letterario: il sogno di Pasolini si 
sposta da una grande casa della 
ricca borghesia madrilena ad una 
baracca dei sobborghi più poveri 
della città, in un insistito ed este
nuante gioco di simmetrie e di 
contrapposizioni di fondo, realiz
zato in forma di quadro vivente, il 
grande dipinto di Velázquez «Las 
Meninas».

Sotto questo particolare angolo 
visuale ritornano gli argomenti 
consueti a Pasolini, la funzione 
della borghesia, il rapporto con la 
religione, la posizione di coloro 
che si trovano a qualsiasi titolo in

contrasto con la società o ai suoi 
margini. Il sapore, pur con qual
che momento di maggiore effica
cia, èquellodi un'interminabilee- 
sercitazione letteraria, infarcita 
di citazioni e riferimenti a situa
zioni e personaggi dell'ambiente 
intellettuale nostrano e interna
zionale, per lo più scarsamente 
comprensibili ai non addetti ai la
vori. Un testo irrappresentabile 
che Pressburger propone come 
una serie di eleganti illustrazioni 
(suggestiva in particolare la rico
struzione del quadro di Velàz- 
quez) di una narrazione che non 
c'è; anche gli interpreti — fra gli 
altri Gianni Galavotti, Marina 
Dolfin, Carmen Scarpitta e Fran
cesca Muzio — quanto più si sfor
zano di dar prova della loro bra
vura, tanto più sembrano in con
trasto con i personaggi che sono 
chiamati ad impersonare; solo 
Paolo Bonacelli, con la sua con
sueta aria di chi si trova a passare 
per caso e magari per sbaglio, si 
mostra a proprio agio nel l'incon
sueto ruolodi un narratorecheas- 
sume a tratti la funzione di deus 
ex machina. (A.L.)

RICCARDO III 
di William Shakespeare 
Traduzione: Salvatore Quasi
modo
Regia: Antonio Calenda 
Interpreti principali: Glauco 
Mauri, Elsa Merlini, Rosa Di 
Lucia, Giampiero Fortebrac- 
cio, Leda Negroni, Ernesto Colli 
Scenografia: Nicola Rubertelli 
Costumi: Ambra Danon 
Musiche: Germano Mazzoc-
chetti

I n questo spettacolo del Teatro 
Stabile dell'Aquila la parte del 
protagonista è affidata a Glauco 
Mauri: attore dei più intelligenti, 
che anche in questa occasione di
mostra di voler dare ad un perso-
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naggio difficile una sua impronta 
personale, sottolineando quella 
sorta di colloquio internoche l'au
tore propone in numerose rifles
sioni ad alta voce; con qualche in
sistenza, però, in un tono un po' 
troppo acuto, stridente.

Quanto alla regia di Calenda, 
viene confermata l'impressione, 
già altre volte proposta da questo 
regista nei suoi allestimenti, so
prattutto shakespeariani, che vi 
sia cioè — sia pure senza alcuna 
leziosità — un'impostazione di 
fondo quasi di balletto: che l'at
tenzione sia cioè rivolta soprattut
to al movimento dei personaggi 
secondo linee precise, quasi alla 
ricerca di una complicata costru
zione geometrica: in un'immagi
ne di insieme che è indubbiamen
te suggestiva, grazie anche al bel 
risalto concesso dai costumi di 
Ambra Danon, immaginati in 
una sapiente gradazione di colori 
per lo più scuri.

Accanto a Mauri — ed anzi an
che con precedenze su di lui — va 
menzionata una straordinaria El
sa Merlini nel ruolo determinante 
(seppure minore come presenza 
in scena) della regina Margheri
ta: fra gli altri ci limiteremoa ri
cordare — per motivi di spazio — 
Giampiero Fortebraccio, Rosa di 
Lucia e Leda Negroni. (A.L.)

L'ONOREVOLE 
di Leonardo Sciascia 
Regia: Michele Mirabella 
Interpreti: Riccardo Cuccioila, 
Mariella Capotorto, Piero De 
Vito, Carmela Vincenti, Vitto
rio Capotorto, Peppino Papeo, 
Francesco Capotorto, Leonar
do Amoruso, Livia Bellantuono, 
Enrico Montuori, Nino Ac
quaviva, Maria Saba 
Scene : Giovanni Licheri 
Costumi: Enrica Biscossi 
Musiche originali: Giorgio Ga
slini

Va salutato con viva soddisfa
zione il ritornoal teatro di un atto
re come Riccardo Cuccioila, an
che se l'occasione si rivela poi non 
particolarmente felice: la com
media di Leonardo Sciascia, L' 
Onorevole , storia di un integerri
mo professore di liceoelettodepu- 
tatoquasi suo malgrado ma capa
ce di trasformarsi ben presto, di 
successo in successo, in uomo po
litico fin troppo spregiudicato, 
non è gran cosa né come costru
zione teatrale, né come occasione 
polemica. Sembra accorgersene 
anche il regista Michele Mirabel
la che opera continue sovrapposi
zioni per rendere più attuali i rife
rimenti, per dare un taglio più 
moderno allo spettacolo: il rime- 
dioè però peggioredel malee il ri
sultato finale è una costruzione in 
precario equilibrio nella quale al 
racconto fin troppo lineare di 
Sciascia si sovrappongono imma
gini ecitazioni che, nella loro pre
tesa di contenere tantissimi si
gnificati, finiscono per risultare 
praticamente incomprensibili. 
Rimane il merito dell'interpreta

zione, non solo in Cuccioila — che 
conferma in teatro le doti di pro
fessionalità e comunicativa che 
ben conoscono gli appassionati di 
cinema — ma anche in quasi tutti 
gli attori che loaffiancano. (A.L.)

IL GABBIANO 
di Anton Cechov 
Regia: Gabriele Lavia 
Interpreti: Valentina Fortuna
to, Ottavia Piccolo, Renato De 
Carmine, Tino Bianchi, Gabrie
le Lavla

Secondo le note di regia di Ga
briele Lavia, la chiave di lettura 
giusta de «Il gabbiano» di Cechov 
è nell'individuazionedi «duepiani 
di recitazione, due zone nello spa
zio scenografico» e cioè «il piano 
del delirio del quotidiano» e «il 
piano della rappresentazione del
la vita come morte»; non staremo 
a contestare l'affermazione in sè 
— che può anche avere una sua 
validità — quanto il sapore intel
lettualistico, la ricerca di signifi-
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cati «difficili» (o quanto meno 
presentati come tali) a tutti I co
sti; tanto più di fronte ad un auto
re come Cechov che chiede solo di 
essere avvicinato con la massima 
semplicità (ricordiamo la recen
te lezione di Otomar Krejia con 
«Le tre sorelle») proprio per far 
meglio risaltare la complessità di 
motivazioni — sempre però in ter
mini di vita vissuta e mai di co
struzioni intellettualistiche — che 
si nascondono sotto un'apparenza 
tranquilla ed immobile. Del resto 
anche lo stesso spettacolo di La- 
via è una conferma di questa re
gola: tanto più convincente quan
to più il testo scorre via senza par
ticolari interventi, risulta invece 
fuori misura, stridente o anche 
noioso allorché maggiormente si 
pone in primo piano l'intervento 
del regista. Non al meglio (forse 
non del tutto convinti) gli inter
preti fra i quali pure figurano no
mi di tutto rilievo come Valentina 
Fortunato, Ottavia Piccolo, Re
nato De Carmine, Tino Bianchi e 
lo stesso Lavia. (A.L.)

MARIA STUARDA 
di Friedrich Schiller 
Traduzione: Barbara A. Diletti 
Riduzione: Gherardo De Ange- 
lis
Regia: Alberto Gagnarli 
Interpreti: Elena Cotta, Fran
cesca Benedetti, Carlo Alighie
ro, Mario Valdemarin, Fernan
do Calati, Roberto Marcucci, 
Dely De Maio, Stefano Tambu
rini, Piero Boragina, Bruno 
Brugnola.
Scene: Roberto Francia 
Costumi: Vittorio Guaita 
Musiche: Stefano Marcucci

Il merito principale di Alberto 
Gagnarli, regista di questo spet
tacolo, è di avere saputo mante
nere il testo di Schiller in intelli-

gente equilibrio tra antico e mo
derno. Di moderno l'estrema 
semplicità e funzionalità della 
scena (cheèdi Roberto Francia e 
può essere utilizzata senza mo
difica e senza soluzione di conti
nuità per tutte le diverse circo
stanze), un certo taglio più sbri
gativo del personaggi (specie nei 
movimenti) e delle situazioni ed 
infine taluni giochi di luce, per la 
verità talvolta un po'fastidiosi. Di 
antico — e cioè nel rispetto della 
tradizione — i costumi (che sono 
di Vittorio Guaita e garantiscono 
un piacevole colpo d'occhio nel 
gioco dei pizzi chiari e delle sete e 
dei velluti scuri) e soprattutto I' 
impostazione dello spettacolo in 
funzione d'un sostanziale predo
minio della parola: che è poi ov
viamente l'unica maniera ragio
nevole di riproporre un autore co
me Schiller.

Bene anche gli interpreti, a co
minciare dalle due protagoniste 
Elena Cotta e Francesca Bene
detti, felicemente coadiuvate da 
tutti gli altri. Da notare che, dopo 
le prime repliche — per preceden
ti impegni di Francesca Benedet
ti — Elena Cotta ha sostenuto sia 
la parte di Elisabetta (che già ri
copriva) che quella di Maria: da 
una necessità pratica è nata così 
un'ipotesi di regia che vuole Eli
sabetta e Maria come due facce 
della stessa medaglia, due perso
naggi che nella contrapposizione 
frontale nascondono una sostan
ziale identificazione: un'idea for
se azzardata ma comunque inte
ressante, non foss'altro come ipo
tesi di discussione. (A.L.)

IL CAVALIERE 
DEL PESTELLO ARDENTE 
di Duilio Del Prete 
Regia: Edmonda Aldini 
Interpreti: Edmonda Aldini,
Duilio Del Prete, Renzo Rinal

di, Cochi Ponzoni, Marco Fer- 
raro, Alessandra Scaramuzza, 
Stefano Sabelli, Edoardo Fio
rio, Marina Ruta, Alessandro 
Vagoni, Maurizio Fardo 
Scene e Costumi: Tifin Mante- 
gazza
Musiche: Mario Nascimbene

C'è quanto meno curiosità di 
fronte a questo Cavaliere del pe
stelloardente («The knightof thè 
burning pesile», composto proba
bilmente Intorno al 1607) di Fran
cis Beaumont e John Fletcher, 
considerato un piccolo classico 
del teatro elisabettiano-giacobita 
minore (e cioè a parte Shakespea
re), peraltro mai rappresentato e 
praticamente sconosciuto in Ita
lia. Una singolare struttura (spe
cie pensando che bisogna risalire 
ad oltre trecentosettant'anni fa) 
di teatro nel teatro, con tre spetta
tori che salgono in scena per en
trare nello spettacolo ed introdur
si nella polemica prò e contro la 
borghesia, all'epoca emergente 
come classe sociale. Comunque 
non è con i riferimenti storici e 
culturali che si fa teatro, per cui 
Duilio Del Prete ha pensato bene 
di riscrivere il testo di Beaumont 
e Fletcher con battute ed allusioni 
più comprensibili al pubblico d' 
oggi; mentre Edmonda Aldini, 
che ha curato la regìa, ha voluto 
soprattutto Insistere su di una 
certa frenetica sovrapposizione 
di materiali volutamente etero
genei. Entrambi però con qual
che esagerazione per cui lo spet
tacolo, fra la pubblicità di undige- 
stivo o di una marca di sigarette, 
tirate di sapore shakespeariano, 
scontri epici con enormi pupazzi 
come Don Chisciotte con i mulini 
a vento, rischia davvero di fra
stornare lo spettatore, nonostante 
l'ottima prova dei protagonisti e 
cioè appunto Del Pretee l'Aldini e 
quindi Cochi Ponzoni, Renzo Ri
naldi eMarina Ruta. (A.L.)
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IL GALANTUOMO 
(PER TRANSAZIONE) 
di Giovanni Giràud 
Regia: Mario Scaccia 
Interpreti: Mario Scaccia, Lia 
Zoppelli, Consuelo Ferrara, Fa
brizio Pucci, Edoardo Sala, 
Paolo Sinatti, Loredana Solfizl, 
Toni Ucci
Scene: Eugenio Guglielminetti 
Costumi: Manolina Bono 
Musiche: Fiorenzo Carpi

Eccessivi ed imbarzzanti i pa
ragoni — Molière, Goldoni — sco
modati per Giovanni Giràud, 
commediografo e finanziere ro
mano della prima metà dell'Otto
cento; il suo capolavoro — e cioè 
appunto II galantuomo per tran
sazione — vive soprattutto, es
sendo per il resto una dignitosa 
raccolta di materiali consueti ed 
anche abusati, di una figura di 
protagonista piuttosto fuori del 
comune: eccezionale rettitudine 
ed amore per la giustizia, chia
mato come arbitro In spinose con
troversie, nella sostanza è poi di
sposto a trascinare la giustizia 
nella direzione più comoda e van
taggiosa trovando argomenti se
condo la convenienza del momen
to. La pretesa davvero singolare 
di Giusto Pencola — come osser
va un altro personaggio — è di 
cercare di ingannare sè stesso 
prima degli altri nel cercare di 
convincersi di seguire sempre e 
soltanto la giustizia.

Non è poi gran cosa, macen'èa 
sufficienza per uno spettacolo ab
bastanza divertente, magari con 
qualche pretesa di satira sociale: 
anche se Scaccia, come da qual
che tempo molti altri attori di gri
do, pretende di far a meno del re
gista, o meglio di curare diretta- 
mente la regia: il risultato è che 
manca visibilmente un progetto 
coerente e coordinato di spettaco
lo. Ogni interprete va per proprio

conto, cercando se possibile di ri
tagliare un po' di spazio supple
mentare, con qualche particolare 
ammiccamento nei confronti del 
pubblico, per il proprio personag
gio: così lo stesso Scaccia o so
prattutto Toni Ucci ed anche E- 
doardo Sala e Loredana Solfizl. 
Gli altri, che pure meritano di es
sere ricordati, sono Lia Zoppelli, 
Consuelo Ferrara, Fabrizio Puc
ci e Paolo Sinatti. (A.L.)

FESTA DI PI EDIGROTTA 
di Raffaele Viviani 
Regia: Roberto De Slmone 
Interpreti principali: Giuseppe 
Barra, Angela Pagano, Mima 
Doris, Nunzio Gallo

Per noi Piedigrotta si identifi
ca oggi soltanto con un festival di 
canzonette come tanti altri; per 
Raffaele Viviani (e per Roberto 
De Slmone, ormai specializzato 
nella riscoperta di un patrimonio 
musicale e culturale dimenticato 
o travisato) Piedigrotta era qual
cosa che nasceva per le strade, 
senza alcun piano prestabilito, 
dal desiderio di tanti, napoletani 
oppure venuti di lontano, di vive
re una serata diversa, di dimenti
care povertà, preoccupazioni, di
sgrazie, al suonodellecanzoni, al
lo scoppio dei fuochi artificiali, 
contribuendo alla confusione ed 
approfittandone per ogni scopo le
cito o illecito. Non festival ma fe
sta e come tale sempre diversa e 
irripetibile: il gustodi Viviani per 
la scena breve, che ferma un mo
mento di una vicenda di cui sug
gerisce antefatti e sviluppi, porta 
velocemente In scena guappi e 
scugnizzi, guardie con famiglie a 
carico e coppie di innamorati, fi
noagli autentici posteggiatori con 
tanto di accompagnamento di 
chitarra e mandolino. Sono i con
sueti personaggi della cartolina

illustrata ma l'atmosfera è ben 
diversa: mai idilliaca, solo di ra
do patetica, spesso disperata an
che se poi tutto finisce — ancora 
una volta — in canzone. E' un'on
da di musica che percorre tutto lo 
spettacolo, con la parola che natu
ralmente e inevitabilmente di
venta canzone. Inuncomplessodi 
più di trenta interpreti — molti dei 
quali sconosciuti al grosso pubbli
co almeno fuori Napoli — accen
nare a qualche nome più noto 
(Giuseppe Barra, Angela Paga
no, Mima Doris, Nunzio Gallo) 
non vuol dire tentare una gradua
toria di merito che sarebbe ingiu
sta e probabilmente impossibile, 
tanta è sembrata la bravura di 
ciascuno e del gruppo nel suo 
complesso. (A.L.)

BAMBINI CATTIVI 
Parole: Enrico Vanzina 
Musiche: Jean-Michel Jarre 
Immagini: AldoTerlizzi 
Interpreti: Claudio Mazzenga,
Mascia Musy, Susanna Fassetta, 
Remo Girone, Manuela Andrei, 
Piero Benedetti

A questo spettacolo al massi
mo si può riconoscere la buona vo
lontà di aver portato in scena (con 
un'Intenzione, immaginiamo, di 
denuncia) un problema dolorosis
simo comequellodella droga, che 
coinvolge ormai non solo gli adul
ti, ma addirittura i bambini: in 
questo caso il quattordicenne Ste
fano, protagonista dello spettaco
lo e destinato ad una fine tragica e 
prematura. Certo che un simile 
argomento richiedeva una mag
gior tensione drammatica, una 
più forte partecipazione emotiva : 
Enrico Vanzina e Aldo Terllzzi ci 
offrono — col condimento del lin
guaggio «spregiudicato» che sem
bra sia necessario — una succes
sione di immagini inappuntabili
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come le fotografie di una rivista di 
moda «giovane», trasandate in 
apparenza ma in realtà studiate 
fin nei minimi particolari: una 
tragedia in edizione lusso plastifi
cata, alla quale Jean-Michel dar
re dà una bella colonna musi
cale, più adatta però ad un film d' 
avventure e in costume che al rac
conto di uno squallido fatto di cro
naca. Gli interpreti (Claudio Mas- 
senga, Mascia Musy, Susanna 
Fassetta, Piero Benedetti e — co
me «anziani» — Manuela Andrei e 
Remo Girone) se la sono cavata 
dignitosamente, anche se qualcu
no dei più giovani ha talvolta rive
lato la sua inesperienza ed anche 
cospicui problemi di dizione.

(A.L.)

STELLA COMMEDIA 
PER AMANTI 
di Wolfgang Goethe 
Traduzione: Italo A. Chiusano 
Regia: Sandro Sequi 
Interpreti: Anna Maria Gherar- 
di, Anita Laurenzi, Elisabetta 
Piccolomini, Flavia Borei I i, 
Anna Maria Porta, Francesca 
Bertolli, Gianfranco Varetto. 
Scene: Giovanni Agostinucci 
Costumi: Giuseppe Crisolini

E' certamente ignota al grosso 
pubblico, almeno in Italia, questa 
commedia di Goethe, composta 
nel 1775: Cecilia è la moglie, ab
bandonata molti anni prima, no
nostante una figlia — Luzie — in 
tenera età; Stella ha invece cono
sciuto e amato Fernando in tempi 
più recenti, ribellandosi per lui al 
volere della famiglia ma essendo 
anche lei ben presto abbandona
ta. Entrambe ritrovano contem
poraneamente Fernando che, 
mentre sente il richiamo della fa
miglia legittima, non sa restare 
indifferente di fronte al sentimen
to sincero ed ai dolore di Stella. 
Nella versione originaria i tre 
(con in più la giovane Luzie) fini

vano per restare insieme, in un fi
nale del resto non definitivo ma 
interlocutorio, anche secondo l'in
dicazione di Goethe; nel 1805 lo 
stesso autore introdusse invece 
una diversa soluzione, con il suici
dio di Stella e Fernando. Viene da 
pensare a Werther, non tanto per 
il suicidio dei protagonisti (del re
sto il «Werther» è semmai quasi 
contemporaneo alla prima ver
sione di «Stella», quella del 1775), 
quanto per il sovrapporsi di temi 
tipicamente romantici che intro
ducono o magari nascondono una 
profonda e inquietante ambigui
tà. Per il regista Sandro Sequi e 
per la sua nuova cooperativa Tea- 
tromusica la riscoperta di questo 
testo è occasione per uno spetta
colo di particolare eleganza, dove 
la parola di Goethe (la traduzione 
è di Italo Alighiero Chiusano) di
viene la musica su cui si muoveun 
balletto tutto in bianco e nero che 
— nel gioco di pannelli scorrevoli 
immaginate da Giovanni Agosti
nucci — ora si apre sui movimenti 
d'insieme, ora si chiude sul la figu
ra singola o sull'incontro di due 
personaggi, come un corpo di bal
lo che ceda il passo ai solisti: un 
teatro tutto di parola che si tra
sforma inaspettatamente in tea- 
trod'immaginedi raffinata quali
tà. (A.L.)

O DI UNO 0 DI NESSUNO 
di Luigi Pirandello
Regia: Giuseppe Patroni Griffi 
Interpreti: PinoColizzi, Franco 
Acampora, Lina Sastri, Nestor 
Garay, Isabella Guidotti, Gian 
Franco Mari
Scene e costumi: Pier Luigi 
Pizzi

Effettivamente O di uno o di 
nessuno meritava di essere ri
scoperto e riproposto poiché della 
vicenda volutamente squallida e 
sgradevole (e proprio per questo

probabilmente poco gradita dal 
pubblico, a suo tempo) descritta 
da Pirandello col distacco e la 
precisione dell'entomologo, e- 
merge chiaramente, seppure sot
tovoce nel rifiuto di trarre esplici
tamente una morale, una dolente 
lezione di umanità. Non è infatti 
possibile ritrarre cor ¡anta minu
ziosa pazienza l'egoismo e la me
schinità senza proporre implici
tamente una denuncia di questi 
difetti e del loro inevitabile con
torno.

Secondo l'impostazione di Pa
troni Griffi i due protagonisti ma
schili, Carlino e Tito (che sono ef
ficacemente interpretati rispetti
vamente da Pino Colizzi e Franco 
Acanfora) sono palesemente so
pra le righe, come marionette 
preoccupate di sottolineare i mo
menti significativi della parte lo
ro affidata; sullo stesso tono an
che i personaggi minori dell'affit
tacamere signora Pedani (che è 
Isabella Guidotti) e dell'avvocato 
Merletti (Nestor Garay); in pieno 
contrasto invece con la Melina di 
Lina Sastri, bravissima nel con
durre il personaggio quasi sotto
voce ma in modo che risulti chia
ra la sua situazione di unico esse
re umano in mezzo a tante mario
nette. Figure destinate a muover
si spiritualmente prima ancora 
che materialmente in spazi ri
stretti, come sottolinea in pieno 
accordo con la regia la struttura 
scenica di Pier Luigi Pizzi allor
ché prevede, al posto del sipario, 
dei grandi pannelli che scorrendo 
possono offrire al pubblico la vi
sione dell'intera scena, oppure di 
una parte più o meno ridotta co
me a ribadire che questi perso
naggi (con l'eccezione natural
mente di Melina) quando avreb
bero l'occasione di aprirsi a senti
menti migliori scelgono invece di 
restringere ancora il loro orizzon
te già tanto limitato e squallido. 
(A.L.)
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« L e  a l t e r n a t i v e »  

d i  C a n d i d a

Candida, una delle commedie 
gradevoli, come la definì lo stesso 
autore, In opposizione a quelle 
sgradevoli, venne scritta nel 1895, 
prima del successo teatrale che 
consacròShaw tra i più importan
ti drammaturghi della nostra e- 
poca. Tuttavia questa pièce dove
va conoscere, soprattuttograziea 
Janet Achurch attrice per la qua
le era stata scritta, un notevole 
successo di pubblico e per alcuni 
critici si trattò anche di uno dei 
più felici momenti del teatro sha- 
wlano. A distanza di settantacin- 
que anni la riproposta di quest'o
pera appare quanto mai signifi
cativa e intelligente. Con Candida 
si è di fronte ad un testo che con
tiene in sé tutte le linee base della 
scena ottocentesca, dei suoi temi 
e delle sue principali modalità e- 
spresslve; al tempo stesso vi sono 
tutti i momenti di una nuova ca
ratterizzazione del gioco dram
matico, i momenti, diremmo oggi 
«novecenteschi», di un'azione gio
cata in un piano speculare, assol
ta quasi come una proposta pro
gettata, generata secondo una

impossibilità di conclusione di 
qualsiasi problema posto in cam
po. Della realtà umana dei singoli 
personaggi, nulla muta e, appa
rentemente, il dissidio cui assi
stiamo, trovato un punto di con
vergenza, prosegue in direzioni 
giustapposte o di nuovo ideale 
scontro. Un certo «malessere» 
circola in quel mondo borghese di 
fine secolo, ma di quel malessere 
c'è una consapevolezza emotiva, 
vero contrappunto al lucido e geo
metrico impianto dell'azione, allo 
schema-tesi da cui parte ogni da

to della rappresentazione. Candi
da è un dramma leggero, illumi
nato in ogni sua parte da una sotti
le ironia che distanzia adeguata- 
mente lo spettatore da qualsiasi 
possibile partecipazione. Ne na
sce così uno spessore critico che è 
il vero segreto di Shaw, la catego
ria più preziosa e moderna del suo 
teatro. Si deve aggiungere, co
munque, quel gusto preraffaellita 
che assolve a un delicato manieri
smo da intendere come necessità 
non ornamentale ma assoluta- 
mente costitutiva della partitura

Mila Vannucci



scenica. Sotto un certo profilo, 
quel certo manierismo attraver
so il quale si è finito col dare una 
connotazione di facilità a Shaw 
drammaturgo, diventa un ele
mento di grande interesse: per la 
quantità di incastri culturali e di 
gusto che nasconde, risolti quasi 
sempre in una fusione orginale e 
in vera e propria originalità. Se 
possiamo individuare i grandi 
modelli del romanticismo euro
peo, non manca neppure la pre
senza di grandi autori contempo
ranei come poteva essere Ibsen, 
di cui Shaw era un appassionato 
studioso. E proprio Candida mo
stra una dichiarata parentiera 
con Casa di bambola: la differen
za sta nel ribaltamento operato 
nell'assunto, cioè nel rendere og
getto l'uomo e non la donna, come 
nel caso del dramma ibseniano. 
Compiendo questa operazione, 
era inevitabile il ricorso ad un'au
ra di «leggerezza» che permettes
se la fusione di sottintese tesi. La 
situazione — ed ecco l'altro im
portante elemento — prevarica la 
concessione psicologica dei per
sonaggi e, anzi, racchiude tutte le 
parti della commedia nella cir
conferenza determinata di un 
cerchio. Se la vicenda non prende 
mai un corpo di «storia con conse
guenze», ma rimane semplice- 
mente story e lascia cheogni dato 
si sviluppi su di un piano orizzon
tale, ne consegue chei personaggi 
non possano avere una loro defini
zione compiuta. E Candida, an
che sotto questo aspetto, è un pic
colo capolavoro. L'indetermina
tezza, quale categoria non solo 
comportamentale, ma anche in
tellettuale e morale, è un elemen
to comune alle figure e alle opere 
letterarie più significative nel no
stro secolo. Ecco il pianodi appar
tenenza di Shaw ai sintomi e pro
blemi più oscuri della nostra epo
ca. Dietro, poi, c'è il suo sociali
smo, quel «fabianismo» inglese 
che aveva il proposito di «rico
struire la società in conformità 
con il più elevato ideale morale». 
Siamo, si capisce, molto vicini a 
Stuart Mill, a Jevons: Marx è 
troppo sfocato e se c'entra accade 
solo per necessità intellettuale. 
Prima del problema del plusvalo
re, o contro di esso, viene quello

della rendita; d'altro canto conta 
il mondo che si considera in rap
porto al singolo e alla sua possibi
lità nuova di essere nella società. 
La dialettica struttura-sovra
struttura sfuma nel rapporto di 
costante incidenza tra il morale e 
il sociale. L'oggettodidiscussione 
è il comportamento degli indivi
dui e sta nel loro cambiamento il 
segreto di ogni sviluppo innovati
vo della storia, della nostra civil
tà. Candida, nella sua aerea com
posizione, contiene una comples
sità di misure che potrebbero 
sfuggire ad una prima lettura. 
Cosa che non è assolutamente 
sfuggita al registra Giuseppe Ve- 
netucci né agli attori che si sono 
avvicinati all'opera nell'edizione 
messa in scena quest'anno. Co
struita su un impianto scenografi- 
co classico (le belle scene sono di 
Aldo Bufi), la messinscena ha ba
dato ad una parallela classicità 
dell'ordito interpretativo. Ma al
l'interno si è giocata nel dettaglio 
ogni singola ipotesi accantonando 
in partenza ogni idea di conclu
sione.

Candida è divisa tra l'amore 
del giovane Eugene e quello di 
maritoMorell, capiscecheinque- 
sta sua situazione si cela una pre
cisa istanza di libertà, dell'amore 
approva la determinazione e ac
cetta il disporsi in un piano di av
ventura infinita. La scelta per l'u
no o l'altro dei due uomini sareb
be falsa se posta come scelta as
soluta. Prevale l'inconsistenza 
del relativo, ilfermarsi accantoal 
mondo del più debole, il marito,

che non può offrire altro che cer
tezze, le certezze che riscontra 
nelle misuredi rapporto tra il per
sonale e il sociale. Se una scelta di 
libertà agisse fino alle streme 
conseguenze, emergerebbe il 
dramma, la situazione potrebbe 
precipitare e rendere fumoso il 
mondo di ogni singola coscienza. 
Tutto si ferma, così, ad una lucida 
«scelta indeterminata», laddove 
ogni problema si pone con mate
matica chiarezza ed al sociale, 
quello dove agiscono anche altri 
personaggi come Lexy, Burgesse 
Prossy, tutto si lega come per lo
gica e naturale necessità. Il 
dramma domestico, il suo miste
ro si dispone, come afferma il re
gista Venetucci, «nell'assurdo 
conflitto tra pensiero e sentimen
to o, più precisamente, tra i pen
sieri diversi che si agitano nell'a
nimo dell'autore». Per quanto ri
guarda la realizzazione del testo 
di ShawricordiamoMila Vannuc- 
ci che ha reso con splendida mo
dernità il personaggiodi Candida, 
con sicurezza matura ha evitato 
ogni sfumatura psicologistica per 
lasciare spazio a quella ironia che 
è l'arma più segreta del lavoro di 
Shaw. Accanto alla Vannucci, 
hanno dato ottima prova Gianni 
Garko (Morell), Claudio Trionfi 
(Eugene), Olga Gherardi, Pier
luigi Aprà e Roberto Paoletti. Le 
scene e i costumi, efficaci e in rap
porto con l'idea registica, sono di 
Aldo Buti, mentre il pertinente 
commento musicale è stato cura
to da Ornella Vannucci Trevese.

Dante Cappelletti

Mila Vannucci e Claudio Trionfi
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1 « teatrofili », dicono inchie
ste, sondaggi e cifre ai botteghi
ni, sono una razza in espansio
ne. Per queste schiere di neofiti e 
frequentatori di vecchia data an
che nel 1980 le occasioni per 
soddisfare la propria avidità di 
spettacoli, happening, perfor
mance, seminari, laboratori, so
no numerose. Festival e rassegne 
rappresentano appuntamenti da 
non mancare. Vediamo alcuni 
già conclusi e altri che si svolge
ranno tra breve.

Si comincia con la «grande 
bouffe» della Biennale venezia
na che dal 12 al 19 febbraio ha 
programmato oltre 130 spetta
coli. Il Carnevale del Teatro ha 
invaso non solo i sette teatri del
ia città ma le piazze, le calli, i 
campielli, le chiese sconsacrate. 
Dal giovedì al martedì grasso a 
Venezia è stato di scena il teatro 
nelle forme più varie: il mimo 
classico di Marcel Marceau, le 
improvvisazioni di strada di 
Giuliano Scabia, la satira di Da
rio Fo e Franca Rame, i buratti
ni di Otello Sarzi, il teatro di spe
rimentazione di Memé Periini, 
Carlo Quartucci, Remondi e

Caporossi, ecc. Oltre agli spet
tacoli veri e propri, una serie di 
seminari hanno svelato i segreti 
di «trucchi e travestimenti», di 
« maschere e strutture gestuali » e 
in molti si sono lasciati guidare 
in «viaggi e naufragi teatrali nel 
labirinto della parola». Molte e

varie le proposte, moltissime le 
persone che hanno accolto l’in
vito a una settegiorni di festa 
che, dati i tempi, sapeva anche 
un po' di sfida e di scongiuro.

A Firenze, dal 15 aprile al 19 
maggio, si è tenuta la XIII Ras
segna Internazionale dei Teatri

Teatrino di Montparnasse: «La Venexiana»



Marcel Marceau

«Il giro del diavolo 
e del suo angelo»

Slabili. A differenza di altri fe
stival e rassegne, quella fiorenti
na è di tipo monografico: spetta
coli, convegno e altre manifesta
zioni collaterali affrontano tutti 
un unico tema. Nel 1979 fu «I 
Greci, nostri contemporanei?», 
quest’anno «Teatro e vita quoti
diana, ieri e oggi». In cinque tea
tri della città sono stati presenta
ti venti spettacoli, da sedici com
pagnie di tredici diversi paesi. Il 
regista polacco Andrej Wajda 
ha partecipato con due spettaco
li: «Gli emigranti» di Slawomir 
Mrozek e «Nastasja Filipowna» 
dall’ «Idiota» di Feodr Dostoe
vskij. Per l’Italia, lo Stabile di 
Genova ha presentato «La boc
ca del lupo» dal romanzo di Re
migio Zena, per la regia di Mar
co Sciaccaluga e il Carrozzone- 
Magazzini Criminali «Crollo 
nervoso». Oltre agli spettacoli e 
al convegno, al tema della rasse
gna è stata dedicata anche una 
rassegna di film, una di teatro 
filmato e un ciclo di lavori rea
lizzati da Eduardo De Filippo 
per la Rai tra cui la novità asso
luta « 11 contratto».

Lo spettacolo «Trilussa Ba- 
zaar» di Ghigo De Chiara, regia 
di Nino Mangano, con Mario 
Scaccia ha inaugurato il / Festi
val Nazionale del Teatro Popola
re. svoltosi a Palermo dal 22 a- 
prile al 22 maggio. Vi hanno 
partecipato gruppi di nove di
verse regioni (Piemonte, Vene
to, Emilia, Toscana, Marche, 
Lazio, Campania, Sardegna e 
Sicilia), presentando delle novi
tà o lavori comunque noti solo 
nelle zone di provenienza delle 
compagnie. Oltre che nei teatri, i 
gruppi si sono esibiti anche nelle 
strade, come i Mammutones di 
Mamoiada (Nuoro) che con la 
loro caratteristica e ritmata ca
denza hanno sfilato per le vie di 
Palermo. Le prossime edizioni 
del festival permetteranno di co
noscere le forme di spettacolo 
popolare presenti anche nelle al
tre regioni.

Alle «Laudi drammatiche 
umbre delle origini » è dedicato il 
quinto Convegno di teatro me
dioevale e rinascimentale che si 
tiene a Viterbo dal 22 al 25 mag
gio. Come ogni anno, alle rela
zioni di critici e studiosi si af
fianca una rappresentazione i- 
nerente il tema discusso. Così

quest’anno la compagnia del 
Baraccone mette in scena, nel 
suggestivo cortile del Palazzo 
dei Papi, le Laudi assisane. La 
regia è di Luigi Tani.

Dal 29 maggio fino alla fine di 
giugno, « Le Baccanti» di Euripi
de e «Le Trachinie» di Sofocle si 
alterneranno al Teatro greco di 
Siracusa per il XXIV Cielo di 
spettacoli classici, organizzato 
dall’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico. Si tratta di due 
tragedié'che, almeno negli ultimi 
decenni, hanno avuto destini 
molto diversi. «Le Baccanti» 
hanno avuto molti allestimenti 
tra cui, di recente, quello di Luca 
Ronconi. «Le Trachinie» non 
vengono rappresentate da tren- 
tasette anni. A riproporre «Le 
Baccanti» è il regista Giancarlo 
Sbragia; la traduzione è di Vin
cenzo Di Benedetto e Agostino 
Lombardo; gli interpreti princi
pali sono Anna Maria Guarnie- 
ri, Michele Placido, Luigi Di
berti, Paolo Giuranna. Ne «Le 
Trachinie» lavorano tra gli altri 
Valeria Monconi, Tino Schirin- 
zi, Nino Castelnuovo, Pina Cei e 
Alvise Battain. La traduzione è 
di Umberto Albini e Vico Faggi; 
la regia di Giancarlo Cobelli.

Quest’anno il Festival di S. 
Arcangelo è dedicato a «Il lavo
ro dei teatri», ovvero al rappor
to tra il teatro e la comunità in 
cui agisce. Dal 25 giugno al 5 lu
glio, saranno nel centro roma
gnolo oltre trenta gruppi tra ita
liani e stranieri, tra cui una trou
pe di 45 danzatori balinesi. Il Li- 
ving terrà un seminario sul tea
tro politico, il Bread & Puppet 
sui pupazzi. Verrà anche allesti
ta una mostra « fotografico-do- 
cumentaria sull'Attore».

Balletto, musica, opera, pro
sa, cinema e mostre al 23° Festi
val dei Due Mondi, a Spoleto dal 
26 giugno al 13 luglio. Gli spet
tacoli teatrali in programma so
no: «Edipo tiranno» di Sofocle, 
nella traduzione di Edoardo 
Sanguineti e la regia di Benno 
Besson; «Iliade», scritto e diret
to da Giancarlo Sepe; «Bereni
ce» di Jean Racine, regia di An- 
toine Vitez; «Il lebbroso», scrit
to e diretto da Giancarlo Me
notti; «Ezra Pound concert», a 
cura di Melo Freni.

Beatrice Bertuceioli
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Le storie che Giuseppe Patroni 
Griffi ci presenta, come narrato
re e come drammaturgo, sono 
sempre storie d'emarginati. Tut
ta la gamma delle vicende narra
te appare centrata su personaggi 
che hanno in comune, a diverso ti
tolo, un carattere di marginalità, 
subita, voluta, accettata, teoriz
zata, talvolta respinta. Che si 
tratti del Ragazzo di Trastevere 
(1951), storia di una giovane di e- 
strazione sottoproletaria che du
rante la guerra affronta il merca
to nero delle merci e del suo cor
po, in una significativa altalena 
fra Trastevere e i quartieri bor
ghesi; che si tratti dei giovani di 
D'estate con la barca (1951), che 
vivono la loro emarginazione co
me allontanamento dal mondo 
nell'estasi dell'amore, nella sco
perta del sesso; che si tratti di Un 
ospite di passaggio (1953), in cui 
la condizione d'alterità assume la 
forma della malattia, che rende 
tutto provvisorio, e che consente 
uno sguardo «diverso» sul mondo, 
sui suoi valori, sui suoi sentimen
ti; che si tratti di D'Amore si muo

re (1958), passando ora al teatro, 
in cui la rappresentazione dell' 
ambiente dello spettacolo mostra 
l'emarginazione di coloro che vi
vono nell'aspirazione ad entrarvi 
e che, a contatto con questo mon
do, bruciano se stessi, se non i va
lori borghesi, di cui hanno vissuto 
e di cui con difficoltà tentanodi di
sfarsi; che si tratti di Anima nera 
(1960), che rielabora una temati
ca in parte già presente nel Ra
gazzo di Trastevere, e che può 
tradursi nella considerazione che 
la morale è un lusso da ricchi, da 
inseriti; che si tratti di In memo
ria di una signora amica, dove, in 
chiave autobiografica, si presen
ta l'alterità del «napoletano vera
ce», che tenta l'inserimento nel 
mondo non napoletano, rappre
sentato dalla Roma del dopoguer
ra; che si tratti di Metti, una sera 
a cena (1967), in cui l'emargina
zione è superamento dall'alto del
la morale da parte di borghesi, at
tori, scrittori e benestanti, nell'a- 
moredigruppo, nelloscambiodei 
partners vissuto e accettato con 
antesignana modernità, senza

drammi e semmai teorizzando il 
proprio stato; che si tratti di Per
sone naturali e strafottenti ( 1974), 
in cui viene trattato ex professo il 
problema del travestito, emargi
nato anche a Napoli, e in cui l'au
tore ha modo di elaborare in ter
mini più precisi la sua concezione 
della napoletanità; che si tratti, 
infine, di Scende giù per Toledo 
(1975), dove, tornando alla narra
tiva, Patroni Griffi riaffronta, con 
febbre d'invenzione verbale, la si
tuazione del travestito, facendo 
ricorso ad una ambientazione, 
più facilmente permessa dal ro- 
manzochedalteatro, incuitrave- 
stimento e napoletanità si dialet
tizzano e si completano con una 
impressionante dovizia di parti
colari: ci si trova sempre, insom
ma, di fronte ad un unico tema, 
che già straordinariamente nuo
vo agli esordi, nel 1948 (con La 
notte blu del tram) è oggi tema d' 
attualità, dibattuto e variamente 
affrontato, sul piano culturale e 
politico.

Questa unicità di messaggio, 
differenziata all'interno delle sin-



gole storie, è testimonianza di una 
problematica vissuta, di cui l'au
tore cl parla (ci riferiamo ovvia
mente alla napoletanità come fat
to esistenziale e culturale, e all'o
mosessualità e al travestimento 
come simboli letterari), e non di 
una astratta teoria, per cui tutti 
dovremmo essere napoletani, ne
gri (come il Byron di Persone na
turali), omosessuali o travestiti 
per ragioni ideologiche o politi
che. Si tratta invece di mostrare 
che o si è napoletani o non lo si è, e 
che, se lo si è, l'unica cosa da fare 
è esserlo nella consapevolezza dei 
valori che la «diversità» può por
tare con sé. 11 messaggio non si or
ganizza quindi mai nelle forme 
del manifesto, attraverso la rottu
ra dei codici narrativo, rappre
sentativo, linguistico, in una alte
rità totale e teorizzata, ma in una 
comprensione dall'esterno. Un 
napoletano romanizzato parla di 
Napoli nel quadro di un teatro, di
ciamo borghese, in cui la sceneg
giata napoletana trova il suo po
sto come fatto di colore, e In cui il 
rutilante linguaggio napoletano, o 
napoletanizzato, emerge in tutta 
la sua creativa novità (specie per 
lo spettatore in lingua) solo quan
do nel 1974 dia letta I ità, plurilin
guismo e creazione espressioni
stica, grazie alle lezioni, ormai 
pienamente accettate e canoniz
zate di Gadda da una parte e di 
Pasolini dall'altra, sono diventati 
codici a cui il borghese accultura
to, lettore o spettatore che sia, si è 
abituato.

Ciò non vuol dire che l'opera di 
Patroni Griffi vada letta come un 
sottoprodotto di moda, anzi. Ma 
se tematicamente le si può ricono
scere una modernità anticipatri
ce, non va dimenticato che lo 
sguardo narrativo, espresso nelle 
tecniche del racconto e nel lin
guaggio, èquellodel borghese che 
si rende conto del fatto che, aldi là 
di ogni tentativo fortemente mi
metico, le opere scritte per la let
tura o per il teatro sono opere di 
borghesi per borghesi. Senza il ri
corso ai codici correnti egli opere
rebbe una mistificazione, offren
do ai suoi lettori e spettatori (bor
ghesi come lui) una particolare 
«fauna in gabbia» da ammirare 
nel giardino zoologico della nar

rativa e del teatro, che racconta o 
mette In scena un mondo esotico 
dal llnguaggiostranamentesomi
gliante a quelli descritti dai natu
ralisti. Ma al di là di queste impo
stazioni di carattere più generale 
urge ora trovare le ragioni di que
sta chiave di lettura nel testi, e 
quello più importante in questo 
senso appare In memoria di una 
signora amica.

La «napoletanità».
I dati biografici, che ci offre la 

fascetta del volume in cui è inseri
to In memoria, suggeriscono sco
pertamente la relazione esistente 
tra il personaggio di Roberto e I' 
autore. L'origine napoletana, la 
collaborazione alla Radio libera 
americana, dopo il trasferimento 
a Roma, sono dati che si offrono 
immediatamente come chiave di 
lettura. Solo che II titolo, In me
moria di una signora amica, foca- 
lizza il testo a partire dal perso
naggio di Alfredo, l'amico di Ro
berto, spostando la portata del 
dramma dall'ambito meramente 
autobiografico a quello di una di
chiarazione di poetica. Roberto- 
Alfredo appaiono le due anime 
dell'autore nei confronti della 
madre Mariella-Napoll. Si tratta 
di una storia napoletana, invero
simile quindi, ma vera a Napoli. 
Una signora, abbandonata dal 
marito, è vissuta d'espedienti, 
mantenendo tuttavia il decoro 
della propria condizione e assicu
rando a se stessa e al figlio la for
mazione richiesta: studio, libri 
(Silone, uno dei simboli antifasci
sti dell'immediato dopoguerra), i 
giornali (non il giornale) della 
mattina e della sera, la radio, i di
schi. Ma a che prezzo? Affittando 
il proprio salotto a quattro ami
che, che vengono a giocare al po
ker, la propria camera da letto al
la ex cameriera Pupatella, che ri
ceve i danarosi soldati americani, 
prendendo a pensione il marito 
ammalatodi una delle amiche, li
berando così il campo alla rela
zione che questa ha con il giovane 
e scalpitante Michele. E' una ma
niera «naturalmente» napoletana 
di vivereedi farfronteai casi del
la vita. 11 figlio però decide di an
darsene alla chetichella con un'a
mica e va a lavorare a Roma, ap
punto alla Radio. Resta l'amico,

Alfredo, che ama il lucido con
trappunto alla vita della vecchia 
Mariella, disincantata e consape
vole della sua napoletanità. Fini
te le risorse legate alla guerra, la 
signora amica si adatta a recitare 
in una sceneggiata, dove inter
preta se stessa: una madre ab
bandonata dal figlio, che si senti
va un po' oppresso nell'ambito fa
miliare, all'interno di un rapporto 
che, per quanto intelligente, gli 
stava un po' stretto. Mariella si 
accorge che la sua storia, creduta 
diversa, è storia sentimentale, da 
sceneggiata, conforme al cliché 
più consueto. Accetta così di tra
sferirsi a Roma, dove, ospite del 
figlio, si sente estranea in una cit
tà così diversa, in una famiglia 
che si realizza nella routine im
piegatizia, al di fuori delle novità 
e delle invenzioni napoletane. Un 
giorno vengono in visita da Napoli 
le amiche con Alfredo. E' una 
ventata d'aria diversa, carica di 
nostalgia, ma è soprattutto lo 
scontro tra la vecchia amica Gen- 
nara e l'ex amante Michele. Gen- 
nara non si sa rassegnare ed e- 
sprime a suo modo (volgarmen
te) la sua gelosia, in presenza del
la moglie di Michele, che è poi l'a
mica con cui Roberto era furtiva
mente partito da Napoli. Alla vi
scerale, patetica, incredibile rea
zione di Gennara, corrisponde la 
lezione del nuovo perbenismo dei 
giovani, che, secondo i nuovi codi
ci, senza drammi, si sono adattati 
a vivere, riconoscendo, anche sul 
piano legale, attraverso il matri
monio, i rapporti reali delle cop
pie nelle loro evoluzioni, con luci
dità, ma anche senza quella istin
tività, legata all'amore-possesso, 
che fino alla fine non accetta di
versioni e soluzioni di compro
messo. Di fronte a questa situa
zione Mariella scopre l'impossibi
lità di restare ancora a Roma e 
torna a morire nella sua Napoli, 
assistita dal fedele e filiale Alfre
do che, da buon napoletano, non si 
preoccupa di trovare un lavoro, 
una sistemazione, ma di vivere 
con intelligenza consapevole il 
segreto di questa napoletanità.

La signora amica acquista vi
stosamente il valore di un simbo
lo, proprio come la dualità Rober- 
to-Alfredo, già posta in risalto, in-



dica la condizione dell'autore: 
partecipe, napoletano, perché è 
l'Alfredo nostalgico di quell'intel
ligenza con cui Napoli-Mariella 
vive la vita, gli avvenimenti con 
la loro carica creativa e poetica, 
colta attraverso un lucido con
trappunto; critico, borghese, ro
mano, perché racconta questa 
sua Napoli, questa sua realtà con 
quel distacco e con quel mezzi 
borghesi — la letteratura tra l'al
tro — che il suo impiego alla Ra
dio e la vita di borghese per bene 
sintetizzano, e che sono simboliz
zati attraverso la riduzione dell'e
spressione emozionale. Testo fon
damentale quindi, carico di una 
vena nostalgica che l'evocazione 
(in memoria) annuncia fin dal ti
tolo, e che si lega anche al valore 
autobiografico, e anche in questo 
senso rievocativo, del testo. An
che sul piano linguistico è espres
sa l'accennata dualità: codice di 
base è l'italiano «con cadenza na
poletana» infarcito «qua e là (di) 
parole dialettali; non mancano le 
crisi di dia letto acuto, ma di solito 
sopravvengono nell'infervorarsi 
di una discussione o di un raccon
to» (p. 165). I momenti di maggio
re verità sono quelli in cui pro
rompe, anche sul piano linguisti
co, quella che non è solo una con
dizione anagrafica, ma un dato e- 
sistenziale più vasto: la napoleta
nità.

Persone naturali e strafot
tenti rappresenta un momento 
ulteriore e più complesso nell'e
laborazione di questo tema. Si 
tratta di una vicenda di trave
stiti e di omosessuali: Maria- 
callas è il travestito; Byron il 
negro che si lascia trascinare in 
un rapporto omosessuale, per 
trascorrere in qualche modo I' 
ultimo giorno dell'anno; Fred, 
il giovane omosessuale, che vie
ne a Napoli di tanto in tanto, per 
trovare l'occasione di un incon
tro; Violante l'affittacamere, 
che prima faceva la serva in un 
bordello. Già la presentazione 
delle premesse, legate al vissuto 
dei personaggi, lascia prevedere 
l'abbondanza di temi in rapporto 
con la marginalità, che formano 
lo sviluppo drammatico di questo 
testo teatrale. Ma a noi interessa 
rilevare prima di tuttoché si trat-

ta di personaggi caratterizzati da 
una fortissima, anche se talora 
mistificante, autocoscienza, che 
li porta a riflettere, a vedersi vive
re, a cerebralizzare. Mariacallas 
è portatrice di istanze psicanaliti
che, sia puresuperficiali, d'accat
to, quali si convengono a un trave
stito non d'alto bordo; Byron è te
stimone amaro e rivoltato della 
negritudlne; Fred, un po' dall'e
sterno, e in questo senso portavo
ce dell'autore, testimonia la na
poletanità consapevole, non vis
suta da lui che si sente un vegetale 
felice, ma di cui discute contrap
puntando le amarezze di Byron. 
Di questa stessa napoletanità è in
terprete bonaria, semplice, pur 
nella sua ricca esperienza, donna 
Violante, che riesce ancora ad ap
prezzare certi valori, quelli per 
cui, per esempio, un uomo si pro
stituisce, per lasciare che la mo
glie sia onesta, dato che tocca all' 
uomo lavorare e mantenere la fa
miglia. La battuta di Fred «Sem
brate scafata, ma siete ingenua» 
(p.71) sintetizza efficacemente 
questa testimonianza che per la 
particolarità del suo colorito, ap
pare meno generalizzabile e per 
questo meno pregnante per ¡I no
stro assunto, ma non certo a II 'in
terno dell'economia della pièce.

Ma veniamo all'argomentazio
ne di Fred relativa alla napoleta
nità:

Sai Byron, Napoli è una città pi
lota — ha il massimo di densità di 
popolazione, ha la più densa cir
colazione automobilistica, la più 
alta sonorità, intendi frastuono i- 
ninterrotto, il più elevato tasso di 
polluzione atmosferica nel centro 
urbano, ha il più profondo inqui
namento delle acque lungo il lito
rale, il massimodella percentua
le di malattie infettive, il massi
mo indice di mortalità infantile, il 
massimo quoziente di rachiti
smo, ha la più alta percentuale di 
abitazioni malsane, la più bassa 
disponibilità di abitazioni. L'inte
ra città è infestata dai topi. Essi 
decideranno della sua sopravvi
venza. Dimmi se questa non è 
guerriglia. Che ne pensi Byron? I 
napoletani il Congo non lo subi
scono — lo creano ( p. 56).

Questa è Napoli, ma chi sono i 
napoletani?

(...) I napoletani sono cervelli 
di gran talento — in fondo è vero. 
Sono neri di civiltà superiore. 
Hanno Incominciato per primi a 
condurre la guerriglia — l'hanno 
inventata — credo che ormai si 
siano impadroniti dei bianchi, li 
hanno ridotti all'impotenza senza 
che i bianchi lo sospettino nem
meno — e i napoletani prenderan
no il sopravvento su tutti. Li ster
mineranno (p. 55).

Il paragone tra la marginalità 
dei negri e la loro posizione di 
guerriglieri, una volta divenuti 
coscienti del loro stato e quella di 
Napoli e dei napoletani che, con
sapevolmente o meno, conducono 
la loro battaglia con la dimensio
ne stessa del loro vivere, radica- 
lizza i dati elaborati in In memo
ria di una signora amica, e fa as
sumere loro il valore di una di
chiarazione di principio, di una 
formalizzazione del dato di fatto 
elevato a principio. E' una tenta
zione, frutto della dualità dialetti
ca di partecipazione e critica che 
in questo testo appare molto vi
stosamente, In quanto tutti i per
sonaggi, tranne Violante, la vivo
no, a modo loro, in gradazione e 
con esiti diversi. Marginalità 
quindi come napoletanità, ma an
che consapevolezza intellettuale 
come strumento per cogliere i va
lori della «diversità», ovunque es
si siano, equali che siano le ragio
ni che la producono e la giustifi
cano.

Trionfo di questa napoletanità 
presentata tuttavia in chiave me
no critica, più partecipata, è 
Scende giù perToledo. Le vicende 
umane, familiari, amorose di Ro
salinda Sprint sono un po' la sum- 
ma di quanto Patroni Griffi aveva 
presentato nelle sue opere prece
denti. La novità è appunto legata 
all'assenza dell'istanza critica, 
che si accompagna ad una foca- 
lizzazione della narrazione che, 
malgrado gli accorgimenti tec
nici diversi, è tutta realizzata a 
partire dal punto di vista di Rosa
linda. Così la sua esaltazione, la 
sua volgarità, la sua inventiva, 
ma anche le sue angosce, I suoi 
fallimenti, diventano altrettanti 
modi di presentare questa condi
zione di marginalità, di napoleta
nità, eccezionale ed esaltante co-



me ¡I linguaggio che l'esprime, 
ma anche sofferta come ogni al
tra alterità. Il valore emblemati
co di ciò che è raccontato e che 
non è 11 caso di riassumere, tantoè 
prevedibile e Incredibile al tempo 
stesso legato com'è alla non para
frasarle Invenzione linguistica 
del testo, è dato dalla dichiarazio
ne finale:

lo la lascerei qui. Tanto che 
succede? La ritroveremo nella 
sua stanza a Montecalvarlo. Sta 
in piedi su una scala a pioli, un 
secchio in mano, un pennello, e la 
sta foderando tutta di carta a fio
rami azzurri. Soffitto compreso, 
(p. 135).

L'Importanza di quel «tanto 
che succede?» è fondamentale. 
La risposta: niente! Tutto rico
mincia In una circolarità, in una 
ripetizione di atti sempre uguali e 
sempre diversi, che esplicita una 
condizione già abbastanza esplo
rata, perché possa riservare vere 
e proprie sorprese. «Sta in piedi su 
una scala a pioli...», la storia ri
prenderebbe proprio là dove era 
finita, almeno quantoall'amblen- 
tazione napoletana, facendo co
prire a Rosalinda con carta a co
lori gli esiti di quella sorta di parto 
di escrementi, che con la furia 
dell'lnutlllzzato champagne, ave
va sottolineato l'addio, la fine di 
unamore. Laclrcolaritàeunslm- 
bollsmo non troppo latente stanno 
ad Indicare che dietro la godiblll- 
tà delle vicende narrate, e dietro 
l'eventuale loro rifiuto, c'è tutto 
un fatto esistenziale e più general
mente umano, rispetto al quale 
Napoli e la poslzlonedel margina
le, In tutte le sue molteplici realiz
zazioni, dal nottambulo al trave
stito, si specchiano, rinviandosi u- 
n'Immagine che nel gioco Infinito 
degli specchi non appare defor
mata, ma anzi arricchita ad ogni 
esame di un particolare nuovo ed 
uguale: quello dell'Immagine, 
tra le tante, su cui non si era sof
fermata l'attenzione del lettore 
che, se si guarda allo specchio, In 
questo semplice giuoco, si trova 
spettatore e attore, coinvolto, co
me ¡I narratore di Scende giù per 
Toledo.

Al di qua del bene e del male (la
marginalità primitiva).

Se ¡I travestimento di Marla-

callas e Rosallnda Sprint è, nella 
sua falsità e autenticità tutte na
poletane, l'elaborazione più visto
sa ed esaltante del tema della 
marginalità, questa è stata, come 
si è accennato al l'Inizio, esplorata 
In più direzioni; tra queste, quella 
legata alla pre-moralltà del pri
mitivi, del sottoproletari più o me
no arricchiti, ha dato esiti di note
vole portata. Nel Ragazzo di Tra
stevere e in Anima nera Patroni 
Griffi affronta Infatti questo tema 
In ambito narrativo e con ricorso 
al mezzo teatrale, secondo un an
damento caratteristico della sua 
produzione, che presenta i suol te
mi attraverso I due mezzi espres
sivi, anche se non esiste un qua
lunque «adattamento» in un senso 
o in un altro.

Il ragazzo di Trastevere, di cui
si è detto a più riprese, è una sto
ria di borgata anni '40dove la bor
gata, nell'accezione sociologica 
del termine, è un Trastevere non 
ancora alla moda, ancora quar
tiere popolare. Otello è un primiti
vo che sa quel lo che fa, ma che ap
pare assolutamente sprovvisto di 
senso morale. L'istintività del suo 
agire mostra la mancanza di quel 
senso critico che potrebbe costi
tuire la premessa per una valuta
zione dei fatti, per un giudizio mo
rale. I suol andirivieni da casa so
no scanditi dal ritmo della fame, 
della necessità economica, ma 
anche dal pericolo di morte. La 
conclusione del racconto è aperta 
su una ripresa del ciclo narrativo, 
e appare caratteristica delle sto
rie di Patroni Griffi, che non si 
concludono per esaurimento del 
narrabile relativo al personaggi, 
ma perché, continuando, la nar
razione non farebbe altro che ri
petersi In un ciclo Ininterrotto. 
Questo testo acquista per questa 
sua struttura un valore emblema
tico rispetto alla tecnica del no
stro autore, alla sua concezione 
del rapporto tra I singoli fatti e la 
totalità del racconto. E se Otello 
rappresenta il classico personag
gio emarginato, Guardalupo nel
la sua ambiguità di Intellettuale, 
che accetta e rifiuta Otello, che lo 
accetta, ma che cerca di norma
lizzarlo, dopo avere fatto di lui 
una bestia da mostrare in salotto, 
rappresenta la situazione dell'in-

tellettuale, del borghese, dell'au
tore, di fronte a questa realtà u- 
mana che lo affascina e lo respin
ge. Estremamente Indicativo In 
questa prospettiva ¡I fatto che 
Guardalupo risulti In qualche mo
do perdente, almeno quanto all' 
Immedesimazione del lettore, e 
che così l'autore eviti una vistosa 
mistificazione.

Meno critica, nella sua singola
re contraddittorietà, la vicenda di 
Anima nera. Un uomo, profonda
mente amorale, pre-morale, co
me preferiamo dire, scopre la bel
lezza dell'amore e sposa la candi
da Marcella, che lo segue contro il 
volere del genitori. Messa al cor
rente delle vicende che hanno ca
ratterizzato la vita senza scrupoli 
del marito, Marcella fugge. Con
vinto che questa sla tornata dal 
genitori, Adriano richiama subito 
la sua vecchia amante, con cui 
cerca di sopire ¡I suo dolore, ¡I suo 
disappunto. Ma l'arrivo del fra
tellino di Marcella che non sa del
la fuga, perché la sorella In realtà 
non è tornata a casa, determina 
un capovolgimento. Adriano va a 
cercarla eal suo ritorno, dopouna 
drammatica scena con l'amante 
Mimosa, Marcella si getta tra le 
braccia di Adriano abdicando ai 
suoi principi morali. Ma In realtà 
anche lui ha trovato una dimen
sione morale nuova, ben al di qua 
ancora della morale borghese, 
quella legata alla scoperta di una
more, che, nella sua valenza ri- 
creatrice, gli fa abbandonare i 
modi del personaggio duro, cini
co, allettato solo dal denaro, per 
scoprire nella tenerezza di Mar
cella un sensodi protezione e di fe
deltà diversi da quelli, da guappo, 
usati con Mimosa. Il testo è molto 
ambiguo, non foss'altro per 11 ruo
lo molto accattivante affidato a 
Mimosa, ma segna con questa 
scoperta di una «moralità» sui ge
neris anche da parte dei primitivi 
il passaggio ad altri ambienti, In 
cui la marginalità, che è sempre 
moralità sui generis, avrà modo 
di trovare nuovi spunti narrativi.

Marginalità e spettacolo.
Da Un ospite di passaggio a D' 

amoresi muore si assiste al la pre
sentazione del mondo dello spet
tacolo da due punti di vista diver
si. Nel testo teatrale, il secondo, si



parla di coloro che aspirano ad 
entrarvi e che nel contatto con un 
mondo totalmentedlverso, non ri
nunciando ai propri principi bor
ghesi, bruciano la propria vita: 
sono emarginati tra I marginali 
d'eccezione dello spettacolo. E' 
quanto accade a Renato, che 
muore d'amore per Elena Davi
dson e a Edoardo, che non sposa 
Tea, che fingendosi Incinta vole
va accalappiarlo almeno fino al 
momento In cui, avuta la «scrittu
ra», lo lascia, non appena il mi
raggio cinematografico si fa più 
concreto. Le vicende rappresen
tate, a parte le due storie d'amore 
e di solitudine, sono della futilità 
Irraccontabile, che caratterizza un 
mondo che vive freneticamente 
senza sapere come e perché, o che 
vuole una sola cosa: la «scrittu
ra», Il successo. Tutto il resto, in
contri Insalottooal night, incontri 
privati, e perfino intimi, si dissol
vono nel nome del produttoreodel 
contratto.

Un ospite di passaggio, testo 
narrativo cronologicamente pre
cedente, descrive Invece questo 
mondo un po' più dall'Interno, ma 
con quello spirito critico che de
termina la dualità già rilevata a 
proposito dell'ambiente napole
tano. Si tratta questa volta del 
mondo del teatro e non di quello 
del cinema, per meglio accentua
re l'estensione del fenomeno di 
marginalità di cui si parla. Dario 
ammalatoequlndl rassegnatoal- 
la crisi dei valori, vive a contatto 
con questo ambiente, accettando
ne l'incantevole scintillio, senza 
tuttavia lasciarsi imprigionare. 
Simbolo di questo suo statuto è il 
fatto che egli somiglia a un gatto. 
Anzi egli posa come modello per 
una pittrice (evidentemente an
che sua amante), che ne ricava 
una serie di ritratti di gatti, in cui 
la nuova amante crede, ben a ra
gione, di ritrovare II suo volto. Da- 
rlo-gatto diventa quindi la condi
zione narrativa per rappresenta
re in maniera assai divertente, 
ma anche resa meno «brillante» 
dalla situazione del giovaneedel- 
te patetiche reazioni di alcuni per
sonaggi, un mondo che, ancora 
una volta, gira a vuoto, prigionie
ro com'è degli stereotipi del divi
smo, del pettegolezzo, del lusso,

della superficialità, simbolizzata 
In rapporti da night, brillanti e e- 
pidermlci, che finiscono a letto. 
Per la loro genesi e il loro svilup
po, per la natura stessa del prota
gonisti questi Incontri sono desti
nati a fallire, ad essere motivo di 
sofferenze, Insoddisfazioni, am
biguità, gelosie, nella vacuità di 
un movimento in cui, come acca
de spesso nei testi di Patroni Grif
fi, stereotipi e Invenzione di picco
li, significativi nodi narrativi si 
accompagnano, dando alla para
frasi una banalità che II testo non 
ha.

Al di là del bene e del male (la
marginalità riassorbita).

L'altro filone, quello che, per 
Intenderci, fa capo al Roberto di 
In memoria è rappresentato da 
quel Metti, una sera a cena, che, 
grazie anche ad una riuscita ver
sione cinematografica per la re
gia dello stessoautore, costituisce 
il più grosso successo di Giuseppe 
Patroni Griffi. Tuttavia questi, a 
ragione, non se ne è lasciato con
dizionare, e non ha ripetuto un'e
sperienza come questa che, com
prensibile all'Interno di questa 
dualità messa in risalto, acquista 
carattere liberatorio. Proprio per 
questo nel complesso l'opera ha il 
valore di un hapax,di qualcosa da 
dire, ma da non ripetere, anche se 
le teorizzazioni di Marlacallas, di 
Byron e di Fred appaiono l'esito 
di questa tendenza critlco-razlo- 
nalizzante non completamente e- 
sorclzzata. Il titolo e le citazioni 
dal Convivio di Platone denuncia
no l'ambizione di presentare un 
moderno Convivio dove si dianole 
nuove coordinate dell'amore, vis
suto e teorizzato come rapporto di 
gruppo, in cui le reazioni del sin
goli siano filtrate da consapevo
lezze, cui Incombe l'onere di im
brigliare le reazioni Istintive, sen
timentali, capaci solo di mettere 
in questione la convivenza nelle 
sue nuovedimenslonl. Non si trat
ta, èovvlo, del solito triangolo. Nl- 
na è sposata con Michele, tipica fi
gura di uomo-marito, che fa lo 
scrittore. Nina è, lo era già prima 
del matrimonio, l'amantedi Max, 
un attore, un uomo-amante, che è 
anche II mlglloramicodl Michele. 
Ma non si tratta del solito triango
lo, In quanto Nina e Max, per ren-

dere più erotici i loro rapporti, pa
gano un prostituto dalle velleità 
intellettuali, Rie, che sarà poi alla 
base della crisi. C'è inoltre Gio
vanna, vergine o zitella bizzarra, 
il cui personaggio oscilla tra quel
lo della donna-madre e quello del
l'Innamorata di Michele. Si senti
rebbe completamente realizzata 
In un ruolo di moglie-madre spo
sata a quest'ultimo. Contraria
mente a ciò che accade nella vec
chia commedia borghese, rispet
to alla quale questo testo rappre
senta una vistosa antifrasi di su
peramento, che propone però la 
nuova commedia borghese anni 
70, la crisi non riguarda I rapporti 
tra marito, moglie e amante; ma 
tra amanti e surrogato erotico. 
Nina, contravvenendo ai patti, In
contra Rie da sola e questi se ne 
Innamora, mostrando di essere 
un prostitutodilettante, vistochei 
professionisti sanno stare al loro 
posto. Nella crisi del gruppo, che 
corrisponde all'allontanarsi di 
Nina, chi va a tentare una pacifi
cazione è Giovanna, l'amica che 
intanto ha avuto con Michele un 
rapporto, che resta sul pianodella 
più assoluta ambiguità. Di fronte 
all'Infelicità di Nina, che soffre 
lontana dal marito, Rie si presen
ta a quest'ultimo, che lo assimila 
al gruppo degli amici perenne- 
mente Invitati a questo «convivio» 
sui generis. Si ha solo una ridistri
buzione del ruoli: Max appare e- 
stromesso e Nina a tavola, tenen
do il piede nudo tra le gambe di 
Michele, prima lo teneva traquel- 
le di Max, ha scambiato nei loro 
ruoli il marito con l'amanteetutto 
va come prima. La cltazioneantl- 
frastica della commedia borghe
se è evidente ed esplicita, anche 

"perchè Michele vuole scrivere 
una commedia sul triangolo, per 
nobilitare questo trito argomen
to, ma senza riuscirvi. Inoltre ¡I 
capovolgimento del ruoli tra ma
rito e amante, con la gelosia di 
Max, prima, e con gli atteggia
menti finali di Nina, rende ancora 
più scoperta questa ricerca di 
«nuovi e più avanzati equilibri», 
che però, va detto, sono ottenibili 
solo quando si rispettano le regole 
enunciate da Diderot nel Para
dosso dell'attore, citato nel testo, 
non partecipando a livello emo-



zionale ai fatti rappresentati. I- 
noltre, opportunamente, si tratta 
qui di un quadrilatero, non di un 
triangolo, e viene ricostruito an
che grazie all'intervento di Gio
vanna presso Rie. Quest'inter
vento viene esplicitamente deco
dificato dal nuovoamantedi Nina 
come ripresa, quanto mai anti
frastica coi ruoli capovolti quanto 
al sesso, di quelli di Giorgio Ger- 
mont nellaTraviata. La posizione 
materna di Giovanna ne risulta 
confermata.

Si tratta, tutto sommato, della 
situazione di fronte alla quale, co
me abbiamo visto, Mariella fug- 
ge. Certo ci sono gli sviluppi ri
chiesti dai tempi, dalla necessità 
di dare contenuto al dramma e 
dalla volontà didascalica, che il 
continuo citare evidenzia ma il 
rapporto tra quell'episodio di In 
memoria e questo dramma con
ferma la centralità del primo nel
l'ambito della produzione di Pa
troni Griffi, almeno sul piano del
la poetica. La marginalità che si 
integra, che trova le sue ragioni 
per «normalizzarsi» e che vuole 
pagare lo scotto attraverso la per
dita dell'emotività, appare qui 
teorizzata ed esclusa, teorizzata 
ed esorcizzata al tempo stesso. 
Nessuna sorpresa che sul piano 
linguistico, tranne per un ricorso 
più o meno blasé al francese, in 
decorative scene brillanti fondate 
sull'equivoco, ci si trovi di fronte 
ad un testo di composto calligrafi
smo, che ben esprime le nuove 
geometrie amorose, che si sosti
tuiscono alle vecchie, i nuovi codi
ci di comportamento che prendo
no il posto di quelli ormai andati, 
non attraverso urti e tentativi, in 
cui l'invenzione avrebbe la sua 
parte, ma attraverso una nuova 
legge, che col suo perbenismo so
stituisce l'antica, diversamente 
perbenistica; Metti, una sera a 
cena resta quindi un testo chiave, 
proprio perchè quello dei nuovi e- 
quilibri, ma un testo che, nella pro
spettiva globale dell'opera di Pa
troni Griffi, si dà come fase di su
peramento della tendenza critica 
presente nell'opera del nostro au
tore. Una regia che ne mettesse in 
risalto questa dimensione di au
toironia, contribuirebbe senza 
dubbio a esplicitare una valenza

un po' nascosta, ma senza dubbio 
fondamentale del testo.

Tecniche narrative e dramma
tiche.

Dopo aver percorso alcuni iti
nerari tematici di rilievoall'inter- 
no dell'opera di Patroni Griffi, al
la ricerca di quelle articolazioni 
che permettono di superare il li
vello puramente contenutistico, 
vediamo, sia pur brevemente, le 
principali indicazioni espressive 
relative alle tecniche che veicola
no questo messaggio. Esse mo
strano un netto contrasto tra i rac
conti raccolti nel volume Gli occhi 
giovani, in cui una narrazione con 
brevi periodi, dal sobrio linguag
gio qua e là di carattere mimeti
co, testimonia di una fase ancora 
legata a schemi e metodi impa
rentati a quelli del neorealismo, e 
la narrazione di Scende giù per 
Toledo, dove la figura del narra
tore si scompone, grazieall'alter- 
narsi della narrazione consueta, 
del discorso, indiretto liberoedel- 
la narrazione in prima persona, 
che, così mescolati, contribuisco
no ad esprimere l'andamento 
magmatico del racconto, a cui 
corrisponde, sul piano linguistico, 
l'invenzione su cui torneremo. 
Due poli quindi non solo tempora
li, 1948-1975, ma anche tecnici, se
gno di due modi diversi di affron- 
taretematicheeproblemi. Esem
plare appare la misura narrativa 
del Ragazzo di Trastevere, che, 
nella sua drammaticità, è il rac
conto idealmente più vicino alle 
vicende di Rosalinda Sprint. Vi si 
nota accanto alla sobrietà espres
siva, una grande semplicità nell' 
organizzazione temporale, che 
appare generalmente unidirezio
nale, senza brusche alterazioni 
capaci di rendere più avvincente 
l'intreccio: c'è insomma una 
preoccupazione prima di tutto 
rappresentativa. In Scende giù 
per Toledo, anche se l'impianto 
temporale rimane altrettanto 
semplice, c'è una preoccupazione 
espressiva ed espressionistica, 
che non si nota solo al livello del 
linguaggio, ma anche nell'esa
sperazione di particolari descrit
tivi, volti a rendere evidente l'ec
cezionaiità, la marginalità di ciò

che è narrato. Basterà riferirsi al
le pagine in cui viene descritta la 
Baronessa, (questa specie di don
na-cannone, che passa il suo tem
po seduta sulla Litoranea con un 
cappello, che è assimilato ad una 
_mitria), per rendersi conto di 
quanto cerchiamo di dire, senza 
fare ricorso all'eccezionaiità di 
tinte con cui vengono presentati i 
travestiti e i loro ambienti, non in 
contrapposizione ma in continui
tà con la vita dei vicoli napoletani 
come a ribadire i rapporti tra 
marginalità e napoletanità. Mol
to più vario e sfumato il discorso 
da fare a proposito delle tecniche 
drammatiche. Non va dimentica
to che Patroni Griffi è anche regi
sta teatrale e cinematografico, a 
cui si devono spettacoli come La 
governante di Brancati, legata al 
problema dell'omosessualità 
femminile, e come Napoli giorno 
e notte, che segna il recupero, per 
il grandeteatrodell'opera, di Raf
faele Viviani e della Napoli dei 
guappi, delle prostitute, dei bassi, 
da considerare l'antecedente di
retto dell'immagine di Napoli di 
cui abbiamo già parlato. Quest'e
sperienza registica è fondamen
tale sia in rapporto al carattere 
che assume in questo contesto la 
didascalia, sia in rapporto a un 
certo sperimentalismo nell'uso 
dello spazio scenico e del tempo 
narrativo, a cui non è estranea la 
familiarità con il mezzo cinema
tografico. Soprattutto D'amore si 
muore. Anima nera e Metti, una 
sera a cena risultano legate ad un 
clima di ricerca. Ledidascalieso- 
no veramente totali e descrivono 
con minuzia che assomiglia più a 
quelle di note di regia che alla di
dascalia vera e propria :

Per quello che si vede, ci do
vrebbe essere un gran disordine 
di cose; per di più alcuni indu
menti, calzoni, camicia, slip, ca
nottiera, pullover e giacca sono 
gettati a terra come scagliati e le 
scarpe sono finite in proscenio... 
Renato, in pigiama, è supino sul 
letto, la testa verso il tavolino, i 
piedi sui cuscini, immobile: un 
braccio, con una sigaretta accesa 
nella mano, penzola. Dopo un po
co egli la solleva lentamente, a- 
spira una boccata e lo lascia rica
dere, (pp. 9-10).



Niente vi è trascurato: non le 
luci, che sono fondamentali, in 
quanto il moltiplicarsi degli spazi 
rappresentati all'interno di uno 
stesso atto è risolto tramite sipa
rietti di luce o il variare di illumi
nazioni che, con opportuni effetti 
di prospettiva, creano nuove am
bientazioni; non i suoni: la musi
ca viene indicata o nel genere, un 
brano violento di cool-jazz (p.9), o 
ancora più precisamente sia che 
si tratti del Trovatore o del la quin
ta di Sciostakovic. I segni espres
sivi si moltipllcano, «Si... (imba
razzato) ...e... sì (ribadisce), c.i 
piaceva» (p.23); senza tener con
to del fatto che dopo ogni dissol
venza — anche qui il cinema ha la 
sua parte — si ricomincia con una 
descrizione precisa, puntuale. 
Questo tipo di impianto è tale da 
rendere rapida l'azione che si 
svolge successivamente in luoghi 
diversi, con brevissime ellissi de
rivanti dalla possibilità di seguire 
i personaggi nei vari luoghi in cui 
vanno, con metodi ancora una 
volta legati all'esperienza cine
matografica. Patroni Griffi ri
nuncia invece in questo primo te
sto a recuperi di sequenze dram
matiche contemporanee o a flash
back, se si eccettua la rievocazio
ne dell'incontro tra Elenae Rena
to, che però ha più il saporedell'e- 
vocazione rituale, visto che sfo
cia, senza soluzione di continuità, 
sulla scena rappresentata. L'evo
luzione verso tecniche cinemato
grafiche si limita quindi alla rot
tura dell'unità di scena e al la ridu
zione delle ellissi drammatiche 
recuperate in sequenze d'infor
mazione, senza che l'impianto 
temporale venga vistosamente 
modificato nella sua irreversibili
tà, legata a una certa mimesi, che 
il teatro ha difficoltà a ignorare. 
Anima nera presenta lo stesso ti
podi tecniche, ma in piùfa ricorso 
al flash-back, ottenuto trasfor
mando l'annunciata narrazione 
del fatto nella sua rappresenta
zione (cfr. p. 129). Ciò mostra da 
una parte la tendenza di Patroni 
Griffi a ridurre al minimo le se
quenze narrative, privilegiando 
la mimesi teatrale, dall'altra la 
rinuncia a quella imitazione del 
reale, dove il recupero del tempo 
passato non è mai discorso o azio

ne riattualizzati ma solo discorso 
riattualizzante. E' una fase ulte
riore nello sperimentalismo as
soggettato a tecniche cinemato
grafiche. Diversa è la situazione 
di Metti, una sera a cena. Qui lo 
sperimentalismo si fa molto più 
spinto pur restando legato allo 
specifico teatrale. Importantissi
mo risulta in questo senso la pre
messa, posta in esergo, prima 
dell'indicazione «Primo tempo», 
e prima della didascalia:

Il palcoscenico è uno spazio nel 
tempo. Leazlonidevonosvolgersi 
in un presente continuo, mai ap
parire rievocate o suggerite. I 
personaggi sono sempre in scena 
e anche quando non partecipano 
devono sottolineare la loro pre
senza ed essere di ingombro, 
(p. 6).

Il dramma vuole procedere 
quindi ad una rielaborazione dei 
rapporti spazio-temporali in mo
di rispettoai quali lo stesso termi
ne di flash-back appare inadegua
to. Infatti le battute, ripetute, e 
quindi ascrivibili almeno una vol
ta ad un tempo diverso dal pre
sente, non solo non lasciano appa
rire soluzione di continuità rispet
to al presente della scena, che 
sempre «ricomincia», ma in real
tà, secondo le indicazioni fornite 
dall'autore e appena citate, si in
seriscono in un presente continuo. 
Se però sul pianonarrativoquesto 
procedimento pone problemi di 
non facile soluzione in quanto ap
pare arduodistinguere lefasi del
l'intreccio in rapporto all'even
tuale fabula, sul piano teatrale 
rappresenta la prova dell'impos
sibilità di modificare il flusso 
temporale. Le rappresentazioni 
multiple con tempi paralleli, oche 
vadano dal presente al ricordo e 
viceversa, impongono o tecniche 
cinematografiche con spazi di
versi che le luci creano nello spa
zio scenico o tecniche teatrali con 
cambiamenti a vista e con perso
naggi sempre in scena, disponibi
li per una rappresentazione che 
ha abbandonato però il suo carat
tere di imitazione della realtà. In 
questo senso la presenza continua 
perfino ingombrante degli attori, 
acquista il saporedi una dichiara
zione di poetica drammatica fin 
troppo esplicita. Si potrebbe invo-

care a questo proposito lostrania- 
mento del teatro brechtiano; ma 
solo pensando che Patroni Griffi 
può avere utilizzato esperienze 
precedenti con scopi e risultati di
versi. Niente in realtà permettedi 
cogliere un'elaborazione dello 
straniamento di tipo brechtiano o 
anche pirandelliano. Infatti lo 
straniamento che si produce non 
riguarda l'attore, che si sdoppia 
in attore e personaggio (Brecht), 
né consiste nella relativizzazione 
del teatro, che si dà come finzione 
(Pirandello). Consiste invece in 
uno straniamento del tempo, che 
può essere un presente continuo 
solo a queste condizioni, cioè stra
niandosi. Il testo drammatico e 
poi l'evento scenico, sono diversi 
da un testo narrativo: un comune 
impianto finisce col produrre ef
fetti inusitati.

Accanto a questo «sperimenta
lismo registico» relativo all'im
pianto del dramma, nelle altre 
pièces un vistoso uso di tecniche 
teatrali tradizionali. Così In me
moria si divide in quattro atti, 
perchè quattro sono i luoghi che 
vengono utulizzati. Va però eccet- 
tuatoii cambiamentodi scena del 
secondo atto, ottenuto sollevando 
il fondale della sceneggiata, che 
nasconde la casa napoletana di 
Mariella, con un gusto un po' «re
tro», che è in opposizione con lo 
sperimentalismo già esaminato. 
Lo stesso atteggiamento si riscon
tra anche in rapportoalla suddivi
sione in quattro atti, omaggio a Ila 
vecchia commedia tanto più vi
stosamente allusivo in quanto tut
ti gli altri testi hanno solo suddivi
sioni più moderne in «parti» o 
«tempi», che sono sempre due, 
tranne in D'amore si muore, che 
riprende la classica suddivisione 
triadica, ma che signifi
cativamente rinuncia al termine 
«atto». Nessun particolare pro
blema invece, per un testo che, 
come Persone naturali, usufrui
sce della scena unica, e che rinun
cia ad ogni tipo di esperimento, 
ma anche ad ogni allusione più o 
meno esplicita sul piano della 
poetica teatrale.

Invenzione linguistica e narra
zione (drammatica).

Non è nostra intenzione con
durre qui un'esauriente analisi



dei fenomeni linguistici che ca
ratterizzano l'opera di Patroni 
Griffi: un'indagine, insomma, sul 
suo stile, quanto piuttosto mette
re in risalto il rapporto strettissi
mo, di vera e propria interdipen
denza, tra certe risorse della lin
gua e la narrazione, legata alla 
creazione di particolari metafo
re, di epiteti, di invettive in cui si 
ha modo di constatare un' inven- 
tio retorica di tale abbondanza da 
diventare il tratto stilistico più si
gnificativo.

Un primo rilievo può essere 
fatto a proposito dell'uso dei nomi 
che vengono pensati in funzione 
narrativa e quindi utilizzati in tal 
senso. Nella maggior parte dei 
casi i nomi sono portatori di un ca
rattere, codificato o no, che per
mette di trarne implicazioni nar
rative. L'esempio più vistoso si 
trova in D'amore si muore. La 
protagonista femminile si chia
ma Elena Davidson in vista dello 
sfruttamento del cognome in rap
porto con la marca di motociclet
te Harley-Davidson. L'autore co
struisce quindi quella metafora 
del comportamentosessualedi E- 
lena, che si traduce nel sopranno
me — la motocicletta — cheosses- 
siona Renato e che viene utilizza
to da Enzo, quasi come metafora 
filata, per chiarirne le implicazio
ni (p. 26). Né si tratta di un esem
plo Isolato. Già nel Ragazzo di 
Trastevere ¡I protagonista Otello, 
presentato a Dan, il tenente ame
ricano, si sente rispondere: «Ah, 
lei è molto geloso allora» (p. 67). 
Poi quando Otello si sposa, Dan 
chiama Dora «la sua Desdemo- 
na» (p. 73), con l'antlfrasi narrati
va della gelosia di Dora. Anche il 
nome di Dan è d'altra parte op
portunamente utilizzato: «Sei
davvero simpatico! — gli dice O- 
tello — Ehi Dan, se non ti chia
massi che mi sembri una campa
na, gli metterei il nome tuo al ra
gazzino» (p. 74). Si nota lo sfrutta
mento dell'onomatopea con effet
to comico, che serve anche a mo
strare ¡I livello mentale di Otello; 
perchè resta in ombra ¡I nome 
Daniele, che avrebbe evocato tut- 
t'altra area semantica. Non di
verso il caso di Rie in Metti, una 
sera a cena. A Nina, che chiede se 
si chiami Riccardo, risponde che

si chiama Rie e basta; poi di fron
te alle Insistenze della donna de
codifica cosi: «Ragazzo Illibato 
Compiacente, Recidivo Intellet
tuale Concedesl, Repliche Imme
diate Coito, scelga lei» (p.41 ). De- 
codifiche che, tra l'altro almeno 
per ciò che concerne la seconda e 
la terza, sono l'esatta descrizione 
del personaggio. Ma con Rie toc
chiamo già i soprannomi, anche 
se in questo contesto la differenza 
tra nome e soprannome è mini
ma. Se i nomi infatti assumono il 
compito di indicare la funzione 
psicologica-narrativa del perso
naggio diventano, nell'ambito 
della finzione letteraria, equiva
lenti ai soprannomi, con la diffe
renza tuttavia che questi ultimi 
hanno la possibilità di essere più 
espliciti, data la loro peculiare na
tura. In questo senso II passaggio 
dai nomi ai soprannomi che ca
ratterizzano l'ultima produzione 
di Patroni Griffi, se è legato al 
soggetto trattato, la vita dei tra
vestiti, appare sviluppo coerente 
del rapporto tra nome dei perso
naggi e spunto narrativo.

Nell'ambito del soprannome si 
notano operazioni diverse. C'è 
sempre da una parte l'evidenzia- 
zione ironica, antifrastica, ama
ramente umoristica delle condi
zioni del personaggio, che si è 
scelto il nome con buffa serietà, o 
che se l'è visto dare dagli altri, e 
cioè da una vox populi, che ha in
fierito mettendo in risalto un a- 
spetto saliente del personaggio, 
diventato poi nome di battaglia e 
quindi spunto narrativo. E' il caso 
di Mariacallas, in Persone natu
rali, il cui nome è legato a una sto
ria tra il travestito e un vecchio 
armatore napoletano, conesplicl- 
tazione di tutti quegli spunti che II 
termine «armatore» suggerisce 
sulla base dell' equivoco e che la 
barzellettistica aveva, a suo tem
po, ampiamente sfruttato. Non si 
tratta, giova notarlo, della sem
plice ripresa dei luoghi comuni 
della barzelletta, ma della regi
strazione delle ragioni per cui la 
vox populi ha creduto di affibbia
re al personaggio questo sopran
nome. D'altra parte, dietro i vari 
appellativi del tipodi Mariacallas 
o Marlene Dietrich, c'è tutta l'a-

marezza di aspirazioni frustrate, 
di falsi atteggiamenti di donna di 
classe, da parte dei personaggi 
dei travestiti, trattati ancora lin
guisticamente al maschile in Per
sone naturali, ma al femminile 
nel testo di Scende giù perToledo. 
Altri soprannomi frutto di defor
mazioni, la Rossicago per esem
pio, danno la misura di quello 
sbizzarrirsi della fantasia, che si 
manifesta appunto nell' invenzio
ne dell'epiteto offensivo, attra
verso la deformazione, che intro
duce nel soprannome un'implica
zione scatologica assente nel cal
cooriginale, oattraverso l'imma
ginazione di situazioni assurde. 
Così Torotorero racchiude nel so
prannome e nei suoi due organi 
sessuali la doppia virilità del toro 
e del torero congiunte verbalmen
te nella fortissima allitterazione.

Ma i momenti in cui l'invenzio
ne diventa più forte, più esaltata 
ed esaltante, sono quelli dell'In
vettiva, dell'enfasi gratulatoria, 
della lite, quando l'affabulazione 
del parlante riesce a trovaregli e- 
piteti più inverosimili e nello stes
so temporlcchi di spunti narrativi 
condensati abilmente nella relati
va brevità della formula. Citere
mo alcuni casi limite. Il primo 
quello degli insulti lanciati da 
donna Violante a Mariacallas in 
Persone naturali.

Femmenello impestato. Ra
gù di latrina. Sputazza che se ne- 
scende lungo il muro. Se lo vende 
a rate II culo. Culo foderato di pel
le di fessa. Nel culo suo ci fanno 
salotto. Succhiava il latte di papà 
già quando stava nel ventre di 
mammà, (p. 18).

Il secondo la blasfema lode di 
Marlene Dietrich, articolata qua
si come una litania, attraverso la 
predicazione stravolta di attribu
ti generalmente mariani alla sua 
Pigmaliona:

Ah, la grandezza di Marlene 
Dietrich, la Santa, la Illuminata, 
Colei che ha avuto la Rivelazione, 
la Taumaturga, Consacrata, la 
Potente, Colei che sa Intercedere, 
Colei che è nelle grazie dell'Alto, 
la Torre che non crolla, la Sacra 
porta a cui bussare, la Tromba 
del buon giudizio, la Tremenda 
per chi non ha fede, l'Arca dei do
lori, la Regina degli Infallibili, la



Santa Madre dell'Impossibile, 
Protettrice delle irregolari, Fede 
delle disperate, Guida delle sce
me, Raggio di luce, Intercessora 
delle misere, Consolazione delle 
squilibrate, Riscatto delle pecca
trici, Rifugio delle inesperte, Ta
bernacolo delle infelici, chi si affi
da alle Tue Mani riceve la Grazia, 
chi si rifugia sotto il Baldacchino' 
della tua protezione ottiene il Sa
cro Unguento del sollievo 
(pp.102-103).

Un esame più puntuale del te
sto mostra come accanto alle at
tribuzioni mariane di sapore po
polare, si trovano mescolate quel
le concernenti le «irregolari», che 
accrescono il gusto blasfemo del
l'operazione: le disperate, le sce
me, le misere, le squilibrate, le i- 
nesperte ecc. Nel contesto inoltre 
parole come torre, tromba, pro
tettrice, tabernacolo, baldacchi
no, unguento assumono il valore 
di un'accurata descrizione sim
bolica della sessualità, dove ele
menti maschili e femminili si fon
dono abilmente in rapporto a que- 
sfa vicenda di travestiti.

Un altro fenomeno linguistlco- 
narratlvo legato ad un altro mo
mento d'eccezione, quellodella li
te, è costituito dalla scena tra
scritta senza le Indicazioni narra
tive relative al soggetti parlanti, 
senza segni d'interpunzione in un 
continuum verbale, che, nella sua 
Incomprensibilità, richiama l'at
tenzione del lettore, spingendolo 
verso una decodifica che diventa 
quasi un giuoco enigmistico, nel 
tentativo di ritrovare la voce del 
personaggi, che secondo le indi
cazioni narrative Immediata
mente precedenti sono Rosalinda 
(R), il figlio del sarto (F), causa 
del litigio, e poi il sarto (S) e la mo
glie (M). Non è sempre facile ri
conoscere le varie voci : ci provia
mo, tenendo conto del fatto che 
mentre R e F si distinguono netta
mente, le figure paterna e mater
na risultano spesso meno diffe
renziate, come d'altronde è nor
male. Diamoqui dapprima il bra
no, poi il tentativo di decodifica.

Figlio di mappina scarda di 
cesso càntero ma ch'è successo io 
non ho fatto niente stronziIlo dim- 
merda che ho detto m'ha fatto 
male morto di fame l'educazione

ho detto II rlcchione lo vai a fare 
dentro la fessa di misurate tua 
madre il sangue le parole dall'o
recchio quand'uno tiene la prete
sa dal culo te lo dovevo fare uscire 
non si pitta purel peli della moglie 
vostra e di tua sorella se la cliente
la non si fa rispettare abbiamo 
mangiato qualche volta alla stes
sa tavola io pago questo sfaccl- 
mlello ma vogliamo trascendere 
perforza il sangue dall'orecchloè 
quando uno è latrino la trascen- 
sione del dolore che voi state fa
cendo un'esagerazione che ha 
detto tuttosommato II ragazzo ma 
guarda che schiaffo a questo quel
lo II ragazzo è grande povero figlio 
mio bello di mammà vede e capi
sce io ti sgarro il mazzo e pur'io 
vedo e capisco più di quello che 
non lo tieni ma non vado strillan
do che tenete le corna mio marito 
Il sangue non lo dico perchè tengo 
badate l'educazione come parlate 
può andare a testa alta II sangue 
ma sotto I fili del tram di chi ti è vi
vo non cl può passare mò ti chiavo 
uno scarpino In culo non scendo 
alla vostra così te ne tolgo compe
tenza l'uso e che tal muori di fa
me. (pp. 32-33).

Ed ecco la trascrizione con l'In
dicazione dei probabili locutori: 
( R) Figlio di mappina scarda, di 
cesso càntero (S o M) Ma ch'è 
successo? (F) lo non ho fatto 
niente! ( R) Stronzillodimmerda! 
L'educazione! (F) Che ho detto? 
M'ha fatto male! ( R) Morto di fa
me! L'educazione! (F) Hodettoil 
ricchione. ( R) La vai a fare den
tro la fessa di tua madre! (S o M) 
Misurate le parole! (F) Il sangue 
dall'orecchio! (S) Quando una 
tiene la pretesa... (R) Dal culo te 
lo dovevo fare uscire! (S)... Nonsi 
pitta pure i peli... (R) Della mo
glie vostra! (S) E di tua sorella!
( R) Se la clientela non sita rispet
tare... (SoM) Abbiamo mangiato 
qualche volta alla stessa tavola? 
( R) lo pago... (SoM) Questosfac- 
clmielloè... (S) Ma vogliamo tra
scendere perforza! (F) Il sangue 
dall'orecchio! (M) Quando uno è 
latrino... (R) La trascensioneche 
voi state facendo... (F) Che dolo
re! ( R) un'esagerazione! (S) Che 
ha detto tutto sommato il ragaz
zo? (M) Ma guarda che schiaffoa 
questo... (S) Quello, il ragazzo è

grande vede e capisce... (M) Po
vero figlio mio; bello di mammà
(R) e pur io vedo e capisco, ma 
non vado strillando che tenete le 
corna! (S) lo ti sgarro il mazzo 
più di quello che lo tieni ! (M) Mio 
marito può andare a testa alta! 
(F) Il sangue! (R) Non lo dico 
perchè tengo l'educazione! (F) Il 
sangue! (M) Badate come parla
te! ( R) Ma sotto i fili del tram non 
ci può passare. (S) Mò ti chiavo 
uno scarpino in culo... (R) Non 
scendo alla vostra competenza!
(S) Così te ne tolgo l'uso e che tal? 
Muori di fame!

Sì può rilevare la presenza di 
uno scarto, «di chi ti è vivo» proba- 
bllmente dovutoalla possibilità di 
un'altra decodifica, ma Inoltre il 
testo, nella sua forma non decodi
ficata, contiene tutta una serie di 
sintagmi provvisti di senso che 
danno luogo, grazie all'assenza di 
punteggiatura e di indicazioni re
lative ai parlanti, a false letture: 
«lo non ho fatto niente, stronzillo 
dlmmerda !», «Morto di fame! L' 
educazione ho detto!», «Il ricchlo- 
ne lo vai a fare dentro la fessa...», 
«Non si pitta pure i peli della mo
glie», «Voi state facendo un'esa
gerazione», «E pur io vedo e capi
sco più di quello che...», «Non Iodi
co perchè tengo, badate, l'educa
zione». Questa tecnica, che evi
denzia ancora una volta un luogo 
di sfrenato verbalismo, non è nuo
va inassoluto,anche segliantece- 
denti (Gadda, Il Berto del Male o- 
scuro) non sono estremi, perché 
generalmente legati al monologo 
e quindi più facilmente decodi- 
ficablll.

I nostri rilievi, solo sintomatici 
equindi non occasionali nella loro 
incompletezza, potrebbero esten
dersi anche ai momenti di relati
va «calma» narrativa, se lospazio 
ce lo consentisse. Anche in questi 
casi, al di fuori del venir meno del 
freni inibitori legati alla gioia oal- 
la rabbia, appare lo stesso tipo di 
invenzione frutto dell 'espi ¡cita
zione delle possibilità offerte dal
la lingua, posta in rapporto a si
tuazioni narrative, che risultano 
alluse o indicate ellitticamente. 
La parola, Il verbo diventano l'e
spediente narrativo abituale, su
scitando nel lettore un riso nervo
so, legato all'amara comicità che



Giuseppe Patroni Griffi

l'equivocità della situazione vei- 
cola e che l'equivoco, metaforiz
zato o no, esprime spesso con la 
colorazione del dialetto napoleta
no, assunto a testimoniare con la 
sua particolarità, l'eccezionaiità 
di un'esperienza di vita, di un'e
sperienza narrativa, di una condi
zione biografica di napoletanità e- 
levata a simbolo.

Giovanni Cappello

N.B. Lecltazioni sono tratte dai 
volumi Teatro: D'amore si
muore - Anima nera - In memo
ria di una signora amica 
(1965); Metti, una sera a cena 
(1967); Persone naturali e stra
fottenti (1974); Scende giù per 
Toledo (1975); e Gli occhi giova
ni (1977) editi tutti da Garzanti 
(Milano).

G i u s e p p e  

P a t r o n i  G r i f f i

Giuseppe Patroni Griffi è nato a Napoli 
il 27 febbraio 1921. Appartiene a quel 
gruppo di giovani intellettuali napoletani 
che subito dopo la guerra fecero la loro 
marcia su Roma, e con successo (insieme a 
Patroni Griffi, La Capria, Francesco Rosi 

• e altri). Debuttò nel 1955 con II mio cuore è 
nel Sud, moderna «ballata» in versi e in 
prosa, con musiche di Bruno Maderna, 
per la radio. Nello stesso anno Patroni 
Griffi si presenta come narratore con un li
bro di racconti, Ragazzo di Trastevere. Tre 
anni dopo (1958) si affaccia il drammatur
go: a Venezia, e poi a Spoleto la Compa
gnia dei Giovani (De Lullo, Falk, Guar- 
nieri, Valli, Albani) dà, con successo 
straordinario, D’amore si muore. L’anno 
dopo (1959) è la volta di Anima nera che 
consolida quel successo e pone Patroni 
Griffi fra i giovani che hanno qualcosa da 
dire e i mezzi per dirla. 1962: spunta l’au
tore di cinema, dopo il narratore e il dram
maturgo; primo film, Il mare, con Dino 
Mele, Umberto Orsini e Françoise Prévo
st. Da questo momento il lavoro di Patro
ni Griffi si svolge su tutti e tre i binari; nar
rativa, teatro e cinema. Un romanzo, 
Scende giù per Toledo, e un altro volume di 
racconti, Gli occhi giovani (1976 e 1977). 
Quattro commedie, In memoria di una si
gnora amica (scritta per Lilla Brignone, 
1963), Metti, una sera a cena (1967), Perso
ne naturali e strafottenti ( 1974) e Prima del 
silenzio (1980). E altri quattro film: la ver
sione cinematografica di Metti, una sera a 
cena ( 1969), Addio fratello crudele (con Fa
bio Testi e Charlotte Rampling, 1971), I- 
dentikit (con Liz Taylor, 1973) e Divina 
creatura (con Laura Antonelli, Terence 
Stamp e Marcello Mastroianni).

Poiché tutto era ancora troppo poco, 
Patroni Griffi si è scoperto, a un certo 
punto, regista (La Governante di Brancati, 
Victor o i bambini al potere di Vitrac, Il val
zer dei cani, di Andreiev; e poi Pirandello, 
Goldoni, Viviani e Mozart, Kurt Weill...). 
Dal 1978, infine, è direttore del Piccolo E- 

__________ liseo.



U n  n u o v o  

a u t o r e

Il vincitore del «premio Valle corsi» di quest'anno, a quanti avevano letto il copione di «Una stella irregola
re», era sembrato un giovane autore, e non fu scarsa la sorpresa quando all'apertura delle famose buste che 
rivelano i connotati dell'autore si scoprì che Bruno Zavagli senza essere un «ottuagenario» era perì) un uomo 
già maturo, sessant’anni passati sia pur di poco, classe settembre 1918, e culturalmente già bene assestato. 
Due sue opere narrative erutto certamente opere di ottimo rilievo e di vastissima diffusione: «Un pugno di 
neve», edito da Mursia, era stato circa dieci anni fa un autentico best seller, otto tdizioni in due anni: e «I 
Pagatteschi», edito da Sansoni, vasta opera narrativa che racconta la saga di una famiglia toscana, aveva da 
poco diffuso il suo terzo conclusivo volume raccogliendo i migliori consensi dalla critica letteraria più esigen
te. Ma questo autore così bene assestato era però illa sua prima, unica, commedia: e la sorpresa era alimen
tata dall’osservazione, se vogliamo tecnica, che si trattava di opera ben costruita teatralmente, animata da un 
dialogo da fare invidia a un autore già consumato e ricca di personaggi rilevati con mano abile e ricchi di quel 
gioco di ombre e di luci che fanno di un personaggio una realtà umana vìvente. Senza dire della scelta dell'ar
gomento e del particolare genere di personaggi che sembravano far parte degli interessi artistici e politici 
piuttosto di un giovane che di un sessantenne. Ci eravamo, se Dio vuole, sbagliati: e sbagliati all'unanimità 
perchè se il verdetto positivo aveva raccolto l'adesione di tutti, senza una sola reticenza o dicrepanza, era sta
ta unanime anche la previsione che l'autore sarebbe stato certamente un giovane autore impegnato. Da quan
do più di un secolo fa si scoprì che Ippolito Nievo autore delle Memorie di un Ottuagenario o di un italiano 
celava la sua mistificata vecchiezza dietro le sembianze reali di un ventenne, ci si è spesso sbagliati, e talora 
massicciamente, quando si è trattato di prevedere quale poteva essere il mondo di un vecchio e quello, invece, 
di un giovane. Di giovani di età, ma già vecchi per scelte e capacità trasjìguratrici di un loro mondo artistico, 
e di vecchi o maturi di anni però sinceramente attratti e ispirati al mondo problematico e appassionante dei 
giovani, se ne sono poi incontrati parecchi, e s’è trattato di altrettanti casi letterari che hanno fatto parlare.

F. arrischierei un pronostico, se non proprio una profezia, per questa felicissima e intensa «Una stella irre
golare», dicendo che il lavoro andrà a ruba, conteso da capocomici e attori desiderosi di novità e di successo 
anche pratico, se non mi ricordassi in tempo che siamo in Italia dove regna una legge spietata, imposta preva
lentemente dai teatri a gestione pubblica, secondo la quale si punisce puntualmente l ’autore italiano e ancor 
più severamente l'autore nuovo. Per cui prevedo per Zavagli una possibile strada non facile. Che i teatri stabi
li non si occupino di lui e della sua commedia non sarebbe un gran male ( benché quando nacquero questi tea
tri, aiutati massicciamente dallo Stato, alle Regioni, dai Comuni, avessero il compito di promuovere un nuo
vo teatro italiano), ma il loro comportamento è un po' quello descritto da Lope de Vega nella famosa comme
dia «Il cane dell’ortolano» dove non ci accontenta di non scegliere qualcosa o qualcuno che meriterebbe d’es
sere scelto, ma si impedisce che anche altri lo scelgano. E questo è certamente male ancor peggióre. Ma spe
riamo che questa bella commedia di Zavagli ne vada esente. E che per lui dunque il cane dell’ortolano abbài 
festosamente di giubilo. Glielo augura sinceramente il suo

Diego Fabbri
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A T T O  P R I M O

SCENA I
La scena è divisa verticalmente in due parti, da una 

parete fìssa o mobile che potrà allargare il campo 
d'azione volta per volta. Usando destra e sinistra, 
si usa riferirsi alla destra e sinistra di chi guarda 
dalla platea. Sul lato sinistro della scena è uno 
slargo, una specie di piazza, sulla quale si affac
ciano vari fabbricati in pieno sole. Giovani in «di
visa» — jeans e camicia fuori dei calzoni — si 
muovono pigramente, altri stanno addossati ad 
un muro in ombra, presso un portone ove è scritto 
UFFICIO DEL LA VORO. Nell'altra metà del
la scena è, momentaneamente in ombra, una 
stanza poveramente arredata con un gran letto, 
un tavolo e due seggiole, un’altra seggiola appog
giata al muro e una finestra che si affaccia sui 
tetti. A i muri ritagli di giornale, foto di ragazze, 
attrezzi sportivi e cianfrusaglie. Nello sf ondo due 
porte; una a vetri che immette neI bagno ed una 
che è la porta di accesso al locale che non ha altri 
vani. Vicino alla finestra un acquaio ridotto, con 
un piccolo piano ove è poggiato un fornello a gas. 
Nella stessa metà della scena potranno realizzar

si altre combinazioni sfruttando ad esempio la 
parete di destra che potrà avere incorporato un 
modesto piano girevole sul quale poggiare una 
porta da un lato ed un abbozzo di ambiente dal!' 
altro e da far girare all’occorrenza. Comunque, 
mentre la scena si svolge in una delle due metà, /’ 
altra deve essere non illuminata.

Giovani stanno in attesa davanti all’UFFICIO 
DEL LAVORO; altri anziché stare in fila, si 
aggirano davanti al portone.

UN GIOVANE: f ad altri due appoggiati al muro}'. 
Questo sole spacca la testa.

UNO DEI DUE: .... e tutto il resto.
TERZO GIOVANE: Vorrei sapere chi ce lo fa fa

re di stare qua fuori come fessi, in coda....
PRIMO GIOVANE:..... e per per cosa?
fla scena si anima; altri giovani e ragazze interven

gono, si fanno gruppetti, chi paria di una cosa e 
chi di un’altra).

UNA RAGAZZA: 11 Governo ha deciso final
mente di aiutarci e voi non sapete dire che 
«chissà quando», «chissà perché» o altro.



SECONDO GIOVANE: Perché tu pensi davvero 
che il provvedimento ci aiuti?

TERZO GIOVANE: (rivolgendosi un po' a tutti) 
Insomma il provvedimento c’è; e del resto ci 
crediamo un po, tutti, altrimenti non saremmo 
qua da stamani alle 8; e quanti ci hanno prece
duto?

UNA RAGAZZA: Sono quasi le dodici e mez
zo....

UN GIOVANE: ...e tutto va bene...!
PRIMO GIOVANE: Il provvedimento è chiaro, 

non promette grandi cose; dice soltanto che al 
fine di un censimento adeguato delle forze gio
vanili ed anche al fine di studiare 1, avviamento 
al lavoro dei giovani d’ambo i sessi...

RAGAZZA: Lo abbiamo imparato a memoria... 
dobbiamo presentare domanda ai competenti 
Uffici del Lavoro secondo le zone di residen
za....

ALTRA RAGAZZA: Specificando, insieme con 
le generalità, il lavoro al'quale ciascuno deside
ra avviarsi....

RAGAZZO: Occhio, la fila di muove.... f rivolto al 
portone) che succede là.... in testa?

VOCE: (dall'interno) Avanti altri due.... [ripren
dono i chiacchiericci all’esterno del portone, 
mentre lentamente i giovani entrano. Da una por
ta più lontana si vedono ogni tanto uscire altri 
giovani, alcuni dei quali fanno un saluto veloce e 
spariscono; sono quelli che hanno già adempiuto 
alle formalità).

UN GIOVANE: (rivolto a una ragazza) Hai chie
sto lavori pesanti?

RAGAZZA: Spiritoso! E’ inutile che voi maschi 
vi atteggiate a superiori; anche questa tua os
servazione lascia trasparire l’apprensione, la 
gelosia....

GIOVANE: Apprensione? E per cosa?
RAGAZZA: Per la concorrenza che vi facciamo. 

Ormai concorriamo con voi ovunque; a voi 
sembra che vi tagliamo l’erba sotto i piedi: in 
realtà è la Storia che avanza.

UN GIOVANE: ( che passa e coglie al volo le paro
le) Bum! Lascia stare i paroioni! [la ragazza fa 
per rispondere poi cambia idea) Giusto te.... vo
levo chiederti... [le parole si perdono mentre i 
due si allontanano)

VOCE: [ dal dentro del portone) Avanti altri due...
• ( due giovani che sono usciti dati altro portone po

sto più avanti vengono verso la scena parlando tra 
loro).

BERTO: Si stava bene dentro; c’era quasi fresco 
mentre qui fuori....

LORA: Ti hanno fatto le stesse domande che a 
me? Generalità, indirizzo, studi fatti, tipo di la
voro cui aspiro....

BER TO: Sì, anche a me... penso che siano tutti 
questionari eguali; poi li mettono in quei cer
velloni elettronici grandi come cabine del tele
fono, senti un complicato rumore di ingranag
gi, ruzzole e cigolìi ed infine esce una scheda 
perforata che contiene tutto l’essenziale della 
tua vita in.... buchi (ride).

LORA: (anche lei ride, poi riprende). E, curioso: 
poco fa eravamo in fila sulle scale, tutti pigiati 
sudati, carichi di una strana tensione....

BERTO: Forse per l’attesa....
LORA: Non so dire; ma la sensazione

col.ntrastante è che adesso mi sento diversa; 
come avessi compiuto una missione misteriosa.

BERTO: Abbiamo affidato la nostra vita ad una 
scheda perforata!

LORA: Fosse solo questo non mi sembrerebbe un 
grand’affare.

BERTO: Non è la parola giusta, hai ragione; ma 
volevo dire che abbiamo compiuto un rito; uno 
dei tanti riti di questa nostra società tecnologi
ca e scombinata insieme, consumistica e di mi
seria allo stesso tempo...

LORA: (lo interrompe nel discorrere serio mentre 
seguitano a passare, alle spalle dei due, giovani 
diretti all’Ufficio e giovani che ne escono; sempre 
meno frequenti) Dimmi sinceramente.... cos’hai 
chiesto, tu? Come lavoro, intendo.

BERTO: Io? Cosa ho scelto io? (la osserva incurio
sito come la vedesse per la prima volta)

LORA: Sì, tu.
BERTO: Ho chiesto una qualsiasi destinazione, 

se mai me ne daranno una; dall’agricoltura all’ 
industria, dal vigile urbano al metalmeccanico; 
tanto, per quel che vale la domanda....

LORA: Allora non ci credi?
BERTO: Perché tu, invece?
LORA: Chissà; non è detto sia soltanto una tro

vata pubblicitaria od una scheletrica indagine 
statistica. Può essere ne venga veramente fuori 
qualcosa. ( passeggiano diretti verso il fondo sce
na)

BERTO: Sei davvero una sognatrice ad occhi a- 
perti (ridacchia prendendola un po’ in giro).

LORA: (ha cambiato umore d’improvviso) Insom- 
ma, ognuno la pensa come gli pare, va bene? 
Sognatrice o no, io ho un po’ di fiducia (si arre
sta).

BERTO: In fondo è bello ci sia qualcuno come te.
LORA: Certo non sono sicurezze, ma tanto vale. 

( con voce un po’ dura e seccata prosegue) E non 
mi smontare. ( terminata la farse le viene fatto di 
guardar che impressione ha suscitato e sembra 
scoprire in quel momento il ragazzo come sog
getto fisico. Il giovane è bruno con occhi chiari; 
porta barba folta e capelli abbondanti; vestito co-



me tutti con jeans e camicia di fuori, è piuttosto 
allo ed in una parola è un bel ragazzo intorno ai 
23-24 anni).

BERTO: Te ne sei avuta a male?
LORA: Sarei una sciocca, ma non sopporto chi 

cerca di smontarmi.
BERTO: ( caricando le prime parole)-. Lungi da me 

ogni idea del genere! Soltanto che io sono pes
simista.

LORA: L’avevo capito; il guaio è ch’io lo sono al
trettanto se non di più e ho paura di quelli come 
te; perché finiscono col ributtarmi indietro o- 
gni volta che faccio qualche passettino avanti. 
E’ buffo no? fio dice a voce alta, ma quasi tra sé 
).

BERTO: Cosa, è buffo? Chi è buffo?
LORA: No.... volevo dire che è buffo si discuta 

già di problemi, di carattere e.... non so nem
meno il tuo nome.

BERTO: (ridendo): Vuoi una presentazione for
male? (fa l'atto di inchinarsi).

LORA: Non far lo scemo; come ti chiami?
BERTO: Io? Vuoi sapere come mi chiamo io? E 

tu?
LORA: Dai non facciamo ridicolaggini; io mi 

chiamo Lora, anzi Maria Lora con un Maria 
che non usa nessuno.

BERTO: Io Adalberto (guarda la ragazza); non ti 
fa un po’ ridere? (la ragazza lo guarda e tace co
sicché lui prosegue) Ma in casa tutti mi hanno 
chiamato Berto sin da quando ho ricordo; ti 
piace di più?

LORA: Non fare il civettone; chiamarti Berto è 
più semplice, (si guarda intorno come cercando 
un po’ di fresco, un riparo da! sole) Fa un gran 
caldo qui, perché non ce ne andiamo? (si avvia
no insieme mentre la luce si attenua sino a spen
gersi nella metà sinistra della scena e cresce nella 
metà destra).

SCENA II
( Sull’estrema destra della scena, come elemento di 

appoggio, un tavolino di ferro e due seggiole di 
plastica davanti ad una vetrina semiaperta con 
scritto «BAR». Berto e Lora entrano in scena e 
vanno a sedersi al tavolino; arriva un cameriere e 
Berto ordina due caffè).

BERTO: Sai Lora, mi piacque molto la nostra 
passeggiata l’altro giorno.

LORA : ( prima di parlare sta un po’ a riflettere) Per 
qual motivo specifico? Ne hai uno?

BERTO : No, proprio no a pensarci. Ma quel ver
de riposante dopo il caldo...

LORA : (ridendo) Anche la birra che ti eri portato, 
era calda!

BERTO : (sta al gioco) Certo; ma allora dovrei di
re che anche tu...

LORA : Stupido... ( volta la testa a guardare da un’ 
altra parte, con ostentazione).

BERTO: Non mi dire che adesso ti metti a fare la 
borghesuccia sciocchina e commediante.

LORA: Non ci penso nemmeno; ma quando voi 
uomini ragionate così mi fate una rabbia... una 
rabbia... che se avessi la forza vi cazzotterei per 
un’ora.

BERTO: (la guarda sottecchi e con una specie di 
soggezione seppur ancora sorridendo prosegue) 
Di carattere... la bambina!

LORA: Certo; e forse non è neppur un gran bel 
carattere; ma non me ne lamento; io almeno mi 
ci trovo giusta.

BERTO: L’unica nota negativa, almeno per me, 
furono le formiche che mentre cercavo di piso
lare dopo lo spuntino, cominciarono a fare ri
cerche accuratissime di briciole su tutto il mio 
corpo; persino dentro i calzoni... (ridono tutti e 
due mentre arriva il caffè. Lo prendono con cal
ma e Berto riprende a parlare).

BERTO: (la guarda da vicino) In questi giorni ci 
siamo visti un po’ dappertutto; l’estate sta con
sumandosi e mi sembra di essere un gatto ran
dagio. Al bar, al circolo, ma anche se siamo in
sieme, mi sembra di aver messo insieme soltan
to due solitudini.

LORA: Cosa vorresti dire?
BERTO: Non lo so nemmeno io, sono riflessioni 

a voce alta. Pensa un po’ alle cose che ci dicia
mo, alle cose che facciamo. Se mi fermo anche 
un istante solo a riflettere, vedo noi due, tu ed 
io; ma non vedo nessuno di quelli che incon
triamo al bar, al circolo, alla Mensa 
dell’Università. Siamo noi e ci parliamo come 
fossimo due personaggi da grammatica inglese; 
«Io ho un temperino» e tu rispondi «La finestra 
di mia zia è aperta»; ho reso l’idea?

LORA: Certo; tutto è slegato, non soltanto noi 
due; ma lo cose, le persone, le idee. Mi sembra 
preferibile non pensarci; perché dobbiamo 
sciupare una giornata così bella? ( tuona e il cie
lo si è oscurato; sta per piovere).

BERTO: Era bella; (allunga la mano) cadono già 
le prime gocce; vedrai che temporale; e più a- 
vanti si va, peggio sarà. Arriva l’autunno e le 
scarpe non sono scialuppe impermeabili; il 
vento ti entra addosso...

LORA: Mi fai venir freddo solo a parlarne... lo 
vado, ci vediamo...

BERTO: Non scappar e. (fa il gesto di trattenerla).
LORA: Cosa c’è?
BERTO: Ascolta; non abito in un palazzo, ma ho 

una stanza abbastanza calda... perché non vie
ni una volta a trovarmi? (prende una scatola di



fiammiferi e scrive l'indirizzo) Ecco; se ti viene 
in mente un luogo migliore dimmelo.

LORA: f Prende la bustina di Minerva, la mette in 
tasca in gran fretta e si allontana mentre la piog
gia comincia a cadere più intensa. Poi si volta e 
correndo saluta Berto). Ciao... ci vediamo da 
qualche parte... come al solito...

SCENA I I I

1 Nella parte più centrale della scena, sempre nella 
metà di destra, è allestita la camera detta all'ini
zio. F. il monolocale di Berto, che adesso entra in 
campo con la illuminazione a effetto, mentre il 
resto della scena sparisce nell'oscurità).

BER IX): I canticchia e fischietta, mentre si dà daf
fare per mettere un po' di ordine; infatti vi è roba 
ammonticchiata da ogni parte). La biancheria 
sporca... Isi guarda intorno) di qua... (apre un 
armadio occultato ne! muro e ve la ficca dentro a 
forza). Questi piatti sporchi (sidirige verso il la
vello)... dentro l'acquaio... (si gira con occhio
critico su ogni cosa, ma i rimedi non sono molti; 
si dirige a! letto disfatto ed in disordine)... qui 
basta un colpetto I tira su le coperte e le liscia) e 
per le bevande... (si arresta soprappensiero in 
mezzo alla stanza) ah, c'è il whisky sul davanza
le e anche l'acqua minerale; il ghiaccio è inutile. 
Isi struscia le mani un po' per la soddisfazione di 
veder le cose più in ordine ed un po’ per il freddo). 
Certo che non posso dire di essere un fulmine... 
d'amore; prima di convincere Lora a venire 
qui. ho impiegato quasi tre mesi! Se ci ripen
so... forse è più merito dell’inverno in arrivo 
che non mio... Comunque questa volta ha det
to che verrà... ! mentre sta ancora cercando di 
mettere qualcosa a posto e di nascondere qualche 
altra cosa, suona un campanello. Berto è sorpre
so, getta un'ultima occhiata, poi si dirige alla 
porta che apre di scatto).

BERTO: Inon si tratta di Lora; è una ragazza brut
tina, con gli occhiali, piccola, dall’aria imperti
nente che ha due grandi valigie, una per mano) 
Desidera?

RAGAZZA: Le manda la signorina Lory. (così 
dicendo avanza, posa te valigie al centro della 
stanza, si gira ed esce prima che Berto abbia il 
tempo di domandare ancora ).

BERTO: {affacciandosi sulle scale con ritardo, in
segue la ragazza con la voce) Signorina, scusi... 
scusii... ma dove va così di corsa... (rientra nella 
stanza un po' abbattuto; non è riuscito a sapere 
ed ora sta osservando le grosse valigie, presenza 
del tutto estranea, che sembrano occupare tutta

la stanza, violando il suo monolocale. Passano 
pochi istanti ed il campanello suona di nuovo. 
Berto questa volta domanda) Chi è?

LORA: (dall'esterno) Chi deve essere? Aspetti 
qualcun’altra? Dai... apri...

BERTO: (si affretta ad aprire e gli appare Lora 
con le braccia cariche di sporte, borse, borsette) 
Ben arrivata... I la ragazza non risponde e si diri
ge prima verso di lui porgendo Ut guancia perché 
le dia un bacio di benvenuta; poi si dirìge verso il 
grande letto ove posa le sue numerose borse. Infi
ne prende a guardarsi intorno ed a scoprire il mo
nolocale di Berto. Si toglie cappotto e stivali; poi 
una grossa giacca di lana che indossava sotto il 
cappotto. Lentamente ha fatto il giro della stan
za e adesso è ferma davanti alla finestra).

LORA: Stupendo!!! Sai che quassù è la fine del 
mondo? Ci staremo come ragni...

BERTO : ( è con gli occhi di fuori; intendeva invitar
la ad una visita, magari a fare l'amore a casa sua; 
non per iniziare una vera e propria convivenza. 
Pensando al paradossale equivoco, gli viene da ri
dere; prima fra sé, poi sempre più forte) Lora... 
Lora... che situazione ridicola... come faccio a 
spiegarti?

LORA : ( è andata a sedersi sul grande letto dove in
tanto ha anche portato una delle grandi valigie al
la quale adesso sta appoggiata). Non occorre, 
caro. Ti sembra di non avermi chiesto questo, 
vero? Può essere che le tue parole avessero altro 
senso, ma il sentimento no. Tu volevi che io ve
nissi ed è per questo che sono qui.

BERTO: (ha smesso di ridere e mentre la ragazza 
si aggira mettendo i suoi abiti nell’armadio di 
Berto e cercando altri oggetti, anche lui si adope
ra inconsciamente e le va dietro mettendo via ¡fo
gli sparsi che ha sul tavolo; lei mette nel posto li
bero alcuni libri presi da una valigia; poi leva le 
scarpe di Berto da sotto il letto e le butta dalla 
parte opposta mentre lì mette le proprie). Insom- 
ma sono io che...

LORA: (non risponde direttamente; annuisce sol
tanto) Tu dormi dall’altra parte, quindi le scar
pe stanno lì...

BERTO: (si sente incastrato; vorrebbe reagire; ma 
forse considera che non è il momento giusto; ri
tiene di poterlo fare in altro momento ) E va bene; 
hai occupato militarmente, con un colpo di 
mano, le mie posizioni. Ma non hai vinto la 
guerra.

LORA: (si volta meravigliata) Guerra? Quale 
guerra?



BERTO: E’ soltanto una mia considerazione. Ti 
permetto di accamparti nel mio monolocale ae
reo, unicamente perché posso deciderlo; in o- 
gni momento, in nome della libertà, posso cac
ciarti I Loro lo guarda un po' stupita e Berto con
clude con aria meno trionfalistica!... oppure 
posso andarmene io; amo, capisci, amo sopra 
ogni cosa la libertà.

LORA: Debbo proprio rieducarti; devi esser più 
vero, più sincero...

BERTO: E non ti sembro vero?
LORA: Non proprio; sei tu che mi vuoi qui e se

guiti a dibatterti in una specie di ribellione. Del 
resto quasi tutti gli uomini sono così.

BERTO: (seccatoi Così come?
LORA: Credono di affermare la propria indivi

dualità dicendo il contrario di ciò che pensano; 
soltanto se sono abbastanza vigliacchi da rin
viare ogni decisione, avranno modo di cambia
re opinione; dopo si intende.

BERTO: Comunque, patti chiari, amici cari; o- 
gnuno deve essere libero di far il suo comodo, 
capito? E' un fatto fondamentale.

LORA: Certamente, tu potrai portarci chi ti pare 
e così io. Anzi sarà bene fissare dei turni o stabi
lire dei segnali per evitare che qualcuno debba 
dormire sul pianerottolo.

BERTO : ( con una punta di amarezza) Già... già...

SCENA IV
I La scelta non cambia. Vi è soltanto di mezzo qual

che segno per far notare il tempo trascorso. La 
Ilice si spenge e si accende ancora sul monoloca
le. Ne! grande letto che campeggia al centro della 
stanza, l.ora e Berto sono coricati. Fa freddo; è 
pomeriggio inoltrato e fuori di finestra il cielo è 
turchino con vene d'arancio: si avvicina il tra
monto e i due giovani osservano stando seduti a 
letto; ma sotto le coperte).

LORA: Mi accendi per favore?/ Berto esegue e ac
cende una sigaretta anche per séj. Da quanto 
tempo ci conosciamo?

BER TO : Che razza di domanda è? Non lo sai for
se?

LORA: Lo so perfettamente, io. Ma te lo chiedo 
per farti rilevare che in tutto questo tempo non 
mi hai detto quasi niente di te. Ad esempio, co
sa fai?

BERTO: (con aria sfottitricel Fumo!

LORA: Non impostiamo al solito una convèwa- 
zione cretina; certo, mi piaci anche quando fac
ciamo l’amore, ma nella vita c’è qualche altra 
cosa, no? Cosa fai, cosa intendi fare almeno?

BERTO: Niente; sto a vedere. E tu? Hai forse 
qualche programma migliore?

LORA: tpensa un momentoI No. Ma qualcosa 
vorrei fare; altrimenti mi sento spengere, mi 
sento morire, t d'utt tratto si volta verso Berto per 
vederlo meglioI E' per questo che sono venuta 
da te; per cessare con la vita balorda che face
vo; per fare qualcosa con te, magari.

BERTO : I con voce fra sorpresa e anche un po' sec
cata) Ma allora non è un caso, è una vocazione 
che hai a cercar di interpretare i pensieri, la vo
lontà degli altri, a infilarti sotto la pelle altrui.

LORA: Iadesso è lei che si sente un po’ a disagio e 
balbetta) Veramente.

BERTO: Non mi hai detto che sei venuta perché 
ti volevo? Non mi hai anche detto che ti sei sen
tita trascinata da una forza amorosa occulta e 
irresistibile?

LORA: tspenge la cicca in un piattino, lo posa in 
terra, si infila poi sotto le lenzuola con un senso di 
freddo addosso e di sotto tenta la risposta; dopo 
le prime parole tira fuori la testa per rispondere 
meglio) Quando dico le cose, le penso; quindi, 
quando sono arrivata ho deciso così proprio 
perché lo volevi anche tu; ne ero e ne sono con
vinta. tindugia) Non vi erano altri moventi; ciò 
non esclude che vi fossero in forma inconscia e 
che poi escano alla superficie.

BERTO: Bene, prendo atto, come si usa dire; e 
arrestiamoci a questo punto. Ma non vorrai 
dirmi che sei venuta da me solo per crearti un’ 
occupazione materiale, per faticare o assister
mi.

L.ORA: No; questo no (indugia sulle parole come 
pensando) Infatti sento'già meno la vocazione... 
sento meno te... insomma se insisti prendo le 
valigie e me ne vado via. Non so più cosa vole
vo e cosa voglio.

BERTO: Ti sentissero le tue femministe...
LORA: Le femministe, tanto per cominciare non 

sono né mie né tue; sono e basta. Poi vorrei ag
giungere...

BERTO: (lafissa con ironia)... dai, sputa dunque 
un po’ di verità...

I.ORA: Vorrei aggiungere che non sono al tuo 
servizio; è stata una scelta ben precisa per avere 
accanto un essere umano con cui parlare; scam-



biare idee...non restar sola (abbassa il inno di 
voce) la sera quando fa buio... la notte.

BERTO: Sei certa non siano infantilismi? Tabù 
domestici di quando eri piccolissima e addo
mesticata sul filo di tutte quelle idee balorde 
che le nostre sante mamme ci inculcavano? Il 
buio, il diavolo, le punizioni, la coscienza, Dio 
che ti vede in ogni angolo e via dicendo...

LORA: {accenna al pianto) No... non direi pro
prio...

BERTO: E se ti mettessi subito al buio, qua, sotto 
le lenzuola {si tira le lenzuola sopra la testa)... tu 
cosa fai? Isi spenge la luce e i due si dibattono un 
po' sotto le lenzuola).

SCENA V

( Si oscura la zona della scena dove è allestita la ca
meretta e si illumina la scena di sinistra; lo slargo 
della via e case ai margini. Berto e Loro passeg
giano. poi Berto si appoggia a un muro per inter
rogare la ragazza. Passa ogni tanto qualcuno, si 
sente rumore di auto, clakson ecc. )

BERTO: Vorrei solo sapere, maledetto il giorno 
che sono venuto a questo Ufficio del Lavoro, di 
dove esci. Cosa è stato che ha fatto incontrare 
la mia costellazione con la tua.

LORA: <ride sommessa) Vuoi sapere perché?
BERTO: Ecco, sì: dimmelo tu, visto che io batte

rei solo la testa nel muro.
LORA : Ti dibatti perché non vuoi ammettere che 

sei proprio tu a volermi; è la ribellione tipica 
del maschio, cosa vuoi farci.

BERTO: Iaccenna a dire qualche parola grossa, 
poi sì morde la mano e abbozza) Sei tutta matta: 
e non ho io la rotella che ti manca. {tira un cal
cio a qualche cosa che è in terra, poi riprende). 
Insomma di dove esci?

LORA: Dal buio.
BERTO: {aggressivo) Cretina rispondi seriamen

te; non sei nata da qualche parte? Non hai la
sciato una casa? Una famiglia?

LORA: Sei proprio tu il borghesotto travestito; 
cosa te ne importa? (si avvicina così dicendo a 
Berto e si stringe a lui che è appoggialo al muro 
di una casa od a una colonna di un porticato ). Sei 
zuccone, ecco cosa sei; ma sento di volerti bene 
e siccome dicono che parlare del passato a vol
te... libera, ancorché non ci creda per niente 
tanto vale parlarne. Forse mi aiuterà a capire

te, le tue manie di esploratore ed altro... (ridono 
tutti e due del fatto che la discussione volge più 
serena in un comune colloquio).

BERTO: E allora?
LORA: (guarda ili su verso il volto di Berto per 

spiarne le reazioni e racconta ) N iente di origina
le. Nata borghesissima, ma in quella borghesia 
che veramente è di un piatto incredibile. Edu
cata da una madre ben inquadrata nell’am
biente. Mi ha custodito, sorvegliato, protetto 
da tutto... Capisci, tutto? Non saprei ben dire 
da che, ma a sentire lei doveva proteggermi dal
le malattie, da un padre possessivo, dai ragazzi 
che potevano starmi dietro e farmi del male, 
dal mondo che mi minacciava, dal peccato che 
insidiava da ogni pertugio e via dicendo. Mi so
no salvata da tanto... aiuto; e alla fine, stanca di 
tutta questa protezione, di questi infiniti salva
taggi potenziali, me ne sono andata via di casa 
{indugia e pensa prima di seguitare). Ti dirò an
zi, che una volta fuori casa mi sono sentita pro
prio una certa vocazione ad essere vulnerata, a 
non farmi salvare da nessuno. ( Berto la stringe 
ed i due si baciano, interrompendosi )

BERTO: lo invece sono qua per studio.
LORA: tdelusa) Tutto qui?
BERTO: Tutto.
LORA : I ancora non crede) Ma come? Sei venuto a 

studiare così, normalmente, come tutti?
BERTO: Non so cosa vuoi dire con il normal

mente, ma mi pare sia così; viviamo in una cit
tadina di provincia. Per l’Università non v’era 
che andarsene ed ho scelto questa città per il 
movimento giovanile che la anima, che ho sem
pre saputo essere il più avanzato di tutti, il più 
vivo.

LORA: (si attende qualche rivelazione che non vie
ne) E poi?

BERTO: Poi niente. In tre anni ho dato due esa
mi; ma i miei Iride) credono sia vicino alla lau
rea che non mi interessa per nulla, (si interrom
pe per guardarsi le scarpe) Vivo alla giornata.

LORA: E i mezzi?
BERTO: {sorpreso della domanda, la ragazza è 

sempre imprevedibile) Ti preoccupi di queste 
cosette, di cose senza senso? Vivo. 1 miei mi 
passano un assegno mensile che non discuto 
nemmeno. Lo scambio e lo spendo, anzi lo do 
al pizzicagnolo a coprire il debito vecchio, ap
pena arriva. Per il resto faccio qualche lavoret
to ( con finto scandalo) molto di rado, oppure mi



arrangio... un furterello... qualche commissio
ne... qualche prestito.

LORA: ti i tuoi? Sì, intendo in quali rapporti sei?
BER TO: L’unico legame è l’assegno; una volta o 

due l’anno, da quando sono in città, telefono 
per dire che va tutto bene; ho quasi rotto in- 
somma. Adesso però mi sembra che qualcosa 
cambi; almeno tra noi due mi sembra proprio 
sia accaduto qualcosa di nuovo. Ecco (con en
fasi) ... abbiamo infranto la segregazione. E’ fi
nito il silenzio dentro e fuori di noi; siamo in 
due al centro di uno strano universo e perlome
no potremo dirci le nostre impressioni sul silen
zio degli altri; sulle parole incomprensibili che 
volteggiano attorno a noi. Siamo due solitudini 
nello spazio.

I.ORA : ! piena di entusiasmo si butta al collo di 
Berlo e prende a baciarlo e morderlo mentre par
la con allegria ed enfasi). Viva, viva... parlere
mo, faremo all’amore, conquisteremo il mon
do e ci faremo uccidere per una mosca!

BERTO: Cosa c’entra farsi uccidere? Non abbia
mo di meglio?

I.ORA: Niente, l'ho detto così; una conseguenza 
dell’entusiasmo nel quale sono le vette, i vertici 
di quanto ci racchiude; la vita e la morte. Fare
mo ciò che ci piace qualsiasi sia la controparti
ta. La vita è nostra! Hurrà... Hurrà... Hurrà...

( Escono di scena ).

SCENA V I

BERTO: (è solo neI monolocale, cammina in su e 
giù. si siede sul letto, fuma, sembra essere insom
ma in attesa un po' nervosa de! rientro di Loro) 
Sto facendo una bella figura! Ma quel maledet
to Presidente... e poi lo stramaledetto segreta
rio personale... mi hanno rimesso a piedi.

Avevo trovato un posto di commesso e un grosso 
commenda dal cappello con il bordo rigido e il 
colletto di pellicia al cappotto, m: ha trovato 
stravaccato sul divano di attesa; che ne sapevo 
io che quello fosse il Presidente della Società? 
Non s’era mai visto! Licenziato!

Credevo poi d’aver trovato un posto favoloso; se
gretario del professor Cemusi, il grande Cemu- 
si, celebrato ovunque, in Accademie, Centri di 
cultura, Convegni; non un gran che come lavo
ro... ma discreto; bibliotecario, anzi a riordina
re la biblioteca. ...Con uso di signora; la giova
ne moglie del professore doveva avere qualcosa 
che non le bastava... insomma ogni tanto mi fa-

ceva convocare nel suo boudoir privatissimo 
per un caffè... e offriva tutto: i giovani vogliono 
tutto e subito no? Chiese la prima volta; io dissi 
di sì e quella lasciò cadere d’un colpo tutte le 
camicie e vestaglie che aveva. Restò nuda come 
un baco... ma che bel buco! ( ride fra sé) ...Certo 
che ho fatto anche una figura da cretino quella 
volta... dalla fretta non mi tolsi i calzoni e mi 
chiusi con lo zip la pelle... un dolore... e quella 
a ridere e a dire che noi giovani abbiamo di
menticato tutto, abbiamo con la contestazione 
annullato anche le cose più semplici, che cl sia
mo affogati con il sindacalismo e i cortei di
menticando le cose più saggeed elementari... io 
mi ribellai dicendo cosa avevamo dimenticato 
rispetto a questa sudicia società... e lei con una 
faccia a presa di culo che innamorava mi disse 
«ma caro, hai dimenticato persino di toglierti i 
calzoni... ».

Comunque il segretario la scopava anche lui e ha 
finito per spuntarla; aveva paura lo soppiantas
si e mi ha fatto licenziare. Sono quasi venti 
giorni che faccio finta di andare a lavorare e 
non trovo la strada di dirlo a Lora. (passeggia 
ancora più nervoso e guarda l ’orologio) ...Ma 
stasera l'aspetto... debbo levarmi dallo stoma
co questo peso... Certo cheè molto tardi... le al
tre sere dormivo già... ma sarà sempre tornata 
così tardi? Debbo dirle di lasciare la scuola se
rale; si sacrifica... si stanca troppo... (sisentono 
dei rumori sul pianerottolo e Berlo corre ad apri
re prima che Lora metta la chiave nella serratu
ra. La stanza è buia ed il pianerottolo, quando la 
porta si apre, è debolmente illuminato).

SCENA V II
I Berto dall'interno, mentre apre la porta).

BERTO: Sei tu Lora?
LORA: Sì... ancora alzato?
BERTO: Volevo parlarti (ne! frattempo, richiusa 

la porta, accende la luce nella stanza. Lora ades
so è quasi a! centro e viene illuminata. E' molto 
elegante: ma di un’eleganza un po' vistosa. Berto 
si tace d’improvviso e Lora attende) Ehiii... fatti 
vedere.

LORA : Ti piaccio? Era molto che non me lo dice
vi...

BERTO: Cosa significa questa mascherata? de 
gira intorno)

LORA: Significa che non mi hai mai visto come 
una donna; sono vestita da donna. Nemmeno



ti sei accorto di chi avevi vicino? Bell’affare ho 
fatto a sopportarti tanto tempo... Ma insom- 
ma, ti piaccio o no?

BERTO: (le gira ancora intorno adagio, guardan
dola con un misto di sorpresa e disgusto I E' vero, 
sei più attraente... ma sembri una battona...

I.ORA : Appunto.
BER TO: Cosa significa «appunto»?
I.ORA: Ciò che hai detto... che sono in veste di 

puttana professionista... che sono stata a far 
marchette.

BERTO: I comincia a camminare adesso furibon
do. incapace di dire quanto vorrebbe; si ferma 
una volta o due in faccia a bora che è rimasta nel 
mezzo della stanza ad attendere l'inevitabile rea
zione)... Ma insomma... per Dio... brutta stron- 
za, parla... l ¡.ora si accende nati sigaretta con 
/lemma e poi si siede sul bordo del letto. Berto 
cambia tatto alle sue parole: adesso è o sembra 
più calmo) Lora... cos'è accaduto?... Dimmi, 
dimmi sinceramente cosa ho fatto. Dove ho 
sbagliato... cosa è successo... Mi sento nella 
merda fino al collo... mi capisci?

LORA : I è in imbarazzo adesso. Indugia e poi pren
de a parlare alzandosi e passeggiando nella ca
ntera mentre Berto la segue passo passo e poi si 
siede a sua volta su una seggiola accanto al tavo
linetto) Non ti sei accorto che eravamo a secco? 
Di quattrini... non di alcool... Vedi amor mio, 
sapevo che non avevi più il lavoro del professo
re... i Berto è sorpreso)... non devi meravigliar
ti... lo intuivo anche se non mi avevi detto nien
te...

BERTO: Ma allora...
LORA : Certo... era qualche tempo che ti osserva

vo. E adesso cos’è che ti stupisce? Che sia stata 
con altri uomini?

BERTO: Isi sente a disagio perché non può negare 
e ammettere non vuole) Ma erano cose passate... 
E poi un conto è avere un amore e un altro farlo 
per denaro...

LORA: Già... la grande differenza... e poi cosa 
vuol dire il passato e il presente? Non ti sei mai 
stupito di vedere arrivare in casa la roba come 
in tempi normali... la carne... i vini... tutte quel
le cose che qualche volta ti sei procurato con gli 
espropri proletari, ma che altrimenti nessuno ti 
regala...

BERTO: Gli espropri erano un’altra cosa...
LORA: Non cercar di portare il discorso alla 

preistoria dei nostri rapporti: allora tornavi

con tanta roba che faceva schifo; l'esproprio è 
un furto, l'atto come lo facevate tu egli altri; al
meno per quanto vedevo io. Ti beavi di avere 
intorno tutte le scatolette... le bottigliette... le 
cose inutili... ecco cosa soddisfaceva l’espro
prio; il vostro lato peggiore, il consumismo che 
vi rendeva golosi della quantità... delle cose che 
mai avreste comprato ma che la réclume vi cac
cia nelle orecchie tutti i giorni... prendevate tut
to... per poi buttar via...

BER TO : Allora, quando hai ritirato il mio orolo
gio al Monte...

LORA: Ci volevano i denari, no?
BER TO: H quando hai ritirato la tua pelliccina...
I.ORA:Non sapevi che non ho una Zecca priva

ta? O cosa immaginavi? Che i soldi li guada
gnassi a quella scuola serale dove si fa tutto 
gratis e che non so nemmeno se c'è ancora da 
quanto tempo non ci vado? E adesso cosa mi 
dici? I bora attende una risposta che non viene; 
poi fa spallucce e comincia a spogliarsi; si infila 
nuda nel letto).

BERTO: ( frasé) Mi sembra orribile... anche se lo 
hai fatto per me; sentirsi un magnaccia... no, 
non mi sembra giusto... però sei stata di una ge
nerosità... (si infila anche lui sotto le coperte con 
impeto e mentre spenge la luce)... ma mi vergo
gno lo stesso... Grazie Lora che mi fai sentire 
un verme. Ho imparato qualcosa stasera, an
che se a caro prezzo.

LORA: le già tutto buio) Amore...

SCENA V i l i

( L azione si svolge nella parte sinistra; una scalina
ta all'aperto che può essere di una chiesa o di 
qualche palazzo antico. Sono seduti Berto ed un 
altro giovane, Nando. Un po’ discosti altri due o 
tre giovani uno dei quali suona la chitarra. Sparsi 
sono gruppetti di tre o quattro ragazzi e ragazze. 
E’ sera)

BERTO: Certo che è sempre la stessa zuppa... si 
comincia a parlare di futuro, di lavoro, poi si 
passa per Marx e si conclude con l’immancabi
le rivoluzione che purificherà... aggiusterà tut
to...

NANDO: Dì piuttosto che è uno schifo!
BERTO: Sempre migliore di quella che prepara 

la mia ragazza...
NANDO: Vivete insieme?



BERTO: Non saprei nemmeno dirlo... in questo 
momento.

NANDO: La vita che facciamo è inutile...
BERTO : (seguita a parlare per conto proprio come 

se l'altro non esistesse nemmeno) L’ho scoperto 
da poco... ma sono rimasto veramente male... 
anche se ne ho viste tante che niente dovrebbe 
meravigliarmi...

NANDO: ( anche lui parla per conto proprio) Non 
riusciamo ad inserirci in questa società: per far
lo dobbiamo abdicare, diventare servi, rinun
ciare alle nostre opinioni...

BERTO: Fossero cose qualsiasi...
NANDO: E’ lo Stato che ci ingoia; ci distrugge 

ancor prima di nascere prefigurando il nostro 
destino ad immagine e somiglianza dei milioni 
di servi che ci hanno preceduto...

BERTO: Ma cosa ti vado raccontando... tanto a 
te non frega niente...

NANDO : (si accorge di queste ultime parole e cer
ca di porre rimedio; Berto infatti fa cenno di al
zarsi. Nando lo ferma mettendogli una mano sul 
braccio) Scusa fratello... camminavo per una 
strada che da qualche tempo mi è abituale e ti 
avevo lasciato solo a cercar la ragione per cui...

BERTO: Ma non è importante, sai.
NANDO: Tutto è importante. Dicevi che non so

no cose qualsiasi; ho sentito bene?
BERTO : ( adesso è convinto che Nando ha ascolta

to e si risiede) Già, ma non vorrei che tu avessi 
equivocato; non si tratta di corna o solo di 
quelle. Poi... cosa vuoi che me ne importi?

NANDO: A volte anche quelle fanno male, per
ché v’è modo e modo.

BERTO: E' vero, ma si tratta di altro... Ho sco
perto che la mia ragazza si droga.

NANDO : ( tace qualche istante e poi interroga cau
to) Neve?

BERTO: No; a quanto so io, soltanto erba.
NANDO: Molta?
BERTO: Non lo so.
NANDO : E allora come fai ad affermare tassati

vamente che si droga... può essere stato uno 
spinello isolato...

BERTO: Non è proprio così. Una mattina mi so
no alzato e l’ho vista bianca come una morta. 
Sono andato in farmacia a cercare qualcosa... i

sali... avevo sentito dire che servono... Poi s’è 
svegliata ed era strana... suonata. Quando ha 
ripreso ha detto che non le rompessi le balle e 
soltanto dopo tre o quattro ore mi ha detto che 
non stessi tanto a buttarla in tragedia che era 
appena erba. Non so altro. Ha aggiunto che lo 
faceva da tempo.

NANDO: E fai un dramma di tutto questo?
BERTO: Non ne faccio un dramma, ma ho preso 

paura quando ho visto che non era più coscien
te... che era pallida come una morta... che fug
giva via in qualche paradiso forse... ma che 
sembrava un inferno.

NANDO: Le vuoi molto bene?
BERTO: (scatta come morsicato da un cane) Cosa 

c'entra?
NANDO: Niente... dicevo così...
BERTO: Ti sembra le voglia bene?
NANDO : Francamente sì; e molto (ridacchia) an

che.
BERTO: Parliamo d’altro?
NANDO: Volentieri; ti faccio solo notare che nel

la questione della tua ragazza, ci sei entrato tu, 
non io.

BERTO: E’ vero; (accenna allo stomaco) mi era ri
masta qui...

NANDO: Ma tu cosa fai, lavori da qualche parte?
BERTO: Ho provato, sono al terzo licenziamen

to. Ho fatto domanda all'Ufficio del Lavoro 
per il reclutamento giovani, ma per ora...

NANDO: Bella trovata quella... questa specie di 
Stato assistenziale che ti aspira il cervello per 
darti poi una collocazione... forse...

BERTO : Ci sono gli uomini per buttarlo a mare; i 
mezzi anche; quello che manca è la volontà, 
non ti pare?

NANDO: (si fa più attento perché Berto sta en
trando nel campo che lui voleva) La volontà c’è; 
il guaio è che spesso gli uomini non sono giusti. 
Uomini giovani sì, ma balordi... e poi non so 
nemmeno... (fa una pausa piuttosto lunga e allu
siva) Ad esempio, tu affermi categoricamente 
che... ma saresti capace di un'azione di guerri
glia precisa, netta?

BERTO: (guarda il chitarrista un istante, poi si 
volge verso Nando) Se fosse per un obiettivo, per 
qualcosa di non personale, insomma per un i- 
deale giusto... ebbene, sì.

NANDO: (ora cerca di sdrammatizzare le parole



di poco prima I Ma come faresti a giudicare que
sto ideale da solo, quando fossi entrato in un 
movimento complesso, dove è una direzione 
che organizza e dispone cento incombenze se
parate a chi non si conosce con altri; quando o- 
gni piccola azione è collegata ad altre decine, 
per un fine comune? Nessuno ti giustificherà 
mai un ordine... ti verrà dato e per lo più dovrai 
eseguirlo senza sapere perché...

BERTO : ( avverte che la posizione si fa scabrosa; e 
se l'interlocutore fosse un provocatore?I Certo, 
hai ragione. Si potrebbe, ma tante volte accade 
che si proteggono e favoriscono azioni bandite
sche: è troppo presto. Bisogna saper attendere 
che le cose si chiariscano e nel frattempo evita
re soltanto di farsi ingoiare e... digerire. Io in
tanto farei bene ad andare a cercare Lora.

NANDO: La tua ragazza?
BERTO: Sì; manca da casa da un paio di settima

ne e volente o nolente debbo ammettere che so
no preoccupato.

NANDO: Ma allora le vuoi veramente bene.
BERTO : ( è contrario a confessare; tituba e alla fi

ne con voce alterata) E che ne so io...
NANDO: Ciao (si alza ). Vado a salutare gli ami

ci.
BERTO: [si alza anche lui). E io vado anche a fare 

un po' di lavoro; ora correggo bozze... quando 
me le danno beninteso!

NANDO: E' un buon lavoro?..
BERTO: E' un lavoro... quando mai ne trovi di 

buoni?
NANDO: Dovresti evitare però di lavorar da so

lo: finisci per isolarti, emarginarti forse.
BERTO: Mi sono sempre sentito un isolato; non 

un individualista... soltanto uno fra tanti milio
ni... è la malattia della nostra generazione.

NANDO: Eppure siamo tanti è vero, ma uniti da 
comuni ideali. Non si senti vicino ai compagni 
di strada, di scuola, di mensa, del gruppo che 
frequenti, del bar...?

BERTO: (melanconico). Li vedo sempre, sì... ma 
chi li conosce... (si avvia verso una strada che 
porta fuori scena e sparisce mentre dice)... Ciao 
amico!

NANDO : (mentre la scena si oscura) Ciao...

SCENA IX
I L.a scena è ancora quella de! monolocale di Berto. 

Berto è seduto al tavolo e corregge bozze; fa fred
do e luì tiene le gambe involtare in una coperta.

Bussano alla porta, dopo che il campanello ha 
suonato).

BER 1 O: Un momento... (si toglie la coperta dalle 
gambe e va ad aprire. Sulla portò è Nando) luì?

NANDO: Lo trovi strano?
BER l’O: Certamente. Stavo attendendo il ragaz

zo della tipografia che deve venire a ritirare il 
lavoro fatto e arrivi tu che ho conosciuto una 
volta in piazza... A proposito, come ti chiami?

NANDO: (stende la mano) Nando. Quanto al ra
gazzo, non viene. Sono venuto io perché il la
voro che lai è per mio conto; raccolgo dispense 
per l'Università e poi le faccio stampare; è un 
discreto investimento.

BERTO: ( ancora non si rende bene conto di questa 
visita) E come mi hai trovato?

NANDO: Elementare; me l’ha detto il tipografo. 
Ma, dimmi, ti rende abbastanza il lavoro di 
correttore?

BER IO: Abbastanza per cosa? Scusa, ma non ho 
capito la domanda, vuoi ripeterla? Pensi che 
quelle quattro lire bastino a tutto? Sarebbe bel
lo, ma non è così. Ci aggiungo l'assegno da casa 
e... altri piccoli proventi.

NANDO: Ma non ti piacerebbe guadagnare di 
più: parlo non di poche lire.

BER TO: (si mette sulla difensiva) Guadagnare? 
Lavorare alle dipendenze? Speculare?

NANDO: Pensi di diventar primario? Fra quanti 
secoli, se hai dato appena tre esami... forse due 
soltanto?

BER 1 O : Ma in definitiva non ho bisogno di mol
to denaro... mi basta migliorare un po'...

NANDO: Non essere scemo... A te piacerebbe ve
dere qualche ignorante che specula sulla fame 
di chi ha studiato? Sulla fame di chi lavora sot
toprezzo e cose del genere?

BERTO: Ovviamente no.
NANDO: E quando correggi le bozze, non leggi 

altro? Nemmeno quello che è fra le bozze?
BERTO: (fissa Nando poi piano piano comincia a 

sorridere) Allora sei tu che scrivi quelle pappar
delle politiche che ogni tanto trovo da correg
gere in mezzo alle bozze dei muscoli, delle ossa 
o diavolerie del genere?

NANDO: Non solo io. Perché pappardelle? Non 
ti interessano?

BERTO: Certe cose non si fanno per scritto; si a- 
gisce o si sta zitti.



NANIK): (è soddisfallo) Bene, benissimo anzi; 
era quello che ti volevo sentir dire. Non vorre
sti prender contatto con movimenti un po' più 
decisi che ogni giorno mettono in evidenza il 
marcio e la debolezza dello Stato? E’ solo così 
che si arriva a far qualcosa.

BERTO: Isembra pensarci un po' ; infine con deci
sione accettaI Sì, potrei essere dei vostri, con 
qualche riserva, beninteso...

NANDO: (affacciandosi sul pianerottolo e rivolto 
ad uno che non si vedeI Entra; il giovanotto sem
bra deciso, (entra in scena un giovane vestito da 
impiegalo, correttamente e anonimamente. Si 
guarda intorno con attenzione. Berto si fa avanti 
per presentarsi ma il giovane lo ignora delibera
tamente. Allora Berlo lo apostrofai.

BERTO: Compagno... (quello tace).
NANDO: Non si chiama così.
SCONOSCIUTO: Garantisci tu?
LORA : ( in quel mentre entra Loro decisa a tornare 

a casa. E' stupita dell'invasione che trova e si 
guarda intorno. Nessuno le rivolge la parola e al
lora la ragazza si dirige verso Berlo dicendogli 
con una certa enfasi) Berto... sono tornata per 
sempre... forse.

BERTO: Bene. Ma noi stavamo uscendo.
NANDO: Noi, tu no.
SCONOSCIUTO: E questa cosa sarebbe?
NANDO: La ragazza di Berto; del giovane garan

tisco, ma di lei non so abbastanza ( rivolto a Ber
to) Ti faremo sapere qualcosa. Sembra che sia
mo arrivati fuori tempo. ( escono Nando e lo sco
nosciuto).

SCENA X
I Esterno — panchine in un giardino pubblico — vi

cino è una cabina telefonica. In scena torà e Ber
to. Qualche passante, una ragazza che spinge 
una carrozzella con un bambino, un vecchio sedu
to in una panchina adiacente, lontane altre perso
ne in gruppo).

LORA: Allora hai ritrovato lavoro?
BERTO: M’era entrata addosso paura dopo la 

visita di Nando con quel Tizio strano; non ve
nivano più bozze. Ma poi qualcosa è maturato 
e adesso ho denaro in tasca.

LORA: La provenienza non mi interessa, ma a- 
vresti anche potuto dirmi che il tuo nuovo lavo
ro ti avrebbe portato all’estero.

BERTO: Un viaggio breve...
LORA: Certo... brevissimo... due settimane!
BERTO: E cosa sono due settimane...
LORA: (cantilenando!... a fronte dell’eternità? Lo

so a memoria... mi hai rotto con tutti i misteri... 
(dopo una pausa ci ripensa) Ma fai un po' quel 
che vuoi... del resto erano i patti.

BER LO: (sembra deciso a fare un discorso serio) 
Senti un po' Lora...

LORA: (si alza e si dirige al telefono) Non ho vo
glia di star a sentirti quando vuoi tu; faccio una 
telefonata ( diventa di buon umore) prova a indo
vinare a chi?

BERTO: Al professore che ti aveva attrezzato il 
pied-à-terre...

LORA: Iseguita a scherzare senza arrabbiarsi) 
Cretino dorato... eccelso mentecatto... non hai 
indovinato e non ti darò caramelle. Telefono a 
mia madre.

BERTO: Vuoi tornar da lei?
LORA: Fossi scema... voglio soltanto salutarla 

Iva all'apparecchio, mette il gettone e parla) 
Pronto... mamma sono io... Lora... sì... sono 
sulla terra... Adesso piangi? Per favore mam
ma... (cambia tono) no, non torno a casa... e 
non ti credo... Ogni volta mi dici che sei gravis
sima, che hai un male qualsiasi come ti viene in 
mente... e che debbo tornare... Anche se ti tele
fono una volta l’anno, sembra che ti abbia 
chiamato il giorno prima. Mia sorella come 
sta?... certo, lo so, lei è adorabile e tutta virtù... 
grazie ciao l riattacca contrariata e torna a se
dersi accanto a Berto ).

BERLO: Insomma possiamo parlare un po’ se
riamente?

LORA : Basta che tu non mi rimproveri di qualco
sa... non è il momento... ho lasciato tutta la mia 
filosofia dentro il ricevitore del telefono. (Poi 
quasi fra sé) Sentirla sempre e soltanto piange
re... mai una parola diversa... la vittima è lei, 
capisci?

BERTO: Capisco: ma ascolta un po’ adesso quel
lo che voglio tu sappia.

LORA: Ah!... Finalmente vengo ammessa a sa
pere? Quale onore...

BERTO: Piantala con le smorfie...
LORA : (porla le mani dietro le orecchie) Sono tut

ta orecchi...
BER LO: Tu sai già molte cose anche senza ch'io 

te le abbia dette; e non mi piace tu faccia finta 
di niente: questo per cominciare...

LORA: Ma io...
BERTO: (abbastanza duro e deciso) Niente ma e 

se; è il momento di chiarirsi. Adesso ho un la-



voro e non voglio perderlo per le tue scempiag
gini.

LORA: Ti peso?
BERTO: In un certo senso sì... non possiamo vi

vere uniti ed estranei allo stesso tempo...
LORA: Vedi Berto, noi abbiamo sempre cercato 

il «gruppo»: già quando non ci conoscevamo io 
ero con un collettivo e tu con altre iniziative; 
poi dopo che ci siamo conosciuti andavamo in
sieme, ma dove?

BERTO: Alle riunioni della frazione menscevi
ca... al circolo per l'affiancamento dei paesi e- 
mergenti... all'Associazione Terzo Mondo in 
Lotta...

■LORA: Ecco... appunto... Ma dovresti esserti ac
corto che più viviamo nei gruppi, più ci trovia
mo soli. E’ soltanto la vigliaccheria di non con
fessarcelo.

BERTO: Ma in definitiva...
LORA: Lasciami terminare; quella dei gruppi è 

un’unione politica, finalizzata... non potremo 
mai trovarci dentro la nostra anima vera... pro
prio perché è una contraddizione palese... men
tre per noi giovani occorre qualcosa che svilup
pi la nostra individualità, la nostra personalità, 
non con un cliché comune a tutti, ma proprio 
secondo le qualità, le caratteristiche di ognuno 
... Ipausai Non sembra anche a te?

BERTO: le soprappensiero; non vuole rispondere 
subito e Lora riprende dopo che Berto ha acceso 
una sigaretta mugugnando) Uhm... Uhm... For
se...!

LORA: La nostra solitudine, il nostro deserto 
personale, non può trovare improvvisamente il 
verde, l’oasi, nella moltitudine. La massa è pri
va di sentimento... può avere, anzi ha passioni, 
ma non riuscirà mai a curare i mali interiori 
dell'Individuo. La terapia di gruppo... Iironica) 
... mi fanno ridere... ne avessi voglia! E tu cosa 
ne dici?

BER rO: Non so... certo che sono giochi di spec
chi, illusioni... ma probabilmente non metto a 
fuoco il problema... I miei mali sono differenti.

LORA: Questa non la sapevo... dimmi, dimmi, 
spiegati meglio.

BER TO: Forse e anche senza forse, la tua situa
zione è diversa. Tu sei una romantica sotto 
mentite spoglie... per capirci dovremmo tro
varci in una situazione drammatica, emergen
te... sai, quando tutto si catalizza in pochi i- 
stanti di dolore o di gioia, quando tutto viene

racchiuso in un istante rivelatore che non puoi 
riprodurre se non ti trovi nella situazione ido
nea. E devi guardarti dentro senza aiuto dell’ 
erba...

LORA : I adesso è lei in imbarazzo. Si alza e va nuo
vamente aI telefono) Pronto? Sì... vorrei la regi
na Elisabetta... {ride forte e poi rivolta a Berto) 
Volevo chiederle se viene a farmi compagnia o 
se posso andare io da lei... f mette un altro getto
ne) Mamma? Sì, sono ancora io... Lora sì; hai 
smesso di piangere? Volevo salutarti, ma in 
mezzo alle tue lamentazioni... dai, ricominci? 
Sei uno sfinimento... IriattaccaI

BERTO: (si alza dalla panchina e va a parlare a 
Lora che è ancora attaccata al telefono. Glielo 
stacca di mano, lo riappendeI Ora basta con le 
manfrine e i discorsi. Gli interrogatori, le anali
si non portano a niente... od almeno a nessun 
risultato immediato, mentre io voglio conclu
dere. Ho accettato un lavoro... sì, è pieno di ri
schi ma è anche esaltante... tu devi scegliere.

LORA: Scegliere fra cosa?
BERTO: Non mi interrompere; sai benissimo; 

devi scegliere fra starmi vicina accettando tutto 
o andartene. Non voglio trattenerti per forza. 
Sei libera di decidere. Ma se scegli di star con 
me, non devi porre intralci, devi condividere 
tutto, anche quello che ignori; non posso tradi
re o anche solo mettere in pericolo altri per i 
tuoi capricci, o debolezze o incertezze. Se non ti 
senti, addio. E’ meglio per noi, e per gli altri. E 
ricordati che non sarà per pochi giorni, ma for
se per molto tempo.

LORA: Ed il tuo compito...
BERTO : Niente... Non so niente e dobbiamo de

cidere così. Forse non potremo nemmeno star 
fermi in un posto... dovremo probabilmente 
anche star separati, insomma il tuo è un atto a 
tutto rischio...

LORA: (adesso è queta ma triste) E non dovrò 
più... vero?

BER TO: (annuisce) Hai capito benissimo.
LORA: Accetto... non perdo niente... non lascio 

niente. La mia vita è vuota come la tua; soltan
to che adesso vi ho messo dentro te; hai detto 
giusto, sono una romantica sotto mentite spo
glie e forse sono ancora più una disperata... 
non ho che te e non voglio gettare al vento que
sta occasione... costi quel che costi.

BERTO: (sembra poco convinto) Hai deciso?
LORA: ( Questa volta con più entusiasmo) Sì Ber

to... Nando e gli altri amici tuoi, hanno rinno-



vato il nostro guardaroba sentimentale... ab
biamo nuovi obiettivi... nuove speranze stem
perate nella nebbia del futuro... ma possiamo 
farne una nuova bandiera per portare qualche 
mattone alla costruzione di una nuova società.

BERTO: Non volare Lora... saremo soltanto mo
desti manovali... ma v’è più bisogno di questi 
che di capi carismatici. Non so nemmeno 
quanti siamo, ma cosa fa? Pochi o molti non 
cambia niente. Importante è la causa... capisci?

LORA: Nel nome di una vita inutile che brucia 
lentamente...

BERTO: Meglio, cento volte meglio una miccia 
breve che dia fuoco in un attimo... Una vampa, 
uno scoppio... l’esaltazione della fine...

LORA: Sorge un nuovo sole...
BERTO: Non illuderti troppo. Può essere che sia 

sempre il solito di ieri; ma è giusto crederci.

SCENA X I

I Berlo e Lora stanno entrando nel monolocale di 
Berto. Come sempre con abbigliamento casual e 
indumenti pesanti che rivelano la stagione fred
da. Entrando. Lora si toglie il giubbotto imbotti
to. gli stivali bagnati e si accinge ad accendere la 
stufa. Berto si toglie cappotto, sciarpa, berretto 
di maglia di lana e resta con un pullover e jeans. 
Dopo aver fatto naturalmente queste cose, si ac
corge che in terra è un biglietto ripiegato. Lo rac
coglie e legge).

BERTO: ( a solo leggendo) Mantenere leabitudini 
più comuni non vuol dire rinunciare alla 
clandestinità, ma aprire vie di sicurezza. Non 
disertare l’Università se siete stati abituali fre
quentatori e così il bar solilo, la trattoria solita, 
il cinema di sempre; sia pur diradando progres
sivamente, quasi inavvertitamente. Gli amici 
sono pericolosi; frequentarli ben sapendo che 
anche ognuno di loro può essere il delatore vo
lontario o la spia involontaria di qualche vo
stra mossa o inavvertita confidenza; sono sem
pre e comunque i primi ad essere interrogati sul 
vostro comportamento. Occorre divenire auto
nomi sotto ogni profilo; non si deve aver biso
gno degli altri, perché sono questi «altri» che 
possono intralciare i piani, indurre in errore, 
portare a gesti inutilmente pietosi o generosi 
che divengono dannosi ai compagni militanti. 
(mentre legge si avvicina la ragazza).

LORA: Siamo ancora agli ordini anonimi? Istru
zioni cretine?

BERLO: ( cercando di mettere in lasca il foglietto) 
Non ti permetto... è come le altre volte; del re
sto ero stato preavvertito che prima di darmi in 
mano istruzioni vere e proprie, avrei dovuto far 
tesoro di altri piccoli avvertimenti attraverso i 
quali mi si dicono molte cose di quante tu non 
ne pensi o non sembri leggendo i messaggi.

I.ORA : E chi te li mette sotto la porta?
BER LO: Questo non lo so; ma è certo che non si 

tratta di un agente di polizia. Penso sia...
LORA : Nando?
BER LO: No, Nando lo farebbe a faccia scoperta; 

oramai ci conosciamo.
LORA: Lo sconosciuto che venne qui con Nan

do.
BERLO: Penso proprio di no; quello è uno che 

comanda, non fa il galoppino né il postino.
LORA : Sarà qualche altro fanatico come quelli...
BERTO: Diciamo pure che sarà qualche altro fa

natico... ti va bene così?
LORA : No, perché a me «ti va bene» non lo devi 

dire come si fa con i bambini rompiballe...
BER LO: E va bene... anzi scusa (ironico) non va 

bene affatto; sono d’accordo.
LORA: (fa spallucce) Tutto va avanti a sbalzi, a 

strattoni; tu non sai niente e vieni teleguidato 
con bigliettini, telefonate; secondo tempi e mo
dalità che scelgono loro e tu subisci.

BERTO : (è contrariato da queste che sembrano es
sere verità scomode) Non sono una marionetta, 
non devi farti idee sbagliate.

LORA : (ridacchia sotto sotto) Non ti va più? Op
pure ti sei già stancato?

BERTO: ( passeggia nervoso perla stanza) Non di
re stupidate. Sono soltanto insofferente di certe 
formalità che non vorrebbero essere tali ed in
vece rispondono ad un codice ben preciso, se
vero, terribile perché freddo.

LORA: (canzonatoria) Ma va...
BERTO: Tu non vuoi o non puoi capire e scegli la 

soluzione che ti fa più comodo. 11 fatto è che 
con Nando, anche se non vado d’accordo in 
tutto, si discute e alla fine capisco. Quando in
vece arrivano questi maledetti foglietti... sen
za un riferimento... senza saper chi dispone... 
chi è il programmatore... l’ideatore senza vol
to... allora mi fanno dar di fuori. Queste lettere 
in fila come soldatini di piombo, nere monacel- 
le in processione sul bianco di un prato irrea
le... queste formiche sul muro del silenzio... la 
gran voce del gran capo fatta segno muto e im
perativo...



LORA: Ti danno sui nervi...
BER rO: Iannuisce)... e per di più sento come sia

no poco credibili certi meccanismi... li odio per 
il solo fatto che mi impongono, mi costringono 
a qualcosa, anche soltanto a leggerli, senza po
ter dire il mio parere all’autore che si nasconde 
nell'ombra...

LORA: t tentenna la testai Sei su una brutta stra
da... porta alla disobbedienza, a ragionare con 
la propria testa... e questo fra voi... od almeno 
fra quegli oppositori, come vorrebbero farsi 
chiamare, è vietato.

BERTO: No... non è questo... Avrei bisogno sol
tanto di un interlocutore che rompesse la soli
tudine che invece di cessare, prosegue e si ag
grava. Trovare in me tutto; forza di autoper- 
suasione, spiegazione ad ogni interrogativo, 
coraggio di proseguire, convinzione... comin
cia a pesarmi...

LORA: Ricordi l’altra sera?
BERTO: Quale sera?
LORA: Quando è venuto Nando; eppure c’era 

lui, il tuo interlocutore preferito perché sino ad 
oggi non te ne hanno dati altri. Ebbene, mentre
10 stanca morta attendevo per andare a letto 
che lui se ne andasse, ti ha fatto un interrogato- 
rio che alla polizia non se lo sognano nemme
no!

BERTO: Sono formalità inevitabili; e poi, sono 
sempre le solite cose; generalità, studi fatti e in 
corso, amici e amiche, abitudini, persone fre
quentate, conoscenze meccaniche e chimiche; 
notizie sul luogo di nascita e sulle persone più 
vicine come i genitori e altri parenti...

LORA: [sempre polemica e ironica) E basta?
BERTO: Inon raccoglie la provocazione) Al servi

zio di sicurezza occorre redigere una scheda 
con ogni dato per conoscere non solo le abitu
dini, ma anche i pericoli possibili che vengono 
valutati con altri concetti e criteri che non le 
nostre ingenue supposizioni.

LORA: O almeno così tu credi...
BERTO: [proseguendo) Hanno anche analizzato

11 mio fermo da parte della polizia e accertato 
che non vi fu nessun verbale; sono incensurato 
per la giustizia, sconosciuto del tutto alla poli
zia, nuovo nell’ambiente degli ultras e ignoto a- 
gli informatori... almeno a quanto hanno sapu
to. Mi hanno sconsigliato anche alcuni amici 
con i quali sono stato visto al bar e alla mensa; 
ma non sono amici nel vero senso della parola e 
non mi costa niente lasciarli perdere... sembra

siano elementi poco fidati... anzi sospetti...
TORÀ: Così, parlando chiaro, ti hanno anche pe

dinato?
BER LO: Non è vero... [arrabbiato) e poi non me 

ne Irega niente... In un movimento degno di tal 
nome, serio, occorre avere certezze.

LORA : i con aria rassegnata) Certo... hai ragione, 
come sempre... ma stavo più tranquilla con gli 
amici di prima; tutt’al più una retata, una per
quisizione e se non avevi «merce» addosso, fir
mavi una dichiarazione e ti rimandavano a casa 
dopo poche ore; al massimo una visita medica 
latta in corsa... Questi erano i rischi massimi...

BERTO: Vai a riposare... e domattina dormi pu
re... io ho da fare tutto il giorno...

LORA: lo invece no...
I Si spengono le luci e termina la scena ).

SCENA X II
II !n giardino pubblico; panchine e persone che pas

sano distanti. Berto parta da solo).

BERTO: Il gran momento... che cosa curiosa; 
l’ho atteso a lungo per incontrarmi con quelli 
che dirigono il movimento e poi... certo una 
mezza delusione... ma non nel senso di aver 
trovato meno di quanto credevo, di quanto 
speravo; no, un'altra cosa. Mi è mancata ogni 
emozione. Mi sono sentito svuotato di voca
zione e sentire il vocabolario che usavano, i 
principi settari, l’atteggiamento da congiura
ti... e che fatica recuperare l’entusiasmo, [pas
seggiâ  Ma in definitiva sono un militante; [a 
voce più alla). Compartimento Nord-nord/est 
il. I, colonna 2B; compiti da definire, aggrega
zione di massima... E poi «urgenza di perfezio
narsi, prima di ogni altra comunicazione, in 
mimetismo e copertura»; [guarda un quaderno 
che ha in mano) diciotto pagine di istruzioni so
lo per mimetismo e copertura! ilegge o fa finta 
di leggere) «Mimetizzarsi è una delle necessità 
maggiori; viviamo fra milioni di persone e non 
dobbiamo sembrar differenti sotto qualsivo
glia profilo; solo così è possibile avere libertà di 
movimenti e quindi capacità di colpire e di sot
trarsi ad ogni ricerca. Mimetizzarsi non solo 
fra le persone, ma anche nell’attività. Il mili
tante clandestino è sottoposto a maggiori ri
schi, ancorché sembri il contrario. Inoltre è ne
cessario conoscere tutto ciò che avviene; sem
pre, in ogni luogo, prima durante e dopo... La 
copertura importa predisposizione di mezzi e 
persone; un procedimento complesso ed indi-



spensabile ogni volta che l'obiettivo sia di note
vole importanza e che l’azione sia particolar
mente rischiosa. L'utilizzo di cose, mezzi e per
sone per la copertura è legato anche alla possi
bilità del momento, al luogo ed al tempo scelti; 
ma per quanto possibile deve prepararsi il tutto 
almeno con quarantotto, setlantadue ore di an
ticipo e dopo aver effettuato collaudi del siste
ma predisposto. Mai fuggire scopertamente se 
non in caso di emergenza 5 (vedi capitolo na
zioni militari»); mai essere scambiali per pa
renti, amici o collaboratori delle vittime anche 
se questo serve a mimetizzarsi; infatti si incen
tra l'attenzione della polizia o dei carabinieri e 
si rischia di non uscire tanto semplicemente dal 
loro mirino». Non sono più solo... questo han
no detto i compagni. Ma intanto non mi è stato 
dato e indicato alcun affiancatore... e poi è que
sta la solitudine che sfuggo? La solitudine che 
mi insegue? E Lora? Me ne hanno parlato in 
termini negativi... ma non posso abbandonar
la; la terrò ai margini senza notizie e semmai u- 
tilizzandola per la copertura... ma non la sotto
porrò ad eccessivi rischi? Ecco il maschio pro
tettore che cerca la rivincita... mi faccio un po' 
schifo, ma è così; non voglio che corra pericoli 
eccessivi... aveva ragione Nando? Sarebbe da 
ridere... E quando Lora pronuncia quelle paro
le a sfottimento «Il rivoluzionario romantico» 
mi fa incazzare come una belva, (siavvia verso il 
[andò scena per uscirne: mentre cammina si arre
sta ogni due n tre passi, conte riflettendo). Sono 
inquadrato... sono in fase di istruzione e fra 
breve la grande prova... Sì, l’hanno chiamata la 
grande prova come si giocasse agli 007 o qual
cosa del genere; maledetti ragazzi... (esce).

SCENA X I I I

( Sempre il giardino pubblico di prima: adesso, dopo 
che si è oscurata e poi nuovamente illuminata la 
scena, vi sono diverse persone: un vigile urbano, 
una balia con un ragazzino in carrozzina, vec
chiette e vecchietti seduti, due utilitari che con
versano con una ragazzotta: chi si muove e chi sta 
fermo, chi legge il giornale, chi fuma. ecc. )

BERTO: (entra di corsa e vedendo il vigile urbano 
rallenta subito e si dà contegno indifferente, di
stratto: poi si muove incontro a Lora che sta arri
vando da un'altra parte). Ciao... come va?

LORA: (un po’ sorpresa) Bene, perché?
BERTO: la bassa voce) Taci, fai finta di nulla; c'è 

un vigile urbano ma ciò che mi ha insospettito 
sono altri personaggi strani.

LORA: Credi che stiamo proprio giocando ai 
congiurati? Oppure a spie e poliziotti?

BERTO: Piantala cretina! E’ arrivato l’ordine...
LORA : Per agire?
BERTO: Non ancora. Ma intanto dobbiamo 

sgomberare dal monolocale senza dare nell’oc
chio ed occupare una nuova base dalla parte 
opposta della città.

LORA: In quanto tempo?
BERTO: Ingenua domanda... ho già provveduto 

io a tutto... Non bisogna tornare nel monoloca
le sino a che non sarà consentito dal servizio di 
sicurezza; sono loro che controllano le reazio
ni.

LORA: E la mia roba?
BERTO: Quella più necessaria è già nella nuova 

base.
LORA: E cosa ne sai di quale è necessaria e quale 

no? Tu poi...
BERTO: I con voce un po' seccata) Insomnta io ho 

fatto il possibile; se tu non sei soddisfatta, tor
natene nel monolocale senza di me, ma allora 
devi restare là sola... ci starai anche più larga...

LORA: (ironica) Ti piacerebbe vero?
BERTO: Cosa mi piacerebbe?
LORA : Sbarazzarti di me così, con uno schioccar 

di dita Iesegue)
BERTO: Non ci avevo pensato... ma adesso che 

Io dici tu... non mi sembra poi un'idea tanto 
sbagliata... (sul finire cerca di essere meno duro e 
sorride )

LORA : Sei tenero quando cerchi di fare sul serio; 
siete dei fanatici, pazzi, sconclusionati e vorre
ste smontare il mondo in quattro gatti, senza 
sapere però come stanno le rotelline... Come le 
rimetteresti a posto?

BERTO: Lascia andare gli apprezzamenti. Non 
chiedo tu comprenda esattamente quanto fac
cio e intendo fare. Mi occorre qualche volta un 
appoggio, un affetto, qualcosa di diverso che 
non mi stravolga. Sono troppo preso da questa 
nuova missione; rivederti dopo dieci giorni è 
stato come vederti per la prima volta. Il tempo 
è stato immobile in questi giorni od a corso co
me un pazzo: mi confondo, non so bene cosa è 
successo all'infuori di quello che ho fatto io... 
all'infuori di quello che debbo fare... Tu, tu, sei 
la misura della realtà... soltanto se ti vedo, ti 
tocco, ti parlo, mi accorgo d’essere vivo... altri
menti sento ronzar le orecchie e vedo girar un 
disco bianco... come fossi un cervello elettroni
co...



LORA: (ridendo) Oppure uno di quegli automi 
che ci rappresentano ogni tanto per darci l’idea 
del futuro, dell’altissima tecnologia... un ro
bot, anche un marziano, no?

BERTO: ( cerca di cambiar discorso per un momen
to) Ti trovo dimagrita... e me come mi trovi?

LORA: In dieci giorni non hai cambiato niente; 
mi sembra naturale.

BERTO: Ho superato la cosiddetta «grande pro
va», che poi era una cosa piuttosto semplice, lo 
sapevi?

LORA: No... come facevo...
BERTO: Certo... hai ragione... Pensa, da quel 

momento non ne ho parlato con nessuno...
LORA: Ma credi proprio di doverne parlare?
BERTO: E’ uno sfogo di cui ho bisogno...
LORA: Andiamo bene!
BERTO: Sarebbe a dire?
LORA: Se hai bisogno di sfogarti, di confidarti, 

sei un terrorista da ridere, come i pirati dell'a
marena Fabbri; te ne rendi conto?

BERTO: Sei la solita stronza; possibile che tu 
non sappia capirmi un volta?

LORA: tadesso più sottomessa e paziente) No, 
Berto; parla... parla... ti sono mancata in un 
momento importante... la mia esperienza forse 
ti avrebbe potuto aiutare nel momento crucia
le...

BERTO: tsoprappensiero tace un attimo, poi sem
bra capire l ’allusione) No; non ho usato né avrei 
mai usato droga; né leggera né pesante. Voglio 
essere lucido come una lama di rasoio nei miei 
ragionamenti e nelle azioni ... (ci pensa ancora 
sopra un momento e poi riprende) ... la droga... 
l'erba, la neve, gli accidenti più vari...

LORA : (si rivolta di scatto e termina lei il pensiero 
di Berto) ...la lascio a te. Questo volevi dire, ve
ro? Non fare il falso... te la leggo da lontano la 
domanda che da un po’ ti brilla negli occhi... 
vedo benissimo, sai? E’ da quando ci siamo in
contrati che vuoi sapere cos’ho fatto in questi 
giorni... ma sei un vigliacco e non fai domande 
per paura che finisca come l’altra volta... non 
vuoi sapere... ecco... non vuoi sapere... mi dai il 
voltastomaco... figlio di... (piange e alza una 
mano conte per percuoterlo, Berto ¡'afferra e la 
ferma per aria)... lasciami...sì ( piange più forte) 
sì...l’ho fatto, l’ho fatto... ho fatto quanto ho 
potuto per resistere, ma poi... del resto (smette 
di piangere) , siete tutti colpevoli più di me.

BERTO: Istupefatto) Come fai a dirlo? Con che 
coraggio...?

LORA : Sì, l'ho detto e lo ripeto. In casa vivevo al
l'insegna dell’armonia, protetta da tutto e da 
tutti, quasi dentro un preservativo però. Il solo 
fatto che vivessi in mezzo al buono e al bello, 
già ti spiega che intorno a me era tutta cartape
sta, falsità, a mascherare la peggior realtà. Ma 
poi questa verità è arrivata e mi ha trovata im
preparata provocandomi infelicità, rabbia, vo
glia di disobbedire e rompere tutto; il desiderio 
del proibito, direbbe qualche psicologo. Ecco 
Berto, in quel momento, in quei momenti, i col
pevoli sono coloro che ti hanno impedito di vi
vere la tua infelicità al momento giusto... (più 
aggressiva mentre Berto cerca di farfugliare 
qualcosa) e tu... (appunta il dito verso Berto) 
Tu...sì... anche tu sei colpevole come altri che 
hanno cercato di farmi vedere il mondo diverso 
da come è.

BERTO: Io? Ma sei pazza? Non credere di rove
sciare la frittata...cosa c’entro in tutto questo 
polpettone di passato, educazione familiare, 
frustrazioni e balle rotte? Rifattela con qualcun 
altro...

LORA: Iadesso piange sommessamente, con una 
specie di calma riposante; è lo sfogo della crisi di 
prima) E invece no...anche tu hai i tuoi torti...

BERTO: Piantala pasticcata...
LORA: Dovevi picchiarmi...impormi la tua per

sonalità se ne hai...coerente da strapaz
zo...togliermi alle mie incertezze, alle mie ma
nie...

BER LO: Allora proteggerti come tutti quelli che 
mi hanno preceduto?

LORA : Igeine ed in un lamento pronuncia) Sì...sì... 
oppure no...non lo so bene; ma tu non sei mia 
madre o mio padre; da te avrei accettato tutto, 
compresa qualche sberla al momento giusto...

BERTO: Io educarti, correggerti con la violenza? 
Mai...Oramai sei grandicella per decidere da 
sola... io mai...mai...

LORA: Adorato testone...dovevi picchiarmi con 
amore, per amore e avresti ottenuto tutto... 
non avrei sopportato da nessuno nemmeno di 
essere sfiorata con un dito ma da te... E se non 
l'hai fatto non è perché non volevi essere vio
lento...

BERTO: E allora quale sarebbe il perché?
LORA: Molto più semplice... non ti interessa

vo... tutto qui! Iprende a passeggiare attaccata 
al braccio di Berto e smette di piangere)

BERTO: Andiamo a casa?
LORA : Nella casa vecchia?



BERTO: Là ancora non si può.
LORA: (Ionia di nuovo di cattivo umore) Compra

mi un gelalo, poi ti rispondo, (presa da una ri
flessione improvvisa come di una domanda che 
premesse da tempo) E i tuoi amici? Cosa hanno 
deciso per me?

BERTO: Ancora niente... ogni tanto accennano 
alla Questura... alle tue cartelle che sono sem
pre in movimento fra clinica e questura... in
somma vorrebbero che ti piantassi...

LORA : ( tace qualche istante e poi) E tu?
BKRTO: Non mi decido... è l’unico aspetto della

mia debolezza... seppur riconosco che hanno 
ragione... Ti rendi conto?

KORA : Ilo guarda con l'aria di un cane bastonato e 
tentenna la testa affermativamente). Sì... hai ra
gione... dovrei almeno trovar la forza di disin
tossicarmi... poi forse tutto sarebbe diverso an
che per te... vero Berto?... dimmi di sì... ti pre
go...

BERTO: (sorride e iabbraccia teneramente). Sì 
bambina... sì... Ila bacia sui capelli mentre la 
stringe con senso di proiezione)... e se occorre ti 
batterò... ti picchierò sino a far dire di sì anche 
a te... va bene? <escono abbracciati dalla scena).

(si seguita a sentir battere con un certo nervosi
smo) E’ possibile mi abbiano già individuato? 
Non capisco come... ( cerca ne! giaccone e ne ti
ra fuori uan rivoltella che arma con movimenti 
precisi, mentre alla porta battono ancora. Poi 
Berto si dirige alla porta e reggendo la pistola in 
mano, mentre i colpi si sentono più forti, apre di 
colpo. Una persona, sulla spinta entra nella stan
za precipitosamente, come catapultata).

LORA: Accidenti... (avanza come rotolando sino 
al centro della scena e si arresta qui mettendosi a 
guardare tutto ciò che le sta intorno, mentre Ber
to chiude la porta. Finito di guardare le cose alle 
pareli, il letto, l'acquaio e il tavolino, alla fine 
sembra notare Berto con la pistola in mano) Era 
me che aspettavi?

BERTO: Mi sembra evidente di no.
LORA: Sai, dopo cinque mesi, cinque lunghissi

mi interminabili mesi di clinica, poteva essere 
cambiato qualcosa...

BERTO: In questo non sbagli!
LORA: Fino al punto di volermi sparare?
BERTO: Dai, non fare la stupidella; questo (mo

stra il revolver) non era per te.

SCENA I

( Nel monolocale; è deserto. Ad un tratto si spalanca 
la porta ed entra Berto intabarrato, bagnato, 
stanco e con il comportamento di chi fugge qual
cosa ed ha paura di essere scoperto)

BER TO: Finalmente al coperto... E speriamo di 
non essermi caccialo in una trappola per i topi. 
Da qui non è facile uscire... Nando lo disse su
bito... ma è il posto meno conosciuto e per di 
più ho la piacevole sensazione di tornare a ca
sa... di tornare ad un punto fermo della mia esi
stenza; senza dubbi e incertezze... questo buco 
lo sente come una sicurezza... poi da quando 
he il telefono sono un qualsiasi rispettabile 
borghese, anche se gli altri inquilini non mi ve
dono da qualche settimana... Ma non mi han
no mai visto molto spesso; i nostri orari non 
coincidono di frequente... (si spoglia e va nella 
stanza della doccia dove si sente scrosciare l'ac
qua. In questo frattempo battono alla porta più 
volteI

BERTO : I affacciandosi alla porta de! bagno con un 
asciugamano intorno alla vita) Chi può essere?

A T T O  I I



LORA: Meno male; è già qualcosa (cambiando 
tono) e... non mi dici niente in un’occasione co
sì... vogliamo chiamarla importante? Berto... 
Sono Lora... mi vedi? Mi ascolti?

BERTO: f che è rimasto in un angolo con la pistola 
in pugno, seguita a guardare con apprensione Lo
ra. Non sa se essere contento o dispiaciuto; co
munque è arrivata ne! momento sbagliato) Cosa 
vuoi che ti dica... E’ una giornata difficile... 
non mi vengono le cose che vorrei o dovrei di
re... l'unica che posso sinceramente dire in que
sto momento, anche se è poco gentile, è che non 
ti aspettavo...

LORA: Abbiamo fatto progressi, amico mio...
BERTO: Non ora... non adesso... non comincia

mo subito a litigare; parleremo... certo che par
leremo... ne abbiamo di tempo...

LORA: Tu dici?
BERTO: Molto di più di quanto pensi; e avremo 

occasione di stare un po’ soli, senza dover an
dare di qua e di là...

LORA: Lo dici molto convinto...
BERTO: Cosa significa? Cosa mi vuoi dire?
LORA: Berto caro, va bene che non ti sei laurea

to, ma i giornali sono per tutti... potresti tenta
re di leggerli... Inel frattempo si è tolta gli indu
menti più pesami e si è sdraiata sul letto, senza le 
scarpe e con il cuscino rialzato. Così parlando 
accende una sigarettaI.

BERTO: (adesso è più che incuriosito, incerto di 
quanto vuoi dire [a ragazza) Quali giornali?

LORA : ( ne prende uno dalla borsa che ha accanto e 
glielo butta) Questo, per esempio; ma se non ti 
basta, puoi scendere a comprarne altri a caso... 
(lenta e scandendo le parole) Vanno bene tut
ti...di qualsiasi colore... (mentre Berto afferra il 
giornale, Lora lo osserva senza batter ciglio e lo 
segue nella veloce scorsa che dà senza trovar 
niente, allora è ancora lei che lo indirizza)... se
conda pagina in basso, la foto... ! interruzione 
)... in alto a destra l’articolo con la notizia. 
( Berto appena vede la foto resta di stucco).

BERTO: Questa è la foto di Nando...
LORA: Anche se il giornale dice che si tratta del 

brigatista Corrado Stravia...?
BERTO: (annuisce) E’ lui... e adesso non so nem

meno come si chiamava veramente... è stato i- 
dentificato per un documento che aveva in ta
sca...vai a sapere se era autentico...

LORA: Allora?
BERTO : (si siede sulla sponda de! letto; è abbattu

to; poi si sdraia anche lui. Senza parlare tira i ca
pelli di Lora che gli restano in mano; è una par
rucca bionda) E così sei a piede libero?

LORA: E’ un’espressione che si addice meglio a 
te; ma non mi formalizzo. Sì, sono stata «di

messa», ricordatela questa parola... «dimessa» 
(ride) E tu? (Berto osserva ancora la parrucca) 
Non ti piacciono vero? L’ho capito subito...ma 
anche a me...

BERTO: E perché ti sei presentata così, truccata 
da pagliaccio?

LORA : Quando sono entrata in clinica mi hanno 
tagliato molto i capelli e così quando sono usci
ta; sembra fosse una mania del parrucchiere 
che ci passavano gratuitamente; allora...poiché 
non mi riconoscevo...ho provato a cambiare 
personaggio, per vedere come mi sentivo «me
no io»...

BERTO: E ci sei riuscita? Che effetto ti fa avere 
dei capelli biondi oro?

TORÀ : Nessun effetto particolare; mi son vista 
una faccia più equivoca, proprio da battona da 
due lire... ecco (prende la parrucca e la butta in 
un angolo) l’esperimento è finito.

BERTO: ( trova difficile avviare il discorso) Come 
mai ti hanno dimessa?

LORA: Era finita la cura; dovevano tenermi an
cora a pensione? Con quel che costa...

BERTO: Sei stata seguita?
LORA: (con aria un po' stanca) No... e nemmeno 

sono stata dimessa per un intervento di qualcu
no... erano già dieci giorni che con il direttore 
avevamo predisposto tutto; ultime cure e ca
lendario... proprio tutto... Ma non questa fac
cenda nella quale ti sei cacciato; perché l'ho ca
pito bene; ci sei dentro anche tu fino al collo; 
vero? (prosegue da sola senza attendere risposta) 
E poi è inutile tu menta, l'ho capito da sola e ci 
sei anche se ti venisse voglia di negarlo.

BERTO: Non sono abituato a dir bugie.
LORA: Se tu fossi alla Questura diresti la verità?
BERTO: E non ti riempir la bocca di pirlate; 

chiaro... le bugie non le dico a te; per gli altri 
non sono bugie né verità. E’ una strategia che 
debbo usare.

LORA : Trovo molto cambiato anche il tuo voca
bolario, sai Bertino?

BERTO: Adesso anche il vezzeggiativo? Dimmi 
subito, che intenzioni hai? Che programmi hai 
studiato durante la disintossicazione? Perché 
in codesta testolina le cose debbono essersi ac
cavallate di brutto... chissà che confusione...

LORA : (cacciandosi sotto le coperte) Se vuoi con
trollare ... vieni anche tu qua sotto... forse dopo 
ci vedrai più chiaro! (sispengono le luci. Da que
sto momento i cambiamenti di scena, dato che 
tutto si svolge sempre ne! monolocale, si manife
stano soltanto con qualche attimo di oscurità che 
intervalla i tempi successivi ).



SCENA II
BKRTO: Una bella dormita come mi occorreva... 

(si stiri! e sbadiglia) ... aaha!
KORA: Avevi un sonno così profondo che sem

bravi morto.
BKR TO: (saltando giù dal letto e diretto verso il 

bagno) Scongiuri... corna...
TORÀ : ( ¡ni ri a a voce alla a Berlo che è in bagno). 

Ti senti sempre inseguito?
BKRTO: Non è semplice a dire... (entra nella 

stanza con un paio di calzoni ed un maglione; va a 
sedersi sulla sponda del letto vicino a ¡.ora). Tu 
sei rimasta assente qualche mese... e le cose so
no andate più avanti di quanto tu non pensi.

KORA: Avanti? Pensi che qualche gambizzato o 
qualche bombetta facciano rumore abbastan
za?

BKRTO: Non sono i botti, come dici tu... è l’idea 
che avanza... Lo Stato è marcio, incapace e noi 
dobbiamo farlo vedere, mostrarlo a tutti nella 
sua vera essenza... nudo...

KORA: Alt! Per piacere non ricominciare a tenta
re di indottrinare anche me... lo sono fuori o al
meno vorrei esserci; se sono dentro è soltanto 
perché mi è venuto in mente, un giorno, di veni
re a stare con te...

BKRTO: Puoi andartene quando vuoi, se è per 
questo!

KORA: Non è il punto; dovresti capire, amabile 
rinoceronte, che se sto con te non è per politi
ca... esistono anche altri aspetti, sai? O non sai 
immaginare altro?

BKRTO: Capisco, capisco... non occorre tu mi 
svolga ancora le tue tesi...

KORA: E allora dichiariamo tregua... un piccolo 
armistizio; e raccontami qualcosa di quanto è 
accaduto in questi mesi di mia assenza.

BKRTO: Dovrei farti una specie di inutile elenca
zione; non servirebbe a niente perché sono cose 
che sai o immagini. Mi sembra invece più utile 
tu sappia qualcosa degli ultimi giorni.

KORA: Come vuoi... io sono sempre disposta...
BKRTO: Ecco... mi sono trovato nel mezzo dell' 

azione per i soliti comandi: eravamo sei soltan
to, del mio gruppo; ma da quanto ho letto su 
quel giornale...

KORA: Esatto... tutti individuati o quasi; un feri
to e tre arrestati... le indagini continuano...

BKR TO: Ne sai più di me.
KORA: Non pretendo tanto, ma vorrei dirti che 

credo la vita abbia altri obiettivi, altre mete; vi 
sono giochi pericolosi nei quali occorre saper 
non cominciare, o quanto meno saper smette
re.

BKRTO: Debbono averti fatto un gran lavaggio 
del cervello in clinica...

KORA : A riflettere bene, credo me lo avessi fatto 
tu prima che decidessi di andare a curarmi. Ma 
non voglio recriminare, rimpiangere, pietire... 
pussa via... preferisco cercare una nuova auten
ticità, e per fare questo debbo lasciarti parlare, 
sfogare, vuotare il sacco e capire da solo... se ti 
riuscirà.

BKR TO: Può essere... (accende una sigaretta) mi 
passano tante cose per la testa che non so nem
meno da dove cominciare...

SCENA I I I
( !.a scena cade nell'oscurità e poi si illumina)
BKRTO: A casa, nella piccola città di provincia... 

credi che mi ci trovassi molto male? Niente af
fatto ... avevo voglia soltanto di mettermi in e- 
videnza, non sopportavo la pigrizia della pro
vincia... il suo tradizionalismo... ma poi.

KORA: Non è una grande motivazione se debbo 
considerarla punto di partenza della tua resisti
bile ascesa...

BKR TO: Non sappiamo sempre quale è il punto 
di partenza e una volta partiti non è nemmeno 
semplice dire come e dove il viaggio può termi
nare. lo credo che la prima motivazione sia sta
ta quella... ma è chiaro che non è stata la sola. 
Si sono aggiunte le delusioni cittadine una vol
ta nella metropoli; si sono sovrapposte le scorie 
di una più disincantata visione della realtà...

KORA : E a casa tua?
BKRTO:/ parla più di memoria che seguendo un f i

lo logico) Il giardino della villetta di periferia 
con tutti i suoi verdi, il cielo di un azzurro pro
vocante, le strade che dalla grande arteria asfal
tata penetrano nella campagna diramando 
viottoli polverosi e bordati di fiori poveri mera
vigliosi... il silenzio del meriggio... i calabro
ni... le cicale che sembrano vertiginosamente 
avvicinarsi e allontanarsi nei loro richiami 
grattati da ogni parte... la biscia che si snoda 
sospettosa in cerca d’acqua... un somaro pa
ziente bruca i germogli della mia siepe e non 
oso cacciarlo; voglia di dirgli soltanto ciao fra
tello... ma non con il sarcasmo di Trilussa... 
bensì con l’amore che ho ancora dentro per 
quanto era...

KORA : E non è più?
BERTO: Non è una questione da porsi; era e così 

è rimasto nel tempo, nello spazio, un qualcosa 
di irripetibile, lo fanciullo... io ragazzo... i miei 
vecchi... li ho sempre visti vecchi i miei genitori 
anche se mi rendo conto che quando io ero un



bambino, loro erano giovanissimi... Poi il ne
gozio di mio padre... una cosa lontana... non 
mi piacevano i commerci che vi si facevano, le 
discussioni sul prezzo... le donne a tastare il 
panno... mio padre sorrideva sino a che il prez
zo era utile... poi anche lui recitava la parte del
lo scandalizzato quando le donne tiravano 
troppo... l'accordo... sembrava una pace inuti
le perché da un'altra parte altre donne avevano 
già in mano le armi della nuova battaglia; tes
suti a colori, fiori, righe, pois... sempre gii stessi 
straccetti... In fondo era la povertà del traffico 
a disgustarmi... adesso ne sento la ridicolaggi
ne! I gioca con mio spago o qualcosa che Iiene fra 
le maniI La vita... nella vita un piccolo l'atto che 
può essere gioco o disgusto... un segno forse del 
carattere; credo che mio padre si diverta... io 
ho odiato ogni gesto di quel cerimoniale... sen
za particolari ribellioni... l'odiavo e basta.

SCENA IV
i hi. come sopra: si spengono e si riaccendono le lu

di
I.ORA: Berto, ho sognato un cavallo bianco...
BERTO: Notizie... aspetta, provo a telefonare. 

I si alza e fa un numero al telefono eh'è sul tavolo) 
Non risponde nessuno... possibile? Provo un 
altro numero, forse hanno qualche notizia più 
precisa... Iforma un altro numero) Nessuno an
che qui... i tuoi sogni non funzionano IrideJ. 
Sarà bene invece pensare a mangiare qualcosa; 
c'è caffè?

LORA : Nella dispensa... c’è ancora diversa roba; 
l'ho visto ieri sera; pensa che c'è ancora qualco
sa del tuo ultimo esproprio proletario!

BER TO: Deve essere roba vecchia; e poi... maga
ri sono calze da donna, saponette, dentifrici...

LORA: Pazienza... Isuona il telefono)
LORA: Rispondo io?
BERTO: l mentre il telefono seguita a squillare) 

No... e non so nemmeno se faccio bene io a ri
spondere... Cosa ne dici?

LORA: Se sei stato individuato, tanto vale; altri
menti ricordati che tu stesso mi dicevi che oc
corre tenere un comportamento normale, abi
tuale. che non dia nell’occhio.

BERTO: Hai ragione... provo... dopo tutto... 
i stacca il ricevitore e attende senza parlare)

VOCE AL TELEFONO: Hai la rogna...
BERTO: Pronto... pronto, chi parla...?
VOCE AL TELEFONO: Hai la rogna... fuori 

corso... hai la rogna... fuori.

BER TO: Ho capito, ma chi parìa....!qualche atti
mo di silenzio poi dall'altra parte attaccano) 
Hanno interrotto...

I.ORA: (si avvicina tenendosi un lenzuolo stretto 
intorno al corpo). Un errore?

BER IO : Penso di no.
LORA: Era dunque per te?
BERTO: tgrugnendo annuisce) Sì.
LOR A : Ma cosa significano quelle parole?
BERTO: Se non l'hai capilo ascolta; abbiamo 

compiuto un’azione dimostrativa; c'è stata una 
sparatoria, hanno arrestato qualcuno, come ti 
ho già detto, c'è stato un ferito; la polizia deve 
essere sulla strada per beccarci tutti. La telefo
nata è soltanto un avvertimento. Sperando di 
non aver il telefono sotto controllo... A propo
sito, quando ieri mattina sei entrata, c’era nes
suno al portone?

LORA: No...io almeno non ho visto nessuno.
BERTO: ! si sta lasciando prendere da un certo ner

vosismo) Non hai visto...chissà se nemmeno hai 
guardato...

LORA: E cosa vuoi ne sappia di quello che hai 
combinato? Anche se ho letto il giornale con la 
notizia di Nando,;non ero tenuta ad immagina
re tutto il resto...od almeno proprio tutto! Ho 
capito meglio dopo...quando ti ho visto.

BERTO: Ed ora non posso muovermi; almeno si
no a nuove istruzioni, questa è la consegna, 
questo significa in codice la telefonata.

LORA : Posso sempre provvedere io a quanto oc
corre.

BERTO: ! tentennando la lesta) No. Le istruzioni 
sono di sparire dalla faccia della terra; non cir
colare, non farsi vedere per non costituire il ca
po di un qualche filo, una pista qualsiasi. Anzi 
dobbiamo cercare di non far nemmeno rumo
re. Gli altri... quelli del palazzo, debbono pen
sare che quassù non ci sia proprio nessuno.

LORA : Ma a me chi mi conosce?
BERTO: Molti, troppi anche di quelli che dico io. 

Non vale nulla che tu sia stata assente; anzi la 
tua ricomparsa potrebbe essere notata di più da 
chi ti aveva perduta di vista...capisci?

LORA: Iannuisce un po’ scoraggiata) Prigionie
ra... come in clinica...

SCENA V

( ld. come la precedente: oscurità e luce, adesso Lo
ro è seduta al tavolino e gioca con una matita: 
Berto sdraiato sul letto, fuma)

LORA: La clinica... mesi terribili sai?
BERTO: Immagino...
LORA: Impossibile, dovresti avere una grandis-



sima immaginazione per avvicinarti alla realtà; 
accanto a me una ragazza dai capelli neri come 
pece (corvini) sparsi e sporchi, si dibatteva in 
preda a deliri o a disperazione. Soltanto con il 
metadone riprendeva un po’ quota... Poi di 
nuovo incubi... urla... salti, specialmente la 
notte; e abbattimenti, crisi di spossatezza, su
dori copiosi. La guardavo... la guardavo come 
uno specchio... vedevo cosa sarei diventata se 
avessi abbandonato la cura; mi vergogno a dir
lo, ma mi sono fatta forza proprio con la sua di
sperazione... E" ignobile... mi dicevo anche che 
se quella guariva, non avrei avuto un incentivo 
così forte a curarmi, a resistere e combattere... 
Perché, sai Berto? è stato un combattimento 
continuo... atroce ed il metadone non ti guari
sce, ti calma un po', occorre una forza d’animo 
spaventosa... lo avevo sempre paura di perder
mi... di trovarmi legata nel lenzuolo con la ba
va alla bocca a chiedere ancora metadone, an
cora metadone... e poi non ti riprendi più; in
venti persino la guarigione... Ma alla fine...
Iguarda fissa un disegno che sta facendo, o un 
punto della stanza)...

BERTO: Alla fine...?
LORA : Ti inganni da solo volendo ingannare gli 

altri; cerchi di uscire o di procurarti la « neve», e 
dopo la neve non ti riprendi più. E’ un degrado 
continuo...un aumentare le dosi... sino a che 
scoppi; qualcosa ti scoppia... o la testa, o il cuo
re o qualche altra cosa... e sparisci nelle stelle... 
o nel buio più profondo... bisognerebbe poter
lo chiedere a chi è scoppiato, se si finisce nelle 
stelle o nel buio... chissà. Ma io ho resistito.

BERTO: E la bruna?
LORA : Le infermiere dicevano, «quella non sfan

ga... non può sfangare...».
BERTO : E come è finita?
LORA: Non ha sfangato... una morte atroce... 

Ma ve n’erano tanti arrivati là per le vie più im
pensate... Soggetti dagli sguardi allucinati, 
piangenti, vergognosi, folli... occhi... occhi... 
soltanto occhi vedevo perché gli altri particola
ri non contano come gli occhi. Occhi... Come 
una targa luminosa vedi gli occhi di questi di
sgraziati e dalla loro luce, dalla loro espressio
ne, dal loro carico di morte, capisci subito se 
sono morfinomani, intossicati da LSD, se sono 
molto o poco presi, se sono pericolosi, se stan
no viaggiando, se sono già sulla via del ritorno 
sempre dolorosa e piena di un male sottile che 
ti entra nelle vene, più profondo della droga e ti 
spinge a ricercare al più presto un’altra dose 
per tornare là dove non è alcuna realtà... e così 
ci si uccide... nemmeno tanto lentamente poi...

Gli occhi... ecco cosa ho cercato di salvare in 
clinica Ise li tocca come cercandoli); questi oc
chi, Berto, hanno visto cose inimmaginabili 
prima di capire quale era la via per uscire dall’ 
inferno... Mi sembra impossibile, ma sono stati 
proprio questi occhi a vedere le cose peggiori di 
quella clinica... e ora, con te in questa stanzet
ta, mi sento ripresa da quell entusiasmo che mi 
portò la prima volta qui, vicino a te... al mio 
uomo. Isi avvicina e lo abbraccia teneramente)... 
uno scopo nella mia vita... (cambiando tono) 
Berto, stringimi forte... fammi sentire che sono 
lontana dalla clinica... che sono vera io e vero 
tu... [si spenge la luce)

SCENA V I
l ld. Si riaccende la Ilice: uno dei due è in bagno, l'al

tro accende la radio: poi anche l'altro rientra dal 
bagno e si mettono ad ascoltare I.

BERTO: Sono oramai tre giorni e la radio non di
ce una parola...

LORA: Meglio, no?
BER LO: Meglio un corno: probabilmente cerca

no di far tutto alla chetichella per agire di sor
presa.

LOR A : Quante ore di silenzio...
BER LO: Dopotutto è riposante...
LORA : Iaggirandosi nella stanza) Certo che non è 

cambiato niente qua dentro; non posso nem
meno darmi alle piccole scoperte delle novità; 
semmai è peggiorato qualcosa....

BER LO: Non so; io non ho modificato niente e 
poi era un po’ che non venivo; tu sei arrivata 
dopo poche ore che mi ero rifugiato qui...

LORA: E riprendiamo allora a girare intorno al 
tavolino Ilo fa con calma)...

BERTO: Puoi anche invertire il senso... puoi ve
nire a letto...

LORA: [quasi gemendo) Berto.... sono tre giorni 
che non facciamo altro

BERLO: Capisci che non abbiamo scelta?
LORA: [annuisce di malavoglia) E non possiamo 

sempre discutere, in definitiva siamo sempre 
noi due e soltanto noi due...

BERTO: Vedi? La crisi della coppia sta appunto 
nel non saper dialogare.

L.ORA : Ma vai a quel paese... vorrei vedere quale 
coppia dialoga per tre giorni e tre notti di segui
to...

BERTO: Abbiamo sempre la possibilità di tacere 
e riflettere... Dopo tutto abbiamo bisogno sem
pre di quel tempo che ci manca per guardarci 
dentro e fuori con attenzione, con una calma 
più calma di sempre per favorire l’analisi. La



discussione ti porta in giro per cento viottoli, ti 
impedisce di «sentire» ciò che ti dice l'io; di 
«sentire» le voci di dentro, i suggerimenti della 
natura, delle cose inanimate che invece sono 
capaci di trasmettere messaggi... di avvertire 
quanto l'inconscio vuole dire e che troppo 
spesso è soffocato dal ritmo frenetico di quanto 
riteniamo importantissimo fare anche se invece 
sono azioni cretine e non determinanti né per te 
né per altri... quanto è coperto dai mille rumori 
della vita in mezzo agli altri... (Si spenge ¡a lu
ce).

SCENA V II
I Iti. come sopra; si riaccende la luce)
BERTO: E’ notte? E’ giorno?
LORA : i che è sotto le lenzuola) Non so; basta sco

stare la tenda che hai chiuso ermeticamente...
BERTO: No...lascia che il tempo passi senza che 

lo si possa misurare... è più facile non sentire 1" 
affanno delle ore che si inseguono... poi quassù 
non arrivano i rumori della strada perché sia
mo sui tetti e sul dietro del palazzo...fra noi egli 
altri piani vi sono dei solai per cui questo allog
gio ricavato dalle antiche soffitte è isolato co
me...

LORA : Come cosa?
BERTO: Non so... non mi viene un paragone giu

sto... vorrei dire come una stella nell’univer
so... ma forse è un errore; diciamo come una 
zattera in mezzo al mare; intorno solo lo sciac
quìo delle onde; poi silenzio...

LORA : Speriamo di non essere come un bottone 
nero su una parete bianca; sei isolato, ma ti ve
dono tutti...

BERTO: Non è che cerchi di darmi fiducia...
LORA: E a cosa servirebbe?
BERTO: Ad arrestare questa caduta d'umore che 

sto subendo. Mi sento un aptero, un insetto 
senza ali che vuol volare e invece scénde sempre 
più giù perché non sa librarsi... Non ho saputo 
vedere niente... nemmeno nella caduta... preci
pito nel buio... ho sintetizzato le mie decisioni 
quando sono venuto via di casa... Lontano dal
la vecchia base non ho saputo combinare nien
te... non ho trovato niente... un deserto. Studia, 
studia mi diceva mio padre. Ma per cosa? Se è 
per sapere, apprendere, posso farlo dove e co
me mi pare e quando ne ho voglia; se è per tro
vare un'occupazione questo è molto borghe
se... è triste, mi deprime perché finalizzo il mio 
studio ad un risultato economico... e così, di

battuto fra questi corni del problema, seguito a 
precipitare...

LORA: E proprio fra quei disperati sei andato a 
fermarti? Vuoi dire che ci sei caduto dentro nel 
tuo precipitare?

BERTO: Sei sempre la solita... finisci ogni volta 
con il volermi giudicare...

LORA: Icon voce affettala a pentimento) Perdo
nami...

BERTO: Sì, ma piantala...
LORA: Bacino?
BERTO: t acculiseli le e le dà un bacino) Vada per il 

bacino.
LORA: Un altro, quello non era credibile...
BERTO: tripete) Va bene...
LORA: Ancora... il secondo era moscio... iinsiste 

e lo aggredisce)
BERTO: (dopo aver subito per un po', si divincola) 

Basta... lasciami... Non dovevo mettermi con 
te... insomma con una donna... mi sento di
stratto dai miei ragionamenti... impedito nei
movimenti... in pericolo anche per quanto non 
so di te... preoccupato di quanto può accadere 
a te... vuoi capirlo?

LORA: (si raffredda improvvisamente) No, non lo 
capisco. Sei proprio un calcolatore cinico, un 
rapinatore di affetto, un incapace di qualsiasi 
sentimento... sei un soggetto ideale per fare il 
terrorista...

BERTO: (si rivolta e le dà uno schiaffo) Zoccola... 
tu sei nata per cosa? Mi hai sempre considerato 
una scarpa rotta... un incapace di produrre de
naro che ti sei andata a procurare per strada... 
un incapace di affetto che ti sei andata a cercare 
nell’erba ed altre porcherie... Cosa hai capito di 
me?

LORA: (pacata) Che forse non sai capire chi ti sta 
vicino e forse anche non sai farti capire, (siavvi
cina affettuosa) Caro il mio terrorista...

BERTO : ( reagisce ancora ma meno violentemente) 
Terrorista no... sono un guerrigliero. Siamo in 
lotta contro lo Stato, contro il potere e la ric
chezza sbattuta in faccia e scialacquata da chi 
l'ha accumulata rubando, mistificando legge, 
morale,.socialità, religione, tutto!

LORA : Chiamati come vuoi; fra terrorista e guer
rigliero c’è la stessa differenza che esiste per 
Freud fra amore e sessualità; se ti dà noia parla- 
re dell’uno, puoi indifferentemente parlar dell' 
altra.

BERTO: No... e ancora no; terrorista è la parola 
che usa la repressione per spiazzarci sul piano



psicologico; se usasse l’altra... guerriglieri... ri
conoscerebbe la verità e cioè l'esistenza di una 
guerra nella quale lo Stato è sinora sempre per
dente perché non sa reagire; lo abbiamo battu
to quando e come vogliamo perché non ha spi
na dorsale...

LORA : Fino a quando? ( .v/ spenge la lucei.

SCENA V i l i

i hi. come sopra; la scena si illumina nuovamente. 
Le finestre sono sempre chiuse dalla tenda; nel 
locale non entra luce naturale, ma vi è soltanto 
(/nella elettrica).

VOCI? ALLA RADIO: (che Berto ha acceso sul 
comodino o su una seggiola vicina al lettola I n re
lazione all’azione terroristica compiuta il 22 
scorso e rivendicata da una non meglio identifi
cata ’’Ronda armata per una lotta senza tre
gua” possiamo soltanto fornire alcune notizie 
.trapelate per canali solitamente bene informati 
e comunque non smentite da alcuno. La zona 
prossima al luogo dell’attentato è stata divisa 
in comparti che vengono setacciati da reparti 
specializzati. Frattanto si è appreso che dopo il 
fermo di sei elementi particolarmente indiziati, 
si stanno attivamente ricercando diri apparte
nenti all’organizzazione che sarebbero riusciti 
a sfuggire alle maglie delle forze di polizia; que
ste come si ricorderà, nel breve giro di meno di 
mezz’ora avevano circondato e bloccato l’epi
centro dell’operazione terroristica. L’identità 
dei ricercati viene ovviamente mantenuta se
greta, mentre un certo ottimismo è riscontrabi
le presso i responsabili delle indagini». (Berto 
chiude Ut radio, si alza e accende una sigaretta; 
passeggia su e giù per la camera e poi va a! telefo
no).

BERTO : idopo aver fatto il numero, con voce alte
rata, imitando una vocetta femminile) Pronto? 
Sei tu caro?

VOCE AL TELEFONO: (meridionale. profondaI 
Chi volete?

BERTO: (regge il gioco) Ma come? Non mi rico
nosci ciccino caro?

VOCE AL TELEFONO: (dopo un attimo di silen
zio, e con forza) Cerca qualcun altro checca!

BERTO: (dopo aver fatto qualche altro numero di 
telefono a! quale nessuno risponde) Siamo isola
ti... e la base che ho chiamata per prima è certa
mente occupata; sono voci troppo riconoscibi
li... inconfondibili... da sbirro...

LORA: (è stata tutto il tempo ad osservarlo, ap
poggiata ai cuscino) Sai che sei un bel ragazzo?

BER LO: (mentre prepara il bricchetto de! caffè e 
va ad accendere il fornello) Sei sempre la solita; 
smetti di dir sciocchezze.

LORA: E perché sciocchezze? Vorresti che par
lassimo sempre di cose tristi, ovvie, oppure 
problematiche... cosa vorresti?

BER LO: Vorrei soltanto che ti rendessi conto, al
meno una volta, della situazione che stiamo vi
vendo e di come ci siamo arrivati... Certo tu ci 
sei entrata adesso per caso... alLimprovviso, 
ma mi conosci da tempo... In definitiva se sei 
con me, sai anche perché io vivo così; e se vuoi 
rimanere con me queste cose devi accettarle.

LORA : Ah ! E’ così? ( così dicendo si alza, si infila 
un paio di calzoni e un giaccone, raccoglie una 
borsa che è vicina al ietto e fa per dirigersi alla 
porta)

BERTO: (con uno scatto l'afferra ad un braccio) 
Pensi ti lasci? Saresti capace di andare anche a 
dire che sono qui, per abbreviare la mia soffe
renza... non è così? Sei troppo umanitaria per il 
mio carattere... e ora è tardi per cambiare i- 
dea...

LORA : No... proprio non riesci a capire; ma se ti 
fa piacere resto; anche se mi sembra una follia.

BERTO: (adesso è rabbonito, quasi pentito di aver 
fatto violenza a bora) Non te ne andare... que
sto vorrei; perché ogni distacco, ogni allonta
namento è morte; ci hai mai pensato? Mentre la 
vita tende sempre a congiungere qualcosa. 
Stammi vicina, ma non soltanto con il corpo... 
se ci separiamo... siamo due morti. Mi sento 
vuoto da solo... i miei genitori... le scuole... la 
mia educazione... ì compagni di scuola e di av
venture... la società... non hanno riempito 
niente di me. Tutte ulcerazioni cancerose che 
hanno spinto sempre più lontano il mio deside
rio di vita. Cosa debbo desiderare? Cosa debbo 
sentire? Mi sento qualche lato atrofizzato e ve
do che lo avevano così anche quelli che ci han
no preceduto seppur non se ne accorgevano... 
Ma poi ho visto l’occasione di uscire, sfuggire a 
questa ragnatela, a questa pania anzi. Io l’ho 
vista, capisci? Esisteva, esiste questa possibilità 
di salvezza, ma il pensiero di non farcela mi so- 
praffà, mi riempie di rabbia, disperazione, 
sconforto... tutto... via via che vedo sfuggire la 
concreta possibilità di agguantare l’occasio
ne... Da quando mi sono chiuso qua dentro, 
non lo intuisco, ma lo so... lo leggo in ogni vi
brazione di vita; lo avverto chiaramente... tutto 
ha preso a macerarsi. Una dopo l’altra vengo

no recise le vene che mi tengono legato alla vita, a 
quella salvezza che mi pareva d’aver intravisto. 
Non mi sento più sorretto da alcunché... noi 
qui... adesso... Cosa significhiamo? Non mori-



rò come una vecchia macchina che smette di 
funzionare dopo cento guasti... no: forse uno 
scoppio, una deflagrazione improvvisa di una 
passione, di un sentimento, di un evento qual
siasi, mi porteranno via con loro; sempre morte 
è ma non squallida come il lento spengersi del 
lucignolo, il rallentar della pendola affaticata... 
Non è che qui dietro la porta vi sia chi è pronto 
ad uccidermi...non ti spaventare... (carezza la 
lesta a Lara) E' che io non ho più, se mai l’ho 
avuto, un vero interesse alla vita. ( Rivolto a Lo
ro) Cosa ce ne facciamo di questo sudicio rega
lo? Il frutto di un attimo di piacere dei nostri 
genitori... il loro orgasmo e noi qui a pagarlo... 
con sangue nostro.

LORA: Berto non devi...
BERTO: (prosegue senza darle retta) Siamo soli 

quando si tirano i conti...Ed io pensavo che un 
giorno avrei potuto dare un contributo a mo
dificare la vita dei miei simili...mi accorgo che 
questa parola è proprio priva di senso; la vi- 
ta...E più cerco di non pensarci, più cerco di 
proiettarmi fuori del mio personale, più stringo 
i pugni... meno ci trovo; nemmeno le consuete 
mortificanti mosche; niente... capisci? (urla) 
Nienteeee!!! (vi è qualche attimo di silenzio; 
Berto va a distendersi sul letto e poi spenge la lu
ce; al buio chiede) Lora, mi accendi una sigaret
ta?

LORA : ( annaspa nella borsa che ha vicino al letto; 
cerca di rompere il clima) Dio Berto... che clima 
funerario stai creando... Non sarebbe meglio 
parlare di altri argomenti? ( intanto accende una 
sigaretta).

BERTO: Sarebbe meglio sì... se mi riuscisse... (al 
buio la sigaretta passa alcune volte da uno all'al
tra: all’improvviso Berto accende la luce e impre
ca) Perdio... questa è una tua stronzata... non è 
una sigaretta delle solite... sei impazzita?

LORA: (abbastanza flemmatica) Avrò sbagliato.
BERTO: Tu l'hai fatto apposta.
LORA: Come fai a dirlo?
BERTO: Mi avevi promesso che non avresti 

più... e invece hai l'erba in borsa... addirittura 
la sbagli con le altre sigarette.

LORA: Eccoci al solito ricatto; mi avevi promes
so... avevi detto... Non v’è niente di fermo in 
questo mondo; perché dovrei mantenere? Su, 
dimmelo!

BERTO : E' inutile discutere: ci avveleniamo sem
pre di più non solo con l’erba... con tutte queste 
insulse puntate, frecciate. E non serve essere in 
disaccordo anche fra noi su tutto: cosa possia
mo sperare di trovare fuori di qui?

LORA: Del resto se sono inutili le proteste, le ri
bellioni, gli attentati, il progresso, lo sviluppo 
economico e tutto il resto, perché dobbiamo 
rincorrere una felicità che non esiste? Affati
carsi per liberare le maggioranze schiave di lo
ro stesse, cadere dentro le catastrofi per cercare 
di uscirne, riconoscere soltanto dopo grandi 
sforzi che le nostre esistenze sono condizionate 
e qualsiasi cosa costruiamo vi sono pronti altri 
a distruggerla...

BERTO: E' il potere costituito, lo Stato, che di
strugge ogni costruzione che abbia un minimo 
di umano... e chi crede nell'ordine non si accor
ge di questo... Non ne faccio colpe perché sia
mo su una barca che naviga alla deriva nella 
stessa direzione, con ordine o senza; la direzio
ne è un baratro fondo e buio dove siamo soli... 
balordi in preda a singulti che non sono di im
potenza verso le istituzioni, ma di rabbia. Non 
mordiamo perché ci schiacciano, ma perché 
avvertiamo che non c’è via di scampo, non v’è 
uscita per alcuno e gli altri, quelli che non la 
pensano come noi, non se ne accorgono... Sia
mo tutti animali in gabbia... ma noi almeno 
ringhiamo e mordiamo... sia pure ancora per 
poco e con risultati modesti... ma importante è 
il principio. E fra poco non morderò più...

LORA: Cosa ti prende adesso?
BERTO : (dopo io sfogo sembra più disteso e sorri

de anche) Cosa credi? Appena esco di qui mi 
prenderanno. Se sparo per primo, forse uccide
rò e certamente verrò ucciso, senza alcuno sco
po palese... Se mi lascio prendere, il potere, nel 
nome di un ordine che protegge per difendere il 
disfacimento della Società senza sussulti, il 
marcio che sta sotto quell’ordine, mi sbatte in 
un supercarcere per una ventina d’anni a muffi
re. Ed anche questa è morte... (si spenge ogni 
chiarore per cambio di scena).

SCENA IX
( Id. come sopra. Si riaccende la luce elettrica nella 

camera).

LORA: Chissà se fuori c’è il sole!-
BERTO: Cosa te ne frega?
LORA: Il sole è vita, è allegria,-è... (si interrompe 

perché si accorge che è fuori tema).
BERTO: L’entusiasmo equivale al sole. L'adre

nalina si scarica di fronte alle emozioni più for
ti e ti galvanizza... anche la paura di essere sor
presi ti può elettrizzare, anzi ti eccita come po
che cose; il proibito portato alle estreme conse
guenze... e sei in uno stato di tensione che av-



verti tutto quanto ti avviene d’intorno, con una 
specie di sesto senso acuito da questa eccitazio
ne; avverti persino i pensieri di chi ti passa vici
no per strada... odi la voce del tuo io e tutto si 
trasforma... non hai mai provato questa stu
penda sensazione?

LORA : Forse... ma per piccole cose... e tu stai at
tento a non distrarti: perché è proprio quando 
uno si rilassa che non «ode» più le voci interio
ri, quelle sensazioni che lo fanno avvertito dei 
pericolo o di altre cose che accadono intorno a 
lui... E' il momento nel quale l’iniziativa passa 
in mano degli altri... scende un diaframma sor
do fra te e quegli altri e non sai più come vivi.

BERTO: Capisco infatti anche quelli, e sono 
molti, che prima e dopo l’azione usano «roba» 
di vario genere; se ne servono per conservare 
lucidità e vitalità. Cosa vuoi che gliene importi 
a chi sente il fiato del mitra e dell’ergastolo sul 
collo? Questo è il vantaggio che abbiamo noi su 
i nostri nemici; non abbiamo niente da perde
re...

LORA: Temo che non abbiate nemmeno niente 
da guadagnare... Anche la polizia deve operare 
per difendersi... è finito il tempo che consiglia
vate a ognuno di «verniciare il suo poliziotto»; 
avete fatto il salto e adesso sparate per uccidere 
senza scopo.

BERTO: Cosicché tu giudichi gratuite le nostre a- 
zioni? Inutili? Pensi che siamo in un vicolo sen
za uscita?

LORA: Mi sembra evidente anche se è difficile 
fartelo capire. Tu urli la tua protesta che scop
pia rumorosa e anche violenta... ma dopo il ru
more... cade il silenzio... Nessuno ti ascolta... e 
dovrei dire che nemmeno i tuoi amici si occu
pano di te... di come e dove sei rintanato, se sei 
ferito... ti abbandonano come un cane perché li 
hai serviti e amen...

BERTO: Questo non lo ammetto... (intanto Lora 
apre il fornello della stufetta a legna e davanti al
la fiamma che riverbera, comincia a spogliarsi) 
Còsa fai?

LORA: Cerco di far risorgere dal fuoco i tuoi 
morti spiriti... tspogliandosi si muove come la 
fiamma; a gambe unite e sinuosamente, con le 
braccia verso l'alto).

BERTO: Sei una strega... (si lancia, ¡'afferra e la 
porla sul letto mentre si spenge Ut luce del tutto).

SCENA X

I ìd. come sopra. Si accende la luce)
LORA : (si alza dal letto dove era in amplesso con 

Berto e un po' traballante per la stanchezza si

dirige verso il bagno. Berto la segue con gli oc
chi). Stai tranquillo... Non sarai padre...

BERTO: Vorresti forse lasciare dietro di noi al
tri schiavi? Altri disgraziati a perpetuare i no
stri fallimenti, i nostri errori? Cosa serve alla 
società un figlio o altri figli.’., basta con la co
nigliera... se vogliamo fare all’amore faccia
molo con un briciolo d’altruismo... non coin
volgiamo altri come siamo stati coinvolti noi 
dalle scopate dei nostri padri...

LORA: (dall’interno del bagno) Non è vero... 
l rientra nella stanza) Sei pazzo; pensi che il 
mondo finisca per un coito interrotto? Il futu
ro esiste... siamo noi che non lo vediamo o lo 
rifiutiamo... esiste... capisci zuccone?

BERTO: t adesso è ast ratto I No, è un’illusione (si 
eccita). Il telefono è muto, non abbiamo più 
collegamenti... il mondo è finito... anche fossi
mo gli ultimi due sopravvissuti del mondo in
tero. credo che dovremmo arrenderci all'evi
denza. Non possiamo costruire o ricostruire 
tutto in un tempo così breve come la nostra vi
ta, ed allora tanto vale che la rappresentazione 
abbia termine, che finisca la nostra apparizio
ne alla ribalta della insulsa vita che abbiamo 
vissuto sino ad oggi.

LORA : I con voce permalosa e mettendosi imbron
ciata in un angolo del letto) Sei proprio folle; e 
io non ti dico più niente... sono sempre stata 
un oggetto inutile, mentre dentro di me ho co
vato a lungo un sentimento così bello... (guar
da Berto) ma cosa vuoi capire, somaro filoso
fo... cosa sai dei sentimenti di una donna... di 
me ad esempio...?

BER TO: (torna un po' alla realtà) Credi di aver 
diritto ad essere così permalosa?

LORA: Iglielo strilla in faccia) Sacrosanto!!!
BERTO: Allora cambiamo argomenti e prendia

mo una decisione. Stiamo stupidamente vi
vendo come cristiani nelle catacombe, con T 
aggravante di non avere una fede.

LORA: (stupita) L’hai perduta?
BERTO: (si sottrae alla domanda; temporeggia 

accendendo l'ennesima sigaretta e infine rispon
de) Non possiamo aver tutto. Non posso pre
tendere di smuovere il mondo. D’estate, chi
unque riesce a distinguere un pesco da un ti
glio, un ciliegio da un castagno; ma d’inverno, 
chi non se n’intende cosa ti dice? Soltanto, di
ce, «è un albero». Io vivo il mio inverno; non 
me ne intendo abbastanza da capire tutto 
quanto mi si accavalla in testa e nel cuore; e 
poi si mescolano le cose. La rivoluzione viene 
perché deve venire, viene sempre anche se im
piega molto tempo... chi si sacrifica per quella



non ne vede l'esito... gli spiriti ribelli vengono 
definiti dai conformisti dei «deformati» quan
do va bene... ma sono questi spiriti che condu
cono la massa... stanno in prima linea per sor
reggere la fede... la bandiera... Ma non possia
mo anticipare i tempi. Anzi ritengo che per 
quanto mi riguarda abbia sbagliato a segre
garmi: ho fatto la mia parte e dovevo rischiare 
subito; l'arresto, come la morte, è un destino. 
(si alza e va ad aprire la Iernia. Fuori è giorno e 
c'è il sole) Il mio destino dice che se debbono 
prendermi mi troveranno anche qui; e allora 
tanto vale andare incontro al destino e se è 
scritto che non è il mio momento godremo di 
questa giornata stupenda e di altre... sino alla 
prossima volta...

LORA: Ma allora...
BERTO: Sì... deve finire questa prigionia; se pri

gione ha da essere, meglio una vera... a parte te 
s'intende...

LORA: (tornata di buon untore o quasi) Grazie 
del complimento...

BERTO: Prepariamoci...
LORA : Evviva I butta per aria qualche foglio e in

dumenti)... evviva la libertà...
BERTO: Un momento ancora... distruggiamo 

ogni prova... (cominciano a buttare fogli nella 
stufetta a legna)... e nascondiamo la pistola... 
Una visita non è del tutto improbabile e se vo
gliamo sopravvivere... (esce con la rivoltella 
dalla finestra che dà sui tetti e rientra senza, sal
tando dentro la stanza)... ecco fatto. I vede sul 
tavolo qualcosa da mangiare che Loro ha prepa
rato nel frattempo, come una scatoletta e si av
valila) Peccato che manca il pane...

LORA: Oramai per poco; abbiamo da finire i 
preparativi e domattina farò la spesa come 
sempre... anzi penso proprio che ti cucinerò 
qualcosa...

BERTO: E intanto facciamo qualcosa di piace
vole nell’attesa dell'alba... (si dirigono al letto 
mentre la luce si spenge).

SCENA X I
l E’ notte. Berto si alza e tira la tenda che è rimasta 

aperta dalla sera precedente).
BERTO: Quanto tempo che non vedevo una stel

la... Il cielo è di cristallo... come quando ero ra
gazzo e mi alzavo prestissimo per andare a cac
cia con mio padre... le foglie secche scricchiola
vano sotto i piedi e mi raccomandava di far pia
no... e dalle tasche tirava fuori pane e formag
gio che mi passava mentre camminavamo nel 
bosco... sino alla posta... (ne! frattempo Loro si 
muove e si sveglia).

LORA: Berto... cosa fai?
BERTO: Non riuscivo a dormire... pensavo a do

mani... quando usciremo e rivedremo quel 
mondo del quale abbiamo bestemmiato tanto 
in questi giorni e queste notti... sarà un gran 
momento perché voglio provare a pensare per 
un po’ come tutti gli altri... posso essere utile 
anche se prendo la laurea, no?

LORA: (stupita) La laureaaa?
BERTO: Si fa per dire... insomma anche se ri

prendiamo a vivere un po’ per noi due, credo 
che non tradiremo nessuno.

LORA : Soprattutto se cercheremo di essere leali e 
sinceri con noi stessi.

BERTO: (tossisce). E poi dovremo pur respirare 
aria invece di fumo di sigarette!!! (si mette a ri
dere e va in bagnai (dall'interno) Lora, quasi 
quasi mi taglio la barba...

I.ORA: A quest’ora?
BERTO: Perché? C'è un'ora per tagliarsi la bar

ba?
LORA: (remissiva) No... no... ma mi sembrava...
BER LO: Va bene... va bene... Cos’è questa botti

glietta che non ho mai visto?
LORA: (imbarazzata) E’ uno sciroppo per disin- 

tossi-carsi I pronuncia forte solo la parte centrale 
della parola)

BERTO: Per la tosse? Allora mi fa bene certo...
LORA : Iè atterrita, ma non riesce a parlare. Infine 

dopo aver indugiato, combattuta, dice con voce 
rotta) No...

BERTO: (non ha sentito e si affaccia alla porta del 
bagno; barcolla) Dio quanto ne ho bevuto... ma 
cos’è? (nel dire così cade in terra)

I.ORA : (si alza di scatto e va a soccorrere Berto; lo 
trascina sul letto, gli asciuga il sudore e lo copre 
mentre quello comincia ad avere dei brividi) Ber
to... Berto... non è niente, è metadone... lo presi 
quando venni via... era quello avanzato alla ra
gazza bruna, più una parte del mio... è così dif
ficile trovarlo se non si è in clinica...

BERTO: (si lamenta, ma non è cosciente) Lora... 
dammi acqua... acqua... stanimi vicina... aiuta
mi a prendere quelle stelle bellissime... Non le 
vedi laggiù? Hanno una coda bionda... Come 
corrono sul mare... Lora... stringimi la mano... 
lo faceva anche mia madre...

LORA : (si guarda intorno disperata. Non sa se an
dare a chiamare un dottore, ma non vuole lasciar
lo) Un dottore... come faccio a telefonare... e a 
chi... (prende l'elenco del 'telefono)

BERLO: Cosa fai?
LORA: Un dottore... penso sia necessario chia

mare un dottore...
BERTO: No... sto benissimo... non lo fare... stai 

qui... (le prende Ut mano lui)



GORA: ( rinuncia e .si rimette al capezzale eli Berlo) 
Ma credo sarebbe meglio...

BERTO: No... non so...
I.ORA : (da sola) Mio Dio vi prego... se esistete... 

prometto che... cosa debbo promettere? Quan
do ero bambina promettevo tanto facilmente... 
ma cosa, cosa? Ecco, potrei... potrei senz'altro 
promettere che torno da mia madre ad aiutarla, 
le sturò vicino... Mio Dio aiutatemi se ci siete... 
ma ci siete? No, non debbo mettere in dubbio... 
altrimenti non vale nemmeno la preghiera... 
debbo credere io per prima... in cosa? Isbarra 
gli occhi davanti a Berlo che sembra peggiorare). 
Prometto di diventare anche religiosa... ascol
tatemi... Isi dispera con le mani nei capelli) No, 
non debbo arrendermi... (corre al telefono e 
mentre è al telefono che fa il numero Berto rotola 
giù dal letto. Loro interrompe per correre ad aiu
tarlo e vede che è .sii un tappeto vicino al muro; lo 
rivolta e gli scopre una bava verdastra che esce 
dalla bocca in un sottile filo; è in coma). Adesso 
è inutile... (cerca ancora di spostarlo ma non le 
la fa: si arrende mentre lui è raggomitolato sul 
tappeto e guarda il muro) forse avessi chiamato 
subito... Lo perdo (si lamenta)... Berto, te ne 
vai così... (stende la mano inutilmente perché 
Berto non sente più niente), (fora si rialza con 
fatica, spenge la luce e va a tirare la tenda. Si chi
na sotto l'acquaio e prende un fagonino dal quale 
estrae qualcosa. E’ una siringa. Si siede sotto la 
finestra avvolgendosi un po' nella tenda e si buca 
il braccio sinistro piangendo e lamentandosi. Poi 
tira la tenda per coprirsi, mentre seguita a la
mentarsi). Se sono ancora in tempo... vorrei so
lo sperare di incontrarmi ancora... lontani da 
qui... dove sono soltanto stelle, stelle... stelle e 
pace; dove non sono uomini e odio, non violen
za... dove la morte finisce in qualcosa di più im
portante... se Dio esiste... Berto... ci vediamo... 
da qualche parte... Ricordi i primi appunta
menti?... Non ho fatto in tempo nemmeno a 
dirti... (si interrompe in preda ai primi sintomi)... 
ohi (si regge il braccio e poi lo stomaco)... ohi... 
Non ho fatto in tempo a farti capire quanto ti 
ho amato... (si accorge che parla del passato)... 
quanto ti amo... ma... forse...

SCENA X II

( Una stanza della Questura; un tavolo dietro al qua
le è seduto un brigadiere; un tavolinetto con mac
china per scrivere dove è un appuntato che scrìve; 
porta in fondo, dalla quale un agente fa entrare le 
persone che si succedono davanti al brigadiere. 
Una seggiola davanti al tavolo del brigadiere, do

ve volta a volta si seggono gli interrogandi. Il bri
gadiere ha un giornale davanti a sé ed altre car
te).

AGENTE: (affacciandosi) Brigadiere, ci sono 
quelli del Viale Palermo.

BRIGADIERE: ((Scalìa, fai entrare, ma mi racco
mando, uno per volta e tu stai fuori per guarda
re cosa succede. Intesi?

AGENTE: Signorsì, signor brigadiere (voltandosi 
verso il corridoio) Avanti lei... (entra un operaio 
di mezza età. con la barba non fatta di fresco; ha 
il berretto da ferroviere in mano).

BRIGADIERE: Vi chiamate?
OPERAIO: (con voce roca) Minganti... Orazio 

Minganti de Roma...
BRIGADIERE: Sedetevi.
OPERAIO: Già ci sto'.
BRIGADIERE: E allora ditemi cosa sapete.
OPERAIO : L’ho detto... faccio er feroviere, a ca

sa nun ce sto’ e quanno ce so', per lo ppiù dor
mo... sta vorta però avrei potuto sentì... perch’ 
ero malato...

BRIGADIERE: E allora? Cosa avete sentito, vi
sto, cosa sapete di quei due della mansarda?

OPERAIO: Ho detto che avrei potuto sentì... 
non c’ho sentito. Me piaceresse sape' che face
vano... Nun li sentivo mai... ma mai... Però 
posso anche dì che non davano noia a nissu- 
no... mi creda brigadiè.

BRIGADIERE: (detta poche parole all’appuntato 
che scrìve) Un verbale inutile se non sapete 
nemmeno chi frequentavano... che attività fa
cevano...

OPERAIO: Mah, forse lavoravano...
BRIGADIERE: E che? Venite a cercar notizie 

voi? Siamo noi che le vogliamo... (l'operaio si 
scusa e se ne esce mentre l'agente fa entrare un 
altro):

DONNA: (entra una donna sui quaranta, bionda, 
una pelliccino un po' consuma, piuttosto trucca
ta) Èva Contìn (dice in veneto).

BRIGADIERE: (la squadra, poi dice) Sedetevi e 
dite le vostre generalità complete... sempreché 
non le abbiamo di già...

DONNA: Mai signor Brigadiere; mai sono venu
ta qua, sa?

BRIGADIERE: lnsomma vi chiamate?
DONNA: Èva Contìn, 1935, Vicenza, casalinga.
BRIGADIERE: Cosa sapete dei due morti?
DONNA: (sorpresa) Morti? Morti proprio?
BRIGADIERE: (impaziente) Certo... e da almeno 

ventiquattro ore; e allora?
DONNA: Senta, no xe che io sto a vardar tutto 

quel che avviene nel palasso. Ma penso che la 
ghe xe sta gelosìa... la puttanella... la ragazzi-



na... insomma, la me scusi sior Commissario, 
I era andà via de ca' diverse volte. Altro non 
so... ma xeli morti sul serio? E come?

BRIGADIERE: Legga il giornale e saprà tutto. 
Firmi... [rivolto all'agente che è fuoriI Sca- 
lìaaa... avanti un altro.

AGENTE SCALEA: Brigadiere, possibile che 
nessuno sappia niente?

BRIGADIERE: Possibile è... ma è più facile che 
nessuno voglia parlare... lo so io che faccio 
questo mestiere da venti anni e anche di più...

AGENTE: Ma poi, mi domando, cosa dovrebbe 
sapere?

BRIGADIERE: (con voce un po’ concitata) Do
vrebbero aiutare noi, la giustizia, a capire. E che? 

Si muore così senza dire o scrivere niente? An
zi, non si muore, ci si uccide... omicidio vicen
devole, so un cavolo come lo chiamano... in
somma uno scambio di servizi... accidenti a 
questo lavoro!

AGENTE SCALIA: E quando abbiamo saputo 
perché si sono ammazzati cosa ce ne facciamo? 
Un bell’articolo di cronaca?

BRIGADIERE: (impaziente) Cretino... dietro ad 
ogni morte violenta può esservi l'istigazione... 
la paura... il ricatto... l'estorsione e tanti altri 
reati... oppure l'espiazione... (ci pensa un po’ e 
aggiunge sorpreso) Bello no? L'espiazione... Di 
questa però... c’è una cosa che non capisco e 
vorrei... sì mi sembra giusto, vorrei proprio ar
rivare a spiegarla... (guarda l'orologio) Forza, 
forza Scalìa... non perdiamo tempo, chi c'è che 
aspetta?

AGENTE SCALIA: La madre del giovanotto.
BRIGADIERE: Bene, falla entrare subito (entra 

una donna in nero e si siede obbedendo a! gesto 
cortese de! brigadiere) Voglia scusarmi... lei 
comprende... vi sono dei casi nei quali non pos
siamo fare a meno... ma cercherò di fare in fret
ta. Vuole dare le sue generalità?

MADRE DEL GIOVANE: (parla con il dattilo- 
grafo e questi scrìve le generalità; si rivolge poi a! 
brigadiere) Cosa vorrebbe che io sapessi?

BRIGADIERE: Vorrei soltanto che lei mi dicesse 
se sa qualcosa; non voglio una spiegazione pre
fabbricata, ma se è possibile soltanto conoscere 
i motivi per i quali... lei m’intende.

MADRE DEL GIOVANE: Non ve ne sono.
BRIGADIERE: Ma si è... insomma si è tolta la vi

ta! Anzi se la sono tolta in due!
MADRE DI BERTO: Certo... I’ho saputo; ma 

che io sappia non v’era alcun motivo; nessun 
nemico, nessun dispiacere, nessun contrasto... 
riceveva da noi un assegno tutti i mesi e non ha

mai chiesto... gli bastava... gli avremmo dato 
anche di più se ne avesse avuto bisogno...

BRIGADIERE: Studiava, vero?
MADRE DI BERTO: Sì... facoltà di medicina... 

Era un ragazzo tranquillo; metteva molto tem
po a dare gli esami... quello sì... ma tanto che 
fretta vuole che avesse?

BRIGADIERE: (annuisce) Che vita conduceva?
MADRE DI BERTO: ( un po' imbarazzata) Un ra

gazzo tranquillo... l'ho già detto; studiava, si 
divertiva; attendevamo che finisse questa vita 
da studente... perché tanto si sarebbe ritrovato 
da solo... ci sembrava assurdo spingerlo... a fa
re cosa? A entrare al più presto nella lotta per il 
posto, per la sopravvivenza?

BRIGADIERE: Lo vedeva spesso?
MADRE DI BERTO: No... più che altro telefo

nava; sa, ci teneva a sapere come si stava noi... i 
genitori...

BRIGADIERE: Politica?
MADRE DI BERTO: Per carità... mai si è occu

pato di politica... Le ho detto che era tranquil
lo... e chi si occupa di politica è sempre agitato.

BRIGADIERE: E amici? Li conosceva? Necono- 
sceva almeno qualcuno?

MADRE DI BERTO: Ne avrà avuti certamente... 
ma io... per la verità a casa veniva ogni morte di 
papa e quando era con noi... insomma si parla
va di tutto fuorché dei suoi amici.

BRIGADIERE: Ma qualcuno che sia venuto con 
lui?

MADRE DI BERTO: (si torce le mani nel dover 
ammettere) Guardi, da quando è venuto all’U
niversità... proprio a pensarci bene, a casa non 
è tornato mai... ma avrà avuto di sicuro amici, 
amichette, è la stessa vita universitaria, no? 
L’ho sempre saputo... me l’hanno sempre det
to.

BRIGADIERE: Ma possibile che... nemmeno 
uno?

MADRE DI BERTO: Guardi, per conoscere ne 
conosco almeno due o tre, ma di quando stu
diava al liceo...

BRIGADIERE: E della ragazza?
MADRE DI BERTO: Non so... Lei mi dice che 

quella era la sua ragazza; posso pensare sia ve
ro... Berto era un ragazzo normale sa? Poveret
ta, non so se dir così o maledirla per aver porta
to il mio bambino a una così orribile decisione 
(piange)...

BRIGADIERE: Pensa che l’abbia indotto lei?
MADRE DI BERTO: Non so cosa pensare... ma 

Berto da solo non avrebbe fatto una cosa del 
genere... Benedetto figliolo, non gli mancava 
nulla... perché... perché? E poi gli piaceva vive-

' re!



BRIGADIERE: Suo figlio usava droga?
MADRE DI BERTO: (come morsa da una taran

tola) Droga?
BRIGADIERE: Beh... insomma... non so come 

dire... ma sembrerebbe, dico sembrerebbe per
ché le analisi sono ancora in corso, che fosse 
deceduto per coma tossico... ila madre lo guar
da come non capisse e il brigadiere prosegue) 
...insomma per aver ingerito troppi stupefacen
ti...

MADRE DI BERTO :( resta in silenzio qualche at
timo; poi lentamente) ... il mio bambino... no... 
non può essere assolutamente: forse fumava 
qualche sigaretta di troppo... no (con forza) 
non è vero, lei cerca di infangare la figura... no, 
no (piange e comincia una scena istericaI ... in
daghi su quella ragazza maledetta... forse da 
quella è venuto tutto... Droga? Lei ne parla co
me fossero caramelle... si rende conto? I il briga
diere seguita a tacere e la lascia sfogare) Dice 
davvero? Ma è sicuro? Non si può sbagliare? 
Mi dica, la prego... si è sbagliato vero? Lo dice 
per vedere se per caso... no, no, non è possibile.

BRIGADIERE: Signora si calmi; ancora non è 
una cosa sicura e io lo chiedevo per conoscere 
se v'erano precedenti noti. Cosa può dirmi del
le compagnie che frequentava, delle letture che 
faceva; cosa si diceva di questo ragazzo da par
te di quelli che lo conoscevano in città? Insom- 
ma, a casa vostra?

MADRE DI BERTO: Bene... dicevano solo be
ne... un ragazzo tranquillo (è inebetita) bene... 
molto bene... andava anche a messa... mai con 
certi scamiciati che so io... mai ubriaco... mai 
impegnato a legger troppo... gli davo la meren
da quando andava a scuola... spesso andavo a 
riprenderlo... (guarda fìsso la finestra; è chiaro 
che segue un ricordo lontano) altrimenti era mio 
marito con il calesse...

BRIGADIERE: (attende con pazienza che passi 
questa rievocazione di tempi lontanissimi) Non 
potremmo avvicinarci di più ai giorni nostri?

MADRE DI BERTO: (come risvegliandosi)... Ha 
ragione, mi scusi... ma veramente ne so troppo 
poco; Io scopro adesso che mi chiedo, mi chie
do, mi sforzo di rispondere e non trovo nessuna 
eco dentro di me; nessun ricordo si risveglia 
salvo quelli dell’età lontana... niente è più vi
vo... Berto si è portato via tutto... anche i ricor
di... se mai me ne ha lasciati dopo l'infanzia...

BRIGADIERE: Se è così...
MADRE DI BERTO: Però vorrei sapere, io, mi 

capisce, vorrei sapere cosa è successo; ecco cosa 
mi ha portato sin qua...

BRIGADIERE: (adesso molto gentile e compren
sivo) Anche noi, signora; anche noi cerchiamo

di sapere... Non vogliamo niente di particolare; 
soltanto sapere cosa si cela, se qualcosa si cela, 
dietro queste due morti violente e contempora
nee. Giovani in apparenza senza problemi... 
senza drammi, a quel che sento da lei... circon
dati di affetto, di buone condizioni economi
che...

MADRE DI BERTO : Ma soli... (come parlando a 
se stessa) soli, dentro queste città nemiche...

BRIGADIERE: (sembra ascoltare, poi rinuncia a 
capire i discorsi della donna) Se vuol firmare... 
(riprende porgendole il foglioI Certo che ucci
dersi perché si sentivano soli... erano anche in 
due... e chi li capisce? (la madre di Berto esce. 
Scalìa si affaccia e annuncia).

AGENTE SCALEA: C’è un giovane di quelli che 
conoscevano il morto...

BRIGADIERE: Avanti, dai, fallo entrare...
1° GIOVANE: Permesso? (è un ragazzo giovane e 

vestito a! solito con jeans e camicia di fuori; entra 
un po' contrariatoI Signor Maresciallo...

BRIGADIERE: (corregge) Brigadiere soltanto...
1° GIOVANE: Brigadiere, mi hanno preso e por

tato qui, ma non so davvero per cosa.
BRIGADIERE: Niente proteste; è una normale 

ricognizione di cadavere: lei l’ha riconosciuto?
1° GIOVANE: E come dovrei fare se non l’ho mai 

conosciuto?
BRIGADIERE: Giovanotto... cerchiamo di non 

dare i numeri; per ora sono indagini normali, 
ma potrebbe cambiare la musica se...

1° GIOVANE: Le ho detto che...
BRIGADIERE: Ho capito, lei non l’ha mai cono

sciuto...
1° GIOVANE: Ecco... è proprio così.
BRIGADIERE: E perché davanti alla salma ha 

detto «è proprio lui»?
1“ GIOVANE: Perché era uno che avevo visto al

l’Università qualche volta... Uno che però non 
so nemmeno come si chiamasse.

BRIGADIERE: E dove l’ha visto, quelle volte che 
dice lei?

1° GIOVANE: Mi pare alla mensa... ma potrei 
sbagliare... forse a qualche riunione di gruppi 
politici...

BRIGADIERE: (interessato) Quali... quali?
1° GIOVANE: Questo poi; io sono solito andare 

un po’ dovunque, basta che si discuta... non ho 
preferenze e poi anche se fosse stato a qualche 
riunione precisa, non sarei in grado di ricordar
lo...

BRIGADIERE: (al dattilografo) Di questo passo 
ci sentiremo dire che non è morto proprio nes
suno. Questo Adalberto, Dagoberto o come 
diavolo si chiamasse...



DATTILOGRAFO: Berto, signor Brigadiere, 
Berto.

BRIGADIERE: Vada per Berto; dicevo che nes
suno lo conosce e nessuno ne sa niente; nemme
no la madre! Ti rendi conto?

DATTILOGRAFO: Ma lei Brigadiere, che cerca? 
E’ morto...

BRIGADIERE: Certo è morto (frettoloso al 1° 
giovane) ... e lei firmi. Basta così. Scalìaaa... un 
altro. Finirà pure questa processione.

2° GIOVANE: Firmino Candido, nato a Trapa
ni...

BRIGADIERE: Bravo... bravo... così si fa icam
biando tono) recidivo?

2° GIOVANE: Brigadiere, non si infiammi... so
no studente, certe cose posso saperle anche sen
za aver fatto esperienze dal vivo.

BRIGADIERE: Possiamo sempre accertare. Di
ca dunque cosa sa dei due giovani trovati morti 
nel Viale Palermo.

2° GIOVANE: Mi hanno mostrato una foto... ma 
così senza barba non potrei giurare di averlo 
conosciuto.

BRIGADIERE: (apre un cassetto e ne estrae una 
fotoI Eccolo con la barba... lo riconosce?

2° GIOVANE: Sì... direi proprio che è lui.
BRIGADIERE: (infervoratoI Lui chi? Cosa sa? 

Cosa faceva questo Berto? Che ambienti fre
quentava? Quali amici aveva? Lei era amico o 
cosa? E quali contatti politici manteneva? E 
quella ragazza era di qualche area politica par
ticolare?

2° GIOVANE: (con tono scherzoso) Brigadiere, 
una domanda alla volta... e poi se mi copre con 
una valanga così grande, perdo l’orientamen-' 
to...

BRIGADIERE: Bene, parli lei e dica cosa sa.
2° GIOVANE: Mi dispiace deluderla, so poco. 

L'ho conosciuto circa un anno fa; qualche vol
ta pranzavamo insieme alla mensa dell’Univer
sità; sa come succede, ci si trova allo stesso ta
volo più per caso che per volontà precisa...

BRIGADIERE: Vada al nocciolo giovanotto.
2° GIOVANE: Abbiamo parlato di studi... di ra

gazze... delle nostre città di origine... ma se lei 
mi chiede di orientamenti politici, di amicizie 
specifiche... non so che dire.

BRIGADIERE: (delusoI Provi a pensarci, alme
no... Non alzi bandiera bianca alla prima do
manda.

2° GIOVANE: (rifletteI Non mi viene in mente 
niente; certo che gli ambienti politici più fre
quentati non sono proprio di destra... ma mi 
sembra che non vi possa essere alcuna connes
sione con un suicidio... Se poi cerca pretesti 
non si rivolga a me.

BRIGADIERE: (scoraggiato) Ci mancherebbe 
anche questo... Ma secondo lei, un giovane 
senza preoccupazioni economiche, senza pro
blemi, senza nemici... lo confermano tutti, sen
za addentellati politici e senza agganci con am
bienti dediti ai più vari reati propri ed impro
pri... secondo lei, perché si ucciderebbe? Perché 
gli verrebbe la voglia di uccidersi? O perché, 
non bisogna scartare l’ipotesi, potrebbe essere 
stato ucciso dalla ragazza con la quale viveva? 
Od anche, perché avrebbe dovuto uccidere la 
ragazza e se stesso?

2° GIOVANE: Questo è mestier suo...
BRIGADIERE: Avanti... si fa per discorrere; io 

non svolgo indagini per cercare un colpevole, 
scoprire un assassino... cerco soltanto una spie
gazione.

2° GIOVANE: ( Ripensa un po’) Ecco... senza re
sponsabilità... così proprio per discorrere, io 
penserei prima di tutto a un errore, un errore 
nella dose della droga...

BRIGADIERE: Tutti e due? Perché anche la ra
gazza...

2° GIOVANE: No, la ragazza lo ha fatto delibe
ratamente.

BRIGADIERE: Sempre peggio! Io pensavo quasi 
che...

2° GIOVANE: Brigadiere, non pensi troppo; ra
gioniamo di due morti che non potranno smen
tirci né confermarci...

BRIGADIERE: Già... già.
2° GIOVANE: Quindi un errore nella droga; lei 

potrebbe chiedermi perché ci si droga. E qui si 
incastra tutto il ragionamento perché la base è 
sempre una. Il disadattamento, l’emarginazio
ne sociale, il cadere verticale di ogni speranza, 
l’alienazione... ma mi accorgo che entro in un 
terreno che non può interessarla. Voi cercate 
fatti, non ipotesi, e tantomeno teoremi costrui
ti con un po’ di filosofia, un po' di sociologia e 
qualche pizzico di psicopatia e ingredienti del 
genere...

BRIGADIERE: Secondo lei dunque le compo
nenti sarebbero molte...

2° GIOVANE: Molte, ma tutte riconducibili a 
questa esistenza balorda che conduciamo e che 
condiziona tanti giovani, tanti di noi senza po
ter dire cosa produrrà come risultato finale e 
nemmeno parziale. Ad esempio in quei giovani 
può aver provocato la nausea della vita.

BRIGADIERE: Se ne vedono tante... se ne sento
no di tutti i colori... anche la nausea della vita, 
adesso.

2° GIOVANE: Certo brigadiere; nausea è una pa
rola che riunisce molte sensazioni anche diver-



se, molte delusioni, incomprensioni, ricerche 
l'ullite di una vita diversa e via dicendo...

BRIGADIERE: Ho capito; insomma con una do
se in più... si raggiunge il paradiso o si precipita 
neirinferno... ma l’effetto è quasi eguale per 
voi.

2° GIOVANE: No Brigadiere, non per me; io non 
uso droga; l’ho conosciuta e conosco molti 
miei amici che l'usano; ma io sono oramai fuo
ri; fra un anno mi laureo e sarà quel che sarà; 
ma esco da questo limbo di sbandati, di balor
di, di filosofi per necessità; ragazzi e ragazze 
che si ubriacano quasi inevitabilmente di paro
le e idee insieme, sino a confondere ogni signifi
cato della realtà, sino a rovesciarlo quasi in
consapevolmente, convinti della giustezza del
la strada che battono...

BRIGADIKRK: Dovessi dire che lei mi haaiutato 
molto, proprio non potrei.

2“ GIOVANE: Ho fatto quel che potevo; senza 
cercar giustificazioni o inventar soluzioni, ho 
detto quanto pensavo; ma a lei occorrono pro
ve, l'ho già detto; e di quelle... purtroppo non 
ne ho nemmeno una... (pensa ancora un momen
to poi alza la testa come per qualcosa che gli sia 
venuto improvvisamente in mente) Brigadiere... 
mi viene in mente... Itentenna la testa) no, que
sto mi sembra proprio non possa servire...

BRIGADIERE: Dica, dica; ne abbiamo dette 
tante di cose inutili...

2° GIOVANE: Ecco, mi sembra di ricordare di a- 
verlo visto molto indaffarato negli ultimi tem
pi; e forse per questo non ci siamo più trovati a 
mangiare alla mensa; indaffarato fuori dall’U
niversità... una volta mi disse che aveva trovato 
un lavoro...

BRIGADIERE: L’unica cosa certa è proprio il 
contrario, cioè che non aveva nemmeno un’oc
cupazione.

2" GIOVANE: E allora come non detto brigadie
re; mi dispiace...

BRIGADIERE: Firmi... (il giovane firma e si al
lontana mentre sulla porta si ajfaccia l'agente 
Scalìa che parla a voce più bassa e ammicca ).

AGENTE SC’ALIA: Brigadiere, c’è la madre del
la ragazza. ( in quel mentre si scosta e fa cenno a 
una persona di entrare; è appunto la madre di Lo
ro; piccola e grassoccia, veste vistosamente, por
ta scarpe a tacco alto, capelli ossigenati; entra e 
si siede cominciando subito a piangere).

MADRE DI LORA: Scusi sa... ma sono così... 
così... come si dice?

BRIGADIERE: Disperata?

MADRE 1)1 LORA: Sì, disperata... anzi no... 
confusa... non so più cosa mi succede da quan
do ho saputo... è una cosa terribile... vorrei es
ser morta io... Cosa voleva dirmi Brigadiere?

BRIGADIERE-: Ipaziente e cautol Signora, non a- 
vrei niente da dirle più di quanto lei sappia; 
vorremmo invece sapere qualcosa di più del 
giovane e pensiamo che ci si possa arrivare co
noscendo meglio quali erano le amicizie di sua 
figlia... quali le sue simpatie politiche... le sue 
abitudini anche...

MADRE DI LORA: (sembra irrigidirsi) Non so 
niente, (si chiude in un tenace silenzio mentre il 
brigadiere cerca di scongelarla).

BRIGADIERE: Guardi signora... non è un’in
chiesta su sua figlia... vogliamo soltanto redi
gere un verbale dove si possa capire cosa ha in
dotto quei due ragazzi... sì insomma il giovane 
e sua figlia... a una decisione così tragica.

MADRE DI LORA : Se non lo sapete voi...
BRIGADIERE: Ma lei la conosceva meglio di noi 

senza dubbio.
MADRE DI LORA: (con uno scatto) lo? lo la co

noscevo meglio di voi? ( poi sembra distrarsi) co
me si fa a dire che io la conoscevo meglio? Io... 
io mi accorgo adesso che non la conoscevo...
Iatterrila della sua stessa afiermazione si rivolge 
direttamente al Brigadiere); mi creda... è così... 
non la conoscevo anche se sono sua madre... è 
terribile... (riprende a piangere).

BRIGADIERE: Si calmi signora... con i figli sono 
sempre problemi; crediamo di conoscerli e in
vece...

MADRE DI LORA: (contraddittoria reagisce) 
Ma io la conoscevo; ribelle era... sempre stata 
ribelle. Cattiva soltanto con me e ribelle; con 
gli altri no... (si stempera l'ira improvvisai... an
zi un angelo... una specie di angelo almeno... 
buonissima dolce... così dicevano quelli che la 
conoscevano; e poi anche altruista... genero
sa... (ritorna durai con me no. Non voleva mi 
occupassi di lei... voleva uscire sola...

BRIGADIERE: Tutto qui?
MADRE DI LORA: Le par poco? Sempre senza 

di me avrebbe voluto stare; e io invece avevo il 
dovere di starle vicina, di proteggerla dalle insi
die di questo mondo marcio... dalle compagnie 
pericolose... tutti quei giovani con la barba...

BRIGADIERE: Tutto qui? Sì, insomma, non sa 
altro dei giovani che frequentava?

MADRE DI LORA: Cosa vuole sapessi? Se ne 
andò di casa appena compiuti diciotto anni e 
da allora...



BRIGADIERE: Da allora?
MADRE DI LORA : (quasi si vergogna di ammet

terlo) Da allora mi ha telefonato qualche vol
ta... non abbiamo nemmeno parlato tanto per
ché appena le chiedevo di vederla... oppure se 
le chiedevo notizie della sua vita... allora riat
taccava e non sono mai riuscita a sapere nem
meno dove pescarla, dove lasciarle un messag
gio ( tace un attimo poi pio decisa) Morire pote
vo, senza che ne sapesse niente; o, come è suc
cesso purtroppo, morire lei senza che ne sapessi 
qualcosa io (affonda il viso nelle mani) Mio 
Dio... dalla Questura ho avuto le notizie... che 
vergogna... che vergogna...

BRIGADIERE: Signora, non mi sembra una ver
gogna; un gran dolore sì, la capisco...

MADRE DI LORA: fseguita a piangereI Non ho 
potuto muovere nemmeno un dito per salvar
la... mi capisce Brigadiere?

BRIGADIERE: (annuisce) Capisco... capisco be
nissimo... deve essere molto doloroso (le porge 
il verbale) vuole firmare signora?

MADRE DI LORA: (accingendosi a firmare) E 
così, con un frego qua sotto, è finito tutto... è fi
nita una vita giovane come quella di Lora... è 
finita la mia attesa... perché ho atteso sempre 
che un giorno tornasse... è finita ogni speranza; 
nel vuoto, come una bolla d’aria, aria nell'a
ria... e io qua... (si alza lentamente ed esce men
tre Scalìa apre la porla e la lascia passare) Bri
gadiere... (si volge al Brigadiere quando è già 
quasi sulla porta) ...se sapesse qualcosa... non 
so bene cosa, ma se dovesse accadere... sia gen
tile... la prego...

BRIGADIERE: (ossequioso) Stia certa signora... 
è un dovere... anche se purtroppo... (allarga le 
braccia mentre Scalìa chiude la porta e si intro
duce nella stanza).

AGENTE SCALIA: Signor Brigadiere, abbiamo 
finito con i testimoni.

BRIGADIERE: E allora?
AGENTE SCALIA: Volevo dire che... volevo 

chiedere se... insomma volevo sapere se il caso 
è risolto.

BRIGADIERE: (un po' eccitato, aumenta durante 
il discorso) Soalìa, tu leggi troppo libri gialli; 
che caso e caso? Stiamo cercando soltanto una 
conclusione per il rapporto che deve andare al 
Magistrato e poi... se non abbiamo trovato

niente... chi posso ringraziare? Anche tu... nes
suno mi hai trovato che servisse... un amico, 
qualcuno che li conoscesse anche poco, ma che 
ci potesse dire cosa facevano lassù... in quella 
mansarda del cavolo che abbiamo trovata pie
na di rifiuti, di piatti sporchi, tegami imbratta
ti, bucce di frutta, noccioli e sporco dappertut
to, letto disfatto e lenzuola sporche...

AGENTE SCALIA: (stringendosi nelle spalle) 
Brigadiere, forse non c’è proprio niente da sco
prire... non può essere così? Si sono uccisi... per 
amore... ecco, nel verbale si potrebbe scrivere 
che si sono uccisi per amore; l'ho letto anche su 
un giornale illustrato dove ci sono certi fumet
ti...

BRIGADIERE: (arrabbiato) Basta... basta con 
queste minchiate... vai a quel paese e lasciami 
solo... (quasi fra sé) ... nemmeno un pagliaio 
sull’aia di un contadino troveresti... (Scalìa si 
allontana) (rivolto al dattilografo) Dammi l’ini
zio del verbale e metti un foglio bianco in mac
china.

DATTILOGRAFO: Ho già fatto, può dettare.
BRIGADIERE: (dapprima legge qualcosa sul fo

glio che gli ha dato il dattilografo, poi prende a 
dettare a voce alta) «La mancanza di armi, do
cumenti, gli esiti negativi di ogni ricerca e inda
gine, sembrano suggerire l’opportunità di chiu
dere la pratica classificandola suicidio per abu
so di sostanze stupefacenti. Senza voler andare 
oltre i propri compiti, lo scrivente sente tutta
via il dovere di rilevare ancora che i due corpi 
erano completamente vestiti... lontani l’uno 
dall’altro ed in posizioni pressoché naturali; la 
ragazza accoccolata presso la finestrà e avvolta 
nella tenda, con vicina una siringa eguale ad al
tre che hanno firmato analoghe tragedie; il gio
vane disteso su un tappeto di pelle di capra, dal
la parte opposta e vicino al muro come risulta 
dalle fotografie allegate al rapporto. Si segnala 
infine un dettaglio che nelle foto risulta poco e- 
videnziato; il giovane stringeva in mano una bi
ro spuntata, una specie di stilo con il quale, 
probabilmente poco prima di morire, stante il 
tratto malfermo e la posizione della mano, ha 
tracciato sulla parete in basso, proprio di fron
te a sé un simbolo che non ha trovato alcun ri
ferimento, nei numerosi accertamenti eseguiti: 
una stella a cinque punte di forma irregolare».
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d i R om eo  de B a g g is

_ Un dissidente politico che rifiuta la normalizza
zione e non vuole suonare in una orchestra come 
tutti gli altri; un autentico alienato mentale che 
sente suonare una orchestra che non esiste; una 
maestra che alterna l’insegnamento della mate
matica con le direttive imposte dal partito; un 
dottore aspirante musicista più isterico dei suoi 
pazienti; il figlio del dissidente che sta prendendo 
una brutta strada per seguire l’esempio di papà; 
infine un colonnello filologo costretto ad occu
parsi di psichiatria; questi sono i moderni sei per
sonaggi che compaiono nella raffinata commedia 
di Tom Stoppard: Every Good Boy Deserves Fa- 
vour. Ogni bravo ragazzo va aiutato. Commedia 
per attori e orchestra, come la definisce il suo au
tore, in omaggio al contributo notevole offerto 
dal compositore André Previn.

Il titolo è composto di cinque lettere: E-G-B- 
D - F e c’è in esso un evidente richiamo alle note 
del pentagramma.

La commedia ha peraltro una sua curiosa gene
si, che l’autore ha raccontato e che forse vale la 
pena di riferire.

Invitato a scrivere una storia da mettere in mu
sica, Stoppard esitò per qualche tempo, preoccu
pato soprattutto della sua scarsa conoscenza dei 
problemi relativi ad una orchestra. Aveva sì in 
mente un ricco e stravagante suonatore di trian
golo che dirigeva una propria orchestra, ma l’idea 
gli appariva frammentaria e confusa e non riusci
va a concretizzarsi in un solido schema. Fu a que

sto punto che egli fece un incontro folgorante e in
sperato.

Nell’aprile del 1976 conobbe a Londra un e- 
breo russo dissidente, rifugiato politico: Victor 
Fainberg.

Questi aveva conosciuto di persona il rigore 
della repressione sovietica per essere stato arre
stato, con un gruppo di altre persone, sulla Piazza 
Rossa nell’agosto del 1968, durante una manife
stazione contro l’invasione della Cecoslovacchia 
da parte delle truppe del Patto di Varsavia. In se
guito era stato condannato e, perfettamente sano, 
era stato dichiarato pazzo e rinchiuso per cinque 
anni in un manicomio. Rilasciato, aveva ottenuto 
il visto di espatrio e si era rifugiato in Inghilterra. 
Fainberg aveva riferito questa sua dolorosa vi
cenda in vari articoli apparsi sulla stampa inglese.

Quando Stoppard lo conobbe, egli si stava bat
tendo per il rilascio di un altro dissidente, Vladi
mir Bukovsky, condannato a scontare la pena di 
venti anni inun campo di lavoro.

Ciò che evidentemente colpì Stoppard fu l’ec
cezionale coraggio mostrato da quegli uomini in 
quelle eccezionali circostanze. Gli parve che essi 
rappresentassero una nota stonata nella più vasta 
armonia della società organizzata.

A questo punto, la commedia era fatta. Si trat
tava di sostituire allo stravagante suonatore di 
triangolo un autentico malato mentale e metterlo 
in una cella insieme ad un dissidente politico. 
Non che questi rappresentasse Victor Fainberg,



Una scena della realizzazione francese

ma alcuni discorsi che Alexander tiene circa il 
trattamento ricevuto nell'Ospedale Psichiatrico 
Speciale di Leningrado sono la pura verità ricava
ta dagli scritti.

Così come la frase del dottore: « Le sue opinioni 
sono i suoi sintomi». La storia veniva così colo
randosi della crudezza del documento.

11 mondo è una orchestra nella quale ciascuno 
di noi deve suonare un proprio strumento. Ma 
che succede quando non c'è più accordo tra dire
zione ed esecuzione?

Dopo II concerto di Renzo Rosso e Prova d’or
chestra di Fellini, ci si prova ora Tom Stoppard e 
la sua posizione appare ferma e decisa: se questa 
deve essere l’orchestra, grazie tante, io non ci suo
no.

Alle prese con un argomento di così scottante 
attualità, che merita tutta la nostra comprensione 
e il nostro rispetto per i dubbi che solleva e le sof
ferenze che causa, Stoppard stravolge i termini e 
si affida a una brillante e corrosiva ironia. Non 
che irrida, beninteso, al pensiero laico e socialista, 
al quale pure non è difficile farne risalire l’appar
tenenza, ne critica piuttosto la piatta uniformità e 
il meschino conformismo. Nella versione italiana 
abbiamo volutamente insistito su questo punto e, 
con la libertà concessaci dalla rima, abbiamo 
scritto: Socialismo per noi vuol dir libertà. Che 
poi è quello, in definitiva, che tutti vogliam o che 
esso sia.

E v e r y  G o o d  B o y  D e s e r v e s  F a v o u r ,

Ogni bravo ragazzo va aiutato
Commedia per attori e orchestra di Tom Stoppard, con musiche originali di André Previn, è stata rap

presentata la prima volta al Royal Festival Hall di Londra il primo luglio 1977 in occasione dell'inaugu
razione del John Player Centenary Festival, con la seguente distribuzione:

Ivanov Ian Richardson
Alexander Ian McKellen
Maestra Elisabeth Spriggs
Sacha Andrew Sheldon
Dottore Patrick Stewart
Col. Rozinsky Philip Locke

Regia di Trevor Nunn.
Musiche eseguite dalla London Symphony Orchestra diretta da André Previn che ha guidato gli 81 

elementi richiesti dalla partitura.
Successivamente la commedia è stata rappresentata in America al Metropolitan Opera House sotto il 

patrocinio del Washington’s Kennedy Center il 30 luglio 1979, con la seguente distribuzione:
Ivanov Rene Auberjonois
Alexander Eli Wallach
Maestra Carol Teitel
Sacha Bobby Scott
Dottore Remak Ramsey
Col. Rozinsky Carl Low

Regia di Trevor Nunn.
Scena e costumi di Eldon Elder.
Direttore David Gilbert.



«La musique adoucit les moeurs»

In Italia, per il momento, la commedia è stata registrata in questi giorni per la rete due radiofonica, con 
la seguente distribuzione:

Ivanov Emilio Cappuccio
Alexander Mariano Rigillo
Maestra Ileana Ghione
Sacha Cinzia Bruno
Dottore Walter Maestosi
Col. Rozinsky Mario Lombardini

Traduzione e regia di Romeo de Baggis.



T O M  S T O P P A R D

O g n i

b r a v o  r a g a z z o  

v a  a i u t a t o

(E v e ry  G ood  B o y  D eserves F a v o r)

C o m m e d i a  p e r  a t t o r i  e d  o r c h e s t r a

versione d i R om eo de B a gg is

P E R S O N A G G I:

Alexander
Ivanov
Sacha
Dottore
Maestra
Colonnello



La scena è divisa in tre zone 
ben distinte: 1 ) Una cella con due 
letti. 2) Un ufficio con un tavolo e 
due sedie. 3) Un’aula con un ban
co di scuola. Queste zone possono 
essere anche piccole, purché sia
no accostate tra loro e l’illumina
zione di una sia indipendente dal
le altre e dall’orchestra medesima 
posta su di una piattaforma. La 
prigione e l’ufficio possono essere 
più o meno vicini, mentre l’aula 
occupa un posto dall’altra parte 
della piattaforma. La cella è oc
cupata da due uomini: Alexander 
ed Ivanov. Alexander è un prigio
niero politico mentre Ivanov è un 
autentico malato di mente. Que
sto si capirà nel corso della rap
presentazione, ma deve essere 
chiaro fin d’ora che l’orchestra 
per un certo periodo esiste solo 
nella immaginazione di Ivanov, 
che ha con sé un triangolo musica
le. L’ufficio è vuoto. Nell’aula la 
maestra è in piedi, immobile, 
mentre Sacha è seduto al banco. 
L’ufficio e la scuola non sono illu
minati. Nella cella Alexander ed 
Ivanov siedono sui loro rispettivi 
letti. Gli orchestrali accordano i 
loro strumenti.

IVANOV: Calma, signori, un po' di calma.
( L'orchestra prosegue ma, dopo un minuto o due, si 

limita alla sola mimica. Mentre l ’orchestra com
pie i soli movimenti c’è silenzio. Ivanov si alza, 
col suo triangolo e la bacchetta. L’orchestra s’ 
immobilizza.

Silenzio).
ALEXANDER: Caro Sacha, ascolta bene, queste 

parole del tuo papà. Non disperare. Dopo la 
notte, il giorno verrà.

IVANOV: Prego, signore e signori. [Ivanov per
cuote il triangolo, una volta. L'orchestra mima 
una esecuzione. Ivanov si arresta, concentrandosi 
nell'ascolto della musica che noi non udiamo e 
percuotendo il triangolo come e quando la musi
ca lo richiede. Sentiamo soltanto il suo triangolo, 
di tanto in tanto. Alexander osserva tutto questo: 
un uomo osserva un altro uomo che di tanto in 
tanto percuote un triangolo).

ALEXANDER: Ora seduto in questa cella, 
Osservo un uomo, un folle triste,
Che dirige con un triangolo.
Una orchestra che non esiste 
IVANOV: (mima a bocca chiusa l'esecuzione) 

Mmnn.

ALEXANDER: Sacha,
Mentre è silenzio,
Lui solo sente.
Una musica
Inesistente.
(Ciò dura all’incirca un minuto. Poi. mollo dolce

mente. cominciamo a sentire quello che già sepie 
Ivanov. L’orchestra diventa udibile. Cosi ora il 
suono del triangolo si inserisce nel più vasto con
testo, acquistando un senso.

La musica progredisce adagio con dolcezza.
Poi su di una semplica battuta, la luce uniforme del

la piattaforma si accentua di colpo sul direttore 
di orchestra già sul podio e l'orchestra suona pie
namente e con fragore. Il triangolo è parte essen
ziale della sinfonia. Alexander continua ad os
servare Ivanov).

IVANOV: Iinterrompe, furente) No, no, no.
L’orchestra s’interrompe.
IVANOV: (grida) Daccapo... Riprendiamo con i 

timpani.
I L'orchestra riprende a suonare con energia. La lu

ce sulla piattaforma progressivamente si atte
nua. L'orchestra torna allora rapidamente alla 
mìmica. Quando è pressoché ¡nudibile, Alexan
der tossisce forte. Ivanov gli rivolge un’occhiata 
di rimprovero. Dopo il colpo di tosse c’è solo si
lenzio, mentre Ivanov percuote intermittente
mente il suo triangolo e l ’orchestra mima).

IVANOV: Meglio... Bene... Molto meglio.
(Alexander si sforza di non tossire. Ivanov termina 

con una battuta finale sul triangolo. L'orchestra 
smette. Ivanov siede. A lexander tossisce con sod
disfazione ).

IVANOV: (esaltato) So quello che pensi.
ALEXANDER: (comprensivo) Sì, va bene.
IVANOV: Ma che dici? 1 violoncelli sono uno 

schifo.
ALEXANDER: (cauto) Non sono in grado di giu

dicare la musica.
IVANOV : Suonano come se raschiassero un tam

buro. Che ne dici degli ottoni? Dovrei insistere 
con loro?

ALEXANDER: Gli ottoni?
IVANOV: Sei uno sfacciato ipocrita. Dì un po’, 

che pensi dei tronchi fungosi che spandono u- 
midità puzzolente col vento del bosco. Che hai 
da dire sui timpani?

ALEXANDER: I timpani?
IVANOV : Ti ho chiesto che hai da dirmi su di lo

ro. Una parola sull’arpista.
ALEXANDER: Veramente io non...
IVANOV : Ha del fegato. Un arpista che irrompe 

dove persino un pazzo avrebbe paura di cam
minare in punta di piedi... Con tutti i miei pro
blemi pensi che dovrei risparmiarmi questa 
squisita ironia. Ho una bertuccia per basso, un 
cercopiteco per contrabbasso, un macaco suo
na l’organo e la grancassa ha urgente bisogno 
di un dermatologo.

ALEXANDER: La tua situazione è davvero inte
ressante.

IVANOV : La sezione violini sta al violino come il 
diavolo all’acqua santa e l’arpa ebraica si è ri
volta all’ambasciata per un visto. Sto pensando



seriamente di mettere su una nuova orchestra. 
Sai leggere la musica?

ALEXANDER: No.
IVANOV: Non preoccuparti: crome, minime, be

molle. Ogni bravo ragazzo va aiutato. Impare
rai a volo. Che strumento suoni?

ALEXANDER: lo non suono alcuno strumento.
IVANOV : A percussione? A corde?
ALEXANDER: No.
IVANOV : A fiato? A tastiera?
ALEXANDER: Spiacente.
IVANOV : Mi stupisci. Neppure a tastiera. Ci so

no. Flauto.
ALEXANDER: Neppure.
IVANOV: Straordinario. Dammi un suggeri

mento. Se ti picchiassi a sangue, cercheresti di 
proteggerti più il viso o le mani? Avanti, siamo 
seri. Cosa sarebbe più grave per te: non poterti 
sedere o non poterti alzare per una settimana?

ALEXANDER: Io non suono alcuno strumento.
IVANOV: Con me puoi parlare liberamente. Ti 

accorgerai che non ho prevenzioni. Ho invitato 
musicisti a casa mia. E sai perché? Perché ognu
no di noi è un po' musicista. Chi dice di non es
serlo è un ipocrita. Ascolta. Mi sono seduto al
la mìa tavola con un suonatore di clarinetto. 
Prostitute francesi e gigolò mi hanno parlato 
per strada. Voglio dire i corni, gli ottavini, così 
non ti preoccupare per me, maestro, mi sono 
seduto con loro, tamburini perfino, ho spartito 
piatti di tagliatelle Verdi e di Puccini farciti... 
mentre conosco gente che fa mangiare l’orche
stra in cucina, con gli avanzi, allo stesso modo 
di come si butta un osso ad un cane, voglio dire 
ad un secondo violino, insomma ai leoni. Amo 
i musicisti, li rispetto, da uomo a uomo. Lascia 
che ti spiegi: se ti fracasso questo strumento 
sulla testa, avresti più bisogno di un falegname, 
di un saldatore o di un neuro-chirurgo?

ALEXANDER: lo non suono alcuno strumento. 
Se suonassi uno strumento, ti avrei detto quale. 
Ma non ne suono. Non ne ho mai suonali. Non 
so come si fa a suonarli. Non sono un musici
sta.

IVANOV: Allora che diavolo ci fai qui?
ALEXANDER: Mi ci hanno messo.
IVANOV : Per quale motivo?
ALEXANDER: Calunnie.
IVANOV : Pazzesco! Hai forse parlato male di un 

musicista? Nessuno vuol rimanere. Sono delle 
bestie.

ALEXANDER: E’ una questione politica.
IVANOV: Fammiti dare qualche consiglio. Pri

mo: mai mischiare la musica con la politica. Se
condo: mai confidarsi col proprio psichiatra. 
Terzo: esercitarsi in continuazione.

ALEXANDER: Grazie.
I Ivanov percuote ancora una volta il suo triangolo. 

Le luci si abbassano nella cella. Orchestra di 
strumenti a percussione. La musica è simile a 
quella di una banda di bambini. Comprende stru
menti a corda, ma solo pizzicali. Ben presto l'e
secuzione a percussione si scompone per colpa di 
un triangolo ribelle. Il triangolo è percosso in 
modo irregolare e rapido, finché non resta come 
unico strumento. Infine anche il triangolo cessa.

Le luci si accendono sulla maestra e Sacha. La 
Maestra ha in mano un triangolo).

MAESTRA: Avanti. Sei forse daltonico?
SACHA: No, signora maestra.
MAESTRA: Fammi vedere la tua musica. (Sacha 

ha coperto la musica sul banco) Molto bene. Co
sa sono le note rosse?

SACHA : Gli strumenti a corda.
MAESTRA: Le verdi?
SACHA: I tamburelli.
MAESTRA: Le viola?
SACHA : 1 tamburi.
MAESTRA: Le gialle?
SACHA: Il triangolo.
MAESTRA: Vedi quaranta note gialle in un rigo?
SAC HA: No.
MAESTRA: Che vedi, allora? La galera è una 

tradizione di famiglia. Il tuo nome è conosciu
to. Lo sai?

SACHA: Sì.
MAESTRA: Come lo hai saputo?
SACHA: Me lo dicono tutti.
MAESTRA: Apri un libro.
SACHA: Quale libro?
MAESTRA: Un libro qualsiasi. Padri e figli, ma

gari. ISacha prende un libro daI banco) E’ Turge- 
nev?

SACHA: E' il mio libro di geometria.
MAESTRA : Già. Il tuonomecorreperil mondo. 

Sulle telescriventi. E’ stampato sui giornali. E’ 
pronunciato per radio. Con un nome così fa
moso, come mai confondi i colori? Cambiere
mo la musica per te.

SACHA: Non voglio far parte dell'orchestra.
MAESTRA: Apri il libro. Prendi carta e matita. 

Lo vedi che succede ai dissidenti socialisti?
SACHA: Sarò mandato anch'io nella prigione 

dei pazzi?
MAESTRA: Certamente no. Leggi ad alta voce.
SACHA: «Un punto ha coordinate ma non posi

zione».
MAESTRA: Il manicomio è per i dissidenti che 

non sanno quello che fanno.
SACHA: «Una retta ha lunghezza ma non lar

ghezza».
MAESTRA: Loro sanno quello che fanno, ma 

non capiscono che è antisociale.
SACHA: «Un segmento è la distanza più breve 

tra due punti».
MAESTRA : Loro comprendono che è antisocia

le, ma sono dei fanatici.
SACHA : « Una circonferenza è la traiettoria di un 

punto che si muove in modo equidistante da un 
punto dato».

MAESTRA: Sono malati di mente.
SACHA : « Un poligono è una superficie piana li

mitata da linee rette».
MAESTRA: Non è una prigione, bensì un ospe

dale. tPausa)
SACHA: «Un triangolo è un poligono col nume

ro minore di lati».
MAESTRA: Perfetto, ora ricopia ordinatamente 

dieci volte e, se fai il bravo, ti passo ad uno stru
mento migliore.



SACHA: (scrivendo) «Un triangolo è un poligo
no col numero minore di lati». E’ questo che 
fanno fare a papà?

MAESTRA: Sì. Gli fanno copiare: «Sono un 
membro dell'orchestra e debbo suonare insie
me a lei».

SAC'HA: Quante volte?
MAESTRA: Un milione di volte. I Pausai
SACHA: Un milione? I Pausai [gridai, Papà!
ALEXANDER: lurida) Sacha!
I Questo grido è di A lexander che si agita nel sonno, 

dall'altra parte del palcoscenico. ] I Ivanov siede 
osservando Alexander. L'orchestra suona degli 
accordi tra le battute che seguono I.

SACHA: Papà.
MAESTRA: Fa silenzio.
ALEXANDER: Sacha. (L'orchestra prosegue con 

elementi a percussione per una decina di secondi, 
poi è sabotata da battute rapide di un triangolo 
inciso su nastro, finché il triangolo è il solo suono 
udibile. A lexander si alza ed il triangolo cessa I.

IVANOV: E' l'ora del pranzo. I Un oboe da solo. 
Ivanov va a sedersi al tavolo nell'ufficio, che è ora 
la zona illuminata, nell'orchestra uno dei secondi 
violini abbandona il suo posto per andare a ripor
re il suo strumento dentro la custodia. L'oboe pa
rodiandolo ne accompagna i movimenti non ap
pena l'uomo abbandona la piattaforma ed entra 
iteli'ufficio. Ivanov è seduto su una sedia, accanto 
al tavolo. L'uomo, ( il dottore), poggia il suo violi
no sul tavolo, l ’oboe lo ha accompagnato per tut
to il tempo e i movimenti de! dottore si adattano 
perfettamente alla musica. Ivanov salta su dalla 
sedia e grida in direzione dell'orchestra j.

IVANOV: Basta! (L'oboe cessa, il dottore fa una 
pausa e guarda Ivanov).

IVANOV : (al dottore) Mi scusi. ( Ivanov siede. An
che il dottore siede e gli strumenti a corda accom
pagnano il suo movimento. Ivanov balza su di 
nuovo).

IVANOV: (grida) Mi farn una giarrettiera con le 
vostre budella.

DOTTORE: Sieda, la prego.
IVANOV : (sedendosi) Questa è la sola lingua che 

capiscono.
DOTTORE: Le pillole l'hanno aiutata?
IVANOV: Non lo so. Che pillole ha dato all'or

chestra?
DOTTORE: Ascolti bene: lei non ha una orche

stra. Non possiamo fare progressi fintanto che 
non riconosceremo che non esiste alcuna or
chestra.

IVANOV : O fintanto che non riconosceremo che 
esiste.

DOTTORE: (colpendo la custodia del violino sul 
tavolo) Ma non esiste alcuna orchestra. (Ivanov 
guarda la custodia del violino.) Già, io ho una 
orchestra. Lei no.

IVANOV: Le pare logico?
DOTTORE: E’ così. Io suono in un'orchestra, di 

tanto in tanto. E’ il mio svago. Ma la mia è un' 
orchestra vera. La sua no. Io sono un dottore. 
Lei è un paziente. Se le dico che lei non ha una 
orchestra, ne consegue che la sua orchestra non 
esiste. Se lei mi dice che ha un’orchestra, ne 
consegue che la sua orchestra non esiste. O

quantomeno, non ne consegue che lei abbia 
una orchestra.

IVANOV: Sono proprio contento di non avere 
una orchestra.

DOTTORE: Bravo.
IVANOV: Non ho mai preteso di avere una or

chestra.
DOTTORE: Continui a dire a se stesso: «Non ho 

una orchestra, non l’ho mai avuta, non preten
do di averla».

IVANOV: Assolutamente no
DOTTORE: «Non esiste alcuna orchestra».
IVANOV: D’accordo.
DOTTORE: Bravissimo.
IVANOV: Solo può farmi un favore?
DOTTORE: Dica.
IVANOV: La faccia smettere di suonare.
DOTTORE: Smetterà di suonare solo quando lei 

comprenderà che non esiste.
(Ivanov si alza).
IVANOV : Non ho una orchestra. ( Musica. Entra 

uno strumento). Non ho mai avuto una orche
stra. (Musica. Entra un secondo strumento). 
Non pretendo di avere una orchestra. ( Musica. 
Entra un terzo strumento). L'orchestra non esi
ste. I Entra tutta l'orchestra al completo). ( Le lu
ci si spengono nell'ufficio e si accendono nella 
cella). ( Alexander ha dormilo sul suo letto per 
tutto il tempo. Ivanov torna in cella. Prende la 
bacchetta de! triangolo e si feruta ad osservare A- 
lexander disteso sul letto. La musica si fa minac
ciosa. Diventa una musica da incubo. L'incubo di 
Alexander. La musica si avvicina ad una violenta 
catarsi. Ma Alexander si risveglia con un sussul
to. e la musica cessa d'improvviso. Silenzio).

IVANOV: Scusami, sai non posso più dirigerla.
ALEXANDER: Figurati...
IVANOV: Tu però non ti preoccupare. So come 

comportarmi. A nessun trombone verrà in 
mente di infastidirci. Gli spezzerei i denti piut
tosto. I violini si poggiano sotto il mento, han
no questo vantaggio, e Dio aiuti chi suona il 
violoncello. Tu suoni qualche strumento?

ALEXANDER: No.
IVANOV: Allora non hai proprio alcun motivo 

di preoccuparti. Dimmi qualcosa di te... Come 
ti chiami? Hai figli? Chi è stato il tuo primo in
segnante di pianoforte? Come è successo tutto 
questo? (Annotazione musicale: il discorso che 
segue può essere considerato come un assolo).

ALEXANDER: Un giorno arrestarono un mio a- 
mico perché possedeva un libro di dissidenti, e 
lo rinchiusero in un manicomio per un anno e 
mezzo. Pensai che fosse uno strano modo di fa
re. Poco dopo fu liberato ed arrestarono un 
paio di scrittori, A e B, che avevano pubblicato 
qualche racconto sotto falso nome. Coi loro 
nomi veri si ebbero invece rispettivamente cin
que e sette anni di lavori forzati. Pensai che 
questo fosse ancora più strano. Il mio amico, 
C, dimostrò contro l’arresto di A e di B. Io gli 
dissi che era pazzo a far questo, e loro lo rispe
dirono nuovamente in manicomio. D era un 
uomo che aveva informato varie persone sul 
processo di A e di B ed li aveva aiutati ad incon-



trarsi coi loro amici E, F, G e H, che vennero 
tutti arrestati, così I, J, K, L ed un quinto che 
dimostravano contro l’arresto di E, F, G e H, 
ed essi stessi vennero arrestati. D fu arrestato il 
giorno dopo. Il quinto uomo era il mio amico 
C, che era stato dimesso proprio allora dal ma
nicomio dove era finito per aver dimostrato 
contro l'arresto di A e di B. lo gli dissi che era 
pazzo a dimostrare anche contro l’arrestodi E, 
F, G e H e lui si beccò tre unni in un campo di 
lavoro. Questa volta pensai che non fosse giu
sto. M compilò un libro sui processi di C, I, J, 
K e L, e coi suoi colleghi N, O, P, Q, R e S seguì 
il processo di T che aveva scritto un libro sulle 
sue esperienze in un campo di lavoro dove vi 
scontava la pena di un anno. Il processo comin
ciò il 21 agosto 1968 e la Corte fu subito infor
mata che le Armate Russe erano andate in aiu
to della Cecoslovacchia. M, N, O, P, Q, R e S 
decisero allora di dimostrare sulla Piazza Ros
sa la domenica successiva, con U, V, R, Z, ma 
vennero tutti arrestati e dislocati in diversi 
campi di lavoro, manicomi, oppure in esilio 
coatto. Erano passati tre anni dall’arresto di A 
e di B. C finì di scontare la sua pena più o meno 
nello stesso periodo di A e accadde allora qual
cosa di veramente pazzesco. Cominciò a dire a 
tutti che gente sana di mente era stata ricovera
ta in manicomi per le sue idee politiche. Nel 
frattempo B scontò la sua pena e C era nuova
mente processato per agitazione e diffamazio
ne antisovietica e condannato a sette anni di 
prigione e lavori forzati ed a cinque di esilio. 
Ora sai quanti guai combinano gli scrittori. 
[L'orchestra dei bambini rientra in un discreto 
sottofondo).

ALEXANDER: Secondo la gente comune di
struggono tutto. La mia infanzia è trascorsa se
rena. La mia adolescenza normale. Ho svolto 
un lavoro comune e mi sono sposato con una 
ragazza semplice, che morì di parto senza altra 
obiezione. Finché mio figlio non ha avuto sette 
anni, l'unico avvenimento interessante è stato 
l'arresto di un mio amico. Poi un giorno feci 
una cosa veramente pazzesca. [L’esecuzione è 
disturbata esattamente come prima, ma questa 
volta si tratta di un tamburo che viene battuto con 
violenza. AIl'improvviso cessa e la luce si accende 
su Sacha, seduto alla scrivania con un tamburo 
bucato su di essa. La Maestra è in piedi, immobi
le nella sua posizione. Sul nastro i rumori di un 
cortile a una qualche distanza).

MAESTRA: Questa è la ricompensa. Tuo padre 
cominciò così. Prima fracassò i beni della scuo
la. Poi frequentò cattive compagnie ed infine 
scrisse lettere diffamatorie. Bugie, nei confron
ti dei suoi superiori e del partito. Ai giornali... 
agli stranieri...

SACHA: Papà non dice mai bugie. Picchiava me 
quando le dicevo.

MAESTRA: Bugie! Bombardava la Pravda di 
bugie. Che si aspettava? (La luce cala sulla 
Maestra e su Sacha tton appena comincia a par
lare Alexander).

ALEXANDER: Mi portarono all’ospedale psi
chiatrico speciale di Leningrado in via Arsena-

l’naya, dove sono stato rinchiuso per trenta 
mesi, compresi due mesi di sciopero della fame. 
A loro non piace che qualcuno muoia, a meno 
che non sia una morte anonima. Se il tuo nome 
è conosciuto in Occidente, questo li mette in 
imbarazzo. Ma è stato tanto tempo fa. Le cose 
sono cambiate adesso. La Russia è un paese ci
vile, all'avanguardia nel balletto e nella tecno
logia spaziale, e se della gente morisse per uno 
sciopero della fame ciò provocherebbe un po’ 
di confusione. Così, dopo un paio di settimane, 
mi condussero mio figlio per persuadermi a 
mangiare. Ma, per quanto a quel tempo avesse 
già nove anni, non sapeva che dire. ISacha par
ìa nello stesso raggio di luce, non direttamente ad 
A lexander).

SACHA: Ho ricevuto una lettera dall'estero con 
un ritaglio di giornale con la nostra fotografia.

ALEXANDER: Che diceva?
SACHA: Non lo so. Era scritto tutto in inglese.
ALEXANDER : Come vai a scuola?
SACHA: Bene. Ho iniziato a studiare la geome

tria. E' orribile.
ALEXANDER: Come sta Babushka?
SACHA: Bene. Puzzi come Olga quando si dipin

ge le unghie.
ALEXANDER: Chi è Olga?
SACHA: Occupa la tua stanza adesso, fino al tuo 

ritorno.
ALEXANDER: Bene.
SACHA : Ti fanno dipingere le unghie qui? IH dia

logo termina).
ALEXANDER : Se non mangi per un lungo perio

do cominci a puzzare di acetone, che è poi la so
stanza che le ragazze usano per togliersi lo 
smalto dalle unghie. Quando il corpo ha esau
rito le proteine ed i carboidrati, allora comincia 
a consumare i propri grassi e l’acetone costitui
sce le scorie. In altre parole, una ragazza che si 
toglie lo smalto dalle unghie puzza come uno 
che muoia di fame. Dopo due mesi avresti po
tuto toglierti lo smalto con la mia urina. Mi 
portarono Sacha, ma quando mi vide non riu
scì a parlare...

SACHA: [piange) Papà!
ALEXANDER: ... allora si arresero. Così, quan

do mi rimisi, mi portarono qui. Ciò vuol dire 
che hanno deciso di lasciarmi andare. Infatti è 
più difficile passare dall’Arsenal’naya ad un o- 
spedale civile che non da un ospedale civile all’ 
aria aperta. Ma deve essere fatto bene. Non vo
gliono fare una brutta figura. Gli occorre una 
formula. Occorrerà un po’ di tempo per trovar
la. Pazienza. Leggerò frattanto «Guerra e Pa
ce». Tutto andrà per il meglio. [Orchestra. 
Scuola. La scena è compresa nella musica che 
termina colite l ’assolo di violino de! dottore nella 
scena seguente).

SACHA: Un triangolo è la distanza più breve fra 
tre punti.

MAESTRA: Sciocchezze!
SACHA : Una circonferenza è la distanza più lun

ga allo stesso punto.
MAESTRA: Sacha!
SACHA: Una superficie piana è limitata da alte 

mura di un carcere e non di un manicomio.



MAESTRA: Fu silenzio!
SACHA: Non m'iinporla. Papà a casa non stava 

mai male. Mai! I Musica]
MAKSTRA: Smetti di piangere. (Musica) Tutto 

andrà per il meglio. {Assolo di violino. Le luci si 
spengono sulla scuola. Il dottore è nel suo ufficio 
e suona l'assolo di violino. Il violino cessa).

DOTTORK: Avanti. {Alexander entra nella luce 
del dottore) Come sta? Lei deve essere Ivanov. 
Quale strumento suona?

ALKXANDKR: Isorpreso) Lei è un paziente?
DOTTORK: Icordiale) No, io sono un dottore. 

Lei è un paziente. Questa è una distinzione che 
tentiamo di fare osservare qui dentro, sebbene 
sia venuto a conoscenza che è oggetto di un mi
nuzioso esame da parte di più circoli progrediti 
di medicina psichiatrica. {Il dottore ripone ae- 
curalaniente il violino dentro la custodia. Senten
ziosamente). Lh sì, se tutti al mondo suonassero 
Il violino, mi troverei senza lavoro.

ALKXANDKR: Come psichiatra?
DOTTORI?: No, come violinista. I manicomi po

trebbero anche chiudere. Lei evidentemente 
conosce poco i musicisti. Benvenuto al Terzo 
Ospedale Mentale Civile. Cosa posso fare per 
lei?

ALKXANDKR: Ho da fare un reclamo.
DOTTORK: (aprendo la cartella) Sì, ecco, vedo 

che lei soffre di evoluzione patologica della 
personalità con allucinazioni schizofreniche.

ALKXANDKR: Non ho niente di tutto questo.
DOTTORK: Ichiudendo ¡a cartella) E’ sempre co

sì.
ALKXANDKR: il mio reclamo riguarda l’uomo 

che è con me nella cella.
DOTTORE: Vuole dire nella sua corsia.
ALEXANDER: E’ convinto di avere un’orche

stra.
DOTTORE: Sì, il suo è un problema di identità. 

Ho dimenticato il suo nome.
ALEXANDER: Ha un comportamento aggressi

ve.
DOTTORE: Anche lui si è lamentato di lei. Pare 

che lei tossisca durante i diminuendi.
Al.EXANDER: Può fare qualcosa?
DOTTORE: Ma certo. {Estrae un tubetto di pillo

le rosse da un cassetto) Prenda una di queste pil
lole ogni quattro ore.

ALEXANDER: Ma quello è un pazzo furioso.
DOTTORE: Certo. L’idea che coloro che sono 

rinchiusi in manicomio siano sani mentre colo
ro che circolano per strada siano tutti pazzi, è 
un concetto meramente letterario. Occupiamo
ci di coloro che potrebbero star rinchiusi. Le 
assicuro che lei non è molto informato sull’ar
gomento. In definitiva, il sano è fuori e il mala
to è qui. Lei, per esempio, si trova qui perché 
soffre di allucinazioni schizofreniche che gente 
sana venga rinchiusa in manicomio.

ALEXANDER : Ma io sono rinchiuso in un mani
comio.

DOTTORE: E' quello che sto dicendo io. Se lei 
non è preparato a discutere il suo caso razio
nalmente, giriamo a vuoto. Comunque, lei ha 
detto di non suonare alcun strumento musica
le. E’ così?

ALKXANDKR: No. Potrei essere messo in una 
cella da solo?

DOTTORK: Lasci che le spieghi. Questo è quello 
che si dice comunemente un Ospedale Psichia
trico Ordinario, sarebbe a dire un manicomio 
civile sotto la giurisdizione del Ministro della 
Sanità e noi abbiamo corsie. Le celle stanno 
nelle prigioni e anche, possibilmente, in quelli 
che si dicono Ospedali Psichiatrici Speciali, po
sti sotto la giurisdizione del Ministro degli In
terni e sono per quei detenuti che rappresenta
no un particolare pericolo per la società. O di
ciamo piuttosto pazienti. Così ha detto di non 
suonare alcun strumento?

ALKXANDKR: Potrei essere messo in una corsia 
da solo?

DOTTORK: Temo di no. Il colonnello o piutto
sto il dottor Rozinsky, che si prende cura del 
suo caso, ha scelto lui stesso il suo compagno di 
cella, voglio dire anzi di corsia.

ALKXANDKR: Ma quello può anche uccidermi.
DOTTORE: Abbiamo appena riconosciuto che 

il dottor Rozinsky sa ciò che è meglio per lei. 
Per quanto, secondo me, qui ci vorrebbe uno 
psichiatra.

ALKXANDKR: Vuol dire che lui non è un dotto
re?

DO T TORE: Certo che lo è ed è anche orgoglioso 
di servire lo Stato in entrambe le specialità: co
me colonnello e come dottore. Per quanto non 
si sia effettivamente addestrato in psichiatria, 
come tale.

ALKXANDKR : Qual è allora la sua specialità?
DOTTORE: La semantica. E’ dottore in filolo

gia. Dicono che sia un genio.
ALEXANDER: {irosamenteI Non voglio vederlo.
DOTTORK: Non è necessario. A me sembra che 

la soluzione migliore sia che lei se ne torni a ca
sa. Le andrebbe bene giovedì?

ALEXANDER: Giovedì?
DOTTORE: Perché no? C’è una Commissione 

d'Esami mercoledì. Vedremo di guarirla dalla 
sua schizofrenia martedì sera, se possibile alle 7 
in punto perché poi ho un concerto. I Estrae una 
scatola di pillole blu) Prenda una di queste pillo
le ogni quattro ore.

ALEXANDER: Cosa sono?
DOTTORE: Un blando lassativo.
ALEXANDER: Per la schizofrenia?
DOTTORE: Il profano spesso non si rende conto 

che la medicina progredisce in virtù di una serie 
di balzi immaginativi.

ALEXANDER: Capisco. Allora suppongo avrò 
da leggere «Guerra e Pace» ancora per un po’ di 
tempo.

DOTTORE: Sì. Quando si presenterà alla Com
missione non faccia alcun commento che po
trebbe confonderli. Non menzioni «Guerra e 
Pace», a meno che non lo facciano loro per pri
mi. Il genere di risposte da dare sono: «Sì», se le 
chiedono di convenire di essere pazzo. « No», se 
le chiedono se intende insistere nella sua calun
nia. « Decisamente», se le chiedono se la cura è 
stata soddisfacente. «Prego?», se le chiedono 
come si sente o se non ha afferrato la domanda.



ALEXANDER: Non sono mai stato pazzo e la 
cura è stata barbara.

DOTTORE: La stupidità è una cosa che non pos
so curare. Devo dimostrare di averla guarita. 
Lei deve ritrattare e mostrare gratitudine per la 
cura ricevuta. Noi dobbiamo agire di comune 
accordo.

ALEXANDER: 11 RGB ha sfondato la mia porta 
e spaventato mio figlio e mia suocera. La mia 
unica pazzia consisteva nell'aver scritto a varie 
persone di un mio amico che si trovava in pri
gione. Questo amico è finito per due volte in 
manicomio per motivi politici, infine venne ar
restato per aver detto che gente sana veniva ri
coverata in manicomio. Lo misero in prigione 
perché era sano di mente quando lo aveva det
to; io l’ho riferito e mi hanno rinchiuso in ma
nicomio. E’ vero: nell’Arsenal’naya ci sono cel
le. Sbarre alle finestre, spioncini alle porte e la 
luce resta accesa tutta la notte. Proprio come 
una prigione, con carcerieri e carcerati, ma il 
regime è più severo e gli infermieri sono crimi
nali condannati a scontare una pena per furto e 
crimini violenti, che picchiano ed umiliano i 
pazienti, gli rubano il cibo e sono protetti dai 
dottori. Qualcuno di loro viene a lavorare in u- 
niforme del RGB. Per i detenuti politici la pu
nizione e la cura medica sono la stessa cosa. Mi 
hanno fatto iniezioni di aminazin, sùlfazin, 
trìftazin, halopèridol ed insulina che provoca
no gonfiori, crampi, mal di testa, tremolìi, feb
bre e la perdita di varie facoltà incluse quelle di 
leggere, di scrivere, di dormire, di sedere, di sta
re in piedi e di abbottonarsi i pantaloni. Quan
do tutto questo non riuscì a migliorare la mia 
condizione, fui spogliato e legato dalla testa ai 
piedi con lunghe corde bagnate. Come la corda 
si asciugava diventava sempre più tesa finché io 
perdevo conoscenza. Hanno ripetuto questa 
cura per dieci giorni consecutivi, ma la mia 
condizione non era ancora migliorata. Allora i- 
niziai lo sciopero della fame, e quando capiro
no che preferivo morire la smisero. Adesso lei 
crede che mi trascinerò fuori di qui per ringra
ziarli di avermi guarito dalle mie allucinazioni? 
Ah, no. Hanno perduto. Dovranno capire che 
è così. Hanno dimenticato qualsiasi forma di u- 
manità, da lungo tempo. 17/ dottore solleva il 
suo violino).

DOTTORE: Che mi dice di suo figlio? Sta diven
tando un delinquente. I II dottore pizzica il violi
no) E' un bravo ragazzo. Ha bisogno di suo pa
dre. I II dottore pizzica il violino). Scuola.

MAESTRA: Le cose sono cambiate da allora. 
Quando ero bambina io accadevano fatti terri
bili. Un uomo accusato come tuo padre avreb
be potuto essere un bravo uomo, qualsiasi. Ora 
è diverso. La Costituzione garantisce la libertà 
di coscienza, che la libertà di stampa, la libertà 
di parola, di riunione, di culto e molte altre li
bertà. La Costituzione sovietica è la più libera
le del mondo ed è tutto scritto; nero su bianco.

SACHA: Chi l’ha scritta?
MAESTRA: (titubante) Il suo nome era Nikolai 

Bukharin.

SACHA: Non possiamo chiedere a Nikolai Bu
kharin di liberare papà?

MAESTRA: Purtroppo è stato fucilato subito 
dopo aver scritto la Costituzione. Tutto era di
verso a quei tempi. Accadevano fatti terribili. 
Cella. (Alexander sta leggendo un libro. Ivanov 
legge da dietro le sue spalle).

IVANOV: che stai leggendo?
ALEXANDER: «Guerra e Pace».
IVANOV : Fai vedere... « Bene, principe, Genova 

e Lucca non sono altro che proprietà private 
della famiglia Bonaparte.» (Alexander è nervo
so. Ivanov gli strappa il libro).

ALEXANDER: Rendimi il libro.
IVANOV: «Se voi osate negare ciò, significa la 

guerra»... ( Alexander balza in piedi. Ivanov chiu
de il libro mentre l ’orchestra suona. Ivanov affer
ra A lexander per le spalle e segue un attinto di in
certezza per la violenza imminente, ma poi Iva
nov bacia Alexander su etti rumbe le guance).

IVANOV: «Courage, mon brave!» Tutti i mem
bri dell’orchestra portano una bacchetta di di
rettore nelle proprie tasche. Arriverà anche il 
tuo turno.

Ufficio.
DOTTORE: Ivanov! (Alexander entra nell'uffi

cio.I II suo comportamento è causa di preoccu
pazioni. Comincio a credere che lei non ci stia 
con la testa. E’ molto lontano dal comportarsi 
come un paranoico schizofrenico. Ho conside
rato seriamente se un Ospedale Ordinario può 
occuparsi di lei e dei suoi sintomi.

ALEXANDER: lo non ho sintomi. Ho solo opi
nioni.

DOTTORE: Le sue opinioni sono i suoi sintomi. 
La sua malattia è il dissenso. Il suo genere di 
schizofrenia non fa presupporre cambiamenti 
di personalità percettibili agli altri. Il suo caso 
ha analogia con quello di Pyotr Grigorenko 
che, come è stato accertato dalla nostra équipe 
psichiatrica del Serbsky Institute, il suo com
portamento esteriore regolare e le sue espres
sioni formalmente corrette erano indicative di 
uno sviluppo patologico della personalità. Ha 
afferrato bene l’idea? Ed inoltre il suo alito 
puzza di colla di aeroplano o qualcosa di simi
le... Che ha mangiato?

ALEXANDER: Niente.
DOTTORE: Che altro c’è?... Non abbiamo mai 

avuto un caso di sciopero della fame qui, tran
ne una volta per protesta contro il cibo; il che è 
psicologicamente corretto e vantaggioso per il 
morale dei pazienti, ma lo è poco per il cibo. 
Pausa. Lei ha diritto di scegliere le sue medici
ne. Non è obbligato a prenderle. Deve però di
chiarare di averle prese. Pausa. Allora, cosa 
vuole?

ALEXANDER: ( Risoluto) Voglio tornare ai tem
pi del passato, quando chi sbagliava veniva 
condannato. Nel buon vecchio Gulag. Pazzi 
non ce ne stava, sani si era oppure si crepava.

DOTTORE: Basta! Insomma, quando la smette
rà di parlare?



ALEXANDER: Nell’ArsenaTnaya mi era proibi
to, per ragioni mediche, di prendere appunti 
cosi, per ricordare una cosa con più facilità, la 
mettevo in rima.

DOTTORK: Lei mi ha dato una terribile delusio
ne. Credevo di aver scoperto una forma inedita 
di disturbo mentale. L’immortalità mi ha sorri
so. Un fugace sorriso ed è subito sparila.

ALKXANDKR : Il suo nome potrebbe non restare 
del tutto ignoto alla storia.

DOTTORK: Che vuol dire? Non si tratta di me. 
Le ho detto cosa fare. Mi ascolti: se mangerà 
qualcosa, le farò venire suo figlio.

ALKXANDKR: Non voglio che venga qui.
DOTTORK: Se lei non mangia qualcosa, le farò 

venire suo figlio lo stesso, l’ausa. Lei non deve 
essere così intransigente. ( Alexander fa per al
lontanarsi). l’ausa. Le pillole l’hanno aiutata?

ALKXANDKR: Non lo so.
DO TTORK: Crede ancora che gente sana venga 

rinchiusa in manicomio?
ALKXANDKR: Sì.
DOTTORK: Le pillole non l’hanno aiutata.
ALKXANDKR: Le ho date ad Ivanov. Anche lui 

si chiama Ivanov.
DOTTORK: Ah, è così. Non capisco perché il co-. 

lonnello, o meglio il dottor Rozinsky insista nel 
farle dividere con lui la cella, ovvero la corsia.

ALKXANDKR: Forse perché abbiamo lo stesso 
nome.

DOTTORK: Quell’uomo è un genio. Il profano 
spesso non si rende conto che la medicina pro
gredisce in virtù di balzi...

ALKXANDKR: Immaginativi, lo so. Ho passato 
le mie razioni ad Ivanov. Aveva bisogno di un 
lassativo. I Alexander esce).

DOTTORE: Avanti il prossimo! I Ivanov entra su
bito eoi triangolo, quasi scontrando Alexander. 
Ivanov appare trasformalo: esultante e timoro
so).

DOTTORK: Salve, Ivanov. Le pillole l’hanno 
aiutata? I Ivanov percuote il suo triangolo).

IVANOV: Non ho una orchestra! ISilenzio. Iva
nov indica di far silenzio col dito alzato. Percuote 
ancora una volta il triangolo).

DOTTORK: (bruscamente) Un momento. Che 
giorno è oggi?

IVANOV: Non ho mai avuto un’orchestra! (Si
lenzio. Di colpo il dottore si impensierisce e per
de il significato della battuta).

DOTTORE: Che giorno è oggi? Martedì? IIvanov 
percuote il suo trinagolo).

IVANOV: Non pretendo di avere un’orchestra! 
(Silenzio).

DOTTORE: (Sconvolto) Che ora è? Sto facendo 
tardi per il concerto. I II dottore afferra la custo
dia del violino e fa per uscire. Ivanov percuote il 
suo triangolo).

IVANOV: L’orchestra non esiste!
DOTTORE: Ma certo che esiste un’orchestra!

( Musica: uno strumento. Ivanov /’ascolta ed è 
mortificato. Entrano più strumenti. Il dottore è 
uscito. Ivanov è sconcertato).

IVANOV: Io ho un’orchestra. ( Musica.) Ho sem
pre avuto una orchestra. ( Musica). Ho sempre 
saputo di avere una orchestra. IMusica. Ale

xander c andato a sedersi sul suo letto. Ivanov 
siede sulla sedie de! dottore. Il dottore raggiunge 
i violinisti. Sacha va incontro ad Ivanov. La musi
ca prosegue e conclude).

IVANOV: Il prossimo.
SACHA: Alexander Ivanov, signore.
IVANOV : Sono io. Tu chi sei?
SACHA: Alexander Ivanov, signore.
IVANOV: Questo ragazzo è pazzo.
SACHA: Mi hanno detto di venire qui, signore. 

L’ per via di mio padre?
IVANOV : Come si chiama?
SACHA: Alexander Ivanov, signore.
IVANOV: Questo posto è diventato un manico

mio.
SACHA: Lo so, signore. Lei è il dottore?
IVANOV: Ah, Ivanov. Ma certo. Che deplorevo

le incidente.
SACHA : Che cos’ha?
IVANOV: Non ha orecchio per la musica. Tu 

senti la musica?
SACHA: No, signore.
IVANOV: Che strumento suoni?
SACHA: Il triangolo, signore. L’ per questo che 

sono qui.
IVANOV: Fi che altro?
SACHA: Il tamburo, signore.
IVANOV: Cosa?
SACHA : Non mi trattenga. Devo tornare nell'or

chestra.
IVANOV: Puoi restare nella mia.
SACHA: A dir la verità non so suonare.
IVANOV: Ognuno è uguale ad un triangolo. 

Questo è il primo assioma di Euclide, il musici
sta greco.

SACHA: Sissignore.
IVANOV: Il secondo assioma dice: è più facile 

per un ammalato suonare il triangolo che non 
per un cammello. Il terzo assioma poi: persino 
un cammello può sempre suonare un triangolo. 
Il pons asinorum di Euclide: chiunque può suo
nare il triangolo, anche se gravemente ammala
to.

SACHA: Sissignore. (PiangendoI Per favore, mi 
porti da papà.

IVANOV: (delirante) Il quinto postulato di Eucli
de: un triangolo con un basso forma un combo. 
Due triangoli che condividono lo stesso basso 
formano un trio.

SACHA: Lei è il dottore?
IVANOV: Un trombone è la distanza più lunga 

tra due punti.
SACHA: Lei non è il dottore.
IVANOV: Una corda ha lunghezza ma non pun

ti.
SACHA: (piange) Papà!
IVANOV: Cos’è la Regola d’Oro?
SACHA: Papà!
IVANOV : I urla) Una linea deve essere tracciata! 

(Sacha /ugge dalla luce di Ivanov e va tra gli or
chestrali. Le prossime quattro battute di Sacha 
vengono cantate da differenti posizioni secondo 
come il ragazzo si muove lungo la piattaforma 
dell'orchestra).



SACHA: (cantai Non disperare papà! (I versi di 
Alexander sono espressi rapidamente su un solo 
ritmo ).

ALEXANDER: Caro Sacha, non siamo tristi, 
Sarebbe stato assai peggio,
Se non ci fossimo rivisti.
Coraggio, ti prego sii soddisfatto,
Che papà tuo non è certo matto.
SACHA: (canta) Dopo la notte, il giorno verrà. 
ALEXANDER: Caro Sacha, mi sforzo di capire, 
Socialismo per noi vuol dir libertà,
Anche se non si può sempre dire,
Uno più uno talvolta tre fa.
Ti bacia il tuo carissimo papà.
SACHA: (canta) Non disperare, papà. Dopo la 

notte il giorno verrà.
ALEXANDER: Caro Sacha da sopra il Ietto,
Non togliere il nostro ritratto.
Ricorda quel che ti ho sempre detto.
Fatti coraggio, un uomo fra tutti,
E’ quello che piange ad occhi asciutti.
SACHA: Non essere intransigente, papà. Quel 

che ti chiedono non è la verità. ( Sacha è ora nel
la cella. Silenzio). Parlando raccontagli delle 
bugie papà. Di loro che ti hanno guarito e che 
gliene sei riconoscente.

ALEXANDER: Ma è falso.
SACHA: Che fa se loro sono cattivi. 
ALEXANDER: Fai che loro siano ancora più 

cattivi. E fa che la gente creda che non siano 
cattivi affatto.

SACHA: Che m'importa, lo voglio che tu torni a 
casa.

ALEXANDER: Ma che sarà di tutti gli altri padri 
e madri?

SACHA : tgrida) E che sarà di te, se muori? (Sacha 
esce. Il dottore si sposta dall'orchestra alla scuo
la).

DOTTORE: Ivanov!
ALEXANDER: Addio Sacha... Ricorda 
Un uomo fra tutti...
DOTTORE: Ivanov!
ALEXANDER: E’ quello che piange ad occhi a- 

sciutti.
DOTTORE: Ivanov!
SACHA : Papà ISacha si dirige verso la scuota) 
ALEXANDER: (rapidamente come prima) Caro 

Sacha non mento io,
Uno più uno sempre due fa.
Piuttosto muoio addio, addio. (Sacha raggiunge 

la scuola. La Maestra sta accanto a! banco). 
MAESTRA: Lo hai convinto Sacha?
SACHA: Sta morendo.
DOT rORF.: Ma non può morire.
SACHA: Lo liberi allora.
DOTTORE: Non può morire fintanto che non 

abbia riconosciuto di essere guarito.
SACHA: Allora morirà.
DOTTORE: Morirà piuttosto che riconoscere di 

essere guarito? Ma è una follia. E poi non è 
consentilo.

SACHA: Allora deve farlo liberare subito. 
DOTTORE: Ma io non sono autorizzato a.... E’ 

proprio un bel pasticcio. Gli hai detto di non 
essere troppo intransigente?

SACHA : E’ lei che non deve essere intransigente, 
se vuole liberarsi di papà. (Accordo di organo).

DOTTORE: Cosa dirò al colonnello? E’ un genio 
ma non può fare miracoli. (Musica d’organo. 
L'entrata del colonnello è imponente. Egli indos
sa una sfarzosa uniforme blu cielo con una on-

. deggiante mantella, o qualcosa di simile. Sia il 
costume che la musica d'organo si superano a vi
cenda. Egli compie un lungo giro per entrare, 
passando anche dietro Ut sala de! concerto. L'or
gano accompagna Ut sua apparizione. Il dottore 
gli va incontro. Il colonnello lo ignora. Si ferma 
di fronte ad A lexander ed Ivanov. Il colonnello 
parla non appena termina la musica d'organo).

COLONNELLO: Ivanov! (Alexander ed Ivanov 
si alzano. Ad Ivanov) E’ lei, Alexander Ivanov?

IVANOV : Sì, sono io.
COLONNELLO: Lei crede ancora che gente sa

na venga rinchiusa in manicomio?
DOTTORE: Mi scusi, dottor...Non è lui. E' l'al

tro.
COLONNELLO: Faccia silenzio lei. (Ad Ivanov) 

Allora? Secondo lei potrebbe mai un medico 
sovietico mettere una persona sana in manico
mio?

IVANOV: {confuso) Penso di no.
COLONNELLO: (sbrigativo) Giustissimo. Co

me si sente?
IVANOV : Sano come un pesce. Grazie.
COLONNELLO: Benissimo! (Il colonnello si ri

volge ad Alexander) Alexander Ivanov?
ALEXANDER: sono io.
COLONNELLO: Lei ha un'orchestra? (Ivanov a- 

pre la bocca per parlare)
DOTTORE: Mi scusi, non è lui. E' l’altro.
COLONNELLO: (ad Ivanov) Faccia silenzio lei. 

(Ad Alexander) Allora?
ALEXANDER: No.
COLONNELLO: Sente musica di nessun gene

re?
ALEXANDER: No.
COLONNELLO: Ma si sente proprio bene?
ALEXANDER: Benissimo.
COLONNELLO: Bravo.
ALEXANDER: Grazie.
COLONNELLO: (al dottore) Mi sembra che 

questi due stiano benissimo. Li dimetta subito.
DOTTORE: Sissignore, signor colonnello.... (L’ 

usata del colonnello è imponente come è stata la 
sua entrata, sempre accompagnata dall'organo. 
A desso però l ’organo si fonde con l ’orchestra. ...il 
finale. La Maestra si dirige verso l ’orchestra. Il 
dottore prende il violino e rientra a! suo posto nel
l ’orchestra. Ivanov raggiunge i percussionisti e 
batte il suo triangolo. Sacha attraversa ¡a piatta
forma nel mezzo. Tutti questi movimenti aprono 
un varco verso l ’organo. Alexander e Sacha si di
rigono verso questo punto. Sacha corre avanti, 
poi si volta e canta con lo stesso tono di prima).

SACHA : (canta) Non disperare, papà.
Dopo la notte il giorno verrà.
ALEXANDER: Sacha. ..
SACHA: (cantai Tutto alla fine si aggiusterà.

I Musica). ( La musica termina).
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OPORTO — Alfonso Sastre scuote la testa, 
borbotta qualcosa in idioma basco, trema di fred
do nella maglietta quasi estiva con cui ha deciso di 
affrontare la piovosa fine d’anno di Oporto. E’ 
pessimista quanto ai destini del teatro spagnolo, e 
della stessa Spagna. Non è cambiato nulla, il cam
biamento lo hanno fatto gli antichi franchisti e 
con l'antica mentalità. Sastre si è allontanato da 
Madrid, dalle sue pompe e dal teatro. S’è ritirato 
nel Paese Basco, si dedica alla narrativa e comin
cia a ricordarsi di essere stato poeta. Siamo in ca
sa d’un poeta, del resto: siamo da Egito Gon- 
palves, che mi ha appena regalato la sua antologia 
di cantori della resistenza cilena e la sua traduzio
ne delle Ceneri di Gramsci di Pasolini. Anche per 
Sastre le cose qui sono diverse, anche se la rivolu
zione dei garofani sulle bocche dei fucili è ormai 
distante e dopo un paio d’anni è cominciato il ri
flusso, facendo giustizia di molte facili utopie.

«Una manifestazione come il FITE1, in Spa
gna, non sarebbe pensabile», dice Sastre. Infatti 
in Spagna il teatro commerciale ha appena cam
biato segno, è passato dai telefoni bianchi alla 
pornografia; l’altro teatro, quello dei giovani, o- 
scilla tra ingenue forme di protesta politica e va
ghe ricerche d’avanguardia. Per i grandi autori di 
ieri, vittime del franchismo, e — ciò che più conta

— per i nuovi, non sembra esservi spazio in tale si
tuazione. In Portogallo c’è un gran fermento: pia
ni di decentramento, confuse ma generose inizia
tive, pressione sui pubblici poteri per una politica 
organica dello spettacolo. Il tradizionale Conser
vatorio lisboeta dovrà essere sostituito da una ve
ra e moderna scuola drammatica; al Teatro Na
cional della capitale se ne aggiungerà un altro qui 
ad Oporto.

Oporto, del resto, è (dal romanticismo in qua) 
il luogo di propulsione dell’ideologia, della poesia 
e della critica in Portogallo; e da un ventennio e- 
sercita analogo ruolo in teatro: da quando An
tonio Pedro, poeta pittore regista, fondò il TEP
— il Teatro Experimental do Porto — e forse gli 
italiani ricordano una Casa di Bernarda Alba mol
to notevole, presentata a Roma nel 1970 con la re
gìa dello spagnolo Angel Fàcio. Sono stato anch’ 
io direttore del TEP, nel 1966, chiamato proprio 
alla morte di Antonio Pedro, per rimanervi degli 
anni. L’avventura durò venti giorni, alla fine dei 
quali la PIDE di Salazar mi rimandò in Italia co
me pericoloso sovversivo, e buona notte.

Tutti conoscono questa storia, qui: sono un 
personaggio che si ha curiosità di vedere e che si 
sente bisogno di festeggiare per una sorta di ripa
razione: una delle prove viventi dell’oppressione



di ieri. Sorrido, mi vergogno, rimango imbaraz
zato; ma in tutti i dépliants, in tutti i discorsi, in 
tutte le interviste, quella vicenda è raccontata da 
capo. E mi si vengono a ripetere sempre le stesse 
domande.

U n  fe s tiv a l p lu r il in g u e

Ma che cosa significa FITEI? Significa «Festi
val Internazionale del Teatro di Espressione Ibe
rica». Teatro cioè proveniente non solo da Spa
gna e Portogallo, ma dalle isole, dalle ex-colonie e 
dall’America Latina. In almeno cinque lingue; 
spagnolo, portoghese, catalano, gallego, basco. 
Un incontro formidabile di forze soprattutto gio
vani e soprattutto povere, che si realizza ora per la 
seconda volta, durante venti giorni, articolandosi 
in modi di sorprendente varietà.

Tanto per cominciare: la città è tutta scossa 
dalla presenza del FITEI. Nella grande Pra?a da 
Liberdade il chiosco per la vendita dei biglietti è 
sempre circondato da una sinuosa fila di spettato
ri che resistono al freddo. 1 gruppi specialmente 
sudamericani vengono in piazza con truccature 
clownesche e chitarre, improvvisano, scherzano 
con la gente, si disperdono per le vie laterali. Nes
suno può ignorare l’esistenza del Festival.

Il FITEI offre quattro spettacoli al giorno, in 
quattro teatri diversi. Ciò permette ad ogni grup
po di effettuare almeno tre repliche a Oporto, per 
poi incamminarsi verso un preordinato decentra
mento nelle cittadine limitrofe. Il FITEI è un ac
cumulo, un bombardamento, un'indigestione di 
teatro. E’ questo che ha colpito Sastre: qualunque 
sia la qualità degli spettacoli, una simile mobilita
zione è già un atto civico importante, una fonte di 
aggregazione e di comunicazione. Ce lo ripete 
grattandosi la folta barba che nessuno qui cono
sceva, fonte di numerosi equivoci e di false pre
sentazioni a vecchi amici.

Io penso ad altro: penso a quanto costerebbe u- 
n’iniziativa del genere in Italia. Qui la fanno, si 
può dire, con quattro soldi. Lo sforzo di due 
gruppi locali (il già citato TEP e la Seiva-Trupe 
diretta da Jùlio Cardoso) e qualche aiuto delle au
torità locali, qualche cauto contributo da Lisbo
na: una spartana ospitalità agli attori che vengo
no da lontano, rimborsi a livello di ascetismo col
lettivo, un lavoro capillare di pubblicità e di orga
nizzazione dove ognuno contribuisce come può, 
con la benzina o con la casa, col ciclostile o col re
gistratore, o semplicemente con una massiccia 
perdita di sonno.

Da noi gli stanziamenti regionali e municipali, 
le sovvenzioni governative e tutto il resto forme
rebbero subito un imponente carrozzone. Cam

minerebbe meglio? C’è da pensare di no, almeno 
sulla base dell’esperienza. E senza il sale dell’en
tusiasmo.

Agli spettacoli si affiancano manifestazioni 
culturali, come la mostra sull’espressionismo te
desco, l’esposizione storica sulle compagnie Ro- 
sas-Brsào (eventi capitali dell’ottocento porto
ghese), un dibattito sulla scenografia e — infine 
— il Convegno Nazionale di Teatro, con la parte
cipazione (fra gli altri) dei due maggiori autori lu
sitani, Luiz Francisco Rebello e Bernardo Santa- 
reno, nonché del critico Carlos Porto, che del re
sto ha seguito il FITEI per tutto il periodo, af
frontando sale gelide e «spazi scenici» imprevedi
bili, senza perdere una battuta. Questo acuto rap
presentante della cultura nuova ha capito che in 
quei giorni «bisognava» lasciare Lisbona, perché 
gran parte del destino futuro del teatro portoghe
se si stava giocando qui.

A me — in interventi al Convegno e nella stessa 
conferenza che ho tenuto al TEP sul teatro italia
no d’oggi — è capitata la sorte paradossale di do
ver contribuire allo studio di due problemi porto
ghesi, che gli italiani in trent’anni non hanno an
cora risolto: la legge sul teatro e l’inquadramento 
dell’insegnamento di arte drammatica nell’istitu
zione universitaria. Dovevo tacere per carità di 
patria? No: dovevo metterli sull’avviso. La demo
crazia nasce in fretta, e più in fretta ancora si fos
silizza. Avvertenza ai rètori e ai faciloni della pro
grammazione.

C'è poi il FITE1ZINHO, o Piccolo Fitei, che è 
una serie di spettacoli per bambini. Anch’esso 
contribuisce a definire il senso di una manifesta
zione di cui il giornalista Joào Maia, uno dei fon
datori del TEP, ha potuto dire nel suo discorso di 
apertura: «...il FITEI considera che, al di là del 
potere politico o economico che pretende di sog
giogare i popoli sfruttandoli, s’innalza il potere 
culturale come vera forza capace di mobilitarli, in 
comune, per la difesa della pace, del loro patrimo
nio letterario e artistico, del loro progresso socia
le, della loro indipendenza e libertà».

Parole tutt’altro che astratte per chi portava a 
Oporto un teatro di esuli, di oppressi, di sbandati: 
un teatro malato di censura e di dittatura, o sem
plicemente della sua splendida febbre collegata 
alla crescita di coscienza, alla smania dell’autocri
tica o della rivolta.

G li s p e tta c o li
Non posso render conto di tutti gli spettacoli, 

ovviamente; ma si può almeno registrare una serie 
di presenze e di tendenze. Comincio dal Venezue
la, che ha offerto due casi emblematici alla nostra 
riflessione. 11 primo è il Taller Experimental de



Teatro, diretto da Eduardo Gii, che in Morire so
gnando e La casa di fuoco segue la doppia via della 
ricerca sul folklore musicale e del recupero della 
palavra poetica al più inquietante livello polise- 
mico e surreale. Con tutte le implicazioni «telluri
che», i due spettacoli rimangono essenzialmente 
intellettualistici e con una punta di estetismo. 11 
secondo gruppo è il Teatro Móvil Campesino, 
che non viene dalla metropoli Caracas ma dal 
centro rurale di Mérida, ed è diretto con vivo spi
rito di invenzione — e di responsabilità politica 
— da Rodolfo Molina. Sono eccellenti attori, e lo 
hanno ben dimostrato nell' Orgia di Enrique Bue
naventura, un cupo dramma grottesco-espressio
nista con implicazioni alla Buñuel, per poi passa
re a una sbracata satira anti-imperialista (coi mez
zi della pagliacciata e anche dello sketch rivistaio- 
lo) nel Tiranicus di Rodolfo Santana. In queste e- 
sperienze venezolane si può scorgere quasi sche
maticamente la mappa orientativa dell’attività 
sudamericana, oggi, nella sua ricerca di una «i- 
dentità» stilistica e storica.

Il caso opposto a quello dell’impegno concre
tamente fondato su obiettivi culturali è lo sbanda
mento volontaristico dei portoricani residenti (ed 
emarginati) negli Stati Uniti, il «Teatro 4» diretto 
da Oscar Ciccone, che arrivava circondato dalla

generale simpatia ma che col suo Gimme Five, ba
sato su un testo di Albert Adellach, ha lasciato 
tutti più che perplessi. Tentando di risolvere con 
mezzi di «teatro povero» un’azione sostanzial
mente naturalistica — con rozzi ricordi di Actor’s 
Studio — gli attori portoricani non sono riusciti a 
trasmetterci praticamente nulla della vita di di
soccupati, drogati e velleitari, che volevano rap
presentare secondo quello schema drammaturgi
co a sentieri incrociati che ha le sue origini in Gor- 
kij. I personaggi si aggirano per la scena come sca
rafaggi intontiti in un barattolo d'alcool, l’uno in
tralcia l’altro e nemmeno un minimo di vicenda e- 
sterna si riesce qui a raccontare.

Fondamentale diventa a questo punto la pre
senza di un attore solitario, messicano, anzi di un 
«llanero solitito», che riesce durante due ore a in
trattenere diverse fasce di pubblico su una temati
ca di agitazione e di dialettica sociale, dirigendosi 
ora allo spirito di classe d’una comunità operaia 
nella fabbrica, ora alla psicologia dei collettivi in
fantili nella scuola, ora a liberi gruppi di spettato
ri «provocati» in piazza. E’ molto facile accusare 
Enrique Cisneros di fare del pamphlet, di attenersi 
a brechtismi scontati, a clowneries risaputissime: 
resta il fatto che tutto è clamorosamente calcola
to, e che in questo Positivo e negativo assistiamo a

Teatro Experimental Equadoriano



quella che è l’operazione non del solo Cisneros, 
ma dell’intero insieme dei gruppi riuniti nel CLE- 
TA, che è una grossa realtà messicana di dispera
to assalto a un mondo malamente americanizza
to: operazione la cui caratteristica è appunto la ri
cerca del corretto rapporto coi diversi destinatari. 
Basta dare un’occhiata al bollettino El Chido edi
to dal CLETA, basta soprattutto parlare con Ci
sneros che è giovane, intelligentissimo (oltre che 
notevole attore) per capire che qui siamo alle pre
se con un lavoro tutto radicato nella realtà in tra
sformazione.

Dall’Ecuador arriva un gruppo teoricamente 
ben orientato ma ancora ingenuo nella sua pro
posta drammaturgica malgrado il valore dei sin
goli interpreti (tre in tutto): è il Teatro Experi- 
mental Ecuadoriano, diretto da Eduardo Almei- 
da, che si è specializzato in ballate narrative sulla 
tradizione popolare: l’opera del cantastorie viene 
mimata e soprattutto trasferita in musica (danza, 
canto, chitarra) secondo una serie di gesti rituali 
che si rifanno alla sfera d’azione contadina. Tre 
sono i montaggi così presentati: ed uno di essi, 
Danza della notte triste, ci è parso avvicinarsi a 
quello che per ora rimane un punto di ricerca ma 
che il gruppo ha, nella sua gioventù, la piena ca
pacità di raggiungere.

In queste ed altre manifestazioni latino-ameri
cane è sempre presente la doppia lezione di Augu
sto Boal e di Enrique Buenaventura, cioè l’espe
rienza reale di quello che fu il teatro di guerriglia, 
della sua poetica (nota anche da noi attraverso i 
libri dei due animatori) e della sua attuale meta
morfosi secondo circostanze di carattere naziona
le.

L ’ esperienza  spagno la

Un altro solitario è arrivato dalla Spagna: soli
tario per forza maggiore. Il «Teatro del Ay Ay Ay» 
rappresentava il Mistero buffo di Fo con tre at
tori; poi rimasero in due, Luiz Alvarez e la mo
glie; ora questa è incinta, e allora Luiz Alvarez, 
con folle determinazione, fa tutto da solo. E’ il 
teatro del ay, vorremmo dire; la triplicazione del
la sillaba resta per migliore occasione. Ma certa
mente il ragazzo Luiz è attore dalla testa ai piedi, 
riesce a convogliare l’interesse della gente attra
verso un suo giuoco giullaresco che è, insieme, 
tecnica e ispirazione. Una riflessione registica e 
drammaturgica più sostanziosa può condurlo a 
scoprire molte vie, perché i mezzi li possiede in 
abbondanza.

Ma perché un’operazione missionaria, in co
muni e villaggi, in periferie e scuole, come quella 
sognata da Alvarez, possa andare avanti, ci vuole

(ci vorrebbe) una politica teatrale che la Spagna 
non ha e non vuol avere. Dell’incertezza estetica e 
pratica dei gruppi attivi a Madrid si ha subito una 
pròva col «Teatro de Inutensìlios Varios» che pre
senta una chiassosa Mandragora — ma non è Ma
chiavelli, è un’invenzione comica a più risvolti — 
e il «Tàbano» che ha messo su Un tal Macbeth rie
laborando Shakespeare in ambiente di gangsters 
americani anni ’30 non senza riferimenti smaccati 
ai testi brechtiani dell’epoca: siamo nei mercati 
ortofrutticoli di Arturo Ui, nei paraggi delle ma
cellerie di Santa Giovanna.

Bisogna allontanarsi da Madrid, allora, per af
frontare aree anche linguistiche di combattiva au
tonomia: gallegos e soprattutto bascos. Da Bilbao 
arrivano gli spettacolosi «comicos de la Légua», 
la più matta e acrobatica truppa di comici del 
mondo, a raccontarci a modo loro la storia regio
nale in Nafarroa 1500. Con altro tema, in altra 
prospettiva, sfonderebbero ovunque. E da Victo
ria giungono — colti, eleganti, filologicamente 
precisi — gli attori del «Denok» che presentano 
El gran filòn , una stupenda commedia in versi del 
secolo passato, di Tòmas Rodriguez Rubi, recen
temente riscoperta: una vera parabola dei rivolgi
menti politici spagnoli, che sembra scritta preve
dendo l’oggi. Spettacolo di alta classe, nell’inge-

Teatro venezuelano: «La casa de fuego»



gnosa scenografia, nella recitazione modulata su 
una comicità espressionistica, nel rilievo continuo 
del testo.

Meno felice l’apporto gallego, sia con la «E- 
scuela Dramàtica» della Coruna (una brutta rivi
sitazione di Amleto) sia con la coppia neodadaista 
del «Laboratorio» di Vigo che inibisce il proprio 
talento con la falsa libertà gestuale delle sue Cere- 
monias. Ma dall’altissima civiltà gallega (matrice 
linguistico-espressiva di ogni verità poetica neo
latina) approda al F1TE1 la voce, la grazia, diciamo 
pure il genio di Amancio Prada.

Un cantante «da camera» che alterna l’accom
pagnamento con chitarra a quello di una sanfona 
straziante, l'organo di Barberia dei crepuscolari; 
e il suo repertorio è tutta la storia di un popolo, 
attraverso melodie popolari (dal Medio Evo al 
Barocco) ma anche attraverso il riferimento a una 
precisa letteratura: San Juan de la Cruz, Dom Di- 
niz de Portugal, la patetica Rosalia de Castro... A- 
mancio canta con il garbo e la naturalezza di un 
Orfeo ed ha avuto la trovata di farsi accompagna
re dai burattinai del «Libélula» di Segovia, che il
lustrano le canzoni con fantocci semplicissimi, di 
stilizzata ingenuità. Forse il più preciso segno d’ 
arte del Festival.

L a  re a ltà  po rtoghese

Due gruppi portoghesi hanno presentato l’ope
ra massima di Antonio José da Silva, o Judeu, il 
drammaturgo perito sul rogo nel secolo XV111 ; 
le Guerras do Alecrim e da Mangerona. Il primo, la 
«Comuna» di Lisbona, non merita registro: sono 
amatori di piccola tacca. Il secondo invece è il 
TEAR, di Viana do Castelo, dove tra gli interpreti 
(giovanissimi) riappare il grande Joào Guedes, 
che fu una delle colonne del TEP in altri tempi. 
Uno spettacolino (regìa di Castro Guedes) un po 
co puntiglioso e formalistico, ma che ha la capa
ta di leggere in modo molto avanzato e critico il 
vecchio testo, situandolo nella sua storia. Di pia
cevole intervento antropologico, non senza una 
precisa forza di incidenza sul mondo contadino 
d’oggi, la «Centelha» di Viseu, quattro soli attori 
ma bravi, su una linea di nuovo realismo. Mentre 
i cabaretiers del Teatro di Animazione, di Setu- 
bal, presentano il divertente Non conosci la musi
ca? con puntate aguzze nel senso dell'attualità.

Da Lisbona arrivano due grossi successi del 
1979, che Oporto non conosceva ancora. Si tratta 
di professionismo assoluto e non ancora stantio. 
11 primo caso è quello di una compagnia di riviste, 
«Adoque», di enorme celebrità e di connotazione 
ideologica insolita. Nel gran centro del teatro 
commerciale, a Lisbona, proprio come da noi, la

rivista ha tendenze qualunquistiche e spesso serve 
ad alimentare le nostalgie dei fedeli di Salazar. So
lo la «Adoque» svolge la sua satira, e orienta la 
propria simbologia coreografica, nel senso di un 
populismo aggressivo che ha pure i suoi meriti in 
un contesto democratico. E la qualità tecnica è in
discutibile.

Il secondo caso è quello della «Barraca», la 
compagnia che per qualche tempo fu diretta da 
Boal e che pratica un suo brechtismo riformato o, 
diciamo, latinizzato. Essa presenta questa volta la 
biografia di Giovanni VI, il re che fuggì dal Porto
gallo a causa dell’invasione napoleonica e diven
ne senza volerlo il fondatore dell’impero del Bra
sile, fattosi indipendente sotto suo figlio Pedro I. 
Personaggio tra passivo e sornione, sempre pron
to a lasciarsi manovrare dalle forze politiche e- 
mergenti nel momento, Giovanni VI si presta ad 
una caratterizzazione comica, che Mario Viégas, 
con astuzia e inventività, realizza fino all’ultimo 
tic, per lo spasso della platea. La sua dissoluta e 
imperiosa moglie spagnola, Cariota Joaquina, è 
invece interpretata con intelligenza distanziarne e 
giudicante, ma con autentica grinta, da Maria do 
Céu Guerra, un’attrice da non dimenticare. Sono 
loro due a garantire il successo dell’opera di Hel- 
der Costa (anche regista) nella quale il proposito

L'attore Mario Viègas



di costruire un affresco storico «disalienato» ri
mane un po’ nelle righe, per mancanza di sintesi o 
di vere contrapposizioni dialettiche riguardo alle 
forze in campo.

Così siamo agli spettacoli presentati dai due 
padroni di casa, che hanno rispettivamente aper
to e chiuso il F1TE1.

La Seiva Trupe ha messo in scena Confessione 
di Bernardo Santareno, un atto unico che il regi
sta Jùlio Cardoso ha dilatato sino alla misura di 
una serata intera. La situazione è statica: un prete 
molto tradizionalista riceve le confessioni di una 
massaia, di un «travestito» e infine di una signora 
d'alta società. Si tratta dunque di movimentare 
questo dato di per sé refrattario, sorretto cioè da 
una dinamica di puro dialogo. E la regia del Car
doso vi è riuscita appieno, valorizzando soprat
tutto la figura dell'omosessuale, che diventa il ful
cro drammatico (ed il centro polemico) dell'inte
ra proposta scenica. Attori di tutto rispetto ap
paiono in questa densa parabola, quali Antonio 
Reis, Estrela Novais e il sorprendente Rui Madei
ra.

Il TEP ha chiuso il Festival con una certa solen
nità; presentando una yerma di Garcia Lorca, 
messa in scena dal regista gallego José Bianco Gii 
e che rivela una lunga, dettagliata preparazione. 
Gii ha talento visivo e ritmico di prim'ordine, e ha 
lavorato sulla coralità delle donne in nero, delle 
lavandaie, delle figure pagane del pellegrinaggio.

con intenso riferimento alla mitologia mediterra
nea e alle tradizioni della pittura, nella ricca pre
senza della musica e utilizzando la perfetta tradu
zione di Cecilia Meireles. Il limite di questa im
portante regia è l’abuso dei toni notturni, della te
traggine misterica, che ci allontana dall'aspetto 
tipicamente «solare» che anche la magia più sini
stra assume nei nostri paesi. Gii ci fa scendere al 
cupo pozzo dove stanno le Madri, ma non ci per
mette mai di riemergere, nemmeno per mostrarci 
una nostra falsità, un nostro inganno. Tutto è im
placabilmente serio, stilisticamente delineato, 
chiuso nel più intransigente rigore e nell'aspira
zione al tragico (mentre forse Lorca aveva altre a- 
perture, altre implicazioni di festa, malgrado la 
sanguinosa materia).

Protagonista è Marìlia Gama, scattante e liri
cissima, che conduce il personaggio fino a un'alta 
e coerente desolazione. Ma tutti andrebbero ri
cordati, da Fernanda Gonqalves e Jùlia Correia,
da Mario Sancho a Domingos Cerqueira. E va 
detto, per chiudere, che sia la Seiva Trupe che il 
TEP si sono avvalsi, nella scenografia, del contri
buto di un grande artista plastico: José Rodri- 
guez. 11 teatro portoghese è ad una svolta: il suo 
problema è tutto di strutture. Ma la presenza di 
buoni risultati artistici è già una garanzia per il 
suo migliore futuro. Il F1TEI è servito a sottoli
neare anche questo.

Ruggero Jacobbi

Una scena dì «Nafarroa 1500»



Q U P D R P D T E

a cu ra  d i B e a tr ic e  B e r tu c c io li

Protagonista de II complean
no, scritto da Harold Pinter nel 
1958, è Stanley. Di lui non si sa 
molto: circa quarantenne, ex pia
nista, alloggia in una pensioncina 
di una località di mare. Vi si è rin
chiuso come in un ultimo possibile 
rifugio, per sottrarsi non si sa be
ne a chi, per fuggire non si sa bene 
da che cosa. Meg e Petey, anziani 
gestori del locale, si prendono cu
ra di lui come di un figlio. Per il 
suo compleanno, Meg gli organiz
za anche una festicciola. Ma pro
prio quella sera giungono Gol- 
dberg eMc Cann, due biechi indi
vidui che portano via Stanley do
po averlo ridotto alla totale impo
tenza, incapace di muoversi e di 
parlare. Nella vicenda, i toni qua
si irreali di angoscia e mistero, s' 
intrecciano alla quotidianità del
la vita nella pensione e si ritrova
no quei temi e quelle situazioni 
che Pinter aveva descritto ne «La 
stanza» (1957). Prodotto dal Tea
tro Regionale Toscano, Il com
pleanno è stato messo In scena 
quest'anno per la prima volta in I- 
talia da Carlo Cecchi, anche infer ii gruppo Mummenschanz



prete con Toni Bertorelli, Dario 
Cantarelli, Marina Confalone, 
Paolo Graziosi, Laura Tanziani. 
Scene e costumi di Maurizio Baiò.

Padre del teatro immagine de
gli anni Sessanta, Mario Ricci ha 
quest'anno composto e messo in 
scena un lungo monologo, Elet
tra, interpretato da Cecilia Sac- 
chi. Uno spettacolo di Parola che 
ha come fonti e modelli quelli del
la tragedia greca, da Euripide a 
Sofocle, all'Eschllo delle «Coefo
re». L'Elettra di Ricci non si di
scosta da quella classica e nell'at
tesa del ritorno del fratello Ore
ste, sfoga ¡I suo rancore verso il ti
ranno Eglsto, la pietà per il padre 
Agamennone ucciso, la pena e la 
rabbia per le violenze subite. La _ 
scena è vuota, mossa dai movi
menti delle luci e dagli sposta- - 
menti lenti e rituali di tre donne, 
che compongono il coro, silenzio
so spettatore del dolore della pro
tagonista.

Leonce e Lena fu scritto da 
Georg Büchner nel 1836, subito 
dopo il suo fallito tentativo rivolu
zionario. Come nel precedente la 
«Morte di Danton» Il tema centra
le è quello dell'Impossibilità di 
mutare le situazioni, della vanità 
di ogni speranza di cambiamento. 
Temi che in Leoncee Lena vengo- 
nosviluppati in un racconto fiabe
sco di delicata ironia e amarezza. 
Protagonista della vicenda è il 
principe Leonce, futuro re, suo 
malgrado, del reame di Popo. 
Quando il padre, re Pietro (singo
lare re che ama più occuparsi di 
filosofia che di problemi di gover
no), vuolefargli sposare la princi
pessa Lena, Leonce si ribella e 
fugge. I ncontra una ragazza della 
quale s'innamora e che, tornato 
nel suo regno, sposa. Ma la sua 
giovane e amata consorte, scopre 
nel finale con meraviglia Leonce, 
è proprio quel la Lena da cui fuggi
va.

La cooperativa Ma¡akovski¡ e 
il regista Luciano Meldolesi per 
rendereil clima fantasticoeoniri- 
co del racconto, hanno utilizzato 
la tecnica del teatro delle ombre, 
da loro però riveduta e aggiorna-

ta. Dietro uno schermo bianco, la 
vicenda viene animata non da sa
gome (com'è nella tradizione del 
teatro delle ombre) ma da attori 
che indossano grosse maschere 
mobili. Le battute recitate in 
play-back (come uscissero dalla 
nuvola di un fumetto), e le musi
che (scelte da Giovanni Piazza) 
che comprendono anche brani dei 
Pink Floyd, fanno acquistare a 
questa forma antichissima di tea
tro, anche lo stile di moderne e 
raffinate streaps.

Il mattatore è un rotolo di carta 
igienica e la prima donna è la pla
stilina. Recitano con loro, gom
mapiuma, nastro adesivo, pasta 
per dolci. Lo spettacolo, originale 
e piacevolissimo, è quello presen
tato all'Ellseo di Roma dai Mul- 
menschanz, un gruppo di giovani 
mimi composto dagli svizzeri An- 
drès Bossard e Bernie Schurch, 
provenienti dalla scuola di Jac
ques Lecoq, e da Floriana Fos
setto, nata negli Stati Uniti, cre
sciuta a Roma, allieva di Alessan
dro Fersen. Mummenschanz, ov
vero «fortuna al gioco». E fortu
nato e indovinato è il loro spetta
colo che ha tenuto per tre anni 
consecutivi con successo la scena 
del Bijou Theatre di Broadway, a 
New York. Niente musica, niente 
parole ma uno spettacolo tutto da 
vedere in cui, servendosi soprat
tutto di gommapiuma, pongo, na
stro adesivo e altri materiali «po
veri», si susseguono scene comi
che e poetiche, improntate al gio
co e alla fantasia.

L'Odin Teatret di Eugenio Bar
ba è tornato in Italia, fermandosi 
a Ferrara e a Roma. Ha tenuto un 
seminario, «Le ceneri di Brecht», 
e ha presentato II suo ultimo spet
tacolo, Il Milione. Il lavoro, una 
«commedia musicaleautobiogra- 
flca»come spiega il sottotitolo, ha 
In comune con l'opera di Marco 
Poloiltema del viaggio. IIMilione 
è nato due anni fa, quando gli atto
ri dell'Odin decisero di separarsi 
per alcuni mesi, andando ognuno 
in paesi diversi, chi in Amazzo
n i, chi in Asia, chi nell'America

del Sud. Nello spettacolo conflui
scono le diverse esperienze ed e- 
mozioni riportate, l'arteeletecni- 
che apprese nei più svariati luo
ghi. Si ritrova così una danza di 
guerra balinese accanto a un 
samba brasiliano, acrobazie da 
circo e ritualità da teatro orienta
le. Ne risulta uno spettacolo sfa
villante di musiche e colori, in cui 
emerge la bravura di tutti gli In
terpreti. Joseph Chaikln è attore, 
autore, regista; uno dei maggiori 
rappresentanti del teatro ameri
cano d'avanguardia; fondatore 
nel 1963, dell'Open Theater. A Mi
lano al Crt e a Roma al Politecni
co, ha presentato uno spettacolo 
realizzato in collaborazione con lo 
scrittore e jazzista americano 
Sam Shepard. Savage Love e 
Tongues sono I titoli delle due par
ti checompongono il lavoro. Nella 
prima è trattato, con toni ironici e 
fantastici, il tema dell'amore; la 
seconda è una ricerca, attraverso 
suoni, musiche, parole, luci, im
magini, sul mistero della morte. 
Ed è proprio dall'impasto sonoro 
tra voce e musiche (composte da 
Shepard ed eseguite da Harry 
Mann e Skip La Piante), che deri
vano le maggiori suggestioni del
lo spettacolo.

Ventottenne, franco-egiziano, 
alto e allampanato, Farid Chopel 
è venuto in Italia con il suoChope- 
lia, con il quale debuttò al Festi
val d'AvIgnonedel 77. Da allora è 
stato un coro di osanna : parlando 
di lui sono stati scomodati mostri 
sacri della comicità come Buster 
Keaton, Chariie Chaplin, Woody 
Alien, Jerry Lewis. One-man- 
show di qualità, Chopel, miman
do, ballando, cantando, si prende 
gioco del piccolo burocrate ame
ricano, ironizza sui tic e le manie 
di un travet d'oltreoceano. Nato 
da improvvisazioni di strada, 
suggerite da un giacchetta un po' 
lisa e striminzita e da un paio di 
scarpe bianche e nere anni Tren
ta, Chopelia, conserva la tentazio
ne all'happening e alla divagazio
ne sul tema.



N e l l e  p i e g h e

d e l l a

t e n e r e z z a

Bastiano e Bastiana di Wol
fgang Amadeus Mozart e Turan- 
dotdi Ferruccio Busoni sono state 
rappresentate, dal 15 al 23 marzo, 
al Teatro Filarmonico di Verona. 
Apartell buon cast —Margherita 
Vlvlan, Max René Cosottl e Gior
gio Taddeo nell'operlna di Mo
zart; Ivo Ingram, Giovanna Ca- 
solla, Wilma Borei 11, Carlo 
Tuand, Carlo Bel Bosco, Gabriel
la Onesti, Tullio Pane, Giorgio 
Tadeo, Giorgio Lorml e Cecilia 
Gasdla per l'opera di Busoni — 
occorre mettere In evidenza il la
voro registico, di RenzoGiacchle- 
rl, che ha rappresentato una vera 
proposta ricca di Interesse e di fa
scino. Al di là del peso musicale 
delle due opere, si deve parlare, 
dunque, dello spettacolo, della 
sua composizione, delle misure 
all'Interno delle quali si è mosso. 
Prima di tutto c'è da dire che non 
sembra casuale l'accostamento 
tra un Mozart così particolare e 
questo gioiello busonlano rimasto 
un po' nel l'ombra. Non è la lorola- 
teralità che unisce I due episodi 
melodrammatici; è la consisten

za particolare, un tessuto «rica
mato» di trame oniriche che, pur 
nella diversa natura, si raccorda
no nell'analogia. Come dire che II 
primo momento, quello mozartia
no, rappresenta l'Involucro del 
secondo che, però, si consuma In 
una sua voglia di evanescenza per 
scalare nei dati formali (e del re
sto la favola di Carlo Gozzi, da cui 
Busoni ha tratto II libretto, è tutta 
conchiusa In compiutezze geome
triche). Renzo Glacchierl, asse
condato nella Ipotesi scelta dalla 
discreta direzione di Gianpiero 
Taverna, ha voluto Incastrare le 
due opere In un referente Ideale,

quello di una perenne dialettica 
tra dolore e tenerezza. Per Ba
stiano e Bastiana a prescindere 
dal riferimento rousseaunlano 
che poteva dare troppa facilità 
neoromantica alla delicata vicen
da, si è voluto assecondare l'ele
mento infantile, come dire: l'In
fanzia è una categoria dello spiri
to, un dato della coscienza, consa
pevolezza delle possibilità assolu
te del sentimenti semplici. L'a
more «agreste» di Bastiano per la 
sua Bastiana non può che avere 
un lieto fine; malgrado gli In
ciampi del Casoo leavversltà im
provvise, c'è sempre una soluzio-

Una scena della «Turandot»

T U R A N D O T  di Busoni
e BASTIANO E BASTIANAdi Mozart 
per la regia di Renzo Giacchieri



ne che, pure se fosse sogno, per
mette di scavalcare ogni ostaco
lo. Giacchleri ha voluto eviden
ziare, molto opportunamente, l'o
rizzonte ludico della storia e, per 
questo, campeggia sul palcosce
nico una grande giostra. Ma, in o- 
gnl piega, in quel lindore magico 
del gioco, si può Insinuare per un 
momento il peso ingombrante 
della malinconia, una specie di 
coscienzadellafinzione. I duegio
vani, allora, si ameranno perché 
è anche la loro età che deve trion
fare su tutto, come per una ignota 
legge delle cose che a noi sfugge, 
ma alla quale occorre credere 
ciecamente. C'è una misura della 
trasparenza che si fa ancora più 
significativa, per tutto ciò che di 
inquietante può esprimere, nella 
Turandot di Busoni. Afferma I' 
autore: «Componendo la mia Tu
randot mi sono servito natural
mente del testo italiano origina
le... Quel che per me era l'essen
ziale: la sensazione che si tratta 
sempre di un gioco... manca in 
Schiller completamente. Contri
buiscono a questo effetto soprat
tutto le maschere, familiari agli i- 
taliani, le quali gettano un ponte 
tra il pubblico veneziano e l'O
riente fittizio della scena e di
struggono così l'illusione che si 
tratti di un avvenimento reale». 
Tutto è sospeso, in un clima che è 
quasi metafisico. Giacchieri, coa
diuvato anche dalle scene di Fio
renzo Giorgi, ha voluto creare 
una specie di «sospensione» co
stante. L'ammiccamento allusi
vo voleva decidere sul peso di un 
gusto che può appartenerci senza 
creare ingombri: favola e stato 
sognante, gioco e pensiero, allu
sione e ipotesi : momenti di un uni
co modo di essere e di sentire, sta
to dello spirito dove tutto è vinto 
dalla delicatezza, dal tono legge
ro con cui tutto è possibile toccare 
con reiterata eleganza.

Questa edizione della Turandot 
busoniana sarà significativa non 
solo per l'Intelligenza e il gusto 
con cui è stata affrontata, ma an
che per quella specie di battito o- 
nirico in cui si compongono e 
scompongono le varie situazioni 
di una «favola» popolare. E tutto è 
come un palpito segreto colto all' 
improvviso dentro di noi. (D.C.)«Turandot»



UN  C O N C O R SO  P E R  N U O V E  V O C I L IR IC H E

I l  « p r o g e t t o »  

d i  F r a n c a  V a l e r i

Franca Valeri porta avanti, da 
molti anni, una sua tenace volon
tà di autentica ricostruzione nei 
confronti della lirica. In questa di
rezione le è compagno fedele e at
tento il maestro Maurizio Rinaldi, 
molto noto anche per la riscoper
ta del repertorio verdiano in par
ticolare quello minore o ritenuto 
tale. Per due figure, allora, che 
non si sentono semplicemente 
protagoniste di un fenomeno, ma 
all'interno dello stesso vogliono o- 
perare criticamente e in senso co
struttivo, viene naturale il patro
cinio di un concorso per nuove vo
ci liriche. L'iniziativa parte a li
vello di centri locali, gemella due 
città diverse, Rieti e Sanremo: si 
tratta di comuni che hanno rispo
sto con entusiasmo al program
ma che Franca Valeri e Maurizio 
Rinaldi hanno loro proposto. In
tanto qualche dato: il «Concorso 
Nazionale Giovani Cantanti Liri
ci 1980» ha la sua sede ammini
strativa a Roma, Via A. di Samo
tracia, 10 (Tel. 60.60.574) e lì cl si 
può rivolgere per qualsiasi infor
mazione riguardo alle modalità

di partecipazione. Si deve tener 
presente, per coloro che ne sono 
direttamente interessati, che la 
data di scadenza delle domande è 
fissata per il 1° giugno '80.

Per il Comune di Rieti si tratta 
di una iniziativa chesi innesta nel 
solcodi tradizioni locali e in parti
colare si fa, qui, riferimento a 
Mattia Battistini (1857-1928), ba
ritono reatino molto famoso: 
«Nelle acciaccature che qua e là 
increspavano il filo dorato della 
sua mezza voce, negl'improvvisi 
effetti d'eco, nelle evanescenti

smorzature era l'appassionato 
virtuosismo dell'usignolo in amo
re»: così leggiamo nell'enciclope
dia dello spettacolo, da cui ap
prendiamo la fama e l'idolatria 
del pubblico nei confronti del cele
bre cantante. Il concorso lirico, 
comunque, vuole non solo porre I' 
accento sulla necessità di valoriz
zare le giovani leve del bel canto, 
vuole anche ridare una dignitosa 
vita al teatro di provincia, in que
sto senso l'opera della Valeri e di 
Maurizio Rinaldi è davvero meri
toria: sono anni che la coppia,

Franca Valeri



senza atteggiamenti snobistici, 
ha frugato nella periferia italia
na. Ne è emersa, intanto, la ric
chezza di un vasto patrimonio dei 
teatri, il più delle volte inutilizza
ti, che tuttavia ci informano di 
una vita passata estremamente 
vivace e significativa. «Da questa 
semplice constatazione — affer
ma il maestro Rinaldi — dovreb
be nascerealmeno il bisognodi ri
flettere su ciò che noi valutiamodi 
più, sull'importanza di ricongiun
gersi a tradizioni che ci riguarda
no più da vicino di quanto non si 
pensi». Franca Valeri, dal canto 
suo, non ha lesinato entusiasmi: 
«Oggi, per questo concorso sono 
anche in veste di presidente. La 
cosa mi fa piacere e comunque at
tribuisco questa elezioneall'umo- 
rismo che mi appartiene come e- 
lemento naturaledella mia perso
nalità. L'umorismo, in questi ca
si, aiuta a rendere più leggere le 
situazioni. Considero questo mio 
modo di essere una qualità: un 
modo critico per affrontare i pro
blemi collocandoli più prossimi ai 
loro peso reale. Delia stima di cui 
sono stata circondata credo di po-

ter raccogliere i frutti più signifi
cativi nel presente. Anche dagli 
altri mi viene la certezza di una 
mia istintiva, e ormai abituale, 
attitudine: l'amore'in totale'per 
il teatro. Mi sembra di capire, al
lora, che sia giunto il momento di 
mettere a disposizione le miecon- 
quiste, legarle al quadro di certe 
operazioni culturali e artistiche».

Le opere in cartellone, per le 
quali saranno utilizzati interpreti 
noti insiemeai vincitori di concor
so, sono tre: «Il Corsaro» di Verdi, 
«La Bohème» di Puccini e «L'eli
sir d'amore» di Donizetti. «Si trat
ta di tre momenti che, in qualche 
modo, tendono a sintetizzare un 
primo spunto di approccio con il 
vasto repertorio lirico, tre aspetti 
significativi e rappresentativi 
delle nostre correnti musicali». Il 
lavoro di preparazione è intenso e 
attento; l'intenzione è quella di 
dare un serio contributo al rinno
vato interesse per la lirica. La Va
leri, in questi giorni impegnata 
nelle recite romane di «Gin Ga
me», pensa anche di poter realiz
zare quel presupposto didattico 
chesta entrando in tanta partedel

suo lavoro, e giustamente: «Dall' 
iniziativa, portata avanti insieme 
al maestro Rinaldi e aI la ammini
strazione comunaledi Rieti eSan- 
remo, dovrebbero uscire non sol
tanto dei buoni cantanti, ma an
che degli attori. Credo molto nei 
giovani e l'esperienza conforta 
questa mia fiducia. So che c'è 
molto da fare e basta volerlo sen
za severità moralistiche. Mi sono 
presa l'incarico della regia della 
'Bohème' per la quale vorrei cu
rare molto anche l'aspetto legato 
ail'espressività attoriale». Tra gli 
altri registi, è prevista la presen
za e il lavoro di Giuseppe Patroni 
Griffi, anche se per il resto dei no
mi ancora si è mostrato un certo 
riserbo.

Non rimane che attendere la fi
nale, a Rieti l'8 giugno, quando 
prima della proclamazione dei 
vincitori, tutti potranno assistere 
alle esibizioni dei giovani concor
renti. A settembre, prima a San
remo, poi a Rieti, potremo final
mente renderci conto dei risultati 
di questa interessante e meritoria 
manifestazione. (D.C.)

«Accendiamo la lampada» di Pietro Garinei e laia Fiastri è l'ultima produzione «Garinei e Giovanni- 
ni». Lo spettacolo ha ottenuto vivo successo a Roma anche per la presenza di interpreti molto cari al 
grande pubblico. Ricordiamo la presenza di Bice Valori, la brava e simpatica attrice scomparsa re
centemente. Nella foto, da destra, accanto alla Valori, Gloria Guida, Johnny Dorelli, Paolo Panelli.



I N C O N T R O  C O N  T A D E U S Z  K A N T O R
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K A N T O R  d i S a n d ra  P e tr ig n a n i

Era la fine di luglio del 1978, 
Tadeusz Kantor si trovava a Ro
ma per presentare La classe mor
ta. Lo raggiunsi al Teatro Tenda 
per intervistarlo, poche ore pri
ma dell’inizio dello spettacolo. 
Portava dei buffi pantaloni, cor
ti e sformati, e dei vecchi sandali 
ai piedi. Subito mi offrì un caffè 
e il ragazzo che ce lo portò do
vette rintracciarci in un piccolo 
camerino, dove Kantor aveva 
deciso, dopo aver cambiato al
meno tre o quattro posti, che si 
poteva finalmente cominciare 1’ 
intervista. Lo incontravo per la 
prima volta, ma capii subito che, 
con un personaggio stravagante 
come lui, più delle parole e delle 
spiegazioni sul teatro era impor
tante prendere nota di certi tic, 
di certe impennate nella voce, di 
certe smorfie, di certe scrollate 
di capo. Ma sapevo anche che 
non doveva accorgersene, per
ché si sarebbe arrabbiato.

Niente lo interessa più del tea
tro; e se c’è una cosa che non fa
rà mai è parlare di sé con un 
giornalista. Comunque io anno
tavo. Annotavo il curioso modo

che ha di inarcare le sopracciglia 
e la sua pettinatura a scodella re
sponsabile di quell’aria tenera e 
triste tanto in contrasto con la 
vivacità e l'ironia dello sguardo. 
Uno sguardo nerissimo che cat
tura cose e persone sempre un 
po’ di traverso e non si sofferma 
più di un momento, però torna 
ripetutamente sull’oggetto da 
osservare, come di soppiatto, 
per non farsi sorprendere.

Due anni dopo, in occasione 
di questa seconda intervista, ho 
incontrato di nuovo Kantor. A 
Firenze, questa volta, dove ha 
messo a punto Wielopole, Wie- 
lopole, il nuovo spettacolo che 
dal 20 giugno al 5 luglio presenta 
nella Chiesa sconsacrata di via 
Santa Maria, nel centro della 
città. Abita in un Residence sul 
Lungarno, a due passi dagli Uf
fizi e da piazza della Signoria, in 
un appartamento molto moder
no arredato con tanta plastica 
«design» e moquette marrone 
che proprio per questo non gli 
va per niente a genio. «E’ bello 
sì, è bello questo appartamento — 
dice ammiccando con il suo

sguardo in tralice — ma non è 
pratico neanche un po'!». Meglio 
le vecchie piastrelle su cui si pos
sono spegnere i mozziconi col 
piede e che si puliscono con ac
qua e detersivo se cade qualco
sa... Maria Stangret, la moglie, 
pittrice e attrice del Cricot, so
spira e ride come chi quei discor
si li ha già sentiti altre volte. So
no presenti anche altri attori del 
gruppo, Andrzej Welminski, per 
esempio, che in Polonia è un pit
tore affermato e che fa parte del 
Cricot dal ’73. Poi ci sono i due 
gemelli (gli unici due tagliatori 
di diamanti di tutta la Polonia) e 
una signora allampanata, dai 
capelli bianchissimi, una princi
pessa decaduta dicono. Si met
tono seduti sul divano in silen
zio; la principessa accende una 
sigaretta e si estranea compieta- 
mente immersa nei suoi pensieri, 
gli altri ascoltano ciò che dice 
Kantor.

Ma Kantor in questo momen
to sta solo brontolando contro il 
caffè che non basta per tutti e si 
consiglia con la moglie sul da 
farsi. Parlano polacco, ma qual-



cuno traduce. «Vado a comprar
ne dell'altro», dice Maria. «Ma 
dove vai che oggi è domenica», di
ce Tadeusz. «Non ti preoccupare, 
ci penso io», insiste Maria e, infi
landosi un soprabito, scappa via 
sorridendo. (Tornerà effettiva
mente di lì a poco con un pac
chetto di caffè, che si è fatta dare 
in un bar. Resta un mistero co
me sia riuscita a farsi capire).

Ora finalmente Kantor è 
tranquillo; ha la sua tazza di caf
fè davanti, sul tavolo, e un muc
chio di appunti che sfoglia conti
nuamente mentre risponde alle 
domande. Ma in realtà non gli 
servono, non li consulta nean
che una volta. Li scorre, li guar
da, ma non trova mai quello che 
cerca. Gli chiedo come si è tro
vato nella vecchia chiesa che il 
comune di Firenze gli ha messo 
a disposizione e che prima del 
suo arrivo veniva utilizzata co
me magazzino per i mobili degli 
sfrattati. «Non è lo spazio teatra
le quello che conta — risponde 
inforcando gli occhiali e scarta-

bellando i suoi fogli —. Lo spa
zio è sempre e comunque quello 
dello spettacolo, dovunque esso 
avvenga. Per me è importantissi
mo conoscere lo spazio in cui do
vrò lavorare perché è lì che devo 
creare un'atmosfera molto reale.

In questo caso la realtà è lo spazio 
di una chiesa. Bene. Le chiese 
vanno d'accordo a meraviglia con 
l ’arte, perché sono spazi spirituali 
di per sé. Però si può fare spetta
colo anche in una tintoria. L'im
portante allora è tenere conto che 
si ha a disposizione una tintoria e 
non una chiesa. L'edificio del tea
tro per quel che rappresenta non 
m’interessa. M’interessano i luo
ghi perché sono legati alla vita. Io 
ho fatto teatro ovunque. In Jugo
slavia Pho fatto sulla spiaggia. E 
potrei fare /'Amleto in una tinto
ria. Nulla cambierebbe ne! testo, 
cambierebbero però le condizioni 
rispetto a quelle di un teatro. E 
non è poco. Io devo necessaria- 
niente tenerne conto. Ma ì luoghi 
istituzionali della cultura, quelli

non mi piacciono, quelli li rifiu
to».

La casualità, derivata dall’ 
happening, ha una grande im
portanza nella costruzione di 
uno spettacolo per Kantor. Si 
prende un oggetto, una situazio
ne, un attore e ciò che essi deter
minano è qualcosa di unico e ini
mitabile, qualcosa che farà pro
cedere la pièce in un senso anzi
ché in un altro. Si prende una 
musica, per esempio il valzer 
della Classe morta, e si ottiene u- 
n’interazione altamente dram
matica fra la melodia e i perso
naggi. Me lo spiega uno dei ge
melli (chissà quale dei due):
«Quel valzer — dice — è una mu
sica assolutamente banale, senza 
alcun rilievo artistico. Ma fissata 
in quel brano, costantemente ri
petuta, diventa sublime perché i 
gesti degli attori la riempiono del 
senso che di per sé non avrebbe. E 
d'altra parte i gesti degli attori 
sono condizionati, influenzati, i- 
spirati da quelle note».

Gli attori del Cricot non sono 
dei veri e propri attori. Per la 
maggior parte sono pittori o, co
munque, come racconta lo stes
so Kantor, «devono avere un tem
peramento in qualche modo arti
stico, bizzarro».

«L'attore non m'interessa per 
quello che sa fare, ma per l ’uomo 
che è. Non per la finzione, ma per 
la verità. Per esempio nella Clas
se morta ha lavorato con noi un 
uomo della strada, un vecchietto 
che non aveva mai recitato, ma 
era molto comico naturalmente. 
Era comico il modo di fare, di 
camminare, dì muoversi. Gli ho 
detto di comportarsi come se si 
trovasse nella sua stanza, ed è an
dato benissimo. Facciamo un al
tro esempio: ho a che fare con un 
nuovo attore, che non conosco. 
Comincio a vedere quali sono le 
sue capacità. Mettiamo che abbia 
una gestualità impacciata, limita
ta. Ecco, io so che devo approfit
tare di questo impaccio, di questa 
incapacità».

Si dice che Kantor con gli at
tori sia un tiranno, che li sotto
ponga a un ritmo di lavoro stres
sante, che insomma li schiavizzi. 
Gli chiedo cosa c’è di vero. «Non 
so se il nostro lavoro è stressante. 
Per me non lo è — risponde —. Io 
mi sento molto bene quando mi 
muovo nell'arte. Non è faticosoTadeus Kantor



dipingere, non è faticoso creare.
Però certo il ritmo deve essere 
continuo. Non può essere inter
rotto dalle abitudini della vita 
quotidiana. Io chiedo all'attore di 
pensare giorno e notte allo spetta
colo. Diciamo pure che lo esigo, 
ma non sempre ¡'ottengo. E' un i- 
deale che si deve imbarbarire con 
tante altre esigenze». Si ferma un 
attimo per riflettere, poi corru
gando la fronte riprende con più 
energia: «I miei attori devono 
accettare l ’impegno totale. E' in
dispensabile per creare qualcosa 
di bello. Gli attori de! Crìcot han
no questa abitudine. Incontro dif
ficoltà con i nuovi».

Parlare dell’attore gli piace e 
non si preoccupa più di sorve
gliare i suoi appunti. Ecco come 
vede il rapporto fra attore e regi
sta: «Io creo tutte le situazioni 
dello spettacolo. E devo escogita
re sempre situazioni impossibili, 
fuori dalla norma quotidiana, si
tuazioni pericolose. Poi prendo I 
attore e ce lo butto dentro. Quello

che gli chiedo è di salvarsi, di non 
affogare. Di nuotare come può, 
secondo le sue nozioni, il suo ca
rattere, e tenendo conto di tutti 
gli altri che nuotano insieme a 
lui».

Ora cerchiamo di parlare sol
tanto di Kantor e, dato che è an
che un pittore, gli domando se 
mi fa un ritratto di se stesso, pe
rò a parole. Come è prevedibile 
si schermisce e divaga: «E' molto 
strano fare autoritratti. Molti 
pittori si sono dipinti come clown, 
per esempio Dalì. E Rembrandt? 
Rembrandt si vedeva un po’ ridi
colo. No, non si può fare un auto- 
ritratto serio. Il mio è quello che 
ho dato in pittura: funerario. 
Tante scatole con la foto del mio 
viso, da giovane e da vecchio. Il ri
tratto è sempre l'immagine di un 
morto. La vita è movimento. La 
macchina fotografica è uno stru
mento della morte, per questo è 
così affascinante. La foto, il ri
tratto, sono la fissazione di un 
momento, di ciò che è passato, de
funto. Ecco, lei voleva un mio au

toritratto, le ho invece detto qua! 
è il tema di Wielopole, Wielopo- 
le, il segreto di questo spettacolo 
cui ho dato per titolo il nome del 
mio paese di nascita. Ma è la stes
sa cosa, in fondo».

Sul Lungarno il sole è tra
montato. Maria Stangret si è 
messa a intrattenere gli altri o- 
spiti che non ascoltano più il 
«maestro». Kantor, adesso, va 
riflettendo sull’arte e sul suo ul
timo lavoro come fra sé e sé.
«Qualsiasi cosa racconto dei miei 
spettacoli non è la verità; Parte è 
sempre perversione, è un modo 
per nascondersi non per mostrar
si. Non si possono svelare al mon
do le vere ragioni dell’arte, lo 
stesso forse non so quali siano le 
vere ragioni del mio teatro, oppu
re le so. Insomma non voglio dir
lo. E’ affar mio». Si toglie gli oc
chiali, chiude la cartella degli 
appunti, sorride del suo diaboli
co sorriso a mezza bocca e lancia 
un’occhiata furtiva su tutto ciò 
che lo circonda.

«La classe morta» (1975)
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ALBERTO SAVI NIO 
Vita di Enrico Ibsen
Milano, Adelphi, pagg. 90, lire 
2.500

In questa biografia di Ibsen 
non si deve pretendere di impara
re a conoscere il drammaturgo, 
scoprirne lati che non siano già 
noti, approfondire il suo legame 
con il teatroe lacultura ingenere. 
Tuttavia, come ribaltato da uno 
specchio, emerge un singolare ri
tratto dell'autore, di Savinio. Eal- 
lora si impara la gioia leggera che 
aveva nel racconto di vicende del
l'arte, quel suo guardare tutto con 
una aerea distanza, come fa chi 
sente la libertà quale dato costitu
tivo dell'essere e di ogni modo d' 
essere.

CHARLES HIGHAM 
Marlene Dietrich
Milano, Dall'Oglio, pagg. 324, lire 
8.000

Questa monografia divulgati
va della grande Marlene ha il pre
gio della scorrevolezza: si può

d i  D a n te  C a p p e l le t t i

leggere d'un fiato come un ro
manzo che non necessita di parti
colare concentrazione. Ma in que
sta caratteristica finisce per ri
solversi tutta la portata del volu
me: un racconto che segue, passo 
passo, la carriera di un'attrice, i 
suoi trionfi, le sue debolezze di di
va, le sue scelte artistiche e così 
via. Certo si poteva anche cercare 
di mettere in evidenza il tipo di 
confronto che c'era (in parte an
cora c'è) tra la diva e lo spettaco
lo, e sullo sfondo, anche se a gran
di linee, poteva evidenziarsi l'om
bra di una storia in gran parte 
sciagurata.

LOUIS CHOCHOD 
Storia della magia
Milano, Mursia, pagg. 270, lire 
8.500

Un volume, questo sulla storia 
della magia, che non rientrereb
be nello specifico del nostro oriz
zonte bibliografico. Tuttavia l'o
pera desta molta curiosità e si ri
collega, per mille motivi, alle ten
denze e al gusto di tanto spettaco

10 d'oggi. Ne segnaliamo la lettu
ra per la serietà con cui è affron
tato l'argomento, per l'imposta
zione giustamente storica del pro
blema, per la chiarezza con cui 
viene condotta l'esposizione. In- 
somma si può dire che si tratta di 
un aggiornamento sull'oggi, sul 
nostro (un certo forse) modo di vi
vere, la nostra cultura spesso in
trisa di «quell'arte "speciale" che 
si fonda sull'esistenza di forze na
turali, poco note o mal note, nor
malmente sottratte al potere de
gli uomini».

ORESTE DEL BUONO
11 comune spettatore
Milano, Garzanti, pagg. 435, lire 
6.800

il cinema lasciatelo giudicare 
ai critici, diceva qualcunoquando 
pensava seriamente a quel me
stiere di mediazione che con un 
certo rigore veniva svolto. Ma si 
tratta di tempi «lontani», forse 
mai esistiti, di una presumibile 
«età dell'oro» che tutti hannoago- 
gnato. Si continua in ogni caso a



leggere pezzi di giornaleeognuno 
ha finito per trovare un suo punto 
di riferimento: la penna magari 
di qualcuno che sa unire qualità 
d'analisi ad una arguta capacità 
di col locazione del fenomeno e co
si via (e il critico ognuno se lo «sal
va» e se lo legge in privato, nelle 
scelte personali). Oreste Del Buo
no sa benissimo di essere uno 
spettatore e non vuole rivaleggia
re con i critici. Tuttavia questa 
sua divertente raccolta di note ci
nematografiche, che raggruppa
no un'esperienza di confronto con 
lo schermo che va dal 1969 al 1973, 
è un modo, leggero e divertito, per 
«andare in una sala» senza pro
blemi : l'autore dice che «ha pau
ra solo della noia, la morte...può 
essere una favola in più, purché 
narrata bene».

T ito l i da r ic o rd a re :

BRUNO DE CESCO 
Goldoni e
Rebellato, pagg. 213, lire 6.000
MINO MONICELLI
(a cura di)
Cinema italiano. Ma cos'è que
sta crisi?
Laterza, pagg. 162, lire3.000
A.M. SOBRERO 
Il mito
Minerva Italica, pagg. 156, lire 
3.350
A.A. PINELLI 
La Grande Madre
Minerva Italica, pagg. 165, lire 
3.500
V. PADIGLIONE 
Al di là del folklore

Minerva Italica, pagg. 159, lire 
3.350.
R. GHIARONI 
Teatro e pubblico
Loescher Editore Torino, pagg. 
108 e 93, L. 3300, 2 voli.
G. CREMONINI 
Il comico e l'altro
Nuova Cappelli Editore, pagg. 
102, lire 2.500
U. ALASJARVI 
Il gioco drammatico
Musolini, pagg. 114, lire5.900
R. ALONGE
Struttura e ideologia nel teatro i- 
taliano fra '500 e '900
Stampatori, pagg. 237, lire 7.500.

Carlo Verdone in «Senti chi parla...»



C L A S S IC A

NICOLO' PAGANINI 
Quartetti per archi. N° 1, 2, 3
Italia, ITL 70039. Quartetto del
la Scala

Paganini, ed ecco venire in 
mente il virtuosismo: olofrase di 
tutta la sua esperienza musicale. 
I n questo modo la figura che ave
va esaudito il gusto del pubblico 
del suo tempo, ha finito per impo
verirsi di connotati per noi, oggi, 
in una distanza che sembra abis
sale. Difficilmente viene voglia di 
andare a r¡percorrere il sentiero 
estetico di questo artista che, in 
realtà, ha contribuito moltissimo, 
con le sue invenzioni, all'evoluzio
ne della musica. LiszteChopinfu- 
rono i primi, come ormai tutti 
sanno, che raccolsero le invenzio
ni paganiniane: allora che il pia
noforte andava di moda provaro
no quelle novità col nuovo stru
mento e ottennero composizioni 
di colore e densità inedite. Le vir
tù di tanta leggerezza creativa e- 
videntemente vanno approfondi
te, riviste a fondo. I Quartetti per 
archi (n° 1,2,3) possono anche stu

pire in un primo momento, pro
prio perché non accreditano l'im
magine stereotipata che ormai si 
ha di Paganini. Si è di fronte ad 
una fase affatto esibizionistica del 
musicista, dove viene fuori quel 
tono familiare che sembrava a lui 
del tutto sconosciuto. Le composi
zioni sono dedicate a Sua Maestà 
il Re di Sardegna e Duca di Geno
va, Vittorio Emanuele I, e infatti 
si datano circa il 1815. Il periodo 
del grande successo in Europa del 
musicista era appena agli inizi, e 
non cosi carico di clamori che, 
successivamente, dovettero por
tarlo a quella gloria che troppe 
platee consumarono. Non che si 
debba mettere in conto un certo 
peso didattico-musicale, vale a 
dire la forma di studio che, in fon
do, poteva ben accordarsi a quel
la fase del cammino artistico pa- 
ganiniano. Non era nel carattere 
del musicista; quella stessa spe
cie di «superficialità», quasi un' 
indole naturale da cui non si sa
rebbe mai potuto liberare, non po
teva permettere nessun tipo di se
dimentazione, fosse anche mo

mentanea. Tutta la tessitura mu
sicale doveva liberarsi all'im
provviso, così come era stata pen
sata, colta in un momento casua
le.

Atteggiamento preromantico 
o anche già romantico, per quan
to, in fondo, semplicemente «sca
pigliato»: capriccioso. E poi va 
subito vista quella categoria del 
divertimento, più importante del
la «leggerezza» (dato consequen
ziale, come si può capire subito) 
che è pure l'elemento più appari
scente. L'edonismodellasituazio- 
ne musicale sembra sedurre l'ar
tista irrimediabilmente, quasi a 
giustificarne quella clamorosa 
partenza infantile, dove il prodi
gio e ciò che stupiva doveva esse
re subito mostrato. Ma, a diffe
renza di Mozart, non c'è in quella 
situazione esistenziale tutto il tor
mento di una vita che si consuma
va per sempre e per una legge e- 
stranea.

I quartetti di Paganini si inseri
scono dunque in un'area non an
cora consumata, e per quanto ri
guarda la sua esperienza di arti-



sta, e per quanto riguarda quella 
più generale della musica italia
na del tempo. Ci doveva essere u- 
n'intenzione organica se assom
mano, in tutto, a diciotto: fatto 
che dimostra come il disegno vo
leva superare assolutamente i li
miti di una «occasione». In ogni 
caso le tre composizioni, presto 
dimenticate dal loro autore (le 
menzionò soltanto una volta in 
una lettera del 1820), sono un pic
colo capolavoro di felici intarsi 
musicali. E possono servire an
che a far riflettere sull'artista Pa
ganini da qualcuno rivalutato ma 
non ancora restituito, forse, a 
quella dimensione che, più della 
fama «popolare», gli compete. 
Basterebbe ascoltare soltanto gli 
Adagio per cogliere una grazia 
tardo-neoclassica piena di strug
genti presagi.

Francesco Ferrazzani

F O L K
LA TRADIZIONE IN CAMPANIA 
A cura di Roberto De Simone 
7 LP, EMI,3C/164-18431/37

La tradizione in Campania, co
fanetto edito dalla EMI e curate 
da Roberto De Simone, è un'ope
ra realizzata con la collaborazio
ne della Regione Campania. For
se siamo davanti al primo notevo
le documento sulla musicalità 
campana, dove la raccolta del 
canto popolare in quella zona, vie
ne eseguita con un criterio rigoro
so e significativo. Certo, non pos
siamo dimenticare il lavoro che 
ha svolto e continua a svolgere 
Diego Carpitella nelle diverse a- 
ree geografiche della Penisola: il 
suo è un modo di porsi diretta- 
mente in relazione al «campo», da 
cui derivano tutti i momenti docu
mentativi. Sulla linea carpitellia- 
na si pone anche Roberto De Si- 
mone: ha compiuto una ricerca, 
complessivamente quindici anni, 
risolvendola nell'ambiente. La 
sua convinzione, come quella di 
molti etnologi è di raccogliere, 
senza alterazione, la forma di e- 
spressione. Ogni mediazione che 
intervenga dall'esterno (come bi
sogno di porre l'oggetto indagato 
in prioritaria relazione con il

mondo culturale di chi indaga) è 
negata: la cultura subalterna non 
va manipolata, non va assogget
tata a criteri di indagine strumen
tale, non va interpretata all'inter
no di valori relativi alla cultura e- 
gemone. Roberto De Simone spie
ga il suo splendido viaggio nella 
musicalità popolare campana e 
precisa il metodo che ha seguito: 
giungere al documento in modo 
che esso non perda mai la sua vi
talità e la sua forza. Dapprima a- 
veva pensato di risolvere le regi
strazioni di canti e musiche sul 
campo. L'ipotesi, rispettosa di 
una rigorosa impostazione etno
logica, si è andata man mano mo
dificando. E' venuto a galla un 
mondo che non avrebbe perso di 
autenticità anche se si fosse con
frontato con una sala di incisione.

Questo fenomeno, che non può 
non lasciare perplessi inun primo 
momento, ci convince appieno 
quando ascoltiamo i brani che so
no raccolti nei sette LP. Si è trat
tato, come afferma lo stesso De 
Simone, di «registrare sempre 
nel giorno stesso, nel giorno pri
ma o in quello dopo di una deter
minata festività collettiva, viva 
nella tradizione e vissuta emoti
vamente dai cantatori e dai suo
natori stessi». Non si deve inten-

dere di aver riproposto in provet
ta l'ambiente e la situazione: al 
contrario i due momenti erano il 
risultato di una lunga confidenza 
coi ricercatori e della compren
sione di questi dei valori della cul
tura indagata. «Perché —dicean- 
cora De Simone — il vero canto 
popolare è innanzitutto la rappre
sentazione di un mondo "interio
re"». La Madre, la Morte e il Ses
so sono le tre fondamentali cate
gorie individuate, onnicompren
sive, interdipendenti, simbioti
che. Nei tre atteggiamenti l'ani
ma campana esprime tutta la sua 
essenza e rifiuta il folklore «com
merciale» che, pertanto tempo, ci 
ha dato un'immagine distorta di 
quel mondoedi quella cultura. A- 
scoltando i sette dischi ci si rende 
conto che, dopo questa ricerca di 
De Simone, bisogna cominciare a 
rivedere molti aspetti della cultu
ra campana. E' vero che in que
sta direzione il ricercatore-musi- 
cista si è mosso da tempo e da 
tempo ci ha dato motivi di nuova 
riflessione. Tuttavia questo docu
mento canoro, scevro di ogni or
namento, offre un severo impatto 
con un mondo che sentiamo, atti
mo per attimo, di scoprire, come 
fosse la prima volta che lo avvici
niamo. . .Rita Marini

Una scena di «Casa Mozart»



«Mattutino delle tenebre»

«Punto di rottura» del Carrozzone

«Tant que la téte est sur le coup...»
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Voluti da Luchino Visconti che, ancora in vita, li aveva promossi 
tramite precisi accordi con l’Editore, questi due volumi costituiscono 
il primo e unico repertorio di tutta l’attività non cinematografica del 
grande regista scomparso. I curatori dell’opera - Caterina d Amico 
de Carvalho e Renzo Renzi - hanno qui preso in esame, con estrema 
fedeltà e minuziosa ricerca, i novanta spettacoli teatrali realizzati 
da Visconti. Di ognuno vengono forniti: 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 volumi 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

settecento pagine 
di spettacolo

per scoprire i l  genio teatrale 
di Visconti

2 volumi cartonati in cofanetto per complessive 640 pagine, 350 illustrazioni in nero e a colori, 
formato 16 x 24, 30.000 lire.
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Il progetto ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATI problemi importanti si risolvono con azioni concrete e coordinate.È quanto ha fatto Italposte, una società del gruppo Italstat, dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste l'incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 3 70 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoli per chi dà ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tutie quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e che il Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.Uffici che divengono un punto di riferimento anche in senso sociale e ché aprono la strada ad un concetto di servizio completamente nuovo nella realtà italiana.
Il lavoro ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTAT

Per raggiungere questo risultato, Italposte. una società del gruppo Italstat, ha svolto un lavoro in diverse direzioni: dialogo con le amministrazioni locali per concordare il miglior soddisfacimento delle singole

necessità: coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalità.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 3 70 nuovi uffici postali.Ciò è stato reso possibile dall'Istituto della concessione che ha permesso una tempestiva attivazione della spesa pubblica, con l'impiego di aziende private, cooperative ed a partecipazione statale.
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Promuova coordina, realizza, soluzioni costruttive per il Paese


