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“ L A  D A N Z A  

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

B O L L I C I N E

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

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

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

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

una cosa di qualità. Ma chi ha per
sonalità, non segue i pregiudizi, si 
accerta di persona. E può scoprire 
anche lui che ci sono da noi spu
manti fatti col metodo champenois, 
(ma ormai preferiamo parlare di me
todo classico, perché la prima 
definizione fa venire in mente una 
sudditanza verso i pur grandi cham- 
pagnes) che non hanno niente da 
invidiare agli altri. Intendiamoci; ci 
sono grandissimi champagnes, co
me ci sono spumanti italiani di 
grande classe. E a dirlo forse sono 
più gli stranieri nei nostri confronti 
che non i nostri stessi connazionali: 
ma, da noi pesa l'assurda mentalità 
che quel che è fatto in casa non 
conta/Oppure, c’è quel , fatto, ap
punto, che i nostri spumanti, anche 
i più raffinati, costano molto meno 
di quelli importati. A tanti basta 
questo per pensare che gli altri de
vono essere migliori. Oppure non lo 
pensano, anzi sanno che certi nostri 
spumanti hanno un prestigio mon
diale (come affermò, ad esempio, il 
famoso Simon, il più grande esper
to esistente in materia): ma si 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, aM’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 vogli-a, quando 
capita. Sul dolce, invece, dicono gli 
esperti, lo spumante seccof 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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D IE G O  F A B B R I  N O N  E ’ P I U ’ T R A  N O I

M a e s t r o  d i  v i t a

Il 1980 è stato un anno terrib ile  an
che per il teatro. Ci hanno lasciati, im 
provvisamente, alcuni tra i nomi più 
prestigiosi della nostra scena, amici 
cari come Rom olo Va lli, Peppino De 
F ilippo, Franco Enriquez, T ino 
Buazzelli, solo per citare i più noti.

Nel pieno dell’estate, nella sua Ro
magna, anch’egli a ll’ im provviso, è 
scomparso Diego Fabbri, autore tra i 
grandi, animatore di teatro come po
chi, d irettore de « Il Dramma». Si è a- 
perto un grande vuoto, nel nostro 
cuore innanzitu tto . Prima che uomo 
di cultura, artista inquieto che ha sa
puto commuovere e scuotere, Diego 
Fabbri, è stato maestro di vita, susci
tatore di impegno, di partecipazione, 
di speranza. Nessuno che si sia rivo lto  
a lu i è mai rimasto solo.

Il mondo teatrale ita liano, e non 
soltanto quello, è rimasto scosso: al 
Teatro G iu lio  Cesare di Roma, quan
do è stato riproposto il suo u ltim o la
voro «A l D io ignoto», c’erano tu tti, 
in una testimonianza di affetto e di ri- 
conoscenza.

Sono fio rite  molte in iziative: l ’ Ente 
Teatrale Ita liano, di cui Fabbri era 
presidente, ha is titu ito  una borsa di 
studio per un operatore teatrale ed ha 
bandito un concorso per un’opera di

teatro da d istribu ire nel c ircu ito  ETI. 
Concorsi nel nome di Fabbri sono 
stati is titu iti da ll’A G IS , da llT D I, 
dalla rivista « Prospettive nel mondo». 
Forse l ’ in iz ia tiva più interessante è 
quella che punta ad aprire un nuovo 
teatro a Roma nel suo nome, come se
gno concreto che il suo messaggio di 
fondo «fate teatro, date la possibilità 
di parlare e di ascoltare» è stato rac
colto.

« Il Dramma» continua le pubblica
zioni. E’ il più modesto degli impegni 
che possiamo prendere per dare un 
senso al ricordo di Fabbri. Abbiam o 
avuto vicende travagliate negli u ltim i 
anni, r ita rd i di cui più volte abbiamo 
chiesto scusa ai le ttori. Anche se Fab
bri è scomparso, restano le molte cose 
che ci ha lasciato, i grandi insegna- 
menti e piccoli gesti del giorno dopo 
giorno, le cose dette e i tanti progetti. 
L ’amico, il maestro, è ancora tra noi.

C. F.

I l  prossimo numero de «Il Dram 
ma» sarà interamente dedicato alla 
figu ra  e all'opera di Diego Fabbri.





F i a b a :

c o n t i n e n t e

i n e s p l o r a t o

Il mondo misterioso e affascinante delle fiabe ha 
sempre attratto il bambino, catturando la sua fan
tasia, il suo desiderio di avventura. Purtuttavia la 
favola in origine era destinata ad un pubblico a- 
dulto, ce lo dimostrano gli studi sulle radici stori
che dei racconti di fate, intrapresi per primo da 
Propp, ce lo dimostra ancora Jung, rintracciando 
in essa gli archetipi, le «situazioni-tipo fondamen
tali dell'esistenza: che hanno un corrispettivo fan
tastico-emotivo sedimentato nell'inconscio collet
tivo» (Mauro Laeng).

La letteratura cosiddetta per ragazzi nel nostro 
Paese è stata fin qui considerata di seconda catego
ria rispetto a quella per adulti. Per i piccoli si scri
veva in una forma bambineggiante. fondando la 
narrazione sulle solite fate, sugli gnomi, cristalliz
zando così temi e tempi nella tradizione.

E' da più di un anno ormai che un gruppo di 
scrittori, alcuni dei quali si cimentano per la prima 
volta in questo genere di narrativa, si è riunito or
ganicamente attorno all’iniziativa di Carla Can- 
delori e Renato Minore, ideatori di «C'era non c’

T E A T R O  s 

R A G A Z Z I



era», una collana di favole edite dalla casa editrice 
Lisciani e Zampetti.

«Gli scrittori» dice Renato Minore «si sono ac
costati a questo continente nuovo che è il bambi
no, con grande umiltà e serietà. Hanno sperimen
tato le loro creazioni fantastiche sui bambini a lo
ro vicini, prima di darle alla stampa». Scrivere per 
i ragazzi può significare ricostituire uno spazio ab
bandonato, muoversi verso lidi dimenticati. «Nel 
momento in cui tutto è immagine televisiva» pro
segue Minore «riproporre la scrittura come stru
mento di conoscenza e importante. Oggi anche il 
meccanismo scrittore-pubblico è entrato in crisi, 
come tutta la sperimentazione letteraria. Nello 
spiazzamento generale lo scrittore può cercare di 
recuperare le linee fondamentali della comunica
zione, e, conseguentemente un ruolo attivo nella 
società». Uno dei contesti del recupero può essere 
senz'altro il teatro e, visto che si parla di favole, 
perché no?, il teatro per ragazzi.

« La rappresentazione è la grande pausa creativa 
nell'opera educativa. Nel regno dei bambini essa 
rappresenta ciò che era il carnevale nelle culture 
antiche» scriveva Walter Benjamin, muovendosi 
verso una concezione dell'evento teatrale come 
fatto scatenante alfinterno delle dinamiche psico
logiche infantili. E’ pur vero che i nuovi gruppi di 
animazione e di teatro che si rivolgono ai ragazzi 
oggi, si agganciano alla pedagogia, alla psicologia, 
prendendo in considerazione le reali esigenze del
l'infanzia che non è certo più quella di una volta; 
ma ciò che il teatro per ragazzi lamenta è la non
continuità, il non-collegamento tra i gruppi teatra
li. La non-comunicazione fa sì che non sia possibi
le un organismo compatto a cui rivolgersi, defini
bile «teatro ragazzi».

«Adesso si cerca di ricostituire una professiona
lità per stabilire dei reali collegamenti» continua 
Minore. «Il teatro per i più piccoli è una pratica 
collettiva che può essere senz’altro di segno alter
nativo rispetto alle pratiche egemoni del teatro co
siddetto per adulti».

In un campo tutto ancora da verificare, ecco 
dunque quale potrebbe essere il ruolo dello scritto
re: mettere a disposizione il suo bagaglio di espe
rienze da utilizzare con i ragazzi, attraverso i quali 
(è indispensabile questa clausola) nasce il raccon
to, il testo, il «gioco» da rappresentare; porsi quin
di tra il ragazzo e gli operatori teatrali per costitui
re un insieme compatto e organico. « Un teatro per 
ragazzi, insomma, scritto da autori che finora si 
sono occupati solo dei loro genitori» conclude Re
nato Minore.

Certo all'inizio ci sarà una fase di rinuncia al 
proprio professionismo per calarsi giornalmente 
in una realtà nuova e pulsante qual è appunto 
quella dei bambini; ma questo potrebbe essere ve
ramente il continente nuovo sia per la letteratura 
che per il teatro.

Simona Fasulo



IN T E R V E N T I

F i a b a ,

t e a t r o ,

f a n t a s i a . . .

Del ruolo che potrebbe assumere lo scrittore nel teatro per ragazzi abbiamo parlato con quattro 
autori tra coloro che hanno partecipato alla collana di fiabe «C'era non c'era»: Antonio Altomon- 
te, autore de «I guerrieri», una favola sul potere; Luigi Malerba, autore di «C era una volta la 
città di Luni», un racconto di «controstoria» sulla distruzione della città di Luni ad opera di alcuni 
che la credettero Roma; Rossana Ombres, autrice di «Gaudenzio e la cosamau», una fiaba fanta
scientifica che narra la storia di un bambino dell'anno 5000 che scopre, attraverso un vecchio 
filmato, l'esistenza, nel mondo antico, del gatto, e ne vuole a tutti i costi uno; Gianluigi Piccioli, 
autore di «Olofin e la tribù dei cacciatori», una fiaba trascritta dall'antica tradizione nigeriana.

Luigi Malerba

Fare di teatro destinato ai bambini significa 
semplicemente circoscrivere zone di realtà che, 
per il solo fatto di venire circoscritte, si trasfor
mano in zone di irrealtà e fantasia. Il teatro è dun
que un luogo dove si concentrano dei modelli 
fantastici, dove il bambino assimila i mezzi che 
gli serviranno per difendersi dai messaggi op
pressivi della grande comunicazione.

A differenza della narrativa che pretende uno 
sforzo di rappresentazione immaginaria, il teatro 
offre anche le immagini, e quindi è comprensibile 
ad ogni età, è l'unica forma letteraria che si trova 
in natura, come un temporale o un terremoto. 
Non dimentichiamo che anche la fiaba è nata da 
una tradizione orale, insieme alla voce che la rac
conta e al gesto che accompagna la voce, come 
la primitiva forma di teatro.



sentazione che riesca ad avvincerlo, è pensare 
che non abbia le capacità intellettive per capire.

Scrivere per II teatro-ragazzi può significare 
molto: ampliare il settore, fare un discorso a più 
voci. Lo scrittore per adulti può scrivere anche 
per il teatro destinato ai ragazzi, purché lasci i 
suoi scetticismi e le sue ansie e metta da parte 
le sue tante problematiche di narratore tout court 
per adulti; ma mantenga intatta la sua esperienza 
stilistica, affinché il bambino, oltre che divertirsi 
a leggere, ad ascoltare gli attori in scena, impari 
anche a scrivere e a parlare un italiano come si 
deve.

Gianluigi Piccioli

Finora ai ragazzi è stato riservato quasi sempre 
un sottoteatro, a causa della pregiudiziale molto 
tenace di voler fare un teatro per loro, esclusivo. 
Non può esistere, a mio parere, un teatro per ra
gazzi, come non esiste una letteratura e un cine
ma per i ragazzi. Compito degii adulti è sensibiliz
zare i ragazzi verso tutto il teatro e sul suo straor
dinario significato nella vita dell'uomo civile. E 
anche favorire la rappresentazione di opere che 
più di altre possono destare l'interesse del giova
ne spettatore.

Lo scrittore può svolgere un ruolo molto im
portante nel promuovere al pari di una letteratu
ra, anche un teatro, un cinema e una TV che sia
no per «tutto l'uomo». Ciò non significa che esi
stono opere più o meno adatte al ragazzo o alla

Rossana Ombres

il ragazzo ha bisogno della fiaba, della fantasia, 
del divertimento. Scrivere una fiaba oggi non è 
facile, perché si pensa che al bambino vada data 
la realtà, l'attualità in senso stretto. A mio avviso 
il bambino necessita ancora, come In tutti tempi 
della narrazione in senso classico, del linguaggio 
fabulatorio. La realtà sì, ma trasfigurata, senza 
Immetterne pesantemente le Istanze, magari an
che in senso didascalico.

Il teatro per i ragazzi deve esistere, deve essere 
considerato come tale, alla stregua dell'altro tea
tro, quello ufficiale, per gli adulti. L'errore che fi
nora è stato commesso sta proprio nell'aver 
sempre creduto e trattato le rappresentazioni per 
i piccoli come sottoprodotti.

lo al teatro per i ragazzi ci credo. Che sla però 
gestito dagli adulti, che la partecipazione dei 
bambini sia marginale, che non si consentano 
cioè, come purtroppo oggi accade, a causa della 
tanto decantata partecipazione al «gioco del tea
tro» (che poi il teatro non è un gioco), velleitari 
esibizionismi di piccoli attori con manie di gran
dezza. Il teatro è, prima di tutto, cultura. Credere 
che un bambino non sia in grado di seguire, stan
do seduto in platea come un adulto, una rappre-

persona matura, ma che non si dovrebbero orga
nizzare spettacoli o collane di carattere stretta- 
mente anagrafico. Indicazioni utili in tal senso 
potrebbero essere Incluse tanto nei risvolti di co
pertina, quanto nelle locandine.

lo mi accosterei al teatro per i ragazzi sempli
cemente tenendo presente che al mondo ci sono 
anche loro. E' un criterio che ho tenuto sempre 
più presente nella mia attività di scrittore.



Antonio Altomonte

Il teatro per i ragazzi è rimasto vittima dei suoi 
stessi schemi, non ha saputo uscire da sé e verifi
carsi. Finora è sempre stato considerato un sot
toprodotto; se ne occupano solo gli specialisti, è 
un mondo a sé, chiuso, che necessita di uscire 
da certi canoni tradizionali. Ma qualcosa sembra 
che si stia muovendo anche in questo settore. 
Certo: lo «scrittore» potrebbe occuparsi anche 
dell'infanzia che ha sempre tralasciato. Occupar
sene non però per creare una nuova tradizione. 
Al ragazzo, secondo me, va detto tutto, va data 
la realtà così come è, magari velata dalle parole, 
dalla forma, ma stando bene attenti a non cadere 
nella letteratura bambineggiante che ci ha carat
terizzati fin qui.

lo scriverei per I ragazzi come per i grandi. In 
definitiva il ragazzo di oggi non è più quello di un 
tempo; la scuola ha perso il primato dell'Infor
mazione a vantaggio della televisione, della radio 
e dei fumetti. Le favole si possono ancora raccon
tare, certo, purché rispecchino una volta di più la 
realtà.

(a cura di Simona Fasulo)



T r i o n f o  e  m o r t e  

d i  u n  g u e r r i e r o

R A D IO D R A M M A  D I A N T O N IO  A L T O M O N T E

Un castello abbandonato, con cinque armature di guerrieri: 
una ad ogni angolo di un salone. Per comodità saranno chiama
te, più semplicemente, «ì guerrieri».

Personaggi: loro, ì cinque guerrieri, più quattro specchi.

PRIMO GUERRIERO: Secondo me, è possibile.
SECONDO GUERRIERO: (non convinto) Dici 

che è possibile?
TERZO GUERRIERO: Perché non dovrebbe es

serlo?
SECONDO GUERRIERO: Beh, perché. ..
QUARTO GUERRIERO: Perché siamo quelli 

che siamo, ecco perché.
PRIMO GUERRIERO: No, non sono d'accor

do. Nessuno nega quello che siamo, ma io non 
ho dubbi che potremmo diventare....

QUARTO GUERRIERO: Che cosa? Potremmo 
metterci a camminare, per esempio?

PRIMO GUERRIERO: E' proprio quello che 
dovremmo tentare... Ascoltatemi. Il mio ragio
namento è semplice: siamo delle armature di 
guerrieri, in un antico castello abbandonato. 
Questo significa che sono secoli che ce ne stia
mo ubbidienti ai nostri posti. In un castello, ba
date bene, dove non si sente un passo da tempo 
immemorabile. Dove si è perso il ricordo di tut
to. Ora, non c’è dubbio che in questa polvere, 
in questo silenzio, i più vicini ad avere un aspet
to cristiano, a somigliare insomma a una perso
na, siamo proprio noi....

SECONDO GUERRIERO: Ah, sì. E’ vero.
PRIMO GUERRIERO: Sono secoli che non fac

ciamo che imitare dei guerrieri in posa, con tan
to di scudo e di lancia. Non sarà perciò una cosa 
dell’altro mondo, uno scandalo, fingere un po

di vita... Chi potrebbe accorgersene? Non tur
berebbe niente e nessuno, non guasterebbe nes
sun ordine. Non abbiamo l’onore di essere visi
tati nemmeno da uno scoiattolo... Semmai, il 
difficile sarà come uscire dalla nostra immobi
lità, come mostrarci realmente degni del nostro 
aspetto... Difficile, dico. Ma non impossibile.

QUINTO GUERRIERO: Sono ormai diverse 
notti che discutiamo su questo argomento.

TERZO GUERRIERO: E che vuol dire?
QUINTO GUERRIERO: Vuol dire che mi sem

brano tutte chiacchiere.
SECONDO GUERRIERO: Ma, scusa, come 

puoi pretendere che uno di noi, che non s’è 
mosso dal suo angolo da secoli, improvvisa
mente si comporti come una vera persona... Co
me puoi pretendere che prima non se ne discuta.

QUINTO GUERRIERO: Io non pretendo niente. 
Siete voi che vi fate venire le belle idee.

PRIMO GUERRIERO: Belle idee, dici?
QUINTO GUERRIERO: Se non ti va, chiamale 

come vuoi. Tanto non cambia nulla.
PRIMO GUERRIERO: Eh, no, qualcosa cambia. 

Se io mi mettessi a camminare, ti pare proprio 
che potresti parlare di belle idee?

QUINTO GUERRIERO: Certamente no. Un sui
cidio non è mai una bella idea.

SECONDO GUERRIERO: Pensi, dunque, che se 
uno di noi..



QUINTO GUERRIERO : Se uno di voi si mettesse 
a camminare? Sieti pazzi!

PRIMO GUERRIERO: Forse.
QUINTO GUERRIERO: Forse? Ci vuole tanto 

poco a finire in pezzi per terra!
QUARTO GUERRIERO: E’ quello che ho sem

pre sostenuto io.
QUINTO GUERRIERO: Una giuntura arrugini- 

ta, una perdita d’equilibrio., e, paffete!, la tra
gedia è bell’e fatta. Non vi sembra? {Esclama
zioni di sorpresa). Ma che fa quello? Dove crede 
di andare?

SECONDO GUERRIERO: Stiamo zitti, potreb
be distrarsi.

TERZO GUERRIERO: (A bassa voce) Sì, zitti.... 
Ammirato) L’ha detto e l’ha fatto. Ha detto che 
per lui non era impossibile camminare e ci sta 
provando... Ehi, tu, chi aveva ragione?

QUINTO GUERRIERO: Ragione? Puoi parlare 
di ragione quando uno si mette a passeggiare sul 
filo? Un piede in fallo o magari soltanto il timo
re di non farcela... e mi sai dire che succede allo
ra?

SECONDO GUERRIERO: Ma a lui non succe
derà nulla. Guardalo. I piedi sembra che li sap
pia mandare avanti bene: prima uno e poi l’al
tro... Avrà già percorso un paio di metri.

TERZO GUERRIERO: Di più.
SECONDO GUERRIERO: Sì, anche tre.
TERZO GUERRIERO: E fra poco saranno quat

tro.
QUARTO GUERRIERO: (suo malgrado) Un bel 

coraggio, bisogna riconoscerlo.
QUINTO GUERRIERO: e l’incoscienza, dove la 

mettete?
SECONDO GUERRIERO: Però adesso è quasi al 

centro del salone.
TERZO GUERRIERO: Sssst! Si ferma. (Applau

si).
PRIMO GUERRIERO: Grazie, grazie.
SECONDO GUERRIERO: Hai avuto paura?
PRIMO GUERRIERO: Un poco. Ma basta vo

lerle, le cose... Oh, la luna! Peccato che non pos
siate vederla da dove siete. In questo momento 
è come una faccia che poggia su un guanciale. 
Una bella faccia rotonda. Sembra proprio che 
voglia farmi le sue congratulazioni.

TERZO GUERRIERO: (con adulazione) Sì, ha 
una luce che stanotte sembra il sole. Dovresti 
vederti a uno specchio: la vecchia corazza ti luc
cica come ai bei tempi.

PRIMO GUERRIERO: Già i bei tempi. Roba di 
secoli fa. A proposito, io non so chi di voi ricor
da il personaggio che mi indossava...

QUINTO GUERRIERO: (sottovoce) Sta’ a vede
re che si è montata la testa.

QUARTO GUERRIERO: Sì, sembra anche a me.
PRIMO GUERRIERO: Non si era mai visto uno 

più valoroso sui campi di battaglia della nostra 
regione. Ed era naturalmente un gran signore,

molto considerato a corte. Sul suo scudo, do
vreste ricordarlo, c’era lo stemma del casato... 
( Pausa) Vi metterete a ridere se vi confesso che 
un po’ mi sento, come dire?, suo discendente?

SECONDO GUERRIERO: Discendente di chi?
QUINTO GUERRIERO: Di quel nobile molto 

considerato a corte, no? (Ride).
QUARTO GUERRIERO : fanche lui divertito) Ah, 

questa è buona!
PRIMO GUERRIERO: E va bene, ridete. Ma 

non capite che non abbiamo niente in comune, 
noi? Non capite che io non avrò il vostro desti
no? Del resto, la distanza che ormai ci separa... 
non è la migliore prova di quanto siamo diversi?

TERZO GUERRIERO: Vi dirò che quasi mi tro
va d’accordo. Dopotutto ha rischiato grosso. E 
se ora vuole trovarsi un ramo di nobiltà, se lo 
trovi. Sì, penso che ogni rischio ha diritto al suo 
premio.

QUARTO GUERRIERO: (tra ironico e allarma
to) Ma che fai, vai anche tu in cerca di un pre
mio?

TERZO GUERRIERO: Perché no?
QUINTO GUERRIERO: Vuoi camminare anche 

tu?!
TERZO GUERRIERO: Che c’è di strano? Là do

ve è riuscito uno, possono riuscire due.
PRIMO GUERRIERO: E’ così. Non stategli tutti 

con gli occhi addosso, non fatelo emozionare.
1 primi passi sono sempre i più difficili... Su, vie
ni. Cerca di tenere lo sguardo fisso. Ti faccio io 
da punto di riferimento. Dai, un passo... un al
tro... Bravo... Un altro ancora... Oh, questa 
non ci voleva. Le nuvole hanno coperto la luna. 
Non avremo la luce di prima. Ma non ti preoc
cupare, ti vengo incontro io... Mi vedi?

TERZO GUERRIERO: Ti vedo.
PRIMO GUERRIERO: Bene, ecco che quasi ci 

siamo. Mi metto accanto a te, potrai continuare 
con più sicurezza. Se ti trovi in difficoltà, non 
hai che da appoggiarti alla mia spalla. ( Un gran 
rumore di ferraglia sul pavimento). Oddio! Vede
te un po’ che succede quando non si accetta un 
aiuto. Avevo appena finito di dirgli che c'ero 
io vicino, che avrebbe potuto appoggiarsi a 
me...

Ql:ARTO GUERRIERO: Non essere ipocrita. 
Gli sei andato vicino per poterlo spingere, per 
farlo cadere.

PRIMO GUERRIERO: Io? Ma se — come ho 
detto — desideravo aiutarlo?

QUARTO GUERRIERO: Hai visto la tua supe
riorità in pericolo. E lo hai fatto cadere.

QUINTO GUERRIERO: Assassino!
PRIMO GUERRIERO: E se anche così fosse? Se 

lo avessi fatto cadere di proposito? Credete che 
uno che abbia guadagnato una posizione di pri
vilegio debba accettare di dividerla con altri? 
No, no... Se qualcuno di voi avesse una minima 
esperienza di vita mi darebbe ragione. Io mi so
no comportato esattamente come si sarebbe 
comportato un altro nella mia condizione.



SECONDO GUERRIERO: Non mi piace quello 
che hai fatto. Da esitante che ero, lo sai, mi sono 
lasciato convincere che era possibile cambiare 
la nostra condizione. Ma se questi sono i frutti, 
non sono più con te. Anzi! Vorrei proprio po
terti mettere le mani addosso.

PRIMO GUERRIERO: E vieni, allora!
QUARTO GUERRIERO: No, non ascoltarlo, 

quello magari vorrebbero vederci morti.
SECONDO GUERRIERO: Siamo tre, mentre lui 

è solo. Non credo che tutto il vantaggio sia dalla 
sua parte.

PRIMO GUERRIERO: Non ti muovi? Non vieni 
a mettermi le mani addosso? O chiacchierando 
coi tuoi amici cerchi di prendere tempo?

SECONDO GUERRIERO: Non ti voglio fare a- 
spettare. Non perderò più neanche un secondo.
I Immediato rumore di ferraglia - c.s.)

PRIMO GUERRIERO: {ridendo, fin quasi a soffo
care) Ma veramente pensava che fosse facile? 
Dice: aspettami, arrivo. E subito, al primo pas
so, eccolo per terra. Non c’è nessun altro che 
vuole seguirlo? Ma già, voi due vi siete sempre 
detti contrari a cambiare condizione, a tentare 
l’avventura... Non siete che due mummie... IE- 
sagerando un moto di sorpresa} Ma no! Le mum
mie si stanno muovendo anche loro! Guarda, 
guarda... Avranno pensato che nessuno potreb
be farcela da solo contro di me, per cui hanno 
deciso di affrontarmi assieme... La luna! Si è 
riaffacciata la luna. Vedrà un bello spettacolo...

{Scontro. Lotta. Solito rumore di ferraglia, con un 
primo crollo per terra... ) E uno! {...poco dopo se
guito da un secondo}. E due! Fine della partita...

Dissolvenza.
PRIMO GUERRIERO: {con voce che si dilata nei 

vasti ambienti del castello abbandonato}. Vi par
lo dal salone dei guerrieri. Questa notte si, è ve
rificato un avvenimento storico: la presa di pos
sesso del castello da parte di chi vi parla. Penso 
che non ci sarà nessuna obiezione a considerar
mi il nuovo signore e sovrano. Come ogni so
vrano, intendo fare visita alle mie province. 
Preparatevi. Non ho idea di ciò ch'è rimasto 
del vecchio arredamento: se ci sono ancora del
le cose che possano e vogliano far sentire la loro 
voce. Me ne accerterò di persona, comunque. 
La visita agli altri due saloni di questo piano è 
fissata per domani notte...

Dissolvenza incrociata. Applausi.
PRIMO GUERRIERO: Sono felice di essere stato 

tra voi. E lusingato per la vostra accoglienza. 
Ritornerò, certo. Dobbiamo pensare a un pro
gramma che sollevi una gran parte della polvere 
che si è insediata nel nostro castello. Ci riuscire
mo, vedrete. 'L’importante è avere fiducia, sve
gliarsi dal sonno dei secoli...

{La voce sfuma su questo scambio di battute: «Ma 
chi è?». «Che ne so?»).

C.s., con dissolvenza e applausi.
PRIMO GUERRIERO: Sono felice di essere tra 

voi. L’ho detto anche nell’altro salone, ma qui 
è diverso. Sono, oltre che felice, orgoglioso. So

bene che questo è stato sempre il salone di ri
guardo del castello. Qui danze e musiche, in 
passato. Non potrò mai dimenticare certe feste, 
certe notti piene del fiume di voci e di musiche 
che usciva da questo salone. Il mio, inutile che
10 nasconda, era soltanto un salone di passaggio 
per arrivare al successivo e soprattutto a questo, 
al famoso salone degli specchi. Non avessi an
ch’io i miei precedenti araldici, vi confesso che 
non mi sentirei a mio agio. Sì, sono stata l’ar
matura più temuta dei nostri campi di battaglia. 
Non vorrei sembrare uno che si arrampica sugli 
specchi — è proprio il caso di dirlo — ma riten
go di avere anch’io qualche dote per farmi ap
prezzare da voi... Dall’apprezzamento nascerà 
l’ubbidienza, un terreno che ha sempre dato 
buoni frutti. Spero sarete d’accordo.

PRIMO SPECCHIO: Puoi esserne certo.
PRIMO GUERRIERO: Mi piace sentirtelo dire.
PRIMO SPECCHIO: Credo d’interpretare il 

pensiero di tutti gli specchi che vedi.
PRIMO GUERRIERO: Tanto meglio.
PRIMO SPECCHIO: Capirai, sono il più vec

chio. La vecchiaia serve almeno a questo: a dare 
autorità, a farci parlare anche a nome degli al
tri.

PRIMO GUERRIERO: lusingandolo) Non sem
pre. Ma tu, oltre a essere il più vecchio, sei pure
11 più grande: occupi quasi mezza parete, senza 
contare la tua cornice che dev’essere sfata me
ravigliosa se ancora riesce a darti l’imponenza 
che ti dà.

PRIMO SPECCHIO: No, per carità. Quello della 
forza e dell’imponenza è un discorso sul quale 
non conviene a nessuno di noi confrontarsi. 
Quelli sono attributi tuoi.

PRIMI GUERRIERO: Sei sincero?
PRIMO SPECCHIO: Come potrei non esserlo, a- 

vendo l'esperienza che ho di signori... dei si
gnori tuoi pari? La sincerità di un suddito è la 
prima forma di ubbidienza.

PRIMO GUERRIERO: Mi piaci sempre più.
PRIMO SPECCHIO: Ti ringrazio. Ma, per favo

re, non muoverti da dove sei. Continua a stare 
al centro del salone.

PRIMO GUERRIERO: Perché? Ah, capisco. De
v’essere il punto migliore per la mia immagine.

PRIMO SPECCHIO: Sì, mi consente di possede
re la tua immagine interamente, di averla ma
gnificamente messa a fuoco... Vorresti sapere 
che impressione mi fa, è vero?

PRIMO GUERRIERO: Beh, sincerità per sinceri
tà, non mi dispiacerebbe saperlo.

PRIMO SPECCHIO: Abbiamo parlato d'impo
nenza, poco fa... Non vorrei peccare di cortigia
neria, ma mi sembra che tu... {Pausa).

PRIMO GUERRIERO: Che io?
PRIMO SPECCHIO: No, lasciamo perdere le lo

di, gli aggettivi. Non ne hai bisogno. Ognuno 
può vedere. Mi domando piuttosto che cosa 
non vediamo di te, che cosa ci perdiamo.



PRIMO GUERRIERO: Che vuoi dire?
PRIMO SPECCHIO : Per esempio, che cosa si na

sconde sotto quell’elmo. L’imponenza, d’ac
cordo, è dinanzi agli occhi di tutti. Ma il resto?

PRIMO GUERRIERO: Cosa vuoi che si nascon
da. Guardalo da te. Posso togliermi l’elmo, se 
è questo che desideri.

PRIMO SPECCHIO: Straordinario. Bellissimo. 
Dovresti farci vedere di più. Non è vero che do
vrebbe farci vedere di più?

SECONDO SPECCHIO: Di più, certo.
TERZO SPECCHIO: Ma forse chiediamo trop

po.
QUARTO SPECCHIO: Forse osiamo troppo.
PRIMO GUERRIERO: [pieno di sèi Non preoc

cupatevi. Non direi che state chiedendo, o osan
do, troppo. Dopotutto fa piacere anche a me. 
Che altro posso levarmi? La gorgiera? Vi accon
tento subito.

PRIMO SPECCHIO: Posa l’elmo e la gorgiera 
sul pavimento. E anche lo scudo e la lancia. A- 
vrai le mani libere. Devi renderti conto che non 
puoi fermarti, ora... Per troppo tempo quei pez
zi di ferro hanno nascosto qualcosa che andava 
rivelato.

SECONDO SPECCHIO: Proprio così...
TERZO SPECCHIO: Dai, continua.
PRIMO GUERRIERO: Volete che mi tolga la re

sta?
PRIMO SPECCHIO: La resta e la corazza.
PRIMO GUERRIERO: Bene. La resta e la coraz

za per voi. La panciera e i fiancali per me.
Applausi.
PRIMO SPECCHIO: Sinceramente, non imma

ginavo tanta bellezza. Così nobile e virile. Do
vresti levarti anche la cotta di maglia.

PRIMO GUERRIERO: (in preda, si direbbe, a ve
ra eccitazione) E perché no? La cotta, ecco. Ed 
ecco i cosciali. I Rumori delle varie parti dell’ar

matura che vengono buttati per terra). E le ginoc
chiere. E le gambiere. E gli speroni. E le scar
pe...

QUARTO SPECCHIO: Ma forse è troppo. E’ un 
suicidio.

PRIMO SPECCHIO: Smettila, stupido.
PRIMO GUERRIERO: Perché quello ha parlato 

di suicidio? E perché gli dite di smetterla? Ma 
poi, perché non sono più padrone di me? Vorrei 
raccogliere dal pavimento quello che ho getta
to, e non trovo le braccia. Vorrei tornarmene 
nel mio salone per riflettere su che cosa mi suc
cede, e non trovo le gambe. Non trovo niente 
di niente. Posso solo guardare ai miei piedi — 
o almeno a quelli che erano i miei piedi — il ri
sultato della mia sciocca frenesia: qua la gorgie
ra e i bracciali, là le manopole e i cosciali, più 
in là le cubitiere, le schiniere, e tutto il resto... 
E’ questo il suicidio? Rispondimi, tu che mi hai 
assicurato di essere sincero.

PRIMO SPECCHIO: E lo sono. Ti giuro che lo 
sono. Se ora ti dicessi che la posizione dei morti 
è quella di rimanersene stesi per terra, ti direi 
una cosa vera.

PRIMO GUERRIERO: Vuoi farmi capire che so
no morto?

PRIMO SPECCHIO: Voglio soltanto farti nota
re — d’altronde lo sai — che tu ora sei sparso 
per terra. E senza possibilità di rimettere insie
me i tuoi pezzi.

PRIMO GUERRIERO: Mi dispiace deluderti, 
ma non sono ancora morto. E forse, chissà, po
trei non morire. Come posso affermarlo? No
nostante tutto, riesco a guardarvi. Parlo. Vi ve
do. Vi vedo sfavillare, in questo momento state 
giocando con il raggio della luna... (Riflessivo) 
La stessa luna di ieri notte... (Con angoscia cre
scente) Ma perché sfavillando mi stordite? Sì, la 
luce mi stordisce... Vorrei pensare qualcosa da 
dire, ma sento che cominciano a scarseggiarmi 
anche i pensieri. Che significa? Ditemi, che si
gnifica?!

F I N E _  > -
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Se c'è un settore del teatro 
che «tira» senza tentennamenti 
è quello del teatro per ragazzi. 
Nel rapporto tra scena e giova
nissimi le cose sono molto cam
biate da quando i genitori ave
vano l'abitudine di portare i figli 
a teatro solo per Pasqua, Natale 
e l'Epifania. Da quando, insom
ma, il teatro per i piccoli era un 
dono raro da godere solo nei 
giorni di festa e le storie rappre
sentate erano perloppiù insop
portabilmente caramellose. Le

cifre riguardanti il teatro ragazzi 
sono cresciute rapidamente nel
l'ultimo decennio, vorticosa
mente negli ultimi cinque anni. 
Un moltiplicarsi di spettacoli, 
compagnie, sale specializzate, 
spettatori, manifestazioni che 
sfuggono a ogni censimento, 
impedendo la compilazione di 
un quadro complessivo preciso. 
Tuttavia qualche dato a disposi
zione esiste ed è sufficiente- 
mente eloquente. A Roma agi
scono sessanta compagnie di

teatro per ragazzi, di cui oltre la 
metà con un'attività plurienna
le; ci sono sette teatri che ospi
tano stabilmente questo tipo di 
lavori; si tengono rassegne di 
tutti i tipi, da quelle di quartiere 
a quella internazionale ospitata 
nientemeno che al teatro Ar
gentina. L'anno scorso, sempre 
promotore II Teatro di Roma, in 
tutta la provincia e regione si 
sono tenuti 20 seminari in 19 
comuni, con 200 lezioni teori
che e 20 spettacoli, raggiun-

Lo spettacolo «Cipì» - Teatro del Buratto



gendo circa 1.000 insegnanti e 
oltre 10.000 alunni. E Roma 
non è un'eccezione. Ovunque 
ma soprattuto al Nord (il Sud 
batte un po' la fiacca) ci si dà un 
gran da fare per interessare, di
vertire, educare i giovanissimi 
con il teatro.

Le cifre a livello nazionale so
no altrettanto lacunose e men
zognere per difetto ma ugual
mente utili per testimoniare la 
crescita del settore. Nella sta
gione scorsa le compagnie di 
teatro per ragazzi riconosciute 
dal Ministero dello Spettacolo 
(in base a criteri di professiona
lità e continuità lavorativa) sono 
state 45, circa il doppio rispetto 
alla stagione '76-77; i finanzia
menti ministeriali, ai quali biso
gna aggiungere vari contributi 
erogati da enti locali, sono pas
sati dagli 80 milioni del '74-75 
ai circa 800 del '79-80.

Ma come si è balzati da una 
situazione di assoluta margina
lità a un presente così roseo? 
Più che di un balzo, in realtà, si 
è trattato di una lenta ascesa i- 
niziata alla fine degli anni Ses

santa quando si cominciò a teo
rizzare e a fare teatri «dei», 
«con», «per» i ragazzi. Nel clima 
post sessantottesco di allora, 
tra le parole d'ordine in teatro 
un posto di spicco spettava al 
«coinvolgimento» del pubblico 
che non si voleva più Inerte e 
passivo ma partecipe del fare 
teatro. Nella scuola, Insegnanti 
all'avanguardia, seguendo l'e
semplo di Mario Lodi, erano alla 
ricerca di una nuova didattica, 
di un diverso rapporto con I ra
gazzi. L'animazione, che nasce 
in quegli anni, tenta una rispo
sta a questa duplice esigenza. 
Era il teatro «dei» ragazzi, il tea
tro dell’«utopia» come l'ha defi
nito Franco Passatore, uno dei 
protagonisti di quelle esperien
ze e oggi responsabile del setto
re ragazzi dello Stabile di Tori
no. Era il teatro fatto dai bambi
ni che con qualche cartone co
lorato, dei vecchi abiti trafugati 
a casa e molta fantasia, sotto la 
guida degli «animatori» (una 
qualifica e un lavoro che nasco
no allora) inventavano, dirige
vano, interpretavano le loro sto-

«Giovannino la volpe» - Gruppo 
Grauco

rie: narratori, attori e registi a un 
tempo. Insomma, protagonisti 
assoluti.

Il teatro «per» è quello classi
co, tradizionale, dove a chi assi
ste a uno spettacolo, sla esso a- 
dulto o bambino, si chiede solo

Animazione con i bambini del quartiere Prenestino a Roma



«La gondola fantasma» di Rodari del Gruppo II Setaccio

d'applaudire al momento giu
sto. Il piccolo spettatore non de
ve fare proprio nulla se non 
guardare e ascoltare quello che 
altri (adulti) hanno scelto e con
fezionato per lui.

Il teatro «con» è una via di 
mezzo: in uno spettacolo In cui 
tutto è già predisposto e orga
nizzato sono previsti anche de
gli spazi per l'intervento dei pic
coli. Questi sono chiamati a e- 
seguire disciplinatamente, 
chessò, il rumore della pioggia, 
del vento, dei tuoni, quando gli 
attori glielo richiedono e starse
ne per ¡1 resto tranquilli e silen
ziosi al loro posto.

GII animatori di Ieri, oggi si 
dedicano perloppiù al teatro 
«per» e nelle scuole, con I ragaz
zi, sono rimasti gli insegnanti 
ormai preparati da corsi e semi
nari a svolgere in maniera diver
sa il loro lavoro. Ma certamente 
anche per gli ex animatori la 
scuola rappresenta il principale 
punto di riferimento. E' nella 
scuola infatti che si può andare 
a reclutare II proprio pubblico ed 
è la scuola che richiama gli ex a- 
nimatori per trasmettere agli in
segnanti le tecniche e la «filoso
fia» dell'animazione.

Negli ultimi anni anche l'Eti 
ha iniziato a interessarsi di tea
tro per ragazzi avendo registra
to una crescente richiesta di 
spettacoli per i giovanissimi da 
parte di numerosi comuni e re
gioni e se fino a due anni fa si 
trattava di timidi e sporadici 
tentativi, dall'anno scorso l'In
tervento si è esteso e intensifi
cato.

Nell'insieme, dunque, le cose 
vanno piuttosto bene, ma anche 
per chi lavora in questo settore 
qualche motivo di preoccupa
zione non manca. «Prima di tut
to il problema economico, sot
tolinea Tinin Mantegazza, presi 
dente dell'Astra, l'associazione 
dell'Agis che si occupa di teatro 
per ragazzi. Il teatro per ragazzi 
è il settore della prosa meno 
sovvenzionato: prendiamo per
fino meno del teatro di speri
mentazione che è l'altra cene
rentola della situazione. Con
frontando poi le cifre che riguar
dano noi con quelle di altri ge
neri come ad esempio la lirica, 
la sproporzione diviene assurda. 
La Scala riceve circa 1 00 mila li
re di contributi per ogni spetta
tore. Noi 700 lire. E il nostro 
pubblico paga In media 1.500

lire a biglietto, non 10.000». 
guadagni non sono quindi favo
losi ma la possibilità di sbarcare 
il lunario c’è. Attratti da questa 
prospettiva si sono costituiti 
una miriade di gruppi che hanno 
iniziato a fare spettacoli per ra
gazzi. A lavori splendidi se ne 
mescolano altri insignificanti, 
un po' per incapacità un po' 
perché «tanto per i bambini va 
bene tutto». In una tale galassia 
c'è insomma del buono, dell'ot
timo ma anche molto d'improv
visato e sciatto e su tutto il set
tore finisce così con l'aleggiare 
un sospetto di dilettantismo, un 
marchio di serie B che giusta
mente molti sanno di non meri
tare. Ma le occasioni per farsi 
valere non mancano. Chi ha vo
glia di lavorare seriamente non 
ha che da darci dentro perché, 
nonostante si sla già fatto mol
to, la realtà è spesso ancora 
quella di un bambino romano di 
dieci anni che, ignaro e perples
so di fronte a questa «cosa» che 
non aveva mai visto né sentito 
nominare, domandava smarrito: 
«Ma il teatro, che è?».

Beatrice Bertuccioli



D A  S O F IA  I L  P IN O C C H IO  D I  R A F F A E L L O  L A V A G N A

I l  b u r a t t i n o  

c h e  v i e n e  d a l l ’  E s t

Tocchiamo ancora una volta 
con mano quanta importanza sia 
riconosciuta all'estero al teatro 
per i ragazzi e come invece risulti 
derelitto, nel confronto, questo 
importantissifno settore in Italia. 
Mentre da noi si va avanti sulla 
personale iniziativa di pochi co
raggiosi, altrove esistono per i gio
vani ed i giovanissimi veri e propri 
teatri nazionali ed altre stabili ini
ziative pubbliche, largamente sov
venzionate: accade così che una 
città non grandissima come No
rimberga destini a questo scopo un 
finanziamznto pari — se non supe
riore — a quello stanziato in Italia 
dal Ministero dello Spettacolo per 
l'intero territorio nazionale. Ac-

«Pinocchio» - Teatro per i ragazzi 
lon Creanga di Bucarest

cade anche che un testo come «Pi
nocchio» I tratto ovviamente dalla 
favola di Collodi, ma riscritto in 
forma teatrale da Raffaello Lava
gna ) non trovi da noi la via del pal
coscenico e sia invece un grande 
successo all’estero e in particola
re in tre paesi dell'oriente euro
peo: in Romania, l ’allestimento 
de! teatro «Ion Creanga» di Buca
rest viene ininterrottamente repli
cato dal 1971, mentre in Bulgaria 
ed in Jugoslavia gli spettacoli mes
si in scena daI «Teatro della Gio
ventù» di Sofia e dal «Teatro Na
zionale Bosko Buha» hanno de
buttato rispettivamente nel marzo 
e nell'ottobre del 1979, con esito 
tanto felice che sono previsti in en
trambi i casi almeno cinque anni di 
repliche.

Insomma per poter vedere an
che da noi questo «Pinocchio» ab
biamo dovuto attendere che — su 
iniziativa del «Centro Italiano del- 
l'Association Théatre pour l ’en- 
face et la jeunesse» — venisse a 
Roma (al Teatro Tenda a Strisce: 
seguiranno poi alcune repliche a 
Milano, a! teatro dell'Arte) il 
complesso del Teatro della Gio
ventù di Sofia. Non solo uno spet
tacolo di primissima qualità ma u- 
n’autentica lezione di come il tea
tro per i ragazzi — contrariamen
te a quanto in Italia molti sembra
no credere — rischia un livello di 
professionalità anche superiore a 
quello necessario per altri generi 
di spettacolo: questi attori bulgari 
(i loro nomi sono ovviamente sco
nosciuti al pubblico italiano, ma 
pure è giusto ricordarli: Nicola 
Stefanov è Pinocchio, Margherita 
Stefanova interpreta la fata — ed 
anche il grillo parlante — mentre 
gli altri ruoli sono di volta in volta 
affidati a Nicolai Ivanov, Peicio 
Peicev, Nadia Savova, IavorSpas- 
sov, Pando Cernev) sono nello

stesso tempo cantanti, ballerini, a- 
crobati e clowns; hanno una 
straordinaria carica di comunica
tiva e di simpatia e la capacità di 
far sembrare semplice e naturale 
ciò che è invece frutto di grande 
applicazione e di paziente e fatico
so lavoro; con tre mesi di prove so
no giunti a recitare il testo di don 
Lavagna quasi interamente nella 
versione originale, in lingua italia
na, con appena un'ombra di ac
cento straniero e per il resto toni 
e inflessioni giusti e persino la ca
pacità d'intrecciare un divertente 
dialogo col pubblico.

Peraltro — lasciando voluta- 
mente per ultimo l'aspetto più si
gnificativo e qualificante — in o- 
gni momento dello spettacolo è 
chiaro che la vera risorsa di questi 
interpreti e del loro regista ( che si 
chiama A ndrei A vramov) non è il 
mestiere e neppure la padronanza 
di questa o quella tecnica ma piut
tosto la fantasia; basta poco o 
niente per dare piena consistenza 
a situazioni e personaggi, mentre 
le avventure di Pinocchio non sono 
solo occasione di divertimento ma 
insegnano anche qualcosa — sot
tovoce, senza dar l'impressione di 
voler trarre a tutti i costi una mo
rale — al pubblico dei più giovani 
ed anche degli adulti. Il problema 
è «come fare da un pezzo di legno 
un uomo?»: Collodi aveva a suo 
tempo messo per scritto la ricetta 
che Raffaello Lavagna ha saputo 
felicemente adattare alle esigenze 
teatrali ed al cambiamento di toni 
sopravvento nei cent'anni trascor
si; e abbastanza strano che per il
lustrarci questa ricetta così tipica
mente italiana dovessero venire — 
anche se fa piacere conoscere pro
fessionisti tanto bravi e simpatici 
— addirittura dalla Bulgaria.

Angelo Libertini



P E R S O N A G G I

E r i k  S a t i e :

u n a  m u s i c a  d a l l ’ i n f a n z i a

Chi lo vuole musicista raffina
to, chi poeta bizzarro, chi lo ri
duce invece ad un semplice su
scitatore di immagini, cultural
mente interessante per i suoi 
rapporti con le avanguardie arti
stiche del Novecento, legato al 
mondo dadaista e surrealista, E- 
rik Satie, amico di Picabia, Co- 
cteau e Débussy, visse i suoi 
rapporti in piena anarchia, en a- 
mitié orageuse, in totale libertà 
espressiva sia negli affetti che 
nelle esigenze artistiche. Defi
nirlo diventa pertanto un compi
to arduo se si pensa alla tenden
za disorientatrice, al gusto della 
provocazione, all'ironia che 
pervade quasi tutti i suoi scritti 
musicali o letterari, arduo so
prattutto a causa dell'inafferra- 
bilità di un carattere mutevole, 
fluttuante, a volte aggressivo 
ma anche di uno spirito sagace, 
impalpabile, sensibile alle dilui-

zioni, alle dissolvenze ed al di
vertissements e alle grimaces. 
Una tessitura che sfugge dun
que alle cadenze, una vicenda 
artistica sinuosa, anarchica, a 
volte aspra sino all'Invettiva.

Questo il personaggio Satie, 
un homme enfant in sospensio
ne nel suo stravagante univer
so, amante delle svolte più cla
morose e dei percorsi più diffici
li. Attento al gioco sottile, alla 
pantomima, tra note e parole, 
poeta funambolo, gymnopédi- 
ste, danza sul filo teso tra le om
bre di archi gotici.

«Egli, dirà Roberto Caby, è 
■della famiglia delle divinità che 
non si lasciano mai afferrare». 
Se ne coglie l'eco, la magia, il 
fragile incanto ma non si riesce 
a trovarne la celata sorgente: 
«murmures de i'eau dans un Ut 
de rivieère» (Satie). In costante 
rapporto con il sogno, Il gioco,

l'ineffabile, Satie alimenta il ca
rattere ludico della musica già 
caro d'altronde al dadaismo, 
rendendolo però più sottile, 
spesso amaro, avvolto in spirali 
di nebbia dalle quali solo di tan
to in tanto ama affiorare. D'altra 
parte, direbbe Fauré, che cos'è 
la musica se non «le point intra- 
duisib/e de la très irréelle chi
mère qui nous élève au dessus 
de ce qui est»? Satie però appa
re nell'atto non tanto di chi vo
glia porsi al di sopra quanto in
vece nelle condizioni di chi con 
la musica ami lasciarsi cogliere 
in atteggiamenti demistificatori 
e accattivanti nel contempo. L' 
aspetto provocatorio nei con
fronti delle essenze affettive su
scitate dalla musica assume in 
lui effetti di sorprendente libertà 
tendente comunque a sprigio
nare sempre nuove energie poe
tiche.



L'atto musicale, la creazione 
poetica o l'espressione figurati
va ritrovano in lui il demiurgo, 
un unico realizzatore di innume
revoli possibilità interpretative, 
l'artefice di un linguaggio poli
valente e indefinibile, il raccor
do di molteplici presenze in un 
unico spazio. La copresenza di 
immagini oniriche, di sonorità 
pure ma flessuose e nostalgica
mente evocative, luci notturne 
che si sovrappongono e oscilla
no, tutto ciò fa in modo che ci 
si affidi alla séduction du plaisir. 
Gli incanti si estendono dolce
mente attraverso i tempi lenti 
delle Gymnopédies e delle 
Gnoss/ennes per offrirci dalle 
mani del figlio delle stelle l'am
polla dei sogni di un poisson 
rêveur.

Siamo dunque nell'atmosfe
ra fatata, nel brouillard langou
reux nel quale possiamo final
mente abbandonarci sicuri che 
Satie ci farà risvegliare rilucenti 
di polvere d'oro; una volta en
trati nell'universo magico della 
favola, l’incanto ci rapisce total
mente ed è difficile uscirne.

Nel 1899, scrivendo Gene
viève de Brabant, Satie inizia la 
sua avventura nel mondo delle 
marionette, della fiction, del 
meraviglioso: la breve composi
zione operistica propone infatti 
tutta una serie di situazioni pro
digiosamente accattivanti; la 
presenza di personaggi quali 
Geneviève, Goto, i soldati, l'at
mosfera medievale, tutto ricon
duce ad una fuga nel sogno, nel
la sospensione fantastica, nel 
passato ormai labile ma ricco di 
sollecitazioni oniriche.

La sua musica si può definire 
musique d'enfant per la presen
za di una tenera puerilità, di un 
candore e una semplicità conte
nenti però un immenso potere 
evocatorio. Ma anche quando 
l'ingenuità di certi suoi pezzi 
sembra voler prendere il so
pravvento su qualsiasi altro in
tento e le regole si frantumano, 
le dimensioni si dilatano, le so
norità si scompongono, mai si 
perde l'effetto di incanto. A vol
te il poeta sembra voler épater 
le musicien, sconvolgendo i ca
noni del linguaggio musicale 
ma il risultato ricompensa quasi 
sempre il musicista. Nascono 
così i Trois morceaux en forme 
de poire, e i Préludes flasques.

L'oscillazione tra poesia e 
musica, tra il vezzo umoristico e 
l'emozione del mistero diventa 
più vibrante, l'esigenza di sof
fondere una sorta di atmosfera 
fatta di piccole cose segrete u- 
n'atmosfera sonora «mi poéti
que, mi goguenarde, mais très 
émue», dirà Templier, diventano 
sempre più costanti. Il richiamo 
all 'enfance de l'esprit non è ca
suale, il regno dei bambini pe
raltro già aperto a Débussy nei 
Children's Corner gli offre moti
vi di provocazione e di lievità 
audaci e candidi come lo spirito 
dei ragazzi. Non a caso si pensa 
ad Andersen e «la même blan
cheur on la retrouve dans les 
petits contes de Satie, histoires 
sans début ni fin, anti-récit a- 
vant ta mode, invention pure 
dont la seule morale serait qu’il 
n'y a rien à raconter». (1)

Sono soprattutto del 1913 i 
brevi componimenti dedicati al
l'infanzia: le Troi nouvelles en
fantines, i Menus propos enfan
tins, gli Enfantillages pittore
sques e le Piccadilles importu
nes con cui Satie mira ad esalta

re la sua inclinazione per questo 
giovane cosmos nel quale sem
brerebbe muoversi forse meno 
agilmente di Débussy. Ciò che 
soprattutto affiora è un profon
do e non celato amore per il di
vertissement legato indissolu
bilmente alla jeunnesse de /' 
âme; comunque anche nelle 
composizioni più tristi e langui
de compare l'elemento della 
seduzione come d'altronde in 
quelle più gaie fa sempre capo
lino il gioco.

«Parade, secondo Satie, non 
è altro che un giocattolo mecca
nico, programmato da Cocteau 
e costruito da tre tecnici dell'ar
te. Bastava dargli la carica per- , 
che la musica e il gesto fluisse
ro, semplici, minerali, senza ran
core e passione». (2)

Nato infatti nel 1917 dal te
sto di Jean Cocteau e dalla co
reografia di Massine con le sce
ne e i costumi di Picasso, il bal
letto realista proponeva tutte le 
deroghe per poter essere defini
to surréalista da Guillaume A- 
pollinaire, in quanto tutto vi as
sumeva carattere rivoluzionario 
e trasgressivo, dalla musica alle 
scene, dai costumi alla coreo
grafia. Siamo ormai in pieno cir
co tra i «tambours, tambours de 
basque, claquettes, tarolles, si
rènes aigües, ecc.» (3) e la para
ta inizia al levarsi del sipario su
gli stravaganti personaggi, il 
prestidigitatore cinese, la bam
bina americana, i managers, gli 
acrobati che alla fine abbando
nano la scena portando dietro le 
quinte il vero spettacolo di cui 
quella offerta non era che la Pa
rade.

«E' la poesia dell'infanzia», 
dirà Cocteau, ma si potrebbe 
aggiungere, il recupero di qual
cosa di mitico, di lontano e lon
tano da ogni spiegazione, un 
passaggio, una tappa dell'esi
stenza de l'homme enfant che 
non pretende chiavi di decodifi
cazione ma unicamente il raro 
incanto dei sogni.

Cesare Nissirio
NOTE

(1) POLITS H., Sermons Humoristi
ques, in Ecrit pour Vladimir Jankélévi- 
tch, Flammarion, Parigi, 1978.

(2) LANZA TOMASI G., Erik Satie e 
la musica del Surrealismo, in Studi sul 
surrealismo. Officina Ed. Roma. 1977 
pag. 248.(3) TEMPLIER P.D., Erik Satie, Edition 
d'Aujourd'hui, Parigi, 1978, pag. 78.



F a r  t e a t r o  a  s c u o l a :  

u n ’ u t o p i a ?

Chiunque si accinga ad introdurre nella scuola 
esperienze diverse da quelle consentite dalla non 
mai abbastanza deprecata tradizione scolastica, 
deve prepararsi ad affrontare dure lotte non sem
pre coronate, purtroppo, da successo. Le difficoltà 
sorgono non da parte dei giovani, i quali, sia pur 
confusamente, anelano ad un rinnovamento sem
pre più indispensabile col trascorrere del tempo, 
ma da parte dell’istituzione scolastica stessa, che, 
ancora impostata su basi misoneistiche che pur si 
ammantano di illusoria disponibilità, mal si adatta 
a sperimentazioni che le turbino il comodo immo
bilismo. Il tema del rapporto fra teatro e scuola 
sebbene da diversi anni oggetto di studi e di conve
gni rimane relegato nel campo teorico, senza tro
vare una soluzione soddisfacente sul piano pratico. 
Gli sforzi spesso gravi compiuti da insegnanti di 
buona volontà che si impegnano talvolta in esperi
menti isolati rimangono quasi sempre senza conse
guenze, anche perché in Italia si agisce per com
partimenti stagni. Intendiamo qui riferirci non alla 
recitina scolastica di fine d’anno, deleterio e per
ciò deprecabile residuo di un mondo superato; 
non alla costituzione di filodrammatiche, utili for
se in altro ambiente e in altre sedi, ma ad un lavoro 
di ricerca sottile su temi che investano molto da vi
cino la vita reale e che inducano i giovani a medita
zioni e a discussioni, i cui risultati, esposti in un 
«copione», vengano manifestati ai compagni non 
in una tediosa arida infruttuosa lettura o esposi
zione, ma attraverso una forma vivace di comuni
cazione che si serva il più possibile dell’immedia
tezza ed incisività del linguaggio e dei mezzi teatra
li. Uno spettacolo, dunque? No, se per spettacolo 
si intende una scimmiottatura buffa se non addirit
tura grottesca del teatro ufficiale; sì, se si intende 
invece studio accurato e preciso di quegli aspetti 
e di quei modi tipicamente teatrali che valgano a 
chiarire, a sottolineare e a render gradevole la trat
tazione di un tema.

L’impiego dei mezzi teatrali nella vita scolastica 
ha un senso e quindi una giustificazione: interesse 
per lo studio, ricerca e trattazione di temi i più ardui, 
altrimenti respinti come astrusi e nello stesso tempo 
interesse vero perché non imposto per un’espressio
ne vitale e icastica come quella teatrale. Non basta 
portare i giovani a teatro: oggi tutte le organizzazio
ni teatrali tendono ad attirare (soprattutto per i 
vantaggi economici che ne derivano) il più gran nu
mero di giovani nelle sale di spettacolo, ricorrendo 
agli allettamenti di rito (volantini propagandistici

prezzo del biglietto o dell’abbonamento particolar
mente favorevoli), e si inneggia alla vittoria se 
si riesce a riempire di giovani una sala. Ma che sen
so ha mai portare i giovani a teatro, se essi ignora
no veramente che cosa il teatro sia? se tutti — gli 
insegnanti in testa — ancora considerano lo spet
tacolo teatrale un passatempo? E' inutile illudersi: 
certe espressioni artistiche non contemplate nei ti
rannici programmi ministeriali sono considerate 
una distrazione dal vero studio (quello tradiziona
le, per intenderci, fatto di libri di testo e di lezioni 
malamente rimasticati) e perciò ostacolate, a me
no che non vengano proposte «fuori dell’orario 
scolastico». Ancora oggi, in sostanza, proprio co
loro che dovrebbero tendere al completamento 
dell’educazione attraverso le forme d’arte ingiu
stificatamente ignorate dalla scuola sono invece ad 
esse insensibili. E poi forse il problema non è solo 
come portare i giovani a teatro o come far gustare 
ai giovani il teatro, ma come indurre i giovani ad 
uno studio finalmente gradito; esperimenti simili 
a quelli sopra indicati ambiscono perciò ad essere 
addirittura proposte per una nuova didattica.

Chi scrive è passato attraverso esperienze inso
stituibili nel tentativo di mettere il teatro al servi
zio della scuola, non sminuendolo per questo, anzi 
nobilitandolo (è questa forse la prima via da segui
re: portare il teatro alla scuola prima che la scuola 
a teatro, quest’ultima meta verrà raggiunta natu
ralmente) ed ha affrontato e superato difficoltà ap
parentemente insuperabili. I risultati sono stati 
spesso soddisfacenti: i giovani hanno affrontato 
con entusiasmo fatiche spesso gravi, impegnando
si nella preparazione e nella stesura dei testi che sa
rebbero stati argomento della comunicazione e 
della discussione, e nella ricerca e realizzazione dei 
modi più idonei a rendere più completa la comuni
cazione stessa (suggerimenti di scene, di costume, 
di luci, di interventi sonori). La partecipazione vi
vace degli spettatori alla discussione finale costi
tuiva una prova convincente che la comunicazione 
era stata recepita nella sua essenza. E che dire del 
valore altamente sociale di un’opera condotta in 
piena volontaria collaborazione?

Se lo spazio ce lo avesse consentito, avremmo 
voluto trattare non soltanto di «teatro» nella 
«scuola» né soltanto di teatro didattico, ma di e- 
sperimenti psicologici di estremo interesse ed an
che di «teatro» per «la scuola». Il che speriamo ci 
sia possibile in futuro.

Martino Natali



I L  R IT O R N O  A L L E  S C E N E  D I  R O S S E L L A  F A L K

V o g l i o  d i v e r t i r m i ,

u n a  s f i d a  f o r s e

Quattro anni fa, dopo aver interpretato nella stagione ’75-76 La signora delle camelie Rossella Falk si 
era sposata e aveva lasciato il teatro. Il 15 gennaio 81, al teatro Nazionale di Milano, con la commedia 
musicate di Applausi di Betty Comden e Adolph Green dal romanzo di Mary Orr farà il suo ritorno sulle 
scene. La regia sarà di A ntonello Fai qui,' le coreografie di Jack Bunch,' l adattamento delle musiche di Gianni 
Ferrio; i testi delle canzoni di Antonio Amurri; i costumi di Folco; le scene di Enrico Job; gli altri interpreti: 
Ivana Monti, Marco Bonetti, Gino Pernice, Gianni Bonagura, Liù Bosisio, Adriano Micantoni. Un cast com
plessivo, tra attori, ballerini e tecnici, di cinquanta persone.

Al termine della scorsa stagio
ne teatrale, quando il gruppo che 
agiva al teatro Eliseo si trasferì al 
Nuovo Parioli, Giorgio De Lullo 
ebbe delle espressioni polemiche 
nei confronti di un qualcuno che a- 
vrebbe «guastato il bel frutto» 
rappresentato dall’Eliseo. In ma

niera velata si rivolgeva a lei. Co- 
s’è accaduto?

L’operazione del teatro Eliseo 
era nata cinque anni prima, con
dotta da me e dal dottor Battista. 
Ma allora, quando tutto si stava 
concludendo, decisi di sposarmi 
e lasciare il teatro. Feci una scel

ta diversa, una scelta, di vita pre
cisa. Ritornando, con il matri
monio che evidentemente non ha 
funzionato, la cosa più logica da 
fare era rientrare nel teatro Eli
seo per il quale io avevo fatto 
tanto. Voglio dire, se si era aper
ta un’attività all’Eliseo, si era a-



Rossella Falk e Romolo Valli in una scena di «Victor» di R. Vitrac

perta in quanto io me ne ero oc
cupata. Quindi ho dichiarato la 
mia disponibilità a rilevare il 
50% delle azioni che ben volen
tieri mi sarebbero state vendute 
dall’azionista, il dottor Battista. 
Ma l’operazione non era gradita 
alle persone che erano dentro al 
teatro Eliseo e che può facilmen
te immaginare chi fossero. Così il 
6 gennaio ho mandato una lette
ra ritirando la mia offerta e il di
scorso si è chiuso lì.

Per quale motivo la sua offerta 
non era gradita?

Non lo so. Forse dispiaceva 
dividere una fetta di potere.

Se la sua operazione non è an
data in porto, come mai il gruppo 
che era all’Eliseo si è trasferito al 
Nuovo Parioli?

lo non lo so e non c’entro 
niente in questa storia. Forse do
po la morte di Valli, De Lullo ha 
ritenuto che l’Eliseo non fosse 
più il posto adatto per lui. Ma 
non lo so né m’interessa saperlo. 
Non m’interessa sapere cosa fa il 
signor De Lullo, dove sta, cosa

fa, se sta bene, se sta male. Pro
prio non m’interessa.

Avete lavorato insieme per tan
ti anni, come mai ora tanta indif
ferenza?

Nella vita si pensa di avere de
gli amici poi ci si accorge che non 
è così. Io credevo di fare un’ope
razione di amicizia, di ritornare 
a costituire un gruppo. Ovvia
mente chiedevo una controparti
ta di divisione della conduzione 
artistica, portando anche il pro
getto di questa mia commedia



musicale (che poteva essere ac
colta dall’Eliseo dato che le pro
duzioni sarebbero dovute andare 
in tournée e la sede sarebbe rima
sta libera). Insomma, credevo di 
ritrovare degli amici e non li ho 
ritrovati. Tutto qua. Purtroppo 
Romolo Valli è morto: se lui fos
se vissuto, poiché era un uomo 
intelligente, la situazione si sa
rebbe ripresa. Il destino ha volu
to che la sua morte decidesse la 
fine di questa vicenda. Comun
que lui è morto il 31 gennaio e il 
mio ritiro è avvenuto il 6 gen
naio.

Tutti sono convinti che il teatro 
Eliseo sia suo.

Tutti sono convinti che io ab
bia il 50% delle azioni dell’Eliseo 
ma non è così. Le azioni sono in
teramente del dottor Battista.

Quando porterà Applausi a 
Roma lo rappresenterà al teatro 
Eliseo?

Non lo so ancora ma non cre
do. E’ uno spettacolo che ha bi
sogno d’incassare molto e l’Eli
seo è troppo piccolo. Devo pri
ma di tutto vedere come va. Può 
darsi anche che chiuda dopo una 
settimana, come fanno in Ameri
ca.

Quanto le costerà Applausi ?
All’alzata di sipario non me

no di mezzo miliardo. E’ uno 
spettacolo che costa moltissimo, 
come costano moltissimo tutte le 
commedie musicali. Uno spetta
colo veramente molto pesante da 
un punto di vista finanziario. 
Quindi ho bisogno di grossi tea
tri per fare grossi incassi, tanto 
più che trattandosi di una com
media musicale di autore stranie
ro non riceverò neanche un cen
tesimo di rientri ministeriali (e 
sinceramente non mi sembra giu
sto visto che con questo spettaco
lo darò lavoro a 50 persone per, 
spero due-tre anni).

Una volta disse che avrebbe te
nuto molto ad avere un teatro suo. 
Fallita l’operazione Eliseo sta 
forse pensando ad un’alternativa?

Certo mi sarebbe piaciuto 
molto avere un mio teatro e, co
me le ho detto, ho tentato di a- 
verlo. Ma ora, naufragata quella 
possibilità, non ho né tempo né 
denari per occuparmi d’altro che 
del mio prossimo spettacolo.

Ha mai pensato d’intraprende

re un'altra attività anziché torna
re a recitare?

No, anche perché i lavori che 
fanno in genere le donne, tipo a- 
prire una boutique, non fanno 
proprio per me. Probabilmente, 
se fosse andata in porto l’opera
zione deH’Eliseo, mi sarebbe 
piaciuto svolgere dei compiti or
ganizzativi, manageriali. Recita
re certo mi diverte ma non ho il 
«fuoco sacro», la «vocazione». 
Posso anche non recitare. Avevo 
difatti deciso di smettere e non ne 
avevo affatto sofferto.

Credeva veramente che non a- 
vrebbe più recitato?

Ne ero assolutamente convin
ta. Ma la vita ti dà sempre torto.

Se ora sbocciasse un nuovo 
grande amore a portarla via dal 
teatro, accetterebbe?

Innanzitutto non crederei più 
a un grande amore: sarò ingenua 
ma deficiente no. Poi non ho più 
l’età per questo tipo di cose. E’ 
stata un’esperienza affascinante, 
bella, nella quale io ho creduto 
ma che evidentemente non ha 
funzionato. Poi ora non avrei 
neanche tempo: tra lezioni di 
canto, di ballo e tutti gli impegni 
come capocomica, le mie giorna
te sono interamente prese.

Lei torna sulle scene italiane 
dopo cinque anni di assenza. Cosa 
ne pensa dell’attuale situazione 
del teatro?

Mi sembra un gran papocchio. 
Mi sembra che ci sia tanta roba, 
che ce ne sia troppa, non ben se
lezionata. Non mi meravìglierei 
di trovare una mattina il portiere 
che mi dicesse: sà, signora, ho a- 
perto un teatrino qui all’angolo. 
A me le cantine, l’underground 
proprio non piacciono. Secondo 
me tutto questo disorienta il 
pubblico che non sa più cosa 
andare a vedere. E anche per 
quanto riguarda le sovvenzioni 
ministeriali mi sembra che si sba
gli. Si danno due milioni a que
sto, due a quello, senza risolvere 
i problemi di nessuno. Aiutando 
all’italiana senza aiutare real
mente nessuno. Per quanto ri
guarda poi gli autori, quelli vali
di mi sembra che siano giusto un 
paio. Uno che ho ammirato e a- 
mato molto, forse anche perché 
scrisse per me La bugiarda, è Die
go Fabbri, ma purtroppo non 
c'è più. L'unico vivente che mi

sembra, anzi è sicuramente inte
ressante è Giuseppe Patroni 
Griffi.

Quest’anno Lilla Brignone la
vora in uno spettacolo con la regia 
di Giancarlo Sepe; Paolo Stoppa 
nel «Mercante di Venezia» diretto 
da Memé Periini. Le piacerebbe 
farsi dirigere da un regista dell’a
vanguardia?

Ammiro molto Paolo Stoppa 
per questa sua scelta. A dire il ve
ro io non ho mai visto nulla di 
Memé Periini. Non lo conosco, 
come non conosco Giancarlo 
Cobelli, Carmelo Bene e tanti al
tri. Diciotto anni di compagnia, 
poi il matrimonio e la Svizzera 
mi hanno impedito di vedere i lo
ro spettacoli, di conoscerli. Non 
so come potrei trovarmi con lo
ro, non credo bene, ma sincera
mente non so.

Non ha nessun rimorso per ave
re tradito Pirandello?

Lasciamo perdere Pirandello. 
In questo momento piuttosto 
che interpretare un suo lavoro 
scapperei alle Barbados. Non 
m'interessa. Voglio divertirmi, 
voglio fare una cosa che non ho 
mai fatto, voglio dimostrare a me 
stessa di essere capace di fare al
tro. La chiami come vuole: una 
sfida, forse.

Cancellato per sempre il dram
maturgo agrigentino in futuro,
chissà?

Se lo spettacolo che sto prepa
rando dovesse andare bene ho 
già in mente un paio di altre com
medie musicali, dei lavori diver
tenti visti in America.

Insomma. il musical è diventato 
la sua grande passione?

A dire il vero il desiderio di fa
re una commedia musicale lo a- 
vevo da molto. Anche nella 
Compagnia dei Giovani portai 
un paio di volte delle proposte di 
questo genere ma non se ne fece 
mai nulla. Forse non avrei dovu
to aspettare tanto. Se questo 
spettacolo dovesse andare bene 
mi rammaricherò di non avere 
tentato prima, certamente avrei 
faticato meno.

C'om'è nata l ’idea di fare «Ap
plausi»?

Al mio ritorno dalla Svizzera 
ho ritrovato questo disco che a- 
vevo comprato tanti anni prima 
e questo copione. Così, un pò per 
celia un pò per non morire, ho



Rossella Falk interprete televisiva de «La signora delle camelie»

cominciato a tradurlo. Un certo 
giorno, poi, mi sono resa conto 
che non potevo più uscirne. «Ap
plausi» è, secondo me, un testo 
molto bello. A parte le musiche, 
a parte i balli, è proprio bello co
me commedia. Tanto è vero che 
ha un cast di attori teatrali, non 
di cantanti, cominciando da me 
che non ho mai ballato né canta
to in vita mia.

C ome si trova a ballare e canta
re?

Beh! Può immaginare. Come 
mi trova? Un pò distrutta? Ecco.

Sta provando da molto?
Intensamente sto provando 

dai primi di settembre. Prima ho 
fatto un normale training, della 
ginnastica. Cose anche queste 
mai fatte. Mi sono trovata con 
dei muscoli che non sapevo di a- 
vere, dei dolori curiosi che usci
vano fuori ma adesso va già mol
to meglio. Prima d' imbarcarmi 
in questa impresa, sono andata 
dalle persone competenti per ve
dere se potevo cantare, se ero in
tonala. Non avevo mai cantato 
in vita mia e tra l’altro non sono 
una di quelle persone che canta
no, chessò, nel bagno. Io non, 
canto mai. Sto facendo due cose 
per me totalmente nuove: ballare 
e cantare. Credo sia questo il mo
tivo che mi fa amare questo spet
tacolo.

Quante canzoni canta nello 
spettacolo?

Canto sette canzoni.
E' dura?
E’ dura, mi creda, è proprio 

dura.

In quanti balli è impegnata?
Ho due balli infernali, di quelli 

tremendi e tre interventi impor
tanti. Il resto sono movimenti 
coreografici.

Non ha un pò paura per come 
potrà andare?

In genere non ho mai paura: 
sono un’ottimista di natura.

Non teme si possa dire: bene la 
recitazione, canti e balli un pò 
fiacchini?

Sui dodici ballerini non credo 
lo si possa dire. Per il resto, noi 
cercheremo di fare del nostro 
meglio. Se saremo bravi saremo 
bravi, altrimenti vorrà dire che ci 
saremo sbagliati.

Ha visto l’allestimento ameri
cano di questa commedia, con 
Lauren Baccal?

No, purtroppo non l’ho visto.
F. il film «Èva contro Èva» (da 

cui la commedia è tratta), con 
Bette Davis?

Si, il film l'ho visto e l’ho a- 
mato molto.

Non teme il confronto?
Il cinema è un’altra cosa. Il 

personaggio che interpretava la 
Davis era più duro, più violento. 
Nel musical americano il perso
naggio di Margo Channing è più 
simpatico, edulcorato.

Eei ha debuttato nel ’50 facen
do la figliastra dei «Sei personag
gi» di Pirandello, regia di Orazio 
Costa. E.ra più emozionata allora 
o adesso?

Allora ero più incosciente.

Anche se un’incoscienza relati
va, perché ricordo che alla Feni
ce di Venezia ero terrorizzata. 
Certo questa volta la posta in 
gioco è più rischiosa perché si 
tratta non solo o anche delle altre 
cose che io non ho mai fatto. Pe
rò è proprio questo che mi solle
cita, è proprio questo che mi dà 
la voglia di ritornare in teatro. 
Ritornare per recitare un altro 
Cecov, un altro Pirandello mi 
sembrerebbe inutile. Non vedo 
cosa potrei dimostrare di più. Al 
massimo mi potrebbero dire 
«brava la Falk» oppure «non è 
brava», come me lo potevano di
re cinque anni fa.

fina sua previsione: come an
drà col pubblico?

Sulla carta sembra un proget
to che funziona. Tra l’altro da 
quando un anno fa ho deciso di 
fare questo spettacolo non si fa 
che parlare di musical. Mi sem
bra, insomma, che ci sia un ritor
no d’interesse per questo genere. 
Tutto ciò non depone che a mio 
favore. Poi non lo so. Certo se il 
pubblico non dovesse venire, con 
quello che costa questo spettaco
lo, sarebbe un dramma. Deve ve
nire.

Suo padre era un generale, un 
suo zio alto prelato. Chissà cosa 
direbbero a saperla oltre che attri
ce ora anche ballerina.

Fu proprio questo mio zio a 
proibirmi di usare il mio vero co
gnome, Falzacappa. Non si pote
va far circolare nell’ambiente 
teatrale un cognome da santi: lui 
direttore di tutti i cappellani d’I
talia, un altro zio cardinale nell’ 
Ottocento, Santa Lucia anche lei 
una Falzacappa. Così mio padre 
lo trasformò in Falk dicendo che 
un cognome breve, straniero, si 
ricordava meglio, faceva sempre 
colpo e mi avrebbe portato for
tuna. Due mesi dopo, facevo an
cora 1’ Accademia, mio padre 
morì. Seguii il suo consiglio e a- 
dottai quel cognome. Indubbia
mente ha funzionato. L’unico 
inconveniente è che ogni tanto 
mi scambiano con le acciaierie.

Diciamo che sarà un successo. 
A chi lo dedica?

A me stessa.
La motivazione?
Per essere riuscita.

Beatrice Bertuccioli



L A  P R O P O S T A  D I  S P A Z IO  U N O

U n  a n n o  d a  S t r i n d b e r g

Non è casuale che Strindberg 
appartenga all'esiguo novero di 
scrittori proclamati autori di po
polo — Hugo, Zola, Tolstoj — 
e, ancor più, fu onorato come ta
le anche con una cospicua sot
toscrizione promossa dagli stu
denti e dagli operai di Stoccol
ma, che gli riconobbero il merito 
raro di aver reso servizio al po
polo con i suoi scritti di impegno 
politico (al di là del suo presen
tarsi alla classe egemone come 
homme revottè, dandy e ribelle 
incontenibile: al di là del suo 
quasi maniacale egocentrismo, 
forse più vivisezione di sé che 
narcisismo).

Al Teatro Spazio Uno di Roma 
si è avviato un progetto teso a 
diventare un momento d'ap
prendimento, sia per gli addetti 
al lavori sia per quanti, da ogni 
parte (e non solo scolastica) vo
gliono approfondire e toccare 
con mano un autore-problema 
di grande attualità.

Diciamo subito che, in questo 
caso, l'approccio a Strindberg 
vuole avere il carattere della 
sperimentazione, affrontando 
interdisclpllnarmente e con I' 
apporto di varie professionalità 
un autore sino ad ora consacra
to e consumato, soprattutto co
me drammaturgo.

Vari momenti di questo «an
no da Strindberg» verranno vi
sualizzati per esempi; non l'I
deologia del pieno ma la ripro
posta in fac-simile o in liberi ri
facimenti di alcuni aspetti em
blematici dell'immensa artico
lazione della volontà conosciti
va di Strindberg (la fotogtafla, la 
scena, l’alchimia, la lingua cine
se, la miniatura, la grafia, la pit
tura, la musica). Tanti tasselli di 
un mosaico, che parzialmente si 
ricompone, integrandosi con i 
vari «momenti» dell'anno, nel 
compendio conclusivo. In que
sto quadro interverranno, con il

coordinamento della galleria 
Lucrezia De Domizio di Pescara: 
Joseph Beuys, Michelangelo Pi- 
stoletto, Marco Bagnoli, Remo 
Salvadori, Mario Chiari.

Si cercherà di individuare con 
I responsabili delle case editrici 
i motivi che hanno consentito 
sino ad ora un approccio suffi
cientemente articolato, modu
lare e interdisciplinare ad un au
tore tanto complesso e così fon
damentale nella cultura con
temporanea. Infatti, non solo 
scolasticamente, si ha di Strin
dberg un'idea ridotta e ridutti
va, che privilegia il teatro ma di
mentica le dimensioni eccezio
nali dello Strindberg sperimen
tatore e inventore

Il progetto di Spazio Uno 
prevede le seguenti iniziative:

Perché la vita e le ricerche di 
Strindberg come percorso al
chemico? Incontro con Luciano 
Codignola, Claudio Magris, Elei- 
re Zolla, Aldo Carotenuto.

Perché il progetto di Strin
dberg per un'indagine socio-fo-

tografica sulla condizione dell' 
uomo contadino in Europa? In
tervento di Joseph Beuys con la 
Free International University.

Strindberg - Teatro come au
tobiografia? La messa in scena 
di alcuni drammi dove vengono 
rappresentati problemi quali l'i
stituto familiare, rincontro- 
scontro uomo-donna... proble
mi d'élite ieri, sociali oggi:

II Padre - Teatro di Porta Ro
mana, Milano, regia di Mina 
Mezzadri.

/ creditori - produzione inter
na.

Rosa Mystica - La più forte - 
produzione interna.

«Assolo» di L. Codignola da A. 
Strindberg, recital di Piera Degli 
Esposti.

La signorina Giulia - produ
zione interna con Manuela Mo- 
rosini - Gianfranco Varetto.

Frammenti da «verso Dama
sco» - Teatro Stabile di Torino, 
regia di Mario Missiroli con 
Glauco Mauri.

Il Pellicano - Teatro di Porta 
Romana, Milano, regia Mina 
Mezzadri.



I  d u e  v o l t i  

d i  J o h n  O s b o m e

I temi sono sempre quelli. C’è 
una scontata e fastidiosa analogia 
fra i personaggi delle commedie di 
Osbome, da Jimmy Porter in poi. 
Sembrano fatti tutti con lo stam
po. Arrabbiati, di qui il nome di 
Angry Young Men, si scagliano 
con inaudita violenza verbale con
tro tutto e tutti: uomini ed istitu
zioni. Nulla si sottrae alla loro cri
tica acida, neppure le condizioni 
meteorologiche. Urti, insulti, in
vettive che si accendono di un subi
taneo fuoco per spegnersi, imme
diatamente dopo, in una comune 
rassegnata indifferenza.

Pamela, l'arrabbiata, non fa 
eccezione alla regola. Con la stes
sa veemenza ed il disarmante can
dore col quale Jimmy si scagliava 
contro l ’arcivescovo di Canterbu
ry, gli amici e parenti della moglie 
Alison, le domeniche maledette 
domeniche, Pamela se la prende

ora, a più di dieci anni di distanza, 
con la sorellastra, il ragazzo della 
sorellastra, la collega grassa del
l ’amica deputatessa, con l'intero 
parlamento inglese. Ed il fatto che 
la protagonista sia una donna e 
che l ’intera vicenda sia volta al 
femminile non rappresenta certo 
una convincente novità. Insomma, 
ancora una volta, il solito ripetiti
vo ritornello di una protesta gene
rica e velleitaria che non riesce ad 
uscire dai confini del privato.

Eppure c’è qualcosa, a mio av
viso, che interviene a rendere, pur 
nella fissità dei temi, i due prota
gonisti diversi fra loro e comple
mentari. Ciò che è sicuramente 
cambiato è lo sfondo nel quale le 
due vicende si collocano che, se 
non ne condiziona lo sviluppo, ne 
caratterizza l'assunto.

In altre parole, gli anni sessanta 
che decretarono l ’affermazione

del movimento degli Angry 
Young Men segnarono per l ’In
ghilterra il definitivo tramonto di 
un'epoca, che vedeva morire per 
altro nella lamentevole impresa di 
Suez ogni sua speranza. Jimmy 
Porter venne così ad impersonare 
le frustrazioni ed insieme il deside
rio di rinnovamento di tutta una 
generazione, riflettendone il pro
fondo disagio e turbamento.

E’ pur vero che la rabbia di O- 
sborne non riuscì a trasformare 
queste istanze di scontento in una 
vera azione politica e si risolse so
stanzialmente in una critica gene
rica, spesso romantica, delle isti
tuzioni; pure le va riconosciuto il 
merito di avere, se non altro, indi
cato chiaramente l ’urgenza, la 
necessità ed anche la direzione, di 
un cambiamento. Con tutti i suoi 
difetti, gli errori, le limitazioni, 
Jimmy fu dunque il portavoce di 
un nuovo modo di vita da parte del
le giovani generazioni in conse
guenza della mutata situazione del 
Paese.

Pamela l ’arrabbiata, che viene 
dopo le speranze suscitate dalla 
contestazione, rappresenta l ’altro 
volto di Jimmy: quello della delu
sione e del fallimento. Il momento 
del ripiegamento, quello del dolo
re e della sconfitta. Anche l ’enfasi 
oratoria si smorza in una lucida 
rassegnata desolazione.

E se è pur vero che in Ricorda 
con rabbia Osborne sputa veleno 
contro i Conservatori al governo in 
quel momento, rappresentati dal 
cognato Nigel, in Tempo presente 
le sue simpatie ed anche le critiche 
vanno ai Laburisti, rappresentati 
da Constance e dal saggio che sta 
scrivendo: «Marciando coi Labu
risti verso gli anni settanta». Ma 
il saggio è vuoto; è ricco soltanto 
dì aspettative ancora tutte da scri
vere.

Romeo de BagglsJill Bennet protagonists al Royal Court Theatre di «Tempo Presente» 
dl John Osborne



«Il momento di abbracciarsi e ii 
momento di riprender fiato. Il 

momento di ricevere e ii momento 
di perdere; ii momento di tenere e 

// momento di gettar via...»
(Ecclesiaste)

T e m p o

p r e s e n t e

( T i m e  p r e s e n t )

D U E  A T T I D I J O H N  O S B O R N E
Traduzione: Nissim- Delbono

Personaggi:
EDITH
PAULINE
CONSTANCE
PAMELA
MURRAY
EDWARD
BERNARD
ABIGAIL



A T T O  P R I M O

L’appartamentino di Constance, in Pimlico 
(Londra). Al momento Constance lo divide con 
Pamela. E’ evidente che le due persone che vi abi
tano hanno temperamento e interessi differenti. 
Nel complesso, l’impressione è piuttosto severa: 
più un ambiente di lavoro che un posto dove rilas
sarsi. L’influenza di Constance è visibile nell’ar
redamento di tipo svedese e negli oggetti astratti. 
E’ anche chiara la sua professione di deputatessa. 
Una delle pareti è piena di libri, bollettino, carte, 
resoconti parlamentari, annuari, schedari e centi
naia di numeri arretrati di settimanali politici, il 
tutto molto ben ordinato per la consultazione. U- 
n’ampia scrivania, con ancora altri libri, giornali, 
notiziari, bozze di stampa e una macchina da scri
vere con un foglio inserito. Un mobile bar con un 
ricco assortimento di bevande, un giradischi e un 
televisore. Dischi sparsi sul pavimento (Pamela è 
disordinata). Un paio di poltrone stravaganti, sco
mode, di metallo cromato e pelle. Due porte co
municano con le stanze da letto. La cucina, divisa 
da un tramezzo, è piena di barattoli di erbe esoti
che, taglieri, fiaschi di vino, coltellacci da cucina, 
spicchi d’aglio e così via. Nella parte meno severa 
del locale vediamo lampioncini giapponesi, un di
vano letto e una quantità di abiti dall’apparenza 
costosa, avvolti nel cellophane, appena usciti di 
tintoria. Su una parete, in questo settore, c’è un 
vecchio manifesto, con una semplice scritta: «Tea
tro Nuovo, Hull - Gideon Orme in MACBETH 
ecc.i). Sul tavolo c’è una fotografia di scena, piut
tosto sbiadita, di un anziano ma espressivo attore 
in costume scespiriano. E’ sera inoltrata e quando 
si alza il sipario Edith, la madre di Pamela, è sedu
ta su una delle scomode poltrone; sorseggia del tè 
e legge una copia del resoconto parlamentare. E’

sulla cinquantina, ha l’aspetto stanco ma vigile.
Suona il campanello della porta. Edith va alla por
ta, ma prima di aprire domanda a voce alta:

EDITH: Chi è?
VOCE: Marni, sono Pauline. (Edith fa entrare 

Pauline, la più giovane delle figlie. E’ sui 18 anni 
ed è bellina J.

EDITH: Credevo che Pamela ti avesse dato la 
chiave.

PAULINE: Non ha voluto.
EDITH: Non ha voluto?
PAULINE: No.
EDITH: Beh — perché no? la dà a certi tipi!
PAULINE: Non so, forse ha paura che mi dia alle 

orgie quando lei e Connie sono fuori. Notizie?
EDITH: Ho telefonato venti minuti fa. Pamela è 

stata con lui fino dalle otto. Ha detto che era 
più calmo — per quel che vuol dire. Quando c’è 
lei non fa che parlare — lei lo lascia fare e poi 
è più esausto di prima. Quando arrivo io comin
cia a lamentarsi che è stanco, che non riesce a 
dormire. «Perché sono così stanco, Edith? sono 
anni che non lavoro — da quando ero al teatro 
Shaftesbury». Anche il nome del teatro ha sba
gliato, ieri notte — quello era prima della guer
ra. Si è lamentato in continuazione fino all’ulti
mo momento prima che io me ne andassi. Sei 
sicura di voler venire? non è molto divertente, 
cara. Vegliare in una stanza d’ospedale tutta la 
notte, sai.

PAULINE: No, io vengo.
EDITH: Vuoi un tè, prima di andare?



PAULINE: No, grazie.
EDITH: Ho preso un thermos. Quella infermiera 

di notte, non l’altra, non s’interessa molto al 
nostro comfort.

PAULINE: Sono contenta di non essere una pa
ziente. Non sono mai stata ammalata a letto. 
Dev’essere strano.

EDITH: Lo sei stata. Hai avuto il morbillo e la 
tonsillite e in forma molto acuta.

PAULINE: Sì, ma non me ne ricordo. Voglio dire, 
ammalata come... come ... ecco, di avere fatto 
esperienza a letto in ospedale — a chiederti cosa 
ti faranno e se riuscirai mai ad alzarti. Dunque 
si lamenta?

EDITH : Di tutto. Delle infermiere, dei medici, del 
cibo, del letto.

PAULINE: A me non dice mai molto. Ah, marte
dì notte mi ha guardata a lungo e poi mi ha chie
sto se prendevo delle droghe.

EDITH: Anche a me fa domande così stupide!
PAULINE: Mi ha chiesto se potevo procurarglie

ne per lui. A te cosa ha chiesto?
EDITH: Oh, niente. Spesso non sa nemmeno in 

che anno siamo. Crede di fare ancora l’attore, 
e che siamo ancora sposati. Sai, ma non è pro
prio necessario che tu venga.

PAULINE: Lo so.
EDITH: Sua figlia è Pamela — lo ha fatto capire 

ben chiaro. E poi, tra loro due, è diverso.
PAULINE: Ohé, si legge Hansard!
EDITH: Sì.
PAULINE: Parla di papà?
EDITH: No, di Costanza.
PAULINE: Ah. Interessante?
EDITH : Direi di sì. « La nuova legge per lo svilup

po dell’estuario del fiume Humber e per un 
maggiore sviluppo della pesca». «Seconda vota
zione». Non è il mio genere.

PAULINE: Non direi.
EDITH: Uno dei cervelli più brillanti dell’ultima 

infornata, dice papà. Dovremmo invitarla a ce
na, una sera. Quando tutto questo sarà passato.

PAULINE: Strano tipo per legare con Pamela.
EDITH: In che senso?
PAULINE: Non lo so — penso che sia terribil

mente intellettuale, una deputatessa e tutto il 
resto. E... Pamela, beh, è un’attrice, voglio di
re.

EDITH : Ma non esattamente una stupida, cara — 
anche se nella vita privata si combina dei mezzi 
guai. E credo che Costanza sia stata molto buo
na con lei, specie dopo l’ultima rottura.

PAULINE: Quale? Ah — con Alee. Ma han fatto 
così per anni, come marito e moglie, o peggio.

EDITH: Credo che ammiri sinceramente Pamela. 
Come attrice. E lei dice che Costanza è l’unica 
persona che l’abbia realmente incoraggiata nel 
lavoro. Ed è vero. Una volta me ne interessavo 
anch’io. Ma avevo due figli più piccoli e tuo pa
dre è impossibile trascinarlo a teatro!

PAULINE: Il vecchio non l’ha incoraggiata?
EDITH: Beh, con suo padre naturalmente la cosa 

era complessa. Non sono mai riuscita a capire 
cosa volesse veramente per Pamela, dato che 
era un attore così famoso. Ma quando gli dissi 
che avrebbe dovuto prendere una laurea e se
guire una professione non gli andò giù molto 
nemmeno questo. Probabilmente avrebbe spe
so, come me, 15 anni della sua vita a studiare 
e ad allenarsi la mente per finire a portar su le
gna e a lavar pannolini.

PAULINE: Ti ha seccato molto?
EDITH: Certo che mi ha seccato! Beh, avevo tre 

bambini. Ma mi ha seccato naturalmente. Secca 
sempre, lo spreco. E lo spreco maggiore che 
posso immaginare è quello di educare una don
na sino al massimo delle sue possibilità per poi 
scaricarla nel matrimonio, quando probabil
mente era al suo momento migliore. Forse al 
massimo del suo rendimento.

PAULINE: Beh — non si può dire che sia successo 
a Pamela.

EDITH: No, ma Pamela è un’attrice. Intendevo 
qualcuno come — beh — come... Costanza è un 
ottimo esempio.

PAULINE: Credi che finirà per essere la prima 
donna Primo Ministro?

EDITH: Ha ottime probabilità di diventare mini
stro. Beh, così dice papà, ed è sempre sui giorna
li. Ma anche Pamela non ha fatto tanto male. 
Avere un padre famoso può non averla sempre 
aiutata. E’ difficile dire. O si aspettano troppo 
da te, oppure fanno confronti sfavorevoli. A- 
vrebbe dovuto far meglio.

PAULINE: Forse non scrivono parti per lei. Vo
glio dire, anche Pamela è un po’ speciale, no?

EDITH: Cosa vuoi dire?
PAULINE: Beh, non è una bellezza travolgente, 

però non è brutta, ma non sai bene cosa farne. 
Al giorno d’oggi suppongo che non conti. Ma 
è tanto che ci è dentro. Anni!

EDITH: Chissà se gradirà un tè.
PAULINE: Mi ricordo quando venni a Londra 

per vederla nella parte di Titania, anni fa. Ero 
una bambina. Avevo appena cominciato ad an
dare a scuola.

EDITH: Non ricordo.
PAULINE: Non era granché.
EDITH: Se eri così piccola non potevi saperlo. Io 

la trovai eccellente. E che bel costume!
PAULINE: Ma se hai appena detto che non ti ri

cordi.
EDITH : Beh — ora me ne ricordo. Sono stanca... 

Sono quelle lunghe veglie a Gideon. E quella 
stanza, così fredda!

PAULINE Vuoi che ci vada io, al tuo posto, per 
stanotte? A me non importa.

EDITH : Sei molto cara, tesoro, ma credo che deb
bo essere io. Io e Pamela. E’ sufficiente che tu 
e Andrew ci diate una mano di giorno.

PAULINE: Non credo di andargli molto a genio.



EDITH: Non so se voglia veramente qualcuno 
con lui. La mia presenza certamente non lo en
tusiasma. Di solito brontola quando arrivo, o 
mi dà subito qualcosa da fare per farlo star più 
comodo, o per aggiustargli i guanciali... O a 
volte guarda addirittura da un’altra parte, co
me se non mi avesse visto... Pamela, suppongo. 
Deve volerla con lui. Ma a volte è duro anche 
con lei, l’ho sentito.

PAULINE: E’ ben vecchio!
EDITH: Cosa dici, Pauline — ha solo 72 anni!
PAULINE: Se non lo chiami esser vecchio...
EDITH: Io ne ho 58. Secondo te ho già un piede 

nella tomba.
PAULINE: No. Ma in realtà il vecchio sembra, in 

un certo modo, diverso. Un’atmosfera del tutto 
diversa. Che altro ti ha chiesto?

EDITH : Gideon? Oh, divagava. Credo che pensa
va fossi un qualche impresario di sua conoscen
za. Insisteva a parlare di voler vedere gli incassi 
della settimana e poi mi ha chiesto se papà ed 
io andavamo ancora a letto.

PAULINE: E tu?
EDITH: Me l’ha chiesto davanti all’infermiera. 

Comunque, in realtà non lo voleva sapere.
PAULINE: No?
EDITH : Non è mai stato geloso. Sessualmente, in

tendo dire. Dicono che per questo non valeva 
niente nell’Otello. Non poteva capirlo. Direi 
proprio che non conosceva la gelosia. Sotto 
molti aspetti è un uomo piuttosto semplice.

PAULINE: E voi?
EDITH: Cosa?
PAULINE: Quello che ti ha chiesto lui. Tue papà.
EDITH : Per carità, Pauline — te l’ho detto — non 

sono una vecchia bacucca, solo perché non ho 
più la tua età.

PAULINE: Scusa. (Entra Costanza aprendosi la 
porta da sé con la chiave. Ha passato la trentina. 
Porta una borsa da avvocato, rigonfia).

EDITH: Salve, Costanza. Scusa, se siamo ancora 
qui.

COSTANZA: Per carità! Siate le benvenute. Hai 
preso qualcosa? Ciao, Pauline.

PAULINE: Allò.
EDITH: Quel che mi basta, grazie. Di solito man

gio qualcosetta nella sala d’aspetto, un panino
0 qualcos’altro e intanto Andrew o Pauline 
stanno con lui, per pochi minuti soltanto. Per 
darmi un momento di riposo — è molto carino 
da parte loro. Gli ospedali non sono posti per
1 giovani.

COSTANZA: Ci sono posti peggiori.
EDITH: E’ un grande aiuto poter venire qui a ri

posarmi un po’ mentre Pamela mi dà il cambio. 
Altrimenti mi ci vuole un’eternità per tornare 
a casa.

COSTANZA: Come sta?
EDITH: Al solito. Ho parlato con Pamela circa 

mezz’ora fa. Dovrebbe tornare adesso.

COSTANZA: Nel frattempo chi sta con lui?
EDITH: Andrew. Solo per dieci minuti.
COSTANZA: Non c’è l’infermiera di notte?
EDITH: Sì, ma non resta lì tutto il tempo, non lo 

possono fare. E lui è preso da panico se lo la
sciano solo. Specie se si assopisce e quando si 
sveglia non c’è nessuno.

COSTANZA: Dev’essere brutto, specie di notte.
EDITH: Temo che non vuol fidarsi di nessuno. E’ 

convinto che lo lasceranno solo come un cane.
COSTANZA: Nemmeno di Pamela?
EDITH: Sì, credo che di lei si fidi.
COSTANZA: Nessun miglioramento?
EDITH: Una speranza c’è sempre.
COSTANZA: Vorrei che fosse vero.
EDITH: Bisogna tirare avanti pensando così. Hai 

l’aria stanca anche tu.
COSTANZA: Per un momento ho avuto paura 

che la seduta durasse tutta la notte.
PAULINE: Hai parlato con papà.
COSTANZA: Abbiamo preso insieme un caffè. 

Ha detto che sarebbe passato a prendere An
drew all’ospedale.

EDITH: Meglio andare. Anche lui sarà stanco. 
Che fine avrà fatto Pamela?

COSTANZA: Meglio che le prepari due uova 
strapazzate o qualcosa. Come ti è sembrata?

EDITH: Eh?
COSTANZA: Al telefono.
EDITH : Ah, bene — di poche parole. I vecchi pos

sono veramente esaurirti. Specie in circostanze 
come questa. So come è con me. Con Pamela 
è anche peggio. (Pausa). Non credo che abbia 
realmente paura.

COSTANZA: No?
EDITH: No.
COSTANZA: Non abbiamo tutti un po’ paura?
EDITH: No, non credo.
COSTANZA: Specialmente quando siamo in pos

sesso di tutte le nostre facoltà. Non è che le dro
ghe lo abbiano istupidito.

PAULINE: Lui lo vorrebbe.
COSTANZA: Pamela dice che parla in continua

zione. E racconta anche barzellette.
EDITH: La metà delle volte non mi riconosce. Lo 

so. E’ molto difficile capirlo.
COSTANZA: Davvero? Da quello che mi ha det

to Pamela sembrava abbastanza coerente.
EDITH : Mah. Non lo so. So solo quello che vedo.
COSTANZA: Sta... sta morendo, vero?
EDITH: Credo.
COSTANZA: Ma non c’è lì qualcuno che lo sa?
EDITH : Sai come sono. Non gliene importa. Spe

cialmente quando sei uno di quelli che loro 
chiamano i «famigliari». Ti fan capire chiara
mente che dai noia. Per il solo fatto che esisti.

COSTANZA: Ma io non potrei far qualcosa?
EDITH: Non credo, grazie — Costanza. Anche



mio marito ha una posizione che vale quanto...
COSTANZA: Lo so, certo. Ma lei sa il bene che 

voglio a Pamela, e detesto pensare che posso fa
re così poco per lei.

EDITH: Sei sua amica. Questo basta. Pamela ha 
bisogno di amici. Senza suo padre, sarà ancora 
più duro. (Pausa). Noi non siamo amiche, io e 
lei. Per lo meno non come lo siamo io Pauline 
e Andrew. Noi tre stranamente sembriamo es
sere della stessa generazione. Ci intendiamo. 
Forse è il solito problema di chi si risposa e ha 
altri figli. Qualcosa accade. Diventa diverso con 
l’altro figlio. E’ inevitabile. Per quanto intelli
gente uno cerchi di essere. Credo che sia così, 
vero, Pauline? O cerco di ingannarmi? Con Pa
mela in qualche modo è una via di mezzo.

PAULINE: No, è così secondo me.
COSTANZA: Posso farle una domanda?
EDITH: Sì?
COSTANZA: E Sir Gideon? Quali sono i suoi 

sentimenti verso di lui?
EDITH: Da più di vent’anni Gideon non è più 

mio marito.
COSTANZA : Sembra strano quando la mette co

sì.
EDITH: E’ un fatto. Da tanto tempo abbiamo 

preso strade diverse. Non che abbiano mai 
combaciato in modo speciale. Era molto più 
vecchio di me, capisci.

COSTANZA: Sì.
EDITH: Ed era già famoso, molto prima che lo 

conoscessi io. E forse non sono neppure andata 
molto a sentirlo recitare... Ero diplomata in in
glese e in francese e... beh, storia passata. Ma 
dove credi che sarà andata? Noi ce ne dobbiamo 
andare.

COSTANZA: Probabilmente è venuta a piedi. 
(Entra Pamela. Anche lei ha passato la trentina).

PAMELA: Salve. Salve, Edith. Sono venuta a pie
di.

EDITH: Come ti senti, mia cara?
PAMELA: Oh - bene.
COSTANZA: Sicura? Qualcosa da mangiare? Te 

la preparo. Uova strapazzate? ( Pamela scuote 
la testa ) Tè?

PAMELA: No, grazie. Berrò un bicchiere di 
champagne.

COSTANZA: ( alle altre ) Siete sicure di non voler 
niente? La notte sarà lunga.

EDITH: Dobbiamo andare. ( Ma non si muove. 
L’attenzione generale è rivolta a Pamela, come 
se avesse portato con sé pericolo e disgrazia. A - 
spetta. Vede i vestiti ).

PAMELA: Ah - la tintoria ha rimandato i miei ci
meli o quel che n’è rimasto. Era ora.

EDITH: Come sta?
PAMELA: Ciarliero
EDITH: Ancora?
PAMELA: Non avere paura. Andrew lo sta facen

do letteralmente morire di noia. A forza di spie
gargli come ci si casca, e tutto il resto.

EDITH: Non so come avrei fatto senza Andrew.
PAMELA: Costanza, vuoi stappare? Io sono trop

po stanca. Quella faccia di merda dell’infermie
ra di notte non ne aveva messo in frigo neppure 
una. Prendine un goccio, marna. Ti aiuterà.

EDITH: No, grazie. Dobbiamo andare. (Pausa).
PAMELA: Ti senti riposata?
EDITH: Non molto.
PAMELA: Dovresti prendere un sonnifero. Io ne 

prendo. Non fare quella faccia. Si sarà calmato 
prima che tu arrivi là - te lo assicuro.

EDITH : Si sveglierà. Lo fa sempre. Come sta vera
mente?

PAMELA: Come faccio a saperlo? A volte credo 
che vivrà per sempre. Stanotte dura. Perché illu
dersi? ( Costanza versa dello champagne ) E’ 
questo che voglio. E’ quello che voleva anche 
lui, povero caro. E tu, Costanza?

COSTANZA: No, faccio un tè.
PAMELA: Da’, se non per te, fallo per me.
COSTANZA: E va bene!
PAMELA: Màma? ( Edith esita ) Andrew è a po

sto. Sta partecipando a un happening di capez
zale tutto per lui. Papà fa finta di dormire. Po
trebbe anche addormentarsi sul serio, dallo 
sforzo. A te non ne offro, Pauline. Lei non ap
prova l’alcool, vero? Non ho L.S.D. da offrirti.

PAULINE: Grazie. Un bicchiere lo bevo.
PAMELA: Oh - brava. A meno che Costanza di 

sopra non abbia un po’ di polverina. Il tuo a- 
mante non ha lasciato qui la sua lattina l’ultima 
volta? Eccoti qua. Niente volgare: vecchio au
tentico Moet. Il suo amante beve solo Dom Pe- 
rignon. Che volgarità! Oh, ora sto meglio! ( A 
Costanza ) Avete votato? C’è stata divisione, 
che diavolo avete fatto? ( scuote la testa ) Non 
dire niente - avete vinto voi. Maggioranza?

COSTANZA: 245 contro 129.
PAMELA: Sorpresa! Come giocare a Fagioli, no? 

( A Pauline ) Immagino che quel capellone là 
fuori sia roba tua.

EDITH: Chi?
PAMELA: Ha un nome o è un gruppo? Era diffici

le distinguere se era uno o se erano tanti.
PAULINE: Lo sai benissimo.
EDITH: Hai portato Dave, tesoro?
PAULINE: Non gli importa aspettare.
EDITH: Potevi farlo salire.
PAMELA: No, ha fatto benissimo.
Pauline: Lui è okaj, marni; ha detto che viene con 

noi.
EDITH: Lo sai com’è Pamela!
PAMELA: Certo che lo sa. Comunque, Costanza 

ha appena fatto pulire il suo bel tappeto.
PAULINE: E allora, cosa vorresti provare?
PAMELA: Mi sto godendo il primo drink della se

rata.



PAULINE: Sei una gran carogna, e lo sai!
PAMELA: Vedi - tu in realtà non mi conosci bene. 

Ma non è una perdita. Per nessuna delle due.
EDITH: Sei sicura che non avevi già bevuto?
PAMELA: Te l’ho detto.
EDITH: Hai un’aria un po’ euforica....
PAMELA: Andrew sì, ho fatto le stradine....
EDITH: Non restereri su, Pamela.
PAMELA: Tu non hai mai recitato....Si ha biso

gno di scaricarsi.
EDITH: Allora, hai recitato?
PAMELA: Non io - il mio papà. Non hai paura 

che te lo portino via col carro attrezzi, il tuo Da- 
ve? a lasciarlo solo?

PAULINE: Sei un mostro.i
PAMELA: Mi è sembrato già abbastanza «parti

to».
EDITH: Cos’ha?
PAMELA: E’ in «viaggio», come dicono i tuoi fi

gli. Sta avendo visioni non memorabili sulla 
porta di casa mia, in una specie di camicia psi
chedelica da campeggio e giaccone di pelo. Te
nuta da «viaggio», vero Pauline?

PAULINE: Tu detesti ogni forma di spasso.
PAMELA: Rispediscilo a casa, cara. E non vedo 

che spasso ci sia a portar Dave, proprio Dave, 
a una folle nottata di ospedale. Perciò spicciati 
e liberatene.

PAULINE: No, non lo faccio.
PAMELA: Non guardare tua madre. Fa come ti 

dico io. Sono più grande di te.
PAULINE: E lui è più grosso di te. Liberatene tu.
COSTANZA: Vado giù io?
EDITH: Non occorre. Ce ne andiamo.
PAMELA: Ma non con lui. Mio padre è sempre 

stato molto difficile su chi riceveva. Sia in casa 
che sul lavoro. Essere ammesso nel suo cameri
no era come espugnare Fort Knox. E non vedo 
perché dovrebbe essergli imposto un tipo come 
Dave; come hippy Andrew basta e avanza.

COSTANZA: Gli parlo io.
PAMELA : No, non farlo. Se gli dai spago domani 

sera te lo ritrovi di nuovo sulla porta. Pauline...
PAULINE: Mi fai ridere! Sei una grande provin

ciale!
PAMELA: Certo. Come tua madre ricorderà, so

no nata in India. E’ da là che molti di noi siamo 
venuti. Fa come vuoi. Chiamerò la polizia.

PAULINE: Piantala! ( A Edith ) Vado a parlargli 
io.

EDITH: Ma fa presto. Forse ha ragione Pamela: 
è meglio noi due sole.

PAMELA: Rimandalo dove l’hai pescato. Dove? 
Nella «tana» di Sidcup, vero?

PAULINE: Vai al diavolo, guitta che sei!
PAMELA : Se non ti muovi, tesoro chiamo la poli

zia.
EDITH: Oh, smettila di tormentarla.

PAULINE: Noi facciamo le cose che ci divertono, 
perciò tu cosa c’entri?

EDITH : Ma vai a dirglielo, tesoro. O lasciami an
dare sola. Forse è l’idea migliore.

PAULINE: Non puoi vegliare da sola.
PAMELA: Allora?
EDITH: Non credo nemmeno di ricordarmelo, 

Dave.
PAMELA: Perché dovresti? E’ americano. Tu 

l’hai conosciuto, Costanza. E’ già stato qui. 
Scrive regolarmente, quando non è troppo 
«partito» per il giornale più estremista che esiste 
— «The Village What» — Mi dispiace, ma si 
chiama proprio così. Non ti ricordi? Sosteneva 
che Londra stava diventando una supercittà — 
già, dove i rifiuti della società, i ladri, le puttane, 
¡.gruppi di meditazione potranno spingere le co
se, come i sensi, oltre i limiti del possibile.

COSTANZA: Ah - quello là.
PAMELA: Ha una bruttissima pelle.
PAULINE: E con questo? Che male c’è ad avere 

una brutta pelle? Dovremmo cambiare quel che 
veramente siamo per far piacere a te? E tu, del 
resto, cosa sei?

PAMELA: Una zingara e basta, cara. Non credo 
che le macchie o i puntini neri siano esattamen
te un dettame estetico.

PAULINE: Tutta roba sorpassata.
PAMELA: Dimenticavo - suona anche il clarinet

to. Settemila persone vennero a sentirlo all’Al
bert Hall accompagnare i suoi compagni canta
tori.

PAULINE: Se non sapresti neppure riconoscere 
un clarinetto!

PAMELA: Da dove ti ha detto che venivano quei 
settemila figli dei fiori? Te lo ha detto?

COSTANZA: Ripetutamente.
PAMELA: Mi dispiace, ma erano tutti orrenda

mente impacciati e brutti. Proprio come Dave.
PAULINE: Tu non te ne rendi ancora conto, Pa

mela. Ma un giorno aprirai gli occhi — il tuo 
mondo è finito — e sarà finito per sempre e tu 
pure.

PAMELA: Forse hai ragione.
PAULINE: Quei drammoni chi li vuole più?
PAMELA: Chi dice il contrario?
PAULINE: Oh, sei solo una gigiona.
PAMELA: Così mi han detto. Come mio padre. 

Vorrei poter dire lo stesso di te. Non si può di
scutere con chi si veste a quel modo. Portagli 
giù un bicchiere di champagne, a Dave. Non ha 
bisogno di sembrare tanto brutto. Naturalmen
te lui crede di essere bello.

COSTANZA: ( A Pauline ) Vuoi che venga con te?
PAMELA: Perché no? Nel tuo partito sei un’au

torità nel campo educativo o stai per diventar
lo. Potresti — vediamo un po’ — potresti cerca
re di applicare i problemi della poesia ermetica 
degli sbandati, delle diapositive pazze, degli 
happenings, della pittura-azione e così via alle



scuole sperimentali e anche alle scuole medie. E 
l’abbigliamento da «viaggio»; lei le vende quel
le cose che ha indosso. Come si chiama la bouti
que? «Switched off» o «knocked off» o qualcosa 
di simile. Oh, no, dimenticavo — tutto quello 
è superato, vero? La messinscena dello stracciu- 
me. Adesso sono le librerie che vendono libri e 
dischi, e anche droga, non mi meraviglierei. «E- 
cstatic», ecco il nome della sua. «Ecstatic». E at
taccata c’è una galleria d’arte. Un vero spetta
colo, vero Pauline? E poi la sera c’è la sua «ta
na».

EDITH: Mi sta aiutando in un momento molto 
difficile, cara.

PAMELA: Davvero? Che momento?
EDITH: Cos’hai, Pamela?
PAMELA: Che momento difficile?
EDITH: La malattia di Gideon, stupida! Cos’al

tro?
PAMELA: Fai bene. Siamo quasi alla fine. La sua 

tana dove la sera va in delirio — comunque tu 
lo intenda — supina — beh, ogni tanto, e in po
sizione orizzontale quasi sempre. Sempre più 
«partita» in quella sua tana che poi non è altro 
che una camera mobiliata piena di brutte cian
frusaglie di moda e di biancheria sporca.

EDITH : Ti telefonerò alla solita ora. Cerca di dor
mire. Sei stata troppo a lungo chiusa in quella 
stanzetta.

COSTANZA: Forse potrei andarci anch’io. Do
mani?

PAMELA: Ti potrebbe dare il cambio.
EDITH: Non c'è bisogno. Povero Andrew — 

chissà cosa penserà. Buona notte, Costanza. Va 
a letto, Pamela.

PAMELA: Non sono stanca. Buona notte, màma. 
Ci vediamo domattina... mi telefoni tu?

EDITH: Sì, te l'ho detto.
PAMELA: Tu. Non Pauline o Andrew, devi tele

fonarmi tu. Me lo prometti? (Edith annuisce) 
Del resto non credo che succederà niente, sta
notte. Buona notte, Pauline.

PAULINE: Buona notte.
PAMELA: Un «salve a Dave» da parte mia.
EDITH: Perché non segui tu il tuo consiglio e 

prendi un sonnifero?
PAMELA: Probabilmente lo farò. Buonanotte, 

màma. ( Pausa, escono. Costanza chiude la porta 
alle loro spalle) Dio sia lodato! Se ne sono anda
te! «Ce ne dobbiamo andare» — perché non se 
ne andava, invece di continuare a bere champa
gne e a parlare, dandosi tanto da fare per sem
brare stanca e angosciata. La signora «collezio
nista di guai» màma! Preferisco chiamarla 
màma, non Edith. Edith la fa quasi sembrare di
gnitosa.

COSTANZA: Penso che non abbia chiuso occhio 
da un bel pezzo. Come nessuno di voi.

PAMELA: Non ne hanno bisogno. Mia madre è 
un pipistrello, e in quanto ai ragazzi sono in uno 
stato di semi incoscienza per la maggior parte

del tempo, sia di giorno che di notte. Perciò — 
come dicono loro — chi ha bisogno di dormire? 
lo ho bisogno di dormire! Di dormire molto. 
Passo la mia vita dormendo — cioè, lo farei se 
potessi. Oh, adesso possiamo parlare. Un altro 
goccio. Come stai tu?

COSTANZA: Bene. Ero preoccupata per te.
PAMELA: Per lo meno non ti ha chiamata Con- 

nie. Le ho tolto il vizio. Ti chiamano Connie, 
al Partito? Scommetto di sì.

COSTANZA: Qualcuno.
PAMELA: Lui?
COSTANZA: No. E ho pensato che fosse la sua 

prova numero uno.
PAMELA: Sì, direi che probabilmente lo è. Quelle 

là non tirano fuori la parte migliore di me. Sep
pure ce n’è una nascosta da qualche parte. E 
neppure tu, del resto. Non molto.

COSTANZA: La parte peggiore di te può essere 
molto simpatica.

PAMELA: Non credo che sia vero. Però penso 
che tu lo creda.

COSTANZA: Non voglio sembrare tua madre, — 
scusa, «màma», o Edith o come preferisci chia
marla — ma credo che dovresti cercare di dor
mire.

PAMELA: Sì, tra un momento.
COSTANZA: Suppongo che Dave lo avranno si

stemato.
PAMELA: Oh, è innocuo!
COSTANZA: Come andava?
PAMELA: Come andava cosa?
COSTANZA: Tuo padre.
PAMELA: Il solito.
COSTANZA: Sempre ciarliero?
PAMELA: Non molto.
COSTANZA: Cara, sei sfinita. Perché non lasci 

che domattina presto ci vada io. Per prima. Po
tresti dormire due ore di più. A tua madre non 
dovrebbe importare.

PAMELA: Perché dovrebbe? A lui, sì.
COSTANZA: Capisco.
PAMELA: Te l’ho detto. E’ esigente.
COSTANZA: Beh, forse non lo conosco abba

stanza.
PAMELA: Se la prenderà un po’ con lei... se ce 

la fa.
COSTANZA: Sembri spaventata.
PAMELA: Sì? Non sono presa da panico, se è 

questo che vuoi dire.
COSTANZA: No, non volevo...
PAMELA: Gli ho tenuto la mano quasi sempre. 

Gli ho portato del caviale, ma non lo ha volu
to... Proprio non potevo rimanere più a lungo. 
Sapevo che non avrei potuto liberarmi di lei 
quando fosse arrivato il suo turno. A lui non 
piacerà, se gli succede stanotte, ma lei potrà da
re le «disposizioni». Come si fa? Si telefona a 
quel posto in Kensington High Street. Se la go-



drà tutta quella roba. Grande organizzatrice, 
màma. Grande, confusionario, spirito organiz
zativo. Dirà alla giovane Pauline che io sono 
stanca ed esaurita intendendo invece velenosa, 
perfida, egoista.

COSTANZA: Beh — non lo sei, perciò sta zitta.
PAMELA: Sono egoista. Non do denaro per com

prare intere pagine pubblicitarie sul Vietnam, o 
organizzarle come fa màma. Certo che non ne 
darei. Sono troppo avara e troppo povera. Solo 
perché ho un bagno e un gabinetto dentro casa, 
che condivido con altri, non vuol dire che non 
sia povera. Dico bene? Sì, sono persino disoccu
pata. Tu credi che sia da ridere, ma lo sono, sono 
disoccupata. Mio padre lascerà solo debiti, co
me ti dirà màma. Mi ha lasciato i resti della sua 
cantina, e tutte le sue cianfrusaglie, che nessuno 
vuole, e ieri sera mi ha chiesto di dare al Fisco 
tutti i vuoti dello champagne. E anche di quelli 
non credere ne abbia molti. Manderò i miei a 
suo nome. La cucina ne è piena!

COSTANZA: Avevo pregato lo spazzino di por
tarli via.

PAMELA: No, per favore. Sono per l’agente del
le tasse di papà. Gliel’ho promesso. Oh, al Viet
nam ci penso anch’io. Non quanto te. Però non 
mi va di buttar via il mio denaro. Grazie tante. 
E poi devo pensare a me. Tu no?

COSTANZA: Sì. Pamela...
PAMELA: Cosa? — ancora un goccio?
COSTANZA: Lascia... lascia che provi ad aiuta

re.
PAMELA: Aiutare?
COSTANZA: Sì.
PAMELA: Cos’avevi in mente?
COSTANZA: Tu credi all’amicizia, vero?
PAMELA: Sì.
COSTANZA: Ebbene, lascia che faccia qualcosa. 

E’ stata una brutta, serata?
PAMELA: Peggio di ieri. Oh, lo stesso. Lo stesso. 

Potresti chiudere quella finestra? So che ti piace 
l'aria, ma non esagerare.

COSTANZA: Scusa, lo credo che tua madre...
PAMELA: Oh, certo. Sì, credo nell'amicizia; cre

do nell'amicizia, credo neH’amore. Per il fatto 
che non lo so fare non significa che non ci credo. 
Non so — o non posso. Vorrei che non lo chia
masse Gideon. Suppongo che a lui non importi, 
a me sì però. E’ giusto per lei chiamarlo Gi
deon.

COSTANZA: Non lo ha chiamato sempre così?
I
PAMELA: Sì. Beh, è il suo nome di battesimo, o 

uno dei suoi nomi di battesimo. In realtà i suoi 
nomi sono un po’ un pasticcio. Beh, suo padre 
era un tantino toccato e lo chiamò Tristano. 
Tristano, Gideon. Beh, se riesci a farti strada 
con nomi come quelli, sei bravo. E papà aveva 
in mente Gideon e Medianiti visto che la sua e- 
ducazione si basava sulla Bibbia e poco più e gli 
piacevano gli orecchini. Credo che sia stata pro
prio colpa degli orecchini. Ne regalava a tutte

— mogli, amanti, e ragazze — a tutte ha regala
to orecchini. Un po’ anche a me. Ma che dico 
«un po’»! Hai visto lo scrignetto delle gioie? oh, 
devi vederlo! Se ne intendeva di gioielli femmi
nili. Beh, cosa stavo dicendo? Ah, Gideon. Poi 
c’era il suo nome di lavoro. Prosser. Tristano 
Prosser. Il vecchio doveva essere matto — beh, 
credo che un po’ lo fosse davvero. Lui non vo
leva il cognome del vecchio in ogni caso — non 
voleva usare un nome così balordo e — nota be
ne — gallese. Perché il vecchio, suo padre, in
cassava molto in provincia. Incassava tanto in 
provincia che non venne mai a Londra. Mai ve
nuto a Londra in vita sua. Londra non era ab
bastanza per lui. Diavolo di un vecchio presun
tuoso! Comunque, agli inizi, papà, in omaggio 
alle sofferenze patite da sua madre nel partorir
lo, prese il nome di Orme. Passava un giorno 
per la piazzetta omonima, dove c’è la Materni
tà, una piazzetta piccola, ma austera — «ho tro
vato» pensò — Gideon — Orme. Era matto na
turalmente. Ma chi ne sa qualcosa sui nomi Gi- 
deonOrme; Dio mio! Voglio dire — con un no
me così non trovi nemmeno da lavorare alla te
levisione oggi negli epilogue, cioè gli ultimi dieci 
minuti alla tele prima della chiusura finale la se
ra. Ma allora, beh — però cercarono di convin
cerlo ad abbandonare. Io credo che fosse per li
berarsi dal Galles e da suo padre in qualche mo
do — e restò arenato in Orme. Aveva una non
na ebrea; ha sempre detto che era la parte mi
gliore di lui. Ne dubito, ma forse gli ha giovato. 
Non ha mai voluto che anima viva sapesse del 
nome Prosser. «Mia cara» mi diceva sempre — 
«se quando recito tendo a cantare ed esagero è 
tutta colpa della vecchia esuberanza gallese. 
Devi dirmelo, Pamela. Quando mi succede Pa
mela — se mi senti mai strascicare le sillabe ur
lami qualcosa perché sto recitando male. Se sto 
recitando male. E continuerò perché nessuno se 
ne accorgerà. Penseranno che sono io, che è un 
mio manierismo. Così tutti lo chiamarono Or
me. Io non l’ho mai chiamato diversamente. 
Non dopo che màma se ne andò. Lei lo ha chia
mato sempre Gideon. Ma nel lavoro era Orme 
e basta. I gallesi sono come gli irlandesi, diceva 
papà — troppo immodesti per essere veramente 
dei bravi attori. Non voglio venir preso per uno 
di loro. Nessuno noterebbe la differenza. Solo 
che gli irlandesi sono un tantino peggiori. Beh, 
loro hanno inventato il personaggio teatrale 
dell’Irlandese appioppandone la colpa agli in
glesi, come di tutto il resto, solo per scagionarsi. 
Caro Orme. A quest’ora dovrebbero averlo li
berato da Andrew. Non è capace di offenderlo, 
Andrew.

COSTANZA: Non gliel’hai detto?
PAMELA: Con Edith, sa come regolarsi. Ma con 

Andrew, non lo capisce. Tu Andrew non l’hai 
conosciuto. Beh, lui non ha, come Pauline, l’i
stinto di voler riuscire simpatico, che è per lo 
meno qualcosa se non molto. Secondo màma 
ha del santo e probabilmente ha del santo, ec
cetto che è radicato alla terra — è un opportuni-



sta, viziato protetto e incoraggiato dal tuo col
lega, suo padre. E lui, com’è?

COSTANZA: Direi ch’è molto in gamba. Persua
sivo... molto simpatico sotto certi aspetti.

PAMELA: No, non lui. Troppo buono per la poli
tica.

COSTANZA: Beh...
PAMELA: Troppo bravo per essere vero. Ecco 

perché màma se ne innamorò. Non è abbastan
za duro. Per la politica. Non è abbastanza bra
vo. Ecco: tu sei abbastanza dura, ma forse trop
po brava.

COSTANZA: Grazie.
PAMELA: Andrew invece no. Cominciò come as

saggiatore di vini!
COSTANZA: E tu sei sicura di non volerne?
PAMELA: Sì.
COSTANZA: Vorrei che tu mi parlassi.
PAMELA: Che vuoi dire? Se non ho smesso di 

parlare. Perché non mi dici di tacere? Posso an
dare a letto, come mi hai detto.

COSTANZA: No, stiamo su un altro po’. Anche 
a me andrebbe di scaricarmi.

PAMELA: Com’è andata la tua giornata?
COSTANZA: Piena. Un’aria un po’ di fine tri

mestre.
PAMELA: Come in un collegio femminile?
COSTANZA: No, più come in un collegio ma

schile, dove sono tollerate solo poche allieve, e- 
sterne.

PAMELA: Tollerata tu, non lo direi mai. Voi, là
— avete bisogno di entusiasmo e di eleganza. A- 
vevi un’aria terribilmente sexy sui giornali con 
quel vestito rosa. Sai, a quel convegno con la 
Delegazione estera.

COSTANZA: Non credo che i miei ne fossero 
troppo entusiasti. Un aspetto non abbastanza 
serio, avranno pensato.

PAMELA: Sembrava che tutto il Governo fosse 
là a far la coda per venire a letto con te. Dovreb
bero esserti grati di non somigliare a quella là
— dove sta — al Tesoro, quella con quei denti...

COSTANZA: Vorrei essere in gamba come lei!
PAMELA: Vorrei che lei fosse carina come te.
COSTANZA Non devi giudicare tanto dalle ap

parenze.
PAMELA: E’ solo il mio modo superficiale, an

che quando dico cose serie, l’opposto di quel 
che fa la gente come lei. Solo perché si è laureata 
a pieni voti in P.P.E. o in I.T.V. non è una buo
na ragione per non aggiustarsi i denti. E’ arro
ganza o presunzione. Forse è per questo che è 
un pezzo grosso nel Partito.

COSTANZA: Per me è una brava donna — sì — 
beh — timida e... beh, sì, un po’ troppo pesan
te, se vogliamo, ma con un cervello di prim’or- 
dine.

PAMELA: Mah. Beh, tu la conosci. Stento a cre
dere che faccia bene a infliggere alla gente que
gli orribili denti verdi. Sono quasi dei denti au

tunnali, non trovi? Dovrebbero renderla timi
da, invece non è così. Scommetto che qualcuno 
deve averle detto una volta che sembra una ti
gre, e lei, da allora, te li fa balenare in faccia da 
dietro quella massa di alghe arricciate che lei 
pensa sia la pettinatura adatta di una politican
te seria. E’ una parrucca?

COSTANZA Povera donna! Non possiamo sem
brare tutte delle dive del cinema.

PAMELA: Ma dovrebbe provare — poverina. 
Come può una donna intelligente — contentar
si di essere così? E’ chiaro che è tutta una gran
de messa in scena, anche se lei sente che con gli 
uomini si trova sempre di fronte a una concor
renza sleale.

COSTANZA: Non è facile, Pamela. E’ più facile 
nel tuo lavoro.

PAMELA: Sciocchezze! Perchè deve sforzarsi? 
Oltretutto io non sembro affatto una diva.

COSTANZA: Invece sì.
PAMELA: Quale? Non certo Greta Garbo! 

Quanti anni ha?
COSTANZA: La Garbo?
PAMELA: No, la tua deputatessa.
COSTANZA: Oh - 37 - 38...
PAMELA: Beh, ne dimostra 88! Trentotto? tu 

scherzi! Forse ha bisogno di qualche cura di i- 
niezioni o di plastica al viso. O di tutte e due. 
Costanza!

COSTANZA: Cosa?
PAMELA: Beh, povera donna, pensa! Non c’è da 

meravigliarsi che sia così solenne. Ha due tette 
che sembrano due calzini da sci, pieni di sabbia. 
E porta un reggipetto che sembra una corazza! 
E’ sposata?

COSTANZA: Oh - a qualche accademico, credo.
PAMELA: Dev’essere un matrimonio molto ac

cademico. Meglio così.
I I

COSTANZA: Non ce l’avresti tanto se la cono
scessi. E’ del tutto innocua.

PAMELA: Non vorrai mica portarla a casa? Invi
tarla a uno dei tuoi party. Le conosco queste in
telligentone. Quando meno te lo aspetti ti si 
mettono a fare le svenevoli e ti arrivano al ballo 
annuale del tuo partito, per esempio, che sem
brano tante americane — in pullover di cashe- 
mire tempestato di lustrini con occhialoni di 
strass. Non è innocua. Non è affatto innocua. 
Spende i miei soldi, e io non ne ho — voi passate 
le notti a discutere su come spendere i miei sol
di. Su come impadronirvi dei miei soldi. E oggi 
che ne avete fatto dei miei soldi? Passami quella 
roba, quegli ordini del giorno. Questo cos è? 
« Proposta per lo sviluppo dell’Estuario del fiu
me Humber e per un maggiore sviluppo della 
Pesca» {pausa). E avete vinto? Perché non pro
poni una legge per un maggiore sviluppo della 
profilassi dentaria delle signore deputatesse? E 
questo cos’è?

COSTANZA: Ci lavoro durante le vacanze. Per 
piacere, ridammelo. Non è interessante.



PAMELA: Allora, perché ci lavori? «Al galoppo 
negli Ottanta coi laburisti». Mi fate proprio ri
dere!

COSTANZA: Per piacere, Pamela. (Pausa)
P A MELA : Come a scuola. « Ridammi la mia car

tella!» E te la tirano al di là della siepe (<Gliele 
restituisce). «Al galoppo negli Ottanta»! Se non 
mi sono ancora abituata a zoppicare nei ’70! 
Dacci tempo.

COSTANZA: Il tempo è scarso nel presente.
PAMELA: Allora dovremmo trattenerlo. Quan

do si può. Perché non possiamo vincerlo.
COSTANZA: E’ molto facile attaccare chi sta 

lottando con le realtà del futuro. E parlarne con 
leggerezza.

PAMELA: Ma nel frattempo? Dobbiamo tirare a- 
vanti, no? Non so nulla, io, di galoppate — per 
il momento mi sento impantanata qua... e que
sto non è leggerezza. Dobbiamo aspettare in 
piedi ,— sveglie — non possiamo addormentar
ci.. E’ strano come l’uomo si lasci prendere dal 
sonno., sempre prima di noi... dal sonno... e tu 
ti svegli stanca... Ma non negli anni ’80. Doma
ni — no, questa mattina, questa mattina...

COSTANZA: Perché sei così sprezzante nei miei 
riguardi?

PAMELA: Non sono sprezzante.
COSTANZA: E’ come se odiassi quel che faccio, 

quello che sono, tutto di me. Lo so che molte 
cose possono sembrare uno sforzo ridicolo e i- 
nutile, ma lo sforzarsi è ridicolo e inutile.

PAMELA : Lo sforzo lo accetto. Lo sforzo eccessi
vo un po’ meno.

COSTANZA: Certe volte mi fai sembrare molto 
meschina e inetta e mancante di tatto.

PAMELA : Io piuttosto! Vedi Costanza — io non 
parlo mai con cognizione di causa, eccetto in 
casi rari. Lo sai, sono totalmente ignorante.

COSTANZA: No, non lo sei. Sei molto percetti
va.

PAMELA: Non sono percettiva. Sono soltanto 
piena di preconcetti. E priva di cultura. Ho fre
quentato una ventina di scuole di prim’ordine 
e non ho mai imparato niente, in nsssuna — so
lo a giocare a tennis!

COSTANZA: Sai come ti ammiro, come ammiro 
te e tutto quello che fai.

PAMELA: Come puoi? Non ho mai fatto niente 
di memorabile.

COSTANZA: So che hai qualità formidabili...
PAMELA: Anche se ancora non sono state sfrut

tate?
COSTANZA: Ti rispetto e ti ammiro per quello 

che sei.
PAMELA: E io rispetto e ammiro te.
COSTANZA: Non lo credo. Magari!
PAMELA: A te non importerebbe.
COSTANZA: Invece sì. Per me il tuo giudizio è 

importante. Più importante di quello della gen
te con cui tratto. So che viviamo in due mondi

diversi, ma in realtà non sono sempre così diver
si. E inoltre pensavo che fossimo molto simili 
io e te.

PAMELA: Sì, l’ho sempre pensato anch’io.
COSTANZA: Non volevo crederci, quando hai 

accettato di venire a star qui.
PAMELA : Beh, tutte e due piantate dai nostri uo

mini. Ci ha dato di cui parlare nelle lunghe e ca
ste nostre serate.

COSTANZA: Non credo che fosse così semplice.
PAMELA: Per me non ha fatto una gran differen

za, lasciare casa mia. Non ci ero molto affezio
nata.

COSTANZA: Non preferiresti ritornarci?
PAMELA: No. E’ una allusione?
COSTANZA: Lo sai. Vorrei che tu rimanessi. Ma 

solo se lo vuoi anche tu. Se ti annoio o ti irrito...
PAMELA: Ma no, non certo, stupida! Noi andia

mo piuttosto d’accordo, mi pare. Hai parlato 
come una moglie!

COSTANZA: Davvero? Scusami. Ecco — solo 
che non volevo che tu ti sentissi obbligata a re
stare. Mi hai aiutata a superare un momento 
difficile.

PAMELA: Anche tu. Se ci torno continuo solo a 
trovare roba sua negli armadi e nei cassetti. O- 
gni volta credo di aver buttato fuori tutto o di 
avergli mandato tutto, e scappa fuori una cintu
ra, una cravatta, o un vecchio libretto di asse
gni. Forse dovrei affittarla, ma è una sfacchina
ta. Non riesco a decidermi per la gran seccatura.

COSTANZA: Potrei trovarti qualcuno. Non è 
difficile. (Pausa. A noi sono sempre piaciute le 
stesse cose — abbiamo le stesse reazioni. Le 
donne, in genere, mi fanno solo perdere la pa
zienza.

PAMELA: Preferisci gli uomini. E’ perché sei una 
grande pettegola.

COSTANZA: Odio il pettegolezzo.
PAMELA: Beh, gli uomini ne sono maestri.
COSTANZA: Hai capito, no, cosa voglio dire?
PAMELA: Sì, che ti piace anche la massa. Come 

alla maggior parte degli uomini, del genere che 
conosci tu.

COSTANZA: Quali?
PAMELA: Intelligenti. Arrivati.
COSTANZA: Conosci molti uomini falliti?
PAMELA: Forse non molti. Ma ne conosco di 

molto stupidi. Oh cara, non fare quella faccia. 
E’ solo per chiacchierare e insistere sui denti 
marci di quella poveraccia. Tutti raccontano 
barzellette sui deputati, come sulle suocere. 
Non prendertela. Ammiro terribilmente quello 
che fai perché non sono capace di farlo io stessa.

COSTANZA: Lo dici, ma non lo pensi.
PAMELA: Lo penso, mia cara! E’ come chi pensa 

che gli attori non hanno intelligenza e vivono in 
un mondo tutto loro, fuori dalle realtà che assil
lano il resto del mondo. Qualcosa...

COSTANZA: A volte la tua voce ha un suono di-



verso — forse quando non credi nella battuta 
che stai leggendo.

PAMELA: Come posso convincerti?
COSTANZA: L’hai fatto.
PAMELA: Oh, per amor di Dio. Abbi un po’ di 

spirito!
COSTANZA: Ti prego, non arrabbiarti. Mi di

spiace.
PAMELA: Di che? Di essere stata fedele a te stes

sa?
COSTANZA: Okay. Non ne parliamo più.
PAMELA: Beh, perché non parlarne. Ovviamente 

ti ho sconcertata.
COSTANZA: Non ne avevi l'intenzione.
PAMELA: Forse l’avevo... Non lo so. Meglio 

parlarne.
COSTANZA: Prendine un altro po'. Sono con

tenta che ti sia piaciuto il mio insieme rosa; ter
ribilmente caro.

PAMELA: L’ho immaginato. Ma non cambiare 
discorso. Non credo di essere la sola a intender
mi di vestiti. Vorrei che tu non ti comprassi abiti 
a buon mercato.

COSTANZA: Grazie.
PAMELA: Ma diavolo! Lo sai cosa voglio dire!
COSTANZA: Lo hai detto: compro abiti a buon 

mercato.
PAMELA: Van bene per le ragazzine come Pauli- 

ne...
COSTANZA: Lei è giovane, vuoi dire.
PAMELA: Anche. Ma a chi interessa se quella si 

mette addosso robaccia mal cucita e se si fascia 
le sue coscette grasse con sottane che le arrivano 
all’inguine?

COSTANZA: Non tutte abbiamo le gambe lun
ghe come le tue.

PAMELA: lo le porto fino a qui (indica).
COSTANZA: Che centra - tu hai classe.
PAMELA: Anche tu.
COSTANZA: Tu non lo pensi.
PAMELA : Come lo sai? Quello che penso? Nessu

no lo sa. Io non di certo.
COSTANZA: Non litighiamo.
PAMELA: Credevo che stavamo discutendo in 

stile parlamentare, sulla lunghezza delle sotta
ne. Comunque, l’opinione pubblica è dalla tua 
parte. Per altri 50 anni la gonna non scenderà 
sotto il ginocchio. L’ho letto ieri sera. ( Pausa) 

Forse tu ed io non ci assomigliamo tanto, do
potutto.

COSTANZA: Perché discutiamo sulla lunghezza 
delle sottane?

PAMELA: Ci ho pensato, ultimamente. Orme mi 
ha chiesto di te stasera ed è allora — credo — 
che me lo sono chiesto. Io non credo veramente 
che ci assomigliamo.

COSTANZA: Probabilmente.
PAMELA: Dovresti esserne contenta, non dispia

ciuta. —

COSTANZA : Forse ho sempre desiderato di esse
re come te. Di avere gambe lunghe e classe. In
vece di dover fare solo sforzi. Quello che mi par 
triste è che tu faccia apparire tutto come un o- 
stracismo.

PAMELA: Cosa?
COSTANZA: Il tuo atteggiamento verso di me.
PAMELA: E tu mi fai sembrare una commissione 

esaminatrice che ti abbia scartata.
COSTANZA: E’ così.
PAMELA: Beh, non ci perdere il sonno. Ho scar

tato gente superiore a te. ( Pausa). Non lo inten
devo così come è venuto fuori.

COSTANZA: Ti è venuto fuori abbastanza chia
ro. Almeno sembrava.

PAMELA: Perché non mi tappi la bocca e mf 
mandi a casa — no, beh, a letto — e che non 
faccia più la carogna!

COSTANZA: Te l’ho detto, mi piaci così come 
sei.

PAMELA: Beh, dovete essere proprio in pochini.
COSTANZA: Ti devo aver fatto stringere i denti. 

Lo vedo.
PAMELA: Hai l’aria così maledettamente fragi

le, a volte! Un uomo dovrebbe prenderti tra le 
sue braccia e strizzarti forte. Perché quel pedan
te, presuntuoso di tuo marito non ritorna, e non 
viene a darti una bella strizzata o qualcos’altro 
e ammette di essersela spassata anche lui tutto 
questo tempo?

COSTANZA: E’ un puritano. Eppoi non è di 
questo che ho bisogno.

PAMELA: Costanza — dai — ne abbiamo biso
gno tutti di amore, di amicizia, di un bell’am
plesso rovente. Tutta roba rara.

COSTANZA: E’ chiarissima la vera opinione che 
tu hai di me. E’ come mi vedono certi uomini: 
una carezzina sui capelli se dai segni d'intelli
genza — e ti prendono e ti mollano a modo lo
ro...

I
PAMELA: Ascolta. E’ più facile che tu ti stufi di 

quelli che tu chiami i miei pettegolezzi di came
rino.

COSTANZA: No. Ti ritengo una persona molto 
seria. E ti porto il rispetto dovuto alle persone 
serie e a quello che fanno.

PAMELA: E a quello che fanno! Lo so. Parli così 
perché io, secondo te, non ho rispetto per quello 
che tu fai. Quello che fai, quello che fai, quello 
che fai, — importa? Me ne infischio di quel che 
pensa le gente.

COSTANZA: Credo che tu sia fortunata — alme
no sembra. Io purtroppo sono diversa.

PAMELA: La mia opinione su te o su tutto, non 
conta più di... di... di quella stupida tu-mi-stufi, 
Abigail! Solo perché ha fatto un film e qualcu
no ha parlato del mistero che si cela nei suoi oc
chi. Non c'è mistero nei suoi occhi. E’ sempli
cemente miope e questo l’aiuta a sembrare an
cor più immersa nei suoi pensieri e a far credere



che interpreta una parte quando in realtà ti sta 
contando le rughe che hai sulla fronte.

COSTANZA: Santo cielo! Su, andiamo! C’è 
qualcosa di più!

PAMELA : Te lo dico io cosa c’è. Perché lo so. So
spira trasognata agli angoli delle strade in un 
film francese, appare bella e senza espressione, 
con quel suo sguardo duro, sulla musica in sor
dina del Requiem di Mozart. Si compiace con 
se stessa, le viene un risolino mentre lo fa eppu
re dicono che sia un incrocio tra la Garbo e Bu- 
ster Keaton. Abigail — che non ha mai afferra
to uno scherzo nemmeno se glielo scrivevano 
sulla lavagna, l’unica persona in tutto il mondo 
a non conoscere la verità sul suo paparino fin
ché non lo trovò a letto con un cameriere di bor
do, greco, e il bulldog di casa! E questo fu prima 
che lei si fidanzasse con la checca più famosa del 
nostro teatro. Aveva 23 anni. E ne aveva già 
venti quando si ribellò alla sua vecchia bambi
naia e le disse che avrebbe continuato a vestirsi 
alla Fidel Castro finché le garbava. Spero che 
i suoi film abbiano successo a Cuba. Dovrebbe
ro. Le domandano — a lei — a questa Mary Pi- 
ckford alla fiamma ossidrica, le domandano co
sa ne pensa del conflitto ideologico russo-cinese
— e stampano tutto quello che dice per via del 
mistero nascosto dietro i suoi affascinanti occhi 
da miope.

COSI ANZA: Così va meglio. Non sei più arrab
biata con me.

PAMELA: Sì, sono arrabbiata. Cosa credi che ne 
capisca di quelle cose. Lei appartiene al mondo 
di Disney. Anch’io. Ma non capisce neppure 
quel che ci succede là. L’unica cosa che sa è che 
vuole grossi ruoli facili e simpatici, perché è così 
sciocca da godere al recitarli — e a far in conti
nuazione gran gesti presi a prestito, quando si 
sa che non esiterebbe a calpestare a morte un 
povero gattino o il bebé della sua donna a ore
— mentre il mondo si meraviglia di come un es
sere così giovane, dotato e commovente e così 
entusiasta sia pieno di ingenua pietà per i non 
amati e indesiderati — lei, la più adorata e desi
derata di tutte le dive.

COSTANZA: Non ha la prova generale della 
commedia?

PAMELA: Sì, e probabilmente mi telefonerà 
quando ha finito per chiedere notizie del carissi
mo Orme. Naturalmente senza preoccuparsi se 
sto dormendo o no. Lo so — non sto dormendo: 
sto parlando di lei. Dammene un altro goccio.
E di attrici stupide che non sanno quel che si di
cono, e di gente come te che si prende la briga 
di starle a sentire.

COSTANZA: Beh — tu non sei Abigail.
PAMELA: No, non lo sono. Ma se lo fossi, sarei 

quella che non sono — sarei una grandissima, 
intramontabile, blindatissima, diva!

COSTANZA: Credo ch’è meglio che ne stappi u- 
n’altra. Dopo tanto Abigail!

PAMELA: Sì. Se telefona, le parli tu. In quanto 
a... andate bene ora?

COSTANZA: Benissimo. Tutti e due. — Ci asso
migliamo abbastanza.

PAMELA : Può darsi. Senti molto la mancanza di 
tuo figlio?

COSTANZA: Sì.
PAMELA: Ogni quanto lo vedi?
COSTANZA: Circa due volte la settimana.
PAMELA: Ti secca che il Tribunale lo abbia affi

dato a lui? E tutti quegli appuntamenti allo zoo 
eccetera?

COSTANZA: In genere non mi soddisfano trop
po.

PAMELA: Quanto ha — quattro anni? Non mi 
dispiacerebbe avere un figlio. Eccetto che non 
potrei assolutamente occuparmene.

COSTANZA: Certo che potresti. E si divertirebbe 
un mondo con te, un bambino.

PAMELA: Davvero? Credo che mi stuferei pre
sto. Hai una straordinaria fiducia nelle mie ca
pacità, tu.

COSTANZA: Non credo. E’ un po’ come se me 
lo rubassero — ogni volta.

PAMELA Qualcuno perde. Qualcuno è colpevole, 
a qualcun’altro va bene. Quando tu vinci un’e
lezione, il povero candidato avversario perde.

COSTANZA: Questa è politica. E’ un conserva
tore l’avversario.

PAMELA: Come me. Non vedo perché dovete far 
carriera a mie spese.

COSTANZA: La tua è soltanto una posa.
PAMELA : No, non è vero. Intendo un figlio vero. 

Non uno cui far smorfie e basta. Non potrei 
permettermi un bambino nella mia democrazia 
capitalistica. Dovrei avere una massa di bambi
naie. Potrei tenermelo seduto in camerino, a 
volte, — se stessi lavorando. Ma dovrei aver 
sempre lavoro per poter pagare le bambinaie, e 
questo non potrebbe essere.

COSTANZA: Potresti sposarti.
PAMELA : Per cosa?
COSTANZA: Per qualcuno funziona.
PAMELA: I conservatori come me non sono 

«qualcuno», Costanza.
COSTANZA: Certe cose funzionano, sai.
PAMELA: Sembri Edith.
COSTANZA: Grazie. Lo so cosa pensi di lei.
PAMELA: Se avessi un figlio non avrei la più pal

lida idea di cosa vorrei che diventasse. Non vo
glio dire: un fochista o qualcosa futile come a- 
stronauta o esportatore di divi. Voglio dire se 
preferirebbe lo champagne alla droga. Voglio 
dire, mi domando di tuo figlio. Si drogherà, o...

COSTANZA: Penso che le statistiche lasciano 
supporre che più probabilmente andrà 
all’Università.

PAMELA: Oh, andrà all’Università. Se avrai su
perato brillantemente il liceo, ti daremo la cac
cia. E anche se non sarai tra i primi ci interesse
rai ugualmente! Pensa un po’. Una fiumana dei



poveri piccoli in basso, e dei più grossi in alto. 
In ogni caso io non starei in nessuna corrente. 
Tutti quei tipi di ispettori scolastici, di esamina
tori, di seduttori assoldati all’industria, che 
vanno in giro come tanti gangsters a offrirti un 
futuro mirabolante e promozioni e incrementi. 
Orribile. Se un tizio qualunque ti si avvicina, te
soro, per quanto gentile ti possa sembrare — e 
ti parla dei tuoi brillanti esami, non, ripeto, gli 
rispondere. Ti sta braccando Vuole trasformarti 
in un campione universitario. Non gli rivolgere 
la parola. Sono dei corrotti. Sì, ma la tua mam
ma lo sa da molto tempo. Corri a casa prima che 
chiudano i cancelli del parco altrimenti quello 
tirerà fuori la sua colonna pubblicitaria di im
piego sul Daily Telegraph e te la mostrerà. Vieni 
a casa e avrai per il tè crumpets e champagne 
con la mammina.* Lo sapevi che è il sistema 
perfetto per provare la bravura del tuo gineco
logo? Bere o non bere champagne durante la 
gravidanza?

* Crumpets ha un doppio senso: dolcetto che si 
mangia e battona.

COSTANZA: Averlo saputo!
PAMELA: Mia cara, è la prima cosa da chiedere. 

No, non sento di essere proprio come te. Per e- 
sempio, lo so, che non sento che la maggior par
te delle cose che faccio debba costituire un mi
glioramento rispetto al passato: come il sesso. 
Probabilmente in questo non sono particolar
mente brava. E’ difficile dirlo, no? Non lo so.

COSTANZA: Credo che uno lo sa molto bene. Al 
nostro punto del giuoco.

PAMELA: Sì. Tu forse ne hai una nozione più ac
curata. Tu e Murray vi trovate molto bene.

COSTANZA: Molto.
PAMELA: Sì, mi rendo conto che tu sai.
COSTANZA : Secondo me tu non credi che io non 

ne sappia più di te.
PAMELA: Smettila di rimproverarmi. Col mio 

gentleman precedente devo dire che andava be
nissimo. Lui diceva così. Credo che fosse since
ro, come la vedeva lui, comunque la vedesse. A 
volte era divertente, o una malinconia. A volte 
proprio quasi niente. Queste non sono state mai 
le tue esperienze, vero? Pare che Edith fosse 
grande a nanna. Preferisco non pensarci. Meno 
che meno con Orme. Lui non ne ha mai parlato 
con me. Ma lei non fa che raccontarmi sempre 
piccoli irritanti dettagli. Non è quel che si dice 
schizzinosa. Orme invece... Ti puoi nutrire del 
suo buon gusto. Costanza: e il tuo secondo no
me qual è?

COSTANZA: Sofia. Emblema della saggezza.
PAMELA: Oh, Dio mio, una bella mazzata. Il 

mio non te lo dico. Mia madre volle darsi delle 
arie. Ce n’è abbastanza di Pamela. E non venir
mi a dire che ti piace. Se ti piace ti risponderò 
che dopotutto non hai classe. {Pausa. Forse è 
più sincero dire che non sei sicura. (Alla scriva
nia. « Entrare nel Mercato Comune». Suona co

me « Entrare nel Pudding Club»*. Spesa pubbli
ca, il prezzo che ci costerà — settori privati — 
incentivo ed esportazioni, ambedue — figuria
moci! — ambedue rami dell’industria, produt
tività, sfruttamento fino all’osso delle nostre ri
sorse — ridimensionamento. Suppongo che sia
no come le cose alle quali è supposto che si deb
ba credere come il Catechismo, Credo in Dio 
Padre, nella Santa Chiesa Cattolica, perdonaci 
lo sbilancio commerciale.

* Doppio senso che significa anche essere nei guai 
incinta.

COSTANZA: Scusa, Pamela, ma lascia stare la 
mia scrivania. E' messa in ordine con cura.

PAMELA: Così vedo. Ma non vedo, voglio dire 
non vedo affatto l’Economia. Voglio dire che 
vedo l’astrologia. Benissimo. Ma, beh, da 
quando sono nata c’è stata una crisi economi
ca. L’era del pareggio dell'oro con la carta finì 
quando io nacqui, credo, perdita della fiducia 
nella sterlina, crolli in borsa, svalutazioni, pre
stiti allo Stato e tutte le previsioni e alla fine la 
gente sta meglio di quanto non sia mai stata, 
miglior nutrimento, abitazioni migliori e se non 
ti curi delle previsioni non fa differenza.

COSTANZA: Credo che questa sia — a dir poco 
— una delle tue semplificazioni.

PAMELA: Lo credi? Lo credi veramente? Direi 
che è una delle mie banali ovvie verità. Comun
que, sei tu quella che sa.

COSTANZA: Smettila di dire così.
PAMELA: Non credo di averlo detto mai prima. 

Sono arrivate lettere per me stamattina?
COSTANZA: No, non credo. Oh, un invito a una 

mostra, mi pare. Per me niente?
PAMELA: Non so perché l’ho chiesto. A me non 

scrive nessuno. A parte qualche checca in cerca 
di sole che mi manda una cartolina da dovun
que imperano, in quel momento, più sederi 
rumbanti.

COSTANZA: Nessuna posta del pomeriggio, ti 
ho chiesto?

PAMELA : No, non mi sembra. Forse qualche fat
tura.

COSTANZA: Sei sicura?
PAMELA: No. Perché devi agitarti tanto per 

qualche lettera? Calmati.
COSTANZA: Non voglio calmarmi, se per calma 

intendi raggiungere una specie di immobilità...
PAMELA: Cioè?
COSTANZA : Ti sembrerà assurdo, ma è il mio la

voro.
PAMELA: Non aspetterai una lettera d’amore. 

Credevo che Murray telefonasse sempre.
PAMELA: No. Fra poco telefonerà. Dovrebbe es

sere a un party.
PAMELA: Orme scriveva lettere bellissime. Con 

una calligrafia meravigliosa, naturalmente. Mi 
scriveva regolarmente se era in tournée in Ame-



rica. Con piccoli schizzi, schizzi di lui, dei suoi 
stati d’animo e di come era stata la sua interpre
tazione. Disegnava piuttosto bene. Ma non mi 
ha scritto da anni. Non da quando ha smesso 
di lavorare.

COSTANZA: Perché la gente smette di lavorare? 
Credo di sottovalutarlo.

PAMELA: Io no. Io sono infelice quando non la
voro, cioè metà del tempo. Lo sai come sono.

COSTANZA: E, allora?
PAMELA: Penso: lo sforzo eccessivo è volgare.
COSTANZA: Grazie di nuovo! Fa parte del tuo 

sublime Torismo? E’ roba un po’ stantia. Que
sto genere di atteggiamenti e di pose romanti
che, voglio dire.

PAMELA: Per me c’è una certa grazia nella astra
zione.

COSTANZA: Sembri una giornalista donna vec
chio stile.

PAMELA: Credevo che per te la parola «donna» 
equivalesse «condiscendenza», parola di cui gli 
uomini si servono per sminuire le donne che ve
dono come rivali.

COSTANZA: Tu non sembri mai particolarmente 
distaccata. Il tuo attacco alla povera Abigail, 
per esempio. Mi è sembrato maligno.

PAMELA: Ah, Costanza, come tanti tu non capi
sci il valore del tono della voce. Sei come gli a- 
mericani, non hai orecchio. Tutte le voci per te 
sono uguali. E’ solo quel che si dice che a te 
sembra importante. Il povero Orme fu obbliga
to a ritirarsi. Che cosa gli rimaneva? Aveva fat
to tutto. Non posso rimettermi a tremolare nel 
Re Lear — diceva. Ci vuole un attore più giova
ne. Del resto non piacqui allora, quando lo feci. 
Perdetti ventimila sterline. Dissero che ero 
troppo giovane e che non mi curavo del verso. 
Sai come te lo scrivono — come se maltrattassi 
un bambino. Adesso direbbero che sono troppo 
vecchio. Bada bene, sarei ancora il più bravo di 
tutti.

COSTANZA: Dev’essere bello avere un tal grado 
di sicurezza.

PAMELA: E’ perché conosceva bene se stesso. E 
gli altri. Non ci teneva particolarmente a riusci
re simpatico.

COSTANZA: Fortunato.
PAMELA: Essenziale, se vali qualcosa. Lui era di

staccato. Pauline e Dave credono di essere di
staccati. Ma non puoi essere distaccato se il tuo 
senso del ridicolo è — beh — sì — è zero come 
il loro.

COSTANZA: Mi pare che tu stia facendo quello 
di cui mi accusi: stai teorizzando.

PAMELA: Vero. Qualcuno non ha detto che Ad- 
dison, nei suoi scritti, non era l’Addison di per
sona?

COSTANZA: Allora? Miss Ignorante.
PAMELA: Credo che tu debba stare più attenta 

ai toni della voce. Sono importanti. Ce ne sono 
tanti.

COSTANZA: Vuoi dire che io simulo?
PAMELA : Voglio dire che sei diversa per gente di

versa.
COSTANZA: Opportunista?
PAMELA: In Parlamento, coi tuoi Elettori, nel 

giornalismo, al telefono, a letto: questo non lo 
so, ma sei decisa a non farti prendere in casta
gna. Decisissima. Hai letto i libri che han letto 
gli altri, le relazioni, gli eventi di attualità, cono
sci i cifrari e i codici. Tutto dev’essere analizza
to. Le informazioni debbono essere tenute in 
moto. Altrimenti ti sentiresti tagliata fuori. Tu 
non ti arrendi.

COSTANZA: Cosa dovrei fare allora?
PAMELA: Quello che le tue paure assieme ai tuoi 

desideri ti suggeriscono, immagino. Come dici 
tu stessa, è tutta roba che ti va. Ho provato a 
scrivere lettere d’amore a uno. Per un bel pez
zo. Poi mi accorsi che la mia calligrafia comin
ciava a somigliare alla sua. Non so più cosa con
tinuare a dire. Ti amo. Ho bisogno di te. Ti desi
dero. Ti anelo. Ho bisogno di averti vicino, nel 
mio letto. Non separiamoci di nuovo. E’ più di 
quanto potrei sopportare. Non era mai stato 
così in vita mia. Non credevo mai che potesse 
essere così {pausa). Ho cercato di scrivergli let
tere erotiche. Ma non mi sono mai potuta deci
dere a mandargliele. Le scrivevo, pagine e pagi
ne. Vorrei... Voglio... Voglio che tu... Ho so
gnato che noi due... E costruire un sogno. Ma 
era troppo esplicito. E sembrava impersonale. 
Puritanesimo, dirai tu.

COSTANZA: E’ un peccato che tu non sia andata 
con Murray a quel party. Era terribilmente di
spiaciuto che tu non potessi andare.

PAMELA: Davvero? Cosa si aspettava? Che ci fa
cessi una capatina tornando dalla clinica?

COSTANZA: No, certo no. Credo, ecco, che ti 
trovi molto attraente. E sembrava che ci potes
sero essere dei tipi interessanti.

PAMELA: Sono anni che conosco gente interes
sante. Vorrei solo che la smettessero di organiz
zarti la vita. Il tale e il talaltro vorrebbero cono
scerti. Per far numero. Ho trentaquattro — ven- 
tisei anni anni e non ho bisogno di andare ai 
parties per conoscere gente interessante. Posso 
arrangiarmi da sola anche se la piazza offre uo
mini sposati, checche e puttanieri innamorati 
solo di loro stessi.

COSTANZA: Come il tuo amico Edward?
PAMELA: Non è il mio amico, o amante o altro. 

Viene a trovarmi solo per fare due chiacchere. 
Immagino che persino lui si stufa dei suoi bulli 
e delle sue pupe. Non di se stesso, bada bene, 
ma non crede che ci possa essere una che non 
lo trovi il più grande rubacuori mai incontrato.

COSTANZA: Perché dovrebbe preoccuparsene?
PAMELA: Ottima domanda. E’ più giovane di 

me — sebbene non tanto come dice lui. Questo
10 so. E’ un divo di cassetta — un genere nuovo, 
e tutto questo. E quanto a Murray, Murray è
11 tuo gentleman.



COSTANZA: Tu lo incuriosisci.
PAMELA: Beh, allora non dovrebbe dirlo a te. E’ 

ingiusto e crudele. Cosa gli ha preso?
COSTANZA: Non mi ha detto niente. L’ho os

servato che ti guarda. E a volte so che sta pen
sando a te.

PAMELA: Mi conosce appena.
COSTANZA: Ti conosce attraverso me.
PAMELA: Non è proprio lo stesso.
COSTANZA: Conta molto. (Suona il telefono) 

Rispondo io.
PAMELA: Come fai ad essere sempre sicura che 

è per te? Probabilmente è qualcuno che fiuta il 
terreno. Appena hai rotto un legame, eccoli, al
la porta, a vedere quali sono le possibilità. Spe
cialmente per donne come te — sposate e accan
tonate. Desiderose di essere rimesse in uso, e di 
avere un po’ di quel di cui hanno bisogno.

COSTANZA: Dev’essere Murray.
PAMELA: Se è Madama Tu-mi-stufi, Abigail, so

no a letto.
COSTANZA: (al telefonoI Pronto... Oh, sì, un 

momento... E’ Andrew.I
PAMELA: Pronto... Sì. Sono a letto. Mi hai sve

gliata... Beh, la tua màma forse riesce a farlo ad
dormentare... A che ora?... No, non importa... 
Beh, dovrò fare il più presto che posso, no? Sì, 
lo so che devi lavorare.... Che lavoro fai? Dio 
mio! — cos’è tutto quel baccano? Ah — ’notte.

COSTANZA: Qualcosa non va?
PAMELA: Vuol lasciare l’ospedale più presto per 

andare a lavorare.
COSTANZA: Non dovremmo litigare. Scusami. 

So cosa devi star passando.
PAMELA: Ma noi non stiamo litigando.
COSTANZA: Beh, non stiamo lavorando proprio 

in sincrono.
PAMELA: Lo sai dov’è Andrew? Ha appena la

sciato Orme ed è andato a quel party. Immagi
no che sarà lui uno dei tipi interessanti. Cosa 
scommetti che c’è là anche Edward? Andrew 
mi ha detto di dirti che il tuo Murray stava an
dandosene.

COSTANZA: Non sapevo che conoscesse Mur
ray.

PAMELA: Beh, adesso si conoscono... Beato 
Murray. Chissà quali altre celebrità avrà cono
sciuto stasera.

COSTANZA: Sembra più un affare politico-lette
rario.

PAMELA: Oh, credo che Andrew abbia rapporti 
letterari di un certo tipo.

COSTANZA: Cosa fa?
PAMELA: In questo momento? Pare che faccia il 

cameriere in uno di quei ristoranti improvvisa
ti, di checche, in Brompton Road. Vestito da 
leone, immagino.

COSTANZA Perché non ci andiamo? Murray a- 
dora quel genere di posti.

PAMELA: Non se hai appetito.

COSTANZA: Ma le donne sono ammesse? o solo 
per trafficare in cucina?

PAMELA: C’è poco da trafficare con quel cibo. 
Lui è un poeta. Io credo che ritagli pezzi delle 
Illustraded London News e di fumetti america
ni e ne faccia dei collages. Sì, glieli pubblicano. 
Usava dipingere un po’ allo stesso modo. Incol
lava brandelli dei suoi jeans su strisce di vetro 
e le finiva con diversi colori di pittura e gesso. 
Stasera mi ha detto che vuole che il suo papà lo 
lanci nel mondo editoriale. Forse è per questo 
che è andato al party di Murray. Adora le com
medie americane, quelle in cui si abbandonano 
donne nude in sacchi di plastica, nelle stazioni 
ferroviarie. Senza dialogo, mi capisci, senza le 
vecchie parole, solo il massimo della partecipa
zione. Non so se il suo vecchio scucirà. Forse 
Murray potrebbe aiutarlo.

COSTANZA: Perché dovrebbe?
PAMELA Non lo so. Molta gente lo trova «inte

ressante». A volte, al week-end, proietta film al
la rovescia contro il soffitto di una vecchia cap
pella nonconformista a Holland Park. (Suona il 
campanello. Costanza corre ad aprire. Murray è 
lì. Ha circa trent'anni).

COSTANZA: Darling!
MURRAY: Hai avuto la mia ambasciata?
COSTANZA: Sì. Entra.
MURRAY: Sono molto in ritardo?
COSTANZA: No. Stavamo bevendo champagne.
PAMELA: Un sorso?
MURRAY: Grazie. Come stai, Pamela?
PAMELA: Non c’è male.
COSTANZA: Povera cara. Falla andare a letto. 

Io non ci riesco. E’ sfinita.
MURRAY: Ti si addice.
COSTANZA: (A Pamela) Lo vedi?
PAMELA: Vedo cosa?
MURRAY: Come va tuo padre?
PAMELA: Oh. Sempre uguale. Almeno credo.
MURRAY: Scusami. Ho appena conosciuto tuo 

fratello.
PAMELA: Prego — fratellastro.
COSTANZA: Siediti, darling. Non è stupendo?
PAMELA: Fantastico. Com’era il party?
MURRAY : Non male. Ho saputo due o tre cose 

interessanti. Cosa fa il tuo fratellastro?
P A MELA : Adesso? Cameriere a mezzo servizio in 

un locale per checche.
MURRAY : Mi ha detto che stava per entrare nel

l’attività editoriale.
PAMELA: Immagino che lo farà. Ha cominciato 

come un gran snob di vini, andava a visitare vi
gneti e mandava resoconti sulle piantagioni e 
sulla produzione delle viti, e via discorrendo. 
Per una ditta della City, e si vestiva come un ex- 
Etoniano.* Prima era stato in una di quelle

* Ex alunno del famoso, aristocratico collegio di 
Eton.



scuole care a màma, si vestiva in bleu-jeans e si 
metteva cera alle orecchie, a mo’ di orecchini. 
Lo stesso all’Università.

'MURRAY: A quale?
PAMELA: Oh, non so, una di quelle ultramoder

ne dove tutta la mobilia sembra comprata in 
una liquidazione di gennaio di Heal. Fece l’as
sistente sociale per un po’. Ebbe un diploma 
per questo genere di servizio. Voleva fare qual
cosa «con un significato», come usava dire il 
mio gentleman americano. Fu accusato di avere 
rapporti con un ragazzo uscito da un riformato- 
rio. Comunque, ritennero che aveva sbagliato 
«significato» e credo che fosse stufo e pagato 
male, e allora si applicò per un po’ alla filosofia 
di Zen, ma non credo che lo pagassero per que
sto. Poi il Comitato dei Cento.* E’ sempre stato 
molto violento, così per un certo periodo si di
vertì a sbattere il suo testone contro i «brutali» 
agenti di polizia. Oh, andò a Cuba. Allo stesso 
tempo di Madama Tu-mi-stufi alla fiamma os
sidrica.

* Antibomba.
MURRAY: Madama Tu-mi-stufi?
COSTANZA: Vuol dire Abigail.
MURRAY : Ci scopro un tantino di invidia profes

sionale?
PAMELA: Noia professionale. Mi mandava car

toline e fotografie di Abigail, con un cappello 
alla Fidel Castro, che cantava canzoni proleta
rie. Ma mise incinta una ragazza cubana e fu ac
coltellato da un compagno rivoluzionario, 
quindi, forse, non era anormale dopottutto. 
Comunque, fu cacciato via per attività borghe
si.

MURRAY: Naturalmente non stai esagerando.
PAMELA: Murray, io non esagero mai. Sei come 

la tua Costanza. Non hai orecchio per i toni.
MURRAY: Mi è sembrato pieno di vivacità.
PAMELA: Davvero? Può darsi. Ingabbiato fuori 

ambiente tutta la sera. Perché mi guardi così? 
Mi credi superficiale?

MURRAY: Non ti conosco.
PAMELA: Costanza dice di sì.
COSTANZA: Non è più superficiale di me.
PAMELA: No? Io credo che Murray sia uno di 

quegli intellettuali che credono che tutti gli at
tori vivano in un mondo ristretto, irreale, ta
gliato fuori dal resto di voi. Beh, non ti fare illu
sioni. Tutti, oggi, fate la commedia. Tutti. Or-, 
me, naturalmente, non ha mai fatto la comme
dia. In letteratura, politica, giornalismo, tutti 
battete la grancassa — tutti attori, oggi. Di cosa 
ti stai occupando, in questo momento?i i i

MURRAY: Oh, la solita roba. Recensioni, artico
li, un po’ di televisione.

COSTANZA: Fla scritto una commedia. Per me 
è straordinaria. Descrivigliela.

MURRAY: Se vuoi.
PAMELA: No. Detesto che la gente mi descriva

cose come quelle. Quelli che lo fanno bene d’a
bitudine non sono bravi. Sono soltanto critici 
che si spacciano per commediografi.

COSTANZA: Allora devi leggerla. Sul serio.
PAMELA: Va bene, Costanza. Ma non influen

zarmi. {Suona il telefono).
PAMELA : Sarà per te. ( Costanza ha preso il ricevi

tore).
COSTANZA: Sì... Abigail?
PAMELA: Sto dormendo. E non grazie a lei.
COSTANZA: L’ho mandata a letto. Era sfinita, 

povera cara... Sì, quasi tutto il giorno... Nessun 
cambiamento purtroppo.

PAMELA: Come se gliene importasse. Taglia cor
to.

COSTANZA: Sì, glielo dirò...
PAMELA: No, non me lo dire.
COSTANZA: Com’è andata la prova generale?... 

Che emozione per te...
PAMELA: Ci scommetto.
COSTANZA: E andate prima in tournée? Beh, 

spero che vada bene...
PAMELA: Oh, andrà. A Brighton sarà una can

nonata. Dovrebbero bruciarla quella città. Si 
crede di essere ancora nel ’50.

COSTANZA: Glielo farò...
PAMELA: Dille di lavarsi le mutande.
COSTANZA: Certo che verremo...
PAMELA: No! Sotto non porta niente. Interes

sante.
COSTANZA: Sì, e alla fine passeremo a salutarvi 

in camerino. Se vuoi che noi...
PAMELA: Non han fissato una tournée nel Viet

nam?
COSTANZA: No, ero alzata, ad ogni modo... 

Ciao...
PAMELA: Brava.
COSTANZA: Non potevo essere sgarbata, ti pa

re? Non la conosco, f Campanello della porta).
PAMELA: Oh Dio, entrata libera! Io vado a letto.
MURRAY: Mi dispiace...
PAMELA: Non dicevo per te. (Costanza va ad a- 

prire. E’ Edward. Dimostra circa 28 anni).
PAMELA: Cosa vuoi?
COSTANZA: Edward.
EDWARD: Scusate. Ho visto la luce accesa...
PAMELA: No, non è vero. Hai semplicemente 

suonato. Perché non vai a bussare alla porta di 
Abigail a quest’ora? Le piacciono i gesti spon
tanei e puri.

EDWARD: L’ho appena lasciata. Sono stato alla 
prova generale.

COSTANZA: Allora vieni dentro. Bevi qualcosa. 
Conosci Murray.

EDWARD: Salve.
MURRAY: Com’era la prova generale?
EDWARD: Oh, okay. Sono rimasto nel bar du

rante il secondo atto con gli amici.



PAMELA: Magnifico.
EDWARD: Credo che sia nadata bene. Per me le 

commedie sono un po’ una barba.
COSTANZA: Non eri in una l’anno scorso?
EDWARD: Sì, ma sei settimane è stato il massimo 

che ho potuto resistere. Ed ho dovuto licenziare 
il regista e lottare per tener lontano l’autore e 
tutto quel casino.

PAMELA: E senza sapere la parte a memoria, e 
ubriacandosi e non presentandosi in teatro, 
comparendo alla recita due volte alla settimana.

EDWARD: Fu un record di incassi.
PAMELA: Sei un grande divo, darling. Un film e- 

pico negli ultimi due anni e mezzo e plastica al 
naso.

EDWARD: Sono di troppo?
COSTANZA: Niente affatto.
PAMELA: Ti seccherebbe?
COSTANZA: Non riusciamo a mandare a letto 

Pamela.
EDWARD: No. Beh, è presto.
PAMELA: Come mai non sei in giro a farne di tut

ti i colori o quello che raccontano di te i giorna
li?

EDWARD: C’è una gran calma in giro. Non so 
dove siano andati a finire tutti quanti.

PAMELA: Londra è piena di gente interessante, 
specialmente per te, Edward. Non so perché hai 
la nomea di farne di tutti i colori — si tratta solo 
di ubriacarsi tutta la notte — questo, e sforzarti 
ad essere più rumoroso e più gallese di quanto 
tu non sia — e l'alcool, lo tieni male. Niente pu
pe stasera?

EDWARD: Beh, Suzan è a casa. Ma ho pensato 
di dare un’occhiata in giro...

PAMELA: Suzan non la prenderà molto bene. Le 
piace uscire con te. Suzan è come quel vecchio 
detto sulla Giustizia — non solo deve essere fat
ta, ma deve anche apparire che è stata fatta. Per
ché non ve ne andate a letto, voi due?

COSTANZA: E tu?
PAMELA: Vengo anch’io. Spengo le luci e mi li

bero di Edward.
EDWARD: C’è del brandy in casa?
COSTANZA: Certo. Murray? E tu?
MURRAY: E va bene. Me lo porto a letto.
COSTANZA: Edward, per piacere, non le far fare 

tardi. E’ distrutta.
EDWARD: Va bene. (Servendosi)
MURRAY: Buona notte, Pamela. Spero che tuo 

padre migliori.
PAMELA: Grazie.
COSTANZA: Non dimenticare. Se ti serve qual

cosa domani. Scusami per stasera.
PAMELA: Scusami tu. (Costanza l'abbraccia. 

Murray osserva)
COSTANZA: Buona notte, Edward.
EDWARD: ’notte. (Murray e Costanza vanno in 

camera da letto)

EDWARD: Grande amore?
PAMELA: Immagino di sì.
EDWARD: Le cose al solito, allora, alla clinica?
PAMELA: Sì. Scusa se sono scortese, Edward. 

Ma dovresti aver imparato, a quest’ora. Hai 
trentaquattro anni, anche se dici di averne tren
tuno.

EDWARD: Come lo sai?
PAMELA: Le so sempre queste cose. Tra un mi

nuto vado a letto, quindi esci da te quando hai 
finito.

EDWARD: Certo.
PAMELA: Perché non te ne torni alla tua famosa 

garçonnière? Suzan sarà in tutti gli stati se non 
sa dove sei.

EDWARD: Esco da me.
PAMELA: Puoi telefonarle e dirle che stai arri

vando. Lo faccio io?
EDWARD: Lo sai, Pam — ti ho sempre trovata 

una bambina molto sexy.
PAM ELA : La settimana scorsa me lo hai detto per 

cinque ore di seguito. Beh, forse ti mortifico — 
e ho ventisei anni e non sono una bambina.

EDWARD: Ventisei non li hai più, ma hai tante 
cose. Non ho mai sentito Orme nel Macbeth. 
Com’era?

PAMELA: Il migliore.
EDWARD: Così mi dicono. Ma era prima del mio 

tempo.
PAMELA: Troppo blasé per interessarti, vuoi di

re. (Lui prende l ’album dei ritagli)
EDWARD: Ecco qua. Nella parte di Arthur Bel- 

lenden. Del 21° reggimento di Londra. Atto pri
mo. Le torri di Nutley. Un venerdì sera. Un a- 
spetto stupendo.

PAMELA: Era — era favoloso.
EDWARD: Atto secondo. 11 giardino d’inverno 

di Nutley. Sabato sera. Atto terzo: il salotto di 
casa Marksby, a Fitzriy Square. Lunedì sera. 
Com’era intitolata?

PAMELA: «La voce del dovere».
EDWARD: Ottima commedia. Nell’entracte or

chestra diretta dal maestro Reginald Gardston. 
Com’era?

PAMELA: Meravigliosa.
EDWARD: Teatro Shaftesbury. 7 maggio 1922. 

Eccone una buona. «L’avventuriera indecisa». 
Indecisa su che?, mi domando.

PAMELA: Mary — ovvero una vita di peccato. 
Cosce lunghe bellissime.

EDWARD: «Egregio signore, voi dovete alla dot
ta settemila sterline. Se entro lunedì a mezzo
giorno la somma non verrà versata sul conto 
della Società, voi dovrete affrontare il disonore. 
Del vostro rango, non l’importa. Non accette
rò né scuse né preghiere. Nemmeno per amore 
di Effie». Effie! «L’avete già umiliata anche 
troppo». Scusa. Non mi riferivo a niente.

PAMELA: Perché non riprovi Abigail?
EDWARD: E’ stanca.



PAMELA: Stanca? Sono certa che a te ti «riceve», 
se perseveri.

EDWARD: Non è poi quella gran cosa in quel 
campo. (Suona il telefono). Non aver paura. Me 
ne vado. Rispondo io? (Lei annuisce. Edward 
prende il ricevitore).

EDWARD: Sì... un momento... E’ Pauline. (Pa
mela ci vai

PAMELA: Che c’è? Sto dormendo. Sto dormen
do. Sto cercando di non svegliarmi... Quando? 
Perché non hai telefonato subito... sarei potuta 
venire allora... No, verrò più tardi... Ho preso 
un sonnifero. Oh, màma può organizzare tutto 
lei. Le piacerà tutto quel... No, non me la passa
re... Pronto... No, beh, ho calcolato male, ve
ro?... Ti prego di non metterti a piangere adesso, 
è tempestivo... No, non posso... Rintracciate 
Andrew... fate venire Andrew... Sì... Più tardi. 
(Posa il ricevitore)

EDWARD: Pamela. Mi dispiace. Immagino che te 
lo aspettavi. Posso darti qualcosa da bere?

PAMELA: C’è ancora una bottiglia di champa

gne nel frigo, f Edward va a prenderla. Lei osserva 
la pagina aperta dell’album mentre lui stappa la 
bottiglia). «Gentiluomo al week-end». In questa 
lui era un seduttore abietto. «E la tua creatura 
non ancora nata, non la vedrai mai, Gerald. Ci 
penserò io a tirarla su nella dolcezza e nella i- 
gnoranza, lontano, lontano da dove le tue col
pevoli mani possano mai raggiungerla». Sem
bra un pedofiliaco o qualcosa del genere.

EDWARD: Che cos'è?
PAMELA: Uno cui piacciono i ragazzini. No, non 

avrebbe fatto quella parte. L’avrebbe trovata 
sconveniente. E poi gli sarebbe venuto da ride
re. Gli veniva da ridere facilmente. Deve aver 
fatto la parte dell’altro uomo. Non lo volevano 
mascalzone. Quando lo era, era un terribile fia
sco. E gli veniva troppo da ridere. (Alzando il 
bicchiere appena riempito di champagne) Oh, 
Orme... mio darling...

EDWARD: Vuoi che rimanga ancora un po’?
PAMELA: Se vuoi. Possiamo finire questa insie

me.

F I N E  A T T O  P R I M O



A T T O  S E C O N D O

(Scena: la stessa. Un tardo pomeriggio, qualche set
timana dopo. Pamela, in camicia da notte e vesta
glia, sta bevendo champagne. Sono presenti Edith 
e Pauline. Edith è in abito formale. Persino Pau- 
line ha l'aspetto piuttosto dimessoj.

EDITH : Io continuo a sostenere che avresti dovu
to venire.

PAMELA: L’hai già detto.
EDITH: C’era molta gente. Dopotutto, se pensi 

che erano dieci anni che non recitava! E una in
tiera generazione non l’ha mai sentito nomina
re.

PAMELA: Sembri quasi sorpresa che ci sia anda
to qualcuno. In fin dei conti ad organizzare tut
to sei stata tu. A Orme l’idea sarebbe stata o- 
diosa. Credo che in vita sua non sia mai stato 
a una cerimonia funebre. L’idea lo avrebbe fat
to ridere a crepapelle — file di amici costretti ad 
ascoltare Handel e Wesley — attori illustri in 
chiesa, a leggere brani della Bibbia. Lo avrebbe 
trovato molto volgare.

EDITH: Non credo che avrebbe detto così.
PAMELA: Comunque, non era per me, era per 

Orme.
EDITH: C’era Costanza. L’ho vista.I
PAMELA: Lei adora commuoversi. E’ come can

tarle Bandiera Rossa.
EDITH: E anche quel deputato della Opposizio

ne, quello che va molto per le Arti. Quello che 
si vede sempre all’Opera.

PAMELA: Non l’ho presente. Un conservatore e 
una checca immagino.

EDITH: Dopotutto anche Gideon era stato fatto 
Sir. Non poteva essere così distaccato.

PAMELA : Marna: solo perché sapeva che tu ci te
nevi tanto. Ecco perché ha sempre continuato 
a rifiutare sino a dopo la vostra rottura.

EDITH: Spero che non sia vero. Suona talmente 
meschino. E se è vero non è gentile rilevarlo ora.

PAMELA: L’ingegno ha spesso certe meschinità, 
màma, e conoscendolo non posso onestamente 
credere che non ci abbia pensato. Gliel’ho det
to anch’io che era meschino. E volgare. Co
munque, non ha commesso molti errori in vita 
sua. E non potrebbe essere tenuto responsabile 
della giostra di stamattina. La responsabile sei 
,u- EDITH: In questo caso ci potrebbe essere 
una certa ironica giustizia.

PAMELA: Come va il negozio di libri, Pauline?
PAULINE: Ho preso una bella fregatura. Banca

rotta in due settimane. Non capisco perché. Le 
vendite andavano bene. Colpa dell’ammini
strazione. Così pensa Dave.

EDITH: Sei stata fuori, Pamela?
PAMELA: Fuori?
EDITH: Dal giorno del funerale. Non rispondi 

mai al telefono.
PAMELA: Di giorno prendo sonniferi e tolgo la 

suoneria del telefono. A Costanza non va. For
se ha paura che il Primo Ministro la chiami e 
nessuno prenda la telefonata. Sta mettendo la 
segreteria telefonica.

EDITH: Fa benissimo. Ho l’impressione che tu 
stia perdendo un sacco di offerte.

PAMELA: Di lavoro? Non credo.



EDITH: Molti — probabilmente — pensano a te, 
in questa circostanza.

PAMELA: Nessuno pensa mai a me come alla fi
glia di Orme — c’è troppa distanza tra lui e me. 
E poi le offerte di lavoro non ti vengono conces
se come... come una vacanza per un lutto di fa
miglia. Ti lasciano stare. Lo preferiscono. Sa
rebbe come ricordargli e basta.

PAMELA: E tu cosa stai facendo, Pauline? Stai 
cambiando aria, allora?

PAULINE: Sì, con Dave abbiamo deciso di anda
re in cerca di un po’ di sole.

PAMELA: Già. Ho avuto anch’io delle proposte 
di andare dove c’è sole. E’ un po’ come quan
do il tuo uomo ti pianta: si ricordano di colpo 
che esisti e voglion vedere se sei ancora in auge.

PAULINE: Oh, in Spagna. Da qualche parte...
EDITH: Ma presto avrai bisogno di rimetterti a 

lavorare — sono secoli che non fai niente.
PAMELA: Infatti.
EDITH: Lo sai che Gideon non ha lasciato quasi 

niente, salvo qualche debito e qualche ricordo 
che pare abbia destinato soprattutto a te.

PAMELA: Roba di poco valore. Aveva vissuto 
bene, da quando si era ritirato.

EDITH: Non credi che dovresti cercartelo del la
voro? Sul serio.

PAMELA: Stai tranquilla, marna, non ti chiederò 
mai nulla.

EDITH : Quel tuo agente, Bernardo, come si chia
ma — non sta facendo niente per te?

PAMELA: Se avesse qualcosa da offrirmi verreb
be a sfondare la porta e a svegliarmi. Arriva un 
momento in cui non corri più dietro al sole. Or
me ed io si andava in Scozia, sulla costa orienta
le. Ci siamo andati per almeno due anni di se
guito. Ne ho abbastanza del mio corpo inutil
mente abbronzato. Si sono profuse migliaia di 
sterline in viaggi aerei, in lozioni antisolari e in 
centinaia di monobichini. Credo che userò un 
ombrellino. Sono stufa di mettermi a pancia in 
giù e di fare acrobazie con le spalline del reggi
petto e tutto il resto. Per me abbronzarsi è deci
samente volgare. Come fare la cura dimagrante. 
Quella è volgare. Fatica sprecata.

PAULINE: Sei fortunata.
PAMELA: No, sono difficile — la cucina troppo 

ricca per fortuna non mi piace. E un certo modo 
di ubriacarsi non mi va. E’ volgare. Tu e Dave 
fate tutti e due la cura dimagrante, vero? Non 
mi sorprende. Lui è troppo grasso per la sua età. 
Quanti anni ha — dodici? Mangia troppo e beve 
troppo. Non puoi mangiare e bere. O una cosa 
o l’altra. Orme beveva. E’ molto meglio per te. 
Se sai bere.

PAULINE: Dave non beve.
PAMELA: Beh, buttati lì — a fumare in gruppi è 

volgare. Anche gli esaurimenti nervosi. Tutte 
pose. Io ne ho avuto almeno tre. Me li godevo 
come giocare a tennis o far sci d’acqua. O come 
fare all’amore, quando avevo la tua età. Con

quegli acrobati espertissimi fusti francesi e ita
liani a Milano e a Parigi. Bada bene — di tipi 
come maestri di sci — me ne servivo, — non gli 
promettevo niente e non gli davo niente. Mae
stri di sci. Come i registi di teatro. Solo le chec
che e le eroine attempate dei romanzi scritti da 
checche hanno avventure con i maestri di sci.

EDITH: Ma come farai, Pamela?
PAMELA: Te l’ho detto. Probabilmente per una 

quindicina di giorni mi porterò l’ombrellino da 
sole nel sud della Francia. Ci fa caldo e posso 
bere champagne e nuotare. Mi piace ancora 
nuotare. E riesco quasi sempre a evitare la gente 
che conosco. Mi metterò la fascia nera al brac
cio. Ho due vstiti nuovi che ci andranno a mera
viglia.

EDITH: Sei senza lavoro, senza prospettive, quasi 
senza amici, eccetto quei pochi...

PAMELA: ...omosessuali? Beh, mi hanno quasi 
abbandonata. Che se ne fanno di me? Tutto 
sommato meglio così. Eccetto Bernardo, natu
ralmente. Onesta o prostituta, devi perdere un 
sacco di tempo a lusingarli, a compatirli, ad am
mirarli, e a recitare la parte del cagnolino am
maestrato. Credo che Bernardo sia diverso. Ma 
si conformano tutti al loro prototipo. Come o- 
gni gruppo importante, suppongo. E neppure la 
povera liberale Costanza può sfuggire al fatto 
— al di là dei suoi meriti parlamentari — che, 
come gruppo, anche loro sono uniformemente 
maligni, invidiosi, egoisti, volubili, e general
mente privi di entusiasmo.i i

EDITH: Tu generalizzi, Pamela.
PAMELA: Màma, se non hai mai provato il disa

gio che ti procurano quegli insetti che si chia
mano piattole — se non l’hai mai provato — 
lascia parlare chi ne è stata afflitta in continua
zione. Persino Bernardo è d’accordo con me. 
Difatti credo che me l’abbia detto proprio lui.

PAULINE: Costanza finirà per sposare quello là?
PAMELA: Credo di sì. Credo che io dovrò cam

biare aria. Costanza è molto dotata. Sa cucinare 
di tutto, scrive libri, sa dare un giudizio su qual
siasi soggetto — dalla critica marxista del ro
manzo a Godard; è riuscita persino a farsi un 
figlio, un ex-marito e ora un amante molto sti
mato.

EDITH : Forse dovresti provare tu a scrivere un li
bro. La biografia di Gideon. Chi meglio di te?

PAMELA : Non io. E neppure lui lo avrebbe volu
to.

EDITH: Un romanzo allora. Pensa alla gente che 
hai conosciuto in questi ultimi dieci anni, e non 
solo nel tuo ambiente.

PAMELA: Sei come Costanza.
EDITH: Beh, ha ragione. Non hai affatto buona 

cera. Startene chiusa in casa, dormire tutto il 
giorno per settimane e settimane, vivere di 
champagne. Che non puoi permetterti.

PAMELA: Una delle vere ragioni per cui me ne 
voglio andare è il sospetto che Costanza sia in 
procinto di scrivere un libro dove ci sono anch’



io. Bisogna sempre diffidare delle donne scrit
trici. Ti ronzano intorno e poi ti si avventano 
addosso come un pesce da preda in un acquario. 
Hanno occhi fissi su di te e orecchie puntate, 
piccoli registratori a mo’ di branchie respirato
rie. Poi ti ingoiano tutta intiera per rivomitarti 
più tardi defunta e deformata. Nel frattempo a 
te non è successo nulla tranne essere diventata 
materiale da rifiuto. Perché le donne che scrivo
no mancano generalmente di succhi digestivi. A 
volte si meravigliano persino che tu non sia sod
disfatta. Non vedi? Mi sono totalmente impa
dronita di te. Non sono fulminea? Non mi muo
vo? Non osservo? Accidenti se lo sei, ma non 
riesci a fare un uso decente di quello che hai ot
tenuto. Quella tua amica — ma sì, Mildred — 
lo ha fatto a me una volta.

EDITH: Non ebbi l’impressione che volesse rife
rirsi a te.

PAMELA: Non era sicura se compiacersi che la 
gente mi avesse riconosciuta, o se spacciarlo co
me frutto della sua immaginazione.

EDITH: Non mi ricordo.
PAMELA: Mi ha persino descritta fisicamente — 

un bel disastro anche lei. Poi un esame a volo 
del mio carattere e ha finito con un atteggia
mento condiscendente verso di me per essere 
meno intellettualmente percettiva di lei, conclu
dendo col farmi passare per una marionetta, e 
dico: marionetta... in quel suo abile libercolo da 
quattro soldi, e non essendo allo stesso modo 
fornita di sufficiente intelligenza da scrivere un 
libro su se stessa e su quel disastro che è.

EDITH: Sei ingiusta con Mildred. Si è fatta un 
gran nome.

PAMELA: E’ vero. Se lo è fatto.

EDITH : Sei ingiusta con tutti. Compresa te stessa.
PAMELA: Lo spero. Grazie. Lo hai visto che so

no ancora viva, màma, perché non te ne torni 
a casa? Il tuo vecchio deve stare in pensiero.

EDITH: Sono preoccupata per te, Pamela.
PAMELA: Beh, non lo essere. Siamo andate a- 

vanti benissimo per vent’anni, una senza l’al
tra.

EDITH: Non è stato facile.
PAMELA: Non potevo farci niente.
EDITH: Che sarà di te?
PAMELA: Continuerò a fare come ho fatto per 

ventinove anni.
EDITH: Vale a dire, come vuoi tu: mai sposata, 

mai avuto figli. Beh, niente di male, non c’è' 
motivo di farlo se non ne senti il bisogno. Per
10 meno la gente comincia a capire che una don-, 
na non è anormale se dalla vita desidera altre, 
cose. Perché ci sono altre cose nella vita come
11 lavoro sicuro, e avere avventure e persino fare 
all’amore. Non puoi alla tua età finirla con tut
to questo. Sei giovane e intelligente, attraente e 
sana. E piaci a tanta gente. Costanza ti adora. 
Dice che molta gente ti adora e che tu non sem
pre te ne rendi conto.

PAMELA: Certe volte, Costanza vede lucciole per 
lanterne.

EDITH: Sembra che ti manchi la spinta per tutto 
questo e persino per le cose ordinarie come 
cambiar casa, prenderti una vacanza o uscire a 
sederti al sole. Lo so che la morte di Gideon ti 
ha sconvolta, ma è da un bel pezzo che sei così.

PAMELA: Mi arrangerò da sola. Non ho ambi
zioni. Te l’ho detto: adoro recitare. Le prove le 
amo un po’ meno perché non mi va di essere 
giudicata, classificata, sindacata. Non voglio 
che nessuno si pronunci su di me come io non 
intendo farlo per nessuno.

EDITH: Tornerai a casa tua?
PAMELA: Penso di sì. Per lo meno è casa mia.
EDITH: Ti sembrerà strano, senza un uomo.
PAMELA: Per favore! Edith. Non mi sembrerà 

strano affatto. (Suona il telefono) Vuoi rispon
dere tu? Io non ci sono.

PAULINE: Pronto... Un momento che guar
do...E’ il tuo agente, Bernardo. Penso che vor
rai...

EDITH: Meglio che andiamo.
PAMELA: Non c’è nulla che non possiate ascol

tare (Al telefono) Darling! che gentile... Oh, io 
sto bene... Sì, veramente — Beh, non volevo ri
spondere al telefono... Beh, meno male che non 
l’hai fatto — non avrei avuto i soldi per far ag
giustare la porta... Ci sei andato?... No. So che 
Orme non ci avrebbe tenuto. Cos’è che ti ci ha 
fatto andare?... Oh, beh, sono contenta che ti 
sia piaciuto... pare che sia stato un successo... 
Pensavo che si trattasse di una cerimonia tre
mendamente rispettabile. Chi ti ha lasciato en
trare, ebreaccio checcone?... Ohé, baby — non 
cominciare coi tuoi «ma che dici mai!» a me. Tu 
sei un vecchio montone hippy camuffato da a- 
gnello!... E come vanno le tue cose? Che vita a- 
morosa hai?... Dove lo trovi il tempo!... No, ne 
compio ventinove questa settimana. Il lutto mi 
ha invecchiata per un po’. Fino alla settimana 
prossima... Devi raccontarmi tutto... Si tutti i 
particolari... lo sai che li voglio... Ti dirò — Co
sa?... Niente, solo la mia matrigna... sì, e la mia 
giovane sorellastra... — Oh, molto più giovane 
di me — non la senti che giuoca col sonaglino 
al cannabis? (Entra Murray dall’ingresso — Lei 
gli fa cenno di venire avanti) Allora — senti, Ber
nardino — quel tuo libretto di indirizzi. Quello 
coi nomi di quei tali... sì, «Servizi Speciali — per 
Signore» Puoi darmi qualche numero?... Chi 
devo dire che mi manda, quando telefono?... 
Ma no, darling, certo che non lo sono... Dopo 
tutto questo tempo... Sì, per una giovane ami
ca... Va bene, richiamami tu. Ma non aspettare 
che... Beh, sì, è urgente. E’ sempre urgente, 
no?... E sto cambiando indirizzo... No, non vita 
— me ne torno a casa mia... Ma sì, certo — ti 
dico che sto benissimo... Appena... puoi, capi
to?... Salve, Murray. Conosci mia madre e la 
mia sorellastra, Pauline.I lMllRRAY: (Si inchina) Piacere.

EDITH: E’ meglio che andiamo. E cerca di ri-



spondere al telefono. E fammi sapere quando 
torni a casa tua. E cerca di mangiare qualcosa.

MURRAY : Ci penso io a farle prendere qualcosa.
EDITH: Lo spero. Grazie.
MURRAY: Arrivederla, signora... (Nessuno viene 

ad aiutarlo) (Edith va per baciare Pamela)
PAMELA: Non mi sono lavata i denti, màma. 

Í A ccende una sigaretta) Ti darò un colpo di tele
fono. f Le due donne escono) Non hai nessun bi
sogno di fare quello che hai promesso.

MURRAY: Proprio sicura?
PAMELA: Sicurissima.
MURRAY: Devi proprio bere quella roba?
PAMELA: E’ buonissimo. Me lo manda in regalo 

il mio agente. Credo che la sua percentuale la 
spenda tutta così per me. Gli do il dieci per cen
to, ma me lo riprendo in casse di champagne. 
MURRAY: Parlavi con lui?

PAMELA: E’ stato al servizio funebre di Orme. 
Non sa resistere a queste cose.

MURRAY : Connie ci è andata. Io non ho potuto.
PAMELA : Nemmeno lei sa resistere a queste ceri

monie. L’ho vista, tutta azzimata, stamattina. 
Io mi sono riaddormentata.

MURRAY: Cos’era questa storia dei servizi spe
ciali?

PAMELA: Non sono affari tuoi. Bevi.
MURRAY: Lo sono.
PAMELA: Era una telefonata privata.
MURRAY : Non posso far finta di non avere senti

to. Avanti, cosa sono questi servizi speciali?
PAMELA: Tu cosa supponi?
MURRAY: Pamela!
PAMELA: Cosa sei venuto a fare? Non essere così 

solenne tutto a un tratto.
MURRAY: Sono venuto a trovarti.
PAMELA: Tra poco arriverà Costanza. E’ anda

ta soltanto a una riunione. Dopo la cosa di Or
me. Vorrei che te ne andassi. Questo è, natural
mente è — voglio dire, è questo, lo svantaggio, 
è per questo che non dovresti, questo è spartire 
con, con, sì, guarda, Murray, non cascare dalle 
nuvole. Non ho bisogno di niente, sono incinta, 
sissignore, tutto sotto controllo, sono qui sedu
ta col mio bicchiere, ho il telefono, ho amici, ti 
voglio molto bene, ma vorrei, ma vorrei un po’, 
oh, un po’ di pace, poter star sola — un po’ di 
tranquillità. Comunque, vorrei star senza occhi 
addosso, per favore, vattene, telefona a Costan
za, no, falle la posta giù, fuori, prima che arrivi, 
e portala a un cinema di rione a Westbourne 
Grove o qualcosa. Le cose... sono molto.... 
semplici.

MURRAY: Oh, Pamela, che cosa ci è accaduto?
PAMELA: Smettela con quel “ Oh, Pamela” . Sei 

un’altra Costanza. Noi non ci assomigliamo. 
Non è successo molto. Stasera me ne vado. Mi 
ha fatto decidere màma.

MURRAY: Non devi farlo.
PAMELA: Non è per sottrarmi a qualcosa di ine-

vitabile che è accaduto. Me ne torno semplice- 
mente dove ero abituata a vivere, non un gran 
che. Ma riuscirò a renderlo accogliente dopo 
due o tre giorni.

MURRAY: Lo dirò a Connie. Non m’importa 
quel che dirai.

PAMELA: Fai come ti pare. Se lo fai sei più debo
le di quanto immaginavo.

MURRAY: Allora mi ritieni un debole?
PAMELA: Oh, sì. Non lo sei?
MURRAY: Cosa vuoi dire?
PAMELA: Vuoi solo essere viziato e coccolato 

perché hai convinto Costanza e — altri immagi
no, non so, che tu sei qualcosa di speciale. Cosa 
non so.

PAMELA: E tu non vuoi essere viziata?
PAMELA: No. Tu non potresti farlo, comunque.
MURRAY: Potremmo fare un sacco di cose.
PAMELA: Come....
MURRAY: Come, per esempio...
PAMELA: Risparmiami la lista.
MURRAY: Cosa intendi per «un debole»?
PAMELA: Immaturo, suppongo.
MURRAY : Questo è quello che in genere le donne 

dicono degli uomini quando non riescono a te
nergli testa.

PAMELA: Può darsi. Noi due, vedi, non leghia
mo.

MURRAY: Cosa farai?
PAMELA: Vorrei che la smetteste, tutti, di chie

dermi: cosa farò. Mi alzerò, dormirò, se berrò 
abbastanza da intontirmi. Telefonerò a Bernar
do per avere quegli indirizzi.

MURRAY: Eppoi, cosa?
PAMELA: Tornerò alla mia casina e un giorno al

zerò il ricevitore se il telefono suona. E se non 
suona non importa. Forse dovrò essere io a tele
fonare, a qualcuno. Se ci sono....

MURRAY: Verrò a casa tua a trovarti.
MURRAY: Oh — per l’amor del cielo!
MURRAY: Dico sul serio.
PAMELA: Allora sarò costretta ad andare a stare 

da Bernardo. Si occuperà di me e ti metterà la 
polizia alle calcagna. Lo divertirà.

PURRAY: Ti amo.
PAMELA: Beh, anche se mi ami...
MURRAY: Cos’è?
PAMELA: Cos’è, cosa?
MURRAY: Non hai niente da dirmi?
PAMELA: No, Murray. Veramente no. Siamo 

stati bene insieme, perché non ci siamo stati 
quasi niente...

MURRAY: Potremmo essere...
PAMELA: Non lo saremo...
MURRAY: Perché no?I 1 1
PAMELA: Me lo dice il mio intuito.
MURRAY: 11 mio mi dice il contrario.



PAMELA: Beh, mi fido del mio. Non del tuo. Co
munque, ha avuto i suoi momenti piacevoli. 
Non rinneghiamoli. Ho letto le recensioni su A- 
bigail. Prima che arrivassero marna e la sorelli
na.

MURRAY: Vuoi che rimanga con Connie?
PAMELA: No.
MURRAY: Allora?
PAMELA: Andrete d’accordo — oppure no. Non 

voglio parlarne. Non voglio essere coinvolta 
nella tua vita, o nella sua. Mi dispiace per voi 
due. Non moltissimo. Un po’. Vi arrangeremo, 
così faremo tutti. Però ricordati quello che pos
so fare ora o in qualsiasi momento non riguarda 
nessuno di voi due.

MURRAY: Parliamone, Pamela.
PAMELA: Tu vuoi sempre parlarne. Io no voglio, 

e non lo farò. Adesso vattene o parla d’altro. 
E poi, devo vestirmi. E detesto che mi guardino.

MURRAY: Cambierai idea. La cambierai. Per 
quello c’è sempre tempo. Io so come prenderti. 
Sul serio.

PAMELA: Bravo. Come un cavallo. Sei andato 
alla commedia di Abigail? Ah già, ci sei andato 
con Costanza. Non sembrava che le fosse molto 
piaciuta, e a te?

MURRAY: Abbastanza. Sembrava divertirsi.
PAMELA: Ma va. Se mi ha detto che tutto som

mato si trattava di una specie di misticismo pro
vinciale — che non riusciva, o non poteva, de
stare tutta la sua attenzione, tutto il suo interes
se.

MURRAY: Non credo si trattasse di misticismo 
provinciale. Checché voglia...

PAMELA: SDavvero?
MURRAY: No, non si trattava sicuramente di...
PAMELA: Parla, non tenermi in sospeso.
MURRAY: Non ti capisco, Pamela. Sembri trat

tare la gente come se a volte non fosse presente. 
Come se fossero solo delle comparse. Ma cos’è 
successo?

PAMELA: Oh, Murray, smettila.
MURRAY: Tutti questi lazzi, questa immaturità 

— e la tua personalistica saggezza femminile.
PAMELA: Molto bene, Murray. Sembri il prota

gonista della tua commedia.
MURRAY: Non l’hai neanche letta.
PAMELA: Sì, l’ho letta. Leggo molto attenta

mente. Come faccio tutto, del resto.
MURRAY : Non puoi dire sul serio a proposito dei 

Servizi Speciali.
PAMELA: Caro mio, è come andare dal parruc

chiere. Solo più costoso. Forse dovrò chiederti 
un po’ di soldi in prestito.

MURRAY: Te li darò, naturalmente.
PAMELA: Me li presterai. No. Li chiederò a Ber

nardo. Gliene devo già abbastanza, ma non im
porta.

MURRAY: Devi.

PAMELA: Non «devo» niente. Andrò da Wee 
Willie Wonder...

MURRAY: Wee chi?
PAMELA: Wee Willie Wonder. Il mio ginecolo

go. Ma mi farà una bella predica e basta. Oh, 
me la farà.

MLIRRAY Un moralista anche lui?
PAMELA: Non lui. Non è il tipo da «portalo a- 

vanti e staitene beata». Mi farebbe semplice- 
mente la paternale.

MURRAY: Su cosa?
PAMELA: Come te, come màma e Costanza. So

lo che lui mi conosce meglio. Comunque, è un 
uomo gentile e sensibile. Si preoccuperà di me 
e si farà dei rimproveri e lo avrei sempre per ca
sa.

MURRAY: Com’è successo?
PAMELA: Cosa? — Oh, indovina.
MURRAY: Ti è!..?
PAMELA: No, non mi era mai successo prima. 

Dopotutto non sono rinsecchita come una pru
gna secca. Sei stato tu a provarlo. Dovresti esse
re contento. Comunque, anche Wee Willie si 
appisola ogni tanto. Ed è misterioso, capriccio
so, quel posto. Specialmente il mio. Non fa me
raviglia. Troppo spesso sembra averci un tritti
co di Bosch. Mi ero sentita meglio ultimamente. 
E ho pensato che era strano.

MURRAY: Cosa vuoi dire «dovresti essere con
tento?».

PAMELA: Oh, i tuoi occhi. Non proprio adesso. 
Lo vedevo talvolta nel viso del mio gentleman 
precedente, prima che mi lasciasse. Quando fa
cevamo l’amore. Non diceva mai niente. Trop
po reticente. Il fatto è — credo — che quando 
divieni letteralmente sostanziale loro possono 
permettersi il lusso della loro astrazione legati 
alla madre terra da un piacevole filo di Arianna. 
Filo di Arianna, l’ho preso dalla tua comme
dia. Ecco, lo vedi, leggo con molta attenzione. 
Vattene, Murray. Voglio spogliarmi e mi sento 
imbarazzata se tu sei qui in giro e Costanza sta 
per tornare ed è chiaro che muori dalla voglia 
di dirglielo. Beh, non posso impedirtelo. Ma 
non voglio le sue premure, la sua praticità. Pra
ticità ne ho abbastanza per me. E non voglio es
ser io a tener su tutti e tre. Anche se voi due lo 
volete, e so che lo vorreste. Voi due siete portati 
all’incesto o a qualche isterismo. Lei piange per 
nulla. Tu non sei da meno, e finiremo tutti e tre 
per terra ad abbracciarci, a confortarci, a razio
nalizzare, scapigliati, agitati, aggrovigliati, fa
cendoci la autopsia e tutto, assolutamente di
sgustoso. Lo siete, tutti e due. Non la viziare. 
Solo perché lo esige.

MURRAY: Cosa?
PAMELA: Costanza è stata educata in base al 

principio dell’esaudimento del maggior nume
ro di sfere possibile. Come un dovere stabilito 
dalla legge. Sto solo dicendo di non cedere sem
pre di fronte a lei, e non ora. Non esiste alcun 
grado di esaudimento cui si abbia diritto per



legge. Ho cercato di spiegarlo a Costanza. Le ho 
detto che porta alla esagerazione e agli inganni. 
E difficile parlare con lei di una quantità di co
se. O le riduce a principi che suonano degni o 
le teorizza talmente da renderle attinenti a tut
to. E’ una donna che manca totalmente di fi
nezza, ho paura.

MURRAY: Glielo hai mai detto?
PAMELA: No. Si dispiacerebbe. Eppoi, le voglio 

bene. Credevo che ci assomigliavamo. Ci metto 
tanto a scoprire le cose. Dio mio, arrivo sempre 
così in ritardo. Non ha nemmeno molta finezza 
quando parla di sesso. Oh, lo so cosa pensi. Per 
me la voluttà è okay. Ma non quando è ambi
ziosa, ingorda e gretta. Allora è volgare. Molto 
volgare. Non dovresti portare quelle camicie 
che lei ti regala. Se vuoi essere veramente distin
to, ed è ovvio che lo vuoi — ti occorre roba più 
costosa di quella. Dammi le tue misure. Domat
tina andrò a Jermyn Street*. Mi darà qualcosa 
da fare.

*Strada famosa specialmente per negozi di abbi
gliamento maschile di alta classe.

MURRAY: Pamela...
PAMELA: Non mi sono lavata i denti. Qualcosa 

di seta. Un marroncino molto chiaro credo. E 
una cravatta scura, in velluto. Sarebbe elegan
tissimo. Tu non sei andato in giro abbastanza.
I miei gentlemen, d’abitudine, me li rivesto 
quasi tutti da capo a piedi. Peccato. Il tuo guar
daroba ha bisogno di essere un po’ buttato via. 
Non lasciare che Costanza ti comperi troppa 
roba. E semplicemente ricordati — ormai do
vresti saperlo — hai 29 anni, hai solo pochi anni 
più di me: uno più uno non fa due o tre. A volte 
non fa nemmeno uno. (Suona il telefono) Ri
spondi tu, sii buono. Se è mia madre ho preso 
un’enorme scodella di minestra nutriente, un 
uovo bollito e sono andata a letto a smaltirli.

MURRAY: (Al telefono) Sì? Il tuo agente.
PAMELA: (Al telefono) Darling... Ottimo... Per 

favore... Proprio ti sbagli... No, non venire... 
Senti, puoi aspettare un momento... Murray, te 
ne stai andando?

MURRAY: Mi pare che sia meglio.
PAMELA : Non parlavi sul serio quando hai detto 

che vuoi venire a trovarmi.
MURRAY: Non so, forse no, dopotutto.
PAMELA: Non escluderei che Costanza lo faccia.

E poi c’è Edith. Su il morale. Usciremo insieme 
qualche volta. Non tutti e tre. Fra poco tornerà 
il mio simpatico amico negro. Ti piacerà. E’ 
terribilmente New Statesman*. Ma molto caro.
E meticoloso.

* Noto settimanale di sinistra.

PAMELA: Ciao. (Al telefono) non a te, Bernardo, 
ho qui qualcuno. Murray, sì, proprio lui. Alcu
ni dei miei amici hanno un autentico cervello, 
non sono tutti checche sessualone come te, seb-

bene lui sia molto sexy... No, caro, niente per 
te. Almeno non so immaginarlo. A proposito, 
ho letto Ja commedia che ha scritto. Dovresti 
darci un’occhiata. Lo so che non t’interessa, 
ma potresti avere qualche idea. Conosci tutti. E 
se fai qualcosa per lui voglio una percentuale... 
Sono poverissima, Bernardo... Cosa vuoi dire, 
che io sempre... Se ne sta andando... Ti darò il 
suo numero... Ne varrà la pena... Diventerà 
molto importante. Lo so. Sai che naso ho per 
fiutare il successo della gente. Non ti dissi che 
Abigail sarebbe diventata la più grossa diva do
po la Garbo? Lo so che ti dissi di non prenderla 
come cliente... Ti avrei lasciato se lo avessi fat
to... Non hai tanto cattivo gusto o avidità. (A 
Murray ) Che numero hai, tesoro? ( Lui la guarda 
ed esce. A Bernardo) Oh, credo che se ne sia an
dato. Te la darò la commedia. Senti, amore, po
tresti davvero aiutarmi?... Posso venire a stare 
da te per qualche giorno?... Te l’ho detto, sto 
benissimo. E’ che non voglio continuare a star 
qui e per un po’ non me la sento di tornare in 
quella mia piccola casa. Màma capiterebbe 
sempre e a te non ti conosce. Beh, sei fortuna
to... Sei proprio sicuro, davvero?... Starò poco 
e non interferirò nella tua vita amatoria, lo so 
che è impossibile... Chi è lui?... Suona favolo
so... Dio ti benedica... Sì, ho carta e matita. Ec
co qua — Servizi Speciali... Dottor Gransky —
(Entra Costanza carica di pacchi).

COSTANZA: Ho mancato Murray che saliva in 
un tassì. (Pamela le manda un bacio) Scusa. ( Va 
in cucina, scarta i pacchi di roba da mangiare, va 
e viene).

PAMELA: (Al telefono) Sì... che devo dire che mi 
manda... quanto... Dottor chi?... Scherzi...? 
non sono nomi molto inglesi... Ma sei sicuro 
che non mi stai dando nomi di agenti?... Oh, lo 
conosco, l’ho conosciuto con te, quello che ti 
procura... Dai, piantala... Sì... un altro... Così 
basta. Proverò prima questi... e poi... tanto var
rà che cerchi in giro. No... Darling, no, ti prego. 
Faccio da me. Non c’è molto da spiegare... E 
va bene, tra mezz’ora... (A Costanza)' Come 
stai?

COSTANZA: Io bene.
PAMELA: Cos’è tutta quella roba?
COSTANZA: Ghiottonerie. Sono stata da For- 

tnum*. Ci faremo tutti insieme una cenetta coi 
fiocchi. Ho comperato del Dom Perignon. 
L’ho appena messo in frigo. Non è quello che 
non ti piace, vero?
* Frotnum and Mason, famoso negozio di Pic
cadilly, Londra, famoso specialmente per il suo 
reparto gastronomico.

PAMELA: E’ ottimo.
COSTANZA: Telefono a Murray. Ho pensato a 

te tutto il giorno. Sono venuta di corsa dalla 
mia riunione. Questo è un po’ di profumo per

PAMELA: Darling...



COSTANZA: D’ora in poi a te voglio pensarci io. 
Ho parlato di te con Murray. E’ molto preoc
cupato per te. Sono stata troppo debole con te. 
Vorrei che tu fossi stata là stamattina. Credo 
che avresti cambiato idea.

PAMELA: Non ho bisogno che si pensi a me, ca
ra. Un gran buon profumo. Ne metto subito un 
po'.

COSTANZA: E’ un nostro reciproco dovere.
PAMELA: No, non lo è. Tu e Murray dovete ave

re questo posto per voi.
COSTANZA: Sciocchezze. Cosa di più simpatico, 

del resto? Fra l’altro Murray non lascia il suo 
appartamento. Su questo siamo tutti e due d’ 
accordo.

PAMELA: Debbo andarmene.
COSTANZA: Lui non vuole.
PAMELA: Forse no. Ma io ho già cominciato a 

fare le valigie.
COSTANZA: Non vorrai andartene stasera? E il 

nostro pranzo?
PAMELA: Mi dispiace, ma debbo pranzare con 

Bernardo. Vuol vuol farmi conoscere un pro
duttore di cinema. E' piuttosto importante. Ma 
berrò volentieri un po’ del Dom Perignon con 
dentro un po’ di ghiaccio. Un sacrilegio per te.

COSTANZA: Pamela, cos’hai? Tesoro mio.
Dimmelo. Perché non me lo dici?

PAMELA: Sono rimasta abbastanza a lungo.
COSTANZA : Ma cos’è? Credevo che tu fossi feli

ce con me. Non andiamo forse d’accordo?
PAMELA: Certo. Ma ho bisogno di cambiar pa

norama, per un po’.
COSTANZA: Vuoi dire una vacanza? Potremmo 

andare tutti insieme, perché non lo facciamo? 
Che super idea.

PAMELA: Vado con Bernard nel sud della Fran
cia. Un suo amico ha una villa. Non è quel che 
Pauline chiamerebbe il tuo ambiente. Non è ve
ramente il mio.

COSTANZA: Murray ne sarebbe affascinato, ne 
sono sicura.

PAMELA: Credo che la presenza di Murray po
trebbe inibirli un po’. No, me ne starò seduta 
vicino alla piscina e diverrò di nuovo una ragaz
za color rame. E' un po’ che osservo il mio cor
po... guarda. Una specie di giallo sporco color 
macchia di nicotina.

COSTANZA: Sei fenomenale.
PAMELA: Scusami per il tuo pranzo. Tu e Mur

ray potete avere un bel tête a tête, soli al lume 
di candela. Non ti secca se Bernardo viene a 
prendermi?

COSTANZA: No. Sono un po’ sbalordita. Ora 
non so se ho ancora voglia di cucinare.

i l
PAMELA: Devi nutrire bene Murray. Vizialo. Gli 

piace essere viziato. E perché no?
COSTANZA: Ti faccio io le valigie, se devi...

PAMELA: Non preoccuparti. Lascio qui quasi 
tutto... per ora. Parlami invece mentre mi cam
bio. ( Pamela fa avanti e indietro tra salotto e ca
mera da letto, con naturalezza, parlando. A un 
certo punto, nella camera da letto, è nuda. Co
stanza si aggira seguendola, oziosa, fumando e 
seguendo ogni suo movimento)

COSTANZA: Ti ho portato i giornali della sera.
PAMELA: Altri osanna a madamaTumistufi, im

magino.
COSTANZA: Oh, sì — «divina».
PAMELA: Vi ha divertito a te e a Murray?
COSTANZA: Credo che a Murray sia piaciuto 

abbastanza. Gli è piaciuta lei comunque, ti di
spiacerà saperlo.

PAMELA: Non mi dispiace.
COSTANZA: Credo che gli sia sembrata ideale 

per la sua commedia. Credo di indovinare quel
lo che pensi, ma non v’è dubbio che critici e 
pubblico sono per lei.

PAMELA: Lo credo. Ha fatto scongelarej loro 
cervelli frigidi. Comunque, penso che c’è sem
pre speranza nei critici della domenica.

COSTANZA: Vedo che hai tutti i giornali.
PAMELA: Li ha portati màma. Sembrava credere 

che avrei tenuto a vederli. Eppoi anche lei è una 
gran tifosa di Abigail. E’ naturale. Scommetto 
che avrebbe voluto avere una figlia come lei.

COSTANZA: Questo qui dice bene della comme
dia: «Ben congegnata e grazie al cielo ben co
struita».

PAMELA: Questo significa che è come un orolo
gio da viaggio. Puoi vedere tutto l’ingranaggio. 
In questo modo sai che deve marciare a tempo.

( Va in camera da letto. Costanza la osserva dalla 
soglia, coi giornali in mano)

COSTANZA: «Che sollievo sentire enunciare o- 
gni sillaba in modo superlativo e unico». Perché 
non confessa di essere sordo? Era l’unico criti
co che non riuscisse a sentire Orme. Aveva una 
voce che sembrava una tonnellata di barbone
gallese. La gente vecchia non mi dà noia purché 
non si giustifichi con la prepotenza.

COSTANZA: Mi pare che uno, sì, col «mistero 
dietro ai suoi occhi» — sì, eccolo qua: «un mi
stero effimero, autoanalitico».

PAMELA: Egocentrico vuole dire. Per tutta la se
ra non ha quasi mai tolto gli occhi di dosso al 
primo attore. E’ quello che ha fatto apparire la 
commediola in cui recitavo io così importante 
e così piena di silenzi angosciosi e di squisiti 
spasimi ossessivamente palesati. O qualcosa di 
simile. Il pubblico se ne tenne alla larga in mas
sa. Bada, era abbastanza importante — tutti 
quei grigi e marroni e quasi una specie di osses
sione sublimandosi e chiudendoti la bocca con 
la sua austerità. Ebbi critiche ottime, special-

—-mente da lui. Me le aspettavo. Era una parte u- 
mana, di donna sconfitta. Tutto quel che avevo 
da fare era di stare in fondo alla scena col busto



bene eretto. Sembra il gioco del cricket, non è 
vero? Lodarono la mia serena compostezza e 
tormentato incanto e l’impressione che davo di 
un’intelligenza vigorosa in perfetto unisono 
con un angoscioso travaglio. Qualcosa di simi
le.

COSTANZA: Beh, te ne sei ricordata.
PAMELA: Certe buffonate le ricordo anch’io. La 

verità è che non pensavo a niente. Cercavo solo 
di immaginarmi che cosa avrebbe fatto Orme. 
Non ne penso un gran che. Disse, stai recitando 
per i critici? Beh, risposi, lo so, ma qualche volta 
debbo cercare di andare avanti. E lui non disse 
nulla. Solo: hai ragione. Purché te ne renda con
to. Cerca di essere genuina qualche volta per il 
tuo pubblico. Vuoi che ti rifaccia Abigail? (Co
stanza ride) Se lo fai non sbagli. Li mandi in de
lirio.

COSTANZA: Accidenti, hai un corpo bellissimo.
PAMELA: Come ho già detto, devi essere frigida 

per essere una di loro.
COSTANZA: Sei abbronzata dappertutto, anco

ra. E non hai sul seno quegli orribili segni del 
reggipetto.

PAMELA: Tre cose devi essere: T: timida A' ag
gressiva e F: frigida.*
* T.A.F. sta per Welsh, gallese

PAMELA: Poverino, forse non ha ascoltato nep
pure. Chi è? Ah, è quello che mi manda quelle 
sue orrende commedie per televisione. Prende 
la parte per il tutto, come disse l’attrice al criti
co. Non fare quella faccia. E’ stata solo una 
freddura. Credevo che andassi matta per le 
freddure. *
* Traduzione impossibile perché «whole» e 
«hole» si pronunciano alla stessa maniera, e da 
lì il doppio senso.

COSTANZA: Odio vederti partire. Ti hanno 
sconvolta?

PAMELA: Ci vuol altro che un’Abigail perché mi 
arrenda. E tutto come il tempo. In quanto a lo
ro se fai quel mestiere vuol dire che c’è qualcosa 
che fondamentalmente non va in te. Qualcosa 
che ha difetto. L’ho notato. Conoscendoli. Im
potenza. Ecco perché, quando sono stati parti
colarmente cattivi cercano di ingraziarsi se hai 
la sfortuna di conoscerli personalmente. «Oh, 
ho detto questo? Sono sicuro di avere detto al
tre cose. Fio sempre ammirato la sua recitazio
ne».i

COSTANZA: Mi pare che tu — ora — stia me
glio.

PAMELA: Mi sento meglio pensando ad Abigail 
e a tutta quella gente che si fa abbindolare. Met
ti un po’ di ghiaccio in quello squisito Dom Pe- 
rignon.

COSTANZA: Buona idea. Sembri un po’ super- 
stiziosa nei suoi riguardi.

PAMELA: Cioè?
C OSTANZA: Beh, come se tu restassi delusa se lei 

non riuscisse a darla da bere a tutti.
PAMELA: Forse lo sarei: potrebbero aver buon gusto.
COSTANZA: Non sarebbe meglio se neavessero? 
PAMELA: Certo. Ma non ne hanno. 
COSTANZA: Tutto questo sembra restituirti tut

ta la tua energia. Hai tanta paura di perderla.

PAMELA: L’avresti anche tu. E’ una pianticella 
delicata. Non come il tuo alberone robusto. 

COSTANZA: No. La mia debbo fustigarla. Hai 
ragione. Ma la buona fortuna, in un certo mo
do, sembra riempirti di paura.

PAMELA: La paura non è mai molto lontana, ve
ro? Al successo! cin-cin. Ohm. Squisito. 

COSTANZA: Sembrerà strano non averti più qua 
a bere champagne. Di solito noi beviamo whi
sky quando siamo insieme. Murray, voglio dire. 
E solo quando siamo con te. Forse ci hai con
vertiti. Lui ti vuole bene davvero.

PAMELA: Non puoi permettertelo. Lo champa
gne, voglio dire. Beh, non il Dom Perignon. 

COSTANZA: Rimani, ti prego. Hai bisogno di af
fetto più di chiunque altro conosco. E di chi si 
occupi di te. Lo faremo noi due.

PAMELA: Occupati di Murray. E’ il tipo che ne 
ha bisogno. Gli uomini intelligenti hanno biso
gno di essere coccolati. Hanno una vita difficile 
sotto certi aspetti, credo.

COSTANZA: Perché non fai la parte nella sua 
commedia?

PAMELA: Credevo che volesse Abigail. Se riesce 
ad averla.

COSTANZA: Secondo me, tu la faresti meglio. 
PAMELA: Dillo all’impresario.
COSTANZA: Accidenti, le attrici si vestono in 

fretta.
PAMELA: Dobbiamo.
COSTANZA: Ti è piaciuta, vero?
PAMELA: Sì. La farò leggerea Bernardo. Potreb

be avere qualche idea.
COSTANZA: A te com’è sembrata?
PAMELA: A dir la verità mi ha chiesto se io l’a

vrei fatta.
COSTANZA: Ebbene?
PAMELA: Veramente non la capisco, Costanza. 

Forse non sono abbastanza intelligente.
COSTANZA: Ma va là. Non ti piace. Glielo hai 

detto?
PAMELA : No. Perché? Che valore ha il mio giu

dizio! A te piace. Sono sicura che piacerà a un 
sacco di gente.

COSTANZA: Ma perché? Rispetta molto il tuo 
giudizio.

PAMELA: Beh, digli che fa male.
COSTANZA: Cos’ha che non va?



PAMELA: Ti prego non mi costringere a rispon
derti. Gli autori dovrebbero tenersi sempre lon
tano dal mercato.

COSTANZA: Lo so. E’ di cattivo gusto.
PAMELA: Certo. E va bene, se proprio vuoi. Se

condo me è sì, è abile. E’ piena di erudite bana
lità. Non è una commedia, è un atteggiamento 
di un annotatore intelligente, di un classifi
catore. I personaggi sono tutti a sedere e si 
scambiano epigrammi «freudiani». E’ scritta 
da uno che pensa a scriverla invece di pensare 
a quello che tratta. Sono incomprensibile? Te
mo che il testo mi abbia contagiata. Scusami, 
cara.

COSTANZA: Sembra come se tutto fosse appena 
finito. Tu te ne vai. Il Parlamento chiude tra po
co.

PAMELA: Non doveva essere una sistemazione 
permanente.

COSTANZA: No. Forse mi ero illusa che lo sa
rebbe stata in qualche modo.

PAMELA: E’una tentazione pensare al meglio, 
ma uno deve essere preparato a possibilità reali.

COSTANZA: Pamela, perché stavi annotando 
quei numeri telefonici?

PAMELA: Oh, Dio mio. Devo telefonargli prima 
di andarmene. Servizi speciali, darling. Qualcu
no che ne ha bisogno.

COSTANZA: Chi?
PAMELA: Nessuno che tu conosci.
COSTANZA: Chi?
PAMELA: Audrey — la ragazza del parrucchiere. 

Una stupida. Credevo che ormai le ragazze u- 
sassero tutte la pillola.

COSTANZA: Non ti prendi una bella responsabi
lità?

PAMELA: Cara, aiuto solo quella poveretta a ti
rarsi fuori dai guai. Speriamo che abbia i soldi. 
Non fare quella faccia. Che dovrebbe fare uno 
— aspettare che la legge venga sanzionata dalla 
Camera dei Lords?

COSTANZA: Ti farai viva, vero?
PAMELA: Si capisce. Lo faccio sempre. Non 

piangere, darling. Fai un buon pranzetto e una 
bella coccolata con Murray.

COSTANZA: Scusami. Piango con facilità.
PAMELA: Sì. E’ vero. Devi imparare a farlo sen

za lasciar colare il rimmel. Il trucco è facile. Ti 
faccio vedere. (Suona il campanello).

COSTANZA: Al diavolo. Non te ne.andare anco
ra. Ti prego. Quando viene Bernardo?

PAMELA: Gli ho detto fra mezz’ora. Ma ritarde
rà.

COSTANZA: Potrebbe essere Murray. Lo spero. 
Dirò a lui di convincerti. (Va ad aprire. E’ E- 
dward. un po' brillo. Al suo fianco c’è Abigail. 
E' in abito maschile, tipo Carnaby Street. Ha 
baffi posticci. A prima vista è quasi possibile 
scambiarla per un uomo. In effetti è solo la stelli
na Abigail).

EDWARD: Salve.
COSTANZA: Edward. Entra. Ma cosa... 
EDWARD: Pamela è alzata?
COSTANZA: Si sta vestendo. Non conosco... E’ 

per... Come, Abigail!
COSTANZA : Lo sai che non ti ho proprio ricono

sciuta. Mamma mia. Sei - sei stupenda. Cosa, 
cos'è successo?

EDWARD: Fenomenale, vero? Pamela! (a Co- 
" stanza) Non dire niente... fentrano) Come va, 

darling? Meglio?
PAMELA: Salve, Eddie. Benissimo. Vengo subi

to. Costanza, offrigli un po’ del tuo costosissi
mo champagne.

COSTANZA: Vado a prenderlo. ( Entra Pamela. 
Fissa Abigail che si è seduta al centro della stan
za).

PAMELA: Chi è il tuo amico? Gesù! 
COSTANZA : Mi chiedevo se ci saresti cascata an

che tu. Io sì. Solo per un attimo. Non è meravi
gliosa?

EDWARD: Abbiamo pensato che era divertente. 
PAMELA: Da morire. Dove siete stati in quel mo

do'?
ABIGAIL: Tesoro — come stai — sei veramente 

bella, davvero più bella del solito. Adoro la tua 
pettinatura.

PAMELA: Sono due settimane che non vado dal 
parrucchiere.

ABIGAIL: Sono sfinita con tutto quello di ieri 
notte, capisci.

COSTANZA: Oh, congratulazioni.
PAMELA: Sì.
ABIGAIL: Grazie, mie care.
PAMELA: Hai avuto il mio telegramma? 
ABIGAIL: Sì, darling. Grazie. Non è meraviglio

so? Non posso crederci.
PAMELA: Non vedo perché. Lo trovo anche 

troppo credibile. Credevo aver dimenticato di 
mandare quel telegramma.

ABIGAIL: Eddie è stato super! E’ stata una serata 
assolutamente delirante. L’impresario ha of
ferto un party. Quello mi è sembrato piuttosto 
strascicato.

EDWARD: Eccome.
ABIGAIL: No, ma caro, tutti sono stati così cari

ni. E poi, tutta quella euforia, e, oh beh, tu lo 
sai com’è, Pamela.

EDWARD: Ehi, Connie, dov’è il tuo giradischi. 
Abbiamo appena comprato un disco favoloso.

ABIGAIL: Oh, già. Eddie, faglielo sentire. Pamela 
lo adorerà. A me piace da morire.

PAMELA: Allora avete fatto cosa?
ABIGAIL: Ah, già. Beh, c’è stata la prima, beh, 

una cosa straordinaria. Non ricordo molto. So 
che alle chiamate mi sono messa a piangere. 

EDWARD: Pubblico a grappoli. Un trionfo. Era 
chiaro.



ABIGAIL: La conosci, quella emozione. Beh, non 
riuscivo più a uscire dal mio camerino. Poi, fi
nalmente, siamo arrivati al party. Credo che 
fossero un po’ seccati, ma è stato bellissimo 
quando siamo arrivati. Eravamo tutti così feli
ci. Le cose belle, in un certo modo, cambiano 
la gente, non è vero? La cambiano. Erano tutti 
contenti e felici e non m’importava di quel che 
succedeva. Per me poteva cascare il mondo. Poi 
alla fine cè ne siamo andati. Eddie ci ha portato 
in macchina a comprare i primi giornali. Sebbe
ne tutti ci dicessero che non dovevamo preoccu
parci. Erano, naturalmente, favolose. Poi sia
mo andati tutti — beh, non tutti — a casa di Ed
die e abbiamo fatto i matti fino al mattino. Ed
die ed io non ci siamo nemmeno coricati.

COSTANZA: Come ti senti?
ABIGAIL: Meravigliosamente. Oh, per me la gen

te è tutto. Assolutamente. Per me lo è! Oh, 
champagne, che delizia. E così, sì, abbiamo be
vuto champagne accompagnato da uova col ba
con cucinato da Eddie come break-fast. E poi 
ha detto usciamo a comprare tutto quello che 
ci salta in mente. Siamo pieni di soldi. Possiamo 
comprarci tutto quello che vogliamo. E — oh, 
lo abbiamo fatto. Abbiamo comprato quadri e 
tappeti, e io mi sono presa un bell’anello e Ed
die un accendino favoloso. Oh, siamo andati 
sotto i portici e mi sono comprata alcuni vestiti. 
Poi Eddie ha detto: «dobbiamo far colazione al 
Caprice». Non avevamo prenotato il tavolo ed 
era gremito, ma siamo entrati lo stesso. Abbia
mo visto un sacco di gente, vero, Eddie?

EDWARD: Sì, un sacco.
ABIGAIL: Poi siamo andati a vedere un pezzetto 

di un film svedese. C’erano momenti emozio
nanti con una ragazza che partoriva.

PAMELA: Davvero?l
ABIGAIL: L’ho trovato piuttosto bello. Ma Ed

die si annoiava e si è addormentato e io l’ho 
svegliato, e abbiamo comprato questi dischi su
per. Bei dischi. E, ah, sì, questo, - beh, abbiamo 
pensato che sarebbe stato divertente se io mi 
fossi travestita. Sai, su tutti i giornali oggi c’è 
la mia fotografia. Così siamo andati da «Par
rucche Creazioni» a comprare i baffi e poi in 
tassì a Carnaby Street. Di lì a piedi fino a Cha- 
ring Cross Road. Nessuno mi ha riconosciuto. 
Non è meraviglioso?

PAMELA: Fantastico.
ABIGAIL: Proprio quello, Eddie. Oh, è favoloso. 

Ascoltalo, Pamela. Ti farà impazzire. Costan
za... Eddie. fEddie e Abigail ballano. Costanza 
e Pamela stanno a guardare).

EDWARD: (Dopo un po') Come ti senti, Pamela?
ABIGAIL: Non è divino? Sì, come ti senti, dar- 

ling?
PAMELA: Benissimo.
ABIGAIL: Oh, povera me!
EDWARD: Che c’è?
ABIGAIL: Oh, povera me! Pamela! Cos’ho fatto?
PAMELA: Dimmelo.

ABIGAIL: Sarei dovuta andare alla funzione per 
tuo padre!

PAMELA: Non mi preoccuperei. Hai speso me
glio il tuo tempo.

ABIGAIL: Ma avrei dovuto andarci.
PAMELA: Perché? Lui non voleva che ci andasse 

nessuno. Sono certa che avrebbe approvato la 
tua giornata, Abigail.

ABIGAIL: Ma non capisci? Dovevo leggere un 
brano della Bibbia.

COSTANZA: Abigail...
PAMELA: Son certa che ne hanno letti troppi.
ABIGAIL: Imperdonabile. Pamela, cosa posso di

re?
PAMELA: Niente.
ABIGAIL: Ma me lo avevano chiesto.
PAMELA: Si saranno arrangiati. Nessuno mi ha 

detto niente.
ABIGAIL: Darling. Eddie, fermalo. Era davvero 

il più meraviglioso degli attori. Mio padre ci an
dava matto. Io non l’ho quasi mai sentito.

PAMELA: Già.
ABIGAIL: E — stai bene, darling?
PAMELA: Benissimo.
COSTANZA: E un po’ stanca.
ABIGAIL: Eddie. Mie care, devo andare. Guarda

te l’ora. Ho la recita. Si trova un tassì.
COSTANZA: Qui sotto.
PAMELA: Io mi toglierei quei baffi.
ABIGAIL: Darling. Grazie. fAbbracci tutto in gi

ro). Scusate se siamo piombati così. Volevamo 
sapere solo come stavi.

EDWARD: L’idea veramente è stata mia.
PAMELA: Lo so. Grazie, Edward.
ABIGAIL: Bye, tesoro, f Abigail e Edward escono 

a tempo di musica, poi Edward rientra a prendere 
il disco. Pausa).

COSTANZA: Credo che abbiano finito lo cham
pagne.

PAMELA: Ho l’ultima bottiglia. Là dietro, in 
basso.

COSTANZA: La prendo. Non puoi rimandare 
Bernard? Io telefono a Murray.

PAMELA: Sono tutta pronta.
COSTANZA: Non permettere che Abigail ti rovi

ni tutto.
PAMELA: Non credo che abbia rovinato niente.
COSTANZA: Non te la prendere.
PAMELA: Mia cara, ti giuro che non lo sono. 

Bernard sarà certamente in ritardo.
COSTANZA: Qua: a noi tre.

i i
PAMELA: A tutti e tre.
COSTANZA: I libri li porti via con te? Quelli di 

Orme?
PAMELA: Possono stare nella macchina di Ber

nard. Da qualche parte. Dietro.



COSTANZA: Secondo te perché va in giro con A- 
bigail?

PAMELA: Perché, secondo te? Perché Murray la 
vuole per la sua commedia? Lei almeno è viva, 
a modo suo. Persino a lui vengono a noia le sue 
bambole. La verità è che quelle sono in realtà 
più che altro dei pezzi di legno. Abigail non è 
di legno.

COSTANZA: Per piacere, telefonagli. Rimani. 
Resta qua stanotte.

PAMELA: E’ troppo tardi. Sarà già per strada. 
Guardatela: la devozione di Porzia per Bruto.

COSTANZA: A quanto pare qualcosa di più di 
devozione.

PAMELA: Orme non la poteva soffrire. Diceva 
che la sua biancheria intima... Non stento a cre
derlo.

COSTANZA: Cosa ne dice lui di Abigail?
PAMELA: Non ne parliamo. Non ne abbiamo 

parlato. Teatro Kingway. Fondato sul modello 
francese di Gabriel Vard'ie. Teatro Queen. Meg- 
gie Albanesi. Sapeva tutto, tutto di lei. Alla me
moria. Suona bene: oh, qui fa la parte di un ita
liano. Il conte Stefano Cufoni. Gli piaceva. Ec
colo, sulla costa orientale della Scozia. E’ la sua 
casa. Il suo maledetto pezzetto di terra lo chia
mava. Beh, lui trovava che era spiritoso.

COSTANZA : Quali erano veramente le sue gran
di interpretazioni?

PAMELA: Era grande in tutto... anche quando 
non lo era. Beh, beh, immagino che tu voglia di
re, ecco, Shylock, Macbeth, naturalmente, Bru
to, oh sì, Hotspure, e uno spassosissimo Malvo- 
lio.

COSTANZA: E questa? che titolo aveva?
PAMELA: «The Reai Thing». Ah ecco qua. La 

contessa, all’accendersi delle luci, sorprende il 
conte in una situazione compromettente. Oh, 
Orme. Lei è in tutti gli stati. Ubriaca immagino. 
Sì, guarda, lui deve sorreggerla. Lo faceva sem
pre. Sì, all’ultimo atto. Che novità nella prossi
ma Sessione?

COSTANZA: Molto pesante.
PAMELA: Non avrai molto tempo allora?
COSTANZA: No, e il tuo film?
PAMELA: Non so ancora. Credo che farò della 

televisione. Ecco qua: The Reai Thing. «Pensa
ci, Ella, non c’è eredità, nulla, solo i miei debiti 
e senza una carriera. Solo il povero figlio di un 
pastore, un ex-capitano. Ora che Jack Crawley 
mi ha privato dell’unica mia possibilità, della 
mia unica speranza di felicità e di redenzione, 
non mi rimane più nulla da fare. Solo uscire dal
la tua vita. No, io ti voglio. Voglio che tu diven
ga mia moglie. Questo non è possibile. Voglio 
la tua vita, Ella. Oh, Ella, sei una donna meravi
gliosa. Una gemma». Lei aveva del mistero die
tro quei suoi occhi anche allora. «Anche tu Da
vid, sei tutto quello che una donna può deside
rare. Una gemma autentica. Non una imitazio
ne. The reai thing, David. The reai thing.

COSTANZA: Forse avrebbe dovuto intitolarsi La 
gemma autentica.

PAMELA: No, The Reai Thing era meglio. Oh, 
qui c’è uno dei suoi più grossi fiaschi. Il suo a- 
dattamento dei Fratelli Karamazov. Ci rimise 
quasi tutti i suoi risparmi. Ecco qua: ecco le cri
tiche: «Un lavoro tetro che riuscirà a interessa
re, lo pronostichiamo con sicurezza, solo una e- 
sigua parte del pubblico». Fu proprio così. Ci 
rimise tutti i suoi risparmi. La compagnia era 
sua, capisci. E sua moglie gli chiedeva continua- 
mente soldi. Era sempre impelagato con qual
che attrice.

COSTANZA: Oh, Pamela... cosa faremo tutti e 
tre? i i

PAMELA: Tu tornerai al tuo Parlamento quando 
si riapre. Ecco cosa farai. Va sempre meglio.

COSTANZA: Davvero? Non lo so.i i i  . 1
PAMELA: Qualcuno mi pare abbia scritto: «Il 

peggio è già passato». O qualcosa del genere. A- 
dorava le attrici. Ma non gli andava l’idea di 
sposarle. Almeno, credo, ma non aveva cono
sciuto ancora lei. Questo fu il guaio con màma. 
Solo perché lei parlava sempre di Kokoshka e 
Thomas Mann e della struttura della vita in una 
società socialista lui si lasciò incantare. La cre
dette non solo più intelligente delle altre donne, 
ma anche più intelligente di lui.

COSTANZA: Com’è veramente?
PAMELA: Matta come un... C’era più nel modo 

in cui il vecchio teneva la racchetta da tennis che 
in tutte le lettere che lei abbia mai scritto ai gior
nali. Dalla disoccupazione in Scozia alla incon
tinenza a letto. Per fortuna di Orme sono nata 
prima del dottor Spock. Ti prego, non piangere, 
cara. O dovrò andarmene prima che arrivi Ber
nardo.

COSTANZA: Mi sembra tutto così assurdo. 
( Campanello).

PAMELA: Vado io. {Esce), (Costanza non riesce 
a muoversi. Sulla porta appare Bernardo) Teso
ro, sei puntuale.

BERNARDO: Darling, per te, qualsiasi cosa. Che 
stai combinando, birichina? Ti farò passare una 
di quelle serate!

PAMELA: No, caro. Mi dirai solo tutte le novità 
e poi me ne andrò a letto presto. Tu comunque 
avrai da fare. Conosci Costanza?

BERNARDO: Salve. Dove vuoi mangiare? Tutta 
qui la tua roba?

PAMELA: Manderò a prendere il resto. Che ne 
diresti del ristorante Armpit?

BERNARDO: Mia cara, non sai quante cose ho 
da dirti. E Abigail Ratatouilles?

PAMELA: Non me ne parlare.
BERNARDO: Prendo queste?
PAMELA: Se non ti dispiace. Vado a prendere le 

pellicce. Di loro ho sempre bisogno. Può far 
freddo anche in riviera.



COSTANZA: Non volete un drink prima di an
darvene?

PAMELA: Bernardo non beve... non è triste? E’ 
fissato con la linea, che non è poi un gran che. 
E anche con la sua efficienza. Della quale, che 
ne sappiamo?

BERNARDO: Un giorno potresti scoprirlo, dar
ling. Non credere che non possa. Sei stupenda. 
(A Costanza) Non è vero?

COSTANZA: Lo è. Pamela?
PAMELA: Ti dispiace prendere queste, Bernar

do? Dico solo addio a Costanza.
BERNARDO: Bene, aspetto giù, ’notte Costanza.
COSTANZA: Buonanotte, Bernardo. (Bernardo 

esce) Oh, mia cara. Non è giusto.

PAMELA: Shhh. Qua. Ti insegno quel trucco la 
prossima volta. Abbiti cura.

I I
COSTANZA: Abbiti cura. (Si abbracciano). 
PAMELA : Oh, Bernardo si occuperà di me. (Esce. 

Costanza finisce di bere il suo champagne, va al 
telefono e forma un numero).

COSTANZA: (Al telefono) Darling? Sei lì... No,
sto benissimo... Avevo organizzato una cenetta' 
per Pamela, ma se n’è andata... sì, andata via... 
Non lo so... Come faccio a saperlo... Non so che 
intenzioni abbia o... Vieni qua... sì, adesso, per 
favore... Ti amo... Ti desidero... Anche tu? Sia 
ringraziato il cielo... Darling, oh, mio darling... 
Pamela mi insegnerà una lezione... sì, va bene... 
non tardare...

F J  N _ E
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P R O S A

r e c e n s i o n i a cura di Dante C appe lle tti 
e A nge lo  L ibe rtin i

Leo De Berardinis e Perla Peregallo

XXXIII DEL PARADISO
di e con Leo De Berardinis e
Perla Peragallo

Nel loro penultimo spettacolo 
Leo e Perla hanno mostrato una 
linea di tendenza particolar
mente chiusa. Udunda Indina, 
così si intitolava il lavoro, voleva 
giustificare una specie di insana 
volontà critica all'Interno di un 
programma di suoni, di fonemi, 
di tratteggi musicali senza «e- 
spansione». Un grande velo di 
plastica trasparente faceva da 
diaframma a quella forma di rito 
nascosto che, non ancora rag
giunte le norme convenzionali, 
vibrava pulsione di morte men
tre si offriva ad una vita appena 
concepita. Come succede quasi 
sempre, lo spettacolo è una 
grande performance, come tale 
senza fabula e intreccio narrati
vo, ed è impossibile raccontarlo. 
Se ne può parlare per gli aspetti 
strutturali, per l'individuazione 
di alcune intenzioni, per i dati e- 
motivi provati singolarmente, o 
comparati con quelli intuiti all' 
interno di un'udience di cui si è 
fatto parte. Udunda Indina co
me vuole anche il titolo, vera fu
sione di onomatopee, non pro
pone altro che il visibile l'udibile 
ciò che si può — (o non si può) 
— essere: offerta di un Sé indi
pendentemente dal fine o dal 
perché. Certo, la lettura delle 
occasioni che hanno spinto ver
so questo atteggiamento non si 
ferma all'immediato, al consu
mabile effimero, al gioco-scon
tro. E dietro, infatti, ci sono i mo
tivi poetici della Catastrofe per 
esempio, di una serie di scelte 
compiute in anni passati, nel 
quadro di un periodo storico 
che, movimenti culturali a parte, 
si può anche considerare com
piuto. 0 forse, di quelle stagioni 
in cui si poteva ancora presup

porre un programma, più o me
no ardito, il necessario riferi
mento diventa proprio il senti
mento espresso della Rovina.

Leo e Perla sfuggono a troppi 
referenti che si possono indivi
duare nel nostro teatro di ricer
ca e sperimentazione. A volte 
sembra che una formula quasi, 
la sintesi dell'etichetta li po
trebbe spiegare con sufficienza, 
liquidarli con un semplice as
sunto conclusivo, scomporli per 
sempre nell'evidenza di una lo
ro fatale dannazione. Però non 
potremmo negare a noi stessi, 
in questo caso, di avere come il 
desiderio di sbarazzarci di certe 
figure perché sono il concentra-, 
to di aspetti e realtà che la paura 
allontana dalla coscienza.

In fondo i programmi di Leo e 
Perla, se programmi si possono 
definire, perseguivano l'obietti
vo della negazione. In questo 
c'è stata, e c'è, tanta di quella 
ostinazione che porta ad infasti
dirci. Loro due direbbero imme
diatamente che tutto ciò è 
quanto volevano, o forse poco 
più. Ma non stanno neppure co
sì le cose. Udunda indina all'in
terno di questo lungo viaggio;.

nelle tenebre, delinea, in qual
che modo, il capitolo di una sor
ta di illusione fatale, come se 
nell'incubo emergesse improv
visa la possibilità di un desidera
to e dimenticato ventre mater
no. E' un'idea che espandendo
si nel buio viene subito ingoiata 
da una generale inconsistenza. 
Forse, mentre stava per com
porsi sul serio, è stata assorbita 
dal nulla. Chissà che non sia sta
to lo stesso nulla. Ma è troppo, 
diremmo subito, enormemente 
difficile da contenere in una 
semplice intuizione, oppure in 
una sorta di naturale bisogno.

Il Nulla, anche visto come pri- 
ma-del-nascere, seme della vita 
ma anche della morte, è difficile 
da esprimere compiutamente 
se esso rappresenta una specie 
di nostra aspirazione. Si può 
mostrare di aspirare al Nulla, 
ma bisogna motivare questo 
nostro desiderio altrimenti tutto 
si perde nell'ordine delle sensa
zioni, e allora si è giocato qual
cosa prima che sia stato com
posto su di un piano ludico.

Con il XXXIII del Paradiso li
bera lettura dell'ultimo canto 
dantesco, Leo e Perla hanno di-



mostrato di essere riusciti a 
comporre un disegno articolato 
di quel loro bisogno di danna
zione che solo con lo spettacolo 
può essere liberato. Rispetto a 
Udunda Indirla quindi, c'è un 
gran salto di qualità come se a- 
vesse rappresentato una specie 
di prova aperta, un esperimento 
per trovare un modo più ade
guato per esprimersi. La lettura 
delle terzine dantesche pone, 
già di per sé, un grande proble
ma di interpretazione. Non c'è 
poeta, per il suo modo di essere 
e disporsi di fronte all'oggetto 
delle emozioni, che sia più lon
tano da Leo e Perla del LAI igh ie
ri. Ogni verso è il risultato di uno 
studio preciso delle regole for
mali, al punto che queste assu
mono, da sole, il peso stesso del 
«contenuto»; la rima petrosa 
contiene, strutturalmente, un'i
potesi rigorosa del reale rappre
sentabile, fino a diventare, ap
punto, materia dura e compatta, 
priva di interstizi esplicativi o di 
«momenti secondi». L'assunto 
di astrazione, poi, raggiunge il 
massimo proprio nel XXXIII 
canto del Paradiso: qui Dante 
giunge ad accordare il verso su 
piani di assoluta musicalità che, 
affatto ornamento ma sostanza, 
discioglie nel tema della libera
zione e riscontra filosoficamen
te nei temi delle tre cantiche e 
guisa di sintesi suprema.

Leo e Perla cosa vogliono dal 
grande poeta fiorentino e, in 
particolare, dall'ultimo canto 
del Paradiso? E perché l'hanno 
scelto? I due performers non in
tendono compiere alcun lavoro 
di lettura o revisione dell'opera 
dantesca. Si sono avvicinati a 
quei versi certamente per il fa
scino che esercitavano su di lo
ro, ma più di un casuale e fortu
nato incontro non si tratta. Leo 
deve aver voluto mostrare, pri
ma di tutto, che le sue doti di 
straordinario lettore di attore- 
lettore diciamo, sono notevoli e 
forse molti lo potevano sapere 
da lungo tempo. Ma non è solo 
questo. Il De Berardinis compie 
un lavoro attento e minuzioso 
sulla parola, ne recupera il suo
no e il suo valore simbolo. All' 
interno di questa operazione si 
innesta, concretizzandosi mo
mento per momento, l'idea del 
concerto, l’organizzazione di un 
piano musicale e cinesico che

dà la veste più attendibile all'o
perazione. I versi di Dante, allo
ra, ci sono, si possono gustare 
per quel poco o tanto che i due 
attori permettono: muovendosi, 
suonando, interrompendo la ba
se parlata prende corpo il si
gnificato vero del messaggio. 
Che non è il tema della libera
zione, discorso che fa il poeta 
fiorentino alla fine del suo viag
gio nell'oltretomba, frugano 
dentro alle tenebre che da tanto 
tempo li avvolgono, si lasciano 
galleggiare insieme ai rifiuti, 
scarichi anche i loro corpi, in un 
lago oscenamente infernale, di
retta proiezione della coscienza 
livida di rabbia e disperazione. 
Eccoli alla deriva, naufraghi che 
non avranno mai salvezza e 
questa atroce certezza la porgo
no con ostentazione, volendo 
supporre che in qualche modo 
ci riguarda. Si tratta del Silenzio 
che loro sono riusciti a cogliere, 
fermare, rendere vivo palpito 
della carne. Il Silenzio, come la 
Morte, ha in sé l'assoluto che è 
una dimensione che avvelena I' 
intelligenza e la sensibilità.

Nel Silenzio si può scorgere, 
facilmente, la tragedia del falli
mento, rendere palpabile ogni e- 
lemento di possibili catastrofi. 
Come il Nulla, gira in uno spazio 
immenso che riconosciamo es
sere lo spazio stesso della co
scienza.Catturare questa dimensione, 
organizzarla, disporla come da
to-gioco, per quanto appaia una 
tragica insolenza, è comunque 
una precisa verità, anche se du
ra e forse folle. Ma di tutto que: 
sto Leo e Perla sono maestri: 
essi riescono a scendere nei re
cessi degli Inferi, che chiamano 
Paradiso magari, e lì trovano gli 
angoli più sgradevoli, da illumi
nare con la luce sanguinante del 
loro sguardo impietoso. Aspor
tano, dai segreti recessi, i mate
riali sgradevoli di vissuti decom
posti in una luce di ghiaccio, pri
ma di una notte che potrebbe 
non avere mai fine. Ombre vo
gliose di luce, detestata solo ap
parentemente, si rinnovano 
senza meta, in una piaggia sen
za confini. Ascoltarli attenta
mente vuol dire cogliere il grido 
infinito di Perla, che rantola nel
la cenere (o forse nel vuoto) e 
potrebbe ingoiare ogni nostra 
forma dell'essere, l'esistenza 
stessa. (D.C.)

SEI PERSONAGGI 
IN CERCA D'AUTORE 
di Luigi Pirandello 
Regia: Giancarlo Cobelli
Interpreti principali: Turi Ferro 

Carla Gravina, Carla Bizzarri 
Warner Bentivegna, Massi
mo Belli, Angela Cavo. 

Scene e costumi: Paolo Tom- 
masi

Una volta in teatro (e sono pro
prio i «Sei personaggi» di Piran
dello a ricordarci questa realtà 
non poi lontanissima) il regista 
era semplicemente il capocomi
co e non pensava certo di sosti
tuire le proprie invenzioni alle 
indicazioni dell'autore (salvo la 
tentazione di diventare autore 
egli stesso): adesso che il rap
porto fra regista ed autore è tan
to mutato, è interessante verifi
care l'incontro fra un regista co
me Cobelli e un autore come Pi- 
randello proprio in chiave di fe
deltà alle indicazioni esplicite o 
sottintese nel testo (appunto i 
«Sei personaggi in cerca d'au
tore», nel nuovo allestimento, 
presentato dalla Compagnia del 
Teatro Eliseo). Osserva dunque 
Pirandello nella famosa dida
scalia del primo atto: «I Perso
naggi non dovranno infatti ap
parire come fantasmi, ma come 
realtà creata, costruzioni della 
fantasia immutabili: e dunque 
più reali e consistenti della volu
bile naturalità degli Attori». Su 
questa affermazione Cobelli 
sembra costruire buona parte 
dello spettacolo: fin dall'inizio 
— in un gioco, tipico della ma
niera di questo regista, in cui I' 
oscurità è interrotta da improv
vise illuminazioni laterali che di
segnano strane ombre — gli 
Attori assumono consistenza 
quasi di fantasmi, in contrappo
sizione alla tangibile realtà — in 
piena luce — dei Personaggi. 
Fantasmi in pose forzate, quasi 
caricaturali, nel tentativo di ri
produrre le vicende che i Perso
naggi vivono sotto i loro occhi: 
qui siamo in pieno contrasto 
con l'indicazione pirandelliana: 
«La rappresentazione della sce
na, eseguita dagli Attori, appari
rà fin dalle prime battute un'al
tra cosa, senza che abbia tutta
via, neppure minimamente, l'a
ria di una parodia; apparirà piut
tosto come rimessa in bello».



Una scena di «Sei personaggi in cerca d'autore»

D'altronde i «Sei personaggi», a 
differenza di altri testi pirandel
liani, non è tutto nel gioco di 
specchi e di parole fra apparen
za e realtà: si sente una vera 
partecipazione al dolore ed alla 
debolezza degli esseri umani ed 
è proprio questo l'aspetto che 
risulta invece trascurato (o 
quanto meno non riesce ad as
sumere sufficiente rilievo) nello 
spettacolo di Cobelli. In sostitu
zione prende man mano forma 
un'atmosfera da catastrofe so
spesa, con sottofondo di esplo
sioni e colonna sonora con can

to corale di requiem: accenno a 
disgrazie collettive più che par
tecipazione al dolore dei singoli, 
in una tematica anche attuale 
ma che sembra allontanarsi de
cisamente dalle intenzioni e dal
le indicazioni dell'autore.
Di buon livello l’interpretazione: 
anzitutto Turi Ferro, nella parte 
d'altronde preponderante del 
padre, e Carla Gravina nel ruolo 
della figliastra, seppure con un 
eccesso di agitazione e qualche 
forzatura, e, fra gli altri, Carla 
Bizzarri e Warner Bentivegna.

(A. L.)

TRE SORELLE 
di Anton Cechov

Interpreti: Gianna Giachetti, A- 
nita Bartolucci, Caterina Sy- 
los Labini, Sergio Fantoni, 
Massimo De Francovich, 
Paolo Giuranna, Giovanni 
Coppa, Andrea Matteuzzi, 
Carla Romanelli.

Scene e costumi: Pier Luiqi 
Pizzi.
Sono magari sempre le stes

se, ma risultano anche in qual
che modo sempre nuove ed at
tuali le considerazioni che il tea
tro di Anton Cechov può sugge
rire allo spettatore, oggi come 
ottant'anni fa. Risale infatti al 
31 gennaio 1901 la prima rap
presentazione di «Tre sorelle» al 
Teatro d'Arte di Mosca, con la 
regia di Stonislavskij (in colla
borazione con Nemirovic Dan- 
cenko): da allora sarebbe diffici
le tenere II conto di quanto que
sto testo (un vero grande classi
co del teatro moderno, anche se 
una simile affermazione può 
sembrare una contraddizione in 
termini) sia stato rappresentato 
in ogni parte del mondo, nelle 
lingue più diverse, fino all'attua
le allestimento diretto da Gior
gio De Lullo per II «Gruppo Tea
tro Libero R.V.».

Il piccolo e lontanissimo (in

Nella foto: Gianna Giachetti, Sergio Fantoni, Caterina Sylos Labini e Anita Bartolucci



una città di provincia simbolica- 
mente sperduta nella grande 
Russia) mondo delle tre sorelle 
Prozorov — Olga, Mascia e Iri
na —, del loro fratello Andrej 
con la fidanzata e poi moglie 
Natascia, del gruppo d'amici — 
quasi tutti ufficiali della guarni
gione già comandata dal defun
to colonnello Prozorov, padre 
delle ragazze — che frequenta
no quella casa, finisce inevita
bilmente per rappresentare — 
nonostante i molti particolari in
dissolubilmente legati al luogo 
ed all'epoca scelti da Cechov 
per collocarvi la vicenda — I' 
ambiente in cui vive o potrebbe 
vivere ciascuno di noi, nella nor
male ed un po' monotona vita 
di tutti i giorni, fra gioie e delu
sioni, ma anche nel segno di 
qualcosa d'importante che de
ve succedere e che segnerà fi
nalmente una svolta decisiva. 
Nessuno dei personaggi della 
commedia ha qualche caratteri
stica straordinaria che lo im
ponga come «eroe», sia pure ne
gativo; proprio per questo sono 
tutti straordinariamente vivi ed 
autentici, come individui nei 
quali è possibile riconoscersi o 
che perlomeno può capitarci di 
incontrare e frequentare; non 
perfettamente buoni ma neppu
re cattivi, con tante piccole de
bolezze ed Incapacità come pu

re con i loro momenti di genero
sità.

Rispetto ad oggi questi per
sonaggi sono figli dell'Ottocen
to per una fiducia quasi senza 
ombre nel progresso, nella civil
tà, nell'Inevitabile miglioramen
to delle condizioni umane; però, 
sia pure in un'atmosfera di 
maggior pessimismo o addirit
tura di marcato scetticismo, ri
mane sempre profondamente 
vera l'indicazione di Cechov sul
la speranza, che, piccola o gran
de, continua a vivere nel cuore 
umano: «A Mosca, a Mosca» per 
Olga, Mascia e Irina; in qualche 
altra direzione altrettanto mera
vigliosa per ciascuno di noi.

Come sempre in Cechov, è 
tutto molto semplice e lineare: 
può sembrare facile da mettere 
in scena, ma è in realta di una 
difficoltà estrema; occorre (ed 
anticipiamo subito che Giorgio 
De Lullo è riuscito ad affrontare 
e superare al meglio tutte le dif
ficoltà, nella poetica cornice del
la scena immaginata, fra l'inter
no di casa Prozorov e uno sfon
do di betulle, da Pier Luigi Pizzi) 
portare adeguatamente in pri
mo piano, però senza forzature, 
tutte le sollecitazioni e le allu
sioni nascoste fra le pieghe di 
una vicenda apparentemente 
immobile; occorre non perdere 
mai di vista l'intenzione di Ce

chov di scrivere commedie e 
non tragedie, per cui l'atmosfe
ra non deve essere pesante né 
troppo grigia ed il sorriso deve 
avere una sua parte cospicua; 
occorre infine che da ogni ruolo, 
anche minore, esca un vero e 
proprio personaggio, costruito 
con cura nell'insieme e nei par
ticolari.

In tutto questo impegno c'è 
naturalmente la parte che spet
ta a ciascuno degli interpreti: fra 
tutti ricorderemo le tre protago- 
nlste — Gianna Giachetti, Anita 
Bartolucci e Caterina Sylos La
bini — Sergio Fantoni, Massi
mo De Francovich, Paolo Giu- 
ranna, Giovanni Crippa, Andrea 
Matteuzzi, Carla Romanelli, in 
uno spettacolo che può consi
derarsi un inizio assai promet
tente per il nuovo gruppo che 
vuole richiamarsi alla memoria 
di Romolo Valli. (A. L.)

LA SCORZETTA DI LIMONE
di Gino Rocca
DOLORE SOTTO CHIAVE
di Eduardo De Filippo
SIK SIK L'ARTEFICE MAGICO
di Eduardo De Filippo
Regia: Eduardo De Filippo 
Interpreti: Eduardo De Filippo, 

Annabella Schiavone, Vin
cenzo Salemme, Gino Ma- 
ringola. Angelica Ippolito, 
Luca De Filippo, Nicola DI 
Pinto.

Scene: Bruno Garofalo, Rai
monda Gaetani.

Costumi: Raimonda Gaetani e 
Clelia Gonsalez.

Piuttosto che soffermarci an
cora una volta sul «fenomeno E- 
duardo», vorremmo prendere in 
considerazione l'avvenimento 
da un diverso punto di vista, che 
tenga anche conto di altre circo
stanze non del tutto secondarie. 
Ecco dunque che si offre al pub
blico quasi un recital con tre 
brevi testi anche abbastanza di
versi tra di loro: più esattamente 
due atti unici — «Dolore sotto 
chiave» e «Sik Sik, l'artefice ma
gico» — firmati appunto da E- 
duardo De Filippo, mentre «La 
scorzetta di limone» è un suo «li
bero adattamento» su testo di 
Gino Rocca: in ogni caso la fir
ma sotto la quale viene presen
tato lo spettacolo non è quella 
dell'autore (e neppure quella



Una scena di «Porte chiuse» di J. P. Sartre

del regista, che è poi sempre lo 
stesso De Filippo) quanto ovvia
mente quella dell'interprete: in: 
pratica potrebbe essere rappre
sentato anche l'elenco telefoni
co (e non è che i testi prescelti, 
anche eventualmente diverten
ti, siano poi molto più signifi
cativi) e la gente farebbe egual
mente la fila per il solo piacere 
di applaudirlo quest'attore in
dubbiamente bravissimo, forse 
l'ultimo di una specie in via d'e
stinzione, la cui funzione però è 
appunto quella d'interprete, 
cioè di tramite — sia pure privi
legiato — fra l'autore ed il pub
blico. Invece in questo caso I' 
autore (sia pure il Pirandello 
messo in scena lo scorso anno) 
non ha altra funzione che di of
frire all'attore un canovaccio, 
talvolta addirittura soltanto un 
pretesto: sta di fatto che questo 
particolare genere di teatro ogni 
anno si ripresenta regolarmente 
fra i pochissimi avvenimenti di 
rilievo ospitati dai nostri palco- 
scenici, fra le rare occasioni che 
possono godere senza riserve 
dei favori del pubblico. Prendia
mone doverosamente atto, ap
plaudendo la bravura del prota
gonista ma sottolinenando an
che che l'indicazione non è lu
singhiera per il teatro italiano 
nel suo complesso: vuol dire 
che purtroppo, nonostante la 
continua proliferazione di inizia
tive, mancano gli spettacoli ca
paci di coinvolgere davvero il 
pubblico: mancano soprattutto 
le idee ed è chiaro che se il tea
tro italiano ha poco o niente da 
dire, il pubblico ripiega istintiva
mente su chi quel niente per lo 
meno sa dirlo con arte.

(A. L.)
PORTE CHIUSE 
di Jean Poul Sartre.
Interpreti: Paola Bacci, Susan

na Javicoli, Remo Girone, 
Franco Acampora.

IL BELL'IN DIFFERENTE 
di Jean Cocteau.
Interpreti: Franca Valeri, Remo 

Girone.
Traduzioni: Raffaele La Capria. 
Regia: Giuseppe Patroni Griffi. 
Scene: Gianni Silvestri. 
Costumi: Nanà Cecchi.

Quasi un genere a sè, l'atto 
unico: una dimensione giudica-

ta ideale da molti autori, ma 
troppo breve — di solito — ri
spetto all'idea di serata teatrale 
del pubblico pagante e dunque 
con il problema di trovare acco
stamenti adeguati con altre o- 
pere, magari di provenienza ben 
diversa. In questo senso può 
sembrare abbastanza azzardata 
la scelta per lo spettacolo pre
sentato al Piccolo Eliseo di Ro
ma, con due testi apparente
mente ben diversi per tono, per 
impegno ideologico, per stile, 
«Porte chiuse» di Jean Paul Sar
tre e «Il bell'indifferente» di 
Jean Cocteau. Invece Giuseppe 
Patroni Griffi, regista dello spet
tacolo, ha messo a fuoco il pun
to essenziale e cioè che ormai, 
negli anni '80, nell'atto unico di 
Sartre l'impegno ideologico e 
l'intenzione filosofica e psicolo
gica risultano elementi secon
dari e di scarso peso; rimane 
dunque — come appunto nel 
testo di Cocteau — l'occasione 
teatrale (un'idea di teatro che 
siamo abituati a considerare ti
picamente francese) di taglio 
brillante, costruita col gusto del 
paradosso ed un evidente com
piacimento per la propria intelli
genza.

Così la trovata di Cocteau di 
una protagonista femminile che 
si rivolge ad un interlocutore 
che non le risponde mai, così I" 
inferno immaginato da Sartre in 
«Porte chiuse» — un salotto 
borghese piuttosto elegante, 
dove la punizione dei tre prota
gonisti è affidata semplicemen
te alla loro capacità di mettere

vicendevolmente a nudo lati 
sgradevoli e punti deboli — non 
sono altro che abili intuizioni 
teatrali che da sole debbono 
giustificare la sopravvivenza di 
entrambi i testi. Magari il gioco 
è un po' fuori moda e può risul
tare oggi assai meno divertente 
di trenta o quarant'anni fa; non 
dubitiamo però che troverà an
che adesso i suoi estimatori, 
grazie anche ad interpreti come 
Franca Valeri (per il monologo 
di Cocteau) e Paola Bacci, Daria 
Nicolodi, Remo Girone e Franco 
Acampora (per l'atto unico di 
Sartre). (A.L.)

CASA CUORINFRANTO 
di George Bernard Shaw 
Regìa: Luigi Squarzina
Interpreti principali: Gianrico 

Tedeschi, Maria Occhini, Ma
gda Mercatali, Massimo Fo
schi, Mario Vaigoi, Maria E- 
lena Viani, Vittorio Congia, 
Gianni Fenzi.

Scene e costumi: Luciano Da
miani.

Musiche: Benedetto Ghiglia.

George Bernard Shaw non è 
certo un autore cui sia mancato, 
anche da noi, un grande succes
so di pubblico: perciò è ragione
vole ritenere opere minori, in 
qualche modo non riuscite, 
quelle fra le sue commedie che 
non hanno invece ottenuto a 
suo tempo, sufficiente consen
so e risultano ormai pratica- 
mente dimenticate. Può natu-



Talmente essere anche interes
sante andare a riscoprire le ope
re meno fortunate di un autore 
di successo (nel caso specifico 
«Casa cuorinfranto», messa in 
scena dal Teatro di Roma con la 
regìa di Luigi Squarzina), ma per 
giungere alla rappresentazione 
occorre avere motivazioni più 
precise della semplice curiosità 
della riscoperta e quindi seguir
le e svilupparle adeguatamente. 
Squarzina giustifica il suo Inte
resse per questo testo soprat
tutto alla luce di due considera
zioni: anzitutto la polemica con
tro la guerra (l'opera fu compiu
ta e rappresentata in coinciden
za con la conclusione del primo 
conflitto mondiale) ed inoltre I' 
esplicito quanto singolare ri
chiamo al teatro di Anton Ce- 
chov: è lo stesso Shaw a dichia
rare — nella lunga prefazione 
— sia l'intenzione polemica, 
sia l'interesse per la particolare 
atmosfera delle commedie del
l'autore russo, magari come 
rappresentazione della crisi di 
un ambiente o di tutto un mondo. E' però chiaro che il teatro 
d'atmosfera e di sottintesi di 
Cechov non è conciliabile con il 
teatro aggressivo e tagliente di 
Shaw: in pratica la giornata e 
poi la serata e la notte nella casa 
di campagna a forma di nave del 
capitano Shotover, con la sua 
strana famiglia ed alcuni ospiti, 
non ha davvero la dimensione di 
poesia delle vicende cechovia- 
ne, né il mordente o le occasioni

di divertimento di altre comme
die dello stesso Shaw. Per lo 
meno non possiede simili requi
siti lo spettacolo di Squarzina 
(in mancanza di controprova è 
difficile esprimere un giudizio 
definitivo sul testo) che solo nel 
finale, nel gioco d’ombre not
turno del giardino di casa Sho
tover, propone qualche possibi
lità d'«atmosfera»; per il resto la 
rappresentazione (anche gli in
terpreti — fra gli altri Gianrico 
Tedeschi, Maria Occhini, Magda 
Mercatali, Massimo Foschi, Vit
torio Congia, Mario Valgoi, Ma
ria Elena Viani — sembrano an
dare ciascuno per proprio con
to, secondo le risorse del me
stiere) vive quasi esclusivamen
te dell'impianto scenico di Lu
ciano Damiani, centrato su di 
una grande e complicata piatta
forma mobile: una costruzione 
assai impegnativa ed anche bel
la a vedersi (quanto, visibilmen
te, assai costosa) e assoluta- 
mente fine a se stessa, nel sen
so che la commedia poteva 
tranquillamente essere allestita 
con i normali arredi (una poltro
na, un divano, un tavolo di lavo
ro, due alberi finti) di cui dispo
ne qualsiasi deposito teatrale: è 
la vecchissima soluzione — ben 
nota a chiunque si occupi di tea
tro — di ricorrere a complessi 
marchingegni scenici quanto 
più sono latitanti la fantasia ed 
altri simili preziose risorse.

(A. L.)

DAI... PROVIAMO! 
di Stefano Satta-Flores
Regia: Ugo Gregoretti 
Interpreti: Stefano Satta-Flo

res Paola Quattrini.

C'è, fra coloro che seguono 
con maggiore attenzione e co
gnizione di causa le vicende e le 
prospettive del teatro italiano, 
una parte considerevole ed au
torevole che lamenta la man
canza di autori e soprattutto di 
autori nuovi: o piuttosto la man
canza di condizioni che incorag
gino potenziali autori — che 
non mancherebbero — a dedi
carsi stabilmente alla stesura 
dei testi teatrali. In tale situazio
ne merita di essere considerata 
con particolare attenzione — 
ancor prima di prendere in esa
me i risultati — il fenomeno di 
un attore, giovane ma già assai 
affermato (Stefano Satta-Flo- 
res), che decide di trasformarsi 
anche in autore: e riesce oltre
tutto a far mettere quasi subito 
in scena il suo testo («Dai... pro
viamo», regia di Ugo Gregoretti, 
interprete lo stesso Satta-Flores 
insieme a Paola Quattrini) con 
discreto successo. Una comme
dia che non sembra davvero o- 
pera di un autore debuttante, 
non perché contenga qualcosa 
di particolarmente sensazionale 
o significativo ma, al contrario, 
per come è costruita soprattut
to sul mestiere, sulla capacità di

«Casa cuore infranto» di G.B. Shaw



Giorgio Granito e Gianfranco Evangelisti

utilizzare materiale eterogeneo 
ma comunque fin troppo collau
dato.

La formula di base è quella 
dell'incontro quasi occasionale 
fra due personaggi: lui e lei sono 
due attori convocati in un teatro 
vuoto per un provino e la regola 
vuole che, fra uno scherzo e un 
litigio, vengano fuori le vicende 
personali di entrambi: una sto
ria di piccoli e grandi fallimenti, 
anche se le capacità professio
nali dell'uno e dell'altra avreb
bero consentito miglior fortuna. 
Siamo insomma in pieno stile 
Broadway, con repentini pas
saggi della commedia (anche 
musicale, con qualche passo di 
danza e qualche accenno di 
canzone) al dramma in chiave di 
frustrazioni e di ambizioni irrea- 
lizzate; al posto del whisky (che 
pure fa la sua apparizione in 
scena) Satta-Flores introduce 
citazioni più nostrane come le 
esperienze del '68 e dei circuiti 
«alternativi», la grande occasio
ne dello spettacolo con Stre- 
hler, la risorsa — per far qua
drare il bilancio a fine mese — 
del doppiaggio e del carosello 
pubblicitario. C'è un evidente 
compiacimento nel gioco di

specchi dell'attore che scrive la 
storia di un attore e recita la par
te di un attore, magari senza la 
necessaria autoironia; certe 
battute sul pubblico che non 
partecipa con la dovuta atten
zione allo sforzo dell'interprete, 
che concepisce il teatro in fun
zione digestiva, che si affretta al 
guardaroba senza tributare i ne
cessari applausi, seppure dette 
in tono scherzoso hanno tutta 
l'aria di voler essere prese terri
bilmente sul serio.

Quando poi non c'è più via 
d'uscita (non perché la situazio
ne si sia fatta particolarmente 
tragica ma perché evidente
mente non si sa cos'altro ag
giungere) ecco anche un lieto fi
ne: mentre i due protagonisti si 
confessavano sul palcoscenico 
credendo il teatro vuoto, in real
tà in fondo alla platea era na
scosto un famoso regista che ha 
deciso così di scritturarli senz' 
altro. Anche noi non vorremmo 
aggiungere altro, salvo che Sat
ta-Flores (e con lui Paola Quat
trini) è sembrato come attore 
molto più valido e convincente 
che non nell'inedita veste d'au
tore.

(A. L.)

LE METAMORFOSI DI UN| 
PAZZO
Scritto e diretto da: Gianfran

co Evangelista
Interpreti: Stefania Cerrai, Sil

via Della Volpe, Giorgio Gra
nito, Gianfranco Evangelista. 

Diapositive: Stefano Del Gran
de

Uno degli intenti della scena 
contemporanea è quello di voler 
rappresentare lo spirito di un ar
tista-protagonista in modo tota
lizzante. Si ricorre in questo ca
so alla frantumazione critica 
dell'artista per coglierlo in quel
le componenti significative che, 
messe insieme, possano offrirci 
un'immagine esauriente del 
suo mondo e della sua poetica. 
Non sempre questo tipo di ope
razione raggiunge risultati felici 
perché molto complessa è pro
prio la dinamica di confronto 
con la «totalità espressiva» già 
in sé compiuta. Vi sono state 
biografie «ragionate» di scrittori, 
poeti, pittori; il teatro ha elabo
rato per essi forme sceniche di
verse, cercando un tipo di lin
guaggio e forme espressive 
consone. Le metamorfosi di un 
pazzo è una specie di collage di 
racconti di Gogol, tra i quali il 
più individuabile è // naso. Tea
tralmente parlando, tuttavia, la 
presenza del grande autore rus
so si riscontra nelle modalità e- 
spressive scelte, nell'accorta 
misura con cui vengono create 
atmosfere, nell'indagine segni- 
ca riferita direttamente alla co
struzione della pagina letteraria. 
Ne emerge, allora, quasi una 
forma di assunto dal quale si 
snoda lo spettacolo e le singole 
situazioni.

L'aspetto del surrealismo go- 
goliano, al di là dei tangibili dati 
descritti o descrivibili, può di
ventare una categoria-guida 
che vale più della vicenda e anzi 
sostituirsi ad essa. La pazzia, in
somma, come trama oggettiva 
del sentire e del modo di inda
gare la realtà: momento di vita 
esso stesso e non delega ad es
so di una fetta della vita. Se si 
parte da un simile presupposto, 
memori magari degli studi ripel- 
liniani, la strada dell'offerta 
spettacolare può essere abba
stanza singolare e, va subito 
detto, molto interessante. Il re-



gista Gianfranco Evangelista si 
è reso perfettamente conto del
le difficoltà che aveva nel suo 
modo di produrre la vicenda e- 
stetica gogoliana. Ha scartato le 
possibili tappe di una storia del 
pensiero artistico per immetter
si nel corso di un'idea, serven
dola al massimo. E' la vicenda 
dell 'aura gogoliana, quindi, del
la sua dimensione e del suo gra
duale farsi corpo e scomparire a 
sua volta. Così facendo ha do
vuto mantenere un gran rigore 
che gli ha permesso uno spetta
colo molto positivo e un esperi
mento di grande interesse. E- 
vangelista recita anche e bene. 
Con lui hanno dato una bella 
prova la dolce Stefania Cerrai, 
Silvia Della Volpe e Giorgio Gra
nito.

(D. C.)
GLI AMORI INQUIETI 
di Carlo Goldoni 
Adattamento e regìa: Giancar

lo Zanetti, Rosamaria Tavo- 
lucci, Alvise Battain, Andrea 
Giordana, Aldo Alori, Silvia 
Monelli, Laura Fo, Stefano 
Santospago, Enzo Turrin. 
Scene: Gianfranco Padova
ni

Musiche: Marco Vavolo.
Gli Amori inquieti è il titolo 

complessivo che viene dato alla 
«trilogia goldoniana» di Zelinda 
e Lindoro che comprende, in or
dine: Gli amori di Zelinda e Lin
doro, La gelosia di Lindoro, Le 
inquietudini di Zelinda. A Parigi 
i tre spettacoli furono rappre
sentati per la prima volta nel 
1763, ed ebbero notevole suc
cesso: poi una specie di ombra 
si è addensata su questi mo
menti goldoniani, fin quasi ai 
nostri giorni.

Augusto Zucchi ha compiuto 
un adattamento in due tempi 
delle operine del Veneziano che 
ha trasformato in una specie di 
«testo unico». L'operazione, di 
per sé, non appare troppo ille
gittima anche se traspare, qua e 
là, una certa farsosità, quando 
l'intreccio non si lega più alle 
motivazioni psicologiche dei 
personaggi. Zelinda è innamo
rata di Lindoro. Intanto Don Ro
berto ricopre la giovane di at
tenzioni e non è l'unico: c'è an
che suo figlio Flaminio e il mae
stro di casa Fabrizio. Zelinda su-

scita la gelosia di Lindoro e que
sti quella di Zelinda. In un com
plicato intreccio di amori si 
giungerà alla fine, a vedere i due 
giovani eredi di gran parte delle 
sostanze di Don Roberto: il loro 
futuro è quindi garantito e la lo
ro posizione sociale sarà nuova, 
vantaggiosa, di un certo privile
gio. Mentre si affermano gli a- 
mori, vediamo ratificarsi unioni 
che significheranno, per la sto
ria, nascita della nuova borghe
sia e disfacimento della vecchia 
società.

In una nota del programma di 
sala si legge: «Le due storie 
(quella di Zelinda e Lindoro) si 
snodano parallelamente, ma 
anche una dentro l'altra ed han
no uno sviluppo contrario: in
versamente proporzionale alla 
coppia dei due giovani che col 
passare del tempo, sia pure in 
mezzo a mille traversie acquista 
forza e stabilità» sociale. Questa 
direzione di lettura, di carattere 
sociologico-politico, è interes
sante anche se non del tutto i- 
nedita.

Il regista, e con lui il gruppo 
degli attori, non ha battuto fino 
in fondo una strada che poteva 
portare a risultati nuovi, a mo
menti di interpretazione dell'o
pera goldoniana senz'altro più 
ricchi e affascinanti. L'intenzio
ne, però, rimane tale. Finisce 
per prevalere, man mano che lo 
spettacolo va avanti, il senso del 
ritmo e di quella teatralità così 
squisitamente ludica che, af
frontando il Veneziano, è diffici
le mettere da parte. Cobelli, I'

anno scorso, con una memora
bile messinscena de « La Locan
diere «, aveva cercato, con mol
ta felicità, di trascendere quel 
piano aureo dell'intreccio, per 
andare direttamente ai motivi 
sottostanti prima ancora del 
piano delle psicologie. Zucchi 
compie lo stesso cammino per 
fermarsi ad un certo punto. Non 
vuole rinunciare al gusto di quei 
fuochi d'artificio, alla dimensio
ne di quella leggerezza traspa
rente che, a volte, somiglia all' 
evanescenza, al godimento di 
un incedere perfetto nei piani 
della vicenda. Così Gii amori in
quieti come si afferma nel pro
gramma di sala, «è un lavoro se
rio che non manca però di un 
continuo contrappunto comico 
e farsesco che si propone attra
verso un divertimento di situa
zioni piuttosto che in una comi
cità di carattere». Gli attori sono 
tutti misurati, danno prova di ot
timo professionismo e soprat
tutto Andrea Giordana, Giancar
lo Zanetti, Alvise Battain. Più 
brava di tutti è sembrata Rosa- 
maria Tavolucci che offre di Ze
linda un'immagine cento volte 
disegnata e ricomposta: un'at
trice da non perdere di vista. E 
gli altri, tutti al loro posto, sono: 
Aldo Alori, la bella Silvia Monel
li, la simpatica Laura Fo, Stefa
no Santospago e Enzo Turrin. Le 
scene di Gianfranco Padovani 
sono più funzionali che belle, 
mentre un po' piatte risultano le 
musiche di Marco Vavolo.

(A. L.)

Giancarlo Zanetti in «Gli amori inquieti»



P R O S A

T V

di N ico la Fano

L a  d o p p i a  

i m m a g i n e  

d i  u n  c l a s s i c o

Sperimentazione in televisio
ne: la questione è aperta da an
ni. Nel tempo ci sono state oc
casioni, per la verità piuttosto i- 
solate e sporadiche, di studio e 
soprattutto di analisi deila com
plessa portata linguistica della 
TV, ma praticamente non ci si è 
mal soffermati organicamente 
sul problema. Qualcosa di inte
ressante dovrebbe venire, ora, 
dal ciclo di trasmissioni, intitola
to Chiave di lettura, col II quale 
la Terza rete TV offrirà ai pubbli
co, a partire dal gennaio prossi
mo, sei riduzioni di atti unici o- 
perati da altrettanti registi dell' 
avanguardia teatrale, affiancan
dole alle realizzazioni degli stes
si testi, prodotte dalla RAI diver
si anni fa in termini strettamen
te tradizionali.

Questi i nomi: Remondi e Ca
porossi hanno realizzato «Anti
gone» di Sofocle, Mario Ricci ha 
diretto «Le regine di Francia», di 
Wilder, Giancarlo Sepe «Atto 
senza parole» di Beckett, Gian
carlo Nanni ha realizzato «I Bou- 
lingrin» di Courteline, Memé 
Periini «Cavalleria rusticana» di 
Verga e, infine, Bruno Mazzali 
«Delirio a due» di lonesco. I sei 
atti unici erano stati fatti da Cot- 
tafavi per quanto riguarda Sofo
cle e lonesco, Sartarelli Wilder, 
Di Gianni Beckett, Quaglio 
Courteline e Spataro il testo di 
Verga.

L'idea, ancor prima che sin- Massimo Ranieri in «Cavalleria rusticana» con la regia di Memé Periini



Una scena da «Antigone»

cero interesse, suscita sicura
mente curiosità, nessuno aveva 
mai pensato di avvicinare un 
«tradizionalista» ad uno «speri
mentatore» per far notare, con 
precisione, le differenze, di stile 
e non di valore, tra i due. Ma do
po la curiosità viene appunto I' 
interesse: c'è l'eventualità che 
da queste sei puntate esca un 
progetto vero e proprio di anali
si del mezzo televisivo. Negli 
anni passati alcuni hanno fatto 
trasmissioni sperimentali (in
chieste, dossier, ecc.), altri han
no trasposto i loro studi teatrali 
o cinematografici in TV, ma ra
ramente si era approdati ad una 
sperimentazione della tecnica 
televisiva. Infatti al piccolo 
schermo, alle sue telecamere, ai 
suoi studi di registrazione e ai 
suoi impianti di luce e di amplifi
cazione, sono state affidate pra
tiche di lavoro troppe volte pro
venienti da altre tradizioni sce
niche, e sono pochi coloro che 
hanno voluto studiare a fondo 
tali mezzi per dar loro una di
mensione espressiva propria.

La serie televisiva Chiave di 
lettura, invece, è nata giusto 
sotto questo segno sperimenta
le e i risultati, il più delle volte, 
sono arrivati in maniera lineare, 
senza particolari congetture 
teoriche: in pratica tutti i registi 
impegnati nella trasmissione e- 
rano completamente digiuni del 
piccolo schermo, della mecca
nicità dei suoi mezzi e dei pro
blemi dei suoi studi di registra
zione. Così nel confrontarsi con 
questi nuovi elementi scenici i 
sei registi hanno cercato di am
pliarli e di render loro uno spazio 
d'azione più vasto e complesso 
possibile. Si è trattato di un vero 
e proprio lavoro sulla televisio
ne; non piuttosto la trasposizio
ne sul viseo di «scoperte» e tec
niche già applicate e provate in 
altre contingenze sceniche.

E questa erà anche una delle 
primarie intenzioni di Renzo 
Gìacchieri, che alla RAi ha pen
sato e dato vita a Chiave di let
tura. «La condizione fondamen
tale del lavoro dei registi — ci 
ha detto Gìacchieri — è stata.

nell'uso delle telecamere, degli 
studi televisivi e di tutti gli stru
menti tecnici propri della TV. 
Volevamo, con questo pro
gramma, cercare di analizzare, 
attraverso il lavoro di alcuni pro
tagonisti della cosiddetta scuo
la romana, le caratteristiche del
lo specifico televisivo, le sue 
possibilità linguistiche». Così I' 
operato dei vari registi passato 
il momento iniziale di impatto 
con la dimensione nuova, ha da
to risultati sorprendenti. «Alla 
poca confidenza dei primi gior
ni, nei confronti dei nostri mezzi 
tecnici — continua ancora 
Gìacchieri — tutti i sei artisti 
hanno risposto con un'incredi
bile padronanza del testo e con 
una capacità dì pignola proget
tazione della messinscena. In 
questo modo, seguire con gli 
strumenti elettronici la linea 
tracciata precedentemente non 
è stato troppo difficile». Tutti, in
fatti, avevano lavorato sui propri 
progetti pensando alla televisio
ne e non altro, caratteristica, 
questa, meno ovvia e comune di 
quanto si possa pensare.

Come risponderà il pubblico a 
tale inedita proposta televisiva? 
Una cosa è costruire una mes
sinscena pensando che quanti 
assisteranno ad essa se ne sta
ranno comodamente seduti in 
casa propria, magari affaccen
dati in-cose lontanissime da So
focle, Beckett, lonesco o Wilder, 
altro sarà l'effettiva reazione di 
chi si troverà di fronte al piccolo 
schermo al momento della pro
grammazione. Le resistenze sa
ranno molte, probabilmente, ma 
non tanto per la complessità 
delle analisi compiute, o per la 
novità linguistica di questi lavo
ri, quanto piuttosto per la poca 
«educazione» del nostro pubbli
co televisivo a sollecitazioni che 
non siano allineate con la con
sueta banalità di certi — se non 
molti — programmi televisivi. 
«Ci saranno reazioni stizzose — 
prevede Renzo Gìacchieri — 
perché la particolare provoca
zione dei registi di avanguardia 
è sincera, calda, irruente, ma 
lentamente il pubblico capirà la 
questione del confronto e si ren
derà conto delle differenze di 
impostazione e di linguaggio 
che dividono i lavori “ tradizio
nali ” da quelli nuovi. Questo è



¡I nostro intento: attraverso la 
televisione vogliamo testimo
niare le differenze tra un modo 
e l’altro di Interpretare lo stesso 
testo».

Già da alcuni anni si era senti
ta passare per tutta l'avanguar
dia teatrale la volontà di uscire 
dall'ambito un po’ effimero del 
palcoscenico, per cercare di la
sciare al tempo qualcosa di con
creto, da analizzare anche oltre 
e dopo le singole repliche serali. 
Questa offerta della Terza Rete 
TV sembra l'occasione propizia 
per costruire un «documento di 
lavoro», qualcosa In qualche 
modo «archiviabile»: Chiave di 
lettura, In tal senso, rappresenta 
¡I primo reale archivio dell'a
vanguardia, essa offrirà docu
menti inalterabili, non cancella
bili dal tempo come In una sem
plice messinscena teatrale. Per 
questo, seppure dalle sei regi
strazioni televisive usciranno di
verse sorprese, tutti hanno for-

nlto prove emblematiche del 
proprio lavoro. «Mario Ricci e 
Remondi e Caporossl, per e- 
sempio, — conferma Giacchleri 
— hanno espresso televisiva
mente quella loro Idea che vuo
le il “ mito ” inteso in senso let
terario e scenico, quale mezzo 
di rappresentazione drammati
ca delle idee». Da idee sceniche 
generali, Insomma, I sei registi 
hanno tratto un'applicazione te
levisiva precisa e molto com
plessa.

E la complessità delle sei pro
poste di Chiave di lettura sta In
nanzitutto nel contrasto fra le 
molteplicità del codice linguisti
co usato, quello specifico televi
sivo, e la linearità delle opera
zioni compiute sul testo, ¡I ri
spettoso «sfrondamento» di 
personaggi e vicende fatto dal 
registi per rendere più diretto il 
proprio «messaggio». Ma diffi
coltà sono anche derivate dall'

assoluta mancanza di parametri 
televisivi a disposizione degli ar
tisti. In pratica sono mancati 
modelli precisi con I quali con
frontarsi. E' d'obbllgo, a questo 
punto, citare le creazioni televi
sive di Carmelo Bene, prima fra 
tutte, forse, I' Amleto, ma In 
quel caso si è trattato di lavori 
molto personali, anche preci
puamente televisivi, però stret
tamente caratteristici del singo
lare personaggio che li aveva 
pensati, diretti e Interpretati. 
Chiave di lettura, invece, do
vrebbe essere ¡I primo momento 
di studio organico, a più voci, 
dal quale, probabilmente, uscirà 
una linea generale di analisi del
la TV. E dopo questo primo gra
dino cl si augura che nascano, 
nell'ambito della RAI, altri moti
vi di ricerca, altre occasioni di 
studio intorno ad un ambito 
scenico ancora Incredibilmente 
poco conosciuto In taluni del 
suol settori.

--
Claudio Remondi in «Antigone» di Sofocle
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Il progetto ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTAT

I problemi importanti si risolvono con azioni concrete e coordinate.È quanto ha fatto Italposte. una soc ietà del gruppo Italstat, dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste ¡'incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 370 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoii per chi dà ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tulle quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e. che ¡1 Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.Uffici che.divengono un punto di riferimento anche in senso sociale e che 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

necessita: coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalita.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 370 nuovi uffici postaliCiò e 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.

I T A L S T A T
G r u p p o  I R I

Promuova coordina, realizza, soluzioni costruttive per il Paese



L A  P O L T R O N A  D E L L O  S P E T T A T O R E

G o m b r o w i c z :  

d a l  d r a m m a  a l l a  f a r s a

Che un periodico di teatro, canonicamente ri
servato agli addetti ai lavori, dedichi uno spazio, 
sia pure ridotto, alla voce del pubblico, è fatto dav
vero insolito. ___

L’invito a prendere posto su questa difficile 
poltrona c’è stato in verità rivolto con grazioso 
garbo: profittiamone dunque per «recensire» Ope
retta di Witold Gombrowicz. Le virgolette sul «re
censire» s’impongono: è scontato che lo spettato
re medio, orecchiante, culturalmente non super
dotato, non può essere all’altezza di un vero e pro
prio saggio critico; potrà tutt’al più annotare sen
sazioni, impressioni dal vivo.

Ma il suo panorama emotivo costituisce pur 
sempre un contributo validamente popolare alla 
conoscenza dell’opera e ai suoi punti di incontro.

Gombrowicz, chi era costui?
Confessiamo la nostra incultura, abbiamo ap

preso tutto dal programma, questa volta finalmen
te chiaro ed esplicito (a proposito, perché solita
mente i programmi costano tanto e dicono poco 
o nulla?).

Dobbiamo subito dire che questo polacco ci è 
stato subito simpatico: ha un modo di far teatro 
davvero accattivante, e sa alternare magistralmen
te i toni drammatici con quelli spumosi e briosi 
della farsa. Diciamo subito che con Gombrowicz 
il tam tam ha fatto cilecca. Cos’è il tam tam? E’ 
la risonanza pubblica di uno spettacolo, e quell’ 
andirivieni arcaico di mormorii, di brontolìi, di 
chiacchierate, di telefonate, con cui parenti, amici 
ed amici degli amici commentano uno spettacolo 
in corso, cinematografico o teatrale decretandone 
il successo o la catastrofe (parliamo naturalmente 
di botteghino, di vile borderò, poiché la critica è 
tutt’altra cosa).

Ebbene, qui, a Roma il tam tam di solito ha 
sempre funzionato bene: la voce diffusa del popo
lo e dell’élite, a secondo di come spira il venticello, 
ha riempito o svuotato cinema e teatri con un giu
dizio senza appello, meritato e motivato. Quasi 
sempre, quindi, il pubblico ci azzecca; ma con «O- 
peretta» ha sbagliato in pieno. Già dalle prime se
rate il tam tam aveva risuonato sordo e scorag
giante:

— « E’ una pizza..., è difficile..., è pesante... non

ci andate..., non ci vado...». Addio borderò, le se
rate dopo la prima registrano il semivuoto. Ma 
sparuti drappelli di audaci tentano ugualmente, o- 
gni sera, l’abbordaggio al roccioso polacco: sono 
gli eterni affamati di teatro, i patiti delle avanguar
die, gli intellettuali purosangue e — non scordia
mocene mai — i portoghesi.

Con questi precedenti, mi son seduto in terza fi
la e, a sipario da poco aperto, ho cominciato ad 
assaporare l’equivoco. Il Gombrowicz, dicevamo, 
ha molto vivo il senso del teatro: ha costruito con 
sapiente composizione scenica e di testi un affasci
nante excursus storico, incorniciandolo di finta 
stupidità nella forma dell’operetta e realizzando 
invece un intelligente affresco di fatti e personaggi 
inseriti in spaccati d'epoca davvero gustosi. In 
questa cornice di finta stupidità c’è tutta la civet
teria dell’autore, che in effetti sa quel che vuole e 
quel che dice e sa anche di dirlo in modo più solle
ticante. La vicenda interessa fino a un certo punto: 
frivola e intensa a un tempo, a volte convince, a 
volte mostra la corda; ma quel che più affascina 
è il diorama che l’autore accortamente offre di
spiega con la sua saporita galleria di personaggi 
balzani e con la gamma pirotecnica dei suoi virtuo
sismi, allegorie e significati.

ATdi là d’ogni simbolismo, il lavoro risulta co
munque divertente, frizzante e si segue con vivo di
letto: il tam tam ha sbagliato in pieno. La regìa del 
Calenda è più che puntuale e pertinente; Pinter- 
pretazione dei giovani attori del Teatro Stabile 
dell’Aquila è semplicemente superlativa, Pino Mi- 
col è ormai un gigante sulla scena e il Cochi se la 
cava molto bene. Un discorso a parte merita la 
musica scintillante, amena e ben dosata; mi è stato 
spiegato che il Gombrowicz ha scritto i testi e che 
con Te musiche non ha nulla a che fare, poiché esse 
nascono, ora, ad opera di Gelmetti e Mazzocchet- 
ti, come rivestimento orchestrale dei testi medesi
mi; il che significa che, altrove, altri autori potreb
bero sbizzarrirsi a dare musiche diverse al copione. 
Sarebbe un peccato, poiché queste musiche ci son 
davvero piaciute e fan validamente corpo con l’o
pera caratterizzandola con vivacità.

Andate quindi fiduciosi a vedere «Operetta» e 
non date retta al tam tam.

Sebastiano Rodolfo Aldino



A P P U N T I P E R  U N  D IB A T T IT O  S U  S V IL U P P O  E  C U L T U R A

A l l a  r i c e r c a  d e l l e  r a d i c i  

d e l  c a m b i a m e n t o

Negli ultimi trentacinque anni 
l’Italia presenta il caso di uno 
sviluppo senza cultura o per lo 
meno di uno sviluppo che non è 
stato incentivato, percepito e 
«cantato» dalla cultura naziona
le considerata come prodotto 
del ceto intellettuale.

Se da un lato la «cultura» ege
mone ha respinto lo sviluppo o 
meglio ancora lo ha ignorato, i 
ceti imprenditoriali e tecnici che 
hanno creato lo sviluppo si sono 
ispirati a filoni culturali minori
tari ovvero alla cultura straniera 
e soprattutto alla cultura ameri
cana come parametro massimo 
della civiltà industriale occiden
tale.

Il problema, quindi, si pone 
oggi sotto due aspetti: a) dimo
strare il distacco esistente tra 
sviluppo e cultura egemone; b) 
riportare alla luce le matrici cul
turali autentiche dello sviluppo 
(nazionali e occidentali) anche 
perché solo da esse si può parti
re per un'ulteriore fase espansi
va della società civile nonché 
del nostro sistema economico e 
sociale.

Il distacco tra sviluppo e cul
tura si manifesta dagli anni del 
dopoguerra e riguarda sia il filo
ne culturale di sinistra sia il filo
ne culturale di destra che hanno 
la stessa origine nazionalpopuli- 
sta. Il punto di partenza rimane 
per entrambi l’esperienza cultu
rale di Bottai: «Primato» rappre
senta un momento unitario fon
damentale della cultura italiana, 
come ha dimostrato sia pure in
volontariamente Asor Rosa nel 
suo saggio compreso nella 
«Storia d’Italia» pubblicato da 
Einaudi. E paradossalmente il 
secondo momento unitario è

dato dal rifiuto e dalla negazio
ne dello sviluppo.

A sinistra c'è il neorealismo. 
Gli intellettuali italiani e soprat
tutto gli intellettuali creativi 
(scrittori, registi, ecc.) vedono il 
popolo italiano come una mas
sa miserabile che può essere 
salvata solo da un cataclisma ri
voluzionario e ravvisano nella 
borghesia tradizionale — della 
quale peraltro tali intellettuali 
sono una espressione tipica — 
una classe in disfacimento, non 
più in grado di dirigere il paese. 
Il caso tipico è nel cinema, quel
lo di un Luchino Visconti che nel 
suo ciclo populista («Ossessio
ne», «Bellissima», «La terra tre
ma») presenta delle immagini 
miserabili e desolate di un mon
do subalterno, depresso, inge
nuo, un po' stupido, senza ca
pacità di salvezza individuale e 
nei film successivi insiste sulla 
pur meravigliosa putrefazione 
del mondo aristocratico e alto 
borghese. Analogo è il mondo di 
Moravia tra creature popolari i- 
stintive (La Romana, La Ciocia
ra) ma senza via d'uscita indivi
duale e una borghesia ripugnan
te e melmosa. Il pessimismo so
ciale è accresciuto dalle tenden
ze autobiografiche degli intel
lettuali italiani che continuano a 
raccontare se stessi e la storia 
della propria classe e, nella pro
pria ottica borghese, hanno una 
visione'del mondo popolare co
me polo di disperazione e di 
caos («La storia» della Morente) 
quando non cadono in forme di 
realismo socialista che fanno 
del militante politico (comuni
sta) l’eroe positivo.

Alla cultura di sinistra è man
cata una percezione balzacchia- 
na o stendhaliana dei fermenti 
sociali creativi esistenti nell'lta-

lia degli anni '50 e '60, dell'e
mergenza di nuove classi, della 
vitalità individualista dei ceti su
balterni. Non a caso la cultura i- 
taliana del periodo dello svilup
po è ossessionata dal mito del 
Sud. Ha una visione meridiona
lista della questione nazionale, 
visione che le impedisce di ve
dere la trasfprmazione indu
striale sorprendente di certe re
gioni come il Veneto, l'Emilia e 
poi la Toscana, le Marche, I' 
Umbria. Il Sud diventa così un' 
arcadia negativa, il luogo privi
legiato degli idilli intellettuali i- 
taliani.

In fondo il cinema di Antonio
ni centrato sul tema della inco
municabilità drammatizza non il 
disagio, il malessere della bor
ghesia italiana come in effetti 
pretende, ma l'incapacità della 
cultura, degli intellettuali, di co
municare con lo sviluppo. Il per
sonaggio centrale dei film di An
tonioni, del periodo che va dall’ 
Avventura al Deserto rosso, la 
donna che non si adatta, che so
gna evasioni, fughe, che sogna 
di scomparire, è il simbolo della 
cultura di sinistra negli anni delmirarnln

In un'angolazione diversa an
che la cultura di destra ha igno
rato lo sviluppo.

Per tale filone culturale la 
sconfitta militare dell'Italia nel
la Il Guerra Mondiale conclude 
con un fallimento definitivo I' 
avventura nazionale italiana in
trapresa nel Risorgimento. Il po
polo italiano si è rivelato una ba
se troppo debole per i progetti 
della sua classe dirigente che, a 
sua volta, si è rivelata fiacca, po
co omogenea, incapace di crea
re nel campo politico, militare,



amministrativo, un'élite del po
tere simile a quella francese, in
glese o tedesca. Fallita come 
nazione, l'Italia è, a partire dal 
'43, relegata ai margini della 
storia, destinata ad un’america- 
nizzazione passiva, ossia ad as
sorbire senza reazioni critiche o 
creative la civiltà americana, a 
diventare una provincia dell'Oc
cidente.

Ma anche il pessimismo della 
cultura di destra, nonostante il 
suo apparente realismo, è ingiu
stificato. Nel 1955 Giuseppe 
Prezzolini dà all'edizione italia
na di un suo saggio un titolo ca
tastrofico «L'Italia finisce: ecco 
quello che resta». Mai titolo di li
bro è stato così in contraddizio
ne con la realtà: proprio in quel 
periodo prendeva l’abbrivio il 
miracolo economico, proprio in 
quel periodo inizia il decollo del
l’Italia.

Il filone culturale di destra 
continua a spandere il suo pes
simismo soprattutto in una cer
ta elegante pubblicistica rivolta 
anche al pubblico straniero (si 
pensi ai libri di Luigi Barzini jr.

«Gli italiani» e «From Caesar to 
Mafia»). Si ha quasi l'impressio
ne che la cultura di destra, bru
ciata dall'insuccesso disonore
vole dell'esperienza nazionali
sta e imperialista a cui aveva 
partecipato con entusiasmo, 
non creda più nel paese e quindi 
nei suoi miracoli. Ecco perché 
perde l'occasione, lasciatale a- 
perta dalla sua gemella rivale, la 
cultura di sinistra, di occupare il 
ruolo, abbandonato da quest' 
ultima, di coscienza critica dello 
sviluppo.

D'altra parte nel suo signifi
cato pratico il pessimismo cul
turale di destra non pervade 
tanto il settore propriamente 
nostalgico quanto un ancor più 
ampio settore liberalconserva- 
tore, un'area culturale laica ma 
non marxista, non egemonizza
ta dalla strategia gramsciana 
del PCI. Al limite l'area del pes
simismo di destra si estende fi
no a un La Malfa che ha sempre 
respinto i modi di sviluppo reale 
inventati dai paese: in sostanza 
una certa cultura riformista, che 
avrebbe dovuto correggere le

distorsioni dello sviluppo, ha ac
centuato la carica critica fino al 
punto di metterne in discussio
ne la validità e la vitalità.

In sostanza dal decollo degli 
anni '50 fino al boom della me
dia e piccola industria alla fine 
degli anni '70, lo sviluppo dell' 
Italia sociale ed economica è 
stata una perenne sorpresa per 
la cultura, attaccata ai suoi miti 
e soprattutto al mito della per
petua miseria morale e sociale i- 
taliana non riscattabile se non 
attraverso un fenomeno rivolu
zionario.

Si delinea anche il rischio 
che, non avendo più sottomano 
una Italia pauperista e disgrega
ta, un Sud come luogo di mise
ria da sfruttare, essendo troppo 
patente la contraddizione tra I' 
immagine culturale dell'Italia, 
tutta negativa, e l'immagine au
tentica, se non tutta positiva al
meno largamente positiva, i fi
loni culturali egemoni si cerchi
no un'altra patria, il Terzo Mon
do. L'evoluzione di un Gianni 
Baget indica, ad esempio, una

Luchino Visconti



Michelangelo Antonioni

possibile nuova convergenza 
del filone culturale di destra e 
del filone culturale di sinistra nel 
rimorso per il Terzo Mondo. Dal
la cultura del pessimismo nazio
nale si passerebbe così alla cul
tura del rimorso internazionale.

Il paese reale, la società civi
le, procederebbe ancora per 
conto suo, con il rischio peraltro 
di uno sviluppo sempre più sen
za paralleli ed incentivi culturali 
in una fase, il passaggio dalla 
società industriale ad una socie
tà tecnologicamente avanzata, 
in cui gli strumenti culturali di 
interpretazione sono estrema- 
mente necessari. In certo senso 
certi mali italiani, il mito dell'in
dustrializzazione ad oltranza, il 
mito della disoccupazione 
(quando si pensa che il paese 
dovrà prepararsi ad accogliere 
quasi due milioni di lavoratori 
stranieri), le crisi della scuola e 
deN'Università, le scelte del ter
rorismo, la sempre minore crea

tività di certi mezzi di espressio
ne e d'indagine (cinema, ro
manzo, teatro, poesia ma anche 
storiografia e sociologia) si 
spiegano proprio per la crescen
te inefficacia rispetto alla nostra 
società attuale dell'apparato 
culturale.

Un'opera di ricostruzione cul
turale non richiede la creazione 
di una cultura ex novo ma il rico
noscimento delle vere matrici 
culturali dello sviluppo.

La tesi è che l'Italia dal 1945 
in poi ha scelto un tipo di civiltà 
mercantile e liberalcapitalista e 
che tutta la sua storia, dal mira
colo all'espansione Internazio
nale del lavoro italiano, alla rive
lazione del «sommerso» è omo
genea a questa premessa mer
cantile e liberalcapitalista.

A livello di cultura politica il 
punto di coagulo di questa so
cietà mercantile è stato dato

non da formule di tipo radical- 
democratico o liberista bensì da 
una formula nazionalcristiana 
che ha assorbito le matrici libe- 
raldemocratiche risorgimentali 
e nel contempo ha assicurato la 
mobilitazione intorno allo svi
luppo dei ceti medi emergenti e 
di vasti settori popolari. A diffe
renza di quanto sarebbe avve
nuto con formule liberalcapitali- 
ste pure, la formula nazionalcri
stiana sviluppando anche il set
tore economico pubblico e con
validando la diffusione della pic
cola impresa, ha dato a vasti 
strati sociali la sensazione di 
trovarsi in una società aperta 
con vasti incentivi e con un alto 
grado di mobilità verticale.

La partecipazione decisiva di 
una matrice nazionalcristiana 
allo sviluppo era prevedibile se 
solo si pone mente alla tradizio
ne del paese che nei suoi mo
menti di maggiore espansione, 
economica e intellettuale ha vi-



sto l'indissolubilità del rapporto 
tra l'elemento cristiano demo
cratico e popolare e l'elemento 
capitalistico mercantile (il prin
cipe mercante di Einaudi è un 
principe cristiano).

Non è stato facile peraltro 
percepire questa matrice dato 
che anche la cultura cattolica 
presentava negli anni del mira
colo modalità conservatrici e 
corporative di tipo preindustria
le nonché ingredienti populisti 
gonfiati dall'egemonia culturale 
della sinistra marxista ed ingre
dienti antimercantili alimentati 
dagli ideali contadini, antiurba- 
ni, strapaesani della cultura cat
tolica di destra (vedi Papini). La 
cultura nazionalcristiana (tran
ne certe esperienze purtroppo 
brevi come «Terza generazio
ne») non si è resa conto di esse
re alle radici del cambiamento 
del paese. Ha creduto di essere 
al rimorchio della cultura libe
ra I ca pita I ¡sta mentre invece l’a
veva definitivamente lasciata 
indietro e ne aveva assorbito la 
vitalità residua.

In sostanza la cultura che può 
avere influito sullo sviluppo, 
portando il paese tra le sette 
maggiori potenze industriali del 
mondo democratico, se ne ver
gogna: si è fatto dello sviluppo 
un complesso d'inferiorità. 
Questo spiega la sua sterilità 
nella produzione intellettuale, 
dalla letteratura al cinema, e la 
sua incapacità in una gestione 
egemonica dei mass-media.

Il rifiuto dello sviluppo da par
te di due importanti filoni cultu
rali italiani (il filone di sinistra e 
il filone di destra), il quasi disco
noscimento di paternità operato 
dal filone «nazionalcristiano» o 
centrista, hanno avuto come 
conseguenza:

a) l'approvazione da parte dei 
ceti emergenti, i ceti dello svi
luppo, di una cultura di tipo oc
cidentale. L'operazione già ini
ziata negli anni '30 con l'in
fluenza del cinema americano 
che predisponeva l'accettazio
ne del modo di sviluppo libera- 
lindividualista in un quadro de
mocratico si è completata suc
cessivamente con l'influenza 
della scienza politica ed econo
mica americana nonché con l'e
gemonia in campo riformista 
del pensiero britannico. Anche 
certi aspetti della modernizza
zione e della secolarizzazione 
dei ceti medi (atteggiamento 
verso la famiglia, divorzio, ecc.) 
non derivano da una maturazio
ne culturale nazionale ma dall' 
influenza dei modelli generali 
occidentali:

b) se la cultura non ha previ
sto lo sviluppo e non lo ha ri- 
specchiato che in modo negati
vo lo sviluppo ha avuto riflessi 
notevoli nell'ambito della sot
tocultura. Non è difficile vedere 
nel film mitologico, nel western 
all'italiana, in certe trasmissioni 
televisive come «Lascia o Rad
doppia» o «Canzonissima» i sot
toprodotti di una concezione

dello sviluppo competitivo, se
lettivo, aggressivo:

c) la trasformazione dell'Ita
lia in un grande paese trasfor
matore di materie prime e in un 
paese esportatore di manufatti 
e di lavoro, fa sì che il ceto im
prenditoriale ed artigiano incor
pori nei propri prodotti una cul
tura estetica moderna che è ri
conosciuta all'estero come tipi
camente italiana, più italiana 
mettiamo — del pensiero neo
marxista, ovvero di un Moravia 
o di un Pavese. E' nell'ltalian 
design che l'Italia mercantile si 
sublima culturalmente sia pure 
ad uso esterno.

Orbene, occorre raccogliere 
tutti questi elementi insieme ai 
dati politico-culturali del sotto
fondo per rivedere la nostra sto
ria recente, per respingere le fal
sificazioni intellettualiste cor
renti sullo sviluppo e per rende
re finalmente omogeneo il rap
porto tra cultura e sviluppo e 
quindi per creare cultura.

In questo compito è fonda- 
mentale il ruolo dei mezzi di co
municazione, ma anche dello 
spettacolo per raccogliere e 
presentare dati apparentemen
te eterogenei e proporre attra
verso di essi ai ceti sociali, che 
hanno fatto e fanno lo sviluppo, 
non solo dei mezzi di difesa con
tro la contestazione dello svi
luppo e del tipo di civiltà scelto 
dall'Italia, ma anche i mezzi per 
avere una propria cultura.

Ludovico Garucci



TEATRO DI BALI IN ITALIA

L a  s a c r a l i t à  

d e l l a  m a s c h e r a

Quest’anno, nel periodo fra 
maggio e luglio, quarantacinque 
artisti, danzatori e musicisti, 
provenienti dall'isola di Bali, in 
Indonesia, hanno tenuto una 
tournée in Italia. L’organizza
zione è stata curata dal «Centro 
per la Sperimentazione e la Ri
cerca Teatrale» di Pontedera e 
dall’Istituto del Teatro e dello 
Spettacolo dell’Università di 
Roma, che hanno usufruito della 
vàlida collaborazione del SMKI 
KOKAR Bali. La manifestazio
ne era intitolata « Draghi Streghe 
Principesse e Clowns - il teatro 
magico dell’isola di Bali» e ha 
partecipato con grande successo 
a numerosi incontri teatrali e fe
stival in varie località italiane. Il 
pubblico ha aderito in massa alle 
rappresentazioni, rimanendone 
affascinato: il magnetismo, in
fatti, che questa espressione arti
stica sprigiona, è tale che riesce a 
parteciparne anche una lettura 
oltremodo superficiale. Supe
rando, cioè, il piano semplice- 
mente estetico con tutte le sue at
trattive cromatiche, le maschere, 
i costumi ricchissimi, il magico 
ritmico suono dei metallofoni e 
degli strumenti a fiato, la realtà 
più vera è che lo spettacolo delle 
danze balinesi non è uno «spetta
colo», inteso nel senso tradizio
nale, o perlomeno non nasce per 
essere tale.

Per essere più precisi bisogna 
necessariamente fare un passo 
indietro nel tempo, risalendo alle 
origini storiche di questa ecce
zionale particolarità che è prima 
di tutto un fatto sociale, così co
me fu avvertito da Artaud, Jane 
Belo, Margareth Mead.

Nel XV e XVI secolo, si rifu
giarono nell’isola di Bali gli ulti
mi Rajà indù di Giava, per sfug
gire alla conquista musulmana 
dell’arcipelago indonesiano, 
causando a questa terra un isola
mento totale protrattosi per circa

quattro secoli; nel 1906, infatti, 
gli olandesi ne cominciarono la 
colonizzazione e cinquantanni 
più tardi le compagnie america
ne ne importarono l’inquina
mento culturale. Nel corso di 
questo lunghissimo periodo, 1’ 
induismo, portato dai Rajà in fu
ga, ebbe tutto il tempo per me
scolarsi con il culto animista de
gli originari abitanti di Bali, (i cui 
Sciamani, tra le altre cose, non 
dovevano essere di molto dissi
mili da quelli giapponesi che, co-

m’è noto, gettarono le fonda- 
menta di Un altro grande teatro 
orientale: il «Nò»), dando così o- 
rigine ad un particolare ramo del 
culto induista: lo «Hagama in
dù», un universo panista, ove 
ciascun elemento ha vita pro
pria.

Esaurite queste necessarie pre
messe storiche, si deve ora consi
derare l’attuale organizzazione 
sociale dei villaggi balinesi, in cui 
ogni essere umano, foss’anche 
appena nato, ricopre un posto ed

un ruolo ben precisati: basti pen
sare che la cura dei bambini, l’i
struzione, la coltivazione dei 
campi sono, per esempio impor
tantissimi incarichi di cui si pren
de l’onere la comunità tutta; 
questo è d’altronde il comporta
mento adottato anche in occa
sione della spartizione del rac
colto, in cui ci si regola in base al
le necessità di ognuno dei com
ponenti del « Bandjar», il gruppo 
sociale.

Ne deriva, quindi, la mancan
za totale di momenti individuali 
nell’ambito comunitario, poiché 
tutto viene diviso e condiviso al
l’interno del Bandjar.

Su queste basi nasce il mo
mento celebrativo, festoso, dello 
spettacolo, che scaturisce spon
taneamente dalle esigenze collet
tive di partecipazione e confron
to nell’ambito comunitario: rito 
popolare quindi, poiché anche se 
io sfondo resta per lo più a carat
tere religioso, questo spazio vie
ne ad essere interamente gestito 
ed agito dalla popolazione, senza 
gli intermediari del culto, i sacer
doti.

In questo modo nasce e si svi
luppa in maniera veramente sin
golare il teatro balinese, il quale 
consta tecnicamente di due ca
ratteristiche contrastanti ma me
ravigliosamente interagenti fra 
loro: lo sfogo libero dell’indivi
dualismo più sfrenato dell’atto
re, e una purissima e tecnicamen
te perfetta danza gestuale, ispira
ta alle leggi ferree del codice in
duista «Natya Sastra», ove si af
ferma che i sentimenti eccessivi 
non devono essere rappresentati 
per non distogliere lo spettatore 
dal «sapore fondamentale» del
l’opera.

Questo contrasto apparente
mente inconciliabile viene supe
rato ancora una volta con l’ausi
lio di tutta la comunità, la quale 
«usa» letteralmente gli attori co-

La danza di guerra del Primo Mi
nistro



me catalizzatori per sfogare la 
propria individualità inespressa. 
Attraverso la totale e incondizio
nata partecipazione del gruppo 
con l’aiuto suggestivo dei parti
colarissimi suoni emessi dall’or
chestra, il templio del villaggio, 
ove si svolge la scena teatrale, di
venta il nucleo centrale del feno
meno di «sdoppiamento della 
personalità» dell’attore, o stato 
di «trance», che giunge a coin
volgere anche gli spettatori: ecco 
gemiti, movimenti scomposti che 
rompono gli schemi fino a quel 
momento limpidissimi delle dan
ze; ecco uomini che estratti acu
minati «kriss», cercano di trafig
gersi senza riuscire a far penetra
re le lame nella pelle, tesa allo 
spasimo nel pathos della «pos
sessione».

Nella tournée italiana, che ha 
avuto il merito di fornire un ri
scontro abbastanza credibile e 
reale a tutta la letteratura che era 
stata fatta riguardo ai teatri o- 
rientali, si è tuttavia persa gran 
parte della più vera tradizione 
popolare di quest’isola; per e- 
sempio, una tipica danza di Bali, 
che non è arrivata in Italia, è il 
«Ketjak», che si rappresenta con 
la coreografia essenziale di tutti 
gli uomini del villaggio. Si com
pone un grande e folto cerchio di 
gente, ove ognuno siede per terra 
accanto all’altro formando 
quattro o cinque file circolari 
molto compatte. Nello spazio li
bero, al centro, si eseguono dan
ze tratte dal «Ramayana» e dal 
«Mahabharata» induisti, mentre 
tutti gli individui che incornicia
no la scena emettono simulta
neamente effetti sonori ritmici, 
causati dalle brusche contrazioni 
della cassa toracica. Anche que
sta specie di iperventilazione 
conduce, dopo qualche tempo, 
alla «trance». Ovviamente spet
tacoli di questo tipo non possono 
essere, purtroppo, di facile e- 
sportazione.

Parlando ora di problemi più 
specificamente tecnici, c’è da 
sottolineare la grandissima cu
riosità che l’orchestra, il «game- 
lan», ha destato qui da noi: me- 
tallofoni, suonati con speciali 
martelletti, flauti e semplici stru
menti a corda creano quel parti
colare tipo di suono, ricco di sug
gestione e fondamentale per le 
rappresentazioni.

Difficili a definirsi sono le tra

me dei lavori teatrali. Nonostan
te l’apparente fissità, secolare, 
sono soggette a mutamenti nel 
corso degli anni, ma si tratta co
munque di variazioni insignifi
canti; le danze possono invece ri
salire anche a tempi moderni, da
ta la presenza a Bali, di una tut
tora fiorente scuola di danza ge
stuale: una delle più recenti, la 
«Oleg Tambuliligan», del 1952, o 
«Danza dei calabroni», è stata 
portata in Italia.

I personaggi scenici apparten
gono alla più pura tradizione in
duista: il Primo Ministro, il prin
cipe Rama, Re e Regine, varie in
carnazioni di Brhama, Siva e Vi- 
snù, la sacra «Trimurti»; animali 
mitologici, come il magico Garu- 
da, gigantesco volatile, o Hanu- 
mah, la scimmia bianca, grande 
spirito protettore della progenie 
umana. Queste figure vivono a 
stretto contatto con altre, rap
presentanti dell’animismo isola
no: streghe, spiriti maligni, scia
mani e geni protettori.

Tutte le festività vivono attor
no a questi spettacoli, ai poteri 
fantastici delle maschere: parec
chie storie non vengono messe in 
scena se non in momenti molto 
particolari, perché la loro perico
losità è tale che basterebbe un 
niente a scatenare la collera delle 
forze del male su tutto il popolo;

per questo si offrono sempre do
ni agli dei, buoni o cattivi che sia
no; per questo un prete, alla fine 
delle rappresentazioni, asperge 
d’acquasanta il templio che ha 
ospitato l’azione.

Per concludere questa nostra 
puntualizzazione su ciò che rap
presenta veramente il fenomeno 
del «Teatro» di Bali, resta da 
spiegare il ruolo dei Clowns; le 
buffe figure, che sulla scena non 
seguono i rigidi codici della dan
za gestuale, sono le più fedeli im
magini dello spirito balinese. 
Sempre disponibili alla burla, 
sembrano non accorgersi nean
che del dramma che si sta svol
gendo: Rangda, la vedova, l’in
vidiosa entità del male, la morte 
che non può avere figli, la perso
nificazione del dolore, vive la sua 
eterna lotta con Barong, il dio 
del bene, dei buoni frutti della 
terra; il balinese lo sa, questa tre
menda lotta non potrà mai avere 
fine, perché disperarsi?

E questo è anche l’estremo si
gnificato della filosofia di un’i
sola, il cui nome, in balinese, si
gnifica «Offerta»; capire che tut
to è sospeso fra il bianco ed il ne
ro, fra il dolore e la gioia, fra la 
vita e la morte e accettare... senza 
disprezzare, senza protestare.

Luca Setti

La danza «Ketjak»



L I R I C A

r e c e n s i o n i
d i G uido Nastasi

LA GIOCONDA
Dramma lirico in quattro atti
Poesia: Tobia Gorrio
Musica: Amilcare Ponchielli
Interpreti: Galia Savona (La 

Gioconda), Stefania Toczy- 
ska (Laura), Luigi Roni (Alvi
se), Jone Jori (la cieca), 
Franco Tagliavini (Grimaldo), 
Matteo Manuguerra (Barna
ba).

Maestro Concertatore e Diret
tore d'Orchestra: Anton
Guadagno

Regia: Dario Dalla Corte.
Scene: Antonio Mastromattei
Costumi: Pier Luciano Caval

lotti.
Coreografia: Alfredo Rodriguez.
Arena di Verona, 8 agosto 

1980.

Fedele alla sua tradizione po
polare anche quest'anno Vero
na ha affidato la stagione lirica 
a tre delle opere più amate dal 
grande pubblico: Alda, Carmen 
e Gioconda. Proprio a Gioconda 
è toccato il non sempre facile 
compito di Inaugurare la lunga 
serie di rappresentazioni ed il 
pubblico, costante fondamenta
le negli spettacoli areniani ha ri
sposto con l'entusiasmo e la 
cordialità di sempre.

Non fu certo una collabora
zione fra le più entusiasmanti, 
quella che unì per qualche tem
po le sorti di Ponchielli e di Arri
go Boito: il primo turbolento, vi
vace, tutto preso da un'Interio
re ansia di rinnovamento; il se
condo mite, metodico, assolu-

tamente conservatore. Tuttavia 
fra i due nacque una sorta d'in
tesa reciproca e feconda che 
portò alla fine ad uno dei risulta
ti più eclatanti In tutto il melodi- 
smo ottocentesco e potremmo 
forse aggiungere romantico. 
Una collaborazione che, schiva 
da qualsiasi innovazione primi
genia, risultò invece una fucina 
ardente e prelibata di novità let
terarie e musicali. Materia pri
ma: la cocente e irruente perso
nalità del Boito che reduce dall' 
insuccesso clamoroso del Mefi- 
stofele (1868) si spingeva sem
pre più e con sempre maggiori 
velleità riformatrici, nel campo 
letterario e musicale. Il poeta si 
ispirò ad una nota tragedia di 
Victor Hugo «Angelo tiranno di 
Padova» e Infarcendola e com
plicandola più di quanto non lo 
fosse già abbastanza, la condì 
con tutti quel prelibati ingre
dienti che così prepotentemen
te si inserivano nella cultura let
teraria del tempo. Il risultato fu 
un libretto di orpelli tardo ro
mantici, di situazioni aberranti e

fatue che trascinavano nei gor
ghi delle passioni più sfrenate e 
più deleterie le anime pronte 
anche al sacrificio estremo. Dal 
canto suo Ponchelli affiancò al
la Venezia oleografica del Boito 
una città musicalmente domi
nata da un'infinita e variegata 
quantità di cori, di danze, di fe
ste per offrirci sopra a tutto e a 
tutti l'imponente figura dram
matica della protagonista.

Ed è veramente intorno a Gio
conda e al suo conflitto con Bar
bara — l'eterno dualismo be
ne-male — che ruota la musica 
del compositore: una musica 
che per lungo tempo ha fatto 
storcere i nobili nasi di altrettan
to nobili critici ma che, unica 
nella sua assoluta indagine per 
la ricerca del «personaggio Gio
conda» ha riassunto le ansietà e 
i timori del rinnovamento musi
cale del tempo. E cl place sotto- 
lineare a questo punto quanto, 
nella prefazione al programma, 
ci dice Enzo Siciliano a proposi
to della protagonista: «Chi è 
questa donna, sempre amman-



tata in una veste da lutto, pronta 
all'amore così come è pronta al
la morte? Il modello di una tale 
figura femminile è di sicuro Me
dea, di sicuro è Norma, ma pri
vate da ogni materna tenerezza: 
— anzi, Gioconda, per suo stes
so destino, è figlia... Ponchielli a- 
veva timore a cantare l'ani
ma...». Tuttavia il compositore 
ne scavò la psicologia, ne denu
dò gli intimi recessi, la collocò 
fra le figure statuarie dell'arte li
rica. Musicalmente parlando, la 
dotò di mezzi straordinari, diffi
cili da reperire e la realizzazione 
di Verona, della quale poco pos
siamo dire per le scene quasi di
strutte da un improvviso tempo
rale, ha avuto nei ruoli protago
nisti, bellissime voci. Soprattut
to le femminili e in particolare 
quella di Galia Savona che con 
grinta e con sottile ferocia, ha 
scolpito una Gioconda trasci
nante, donna e femmina allo 
stesso tempo: capace di teneri 
abbandoni e sfrenate passioni.
Laura era Stefania Toczyska: 
qualche asperità non velata nel
la voce, ha delineato un perso
naggio troppo lontano e stacca
to dalla tradizione corrente. Be
ne anche la cieca di Jone Jori e 
tutte le parti maschili (Tagliavi- 
ni-Manuguerra in particolare) 
che volentieri assecondavano le 
richieste del Maestro Anton 
Guadagno che invece ha fornito 
in più di un momento una prova 
stanca ed affaticata. Molto belli 
i costumi ed altrettanto belle le 
coreografie per la celeberrima 
Danza delle Ore, con Oriella Do
rella e Bruno Vescovo.

AIDA
Opera in quattro atti di Anto
nio Ghislanzoni

Musica: Giuseppe Verdi

Interpreti: Gianfranco Casarini 
(Il Re), Fiorenza Cossotto 
(Amneris), Maria Chiara (Ai
da), Giuseppe Giacomini 
(Radames), Cesare Siepi 
(Ramfis), Garbis Boyagian 
(Amonasro), Maria Gabriella 
Onesti (la Sacerdotessa).

Maestro concertatore e Diret
tore d'Orchestra: Nello
Santi.

Regìa: Giancarlo Sbragia Sce
ne e costumi: Vittorio Rossi 
Coreografie: Roberto Fascil- 
la Arena di Verona, 9 ago
sto 1980

Tutte le volte che il sottoscrit
to torna a vedere Aida, deve 
compiere uno sforzo sovrumano 
per cercare di prestare ancora 
una volta attenzione ai tristi casi 
dei due poveri amanti. E tutte le 
volte spinto da una sempre nuo
va curiosità cerca di vedere o al
meno di intravvedere dei fatti 
nuovi nella realizzazione sceni
ca. Aida, si sa, costituisce uno 
dei cavalli di battaglia dell'Are
na di Verona e sarebbe assai dif
ficile immaginare una platea a- 
reniana privata dall'egizia sto
ria. Ma proprio per questo credo 
sempre più nell'assoluta neces

sità di proporre una veste nuo
va, una lettura diversa del capo
lavoro verdiano. Questa volta si 
era fatto un gran parlare della 
nuova versione sotto la regìa di 
Sbragia. Una versione, così si 
diceva, improntata all'austerità, 
alla solennità. Non più dunque 
sfrenate corse di bighe o altret
tanto inevitabili schieramenti di 
egizie coorti. Ma c'è stato solo 
un accenno, nella realizzazione 
scenografica, ad un più compo
sto ed intimo risolversi della tra
gica storia d'amore. Sbragia si 
è preoccupato di allontanare la 
«superficialità delle forme» per
ché — sono parole tratte da u- 
n'intervista concessa dal regi
sta e dallo scenografo — «per
ché proprio la famosa spettaco
larità areniana, nella domanda 
del pubblico attuale, ha mutato 
di rotta: l’intelligenza dei conte
nuti prevale sulla superficialità 
delle forme».

A me non è sembrato. Avvol
to in un affascinante bozzolo di 
regale bellezza, il bruco di Aida 
non è riuscito a trasformarsi in 
splendida farfalla e il risultato è 
stato una nascita ibrida di un 
qualcosa a cavallo tra l'intima 
realtà della storia e l'accatti
vante bellezza della scenografia 
areniana. Anche i personaggi si 
sono mossi in una strana aria ra
refatta dalle passioni e dai sen
timenti; così abbiamo visto un' 
Aida sempre tioppo preoccupa
ta di rivolgere le etiopi braccia 
alla divinità e Amneris costretta 
su una specie di trono-seggiolo
ne a declamare i suoi non corri
sposti sentimenti. Ma ora il di-

Una scena dell'«Aida»



scorso ci allontanerebbe troppo 
dall'esecuzione vocale e volen
tieri lo accantoniamo.

Aida era Maria Chiara: una 
voce non proprio areniana ma 
che a volte raggiungeva intensi 
momenti di raccoglimento subi
to frenati da un'ansia malcelata 
di ricorrere a vecchi accorgi
menti scenici d'effetto. Fioren
za Cossotto rimane ancora una 
notevolissima Amneris: un'in
terpretazione mai di routine, 
sempre attenta a cogliere gli in
numerevoli risvolti psicologici di 
una donna combattuta tra l'e
sercitare il suo tremendo potere 
anche sui sentimenti e l'abban
donarsi aH'amore più totale.
Giuseppe Giacomini è stato Ra- 
dames solo per il primo atto: u- 
n'indisposizione per la verità 
assai evidente, lo ha costretto a 
rinunciare ed è stato rimpiazza
to da un altro navigato Rada- 
mes: Nicola Martinucci, dal pi
glio eroico e dalla voce stento
rea. Amonasro era Garbis Boya- 
gian, vecchia conoscenza dell' 
Arena, che ha offerto un re etio
pe un po' troppo agitato forse e 
certamente e assai poco «rega
le». Cesare Siepi nei ruolo di 
Ramfis e Gianfranco Casarini in 
quello del re hanno sottolineato 
garbatamente la maestosa pre
senza dei due personaggi.

Nello Santi ha diretto con si
curezza l'orchestra areniana, 
pur non discostandosi dall'abi
tuale interpretazione dell'opera 
verdiana.

CARMEN
Opera in quattro atti dalla No
vella di Prosper Merimée

Musica di Georges Bizet 
Interpreti: Viorica Cortez (Car

men), Mietta Sigitele (Micae
la), Veriano Luchetti (Don 
José), Siegmund Nimsgern 
(Escamillo).

Maestro concertatore e diret
tore d'orchestra: Michel
Plasson.

Regia: Jean-Claude Riber. 
Scene e costumi: Aligi Sassu. 
Coreografia: Amedeo Amodio. 
Arena di Verona, 10 agosto 

1980.

Seconda opera fra le più rap
presentate all'Arena, Carmen è 
tornata sul palcoscenico vero
nese a soli cinque anni dalla 
precedente edizione. Rinnovata 
nelle scene e nei costumi, nella 
scelta della quasi totalità dei 
protagonisti, per la prima volta 
— almeno così ci sembra — è 
apparsa nella lingua originale 
suscitando certo qualche per
plessità ma accontentando cer
tamente tutti coloro che auspi
cano per l'Arena una costante 
ricerca culturale. Ma un altro 
motivo ha certamente acceso di 
curiosità gli spettatori areniani: 
la presenza di una personalità 
fondamentale della cultura ita
liana, come quella di Aligi Sas
su. Sassu ha disegnato una 
Spagna accecata dal sole, vio

lenta nei suoi colori e nelle sue 
manifestazioni che hanno trova
to sfogo naturale e spontaneo 
nella ricostruzione di una vera e 
propria «plaza de toros» sul pal
coscenico dell'Arena. Dunque 
tutti elementi destinati a garan
tire un successo sincero e di 
qualità alla edizione dell'opera 
francese. E così è stato, dobbia
mo dire.

I cantanti si sono dimostrati 
all’altezza della situazione e 
con sicurezza hanno adempito 
fino in fondo al non facile com
pito loro assegnato. Ma scen
diamo ora nei dettagli. La Car
men di Viorica Cortez è senza 
dubbio un'anima gitana, perva
sa dal fuoco femminile dell'a
more e da una straordinaria vo
glia di vivere. Vivere ogni mo
mento della propria esistenza 
per quello che ogni momento 
può regalarci, dalle gioie più su
blimi ai dolori più lancinanti. 
Viorica Cortez sicura vocalmen
te e scenicamente ha dato a 
Carmen l'impronta più violenta 
della sua personalità infonden
do una carica passionale, e per
ché no erotica, non indifferente. 
Solo in rari momenti si è lascia
ta andare un po' troppo entu
siasticamente provocando 
qualche leggero fastidio nell'at
tentissimo pubblico areniano. E 
che dire della bella Micaela di 
Mietta Sighele che ogni volta di 
più si rivela una dolcissima e 
preoccupatissima interprete. 
Una Micaela, la sua, a volte rac
colta, a volte repressa nel suo 
sentimento ma sempre conscia 
della sua assoluta dedizione al
l'amore, alla vita: un'interpre
tazione degna della più alta 
considerazione. Anche il Don 
José di Veriano Luchetti ha pro
vocato commozione e parteci
pazione da parte del pubblico. 
Un continuo, sempre crescente 
interesse attorno ad una voce 
sicura, spiegata, perfettamente 
consapevole delle sue qualità. 
Abbastanza bene, invece, l'E- 
scamilli di Siegmund Nimsgern.

Michel Plasson ha diretto con 
una certa sicurezza e pur non ar
rivando a vertici di sublime in
terpretazione ha offerto una 
Carmen corretta, mai troppo 
sanguigna, ma sempre conte
nuta e a volte dotata di una forte 
carica di celata sensualità.Una scena di «Carmen»



MESSA DI REQUIEM
Per soli, coro e orchestra.

Musica di Giuseppe Verdi.
Direttore: Riccardo Muti.
Maestro del Coro: Corrado Mi

randola.
Solisti: Montserrat Caballé, Bri

gitte Fassbaender, Veriano 
Luchetti, Ruggero Raimondi.

Arena di Verona, 7 agosto 
1980.

L'intenso, commosso e lun
ghissimo applauso che ha con
cluso l'esecuzione della messa 
di requiem tornata dopo alcuni 
anni sul palcoscenico areniano; 
è stato il degno completamento 
di una serata certamente diffici
le da dimenticare. Un cast eccel
lente, guidato da uno dei diret
tori più compiutamente verdiani 
oggi acclamati, ha fornito una 
prova di sconvolgente bellezza 
e rara intensità, scavando fino in 
fondo nei lontani e tormentati 
recessi della musica verdiana, 
mai come in quei momenti e- 
mozionante e commossa. L'at
mosfera sconvolgentemente 
drammatica che Riccardo Muti 
ha saputo evocare, fin dall'ini
zio ha avuto la sua estrinseca
zione nella frase lenta e discen
dente dei superbi violoncelli in
troduttivi; un'atmosfera doloro
sa e pacata ma che già faceva 
presagire la titanica ed incon
trollata forza del «Dies Irae».

Tutta l'umanità sofferta e 
sofferente era lì, tra quelle note, 
nel terribile momento del giudi
zio finale e Muti maestosamen
te guidato, lui direttore, dalla 
musica ponderosa e violente
mente sacrale del Maestro, si è 
lasciato andare a tristi ma sere
ne e rassegnate considerazioni 
sull'esistenza terrena.

Verdi, commosso più dal do
lore umano che dalla implacabi
le giustizia divina, così Muti ha 
seguito il faticoso ma solenne 
procedere dell'uomo pronto a 
ricevere l'estremo abbraccio 
della divinità.

I cantanti, fra le più celebri 
voci del momento, hanno dili
gentemente seguito le direttive 
del Maestro. Montserrat Cabal
lé, dalla voce sublime nonostan
te qualche lievissima opacità, è

stato un soprano squisito; che 
dire del quartetto iniziale, per e- 
sempio, o del finissimo duetto 
«Recordare, Jesu pie», o dello 
straordinario «Libera me»? Qui 
soprattutto Monserrat Caballé 
ha veramente raggiunto l'arte: 
il suo terribile «Tremens factus», 
la sua calma e rassegnata sere
nità, il suo stupendo si bemolle 
acuto, hanno nobilitato il dolore 
ed innalzato all'empireo la sof
ferta, umana preghiera.

Brigitte Fassbaender è risul
tata anche lei eccellente inter
prete come nel «Liber scriptus 
proferetur» dalle note crude, ag
gressive ma colme di tranquilla 
fiducia. Un particolare ricono
scimento anche alle voci ma
schili di Veriano Luchetti e di 
Ruggero Raimondi.

«Ingemisco tamquam reus» è 
certamente la pagina più nota 
del Requiem affidata al tenore: 
l'ansia e la speranza allo stesso 
tempo, spingono a ricercare 
sempre più affannosamente il 
perdono divino e la musica, stu
pendo accompagnamento, lo 
innalza all'estremo dello spasi
mo vocale. Luchetti dalla voce 
limpida e serena, mai solcata da 
asperità, è stato un grande in
terprete ed un magnifico prota
gonista. E altrettanto possiamo 
affermare di Ruggero Raimondi 
il cui «Mors stupebit» lasciava 
interdetti e basiti per la sua affa
scinante bellezza. Un'esecuzio
ne dunque superlativa che, av
valorata anche dalla prestazio
ne partecipe e intensa del coro, 
è destinata ad essere cataloga
ta fra i gioielli più preziosi delle 
estati veronesi.

LA GIOVANE FIORAIA 
Opera in sette atti
Adattamento scenico di Beck 

In Jun
Musica di Sung Dong Ciun
Corpo artistico Nazionale 

Mansude Pyongyang (Re
pubblica Popolare Demo
cratica di Corea).

Direttore d'orchestra: Kim Gin 
Yong

Regia: Kim Yong Hi 
Scene: Hwang Ryong Ghil 
Roma, Teatro dell'Opera.

Una bella favola, questa pre
sentata all'Opera di Roma dal 
Complesso Mansude prove
niente dalla Corea. Sì perché di 
favola si tratta e, pur infarcita 
dai concetti e dalla mimica rivo
luzionaria che tanta parte hanno 
avuto nella storia di quel paese, 
rimane sempre circondata dal 
fantastico alone della fantasia. 
La storia è presto detta: in un re
moto paese vive, vessata dalle 
continue angherie del proprieta
rio terriero, una semplice fami
glia condannata da anni di duro 
lavoro per risarcire quel signore 
dei prestiti loro concessi. Ma 
proprio il giorno destinato al 
condono fiscale dei debiti, altri 
guai vengono fuori ed il maggio
re dei figli insorge distruggendo 
l'abitazione del crudele padro
ne. DI lì tutta una serie innume
revole di disastri, di penitenze, 
di sofferenze estreme, separano 
i componenti della famiglia che 
distrutti dalle privazioni conti
nue e dalle sfrenate cattiverie

Una scena de «La giovane fioraia»



Ce He Ok, attrice emerita in «La giovane fioraia»

del signore, solo con la rivolu
zione, abbattendo la suprema
zia padronale, troveranno final
mente la pace e la serenità. Il 
tutto viene amabilmente rac
contato da una troupe immensa 
di cantanti che, diligentissimi a- 
gli ordini di un maestro altret
tanto diligente, eseguono con 
somma cura ed infinita parteci
pazione i compiti loro affidati. 
Tutti si sono valsi di una grande 
professionalità, di buone voci, di 
discrete capacità sceniche; ma 
forse proprio la musica era l'u
nico neo — o almeno uno dei 
pochi — della rappresentazio
ne. Si trattava infatti di semplici 
melodìe, in tre quarti, gradevoli 
all'inizio ma che alla fine con il 
loro continuo ripetersi hanno 
leggermente assopito il pur at
tentissimo pubblico.

Suggestive le scene di 
Hwang Ryong Ghil (eroe del la

voro, si legge nella locandina) 
ed altrettanto la regia di Kim 
Yong Hi che si è avvalso di una 
quantità inverosimile di cambi 
di scena (sono pur sette atti), di 
luci coloratissime, di fondali di
pinti. Ma un particolarissimo 
plauso va alle deliziose ragazze 
che hanno interpretato i pochi 
inserti danzanti. Avvolte in co
stumi vagamente hollywoodia
ni, con paillettes e lustrini riusci
vano ad infuocare, come solo gli 
orientali sanno fare, grazie ad 
arcani significati ai bei movi
menti. I loro visi, intatte porcel
lane, sempre sorridenti e fan
ciullescamente sorpresi, trasfe
rivano agli occhi incantati dello 
spettatore argomenti di fiaba. E 
dalla fiaba si è usciti solo alla fi
ne quando un pubblico entusia
sta e plaudente ha decretato il 
successo di questa tournée ro
mana degli amici coreani.

IL CORSARO
Melodramma in tre atti di 

F.M. Piave
Musica di Giuseppe Verdi

Interpreti: Marco Bianchi (Cor
rado), Roberto Ferrari Accia
ioli (Seid), Silvana Ferraro 
(Gulnara), Gloria Guida Bor- 
relli (Medora), Michele Chi- 
mienti (Giovanni), Giorgio 
Torroni (Seiimo).

Direttore d'orchestra: Mauri
zio Rinaldi.

Regìa, scene e costumi: Giulio 
Coltellacci.

Orchestra sinfonica di Sanremo.
Coro del Teatro Regio di Parma, 

diretto da Valentino Metti.
Roma, Teatro Eliseo (in forma o- 

ratoriale).

Fra le tante iniziative nate re
centemente e non e destinate a 
difendere e propagandare l'arte 
lirica per i giovani e fra i giovani, 
ci sembra meriti particolare at
tenzione lo sforzo senza dubbio 
oneroso che Franca Valeri e 
Maurizio Rinaldi hanno soste
nuto nell’ambito dell'Associa
zione «Mattia Battistini». Nata 
con lo scopo di ridare una sta
gione lirica alla città di Rieti, 
grazie soprattutto all'appoggio 
del sindaco, prof. Ettore Salvetti 
e dell'assessore alla Cultura in 
carica, prof. Alvaro Scopigno, 
l'Associazione si è valsa suc
cessivamente del valido e fon
damentale aiuto del Comune di 
Sanremo, della sua Orchestra 
sinfonica e dell'Associazione 
«Amici del Teatro Eliseo», che 
hanno tutti contribuito a far na
scere questo Concorso dedicato 
a «Mattia Battistini». La giuria, 
presieduta da Alfredo Mandelli, 
ha premiato: Errico Bonelli, Car
lo Desideri, Gloria Guida Borrel- 
li, Silvana Ferraro, Antonietta 
Franceschi, Antonella Manotti, 
Patrizia Marescotti, Ambrogio 
Riva, Adriano Tomaello, Sandra 
Pacetti. Tutti gli interpreti sono 
stati successivamente invitati a 
partecipare alla Prima Stagione 
Lirica 1980 che comprendeva 
«La Bohème» di Puccini, «L'eli
sir d'amore» di Donizetti, «Il 
Corsaro» di Verdi di cui parlere-



mo fra breve ed uno spettacolo 
di balletto «Coppella», con il 
Corpo di ballo della Compagnia 
nazionale di danza classica o- 
spiti Cristina Latini e Dan Mois- 
sev,

A conclusione della breve ma 
intensa tournée, la Stagione Li
rica si è conclusa al Teatro Eli
seo di Roma, dove in forma ora
tonale è stato rappresentato «il 
Corsaro» di Giuseppe Verdi. 
Malvoluta dall'autore, non con
siderata dai suoi stessi contem
poranei, scomparsa dalle scene 
per oltre un secolo, quest'opera 
del maestro non ha mai avuto la 
dovuta ed attenta considerazio
ne. Se si eccettua la ripresa ve
neziana del 1963 — accolta 
con scarso successo per la veri
tà — ben poche sono state le 
occasioni di ascoltare quest'o
pera situata a cavallo tra i Ma
snadieri e La battaglia di Legna
no. Tuttavia, e siamo perfetta
mente d’accordo col maestro 
Rinaldi, cui dobbiamo questa ri
nascita, ci sembra opportuno 
«invitare il pubblico ad ascoltare 
il Corsaro con gioia riservata a 
chi sta per conoscere una cosa 
bella e nuova, gioia che non 
mancherà a chi già la conosce». 
In effetti si tratta di un'opera 
non certamente da considerare 
tra le più alte nella produzione 
verdiana ma che di sicuro ha un 
suo particolare fascino e più di 
una pagina notevole: basti ri
cordare ad esempio, l'aria di 
Corrado «Tutto parea sorridere», 
quella di Medora al primo atto o 
la celebre cavatina di Gulnara 
«Vola talor dal carcere». Auspice 
dunque di questa rinascita, Ri
naldi ha condotto un'orchestra 
sobria, qualche volta troppo e- 
suberante, qualche altra più pa
cata sempre conscia però di un 
solido ed affermato professioni
smo. Il Corrado di Marco Bian
chi seppure con qualche diffi
coltà all'inizio ha condotto in 
porto una bella e soddisfacente 
manifestazione di correttezza 
stilistica. Belle le due voci fem
minili di Gloria Guida Borrelli 
(Medora) e Silvana Ferraro (Gul
nara). Un particolare riconosci
mento a Roberto Ferrari Accia
ioli, che già da qualche tempo 
sulla scena, ha consolidato la 
già lusinghiera prova offerta in 
precedenti occasioni.

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Opera buffa in due atti 
Libretto di Cesare Sterbini 
Musica di Gioacchino Rossini 
Interpreti: Ernesto Palacio (Il 

Conte di Almaviva), Enzo Da
rà (Bartolo), Marilyn Florne 
(Rosina), Leo Nucci (Figaro), 
Cesare Siepi (Basilio), Giu
seppe Morresi (Fiorello), 
Sci11i Fortunato (Berta), Re
nato Ercolani (Un Ufficiale). 

Maestro Concertatore e Diret
tore: Nicola Rescigno. 

Regia: Luciano Gregoretti. 
Maestro del Coro: Vittorio Bar

bieri.
Macerata, Sferisterio.

Nell'ambito di una sempre 
crescente rivalutazione artistica 
,e culturale dello Sferisterio di 
Macerata, è andata in scena u- 
n'attesa edizione del celeberri
mo Barbiere. Un'edizione che a- 
veva il suo punto di forza nella 
presenza di Marilyn Home nel 
ruolo di Rosina. Inutile dire del
l'affannosa ricerca al posto -— 
qualsiasi esso fosse — e l'in
credibile esaurito di cui tutta la 
città parlava. Ma veniamo subi

to al dunque, uno volta tanto 
senza dilungarci in ennesime e 
noiose dissertazioni sull'opera 
conosciutissiam. La Horne ha il 
pregio di avere una straordina
ria voce, uno strumento davvero 
ineguagliabile. E questo le fa 
perdonare molti, molti altri di
fetti. Andiamo per ordine. La 
sua Rosina è certo accattivante 
e civetta quanto basta, ma rac
chiusa in certi atteggiamenti di 
maniera e un po' «marionettisti
ci» — ci si perdoni l'ardire — 
che in verità infastidivano leg
germente. Marilyn Horne non 
ha un bel modo di porgere e le 
sue leziosaggini, per quanto 
graziose e frivolette, lasciavano 
il pubblico un po' interdetto, 
perplesso. Il costume poi nel 
quale si era calata, non dava 
certo molte possibilità alla be
nevolenza. Tuttavia il suo canto 
è incredibile. I suoi passaggi an
che nelle zone acute, il suo cele
bre registro grave, la fanno 
sempre più considerare il mas
simo dell'espressione contrari
le oggi esistente. Ma una sor
presa, e quanto gradita, ha volu
to concederci la Horne, quando 
al posto della famosa aria della 
lezione ha inserito, cosi per gio
co... la stupenda cavatina del 
Tancredi («Di tanti palpiti»).

E l'ovazione del pubblico è 
veramente salita alle stelle 
quando incredibilmente la no
stra Rosina ha voluto concedere 
il bis della stessa cavatina, con 
variazioni diverse, ma con stile 
impeccabile. Poche sono le pa
role che possano descrivere 
quanto Marilyn Horne-Tancredi 
ci ha regalato. Un successo 
strepitoso e convinto da parte di 
tutte le migliaia di persone che 
affollavano lo Sferisterio mace
ratese. Fra gli altri interpreti Er
nesto Palacio navigatissimo 
Conte, ha sottolineato gli aspet
ti più comici del personaggio, 
mentre Leo Nucci ha scolpito un 
Figaro belloccio e furbescamen
te maligno. Enzo Dara, espertis
simo Bartolo, Cesare Siepi al
lampanato Basilio e Sci11i Fortu
nato arzilla Berta hanno com
pletato il cast.

Dirigeva Nicola Rescigno, si
curo, ma dai tempi un po' trop
po serrati e a volte esasperata- 
mente tirati. Della regia, delle 
scene e dei costumi meglio non 
parlare.



D A N Z A

D a n z a  e  p r o s a ,  

u n  f e l i c e  c o n n u b i o

di Elena G rillo

Dato lo spazio astratto del 
palcoscenico su cui avviene il 
fatto teatrale, la possibilità di a- 
zione è duplice: «o lo spazio a- 
stratto si commisura in rapporto 
all'uomo naturale, in un modo 
che a lui si confaccia, il che si 
verifica in quel tipo di teatro che 
tende a riprodurre l'illusione 
della natura: ovvero l'uomo na
turale si configura in relazione 
con lo spazio astratto ed a misu
ra con esso. Il che si verifica nel 
teatro astratto».

In Allora?...Allora cosai’, di
vertimento per tre ballerini, due

attori e nastro magnetico pre
sentato in prima nazionale al 
Teatro Zandonai di Rovereto e 
attualmente in giro per la peni
sola, questa contrapposizione 
individuata da Oskar Schlem- 
mer io Uomo e Figura artistica 
trova, nella polivalenza dei codi
ci adottati, una sua pur provvi
soria mediazione e la rigida con
trapposizione tra «naturalistico» 
e «astratto» può venire accanto
nata — è troppo dire superata 
— con un discorso spettacolare 
composito ma di signlficanza u- 
nivoca.

Abbiamo parlato di polivalen
za di codici. Di fatto in Allo
ra?... Allora cosa? oltre ai due 
linguaggi principali — la parola 
e la danza — sono presenti altri 
codici espressivi, tutti quelli 
cioè della sfera del visivo, ten
denti alla creazione di quello 
spazio immaginario, necessario 
polo dialettico all’esplicarsi del
l'azione drammatica.

Sulla scena scandita da pochi 
elementi essenziali dalle lumi
nose geometrie — vi è domi
nante il tema della ruota — bal
lerini ed attori, questi ultimi col

Un momento di «Allora... allora cosa?»



«Allora... Allora cosa?» In «Dialogo di marionette» di Raffaele Corazzini

sostegno di testi volutamente 
anodini (Cocteau, Prévert, Co
razzini, Ungaretti cuciti da dialo- 
ghetti dal Mi ami? di R.D. Laing) 
creano linee di tensione che si 
intrecciano e si disfanno conti
nuamente. Ballerini interagisco
no con ballerini, attori con atto
ri, ballerini con attori e vicever
sa, oggetti scenici con attori e 
ballerini e così via in un crescen
do che culmina in un vorticoso 
tamtam(sulTamTamdegliani- 
mali di Ungaretti — curiosa
mente futurista — interpolato 
elttronicamente da un tam tam 
originale africano).

E la novità dello spettacolo 
non consiste tanto nell'acco
stamento dei vari linguaggi (non 
è certo la prima volta né sarà I' 
ultima che si tenta un'operazio
ne di questo genere) quanto 
piuttosto nella resa visiva ed e- 
motiva che questo accostamen
to genera: il gioco che avviene 
all'interno della «scatola sceni
ca» dilata lo spazio ed ¡I tempo 
immaginari di ogni elemento ed 
ogni azione individuale si allar
ga a cerchi concentrici e interfe
risce nell'azione vicina (sia nel-

lo spazio che nel tempo) crean
do azioni nuove di modo che le 
tensioni si frammentano e si ri
compongono secondo ritmi ora 
vorticosi ora languidi che coin
volgono totalmente lo spettato
re fino alla catarsi finale del Tam 
Tam.

Che i ballerini dicano alcune 
battute e che gli attori si muova
no con garbo danzante è secon
dario nell'economia dello spet
tacolo che risulta godibile e 
nuovo non tanto per un casuale 
scambio di ruoli, quanto piutto
sto per la saldezza della sua co
struzione — sintattica e non pa
ratattica — che si configura in 
un discorso unitario e coerente 
pur se realizzato con materiali 
appartenenti a codici diversi.

Le vivacissime e originali co
reografie, vera impalcatura dei 
percorsi di tutto lo spettacolo, 
sono di Eugenio Poliakov su 
musiche di Debussy, Ravel, Ver
di, Marenco-Grossi, più musi
che originali di Alfredo Di Giro
lamo: le scene e i costumi sono 
di Mario Giorsi; la regia è di 
Francesco Capitano.

Gli interpreti: Franceso Capi
tano e Aurora Cancian attori e 
Luigi Martelletta e Raffaele Pa
ganini ballerini, ruotano attorno 
ad una Margherita Parrilla po
liedrica e brillante, ironica e in
tensa che al linguaggio gestuale 
della danza — peraltro da lei 
qui usato come sempre in modo 
esemplare — accosta quello 
parlato della recitazione con 
una vocalità singolarmente effi
cace.

A Margherita Parrilla, inter
prete principale di Allora?... Al
lora cosa? chiediamo come si 
sente fuori del suo habitat natu
rale, il palcoscenico del Teatro 
dell'Opera di Roma, e fuori dei 
suoi panni abituali, quelli delle 
eroine dei grandi balletti roman
tici.

— Penso da anni ad un tea
tro in cui convivano varie forme 
espressive ed ho sempre desi
derato recitare oltre che ballare. 
Sono stata io a «provocare» I' 
occasione di questo spettacolo, 
a mettere insieme attori, balleri
ni e coreografo, a proporre loro 
un lavoro in questo senso. E il ri
sultato mi pare positivo.

D. Non le interessa più il bal
letto classico?

— La danza è sempre al cen
tro dei miei interessi, ma penso 
che l'interesse per la danza 
possa convivere con quello per 
il teatro in tutte le sue forme. 
Anzi fare teatro In modo diverso 
penso che possa arricchire la 
mia sensibilità di interprete dei 
grandi ruoli classici. Non è più 
possibile, oggi, per una balleri
na, ignorare quello che le succe
de intorno. Il mito della ballerina 
romantica, fuori della realtà mi 
pare tramontato da un pezzo. E 
comunque io non sono quel tipo 
di ballerina.

D. I suoi impegni con il Teatro 
dell'Opera le consentono que
sta attività teatrale?

— I miei impegni con il Tea
tro dell'Opera purtroppo sono 
molto pochi. La programmazio
ne di balletti è scarsissima e il 
Teatro tende ad invitare balleri
ni ospiti e a lasciare inutilizzati 
i ballerini interni.

D. Eppure il suo nome oggi è 
piuttosto noto, sia in Italia che 
all'estero I

— Già, ma nemo propheta in 
patria !



Momix

Momix, come ci avvertono le 
note di programma, è una sigla 
senza significati speciali: Mo è 
la prima sillaba del nome di Mo
ses Pendleton, uno dei due bal
lerini che costituiscono il micro
gruppo Momix (l'altro 50% è 
costituito da Alison Chase), e 
mix vuol dire mescolare.

Chi sono i due di Momix? Una 
filiazione del Pilobobus, la com
pagnia americana che vedem
mo per la prima volta in Italia 
quattro anni or sono a Spoleto, 
e del Pilobolus conservano so
stanzialmente il linguaggio for
male.

Che consiste, lo abbiamo vi
sto nello spettacolo In scena a 
ottobre al Teatro Giulio Cesare 
di Roma, in un uso quasi esclu
sivamente plastico dei corpi in 
movimento. Plasticità sottoli
neata mirabilmente dai tagli di 
luci che, indurendo i contorni, 
enfatizzano il guizzante gioco 
muscolare dei due danzatori i 
cui corpi più che danzare tra
scorrono senza soluzione di 
continuità da una forma all'al
tra, creando suggestioni visive 
assai interessanti.

Dove casca l'asino, ovvero 
dove Momix sinceramente non 
ci convince, è nell'uso spettaco
lare del suo pur splendido lin
guaggio. Scialbi tentativi verso 
il comico, irrisolte le poche in
tuizioni poetiche, mai imbocca

ta con decisione la via del non 
referenziale non resta allo spet
tatore che l'ammirazione per I' 
eccezionale bravura ginnlco-a- 
crobatica di Moses Pendleton e 
Alison Chase.

Twyla Tharp e Alwin Nikolais: 
ricerca e rivoluzione

La seconda Rassegna inter
nazionale di teatro-danza con
temporanea al Teatro Nazionale 
di Milano (13 ottobre 2 novem
bre 1 980) contava, tra le grandi 
attese, quella del balletto di 
WuppertaJ diretto da Pina 
Bausch, la prestigiosa esponen
te della danza contemporanea 
tedesca, erede della gloriosa 
tradizione della danza espres
sionista, di Kurt Joos e di Mary 
Wigmann. Ma, ahimè, l’aspet
tativa è stata delusa e Pina 
Bausch e la sua compagnia so
no rimaste un'incognita per il 
pubblico italiano.

In compenso la rassegna ci 
ha presentato le ultime risultan
ze della danza moderna ameri
cana con due compagnie relati
vamente giovani — Elliot Feld e 
Twyla Tharp — e il ritorno di 
due «padri» del moderno: Alwin 
Nikolais e Merce Cunningham.

Abbiamo visto due dei quat
tro spettacoli in programma: 
quello di Twyla Tharp e quello dì 
Alwin Nikolais e se nel primo, 
pur con qualche scompenso e 
qualche ovvietà abbiamo ravvi-

s-ato i frutti di un ricerca coreo- 
grafica vivace e Interessante, il 
secondo ha francamente mo
strato stanchezza inventiva e, in 
fin del conti, una certa involu
zione.

Twyla Tharp, la cui fama di 
coreografa è giunta al grosso 
pubblicò attraverso le coreogra
fie del film Halr di Milos Forman, 
è una delle più eclettiche figure 
della cosiddetta «post modern 
dance». Nata nell'Indiana nel 
1940, la sua formazione è pas
sata attraverso tutte le possibili 
tecniche della danza, da quella 
accademica a quella acrobatica 
a quella jazz, e il suo lavoro di 
danzatrice nelle più grandi com
pagnie americane l'ha posta a 
contatto con i maestri storici 
della danza moderna, da Martha 
Graham a Alwin Nikolais, a Mer
ce Cunningham a Paul Taylor.

Ne è risultata, per la Tharp, I’ 
acquisizione di un vocabolario 
coreografico assai ricco, coe
rente nella sua varietà e duttile 
come i corpi dei suoi ballerini, 
capaci di trascorrere dal classi
co puro al jazz con una morbi
dezza disinvolta che.non lascia 
neppure supporre la complessi
tà tecnica.

Non c'è, nella compagnia del
la Tharp e nelle sue coreografie, 
alcuna rigidezza di scuola: non 
c'è il culto dei piedi nudi né 
quello della scarpina di raso. 
Scarpe da tennis, scarpe da 
passeggio, scarpe da jazz, cal
zoncini di raso, pantaloni «da 
tutti i giorni», tutine elastiche, 
tutto sembra voler contribuire a 
smitizzare, a familiarizzare con 
la danza; e altrettanto avviene 
con la scelta delle musiche: 
Haydn, Brahms, disco-music, 
nessuna musica.

Del quattro pezzi in program
ma Il più interessante e avvin
cente ci è parso The Fugue, una 
delle ultime composizioni della 
Tharp, per tre ballerini che, al 
suono del loro passi amplificato 
dai microfoni in palcoscenico 
— il puro suono della danza — 
si sono esibiti In una fuga a tre 
voci secondo un canone di pu
rezza bachlana. Anche gli altri 
brani, Brahms' Paganini, Short 
Storles e Eight Jemmyrells han
no mostrato freschezza e inven
tiva.

Sulla via dell'involuzione ci è 
invece apparsa la compagnia di



«Twyla Tharp Dance Foundation»

Alwin Nikolais che tanto ci stupì 
quando comparve la prima volta 
a Spoleto nel 1 965.

Quelle tecniche di Illumina
zione, quel nascondere talvolta 
i corpi dei danzatori In sacchi e- 
lasticl di modo che il loro movi
mento creasse forme plastiche 
indistinte — sculture più che 
danze — il ricorso al puro visivo 
mediante l'artificio della proie
zione di diapositive colorate sul
lo sfondo e sugli stessi ballerini 
erano per il vecchio mondo e- 
sperimenti nuovi ed affascinan
ti.

Oggi Nikolais ripete, nelle sue 
nuove coreografie, i risultati del
le sue ricerche di ieri, confezio
na con mano maestra i suoi 
spettacoli in cui — tranne che 
danzare — fa tutto: luci, costu
mi, musiche, composizioni co
reografiche.

Indubbiamente è un «mae
stro»: indubbiamente i suoi
spettacoli vanno visti: ma l'im
pressione che se ne riceve è che 
si tratti di opere di consumo, per

larghi consensi. Che non sono 
mancati, né a Milano né a Ro
ma, dove lo spettacolo di Niko
lais è stato riproposto, dopo la 
prima milanese, dall'Accade
mia Filarmonica Romana.

Correspondances

Il Collettivo Danza Contem
poranea di Firenze ha presenta
to con grande successo di pub
blico Correspondances, spetta
colo liberamente ispirato a Les 
Fleurs du Mal di Charles Baude
laire con coreografie di Eugenio 
Poliakov e Susana Zimmer
mann su musiche — e non po
teva essere altrimenti data la 
premessa Baudelaire — di De
bussy, Franck, Ravel, Satie.

La relativa novità dello spet
tacolo consiste nella presenza, 
tra i ballerini, di un attore che, 
nelle vesti di Baudelaire, funge 
da contrappunto parlato alla

danza e da riferimento concreto 
alle astrazioni coreografiche.

Correspondances si inserisce 
nella linea di ricerca del Colletti
vo (i cui componenti operano 
tutti professionalmente come 
solisti e primi ballerini nei corpi 
di ballo stabili degli Enti lirici), 
«caratterizzata dal costante rac
cordo di una sperimentazione di 
forme e linguaggi nel rapporto 
tra gesto e suono, tra danza e 
musica con l'esperienza sociale 
e storica, individuale e collettiva 
dell'uomo contemporaneo», 
come è scritto nelle note di pro
gramma.

In effetti la suggestione bau- 
delerlana e, soprattutto, dell' 
aura baudelerlana, attraverso 
metafore coreografiche, allusio
ni sinestetiche, metonimie og
gettuali e musicali viene ricrea
ta, mentre assai poco efficace a 
questo scopo risulta la parola 
che piomba a dissolvere l'atmo
sfera poetica con la concretezza 
di una pietra nello stagno del 
fantastico.



PRESENTATO A ROMA «REQUIEM SENZA PAROLE»

L a  d a n z a  è  v i t a

Abbiamo chiesto a Vittorio 
Biagi che cosa è per lui la danza.

«La danza è vita. Dovrebbe 
essere una cosa chiara e scon
tata, ma a volte invece chi si de
dica alla danza viene a trovarsi 
in ambienti nei quali perde la 
voglia di ballare e l'entusiasmo 
in quanto tutto diventa mestiere 
e routine.

Caratteristica di taluni coreo
grafi è la tecnica pura, di altri è 
una certa armonia e coordina
mento dei movimenti, di altri 
ancora è la ricerca. Caratteristi
ca costante dei balletti da me 
realizzati, pur diversi tra loro 
(dal classico al moderno, a piedi 
nudi, con musiche elettroniche 
e con musiche tradizionali) è la 
vita. Nei balletti che io scelgo 
c'è la vita, c'è la morte e c'è I' 
amore, cioè le componenti fon
damentali dell'esistenza dell' 
uomo. Forse ciò deriva dal mio 
temperamento, poiché io stesso 
sono così».

Quali sono le caratteristiche 
principali delle sue opere?

«Siamo nel ventesimo secolo 
e credo che vi siano indubbie dif
ferenze tematiche e di conce
zione coreografica più che di 
tecnica purra rispetto al secolo 
scorso. Che cosa si voleva pri
ma da un balletto: che la donna 
non donna: che fosse una crea
tura eterea, sublime ed irreale, i- 
dealizzata sulle punte ed in tutù. 
Non parliamo poi dell'uomo che 
dbveva essere una sorta di er
mafrodito, né uomo né donna, 
senza personalità o carattere. 
Per me tutto questo oggi è ana
cronistico. Del resto, se si guar
da alle origini, alle danze primi
tive, l'uomo è uomo e la donna 
è donna. Affrontano i temi dell'

amore, della vita, della morte, 
come uomo e come donna, re
stando esseri pienamente vivi. 
Considero, dunque, mio compi
to principale quello di infondere

questo concetto della vita che, 
come ho detto, considero la co
stante di tutta la mia opera, in 
ogni momento e in ogni aspetto 
del lavoro a cui mi dedico».



Vittorio Biagi ha presentato al Sistina la sua ultima fatica. Su un «pezzo» per sola orchestra, senza voci 
né coro, ha sviluppato una coreografia essenziale, per un corpo di ballo di soli dieci ballerini. «Niente di 
spettacolare, niente di grandioso — ha detto Biagi — è una riflessione sul mistero della morte, a cui pensavo 
da tempo e che questo brano, scritto da Alberto Bruno Tedeschi in memoria di Giorgio Federico Ghedini. 
mi ha dato l'occasione di realizzare».



F O L K

NAZARE' PEREIRA 
Il canto della terra

Nella sua essenza, la musica 
brasiliana rappresenta un incro
cio fra modi ritmici africani e 
moduli della cultura musicale 
portoghese, le più antiche «ro- 
das». Da questo connubio è sca- 
turata una musica nazionale ac
comunante, che solo più tardi, 
assimilata dall'industria disco- 
grafica, ha riscontrato una diffu
sione estesa a livello nazionale.

Sempre più incerti risultano 
tuttavia i confini, all'interno di 
una ricerca musicale, che con
trassegnano fin dove questa 
musica è popolare e quindi di 
largo consumo, e musica etnica 
di una singola razza. Nonostan
te i limiti connessi ci troviamo di 
fronte ad un'espressione musi
cale originale, ricca di contrasti 
e di accenti. Negra, per i suoi rit
mi incalzanti, e creola per la sua 
formale noncuranza.

La capacità di ricercare nel 
tempo le origini della musica 
tradizionale è prerogativa di o- 
gni artista profondamente lega
to alla sua terra nativa. Maria de 
Nazarè Pereira è della zona 
Nord-Est di un grande paese in 
continua evoluzione: il Brasile. E 
nessuna altra musica si può de
finire popolare al pari di quella 
brasiliana, consacrata dalla par
tecipazione diretta del popolo, 
insieme autore e interprete ori
ginale. Capace di esternare i 
propri sentimenti in ritmo, la 
propria anima in festosa allegria 
o in nostalgico saudade. Incon
tro-scontro fra le diverse cultu
re, la musica brasiliana racco
glie le esperienze di tutta la mu-

sica. Il «samba» stesso nasce 
dall'uniformazione razziale e 
culturale degli stili e dei ritmi, 
che si sono associati all'interno 
del paese rendendo sempre più 
incerti i confini fra musica au
tenticamente popolare e non.

Nazarè Pereira riesce a recu
perare, o forse meglio riscatta, 
la tradizione nordestina e ama
zónica da quella più invadente 
carioca o del samba popolare,

come da quella più tipicamente 
negra di Bahia, con una scelta di 
brani che riconducono a ritmi 
totemici e divinità floreali.

Una musica che potremmo 
definire decisamente contadina, 
impregnata di religiosità e mi
sticismo agricolo, che mette a 
nudo le difficoltà quotidiane, le 
privazioni, certe inadempienze 
sociali, ma che non di meno 
canta alla vita, esprime la gioia

Nazarè Pereira



L P O  d e l la  F O N I T - C E T R A :  
u n a  r a c c o l t a  d i  r a r i t à
La Fonit-C'etra in piena rinascita discografica, dopo qualche 
tempo di volontario (?) abbandono, sta risorgendo dalle proprie 
ceneri proponendo una serie di nuove emissioni che certamente 
faranno gola ai numerosi collezionisti di rarità o di «ex» regi
strazioni pirata. Intendo parlare soprattutto della collana 
«LPO», presentata qualche tempo fa al Piccolo Regio di Torino 
e che raccoglie fra gli interpreti alcune delle voci più prestigiose 
della storia discografica e teatrale. Si tratta infatti di una serie 
di nastri, per lo più provenienti dalla RAI, che hanno una precisa 
collocazione e che vogliono riprodurre, attraverso un'attenta ri- 
costruzione tecnica, i miracoli vocali dei tempi andati. Tra i titoli 
presenti in catalogo ricordiamo: una Traviata con Callas, Alba
nese, Savarese; un'Arlesiana con Tassinari, Tagliavini, Galli; 
un Barbiere di Siviglia con Simionato, Infantino, Taddei; un An
drea C'henier con Tebaldi, Savarese e molti, molti altri titoli. In 
più in aggiunta a queste glorie teatrali, la ripresa di recital della 
Caniglia, della Stignani, di Magda Olivero, della Tebaldi. Ma 
la Fonit-C'etra non esaurisce qui il suo catalogo: ha ottenuto in
fatti la distribuzione della casa Acanta che, come leggiamo, 
«può accontentare un vastissimo pubblico, il musicologo, il musi- 
cofilo, l'amante del melodramma». Fra i titoli infatti compaio
no un interessante Liederalbum di Beethoven con interpreti vari 
e registrazioni che vanno dal 1942 al 1944; due recital di Mirella 
Freni, di cui il primo interamente dedicato a Puccini; una Tra
viata sempre con la Freni e Bonisolli diretti da Lamberto Gardel- 
li ; musiche per mandolino di Vivaldi ed altro ancora. A tutto que
sto si aggiunge l'uscita del primo microsolco dedicato ai leggen
dari Concerti Martini e Rossi. La Fonit, infatti, d’intesa con 
la Rai e con la Martini e Rossi riproporrà alcuni di quelli che 
sono stati parte integrante ed importantissima nella storia del 
concerto e del costume italiano. Il primo microsolco, dedicato 
alla serata del 18 febbraio 1952, vede come interpreti la Callas, 
Filacuridi e Oliviero de Fabritiis.

G. N.

di vivere con semplicità e liri
smo. Con Nazarè si è chiamati 
di volta in volta ad assaporare i 
buoni frutti del raccolto, ad una 
danza esotica, alla raccolta del 
caffè, ad una festa iniziatica o 
ad un ballo campagnolo, con la 
semplicità di chi racconta, anzi 
di chi aggiunge il proprio canto 
al canto stesso della terra.

Poco conosciuta in Italia Na
zarè Pereira è presente in Euro
pa con tre albums: «Nazarè» 
(Cezame 1057), «Amazonas» 
(Cezame 1 066) rispettivamente 
del '78 e '79 e «Natureza» (Ce
zame 1075) apparsi sul merca
to d'importazione.
' «Natureza» ripropone (final
mente) la trilogia delle canzoni 
contenute nel film di Lima Bar
rato «0 Cangaceiro», oltre a bra
ni tradizionali ed altri di compo
sizione della stessa Pereira.

La musica è quella tipica nor
destina che comprende fra gli 
strumenti l'accordeon o la fisar
monica, la viola a dieci corde, la 
chitarra, flauti e varie percussio
ni.

Dice un proverbio brasiliano 
(nordestino): «quando non hai 
niente, ti resta il canto»: un invi
to all'ottimismo.

E Nazarè Pereira canta con a- 
more la sua terra.

Giorgio Mancinelli

L I R I C A

W.A. MOZART - Don Giovanni 
- R. Raimondi, T. Berganza, 
K. Te Kanawa, E. Moser, J. 
Van Dam, K. Riegei, M. 
King, J. Macurdy: Orche
stra e Coro del Théatre Na
tional de l'Opéra, Parigi, di
rettore L. Maazel - CBS 
79321

Preceduto dall'immensa 
pubblicità al celebre film di Jo
seph Losey, è apparso il cofa
netto della CBS con la «colonna 
sonora» di quel film. E comincia
mo dal direttore, Lorin Maazel 
che ha conferito all'edizione 
una nota marcatamente mozar
tiana, pur non cadendo nella 
continua ed abusata leziosaggi
ne che si è soliti ascoltare da 
molti direttori alle prese con 
Mozart. Vediamo per esempio

l'attenta lettura che Maazel dà 
del Finale I o il Sestetto del II at
to (Sola, sola, in buio loco). 
Complessivamente un'accura
tissima lezione di stile.

Superbo il Don Giovanni di 
Raimondi, riconosciuto ora co
me il massimo interprete di 
questo personaggio. Il suo è un 
Don Giovanni che non strafà, 
misurato quel tanto che basta a 
non allontanare da sé il cupo 
desiderio che costantemente lo 
accompagna. Teresa Berganza 
è un'impeccabile Zeriina, ma un 
po' troppo signora nel porgere 
le sue «ingenue» manifestazioni 
di villanella. Kiri Te Kanawa è 
una significativa Donna Elvira. 
Mentre Edda Moser dà, a volte 
un ritratto un po' sbiadito dell' 
umanissima Donn'Anna. José 
Van Dam è un Leporello corret-

to, non troppo preoccupato del
la resa scenica della sua voce 
ma certamente preparatissimo 
a sostenere la non semplice par
te. Non ci piace invece il tenore 
Riegei, che sottolinea la solita, 
errata concezione del tenore 
mozartiano con un filo di voce.

E concludiamo con due brevi 
parole sul Masetto di King e sul 
Commendatore di Macurdy. Il 
primo non abbastanza a suo a- 
gio nella parte, il secondo one
stamente compreso nella sua 
statuaria grandezza.

Il cofanetto, corredato da u- 
n'elegante pubblicazione che 
riproduce oltre al libretto, natu
ralmente, numerose foto tratte 
dal film, contiene tre dischi la 
cui resa tecnica è ineccepibile.

Guido Nastasi



UN DISCO PER LA «VITA DI UN UOMO»

L a  v o c e  

d i  U n g a r e t t i

Chi ascoltasse le letture poeti
che di Ungaretti, incise dalla Fó- 
nit-Cetra nel microsolco intitola
to “ Omaggio a Ungaretti” rimar
rebbe sorpreso per l’eccezionale 
mutamento di timbro vocale tra 
la dizione che annuncia, nel tito
lo, la poesia e la successiva inter
pretazione della poesia stessa. 
Quasi si trattasse di due lettori 
diversi.. Eppure, in entrambi i ca
si, è sempre Ungaretti: tanto u- 
niano, dimesso, spaesato nell’ 
avvertire sul principio: "Da “ L’ 
allegria” “ Sono una creatura” 
1916”, quanto numinoso, oltre
mondano, inquietante una volta 
che si è calato nel corpo vivo dei 
suoi versi. Ecco, allora, l’Unga- 
retti che pure i giovani rammen
tano, vegliardo raggricciato e so
lenne, stentoreo nelle sue linee 
quanto nella sua voce, recitare 
brani de “ L'Odissea” prima del
l'allettante sceneggiato televisi
vo.

Giuseppe Ungaretti è stato 
davvero un formidabile lettore 
delle proprie opere e la memoria 
di questa sua qualità, che ha vi
vamente suggestionato la fanta
sia di molti, senz’altro è destina
ta a sbiadire nel tempo (come 
sempre quando nulla è a testimo
nio se non la rimembranza) all’ 
ombra delle pagine Imperiture. 
Purtroppo, esclusi gli ermetici 
archivi di pochi istituti universi
tari o biblioteche, è di già ben dif
ficile reperire bobine o dischi in
cisi dalla sua voce. Una voce che 
attentamente compresa potreb
be, in margine, svelare più sottili 
misteri immersi nell'universo 
ungarettiano: una voce tanto 
densa di carisma scenico, da gua-

dagnarsi, sempre, l’entusiasmo 
di numerose platee.

A riascoltarla, così desolata, 
da un nastro, senza avere din
nanzi la figura benefica e rupe
stre dello scrittore, può suggerire 
il pensiero di antichi aedi e cita
redi pellegrini (e nomade per tut
ta l’Europa ed oltre fu Giuseppe 
Ungaretti) in viaggio per le 
drammatiche terre del Pelopon
neso, con l'esile patrimonio di 
una leggenda da eternare. Proba
bilmente Omero, o chissà quali 
folle secolari per lui, cantò con 
note non molto dissimili i suoi 
poemi. E' una voce ventosa, ove 
s’addensano tutti i sibili ininter
rotti della bufera, che non “ ripe
te” ma “ forma” o almeno “ nuo
vamente forma” i suoi racconti.

La parola, la grande parola 
poetica, se viene pronunciata s’ 
ammanta di fascini straordinari:

non è più solo “ comunicata” : ma 
“ tramandata” . Inoltre la parola 
detta non affronta direttamente 
l'intelligenza ma penetra in noi 
attraverso un senso, quello dell’ 
udito donde, pure se in gran par
te annegata e dispersa, muove al
l'emozione prima che alla com
prensione. Pure l’emozione tra
smessa, però, mantiene le pro
prie origini in una logica ineffa
bile, poiché nessuna forma d’e
spressione potrebbe esistere sen
za una completa tecnica, ove tut
ti gli embrioni si foggiano in lin
guaggio. Se l’artista è sommo, 
poi. con grande difficoltà la tec
nica può essere individuata oltre 
lo stile ed una suprema dissimu
lazione sfuma ogni limite tra la 
volontà e l’istinto. ,

Nelle letture ungarettiane, sui 
fondo di un incontaminato fluire 
sonoro che parte e subito s'invi-



gorisce affrontando l’incipit di 
ogni verso, le parole si legano ra
ramente le une alle altre nella 
globalità di un'esposizione o di
scorso poetico. Esse sono, piut
tosto, masse foniche isolate, mo
bilissime nel loro corpo ma ben 
serrate nella scanzione delle due 
sillabe che le iniziano e le conclu
dono. Cosi Ungaretti stacca con 
energia ogni vocabolo, imponen
do ai versi frequenti dialefe (la 
dialefe è la regola metrica che im
pedisce la fusione sonora e quan
titativa tra la sillaba che chiude 
una parola e la successiva sillaba 
iniziante per vocale. Es.: “ amaro 
- avvento” che, con la dialefe, 
conta sei sillabe). Questa opera
zione trasforma, in fase di lettu
ra, numerosi novenari in decasil
labi, numerosi decasillabi in en
decasillabi, e via di seguito. Da 
un punto di vista concettuale si
gnifica invece l’evocazione di 
una parola assoluta, marmorea, 
che di già sembra proporsi come

opera compiuta ed in sé suffi
ciente.

D'altronde un artista non può 
mai disperdere, in nessuna delle 
sue manifestazioni creative, le 
ragioni che hanno generato il suo 
stile, ed ecco in qual modo è na
ta, sulla pagina, la scarna parola 
lirica di Ungaretti. Cito dal sag
gio Le mie prime poesie, del 1933: 
»... Nella trincea, nella necessità 
di dire rapidamente, perché il 
tempo poteva non aspettare, e di 
dire con precisione e tutto come 
in un testamento, e di dirlo, poi
ché si trattava di poesia, armo
niosamente - in tali condizioni e- 
streme, trovai senza cercarla 
quella mia forma d’allora nella 
quale il più che mi fosse possibile 
volli resa intensa di sensi la paro
la intercalata di lunghi silenzi - 
quella mia forma che seguendo 
semplicemente il ritmo elemen
tare del mio respiro, doveva por
tarmi ad intendere più tardi la 
virtù naturale dei metri classici».

Se nel cuore del verso l’inter
pretazione di Ungaretti giunge 
ad un estremo pathos espressivo, 
il concludersi del verso sembra 
stabilire, poi, la fine assoluta del 
suono. I toni declinano, le ultime 
sillabe vengono pronunciate con 
un’accelerazione improvvisa 
della dizione oppure si odono 
non più di un leggero fiato, appe
na intellegibili, ingorgate nella 
gola. Dunque il canto, spezzato 
nei suoi segmenti struttivi: i ver
si, più che ad un proprio termine 
è destinato ad essere riassorbito 
dal silenzio che lo precedeva. In 
questo silenzio la voce lirica av
venta la sua possenza con la vigo
ria delle prime sillabe, scaturite 
già solide come l'epifania della 
materia nel vuoto.

L’intensità e le peculiarità di 
tanta eccitazione recitativa, spes
se volte si è parlato di letture spi
ritate, ritengo percorrano le for
me di una passione irriducibile:



l’idea che Ungaretti ha sempre 
posseduto del lavoro poetico.

La parola è composta di cellu
le, queste cellule sono le sillabe; 
faticosissimo è manovrarle e, 
dunque, la parola non dovrà mai 
essere comunicata come si tratta- 
see di un minuscolo tocco di pie
tra massiccia. Essa è sostanza 
ben più morbida, raffinata, e 
continuamente aperta alle infini
te varianti, alle faziosità espressi
ve delle voci che le pronunciano. 
In tal modo, quanto di magico e 
di primigenio è nelle liriche di 
Ungaretti, può essere ridonato in 
lettura attraverso precise scelte e- 
spositive. Indubbiamente a que
sto punto è facile voltolarsi, sen
za possibilità di soluzione, in un 
groviglio di fili dove ogni capo 
corrisponde pure ad un termine: 
Ungaretti leggeva in un certo 
modo per esaudire le esigenze fo
niche ed ideali delle sue opere o 
risolveva in opere particolari una 
congenita complessione umana 
mischiata di incontenibili furori 
epici?

Ma ogni scrittore, nel quale 
sia evidente l’ansito di una gran
de anima, ci ferma dinnanzi a tali 
enigmi, disumani, già quasi mi

steri, quanto più si affiancano al
l’ostinato e dannato giochetto 
dell’uovo e della gallina. Pensia
mo ancora alla voce del poeta. I 
suoi accordi giungono a ram
mentarci la musica scabra e son
tuosa delle epigrafi. Davvero, se 
un’antica iscrizione per incanta
mento divenisse canora, per do
nare pure a un cieco le sue formu
le ai Mani, potrebbe intonare le 
proprie parole come Ungaretti 
ha intonato i suoi versi; tanta è la 
lapidarietà nel sillabare e tanto il 
fasto sonoro, vertiginoso e con
turbante, che avvolge l’interezza 
delle strofe. Di certo le letture 
ungarettiane non si muovono 
lungo i canali di una comunica
zione paritaria, equilibrata, inte
rumana: piuttosto hanno sapori 
preistorici, o post-storici, e sono 
gravi d’accenti funebri, non le
gati di necessità alle ragioni te
matiche della lirica letta. Sono 
pure gravi d’accenti d’amore 
per la vita, per le sue chimeriche 
gioie, e commosse innanzi all’ 
ovvietà e all’ineluttabilità della 
morte.

Chissà, forse un tempo gli a- 
napesti di Sofocle e di Eschilo sa
ranno stati tessuti nelle supreme

e sacre note bramate dalla voce 
di Ungaretti! Quanto dovevano 
essere vicine agli Dei quelle note, 
e che amore profondo per quegli 
Dei è testimoniato dalle poesie di 
Giuseppe Ungaretti. Ma, come è 
scritto ne “ Il taccuino del vec
chio” : «Si percorre il deserto con 
residui / di qualche immagine di 
prima in mente, / Della Terra 
Promessa / nient’altro un vivo 
sa».

Sarebbe impossibile, prima di 
concludere, non accennare, al
meno ad un’altra sorta di mate
riale “ orale” che Ungaretti ci ha 
lasciato: mi riferisco alla sua mi
rabile esperienza di professore u- 
niversitario, quindi alle sue lezio
ni, alle conferenze, ai discorsi. A- 
scoltando la registrazione delle 
celebri lezioni tenute dal poeta 
alla Columbia University sulla 
sua “ Canzone” (poesia contenu
ta ne «La Terra Promessa»), mi 
è parsa chiara la profonda conso
nanza tra la voce che legge una 
poesia e la voce che parla di fan
tasia: entrambe celebrano la poe
sia. La celebrano dinnanzi all’ 
uomo, e si assimilano fortemen
te.

Giuseppe Manfridi

A b b o n a t e v i  a

D R A M M A

l a  r i v i s t a  d e l l o  s p e t t a c o l o  i n  I t a l i a

c/c n. 2 2 9 3 1 0 0 0  in tes ta to  a:
SOC. COOP. IL D R A M M A  a. r. I.
V ia Torino , 29  - 0 0 1 8 4  Roma



a l  t u o  s e r v i z i o  d o v e  v i v i  e  l a v o r i

l e  C A S S E  D I  R I S P A R M I O  

l e  B A N C H E  D E L  M O N T E



Informazione pubblicitaria

I  v e r i  a u t o s t o p p i s t i  

s i a m o  n o i

A Parigi, in rue Saint Louis en 
l'Ile, c'è una libreria che ven
de soltanto guide di viaggio. 
Un tempo, il turista cercava a 
Parigi le pubblicazioni porno, 
le riviste «osé», oggi che tra
boccano da tutte le edicole, 
va a caccia di specialità d'al
tro genere e meno inflaziona
te. Come i diecimila volumi 
allineati sugli scaffali della li
breria di rue Saint Louis. C'è 
proprio tutto. Dai manuali di 
Arthur Frommer, alla collana 
della «Money-wise-guide» 
della Travelaid di Londra. I li
bri del Bit, le guide blu e le 
guide verdi. Editori importan
ti, come Hachette, Bramsen e 
Hjort e anche il nostro Vallec
chi, stampano manuali per 
gli autostoppisti. Questa sco
perta ci ha fatto un po' riflet
tere. Forse, ci siamo detti, le 
ragazze in short e i barbuti 
giovanotti affardellati, che 
sostano sui bordi delle auto
strade alla mercé del benevo
lo automobilista, non sono 
poi quei pazzerelloni, quei 
bohémien che vogliono far 
credere. Noi pensiamo che 
vadano alla ventura e invece 
quelli programmano ferrea
mente i loro itinerari, stu
diandoli a tavolino, magari 
sulle pagine di Flachette. Una 
volta di più, diffidare delle 
apparenze. E, spingendo l’a
nalisi fino in fondo, potrem
mo arrivare ad una conclu

sione un po' imbarazzante, 
ma sostanzialmente veritie
ra. Ad andare alla ventura, 
non sono gli autostoppisti. 
Siamo noi, i benpensanti, 
che pur utilizzando per i no
stri viaggi un mezzo regolare 
e sicuro, come il treno, non 
sappiamo in definitiva servir
cene. La nostra disinforma
zione in proposito è oceani
ca. Ci muoviamo alla cieca, 
spendiamo denaro a caso, i- 
gnorando i nostri stessi diritti 
e le possibilità che ci si offro
no di fare un viaggio più co
modo e in certi casi anche più 
economico. Se poi le cose 
vanno storte, siamo pronti ad 
imprecare, senza nemmeno 
curarci di stabilire se vi sia 
stata una certa dose di negli
genza e di pressappochismo 
da parte nostra. Eppure, tran
ne rarissime eccezioni, i viag
gi non ci capitano tra capo e 
collo come saette. Novanta
nove volte su cento, la possi
bilità di organizzarci, ce l'ab
biamo. Tanto per cominciare, 
una consultazione attenta 
dell'orario ferroviario ci per
metterà di scegliere non solo 
il treno più rispondente alle 
nostre necessità e ai nostri 
desideri, ma anche (basta 
consultare le pagine iniziali) 
di calcolare l'importo delle 
tariffe per i viaggiatori e per 
i bagagli e le modalità di spe
dizione di questi ultimi. In

mancanza dell'orario, ci si 
può rivolgere, anche telefoni
camente, agli Uffici informa
zioni F.S. eistenti nelle princi
pali stazioni. Sarà bene pre
parare poche domande pre
cìse evitando quesiti generi
ci. Non dimentichiamo che ci 
sono quasi mille Agenzie di 
viaggio, distribuite in tutta I- 
talia, accreditate a svolgere 
servizi per conto delle F.S.. 
Potranno darci una preziosa 
assistenza e rilasciarci anche 
il biglietto, senza alcuna 
maggiorazione di prezzo. I bi
glietti possono essere acqui
stati con un anticipo di cin
que giorni sulla data di par
tenza.

L'anticipo può estendersi 
fino a due mesi se, contem
poraneamente all'acquisto 
del titolo di viaggio, prenotia
mo il posto, a sedere o in cuc
cetta o in carrozza-letto. In 
pratica, prenotando il posto, 
i biglietti per i viaggi del Nata
le si possono acquistare dalla 
fine d'ottobre. Quelli per Pa
squa, dalla metà di febbraio 
e quelli per Ferragosto dalla 
metà di giugno. Acquistare il 
biglietto in anticipo porta be
ne, è una piccola ipoteca sul
l'avvenire. Se poi non potre
mo effettuare il viaggio, pa
zienza. Il biglietto ci sarà rim
borsato con la sola detrazio
ne del 10 per cento, purché 
lo restituiamo sollecitamente
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(al più tardi lo stesso giorno 
d'inizio della validità) all'A
genzia o alla stazione che I' 
hanno emesso. La prenota
zione del posto è come una 
polizza d'assicurazione per 
un viaggio comodo. Per que
sto, il viaggiatore avveduto 
non acquista mai un biglietto 
senza la prenotazione. La 
spesa è minima (meno di un 
pacchetto di sigarette estere) 
e sono soldi spesi bene. E a 
proposito di soldi, un accen
no alle tariffe. Se n’è parlato, 
se ne parla e chissà per quan
to tempo andrà avanti il di
scorso. Qualcuno tira in ballo 
la stangata, con un po’ di e- 
sagerazione. Possiamo pen
sarla come vogliamo, ma non 
dimentichiamoci però che le 
agevolazioni base sono rima
ste ferme. I biglietti di andata 
e ritorno ordinari, ridotti del 
1 5 per cento. Riduzione del 
trenta per cento per i gruppi 
familiari di almeno quattro 
persone, mentre i ragazzi dai 
quattro ai dodici anni benefi
ciano di un'ulteriore riduzio
ne del 50 per cento sui prezzi 
già scontati. Per le comitive, 
riduzioni da un minimo del 
20 per cento ad un massimo 
del 40 per cento. A chi viag
gia spesso conviene munirsi 
della «Tessera di autorizza
zione», che può essere inte
stata anche a due persone, 
con validità di tre mesi, sei

mesi, un anno e consente di 
acquistare biglietti di corsa 
semplice in numero illimitato 
e per qualsiasi destinazione, 
con la riduzione del 40 per 
cento. D'accordo, niente di 
mirabolante. Tuttavia quelle 
di cui abbiamo parlato sono

concrete possibilità di rende
re più comodi e meno onero
si i nostri viaggi, anche se il 
servizio ferroviario si svolge 
con molte difficoltà e non 
sempre è possibile venire in
contro ai desideri di tutti. Al
tre «combinazioni» vantag
giose potremmo scoprirle in

formandoci, consultando l'o
rario, preparandoci per tem
po e con calma. Se perfino gli 
autostoppisti programmano i 
loro viaggi, perché noi do
vremmo andare allo sbara
glio? Come quel tipo che sal
tò all'ultimo momento sul

rapido Roma-Milano. Non a- 
veva biglietto, aveva lasciato 
il portafoglio a casa e preten
deva di pagare con un asse
gno post-datato. Disse la fra
se fatidica: «Lei non sa chi 
sono io». Qualcuno lo gelò: 
«Sei un imbranato». Tutti ri
sero. Meno l'imbranato.
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L ' A l H a l i a  

e  l ' e c o l o g i a

Per far fron te  in maniera adeguata 
al sempre più cosciente im patto 
della com unità con i problemi della 
protezione ambientale, esiste in 
A lita lia fin dal 1974 un'apposita 
s tru t tu ra  che si occupa  
d e ll'« e c o lo g ia »  d e ll'a m b ie n te  
esterno al posto di lavoro e svolge 
una intensa a ttiv ità  di ricerca e di 
studio, nonché di promozione delle 
in iz ia tive aziendali nel se tto re , 
sop ra ttu tto  presso gli Enti Pubblici 
in te re s s a ti ai p ro b le m i 
dell'ecologia.
Uno dei primi problemi a ffron ta ti 
che ha r ic h ie s to  un no tevo le  
im pegno per la d im ensione e 
l'im p o rta n z a  de lle  az ion i che 
com porta è s ta to  quello delle 
acque, con in te rv e n ti nel 
com prensorio della Magliana e nella 
Zona Tecnica di Fiumicino.
Il com prensorio della Magliana è 
s ta to  do ta to  di un depuratore 
biologico finale delle acque nere, 
mentre gli scarichi delle cucine 
della mensa vengono tra tta ti a 
m on te  per r id u rre  il ca rico  
inquinante derivante dai grassi e dai 
detersivi.

L 'azione svolta d a ll'A lita lia  nel 
campo dell'ecologia delle acque, 
n e ll 'a m b ito  d e ll 'A e ro p o r to  di 
Fiumicino, e che interessa una 
superficie di circa 30 ettari, ha 
com e o b ie t t iv o  la d ife sa  
dell'am biente attuata con azioni sia 
di prevenzione, sia di correzione di 
situazioni anomale cos titu ites i nel 
tempo.
In tale quadro si pone il programma 
defin ito  di «Risanamento ecologico 
della Zona Tecnica» artico la to  in 
va rie  fa s i, che ha p re v is to  
inizialmente la bonifica delle reti 
fognanti con la ricostituz ione dei 
due s is te m i se p a ra ti di 
sm altim ento, uno per le acque nere, 
l'a ltro  per quelle bianche, quindi la 
depurazione delle acque nere per 
renderle idonee allo scarico del 
c o l le t to re  a e ro p o rtu a le  ed il 
p re tra ttam ento delle acque grasse 
captate con apposita rete dai punti 
di produzione.
Successivamente è stata realizzata 
una rete separata per la raccolta 
de lle  acque d e r iv a n ti da lle  
lavorazioni industriali che convoglia 
i reflui in un impianto di depurazione
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specifico per rendere anche queste 
idonee allo scarico nella rete delle 
acque bianche.

Tra i r isu lta ti più im portanti 
ra g g iu n ti va se g n a la ta  la 
realizzazione della rete delle acque 
nere (lunga due chilom etri e mezzo 
circa) che è a servizio della mensa 
aziendale (7000 pasti/g io rno) e 
dello stabilim ento dei pasti di bordo 
(11-16 m ila  p a s t i/g io rn o )  e 
l'im p ian to  di depurazione delle 
acque nere che tra tta  mediamente 
2500 m c/g iorno di liquami e rende 
al Tevere acque in condizioni ta li da 
non turbarne l'equilibrio ecologico.
Il depuratore delle acque industriali, 
a ttu a lm e n te  in fase  di 
com pletam ento, tra tte rà  dei 500 ai 
1600 m etri cubi g io rna lie ri, a 
seconda del periodo dell'anno, 
rendendo al Tevere, anche in 
questo caso, acque com patib ili con 
l'ambiente.
Poiché l'acqua è un bene prezioso e 
non illim ita to  ed indubbiamente i

co s ti sia di fo rn itu ra , sia di 
depurazione sono elevati, l'A l ita I ia 
realizzerà, in un prossim o fu tu ro , 
uno s ta d io  s e c o n d a rio  di 
depurazione che tra tte rà  tu tte  le 
acque precedentemente depurate. 
Con questo im pianto si potrà avere 
acqua così detta «industriale» di 
ottim a qualità per innaffiam enti, 
im p ia n ti di c o n d iz io n a m e n to , 
lavorazioni industria li ecc.
Tra le altre in iziative in a tto  è in 
co rso  lo s tu d io  per la 
razionalizzazione della raccolta e 
dello sm altim ento dei r ifiu ti solidi 
con particolare riguardo alla nuova 
sistemazione del «Catering» alle 
o ffic ine  di manutenzione e ai fanghi 
di risulta della depurazione.
Nell'anno in corso è previsto anche 
l'avvio della fase sperimentale del 
progetto  «uso dell'energia solare» 
che si propone di utilizzare l'energia 
term ica del sole come integrazione 
a que lla  fo rn ita  d a l l 'o lio  
com bustib ile. 12

Á l l i t a l i a
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