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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 società del gruppo Italstat. dopo aver ricevuto dal 
Ministero delle Poste l’incarico di realizzare 
un programma di nuovi uffici postali in 
comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 3 70 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTE

Ambienti spaziosi e confortevoli per chi 
dà ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tutle 
quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e che il Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.
Uffici che divengono un punto di 

riferimento anche in senso sociale e 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

necessità: coordinamento e realizzazione del 
progetto nella sua globalita.Migliaia di cittadini italiani sono 
soddisfatti dei 370 nuovi uffici postali

Ciò è stato reso possibile dall'Istituto della concessione che ha permesso una tempestiva 
attivazione della spesa pubblica, con l'impiego 
di aziende private, cooperative ed a partecipazione statale.

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

C a ri le tto r i,
ci scusiamo del ritardo con cui esce la rivista. Risol
ti i problemi tecnici che, per qualche mese, hanno 
impedito la periodicità de IL  D R A M M A  contia
mo da questo mese di riprendere regolarmente le 
pubblicazioni.
Ringraziamo i nostri lettori per la fiducia, l'atten
zione e la pazienza con cui ci seguono.
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Informazione pubblicitaria

L’ILLUMINAZIONE
La sorgente luminosa da preferire è il tubo fluorescente: costa di più all'atto dell'acquisto e dell'installazione, rispetto alle lampade a incande
scenza, ma dura sei volte tanto e, a pari flusso luminoso, consuma meno della metà. Così si riguadagna il maggior costo iniziale.
Sono in commercio tubi fluorescenti con gradevoli tonalità di luce.
Tra le lampade ad incandescenza quelle di maggior potenza (watt) danno più luce in proporzione al consumo: è meglio usare una o poche lam
pade grandi piuttosto che molte piccole. E’ bene ricordarlo nella scelta dei lampadari, dai quali bisogna pretendere anche un buon rendimento 
luminoso, non solo un effetto decorativo. La pulizia delle lampade e degli apparecchi illuminanti è indispensabile per mantenere una buona resa.

LAVABIANCHERIA E LAVASTOVIGLIE
Per quanto riguarda le macchine per lavare (lavabiancheria e lavastoviglie), la scelta va fatta dopo aver esaminato le caratteristiche e le presta
zioni dei vari modelli, tenendo ben presenti le esigenze familiari.
Per l’uso dei due tipi di macchina si consigliano i seguenti accorgimenti:
— la messa in funzione quando si è raggiunto un carico completo;
— la scelta dei programmi abbreviati e a temperatura ridotta per carichi non eccessivamente sporchi;
— lo sfruttamento di eventuali dispositivi economizzatori, secondo il libretto di istruzioni fornito dal costruttore;
— la frequente pulizia del filtro.
LO SCALDACQUA
Lo scaldacqua è un importante consumatore di energia elettrica: merita pertanto particolari attenzioni. Le dimensioni devono corrispondere ai 
fabbisogni della famiglia: avere uno scaldacqua troppo grande comporta l’onere di una fornitura di acqua calda in parte non utilizzata. Poiché i 
lunghi tubi di raccordo sono causa di perdita di calore, è importante ubicare lo scaldacqua il più vicino possibile ai punti di più frequente prelievo 
dell'acqua calda; se tali punti sono distanti fra loro, considerare la possibilità di installare due scaldacqua di dimensioni ridotte in luogo di uno 
più grande.
Il termostato, che fissa la temperatura massima dell’acqua, può essere regolato a 60°C, riducibili a 40°C nel periodo estivo. Regolare a tempera
ture più alte viene a costare di più e non porta sensibili vantaggi. Conviene tenere inserito lo scaldacqua solo di notte, per avere acqua calda al 
mattino. L’acqua calda costa: perciò non deve essere sprecata lasciandola scorrere inutilmente o gocciolare da rubinetti difettosi.
IL FRIGORIFERO
Per il più conveniente funzionamento del frigorifero è opportuno tenere presente che:
— l'ubicazione ideale è nel punto più fresco del locale, con una distanza, tra la parte posteriore e la parete, sufficiente per l’aereazione;
— nella regolazione del termostato va scelta la temperatura meno bassa che consenta una soddisfacente conservazione degli alimenti: è inutile 

e dispendioso un freddo più intenso;
— il numero e la durata delle aperture degli sportelli, specialmente per lo scomparto dei surgelati, devono essere ridotti il più possibile per evitare 

fughe di freddo;
— lo spessore di ghiaccio sulle pareti interne non deve raggiungere i 5 mm: se lo sbrinamento non è automatico, occorre provvedere manual

mente secondo il libretto di istruzioni;
— le guarnizioni difettose degli sportelli devono essere sollecitamente sostituite: rappresentano una falla nell’isolamento termico.

U T I L I Z Z A  M E G L IO  L E N E R G I A  E L E T T R IC A  
D A R A I  U N  C O N T R IB U T O  A L L ’ E C O N O M IA  N A Z IO N A L E  

E D  A V R A I  U N A  B O L L E T T A  M E N O  C A R A
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Nonostante non ci sia ancora la legge 
sul teatro di prosa, nonostante essa sia in
vocata da tutti e nonostante la palese pre
carietà della situazione di un settore che 
più che riformato deve essere reinventato, 
le statistiche hanno registrato un forte in
cremento degli spettatori paganti, special- 
mente quelli giovani. Unico assente, o 
quasi, l'autore Italiano del quale sono sta
te allestite pochissime novità degne di 
memoria. Tra i nomi più noti sono stati ri
proposti Pirandello («Il beretto a sonagli», 
«Così è se vi pare», «Come tu mi vuoi», «Ma 
non è una cosa seria», «I giganti della mon
tagna», «Sei personaggi in cerca d'auto
re», «Tutto per bene») e tra gli altri, Rosso 
di San Secondo, Chiarelli, Flajano, Salva
tore di Giacomo, Vittorio Alfieri, Carlo Gol- 
doni, Pier Paolo Pasolini, Giuseppe Patroni 
Griffi. Novità infine per quanto riguarda 
Roberto De Simone e Diego Fabbri. La ten
denza s'è già detto, è la riconferma del

rialzo delle presenze e degli Incassi per il 
teatro di prosa: il bilancio è perciò positivo.

Accanto alle rivisitazioni di Shakespea
re, Molière, Ibsen, Sartre, Cocteau, Pinter, 
Coward, grande interesse per Strindberg e 
per Wedekind.

Di Strindberg Giorgio Strehler ha rap
presentato «Il temporale» e Mina Mezzadri 
«Il padre» mentre Gabriele Lavla si accinge 
a «Il pellicano».

Di Wedekind, infine, vedremo «Musica» 
e «Re Nicolò». Altro dato significativo è I' 
abbattimento di molte frontiere negli 
scambi culturali e più propriamente teatra
li: l'Italia ha inviato sue produzioni al Fe
stival di Avignone e a quello di Varsavia, 
mentre ha suscitato clamore il veto delle 
autorità americane all'ingresso negli USA 
dell'autore-attore Dario Fo, che avrebbe 
dovuto prendere parte al Festival del Tea
tro Italiano a New York.

Gli stranieri hanno ottenuto accoglienza

e tra questi Tadeusz Kantor che a Firenze 
ha prodotto «Wielopole Wielopole», An- 
drzej Wajda «Gli emigrati» di Mrozek, Kre- 
jka «Aspettando Godot» e «Tre sorelle», i 
Living Theatre «Antigone» e poi l'Odir 
Teatret di Eugenio Barba e il Theatre dt 
Soleil di Parigi con «Mephisto».

Ma vediamo quale può essere una co
stante nel panorama. Forse possiamo indi
viduarla nella politica del regista. Vedia
mola un po' questa politica che ha tante 
condizionato la cosiddetta generazione d 
mezzo, dopo la saturazione del teatro d 
repertorio. Il discorso vale, a nostro avviso 
per Illustrare anche questa operazione ri
flusso che pare ormai senza molte alterna
tive e che fa dire a più d'uno che il teatre 
scoppia di falsa salute e che l'orizzonte è 
grigio perché nessuno rischia. Partiamo 
dunque, dalla politica del regista che è sta
ta un modo altro per pensare all'arte 
drammatica. Il modo è stato anche sbriga

Una scena di «Il mercante di Venezia»



tivamente etichettato come avanguardia, 
facendovi rientrare dentro un po' tutto, 
con terminologia talmente sbrigativa da 
far confondere anche gli addetti ai lavori. 
S'intendeva mettere in crisi non tanto l'e
stetica quanto l'etica teatrale. Il rapporto 
stesso e le finalità del rapporto tra platea 
e palcoscenico venivano discussi e, alme
no per certi aspetti, l'attacco portato a tut
to ciò che rientrava nell'area del teatro di 
tradizione ha operato una trasformazione 
per certuni devastante, per altri salutar
mente benefica, che però, poi, ha avuto 
momenti pericolosamente involutivi e ri
petitivi. Questo «modo» cercò di fare a me
no dello scrittore di teatro delegando al re
gista il compito totalizzante di autore. Di 
tutto questo, cioè del passaggio dal regi
sta demiurgicamente mediatore al regista 
autore, non mancano esempi: ma quegli 
stessi nomi, i Periini, i Sepe, eccetera, oggi 
mettono in crisi proprio la rivoluzione che 
avevano iniziato. I Periini e i Sepe oggi so
no impegnati in regie che si chiamano «Il 
mercante di Venezia» con Stoppa, «La ca
sa di Bernarda Alba» con Lilla Brignone, 
«Borkman» con la Occhini. Ma siamo certi: 
la contrapposizione può essere solo appa
rente se, specie nel caso di Giancarlo Se
pe, si pensa alla coerenza con la quale co
munque il giovane regista-autore percorre 
e ripercorre anche momenti suoi più pro
pri: farà tra poco «Tre sorelle» un Cecov co
me fu «Zio Vania», completamente da con
siderare nell'ottica della novità. Sarà una 
sintesi? Un passaggio? Il graduale sbocco 
tra avanguardia e riflusso?

Un altro elemento di novità è che tanno 
parte della positività di questo bilancio l'e
stensione d'attività mai finora toccata, as
sessorati alla Cultura degli enti locali lan
ciati in progetti, mostre, chiaroveggenza 
d'iniziative territoriali. Ma, pure, c'e biso
gno d'analisi e di confronto reciproco tra 
autori e registi, tra operatori e attori. Il pro

gramma qualitativo, in molti casi, non si 
può dire altrettanto fervido. Il rinnovo dei 
repertori e le formule collaudate sono alla 
base de! disagio: poche novità, scarsa in
ventiva e, ancor meno, originalità.

Eppure non è mancato «Il temporale» di 
Strindberg, ma il ritmo convulso al quale

sono sottoposte le cooperative teatrali va 
a danno dell'accuratezza della ricerca. In 
più i gruppi di sperimentazione sono sem
brati in penuria ancora più netta di nuovi 
strumenti di decodificazione della realtà. 
Anche le compagnie private, che pure 
hanno avuto diversi meriti, come quello di 
aiutare l'apertura di nuove sale teatrali 
trasformando vecchi cinema in punti d'in
contro per la prosa, non hanno individuato 
nuove ipotesi di progettazione se non in 
rari casi che potrebbero citarsi, però, come 
esemplari. Primo tra tutti, merita una cita
zione l'attività del Teatro Eliseo a Roma, 
una delle iniziative di maggiore e più qua
lificato respiro di questi ultimi anni. Ma an
che la coraggiosa avventura di Roberto 
Toni e Carlo Cecchi al Teatro Nicolini di Fi
renze segna un punto di svolta. Ugualmen
te il Brancaccio di Roma, con la sua pro
paggine estiva a Benevento per merito di 
Ugo Gregoretti, merita un riconoscimento 
particolare.

Altre eccezioni possono essere conside
rate il successo di Eduardo che, per quanto 
scontato, rappresenta pur sempre un «fe
nomeno» da dovere ogni volta tenere nel 
conto.

Anche il Gruppo Teatro Libero Romolo 
Valli testimonia della volontà di una nuova 
organizzazione teatrale: spettacoli ad alto 
livello con conseguente recupero dello 
spettatore medio e ritorno al teatro di re
pertorio.

Bruno d'AlessandroSopra: «La casa di Bernarda Alba», sotto: «Operetta»



S u a  m a e s t à  i l  t e s t o  

r i p r e n d e  i l  p o t e r e ?

Per inaugurare il suo nuovo teatro a Parigi, sui Campi Elisi (il Théâtre du Rond Point, ex-Palazzo del Ghiaccio) Jean-Louis Barrau t 
— settant anni, ma l'entusiasmo di un trentenne — ha scelto un collage di testi letterari, L Amour de Tamour, sulla passione amoro
sa. E si prepara a mettere in scena il suo Claudel, cui è sempre rimasto fedele in cinquantanni di palcoscenico. Il torrenziale,
I «irrappresentabile» Claudel. Le ragioni me le dice mentre visitiamo il suo teatro non finito, incipriato di polvere di cemento, coi 
martelli pneumatici che bucano il silenzio di un pomeriggio di pioggia. Je crois au texte, dice. «Credo che si torni al teatro di parola.
E non soltanto in Francia. L'attore, da solo, non basta più. Il regista non ha più II diritto di fare del testo un pretesto. Non bastadonner à voir. Il pubblico vuole «ascoltare».

Il fiume lirico di Claudel ridiventa più im
portante dell'invenzione scenografica ge
niale. Torna un teatro «di comunicazione» 
e la comunicazione la si fa anzitutto con 
il testo. Credo che il teatro popolare degli 
anni Ottanta sia questo, non altro».

Tornando in Italia, direi che la stagione 
teatrale ha presentato caratteristiche che 
sembrano avallare il discorso di Barrault. 
Si dirà che il testo è servito, come sempre, 
da supporto per le stravaganze dei registi 
e per le ambizioni degli attori. Apparente
mente sì; ma a guardare meglio ci si accor
ge che Sa Majesté le Texte, come lo chia
mava Barrault, ha finito per dettare legge. 
Per decidere del successo o dell'insucces
so di uno spettacolo.

Qualche esempio, in negativo per co
minciare. Memé Periini dà una visione del 
Mercante di Venezia con Paolo Stoppa 
protagonista. Ma Stoppa è l'unico «che re
cita»; in uno spettacolo tutto costruito con 
valenze risuali, gli altri attori triturano di
strattamente il testo scespiriano. E il pub
blico e la critica dicono no. Così come di
cono no alla lettura «a controsenso» che 
della Lunga notte di Medea propone il re
gista tedesco Schroeter, complice Piera 
degli Esposti: finito il tempo in cui una tra
gedia poteva essere stravolta fino a tra
sformarla in un grottesco. E quando un te
sto come Becket ou l'honneur de Dieu, di 
Anouilh, viene sacrificato, come ha fatto 
Trionfo, a giuochi di gestualità e di movi
mento nello spazio scenico, si verifica lo 
stesso fallimento.

E' vero che l'avanguardia ha continuato 
a servirsi dei testi per i suoi esperimenti: 
Pier Alli con La signorina Giulia di Strin
dberg, Nanni con L'incendio al Teatro del
l'Opera di Kaiser. Ma in questi e in altri ca
si la sperimentazione si è verificata «den
tro il testo», come ricerca di una nuova e-Piera degli Esposti protagonista de «La lunga notte di Medea»



Una scena di «John Gabriel Borkman» di Henrich Ibsen, per la regia di Memé Periini.

spressività dell'opera scritta, non fuori o 
contro di esso: e questo è un fatto nuovo. 
Si direbbe che Sua Maestà il Testo abbia 
ritrovato un carisma che lo rende degno di 
rispetto, anche presso quegli uomini di 
teatro che prima erano tutto tranne che 
dei «servitori della parola».

Due altri esempi, presi dalla stagione 
che si sta concludendo, aiutano forse a ca
pire quel che sta succedendo. Parlo di Re 
Nicolò di Wedekind, interprete Albertazzi, 
e del Macbeth di Shakespeare, interprete 
Mauri. Nell'uno e nell’altro caso non man
cano interventi molto marcati del regista, 
Marcucci. Ma sono interventi — questo 
importa sottolineare — organizzati in fun
zione dei valori intrinseci dei testi, rivisitati 
certo con spirito nuovo, ma non stravolti, 
non contraddetti. In Re Nicolò questo tipo 
di approccio ha come risultato un'inter
pretazione di Albertazzi che rinuncia alle 
estravaganze e agli eccessi del mattatore, 
rigorosamente rispettosa del discorso af
frontato da Wedekind, sulla solitudine del 
potere e sulle consolazione dell'arte. E in 
Macbeth il lavoro di ricerca «nel testo» por
ta a concepire la tragedia della follia di un 
re non nel quadro consueto degli eccessi 
della tirannide, ma come autoanalisi di 
una nevrosi distruttiva. Secondo i dettami 
della psicanalisi. Finalizzando tutto a que
sta ipotesi interpretativa, a cominciare dal
l'impianto scenografico: che non è più una 
reggia di cartapesta, ma è un labirinto di 
specchi, di scale e di segrete ad immagine 
del subcosciente malato di Macbeth.

Indicazioni analoghe sono venute, an
che, dalla rassegna veneziana del Carne
vale della Regione. Penso alla Turandot di

Gossi nella sfarzosa interpretazione di Co
belli: quella Cina che sprofondava nel vizio 
e nel delitto, quei boudoirs che erano non 
luoghi di piacere ma stanze dei supplizi 
non venivano certo da arbitrarie dissacra
zioni ma sorgevano dalle zone più segrete 
di un'opera scritta all'epoca del disfaci
mento del Settecento veneziano. Cosi co
me la «grande parata» del Teatro dell'Illu
minismo a che cosa ha portato, a Venezia? 
Al recupero di un testo letterario come 
Jacques le Fataliste, da parte dei bravi at
tori del Teatro di Varsavia, e all'esplora
zione dei risvolti psicanalitici che si ritro
vano nel discorso del libertino, con la riela
borazione che dei Gioielli indiscreti hanno 
fatto Doplicher e Guicciardini.

Ecco: in questo cercare ¡1 nuovo «nel ri
spetto del testo» — che mi sembra una 
non superficiale tendenza di questa non 
banale stagione teatrale — ciò che emer
ge, semmai, è una diffusa volontà di allar
gare l'esplorazione dell'opera fino alle re
gioni ieri proibite della psicanalisi. Sono 
caratteristiche, in questo senso, le due 
proposte di lettura che nella sua tournée 
italiana il polacco Andrzej Wajda ha offer
to dell'opera di Dostoevskji, con / demoni 
e Nastas'ja FUippovna. Non dissimile l’o
perazione, molto riuscita, di Sbragia con la 
Sonata a Kreutezer di Tolstoi, con la musi
ca beethoveniana usata come struttura 
portante di tutta l'allucinata e allucinante 
autoanalisi di Pozdnysev.

E a proposito di teatro di parola, vorrei 
ricordare che Sbragia non ha esitato a pro
porre una lettura drammatica del Giorno di 
Parini, sottolineando una tendenza che ha 
portato altri a riproporre — che so? —

Rosso di San Secondo, o Gombrowicz, o 
Miller.

Non era mia intenzione fare un bilancio 
critico della stagione ma più semplice- 
mente indicare come un denominatore co
mune della congiuntura teatrale un mag
giore rispetto per l'opera scritta, un biso
gno diffuso di ristabilire l'equilibrio ieri 
compromesso fra autore, regista e attore. 
Si dica pure che siamo come quei dannati 
dell' Inferno di Dante che camminavano 
con la testa volta all’indietro, ma mi pare 
che il teatro stia ridiventando, anzitutto, 
un problema di scrittura. Di linguaggio che 
abbia la sua radice nella parola.

Se così è, ne discende un corollario. C'è 
spazio per l'Autore contemporaneo. Il 
nuovo modo di ascolto del pubblico can
cella l'ultimo alibi dell'Autore Introvabile, 
che giustificava il silenzio con il disinteres
se delia scena italiana nei suoi confronti. 
Periino l'IDI s'è svegliata e ha promesso 
aiuti più sostanziosi alle novità italiane. 
Abbiamo bisogno di parlare, sulla scena, 
dell'amore senza ricorrere sempre a Dide
rot, delle passioni quotidiane senza sac
cheggiare sistematicamente il caro Goldo
ni, del terrorismo senza frugare nell'arci
pelago Dostoevskij, della crisi economica 
senza metaforizzare Miller o Durrenmatt, 
delle assurdità dell’esistenza senza attin
gere al solito lonesco. Sono preziosissime 
le lenti che per leggere il presente ci offro
no Shakespeare, Molière o magari Eschilo. 
Ma potremmo cominciare a leggere senza 
occhiali. Sua Maestà il Testo ha ripreso il 
potere e l'Autore, se ha fiato, tornerà a far
si sentire.

Ugo Ronfani



T r a  c h i u s u r a  p r o v i n c i a l e  

e  a p e r t u r a  i n t e m a z i o n a l e

Si può discutere se ci sia 
stato in questi anni un reale 
progresso di qualità nel teatro 
italiano: non c'è dubbio però 
che la quantità sia aumentata 
oltre ogni ragionevole aspetta
tiva, tanto che risulta pratica- 
mente impossibile riunire in 
una visione panoramica le ini
ziative teatrali di qualche me
se, sia pure limitandosi a quelle 
di maggior importanza, ed è 
difficile persino individuare, fra 
tante e contrapposte indicazio
ni, una precisa linea di tenden
za. Non è neppure di molto aiu
to la tradizionale distinzione fra 
teatro pubblico, compagnie 
private, cooperative e com
plessi di sperimentazione: si 
può però ribadire (a conferma 
di quanto risultava evidente 
già da qualche anno) la cre
scente presenza nell'ambito 
teatrale degli enti locali, a tutti 
i livelli. Oramai non c'è pratica- 
mente regione che non abbia 
almeno una sua struttura di di
stribuzione degli spettacoli 
(che costituisce oltretutto un 
efficace strumento di contrat
tazione) mentre soprattutto 
continuano a sorgere, non solo 
a livello regionale, ma anche 
soltanto col patrocinio di pro
vince e di comuni, centri più o 
meno stabili o magari semplici 
occasioni di produzione teatra
le diretta.

Il vantaggio di questa situa
zione è di portare finalmente in 
primo piano, magari per poco, 
città ed intere regioni rimaste 
finora ai margini, se non del 
tutto fuori, del fenomeno tea
trale. C'è però un problema 
della dispersione di mezzi, uo
mini, idee, possibilità finanzia
rie. Prendiamo come punto di 
riferimento la città di Firenze, 
che rappresenta una situazio
ne di particolare rilievo e pre
stigio, tanto da potersi pratica- 
mente considerare la capitale

dell'intervento dell'ente pub
blico a livello locale nel feno
meno teatrale: basterà ricorda
re la «Bottega dell'attore» d 
Gassman, i laboratori di Kan- 
ton e di Orazio Costa, le inizia
tive del Teatro Regionale To
scano, la Rassegna Internazio
nale dei Teatri Stabili. Proprie 
in sede di presentazione delle 
XIV Edizione della Rassegne 
Internazionale dei Teatri Stabi
li, l'assessore regionale Tassi
nari e il direttore artistico Vaio

nani, nel sottolineare la loro 
convinzione di avere anche 
quest'anno realizzato un'ini
ziativa di alto livello culturale 
ed artistico, non hanno peral
tro avuto difficoltà a riconosce
re che tutti i discorsi sull'orga
nizzazione e la funzione della 
Rassegna, nel presente e nella 
prospettiva futura, sono in un 
momento di difficoltà crescen
te e di possibile ripensamento. 
Basterà considerare l'aspetto 
finanziario: col continuo cre

scere dei costi anche soltanto 
di trasporto diventa sempre 
più difficile portare a Firenze gli 
spettacoli realmente più inte
ressanti (basta che una di que
ste iniziative assuma dimen
sioni superiori al normale per 
struttura scenografica o nume
ro di interpreti o provenga da 
località più lontana del consue
to per rendere l'impresa prati
camente impossibile) mentre è 
per altro verso assurdo che un 
impegno così oneroso sia rivòl
to ad un'utilizzazione limitata 
a due o tre repliche al massi-
m°' Se dunque una volta era 
comprensile e persino ammire
vole che — per orgoglio di 
campanile o per altra analoga 
ragione — si organizzassero o 
si importassero spettacoli tea
trali per un'utilizzazione circo- 
scritta, per sottolineare o ma
gari per promuovere la funzio
ne di una certa città come cen
tro culturale, è fin troppo chia
ro che la situazione è cambiata 
in maniera così radicale da ri
chiedere un ripensamento 
completo. Tanto più nel mo
mento in cui si apre quasi una 
gara fra le istituzioni locali per 
stabilire chi è capace di fare di 
più e di meglio o magari sol
tanto di spendere nel modo più 
rumoroso possibile il maggior 
numero di milioni: peraltro con 
obbligo praticamente per tutti 
di essere in qualche modo pre
senti in proprio. Vorremmo in
vece che tutti — anche le re
gioni, le province e i comuni 
più poveri e trascurati dall'in
dustria dello spettacolo — 
fossero davvero presenti, ma 
non per realizzare e coltivare a 
tutti un orticello particolare, 
quanto invece per fornire un 
contributo a costruzioni cultu
rali di maggior respiro ed inci
sività.

Angelo LibertiniXIV Rassegna Internazionale dei Teatri Stabili - «Il processo» di Franz 
Kafka, regia di Henryk Baranowski (Polonia)



XIV Rassegna Internazionale 
dei Teatri Stabili 
In alto a sinistra: «Il crepuscolo» 
di Isaak Babel per la regia di 
Jerzy Jarocki (Jugoslavia)
In alto a destra : 
«Marie-Woyzeck» di G. Buchner 
per la regia di Matthias Langhoff 
e Manfred Karge (RFT)
A lato: «Lettera a Dorothea», 
«Il diavolo e il suo angelo» 
di e con Giuliano Scabia (Italia)
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O TTO B R E

MA NON E'
UNA COSA SERIA 
di L. Pirandello
Regia: Arnaldo Ninchi 
Interpreti: Arnaldo Ninchi, Ro

sa Manenti, Claudio Sora e 
Jessica Leri 

GLI AMORI INQUIETI 
di C. Goldoni 
Regia: Augusto Zucchi 
Scene: Gianfranco Padovani 
Musiche: Marco Vavoli 
Interpreti: Andrea Giordana, 

Giancarlo Zanetti, Silvia 
Monelli

CURRIRI STIDDA 
di Salvatore Tessitore
Regia dell'autore 
Interpreti: Giovanna Di Stefa

no; Salvatore Tessitore, 
Franco Scaldati e Francesco 
Anzalone 

AL DIO IGNOTO 
di Diego Fabbri 
Regia: Orazio Costa Giovangi- 

gli e Pino Manzari 
Scene: Titus D. Vossberg 
Musiche: Sergio Prodigo 
Interpreti: Riccardo Cucciolla, 

Bianca Toccafondi, Franco 
Giacobini e Dante Biagini

MAJAKOWSKIJ
di e con Carmelo Bene
Musica: Gianni Luporini
CAGLIOSTRO DEGLI SPIRITI 
di e con Bibi Bianca (Roma) 
TRE SORELLE 
di Anton Cecov
Traduzione: Gerardo Guerrieri 
Gruppo Teatro Libero R.V. (Ro

molo Valli)
Regia: Giorgio De Lullo 
Interpreti: Sergio Fantoni, Pao

lo Giuranna, Gianna Gia- 
chetti, Anita Bartolucci e 
Caterina Sylos-Labini 

Scene: Pier Luigi Pizzi 
ACHILLE IN SCIRO 
da Metastasio di Lucia Poli 
Interpreti: Lucia Poli, Carlo 

Monni, Prudentia Molerò e 
Antonio Campobasso

LA SCORZETTA 
DI LIMONE...
di e con Eduardo De Filippo
Scene: Raimonda Gaetani 
Interpreti: Luca De Filippo, An

gelica Ippolito
SPIRITO ALLEGRO 
di Noel Coward
Compagnia Stabile delle Arti 
Regia: Lorenzo Salveti 
Interpreti: Paola Borboni, Aral

do Tieri, Giuliana Lojodice e 
G. M. Spina 

GIRLS LIFE 
di Theatre Porquettas 
BELLI SI NASCE 
di Pippo Franco e Giancarlo 

Magalli
Costumi e scene: Maurizio To- 

gnalini e Graziella Pera

Interpreti: Pippo Franco, Gian
carlo Magalli, Laura Tro- 
schel, Franco Bisazza, Ser
gio Leonardi, Luciana Turina

TRENTATREESIMO CANTO 
DEL PARADISO 
di e con Leo De Berardinis e 
Perla Paragallo
COSIMO CINIERI RACCON

TA EDGARD ALLAN POE 
OVVERO LE ESEQUIE PRE
MATURE

di e con Cosimo Cinieri

PORTE CHIUSE 
di J. P. Sartre
Regia: Giuseppe Patroni-Griffi 
Interpreti: Franco Acampora, 

Daria Nicolodi, Paola Bacci, 
Remo Girone

IL BELLINDIFFERENTE 
di Jean Cocteau
Regia: G. Patroni-Griffi 
Scene: Gianni Silvestri 
Costumi: Nanà Cecchi 
Interpreti: Franca Valeri e Re

mo Girone

NON TI SCORDAR DI ME 
CHE SON... LA DIVA 

di Paolo Leone e Rita Maz- 
zucchi

Regia: Massimo Landi 
Interpreti: M. G. Buccella, G. M. 

Scuccimarra, Francesco De 
Rosa e I. Cavernicoli

IL GATTO CON GLI STIVALI 
di Ludwig Tieck
Adattamento: Luciano Luci- 

gnani
Cooperativa Attori e Tecnici 
Regia: Attilio Corsini 
Musiche: Arturo Annecchino

Perla Peragallo



MASKHARAS 
di Leonida Andrejeff
Avancomici Teatrino Club
L'IMPORTANZA DI ESSERE 

ERNESTO 
di Oscar Wilde
Compagnia Teatrale Italiana 
Regia: Paolo Paoloni 
UN MARZIANO A ROMA 
di Ennio Flaiano
Regia: Antonio Salines 
Interpreti: Antonio Salines, Ca

rola Stagnaro, Elio Bórtolot- 
ti, Patrizia Lafonte, M. P. Ca
reno

EDIPO TIRANNO 
di Sofocle
Traduzione: Edoardo Sangui

nati
Regia: Benno Besson 
Scene e costumi: Ezio Toffolut- 

ti
Maschere: Werner Strub 
Musica: Reiner Bredemeyer 
Interpreti: Isa Danieli, Vittorio 

Franceschi, Carlo Monta
gna, Antonia Pizzo,

DAI... PROVIAMO 
di Stefano Satta Flores
Regia: Ugo Gregoretti 
Interpreti: Stefano Satta Flo

res, Paola Quattrini

- «w.v,—».,,.v.v.....v.—     ....... . w ^ W¥w$m
In alto: «Edipo tiranno» per la regia di Benno Besson - Qui sopra «Sei personaggi in cerca d'autore» per la regia di Giancarlo Cobelli



PANTOMIMA
di e con Susanne Leinweber
SMALTO PER UNGHIE 
con I Glancattivi 
MACBETH 
di W. Shakespeare
Regia: Egisto Marcuccl 
Scene: Uberto Bertacca 
Interpreti: Glauco Mauri, Mad

dalena Coppa
L'INCRINATURA 
di Cesare Vico Lodovici
Regia: Lorenzo Grechi 
Interpreti: Gianni Guilico, Mi

riam Crotti e Natale Ciravolo

LE FURBERIE DI SCAPINO 
di e con Sergio Ammirata
Costumi: Adri Arnaldi 
Interpreti: Marcello Bonini 0- 

las, Mairio Di Franco, Gianni 
De Simeis

STELLA 
di Goethe
Regia: Sandro Sequi
A PRELUDE TO DEATH IN 

VENICE 
di Lee Breuer
Gruppo dei «Mabou Mines» 
Interprete: Bill Raymond

TEMPORALE 
di Strindberg
Regia: Giorgio Strehler 
Scene: Frigerio 
Musiche: Carpi
Interpreti: Tino Carraro, Fran

cesca Benedetti, Franco 
Graziosi, Gianfranco Mauri, 
Pamela Villoresi

LALEGRE COMMARI DE... 
TRASTEVERE

di Enzo Liberti (da Shake
speare)

Compagnia Checco Durante 
Regia: Enzo Liberti 
Interpreti: Enzo Liberti, Anita 

Durante, Leila Ducei
L’ORA CHE BOLGIA 
AL DESIO 
di Valentino Orfeo
Teatro Lavoro
SEI PERSONAGGI IN CERCA 

D’AUTORE 
di L. Pirandello
Regia: Giancarlo Cobelli 
Scene:
Interpreti: Carla Gravina, Turi 

Ferro, Warner Bentivegna, 
Massimo Belli e Carla Biz
zarri

UNA ROSA E’ UNA ROSA E’ 
UNA...

di Fabio Sargentini Franca Valeri in «Il bell’indifferente»

ILIADE
di Giancarlo Sepe
Teatro La Comunità 
Regia: G. Sepe 
Scene: Maurizio Baiò 
Musiche: Stefano Marcucci 
Interpreti: Franco Cortese, An

na Menichetti, Pino Misiti, 
Roberta Rem, Vittorio Stan
ni, Dino Tufillaro 

PICCOLE DONNE 
UN MUSICAL
da Alcott di Paola Pascalini
Regia: Tonino Pulci 
Musiche: Stefano Marcucci 
Scene: Antonio Scarafini

ONE - MAN - SHOW 
di e con Andy Luotto
Interpreti: Mr. Brown e Betty 

Ghersel (Roma)

RESTAURACIJA 
di e con Borislav Polivka, Bu- 

stric e il Piccolo Teatro di 
Pontedera

BERNARDO D’AREZZO E 
SOPHIA LOREN SPOSI 

di Eugenio Masciari
Interpreti: Eugenio Masciari,

Maristella

N O V E M B R E

IL DOTTOR FRANKENSTEIN 
A HORTALEZA 
di Alfonso Sastre
Il Gioco del Teatro

L'ALBERO INUTILE 
di Renato Mambor
Gruppo Trousse 
Regia: Mario Prosperi 
Interpreti: Renato Mambor,

Piero Brega

ATTI DELLA MORTE 
DI MESSALINA 
di Silvio Benedetto e Alida 

Giardina
Teatro Autonomo di Roma 
Interprete: Alida Giardina

L'OPERA BUFFA 
DEL GIOVEDÌ' SANTO 
di Roberto De Simone
Nuova Compagnia di Canto 

Popolare
Interpreti: Giuseppe e Concet

ta Barra, Nunzio Gallo, Virgi
nio Villoni, Pino De Vittorio, 
Gianfranco Mari, Antonella 
Morea, Erio Masina

LA SARTA
DELLA SIGNORA CORICONI 
di e con Giancarlo Palermo
«Lo Specchio dei mormoratori»
NOTTURNO IN DUE TEMPI 
di Rosso di San Secondo
Cooperativa Puglia Teatro
VUOTO A PERDERE 
di Giustina Laurenzi
Collettivo TeatraUgo Gregoretti e Paola Quattrini, regista e interprete di «Dai... pro

viamo»



Marisa Belli. Gianni Santuccio e Umberto Orsini in «Servo di scena» di Ronald Harwood

MALATO IMMAGINARIO 
di Moliere
Regia: Andrée Shammah 
Interpreti: Franco Parenti, Lu

cilla Morlacchi, Simone 
Caucia, Loredana Alfieri; 
Giorgio Melazzi, Flavio Bo- 
nacci, Gianni Mentesi e Pie
ro Domenicaccio

L'ADORABILE CATINA 
di Pasquale Cam
Regia: Michele Francis 
Musiche: Roberto Anseimi e 

Mimi Didone
Interpreti: Lucia Guzzardi, Ser

gio Buzzanca, Paolo Triesti
no, Rosalba Merem, Maria 
Rosaura, Renato Capitani, 
Raffaella Albrighetti, Patri
zio De Lelli

IO, L'EREDE 
di Eduardo De Filippo
Regia: Enrico Maria Salerno 
Interpreti: Enrico Maria Saler

no, Silvano Spadaccino, 
Clara Bindi, Anna Canzi e 
Veronica Lario 

BAFFI E COLLANTS 
di Vito Donatone 
«Frutta Candita»
LUCE NERA 
di II Cerchio
GHASHIRAM KORWAL 
di Vijay Tendulker
Theather Academy di Pune
SVOLTA PERICOLOSA 
di J.B. Priestley
Clan dei Cento 
Regia: Nino Scardina 
Interpreti: Nino Scardina

KING KONG CERT 
di Arturo Annecchino
Bazar della Scienza
MEMORIE DI UNA ATTRICE 
DI PROVINCIA 
di e con Barbara Bernardi 
USCITA D'EMERGENZA 
di Manlio Santanelli 
Regia: Bruno Cirino 
Scene: Bruno Buonincontri 
Musiche: Pasquale Scialò 
Interpreti: Bruno Cirino, Nello 

Mascia
GLI UCCELLI 
di Aristofane
Regia: Memè Periini 
Scene: Antonello Agliotti 
Musiche: gli Area 
Interpreti: Giovanni Poggioli, 

Franco Mescolini, Vinicio 
Diamanti, Tomoka Tanaka e 
Giorgio Bertan 

1 CASINO, 2 FATE 
3 MORTI DI FAME 
I Carrara di Vicenza 
Interpreti: Tino e Armando 

Carrara, Annalisa Peserico e 
Argia Laurini 

LE METAMORFOSI 
DI UN PAZZO 
da Gogol
Gruppo «Verso-Zaum»
Regia: Gianfranco Evangelista 
Interpreti: Gianfranco Evange

lista, Stefania Cerrai, Silvia 
Della Volpe, Giorgio Granito 

CASA CUORINFRANTO 
di G.B. Shaw 
Regia: Luigi Squarzina 
Interpreti: Gianrico Tedeschi, I- 

laria Occhini, Massimo Fo
schi

REPERTORIO: CIOÈ' 
L'ORFANA E IL REGGICALZE 
di Stella Leonetti
Regia: Stella Leonetti 
Musiche: Gaetano Liguori 
Interprete: Leila Costa 
SERVO DI SCENA 
di R. Harwood 
Regia: Gabriele Lavia 
Scene: GicSvanni Agostinucci 
Costumi: Andrea Viotti 
Interpreti: Umberto Orsini,

Gianni Santuccio, Marisa 
Belli e Wirde Ciurlo, Valenti
na Sperlì, Roberto Bruni 

DUENDE
Lindsay Kemp Company
BIANCO SINTESI 
di Massimo Ciccolini
Dark Camera Teatro degli Al

tieri
PANTACLOUMI 
di e con Silvana Mannello e 

Giuseppe Dente 
OPERETTA 
di W. Gombrovicz 
Regia: Antonio Calenda 
Scene: Rubertelli 
Interpreti: Pino Micol, Cochi 

Ponzoni, Maria Monti, Gian
piero Fortebraccio, Li11i La 
Verde, Antonio Scalemi 

SAUL
di Vittorio Alfieri
Regia: Renzo Giovampietro 
Scene: U. Bertacca 
Musica: Arturo Annecchino 
Interpreti: Renzo Giovanpietro, 

Gianni Greco, Pino Michien- 
zi, Gisella Bein, Stefano Sa- 
belli, Riccardo Clementi

LATITUDINE 91°
«Panta Gruppo» di Lorenza 

Cantini e Franco Turi
Interpreti: Francesca Paganini, 

Viviana Nicodemo
MUSICA DI FOGLIE MORTE
e CANICOLA
di Rosso di San Secondo
Regia: Rino Bizzarro 
Interpreti: Rino Bizzarro, Anna 

Brucoli, Mario Maselli, An
gela Ciappei

«JE NE SAVAIS PAS QUE L' 
ANGLETERRE ETAIT SI 
BELLE» e «RADEIS POUR 
CAUSE DE MALADIE» 

Gruppo belga Radeis 
THROUGH THE LOOKING 

GLASS
di Lewis Carroll
Cooperativa di Pippo Di Marca
IN COMUNICAZIONE 
Gruppo Teatro Essere
Regia: Michele Capuano e Ar

mando Profumi
LA MONACA PORTOGHESE 
di Maricla Boggio
Regia: Bruno Mazzali 
Interpreti: Rosa Di Lucia, Pietro 

Di lorio, Luciano Obino
IL SENTIERO 
DELLE ZUCCHE 
RATTOPPATE 
di Roberto Galve
Gruppo di Autoeducazione Co

munitaria
LA METAMORFOSI 
da Franz Kafka
Gruppo Teatro Attuale 
Regia: Massimo Puliani



«Uperetta» di Witold uombrowicz per la regia di Antonio Calenda

Locandina de «Il visconte dimezzato» Una scena di «Casa Cuorinfranto» di G.B. Shaw





CERIMONIE 
di Ugo Leonzio
Gruppo Odradek due 
Regia: di G. Varetto 
Interpreti: Carlotta Badili, Gio

vanni De Feo, Daniela Di 
Giusto, Gianfranco Varetto 

I MOSTRI
DI POLVERE D'ORO 
di Giorgio Piccinini
Teatro della Tela
LE TRE SORELLE
DEI FRATELLI KARAMAZOV
Teatro del Baccano Regia di 0- 

razio Castano
LEZIONI DI SCHIZOFRENIA 
di e con Cristina Cibils 
IL DIAVOLO E LA MORTE, 

OVVERO DELL'EDUCA
ZIONE FISICA DELLE FAN
CIULLE NELLA CASA CHE 
VIDE LULU' 

di Frank Wedekind 
Regia: Renato Giordano 
Interpreti: Bruno Maccalini,

Franca D'Amato, Marco 
Nocca, Simonetta Filippini, 
Daniela Vitali, Mauro Ma- 
gnanelli

SIGNORA LE E' CADUTO 
UN GUANTO
di Loredana Alberti e Fiorella 

Petronici
Teatro del Guerriero di Bolo

gna
Interpreti: Gianna Naldini
HYPERION
da Holderlin musicato da 

Bruno Maderna
Interprete: Carmelo Bene 
Versione musicale: Marcello 

Panni
A TRAVERSA ALBERT CA

MUS
con Dimitri Tamarov e So

phie Marland 
COME VI PIACE
Regia: Mario Morini 
Scene: G. Fercioni 
Musiche: P. Massara 
Interpreti: Riccardo Manfani, 

Cesare Ferrarlo, Ottavia Pic
colo, Roberto Herlitzka, Emi
lio Bonucci

IL MERCANTE DI VENEZIA 
di W. Shakespeare
Regia: Memè Periini 
Scene: Antonello Agliotti 
Interpreti: Paolo Stoppa, E- 

doardo Siravo, Lidia Monta
nari, Ennio Fantastichini 

TRACCE E SENTIERI 
Associazioni l'Alambricco 
IL VISCONTE DIMEZZATO 
di Italo Calvino 
Adattamento: Cecilia Calvi 
Cooperativa del Gran Teatro 

Pazzo
Regia: Lorenzo Alessandri 
Musiche: Gualtiero Cesarmi 
Interpreti: Pietro de Silva, Rosa 

di Brigida, Gaetano Mosca, 
Lorenzo Alessandri, Riccar
do Barbera, Luciano Brogi, 
Guido Fiori, Cecilia Calvi

LUPI E PECORE 
di Aleksandr Ostrovskij
Teatro di Genova 
Regia: Marco Sciaccaluga 
Scene e costumi: Gianni Poli- 

dori
Musiche: Gino Negri 
Interpreti: Lina Volonghi, Fer

ruccio De Ceresa, Marzia U- 
baldi, Micaela Esdra, Camil
lo Milli, Ugo Maria Morosi, 
Giancarlo Dettori

QUI COMINCIA 
LA SVENTURA 
DEL SIG. BONAVENTURA 
di Sergio Tofano
Regia: Gilberto Tofano 
Scene e costumi: Sergio Tofa

no
Interpreti: G. Esposito, A. Bian

chini, E. Acolbato, F. Di 
Francescantonio, F. Min- 
gozzi

«BLACK NOTE IN GRAY» 
e «PROSEGUIMENTO 
IN GIALLO»
Lettura: Patrizia Bettini 
interpreti: Romano Rocchi, Cri

stina Delogu, Maurizio Pani
ci

SE FOSSI NATA 
IN AMERICA
di e con Renata Zamengo
LA BATTAGLIA 
DI BOSSWORTH 
di Luigi Maria Musatti
Associazione II Cielo Pupella Maggio ne «Il voto» di Salvatore Di Giacomo

«Cosi è se vi pare» di Luigi Pirandello, regia di Massimo Castri



D IC E M B R E

SINTESI FUTURISTE 
di Luca Verdone e Nanà Coc

chi
Interpreti: Lara Aragno, Mela 

Cecchi, Pietro De Silva, En
rico Pugga

FIFTY FIFTY
di Riccardo Fuks e Wellintan 

Moreira
TRIANGOLO EQUILATERO 
di Sandro Bajni
Regia: Sandro Bajni 
Scene: Piero Dotti 
Interpreti: Edoardo Borioli, Da

niela Nobili, Giampiero 
Bianchi

COSI' E' SE VI PARE 
di Pirandello
Regia: Massimo Castri 
Scene e Costumi: Maurizio Ba

iò
Interpreti: Luisa Rossi, Virginio 

Gazzolo, Patrizia Zappa Mu- 
las, Salvatore Landolina

LATITUDINE NORD 
di Lisi Natoli
Cooperativa Spazio Zero
DER GOLEM 
da G. Mayrink
Laboratorio Maschere
NO CRITIC PRODUTION 
di Lorenzo Mango
Dark Camera (Roma)
LA ZIA DI CARLO 
di Thomas Brandon
Interprete: Carlo Croccolo
ORESTE
di Vittorio Alfieri
Regia: Patroni Griffi 
Scene e Costumi: Uberto Ber- 

tacca
Interpreti: Nestor Garay, Paola 

Baccl, Edmonda Aldini, Re
mo Girone, Franco Acampo- 
ra

GIULIA ROUND GIULIA 
da Strindberg 
di e con Pier'Alli
Interpreti: Gabriella Bartolo

mei, Rita Falcone 
Musiche: Sylvano Bussotti
DELIRIO
di Giuseppe Fava
Regia: Marco Gagliardo 
Scene: Carlo Diappi 
Interpreti: Carlo Alighiero, Fer

nando Cavati, Laura Tanzia- 
ni, Agnes Norbertcourt, Giu
seppe Zambon 

HIEROS GAMOS 
curata e Interpretata da Marina 

Spreaflco e Uniaku Ida 
IL VOTO
di Salvatore Di Giacomo
Regia: Virginio Puecher 
Interpreti: Pupella Maggio,

Geppy Gleijeses, Fulvia Ca
rotenuto, Gennaro Canna- 
vucclolo

Musiche: Eugenio Bennato
LA COPPIA BUFFA 
di e con Romano e Mario Co- 

lambaioni

LA BELLA ADDORMENTATA 
di Rosso Di San Secondo
Regia: Giancarlo Sbragia 
Interpreti: Raffaella Azlm, Lo

renzo Grechi, Riccardo Pra- 
della

NE' BELLO NE' DANNATO 
di Maurizio Micheli
Interpreti: Maurizio Micheli, A- 

lessandra Panelli, Giovanni 
Del Giudice

OLODRAMMI D'AUTORE
(ALEXANDRE MANDARINI 
rassegna di 14 autori 
Interprete: Bettina Best 
LA RONDE DE L'AMOUR 
Adattamento di Anna Brasi 
Nuova Compagnia dell'Arco 
Regia: Maurizio Di Mattia 
Interpreti: Rossella Or, Mauri

zio Di Mattia, Karin Gross, 
Graziella Brasi 

APPARIZIONE DIVINA 
di Massimo Scaglione 
LA BELLA E LA BESTIA 
di Madam Laprince de Beau- 

mont
Adattamento di Arnaldo Picchi 
Regia: Bianca Pirazzoll 
Interprete: Bianca Pirazzoli
COME TU MI VUOI 
di Luigi Pirandello
Regia: Susan Sontag 
Interpreti: Adriana Asti, Maria 

Fabbri, Osvaldo Ruggeri, Jo
sé Quaglio, Gianfranco De 
Grassi

NAUFRAGIO
del Mimo Teatro Movimento
Interprete: Nicola De Feo
VIPERE E MARSINE
Musical di Mario Moretti 
Cooperativa Teatro IT 
Regia: Mario Moretti 
Musiche: Stefano Marcucci

IL RITRATTO 
DI DORIAN GRAY 
di Oscar Wilde
Compagnia La Piramide Verde 
Regia: Ugo Cassaro 
Interpreti: P. Valerio, M. Cor

setti, G. Valentini
IL SISTEMA RIBADIER 
di Feydean e Hennequin
Regia: Giuseppe Venetucci 
Interpreti: Nando Gazzolo, Mila 

Vannucci, Quinto Parmeg- 
giani

STRUTTURA FLESSIBILE
Compagnia II Cerchio
L'AMLETO
del Collettivo di Parma
Scene: Nica Magnani
CONCORDE 0
IL FASCISMO DELL'AMOR

FO
di Valeria Saporito 
Compagnia Dark Camera 
IL MARITO DI MIA MOGLIE 
di Giovanni Cenzato 
Compagnia Checco Durante 
Regia: Leila Ducei 
L'IPOTESI VOCALE 
di e con Yuki Marami 
LE MAMMELLE DI TIRESIA 
di Apollinaire 
Regia: Andrea Camillieri 
Allievi dell'Accademia di Arte 

Drammatica Silvio D'Amico 
ROMEO E GIULIETTA 
di Shakespeare 
Adattamento Angelo Dallagio- 

coma
Teatro Stabile di Bolzano 
Regia: Marco Bernardi 
Scene e Costumi: Roberto

Francia e Iris Cautelii 
Interpreti: Aldo Reggiani, Ma

ria Teresa Martino, Giancar
lo Chiaramallo, Corrado Pa
ni

ZOO DI VETRO 
di Tennessee Williams
Regia: Silverlo Blasi 
Scene: Pietro Mita 
Costumi: Marisa D'Andrea 
Interpreti: Elena Zareschi, Luigi 

Pistilli, Miana Merisi, Gian
carlo Anlchlnl 

IL PELLICANO 
di August Strindberg 
Cooperativa teatrale «IL 

TRIANGOLO»
Regia: Lorenzo Cicero 
Costumi: Myriam Droghlni 
Scene: Raimondo Guarino 
Interpreti: Santina De Visi, Li

liana Eritrei, Gianpaolo In
nocenti, Ettore Gilberto, Si- 
mona Felici 

GLI AMICI
con: Teddy Reno, Rita Pavone, 

Zuzzurro e Gaspare
I MANEGGI PER MERITARE 
UNA FIGLIA 
di Bacigalupo-Govi
Adattamento: Scaglione e Fa- 

rassino
Regia: Massimo Scaglione 
Interpreti: Glpo Farassino, Ma

rio Bruse, V. Lotterò
I TRE FELICI
di C. Campanini e M. Castel- 

verde
Compagnia del Teatro Comico 
Interpreti: C. Campanini, Bar

bero, L. Danallsio, N. Colom
bo, D. Lattanzio, M.T. Ruta

SCARTAMENTO RIDOTTO 
di e con Antonio Pettine, Car

la Mazzarini 
QUANDO L'AMORE 
ERA MORTAL PECCATO 
Rielaborazione de «La Taver- 

nola obenterosa» 
di P. Trincherò 
Interpreti: Aldo e Carlo Giuffrè

Maria Teresa Martino e Aldo Reggiani in «Romeo e Giulietta»



MY FAIR MINNIE 
di Castellaci e Pingitore
Costumi: Tognalini e Pera 
Musica: Gribanovski 
Coreografia: M. Barbaria 
Interpreti: Oreste Lionello,

Minnie Minoprio 
FELICI E CONTENTI 
di Terzoli e Vaime 
Regia: P. Garinei 
Interpreti: G. Bramieri, Daniela 

Poggi, Orazio Orlando, Lia
na Trouchè

I GIOIELLI INDISCRETI 
di Fabio Doplicher e Roberto 

Guicciardini 
da Diderot
Regia: Roberto Guicciardini 
Interpreti: Duilio Del Prete, Le

da Negroni, Paila Pavese, 
Lombardo Fornara, Anna T.
Rossini

G E N N A IO

KASPAR HAUSER 
di Guido Mser
Teatro Wrkstatt di Bolzano
COLORI E IMMAGINI 
IN UN PERCORSO 
DEL TEATRO
Laboratorio La Capriola
LA CASA
DI BERNARDA ALBA 
di F. Garcia Lorca
Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Lilla Brignone, Elsa 

Vazzoler, M. G. Seghi, Sofia 
Amendolea, M. T. Bax, Lu 
Bianchi, Susanna Marcame- 
ni

LE FORMICOLE ROSSE 
di Domenico Rea
Nuova Compagnia di Luisa 

Mariani
Musiche: Gino Negri 
Interpreti: Angelo Lelio, Ger

mana Martini, Jannette Len, 
Jole Fierro, Maurizio Ranie
ri, Massimo Serato 

GLI INDIFFERENTI 
di Alberto Moravia 
Adattamento di Moravia e 

Squarzina
Compagnia Scena Aperta 
Regia: Dino Lombardo 
Interpreti: Roberto Santi, Bar

bara Simon, Paolo Turco, 
Giovanna Benedetto, Regi
na Valletta 

LA MILIARDARIA 
di G.B. Shaw
Compagnia Proclemer-Alber- 

tazzi
Regia: G. Albertazzi 
Interpreti: A, Proclemer, L. Pi

stilli
EL ENTIERRO 
DE LA SARDINA
Teatro Laboratorio Internazio

nale
«Domus de Janas»
Regia: P. Zappareddu

«Arden of Feversham» del Gruppo della Rocca, sotto «Gli indifferenti»

L'ANTICRISTO 
di Mario Prosperi
Gruppo Trousse 
Regia: Renato Mambor 
Musiche: Carla Cassola 
Interpreti: Carla Cassola, Mario 

Prosperi, Giorgio Serafini 
ARDEN OF FEVERSHAM 
di Anonimo Elisabettiano 
Gruppo della Rocca 
Regia: Antonello Mendolia 
Scene e Costumi: Luciano Da

miani
IL BELL'ANTONIO 
di Vitaliano Brancati
Stabile di Messina 
Regia: Massimo Mollica 
Interpreti: Massimo Mollica, 

Walter Maestosi
EZRA POUND CONCERT 
a cura di Melo Freni
con: Riccardo Cucciolla
UNA GIORNATA 
COME OGGI 
di Rosario Galli
Regia: Rosario Galli 
Scene: Massimo Speroni 
Interpreti: Rosario Galli, Carla 

Benedetti, Paolo Triestino, 
Stefano Imbert 

PRIMA CHE LA FESTA 
FINISCA
dal «Wilhelm Meister» di 

Goethe
Teatro Potlach 
Regia: Pino Di Buduo 
Interpreti: Daniela Regnoli, An

tonio Mercadante, IvanTan- 
teri, Ubaldo Visco Comandi- 
ni, Gilbert Holzgang, Jac
ques Matthiessen 

VOLERE VOLARE 
di Daniela Gara 
COSI' VA IL MONDO 
«La Gaia Scienza»
Interpreti: G. Barberio Corsetti, 

A. Vanzi, M. Soleri, M, Pisto
iesi, A. Vecchioni, E. Caronia 

Cartoni animati: Gianni Dossi 
Disegni: G. Gallo 
INCONTRO CON LU XUN 
dagli scritti di Lu Xun 
Compagnia Gli Avvocati 
Musiche: Claudio Cicconcelli 
Interprete: Patrizia Marinelli 
ANATOL
di Arthur Schnitzler
Cooperativa Majakowskij 
Regia: Luciano Meldolesi 
Scene: Fabio Antimori 
Interpreti: Luisella Mattei, Ore

ste Rotundo, Ida Sansone, 
Giancarlo Cortesi, Luca Sil
vestri

OGNI UOMO E OGNI DONNA 
E' UNA STELLA 
di Chiara Moretti e Nicoletta 

Amadio
Gruppo Ottavia 
Interpreti: Chiara Moretti, Ni

coletta Amadio, Leonardo 
T reviglio, ¡Marta Moretti

COME CHIARITA'
DI DIAMANTE 
di Taroni - Cividin



PESCI BANANA 
di Cristiano Censi
Regia: Cristiano Censi 
Interpreti: Cristiano Censi, Isa

bella Del Bianco, Alida Cap
pellini, Toni Garrani 

MUMMIE LA CANDIDA 
di Massimo Bontempelli 
Piccolo Teatro di Mialano 
Regia: Carlo Battistoni 
Interpreti: Giulia Lazzarini, An

tonio Fattorini, Luciano Vir
gilio, Tullio Valli, Enrico 0- 
stermann, Gabriella Fran
chini

KILLER DI PAIMAVERA 
di Dal Bosco - Varesco 
L'UOMO CHE INCONTRO' 

SE STESSO 
di Luigi Antonelli 
Rielaborazione: Domenico Mo- 

dugno e Fabio Storelli 
Regia: Edmo Fenoglio 
Costumi: Pier Luigi Samaritani 
Interpreti: Domenico Modu-

gno. Alida Valli, Marcello 
Modugno

IL RE MUORE 
di Eugene Jonesco
Cooperativa Teatro Oggi 
interpreti: Roberto Bisacco, Di

dì Perego, Angela Cardile «Basilio e l'amico Metro» e in basso «I due sergenti»

PANNA ACIDA 
di e con: Angela Finocchiaro, 

Amato Pennasilico, Carli
na Torta 

IL FUORILEGGE 
di Fusco e Sciatti 
Regia: Alfonso Guadagni 
Interpreti: Pino Mauro, Rino 

Marcelli, Nunzia Greton, 
Beatrice Giorgio, Isa Landi 

I DUE SERGENTI 
da Dubiguy e Maillard 
Cooperativa Attori e Tecnici 
Regia: Attilio Corsini

IL LOTO E LA ROSA
di e con Caterina Merlino
Scene e costumi: Uberto Ber- 

tacca
Musiche: Arturo Annecchino
TERGICRISTALLO
Gruppo La Recita

HOP FROG 
di Edgar Allan Poe
Gruppo Aleph 
Regia: Ugo Margio 
Interprete: Severino Saltarelli

APPLAUSE
Regia: Antonello Falqui 
Scene: Enrico Job 
Adattamento delle canzoni: A- 

murri
Coreografie: Jack Bunch 
Interpreti: Rossella Falk, Ivana 

Monti, Gianni Bonagura, Gi
no Pernice, Marco Bonetti, 
Liù Bosisio, Adriano Mican- 
toni

CARNEVALE ROMANO 
di Miklos Hubay
Regia: Aldo Trionfo 
Scene: Luzzati e Panni 
Costumi: Giovanni Luceri 
Interpreti: Mario Marchi, Myria 

Selva, Aldo Amoroso
CLACSON, TROMBETTE E 

PERNACCHIE
Collettivo La Comunità 
Interpreti: Dario Fo, Franca Ra

me, Luisa Giardini 
LA MEZZ'ORA D'ARIA 
di Paolo Ferri 
Gruppo Xeno 
Regia: Gianni Fiori 
Musiche: Gianni Fiori 
Interpreti: Mario Antrib, Ales

sandro Genesi
CANDIDO 
di Voltaire
Regia: Camillo Migliori e Stefa

nia Porrino
Interpreti: Marcello Santani, 

Anna Amaria, Giulio D'An
gelo, Isacco George, Franco 
Lecce

QUIESCENTE OBLIQUA 
di Ascari - Cristadoro

TURCHESE
La Gaia Scienza 
Interpreti: Giorgio Barberio

Corsetti, Marco Solari, Ales
sandra Vanzi

MOBY DICK
di Luciano Nattino e Elio Bel- 

langero
Teatro del Mago Povero 
Musiche: Paolo Conte 
Interpreti: Antonio Catalano, 

Armando Boano, Maurizio 
Agostinetto

BASILIO E L AMICO METRO 
di Gianfranco Rimondi
Regia: Augusto Zucchi 
Scene: Bruno Garofalo 
Costumi: Rita Corradini 
Interpreti: Fiorenzo Fiorentini, 

Marina Pagano 
SANTA TERESA D’AVI LA 
di Silvio Benedetto 
Teatro Autonomo di Roma 
Interprete: Alida Giardina 
KENNEDYNE 
di Antonio Sixty 
L'IMPAREGGIABILE MON- 

SIEUR LANDRU 
di Amendola e Corbucci 
Regia: Eros Macchi 
Interpreti: Enrico Beruschi,

Stella Carnacina 
MASCHIA
di e con Grazia Scuccimarra
REMEDE DE FORTUNE 
di Guillaume de Machaut
Nuova Compagnia dell'Arco 
Gruppo Musica Insieme 
Regia: Maurizio Di Mattia 
Interpreti: Gruppo Musica In

sieme



CAFE' MULLER
Teatro Danza di Wuppertal di 

Pina Bausch
LA DONNA E' MOBILE 
di Vincenzo Scarpetta
Regia: Eduardo De Filippo 
Scene: Bruno Garofoio 
Interpreti: Luca De Filippo, An

gela Pagano, Girolamo Mar
sano, Annabella Schiavone, 
Imma Pira, Vincenzo Sale
nte

LUNGA NOTTE DI MEDEA 
di Corrado Alvaro
Regia: Werner Schroeter 
Interprete: Piera Degli Esposti
BUCHNER MON AMOUR 
di Santagata e Morganti
con: Santagata e Morganti
LA NOTTE E IL MOMENTO 
da Claude Prosperr Crébillon
Gruppo Teatro Libero RV 
Regia: Pierluigi Pizzi 
Interpreti: Lina Sastri, Massi

mo De Rossi
PUNTO DI LUCE
di e con Anna Piccioni
Interpreti: Bruna Cealti, Rossa

na Manozzo, Ève Slatner, 
Cristina Pulcinelli

Lina Sastri ne «La notte e il momento» Francesco Vairamo, Orlando Forioso e Franco Branciaroli

«La donna è mobile» di Vincenzo Scapetta



RE NICOLO' 
di Wedekind
Teatro Stabils di Genova 
Regia: Egisto Marcucci 
Musiche: Sergio Reggio 
Scene: Enrico Baj 
Interpreti: Giorgio Albertazzi, 

Elisabetta Pozzi, Donatello 
Falchi, Franco Piersanti, 
Massimo Lopez, Attilio Lu- 
cari

TANANARIVE 
di Nicola Carlascio
Laboratorio il Cielo 
Immagini: Carlo Maria Causati
KINKAN SHONEN 
di Sankai Juku
Regia: Ushio Amagatsu

OROLOGIO AMERICANO 
di Arthur Miller
Teatro Stabile di Genova 
Regia: Elio Petri 
Costumi: Barbara Mastroianni 
Musiche: Pietro Piccioni 
Interpreti: Lino Capolicchio,

Maria Ubaldi, Eros Pagni, 
Cladio Gora, Ugo Maria Mo
rosi, Ferruccio De Ceresa

IL GRANDE SONNO 
DELLA TRAPEZISTA 
di Colosimo e Valeri (Roma) 
AVVENTURA N 
di Marcello Sambati 
Dark Camera
PINOCCHIO IN PINOCCHIO
Le Marionette degli Accettella

WIELOPOLE WIELOPOLE 
di Tadeusz Kantor
Teatro Regionale Toscano
MORTE DELLA FAMIGLIA 
recital di Hanja Kochan sky 
JOHN GABRIEL BORKMAN 
di Henriek Ibsen
Regia: Memè Periini 
Musiche: Francesco Accolla 
Scene: Antonello Aglioti 
Interpreti: Massimo Foschi, Ma

ria Occhini, Magda Mercata- 
li, Fiammetta Baralla, Vitto
rio Congia, Marinella Laszlo 

TUTTO BENIGNI 
di e con Roberto Benigni 
LINEA D'ASCOLTO 
di C. Villagrossi e S. Jari 
Cooperativa Teatro Ipadò 
Interpreti: C. Villagrossi, S. Ja

ri, E. Punto, F. Busatta, T. Vil
lagrossi, E. Bodi, T. Henriet, 
G. e E. Sabadini 

SUPERFICI INFEDELI 
di e con Angiola Janigro 
PROSETECA
Giovani della «Compagnia di 

Prosa Ripa Grande» 
Musiche: F. Potenza 
Interpreti: M. Donatone, G.

Principi, M.R. Spadula, R. 
Deodati, A. Murolo

SKIZ
Cooperativa I Frottolari di Gio

co Teatro
MARY E LINDA POPPINS 
di Ida Bassignano
Gruppo MTM 
Regia: Flavio Andreini 
Interpreti: Lydia Biondi, Ales

sandra Dal Sasso 
Animazione: Ida Bassignano
IL REVISORE 
di Nicolaj Gogol
Teatro Popolare di Roma 
Regia: M. Scaparro 
Interpreti: Franco Branciaroli, 

Francesco Vairano, Orlando 
Forioso

BECKETT E IL SUO RE 
di Anouilh
Regia: Aldo Trionfo 
Scene: G. Panni 
Costumi: S. Cali 
Interpreti: A. Giordana, G. Za

netti
IL MISANTROPO 
di Moliere
Regia: F. Parenti 
Interpreti: F. Parenti, G. Battez

zato, F. Bonacci, L. Morlac- 
chi

IL FIGLIO SORRIDENTE 
di Umberto Simonetta
Regia: Umberto Simonetta 
Scene: Piero Dotti 
Interpreti: Claudia Giannotti, 

Giampiero Bianchi, Luca 
Sandri, Roberto Ceriotti

F E B B R A IO

BRITANNICO 
di Jean Racine
Cooperativa Tatro Musica 
Regia: Sandro Sequi 
Scene: Giovanni Agostinucci 
Costumi: Giuseppe Crisolini 
Musiche: Bruno Moretti 
Interpreti: Anita Laurenzi, Al

fredo Pea, Federico Pacifici, 
Rodolfo Traversa, Gianfran
co Varetto, Marisol Gabriel
li, Elisabetta Piccolomini

IL DIAVOLO 
E L'ACQUA SANTA 
di Fiorenzo Fiorentini e Ghigo 

De Chiara
Regia: degli autori 
Interprete: F. Fiorentini
STASERA....ISABELLA
con Isabella Biaginl e Tullio So- 

lenghi
DANDY
di Luigi Maria Musati
Gruppo degli A/Sociati 
IO, PATRIA, FAMIGLIA 
di Amedeo Fago
Teatro dello Scontro 
Interpreti: Ernesto Colli, Gisella 

Burinato, Antonio Petrocelli
SEHNSUCHT
di De Antelis - Lucariello



NOI SOLTANTO NOI 
(QUESTO E' L'INIZIO)
Teatro studio di Caserta 
di Toni Servello
SENTI CHI PARLA....
di e con Cario Verdone 
SALOME'
Lindsay Kemp Company
IL PELLICANO 
di A. Strindberg
Regia: Gabriele Lavia 
Scene e costumi: Sergio D'O- 

smo
Musiche: Giorgio Carmini 
Interpreti: Lea Padovani, Ga

briele Lavia, Carlo Simoni, 
Paola Pitagora, Vanna Ca
stellani

KARL VALENTIN KABARETT
Teatro Stabile del Frluli-Vene- 

zia-Giulia
Interpreti: Caprioli, Galavatti, 

F. Muzio, Jole Siliani, F. Je- 
surem

SINE NOMINE 
di e con Benedetto ed Esme- 

ralda Simonelli (Roma) 
GAGA', SCIANTOSE
E....ROSE ROSSE
La Rotonda
Interpreti: Claudio Tortora,

Giorgio Sabatino, Gaetano 
Stella

LE NOZZE 
da Anton Cechov, 
Majakovshji, Brecht
Compagnia del teatro Niccolini 

di Firenze
Regia: Carlo Cecchi e Giampie

ro Solari
Interpreti: Anna Zapparoli,

Maurilio Menzinger, Daniela 
Buzzi, Massimo Petronio

HIROSHIMA MON AMOUR 
di Claudio Stringari 
Out-off di Milano 
DOLCE ELETTRA 
da Sofocle
Autore e Regia: Stei io Fiorenza 
Interpreti: Lia Alimena, Tiziana 

Buccarella, Giovanni Sor
gente, Antonio Sparro

JURA-PARIS 
BIG BANG AGENCY 
di Pippo Di Marca
Compagnia Meta Teatro 
Interpreti: Pippo Di Marca, E. 

Luciani, Patti Vailati, R. Zito, 
Gianfranco Avero

L'ULTIMA ESTATE 
DI KLINGSOR 
da Hermann Hesse
Teatro in Aria
Regia: Alessandro Berdini
MISTER PUNCH 
Lindasay Kemp Companv

«Nostra Dea» di Massimo Bontempelli

BABA' AL RUM 
di Stefano Antonucci e Mas

simo Popolizio
Compagnia Agorà
IL GIOCATORE SPERDUTO 
di L'Alambicco '81

CLOWN POWER
di e con Jango Edwards
Gruppo Little Big Nose Band
LA MADRE
di Stanislaw Witkiewicz
Gruppo il Pantano



IL MARE
di Dora e Pierluigi Manetti
Interpreti: Dora e Pierluigi Ma

netti, Elisabetta De Vito
MUSICA D'AMBIENTE 
VRTTI Opera
Regia: Francesco Franci
L'INNESTO 
di Pirandello
Compagnia La Piantina 
Regia: Enzo De Castro
NOSTRA DEA
di Massimo Bontempelli Re

gia: Lorenzo Salveti -  
Interpreti: Marina Malfatti, Pie

ro Di lorio, Maria Grazia 
Grassini, Brizio Montinaro 

L'INVASIONE
DELLA REGIONE CENTRALE
Reai time enterprise
LA LOCANDIERA 
di Goldoni
Regia: Giorgio De Lullo 
Interpreti: Gianna Giacchetti, 

Ezio Marano, Andrea Mat- 
teuzzi, Isabella Guidoni, 
Marina Locchi 

AFFABULAZIONE 
di Pier Paolo Pasolini 
Gruppo Pupi e Fresedde 
Regia: Angelo Savelli 
Interpreti: Ivan De Paola, Carlo 

Nuccioni, Stella Del Prete, 
Fablelle Pasquet, Antonio 
Plovanelli

DRAMMA D'AMORE 
AL CIRCO BAGNO BALO' 
di Dacia Maraini
Regia: Dacia Maraini 
Interpreti: Poala Raguzzi, Da

niela Altomonte, Duska Bio
conti, Rikl Gallinari, Glovan- 
nella De Luca, Paola Poz
zuoli

NON TOCCATE FRANKIE E 
TONY

di Massimo Franciosa e Luisa 
Montagnone

Regia: Tonino Pulci 
Interpreti: Antonella Steni,

Franco Califano, Franco 
Cremonlnl, Maurizio Mattio
li, Massimo Milazzo

L'ISOLA DISABITATA 
E ENTIMIONE 
di Pietro Metastasio
Cooperativa Teatro Musica 
Regia: Sandro Sequl
L'ALBERGO
DEL LIBERO SCAMBIO 
di George Feydeau
Cooperativa Teatro Mobile 
Regia: Giulio Bosetti 
Interpreti: Giulio Bosetti, Mari

na Bonflgli
RENDEZ VOUS ROSSINI di 

Nivio Sanchini
Cooperativa Teatro Rigorista 
Regia: Nivio Sanchini 
Interpreti: Giusi Martinelli,

Franco Mazzieri 
IL GATTO IN TASCA 
di George Feydeau 
Regia: Luigi Proietti 
Interpreti: Paola Gassman,

Ugo Pagliai, R. Lericl, Mario 
Carotenuto

L'AZZURRO 
NON SI MISURA 
CON LA. MENTE 
da Aleksandr Blok
Il Gruppo della Rocca 
Regia: Marcello Bartoli 
Scene e costumi: Emanuele 

Luzzatl
CONTROLLO TOTALE 
Falso Movimento (Roma) 
GIOVANNI ARCE, FILOSOFO 
di Rosso di San Secondo
Regia: Lamberto Puggelll 
Interpreti: Mario Scaccia, Fio

retta Mari, Ruggero De Da- 
minos, Eduardo Sala, San
dra Palladino 

LAETIUS
del Gruppo Joglars (Milano) 
COWBOY ESOTICO 
di e con Del Bosco e Varesco 
LA MADRE
di Stanislaw Witkiewocz
Regia: Claudio Frasi

Tre bozzetti di 
Emanuele Luzzati per 
«L'azzurro non si 
misura con la mente» 
dai «Drammi Lirici» 
di Alexandr Blok



M A R Z O

RISOTTO
di e con Amedeo Fago e Fa

brizio Beggiato 
ALMENO
di e con Donatella Marchi 
Teatro Dove
ACQUARIO
Teatro Studio di Caserta
L'ALBERGO DELLA MORTE 
di Ettore Massarese
Interpreti: Ettore e Giovanna 

Massarese
BELLA SE MI VUOI 
di Erio Masina 
Teatro Aperto 
E' SOLO UN MOSTRO 
DOTTOR FRANKENSTEIN 
di e con gii «Anfeclown» 
Cooperativa II Guasco 
TEATROKROETZ 
di Franz Xaver Kroetz 
Gruppo di Sperimentazione 

Teatrale
Interpreti: Claudio Ascoli e Sis

si Abbondanza
RINFRESCO DI NOZZE 
da Anton Cechov
Il Gioco del Teatro 
Regia: Giuseppe Rossi Borghe- 

sano
Interpreti: Duccio Duconi, Pao

la Ciampi, Angela Suefino, 
Gianni Garofalo

L'USURAIO
E LA SPOSA BAMBINA 
da Dovstoevskij di Roberto 

Lerici
Regia: Aldo Triofo 
Interprete: Sergio Graziani

Una scena di «Iperione a Diotima» da Holderlin, per la regìa di Mario Ricci

BRAVO!
di Terzoli e Vaime
Regia: Piero Garinei 
Interprete: Enrico Montesano
L'IMBARCO PER CITERÀ 
di Franco Di Matteo
Compagnia La Recita
I DEMONI 
di Dovstoevskij
Starij Teatr di Cracovia 
Regia: Andrzei Wajda (Milano)
LIOLA'
di L. Pirandello 
Regia: Bruno Cirino 
Musiche: Eugenio Bennato 
Interpreti: Bruno Cirino, Regina 

Bianchi, Angiola Baggi 
LA MALATTIA DI ANNA O. 

(SECONDO IL RACCONTO 
DEI DOTTORI BREUER E 
FREUD) 

di Luigi Gozzi 
Teatro Nuova Edizione 
Interpreti: Marinella Manicar- 

di, Andrea Sironi, Carmen 
Cornali, Carlo Alberto Cero
ni, Ezio Cuoghi 

IL DIAVOLO 
DAGLI OCCHI VERDI 
di e con Antonio Andolfi 
Interpreti: Marisa Salines, Pino 

Piciccio 
EMERGENZA 
ARCHITETTONICA 
del Gruppo Fiorentino «Mar

chingegno»
SONATA A KREUZER 
da Tolstoj di e con Giancarlo 

Sbragia
IL FANTOCCIO PIERROT 
di e con Leopoldo Mastelloni
Regia: Leopoldo Mastelloni 
Costumi: Barbara Mastroianni 
Musiche: Renzo Rizzoni
3264
di Carlo Maria Causati 
IPERIONE A DIOTIMA 
da F. Holderling di Mario Ric

ci
Interpreti: Ruggero Dondi, Lo

redana Scaramella, David E- 
vans, Laura Traversi, Stefa
no Conti, Carla Benedetti 

CARO VENANZIO 
TE SCRIVO QUESTA MIA 
di Enzo Liberti 
Compagnia Checco Durante 
Interpreti: Enzo Liberti, Anita 

Durante, e Leila Ducei 
CONCILIO D'AMORE 
di Oskar Panizza 
Regia: Antonio Salines 
Musiche: Penderecki 
Interpreti: Antonio Salines,

Renzo Rinaldi, Roberto To
scani, Agnes Nobecourt, E- 
lio Bertolotti

ROSA
di Andrew Daries
Compagnia del Teatro Eliseo 
Regia: Mario Monicelli 
Interpreti: Carla Gravina, Lou 

Castel, Pina Cei, Mario Val- 
demarin, Angela Cavo, Cla
ra Colosimo

Bruno Cirino protagonista in «Liolà» di Luigi Pirandello



«Antigone» di Remondi e Caporossi Jean Baptiste Thièrtèe e Victoria Chaplin

IL CIRCO IMMAGINARIO 
di e con J.B. Thierrée e Victo

ria Chaplin
BASSA CAMPAGNA 
di Carla Apuzzo e Salvatore 

Piscicelli
Cooperativa Attori Insieme 
Regia: Salvatore Piscicelli 
Interpreti: Maria Basile, Sergio 

Boccalatte, Lucia Ragni e 
Annalisa Raviele 

RICORDA CON RABBIA 
di J. Osborne 
Cooperativa Milleuno 
Regia: Riccardo Vannuccini 
Interpreti: Riccardo Vannucci

ni, Alba Bartoli' Maurizio 
Annesi, Licia Dotti 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
di BEUMARCHAIS 
Regia: Alessandro Giupponi 
Interpreti: Alessandro Haber 

Marco Messeri, Mario Ma- 
ranzana, Anna Marchesini 

MUSICA 
di F. Wedekind 
Regia: Mario Missiroli 
Scene: Enrico Job 
nterpreti: Anna Maria Guar- 

nieri, Gabriele Ferzetti, Lore
dana Martinez, Cesare Gelli, 
Alberto Sorrentino, Lamberto Raln Enrico Montesano mattatore in «Bravo!» di Terzoli e Vaime



Carla Gravina e Lou Castel in «Rosa» di Andrew Davies per la regia di Mario Monicelli

QUESTA SERA 
AL TEATRO DELL'EIAR... 
di Adriana Martino 
Ragia: Giancarlo Sammarta- 

no
FATTORIA DEGLI STALLER 
e CONCERTO A RICHIESTA 
di F. KROETZ
Chille de la Balanza
PINOCCHIO CON GLI STIVA

LI
di Luigi Malerba
Regia: Flavio Bonacci 
Scene e Costumi: G. Perdoni 
Interpreti: gli Skiantos, Flavio 

Bonacci, Emi Cesaroni
ANTIGONE
di Remondi e Caporossi
Regia: Remondi e Caporossi 
Scene: Riccardo Caporossi, Lil

lo Monachesi
Interpreti: Claudio Remondi, 

Sabina de Guida, Pierino Or
sini, Piero Cigalin

AMERIKAN KAFKA 
di Ivana Giordan e Lorenzo 

Piani
Compagnia Teatro e Spettaco

lo

SCENE DI CACCIA 
IN BASSA BAVIERA 
di Martin Speer
Regia: Walter Pagliaro 
Scene: Guido Battaglia 
Interpreti: Giuliana De Sio, Mi

chele Placido, Anna Mae
stri, Rino Cassano

CREDITORI 
di A. Strindberg 
Gruppo Teatro Ulpiano
E PER FINIRE 
MUSICA MAESTRO 
da I Fratelli Grimm di Franco 

Piol
Gruppo del Sole
UNA STANZA AL BUIO 
di Giuseppe Manfridi
La Grotta
Regia: Paolo D'Achille 
Interpreti: Paolo e Annamaria 

D'Achille
BALABAN 
di Fabio Sargentini
IL SOGNO 
DI POCHIA-POCHIA 
di e con Berto Lama
Cooperativa Attori Insieme

SBACI'
di Gianfranco Mazzoni
Cooperativa Gruppo Teatro
NOTTI AMERICANE 
da Léonard Melfi e Israel 

Horvitz
Compagnia del Piccolo Eliseo 
Regia: Giuseppe Patroni Griffi 
Interpreti: Remo Girone, Daria 

Nicqlodi, Mario Bronchi, 
Neil Hansen, Tito Leduc

METAMORFOSIS 
di Marcello Laurentis
Gli Avancomici
INCUBO
da Guy de Maupassant 
Gruppo Teatro G
ANNO UNO
di Michelangelo Pistolotto
PENSACI GIACOMINO 
di L. Pirandello
Regia: Nello Rosati 
Scene: Toni Rossati 
Interpreti: Salvo Randone,

Manlio Guardabassi, Neda 
Naldi, Giacchino Maniscal
co, Cesarina Gherardi, Alfre
do Piano

LA VEDOVA SCALTRA 
di Carlo Goldoni
Regia: Augusto Zucchi 
Musiche: Marco Bavolo 
Interpreti: Carlo Alighiero, Ele- 

na Cotta, Valeria Valeri, Um
berto Ceriani

STORIE
DI ORDINARIA FOLLIA 
da Charles Bukowski
Il Gran Serraglio 
Regia: Mariano Meli 
Interpreti: Richi Ferrerò e Anna 

Antonelli 
TRE SORELLE 
da A. Cechov 
Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Anna Menichetti,

Valeria Ciangottini, Roberta 
Rem

SICILIAN GRAFFITI
Compagnia Quarta Parete 
Regia: Costantino Carrozza 
Musiche: Francesco Ereddia 
Interpreti: Cicciu Bisacca, E- 

duardo Fiorio, Mauro Palaz
zeschi, Enzo Santamaria e 
Maria Cassavino



MEZZACODA 
di e con Paolo Poli 
L'OPERA DEL MENDICANTE 
di John Gay
Teatro della Tela 
Regia e interprete: Luciana Lu

ciani
OPERA
di Marco Mete 
Napoli Nuova 77 
Regia: Marco Mete
VEDIAMOCI STASERA
con Walter Chiari e Giovanna
L'AVVENTURA 
DI UN BURATTINO 
da Collodi
Regia: Pompeo De Angelis 
Interprete: Enzo Cerusico, Nino 

Fuscagni
UN PO' PER NON MORIRE
Piccolo Teatro di Pontedera 
Musiche: G. Puccini 
Interpreti: Teresa De Lara, Gia

como Pardinl, Noemi Ridol- 
fi, Aldo Innocenti, Massimo 
Bertolucci

MACBETH
di W. Shakespeare
Compagnia del Collettivo di 

Parma

INCENDIO AL TEATRO 
DELL'OPERA 
di George Kaiser
La Fabbrica dell'Attore 
Regia: Giancarlo Nanni 
Scene e Costumi: Alberte Bar- 

sacq e Stefano Sechi 
Interpreti: Cosimo Clnieri, Ma

nuela Kustermann, Mauro 
Barbani, Massimiliano Ml- 
tia' Alessandro Vagoni e A- 
lessandro Vautini 

LO SGUARDO DEL CIECO 
Teatro dell'Istituto di ricerca 

sull'arte dell'attore 
Regia: Renato Cuocolo
LA LOCANDIERA 
di C. Goldoni
Regia: Giorgio De Lullo, dalla 

messinscena di L. Visconti 
del 1952

Musiche: Nino Rota 
Interpreti: Gianna Giacchetti, 

Andrea Matteucci, Ezio Ma
rano, Gabriele Tozzi, Rober
to Alpi

IL MONDO DELLA LUNA 
di C. Goldoni
Il Baraccone 
Regia: Luigi Tani 
Interpreti: Luigi Tani, Stefania 

Melli, Romolo Barbona Maurizio Micheli interprete in «Né bello, né dannato»

Una scena di «Sbaci» di Gianfranco Mazzoni



Umberto Ceriani e Valeria Valeri ne «La vedova scaltra»

MEDEA 
di Seneca
Regia e interpretazione: Pier 

Paola Bucchi
Musiche: Giacomo Dall'Orso 
Interpreti: Francesco Madon

na, Edda Dell'Orso, Lucio 
Ducei

LA LOCANDIERA 
di C. Goldoni
Patagruppo 
Regia: Bruno Mazzali 
Interpreti: Rosa Di Lucia, Anto

nio .Campobasso, Bruno 
Mazzali, Francesco Turi 

L'ANFORA 
di Achille Campanile 
Cooperativa G.T.I.
Regia: Paolo Paoloni 
A CIASCUNO IL SUO 
da Leonardo Sciascia 
di Ghigo de Chiara 
Teatro Stabile di Catania 
Regia: Lamberto Pugelli 
Interpreti: Turi Ferro 
ELIOGABALO 
OVVERO L'ANARCHICO 
INCORONATO 
di A. Artaud
Laboratorio Teatro Maschera
TURUTUPT
di Domenico Mastroberti e 

Mariano Paturzo 
Piccolo Teatro di Potenza 
Regia: Mario Paturzo 
LA MACCHINA DEL TEMPO 
di Paolo Taddei 
La Linra D'Ombra Intervento 
Regia: Stefano Mastini 
L'ADALGISA 
di Carlo Emilio Gadda 
Regia: Umberto Simonetta 
Interpreti: Rosalina Neri

MORTE DI CARNEVALE 
di Raffaele Viviani
Compagnia Stabile Napoleta

na
Regia: Gennaro Magliullo 
Interpreti: Nino Taranto, Luisa 

Conte, Carlo Taranto, Tullio 
Del Matto, Vanda Piroio, 
Antonio Lubraho, Ciro Ca- 
pezzone e Vittorio Parasole 

LA STRANA SERA 
DEL DOTTOR BURKE 
di Ladislav Smocek 
Teatro dell'Orrore di Genova 
Regia: Liliana Duca 
Interpreti: Attilio Caffarena, 

Liliana Duca, Annamaria 
Cuescotta, Roberta Nobi
le, Antonietta Pizzorno 

LA SIGNORA 
DELLE CAMELIE 
di e con Carlo Montasi e Fa

brizia Magnini 
IL BACIO
DELLA DONNA RAGNO 
di Manuel Puig
Cooperativa di Porta Romana 
Regia: Marco Mattolini 
Interpreti: Giulio Brogi, Loris 

Tresoldi
MURDOCH
di e con Bill Irwing
con Douglas Gary Skinner
JULES LAFORGUE:
UN'ANOMALIA
VENTRICOLARE
da Jules Laforgue
Teatro Blu
Regia: Umberto Marino 
Costumi: Lucia Cerquani e Ma

ria Teresa Palma
a cura di: Massimo Gamba 

Serena Rosella

Il gruppo La Gaia Scienza in «Turchese»



Informazione pubblicitaria

L '  A l i t a l i a  

e  l ' e c o l o g i a

Per far fronte in maniera adeguata al sempre 
più cosciente impatto della comunità con i 
problemi della protezione ambientale, esiste 
in Alitalia fin dal 1 974 un'apposita struttura 
che si occupa dell'«ecologia» dell'ambiente 
esterno al posto di lavoro e svolge una 
intensa attività di ricerca e di studio, nonché 
di promozione delle iniziative aziendali nel 
settore, soprattutto presso gli Enti Pubblici 
interessati ai problemi dell'ecologia.
Uno dei primi problemi affrontati che ha 
richiesto un notevole impegno per la 
dimensione e l'importanza delle azioni che 
comporta è stato quello delle acque, con 
interventi nel comprensorio della Magliana e 
nella Zona Tecnica di Fiumicino.
Il comprensorio della Magliana è stato 
dotato di un depuratore biologico finale delle 
acque nere, mentre gli scarichi delle cucine 
della mensa vengono trattati a monte per 
ridurre il carico inquinante derivante dai 
grassi e dai detersivi.
L'azione svolta daITAlitaIia nel campo 
dell'ecologia delle" acque, nell'ambito 
dell'Aeroporto di Fiumicino, e che interessa 
una superficie di circa 30 ettari, ha come 
obiettivo la difesa dell'ambiente attuata con 
azioni sia di prevenzione, sia di correzione di 
situazioni anomale costituitesi nel tempo.
In tale quadro si pone il programma definito 
di «Risanamento ecologico della Zona 
Tecnica» articolato in varie fasi, che ha 
previsto inizialmente la bonifica delle reti 
fognanti con la ricostituzione dei due sistemi 
separati di smaltimento, uno per le acque 
nere, l'altro per quelle bianche, quindi la 
depurazione delle acque nere per renderle 
idonee allo scarico del collettore 
aeroportuale ed il pretrattamento delle 
acque grasse captate con apposita rete dai 
punti di produzione.
Successivamente è stata realizzata una rete 
separata per la raccolta delle acque derivanti 
dalle lavorazioni industriali che convoglia 
i reflui in un impianto di 
depurazione specifico per rendete

anche queste idonee allo scarico nella rete 
delle acque bianche.
Tra i risultati più importanti raggiunti va 
segnalata la realizzazione della rete delle 
acque nere (lunga due chilometri e mezzo 
circa) che è a servizio della mensa aziendale 
(7000 pasti/giorno) e dello stabilimento dei 
pasti di bordo (1 1-16 mila pasti/giorno) e 
l'impianto di depurazione delle acque nere 
che tratta mediamente 2500 mc/giorno di 
liquami e rende al Tevere acque in condizioni 
tali da non turbarne l'equilibrio ecologico. Il 
depuratore delle acque industriali, 
attualmente in fase di completamento, 
tratterà dai 500 ai 1 600 metri cubi 
giornalieri, a seconda del periodo dell'anno, 
rendendo al Tevere, anche in questo caso, 
acque compatibili con l'ambiente.
Poiché l'acqua è un bene prezioso e non 
illim itato ed indubbiamente i costi sia di 
fornitura, sia di depurazione sono elevati,
LAI ita I ia realizzerà, in un prossimo futuro, 
uno stadio secondario di depurazione che 
tratterà tutte le acque precedentemente 
depurate. Con questo impianto si potrà 
avere acqua così detta «industriale» di ottima 
qualità per innaffiamenti, impianti di 
condizionamento, lavorazioni industriali ecc. 
Tra le altre iniziative in atto è in corso lo 
studio per la razionalizzazione della raccolta 
e dello smaltimento dei rifiuti solidi con 
particolare riguardo alla nuova sistemazione 
del «Catering» alle officine 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 termica del sole 
come integrazione a quella fornita 
dall'olio combustibile.

/ I l i t a l i a



G i u s e p p e  B o r r e l l i :  « K a t a k a t a s c i a »

L a  s i l e n z i o s a  n o t t e  

d i  N a n n i n a

Chi è Nannina, il personaggio fondamenta
le di Katakatascia? Diffìcile rispondere, o 
anche troppo facile. Nella sua fisionomia di 
figura-simbolo vorrebbe subito significare 
Napoli, una città che assomma in sé le con
traddizioni di una storia e civiltà antiche. Ma 
c’è qualcosa che va molto oltre, si perde, vo
lutamente, nei rivolti di un'indicazione an
tropologica e nella sostanza di una poesia sot
tile e sommessa. Nannina è l'emblema di una 
povertà che non ha conosciuto riscatti e che, 
tuttavia, cerca quella giustizia che ripari ai 
torti subiti, da lei e da tutti quelli come lei. 
La vediamo a Spaccanapoli, in una giornata 
qualsiasi, mentre vaga in una terra di nessu
no, dove si aspetta che giunga un futuro diver
so e più umano. Dietro ci sono i ricordi: la 
guerra, una maternità offesa dall’insana vio
lenza (il figlioletto Gennarino ucciso appena 
nato dal cognato nobile per difendere la pro
pria «rispettabilità»), il dolore devastante che 
t'ha fatta diventare vecchia, l'amore per i co
lombi che sfama davanti alla chiesa di S. 
Chiara, la disponibilità verso qualsiasi desti
no.

Intorno alla donna, ci sono sei personaggi 
che prendono luce, tutti quanti, da lei. C è il 
giovane Sasà che, insieme alla sua donna Di
dì, sembra voler raccogliere il Messaggio, 
portarlo a tutti, a costo di incorrere negli e- 
quivoci della giustizia. La vecchia e i due gio
vani si capiscono, forse non hanno neppure bi
sogno di grandi dialoghi: da una parte, infat
ti, notiamo la coscienza di una posizione da 
prendere, per l ’uomo e per la storia (e per 
Napoli medesima, se vogliamo); dall altra, 
invece, la consapevolezza, che è del cuore, 
prima di tutto, di sentirsi pronti, in questo 
mondo, a dover accogliere le situazioni per 
mutarle al momento opportuno, quando i fatti 
lo rendono possibile.

Sisina è la sorella di Nannina: povera an
che lei, tuttavia amata, giovane, da Filippo 
che la sposerà, pur facendole pagare, per il 
resto della vita, la colpa di provenire da una 
classe sociale troppo inferiore dalla sua. Fi
lippo, oltre a far ripudiare alla moglie la so
rella, si macchia di un infanticidio, come si di
ceva, e costringe la sposa a sopportare i tradi
menti coniugali.

Poi c’è Glieimo, il sacrestano, pronto a Ja- 
re qualsiasi cosa per danaro: accetta persino 
l ’incarico di uccidere Nannina, incarico che, 
per paura, gli procura Filippo. Infine vediamo 
l ’aiuto regista, un giovane che deve far un 
film su Napoli e che aspetta, pagando, di po

ter riprenderne le più tragiche circostanze di 
un mondo guardato dall'alto, con indifferen
za; apprezzato soltanto per il suo «colore».

Cosa avviene dunque in questa «terra di 
nessuno»? Niente, forse. Perché la morte è lì, 
si scorge fin dall'inizio, insieme alla Grazia, 
alla Voce che attendi, misteriosa e viva, da un 
momento all’altro. Quanto avviene sarà co
perto presto dal silenzio, così come la fine di 
Nannina giunge senza clamori e grida, in una 
notte di stelle, dopo una giornata che è passa
ta lenta e silenziosa, come i più segreti pensie
ri.

«Katakatascia» in gergo napoletano vuol 
dire lucciola, «Katakatascia» è, comunque, 
Nannina. Costei difende una chiesa, quella 
cui bada da sempre, un edificio antico come 
lei, come la povertà. Ma in questa donna si 
racchiude un mondo che è proprio di chi ha 
vissuto e per questo ha saputo: «Analfabeta 
a me? — afferma la vecchia — Gli studi che 
sono stati fatti da me... i libri che sono stati 
letti da me! E la vita che è stata camminata 
da me. In corpo a me so tutto»... «Io sono. 
Questa è una cosa sicura». Nannina ha le sue 
convinzioni storiche, a dispetto di ogni storia 
«studiata», contro ogni norma di linguaggio 
codificato. E qui giungiamo ad un dato singo
lare e interessante di quest’opera di Giuseppe 
Borrelli: un uso para-gergale del dialetto na
poletano che è, poi, un’operazione sulla lin
gua italiana stessa. Il mondo partenopeo è più 
un dato di sfondo, piuttosto che l ’elemento 
preminente connotato linguisticamente. Il di
scorso quotidiano è ripreso letterariamente in 
auanto possibilità di invenzione, secondo una 
linea che, lontanamente, potremmo ricondur
re ai moduli gaddiani. L'idea di questa co
struzione riguarda la possibilità di esprimer
si, da parte dei personaggi, secondo i dettami 
di una realtà emarginata, che è la loro e che 
spontaneamente vivono. Così è anche scoper
tamente denunciata /’impostura dell’inven
zione: per raggiungere gli effetti del dramma, 
per renderlo più espressivo e vero, per farlo 
consumare ad ogni spettatore, l ’aiuto regista 
non esita a filmare fa morte della vecchia. E 
«l’artista» non saprà neppure che si tratta, in 
quel caso, di una scelta che una povera disgra
ziata compie come testamento della propria 
rabbia e dell'ansia inesauribile di giustizia.

In Katakatascia tutto rimane aperto: il sa
crestano continuerà a badare la sua chiesa di 
Spaccanapoli, Sisina resterà sposa infelice e 
condannata a vivere per sempre questa sua

condizione, la città andrà avanti forse come 
sempre.

Però niente è passato invano: Nannina ha 
lanciato accuse precise contro il cognato Fi
lippo cui rimarrà indelebile la condanna di un 
duplice assassinio, quello compiuto contro un 
figlioletto appena nato e quello ordito contro 
lei stessa; i giovani, Sasà e Didì, sanno di do
ver assolvere ad un compito di giustizia che va 
ben oltre il caso singolo. La notte verrà, come 
sempre, ad avvolgere nel buio quello squarcio 
antico di città: non saranno più notti con la 
fiammella della «lucciola» perché qualcosa di 
irreparabile è avvenuto, e tutti ne sentiamo la 
colpa.

Anche se ogni cosa si è consumata in un si
lenzio solenne, ora l ’assenza di Katakata- 
scia-Nannina è pesante come tutta l ’oscurità 
inconfessabile della nostra coscienza. Andre
mo a cercare, come dice Sasà «Dentro a que
gli occhi bianchi, scorticati da lacrime insec
chite»; anche se «Fredda e interminabile è 
stata la notte per lei. No, non trascina a vuo
to, per niente, il suo fardello e non sputa alte 
pietre di Spaccanapoli il suo rosario di frasi 
maldicenti, soltanto perché il sangue è verde 
e la carne affaticata cade a pezzi».

Forse Katakatascia è solo un sogno, quello 
che sopravviene in un sonno senza tempo, ma 
prima che le immagini diventino un incubo. 
E’ il sogno di poter tornare padroni del no
stro passato, il desiderio di un’avventura u- 
mana che la morte non può limitare, la so
spensione del nostro affaticato respiro prima 
e dopo la battaglia.

Quest’opera di Borrelli, l ’ultima prima 
della sua morte, suona come una specie di te
stamento, affidato con senno discreto alla no
stra sensibilità, quasi una confidenza. Allora 
non cercheremo qui i clamori dei «fatti», il 
succedersi di eventi, l ’intrecciarsi di situazio
ni. Il dramma è tutto compreso tra le trame 
sottili di una memoria che non si fa mai ele
gia, per non corrompere la natura di un mon
do che si purifica, ogni giorno, nel silenzio 
della notte. E l ’immagine di Napoli, dunque, 
va oltre il tracciato di stereotipi fin troppo no
ti. Se un modello, comunque, lo si vuole indi
viduare, è quello che si lega a certi tracciati 
di Viviani, alle ombre di figure popolari che 
oltre la loro umanità non possono proporre 
altro, perché la Storia non sembra averne te
nuto conto. Per evitare ogni possibile «equi
voco».

Dante Cappelletti



G i u s e p p e

B O R R E L L I

GIUSEPPE BORRELLI nato a Proclda II 1°-7-1933 deceduto a 
Pozzuoli il 14-7-1979.
Diplomato In regia presso l'Accademia Nazionale d'Arte 
Drammatica «Silvio d'Amlco» di Roma.
Allievo del regista Orazio Costa. (Iscritto alla SIAE dal 1955 
circa).
1958 - Premio Teatrale alla Pro Civltate Christiana con 
«L'ASFODELO BIZZARRO».
1959 - Segnalato nello stesso concorso con «NESSUNO 
ASPETTA LA GUERRA».
1960 - Ancora la Pro Civitate Christiana con «LA PORTA 
APERTA».
1 967 - Rappresenta ad Assisi «IL LIBRO NELLA CONCHI
GLIA» con la regia di Vera Bertinetti e l'interpretazione 
di Mariano Rigido e Nicoletta Languasco.
1975 - Lo stesso lavoro viene riproposto a Napoli dalla 
Compagnia degli Ipocriti con la regia dello stesso Borrelli 
e I interpretazione di Giulio Adinolfi, Nello Mascia, Anna
lisa Raviele.
1977 - Premio Antonio Petito con «PAROLE D'AMMO- 
RE» rappresentato al Teatro Mediterraneo Napoli nel feb
braio 1 978 con la regia di Orazio Costa e l'interpretazione 
di Achille Millo, Barbara Salvati etc.
1978 - Premio Riccione con «KATAKATASCIA».

Altri lavori «LE CALZE DI ANTIGONE A PIAZZALE LORE
TO» - «IL SIGNORE APPAGABILE OVVERO UN SIGNORE 
QUASI FELICE» - POESIE

Poeta e drammaturgo cristianamente ispirato, cercava di 
portare a termine l'ultimo lavoro «GLI ALTIPIANI DELLA 
PIRAMIDE» rimasto, purtroppo, incompiuto.

ATTIVITÀ' RAI
Nel luglio 1961 supera brillantemente il Concorso come Pro
grammista Regista. Inizia la sua attività nel '62 a Napoli, dove 
la RAI aveva appena inaugurato il nuovo Centro di Produzione. 
In una città certamente ricca di cultura ma povera di industria 
culturale, Borrelli portava, oltre che una generosa passione per 
lo spettacolo, la formazione specifica acquisita negli anni dell' 
Accademia. DI quel periodo centrale della sua esperienza ricor
dava spesso la durezza — particolarmente acuta per lui che non 
veniva da una famiglia agiata — .e stentava a trovarvi i segni 
di una «boheme» che la convenzione si era ostinata a prometter
gli. Per lui l'industria culturale rappresentava; in un certo senso, 
la concretizzazione Inattesa di una fantasia Infantile: fare delle 
immagini e dei fantasmi ¡I proprio lavoro, mediato nella fabbrica 
dello spettacolo, Immediato nella scrittura. Quindi si occupò per 
molti anni, come produttore televisivo, di alcuni del più noti sce
neggiati degli anni '60: Delitto e castigo, Luisa Sanfelice, Que
sta sera parla Mark Twain, Melissa la figlia del capitano. Nel 
1969 gli fu assegnato l'Incarico di Vice-capo Complesso Pro
grammi, e In tale ruolo ha continuato; con l'esperienza accumu
lata nel precedente decennio, a lavorare nello spettacolo per 
tutto il successivo periodo.
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LA SCENA

Davanti alla chiesa di Santa Chiara, oggi. 
A Napoli. E’ l'alba di un giorno di settem
bre. La luce che filtra dal cielo di Spaccana- 
poli, strada ancora immersa nel sonno, è poca 
e illumina a stento lo sperone di pietra chiara 
a ridosso del portale delta chiesa che intrave
diamo di scorcio. Anche i ruderi, l'antico co
lonnato grigio e la piazzetta — angiporto a- 
vanti alla chiesa, sono in ombra e appaiono in 
una dimensione insolita, come un disegno, un 
angolo architettonico fissato, e non bene inci-

SCENA PRIMA 
Sasà e Nannina

NANNINA : Poi uno si fa chiudere a Poggi- 
poggi. Disgraziato... Inquietare me e 
queste creature. Santa Chià, se non fini
sce sta storia...

SASA': Nanni, sottovoce: la gente dorme.
Sai le perecotte che piovono se ti sente... 

NANNINA: Ti sente a te e il Padreterno! 
Non basta il sangue marcio con quella 
musica nelle orecchie, ogni mattina. Se 
tira un’altra pietrata, Sasà, la faccia tua 
è nera per il sole, embè...

SASA’ : Embè? La faccia mia o è nera o è 
bianca, tu che fai?

NANNINA: Che faccio? Se ne deve cadere 
per mano del Signore... E io che lo grido! 
Macché!

SASA’ : Nanni, la gente dorme. 
NANNINA: Diciamo che dorma. Nella 

schifezza dei letti. Sto camminando da 
stanotte cogli occhi petterra perraccozzà 
qualcosa per i miei colombi, e tu intossi
chi me e loro. E quando il pane è finito 
te la squagli.

SASA’ : Non il pane, la musica. 
NANNINA: E schiatta, armonichicchia fi

no a stasera. Può darsi che ci rimani secco 
pure tu. Sembra corto, ma guarda come 
s’infizza in cielo il campanile. L’altra 
volta era strapiombato per mano dei Te
deschi: se ne deve cadere per mano del Si
gnore, adesso!! Sciò, sciò, Il pane è finito. 
I signori questo passano. Se avete fame 
appizzate il becco nei sacchetti della mu
nicipalità e ci trovate il ben di Dio. Sciò, 
sciò!

so, vacillante, nella memoria. Forse e la scar
sa luce, forse è lo spicchio prospettico dalla 
piazza, forse è l ’antico campanile che affiora 
di lato nel fondo, forse è il silenzio, assurdo 
in una città di gridi, a darci quest’immagine, 
napoletanta e no. Soltanto il muretto, ai piedi 
del rudere storico è, anche eccessivamente, in 
luce. Sasà ci si è raggomitolato sopra, il men
to sulle ginocchia, a musicheggiare con la ar
monica a bocca e a gettare pietruze sfottitrici 
ai piccioni che non si fatica troppo a immagi
nare tra la pietea a la ribalta, dove beccuc
chiano frenetici il pane inzuppato che Nanni
na attentissima sbriciola tutt'intorno.

SASA’ : Nanni...
NANNINA: Ebbè?
SASA’ : Nanni, stanotte non hai dormito...
NANNINA: Sulle scale di San Domenico 

s’è presentato uno scassombrello farinel- 
la come te. S’è sciroppato una scaricata 
di maleparole; e per me un’altra nottata: 
la borsa, il bastone, per strascinarmi 
piazza piazza fino a qua...

SASA’ : A me però di maleparole poche 
poche ne hai appioppate stamattina... 
(Sasà suona la sua armonichetta. Sulla 
porta della chiesa è apparso Guglielmo, /’ 
aiuto sagrestano. Avanza a testa bassa 
spazzando tra gesti insofferenti).

SCENA SECONDA 
Nannina Sasà e Guglielmo

GLIELMO: Si mangiassero a lei sti colom
bi. Che zozzeria, davanti alla mia chie
sa...

NANNINA: Già qua? E chi me la dà la for
za pettenermelo dinnazi agli occhi...

SASA’ : Togliti la mazza da mano. Lo sfi
zio d’una perozzola in testa si paga a ga
lera. Glieimo questo aspettava pellevarti 
dattorno...

NANNINA: E che m’importa più? E’ ve
nuto da poco e fa il mastrogiorgio dentra 
a Santa Chiara. Sono più di trent’annh 
che ci sto io. Da quando è finita la guerra, 
ogni giorno. Uno specchio pareva petter
ra. Lavavo il corpo a Gesù Cristo con 
queste mani... E questa faccia di bron
zo...

GLIELMO: Teh... Teh... (Sottovoce)
NANNINA: Ma succede, sta sicuro. T’ap-

polverizzi affogato pure tu sotto le mace
rie. L’altra volta è scarubato per le bom
be dei Tedeschi: ora se ne deve cadere per 
mano del Signore...

GLIELMO: (da solo, ma per farsi sentire )S\ 
crede che sta tra i fetenti come lei.

NANNINA: Figlio mio bello, Sasà! Fetente 
a me?! Sapone e profumo: è l’unica cosa 
che vorrei sgraffignare al mercato, per la 
mia dignità. I pezzi di carta, come li chia
mate, i compraroba, non li voglio da nes
suno. E se uno mi piglia pè pezzente e fa 
segno di mettere la mano in tasca gli sca
rabocchio in fronte a sangue con una ba
stonata.

t Da solo, ma per farsi sentire)
GLIELMO: Sì, sì... Perché nessuno gli 

schiaffa mai un bel bigliettone da dieci
mila davanti a quelle scarpacce nausea
bonde...

NANNINA: A me?
SASA’ : Zitta, Nanni! O mi comprometto 

prima di te. Se lo tocchi appena sconoc
chia, non vedi?

NANNINA: Fa ribrezzo tant’è carogna.
GLIELMO: Pane ammuffito sparpagliato 

dappertutto... Che gli racconto quando 
vengono a messa?... Appena vedo padre 
Giovanni...

NANNINA: Padre Giovanni è cresciuto in 
braccio a me, signorimo Glielmo...

I Da solo, ma per farsi sentire)
GLIELMO: Zozzura, non si sopporta fuo

ri, figurati sul... pavimento...
NANNINA: Me la sono tenuta pulita come 

un figlio, questa chiesa, malandrino...
SASA’ : Zitta! Sto Lazzaro è capace di 

chiamare il brigadiere.
NANNINA: Per me? I tedeschi non ci sono 

più. Dopo il bombardamento del campa
nile, si sporcarono la faccia di vergogna, 
e presero la strada di Cassino, a strazia’ 
quell'altra povera chiesa. E in capo a te 
mi fa impressione questo sciacqualattuga 
sereticcio?...

SASA’ : Nanni, Santa Chiara non se n’era 
caduta per mano dei tedeschi. Furono le 
bombe degli apparecchi americani.

(Da solo, ma per farsi sentire)
GLIELMO: Anche ignorante...
NANNINA: Questa sanguisuga provocato

re, siccome io dormo sulle scale di San



Domenico sotto le stelle, si pensa che non 
sono una creatura vivente. Analfabeta a 
me? Gli studi che sono stati fatti da me... 
i libri che sono stati letti da me! E la vita 
che è stata camminata da me. In corpo a 
me so tutto. Ti posso subissare per cent’ 
anni di fatti, di parole sapute da me.

GLIELMO: Ignorante e sgrammaticata. 
Sono stati fatti da me, sono parole sapute 
da me... Ho fatto, ho letto, ho saputo, si 
dice al mio paese.

(Glieimo rientra in chiesa)

SCENA TERZA 
Nannina e Sasà

NANNINA: Ti ci mando io al tuo paese, 
spione.

SASA’ : Tutti i torti non ha. Arrotoli questi 
verbi in bocca a te a modo tuo, sfiziosa- 
mente, che l’hai fatto faticare a capirti. 
Niente niente avresti detto: sei stato affa
ticato da me per capirmi.

NANNINA: Io sono, e tu sei e quel fetente 
è. Tutti siete, noi siamo e quelli che mi a- 
scoltano sono. Quell’altra parolaccia...

SASA’ : Ti fa schifo il verbo avere. E’ stato 
eliminato da te.

NANNINA: Fossi figlio a me, tu!!! Dove si 
trova in tutta Napoli uno più intelligente 
di te? Io sono. Questa è una cosa sicura.

SASA’ : E non hai niente, neppure... il ver
bo...

NANNINA: Me ne sono svuotata e se mi 
scappa quell’accento mariuolo mi mor
do la lingua. E per vendetta i colombi li 
lascio digiuni. Fatti guardare: te lo devo 
dire: o mò o mai più! Vuoi fare finta, da
vanti a quello screanzato, che sei figlio a 
me? Zitto: se m’è uscita una scimunitag
gine dalla lingua, chiudi gli occhi da dos
so a me! Fa finta che sono stata frastor
nata da quell’assassino che mi chiama la 
morte...

SASA’: Nanni... io sono un appassionato 
di storia: posso mai sopportare a te che 
farnetichi che Santa Chiara se n’era ca
duta per mano dei tedeschi?

NANNINA: Lo giuro. Stavo seduta là. Una 
ragazzina di tredici anni. Vedevo la guer
ra. Scappavano, correvano, si squartava
no. Cadettero le bombe dal cielo per ma
no dei tedeschi e s’aprirono pietre e co
lonne come una cioccolata che si spacca.

SASA’ : Ma erano apparecchi americani, 
bombe americane. Hanno scaricato e se 
n’è caduta Napoli e Santa Chiara. Parla 
la storia.

NANNINA: Parlo io. Fischiavano le bom
be precipitando e si sentiva che erano fi
schi tedeschi.

SASA’ : I tedeschi stavano qua, alleati con 
noi, a pigliarsi le bombe in testa.

NANNINA: In testa portavano una cacca
vella quadrata così, che la chiamavano 
elmetto.

SASA’ : Sì, ma tu confondi...
NANNINA: A me non mi confonde nem

meno l’Eterno-padre, perché mi rispetta 
da quando sono rimasta sola. Vi siete si
stemati tutti quanti? Chi vi chiede niente? 
Chi? Ma Santa Chiara è precipitata per 
mano dei tedeschi: adesso se ne deve ca
dere per mano del Signore.

SASA’ : Sai perché vengo qua la mattina? 
Sto preparando uno studio sulle chiese di 
Napoli.

NANNINA: Tempo perduto. Se ne stanno 
cadendo a pezzi. Tu studi cose che io già 
so.

SASA’ : Le mitragliatrici della contraerea 
del re, a San Martino, qualche apparec
chio lo colpirono: precipitavano e si face
vano le fotografie. A volte i piloti erano 
donne, femmine americane. Guarda que
sto libro: «frammento dell’aereo statuni
tense caduto a Capodimonte, con equi
paggio anche femminile. Alluminio leg
gero di fabbricazione americana, disposi
tivi tecnici americani sconosciuti in Ita
lia, eccetera».

NANNINA: Io c’ero. Tu no. Sai com’è an
dato il fatto? E dopo mi dici che va bene? 
Che fai finta che sono mamma a te?

SASA’ : Se fossi intelligente avrei già capito 
la stroppola che stai smucinando nella 
capoccia tua. Avanti, parla. Eccomi in 
mano a te, e di questa cartaccia che se mi 
fate sfastidiare prendo te e la storia, e sai 
dove la scaravento?

NANNINA: Calma. Chi straccia è perduto. 
La calma è il pane saporito, la salute della 
gente come noi. Scrivi: erano tedeschi ve
stiti da femmina sopra gli apparecchi a- 
mericani. (Sasà e Nannina escono)

SCENA QUARTA
Entrano il giovane Aiuto- Regista e Glieimo 

che lo segue passo passo
GLIELMO: Come no? Voi portate la fortu

na a me. Parlate. Come avete detto?
A. REGISTA: Sì, mi è stato fatto il vostro 

nome... Stupendo qui! L’immagine del 
campanile inchiodato nel cielo in un am
plesso dissolvente...

GLIELMO: Parlate. Non vi fate tirare le 
parole dalla bocca. Dite al grande mae
stro che mi faccio scannare per lui...

A. REGISTA : Napoli morta? No, Napoli è 
viva!

GLIELMO: Sì! E’ morta — viva! E — viva 
la morta! Vi hanno mandato da me? E al
lora?

A. REGISTA: La trup è là a San Sebastia
no. Il grande regista annichilito, esterre- 
stupefatto davanti a palazzo Filomarino, 
bacia pietra su pietra gridando nell’o
biettivo «E’ favoloso»! Senza girare an
cora. Aspetta. Perché bisogna fare un 
grande film. Per la fortuna di Napoli. 
Napoli nella dimensione universale, co

me se fosse azzeccata a Hong-Kong, a 
Chicago, nello stesso budello!

GLIELMO: Tale e quale. I turisti quando 
qualche volta vengono qui: «Singapore, 
miledi, Singapore! New York, okei! Ca
nada! Io li perseguito dietro. Fanno le ri
sate in faccia alla gente, di contentezza 
come stessero a casa loro...». Niente 
sporco, niente pulito! Okei, fratellanza! 
Sent-cler! Sent-cler!

A. REGISTA: Fantastico! La chiave nella 
confidenza estrema!

GLIELMO: E volete parlà?
A. REGISTA: Quelli come te faranno il 

film.
GLIELMO: Come me... o«come»chesono 

me?
A. REGISTA: Niente sceneggiatura, niente 

autori, niente invenzione! Mi fa schifo la 
fantasia! Mi fa vomitare la parola scritta. 
Voglio interpreti-creatori. Voglio la vera 
fusione tra l’immagine vera e la storia
vera di tante esperienze immagini-vere. 
Chiaro? I soldi li caccia mio padre e il 
grande regista deve capire. Deve! Altri
menti glielo spiegherai tu, o quelli come 
te, con questa faccia! Avanti, parla! Rac
conta in libertà! Come ti chiami?

GLIELMO: Guglielmo, ma mi chiamano 
Glieimo, per pigrizia.

A. REGISTA: Ecco: indolenza filosofeg
giarne! Un film parlato, ma con pigrizia, 
come se fosse muto, a gesti lenti.

GLIELMO: Senza affaticare chi lo fa e chi 
lo vede. A colori ma sbiadito, come se 
fosse bianco e nero. Con la gente, ma di 
stramacchio, alla sfuggita, come senza 
nessuno; con la musica, ma silenzioso per 
non disturbare. Un film come Spaccana- 
poli, che non spacca niente e spacca tut
to. Carogne di gatti e profumo di gine
stre.

REGISTA: E' l’idea, per dire al mondo 1’ 
inafferrabilità di Napoli in una fatiscente 
riposante essenzialità geometrica e abis
sale!...

GLIELMO: Sentite a me: lasciamo stare i 
numeri e la geometria e non subissiamo 
a nessuno. Il segreto è questo: era bella 
e tutti dicevano: « Andiamocelo a prende
re là il sole». Ma siccome noi li prendeva
mo a mazzate e pernacchi, gli stranieri, 
per dispetto ci appezzentirono. E noi con 
questo film dobbiamo dire basta ai sara
ceni, agli spagnoli’ ai francesi, ai tede
schi’ ai mericani’ ai cinesi’ ai marocchi
ni! Loro hanno «imparato» ai mariuoli, 
ai camorristi, alle puttane. Permetterci in 
soggezione di colpa' indi sotto lo schiaf
fo. Se comincio subito l’interpretazione 
a questo film, dice’ per il contratto, poi, 
chi ci pensa?

A. REGISTA: Cominciare subito? {aggre
disce Glieimo). Senza il protagonista? 
Con la storia fritta e rifritta dal sole, i ma
riuoli, i mericani, i cinesi? Sociologia et-



nologica di struttura, come già ho preci
sato al grande maestro che fi-nal-men-te 
ha capito. Ha fermato la trup e sai cosa 
ne ha fatto della sua sceneggiatura e dei 
suoi attori? (si avventa contro Glieimo).

GLIELMO: Ma io... Statemi a sentire... 
Nella latrina e un calcio, perrispetto a 
quelle campane, nei pantaloni, così! (col
pisce Glieimo).

GLIELMO: Ma voi m’avete frastornato...
A. REGISTA: Niente. Non va. Non se ne 

fa niente...
GLIELMO: Niente? Ma fatemi parlare...
A. REGISTA: (Schiaffeggiandolo). La fac

cia, amico mio, e la storia-vicenda, cerco, 
segnate da una stessa radice d’esperien
za: le rughe come solchi della vita, par
lanti, qui' vedi?, tra gli occhi e l’orifizio 
labiale... La bocca!

GLIELMO: Gli occhi?... E l'ori... La boc
ca?...

A. REGISTA: Sì!! Troverò lo zigomo del 
dolore-felicità... Ciak! Zoom!!

GLIELMO: Lo zigomo? Zum? Ciac??
A. REGISTA: E le guance del servilismo 

sviscerato...
GLIELMO: Le viscere? Aspettate...
A. REGISTA: Però aggredito da mobile al

terigia. Ciao, amico. Nel cinema tempo e 
denaro uguale maschio e femmina: stan
no bene assieme se andassero in accordo 
(sta per allontanarsi).

GLIELMO: (Vinsegue). Se vi state zitto... 
la persona che cercate, la più grande di 
tutta Napoli che quando la mettere da
vanti all'obiettivo vi brucia la pellicola, 
se la finite di fare il circo equestre e ci 
mettiamo d’accordo, prima, però, il pro
tagonista ve lo do io, colossale! Perché ce 
l’ho e dipende da me. Una persona che 
quando avrete fatto il film, lo potete 
proiettare davanti alla regina d’Inghil
terra, davanti al palazzo di Mao-ze-tung!

A. REGISTA: E dov’è? Portalo subito qua. 
Subito.

GLIELMO: Calma.
A. REGISTA : E chi è? Un uomo o una don

na?
GLIELMO: Calma. Facciamo le cose con 

calma.
A. REGISTA : Ma la trup è ferma. Aspetta.
GLIELMO: Anche la fortuna sta aspettan

do, candele e lumini, di bruciare per me. 
Calma. Il contratto?

A. REGISTA: Mio padre non bada a spese. 
I milioni per noi...

GLIELMO: Lo so.
A. REGISTA: E allora? Chi è?
GLIELMO: Cammina Napoli giorno e 

notte, quest’animale, come un topo. Nel
la pancia non ha viscere, ma parole, e’ in
ghiottito in mezzo alle parole, quest’es
sere si trascina dentro, annuzzato in can
na, qui, un grande segreto. La coscienza 
civile che cià questa creatura, quando ve

la porto il grande maestro sviene. Nella 
sua faccia centomila facce; le mani non 
sono due mani, ma duemila i piedi e le 
mani. Sembra una povera mappina scon
solata...

SASA': E parla da cristiana. Chiamala 
Nanni. La vecchia che non è vecchia pet- 
tirarle una parola dallo stomaco, ci vuole 
la mano di Dio. Se ti ho pregata di contri
buire, comincia dalle parole. E non farlo 
solo perché mi vuoi bene. «Fai finta che 
sono mamma a te» mi ha detto. Qui c’è 
qualcosa sotto. Dentro a quegli occhi 
bianchi’ scorticati da lacrime insecchite, 
c’è una storia senza compassione. Fred
da e interminabile è stata la notte per lei. 
No, non trascina a vuoto, per niente, il 
suo fardello e non sputa alle pietre di 
Spaccanapoli il suo rosario di frasi mal
dicenti’ soltanto perché il sangue è verde 
e la carne affaticata cade a pezzi. Sei bel
la, Didì, stamattina. E sai perché? Nanni 
parlerà a noi, tra poco; o mai più. Grazie 
per essere venuta.

A. REGISTA: Ma chi è? Dov’è?
GLIELMO: Silenzio: Invece dentro a que

st’individuo s’aggomitola e stravo
glia, tutta la forza dell’aristocrazia che 
morde il freno...

A. REGISTA: Conoscete bene questa per
sona? E’ sicuro che accetta?

GLIELMO: Dipende da me. Ci appicci
chiamo sempre, sì, ma è cosa mia. Fac
ciamo il contratto con me, a milioni, e vi 
porto... la persona; sta a me, poi, liqui
darla.

A. REGISTA: Vorrei almeno vederla...
GLIELMO: Vi hanno mandato da me?
A. REGISTA: Sì, sì... Non è che non mi fi

do di voi, di te, scusa, ma un minuto sol
tanto, e non per il provino...

GLIELMO: A scatola rotta, come i mello
ni. O prendere o lasciare. Sapete cosa 
sborbottava ieri mentre faceva mangiare 
i colombi? «Bisogna servire sempre pri
ma la folla» diceva la zozzosa.

A. REGISTA: Una donna? Portala sul set. 
Vado a preparare la trup e il contratto. 
(L'aiuto regista e Glieimo escono).

SCENA QUINTA
Entrano Sasà, e. subito dopo, di corsa Didì,
che non lo saluta e si ferma ad ascoltare le ul
time note della sua armonichetta.
SASA': La puntualità, bellezza. E’ mezz’ 

ora che ti aspetto. I colombi hanno man
giato, la sfuriata con il provocatore c’è 
stata, la poveretta sta scorticando i moz
ziconi di cera dei lumini sotto a l’Eterno 
Padre; e poi se ne va. E tu ti presenti a 
quest’ora.

DIDI’ : Ci manchi solo tu, Sasà. Fammi di
re buongiorno e poi mi intossichi. E’ da 
una settimana che mi fai sossere alle cin
que, sissignore, per proteggere questa 
sconfortata; ma chi ci vede a quest’ora 
pensa che sfrogoliamo la pezzente.

SCENA SESTA
Sasà - Didì - e Nannina che esce dalla chiesa
e osserva Didì che prende appunti su libri e
taccuini.
NANNINA: (Tra se, ma a Didì facendosi 

sentire). Si presenta coll’almanacco in 
mano a primamattina... Un giorno si bi
sticciano e un giorno si vogliono bene. 
Stai disegnando le Chiese? (Sbircia tra i 
libri che Didì sfoglia da una mano all’al
tra). Napoli se ne cade di libri, e tu credi 
che aspettano a te peccapire da chi è stata 
fatta e chi la farà cadere un’altra volta.
Il Trecento, il Cinquecento, il vicoletto 
storico, fotografie di qua, cinematografo 
di là. Se n’era subissata. Tanto bella, m’ 
ero tolto il pensiero. Macché! Tu ti chia
mi, Didì, vero?

DIDI’ : Nanni, ti ho portato il caffè caldo.
NANNINA: A me? Quanta confidenza...

(prende la tazza).
DIDI': Se me lo vuoi sbattere in faccia fallo 

prima raffreddare.
NANNINA: La grazia di Dio si rispetta. E’ 

odoroso caldo e buono come uno schiaf
fo di vita. Bevi, Salvato; alla salute tua. 
E per la malasorte di quello scomunicato 
che s’è rubato anche stamattina la cera. 
Non è manco dieci minuti che stava là al- 
l'angoletto mio, squagliata petterra, en
tro e non ci sta più. Non ci sta più, capi
to? ( Verso la porta della Chiesa gridando).

DIDI': Gli strapperò gli occhi. Questa fac
cenda che qua si ruba con tanta disinvol
tura finisce male, Sasà. A costo di crepare 
a Poggioreale quel Guglielmo lo cercherò 
io.

NANNINA: No. Ci penso io. Tu devi stare 
vicino a Salvatore, sempre. Se resta solo 
si spazientisce e lo perdi...

DIDI’ : Tanto piacere...
SASA': E lasciala dire...
(Quasi da sola avviandosi).
NANNINA: Non tiene conto a rovinarsi 

per una petaccia stracciata come me... 
Statti bene. Salvato...

SASA’ : Aspetta, Nanni. Didì, t’ha porta
to il buon augurio...

NANNINA: (Esplodendo). Ma qual’augu- 
rio che non vi piglia in fronte un acciden
te secco a tutti quanti!!! A te, a questa 
scopacapilli, e a quella faccia di cera ca
davere scartellato che sta là dentro, e non 
esce, che se esce lo sparafondo nelle cata
combe de’ Funtanelle... Chi mi fa patì a 
me, lui e tutti i palazzi che gli ballano at
torno azzeccati uno addosso all’altro co
me cosce di cemento, chi mi fa patì se ne 
deve subissare a crepafiato! Così rimane 
una verde collina e nessuno mi strapazza 
più.

SASA’ : (Autoritario' deciso). Basta, Nan
ni. Sotto è vuota, ma anche sopra. C’è il 
cielo. E le stelle. Le stelle che ti fanno 
compagnia quando dormi sulle scale di 
San Domenico, e sembri un sacchetto



della spazzatura, ed è soltanto la tua ve
ste nera sulla pietra.

NANNINA: Ma che vai trovando da me? 
Mi sono cecata a offrire un morso di con
fidenza a sto ragazzaccio sfottitore che 
non vorrei figlio a me manco pessogno, 
nemmeno se mi fa una statua d’oro, e 
queste due sanguisughe rovinano a me...

DIDI’ : C’è un limite’ Sasà, alla tolleranza. 
Portala sull’altare del monastero, se la 
consideri una martire sociale.

SASA’ : Morditi la lingua prima di abbaia
re, se non capisci...

NANNINA: Nemmeno schiara giorno e mi 
trovo già stanca; e questi due cane e gatta 
devono fare l’esperimento addosso a me. 
Si vede questo cinematografo nella vita; 
dove vai vai, basta che apri gli occhi, gra
tis. Chi la vuole cotta, chi cruda, qua 1’ 
abbraccio qua la pugnalata: giornali tri
bunali e corna, contrabbando contrar- 
rubbamenti e carne pubblica: pare una 
battaglia vivente di mosche. E le malaz- 
zioni che non si vedono? Che zuzzimma! 
Schiattamenti in corpo, strapazzate uno 
contro l’altro, a cecarsi, con vincitori e 
vinti. E chi arraffa meglio più sguiglia. E 
voi volete fare la pellicola addosso a me?

SASA’ : Siedi, Nannina. Anche le pietre ti 
ascoltano. Parla.

NANNINA: Volevo dormire. Mi sono sfre
nata...

SASA’ : (Suona). Ho inventato questa mu
sica per te.

NANNINA: E si chiama?
SASA’ : Il titolo che vuoi tu.
NANNINA: La... la stella... del mattino... 

eh?
SASA’ : Azzeccatissimo.
NANNINA: Voi due siete belli: lasciatevi 

guardare o scoppio... I palazzi ballano: 
stesse scarubando il campanile? La spaz
zatura è uscita?

DIDI’ : Tra poco.
NANNINA: Se passa il camion mi nascon

do dietro a te, bella mia. Quell’animale 
che guida prima mi tirava i morti addos
so: ora si è fatto cristiano: «Va al dormi
torio pubblico». Eccoti le cento lire, dice.

DIDI’ : Scusa, Sasà, ma se passa da qui lo 
sfizio me lo prendo io di gridargli: «fatti 
i cazzi tuoi».

SASA’ : Stringi la sua mano. Nanni non 
vuole né parolacce, né polemiche...

NANNINA: Voglio la stella del mattino. La 
buona stella splendette un giorno davanti 
agli occhi miei,bianca e nera, nera e bian
ca, ma più bianca che nera, però davanti 
agli occhi era nera e luccicava di bianco. 
Deve precipitare sparafondato sottoterra 
chi l’ha spenta... chi fece stutare pemmé 
la stella mia. Santa Chià’ a te aspetto 
pevvederlo morire bruciato, rosicchiato 
dai topi, quel verme, quell’assassino di 
Filippo, che ora sta dormendo, sicuro, 
servito come un re, a Posillipo, nel letto

dei porci, accanto a mia sorella, più vec
chia di me e più schifosa, perché lo sop
porta e non gl’infizza una coltellata nel 
fegato quando dorme, e poi viene a fare 
pace con me, per me...

DIDI’ : Nannina trema. C’è un filo di pol
so. Lasciala nel suo passato. Non vedi 
che occhi? Questo non è un cuore che bat
te: è sangue impazzito.

NANNINA: Sangue non conosce sangue. 
Sisina se m’incontra gira la faccia. Quan- 
d’eravamo creaturelle, non la girava la 
faccia: la notte s’azzeccava a me sotto ai 
bombardamenti per la paura e risciatava 
il fiato mio. Sono passati trent’anni e chi 
si crede che me lo sono scordato, sta sba
gliando palazzo. Sisina e Filippo suo ma
rito, l’ingegnere possidente che di inge
gni ha fatto solo il marchingegno dell’as
sassino che è, mi misero in croce, e uno 
dei due, la sorella o il cognato, devo 
strozzarlo con queste mani...

SASA’ : Dimmi chi è, dove abita. Ogni 
mattina la città si sveglia e ogni mattina 
fuoriesce dalle fogne il nome di uno che 
aspetta di essere scannato. Sarà questo 
lastrico di pietra, sporco mai lavato che 
cerca il sangue.

NANNINA: Chi sa se fece cadere qualche 
goccia di sangue, o lo lasciò morire affo
gato a mio figlio, creatura di latte appena 
nata, quando il giovanotto nobiluomo se 
lo rubò scippando dalla culla a Gennari- 
no mio, e lo ammazzò pettoglierlo a me. 
Una voltata d’occhio, uno strillo, come 
si allucca a sedici anni, e la culla era vuo
ta.

DIDI’ : Sasà, bisogna subito...
SASA’ : Zittà...
NANNINA: Quella zoccola zozza della 

guerra era finita. Avevamo cacciato a fi
schi e pietrate i tedeschi. C’era quiete e 
ardimentosità. Giravi un vicolo e incon
travi l’amore; oppure la malasorte. Inu
tile studiare la notte per il giorno: come 
capitava capitava! Era una ruota Napoli 
e dove t’afferrava, la giravi, arrotolato. 
Una mattina di sole Sisina andò a portare 
i fiori a Mammella che era finita sotto ai 
bombardamenti ai Vergini. La veste 
bianca a fiori cocozza. S’era levato il lut
to. Quando tornò a casa di Zi Concetta, 
stavo inchiodando i tacchetti delle scar
pe: «Nanni, sai niente? Mi sono fidanza
ta. Ho trovato la fortuna. E’ figlio di un 
nobiluomo. Solo stasera dormo qua: da 
domani a casa sua, custodita apposita
mente da una parente, per prepararmi al 
matrimonio». Così fu.

DIDI’ : Si sposarono? E per te?
NANNINA: Si faceva subito a quei tempi: 

o sì o no. Non come oggi v’accoppiate e 
vi scompagnate progressivamente.

DIDI’ : E tu? Eri bella, no, a sedici anni? 
Perché non rispondi? Che succede, Sasà?

SASA’ : Succede che devi stare zitta! Guar
dala: occhi fuligginosi, non lacrime, ma

veleno a gocce su di un ricordo lacerato. 
Credevano d’averti spenta, Nanni. Inve
ce un’ago arrugginito rappezza lo squar
cio e punge una città e la scuote dopo 
trent’anni dall’abominio del sopruso e 
del silenzio. Abbracciami, Nanni, se devi 
parlare di un giorno scronoso a dirsi, ma 
incantevole a pronunciarsi. Un uomo ra
pì tuo figlio, ma un uomo lo fece con te.

NANNINA: Era bello e nero come la stella 
lucente del mattino. I denti azzurri, la 
pelle lucida: pareva il cielo di Spaccana- 
poli al buio. Che ne devi fà d’una regina? 
La felicità che mi scaraventava addosso. 
S’appresentava pieno di pacchi con 
quattro cinque compagni africani; mi al
zavano in trionfo sopra il camion: Nanni, 
Nanni, siamo brava gente. Tu sposare 
me. Non siamo stati noi a distruggere con 
bombe Napoli, ma i Tedeschi... Quelle 
carogne delle SS... SS... come dicevi tu, 
Sasà, le SS... SS...

SASA’ : Nannina, no! Non m’importa più, 
ma no: i tedeschi stavano qui, giù, ti ho 
detto... In cielo...

NANNINA: Lo sa il cielo cosa sarà di me 
ora che sai tutto. Il signorino Filippo e 
suo padre... successe il finimondo. Face
vo scuorno alla loro casata e volevano 
rompere il fidanziamento con Sisina. Joe 
mi voleva bene e io pure. Dovevamo par
tire per l’oceano del Sud. Mia sorella si 
buttò ai piedi scippandosi le trecce: «La
scia quel soldataccio negro. Sto in mano 
a te». No. A ciascuno l’amore del vicolo 
suo. E Gennarino nascette di notte, tren
ta giorni prima del matrimonio di mia so
rella. E quella carogna, siccome non era 
capace di lasciare a Sisina e la voleva per 
passione carnosa, risolvette tutto in un 
momento, per sé e per dignità della sua 
casata: ammazzò a Gennarino, con la po
tenza sua, e Joe sparì. Lo fece partire per 
l’oceano a denari... chissà... Ero frastor
nata, sola. Non lo vidi più... mai più... 
Luce degli occhi miei, celeste bontà...sai 
tutto e non sai niente di me...Finirò da 
pezzente sotto a Te, Santa Chià, perché 
sono stata tradita da Te che quando quei 
due vengono a messa passeggiando a far 
vedere che si vogliono bene, non li afferri 
con la tua mano divina per succhiarli nel
le fongne! Se ci sono uomini che fanno 
questo e si sono cecati! Come mi sono ce- 
cato io hemi dovetti per forza stare zitta 
allora, davanti al brigadiere senza testi
moni e senza prove. E mi dovevo cionga- 
re a stare zitta adesso! Eccoti il sangue 
mio Salvato! Scrivi, strombazza la dere
litta per i quartieri... fate la pellicola tutti 
e due perrovinare a me... Armoniosa pie
tà, fulgido regno... Stella d’amor virtu- 
de... (stanca e assonnata si accascia)

DIDI’ : E’ crollata. Cinque minuti di son
no e di pace.

SASA': Didì, a te... Non un minuto da per
dere... insaziata virtù, grandioso impe
gno! Presto. Verranno a messa qui dopo



la passeggiata, e sarà un vero giorno di fe
sta godere nella loro faccia trent’anni, 
ma non un minuto di più, di zozzura! 
Corri all’Istituto. Avvisa i miei amici che 
ho bisogno di loro. Annuncia soltanto 
che i ricordi muoino, ma non le parole! 
Grida che la storia strepita e sbiadisce, 
ma non la stella del mattino, non la sua 
furiosa chiarezza vigilatrice. Fa capire, 
senza dirlo, che ci purificheremo le mani 
un in’acqua celeste che per noi non si 
chiama sangue!

DIDI’ : Sasà, io sono con te se tu sei con me: 
se siamo uguali nel rischio delle decisio
ni.

SASA’ : Schiatta piuttosto. E se tu e quei 
quattro azzeccamanifesti degli amici 
«miei» ve la squagliate coi soliti parau- 
stielli, embè a Nannina l’abbandono e 
me ne fotto non solo di lei, ma di te e di 
tutto...

DIDI’ : Da soli si vince. Le azioni giuste, so
litarie, fioriscono...

SASA’ : Come stelle dopo il tramonto del 
sole... e tarantelle e triccabballac- 
che....Vigliacca perché non agisci, corag
giosa ma falsa, perché vuoi agire da sola. 
Fioriscono le azioni segrete, ma il sole ri
sorge’ smaschera tutto e tu saresti la pri
ma a rassegnarti sulla pelle degli altri...

DIDI’ : No, mai. Mi presento da sola a suo 
cognato. Lo scuoterò nella memoria fac
cia a faccia... O mi capisci... O mi per
di...Sasà.

SASA’ : L’ammore non si perde, s’affoga. 
E io ti amo senza bisogno di capirti o di 
affogarti. Non c’è da sciupare un minu
to.

NANNINA: (Quasi nel sonno) Mi potevo 
salvare al collegio... Ma la lingua nessu
no me l’azzeccò... e mi cacciarono...

DIDI’ : Ecco, la senti? L’hai trambustiata 
dentro e non avrà più quitudine neppure 
nel sonno...

NANNINA: (Quasi nel sonno) La porta in 
faccia a me perché stavo scoprendo ogni 
cosa della madre superiora... grazie d’a- 
mor salute...

DIDI: Non so quale sia il tuo progetto. Ma 
decidere agitati da emozioni rovina tutto. 
Ti aiuto. Però lascia da parte gli amici. 
Non capiranno e involontariamente po
trebbero tradirti.

SASA’ : Forse è già accaduto. Lo so. E’ 
difficile unirsi. Ci esce sempre il malom- 
mo tra i più, magari con la faccia d’ange
lo. Lo so, anche tra noi c’è. Lo so. Ma 
meglio così... meglio...

DIDI’ : Che ti succede, Sasà? I guai stanno 
all’ordine del giorno, dici sempre, e vuoi 
ancora...

SASA’ : Andrò io a chiamarli. Alla reda
zione de «L’impossibile» dovranno toc
care con mano la stella di Nannina che 
che precipita a coprirci di vergogna...

DIDI’ : Nannina perse un bimbo. Ci credo.

Crediamoci. Ma il tempo ha cancellato 
Nannina e le sue prove: gli amici dell’I
stituto non crederanno alla storia del 
bimbo ammazzato. E sai perché? Cian
ciano con il passato, ma strizzano l’oc
chio al presente. E soprattutto: si lascia
no capacitare dalle parabole attuali di 
personaggi un poco più influenti e maiu
scoli...

SASA’ : E la vecchia è appena un mucchiet- 
to di ossa che farneticano e infracidano 
per terra. Complimenti. Ma sono la pro
va, capisci?, che il suo non è uno schia
mazzo di pace, ma un bisogno che riven
dico io per lei.

DIDI’ : Ascoltami. E poi decidiamo. Da so
la, se credi, senza rischi, posso agguanta
re, fingendo, gli occhi arruginiti di quella 
munnezza impunita...

SASA’ : Filippo?
DIDI’ : Il responsabile. Lo sfioro con una 

scudisciata ■-di giovinezza «erotizzante», 
perdendo tempo, e te lo intrappolo per 
raccogliere la prova e constringerlo a ri
cordare.

SASA’ : Nobile il fine, incantevole l’arma, 
facile l’obiettivo. Sotto il sole di Napoli, 
astuzia e baci, dice la mia bella partigia- 
na, e poi la libertà. E un uomo, insudicia
to fino ai capelli, insudiciati così? — Vat
tene, Didì. Ti perdo ogni giorno che 
spunta. E ogni giorno spunta di più il mio 
amore. Vattene. Non guardarla neppure 
se pensi che sia una pidocchiosa. Dormi. 
Tornerò presto, Nannina. Inganna l’uni
ca cosa che ti è concesso: la tua carne a 
pezzi.

ISasà e Didi escono da due parti opposte) 

SCENA SETTIMA
Nannina sola raggomitolata sul muretto.

NANNINA: (si lamenta nel suo quasi-sonno) 
Ah...Ahi...rimpetto al Monastero delle 
Cappuccinelle notte e giorno a spanteca- 
re...Vintuno, ventidue e trentatré... (Un 
silenzio - un attimo forse di sonno)

SCENA OTTAVA
Entrano GLIELMO e il giovane aiuto regi
sta con la cinepresa puntata in mano pronta 
per il ciax. GLELMO, elettricista improvvi
sato, è stracarico a tracollo di batterie, lam
pade, fili, microfoni.
GLIELMO: Questi sono soldi: non le mise

rie dentro le cassette.
A. REGISTA: (Consegnandogli una busta) 

E’ l’anticipo. Come dite a Napoli per ot
tenere un favore? Le ruote?

GLIELMO: Se non si serogna la falanga 
non si ottiene mai niente.

A. REGISTA: Quindi: serognatevi voi per 
me, ingrassa le ruote di tutti, anche il per
messo alla chiesa, d’accordo? 

GLIELMO: Stiamo facendo le cose alla lu

ce del giorno. Ma parlate zitto zitto: tre
cento occhi guardano già...

A. REGISTA: Avevi detto che eravamo so
li...

GLIELMO: Gli occhi addosso a noi non 
fanno persona: restano occhi e quanto 
più le occhiate sparpagliano occhi più re
stiamo soli, chiaro?

A. REGISTA: Dai, chi firma?
GLIELMO : La faccia sua nella pellicola sa

rà più d’uno scippo sulla carta. Lasciate 
fare a me. Ecco la vostra stella. (Mostra 
Nannina rannicchiata a terra immobile) 
S’è assopita...

A. REGISTA: Una mendicante...
GLIELMO: Piano...
A. REGISTA: Un’accattona... vecchia... 

senza tetto...
GLIELMO: Zitto!! Il tetto ce l’ha: solo che 

d’autunno piove e fa freddo, dice. La li
mosina, guai: sono mazzate; dice. Ed è 
più giovane di me. Le feci anche la propo
sta, seria. Macché: m’ha schifato e rotto 
in fronte.

A. REGISTA: Quella Lì? Alziamo la pezza: 
voglio vederle il volto.

GLIELMO: Zitto. Piano. Se ci sente ci 
manda a casadiavolo... Accendo poco 
poco, per non scetarla. Pronto...

A. REGISTA: Pronto ! !Ciak !! !
GLIELMO: Quale Ciak! Zitto. Girate zit

to! Questa ci ciacca a noi di brutto. Pron
to?

A. REGISTA: Dai... azione... Muoviti!...
GLIELMO: Ma che azione e movimento! 

Ringraziamo che sta là ferma e cionga... 
Cominciate dal titolo: Katakatascia! Sì: 
in gergo vuol dire lucciola. E Nanni la 
notte accende il lumino dentro a la sua 
gavetta d’alluminio ammaccato: una 
caccavella con lo spioncino di vetro. 
Cammina come una lucciola e rosica pa
role mozzicare: Katakatascia; Katakata- 
scia a me?! Embè, non girate? Io so a me. 
Se avete dubbi, strappiamo l’accordo.

A. REGISTA: No, no! Ma il volto’ il volto!
GLIELMO: Zitto. Ecco. Piano piano, co

me si fa a una criatura di latte, sollevo lo 
scialle mappuciato, non la pezza!... (Alza 
lo scialle-straccio dal volto di Nannina)

A. REGISTA: Incredibile!!
GLIELMO: Extrasupermassimo capola

voro.
A. REGISTA: Fantastico!!! Luce, luce...
GLIELMO: Piano. Premete il grilletto... 

Ditemi se avete visto mai una faccia che 
quando dorme non dorme, quando ride 
non ride e non piange, e quando lacrima 
non piange e non ride. Buttateli tutti i 
film o i teatri che avete fatto su Napoli 
voi o vostro padre, giovanotto. Ditelo al 
grande maestro. Qui c’è la miseria e il 
mistero, la bellezza e la morte, la vita e 
la schiavitù: e il presente e il passato am- 
mischiati a morsi con il futuro! Fate pre
sto che se ci scorge, sentite i gloriapatri...

A. REGISTA: Le mani...
GLIELMO: Mani di pietra, di sangue e di 

oro! Spuntano colori come a Piedigrotta. 
Domani si raddoppia la scrittura. Tenete



aperta la voce: all’improvviso parla col 
cielo e la terra.

A. REGISTA: Leggendario...
GLIELMO: Costei s’è fatta amica con 

Santa Chiara e con i diavoli dell’inferno: 
dobbiamo solo scoprire il perché e avrete 
vinto il festival dei festivals!

A A. REGISTA: Favoloso...
GLIELMO: Dormi, Nanni, dormi...
A. REGISTA: Leggendario, chimerico...
GLIELMO: Abbiamo intrappolato la chi

mera! E’ risorta a Spaccanapoli e la sua 
faccia sputa fiamme dorate...

A. REGISTA: Luce su tutto il corpo...
GLIELMO: Zitto! Se si sveglia, le dieci cas

se di lumini che le spettano me le subissa 
in fronte... la mia katakatascia, e addio 
chimera non l’afferiamo più...

A. REGISTA: Lucciola del mattino, kata
katascia irrompe dal campanile ai titoli e 
su titti gli schermi del mondo in primissi
mo piano favolosa... appare...

GLIELMO: Napoli risorgitrice, capelli di 
medusa, pelle di capra a testa di «lione» 
trionfatore... Zummate sulle sue tre teste 
piano...

A. REGISTA: Luce negli occhi...
GLIELMO: Fuoco, non luce! E abbiamo 

agguantato la chimera... (Si sveglia, si al
za di colpo, afferra il suo bastone e mena 
mazzate «alla cecata» distruggendo batte
rie luci cinepresa)

NANNINA: Chi m'era nemico 
chi m'era scompagno 
mi annebbia di luce 
ma di cera lo squaglio...

A. REGISTA: No... la cinepresa no!
NANNINA: A chi pesa la cinepresa? E più 

schifoso chi mi ha ripresa! La faccia è mia 
e me la ho ripresa! L’ho perché l’ho ed 
ho avuto offesa e non c’è stato niente a 
mia difesa! L’ho perché avere dovrò 
quello che ho! La malarazza a te, kataka
tascia... katakatascia a me...

GLIELMO: Basta, Nann-, Ascolta! Can
dele e lumini a valanga petté!

NANNINA: Mozziconi rubati a me! A chi 
volete inzallanire?! La chimera s’è fatta 
medusa! E’ mia e non si tocca! (Straccia 
la pellicola da! caricatore)

A. REGISTA: No! la pellicola no!
NANNINA: Prima la pelle mia di capra e 

appresso la pellicola tua di cartone. 
Quando il lione trionfa il sorice morde! 
Chi è sta faccia di bomba profumata? 
Pensano solo ai cinematografi e si sta 
stracciando il mondo e i campanili tra
ballano pemmiracolo! Sasà, aiuto! Vo
gliono fare schiattare a me! Nemmeno 
una lenticchia di sonno mi lasciano più in 
pace, figliolo bello! Corri qua, Salvato, 
Salvato!

FINE DELLA PRIMA PARTE

P A R T E  S E C O N D A
Lo stesso ambiente. [Poche ore dopo)

SCENA PRIMA 
Filippo e la moglie Sisina

FILIPPO: I cani inguacchiano le strade. 
Porco chi non ammazza ste bestie latri- 
nose. Godersi la città guardando a terra, 
peccolpa tua, signora Sisina, è l’ultima 
volta che mi trascini in chiesa a Piazza del 
Gesù. Ci sciaffassere un teppeto perma
nente davanti a Santa Chiara perriguar- 
do almeno... allo specchio del pavimen
to...

SISINA: Almeno a te, volevi dire. Se tutto 
t’infastidisce e mi strapazzi in un’am
mucchiata d’incolpamenti a spiovere: 
guardiamoci in faccia stamattina, Filip
po bello mio, e decidi, ma decidi.

FILIPPO: Io? Non posso, io. Sono schiavo 
ancora di tre cose: e pe’ ste tre iastemme, 
t’ho lasciata e ti tengo...

SISINA: Mi schifi e mi rispetti...
FILIPPO: Ti tradisco e ti voglio... marito 

e mantenuto...
SISINA: Mi scacci e mi riprendi. Ci provo 

gusto a stazzitta. L’altra sera t’ho appa
recchiato il letto a lenzuola fresche di li
no, peffà contento a te e a quella caval- 
luccia bionda pittata, che quando è trasu- 
ta in casa m ha pure abbracciata pes- 
strappà da vicino il mio primo capello ar
rugginito...

FILIPPO: Diciamo il secondo.
SISINA: Diciamc che sono fatti miei.

FILIPPO: Ti disse: «Voglio presentarti al 
mio parrucchiere, cara».

SISINA: Cara... Mio caro... Ti lasciai con
tare i denti guasti, l’ultima volta a letto, 
le rappe e i cuscinetti sotto la pelle. Conta 
i debiti che fai da anni peqquelle zoccole, 
sanguisughe incollate sul patrimonio, 
non su te.

FILIPPO: Mio... era, il patrimonio... Lo 
squarto e lo rappezzo a scialocore per 
me.

SISINA: Decidi, caro. Se no io affogo e tu 
schiattigli a sangue sotto a sta schiuma 
che squacouaria a crepapanza sguazzi- 
gliando in bocca a me. lo, Sisina, no, si
gnora Sisina, rispettata dal portiere, sola, 
col panorama in faccia... E nessuno sa 
che mammella mia se appizzasse le orec
chie, da dove si trova, alle risatacce vo
stre nella stanza, a morsi l’anima bella di 
papà... perché non sveglia a morsi ste 
gambe mie sonnambule che da una porta 
all’altra escono e tràseno?... Vorrei tuz- 
zoliare e gridare schifosi a voi e mazzaim- 
pagliata a me che non do fuoco a tutto... 
Invece...

SC ENA SECONDA
Filippo, Sisina e Glieimo che esce dalla chie
sa borbottando e ramazzando di malavoglia.
GLIELMO: Io la cumparza? Pertichino 

reggisedia sotto al regista, acqua e limone

in mano? lo? Deve nascere chi è capace 
di cuffiare a me! L’hanno vista pettutta 
Napoli con quelle coscettelle arraspose 
quando dorme sotto a sti muricciuoli 
pubblici, e ha fatto la cuntignosa davanti 
alla cinepresa, sta scìrpia!... Devo vedere 
dove schiara giorno e quelli vanno tro
vando l’anticipo e i danni cineastici da 
me... Arrepezzala mò sta sfogliatella, 
va!... Ah, quella mazza!... Gliela volevo 
sfilare da sotto alla caccavella vicino al 
ginocchio, mentre dormiva! Ah, man
naggia! E che io mi mozzico? [ Nel morsi
carsi alzando il capo incontra ora di faccia 
Filippo i

FILIPPO: La vita è bella. Glieimo! Ch’è 
stato? La chiesa? Non ci far caso. Se non 
si sporca non si srazza.

GLIELMO: Buongiorno, cellenza. Signo
ra. sempre uno zucchero, a servirla.

SISINA: Ciao, Glieimo. Abbiamo lasciato 
la macchina a piazza Dante, che sfiziosa 
domenica, e siamo scesi di renza, quieti 
quieti...

GLIELMO: Si, c’è calma nel quartiere, ma 
mi puzza.

Mi traballano certe palummelle pettorno a- 
gli occhi...

FILIPPO: Qua stiamo. Più nero della ma- 
lanotte «non può» schioppare nient’al- 
tro, ormai.

GLIELMO: Bianco e nero, ammischiati. 
Chi uccide la storia, rimane memoria. 
Ma viene Pasqua e sia come che sia «sem
pre» si scioglie la gloria! E chi s’è visto 
s’è visto! Ha ragione il consorte: qua 
stiamo.

FILIPPO: Che finezza, però. Dove l’hai 
sentite queste predicacce, in chiesa?

GLIELMO: (Allontanandosi un po' stizzi
to) Rocca parlante notturna vagante. E’ 
presto per la messa. Godetevi la passeg
giata... ogni morte di Papa che siamo o- 
norati di averla qui, cellenza. Permettete, 
signora. (Riverisce)

Glieimo rientra in chiesa.

SCENA TERZA 
Filippo e Sisina

FILIPPO: Abbiamo fatto un patto: vengo 
con te a Spaccanapoli per sentirmi: napo
letano verace che crede all’amore e non 
tradirebbe mai, anche se già tradisce, Si
sina bella. Ma no come credi tu, peffarti 
del male. Sai che non voglio vederti mor
ta e ho cacciato l’avvocato che propone
va il divorzio.

SISINA: Decidi!
FILIPPO: Dio sa cosa mi costa impapoc- 

chiarle per tenerle a bada le pretendenti. 
L'altra sera la bionda s'è calmata perché 
t’ha vista pecora bonacciona e quasi cre
deva che bussavi alla porta tu... perché 
no?

SISINA: 11 vino buono è buono «nzì a fec-



eia! Dincello», a quella schiattamorti. Se 
il vino è buono una ragione di più... Per 
vomitartelo addosso... Tu «dincello». E 
che si portasse la biancheria...

SCENA QUARTA
Filippo, Sisina e Glieimo che riappare sulla
soglia della chiesa e si sfoga tra se e verso Fi
lippo.
GLIELMO: La messa è moscia, oggi. Il su

periore sta inquartato, lui! Se sentisse che 
ci tengo dentro allo stomaco, io! S’è sce- 
tato coll’organo in fronte: crede che fac
cio l’ingegnere eletronico spaziale! E 
non me n’andavo a Capo Canavaral da 
Kennedì? Che già quando ci conoscem
mo con lui qua a Napoli, prima che lo 
scannassero quei fetenti di ammazza-pe- 
core ambulanti di cao-boi nell’UEST, 
ammacari, evviva, facemmo tutti noi una 
faticata veloce a sfizio, per illuminare di 
lampadine e fiori, da una loggia all’altra, 
il suo passaggio americano! Vi pare, in
gegnò? E quest’altro va trovando, a mor
te di subito, i fili eletrici, il suono distorto 
dell’altoparlante magnetico, il microfo
no direzionale ammaccato! Da me? E mi 
perseguita così? Che giornata!

FILIPPO: Calma, Glielmò!... Capovolgi le 
polarità: controlla le cassette...

GLIELMO: Sono vuote: sciacqua come la 
capa del superiore.

FILIPPO: Le cassettine elettriche, in par
tenza e in arrivo.

GLIELMO: Cassette o cassettine, anche 
voi, eh? Capovolte e stravolte. Ci resta 
solo la faccia, cedenza, profumata d’o
nore. E’ vita questa? Il campanile biso
gnerebbe capovolgere, oggi. Permesso, 
signora Sisina. IEsce)

SCENA QUINTA 
Filippo e Sisina

FILIPPO: Ma cosa vai trovando da me?
SISINA: Tu semmai cos’altro vuoi?
FILIPPO: Campiamo solo di predicozzi, 

senza parlarci più. Tutto perché? Come il 
breviario del povero zio monsignore, o- 
gni giorno mi spaccherei la testa dove 
puntualmente ti vedo — uffizio mattuti
no — a sedici anni, quel novembre dopo 
la guerra, nella tua veste cocozza stretta 
e corta sulle cosce, il reggiseno di pezza 
e tutto il ben di Dio! Santarella e figlia di 
puttana, non ce l’avessi tu mai azzeccata 
la scarpa in fronte all’inglese-americano 
che ti voleva strofinare sotto... Si rivoltò 
il quartiere. Non per lo schiaffo, me per 
il tuo rifiuto. Lo dovetti medicare io. Al
l’inglese il sangue gli usciva dai denti: a 
me che ti guardavo infilare la scarpa, il 
sangue avvampava la testa e dicevo: sto 
disgraziato ha ragione. Peffortuna che 
non svincolasti subito e facemmo la pas
seggiata fino all’Orto Botanico. Ma chi

se ne fregava dei fichidindia cinesi, il pa
piro egiziano in fiore, la foglia d’eucali
ptolo blu del Messico? «Auguri, marche- 
sino, disse il giardiniere. Le mie piante 
«erotiche» oggi non hanno bisogno di 
concime: stanno mangiando di grazia e 
bevono agli occhi di sta piccirella vostra 
che al suo passaggio nemmeno una regi
na ci fa niente. Non «va fate» scappà, ec
cellenza. Grazie e salute. Ricordi? E que
sta è stata la prima bestemmia. «Grazie 
e salute, don Fili»... La seconda... (Scop
pia in una risata nervosa)

SISINA: Come le campane di una volta: 
don don... Sono passati trent’anni: e c’è 
ancora qualcuno che al telefono dice: 
don... don...

FILIPPO: Morto e buono, zio monsignore 
doveva stare zitto quando entrasti in casa 
e t’insegnò a farti volé bene da tutti col 
trucco prevetariello di baciare la mano a 
mamà, di servirla, di dormire con lei al 
primo starnuto... La vasciaiola tra stuc
chi dorati.

SISINA: Bene ti sta. La vecchia è morta
accarezzando me, e non lo sai scordare 
più. Così t’afferrava la seconda bestem
mia: l’unico bacio a me, la popolana tra 
i vasi d’argento, carabattole rugginite e 
arrognate, mio signore. Ma abbi fede, e 
l’amnesia trionferà: i milordi muccosi 
come te se la sciacquano nelle fentezie la 
capa di castanziello. Io... io quella casa 
non la dimenticherò... All’ultima vendi
ta all’asta ho smaledetto finanche la se
dia di mamma tua, la mantiglia di pizzo 
spagnolo e la tazza preferita. E appena i 
sapunari fecero l’inventario a soldi delle 
cianfrusaglie scarpatelle di zio l’angelo 
custode, sempre alle mie spalle, finanche 
in quei morsi di giornata che raramente 
stava fuori di casa: che felicità vedé 
smontà la sacrastanza, pace all’anima 
sua. Ma quei libroni spugnosi, quelle 
scartoffie, le candele colorate accese in 
tutti i pizzi dell’appartamento, tra cop
pole e figurelle, st’occhi miei non «l’ad- 
diggerivano» più...

FILIPPO: A Spaccanapoli si vendono i li
bri. Ma si stampano pure, signora bella. 
Se ti piace scrivere i romanzi qua i carto
lai hanno la mania di vendere carta con 
l’inchiostro sopra, così si fanno chiama
re editori. Se vuoi uscire con la capa da 
fuori al sacco, viperella velenosa, scrivi: 
e se trovi che legge gli racconti i fatti. A 
me, a noi, inchiostro per inchiostro, a- 
vrebbe fatto gioia una cosa sola...

SISINA: Ma come si faceva a stampare un 
figlio col Kirie-eleison e l’incensiera ac
cesa pei corridoi, e i reumatismi della vec
chia, peggio d’una vertigine addosso a 
me?... Rimandare di quindici anni, pec- 
consiglio di famiglia, la grazia di un fi
glio!... E strapazzarsi e lacerarsi addosso 
da un medico all’altro... E’ presto... ve
dremo... mammà dice, monsignore pen
sa... ma quale romanzo e libraio vai sfan-

tesiando stamattina, maledizione a te, 
malafortuna a me!... Me «l’arricordi» 
paddannarmi ancora di più!... Sottovo
ce, ma con queste mani te lo dico infizza- 
te nel petto, inchiostra per inchiostra, per 
scrivere attorno a quel muscolo infracidi
lo: vigliacco!... Decidi. La campanella 
suona.

FILIPPO: Ma pensa à campare...
SISINA: In chiesa non entro più con te. Me 

lo devi strappare dal dito l’anello... og
gi...

FILIPPO: Ma guarda che gioventù...
SISINA: L’oro è stramaledetto quando 

non c’è l’amore verace... come questo si
gnore qua... Su! Chi aspetti? Qua l’acqua 
e qua il sapone...

FILIPPO: Ma chi te lo fa fare?... (guarda 
verso la strada). Non vedi?...

SISINA: La terza bestemmia, la calamita 
che ti suga, ti porta qua, in questo quar
tiere dove stavo di casa con zi Concetta 
e Nannina... raccontala a chi vuoi tu... La 
calamita che mi sfastedio finanche di sen
tirtelo ripetere: che «solo qua», appena te 
lo schiedo, hai piacere di uscire con me. 
«Solo qua». Ma perché?

FILIPPO: Sempre più vecchia e più bella 
da queste parti la città. Ardore di gesti, 
parole, seni o guance che danzano attor
no flemmatiche, come legnasante marci
to. E non tornano più (a un lato appare 
per qualche attimo Didìi stretta sottobrac
cio da Sasà). Guarda! Maliziose ragazze, 
carne al sole, difficili purtroppo per me. 
E’ scarso il capitale.

SISINA: Ma sì... Trasnuvola. Se solo ti 
guardo tremo...

FILIPPO: Sisina, e te la prendi così?
SISINA: Ma sì... «Aggio» capito ogni cosa: 

farò la fine di Nannina... E’ inutile...
FILIPPO: Chi? Ma che dici?... Nannina?... 

Ma allora...
SISINA: «Aggio» capito...
FILIPPO: Ma no. Che dici? Stanotte mi ri

tiro solo. Dormo vicino a te. Lasciamo le 
finestre aperte, di fronte al mare, pessen- 
tire assieme il formicolamento respiroso 
della città. Lo So che sono infracidato in 
basso, sciuliando a schizza a schizza! Ma 
tu — che non hai voluto precipitare con 
me — mi stracci peggio e perdi il meglio 
tram pevvenire da me! Nello strapiombo 
potevi arrotolarmi e, drizzato pei capelli, 
tirarmi su a salvarmi...

SISINA: Filippo... ma chi le sapeva certe 
cose?... Io da bambina...

FILIPPO: Quello che ho fatto peffarti ac
cettare in casa... e cosa non ho saputo 
non fare per evitarti il fora fora. Dicevo 
a mammà che solo con te si svegliava l’a
more e che m'aveva fatto disgraziato! E 
lo ero’ perché ti volli pesstringerti come 
si tringe un nodo al collo dell’impiccato. 
Macché! Macché! Stringere e stregnere,



anima e corpo’ macché, e più stregni e 
più sfugge, e si sciacqua viscido il deside
rio, e non t’abboffa, t’affoga questo no
do assassino!!...

SCENA SESTA 
Filippo, Sisina, Didi, Sasà

Didì, entra velocemente lanciandosi in un mo- 
vimento improvviso di ballo, seguita da Sasà 
che cerca d'afferrarla per ballare con lei che 
ha il volto nascosto da un fazzoletto colorato. 
Didì, allontana da se Sasà che si ferma e suo
na la sua armonica. Filippo tenterà di prende
re la mano della ragazza che gli volteggia at
torno in una «intrezzata» anche con visibili 
ballerini.

DIDI: Si è persa la streppa di belle guaglio
ne, Suviglianti, azzeccose! Si è messa la 
zeppa con quattro muccose la faccia 
smosciante di povere spose...

FILIPPO: Che giorno!
DIDI: Straripa la teppa 

di quattro bardasce, 
che fior di ragazze 
che a botta ’e denari 
son tristi o son pazze 
te fanno sfizià!

(Danzerà e reciterà appoggiandosi ritmica- 
mente ai soli «accenti» metrici e sarà Sasà 
a seguirla improvvisando «accordi» con /’ 
armonica)

FILIPPO: Che notte! Siete di queste parti? 
Se s’ammattuoglia il cielo, se cade Santa 
Chiara, se Napoli piange e ride, che im
porta più... vivere?... Basta che il fazzo
letto sia schiaffato in faccia a me, con 
quelle mani... (Didi continua a ballare). 
Ne sono degno e indegno perché aspetto 
l’infarto e davanti a te, bella tribolatrice, 
sarebbe non una freccia, ma un fiore... 
Chiedimi l’impossibile, o sconosciuta... 
Perché se mi guarda sta bella guagliona 
nemmanco la bacio e rischio...

SISINA: E rischia... di... schiattà ! !
DIDI’ : Si è persa la streppa di belle gua

glione... (balla).

SCENA SETTIMA 
Filippo, Sisina, Sasà, Didi e Glieimo

GLIELMO: Cose da pazzi! Signora, trasi
te. Sta uscendo Messa e Napoli abballa... 

SISINA: Vengo. Tanto... «aggio» capito o- 
gni cosa...

GLIELMO: Voi? Se sapeste l’ardegna che 
ho intrevveduto io! M’appare e mi spari
sce la trama del disegno, come una medu
sa... Però... vedete il suonatore? Si chia
ma Sasà, come fosse Salvatore... Pare fes
so, ma bazzica astuzia e intelligenza! La 
ballerina provocatoria si chiama Didì, 
una sottospecie di Carolina o Carmelina, 
boh! Che finezza di cervella, che squisi
tezza sciù-sciuè... Se si toglie il velo il sole 
fa l’inchino...

DIDI’ : Che fior di ragazze 
che a botta e’ denari 
son tristi e son pazze 
te fanno sfizià ta-ra-ta-ratì 
ta-ra-ta-ra-ta.

GLIELMO: S’è scimunito l’eccellenza.
SISINA: Finge. E’ il sistema. A cinquant’ 

anni e passa, morsicarmi così. La solu
zione a soldi, davanti al giudice. Tu 
m’hai «acciso», a me. Tressoldi che non 
bastano manco pettrovarmi una nicchia. 
Pigliati un’altra iastemma, la mia stavol
ta, Posillipo traditore, roccia di sole, oc
chi di lucertola d d’inganno: dalla rupe 
sopra Coroglio i poveri ragazzi di Nisida 
carcerati, te lo devono gridare appresso 
strapiombando: «Schiatta-a!»

GLIELMO: Che musica, però. Mannaggia 
la campanella. Non ci voleva sta Messa.

SISINA: Andiamo. M’ero illusa poco fa...
DIDI : Si è persa la streppa i belle guaglione. 

Si è messa la zeppa con quattro mucco
se...
Ta-ra-ta-ra-tì ta-ra-ta-ra-tà.

FILIPPO: La vista s’è cecata. La lingua s’ 
abbafuogna stecchita al vento d’un faz
zoletto! «Aggio» capito pur,io vissuto in 
mezzo al nerofume: maledetti i colori...

GLIELMO: Accorto a voi, cellenza. Pisto
le e coltelli non mancano mai.

SISINA: Ma si conoscevano?
GLIELMO: No. Ma forse ho sciolto l’ar

cano. Forse il quartiere è uscito pazzo di 
rallegrezza. Ecco: stanno provando il 
film! Non c’è altro sospetto o spiegazio
ne in me. Possiamo andare in chiesa paci
fici, signora. Didì portava un altro vesti
to poco fa, giusto! Il velo e il costume 
gliel’hanno affibbiato i registi. Tengono 
la scrittura. Evviva a Spaccanapoli: tutti 
sognano contratti, mobilia nuova, casa 
rinfrescata, fortuna!

DIDI’ : (Sempre ballando)
Ma non vi frusciate!
Sasà m’è nemico 
fratello e compare 
mi stringe, mi uccide, 
s’incazza, m’ammorde, 
ma mai se ne va.
Ta-ra-ta-ra-tì
ta-ra-ta-ra-tà.

FILIPPO: Chi sei? Torna ogni domenica 
qua... Anche solo per un passaggio... e- 
lettrico...

SASA': Corpo di cane!
DIDI’ : Se a notte m’aggiorno venite a 

campà... (Quasi nell’orecchio a Filippo 
che la sfiora).

SASA’ : Cagnaccia che morde! (Vorrebbe 
smettere di suonare) che c’entra la notte? 
Mi sono fidato. Ho scelto il suo program
ma per colpa di quei paurosi disgraziati 
degli amici miei! L’astuzia anziché la 
violenza: i suoi occhi, anziché la mia ma
no! E per aiutare la miserabile Nannina

rischio, tra scherzo e schermo, un fiume 
d’amore!

( Passando attorno a Sisina)
DIDI': L’ammore che scorno 

se serve a scannaà!
L'ho scelto il compagno 
mi basta e soperchia.
Che notte... che giorno?
Sta faccia chicherchia 
vorrebbe... campà?
Ta-ra-tara-tì
ta-rata-ra-tà

SASA’ : Figlia di cane! Che gesto è quello? 
Ta-ra-ta-ra-tà!?

Non c’è dubbio. Vorrebbe... cagnaccia... 
sta-not-te campare!? Ah! No!!

GLIELMO: Bona, Sasà!
DIDI’ : Mi stringe, mi uccide

s’incazza, m’ammorde!
(Scosta il velo)

C’è sangue, micizio, 
ma mai se ne va! 
ta-ra-ta-ra-tì 
ta-ra-ta-ra-tà.

FILIPPO: Non posso più sfarnesiare a 
vuoto, bellezza schiumasanta!

SASA’ : Il fazzoletto no! I patti erano chia
ri! Incollato sul viso come una tenebra, 
doveva restare! Schifosa, zoc...

GLIELMO: (Interrompendo Sasà) Musica 
Sasà!

FILIPPO: (Prendendo il velo). Il velo a me: 
ciò che posseggo e fino alla miseria a te...

DIDI’ : (Ridendo).
Occhi neri e carne bianca 
dall’inizio da miseria 
a quando si storzella 
il sogno del topo e manca 
un velo alla parola: 
prendila dalla streppa, 
occhi neri e carne bianca, 
o sarà tua sta bella, 
zingaresca figliola...

( Si scaraventa addosso a Didì per trascinarla 
fuori).

SASA’ : Basta! Lo spettacolo s’è scoper
chiato e la luce subissa le parole! Basta! 
Ballare si, danzare no! Non sarà tua nem
meno la carne strappata dagli occhi del 
sorice, nemmeno se fosse streppa di topo 
o di zoccola... (Schiaffo a Didì).

FILIPPO: A schiaffi? Sopra una così dolce 
pelle di cera bianca e miele?... Giovanot
to!

DIDI’ : Zitto, imbecille! Hai rovinato, im
becille...

SASA’ : I patti erano chiari... E tu, schifo
sa, hai ammischiato le tue con le mie pa
role scritte.

FILIPPO: Giovanotto!...
(La trascina fuori)
(Esce seguendo i due)



SCENA OTTAVA 
Glieimo e Sisina

GLIELMO: Che giornata! Squagliamocela 
in chiesa, signora Sisina.

SISINA: Gesù! Ma c’è davvero una trup 
che fa il film?

GLIELMO: C’è. Esserci c’è. Ma non ba
sta. Cinema sì, cinema no. Qua tra scher
mo e schermo ci scappa il cinematografo! 
Altro che Oscar!...

(Glieimo e Sisina entrano in chiesa)

SCENA NONA

Nanmna, visibilmente emozionata e che fati
ca, per quel poco d'allegrezza che sprigio
na da lei, a star ferma. Avanza con la bi
saccia aperta: una specie di sacco, come a 
raccoglierci, cadente dall’alto, qualcosa.

NANNINA: (Immaginando di partecipare 
ad una sparatoria da vicolo, evitando i col
pi e «sparando» con l'indice pistolettante). 
Pan! Pan! Pim! Pata Pan! Pam! Pam! Tà- 
ta-tà-taa! E’ stato reperito un sacco d' 
argento e quando cade la stella a prima- 
mattina, paffete! la faccio impiombare 
qua dentro. Voglio vedè chi vince mò! 
( Richiude, senza stupirsi del finto gesto, il 
sacco). Che felicità! Marito e moglie, cor
na e candela, stavano andando sotto al 
camion peccorrere! Ho: ma sì, la lingua 
domani per penitenza a morsi, e colom
belle digiune: oggi andiamo a cani sciolti. 
Ho, sì, ho visto tutto. Sasà e la piccorella 
di zucchero cantando e ballando gliel' 
hanno cantate a nacchere e mantesino, si
gnorino Guglielmo! Ma questo è solo il 
buongiorno: lascia che vien sera... «Nan
ni, eccoti: inchiostra penna e quaderno: 
scarabocchia alla meglio nome e cogno
me e i fatti tuoi, quelli saputi e quelli so
spettati». Un bacio. «Il tempo stringe». 
Hanno detto i fidanzatini miei. «Prepara 
il memoriale. E infizza tutto in petto». 
Bolle qualcosa che ancora non scoppia 
dal coperchio. Mi facessero nascere scrit
trice a San Biagio ai Librai? Sotto al pa
lazzo di Don Benedetto? Obbedienza, di
ce il superiore, alla gioventù. Pagina 
quattordici.

Scrive) Primo: chi parla vince — chi tace 
perde — No. Chi perde tace — chi vince 
parla. Perché chi tace non tace perché 
non vuole «chiacchierare», ma perché di
fetta lo ascoltatorio, che è diverso — al 
tacere. Punto.

Sempre scrivendo) Secondo: Salvatore-Sa- 
sà stava pulizzando un pistolone spa-ra- 
fuo-co tanto...

( Fa il gesto con le due mani per mostrare la 
dimensione della pistola: le cade a terra il 
«Memoriale» mentre si alza di scatto) E ti fa
ranno correre fino a sotto Porta Capuana, 
Signorino Guglielmo! Ta-tà-tà-tatà- Scap
pa, scà! Pallottole di dietro a pertusarti e in-

ferriate di Poggi Poggi annanzi. Ma quale 
Poggi Poggi? Sing-Sing! Zacchete! Tà-ta- 
ta-ta-tà!

Le pallottole di Sasà addietro a te, Didì, 
scalza coi zoccoletti in volo affianco alle 
scoppettate, il giudice a destra, il carabinie
re a sinistra, le sbarre avanti che ti pricipita- 
no in fronte, e sopra sotto di renza di dritto 
e di traverso la folla che rifiata e grida 
«Chiappatelo... inserratelo al collo...Deve 
posare (Imitando il verso della folla) 
tu-tta - tu-tta - tutta 
la cera di Nannina!
La cera la cera la cera malandrina!
E il cipito-an...il cipito-an...no! 
L'anti-pò-ti-cipò, no, l’anti-co-pi-citò!» 
Noo! Come si dice sta caspito!?
«L’anti - Tanti - l’anticipò
l’anticipo - l’anticipo - deve posare
posare posare deve deve
Tanti - Tanti l’anticipo
del filmo, del f̂ilmo, del filmo su Nannina
Nina - Nina - Na - Na - nnina!»
E tà - fatata - tà - tà - pan - pim!
( Raccoglie il memoriale e scrive)
Scriviamo per ricordar nel tempo, anima 
scorticata di ariuolo!
«Bisogna servire sempre prima la folla».
I Nascondendo le pagine nel petto e allonta
nandosi)
ta-ta-ta-tà-tà-tà...E toh...Toh!...
E si sì cazz (Frena la o in bocca) con questi 
cani appresso di sciogliere il problema, 
Glielmoo.... (Esce)

SCENA DECIMA 
Sasà - Didì che ride

SASA’ : Una capra al guinzaglio ride me
glio...

DIDI’ : Mi sono ricreiata a ballare di fanta
sia e rido.

SASA’ : Per favore...Non mi va di scherza
re...con le rogne che ho, io e...

DIDI': Io e chi? Tu solo, sconcicagioco 
schiattuso! Rogne per te e per gli avvoca
ti! Eppure malcombinato . come stai tieni 
la forza di farmi la sceneggiata ardente a 
paccari e calci! L’irreprensibile Sasà, il 
pilota di se, m’ha esibito la piazzaloiata 
sfogatrice...

SASA’ : Per la strafottenza tua... Ascolta...
DIDI': Ascolta tu. Per te mi sveglio all’al

ba, mi mortifico... Getta quella pistola. 
«Coi problemi che abbiamo, tu quale 
vecchia vai trovando?» T’hanno spiattel
lato addosso gli amici poco fa. Dammi la 
pistola. Chi te l’ha messa addosso sa be
ne che non è facile usarla...

SASA’ : Sa anche che non è difficile... E sia, 
tienila tu. Anzi, dalla a Nannina. Ti a- 
scolto perché... via, lo sai cosa è successo 
all’Istituto...

DIDI': Io non ci credo. I tuoi amici non lo 
permetterebbero: ti vogliono bene...

SASA': Tutti... ma non tutti... Sto per esse

re denununziato. Domani. Nulla di gra
ve. Ma rifiuto interrogatori, avvocati, pe
ricoli. Sento il diritto d’essere un vile. 
Ma più vile chi domani farà il mio nome. 
Una cretinata di qualche mese fa all’Isti
tuto. Uno scioperoncello da tressoldi 
senza feriti. Ma la gioventù ribelle e la co
sa finì a fiamma e gambe all’aria. Con
fondono gli schiamazzi con gli assalta- 
menti. E sono soltanto sfuriate di collera. 
Sì, l’avevo organizzato io, per protesta, 
ma non io la conclusione infiammata. 
Ora vattene...

DIDI’ : Sasà... Non ci credo...
SASA’ : Ci crederai. Ho una borsa di stu

dio per Londra, le carte a posto. I soldi 
però fra dieci giorni. Troppo tardi. Anti
cipo la partenza. Mi arrangerò, va bene? 
C'è un incartamento forzato che cresce: 
domani il pidocchio spione c’infizza un 
nome, il mio... Per aver gridato, protesta
to, neppure un giorno di cella voglio pati
re, no!!!

DIDI’ : Ma chi è sto cretino? Andiamo a 
scassargli la faccia...

SASA’ : Sarebbe una prova in più. No. L’ 
aereo parte all’alba. Il tempo che mi re
sta è tutto per Nannina.

DIDI’ : Stai crepando e pensi alla vecchia! 
Rovinati. Una occasione di più per libe
rarmi di te.

SASA’ : Una volta per tutte... E di Nanni
na. Complimenti.

DIDI’ : Ma non puoi fare sempre il mastro 
di festa e spantecare solo per gli altri!

SASA’ : Credevo d’azzuccherarti la bocca 
con i miei guai. Ma sì. E’ fatto. Il pilota 
deve stringersi allo sterzo. Evviva! Che fi
nezza cercare, ma di che?, i responsabi
li!... Trovatemi una bagattella più scipita 
delle responsabilità...E’ comodo scari
carsele d’addosso. Per fortuna, mia bella 
Didì, simpaticona sfarfallata, sai che mi 
diceva un’amico di legge? C’è un mira- 
colamento in atto nel codice delle colpe
volezze strategiche impalpabili: gli incar
tamenti,pensava, se li lasci acquietare, 
tra controre e pennichelle, anche se non 
ammuffiscono, ammaleiano gli occhi di 
chi legge e il fatto in se, col tempo s’an
nacqua e sprizza un addolcimento di be
nevolenza. Chissà. Domani mi dai un ba
cio o no, parto, alla faccia di quel verme! 
Farà la spia, lo guarderanno, è ve
ro,amareggiati... intanto io...

SCENA UNDICESIMA
Sasà, Didì e Nannina che arriva frettolosa 

con il turibolo in mano, una vecchia stola 
e altri paramenti sacri.

NANNINA: Sasà, figlio mio bello, che 
felicità, no, che paura! Parevi un tedesco 
con quella calubrina calibrò 35/27... 
Consegnala a me, nel petto. Con la mise
ria che c’è 35/27, numeri e candele, sai



che folla al botteghino della buona uffi
ciale.

SASA’ : Nascondila per favore.
DIDI’ : Gettala nelle fogne. (Consegna la 

pistola a Nannina che tremante la nascon
de nel petto)

NANNINA: Mamma!, che brutto taberna
colo sparamosche e sparamariuoli! At
tento al colpo! Piano, così, brava! Aspet
tiamo il prossimo rubamento di lumini e 
poi lo sparate, tà-tà, va bene. Che risate! 
Lui ruba e noi a sparare in aria: tà-tà-tà.

SASA’ : Hai scritto?
NANNINA: Capodopera artistica, scrittu

ra a inchiostra e verità! Quand’ero picce- 
rella papà parlava con don Benedetto, e 
io a guardarlo in bocca, qua fuori. M’ac
carezzava le trecce: «E questa scugnizzel- 
la bianca di zucchero — diceva a papà — 
deve patire il fuggi fuggi delle bom
be?...Ah...»

DIDI’ : Scrivilo, capito?
NANNINA: Tutto, tutto...Vedete la maz

za? Apparteneva a Teresina, la vecchia 
pezzente del quartiere...Quando morì 
don Benedetto venne ITtalia qua! Che ci 
voleva per entrare nel palazzo! Appena 
uscì il corteo a Teresina la stavano arre
stando...

DIDI’ : E perché?
NANNINA: Come perché? L’autorità da

vanti al carro, la poveretta alzò il bastone 
in alto gridando: « E’ morto Croce e ci ha 
lasciati in croce!» Apriti cielo! L’alzaro
no le guardie pesola pesola davanti al 
corteo...Che parapiglia a nasconderla la 
poverella che gridava: «Ma io gli volevo 
bene. Io...»

DIDI’ : E ricordi tutto, Nannina?
NANNINA: Hai voglia, bella mia!
SASA’ : Ma perché l’interrompi?
NANNINA: Pagina cinque. Tutto scritto. 

Basta che voi due la finite di fare cane e 
gatto perché è stata predisposta ogni cosa 
da me. Silenzio. Parlo io. (Si appresta a 
indossare una vecchia stola e stringe alla 
vita un cordone sfilacciato) Ecco qua: lu
mini, candele, l’incensasantiera, mi met
to questa stola d’argento per bellezza, il 
cordone infioccato, così prima che vi ap
piccichiate a sangue, coi tempi che corro
no, intanto: «Vi matrimonio in nomine- 
dei, mia responsabilitade esterna benedi
zione nostra pace — gloria — Santa 
Chiara, andiamo! (Sempre cantinenando 
l ’imitazione dell'uffizio matrimoniale) 
Là dietro apparecchiata est già la tavolel- 
la sulla pietra, tre candele, per voi, baci 
e abbracci. (Nannina esce portandosi die
tro quasi sottobraccio Sasà e Didì)

SCENA DODICESIMA
Entrano da lati opposti Filippo e Guglielmo;
entrambi si fermano per salutarsi a distanza.
GLIELMO: Cellenza ai comandi. Anche

voi tristo! Giornata nera, messa scura, 
inquadrata.

FILIPPO: La signora Sisina che fa?
GLIELMO: Accende e spegne candele, al

l’impazzata, appiccicandosi coi Santi: 
una gatta cieca che morde.

FILIPPO: Ah, fiamme e fuoco la svapora
ta!... Vorrei sapere della ragazza...

GLIELMO: Sentite a me: non ci spartite 
niente con quella capa di angelo. Se v’ha 
alluminato attorno, secondo voi l’amico 
suonava e la zingarella vi mostrava il din- 
don-dan così, senza conseguenza?...

FILIPPO: Certo. Con scopo. Certo. Ma 
che m’importa?

GLIELMO: Ah, non comprende impor
tanza? Orbene: o storto o morto dovete 
andare in galera...

FILIPPO: Io?!?
GLIELMO: Sì, voi. A Poggipoggi. Anzi a 

Sing-Sing che è più stretto. Qua è in atto 
un raggiramento: sapete la felinia del ra
gno? Embé così incollosa e zitta zòria che 
sarò capace di farmi capace. Sasà, che sa
rebbe il primo che la conta lunga, s’è 
scorciato la zazzera, ma il chiachiello 
puzzava con quella scopa di cavallone 
addietro.

FILIPPO: Che significa? Chi è costui? Che 
fare? Che vogliono? E soprattutto che ci 
azzecco io?

GLIELMO: Calma. Il pane è saporito — 
gente come il calmo-quiete. Ed io l’orec
chio ce l’ho e trascolto, trasento e tra
sferro. E ascolta qua, adocchia là, trasen
ta su, appizza il fiuto giu, fa finta di nien
te qui: alla fine ho raddrizzato le conget
ture e inteso il quo-quid. Ebbene, cellen
za, arrassusia, lei voi, non io, o storto o 
morto finirete in galera...

FILIPPO: Io? Perché?
GLIELMO: Già. Perché? La ragazza dun

que v’alluma a coscebelle. Sentite. C’è 
una geometria tra sillabe e movimenti, 
oggi, che mi sento Pitagora. Veniamo a 
noi. ( Descrive con pochi passi e gesti) La 
ragazza spunta di là. E sta bene. Il giova
notto di qua. La cosa non fa una rappa. 
Cartella di libri. E sta bene. La vecchia 
dal fondo s’incrocia. Nessuno dice 
buongiorno; quindi-ché: l’avevano detto 
prima. Conta dei passi. Uno, due, tre. E 
sta bene. «Di fronte al campanile, no — 
dicono — nell’angiporto nemmeno. 
Forse qua dietro. Ma come ci va?». Libri. 
Cartella. Arrivate voi, cellenza, con Sisi
na, signora... Passeggiata da Spaccana- 
poli. Zicchete zacchete - zicchete - zà! Il 
fatto mi è streuzo, ma un punto è scom- 
migliato e scoperto: pistola. Qua libri e li
bri?! Pistola!

FILIPPO: Pistola?
GLIELMO: Sì. Punto secondo. La signora 

Sisina a sinistra. Nel vuoto del silenzio di 
parole mozzicate, telecifra-tiche, sfugge,

sapete quando schioppa in aria zin zan- 
zun una palombella zun-zan-zin avanti 
alla pupilla? Ebbene, s’allenta verso me 
e rifulge dall’intricata inagguantabilità 
di consonanti e smorfie una sillaba: 
cam...

FILIPPO: CAM?!
GLIELMO: Sì. E aggiungono: «No. Lei 

no». Due no. Indi lei CAM.
FILIPPO: CAM? Ma tu vuoi fare uscire 

pazzo a me?
GLIELMO: Sarebbe meglio, invece che 

consapevolezzarvi. Perché, se lei, la don
na CAM, l’altro niente CAM.

FILIPPO: L’altro? Ma insomma: pistole, 
libri, CAM! Che iacuvella state facendo?

GLIELMO: Cellenza, la lingua nostra ha 
perso la squisitezza. Ma nostra di me: di 
voi e di me. Però CAM non è CAMM; e 
qui la lingua merita il premio: perché 
CAM è diverso da CAMM. E ci ho az
zeccato. CAM svirgola una sola corri
spondenza fonotelefonetica. CAMPA
RE. «No. La signora no. Lei deve CAM. 
Lui invece...» Chiaro?

FILIPPO: Ah, la zozzosa...
GLIELMO: E il superiore quando a volte 

lo vesto e gli suggerisco qualche soffiatel- 
la sui presunti: la capa sciacqua a terza fi
la, mamma e figlia che insistono sotto al 
candelabro, il vecchiarello che piange an
naspato dietro la colonna: insomma at
tualità e vita, chiaroveggenza, geometria, 
giustappunto... Il superiore pettutta ri
sposta mi fa la mano sulla spalla peccom- 
patimento. Ah, la malasorte! Uno scopre 
CAM e non è apprezzato.

FILIPPO: Ma con questo CAM possiamo 
intendere anche camminare.

GLIELMO: Noo! Camminare svirgola due 
M! Ho sentito stretto, prosciugato. La M 
sta impalata, secca come la morte. 
CAMM invece, si muove, cammina. 
«No. Lei no. Deve CAM». Quindi per 
contrapposizione c’è un lui che non 
CAM.

FILIPPO: Ma chissà di cosa parlavano... 
Hai sentito proprio Sisina?

GLIELMO: Sisina, no. Ma lo deduco.
FILIPPO: Ma via Guglielmo, se non hai 

sentito «Sisina», si tratta che stamattina 
hai la ruota storta e la rigiri a pazziare 
con me.

GLIELMO: Ecco la riconoscenza parteno
pea. Vi do una pizza in mano e me la pac- 
cariate in fronte.

FILIPPO: (Gli mette una mano sulla spalla) 
Via...

GLIELMO: La mano sulla spalla? Mettete 
piede al portafoglio...

FILIPPO: Soldi?!? Eh’ e dillo!! Stavi pef- 
farmi prendere uno spavento... (Sta per 
prendere il portafoglio)

GLIELMO: (Gridando eccitato mentre Fi
lippo ripone il portafoglio che non ha fatto



in tempo ad aprire) Oi-llo-co il fatto!! Lo 
spavento! E’ fritto il fegato. Non me la 
contate giusta, cellenza. Altro che porta
foglio. Se vi siete appaurito, la geometria 
che interseco nella cervella quella è e 
quella sarà. Don Fili, non sono partito 
dal finale proprio per colpirvi ora nello 
spavento, indi poi la chiarificazione pita
gorica. Fatevi la croce e comunicatevi in
nanzi a Santa Chiara, luce degli occhi 
miei amor virtude...

FILIPPO: La croce io? Amor virtude che? 
Che andate trovando, oi-llo-co?

GLIELMO: Calma. Il quieto è saporito, 
no, il pane è gente calma-quiete. Dun
que: la guaglioncella è storica: tanti ca
pelli tanti centodieci e lode. E per ogni e- 
same: «Sasà dammi centodieci baci e una 
lode in più» Chiaro?

FILIPPO: No. Ma è chiaro cho ho passato 
un guaio con te. Meglio una messa...

GLIELMO: Prego. Stando al contratto tra 
me e la chiesa dovrei ramazzare per terra 
e non ispezionare pericoli: chiaro?

FILIPPO: No!
GLIELMO: Già, è nero. Ma centodieci e 

lode svela il mistero... Perché una gua
glioncella così scetata che sa a campanel
lo la storia non sbaglia. E invece: «Ho 
fatto la fotografia al basso» — diceva. E 
sta bene. «Hanno cambiato solo i numeri 
civici. L’amministrazione comunale s’è 
decisa». E sta bene. «Anche la finestrella 
da dove è trasuto è sempr’essa». E sta be
ne.

FILIPPO: La finestrella? E chi sarebbe en
trato? Chi?

GLIELMO: (Offeso) Ma quale chi e chic
chirichì!? Non interrompete sto capola
voro di geometria catetica in me che, se 
si perdono le rette striscianti, io perdo il 
segno, ma voi, cellenza, se siete il Filippo 
della storia romana, ben altro perdete, 
ben altro!!!

FILIPPO: Io? Filippo? Quale storia?
GLIELMO: Voi, sì. Filippo fatto fesso da 

centodieci e lode. Dunque: «Sviluppia
mo le fotografie, stanotte, Sasà...» - dice
va Didì, sovreccitata come una pavoncel
la storica consapevole. Bene.

FILIPPO: E poi?
GLIELMO: Peggio della sfinge cumana. 

AH’improvviso arrivati all’incrocio il 
potenusico, là dietro, formano un trian
golo a tre, con rette parallele, la guaglio- 
na, Sasà, e la vecchia, sì, Nannina, allegra 
come una pollastra spennata. «Nanni», 
le grida centodieci e lode «Nannina, non 
pianger più. Ci vedremo a FI-LIP-PO!!» 
Chiaro? La storia porta scritto FI-LIP-PI 
e non Filippo. ( Si avviai Permesso, cellen
za. Vado a scuotere le colombelle sotto la 
campana. Il solito disco. Come zompa
no. Din- don dan. Una volta sparava il 
cannone di mezzogiorno. Che fessi! Abi
tuare il popolo allo spavento, con la scu
sa dell’orologio. Permesso.

FILIPPO: ( Lo ferma) Aspetta. Non sapevo 
che i vermi avessero sete. La messa è fini
ta. Le fogne puzzano. Spaccanapoli fra
storna. Si sceta. Non bastano trent’anni 
a soffocare. Se questo è il giorno, sia an
che la notte, Pane-quieto-calmo però. 
Cosa temere più?

GLIELMO: Cellenza, voi avete una masse
ria ad Aversa. Amo la campagna io. Ma 
non il giardiniere. Datela a me. La solu
zione è una sola, sbrigativa. Si risolve sta
notte. Nannina dorme stanca. Due ore, 
ma dorme. Qua, petterra.

FILIPPO: Nel sonno? Senza svegliarsi più?
GLIELMO: 1 giovanotti non scherzano. 

Oggi è domenica. Portacapuana è chiusa, 
dicevano. Domani no. Il giudice tiene la 
chiave in tasca; apre la porta a primatti- 
na. 11 lavoro è molto, dirà l’inquirente, 
ma più è meglio è. Acqua: di mulino. Gi
ra la ruote, schiaccia la giustizia. I giova
notti non scherzano. Hanno le prove. 
Non ho capito di che. Ma stanno raccol- 
giendo certe cerase rosse che vi faranno 
sputare a sangue, cellenza.

FILIPPO: Sangue? Il pane calmo-quiete, 
che significa?

GLIELMO: Chissà! Ma il pane acqueta, 
come la calma-gente, insomma.

FILIPPO: Chissà! La geometria s’incrocia 
anche per me, su carte di fuoco, inchio
stro nero e verde, come la mia bocca. Chi 
t'ha mandato qua? Ah, la guaglioncella. 
In galera io? Balla tu, che ballo io. Ma di 
perderla sta meraviglia no.

GLIELMO: Ho finito. Posso aspettare che 
scura notte. Ma l’ordine sta a voi.

FILIPPO: Cadesse Napoli! Truccando a 
intrappolarmi s’è fatta vedere le cosce. 
Quella zozza di Nannina. Mi vuole mor
to. Con chi m’andai a mettere. Aveva ra
gione mammà. Ed è ancora viva, come 
una zecca, peggio della sorella. Manco il 
colera l’ha fatta schiattare.

GLIELMO: Allora? E’ facile.
FILIPPO: La masseria d’Aversa per un 

sonnifero? Nel sonno? Magari l’iniezio
ne sulle gambe, una goccia potente? Tu? 
E dorme...per sempre?

GLIELMO: Con la vitaccia che fa, se si sve
glia, aizza la testa solo peddirmi: «Gra
zie, Glieimo, per la quiete». Ma non si 
sceterà. Chi s'accorge? Quante volte il 
cancelliere che abita a San Domenico 
gliel’ha detto «Nanni, se non vai al dor
mitorio pubblico, sempre finirà che ti do
vrò tuzzoliare in fronte, stecchita di fred
do e fame, qualche mattina». Quando 1’ 
ultima stella s'ammoscia sì e no sopra 
Santa Chiara, gli scopatori la troveranno 
secca. Il cancelliere arriva, «si sapeva», 
telefona al giudice... «Si sapeva»...

FILIPPO: E se ordinano l’autopsia?
GLIELMO: A quattr’ossa spezzate sui va- 

soli del vicolo? Ma quale autopsia e così 
sia andate sfantesiando!? So a me. Non

la guardano manco nell’occhio o in boc
ca, perché credono che feteo, invece è pu
lita pevverità. Non schiara giorno e il car
ro pubblico se la porta strascinando in un 
tavuto di tavole schiodate raccolte allo 
scartamento. Amen.

FILIPPO: Amen?
GLIELMO: Sì. Sta a lei, cellenza, e alla si

gnora Sisina quando vi chiamano al rico
noscimento sul marmo, fare la parte vo
stra: lacrime e un’anticchia di sorriso, 
per la sicurezza, ma più lacrime, appena 
sguizzate, che strillamenti. Amen. Deci
dete. Sisina sta uscendo sulla porta della 
chiesa. CAM o CAMM?

FILIPPO: Certo...se s’acqueta...a che ser
ve questo CAM per lei? Sì! Una siringa 
vale Napoli. La comprerò fuori città. Va
do a Capua per un ago.

GLIELMO: Capua e Aversa si danno la 
mano. Come stanotte tra me e la mia stel
la, asmorfiarci. Vedi se m’ero sbagliato. 
Altro che cinematografo! Regista impa- 
gliapoltrone. S’è sgranfignato il pensiero 
mio... sì, perché il film a base di pezzenti 
lo fa... E va trovando i milioni indietro... 
Cellenza, se la fattoria non è in ordine, 
senza quibus, che faccio?

Filippo-Glielmo e Sisina
SISINA: Messa scombinata. Hai fatto bene 

che non sei venuto. Vado a casa.
FILIPPO: Sai chi c’è qua? Nannina, pove

rella. Cercala. Fa pace. Facciamo pace. 
Dille che se crede potrebbe sistemarsi in 
campagna, alla massoneria d’Aversa. 
Starà bene. Ci guarderà la casa...Non la 
serva...Insomma, un tetto è un tetto...

SISINA: Così...di subito? Mi sono inginoc
chiata anni e anni innanzi a te per quella 
sconsolata. Quasi quasi non mi ritiro più 
e me ne vado torno torno come lei...

FILIPPO: Stai storta. Sta veniendo. M’al
lontano. Parla. Sfoga e falla sfogare. Po
che parole, tu, con dignità, senza sceneg
giata. Ma lei no: dalle corda. Falla scop- 
pià. Però la ragazza del ballo è per me e 
non mi devi assegnare la centilena, chia
ro? ( Filippo esce. Glieimo si allontana in 
disparte a spazzare adocchiando).

SCENA TREDICESIMA
SISINA - NANNINA (e GLIELMO in di
sparte)
( Va diritta disinvolta verso Sisina e
l'abbraccia)
NANNINA: Bella signò, il tempo è mala

mente. Piove od esce il sole. La stessa 
canzona. Ma i musicanti cambiano. Sor
ridete. Sappiamo tutto. Non le pensate a 
«chillu fetente». Se lo mangeranno i sori
ci. Vieni. Facciamo pace in chiesa.

SISINA: Nannina...
NANNINA: Nannina sì, Nannina no...
SISINA: Ti ricordi quando cadette Santa 

Chiara in mezzo alle bombe?



NANNINA: Bombe tedesche... Scoppiaro
no, ma esplodette il fatto della libertà... 
Bella signó, basta che passa la nottata e 
luce la stella di bellezza: a chi vigliono in- 
zallanire, vero Glielmè?

VOCE DALLA STRADA: (Sovrasta chia
ra, scandita, non musicale) Ninna nanna, 
ninna no!

NANNINA: Ho ingarrato un matrimonio 
di due giovani perlesante che non ci sarà 
appiccico che tiene: la colla di oggi è sin- 
tentica e quando ci azzecca, azzecca. 
Tranghete.

VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna, 
nanna oh...
Italia bella, Napoli no.

NANNINA: Ma chi è? Scètati, Glielmò! la 
senti sta voce?

GLIELMO: A me? Dove sta?
SISINA: Nannina, devo dirti tante co

se...Ma è vero?
VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna, 

ninna no!
Napoli perde e l’Italia trovò...

NANNINA: C’è di mezzo l’Italia mò? Ma 
chi è? Scetati, Gliemò!

VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna, 
ninna ni. L'autunno in fiore se sogni sta 
qui!
Pizzichi e baci che squarci che fa... 
Ninna nanna, ninna nà.

NANNINA: Ninna nanna? Ninna no? Ma 
chi è? Ma non dorme la notte questa gen
te?

GLIELMO: E’ sparita. Boh!
NANNINA: Andiamo dentro. ( Va verso la 

chiesa)
GLIELMO: La pace è pace.
NANNINA: Spazza! Passo io e.Sisina. 

Spazza, (sottobraccio a Sisina)
GLIELMO: Pulisco e splendo per lor si

gnore. Chi comanda gloria manda. Prego 
oggi onoro domani dolore. E per non ri
petermi in ore ci piazzo... am... (Inter
rompendo secca la parola di Glieimo)

NANNINA: Una pallottola grande così ap- 
pizzata nella rogna marcia del tuo cuo
re!... (Nannina e Sisina entrano in chiesa)

SCENA Q l ATTOR I) IC ESI M A
Glieimo e l'Aiuto Regista che entra precipi
tosamente.
A. REGISTA: Allora, signor Guglielmo?
GLIELMO: Già. Allora? Calma e quieto.
A. REGISTA: Il regista è fermo. Aspetta 

Katakatascia. Dorme e strilla: Kata ka- 
tascia. Mangia e sputa Katakatascia.

GLIELMO: Si arrenderà. Calmo.
A. REGISTA: Ma chi si arrenderà? Chi dei 

due? Aveva ragione mio padre. Che città! 
Ci sbatteremo il muso. Dov’è ora la vec
chia?

GLIELMO: In chiesa. Questo è il momento 
per convincerla.

A. REGISTA: Speriamolo per tutti e due.
GLIELMO: Poveri Santi! Povere candele!
(L’aiuto regista entra in chiesa)

SCENA QUINDICESIMA 
Glieimo e Filippo

FILIPPO: Allora?
GLIELMO: Già. Allora? Il finimondo...
FILIPPO: Che gentaglia...
GLIELMO: Cedenza’ capite storto. Avete 

combinato il guaio. Hanno fatto una pa
ce che è un finimondo: senza chiacchiere, 
così! Scherzando e pazziando stasera ve 
la trovate a dormire nella masseria, cosic
ché...

FILIPPO: Non credo.
GLIELMO: Si parla anche di pallottole. I 

giovanotti sono scomparsi.
FILIPPO: Non credo. Hanno fotografato, 

avevi ragione, una finestra nel vicolo. Era 
verde un tempo. Oggi è la stessa, ma è sta
ta spruzzata di plastica giallastra.

GLIELMO: Sì, ma come la pungo io se sta
notte non s’accascia qua tra i gatti? Sisi
na esegue l’ordine vostro per la masseria 
e la vecchia accetta, garantito.

FILIPPO: Non credo. Appena mi vedrà 
scoppia. E la pace anche. Andiamo di là.

(Glieimo e Filippo escono)

SCENA SEDICESIMA
Nannina esce dalla Chiesa alquanto infuriata
seguita passo passo dal regista che cerca di
calmarla.
NANNINA: Ma quale regista? Non mi regi

stra nessuno a me, manco nel libro dei 
morti! Sciò, sciò, signorino! Fatemi fati
care. A mezzogiorno non si mangia. Non 
io, perché sfogo a schiattarvi; e lo stoma
co ride...Ma da stamattina tra voi e il ma- 
rioncello delle candele, tra Sasà Didì e 
dodo, figlio bello qua, promesse e matri
monio là, niente scorza di pane, nix da 
me è stato reperito, è... E i piccioncelli tra 
poco: grù grù, oggi non si mangia più... 
grù... grù...

A. REGISTA: Grù? grù? Ma ci pensiamo 
noi. E’ risolto per sempre! Quintali di 
grano. Per sempre, signora Nannina!

NANNINA: Signora, chi ti è vivo e chi ti dà 
sta confidenza. Ci penso io. E da sempre. 
E non per sempre che è diverso. Da sem
pre come ci penso io, significa sempre. 
Per sempre, come ella dice, sarebbe do
mani, chissà... Promesse e abbabbiamen- 
ti. Non vi suona, no?

A. REGISTA: No...anzi sì. Noi scriviamo 
tutto nel contratto davanti all’avvoca
to...

NANNINA: Sì, sì...Mettiamo punto e vir
gola a Portacapuana. A scrivere si trova 
subito l’inchiostra. E’ a leggere che vie
ne il difficile e non si trova la penna.

A. REGISTA: Ma è un impegno...
NANNINA: Dice il regista...
A. REGISTA: Certo, per l’onore del film, 

la sua verità...
NANNINA: Dice il regista...
A. REGISTA: Sì, io, lui, mio padre: i mi

liardi spesi. Tutto per la rinascita di Na
poli...

NANNINA: Dice il regista...
A. REGISTA: Insomma, signora Nannina, 

se non accettate subito abbandoniamo 
Napoli e non se ne fa niente...

NANNINA: Dice il regista. Ditegli che s’ 
imparasse il mestiere suo perché se muo
re un papa se ne fa un altro e se non è 
chiaro, ditegli, più sciogliarello e scostu
mato, tanto voi a parolacce...insomma 
appena questo padreterno paonazzo, lu
cidato s’ingrugnisce, contategli l’antifo
na: di Napoli pulita ai tempi sporchi:
« Muore quello della tualetta e non si tua- 
letta più? Ma chi è?

A. REGISTA: Cribbio, la tualetta!? Tre
menda donna, ma stupenda! Raddoppio 
la scrittura. Fatelo per me. Per Santa 
Chiara. Vado dal Sindaco, dal Cardinale, 
all’albergo dei poveri, al partito, ma di
temi di sì... La tualetta avete ragione, co
me il papa e l’altro papa. Ma l’arte, in
somma, poi capirete. E’ un film per la 
vostra Napoli. La soddisfazione che a- 
vrete di vedervi al centro della città più... 
La gioa...Sono d’accordo con voi! La 
pagherà questo padreterno impomatato, 
ma prima deve fare il film, capite? Pri
ma!!!

NANNINA: (Gridando) Santa Chià, anche 
per togliermi una zecca di dosso devo gri
dare aiuto? Didì, Sasà, correte! Vogliono 
risocchiarsi a me per fare il cinematogra
fo! Sasà! Sisì!

A. REGISTA: Sasà! Sisì!? Accidenti ai regi
sti, ai sacrestani e a Spaccanapoli!

SCEN \ DICIASSETTESIMA
Entrano Filippo e Glieimo. Subito dopo Sisi
na, poi Sasà e Didi.
FILIPPO: Cosa è stato? Chi grida? Chi è 

lei? Come si permette d'insultarla? Ap
profitta d’una povera creatura...

A. REGISTA: Non ho fatto niente. Sono 
un regista. Questo signore qua (indica 
Glieimo) me l'ha ceduta... Ha preso l’an
ticipo e garantito la partecipazione al 
film.

GLIELMO: Quieto e calmi...
A. REGISTA: Questa miseria è un mistero. 

Stiamo offrendo milioni, ma si vergogna, 
rifiuta... Ditele, se la conoscete bene.

FILIPPO: Ma chi è?
GLIELMO: Come chi è? Cedenza?
NANNINA: Sasà!
GLIELMO: Guardatela bene!
FILIPPO: Ma è Nannina, lo so! Finalmen-



te! La simpaticona! La figlia di Napoli! 
La padrona delle stelle e della libertà! 
Fatti salutare! Sisina, diglielo anche tu! 
Perché vergognarsi? Vita nuova! Ti vo
gliamo bene!

GL1ELMO: Signori, la calma e si quieta la 
gente. Tagliate la corda, signor regista, 
sono fatti loro, tra cognati. Cedenza met
te tutto a posto e domani girate la mano
vella...

A. REGISTA: Che città! Povero avvocato! 
(si allontana ma segue dal fondo}

SISINA: Ti supplico, Nannina, non faccia
mo ridere il quartiere.

FILIPPO: Ma no. E’ giusto. Ma lasciatela 
sfogare. Anche contro di te, Sisina, e di 
me. Ma ha cinquecento milioni di ragio
ni! Sfoga! Ma solo alla morte non c’è ri
medio...

NANNINA: E bravo... e bravo... e bravo!...
SASA’ : (In disparte) Cos’ha in petto? Sei 

sicura che ha gettato la mia pistola?
DIDI’ : Sì. Luccica in fondo al tombino. 

Andiamo. Forse è meglio che non ci ve
da...

SASA’ : No. Proprio perché ci ha visti...
FILIPPO: Ma Nannina! Il passato si scor

da! C’è una casa per te nella masseria! 
Sfoga, hai ragione!

NANNINA: E bravo... e bravo... e bravo...
SISINA: Ascoltaci, Nannina...
NANNINA: E bravo...
FILIPPO: E brava un premio complimenti 
' a te che sopporti a pazienza noi e il nostro 
torto marcio...

SASA’ : Nannina...
NANNINA: Sasà, Didì, non servite tressol- 

di tu e quella manica di scopa, buona
mente! Sapete solo azzeccarvi a baci e sto 
schiattando in corpo! Signorino Filippo, 
vedete? (mostra il petto) Non c’è più. Lo 
tenevo in petto il mazzo di fiori, per la vo
stra e la mia pace. Ma pazienza... Se l’è 
preso una refola di vento e se lo porta 1’ 
acqua delle fogne! Si sugassero a te e chi 
ti sente!!! (si avventa contro Filippo)

FILIPPO: Basta, Sisina. A casa. Non solo 
i cani sporcano a terra.

GLIELMO: Calmati quiete!
FILIPPO: Spazza, Guglielmo. Chi spazza 

di notte semina di giorno, f Filippo e Sisi
na escono. A nche l ’aiuto regista, osservan
do ammirato Nannina, esce)

GLIELMO: Sì. A servirvi, cedenza. (Allon
tanandosi ma passando accanto a Nannina 
per farsi sentire) Cani e colombi: qua si 
insozza da terra e da cielo. (Esce)

SCENA DICIOTTESIMA 
Nannina - Sasà - Didì

DIDI': Nannina!
NANNINA: (Indicando Guglielmo) Che co

raggio!

DIDI’ : La documentazione è pronta. Una 
tazza di caffè appena schiara Napoli e via 
dal giudice, a firmare.

NANNINA: Come faccio con quest’occhi? 
DIDI’ : Si asciugano; così.
NANNINA: Bisogna scegliere un bravo 

giudice di cuore, senza cuore...
DIDI’ : Non siamo noi a sceglire, è il turno, 

l’ufficio...
NANNINA: No? E come si fa? E’ una cosa 

delicata. Gennarino era piccerillo. Ci 
vuole un giudice di bambini, una giudi- 
chessa. E’ passato tanto tempo. Una giu
dice femminile se lo ricorda meglio, mi 
sorride. Io mi metto paura se uno mi 
guarda ciglioso e non sorride...

DIDI’ : Sei stanca. Ci vedremo domattina 
qui. Lo chiederemo al presidente e ti sor
riderà...

SASA’ : Ti sorriderà? Domani? (Sta per al
terarsi) Diciamo che forse...

NANNINA: (Interrompendo a Sasà) Bella 
mia, diciamo che voglio stare sottobrac
cio a te fino a Piazza del Gesù e lasciamo
lo come un cacciottello oppresso che ab
baia con quella museruola in bocca! (E- 
scono Nannina, Sasà, Didì)

SCENA DICIANNOVESIMA

E' trascorsa l ’intera giornata e la sera; è 
notte alta. Nannina arriva sola. Cerca un an- 
goletto per sistemarsi a dormire. Si aiuta con 
la sua caccavella katakatascia dove c’è una 
lucettina, una fiammella tremante. Guarda 
verso il cielo.
NANNINA: Mi dispiace per te, stelluccia 

mia. Da qua ti vedo. Ma devo cambiare 
quartiere. Gatti, sporcizia, sfrogoliatori, 
invidia: non ti fanno dormì più. Me n’ 
andrò al Grand’Archivio, chissà se tro
vassi un pizzetiello per arrognarmi nel 
sonno tra le scartoffie sotto i libroni. Sta 
finendo pure la lampetella. Per una misu- 
rella di cisto quante storie quel concia- 
macchine... Il petrolio... la crisi... spegni 
katakatasca... E me l’assegni a me? Ma 
vattene... te e i pozzi... S’attaccano gli 
occhi. M’acconcio qua: leggo scrivo e 
dormo. (Prende dal petto il memoriale. 
Legge e scrive) Stella d’amor sorriso. Pri
mo. Mio padre faceva il giovane del for
naio, ma siccome ci puzzavamo di fame, 
si cuoceva poco pane. Poi i tedeschi but
tarono le bombe... Caro Sasà, e non mi 
devi sfottere tu e i libri americani. Sbarco 
di tutte le razze, eccetera. Sisina si fidan
zò. Filippo nobiluomo del re prese a 
Gennarino mio dada culla e l’ammazzò 
e a Joè lo spedì all’oceano. Punto. Due 
punti

Mi cacciarono dal collegio, 
perché volevano farmi dire che diventavo 

monaca per amore ed io dicevo: «No, per 
miseria». Fa freddo già. Figurati l’inver
nata... mah! (Prende «katakatascia» tra 
le due mani) Scotta. Faceva compagnia

katakatascia vicino a me... Ma dicono 
che bisogna fare economia... e va bè...
( Spegne la lucettina soffiando nello spion
cino della lanterna-gavetta e si addormen
ta, tenta di dormire. Rimane sola, avvolto
lata come un sacchetto di spazzatura, per 
alcuni istanti nel silenzio. Quando entra 
Guglielmo non sappiamo se dorme già).

SCENA VENTESIMA
Nannina immobile a terra sul muretto. Entra
Glieimo guardingo con la siringa in mano.
GLIELMO: Dorme. Le cose sono secche 

però. Mi doveva spiegare da che parte si 
punge meglio, l’amico. Napoli non si 
sveglia nemmeno a cannonate. Quella 
stella schifosa ieri notte... Prima brilla e 
pungica, poi mi perseguita in alto, anche 
se tengo gli occhi petterra... e non s’ina
bissa più... Buonanotte, Nannina. Pace 
tua, vita mea. Ti pungo qui, leggero, per 
rispetto. (Le fa l ’iniezione in un attimo) 
Mi dispiace. (Arretra lentissimo, passo 
passo) Buonanotte. Mi taglierò le mani.

( Muove appena il capo e chiama Glieimo con
calma, sottove, gentilissima)
NANNINA: Guglielmo...signorino Gu

glielmo...aspettate...Una parola so
la...Aspettate... Sto zitta... Non volgio al- 
luccare a strepito contro te... Ascolta...

GLIELMO: A me? Sì... parla... Sai, è suc
cesso che...

NANNINA: Zitto (delicatissima) Questo 
veleno di morte mi fa subito schiumare in 
bocca o mi resta qualche minuto?...

GLIELMO: Sì, cinque, dieci...Poi schiop- 
pa un sonno...
E’ stato sua cedenza Filippo a darmi la 
siringa per te.

NANNINA: E bravo. E bravo anche a te. 
Zitto. Non scappare. Se fai punto e virgo
la come ti spiego, non ti mand a Poggio
reale. Ti salvo a te, fetente e pezzente co
me me. Almeno tra noi dovevamo rispet
tarci... Scappa di là dove stanno facendo 
il film. Non sei stato tu, capito? Porta i 
testimoni. A te ti lascio perdere, a Filippo 
no. Io dormo. Ad’intrasatta mi sveglio e 
grido: faccio rivoltare tutto il quartiere 
per scetarli dada zozzimma dei letti. Tu 
corri qua per ultimo dietro a quelli del ci
nematografo... lo mi sbatto e strido: « Fi
lippo, è stato Filippo! Lui solo. L’ho vi
sto. Con la siringa in mano. Filippo. E’ 
scappato».

GLIELMO: La siringa della farmacia di 
Capua...

NANNINA: Fa presto. Se non faccio così, 
le perecotte le paghi tu, inzallanito da 
quello...E finisce che «cedenza» con la 
cervella che ha se la scampa, e paghi solo 
tu...che m’hai ammazzato con le mani.. 
Come siete rimasti? Dov’è?

GLIELMO: A casa. Aspetta una telefona
ta...



NANNINA: Lascia perdere il telefo
no...Strofina la siringa nel terre
no...gettala più tardi nel giardinetto di 
casa sua a Posillipo, sotto i limoni. Senza 
farti vedere. Se ti prende la paura, lascia 
perdere perché faccio tutto io... Lo scrivo 
nelle carte...

GLIELMO: Nannina... mi sento pazzo... 
ma come? Tu... allora tu... sei la meglio 
creatura vivente...

NANNINA: Ma quale vivente?! Morente, 
perringraziamento a te...Disgraziato, vo
levo campare poco poco adesso che ho 
conosciuto Didì e Sasà, due meraviglie 
che si vogliono bene, mannaggia a 
te!...Va, corri! Schiatta prima di me, pri
ma che sposto l’intenzione...

(Glieimo esce)

SCENA VENTUNESIMA 
Nannina sola scrive

NANNINA: Mi dispiace per te, signorino 
Filippo, ma dormo, mi risveglio e scrivo. 
Ammazzacristiani, non posso lasciarti 
per Napoli. Rattuso e zozzo come sei 
cammini e sporchi troppo...guaglioncelle 
e compagnia cantante...

VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna, 
ninna no...
Napoli perde che l'Italia trovò

NANNINA: Ti pare, Gennarino? Comincia 
il risveglio. Ma chi è? Allora pronti: uno 
due tre, fammi schiarire la voce, come gli 
artisti...Che mi tocca fare per vivere... 
Aiuto ! Assassino! Aiuto Filippo, sei tu, 
ti riconosco! Non fuggire! Filippo... Aiu
to!

SCENA VENTIDUESIMA
Entra l'Aiuto Regista di corsa. Subito dopo
Glieimo e infine arrivano Sasà e Didì
A. REGISTA: Signora...Cos’è stato?
NANNINA: Aiuto! Il veleno, nel sonno...
GLIELMO: Ma chi è stato?
NANNINA: Una siringa avvelenata, qui! 

Che coraggio!
GLIELMO: Ma chi è stato? Telefonate al 

brigadiere...
A. REGISTA: No, all’ospedale...
NANNINA: Ecco cosa succede a dormire 

sotto le stelle senza la porta. Mi bastava 
una casarella di cinque metri... Costrui
scono solo palazzi e appartamenti...Che 
coraggio...

A. REGISTA: Luce! Girate il bruto! Luce 
qui! (Il regista si appresta a girare il film, 
cinepresa puntata)

NANNINA: Il brutto...
GLIELMO: Parla...
NANNINA: Vattene tu, brutto ladro ma- 

riuolo di casa e chiesa...
SASA’ : Chi è stato?
NANNINA: Filippo, il marito di Sisina, po

verella, lui solo...Un gatto con la siringa

in mano, solo solo... E’ scappato... (Si 
lascia riprendere bene dalla cinepresa) Fi
lippo cognato eccellenza, è stato... Fatelo 
bene il film...Non fa niente che il sudore 
lo dovete mettere finto dopo perché non 
so piangere più?...

VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna 
ninna nà
Popolo tace se pace verrà...

NANNINA: Ma chi è? Si fossero scetati i 
poeti a cantare vico vico in trionfo al po
sto di fare gli zeza-zi con le mosche...

DIDI’ : Il respiro...Sasà... (Tiene il polso a 
Nannina)

NANNINA: Chi resta respira chi spira non 
resta... Patti chiari, regista. Il contratto a 
Sasà e Didì che partono. Ecco il memo
riale’ bella mia, per giudice giudichessa 
e cine:atografo...Che bella fine...

VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna, 
ninna no...
Se strozzo il gallo, canta il coniglio, 
strazia la tigre, morde l’artiglio...

NANNINA: Voce di popolo...
VOCE DALLA STRADA: Ninna nanna, 

nanna-no...
L’Italia sorge, l’Italia no...

NANNINA: Voce di capopolo: voce di Dio.

Ramazzate i vicoli a Salvatore, figlio 
mio.

(Respira sempre meno. Sirena dell’aulanza. 
Tutti sollevano Nannina e la portano fuori; 
l ’aiuto regista emozionato le tiene il capo)
SASA’ : Ciao, Nannina.
DIDI': II polso ...cede...
SASA': Provvedi a tutto. Io scappo. 
DIDI’ : Baciala e baciami

( Sasà bacia in fronte Nannina e frettolosa
mente la fidanzata. Tutti eccetto Guglielmo 
portano Nannina fuori. Sasà rientra imme
diatamente)
Schizzica. Sai come s’infondeva a dormire 
petterra senz’ombrello...
SASA': Schifoso. Vado. Ma da dove vado 

si torna, e presto. La cera squagliata che 
le rubavi te la ficcherò in corpo, cocen
te...così... (Lo strapazza senza schiaffeg
giarlo)

GLIELMO: A me? Anche tu? Schiara gior
no... (guarda il cielo) Spariscono nell’a
bisso...Macché... Occhi lucenti, da su, da 
giù m’accerchiano...a zenniarmì... Ma 
quando le finiranno queste stelle di... 
(Ambulanza forte)

F NE



M a r i a  R e b e c c a  

K R I E G

E' nata a Napoli, vive a Roma. Mai rappresentata in Italia lo 
è stata con l'organizzazione di Mario Fratti «AUTORI ITALIA
NI» al Teatro Hunter di New York nel 1 975 con un testo satiri
co-brillante. In oltre venti anni si è cimentata in generi diver
sissimi: dal naturalistico al grottesco; dal drammatico al sim
bolista; dall'avanguardistico al brillante. Sempre con risultati 
validi poiché ha conseguito premi, segnalazioni, pubblicazio
ni etc.
1960 - «GLI ABITI CARICHI DI BUGIE» — due tempi — 
premiata al «RICCIONE 60» con medaglia d'oro.
1962 - «I SACCHI VUOTI» — finalista al «PREMIO I.D.I 
62» e letta da «I RABDOMANTI» di Milano il 14-4-65.
1965 - «Al LIMITI ED OLTRE» due tempi segnalata al 
«RICCIONE 65».
1966 - «UNA BELLA FAMIGLIA» — due tempi — finali
sta al «PREMIO UGO BETTI 967».
1969 - «STRUTTURA ANATOMICA» grottesco in un atto 
«2° PREMIO MERANO 969» pubblicata da «RIDOTTO» 
giugno 970.
1970 - «PUNTO D'INCONTRO» — scherzo macabro in un 
atto.
1971 - «CORRISPONDENZA CHE NON CORRISPONDE» 
— monologo-pamphlet.
1972 - «GIANLUCA O DELL'INEFFABILE» due tempi — 
segnalazione speciale al «VALLECORSI 972» e pubblica
to da «RIDOTTO» febbraio 1975.
1974 - «FUORI GIOCO (E NEL GIOCO)» grottesco in un 
tempo.
1975 - «UNA FAMIGLIA ESPLOSIVA» apologo grottesco 
in un atto segnalato ad Agrigento «PREMIO PIRANDELLO 
976» e pubblicato da «RIDOTTO» luglio-agosto 978.
1976 - «MOSAICO IMPAZZITO» due tempi 1° premio alla 
XXVI edizione «PREMIO VALLECORSI 976» — un milio
ne.
1979 - «PRIGIONIERI A TEMPO PIENO» (TUMULTI) —- un 
tempo (due quadri).
1980 - «MECCANISMI IN BALDORIA» (L'ULTIMO AMI
CO) — «Favola» meccanico-grottesca un tempo (4 sce
ne).



H  m o s a i c o  

i m p a z z i t o
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d i  M A R I A  R E B E C C A  K R IE G

Personaggi: DANIELE 
ANTONIA 
GIÔ



P R IM O  T E M P O

MUSICA DI GERSHWIN. La scena sa
rà completamente nuda. Un ampio praticabi
le coperto da moquette. In alcuni punti uno o 
due gradini e qualche sporgenza dove gli atto
ri potranno muoversi sedere poggiare oggetti. 
Il tutto dovrà essere sistemato in modo che il 
pubblico possa seguire agevolmente l ’azione. 
Già — bel ragazzo sui 17 anni — disegna se
duto al suo tavolo. Su un piano rialzato gira
dischi in funzione, molti dischi sparpagliati e 
grosso posacenere.

Buio in sala - Luce in scena
( Già — inquieto infelice — andrà a girare 

il disco e resterà a sedere ai piedi del giradi
schi raggomitolato: è la sua consueta posizio
ne quando ascolta musica. Alcuni attimi. Poi 
si affaccerà Daniele affannato ansante).

DANIELE: Ce? Ehi! c’è?
CIO': Entra. Vieni. I E’ ostile - ed è tornato 

a disegnare)
DANIELE: C’è. i Già non si muove - Dani a- 

vanza di soppiatto - comico). C’è o non 
c’è? ( è congestionalo - si asciuga il sudore) 

GIO’ : Siedi. Isi alza e - di spalle porge lo 
sgabello col piede)

DANIELE: Lascia perdere. Dimmi se c’è. 
GIO’ : Hai il fiatone, (lo guarda con suffi

cienza)
DANIELE: Non t’impicciare. C’è o no? 
GIO’ : Se non siedi...
DANIELE: Ma che ti frega.
GIO’ : Non vorrei che ti capitasse proprio 

qua.
DANIELE: Che cosa? (è stupito)
GIO’ : L’infarto.
DANIELE: Oh! bell’augurio. Grazie. 
GIO’ : Alla tua età...
DANIELE: Hmmmh!... giusto, (pausa) Di: 

è un timore o un desiderio?
GIO’ : L,uno e l’altro.
DANIELE: Bene. Prendo nota.
GIO’ : La prossima volta non ti eccitare 

troppo.
DANIELE: Te lo prometto, (è canzonato- 

rio)

GIO’ : Sei recidivo.
DANIELE: Oooooh! beh... te lo prometto 

solennemente.
GIO’ : Ora sei grottesco.
DANIELE: Giòòòò! ma di: t’infastidisce... 

ti fa schifo qualcosa?
GIO’ : Molte cose... (è prostrato)......trop

pe...
DANIELE: Posso sapere qualche partico

lare?
GIO’ : ...ci muoviamo nel buio di un antro 

inquinato...
DANIELE: Eeehi! filosofia in alternativa 

alla geometria, (pausa) Dunque — schi
fato — mi metterai in castigo.

GIO’ : Battutina ad effetto. (smorfia) E’ 
nel tuo stile.

DANIELE: Lascia lo stile: ti vendichi. E 
non mi dici se è in casa.

GIO’ : C’è. C’è. C’è. (ha urlato rabbioso)
DANIELE: Oooooooh! troppo buono, (s’ 

inchina)
GIO’ : Perché non telefoni prima?
DANIELE: Già... potrei anche telefonare.
GIO’ : Non fare lo stronzo.
DANIELE: Non c’è altra parola?
GIO’ : No. E’ proprio quella giusta.
DANIELE: Hmmmmh... però!...
GIO’ : Ti calza a pennello.
DANIELE: ...bah... sai... tutto sommato 

diciamo che è un modo per incontrarci 
anche noi due. Non trovi?

GIO’: Diciamolo.
DANIELE: Ma ti secca.
GIO’ : Hai creduto che lavorassi? (mostra il 

disegnoI Pupazzi.
DANIELE: Niente planimetrie?
GIO’ : Niente di niente.
DANIELE: Piuttosto pittura naif, (ride)
GIO’ : Meglio che lanciare bombe. Ne a- 

vrei quasi voglia.
DANIELE: Non mi dire!...
GIO’ : E in più — da pittore — potrei di

ventare celebre.

DANIELE: Certo certo. Indiscusso.
GIO’ : Non graffia. (con rabbia)
DANIELE: Non graffia!?
GIO’: La tua ironia. E stai fremendo per 

vederla.
DANIELE: Col tuo consenso.
GIO’ : C’è casino: sta litigando col marito.
DANIELE: Come al solito.
GIO’ : Peggio del solito.
DANIELE: Beh, smetteranno... (siede)

...non ho niente di urgente, (si sventola 
col fazzoletto)

GIO’ : E invece non stai nella pelle.
DANIELE: Lisa lo chiama Oscar.
GIO’ : Precisiamo: lo chiama «il nobile O- 

scar».
DANIELE: Che differenza fa?
GIO’ : Accidenti!... e ti vanti di avere intui

to...
DANIELE: Comunque tu dici sempre il 

marito.
GIO’ : E va bene... (con rabbia)... va bene.
DANIELE: Ooooh! niente di male.
GIO’ : Vorrei vedere.
DANIELE: Però un fatto: lo chiami solo e 

sempre «il marito».
GIO’ : O il verme il maledetto il maiale il 

rompi...
DANIELE: Stop. Il resto te lo accredito.
GIO’ : E se anche gli altri lo chiamassero 

«Dio in terra» io me ne sbatto, (strappa 
il foglio che aveva disegnato) Oggi non ti 
farò da ruffiano.

DANIELE: Lurido mestiere Giò.
Aaaaaaah! non ti sporcare.

GIO’ : E vattene accidenti, (gli lancia con
tro i frammenti del foglio) No: esco io. 
Bye.

DANIELE: E mi lasci così?... (grottesco)... 
al mio crudele destino, f ha aperto il porta
fogli)

GIO’ : E’ Noemi che te lo fa crudele?
DANIELE: Aaaaah, lo vedi: per mia mo

glie dici Noemi.



GIO': Prendi nota. Insomma mi hai rot
to...

DANIELE: Veniamo al sodo: quanto oggi? 
GIO': Mah... (è divenuto timido) 
DANIELE: Non procurarmi l'infarto. Ho 

già il fiatone, (risatina)
GIO’ : Okay. Fa tu.
DANIELE: Basta così? (porge una bancono

ta)
GIO’ : Basta basta, (intasca rapido - fa per 

uscire) Bye.
DANIELE: Eeeeeeeehi!?
GIO': Ma sili: vado prima a sganciarla dal 

vecchio, (esce)
DANIELE: Ciao. ( va a controllare i fogli sul 

tavolo osservandoli a lungo - preoccupato) 
Si trastulla. Non conclude: è fuori fase. 
Poveri noi.

(Entra Anty. E’ in pantaloni: giovanile raffi
nata graziosa. Fuma. )
ANTONIA: Povera me che seguo da vicino 

tutte le fasi.
DANIELE: Fuggiamo insieme e piantiamo 

tutti, (la stringe)
ANTONIA: Magari! (lo bacia)

( Con ostentazione e forzature tutto il com
portamento di entrambi sarà da innamora
ti)

DANIELE: E' finito il linciaggio? 
ANTONIA: Grazie a Giò che lo ha inter

rotto.
DANIELE: Grazie a me che sono qua. 
ANTONIA: Fa lo stesso: mi avete interrot

to.
DANIELE: Temi che sia rimasto il secondo 

round.
ANTONIA: Cercherò di evitarlo. 
DANIELE: Facendo l’amore con lui. 
ANTONIA: Amore con Oscar!... (ride for

te) Oh!
(Siederanno su un gradino)

DANIELE: Sei tu che ti rifiuti. Non me lo 
dici ma io lo so.

ANTONIA: Non sai niente. (civettando) 
Ma vorresti saperlo.

DANIELE: Chiedo troppo? (una carezza) 
ANTONIA : Sei sempre stato un prepotente 

intrigante.
DANIELE: E un parolaio sputasentenze. 

(ride)
ANTONIA: Già. (stupita) E’ un po' che 

non sali in pulpito.
DANIELE: S’invecchia.
ANTONIA: Io dalla vecchiaia mi sento 

lontanissima.
DANIELE: Ma non mi chiedi se io e Noemi 

facciamo l’amore.
ANTONIA: Sono discreta io. (fragorosa ri

sata infantile) Discreta.
DANIELE: Zitta! Se sta spiandoci... 
ANTONIA: Faccia pure.
DANIELE: Ma allora perché non lo pianti.

ANTONIA: Non è così semplice.
DANIELE: Ma perché?
ANTONIA: Vari motivi.
DANIELE: Per esempio.
ANTONIA : Beh... per esempio... per esem

pio: chi provvederebbe a Lisa?
DANIELE: Ma io perbacco. Anche Lisa è 

nostra figlia.
ANTONIA: Ma tu — signor avvocato — 

non sei al suo livello economico, (ride)
DANIELE: Parlamentare intrallazzatore e 

maniacale. .
ANTONIA: Tu non potresti dargliene a 

piene mani come fa lui.
DANIELE; Certo non nella stessa misura.
ANTONIA: Ecco: il punto è tutto qui.
DANIELE: Troppi?
ANTONIA: Per tenermi docile e sottomes

sa: sposa esemplare, (ride)
DANIELE: Vecchio disgustoso.
ANTONIA : La tua facciata è la sua bandie

ra. Come per tutta la categoria. Lo sai.
DANIELE: Ipocrita. E io?
ANTONIA: Tu! ma tu sei il padre dei miei 

figli.
DANIELE: Già! innocuo. Ma dai che la sa 

lunga quel figlio di...
ANTONIA: Diversamente non potrebbe 

mantenersi quel posto.
DANIELE: Nauseante. Aaah! che schifo.

Ipausa) Intanto io per Lisa...
ANTONIA: Macché. Non sai in che misu

ra...
DANIELE: Perciò ti sacrifichi tu. Dovreb

be farti un monumento.
ANTONIA : Equestre. ( ride a lungo) Andia

mo! i quattrini servono anche a me. E 
non bastano mai.

DANIELE: Ma scusa: è necessario che una 
ragazza giovane come Lisa si mantenga 
una casa?

ANTONIA : Si rifiuta di vivere con tua mo
glie o con mio marito.

DANIELE: E’ più viziata di te.
ANTONIA: O forse si rifiuta semplicemen

te di vivere con noi genitori.
DANIELE: Allora non c'è che mettersi a 

lavorare. Come facevo io alla sua età.
ANTONIA : Non sempre è facile. E poi lei...
DANIELE: Se non ne ha voglia se lo trovi 

da sola un ganzo coi quattrini.
ANTONIA: Daniele! stai parlando di Lisa.
DANIELE: E’ una gran bella figliola. Dun

que...
ANTONIA : Ora calpesti i sacri princìpi del

la donna moderna.
DANIELE: Retorica. Come quella di Giò.
ANTONIA : Ma il maestro della retorica sei 

tu. Insuperabile, (ride)
DANIELE: Non in famiglia. E se Lisa esa

gera...

ANTONIA: Sarà stata anche un po' colpa 
nostra. No?

DANIELE: Basta con le colpe dei padri. E' 
un vecchio adagio.

ANTONIA: Cuore arido. ( ride giocando col 
naso di lui) Hanno bisogno di calore in
dulgenza comprensione.

DANIELE: Poveri cuccioli. Io da ragazzo 
ho tirato la carretta. Ed è stata dura.

ANTONIA: Non è un motivo.
DANIELE: Ma scusa: Oscar non è un uo

mo?
ANTONIA: Che intendi? f̂ a/ro .vrv allarma

ta)
DANIELE: Se Lisa volesse dimostrare vera 

parità non dovrebbe prender denaro 
nemmeno da Oscar.

ANTONIA: Beh... sai... lui è una specie di 
"robot» pagante.

DANIELE: Un’invenzione da brevettare.
( ride)

ANTONIA : Diciamo una macchina scodel- 
ladenari.

DANIELE: Nuovo elettrodomestico. Bel
lo! e comodo per voi tre.

ANTONIA: NO! escludi Giò per piacere.
DANIELE: Il più giovane non attinge! 

Oooooh, non me lo dire.
ANTONIA: Lascia da parte il carcasmo 

Daniele: è tanto che si ostina. Nemmeno 
l’ombra di un centesimo.

DANIELE: Accidenti che rivelazione!
ANTONIA: E’ orgoglioso caparbio. A vol

te mi fa perfino rabbia: sembra che voglia 
mortificare anche me.

DANIELE: Autentica rivelazione. Addirit
tura commovente.

ANTONIA : E recalcitra per andar via come 
Lisa.

DANIELE: Oooooooh! Ma che figlio.
ANTONIA: Degenere, (risata stridula)
DANIELE: Zitta. Se sta spiandoci?
ANTONIA: Eeeehi! ma è un'idea fissa. Tu 

la spii Noemi quando riceve gli amici?
DANIELE: Li incontra fuori casa Noemi.
ANTONIA: E noi? per i nostri momenti d' 

amore... (ride)
DANIELE: ... fuori casa, (fa eco alla risata 

di lei)
ANTONIA: Dentro o fuori con Oscar non 

esistono problemi di gelosia.
DANIELE: Io a quest’ora avrei dato fuoco 

al mio rivale.
ANTONIA: Con un potente esplosivo. 

(pausa) Ma tutto sommato perché abbia
mo divorziato nei due?

DANIELE: Ti sembra una barzelletta.
ANTONIA: Di quelle formidabili parados

sali.
DANIELE: Assurde. Anche a me. (ridono) 

Adesso arriva...
ANTONIA: Chi?



DANIELE: L'orco (si abbracciano e riden
do rotolano sul tappeto)

DANIELE: Io!?
ANTONIA: Hai detto che faresti saltare in 

aria il tuo rivale.
DANIELE: Incenerito.
ANTONIA: E gli amici di Noemi? 
DANIELE: Io per te sono un amico! 
ANTONIA: Parlo degli amici di tua mo

glie. Quanti ne hai inceneriti?
DANIELE: Voglio sapere se per te sono so

lo un amico.
ANTONIA: Tu cosa credi di essere? 
DANIELE: Io direi amante. Ma se non è 

più di moda...
ANTONIA: In tempi di macchine scodella- 

denari...
DANIELE: Abbiamo generato due figli e 

siamo amici.
ANTONIA: Tanti amici fanno figli. 
DANIELE: Incoscienti.
ANTONIA: Noi invece siamo coscienti. 
DANIELE: E taci: ora oltrepassi la misura. 
ANTONIA: Andiamo: si scherza. 
DANIELE: Sai che ha detto Giò poco fa? 
ANTONIA: Se me lo dici...
DANIELE: «Ci muoviamo nel buio di un 

antro inquinato».
ANTONIA: Tragico direi {riflette breve

mente poi si riprende). Se non fosse ridico
lo in bocca ad un ragazzino.

DANIELE: Eppure... il tuo ragazzino non 
me la conta giusta.

ANTONIA: Il mio Giò {smorfia) Ma va! (è 
tornato il sorriso).

DANIELE: Se ti fa comodo non credere... 
ANTONIA : Tu difendi i delinquenti più ne

ri e vedi tutto sotto una luce... 
DANIELE: Giò sta — semmai — sulla 

sponda opposta.
ANTONIA: Vittima? Aaaaah! (protesta). 

{Antv si alza e mette in funzione il giradi
schi I.

DANIELE: Staremo a vedere.
ANTONIA: La tua è deformazione profes

sionale. Vado da Oscar.
DANIELE: Mi lasci solo.
ANTONIA: In compagnia di Gershwin. 

Un momento e torno {esce)
{Daniele va a scrutare fra i dischi di Giò) 

DANIELE: Gershwin... Gershwin... Ger
shwin... Ora è decisamente il preferito. 
Da bambino gli piaceva Verdi.

I Proiettata sul fondale si vedrà una scena del 
passato: in un giardino pubblico un gazebo 
con una banda che suona Verdi e due bimbi 
— Lisa e Giò — intorno che ascoltano. Giò, 
molto piccolo, si arrampica per ascoltare più 
da vicino e finisce fra i suonatori. Le note del 
«Nabucco» svaniranno lentamente insieme a 
l'immagine. Rientra Antonia e andrà ad ab
bracciare Daniele che la terrà stretta).

ANTONIA: Domani sera andiamo a cena 
insieme. Okay?

DANIELE: E dopo arriviamo sull’Everest.
ANTONIA: Basta. Mi da l'angoscia {ha 

chiuso il giradischi).
DANIELE: E il robot dove lo lasciamo?
ANTONIA: Mi ha confermato che parte. 

Ma solo due giorni.
DANIELE: Per una scalata che si rispetti 

due giorni sono pochini (ride).
ANTONIA: Decisamente. Ce ne staremo in 

pianura.
DANIELE: Potremo fare una corsa al Casi

nò.
ANTONIA: Già! Così al ritorno sarò co

stretta a pagarti la benzina.
DANIELE: Allora proponi tu.
ANTONIA: Sei un arruffone confusionario 

(ride).
DANIELE: E un parolaio (ride).
ANTONIA: E ora che ci penso: uno spac

ciatore di massime.
DANIELE: Potevi dire: «spacciatore di 

frottole».
ANTONIA: In questo momento non sai se 

vuoi fare il giocatore o ramante.
DANIELE: Tutto: amante giocatore scala

tore.
ANTONIA: E avvocato di grido. Tutto, 

proprio tutto fuorché il padre.
DANIELE: Non è vero: il padre siete voi a 

non farmelo fare.
ANTONIA: Povera vittima, (pausa) Con

fessa che ora c’è una sola cosa che ti pre
me.

DANIELE: E cioè?
ANTONIA: Carpire. Carpire più che puoi 

vita alla vita.
DANIELE: Cioè!
ANTONIA: Cioè...: combattere crisi frene

sie alterazioni. E paure: soprattutto pau
re.

DANIELE: Nessuna paura. Per me non esi
ste paura.

ANTONIA: Fosse vero. Oggi non c’è esse
re umano che non sia preda delle proprie 
paure.

DANIELE: Non io! (ha urlato-poi contenu
to) Io no: stà tranquilla. Perciò’ proponi. 
Ila bacia) Proponi su.

ANTONIA: E va bene va bene: lasciami 
pensare.

DANIELE: Le paure non le conosco ma 
perdere tempo prezioso...

ANTONIA: Va bene: troveremo qualcosa 
di esaltante.

DANIELE: Quando? Dimmi quando.
ANTONIA: C’è tempo. Andiamo!
DANIELE: Seriamente bada.
ANTONIA : Giuro. Saranno due giorni me

morabili.
DANIELE: Giuri?
ANTONIA: Ho giurato, (ridono)

DANIELE: Bada non voglio perdere tempo 
prezioso.

ANTONIA: Se ho giurato... (continuano a 
ridere)

BUIO
( Eco della lunga risata alternata a musica di 
Gershwin. Dani in pigiama e Anty in vestaglia 
saranno seduti ai due estremi della pedana 
(formando linea trasversale) ciascuna con un 
apparecchio telefonico in grembo. Lei verso 
il proscenio nell’angolo a destra lui in fondo 
nell’angolo a sinistra. Un riflettore su cia
scuno contemporaneamente).
ANTONIA: ... hmmm... che sadico!... mi 

svegli nel cuore della notte... e senza scru
poli... (è assonnata lamentosa) 

DANIELE: Siamo arrivati nel cuore perché 
ci ho pensato troppo.

ANTONIA: (sbadiglia)... almeno ti fossi 
deciso prima... Andiamo parla. 

DANIELE: Dì: Oscar è in casa? 
ANTONIA: Hai chiamato per questo? 

Aaaaah!
DANIELE: No. Non è questo. Ma c’è? 
ANTONIA: Macché. Spesso non torna af

fatto.
DANIELE: Accid... fè colpito)... vedi che... 
ANTONIA: Che ti succede! Che stai bron

tolando.
DANIELE: ...no... no... dicevo... dicevo 

potrei venire a trovarti io... (tenta una ri
satina)

ANTONIA: Ooooh, ma per piacere! non 
diciamo scemenze.

DANIELE: Le cose serie non mi va di dirle. 
ANTONIA: Allora avremo tempo domani.

Buonanotte, (si stira).
DANIELE: No! ecco ascolta: ho pensato 

alle parole di Giò e...
ANTONIA: Ma perché di notte. 
DANIELE: ...alle sue parole al suo com

portamento e... e ad altro...
ANTONIA: E allora? (sbadiglia) 
DANIELE: Se ti annoio attacco. 
ANTONIA: Ma no: dimmi. Parla ma fà 

presto.
DANIELE: Stai sbadigliando.
ANTONIA: Dormivo così bene! Per me è 

una cosa preziosa sai.
DANIELE: Oh, ti predisponevi alla cenetta 

di domani sera.
ANTONIA: Di stasera Daniele: sono le 

quattro.
DANIELE: Allora buongiorno amore. 
ANTONIA: Andiamo, a quest’ora non 

sopporto scherzi.
DANIELE: Hai ragione: sono un egoista.

Non riuscivo a dormire e...
ANTONIA: Sei a casa?
DANIELE: Dove vuoi che sia. 
ANTONIA: E tua moglie?
DANIELE: Non è rientrata.



ANTONIA: Ah!
DANIELE: Senti cara: vogliamo rimanda

re?
ANTONIA: No. Ormai mi hai svegliata.
DANIELE: Potresti riaddormentarti: sare

sti più fresca domani.
ANTONIA: Parla: dimmi che hai.
DANIELE: Guarda che i miei pensieri non 

sono i più adatti a conciliare il sonno.
ANTONIA: Hmmmmh... forse nemmeno a 

conciliarci con noi stessi. E’ meglio non 
pensare Daniele.

DANIELE: Eppure... (ride)... eppure qual
che volta a me scappa di pensare. A te no?

ANTONIA: E va bé. Sentiamo.
DANIELE: Ho pensato... si insomma ho ri

flettuto al fatto che Oscar dà tutti quei 
quattrini a Lisa... troppi...

ANTONIA: Proprio ora. Ma è pazzesco.
DANIELE: ...troppi... non mi piace Anty...
ANTONIA: Neanche a me caro. Ma tan- 

t’è... Lisa è maggiorenne.
DANIELE: Ma tu che ci vivi in mezzo... 

tu...
ANTONIA: Che dovrei fare?
DANIELE: ...dico non hai controllato im

pedito spiato...
ANTONIA: Senti, lo spiare è una tua ma

nia. Se è solo questo lasciami dormire, (è 
più sveglia e risentita)

DANIELE: Non mi piace Anty. (forte). C’è 
qualche altra cosa sotto.

ANTONIA: Ma che vuoi che ci sia. E poi 
hai cominciato col dire che hai pensato a 
Giò.

DANIELE: Certo. E proprio per questo...
ANTONIA: Insomma! chiarisciti le idee. 

Così non ti seguo.
DANIELE: (brusco). Se tiri fuori le tue armi 

di difesa non sei poi tanto addormentata.
ANTONIA: Ormai, (con rancore). Mi hai 

rovinato il sonno.
DANIELE: Allora ascolta: sono sicuro che 

Giò sia in crisi e... e...
ANTONIA: Che scoperta! Questo si sa. Ma 

non vedo il nesso con Lisa.
DANIELE: Credi che un ragazzo sensibile 

accetti che la sorella sia l’amante di quel 
vecchio porco, (è carico d'ira).

ANTONIA : Ma quale amante!... (è ben sve
glia e ride torcendosi)..... quale amante...
che assurdità... (continua a ridere).

DANIELE: Sì, va bene. Il termine è anti
quato: amici. Sono amici. Va bene così?

ANTONIA: ...Ma quali amici e quali a- 
manti... Sei lontano... lontano mille mi
glia... (ride stancamente ormai).

DANIELE: E avvicinami accidenti. Intanto 
sei ben sicura di quello che dici?

ANTONIA: Sicurissima.
DANIELE: E che cos’aveva allora Giò.
ANTONIA: Ma tante cose... tante... e nes

suna ben chiara.

DANIELE: Chiara certo no... «l’antro 
buio e inquinato»... che roba...

ANTONIA: A me non ha mai parlato di co
se simili.

DANIELE: Di buio qualcosa c’è. Ma d’in- 
quinato!... inquinato... io alla sua età 
non lo conoscevo questo termine.

ANTONIA: Non ti fissare dai. Sono tante 
le cose che noi non conoscevamo alla sua 
età. E poi Giò è esattamente nell’età del
le crisi... è naturale con la sua sensibilità.

DANIELE: Però Oscar non rientra la notte.
ANTONIA: E che c’entra, (uno scatto). 

M’innervosisci ora Daniele. Si parla di 
Giò e del suo buio... Oscar non c’entra.

DANIELE: Ma scusa: tuo marito non po
trebbe essere con Lisa? Hai mai provato 
a chiamarla...

ANTONIA: Di notte... (ricomincia a ride
re)... quando Oscar non è in casa... per 
spiarli. Oh, guarda: sei soltanto diverten
te.

DANIELE: Vuoi che lo faccia ora io?
ANTONIA: E credi che risponderebbe lui 

se facesse il maiale in casa di Lisa. Avreb
bero un minimo di prudenza, no?

DANIELE: Eggià. Già è vero. Giusto giu
sto. (riflette).

ANTONIA: Ma smettila di pensare. Smet
tila. Ciao a domani.

DANIELE: Oggi.
ANTONIA: Stasera.
DANIELE: Perché non stamattina?
ANTONIA: Non fare il ragazzino per pia

cere. Ho già degl’impegni. E poi avrò O- 
scar fra i piedi finché non parte.

DANIELE: E trascuri Giò. Te ne infischi di 
lui.

ANTONIA: Stai manovrando per far veni
re i sensi di colpa anche a me.

DANIELE: Forse sta male... potrebbe ave
re degl’incubi... la febbre...

ANTONIA: Aaaaah! avevo dimenticato 
che tipo sei. Mi hai rovinato il sonno e 
dovrò ricorrere al tranquillante.

DANIELE: Oh! scusami: non volevo Anty. 
Mi dispiace. Davvero.

ANTONIA: Non importa. Vado da Giò e 
ne riparliamo. Ciao.

DANIELE: Non lasciarmi ti prego.
ANTONIA: Vado a vedere Giò. A stasera.
DANIELE: Mandami un bacio.
ANTONIA: Eccotelo. (fa schioccare un ba

cio nel microfono).
DANIELE: Mi avresti mandato al diavolo 

mille volte. Dillo.
ANTONIA: Un milione di volte. Peccato 

che non so dire le vostre parolacce, (risa
tina sommessa)

DANIELE: Hai riso di nuovo: adesso posso 
lasciarti. Ciao amore.

ANTONIA: Ciao. (Stacca. BUIO su Anty. 
Daniele tarda a staccare e resta pensieroso

giocando con l'apparecchio. Verrà proiet
tata una grottesca scena boschereccia ac
compagnata da un galoppo musicale: un 
vecchio satiro che insegue una ninfa bambi
na. Musica e immagine sfumeranno dopo 
alcuni istanti).

BUIO
LUCE. Anty entra in camera di Giò. Il ragaz
zo sarà sul pavimento raggomitolato ai piedi 
del giradischi con tanti dischi sparpagliati in
torno: è la sua abituale posizione quando a- 
scolta musica. Dorme vestito. Anty vedendolo 
si rasserena. La donna reciterà un breve mo
nologo mimato, attraverso il quale esprimerà 
alcuni suoi stati d'animo che dovranno ricol
legarsi al finale della commedia. Durante 
questa scena — che dovrà risultare struggen
te — si udrà in sottofondo musica di Ger
shwin.

ANTONIA: Oooooh! ci sei. Ci sei Giò! 
(metterà subito una mano sulla bocca per 
non svegliarlo e andrà ad attenuare la luce. 
Poi resterà ad osservarlo trepidante. Giò a- 
vrà il respiro pesante: quasi un lieve russa
re).

ANTONIA: Sei a casa amor mio... ci sei.fi; 
chinerà lo bacerà adagio lo carezzerà a di
stanza sui capelli. Giò stirerà solo le gam
be tenendo il viso coperto dalle braccia). 

GIO': (piano — quasi un lamento) — 
Aaaaah!... Antonia... ( un sospiro e si gire
rà dal lato opposto. A vrà sempre le braccia 
a protezione del viso).

ANTONIA: (Piano) — Son qua: vicino a te. 
Sei il mio amore Giò... il mio grande... 
l’unico... (per frenarsi si allontanerà. Il 
ragazzo continuerà a dormire e via via il re
spiro diverrà più pesante. Quando A nty sa
rà sicura che dorme profondamente si ap
presterà ad uscire in punta di piedi).

BUIO
Pochi attimi di intervallo musicale. LUCE 
intima e soffusa. Il tavolo da disegno è diven
tato tavolo da pranzo apparecchiato con fiori 
e argenteria. Dani e Anty avranno finito di 
cenare e fumano ).
DANIELE: ...e forza! buttalo fuori questo 

rospo. Forza.
ANTONIA: Aspetta. Fammi respirare. 
DANIELE: E’ un’ora che vuoi dirlo e non 

vuoi dirlo.
ANTONIA: Ti ho detto che si tratta di una 

cosa sgradevole.
DANIELE: Sgradevole o no, se vogliamo 

parlarne...
ANTONIA: Se non altro non mi sveglierai 

più di notte.
DANIELE: Ecco: se non altro avrai dei 

vantaggi.
ANTONIA: Potrebbe guastarti la digestio

ne però.



DANIELE: Ma la fai lunga, eh? Prima 1’ 
appetito ora la digestione.

ANTONIA: Bene. T’ho messo in guardia.
DANIELE: Mi basta sapere che non riguar

da né voi né i nostri figli.
ANTONIA: Di questo puoi esserne certo. 

Però...beh... diciamo che in un certo mo
do riguarda me.

DANIELE: Se è solo «in un certo modo» 
non ti riguarda affatto.

ANTONIA: E allora non parlo.
DANIELE: Okai. [Pausa) Quando sei 

pronto fammi un fischio.
ANTONIA: Ma siiiiii. Ecco: ci sono.
DANIELE: Dunque?
ANTONIA: Oscar da un pezzo ha gusti di

versi.
DANIELA: Ma Antyyyy!... mi prendi in gi

ro.
ANTONIA: Non ti basta!?! Ehi, dico: sono 

la moglie e lui ha cambiato direzione.
DANIELE: Ti sto proprio dicendo che...
I Daniele da in una clamorosa esplosione di 

gioia infantile: ridendo e battendo le mani 
sul tavolo e ballando e contando e — se ne 
è capace — facendo capriole).

ANTONIA: Ma...ma sei impazzito.
DANIELE: Quasi. Non posso crederci e 

non ci ero arrivato! Oh! è il colmo. Il col
mo non arrivarci, capisci? (sghignazza)

ANTONIA: Beh...abbiamo tutti un angoli
no d'ingenuità.

DANIELE: Ma dì che sono uno stronzo. 
Dillo: dillo presto: sei proprio uno stron
zo. (continua a sghignazzare).

ANTONIA: Sei un selvaggio. Un pazzo un 
uomo imprevidibile.

DANIELA: Ti dico: uno stronzo. Nient’al- 
tro che un emerito....

ANTONIA: Daniele!
DANIELE: Ha ragione Giò. Ha ragione 

lui: mi calza come un guanto.
ANTONIA: Beh senti: se non sai prenderla 

in maniera civile io...
DANIELE: Civile!...dici civile... (continua 

a ridere).
ANTONIA: Ma certo: queste cose si pren

dono in maniera civile e intelligente e io... 
io... (si alza indignata).

DANIELE: Accidenti amore! (è andato 
mortificato ad abbracciarla). Scusa... scu
sa sono sempre eccessivo... sempre lo 
stesso... scusami... ti prego... (la bacia).

ANTONIETTA: Se non ti controlli me ne 
vado.

DANIELE: Okay. Okay: starò buono e sa
rò civile (la riporta con tenerezza a sedere 
e torna a sedere compunto).

ANTONIA: Se ci riesci (fuma).
DANIELE: Ci devo riuscire: devo a tutti i 

costi (beve e ride).

ANTONIA: Quando dai in escandescenze 
mi fai star male. __

DANIELE: Perdonami e non te la prende
re. Proprio ora che abbiamo una macchi
na scodelladenari che fa solo quella fun
zione. Pensa! Non c’è niente di più esal
tante.

ANTONIA: Venale. Non vorrai ricattarlo 
anche tu.

DANIELE: Non arriverò a tanto. Sta certa.
ANTONIA: E’ vulnerabile per la sua posi

zione in parlamento. E io non dovevo 
parlare.

DANIELE: Sta calma. Non sarò così me
schino.

ANTONIA: Comunque vorrai trarne van
taggi anche tu.

DANIELE: Ora che non sono più lontano 
mille miglia... (ride)

ANTONIA: Aaaaah, vedi: non dovevo par
lare.

DANIELE: E non farti venire l’angoscia. 
Pensa piuttosto che come maschio avrò 
l’esclusiva su te.

ANTONIA: Ma ce l’hai già l’esclusiva.
DANIELE: E’ vero: ce l’ho già! Anzi! ver

rò a trovarti di notte senza destare gelo
sie. (si limita a baciarle la mano)

ANTONIA : Niente affatto: in casa c’è Giò.
DANIELE: Lui è nostro alleato.
ANTONIA: Ti dico che non volgio.
DANIELE: Non hai detto che Giò scalpita 

per andarsene fuori casa?
ANTONIA: Difatti: lo faresti scappare più 

in fretta.
DANIELE: ...nel suo antro buio... puzzo

lente... povero bambino.
ANTONIA: Dì: quelle parole ti hanno la

sciato il segno. Confessalo.
DANIELE: Ecco sì. Devo ammetterlo.
ANTONIA: Avrà voluto colpirti.
DANIELE: Credi? (beve e accende una siga

retta)
ANTONIA: Ma si: far colpo in qualche 

modo. Sai come sono i ragazzi.
DANIELE: No. No. No. (scatta sulla sedia) 

No. Invece non verrò a trovarti di notte.
ANTONIA: Fai tutto da solo. Che tipo!
DANIELE: Hai ragione: Freud: complesso 

edipico.
ANTONIA: Te l’avevo già proibito.
DANIELE: Giusto: anche io sono stato ge

loso di mai madre.
ANTONIA: Giò è molto legato a me. Salta 

agli occhi, è vero ?
DANIELE: Certo. Perciò... (ride) ...perciò 

verrai tu da me.
ANTONIA: Di giorno come sempre.
DANIELE: No. Da stanotte di voglio di 

notte.
ANTONIA: E fuori casa. Aaaaah Dani! (ri

de) Sei proprio tu... sempre tu: un ma
schiaccio gaudente.

DANIELE: Lo sono proprio (ridono).
ANTONIA: Ma Noemi?
DANIELE: Ha i suoi amici Noemi.
ANTONIA: E ti sta bene. Sei un ingordo: 

l’hai voluta acerbetta moderna ed eccoti 
servito. Ti sta bene.

DANIELE: Beata gioventù.
ANTONIA: Come dici?! (cambia umore al

l ’istante come colpita da una frustata) Co
me hai detto?

DANIELE: Tutti i giovani, anche Lisa avrà 
le sue affettuose amicizie. E’ così che si 
dice oggi. Ho imparato ormai.

ANTONIA: Ma Giò no. Lui è legato a me.
DANIELE: Anche lui molto presto...
ANTONIA: No, lui no... è legato a me lui... 

e forse chissà... Antonia!... sai che nel 
sonno stanotte mormorava «Antonia».

DANIELE: Ti chiamava così nei momenti 
molto particolari. Ricordi?

ANTONIA: Da bambino... Daniele! che
- abbia una ragazza?
DANIELE: Speriamolo accidenti. E che se 

la porti a letto. Potrebbe essere il toccasa
na.

ANTONIA: Sei odioso.
DANIELE: Pensa che potrebbe aiutarlo a 

superare le crisi.
ANTONIA: E io! Io?
DANIELE: Sei sua madre cara. E siamo di 

un’altra generazione. (Anty è cupa) Vuoi 
sapere a quanti anni ho cominciato io a 
fare l’amore? Eh, vuoi saperlo? Aveva i 
capelli come il rame, era più esperta di me 
e io...

ANTONIA: Smetti. Smettila per amor di 
Dio! (si tappa le orecchie con le mani. Da
ni le è andato vicino e la carezza. La luce 
ha cominciato ad abbassarsi)

DANIELE: Dobbiamo farcene una ragione 
capisci. Non sono più bambocci. Ne so
no passati di anni....

ANTONIA: Che vuoi dire?
DANIELE: Che sono cresciuti: sono gran

di.
ANTONIA: E io sarei vecchia (è furiosa).
DANIELE: Tesoro! come puoi dirlo... tu 

vecch...
ANTONIA: Non pronunziarla quella paro

la. Bada.
DANIELE: Tu non sarai mai vecchi...
ANTONIA: Basta! (crolla esplodendo in un 

pianto accorato) Basta basta basta basta
DANIELE: Hai bisogno di me tu. ..(la pren

de fra le braccia)... hai bisogno del mio a- 
more e io del tuo... abbiamo tanto biso
gno di vincere l’angoscia che ci soffoca... 
ne abbiamo un bisogno disperato Anty... 
disperato cara... (la bacia e la carezza au
dacemente. La scena potrebbe svilupparsi 
— brevemente e in maniera contenuta — 
con proiezione in un interno intimo)

BUIO



Musica di GERSHWIN. LI CE. Il mattino 
seguente. Già è seduto su un gradino contor
nato da libri dischi effetti personali ( bianche
ria pantaloni magliette scarpeI e un paio di 
valige aperte. Ha in mano una matita e un 
taccuino: sta compilando una specie d'inven
tario. E’ molto teso emozionato. Entrerà An
te scura in volto I
ANTONIA : Tuo padre sarà qui a momenti. 
GIO": Bella prodezza averlo avvertito. 
ANTONIA : Volevi che ti lasciassi andar via 

così.
GIO': Così come? Vado via e basta. 
ANTONIA: Non potresti: sei un ragazzino. 
GIO': Proprio per questo lo faccio alla luce 

del giorno.
ANTONIA : Che significa: non è meno gra

ve.
GIO': Vado da mia sorella.
ANTONIA: Per ora. E dopo?
GIO’: Dopo si vedrà.
ANTONIA: Non si vedrà niente. Se tuo pa

dre... se...
GIO': Non metterti a piangere per carità. 
ANTONIA: ... se tuo padre non riuscirà a 

trattenerti...
GIO': Nemmeno a 6 anni poteva trattener- 

smi: era già fuori casa.
ANTONIA: Giò ti prego ragioniamo. Per 

ora rimanda questo progetto. Poi trove
remo una soluzione insieme. Vuoi? IG. 
continua a riempire le valigie. A. accende 
una sigaretta)

ANTONIA: Oppure vuoi parlare con lui... 
se preferisci parlare con tuo padre da uo
mo a uomo io... ecco io mi ritiro. Eh?...
(lunga pausa) Per carità rispondi. Dì 
qualcosa.

GIO’ : Non ho niente da dire. Niente a nes
suno.

ANTONIA: Non sono riuscita a telefonare 
a Lisa. Non è in casa?

GIO’: Che ne so.
ANTONIA : Se devi andare da lei saprai pu

re dov'è. Quando vi siete messi d'accor
do? (pausa) Vuoi parlare? Lo capisce tua 
sorella che prende una grossa 
responsabilità?

GIO': Certo: non è cretina. Ma capisce an
che che io... io ho bisogno, lnsomma mi 
aiuta.

ANTONIA : E puoi contarci? puoi fare affi
damento su di lei?

GIO’: Spero.
ANTONIA : Pensa se fra qualche settimana 

ti molla... sai com'è Lisa... ci sono gli a- 
mici prima dei familiari.

GIO': Si è già resa conto che io...  io...
ANTONIA: Ma dev'esserne ben consape

vole. E' un grosso compito che si assu
me. La farò riflettere.

GIO’ : Mi farai un'altra vigliaccata: se la 
spaventi non mi vorrà più. (è furioso)

ANTONIA: Sarà l'unico modo per....
GIO': Bella forza. Tanto qua non ci resto. 

Non ci resto.
ANTONIA : Ma cosa c'è di tanto insoppor

tabile vicino a tua madre. Cos'è successo 
me lo vuoi dire? Ti prego tesoro, mi fai 
sentire un mostro... non resisto al pensie
ro... una decisione così grossa perché l'a
vresti presa...

GIO': L'ho presa! l'ho presa e basta. E 
sappi ch'è costata anche a me.

ANTONIA: Ma proprio per questo con un 
pò di riflessione di buon senso si può tor
nare indietro. Pensaci ancora tesoro.

GIO': Basta! non dirlo più. Non fai che 
peggiorare tutto.

ANTONIA: (con astio) — Ma davvero cre
dete che fuori casa esiste la soluzione a 
tutti i vostri problemi? Lo credete davve
ro?

GIO': Tentiamo.
ANTONIA: Per tua sorella qual'è stato il 

risultato?
GIO': E' troppo presto per dirlo.
ANTONIA: Siete illusi incoscienti presun

tuosi...
GIO': E ingrati ribelli esaltati violenti ipo

criti depravati e chi più ne ha più ne met
ta.

ANTONIA: Se te ne rendi conto... perché 
Giò... perché oh! perché...

GIO": E perché anni fà tu e mio padre pro
prio fuori casa avete cercato di soddisfare 
i vostri egoismi: lui la giovanetta, tu i 
quattrini e il prestigio. Perciò in casa non 
c'è niente: ce l’avete dimostrato.

ANTONIA : Ma lo vedi che errore che falli
mento. Si cerca di evadere caro ma poi...

GIO': Noi almeno abbiamo veri motivi e 
grossi problemi che ci assillano. (con rab
bia) E non metterti a piangere per favore. 
Tanto sarebbe inutile. ( Ante cerca di mo
strarsi meno angosciata)

ANTONIA: E va bene: và pure da Lisa. 
Non faccio scene. Ma vorrei... vorrei al
meno chiederti di parlarmi a cuore aper
to... di dirmi che cos’hai... vorrei che mi 
trattassi da amica Giò...  vorrei....

GIO’ : Sei mia madre. (continua a buttar ro
ba in valigia )

ANTONIA: Vecchia antiquata deficiente 
che non serve più. E’ vero?

GIO': Hai detto che mi lasci andare senza 
scene. Però speri che lui mi trattenga d' 
autorità.

ANTONIA: Chi? tuo padre?
GIO': E chi altri scusa. AAAAAh! ah, 

ah... ci mancherebbe... (ride) chi altri... 
chi altri... (ride convulso) ci manchereb
be...
I Entra Daniele affamato con la cravatta in 
mano

DANIELE: Vedo che c’è allegria. Mi fa 
piacere, (uno sguardo in giro)

ANTONIA: Se la chiami allegria...
DANIELE: Intanto prendo posto, (siede 

sullo sgabello - con complicità a Gioì...eh? 
che ne dici Giò?... non si sa mai alla mia 
età... Ipausa mentre slaccia il colletto e a- 
sciuga il sudore) E' vero che oggi non so
no in fregola come le altre volte. Però la 
prudenza... (silenzio pesante) Dunque... 
avresti deciso di non farmi più da ruffia
no quando verrò a trovare tua madre. E" 
così?

GIO': Così, (guarda altrove)
DANIELE: Non hai torto: schifoso mestie

re.
ANTONIA: Daniele!
DANIELE: Scusa Anty: parlo con lui. (è 

perentorio)
ANTONIA: Oh! bé... non m'intrometto.
DANIELE: Se non ti va di ascoltare...
ANTONIA : No no. Parlate con la massima 

libertà. Anzi me ne vado.
DANIELE: Per me puoi restare. Per te Giò?
GIO': Meglio se resta: così chiudiamo.
ANTONIA: Bene: sarò muta, (siede in un 

angolo e accende una sigaretta)
DANIELE: Allora Gio'. (¡unga pausa). 

Non hai niente da dirmi... proprio nien
te...

GIO': No. (è fermo risoluto)
DANIELE: Nemmeno in quest'occasione.

(è amaro)
GIO": Nemmeno.
DANIELE: Non chiedo giustificazioni. Ma 

una parola... un consiglio...
GIO': Niente.
DANIELE: Lo sai che è una decisione grave 

alla tua età andar via di casa.
GIO’ : L'hai fatto anche tu.
DANIELE: Per andare a lavorare. A casa 

mia ce n'era bisogno.
GIO': Io non fuggo.
DANIELE: Vuoi buttarci in faccia delle 

colpe? Mancanze rimproveri... chessò ca
renze... ingiustizie nei tuoi riguardi?

GIO': Tante.
DANIELE: Oh! bravo: preferisco così.
GIO": Ma non in quest’occasione.
DANIELE: Meglio. Meglio per noi, dico. E 

ti ringrazio perché ti sento sincero. Sicché 
è proprio seria questa decisione?

GIO": Se l'ho presa...
DANIELE: Vuoi dire che fai solo cose se

rie: ponderate, (parla) Ammettiamolo. 
Ma dimmi almeno se c’è un motivo pre
ciso, razionale oggettivo.

GIO': Non c'è, (il tono è per un attimo me
no fermoI

DANIELE: E senza un vero motivo ti senti 
sicuro.

GIO': Assolutamente.
DANIELE: E pensi di essere nel giusto.
GIO': Certo. Anche se voi non condivide

te.



DANIELE: Vuoi dire «se non possiamo ca
pire”. (pausa) E dì: se avessi dei ripensa
menti?

GIO': Sono sicuro di no.
DANIELE: Lasciati dire che sicuri, total

mente sicuri, non si può essere per nessu
na cosa al mondo. Mai.

GIO': Oggi io lo sono.
DANIELE: Ammettiamo anche questo. 

Ma insisto su un particolare: non c’è sta
ta una spinta esterna, qualcosa per esem
pio — dico per ipotesi bada — che riguar
di il sesso... che ti sembri vergognosa da 
discutere... da analizzare...

GIO': Ma che dici! che ti salta in mente! 
(è uscito dal suo riserbo accendendosi).

DANIELE: Lasciami finire: qualcosa che in 
realtà si potrebbe vagliare ridimensiona
re guardare con occhi più maturi.

GIO’ : Niente di tutto questo, (con rabbia) 
Niente.

DANIELE: E' necessario dirle certe cose 
Giò. Certi argomenti non sono più tabù. 
Ce lo insegnate voi e noi abbiamo il dove
re...

GIO': ...il diritto, vuoi dire, di sapere. Par
late di doveri ma volete intendere diritti. 
E a genitori come voi...

DANIELE: Ecco ecco: per esempio — insi
sto sul sesso — avrebbe potuto darti fa
stidio che io e tua madre facciamo di nuo
vo l’amore. Lascia perdere il pudore — 
anche se è naturale per un figlio — e spie
ghiamoci. E' importante credi.

GIO': Non sono geloso di voi due.
DANIELE: E’ come se dicessi «non me ne 

frega niente”.
GIO': Esatto.
DANIELE: Eppure ci hai aiutati. Forse 

perché non ci ritieni peggiori di tanti al
tri. (pausa) Comunque era importante as
sodare che non è questo a farti schifo.

GIO': Non è questo e non è altro, furlando) 
Voglio andarmene. Solo andarmene.

DANIELE: Vedo che questo argomento ti 
ha fatto perdere la calma.

GIO’: Ma non la sicurezza.
DANIELE: Peccato. Ipotesi sbagliate. Peg

gio però, perché se ne faranno molte al
tre. (lunga pausa) Aaaaah dimenticavo: 
(ha cavato dalla tasca un pezzo di carta). 
Tò. (lo porta a Giò e lo lascia cadere nella 
valigia )

GIO': Che cos’è?
DANIELE: La ricevuta per un’attrezzatu

ra completa da sub. Se qualcosa non an
dasse puoi cambiarla. ( Giò lo guarda con 
sufficienza) Ti prego di credere che l’ho 
presa ieri. C’è la data.

GIO': lo direi che c’è da ridere.
DANIELE: Guarda che insisto: la telefona

ta di stamane che mi annunciava la tua 
decisione non c'entra affatto.

GIO’ : Ci aiutate sempre nella maniera sba
gliata.

DANIELE: Oooooh, ti chiedo umilmente 
scusa.

GIO': E nel modo più inopportuno.
ANTONIA: La pesca subacquea non è più 

il tuo sport preferito Giò?
GIO': Ecco un’altra fesseria, (ride) Sem

pre tutto a rovescio.
ANTONIA: Non capiamo niente, siamo 

antiquati, sbagliamo tutto.
DANIELE: Lascia correre Anty: si sbaglia. 

Sbagliamo tutti sempre. Forse sbagliamo 
anche soltanto respirando. Che importa. 
E noi per gli errori... oh! noi pare che ne 
siamo addirittura perseguitati, (pausa - 
altro tono) Ascolta ragazzo: da oggi pen
sa solo a te. Non preoccuparti di nient’ 
altro. Studia, fatti largo nella vita e dacci 
un solenne schiaffo morale. Mi senti?

GIO’: Certo che ti sento, (ardito - con slan
cio) Questa volta accetto il consiglio e — 
se non è retorica di mestiere la tua — uno 
schiaffo morale te lo do subito dicendo... 
dicendovi...

DANIELE: Coraggio Giò: avanti non mol
lare la grinta. Raccogli tutta la tua forza. 
Sei un uomo, no?

GIO’ : Vi dico che se anche voi vi risposaste 
ora, per aiutare me, non verrei mai più a 
vivere con voi.

ANTONIA: Giò (una mano sulla bocca per 
soffocare il pianto)

DANIELE: E io ti rispondo senza mezzi 
termini che non ci risposeremmo: sceglia
mo la libertà.

GIO’ : E l’ambiguità
DANIELE: Beh... aspetta di avere i capelli 

bianchi, mi saprai dire — o lo dirai a te 
stesso — se la coerenza l’onestà la chia
rezza e tante altre belle cose sono conge
niali agli esseri umani per l’intera vita.

GIO’ : Intanto, anche se adesso sembrate 
uniti sono certo che non durerà. Non du
rerà: mi giocherei la vita.

DANIELE: Oooooh! da quando fai anche 
l’indovino?

GIO': iurlando con odio) E se poi vi risposa
ste peggio: finireste con lo sbranarvi di 
nuovo.

DANIELE: Eeeeeh! (ride pacato) Ora esa
geri. Non siamo bestie feroci.

GIO’ : Ah! no? (chiude le valigie sbattendole 
fortemente ed in procinto di uscire)

DANIELE: Però! devi averne di rancore re
presso, eh?

GIO’ : Ormai quello che farete non mi fre
ga un cazzo, (indica le valige) Verrò a 
prenderle; Bye. (Esce di corsa).
( Cambio di luci. Nell'atmosfera si è diffu
so un gelo che paralizza i due personaggi 
durante una lunga pausa. Daniele e Anto
nia sono soli e distanti: nemici. Poi lei ri
prende esasperata sprezzante).

ANTONIA: Debolissima arringa. Inesi
stente.

DANIELE: E’ mio figlio.

ANTONIA: Non sei riuscito a cavargli nes
sun indizio.

DANIELE: Il medico non riesce a curare i 
propri familiari. Specie se il male è serio.

ANTONIA: Questo si sa. Ma ciò non toglie 
che sei un povero incapace un manichino 
di stoppa e soprattutto la controfigura di 
un padre, (si arresta di colpo pentita. Da
niele la guarda in modo significativo. An
cora una pausa pesante poi Antonia ripren
de con tono meno aspro).

ANTONIA: ...sì... insomma ecco... voglio 
dire che dovevi farti valere: gli hai parlato 
con troppa indulgenza; quasi lo giustifi
cavi.

DANIELE: Forse, (è molto pacato contenu
to)

ANTONIA: Possibile!... mi chiedo se è pos
sibile...

DANIELE: E’ vero; un po’ lo giustifico.
ANTONIA: Mi sembra di vivere in un incu

bo.
DANIELE: E’ soltanto la realtà di oggi.
ANTONIA: Sembri convinto.
DANIELE: Purtroppo.
ANTONIA: Allora spiegami. E non dirmi 

che le donne certe cose non possono ca
pirle.

DANIELE: Semmai le mamme. Ma non 
l’ho detto.

ANTONIA: Sei tu che sembri plagiato da 
Giò: te ne stai lì come un palo... stordi
to... senza reazioni.

DANIELE: Ha intelligenza volontà corag
gio nostro figlio... ha qualche cosa che gli 
viene da dentro... per me è una rivelazio
ne... Un’autentica rivelazione.

ANTONIA: Io voglio un motivo Daniele. 
Un motivo reale. E sono vuota: comple
tamente svuotata.

DANIELE: Ti capisco Antonia. Anch’io 
sono... sono... non so come dire. E se a 
me mancano le parole non è poco, fride) 
Ti pare?

ANTONIA: Cercalo un motivo... sforzati... 
affaccia qualche ipotesi.

DANIELE: I motivi possono essere tanti e 
di diversa natura.

ANTONIA: Per esempio? (è incalzante)
DANIELE: Vecchie ferite, rancori accumu

lati e altro... tanti... tanti... E le ipotesi 
possono essere pericolose.

ANTONIA: Come? in che senso.
DANIELE: Ingiuste.
ANTONIA: Allora qualcosa per la testa ti 

passa. Ce l’hai in mente una qualche 
spiegazione.

DANIELE: E’ possibile. Ma niente di net
to... di tangibile... tutto così... a livello 
d’istinto.

ANTONIA: E parla! ma fai impazzire.
DANIELE: Potrebbe essere presunzione 

cercare di capire e...



ANTONIA: Avanti: vai avanti: qualche co
sa ce l’hai in mente.

DANIELE: Non chiara. Con chiarezza ho 
solo capito che Giò non è un fesso: non 
lo è davvero. Di questo sono sicuro or
mai senza possibilità di equivoci. Speria
mo non sia tardi...

ANTONIA: Tardi o presto io voglio sapere 
perché è andato via... cercale... trovare 
qualcosa...

DANIELE: Non troveremo cara. Il pozzo 
è profondo e rimarremo a tentoni nel 
buoi... in quel famoso antro inquinato...

ANTONIA: Ma sì sì può darsi. Però voglio 
raccapezzarmi connettere. Seguire una 
traccia. Dimmi quello che pensi tu.

DANIELE: Quello che penso io! (risolino) 
Ieri sera mi hai ripetuto in tutti i toni... 
anzi quasi mi proibivi di pensare.

ANTONIA: Ma tu lo sai cosa significa il 
mio non pensare: è sfinimento. Sono 
stanca del troppo pensare degli anni pas
sati: aver tanto riflettuto e non aver evita
to le cose peggiori.

DANIELE: E t’infastidisce che io continui 
a pensare.

ANTONIA: Evidentemente hai tante ener
gie più di me.

DANIELE: Guai se mi abbandonassi an
ch’io. Io non mi arrendo. Per me è un vi
ziaccio congenito tenere in esercizio la 
materia grigia. Che posso farci?

ANTONIA: Va bene. Intanto mi lasci alla 
mia angoscia. Fà pure.

DANIELE: Ma no no. No cara no. Eccolo: 
eccolo il tarlo che ormai mi rode qui (bat
te un dito sulla tempia}: che abbia voluto 
fuggire prima del ritorno di tuo marito?... 
«il verme... il maledetto... il vecchio 
maiale»... «sono parole di Giò dell’altro 
ieri».

ANTONIA: Che enormità Daniele! Oh! 
che orrore.

DANIELE: Parole che ha detto con lampi 
di odio negli occhi.

ANTONIA: Oh Dio!... Dio mio... non pos
so... non posso crederci.

DANIELE: Eppure... {lunga pausa) Anto
nia.

ANTONIA: Caro, {si corrono incontro pian
gendo e ridendo e si stringono in un abbrac
cio desolato. Pochi istanti: poi Antonia co
mincia a tempestare di pugni il petto di Da
niele).

ANTONIA: No no no... {si sciolgono)... 
non posso... non posso...

DANIELE: Che c’è ancora tesoro? {è stupi
to e contrariato)

ANTONIA: Non posso rassegnarmi... non 
rinunzio a Giò... non voglio staccarme
ne... devo riaverlo... devi riportarmelo 
tu...

DANIELE: Io! e come?
ANTONIA: Questo è affar tuo ma devi ri

portarmelo.
DANIELE: Andiamo cara! non è più tem

po di capricci. E’ un momento importan
te anche per noi... è una prova dura per 
tutti.

ANTONIA: Devi riportarmi Giò. Non 
puoi rimanere estraneo anche stavolta. 
Stavolta tocca a te: devi riportarmelo.

DANIELE: Come se dipendesse da me. An
tonia! vuoi ragionare?
{Antonia siede cupa in un angolo totalmen
te nemica).

ANTONIA: Non ragiono non ce la faccio. 
Ti tocca: devi fare qualcosa per noi.

DANIELE: Insomma! {con ira) Giò non è 
un oggetto. Devi rendertene conto e tro
vare la forza di superare lo shock. Met
tiamo da parte una buona volta le nostre 
nevrosi, le Gustazioni e il resto e compor
tiamoci con dignità.

ANTONIA: Lo capisci che siamo arrivati 
ad una svolta? una grossa svolta che non 
poteva mancare. E dobbiamo affrontarla 
nel migliore dei modi.

ANTONIA: Ma non ci riesco... non ne ho 
la forza... ed è colpa tua... tua... se tu fossi 
stato un vero padre e un marito fedele... 
se ci fossi rimasto vicino...

DANIELE: E se tu fossi stata meno egoista 
e megalomane. (ha urlato) Se fossimo sta
ti diversi ora non saremmo a questo pun
to.

ANTONIA: Che vuoi dire?
DANIELE: Quello che ho detto. {perento

rio) E ormai basta una volta per tutte: di
ventiamo ridicoli.

ANTONIA: Un ragazzo ha bisogno di suo 
padre... Giò è stato infelice ed è infelice... 
ha una sensibilità particolare... è fragilis
simo... un ragazzo ha bisogno di suo pa
dre.

DANIELE: Ti ripeto che le colpe non sono 
tutte mie. Ne siamo ugualmente respon
sabili. Perciò non intendo subire rimpro
veri e ricatti, {e fa per uscire).

ANTONIA: E te ne vai. {è spaventata)
DANIELE: Cos’altro resta da fare?
ANTONIA: Le tue eterne soluzioni. Non 

abbandoni il tuo metodo anche se ha da
to risultati così disastrosi.

DANIELE: Dimmi cos’altro resta da fare.
ANTONIA: Aspetta... cerchiamo: trovere

mo qualcosa... se la cerchiamo insieme... 
te ne prego. Da sola non ce la faccio più.

DANIELE: E’ inutile: devi pensarci da so
la. Devi meditare su tutto quello ch’è ac
caduto e dopo potremo riparlarne.

ANTONIA: E tu non devi meditare?
DANIELE: Giusto; ci penserò anch’io. Ci 

penserò seriamente.
ANTONIA : Senti Dani... se venissi con te... 

se lasciassi Oscar...
DANIELE: Lasciare i suoi quattrini! tu! 

Pensa alla povera Lisa!
ANTONIA: Se lasciassi tutto... se lo facessi 

davvero... (ride forte).
DANIELE: Non ci credo Antry: non ne a- 

vrai mai la forza. Dunque è puerile dire 
o fare cose avventate che non gioverebbe
ro a nessuno.

ANTONIA: Daniele... {'e atterrita).
DANIELE: Non insistere. Non si risolve 

niente in quattro e quattr’otto. Telefona. 
Telefona: ma non prima di aver riflettuto 
a sufficienza.

ANTONIA: Cercherò... mi sforzerò... ma 
se tu te ne vai e Giò non ritorna io... io 
non ce la farò... non ce la farò.

DANIELE: Mi dispiace — non è crudeltà 
la mia — ma devi riflettere: è indispensa
bile {va verso l ’uscita).

ANTONIA: Non è crudeltà e mi lasci in 
queste condizioni.

DANIELE: Telefona appena avrai qualco
sa da dire.

ANTONIA: Non ti allontanerai? ti farai 
trovare?

DANIELE: Ma certo. Non fuggo: stà tran
quilla {ride). Però non chiamare se non 
sei ben sicura di quello che vuoi.

ANTONIA: Se nessuno mi aiuta avrò de- 
gl’incubi... non saprò cosa fare... non 
dormirò per notti e notti...

DANIELE: Beh... se ti venisse una vera e 
sofferta ispirazione notturna, chiamami. 
Non aver riguardo per il mio sonno.

ANTONIA: Anche di notte? Posso?
DANIELE: Certo che puoi. Sicuro (ride). 

Chiamami in ogni momento del giorno e 
della notte se finalmente saprai quello 
che vuoi. Ma prima pensaci bene. Ciao (è 
uscito).

ANTONIA: ...pensaci ...pensaci ...pensaci 
...mio Dio!... come se a questo punto, da 
sola fossi capace di qualcosa... {cava dalla 
tasca un astuccio ne estrae delle piccole 
compresse che manda in gola e ingoia con 
sforzo) Aaaaaaaah! {profondo sospiro — 
passa più volte una mano sulla fronte) 
...pensaci ...certo certo ...proverò ...pro
verò a pensare ancora ...ci proverò...ci 
proverò... {Alcuni attimi di musica lenta 
struggente che seguiterà anche dopo il 
buio).



S E C O N D O  T E M P O

PENOMBRA. Anty dormicchia stordita 
verso il proscenio nell’angolo a destra. Ha vi
cino il telefono. Le valigie sono scomparse. 
Mentre squilla l ’apparecchio cono di luce 
sulla donna e contemporaneamente cono di 
luce su Daniele seduto nell’angolo in fondo 
a sinistra: al telefono.

ANTONIA: Siiii (tono spento-gesti lenti 
spossati).

DANIELE: Anty! (tono alterato) Anty co
me stai?

ANTONIA: Giò! (appena animata) Oh te
soro! ti sei ricordato di me.

DANIELE: Non è Giò (con rabbia). E’ un 
altro che si è ricordato di te. Non è Giò. 

ANTONIA: Ma chi parla? (stupita) Ah! sei 
tu Daniele... caro... sei tu...

DANIELE: Sono io. Ma che succede: non 
mi hai riconosciuto.

ANTONIA : Sono confusa e non immagina
vo che...

DANIELE: Già: giusto (amaro). Non avrei 
dovuto telefonare.

ANTONIA: Come potevo riconoscerti... 
dormivo... scusa...

DANIELE: Pensi solo a Giò. Magari l’hai 
sognato.

ANTONIA: Non penso a nessuno e mi pa
re... mi pare che eri deciso a... a non tele
fonare.

DANIELE: Eggià: ero deciso.
ANTONIA: Dovevo chiamarti io o ricordo 

male?
DANIELE: Come stai Anty: dimmi come 

stai.
ANTONIA: Non lo so... non so nemmeno 

se esisto...
DANIELE: Come sarebbe? (è allarmato). 
ANTONIA: Non mi sento vivere... 
DANIELE: Non ti senti che!?... Vuoi spa

ventarmi o che cosa?
ANTONIA: Ma noooo calmati: volevo so

lo dire che... che non so dove sono... che 
cosa dico...

DANIELE: Ma perché? che hai fatto... che 
hai... (cerca di contenersi)... volevo chie
derti che hai fatto tutto il giorno.

ANTONIA: E’ già passato tutto il giorno?
DANIELE: Lo sai che ore sono?
ANTONIA : No... credo che gli orologi sia

no fermi... almeno... almeno nella mia te
sta.

DANIELE: Insomma! Quante compresse 
hai preso?

ANTONIA: Beh... un po’...
DANIELE: Che significa un po’! Voglio 

sapere come ti senti.
ANTONIA: ...  stordita ma bene... bene

caro... non fare tanto chiasso.
DANIELE: Lo chiami chiasso il mio... la 

mia paura.
ANTONIA: Stamattina dovevi averne: a- 

desso fai solo il coccodrillo.
DANIELE: Allora? hai dormito tutto il 

giorno.
ANTONIA: Si... credo proprio di si.
DANIELE: E le valige? Giò è venuto a 

prenderle?
ANTONIA: Giò doveva venire!?... e io dor

mivo... già si forse dormivo...
DANIELE: Insomma le valige sono ancora 

lì o non ci sono?
ANTONIA: Le valige... aspetta aspetta che 

guardo.
DANIELE: Ma non le vedi, scusa.
ANTONIA: No, Aspetta che vado ad ac

cendere la luce (si alza e malferma va ad 
accendere la luce. Daniele fa gesti di rab
bia. La luce si diffonde in quasi tutto l'am
biente mentre Daniele resta in disparte il
luminato solo dal cono. Sul tavolo si vedrà 
un vassoio fornito di colazione).

DANIELE: Se eri ancora al buio scommet
to che non hai mangiato.

ANTONIA: Mangiato... (si guarda intorno) 
Ah sì... la colazione è lì.

DANIELE: Come «ah sì». Hai mangiato o 
no?

ANTONIA: Non lo so... dammi tempo Da
ni... non mi ricordo...

DANIELE: Ma se è lì vuol dire che non 
l’hai toccata. E’ evidente.

ANTONIA: E’ vero... già... volevo far co
lazione e invece...

DANIELE: Invece?

ANTONIA: Mah... (porta le mani alle tem
pie, attimo di pausa) deve essere stato il 
fatto di aver dato le valige a quello lì...

DANIELE: A chi le hai date?
ANTONIA: A l’amico di Giò.
DANIELE: Ha mandato un amico per riti

rare le valige?
ANTONIA: Sì... sì... e io gliele ho date.
DANIELE: Sei sicura che fosse un amico.
ANTONIA: Ma certo. L’ho visto altre vol

te.
DANIELE: Ah beh. Però non hai mangia

to.
ANTONIA: Devo riordinare le idee... se mi 

lasci pensare un attimo... (Anty con una 
brevissima scena mimata si rende final
mente conto di come è trascorsa la giorna
ta. Va a prendere il vassoio lo porta vicino 
al telefono e inizia a mangiare).

ANTONIA: Aspetta: ora so che devo man
giare (mangia avidamente). Sento che de
vo farlo subito.

DANIELE: Ti gira la testa.
ANTONIA: Un po’ sì.
DANIELE: Sei debole.
ANTONIA: Capirai... (con la bocca pie

na)... capirai ho preso tre o quattro pillo
le e ho dormito tanto che...

DANIELE: Tre (pausa)! Ehi di: tre o quat
tro? non è la stessa cosa.

ANTONIA: Tre... (mangia)... tre: si vera
mente tre... ma... (mangia spingendo il ci
bo in bocca)... ma di quelle leggere... non 
è il caso di allarmarsi dai.

DANIELE: Sei pazza incosciente.
ANTONIA: Ci sono abituata. E se ti ri

spondo vuol dire che sto bene.
DANIELE: Fortuna che erano quelle legge

re.
ANTONIA: Eh, sì... (beve) fortuna sì che 

non avevo in tasca quelle più forti (man
gia concitata).

DANIELE: Ma se un giorno la fortuna si 
stanca di aiutare i pazzi e gl’incoscienti, 
eh? (pausa, urlando). Ho detto se si stan
ca. Eh? Rispondi.

ANTONIA: Sto mangiando. Scusa ma... 
ma ne ho proprio bisogno. Adesso non 
posso aspettare un minuto di più.



DANIELE: E va bene. Con te è inutile ar
rabbiarsi. Piuttosto vengo.

ANTONIA: No! no no Daniele. Fammi 
mandar giù qualche altro boccone e dopo 
parliamo.

DANIELE: Ma io non voglio solo parlare: 
voglio anche vederti.

ANTONIA: No ti prego: fammi un po’ di 
compagnia per telefono, f Manda giù altri 
bocconi e allontana il vassoio).

DANIELE: Faccio un salto e stiamo un po’ 
insieme.

ANTONIA: Ho detto di no.
DANIELE: Parleremo un po’ da vicino. E’ 

meglio; ti pare?
ANTONIA: E’ inutile (è più lucida e com

battiva). Sto bene. Ho dormito e non ho 
avuto neanche un attimo per pensare.

DANIELE: Non importa: vengo lo stesso.
ANTONIA: Ma c’era una condizione che 

dobbiamo rispettare.
DANIELE: Stamattina. Ora invece...
ANTONIA: Non è cambiato niente. Anzi! 

E’ un momento importante: l’hai detto 
tu. E se non abbiamo riflettuto abbastan
za...

DANIELE: E se io l’avessi fatto?
ANTONIA: Ma io no Daniele. Io certa

mente no ( Nervosa accende una sigaretta). 
Perciò rimandiamo.

DANIELE: Non serve: non è questione di 
tempo. Tu — te lo dico io — sei comple
tamente refrattaria a certe cose e non sa
prai mai quello che vuoi.

ANTONIA: Ma non è vero. Dammi tem
po... abbi pazienza.

DANIELE: Non lo saprai mai. Perciò fam
mi venire.

ANTONIA: No. Non cedo. Se nessuno dei 
due sa mantenere quello che si propone... 
E poi sono stordita: non saprei cosa dir
ti... non saprei davvero.

DANIELE: Va bene. Parleremo di cose fu
tili e rimanderemo le decisioni importan
ti.

ANTONIA: E saremo sempre allo stesso 
punto.

DANIELE: Intanto ci faremo compagnia 
tesoro...

ANTONIA : Ti dico che non è il caso ( è deci
sa). Aspetto Oscar e non voglio che...

DANIELE: Aaaaah! eccolo il motivo (cer
ca di scherzare). E non potrei aspettare 
con te?

ANTONIA: No (aspra). No anima mia. A- 
spettare con te lo so che cosa significa.

DANIELE: E non vuoi?
ANTONIA: Non mi sento.
DANIELE: Ricorda stamattina: mi suppli

cavi di non lasciarti... di aiutarti... di de
cidere insieme per GIO’ e per noi...

ANTONIA: Ma tu te ne sei andato.
DANIELE: Lo dici con rancore.

ANTONIA: E’ logico: nei momenti più dif
ficili non sai fare altro.

DANIELE: Non sempre.
ANTONIA: Sempre. E’ solo per quella for

tuna che aiuta gl’inconscienti che io sono 
qui a parlarti e a lottare di nuovo.

DANIELE: Perdonami cara: sono stato e- 
goista.

ANTONIA: L’egoista di sempre: in quel 
momento ti sentivi forte e non avevi biso
gno di me. In questo momento invece...

DANIELE: Naturalmente l’egoismo tu 
non lo conosci. Non esiste per te.

ANTONIA: Egoisti lo siamo tutti, è logico. 
Ma tu... tu vai al di là...

DANIELE: Ricorda che la nostra storia è 
la storia di due mostruosi egoismi e non 
so quale dei due sia il più mostruoso.

ANTONIA: Io lo so: ho esasperato il mio 
perché tu che appartieni al cosiddetto 
sesso forte non mi schiacciassi.

DANIELE: E va bene. Perdonami. Non a- 
vrei dovuto irrigidirmi quando poi nean
che io riesco a essere coerente.

ANTONIA : Ma scusa: non hai Noemi? Che 
fa tua moglie? dov’è?

DANIELE: Non c’è. Non c’è più Noemi 
(urla come un forsennato). Non c’è più... 
più... più almeno per me. Ooooh! l’ho 
detto.

ANTONIA: Non c’è più! E da quando?
DANIELE: Che t’importa da quando. 

Non importa: non c’è. Basta no?
ANTONIA: Daniele! ma dici davvero?
DANIELE: Se non ho parlato arabo... Va 

bene: basta. Basta smettiamola fé avvili
to).

ANTONIA: Ooooh! mi dispiace credimi: 
non supponevo...

DANIELE: E succede che tu supponi qual
cosa? Succede che riesci a intuire quello 
che accade agli altri... succede mai che ti 
preoccupi per me... (comincia a ridere).

ANTONIA: Sono così confusa...mi dispia
ce.

DANIELE: Oh quanto! ( continua a ride
re ) Quanto ti dispiace tesoro, quanto!

ANTONIA: Davvero Dani...ti prego...
DANIELE: Ti è tanto insopportabile il 

pensiero di sapermi solo — così maledet
tamente solo — che mi voli incontro cari
ca d’amore con... (ride convulso) ... con 
una velocità da missile...da rompicol
lo...ammirevole... (il riso si spegne)... di
sinteressata... meravigliosa...

ANTONIA: Ti prego: se non aspettassi O- 
scar ti assicuro che...

DANIELE: Merda! Quanta merda vale 
quello schifoso denaro!... quanto mer
da...merda...merda merda merda mer
da...; (riattacca violentemente. BUIO su 
Daniele)

ANTONIA: Daniele! Pronto pronto Da
niele...pronto... (Anty è rimasta con il ri

cevitore a mezz’aria. Finalmente stacche
rà e rimarrà pensierosa. Mentre accende 
una sigaretta s'inizierà a udire in lonta
nanza musica di Gershwin. / ricordi della 
donna prenderanno forma in una proiezio
ne sul fondo. Vedremo Anty nell'intimo di 
una camera che allatta con grande amore 
un neonato mentre una bimbetta sta loro 
accanto a osservare il fenomeno. Pochi at
timi e la proiezione sfumerà mentre la mu
sica si avvicinerà in crescendo. Quando a- 
vrà toccato toni sostenuti entrerà con ir
ruenza Già. E’ stravolto pallidissimo. Ve
dendolo Antonia si fermerà all'istante. Si 
fisseranno pochi attimi, poi Già crollerà a 
sedere. La musica cesserà d'improvviso e 
l'atmosfera sarà talmente carica di tensio
ne e d’emozione che si udrà il ritmo preci
so di due respiri. Poi Antonia andrà a sede
re accanto a! figlio. Già si volterà di spalle 
e la donna dopo breve esitazione comincerà 
a carezzarlo leggermente sui capelli per ri
stabilire un certo equilibralo contatto. 
Trascorrerà ancora qualche attimo poi 
Antonia inizierà a parlargli con dolcezza 
lenta e pacata che via via metterà a suo a- 
gio il ragazzo).

ANTONIA: ...senza fretta Giò... lentamen
te;... quando si sarà calmata l’ansia mi 
racconterai, (pausa)... parlerai... mi di
rai... non appena ne sarai in grado, (pau
sa) Anche se tuo padre dice che non so in
tuire, sento che c’è qualcosa di grosso. 
Non saresti qui altrimenti. (Lunga pausa 
durante la quale Giò girerà lentamente il 
capo).

ANTONIA: Vuoi bere o mangiare qualcosa 
prima?... di che cosa ha bisogno per rilas
sarti meglio?

GIO’: Niente mamma, (la guarda) Se hai 
ancora un momento di pazienza...

ANTONIA : Ma certo tesoro. Abbiamo tut
ta la sera e la notte se occorre.

GIO': No. Sarà presto detto. Intanto le no
tizie sono due.

ANTONIA: (salta sù) - Lisa?!...
GIO’ : Per carità! Lisa sta benissimo: è in 

crociera con gli amici.
ANTONIA: Oooooh sia ringraziato il cie

lo. Il resto non sarà grave.
GIO’ : Beh... è inimmaginabile...
ANTONIA: Addirittura, (tenta una risati

na)
GIO’ : ...tanto — non so come dire — tanto 

da sembrare inventato.
ANTONIA: Ma andiamo! (cerca di sdram

matizzare)
GIO’ : E poi...
ANTONIA: Poi?
GIO’: ...traumatico ecco. Non trovo...; 

non c’è altra parola.
ANTONIA: Hai detto che le notizie sono 

due.

GIO’ : Due, sì e connesse... certamente 
connesse una all’altra.



ANTONIA : Oh Dio! come mi sembra diffi
cile. Temo che ti dovrai spiegare molto 
chiaramente perché la mia testa... (gesto 
comicamente desolato)... la mia povera 
testa...

GIO’ : Certo lo farò. Non sarà piacevole 
ma lo farò. Certo.

ANTONIA: Ma cosa vuoi che sia. Se tu e 
Lisa state bene il resto...

GIO': Eeeeeh no! sentirai... sentirai che co
sa ci sta succedendo... (una pausa) Prima 
però vorrei chiederti una cosa.

ANTONIA: Dimmi.
GIÒ’ : Subito, sì.
ANTONIA: Ah, riguarda lui. Forse Noe

mi...
GIO’ : Ma che Noemi! Riguarda noi due: 

solo noi due e nessun altro.
ANTONIA: Noi due cioè tu ed io?
GIO': Sì. Noi due soltanto. Ma vorrei... 

prefererirei...
ANTONIA: Che tuo padre fosse presente.
GIO': Sì: che sapesse subito da me... da 

noi. Ora qua.
ANTONIA: Non indovino ma sento un ac

coramento nelle tue parole...certo — ti 
confesso — avrei preferito restare un pò 
sola con te.

GIO’ : Ma io dopo gli ultimi eventi...
ANTONIA: Proprio dopo gli ultimi eventi 

Giò: lo avrei preferito.
GIO’ : Ma in un’occasione come questa 

io... io non vorrei escluderlo. Mi parreb
be di fargli torto.

ANTONIA: Se è così... non discuto: va be
ne.

GIO’ : Sai, vorrei essere chiaro subito an
che con lui.

ANTONIA: Ma se riguarda solo noi due 
non vedo...

GIO’ : Perché lasciarlo in disparte adesso 
quando dopo dovrà sapere inevitabil
mente tutto-tutto-nei minimi particolari.

ANTONIA: Beh... ancora non capisco. Ma 
se ti sembra indispensabile...

GIO’ : Vorrei tentare di...vorrei tentare un 
riavvicnamento.

ANTONIA: Quante cose ti stanno mulian- 
do in testa Giò.

GIO’ : Tante: veramente tante. E perciò 
che io...

ANTONIA: D’accordo tesoro. Se puoi 
trarne un pò di sollievo...

GIO’ : Grazie mamma.
ANTONIA: Chiamalo. Chiamalo subito.

Í Indica il telefono. Mentre Giò parla si u- 
drà la musica di Gershwin che coprirà com
pletamente la conversazione. Antonia fu
merà una sigaretta passeggiando. Quando 
Giò avrà finito e la musica sarà cessata il 
ragazzo andrà a sedere dove abitualmente 
sedeva per ascoltare musica: e cioè in pros
simità del posto del giradischi scomparso)

GIO’: Siedi qua accanto. Abbiamo un pò 
di tempo per noi.

ANTONIA : Giò, mi sto chiedendo che cosa 
mi aspetta: se devo essere contenta di a- 
verti così vicino o se devo tremare, (siede)

GIO’: Sai...è difficile. Davvero. Vivessi 
cent’anni non dimenticherò un momen
to così.

ANTONIA: E’ dunque tanto grave! (cam
bia espressione)

GIO’ : Bada: ero ben lontano dalle cose in
credibili che sto per dirti. E ti prego, cer
ca di non rendermi tutto più difficile; (ab
bassa il capo)

ANTONIA: Farò del mio meglio. Ma ora 
parla: presto parla.

GIO’ : Ecco: comincia a dare uno sguardo 
a questa lettera, (porgerà un foglio che a- 
vrà scelto dal contenuto di un plico che ha 
cavato dalla tasca)

ANTONIA: Giò! ma questa è calligrafia di 
Oscar. Scrive a te?!

GIO’ : E’ una lettera che accompagna la 
copia di un documento.

ANTONIA: Un documento! Ma che storia 
è questa?

GIO’: Assurda: l’ho già detto. Ma stai cal
ma sono poche righe.

ANTONIA: Che storia è questa Giò!
GIO’ : Se non hai gli occhiali leggo io.
ANTONIA: Oh Dio Dio... Ooooh ti prego. 

(restituisce la lettera)
GIO’ : «Caro Giò, è qui unita copia del mio 

testamento che è in custodia presso il no
taio di famiglia. E’ importante...

ANTONIA: Il suo testamento!... (èsconvol
ta) Il suo testamento...

GIO’ : Scusa finisco: «E’ importante che tu 
ne sia a conoscenza per una serie di moti
vi che — se sarà il caso — ti spiegherò. 
Sappi comunque che hai tutto il mio af
fetto e la mia ammirazione incondiziona
ta. Oscar».

ANTONIA: Il suo testamento a te!?!
GIO’ : E affetto e ammirazione! Non ti 

sembra traumatico?
ANTONIA: E’ inaudito.
GIO’ : Aspetta a conoscere il resto.
ANTONIA: Non può esserci niente di più 

madornale.
GIO’ : C’è... o meglio potrebbe esserci un 

evento più grosso: definitivo. Un testa
mento può essere cambiato.

ANTONIA: (è scattata in piedi) — Oscar è 
morto: si è ucciso.

GIO’ : Non si è ucciso: no. Ma non si sa an
cora... non si sa bene che cosagli sia capi
tato.

ANTONIA: Ma qualcosa dev’essere acca
duta.

GIO’ : Penso di sì.
ANTONIA: Una disgrazia. Certamente 

una disgrazia.
GIO’ : Tu non sai dove sia? Dove rintrac

ciarlo eventualmente?

ANTONIA: Non mi dice mai dove si na
sconde...non parla delle sue amicizie dei 
suoi traffici. Ma tu dimmi, parla senza 
pudori: dimmi tutto. Tutto ti prego.
(Si è alzato ed è andato ad abbracciarla)

GIO’ : So poco anch’io. Quasi niente cre
dimi. Ma se starai calma dirò tutto quan
to potrà aiutarci a ricostruire.

ANTONIA: Parla! (è aggressiva) Non te
nermi così.

GIO’ : Parlerò sì. Ma pensa che ci sono an
cora molte cose da chiarire e da accettare.

ANTONIA: Per te forse... (con rancore)... 
forse non sono tanto oscuri certi partico
lari...

GIO’ : Che vuoi dire! (è subito turbato)
ANTONIA: Non fraintedere. (altro tono) 

Dico forse...dico che se sei qui ad infor
marmi ne sai certamente più di me.

GIO’ : Ne so poco pochissimo. E sono stor
dito quanto te.

ANTONIA: Ma se ti arriva un testamento 
vuol dire... (guarda il foglio che Giò ha in 
mano) E’ quello?

GIO’ : Sì. Ma se vuoi evitare ora... posso... 
posso dirti il contenuto in due parole.

ANTONIA: Ma andiamo! a questo punto 
te lo dico io, anche se non so intuire: ti 
lascia suo erede universale. E ’ così? ( è di
strutta)

GIO’ : Beh... in buona parte sì... suo erede. 
Ma — ascolta — non si sa ancora se è 
vivo o morto. E’ questo che dobbiamo 
accertare. Se fosse vivo potremmo...

ANTONIA: Oh! Dio... Dio Signore!...
GIO’ : ...potremmo avere spiegazioni. E in 

questo caso naturalmente potrei convin
cerlo a cambiare in tuo favore. Ma se è...

ANTONIA : Dio del cielo: Avresti tanto po
tere su di lui da indurlo a cambiate... ne 
avresti tanto...

GIO’ : Tenterei. Lo farei con tutte le mie 
forze.

ANTONIA: T’impegneresti a fondo, (è 
sferzante) Capisco.

GIO’ : Gli direi chiaro e tendo che rifiuto 
in tuo favore. Anche se non potrei essen
do ancora minorenne.

ANTONIA: Accidenti: l’hai studiata nei 
particolari la cosa.

GIO’ : E’ da stamattina — da quando mi 
è caduta in testa la tegola — che le penso 
tutte. E sono giorni... anzi mesi che ho 
addosso un malessere... un malessere...

ANTONIA: Insomma! Insommachesi fa... 
che si fa... (cammina torcendosi le mani)

GIO’ : Bisogna accertare. Al più presto e a 
tutti i costi. Non sai proprio dove possa 
essere? nemmeno la minima idea?

ANTONIA : Ti ripeto che non mi dice i suoi 
sporchi intrighi. Niente mai. E ti confes
so che non mi era mai venuto in mente 
che ci fossimo potuti trovare nella neces
sità di...



GIO’ : Io sono rimasto con l’orecchio at
taccato alla radio tutto il pomeriggio e ho 
inteso una notizia confusa che...

ANTONIA : Che cosa? (si è voltata di scatto)
GIO’ Posso dirtelo anche se per ora sono 

solo ipotesi?
ANTONIA: Devi dirmelo, (lo scuote) Tut

to: subito.
GIO': Solo quello che si sa fino a questo 

momento.
ANTONIA: Parla!
GIO’ : Ho sentito che sarebbe un onorevole 

l’uomo trovato morto in una villa.
ANTONIA: Col volto sfigurato nella came

ra di una villa alla periferia della capitale. 
Sarà irriconoscibile.

ANTONIA: Il nome. Non si fa nessun no
me?

GIO’ : Nessuno.
ANTONIA: Ma qualche particolare... gio

vane vecchio alto basso...
GIO’ : Vecchio alto. Non so altro e non è 

detto che...
ANTONIA: E’ Lui. Lui lui lui lui lui.
GIO’ : Ma non si può ancora affermare... 

non si può...
ANTONIA: Che schifo... oh! che schifo che 

schifo... chissà in quale lurida storia si sa
rà cacciato ed ecco che... (tremando con 
una carezza)... e giacché siamo in argo
mento, perdonami Giò, ma con te... tu... 
tu... voglio dire a te ha mai...

GIO’ : Mai osato mamma: te lo giuro. Gli 
davo soggezione. I ride per sdrammatizza
re) Soggezione capisci.

ANTONIA: Tu a lui!?
GIO’ : Già: è così. Un giorno — all’im

provviso — buttò là questa frase: «Hai 
una grinta Giò... sei un ragazzo che mette 
soggezione».

ANTONIA: Ti disse così. E a che proposi
to?

GIO’: Mah, non ricordo. Apparentemente 
senza un riferimento preciso in quel mo
mento. Però sono certo che sotto sotto un 
significato l’avesse.

ANTONIA: E poi? Ci fu un seguito?
GIO’ : Mai più accennato una sola parola 

che lasciasse intendere...
ANTONIA: E a te che effetto faceva?... Co

me uomo intendo.
GIO’ : Pena ma soprattutto schifo. Mi ba

stava solo vederlo che...
ANTONIA: Non c’è altro vero tesoro? (lo 

guarda negli occhi) Possiamo metterci 
una pietra sopra?

GIO’ : Ma un masso puoi metterci sopra 
mamma: una montagna.

ANTONIA: Allora senti caro: assodato il 
punto più importante che per grazia di 
Dio non metto in dubbio, devi ora pro
mettermi una cosa.

GIO’ : Che cosa?

ANTONIA: Devi farlo subito. Prima che 
arrivi tuo padre.

GIO’ : Che cosa, (tono impaziente)
ANTONIA: Al resto si penserà più tardi. Il 

resto non è urgente.
GIO’ : Si. Ma che cosa.
ANTONIA: Vorrei che a lui — adesso non 

si facesse cenno al testamento.
GIO’ : E perché no? (moto di contrarietà)
ANTONIA : Per ora si parlerà solo della no

tizia che hai inteso alla radio, che se ci ri
guarda non tarderà a raggiungerci, poi...

GIO’ : Ma perché non dirgli tutto chiaro 
fin dal principio.

ANTONIA : Posso avere le mie ragioni se te 
lo chiedo, no?

GIO’: Non sono d’accordo. Scusami ma 
io le cose le dico come sono: senza altera
re una virgola.

ANTONIA: Eeeeh no Giò. Tu devi anche 
imparare a vivere.

GIO’ : Imparare a mentire vuoi dire.
ANTONIA: Anche, purtroppo, qualche 

volta.
GIO’ : E se l’avessi fatto con te un momen

to fa?
ANTONIA: Ma... (è interdetta) ...ma quel

lo che ti sto chiedendo non è la menzo
gna. E’ di rimandare a dirgli un partico
lare che... che agli occhi di tuo padre po
trebbe... potrebbe umiliarmi... sminuir
mi ecco.

GIO': Ma che sciocchezza!
ANTONIA: Non ti basta che — a quanto 

pare — sarò spogliata di tutto (è livida). 
Che il mio castello costruito con la bava 
alla bocca sta crollando. Che resterò con 
un pugno di mosche. Almeno questo 
Giò... almeno questo.

GIO’ : Rassicurati mamma: ho guardato 
quel documento e ho visto che il patrimo
nio dev’essere cospicuo.

ANTONIA: E’ cospicuo: lo so che è cospi
cuo. Perché allora avrei ingoiato per anni 
fiele e nausea vicino a quel vecchio.

GIO’ : Ma ne sarai ripagata. Non devi te
mere: la tua agiatezza sarà assicurata in 
ogni caso.

ANTONIA : Mi fai ridere. Per me non ci sa
rà che un ricordino (lo guarda). Non lo 
neghi vedi? Dunque è così: un obolo di 
gratitudine. Come quello che si lasciava 
alle serve che restavano fedeli un buon 
numero di anni in una casa.

GIO’ : Ma ci sarò io per te.
ANTONIA: Oh tu! Tu sei solo un ragazzo 

ingenuo. Credimi.
GIO’ : Per te ci sarà sempre tutto quello che 

vorrai: sta tranquilla.
ANTONIA: Già. E magari ce ne sarà anche 

per Lisa e per gli amici e i conoscenti e le 
sgualdrine che ti troverai intorno e tutti 
i ruffiani che ti faranno la corte.

GIO’ : Mamma! che modo di parlare e di 
farmi vedere il futuro.

ANTONIA: Come te ne accorgerai!
GIO': Intanto è prematuro: c’è tutto da 

accertare.
ANTONIA: Insomma Giò: metterai via 

quel testamento almeno per stasera?
GIO’: Ho capito: per te l’agiatezza non 

basta. Tu volevi il potere della ricchezza: 
volevi gustarlo quel potere e magari 
schiacciare come pidocchi tanti disgra
ziati che...

ANTONIA: Come corri ragazzo! fermati e 
sappi che non voglio schiacciare nessuno. 
Cerco solo di non farmi schiacciare.

GIO’ : E oltre tutto non vuoi che sia tuo fi
glio a...

ANTONIA: ...a farmil’elemosina. Questo 
sì: è esatto.

GIO’ : Mi dispiace: non contare sulla mia 
complicità.

ANTONIA: Ma quale complicità. Non ti 
sto chiedendo di falsificare qualcosa. E 
nemmeno di alterare un particolare: 
quella sarebbe complicità. Ma tu sei solo 
un ragazzo superbo cocciuto e presun
tuoso. (Giò rimarrà mortificato poi diver
rà umile e dolce).

GIO’ : Non hai avuto la sensazione mam
ma che lui comincia a capirmi forse a... 
ad avvicinarsi un po’... a considerarmi e 
chissà a... a stimarmi anche.

ANTONIA: Ma quello che ti ho chiesto 
non ti leverà niente della considerazione 
di tuo padre. Né del suo affetto.

GIO’ : E’ invecchiato. Non ti pare?
ANTONIA: Lo trovi vecchio!?... oh! vec

chio... (affranta) un po’ lo siamo.
GIO’: No tu: tu no. Ma lui... da com’era...
ANTONIA: Tanto più allora: non avrà al

tro desiderio per l’avvenire che avvici
narsi a te.

GIO’ : Prima che a me si avvicinerà ancora 
di più a te mamma: più di tutti lui tiene 
a te. Te lo assicuro: potrei giurarci.

ANTONIA: Non giurare. Non giurare mai 
su niente tesoro. Comincia ad imparare 
qualcosa che non c’è sui libri.

GIO’ : E sul tanto decantato amore mater
no? nemmeno su quello si può giurare?

ANTONIA: Su quello... (è disorientata) 
...su quello sì ...certo più che su altre co
se.

GIO’ : Allora comincia a dimostrarmelo. 
Voglio che lui sappia esattamente la veri
tà dei fatti come l’ho detta a te. Né più 
né meno. Non posso fare altrimenti, (è 
prostrato)

ANTONIA: Ma che cosa credi? di conqui
stare il mondo con la tua intransigenza?

GIO’: Non voglio conquistare nessuno. 
Io... io...

ANTONIA: Se credi che gli altri ti apprez
zeranno di più sei un povero illuso. Ve
drai a quanti compromessi...



GIO’ : Non posso fare altrimenti... non 
posso, (pausa) Ascolta mamma: tanto 
tempo fa tu mi hai insegnato che Dio esi
ste.

ANTONIA: Ebbene Giò!?!
GIO’ : Rispondi con una parola. Anche un 

monosillabo mi basterà: devo credere an
cora?

ANTONIA : Certo certissimo. ( va a prender
gli il volto fra te mani)

GIO’ : Oh mamma!... sapessi...
ANTONIA: E’ dunque così grossa la tua 

crisi, amore?
GIO’ : ...sapessi... sapessi... (si stringe a lei 

convulso)
( Un passaggio musicale darà tempo ai due 
di ricomporsi. Entrerà Daniele — agitato 
— con un fascio di giornali).

DANIELE: La notizia non c’è ancora su 
tutti quelli della sera. Ma su un paio... fra 
le ultimissime...

ANTONIA: Il nome?
DANIELE: Eeeeh! prima che si arrivi al no

me con un personaggio come lui. (poggia 
i giornali sul tavolo e ne apre due invitando 
Giò a leggere)

GIO’ : «Il mistero di un cadavere in una vil
la».

DANIELE: Quest’altra è più esplicita. 
(mostra l ’altro)

GIO’ : «Alla periferia di Roma. Un ben no
to parlamentare trucidato in una camera 
da letto...»

ANTONIA: ...poter sapere... sapere...
DANIELE: Non hai qualche traccia... so

spetti... un filo conduttore...
ANTONIA: Niente. Assolutamente.
DANIELE: Allora!... C’è di mezzo anche 

il partito capisci?
ANTONIA: Che m’importa del partito. 

Vorrei sapere... conoscere...
DANIELE: Senza contare lo scialo dei 

giornalisti: scatenare ipotesi morbose 
sulla vita privata di tipi così noti...

ANTONIA: E noi non possiamo che aspet
tare.

DANIELE: Sai che bomba! Che putiferio 
dopo.

GIO’ : L’articolo è breve. Ascolta mamma: 
«Pare sia di un notissimo uomo politico 
il corpo trovato senza vita e irriconoscibi
le nella lussuosa camera da letto di una 
villa a venti km a nord della capitale...».

ANTONIA: Ecco! So con certezza che un 
suo collega ha una villa dove l’ha ospita
to qualche volta... proprio a venti km.

GIO’: «I maggiori indiziati dell’efferato 
delitto sarebbero due adolescenti con o- 
gni probabilità nipoti di un collega dell’ 
ucciso. I due ragazzi accompagnavano 
l'uomo alcune ore prima».

DANIELE: Il nonno e i nipotini: che qua
dretto! Ah ah!

ANTONIA: Daniele! Ti sembra il momen
to?

DANIELE: Scusa. Scusami Giò.
ANTONIA: E’ lui sono sicura. Ho sentito 

parlare più volte di quella villa. Sono si
cura ora.

DANIELE: E altri particolari? sarebbero 
importanti.

ANTONIA: Non mi sono mai preoccupata 
di saperne di più lui con me evitava di 
proposito certi argomenti e io...

DANILE: E’ ovvio che lui li evitasse. Ades
so però...

ANTONIA: Dio che storia! Comincia a di
ventare un incubo.

GIO’ : Vado a prendere una radio, (esce) 
( Silenzio imbarazzante durante il quale D. 
fingerà di sfogliare altri giornali e accen
derà una sigaretta).

ANTONIA : Era scritto che stasera si doves
se stare insieme noi due.

DANIELE: Già. (si è voltato con astio) Ma 
non così.

ANTONIA: Pensa quando ho visto piom
bare in casa Giò sconvolto e pallido come 
un lenzuolo.

DANIELE: E Lisa?
ANTONIA: E’ in crociera. Non so se sia al 

corrente.
DANIELE: Povero cucciolo. Dev’essere 

stremato da una giornata così.
ANTONIA: Ha detto che ha addosso un 

malessere... insomma sta male.
DANIELE: Me n’ero accorto. (Giò è rien

trato con una radio che trasmette musica)
GIO’ : Bisogna aspettare una decina di mi

nuti per le notizie, (abbassa al minimo il 
volume D. si sforzerà di essere disinvolto).

DANIELE: Giornata memorabile, eh Giò?
GIO’ : un’altra che lascerà il solco.
DANIELE: Un’altra?
GIO’ : E’ un periodo... un periodo che mi 

succedono cose...
DANIELE: E dire che stamattina quella di

scussione ci sembrava determinante.
GIO’ : Era determinante malgrado tutto.
DANIELE: Beh... poteva esserlo... ma a 

questo punto...
GIO’ : Si sono aggiunti eventi che nessumo 

poteva prevedere, d’accordo, ma questo 
non vuol dire che...

DANIELE: Allora per te non ci sarebbe 
niente di cambiato.

GIO’ : Tutto e niente. Ho mille cose in te
sta: troppe per seguirle tutte. Però al cen
tro di questo casino mi sembra di avverti
re qualcosa in movimento come se il mo
saico delle nostre vite stia impazzendo.

DANIELE: Cos’è che sta impazzendo!? (è 
impressionato)

GIO’ : C’è troppa violenza intorno a noi... 
troppe cose atroci. E sento come un terre
moto che stia scardinando... mettendo 
tutto a soqquadro'e vedo ciascuno di noi 
per strade diverse... ciascuno non so do
ve... forse io... io sragiono...

DANIELE: Sei esausto Giò: devi avere ad
dosso una stanchezza paurosa.

GIO’ : ...stanco sì ...stanco da morire...
DANIELE: E dunque eccolo l’antro inqui

nato... il mosaico impazzito: è il tuo stato 
di smarrimento... di... di...

ANTONIA: Resta tesoro. Avrò cura di te 
come quando eri bambino.

GIO’ : No mamma: restano ferme invece 
tutte le mie decisioni. Tutte quelle che ne
gli ultimi tempi mi sono costate tanta fa
tica.

ANTONIA: Ma se sei malato ti manche
ranno le forze.

DANIELE: Devi aiutarti figliuolo: cerca di 
scaricare i pesi che ti opprimono.

GIO’ : Non ce la faccio.
DANIELE: Ma ne hai bisogno, (gli fa una 

carezza)
GIO’: Ho bisogno sì, bisogno di essere aiu

tato. Perciò volevo che conoscessi al più 
presto tante cose anche tu. Perciò ti ho 
chiamato, (ad A.) Capisci adesso? (Anty 
cerca ancora di stornare il discorso).

ANTONIA: La solitudine Giò è il male 
peggiore: ci distrugge. Guardati intorno: 
non vedi che Lisa in un momento come 
questo non ha rinunciato alla crociera e 
agli amici.

GIO’ : Non le ho detto niente: l’ho lasciata 
partire tranquilla.

ANTONIA: Beh forse... diciamo che per il 
momento è meglio. Con un codazzo di 
zavorra di quel genere fra i piedi... non 
so...

DANIELE: Mi dici com’è cominciata que- 
st’ulitima cosa... come ti è venuto il so
spetto che...

GIO’ : Appena uscito da qui stamattina so
no stato avvicinato da un uomo, che poi 
ho riconosciuto per l’autista di...

DANIELE: Del «nobile Oscar». E che vole
va da te? ( Giò non risponde) Aveva una 
comunicazione per tua madre?

GIO’ : No.
DANIELE: E che altro?
ANTONIA: Aveva da consegnarmi... (Anty 

ha alzato al massimo il volume della radio)
ANTONIA: Badate che perdiamo le noti

zie. (lo speker ha già iniziato a leggere. I 
tre resteranno in ascolto)

VOCE DELLO S.: ...lo sciopero è stato 
composto in seguito a impegno da parte 
dei datori di lavori di rivedere le posizio
ni dei lavoratori che hanno i turni mag
giormente gravosi e quelli notturni. Ed 
eccoci ora alla macabra scoperta del ca
davere massacrato nella camera della lus
suosa villa alle porte di Roma. Le ipotesi 
che si tratti di un noto e anziano uomo 
di governo vanno facendosi di ora in ora 
più attendibili. La polizia, oltre ad aver 
trovato sotto un tappeto del bagno un 
frammento di carta gualciata che reca 1’ 
intestazione «Senato della Repubblica»



ha ora ulteriori indizi. Fra l’altro sareb
be stato rintracciato in stato di shok e con 
la maglietta lacera il più giovane dei due 
ragazzi che accompagnavano l’uomo. 
Per ora è tutto. E’ terminata la trasmis
sione del GR-2».

GIO’ : Un frammento di carta con l’inte
stazione «Senato della Repubblica»! Ma 
se la villa è di un collega potrebbe essere 
del padrone di casa quel pezzo di carta.

ANTONIA : Non è del Senato ma della Ca
mera il suo degno collega. Ma la confu
sione della mia testa ora... potrebbe an
che...

DANIELE: Ma è ovvio Giò: che indizio sa
rebbe altrimenti? Sei stanco ragazzo. Hai 
urgente bisogno di riposare.
(Anty molto tesa chiude la radio e accende 
una sigasretta. Daniele passeggia. Giò è 
rincantucciato a sedere in un angolo).

GIO': Ormai ci sono pochi dubbi e presto 
sentiremo...

DANIELE: Dimmi piuttosto cos’è che ti 
ha consegnato l'autista. (Anty esplode 
violentemente).

ANTONIA: ...il testamento... il testamento 
di quel disgraziato a mio figlio... chissà 
cosa ha creduto di fare... la sua ultima 
porcheria... l’ultima contro di me... mo
straglielo Giò... Forza: mostralo a tuo 
padre... che si sappia... che si sappia co
me sono stata trattata e che potere aveva
no i ragazzi su quel maledetto... (termina 
in un pianto accorato. Daniele è attonito. 
Giò gli consegna il plico).

GIO': E’ completo: così come l’ho ricevu
to stamattina.
( Daniele poggia sul tavolo e osserva atten
tamente tutto ciò che la busta contiene. 
Antonia singhiozza più sommessamente e 
Giò si distenderà sul pavimento come per 
riposare. Quando Daniele ha finito di leg
gere andrà accanto al figlio con qualche 
sospetto. Giò si tirerà sù con sforzo e lo 
guarderà dritto negli occhi).

GIO’: Niente. Niente di niente mai. Nem
meno un gesto una parola. Poco fa l’ho 
giurato a lei (indica Antonia).

DANIELE: Ooooh! respiro. Una risposta 
più netta e precisa non potevi darmela. 
Ma allora... allora... (cammina agitato).

ANTONIA: Non era in sé. E’ da impugna
re... è un testamento balordo.

DANIELE: E’ tutto così assurdo... roman
zesco.

GIO’ : Ammesso che i romanzi dicano sem
pre cose assurde e le tragedie non siano 
che pagliacciate (pausa pesante).

DANIELE: Da dove può scaturire tutto 
questo... come, in quale direzione si può 
tentare di orientarci.

ANTONIA: Odio per me. Piacere sadico di 
colpire me, Lisa e tutte le donne in bloc
co. E’ così Daniele: ne sono sicura.

DANIELE: E tu Giò?
GIO’: Mistero... l’animo umano...

DANIELE: Non dirmi che fosse un ideali
sta.

GIO’ : Mistero.
DANIELE: Andiamo! non dirmi che ti trat

tava come un padre.
GIO': Mi guardava... si limitava a fissarmi 

con certi occhi...
DANIELE: Il lupo e cappuccetto rosso (ri

de). A parte gli scherzi Giò: tu... dico co
me sopportavi quegli sguardi.

GIO': Se non mi avessero dato il voltasto
maco mi avrebbero fatto pena. E’ para
dossale no?

DANIELE: Eeeeh sì ti capisco: doverci vi
vere in casa... Però è già qualcosa che non 
abbia fatto neanche un tentativo.

GIO’ : Una volta una cosa l’ha osata: una 
sola volta.

ANTONIA: Che? (è ansiosa).
GIO': Calma mamma: niente di quello che 

stai pensando.
ANTONIA: Già (guarda Daniele). Non so 

immaginare io. ( Daniele guarda severa
mente la donna — silenzio pesante — Giò 
ha fretta di vuotare il sacco).

GIO’ : Un paio di mesi fa, rientrando, lo 
trovai in questa camera che leggeva una 
mia lettera... (si blocca — l'espressione è 
grave la sofferenza palese — continuerà 
con sforzo).

DANIELE: La lettera di un amico?
GIO’ : No. E nemmeno quella di una ra

gazza mamma. Era una lettera mia, che 
io avevo scritto ad un amico cileno e che 
— uscendo in fretta — avevo lasciato sul 
tavolo (pausa). Da quello che mi disse ca
pii che l’aveva letta con molta attenzione 
(i genitori sono col fiato sospeso). Mi dis
se: «Ti piacerebbe eh? avere tanti soldi 
per aiutare quei disgraziati». «Certo». 
Gli risposi con una rabbia che l’avrei uc
ciso. E lui: «Con quanto odio mi guardi 
Giò». E io ripetei: «Certo». Mi fissò an
cora un momento e uscì. Dovevo avergli 
mostrato tutto il disprezzo che mi bolliva 
dentro (pensa).

DANIELE: I disgraziati erano i cileni.
GIO’ : No. In quella lettera non parlavo di 

politica: di nessuna idea in genere. Solo 
di cose concrete e vissute... concrete e ter
rificanti (è teso al massimo).

DANIELE: Se non ti senti Giò lasciamo 
perdere per stasera. Vai a riposare.

GIO’ : Ho bisogno di bere qualcosa di for
te.
( A atonia è dubbiosa. Daniele le fa un cenno 
affermativo.

ANTONIA: Anche tu Daniele?
DANIELE: Si grazie. (Antonia è uscita. Giò 

tornato a sedere chiuderà il volto tra le ma
ni).

DANIELE: Non dovresti abusare delle tue 
forze figliuolo. Dovresti andare a dormi
re.

GIO’ : Non potrei: devo finire ora.

DANIELE: Troppe emozioni e troppa ten
sione. Ti capisco caro.

GIO’ : Da mesi... oooooh! da mesi... (Anto
nia rientra portando su un vassoio una bot
tiglia e tre bicchieri. Mesce per Giò e gli 
porge il bicchiere).

GIO’ : Grazie (beve d’un fiato. Daniele e 
Antonia si guarderanno ma non oseranno 
parlare. Antonia mesce negli altri due bic
chieri: bevono).

GIO’ : Dunque in quella lettera non parla
vo dei disgraziati cileni ma di un compa
gno di scuola che ho visto morire per a- 
buso di droga. Un ragazzo della mia età 
che aveva cominciato a dodici anni per 
gioco e... (deglutisce). Insomma raccon
tavo all’amico cileno la storia e la fine di 
quest’altro disgraziato (si mesce da bere 
e beve d’un fiato).

DANIELE: Raccontavi anche la tua pena e 
quanto questa cosa ti avesse colpito (si
lenzio). E magari la disperazione della fa
miglia che avevi frequentato cercando di 
portare conforto.

GIO’ : Ecco: così. Esattamente così.
ANTONIA: E’ chiaro ora il perché sei lo

gorato Giò: è chiaro. (Giò va a mescersi 
altro liquore e beve).

DANIELE: Non puoi reggere figliolo se da 
mesi ti porti dentro una pena così grande. 
Dovrai curarti. (Giò manda giù un’altra 
grossa sorsata).

GIO’ : Dicevo ancora nella lettera che avrei 
voluto avere i mezzi cioè... cioè molti 
moltissimi soldi... (ha cominciato a bal
bettare)... per combattere almeno una... 
una sola fra le tante cose... cose terribili 
che ci avvelenano... per esempio avrei vo
luto... (singulto)... per esempio si... co
struire ospe... ospedali specializzati per la 
dro... per la droga... (singulti e un silenzio 
durante il quale va a mescersi altro liquo
re).

ANTONIA : Non bere più Giò! per amor di 
Dio.

GIO': ...per la droga... e lui... la macchi
na... la macchina scodelladenari... (be
ve)... il nobi... il nobile Oscar... (crolla di 
peso sul pavimento facendo rovesciare il li
quido. Antonia e Daniele si precipiteranno 
per soccorrerlo. Daniele lo asciuga co! faz
zoletto e Anty lo carezza).

ANTONIA: Scotta Daniele. Ha la febbre.
DANIELE: Lo porto a letto.
ANTONIA: Ti aiuto. (Attimi di «buio». 

Quando si farà luce Daniele è seduto e An
tonia — che avrà un ampio scialle ( o giac
ca ) di tana che stringe addosso — passeg
gia concitata. Fumano).

ANTONIA: ...che storia... che storia incre
dibile allucinante...

DANIELE: Siamo alla resa dei conti (ha in
flessioni di sadico piacere). I fatti si ag
giungano ai fatti... gli eventi agli eventi...

ANTONIA: Fino a ieri tutto calmo: norma
le. In un giorno... in un giorno solo il ter-



remoto... il mosaico impazzito come dice 
Giò.

DANIELE: Impazzire per rinsavire: terapia 
efficace.

ANTONIA: Ecco: siamo alle sentenze.
DANIELE: Deformazione professionale 

(risolino).
ANTONIA : Massime e sentenze non si con

tano più da quando ti conosco.
DANIELE: Eppure... se guardassi senza o- 

dio...
ANTONIA: Cosa vedrei?
DANIELE: Qualcosa più vicina alla verità.
ANTONIA: E sarebbe?
DANIELE: Ascolta Anty: noi due non sia

mo un parolaio e una donna sotto vuoto 
ma...

ANTONIA: Io sotto vuoto!
DANIELE: Sotto naftalina: inamidata e 

conservata con fiocchi e merletti.
ANTONIA : E magari ingiallita. Che simili

tudine! Rende perfettamente. Degna di 
un oratore principe del resto.

DANIELE: Insomma! (si è alzato di scatto 
e va a mescersi da bere). Vogliamo sem
brare distaccati solo per difenderci: estra
niarci da noi stessi. Ma tuffiamoci final
mente e agguantiamola questa maledetta 
realtà.

ANTONIA: Tuffarci in bocca ai leoni. E di
ci finalmente.

DANIELE: Entrare nella vera dimensione 
delle cose. Affondare nella giusta realtà 
dei tempi.

ANTONIA: Ma è spaventosa. Te ne rendi 
conto? E io non ho più la forza di agguan
tare niente e nessuno.

DANIELE: Non siamo equilibristi e non si 
può rimanere eternamente in bilico. Non 
puoi: te lo stanno dicendo i fatti e te lo 
dice Giò. Devi svegliarti e aggiornarti.

ANTONIA : Ma tu credi di esserci nella giu
sta dimensione?

DANIELE: Onestamente no (beve).
ANTONIA: Bene: questa onestà ci permet

te di ricostruire. Hai netta coscienza che 
fosti tu a far scattare il meccanismo la
sciando me e i figli per correre dietro a 
Noemi?

DANIELE: Ma il resto l’hai fatto tu. Dun
que senza terremoto persone come te a- 
vrebbero continuato ad ingoiare pillole 
per dormire e niente altro.

ANTONIA: Ora. Ma prima? Sempre sola 
nei momenti più difficili: eternamente so
la ad agire nelle circostanze peggiori. Ne
galo.

DANIELE: Quando ho potuto io...
ANTONIA: Ipocrita. Cominciamo dal mo

mento in cui sono venuti al mondo i figli. 
E’ vero che non hai visto nascere nessu
no dei due? (beve).

DANIELE: La professione mi chiamava al
trove e...

ANTONIA: Giusto: il lavoro ti portava 
lontano. Ma sempre nei momenti più 
propizi per te e per me i più impegnativi. 
Sempre.

DANIELE: E’ una professione la mia che 
anche tu apprezzavi un tempo.

ANTONIA : E le tante tantissime avventure 
prima della passione per Noemi?

DANIEME: Che puoi saperne tu di una 
passione! frigida come sei...

ANTONIA: Poi sposando Noemi hai chiu
so con me e con i figli. Quindi anni di soli
tudine: troppi. Troppi Daniele troppi. 
Fino... fino a stamattina.

DANIELE: Se tu sei incosciente non è col
pa mia.

ANTONIA: Sono sfinita non incosciente. E 
Giò era il mio ultimo sostegno.

ANTONIA: Ce l’hai di nuovo il tuo Giò. 
Adesso ce l’hai di nuovo.

ANTONIA: Per curarlo: rimetterlo in sesto 
e poi via. Via lontano come te.

DANIELE: Come me! Oh! sai cosa c’è fra 
la mia età e quella di Giò? un abisso An
ty. Sono stanco ormai, stanco davvero di 
tastare sederi femminili. E se rifletti devi 
convenire che per me il sintomo è grave.

ANTONIA: Già: se non conoscessi la po
tenza delle tue parole e l’ipocrisia dei 
pentimenti. Dopo, tu — dopo tanto par
lare — te ne vai come si esce dall’aula di 
un tribunale.

DANIELE: Lascia perdere il mio lavoro. 
Voltiamo pagina e pensiamo a quello che 
ci sta succedendo oggi.

ANTONIA: Voltiamola all’indietro una 
volta: tu vai e io affronto: tu lontano e io 
agisco: tu dedito al tuo ambizioso lavoro 
e io faccia a faccia con le difficoltà. Que
sto si ripeterà ancora, si ripeterà all’infi
nito ne sono sicura. E con la stanchezza 
che ho addosso non posso che rasentare 
l’incoscienza.

DANIELE: Ma cara si è mai presentato un 
momento così in tutto l’arco della nostra 
vita?

ANTONIA: Ce ne sono stati di momenti! 
Oh! se ce ne sono stati. Pensa ai nostri 
due ultimi matrimoni: ubriachezza stor
dimento e — peggio — incoscienza totale 
nei riguardi dei figli.

DANIELE: Sono sicuro però che anche tu 
senti che questo è forse il momento defi
nitivo (beve e accende una sigaretta).

ANTONIA: E’ conseguenza di tanti altri 
momenti: certo uno dei più importanti. E 
dovremmo svegliarci. Ma io... io... in
somma per me è terribile. Sono esausta e 
non desidero che dormire.

DANIELE: Siamo al limite. E dopo tanto 
egoismo abulia menefreghismo è duro ri
salire la china. Ma è indispensabile.

ANTONIA: Com’è facile dirlo! E tu che 
proponi?

DANIELE: Rimboccarci le maniche e fati

care sodo per salvare il salvabile. Non si 
fa così nelle zone terremotate?

ANTONIA: La fatica più urgente per noi 
ora sarà quella di convincere Giò a rinun
ciare.

DANIELE: Non sono d’accordo. L’egoi
smo — vedi — non disarma. Se dipendes
se da noi niente mai cambierebbe. Solo i 
giovani...

ANTONIA: Ma non ti sembra utopia sal
vare drogati costruire ospedali fare elar
gizioni e non so che altra follia.

DANIELE: Se Giò lo vorrà veramente... sa
rà lui il padrone.

ANTONIA: Ma dobbiamo salvare prima 
noi stessi. E’ sacrosanto.

DANIELE: Non lo convinceremo Anty 
stanne certa. L’ho già detto stamattina 
quando ero all’oscuro di tutto — ti ricor
di — che quel ragazzo ha qualcosa den
tro: non lo convinceremo.

ANTONIA: Che figlio! sghignazzavi sta
mattina quasi senza credere che non ac
cettava niente da Oscar. Ora te ne com
piaci. Che dritto! magari pensi: da vero 
uomo terrà madre e sorella in pugno. E 
ne sei orgoglioso.

DANIELE: E se fosse? (aria di sfida)
ANTONIA: Assomiglia a te no? E’ questa 

la conclusione.
DANIELE: Ma no Anty ti prego. Non esa

speriamo il nostro antagonismo e soprat
tutto non diveniamo suoi nemici. Po
tremmo vederlo rovinato da cose peggio
ri. Pensa al suo compagno morto per...

ANTONIA : Ma certo non conviene contra
riarlo. E magari vuoi dargli una mano. 
E’ così?

DANIELE: Dobbiamo aiutarlo: è nostro 
dovere. Anche tu devi aiutarlo.

ANTONIA: Sei pazzo. Ma è logico: a te la 
cosa non ti sfiora nemmeno: a te non esce 
niente dalla tasca. Niente alla lettera.

DANIELE: Chi te lo dice? Potrei associar
mi anch’io per quello che posso.

ANTONIA: Tu! con dei quattrini tuoi?Oh! 
I ride)

DANIELE: E chi lo sa. Niente è impossibi
le... l’animo umano... un mistero ha det
to Giò. Ora rido io: ah! ha!

ANTONIA: Ti ci voglio proprio vedere.
DANIELE: Intanto tu cerca di essere più 

serena per un attimo e rispondi: che senso 
avrebbero le parole «terremoto mara
sma» se non fossero sinonimi di distru
zione sconvolgimento rinunzia. E se non 
comportassero fatiche, enormi fatiche.

ANTONIA: Ti ho detto che tutte quelle ve
re per voialtri le ho fatte io. Ora non ne 
posso più.

DANIELE: Devi ammettere cara che siamo 
tutti coinvolti in una realtà imperiosa 
dalla quale non si può prescindere. Ci sia
mo dentro e dobbiamo accettarla. Non 
c’è via d’uscita.



ANTONIA: Ma come? come domando io, 
come...

DANIELE: E’ necessario lottare per rinun
ciare, batterci per continuare a lavorare, 
combattere per inserirci in una diversa 
dimensione. E’ questo il senso del lavoro 
nuovo dal quale non dobbiamo sottrarci: 
non possiamo. Se appena potessimo con
tinueremmo ad adagiarci.

ANTONIA: lo lavorare ancora io rinuncia
re io lottare io agire e tu continuare a sta
re sul podio.

DANIELE: Vuoi provare a scambiare i ruo
li? ma vedrai che Giò chiamerà te nella 
febbre, non me.

ANTONIA: Comodo no? Eccoli gli argo
menti maschili. E per te è addirittura pa
ne quotidiano.

DANIELE: E invece lotteremo come belve 
tutti questa volta. Anche i figli. E per loro 
sarà più duro che per noi. Credi.

ANTONIA: Ma va là! tu non farai altro che 
appoggiare un ragazzo incosciente solo 
per il gusto di spogliare me e....

DANIELE: Beh... quel gusto l’ho sempre 
avuto: lo sai. (Ride)

ANTONIA: Buffone, (è cattiva) E l’altra 
tua mira — ora — è farti bello agli occhi 
di tuo figlio. Eccoli i tuoi propositi. E 
diabolico come sei raggiungerai i tuoi 
scopi.

DANIELE: Mi ha chiesto di aiutarlo e lo 
farò, (è categorico).

ANTONIA: Ma ceeeeerto! con tutto il cuo
re. La cosa più triste è che lui non capirà 
che è una manovra, un modo di raggirar
lo per carpigli ammirazione e affetto.

DANIELE: Scusa, pensa un attimo a quel 
senso di colpa che tu stessa mi hai scoper
to ieri. Anche ieri volevo spogliarti e far
mi bello agli occhi di Giò?

ANTONIA: Dio ci guardi da uomini ambi
gui come te. Non posso competere. Sei 
infernale e io... io non ce la faccio.

DANIELE: Devi fare una cosa sola: avere 
un pò più di fiducia in me.

ANTONIA : Basta: non ho più fiato. Per me 
ormai contano solo i fatti. Dopo un’inte
ra vita non m’incanti più con le chiac
chiere: è finita. Basta basta basta.

DANIELE: Dunque resteremo nemici. 
(Pausa) Volevi dir questo.

(Squilla il telefono e D. corre a staccare la 
spina)

DANIELE: Ancora poche parole per con
gedarci e poi riattacco.

ANTONIA: Siamo all’epilogo: te ne vai. 
(Ride) Avrei giurato che il finale non po
teva essere diverso.

DANIELE: Il finale di questo episodio non 
poteva in nessun caso.

ANTONIA: Episodio! E il compendio di 
tutta una vita come lo chiami?

DANIELE: Ascolta: l’inizio del nuovo la
voro è lì. La tua prima fatica inizia stase
ra al telefono.

ANTONIA: Da sola: ancora una volta: 1’ 
ennesima volta.

DANIELE: Presto avrai la casa invasa da 
poliziotti giornalisti vicini e ogni sorta di 
curiosi. E dovrai affrontare tutti.

ANTONIA: Da sola. E tu te ne lavi le mani 
e fai da spettatore a distanza. Eternamen
te fedele al tuo ruolo.

( D. ha tono e espressione di diabolica soddi
sfazione)

DANIELE: Io — cara — non faccio parte 
della famiglia. Verrà presto il mio turno 
ma ora tocca a te.

ANTONIA: Sei vigliacco fino a questo 
punto. (E' atterrila) Certo che lo sei. 
Non ci sono terremoti che possano tra
volgerti.

DANIELE: Se non vuoi che i giornalisti si 
sbizzarriscano a scrivere coglionate do
vranno trovare la sposa sola e prostrata.

ANTONIA: Più comodo di così!....
DANIELE: Sei o non sei quella sposa mo

dello illibata irreprensibile che Oscar pa
gava a peso d’oro?

ANTONIA: Vigliacco... vigliacco... schifo
so vigliacco.

DANIELE: E ricordati di levare di mezzo 
bottiglia bicchieri testamento e lettere va
rie se non vuoi che siano messi in piazza 
i particolari più intimi.

ANTONIA: Vigliacco ciarlatano verme 
buffone.

DANIELE: Hai la testa vuota e devo dirti 
quello che conviene fare.

ANTONIA : Chi di noi due ha cresciuto i fi
gli, che gli è stato vicino, che ha provve
duto ai loro bisogni anche se in maniera 
sbagliata. Ora non ti resta che fare l’eroe 
■conquistando Giò col patrimonio degli 
altri.

DANIELE: Chi più ha più perde. (Risolino)
ANTONIA: Ma voglio vederti a sacrificare 

qualcosa di tuo. A fare le grandi rinunce 
che predichi. Voglio vederti.

DANIELE: Mi vedrai quando toccherà a 
me. Comunque sarò il meno colpito per
ché ho meno da perdere. E’ un fatto.

ANTONIA: Un fatto è anche che Giò a me 
chiama mamma e a te non ti chiama af
fatto. Al massimo parlando con gli altri 
dice «Daniele». E’ un fatto e niente può 
smentirlo.

DANIELE: Quanto male potremmo anco
ra farci Anty e quanto lontano ci porte
rebbe ancora questo discorso. Ma la real
tà incombe ed è ora di riattaccare quella 
spina.

ANTONIA: Non hai più argomenti e te ne 
vai. Ma bada, bada che se non mi aiuti 
nemmeno questa volta... bada... bada...

DANIELE: Sei la moglie, anzi la vedova di

un uomo di governo e io un intruso. Solo 
un intruso. Lo capisci?

ANTONIA: E io sono sola: sola con la ma
rea che sale.

DANIELE: E devi destreggiarti. Forza! 
forza che ce la farai.

ANTONIA: Mostro schifoso... verme im
mondo...

í D. riattacca la spina del telefono che squilla 
subito)

DANIELE: Buon lavoro tesoro.
( A. si è precipitata a staccare di nuovo la spi

na)
ANTONIA: Daniele per amor di Dio non 

mi lasciare... non te ne andare almeno 
quest'ultima volta.

DANIELE: Ti danneggerei cara. Lo faccio 
per te.

ANTONIA: Ti prego Dani... ti supplico...
DANIELE: Volevi dormire mentre tutti 

nella giungla lavoriamo e lottiamo. Ma 
ora non vorrai essere da meno. E’ vero? 

ANTONIA: Non ho più forza... non ce la 
faccio...

DANIELE: Non si vive dormendo. ( Verso 
l'uscita) Dormendo si muore. 

ANTONIA: Sei un demonio... un demo
nio... e come altrimenti potresti essere il 
difensore delle iene che oggi terrorizzano 
il mondo con la violenza. Tu riesci sem
pre a ritorcere tutto a tuo vantaggio. Sei 
un demonio maledetto: ecco cosa sei. 

DANIELE: Sono quello che sono e tu certo 
non mi sposerai mai più. Sono compro
messo ormai. (Ride)

ANTONIA: Non vedi che riesco solo a... a 
balbettare... a supplicarti... non vedi ... ti 
prego abbi pietà...

DANIELE: Ah! ascolta fè tornato un attimo 
sui suoi passi) : una ultima cosa; quando 
Lisa telefonerà falla rientrare subito. Ti 
farai aiutare: deve cominciare ad allenar
si: è tempo ormai.

ANTONIA : Non lasciarmi, farò tutto quel
lo che vuoi... ti aiuterò con Giò... tutto... 
tutto quello che vorrai... quello che vor
rete te lo giuro ma non lasciarmi sola. 

DANIELE: Devi riattaccare la spina Anty, 
sennò i poliziotti arriveranno ma Lisa no. 
(Sottovoce) Riattacca anima mia: riattac
ca. A presto. (E’ sparito)

La donna crollerà a sedere con le mani in 
grembo annientata. Verrà proiettata la 
scena del finale di un’arringa celebre in 
Tribunale che provoca un’ovazione fanati
ca del pubblico. Con seguente affannoso 
tentativo del presidente di contenerla e — 
un primo piano — del volto congestionato 
e vittorioso di Daniele. La proiezione si 
concluderà con un ulteriore primo piano 
che ci mostrerà il capo di Daniele beffar
damente aureolato. L'immagine andrà 
sfumando lentamente. Musica di Ger
shwin. La scena seguente — essenziale si
gnificativa — dovrà essere mimata e quasi



muta. E dovrà essere resa in maniera magi
strale; in tale scena dovranno impegnarsi a 
fondo l ’interprete e la regia. Anty dovrà e- 
sprimere con progressione calibrata in cre
scendo e in calando iodio per l'uomo, e la 
sua resa alla realtà incombente: ràbbia 
perplessità orgoglio contrasti paura amore 
per Già, fino al recupero graduale delle sue 
risorse migliori. Tutto questo infine la por
teranno contemporaneamente al crollo e 
alla vittoria su se stessa in antagonismo a 
quella meschina dell'uomo. Si alzerà con 
grande sforzo e ricomincerà ad agire)

ANTONIA : Che vigliacco!... vigliacco... vi
gliacco... vigliacco... vigliacco... vigliac
co... (tremando accenderà un'altra siga

retta e continuerà a mormorare sempre 
sottovoce) vigliacco... vigliacco... vigliac
co... vigliacco... vigliac... vigli... (quando 
sarà arrivata accanto al telefono prenderà 
la spina e la guarderà a lungo. Poi la lasce- 
rà cadere bruscamente spegnerà la sigaret
ta si accosterà ai documenti ti metterà feb
brilmente nella busta e si accerterà che non 
sia rimasto niente sotto i giornali. Con la 
sinistra stringerà la busta al seno mentre 
con la destra metterà bicchieri e bottiglia 
sul vassoio e uscirà con essi. Rientrerà far
fugliando pianissimo qualcosa di inintelle- 
gibile che potrebbe assomigliare ad una 
preghiera mista al nome del figlio. Intanto 
si sarà di nuovo avvicinata al telefono, 
prenderà ¡a spina che lascerà cadere imme

diatamente come se le avesse procurato 
una scossa elettrica. Andrà a carezzare il 
posto deve di consueto Già si rannicchiava 
ad ascoltare musica. Con le mani giunte al
zerà gli occhi invocanti in alto. Infine inne
sterà con decisione la spina. Lo squillo sa
rà immediato. Si allontanerà istintivamen
te tornando poi trepidante sui suoi passi. 
Lo squillo non smetterà finché Anty — vin
ta gradualmente ogni paura — si ergerà in 
tutta la persona e dopo essersi segnata al
zerà il microfono con gesto deciso) 

ANTONIA: Pronto... sì...

Mentre si farà BUIO musica di Gershwin in 
crescendo coprirà la voce.

FINE

D A N TE CAPPELLETTI
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Ipotesi sul Teatro Popolare e 
la  scena sperimentale in Ita lia
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L a  s c o m p a r s a  d i  P a o l o  G r a s s i

D  t e a t r o

è  u n  m o d o  d ’ a m a r e

Ero a New York, in una fredda giornata di marzo, quando ho 
saputo della scomparsa di Paolo Grassi, morto improvvisamen
te a Londra, dove era andato per un intervento chirurgico. Aveva 
solo 62 anni. Profondamente turbato, mi appartai per star solo.

Ma la notizia si era subito diffusa nel convegno delle televi
sioni degli Stati Uniti al quale prendevo parte e furono in molti 
a venire da me per chiedere di più, per parlarmi di Paolo Grassi, 
della loro stima, della loro simpatia. Mi stupì tanta popolarità 
di Grassi in mezzo a uomoni di televisione così lontani da noi. 
Forse Grassi era per loro soprattutto il Presidente della Rai, una 
grande telivisione, più apprezzata all'estero che in patria, la TV 
che vince i festival di Cannes, che produce «Mosè», «Gesù», 
«Marco Polo» che ha chiamato a lavorare Rossellini, Fellini, An
tonioni, che trasmette in diretta dalla Scala.

Il giorno dopo, il «New York Times» riportava in seconda pagi
na la notizia, con una foto e un lungo articolo in cui si parlava 
di Grassi come Sovrintendente del più importante teatro lirico 
del mondo, della sua cultura musicale, dei suoi viaggi in Ameri
ca, degli scambi tra la Scala e il Metropolitan.

Per noi invece Grassi è stato soprattutto uomo di teatro. I suoi 
25 anni al Piccolo di Milano e il sodalizio con Strehler non sono 
un mito, ma una realtà che ha in più la forza del mito, un capitale 
effettivo per tutto il mondo teatrale italiano. Fio sotto gli occhi 
i titoli dei quotidiani: ne esce un «collage» che non è mai con
tradditorio, un «identikit» raro per un uomo di cultura. Ed è la 
parola teatro la più ripetuta. «Re del palcoscenico», «Padre pa
tron dell'Italia in scena», «una vita per il teatro», «L'esempio di 
un teatro che accetta l'impegno e la vita», «Un maestro per chi 
viveva il teatro», «Trent'anni di testardo lavoro per inventare un 
pubblico nuovo», «Finisce un'era della cultura teatrale», «Un 
vuoto incolmabile», «Un'eredità da teatro un'impresa», «Addio 
grande uomo di palco», «Come diremo grazie a Paolo Grassi?», 
«Il fascino dell'intelligenza», «Ora il teatro è più solo», «Uomini 
come lui non si commemorano: si ricordano, si amano, si capi
scono».

Fra tutte le cose che ho letto, mi ha colpito una frase di Stre
hler: «La sua è stata una vita dura e combattuta: non è stata 
una vita soltanto di successo, ma soprattutto di lotta per guada
gnare un briciolo in più di verità al mondo dei suoi contempora
nei».

Questo aspetto del lavoro duro, quotidiano, ripetuto, pesante, 
non rinviabile, in un settore dove pure sembra che regnino l'e
stro, l'improvvisazione, la sponteneità, addirittura il capriccio 
geniale, mi pare la cosa più importante da ricordare adesso.

Dietro i tanti titoli di successo, dietro i tanti attori creati dal 
Piccolo, i registi, gli scenografi, i nuovi autori, dietro il nuovo 
pubblico portato al teatro ecco dunque la tenacia, la pazienza,' 
l'umiltà, il sudore, la coscienza di un cammino lungo da percor
rere passo dopo passo.

Fra i ricordi personali, ce n'è uno che riguarda ancora la ricer-



ca di un nuovo pubblico, dato costante dell'impegno di Paolo 
Grassi in teatro come alla Scala o alla RAI. Mancavano pochi 
mesi al varo della Terza Rete. Mi parlò a lungo della necessità 
di dar voce ad una Italia, che pure doveva esserci, c'era, diversa 
da quella ormai stereotipata delle cronache del giornali e della 
stessa TV.

Un'Italia positiva, giovane, che lavora e s'impegna, che sente 
le tradizioni ma sa guardare avanti, che non accetta di ricono
scersi nei luoghi comuni della speculazione, della furbizia, del 
cedimento e della rassegnazione.

Paolo Grassi caricava forse troppe attese sulle ancora fragili 
spalle della giovane rete del servizio pubblico, ma quel suo di
scorso è destinato a restare e va al di là della televisione. Se 
è vero, come dice Strehler che uomini come Grassi non si com
memorano, ma «si ricordano, si amano, si capiscono», è soprat
tutto questa parte del pensiero e del lavoro di Paolo Grassi che 
mi sembra Importante cercare di capire.

Carlo Fuscagnl

Q u a l c h e  p a r o l a  

d a  r i c o r d a r e

«IL TEATRO E' PER ME COME L'ACQUA PER I PESCI. Il mio tea
tro è sempre stato un teatro vivo, con il sipario aperto, oppure un teatro 
semivivo, con II sipario aperto senza il pubblico, durante la prova, oppu
re anche un teatro apparentemente morto, senza nessuno in sala: sono 
stato tanto tempo In sala a gustare II silenzio sublime del teatro.

Il teatro è un modo di amare le cose, il mondo, il nostro prossimo, 
lo non ho mal amato il teatro come fine a se stesso, cioè come un luogo 
riservato a questa fauna, che è una delle speci animali, cioè I teatranti».

«NON SONO MAI STATO UN INDIVIDUO SODDISFATTO DI SE 
STESSO, sono terribilmente autocritico. Il mio temperamanto è un 
temperamento Impaurito e non superbo. Talvolta, però, la mia aggres
sività, la stessa mole del mio corpo, possono dare la sensazione che
10 mi sopravvaluti. Invece mi dà fastidio. Anche dopo una conferenza 
di enorme successo, lo sento l'amarezza per quello che non ho detto, 
per quello che ho sbagliato, per il modo con cui mi sono espresso. Sono 
un uomo timido e vinco la paura recitando la parte dell'aggressivo.

Ho sempre cercato di guardarmi allo specchio. Non dico di fare come 
l'Imperatore Tito che voleva andare a letto, ogni sera, pago d'aver 
compiuto un gesto umano, un gesto solidale. Ma ogni sera, prima di 
coricarmi, c'è un momento, anche per me. In cui tento II consuntivo 
di una giornata dal punto di vista Ideale e morale. MI chiedo: “ Hai fatto
11 tuo dovere di uomo e di cittadino? Cosa hai da rimproverarti? Hai 
lasciato Inascoltato un appello, sei stato Indifferente a un dolore, sei 
stato insensibile a un amlco?” «.

«LA DEMOCRAZIA E' IL RISULTATO EQUILIBRATO DI DIRITTI 
E DI DOVERI. Dove esistono solo doveri vi è una oligarchia o una ditta
tura, dove esistono solo diritti vi è uno stato di scollamento, di dissesto 
di una vera democrazia. Noi soffriamo di una società piena di egoismi 
e piena di diritti e che non Intende collegare I propri diritti al propri do
veri. La crisi del Paese è anche questa: nessuno vuole fare sacrifici, 
anche se questo è il concetto fondamentale del vivere civile. Secondo 
me dobbiamo fare un grosso sforzo per restaurare anzitutto i valori fon
damentali, I principi. Accettati questi, ciascuno può scegliersi l'Ideolo
gia che vuole, cattolica, marxista, liberale. Il concetto base deve essere 
per tutti lo stato di diritto, l'ordine, non conservatore, che precisa diritti

e doveri. La politica del mugugno è una politica borghese, reazionaria. 
Imbecille e qualunquista se è solo l'alibi per non fare il proprio dovere. 
Prima si lavora, si pagano le tasse, si fa tutto il proprio dovere verso 
la società del proprio dovere verso la società del proprio Paese, poi 
si hanno I diritti, compreso, e forse primo, quello di criticare e di dissen
tire».

«NELLA VITA HO SEMPRE FATTO, FIN DA RAGAZZO, QUELLO 
CHE HO VOLUTO, non nel senso che obbedivo al miei capricci, ma 
perché ho sempre fatto delle scelte In piena autonomia. Non ho mal 
fatto una cosa per calcolo o perché mi sla stata Imposta. Ho fatto solo 
le cose In cui ho creduto, che mi sono piaciute e che quindi. In questo 
senso, ho voluto fare. Se mi offrono — ed è capitato più volte — alte 
prebende per un lavoro che non mi attrae, che non mi eccita, che non 
mi Interessa, lo rifiuto. Non è questione di essere onesto o incorruttibi
le; o almeno non si tratta solo di questo. Se mi fossi Innamorato di 
cose che automaticamente mi arricchivano, mi sarei anche arricchito. 
Ma la mia scelta è sempre dipesa dal fatto che ho voluto seguire le 
cose che mi Interessavano, mi dessero o no denaro, comodità, tranquil
lità, potere. Il denaro per me non ha alcuna attrazione, non è mai riusci
to a limitare o condizionare la mia libertà. Il denaro è, per me, quel tanto 
che serve per comprare dei libri; per vivere In un certo modo, per Invita
re degli amici; per offrire una bottiglia di vino piuttosto che una caraffa 
anonima; per dare o per avere abiti che mi piacciono; per aiutare un 
amico. Ho un certo timore del denaro, non so cosa significa giocare 
In borsa, né mi Interessa saperlo. Temo II denaro perché so che può 
costare molto, moltissimo: può costare la libertà di fare quello che si 
vuole».

«CI SONO DEI GIORNI IN CUI NON CE LA FACCIO, non me la sen
to; giorni In cui lavoro con enorme fatica e tutte le cose mi appaiono 
difficili e allora mi viene una voglia matta di gettare la spugna e di ab
bandonare la partita, lo sembro un uomo forte e in effetti sono un uomo 
forte di nervi, di volontà. Ma sono anche fortemente autocritico, ho un 
senso prevlso del miei limiti, conosco il morso delle crisi. CI sono giorni 
In cui non mi sento all'altezza di sapere o potere risolvere i problemi 
che mi stanno davanti. Mi prende un grande smarrimento quando vedo 
avanzare l'onda del problemi che tutti mi sottopongono. Perché, uno 
dopo I altro, tutti vengono da me a chiedere come superare una diffi
coltà; sempre, tutti, sempre da me.

La mia Immagine esterna è diversa, lo so; sembra che abbia una resi
stenza Illimitata, una volontà sempre fresca di lottare e di vincere. In 
realtà la gente deve capire che non sempre, la sera, penso di aver fatto 
tutto e bene, e non sempre, la mattina, ho voglia di ricominciare».

(I brani sono tratti dal libro «GRASSI: QUARANTANNI DI PALCOSCE
NICO» a cura di Emilio Pozzi, Mursia Editore).



A l t e r n a t i v a  -  S p e r i m e n t a z i o n e  -  A v a n g u a r d i a

L a  r i c e r c a  t e a t r a l e

i n  I t a l i a

L'alternativa e la sperimentazione in qualsiasi ambito dell e- 
spressione estetica si pongano sono dei dati necessari. Sotto 
questo aspetto non esiste una precisa collocazione di tali feno
meni nella storia del teatro, essi conoscono sempre, in ogni mo
mento, una necessità di nuove ipotesi rispetto a quanto è stato 
già accettato e codificato. Il superamento di un'acquisizione, 
e la conseguente necessità di una adeguata risposta formale, 
è uno dei principi classici dell’estetica. «La pura regolarità con
duce ad un crescente impoverimento, ed infine al livello struttu
rale più basso possibile, che non può più chiaramente distin
guersi dal caos, cioè dall'assenza di ordine... Anche il gusto e- 
stetico più tradizionale non si limita, negli osservatori più sensi
bili, a considerare la bellezza esclusivamente come assenza di 
sforzi devienti, sebbene la teoria classicistica si concentri su tale
aspetto» (1). ,

Appare evidente, senza voler dilatare il discorso fino a render
10 troppo generale, che il teatro, anche all'interno della sua nor
ma, e cioè di tutto quanto ha già di istituzionalizzato, conosce 
momenti di rottura, di contravvenzione agli statuti, di diversità: 
in queste direzioni si situa la possibilità di cambiamento, di evo
luzione, di progressione dinamica dell'invenzione e del gusto.
11 problema di un teatro alternativo non è legato a quello della
contrapposizione ad un «teatro d'arte» o ad un «teatro di consu
mo» quanto a quello di modificare «alla base» un teatro esisten
te (2). .Nel dopoguerra chi non badava alla semplice ricostruzione 
della vita scenica, ma la vedeva come orizzonte nuovo da trat
teggiare nella vita culturale del contesto democratico appena 
acquisito, si pose spesso di fronte ad una necessità di alternati
va. L'azione del Piccolo Teatro di Milano (3), con la presenza 
di Grassi e Strehler, ha determinato una svolta considerevole 
nella storia del teatro italiano. Non vuol dire, questo, che il lavo
ro poniamo di uno Strehler sia volto costantemente al bisogno 
dell'avanguardia: lo è stato, in alcuni momenti storici e in rap
porto ad episodi ed eventi scenici precisi. Nella mostra sul tea
tro d'avanguardia, promossa a Roma nel 1980, il regista del 
«Piccolo» risultava tra coloro che, in qualche modo, erano stati 
contemplati come padri della ricerca, e poi essi stessi ricercatori 
di un gusto altro e diverso nell'ambito della scena italiana del 
dopoguerra.

A riguardare attentamente, del resto anche senza troppi sfor
zi teorici, l'introduzione del repertorio brechtiano nel nostro 
paese significava una grossa sferzata alla stanca orizzontalità 
del gusto di allora. Poi, con il tempo, anche i fenomeni più nuovi 
vengono assorbiti dalla spugna delle mode: così Brecht, rappre
sentato in tutte le salse, è stato ridotto ad una bandiera conven
zionale, rispondendo alla crescita della borghesia a sinistra e 
quindi alla funzione di recupero in senso ludico-teatrale dell im
pegno politico. Infine, lo stesso drammaturgo tedesco che ave
va significato alternativa subisce, dopo una serie lunghissima 
di rappresentazioni di routine e convenzionali, I attacco finale 
di intellettuali e studiosi del teatro: lo scoprono autore cui, in 
verità, si è chiesto troppo e, consapevolmente o meno, molti 
lo hanno sopravvalutato. Ma, in ogni caso e malgrado la satura-Giorgio Strehler



zione cui si è pervenuti, la funzione del teatro brechtiano, anche 
come teatro di rottura, si esprime validamente nella recente sto
ria del teatro e con meriti che sarebbe insensato non riconósce
re più.

Si è voluto accennare all'operazione su Brecht perché essa 
rappresenta un momento significativo di un atteggiamento di
ciamo pure di avanguardia che, bene o male, si genera all'inter
no delle stesse istituzioni teatrali. Questo va premesso perché 
non si creda che il bisogno dell'alternativa scenica si esprima 
soltanto in una linea che è, tout-court, contro l'ufficialità e tutti 
i suoi modi di porsi in quanto tale. «I momenti di alternatività 
e sperimentazione nascono quando un tipo di cultura ufficiale 
sta per esaurirsi o per rinchiudersi nella torre del formalismo ac
cademico.

L'alternatività non è una scelta tra una forma o l'altra, ma 
la scelta con cui si accetta il contrasto tra due forme, mentre 
la sperimentazione tende a dimostrare quanto sia falsa una for
ma pre-esistente e quanto sia necessario contrapporsi ad essa» 
(4).

Circoscrivere con assoluta esattezza la nascita di un teatro 
alternativo nell'Italia del dopoguerra non è facile. Tuttavia oc
corre individuare il fenomeno, riconoscerlo e, in qualche modo, 
cercare di definirlo. Accettando la differenza, che Andrea Basic- 
chia disegna nel suo volume Teatro a Milano 1968-1978 (5), 
tra teatro di alternativa e sperimentazione, può anche diventare 
un po' difficile addivenire ad un'idea globale del discorso, sia 
pur genericamente inteso, della neo-avanguardia. In essa si de
ve comprendere solo il secondo momento, cioè quello di una 
sperimentazione in vitro? Certamente, l'idea di ricerca contem
pla una nuova ipotesi, un modello diverso da poter verificare; 
ma in tale processo il contesto in cui si opera pesa, e non solo 
per le inevitabili connessioni con i risultati, ma anche per quelle 
che si hanno col dato di partenza. Questo vuol dire che, nel mo
mento In cui si svolge un esperimento, non si può prescindere

Ruggero Dondi in «Iperione a Diotima» di Mario Ricci

dalla definizione dei modi attraverso i quali noi compiamo tale 
azione.

Ma è anche vero che la determinazione di un punto di equili
brio è possibile se teniamo presente i presupposti da cui siamo 
partiti e, nel medesimo tempo, il momento progettuale che ab
biamo formulato. Come dire che si dovrebbe tener presente un' 
idea di sperimentazione mentale: «Al di fuori della sperimenta
zione fisica, ce n'è ancora un'altra, la sperimentazione mentale, 
larghisslmamente Impiegata nel grado superiore dello sviluppo 
Intellettuale. Il creatore di progetti, l'uomo che costruisce ca
stelli in aria, il romanziere, l'inventore di utopie sociali o tecni
che, fanno della sperimentazione mentale. Ma anche il nego
ziante dallo spirito solido, l'inventore o il ricercatore serio pro
cedono così» (6). Ascriveremmo, quindi, il carattere sperimenta
le a tutte le conoscenze acquisibili con l'intento di una ricerca 
esplorativa nella realtà. Si torna in questo modo a dover con
templare tutte le diverse novità che, nel nostro ambito del lavo
ro scenico, sono possibili ai più vari livelli e in una serie presso
ché inclassificabile di casi.

Si dovrebbe concludere che l’individuazione del fenomeno 
teatro sperimentale, o di ricerca, o di avanguardia ecc., è pres
soché impossibile in linea di principio. Per lo meno, se si tiene 
conto delle accezioni che comunemente sono state date negli 
ultimi venti anni circa. E' ovvio, allora, che la coordinata storica, 
o il referente contestuale, o l'intenzione dichiarata in un certo 
momento, possono aiutarci a ritrovare una definizione. L'eti
chetta stessa, elaborata per classificare un genere altrimenti di 
difficile distinzione, può essere molto utile, anche se viene ac
colta per quello che è: l’apparenza che permette un gioco fun
zionale di appellativi.

«Intorno al 1 945-50 la nozione di avanguardia artistica e let
teraria era stata definita come l'insieme delle tendenze all'In
novazione stilistica radicale e continua, ispirata all'attivismo e 
allo spirito di contesa. Implicava la sovversione di temi, forme 
e convenzioni; e la negazione di valori etici ed estetici tradizio
nali o ufficiali... Anche se certo esiste una continuità fra l'avan
guardia storica e la nuova avanguardia, le condizioni culturali 
e sociali in cui si manifesta questa ultima richiedono altri termini 
di definizione» (7). Il problema della definizione, dunque, esiste
rà sempre all'interno di qualsiasi circostanza culturale che im
pugni l'idea di una svolta rispetto alle convenzioni, che voglia 
intraprendere un nuovo viaggio nella scelta del gusto, che inten
da reclamare un indirizzo altro nei riguardi di schemi codificati.

Quando parliamo di teatro alternativo si deve senz'altro ab
bracciare il riferimento generale al quadro della scena in un cer
to momento. Tuttavia, se non si vuole restare legati ad un mo
dello assoluto di individuazione, tale accezione la si deve acco
gliere anche per ciò che concerne l'aspetto sperimentale, rite
nendo quest'ultimo comprensivo del momento precedente. 
Questo non significa il tendere ad una omologia dei due atteg
giamenti, quanto, invece, il volerli contemplare come dati che 
si integrano nell ambito della medesima necessità di rinnova
mento. E' senz'altro vero, comunque, che «l'alternatività è nel
la polivalenza, in un rapporto continuo col pubblico, in una ve
rifica culturale che non disdegna la contestazione. Lo sperimen
talismo crede nello scontro, nella rottura, nel considerare anti
co, decaduto, risaputo tutto ciò che si fa in teatro, senza avve
dersi che tutto ciò che fa finisce, in breve tempo, in un altro tipo 
di contraddizione e di retorica» (8).

Naturalmente, il fenomeno avanguardia, riscontrabile a sua 
volta con altre specifiche caratteristiche, vuol dire anche alter
natività e sperimentazione. Poi, nel corso della storia, anche l'a
vanguardia va a connotarsi attraverso canoni diversi che riguar
dano il tempo e i generi in cui si esemplifica (9): questo fenome
no, dunque, non si deve intenderlo come, semplicemente, alter
nativo o sperimentale. «Un fatto è certo: dinanzi all'avanguardia 
si sta sempre con l'ansia di chi assiste a qualcosa che si esauri
sce, magari per rivivere nelle forme dell'istituzione: ma si sta 
anche con la paura d'imbattersi nell'Inflazionismo... La vera a- 
vanguardia è l'alternatività: in entrambi i casi c'è la volontà di 
distruggere qualcosa, ma c'è nello stesso tempo il bisogno di 
ricostruire» (10).

Negli anni Ottanta, l'intenzione di proporre un teatro di avan-



guardia ha perso di credibilità. In questo contesto storico, carat
terizzato dal vuoto profondo che investe i diversi campi della 
cultura e della società, l'innovazione viene accolta quasi con 
ironia, come se volesse significare semplicemente velleità o, più 
volgarmente, provincialismo. Sembra che ormai non esiste 
niente da creare perché nelle stesse invenzioni sono assenti le 
prospettive e le finalità. Non ce un progetto per il futuro e tanto 
meno un passato da abbattere o un presente da emarginare.
I più dicono che l'eversione della ricerca e sperimentazione è 
da tempo rientrata, è stata consumata aN'interno delle mode, 
è stata assorbita dall'industria culturale.

Ma il problema è molto più complesso: non si tratta di sottoli
neare la fine di un atteggiamento, di piangerci sopra e rimpian
gerlo, di accusare di integrazione alcuni dei suoi protagonisti. 
Come dice anche Dorfles, «oggi — a differenza di quanto acca
deva ancora una cinquantina d'anni fa — la pittura e la scultura 
d'avanguardia non sono più derelitte, ignorate, osteggiate. An
che se continua ad essere il cibo artistico di una scarsa élite, 
anche se contiuna a non interessare il grosso pubblico (salvo 
che in pochissimi casi isolati divenuti ormai di dominio dei roto
calchi, come Picasso, o Dalí), anche se è tutt'ora accusata di 
incomprensibilità, di ermetismo, di mala fede da parte di qual
che critico retrogrado — quest'arte, dico, possiede un vasto, 
vastissimo mercato; è innestato sopra un ampio e spesso po
tente giro di interessi, di contatti, di commerci» (11).

Per il teatro di ricerca e sperimentazione è un pò la stessa 
cosa: la possibilità di renderlo commerciale ha costituito la ma
glia imbrigliante di una omolagazione che forse era fatale. Erano 
nati anche spazi specifici per questa nuova scena: le cantine 
non sono solo un mito, ma una realtà che era stata costruita 
in un periodo, tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli 
anni Settanta. Di quei luoghi, ora, o si compiono le santifi
cazioni, o se ne constata la morte e la perdita pressoché totale 
della funzione. Non servono rimpianti, serve capire. «O ci trovia
mo davvero di fronte a un degenerare nel conformismo dell'arte 
visiva moderna, e allora questi epigoni dal facile succes
so...saranno destinati a un rapido e totale oblio; o veramente 
stiamo assistendo al ripristinarsi — sia pur lento e faticato 
d'un «gusto universale» — quale si ebbe in molte epoche auree 
della civiltà — e per di più generalizzato, questa volta, a buona

parte del mondo moderno» (12).
Intanto non sappiamo quale sia l'alternativa, il momento che 

infrange seriamente la linea orizzontale di ogni proposta super
ficiale. Ecco perché premeva individuare il fenomeno, tracciare 
un'area in cui saperlo comprendere, forse anche per poterlo de
nominare. La distanza che ormai ci separa da quegli «anni rug
genti», il decennio tra la metà del Sessanta e quella del Settan
ta, a volte può anche apparire enorme. Questo, in qualche mo
do, dovrebbe aiutare la serenità di un giudizio anche se dovreb
be imporre a tutti quanti una serie di riflessioni. Si tende, il piu 
delle volte, a riconoscere la fatuità di una ricerca, quella che si 
è prodotta nelle cantine e che è stata accusata di essersi lascia
ta assorbire volentieri dal potere, quando non ha cercato, se
condo alcuni, il sacro'conforto delle istituzioni. Non si può disco
noscere, in ogni caso, il merito di aver portato in campo la forza 
della carica demistificatoria o provocatoria, e questo contro o- 
gni norma di esteticità acquisita o riconosciuta.

Chi non può dire, allora, che l'allargamento del pubblico tea
trale sia anche una conseguenza di questo abbattimento di co
dici (estetici, appunto) che la tradizione proponeva in modo 
troppo spesso autoritario? E' un'ipotesi, certamente, non un 
asserzione: verificarla, comunque, sarebbe una necessità logica 
e consequenziale. Per fare ciò occorrerebbe un lavoro molto più 
esteso e organizzato di quello che qui si vuole compiere. Ma 
sarebbe grave, a questo punto, mortale, per dirla con Peter 
Brook, non trovare pio il bisogno di un'alternativa.

L'avanguardia, la sperimentazione, non passano assoluta- 
mente invano: sarebbe stolto pensarlo. Anche se, come dice 
Barthes, di «molti testi d'avanguardia....la loro qualità evidente 
e d'ordine intenzionale: si fanno premura di servire la teoria. 
Tuttavia questa qualità è anche un ricatto (un ricatto alla teoria): 
amatemi, tenetemi, difendetemi, perché io sono conforme alle 
teorie a cui vi richiamate; non faccio quello che hanno fatto Ar- 
tand, Cage, ecc... Ma Artand non è soltanto “ avanguardia è 
anche scrittura; Cage ha anche fascino... — Ecco degli attributi 
che, Perlappunto, non vengono riconosciuti dalla teoria, e a vol
te sono addirittura vomitati da essa» (13).

Poniamo idealmente l’alternativa, non solo come ipotesi ma 
come urgenza di intervento, in qualsiasi momento della nostra 
storia, recente e passata; riconosciamola in tutti quei casi che

Una scena di «Udunda Indina» di Leo De Berardinis e Perla Peragallo



hanno contribuito alla crescita culturale e civile di tutti, indipen
dentemente dal generi e dalle scelte di militanza estetica. L a- 
vanguardia, meglio definita da alcuni come neo-avanguardlsta, 
quella che concerne la vita di un passato prossimo del nostro 
teatro, collochiamola negli anni Sessanta e Settanta. Auspi
chiamo una nuova esistenza del fenomeno, anche se non si può 
essere troppo sicuri che quanto avviene oggi, In alcuni contesti 
della ricerca e sperimentazione, si proponga come modello «po
sitivo» di urgenza distruttiva (onde ricavarne materiali per una 
nuova ricostruzione).

In ogni caso «L'eversione è sempre uno strappo doloroso del 
tessuto storico, tanto doloroso che quasi sempre cl si affretta 
a ricucirlo. Né l'utopia può essere rifiutata perché, per definizio
ne, è Impossibile realizzarla. Qui il discorso ci fa più Impalpabile, 
diventa II discorso sull'utilità pratica dell'Impossibile» (14).

In Italia, e In particolare a Roma che sarà uno dei centri più 
fecondi del teatro di sperimentazione, la nostra avanguardia ha 
saputo supporre, prima di tutto, la realizzazione di un sogno. I 
tempi, forse, lo hanno voluto dissolvere. DI quesgli anni Sessan
ta, col «Teatro In casa», la nascita delle cantine, Il formarsi di 
gruppi spontanei senza programmi ma con un forte desiderio 
di rinnovamento, rimangono soprattutto ricordi. E così del de
cennio successivo. «DI fronte all'ondata di nuovi ribelli, che han
no mille ragioni per essere arrabbiati perché la storia passa In
torno a loro senza cambiare nulla o troppo poco, la società non 
si arma più, non erige le sue barricate. Ma come l'antico le vie
tano Il Inghiotte. Li Inghlotte facendo di loro un caso alla moda, 
reclamizzandoli, facendoli comparire sul video» (15.

Ma non è vero che nulla è cambiato e, all'orizzonte, compari
ranno altre Immagini, se l'uomo non perderà la propria fantasia.

Dante Cappelletti

Questo breve saggio è II capitolo Introduttivo del volume La 
sperimentazione teatrale in Italia tra norma e devianza di D. C. 
Ed. ERI - Roma.

Ringraziamo per la gentile concessione l'editore.

«La conference des oiseaux» di Peter Brook
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Q u a l c h e  d o m a n d a  a  G i a n c a r l o  N a n n i  e  M a n u e l a  K u s t e r m a m

D a l l a  p o l v e r e  

a l  v e l l u t o

Giancarlo Nanni al Valle, Giancarlo Se
pe all'Eliseo, Memè Perllni prima all'Eli- 
seo poi allo Stabile di Roma, Bruno Mazza- 
li alla Biennale di Venezia: cose, oro o 
princisbech? Per dirla alla maniera del 
Marchese di Forlipopoli. Ma rispondere al 
quesito non è affatto semplice: gli spetta
coli che hanno segnato l'elevazione di 
questi registi dalle cantine all'ufficialità 
sono stati, fra tutti i loro lavori, forse i più 
discussi e spesso i più denigrati. Che siano 
tutti teatranti allergici al velluto? Potrebbe 
essere.

Il fatto importante è che quest'anno 
teatrale che sta per concludersi, nell'ano
nimato generale cui non sembra essersi 
sottratta alcuna rappresentazione, ha in 
tale «passaggio» il suo tratto più signifi
cativo. Si dice, infatti, che il moto verticale 
compiuto da certi «avanguardisti», dalla 
semi-clandestinità alla luce solare dei 
grandi teatri, nonostante le numerose av
visaglie delle stagioni scorse, sia avveni
mento da segnare, negli annali di storia del 
teatro, sotto la data 1980-81. Ma cosa è 
successo in realtà, cosa è cambiato anzi 
— in modo più pertinente — cosa non è 
cambiato?

Giancarlo Nanni, tra i registi nominati al
l'inizio, forse non è solo il più noto gene
ralmente o il più anziano, ma anche colui 
il quale da più anni s'è conquistato un po
sto più o meno stabile nell'ufficialità. Indi
scusso «papà» dell'avanguardia, tra gli in
ventori del teatro-immagine, per un certo 
tempo regista di grido, poi soprattutto li
bero pensatore, Giancarlo Nanni, nella ba
raonda delle cantine romane degli Anni 
Sessanta s'è sempre distinto per il fatto 
che è rimasto fedele al suo modo di fare 
teatro. Insomma, a detta di molti, Nanni è 
anche un tipo furbo: il clamore e I consensi 
generali li ha lasciati tutti alla sua compa
gna e collaboratrice Manuela Kustermann 
e lui invece ha continuato a lavorare quasi 
in silenzio, però nella certezza incontesta
bile di avere Insegnato molto ad una buo
na fetta del nostro teatro.

Che cosa significa oggi la presenza di 
Giancarlo Nanni, a tutti gli effetti e in 
«grande stile» nel cartellone del Valle, 
della Pergola e del Duse? E poi quale 
rapporto na tutto questo con quell'ar- 
rembaggio generale, di cui dicevamo, 
da parte dell'avanguardia verso l'uffi
cialità?

Tutto ciò esprime una profonda con
traddizione all interno delle complesse 
strutture teatrali italiane. L'accettazione 
di alcuni registi di avanguardia nel grosso

giro del nostro teatro potrebbe simboleg
giare un decisivo e definitivo cambiamen
to di rotta da parte dell'intera Istituzione. 
Ma non è così, dal momento che queste 
immissioni, quasi clandestine, non sono 
state precedute, né saranno seguite, da un 
più complessivo e importante lavoro di or
ganizzazione, anzi riorganizzazione cultu
rale. Insomma al pubblico sono state offer
te cose nuove senza che queste prima ve
nissero «presentate», così la gente ha con
tinuato a guardare qualunque cosa con gli 
stessi occhi, accettando praticamente tut
to, incondizionatamente, supinamente. In 
poche parole quest'anno l'avanguardia è 
divenuta una merce come un'altra e come 
tale è stata venduta, propinata, offerta ag
gressivamente, al miglior prezzo possibile.

E nell'ambito stesso della ricerca tea
trale, all'Interno di questo nuovo teatro, 
che cosa è successo?

Per ora tutto è ancora avvolto da quell' 
aria di novità che ha accompagnato certe

iniziative e taluni spettacoli, ma presto si 
capirà con chiarezza quanti facevano tea
tro cercando sinceramente di sperimenta
re nuovi modi di gestire la scena e nuovi 
linguaggi, quanti invece si servivano solo 
di un'etichetta, sperando poi di arrivare al
l'ufficialità per fare cose più o meno banali 
più o meno tradizionali.

Allora, questa tanto vituperata e mal
trattata ricerca esiste ancora o è morta, 
come affermano alcuni?

Qualunque studio approfondito e serio 
sul linguaggio e sulla forma teatrale po
trebbe essere definito di avanguardia: ma 
deve essere qualcosa di veramente nuovo, 
ualcosa che approfondisca nuovi temi, 
irei quasi scientificamente.
E quella che prima era detta post-a- 

vanguardia e oggi viene chiamato post
moderno o semplicemente «bartoluc- 
cianesimo», per dirla con una brutta pa
rola ma particolarmente esplicativa?

Quanti si definiscono o sono costretti a

Giancarlo Nanni con Manuela Kustermann in «Jane Harlow 6 Billy the Kid»



definirsi bartolucciani non mi sembra fac
ciano niente di nuovo: il più delle volte 
producono elettrodomestici o comunque 
performance più o meno scandalizzanti e 
riciclaggi di gesti «clamorosi» che già ri
scaldavano gli Stati Uniti (ma non solo gli 
Stati Uniti, almeno direi anche l'Europa 
per non dire proprio l'Italia) intorno agli 
Anni Sessanta: e non mi sembra sia ne
cessario fare dei nomi.

Ma quei teatranti dicono di aver for
mulato, per la prima volta, un modo di 
fare spettacolo, o spettacolarità, in rap
porto ai nuovi mezzi di produzione di 
massa, in rapporto alla nuova moltepli
cità di codici che caratterizza il nostro 
vivere sociale.

Mi viene solo da pensare che certa gen
te sta lavorando sull'Immagine (molti, se 
non tutti quei teatranti vengono giusto dal
le arti visive) sulle sue possibilità, sul suo 
rapporto, appunto, con i nuovi equilibri e- 
stetici sociali. Il teatro non è fatto solo di 
immagini, ma anche di altri elementi al
trettanto importanti, perciò la cosa miglio
re che si può dire è che tale gente studia 
solo una fetta dell'espressività e del lin
guaggio scenico.

Questa è sicuramente la maniera mi
gliore per impostare il discorso genera|e 
sulla ricerca. Cioè, dopo un necessario 
predominio dell'Immagine, che serviva 
a scardinare l'egemonia del teatro e- 
sclusivamente verbale si sente la neces
sità di ritrovare una nuova parola da 
porre nel giusto equilibrio con gli altri 
termini di espressività teatrale. Sta suc
cedendo questo nella nostra migliore a- 
vanguardia?

Almeno a certi livelli direi che dovrebbe 
proprio accadere ciò. Con il mio lavoro, da 
qualche anno, cerco giusto di trovare un 
nuovo e più soddisfacente equilibrio tra 
parola, immagine, musica, rumori, colori e 
ancora altre possibili «suggestioni»: credo 
questa sia la strada giusta, quella da se
guire con maggiore attenzione, ma non so 
fino a che punto si possa dire che realmen
te tutto ciò sta avvenendo, nel nostro tea
tro. Il problema è sempre quello solito: le 
strutture e le potenzialità per un lavoro «e- 
satto» probabilmente esistono, ma non e- 
siste la possibilità, direi anche politica e 
organizzativa, di creare, o almeno favorire, 
unoperazione di tal genere: il pubblico 
continua a rimanere al di fuori, continua a 
essere considerato stupido, incapace di 
recepire e analizzare procedimenti scenici 
corretti, nuovi e più completi, oltre che di
versi dal solito.

Cosa è cambiato nel teatro italiano 
dalla prima rappresentazione di «Franzi- 
ska» di Wedekind (che nel '77 ha defini- 
tiamaente imposto la coppia Nanni-Ku- 
stermann all'attenzione generale) al re
cente allestimento de(l'»lncendio al 
Teatro dell'Opera» di Kaiser?

In generale nel nostro teatro si è persa 
la giusta concezione di lavoro di équipe fra 
attore regista e scenografo: siamo tornati, 
in un certo senso, all'egemonia completa 
o complessiva dell'attore, ma non mi sem
bra che ci siano poi così tanti interpreti ca
paci di fare i mattatori sulla scena. 0 me
glio attori che fanno e strafanno sulla sce
na ce ne sono anche molti, ma tranne po
che eccezioni, nessuno, o quasi, raggiunge 
risultati apprezzabili. Anche qui, allora, do
po l'egemonia del regista e poi, dopo que
sta dell'attore, bisognerebbe favorire un

nuovo equilibrio più corretto e soprattutto 
più utile, tra tutti i «lavoratori dello spetta
colo», dal regista all'autore, dall'attore al
lo scenografo e così via.

Allora tutta la fatica che voi avete fat
to nelle cantine è andata vana, tutto ciò 
che l'avanguardia degli Anni Sessanta- 
Settanta ha inventato è rimasto fuori 
dalla tradizione e dalla consuetudine 
scenica di oggi?

«No! Sicuramente ciò che abbiamo in
ventato e riscoperto allora, oggi è entrato 
a far parte del corrente modo di fare tea

tro, è diventato patrimonio linguistico co
mune, se ne servono un po' tutti. Questo, 
da un punto di vista genericamente cultu
rale, è un fenomeno sicuramente impor
tante, testimonia e favorisce la circolazio
ne delle idee, ma per l'avanguardia e la ri
cerca in senso stretto, significa un mo
mento di pausa, di stasi. Date per scontate 
e messe da parte certe innovazioni biso
gna ripartire da zero verso nuove scoperte 
e nuovi modi di fare e concepire il teatro».

Nicola Fanc

Una scena di «Franzlsca» da Wedekind



I l  s u c c e s s o  

d o p o  i  c l a m o r i

Quest'anno Manuela Kustermann, la 
«Duse delle cantine», come veniva chiama
ta anni fa, ha portato in giro per l'Italia «In
cendio al teatro dell'opera», scritte da 
Georg Kaiser nel 191 9, regia di Giancarlo 
Nanni, Cosimo Cinieri protagonista. Sem
pre quest'anno La Fabbrica dell'attore, 
ovvero la cooperativa della coppia Nanni- 
Kustermann, ha preso In gestione gli ex 
cantieri navali della Giudecca, a Venezia. 
Di questa nuova attività lagunare, dell'ul
timo spettacolo e di altro ancora, parliamo 
con la trentaduenne attrice romana.

Manuela Kustermann, come mai que
sto trasferimento a Venezia, agli ex can
tieri navali della Giudecca?

«Era tanto che con Nanni cercavamo 
uno spazio, un posto dove lavorare. A Ro
ma era difficile, quasi impossibile trovarlo 
e poi mi sembra che ci sia un'inflazione di 
teatrini. L'idea è nata quest'estate, quan
do eravamo a Venezia. Nanni pensava che 
sarebbe stato giusto fare qualcosa per 
rendere Venezia un centro culturale vivo 
anche d'inverno. Poi abbiamo trovato 
questi spazi che sono incredibilmente bel
li. C'è un teatro rosa immenso (dove Ron
coni fece “ Utopia” ; sopra, dov'erano le 
mense, c'è un'enorme cucina e altre due 
sale, due teatri dove sono state già fatte 
delle mostre e degli spettacoli. Il salone 
rosa credo che misuri 4-5 mila metri qua
dri e ha tutte lunette al livello del pavimen
to, attraverso cui si vede la laguna. E' mol
to bello. Poi Nanni si è riscoperto un'ani
ma veneziana (ha trascorso l'infanzia in 
quella città) e così ha deciso di buttarsi in 
quest'avventura pazzesca, lo lì ho provato 
l'“ lncendio” con un freddo polare. Nanni 
ha fatto un'attività sconvolgente alla Giu
decca e trovo molto strano che nessuno se 
ne sla interessato e ne abbia parlato».

Si favoleggia di cifre incredibili che a- 
vreste ricevuto per questa attività.

«Non è assolutamente vero. Ci stiamo 
rimettendo di nostro e neanche poco. Ci 
dovrebbe essere un piccolo intervento del 
Comune, speriamo, di 25 milioni».

Per questi locali della Giudecca paga
te un affitto o il Comune ve li ha messi 
a disposizione gratuitamente?

«Adesso paghiamo un affitto fittizio ma



«Incendio al teatro dell'Opera» con la regia di G. Nanni

all'inizio cl costavano un milione e mezzo 
al mese. E anzi se non si sbrigano ad aiu
tarci non ce la facciamo a continuare. Nan
ni ha Invitato una decina di gruppi, pagan
doli, poi cl sono state mostre. E tutto que
sto a nostre spese. I gruppi li abbiamo tutti 
pagati, un milione, un milione e mezzo, 
due milioni. GII incassi dell'“ lncendlo” 
vanno a finire tutti lì».

E con il pubblico come va?
«Un po' di gente viene ma è molto diffi

cile riuscire a smuovere i veneziani, incu
riosirli. Per loro poi la Giudecca già non è 
più Venezia sebbene sia a una fermata di 
vaporetto da San Marco».

Quando è iniziata esattamente que
sta vostra attività veneziana?

«Abbiamo Iniziato a settembre '80 con 
una mostra, poi lì abbiamo provato l'“ In
cendio” e quindi, da novembre, è iniziata 
una programmazione di spettacoli».

Segui anche tu questa attività vene
ziana con Nanni?

«Un minimo di scelte insieme sono state 
fatte ma poi, dovendo io girare con lo spet
tacolo, non ho proprio la possibilità di par
teciparvi».

«A parte le difficoltà di trovare uno spa
zio a Roma, la scelta di Venezia non è stata 
casuale. Con Nanni, dopo aver lasciato II 
teatro La Fede, abbiamo cercato per anni 
un locale nostro».

Il teatro in Trastevere inizialmente 
era anche vostro.

«Sì, noi convincemmo Mario Moretti a 
prendere quel teatro e mettemmo anche 
i soldi per ristrutturarlo. Ma è difficile diri
gere un teatro in tanti, tanto più se si tratta 
di persone, come in quel caso, che si ritro

varono insieme in modo abbastanza for
tuito».

E da che cosa nasce questo desiderio 
di uno spazio vostro?

Credo che sia un po' il sogno di ognu
no avere uno spazio dove poter fare ciò 
che si vuole, tutto, contemporanea
mente una mostra, un concerto, teatro. 
Quando hai un posto tuo non hai più 
problemi di date per provare. E' impor
tantissimo.

Ma non è un po' rimanere emarginati, 
avere questa attività a Venezia?

No, perché? Quest'anno è stato un sal
to nel vuoto ma lo sapevamo. Resta il fatto 
che uno o due spettacoli nostri devono gi
rare, quindi lì rimane II centro di produzio
ne ma poi la compagnia si sposta. Fra l'al
tro Venezia era stata sempre abbastanza 
esclusa anche dai giri Eti, perché scomo
da, con il problema di costi enormi, di tea
tri che non c'erano. In uno spazio come gli 
ex cantieri navali si possono invitare degli 
artisti a creare proprio lì. Credo che possa 
diventare veramente un grosso centro. E 
poi considerando che Venezia d'inverno è 
morta, anche questi risultati, definiamoli 
medi, che ci sono stati, sono molto appa
ganti. A Venezia non sono proprio abituati 
a muoversi, vanno solo quel pochi al Gol- 
doni e basta. E invece si stanno muoven
do. Certo non ci sono le folle però quel che 
c’è è già un risultato positivo.

Ora parliamo d'altro. L'anno scorso 
hai lavorato ne «Les bonnes» di Genêt 
messo in scena da Mario Missiroli. Co
me ti trovi a lavorare con altri registi, vi
sto che sei stata diretta quasi esclusiva- 
mente da Nanni.

Sono abbastanza curiosa, quindi mi pia
ce lavorare anche con altri registi e credo 
che si tratti comunque di esperienze che 
arricchiscono. Chiaramente il rapporto è 
diverso perché con Nanni c'è una collabo- 
razione più completa, dalla scelta del te
sto, all'elaborazione e quindi mi sento an
che più coinvolta. Però m'interessa lavo
rare anche con altri registi. La difficoltà è 
riuscire a conciliare le esigenze della coo
perativa, per cui dobbiamo fare un certo 
numero di borderò, città, presenze, ecc., eMassimiliano Vitia e Manuela Kustermann



Bozzetto per il manifesto dello spettacolo 
della Fabbrica dell'Attore

la disponibilità di tempo per poter fare 
spettacoli anche con altri. Poi ormai la no
stra cooperativa, La Fabbrica dell'attore, è 
legata al mio nome, non dico purtroppo, 
mi fa piacere, sui contratti mettono il mio 
come nome d'obbligo, per cui è difficile se 
io non ci sto mandare avanti la compagnia. 
Prima era diverso, ero restia ad avere altre 
esperienze, per insicurezza e per una non 
ancora raggiunta maturità professionale. 
Mi sentivo talmente più sicura con Nanni 
che preferivo non rischiare. Ora invece mi 
sento tranquilla. L'esperienza dell'anno 
scorso con Missiroli e Adriana Asti in que
sto senso è stata importante. Prima ero 
anche molto più timida. Ero timidissima, 
scontrosa. Un po' lo sono ancora. Ad e- 
sempio le interviste io proprio le odio.

Allora me ne vado?
No, quando sono così a livello di chiac

chierata va bene ma altrimenti mi mettono 
in un imbarazzo terribile.

Nell'«lncendio» hai accanto Cosimo 
Cinieri. Avevi, già fatto altri spettacoli 
con lui?

No, è questo il primo e mi sembra un e- 
sperimento interessante affiancare due 
primiattori come me e lui. Tra i progetti 
con Nanni, ma chissà se riusciremo a rea
lizzarlo, c'è anche quello di costituire una 
compagnia stabile di attori bravi, profes
sionisti di grosso livello. Ma nessuno ha 
più voglia di fare tournée, sono sempre 
tutti più orientati verso televisione e cine
ma mentre il teatro se non viene portato 
in tournée non può sopravvivere. All'inizio 
di stagione abbiamo interpellato moltissi
mi e tutti ci hanno risposto «Mi piacerebbe 
molto ma non sopporto di stare 5-6 mesi 
fuori». Nessuno ha voglia d'impegnarsi e 
così diventa sempre più difficile fare pro
grammi a lunga scadenza, progettare due- 
tre spettacoli per due-tre anni con gli stes
si attori? Non si riesce. E così finiamo con 
lo scegliere commedie in cui faccia io da 
protagonista per risolvere il problema di

trovare altri attori di nome e validità artisti
ca.

Non ti dispiacerebbe perdere il prima
to assoluto all'interno della compa
gnia?

Dipende dalla commedia. L'esempio 
più lampante è questo «Incendio». Non so
no io la protagonista ma Cosimo Cinieri, il 
Signor X. lo non ho mai avuto smanie da 
primadonna. In «Alice» ero protagonista 
ma nell'insieme si trattava di un lavoro co
rale, nel «Risveglio di primavera» facevo, 
per necessità; tre parti ma i protagonisti e- 
rano i due ragazzi, in «Franziska» i protago
nisti erano due. In realtà una protagonista 
assoluta non l'ho mai fatta. Che poi in sce

na io possa avere il sopravvento è un altro 
fatto ma non si è trattato mai di parti che 
sulla pagina scritta fossero da primadonna 
solista.

Com'è nata la scelta di questa com
media di Kaiser?

Trovai il testo l'anno scorso in una libre
ria a Firenze. Non conoscevo questa opera 
e questo autore ma ne sono rimasta affa
scinata e poi amo molto in generale il tea
tro espressionista. Inoltre abbiamo sem
pre cercato di proporre lavori validi e poco 
conosciuti e rappresentati, questo, dopo 
un allestimento della Pavlova, era finito 
nel dimenticatoio.

Beatrice Bertuccioli

Manuela Kustermann e Cosimo Cinieri protagonisti del dramma di Kaiser
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A fianco: Rosa Di Lucia ne «La locandiera» 
di Carlo Goldoni
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Paila Pavese, Lombardo Fornara e Anna Teresa Rossini ne «I gioielli indiscreti»



I n c o n t r o  c o n  T i n o  C a r r a r o  e  R o b e r t o  S t u m o

D u e  g e n e r a z i o n i  

a  c o n f r o n t o

Dialogo tra due generazioni di attori. Ti
no Carraro, veterano della scena italiana, 
con quasi 50 anni di palcoscenico e un so
dalizio più che trentennale col «Piccolo» 
(ultima fatica II Temporale di Strindberg); 
e Roberto Sturno, attor giovane dello Sta
bile di Torino, attualmente impegnato a 
rendere al meglio un principe Malcom in 
crisi di coscienza nel Macbeth «psicoanali
tico» messo in scena da Egisto Marcucci. I

I due attori confrontano epoche ed e- f 
sperienze diverse. Come si esordiva nel 
mestiere di attore in passato? In che cosa 
sono mutati i metodi di lavoro? Quali pote
vano essere ieri le inquietudini, i problemi, 
i rischi? C'è una sorta di paternità profes
sionale nell'attore più sperimentato, che 
risponde al giovane e ama dare consigli 
per evitargli di commettere errori che ine
vitabilmente nella vita e nel mestiere si 
commettono? Sentiamo.

Carraro, perché attore?
CARRARO: Prima, per l'esattezza svol

gevo ben altro lavoro: vendevo pezzi di ri
cambio della Renault. Nel '35, con le san
zioni che hanno bloccato le importazioni, 
le regole dell'autarchia hanno determina
to una vocazione, in certo senso. Sono an
dato alla Scuola dei Filodrammatici. E 
quando Silvio D'Amico cercò a Milano 
qualcuno da tener presente per la sua Rea
le Compagnia dell'Accademia, ha scelto 
me. Primo lavoro uno Shakespeare: Molto 
rumore per nulla. Ho continuato a fare tea
tro anche quando è arrivata la guerra: c'e
ra il Minculpop e ho rischiato di finire a fa
re spettacoli in Africa, Grecia e Albania.

Qual era allora il repertorio?
CARRARO: Si faceva molto Pirandello di 

contro ai vari Cantini, Possenti... lo non ho 
mai fatto teatro rosa, per esempio; né ho 
mai avuto un repertorio boulevardier, ma 
ricercato, puntualizzato nel tempo e nel 
giusto. Ho fatto Schiller, Chechov, Gorkij 
quando non c'era grande curiosità per il 
teatro straniero. Piccola città era un atto 
di coraggio, una sfida, un fatto isolato. Si 
faceva molto teatro classico e post-ro- 
mantico, D'Annunzio.

Ugo Betti era già sulle barricate. Quali 
erano gli autori che un giovane avrebbe 
voluto rappresentare?

CARRARO: Il teatro di Bracco, per e-

sempio; certe cose di Niccodemi; sì e no 
Chiarelli e qualcosa del futurismo. Rosso 
di San Secondo sen'altro. Il teatro del 
grottesco e il gioco della maschera. Poi so
no arrivati i registi. Il lavoro d'équipe. Che 
è quello che a me ha dato i maggiori risul
tati e le più belle soddisfazioni. Ho lavorato 
con Brissoni, Costa, Ettore Giannini, Vi
sconti. Poi mi sono trovato con Strehler e 
sono 35 anni ormai, che lavoro con lui. 
Siamo partiti una cinquantina di spettacoli 
fa, per arrivare a questa verde età.

E lei. Sturno, dopo aver sentito quali 
sono stati gli esordi di Tino Carraro, dal
l'ingresso quasi casuale in arte al mo
mento accademico di studio, ai suoi 
rapporti col repertorio; simmetrica
mente può raccontarci la sua giovane 
storia d'attore?

STURNO: Una similitudine esiste forse 
in questo: che io non ho mai pensato di re

citare professionalmente tant'è vero che 
intendevo fare il pilota di aerei. Ma quando 
frequentavo il liceo a Roma, la sera per 
guadagnare qualcosa andavo a fare il tec
nico in un teatrino di via Piacenza. Facevo 
anche il trovarobe, qualifica che non so se 
esista neanche più. Un giorno un attore si 
ammalò e siccome sapevo ormai la parte 
a memoria mi offersi di sostituirlo. E' stato 
un inizio fin troppo classico, come vede. 
Avveniva nel '67, con la scoperta che la 
mia vita poteva anche prendere questa di
rezione. Non avevo nessuna formazione 
specifica. Mi sono appassionato abbrac
ciando quanto poteva avere a che fare con 
il palcoscenico... e ci sono rimasto.

Un attore della generazione di Carra
ro doveva essere abbastanza preoccu
pato, agli esordi, di certi problemi come 
la dizione, i gesti, il comportamento, 
perché tutto sommato c'erano dei ca-

Tino Carraro



noni di base, che conveniva conoscere, 
anche perché un'audizione da parte di 
un regista, di un capocomico, passava 
attraverso una valutazione di questi ele
menti quando non si fosse trattato del 
figlio d'arte che li aveva quasi d'istinto 
assimilati, mentre lei si trova improvvi
samente nella condizione di liceale e 
trovarobe, passato alla recitazione. Non 
ha provato imbarazzo? Non ha avuto 
problemi, conflittualità e difficoltà? Co
me le ha risolte?

STURNO: Ho voluto frequentare, anche 
se solo per pochi mesi, la scuola di Fersen, 
per sentirmi in pace con la coscienza.

Sente qualche debito di gratitudine 
verso qualche attore anziano, preso a 
modello ideale?

STURNO: Ci sono sicuramente molte 
persone, cui devo riconoscenza: Fersen 
stesso, con cui ho fatto il mio primo spet
tacolo importante, l'Edipo Re, a Siracusa, 
nel '72. Poi Glauco Mauri, che mi ha dato 
occasione di sperimentarmi e credere nel 
la professione come io non credevo. Sco
perto il teatro, avevo scoperto il «fuoco sa
cro»: mi sentivo un eletto, che fa cose che 
nessuno fa. Mentre mi sono reso conto 
che occorreva avere il senso del tempo,

saper dire la battuta, impostare i timbri vo
cali, prendere un fiato, cercare una con
centrazione, stabilire una verità del testo...

Disciplinando l'istinto delle «native vir
tù» ho scoperto l'obbligo del metodo, del
la ricerca, non tanto in una scuola (se non 
in questa fase molto breve, appunto) 
quanto piuttosto in un lavoro di auto-for
mazione sul testo, nel vivo dell'esperien
za, lavorando con vari registi, cercando di 
risolvere le difficoltà al momento.

Scopro così che l'aspetto peculiare di 
un attore è il dubbio. Non ho mai la certez
za assoluta di riuscire a fare una parte be
ne come vorrei. So di dover superare ogni 
volta un gradino, per cercarne poi un altro 
più difficile.

Ancora per fare un confronto tra Fieri 
e l'oggi, Carraro, nel lavoro del regista 
che cosa le sembra mutato?

CARRARO: Non mi sembra eccessiva
mente cambiato. Forse adesso hanno dei 
mezzi più sofisticati per quel che riguarda 
la scenografia.

Dopo l'epoca dei mattatori, con l'e
stendersi di uno spirito comunitario del 
fare spettacolo, l'attore ha acquistato il 
senso di «qualcuno che rende un servi
zio pubblico» a prescindere dalle pro

prie fortune divistiche sul palcosceni
co...

CARRARO: Infatti credo non ci sia diffe
renza fra il lavoro di attore, svolto profes
sionalmente, e quello di capufficio, di diri
gente d'azienda o di operaio.

Quando parla di operaio, nel suo caso 
di operaio dello spettacolo, pensa all' 
attore «responsabile» verso la cultura?

CARRARO: Forse sì: uno dei motivi per 
cui preferisco il lavoro d'équipe è che in 
questo vengono meglio esaminate e mes
se in risalto varie componenti: quella intel
lettuale, quella storica, quella filologica 
etc., che servono a fare uno spettacolo. E 
uno spettacolo si fa tenendo conto di una 
complessità e di un'organicità, in tante di
ramazioni, pensando alla conclusione del 
discorso critico da cui si parte.

Il meglio della sua esperienza lo ha ri
cavato dal periodo iniziale di scuola o 
attraverso la pratica?

CARRARO: I primi nove anni ho lavorato 
duramente, facendo le compagnie inver
nali e riversandomi nelle estive, senza 
smettere un giorno. Compagnie di giro, es
senzialmente, con la Maltagliati, l'Adani,

Tino Carraro e Roberto Sturno



Roberto Sturno interprete del Principe Malcolm nel «Macbeth» diretto da Egisto Marcucci

Tofano, Ricci. Moltissimo però ho ricavato 
andando a vedere gli attori: Ruggeri, Be- 
nassi, con i quali poi ho recitato. Ho «ruba
to» molto. La scuola era anche In questo 
furto amoroso sui modelli.

C'è stato qualcuno cui lei abbia desi
derato di aderire completamente nella 
recitazione?

CARRARO: No. Se arrivassimo a questo 
diventeremmo degli «stampi». E la vita è e 
deve rimanere diversa da uomo a uomo. 
Mi succede in questo spettacolo di Strin
dberg, di ricordare certe volate di Ruggeri: 
non hanno niente a che vedere con quel 
che sto facendo, però c'è un qualche cosa 
che mi fa pensare a lui. E' un sentore. Ma 
è la mia esperienza, la mia fatica, il mio 
modo di esprimermi già dentro di me, che 
porto al pubblico.

Anche lei. Sturno, ha sentito il biso
gno di «rubare» dagli amati maestri? La 
sua è una condizione più dialettica o più 
conflittuale?

STURNO: Mi succede anche di andare 
a vederli per non imitarli, per la verità. 
Chiamiamola differenza fra generazioni (e 
non per niente gli anni della contestazione 
sono nel bel mezzo), ma non posso cercare 
di riproporre quel che fa il grandissimo at
tore: devo vedere, sì, quel che fa, per pro
porre poi il mio modo di fare. Non ho visto 
Benassi, ma credo impossibile riprodurre 
Benassi.

CARRARO: Se ne farebbe una brutta co
pia.

E' vero però che certi testi possono ri
chiedere, meglio che altri, un registro 
d'interpretazione alla Benassi: tronfi e 
solenni nell'andamento del dialogo: te
sti che conviene frantumare, divorare 
spezzettati e questa recitazione strana, 
sincopata di Benassi forse può suggeri
re un'interpretazione su cui poi impo
stare la propria. Invece, Sturno, parlan
do di questo atteggiamento dialettico 
verso il modello: qual è l'attore che l'ha 
incuriosito di piò che ha voluto studiare 
o contestare di più, nel quale ha creduto 
di intravvedere il negativo della genera
zione che l'ha preceduta?

STURNO: Forse sono la persona sba
gliata per questo genere di domande: non 
riesco Infatti ad entrare In polemica diretta 
con un attore di una generazione prima. 
Perché non ho critiche personali da muo
vere: il discorso che fanno o che hanno fat
to mi va benissimo. E' il loro discorso, lo 
proporrò II mio.

Ma c'è qualcosa nell'atteggiamento 
generale che la disturba o che non con
divide?

STURNO: Sì: una forma di paternalismo 
sciocca: qualcosa che non c'è nei grandi 
attori e c'è però negli attori «di gran no
me»: un modo inconscio di cercare di man
tenere una posizione faticosamente con
quistata. Negli Attori c'è invece un modo 
di porsi... alla pari, anche quando viene in 
palcoscenico uno nuovo, un giovane, che 
posso essere io, e chiede: «Scusi, come 
posso dire questa battuta?». La risposta di

un Attore vero non viene in senso paterna
listico, ma come un consiglio, un aiuto rea
le.

Rovesciando la domanda, lei Carraro, 
agli attori giovani che cosa ha da dire, 
sul tono di un consiglio?

CARRARO: Che ognuno deve fare come 
si sente. Posso aggiungere che bisogna la
vorare, lavorare e lavorare. Continuamen
te. Cercare d'«incocciarsi» magari, dì rom
persi le corna, ma il risultato arriva sempre 
se si è severi e si lavora onestamente. Na
turalmente occorre avere la base: essere 
attori.

Nei metodi di lavoro non sembra ci 
siano conflitti di generazione. Cioè, le 
vostre esperienze vi portano a dire che 
giovani e meno giovani lavorano con gli 
stessi metodi nel preparare uno spetta
colo, oppure si nota una differenza nel
l'approccio col testo, col pubblico?

STURNO: Non so. Dipende da che «gio
vane». Personalmente affronto un testo 
con lo stesso tipo di metodo e di ricerca 
con cui credo lo affronti Carraro. Non cer
co di evidenziare cose particolari, come 
portare avanti un discorso solamente su 
un fatto politico o su un fatto generaziona
le. Non è che facendo Romeo nel 1981 io 
proponga cose differenti.

CARRARO: Oggi i ruoli non c'entrano. 
Adesso ci vuole la persona, il tipo.

Difatti, di fronte a questa caratteristi

ca del teatro attuale, alla scomparsa dei 
caratteri, domanda che rivolgo a en
trambi, non pensate che il mestiere del
l'attore debba cambiare? Rappresenta
re un carattere significa applicare certe 
regole di interpretazione, calarsi nel 
personaggio in un certo modo... secon
do regole fisse, percorsi obbligati : inter
pretare invece personaggi che vanno al 
di là dei caratteri e quindi degli schemi 
psicologici, significa giocarsi il perso
naggio in un rapporto molto libero ma 
anche più arrischiato.

CARRARO: Mi sembra molto più giusto, 
però, e più artistico anche, in un certo sen
so...

STURNO: Infatti forse sino a quindici, 
vent'anni fa questo non era possibile. Og
gi si può invece essere più personali. Più 
in carattere con quel che si è, e non entrare 
in un cliché già fatto e definito.

Inoltre sembra che il Teatro di questi 
anni dia più spazio alla creatività dell' 
attore, no?

CARRARO: Senz'altro. E l'attore deve 
conservarsi questo spazio creativo... Per 
quel che mi riguarda, quando faccio un 
personaggio lo difendo: e se è «negativo» 
lo difendo facendone apparire appunto la 
negatività.

Saltando di palo in frasca, oggi il me
stiere d'attore vi sembra più protetto 
che in passato, nel contesto sociale?

CARRARO: Penso di sì.



STURNO: Non ho questa stessa sensa
zione: secondo me continua ad essere un 
mestiere di rischi. Sino a poco tempo fa a- 
veva anche il problema reale ed immedia
to dell'assistenza sanitaria, cui non si ave
va diritto se non si lavorava per sessanta 
giorni di seguito. Ora, gli attori con un la
voro continuativo non sono molti, quindi i 
problemi di sopravvivenza spicciola non 
sono una battuta di spirito.

Ciò non porta ad auspicare luoghi di la
voro fissi e rapporti impiegatizi, o di buro
crazia professionale, né si può rimpiangere 
lo spirito vagabondo della Commedia del
l'Arte: bisogna cercare una via di mezzo. 
Un discorso è l'attore inserito in una strut
tura precisa, come lo Stabile, con uno sti
pendio e una sicurezza economica... e al
tro discorso è la condizione del nomade. 
Si dovrebbe poi forse tener conto di un mi
nimo di «graduatoria» se è vero che ci sono 
certe persone che è giusto cambino me
stiere e trovino una strada più congeniale.

E lei cosa pensa, Carraro, della condi
zione dell'attore rispetto alle strutture? 
Non c'è, attraverso strutture troppo ri
gide, il rischio di un condizionamento 
dell'espressività, della creatività dell’ 
attore?

CARRARO: lo ho girato parecchio. Ma 
sono ormai quasi trent'anni che non giro 
più, di modo che sono problemi che fini
scono per non toccarmi da vicino.

Questa mentalità corrente, secondo 
cui all'attore già in età più avanzata, o 
illustre, conviene affidare i classici, le 
grandi opere, i testi più importanti, 
mentre l'avanguardia, la sperimenta
zione è appannaggio dei giovani sembra 
una divisione logica, razionale, oppu
re...

CARRARO: Non so. Quando i testi sono 
validi, scritti oggi o scritti deumila anni fa, 
sono e restano validi.

STURNO: Veramente si parlava della 
sperimentazione. Questo va un po' contro 
gli attori di una certa generazione che non 
sono disponibili a sperimentare. Mentre 
forse un giovane lo è di più.

Sperimentare significa rischio. Si
gnifica magari studiare una parte solo 
per cinque rappresentazioni, recitarla 
davanti a quindici persone, in condizioni 
di disagio, che non sono evidentemente 
accettabili da parte dell'attore che ha 
alle spalle una carriera e ha diritto di esi
gere un diverso rapporto col pubblico.2

STURNO: Sì, ma Intravvedo anche una 
chiusura che limita in qualche modo l'e
spressività.

Carraro, c'è stato un autore che a- 
vrebbe voluto rappresentare e che per 
ragioni avverse non ha potuto portare 
sulla scena?

CARRARO: No. La mia fortuna sta anche 
in questo, forse: nell'aver potuto fare quel 
che mi è piaciuto. Non ho ricordo di autori 
traditi... E l'augurio che faccio ai giovani 
è questo; di potersi voltare indietro con la 
mia stessa serenità.

Vivi Farnè Gallisay

BRUNO CIRINO è 
scomparso improvvisamen
te il 17 aprile scorso, mentre 
con la sua automobile si al
lontanava da Vercelli, subito 
dopo la sua ultima rappre
sentazione del «Liolà» di 
Luigi Pirandello che stava 
portando in tournée.

Cirino, attore, regista, o- 
peratore teatrale e fondatore 
della cooperativa «TEA- 
TROGGI» (che ha diretto 
fino alla fine), conobbe la 
sua maggiore popolarità al
l'inizio degli Anni Settanta 
quando per la televisione in
terpretò «Diario di un mae
stro», diretto da Vittorio De 
Seta e liberamente ispirato 
all'opera «Maestro a Pietra
lata» di Albino Bernardini. 
Ma la maggior parte del suo 
impegno Cirino la rivolse al 
teatro di prosa che lo ha vi
sto sempre in prima fila nelle 
battaglie più aspre, prima 
fra tutte quella della rivalu
tazione teatrale e culturale di 
quella Napoli e di quel mez
zogiorno dove era nato e do
ve aveva lavorato per tanti 
anni.



T e a t r o  r a g a z z i
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Anche quest'anno la rassegna naziona
le del teatro-ragazzi — svoltasi a Roma 
dal 9 marzo all'11 aprile — non ha man
cato di avere il consueto successo di criti
che e di pubblico.

L'E.T.I. ed il Teatro di Roma — con la 
collaborazione del Provveditorato agli stu
di, l'Assessorato alla cultura ed il patroci
nio dell'LINICEF — hanno inaugurato la 
seconda edizione della rassegna nazionale 
teatro ragazzi ospitando dieci fra le più 
rappresentative compagnie italiane: dal 
«Teatro della Tosse» di Genova al «Teatro 
delle Briciole» di Reggio Emilia, dal gruppo 
«Crear è bello» di Pisa a «Il teatro» di Napoli 
e così via. Un incontro che contando sulla 
partecipazione delle scuole, presenti già 
nella scorsa edizione, «vuol essere» — a 
detta degli organizzatori — «una presenza 
costante, un appuntamento annuale da ri
spettare tra scuola e teatro, tra ragazzi e 
teatro». L'E.T.I. oltre a questa rassegna 
con il Teatro di Roma, questo anno ha pro
mosso un'iniziativa specifica per ragazzi 
denominata «Operazione Mangiafoco»: ol
tre duecento spettacoli in varie regioni d'I
talia quali la Toscana le Marche e l'Um
bria.

Gli intenti che si ripromettono gli orga
nizzatori di questa operazione sono chia
ramente esemplificati nelle parole di Lucio 
Del Cornò, che così scrive: «Stiamo cer
cando di uscire dal didatticismo, dal banco 
di scuola, dalle pagine del manuale, dall' 
aula chiusa e ciò forse è possibile solo se 
non crediamo alla miracolosità dell'ani
mazione culturale». Un invito questo a re
cuperare, se non a scoprire, l'importanza 
che anche nelle produzioni per ragazzi ha 
lo specifico teatrale. Infatti più in là prose
gue: «Entra in scena lo “ spettacolo” ed il 
soggetto “ animazione” può farsi da parte 
e lasciar spazio, si può avere e dare l'im
pressione che tutto sia concertato in anti
cipo: e forse un minimo di concertazione 
non guasterebbe». E conclude: «Animazio
ne e spettacolo fanno la spalla l'uno dell' 
altro, ma non in termini organizzativi, mec
canicistici: ambedue finalizzate alla crea
zione del molteplice, al superamento della 
passività».

Il superamento della passività dei ragaz
zi nell'evento teatrale sicuramente è l'o
biettivo programmatico più prezioso che «Contala ancora... e ricontala tu... col cucurucú»



una produzione di teatro per ragazzi si po
ne.

La passività di fronte all'evento spetta
colare è infatti un pericoloso meccanismo 
che minaccia di scattare favorito dall'e
norme quantità di spettacolo fagocitato 
attraverso la «TV» quotidianamente e sen
za alcun criterio qualitativo di scelta.

Proprio il bambino protagonista dell'a
nimazione può divenire uno spettatore in 
senso creativo e non passivo. Un bambino 
cioè abituato al coinvolgimento e alla con
cretizzazione fantastica nell'azione teatra
le ha sicuramente gli strumenti per potersi 
fare spettatore cosciente e critico. Di fron
te a questa proposta del teatro ragazzi, di
fronte a questo invito, i più entusiasti sono 
proprio i bambini che abbiamo visto felice
mente coinvolti anche negli spettacoli più 
«freddi» e meno coerenti a questo discorso 
programmatico.

I bambini, giorno dopo giorno, in comiti
va o singolarmente, si sono letteralmente 
«stipati» nella piccola sala del teatro «Anfi
trione» messa a disposizione per la rasse
gna e sicuramente hanno superato il tetto 
dei ventimila, quanti cioè erano stati l'an
no passato.

L'amministratore del Teatro di Roma, 
avv. Diego Gullo ci assicura una buona dif
fusione del teatro ragazzi nell'intera regio

ne: «Quest'anno — ha detto — nell'am
bito del decentramento regionale sono 
state predisposte quaranta lezioni-spetta
colo che si effettueranno in altrettanti co
muni laziali, oltre a dieci laboratori-spetta
colo riservati agli insegnanti delle scuole 
elementari e medie».

Un programma ricco nell'ambito del 
quale si sta anche ultimando la sistema
zione di un laboratorio permanente a Ro
ma a Villa Lazzaroni e per la prossima e- 
state il Teatro di Roma è pronto ad offrire 
una documentazione (videotapes, regi
strazioni ecc.) sull'attività italiana ed este
ra del teatro per ragazzi.

Roma si trova quindi al centro di una se
rie di iniziative che possono costituire un' 
importante tappa nel cammino che enti 
pubblici quali l'E.T.I. e il Teatro di Roma, 
stanno conducendo per lo sviluppo e l'e
spansione del teatro per i ragazzi. Ricor
diamo infatti che il Teatro di Roma oltre ad 
ospitare e promuovere rassegne, festival, 
mostre e convegni, ha anche prodotto 
spettacoli come: «La storia di tutte le sto
rie» di Gianni Rodari (luglio 1 978), «La fin
ta ammalata» di Goldoni (1978-1979), 
«La tarantella di Pulcinella» di Tonino Con
te (1979) e quest'anno «Basilio e l'amico 
metro» di Gianfranco Rimondi in cartellone 
al Teatro Argentina dal 21 al 25 gennaio

e dal 28 gennaio al 22 febbraio al Teatro 
Flajano sempre di Roma.

La Rassegna annuale del teatro ragazzi 
è però anche un «campo di battaglia» nel 
quale i gruppi possono incontrarsi e con
frontare le loro produzioni. E proprio per I' 
importanza che ha la rassegna i gruppi ro
mani di teatro-ragazzi e animazione, e- 
sclusi quest'anno, hanno vivacizzato con 
qualche polemica l'avvenimento. Polemi
ca sorta non per l'esclusione di Roma dal
la rassegna quanto per l'inclusione di un 
gruppo di nuova formazione come rappre
sentante della capitale. Non volendo en
trare nei meriti della polemica occorre d’ 
altro canto rilevare che a lamentare la pro
pria esclusione sono stati ben ottanta 
gruppi romani di teatro per ragazzi. Quindi 
se da un lato è oggettivamente improbabi
le poter concedere spazio a tutti, dall'altro 
si può proporre una rassegna romana o in- 
ter-regionale fra i grandi capoluoghi dove 
— come a Roma — la scelta è più difficile. 
Potrebbe così essere un'occasione per ve
rificare la loro effettiva capacità di «pro
durre spettacoli» non solo quantitativa
mente ma soprattutto qualitativamente. 
Una polemica quindi che se ben convo
gliata aiuterebbe una volta tanto a far cre
scere nel confronto di un incontro preciso, 
non più soltanto i ragazzi, ma anche gli o- 
peratori teatrali. Beatrice Serani

Enzo Cerusico (Pinocchio) e Nino Fuscagni (Lucignolo) nello spettacolo per ragazzi «Le avventure di un burattino», riscritte per la scena 
da Pompeo De Angelis sul testo di Collodi. La rassegna del teatro per ragazzi di Roma ha avuto un notevole successo di pubblico e di 
critica. I giornali hanno scritto che delle dieci compagnie presentate, almeno 6 erano eccellenti, le altre buone, nessuna insufficiente



A  p p m t a m e n t i  

d a  r e g i s t r a r e

Puntualmente, anche quest'anno si è 
svolta la quarta edizione della rassegna in
ternazionale dei teatro ragazzi organizzata 
dal Teatro di Roma, dai 27 ai 29 aprile. Per 
la prima volta la rassegna ha avuto una du
rata limitata e ha ospitato un solo gruppo 
straniero, l'Optical Figurenbune di Stoc
carda. Una battuta d'arresto, abbiamo 
pensato, ma gli organizzatori hanno tenu
to a precisare che «sono state una serie di 
vicissitudini a bloccare il programma pre
visto per questa edizione» promettendo 
per il prossimo appuntamento il rispetto 
dell'intero calendario.

L'attività del Teatro di Roma tra le due 
rassegne del teatro ragazzi non si è ferma
ta ed il 13 e 14 aprile lo Stabile ha organiz
zato — in collaborazione con il Coordina
mento Genitori Democratici e il Centro Ini
ziativa Democratica Insegnanti — un in
contro per ricordare Gianni Rodar!, a cui 
hanno partecipato Tullio De Mauro, Maria 
Teresa Della Seta, Lucio Lombardo Radi
ce, Luigi Squarzina, Maria Signorelli, Luigi 
Voi picei I i. (b.s.)

A Torino ha suscitato vasto interesse la 
3a «Festa internazionale di Teatro per Ra
gazzi», organizzata dallo Stabile piemon
tese dal 21 aprile al 10 maggio. Novità di 
questa nuova edizione della classica mani
festazione per ragazzi, è stato l'invito ri
volto agli «adulti», insegnanti e genitori, 
perché prendessero parte alle recite serali 
degli spettacoli destinati ai giovani.

Le rappresentazioni in programma, die
ci in tutto, sono state proposte da gruppi 
provenienti dalla Germania Federale, dalla 
Francia, dalla Jugoslavia e dalla Spagna, 
oltre che, naturalmente, dall'Italia. L'inte
ra iniziativa, inoltre, si è avvalsa di due in
terventi sul tema «Teatro e didattica», cu
rati da due gruppi di studenti impegnati in 
istituti torinesi e di Pinerolo. Il tutto ha a- 
vuto quali «luoghi deputati» i teatri Cari- 
gnano, Gobetti, Nuovo, Macario, Valdocco 
e D'Uomo.

Insomma una «Festa» che ha sollevato 
vasta eco, non soltanto per quella partico
lare forma di coinvolgimento dei grandi, 
ma anche per la consueta, sicura levatura 
internazionale di tutte le rappresentazioni. 
Fra tutti i titoli, infine, vale la pena citare 
almeno il francese Le chat noir, che ha i- 
naugurato la manifestazione, proposto dal 
Théâtre de l'Ombrelle; Trebeffe, curato 
dagli studenti dell'Istituto Tecnico «Boni- 
via» di Pinerolo e ancora Ar/ecchino-Arle- 
quin, messo in scena dalla Compagnia del
lo Stabile di Torino.

PATROCINIO TEATRO PER L'UNICEF / COMITATO ITALIANO

e n t e  t e a t r a l e  i t a l i a n o
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA

,M,ro A N F I T R I O N E  (v„ , 35)

T E A T R O  R A G A Z Z I  1 9 8 1

1 LE S T O R IE  D E L L ’ U O M O  DEI B O T T O N IBurattini e testo (9-10-11 marzo]
Claudia Brambilla ProduzioneMusiche Piero Nissim Crear è bello (Pisa)

2  L ’A M O R E  D E LLE  M E L A R A N C ETesto e Regia (1 2-1 3-1 4 marzo)Tonino Conte ProduzioneBurattini - Santuzza Cali Teatro della Tosse (Genova)

3 IL  M O S TR O  T U R C H IN ODa C. Gozzi Testo e Regia (16-17-18 marzo)di Tonino Conte
Scene e Sagome di E. Luzzati ProduzioneMusiche di Oscar Prudente Teatro Gioco Vita (Piacenza)

4  C O N T A L A  A N C O R A ... E R IC O N T A L A  T U ...
Testoe Regia C O L CU CUFtO CU ProduzioneLaura Angiulli (19-20-21 marzo) ««Il Teatro» (Napoli)

5  T O R S O LO  T O R C IC O L L O  O T O R C IB U D E L L A
Testo e Regia Teatro del Sole

(23 - 24 - 25 marzo) Produzione Teatro del Sole (Milano)

6
Testo e Regia Giampiero Frondini

P A N T O M IM A(26-27-28 marzo) ProduzioneGrup. Sper. e Amm. Teatrale Fonte Maggiore Perugia (Perugia)

7 L ’A V V E N T U R A  D I UN B U R A T T IN O
Testo da CollodiRid. e Regia: Pompeo De Angelis

Commedia con musiche (30-31 marzo - 1 aprile) Produzione Iniziativa Teatrale

8  D ’A R T A G N A N O  M O S C H E T T IE R O  F A L Z O  E
T esto e Regia M A  P A R E  V E R OPaolo Meduri Musiche G. Carlo Facchinetti (2-3-4 aprile) ProduzioneCentro Teatrale Bresciano (Brescia)

9
Testo di Scribe e Delavigne Musiche F. Auber

F R A  D IA V O L O(6-7-8 aprile) Produzione Teatro dell’Angolo (Torino) In coll. Teatro Regio (Torino)

1 0Testo da W.M. Cay Regia della Cooperativa
M EM O(9-1 0-11 aprile) Produzione Teatro delle Briciole (Reggio Emilia)
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Si è tenuta a Roma e a Verona dal 23 
al 28 aprile la prima «Settimana del cine
ma africano», organizzata dalla rivista «Ni- 
grizia» in collaborazione con l'Istituto Ita
lo-Africano. Sono stati proiettati film dell' 
area nordafricana e subsahariana, scelti 
con il criterio di offrire non tanto una sele
zione del meglio dal punto di vista estetico 
o una panoramica della produzione cor
rente di carattere commerciale, quanto di 
documentare attraverso alcune opere si
gnificative le fasi di sviluppo di una cine
matografia pressoché sconosciuta che

non senza difficoltà sta cercando la sua 
strada e la sua autentica ispirazione.

Nel corso della rassegna sono stati pre
sentati venti film in versione originale con 
traduzione simultanea, tra cui: «La noire 
de...» di Sembène Ousmane (Senegai, 
1966); «Le retour de l'aventurier» di Mu- 
stafa Alassane (Nigeria, 1966); «El ’usfur» 
(Il passero) di Youssef Chahine (Egitto-AI- 
geria, 1967); «Chronique des années de 
braise» di Mohamed Lakhdar-Hamina (Al
geria, 1975); «Soleil ô» di Med Hondo

(Mauritania, 1969); «Le mandat» di Sem
bène Ousmane (Senegai, 1968).

La rassegna, promossa con la collabora
zione delle ambasciate di Francia e di Al
geria, della «Rivista del cinematografo» e 
della rivista «Audiovisivi», ha voluto rap
presentare una proposta ai distributori ci
nematografi e alle televisioni affinché 
prendano in considerazione la possibilità 
di far conoscere al pubblico italiano alcune 
opere significative del giovane cinema d' 
Africa.

Leila Shenna, attrice algerina Sembène Ousmane, regista senegalese



Nel panorama non propria
mente eccitante dell'ormai a- 
vanzata stagione lirica roma
na, mi piace soffermarmi sui 
due spettacoli che per motivi 
uguali e diversi hanno polariz
zato maggiormente la mia at
tenzione: «La Buona Figliola» di 
Niccolò Piccinni e «La Morte di 
Niobe» di Alberto Savinio.

Ambedue resuscitate alla 
giusta ammirazione da polve
rosi e dimenticati archivi, han
no evidenziato in maniera to
talmente opposta ovviamente, 
due importanti periodi del- 
l'«avanguardia» musicale e 
non. La prima giustamente de
finita antesignana dell'opera 
buffa e probabilmente iniziatri
ce di quel complesso ed artico
lato fenomeno che va sotto il 
nome di «opera semiseria» e la 
seconda rappresentativa di 
uno sfrenato novecentismo.

Preceduta da almeno due e-

dizioni letterarie, la prima do
vuta all'inglese Samuel Ri
chardson e la seconda all'ita
liano Carlo Goldoni, la buona 
figliola Cecchina conobbe nel
la seconda metà del diciottesi
mo secolo, un successo senza 
precedenti. Un successo lega
to non soltanto alla presenza 
del compositore pugliese; già 
molto noto del resto, né a quel
la altrettanto nobilitante del li
brettista Carlo Goldoni, quanto 
alla nuova, inaspettata «conta
minazione» che in quei tempi si 
andava realizzando tra la tra
gedia e la commedia. Non più 
situazioni legate alla mitologia, 
alla Storia o alle incredibili av
venture di innumerevoli Eroi, 
ma limitate e definite in un am
bito popolare e genuino che 
costituirà da questo momento 
il punto di riferimento succes
sivo nello sviluppo del melo
dramma italiano ed europeo.

Una contaminazione tutta
via non ancora netta e ben de
finita, ma avvolta sia pure per 
poco nel bozzolo coriaceo e 
non inattaccabile della lontana 
tragedia greca, inesauribile 
fonte di fatti e situazioni.

Certo qualcosa stava cam
biando nel gusto e nel costume 
di coloro che frequentavano le 
sale di spettacolo e che legge
vano quanto di meglio potesse 
allora offrire la narrativa e la 
saggistica illuminista; quel 
qualcosa che Voltaire nella 
prefazione alla sua «Nanine ou 
le Préj1. gé vaincu» , aveva evi
denziato in maniera folgoran
te: «une intrigue tragique entre 
des hommes du commun». La 
mescolanza dunque del pianto 
al riso, del faceto al serio, della 
commedia alla tragedia insom
ma. Stava nascendo un nuovo 
genere, un nuovo teatro: «la 
commedia larmoyante». Ed e-

lemento caratterizzante della 
nuova struttura «spettacolare» 
sarà l'amore, quell'amore in
torno al quale si cimenteranno 
tutti, borghesi e non. Ma non si 
tratterà né di un amore libera
torio o, peggio, che possa ri
scattare fumosi ed incerti pas
sati, ma piuttosto di un amore 
sano, purissimo, contadino. 
Già perché proprio ai contadini 
o alle classi subalterne sarà 
concesso il privilegio sommo 
di godere della particolare fa
coltà loro destinata, quella di 
rappresentare nella forma più 
virtuosa e più popolaresca l'al
tissimo sentimento. Piccinni 
non è mancato a questo invito 
e realizzando la sua opera cer
to più nota, ha sottolineato 
senza mai strafare, i limiti e le 
profonde possibilità che i nuovi 
tempi gli andavano proponen
do. La sua «Buona Figliola» co
stituisce assieme alla «Serva

Sopra: una scena de «La buona figliola» musicata da Niccolò Piccinni
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Padrona» di Pergolesi e al «Ma
trimonio Segreto» di Cimarosa 
la «Summa» musicale di quel 
fecondissimo periodo.

L'opera dicevamo, rappre
sentata a Roma la sera del 6 
febbraio 1760 al Teatro delle 
Dame, riscosse tanto successo 
da divenire ben presto una mo
da e non soltanto in Italia. A 
Vienna, Dresda, Madrid, Lon
dra cominciarono ad intitolarsi 
locande, caffè, alberghi; si par
lava «alla Cecchina», si cantava 
«alla Cecchina». Il pubblico 
stanco ed esaurito dalla classi
cità imponente e perché non 
anche noiosa degli eterni miti 
vedeva la Cecchina come un 
piccolo spiraglio di libertà, di 
sollievo, di uguaglianza che 
sfoceranno qualche tempo più 
avanti nella Rivoluzione Fran
cese. Anche nello svolgimento 
musicale Piccinnifu particolar
mente attento a tracciare un i- 
tinerario coerente e rispettoso 
delle giuste esigenze che an

dava via via proponendo. La 
protagonista, ad esempio, ap
pare sempre circondata da una 
scrittura musicale semplice, 
garbata, a volte malinconica, 
mai bizzarra o rissosa; tenue, 
delicata, come un impalpabile 
acquarello dai dolcissimi colo-
rL E costantemente il composi
tore non perde occasione per 
seguire, deliziosamente affa
scinato egli stesso, le vicende 
e gli incontri della buona figlio
la destinati come in tutte le bel
le favole a finire nel migliore 
dei modi. Le altre protagoniste 
femminili non sono da meno e 
vengono costruite paziente- 
mente attraverso lenti colorate 
dalle mille sfaccettature vir
tuosistiche come nelle arie del
la nobile Marchesa o malizio
samente intriganti come in 
quelle di Sandrina o autentica
mente popolari come in quelle 
di Paoluccia. Ma anche gli uo
mini traggono vantaggio dalla 
perizia del Piccinni che, lonta

no dal proporre situazioni teo
riche, ci offre decine di spunti 
efficaci per l'identificazione 
precisa dei protagonisti. Il Mar
chese, nobile anch'egli, riceve 
dal compositore un trattamen
to tutto particolare, lezioso, af
fettato direi, «settecentesco». 
Mengotto che già lascia intra
vedere certe arie di Papageno 
o di Masetto, sviluppa il suo 
sentimento con dolcezza infini
ta, ed impertinente sincerità. 
Ma il personaggio forse chiave 
di tutta la storia è proprio il fin
to burbero Tagliaferro che nel 
suo strano modo di parlare ri
sulta essere uno dei personag
gi più godibili dell'intera opera 
buffa italiana.

La realizzazione del Teatro 
dell'Opera si è avvalsa di un 
cast fra i migliori reperibili per 
il periodo considerato. Emilia 
Ravaglia (della quale apprez
ziamo l'incredibile facilità di 
trasferirsi dal moderno al «set
tecento») è stata una Marche
se vigile, nobile e simpatica
mente burbera. Margherita Ri
naldi ha stabilito, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, la stupen
da adattabilità che ha la sua

voce nel repertorio settecente
sco: e preromantico; Renata 
Baldisseri una Sandrina spi
gliata e maliziosa; Elena ZiIio 
una Paoluccia frivola e godibi
lissima; Lucia Aliberti un raffi
nato e molto femminile Cava
liere Armidoro. Ugo Benelli è 
stato un amabile Marchese 
della Conchiglia, mentre Enzo 
Dara nel suo buffissimo italia
no, un simpaticissimo Taglia
ferro. Infine, ma non ultimo, I' 
ingenuo e ammiccante Men
gotto di Alessandro Corbelli. 
Belle le scene di Tono Zanca- 
naro che ha riempito felice
mente i nostri occhi di altret
tanto bei e fantasiosi costumi. 
Corrotta, ma forse troppo ac
cademica, priva di un pizzico di 
fantasia la direzione musicale 
di Gianluigi Gelmetti valida
mente coadiuvato dalla regia 
«ingenua» e popolare di Sylva- 
no Bussotti.

«La Morte di Niobe», azione 
e musica, venne composta da 
Alberto Savinio nell'inverno 
del 1 91 3 e costituisce uno dei 
momenti più significativi di co
lui che fu certamente uno degli 
esponenti più in vista e più cuI-

Niccoiò Piccinni



turalmente validi nella grande 
epopea degli inizi del nostro 
secolo. Pittore, musicista, regi
sta, scenografo, scrittore, la fi
gura di Alberto Savinio, pseu
donimo di Andrea de Chirico, si 
presenta fra le più interessanti 
tra quelle che agli inizi del se
colo sottolinearono la cultura i- 
taliana ed europea.

L’Associazione Culturale 
del Teatro delle Arti ha voluto 
rendere omaggio a questo per
sonaggio dedicandogli due se
rate nelle quali oltre alla rap
presentazione vera e propria 
de «La Morte di Niobe», si ten
tava anche di ricostruire un iti
nerario storico e culturale della 
figura saviniana con proiezioni, 
documenti, testimonianze ed 
interventi critici, il tutto sotto 
la direzione artistica di Paolo 
Terni.

Ma veniamo alla rappresen
tazione vera e propria. A que
sto proposito volentieri ripro
poniamo quanto Alessandro 
Tinterri ha scritto in un suo 
saggio pubblicato nel numero 
tre di «Teatro Archivio» e dal ti
tolo: «Alberto Savinio e il Tea
tro d'arte di Luigi Pirandello».

«Al di là delle occasioni mar
ginali, la presenza di Savinio al 
Teatro d’Arte resta legata ad 
un solo episodio: la rappresen
tazione della sua “ tragedia mi
mica” La Morte di Niobe, gio
vedì 14 maggio 1925. Compo

sta nell'inverno del 1913, l'or
chestrazione venne però porta
ta a termine solo nel 1 925, per 
la messa in scena all'Odescal- 
chi.

Le scene e i costumi per La 
Morte di Niobe erano di Gior
gio de Chirico. Una piazza da

vanti ad una chiesa: un fondale 
dipinto e due zoccoli di statue 
vuoti, questa tutta la scena...Lo 
spettacolo si apriva con un 
notturno ballo di fantasmi ed 
un'irriverente processione di 
preti e frati che agli assalti dei 
fantasmi-femmina si ritraeva
no, carezzandosi fra loro. L'in
dole casalinga di Niobe, la sua 
natura di animale da cortile (in 
un quadro di Savinio Niobe a- 
vrebbe avuto una surreale te
sta di uccello), si rifletteva nel 
suo abbigliamento da “ sguat
tera in parrucca bianca” . Apol
lo e Diana, biondi e giovani 
rampolli degli dei, affacciati da 
un finestrino nel cielo, ingan
navano la noia, saettando con 
indifferenza la mortale proge
nie, orgoglio di quella chioccia 
sciocca. Raissa Lork, che diver
rà in seguito la moglie di de 
Chirico, danzava nella parte di 
Niobe; le coreografie erano di 
George Kroll, coreografo del 
Teatro d'Arte.

Tutto ha il sapore di “ diver
timento” permeato della dissa
crante ironia degli anni parigini 
in cui fu composto, dell'am
biente dell'avanguardia, che 
Savinio allora frequentava. 
Niente di più naturale, dunque, 
che lo spettacolo, nonché di
spiacere al pubblico, lo abbia 
scandalizzato, muovendolo a 
rumorose proteste. Così come 
non stupisce apprendere dalle 
parole di un cronista che l'au-

«La buona figliola»: sopra un 
bozzetto del 1956 di Franco Zef
firelli. Sotto, bozzetto di Tono 
Zancanaro del 1981

Bozzetto di Santuzza Cali per «La morte di Niobe»



tore dirigeva l'orchestra, acco
gliendo con aria divertita e pro
vocatoria le reazioni negative 
del pubblico. Alla fine, posata 
la bacchetta, egli salì sul palco- 
scenico e invitando gli spetta
tori alla calma disse: “ Tran
quilli, signori dopo tutto non 
c'è nulla di male”

Lo spettacolo suscitò non 
poche perplessità anche fra i 
critici: vi fu chi lo rifiutò total
mente, chi lo difese, chi, argu
tamente, insinuò il dubbio che, 
dati i propositi dell'autore, il 
disagio del pubblico andasse 
paradossalmente considerato 
come prova di vero successo».
Per fortuna nella serata cui noi 
abbiamo assistito mancava 
questo disagio e fortunamen- 
te. L'azione scenica lungi da 
essere facilmente assimilabile 
anche per il nostro pubblico 
che si reputa assai più smali
ziato di altri tempi, è risultata 
perfetta nella sua essenzialità. 
La partitura difficile da esegui
re e diretta in maniera impec
cabile dal giovanissimo Vitto
rio Parisi, manca in qualche 
punto di quel «magico interio
re» che le opere di Strawinskj

Qui sopra: Maria Grazia Grassini e Brizio Montinaro ne «La morte di Niobe». In alto: un bozzetto di San
tuzza Cali dai disegni di Giorgio De Chirico

così sfacciatamente sanno ri
proporre ma questo non smi
nuisce minimamente l'attento 
ed arguto esame che Savinio 
fa della notazione musicale 
conferendo all'ascoltatore an
che distratto quella concentra
zione tipica e necessaria dell' 
opera d'arte.

La sequenza ineffabile della 
arguta e divertente partitura, 
finisce però con l'attrarre ma
gneticamente l'attenzione del 
pubblico fino a coinvolgerlo in 
uno scrupoloso confronto con 
le avanguardie che così inequi
vocabilmente segnarono i pri
mi decenni del nostro secolo.

Gli interpreti erano tutti con
sapevoli dell'importanza di 
una serata rievocativa come 
quelle ed hanno tutti valida
mente contribuito al successo 
della manifestazione. In modo 
particolare ci piace segnalare 
Maria Grazia Grassini nel ruolo 
difficile di Niobe.

La regia di Lorenza Salveti e 
i costumi di Santuzza Cali han
no costituito nella loro ieratica 
ricostruzione, i momenti più si
gnificativi dell'intera manife
stazione.

Guido Nastasi



D a  N a p o l i  u n  M o z a r t  m i n o r e

«  B a s t i a n o  e  B a s t i a n a  »  

e  «  L ’ o c a  d e l  C a i r o  »

Nel delizioso e mai troppo valorizzato 
Teatro di Corte al Teatro San Carlo di Na
poli, sono andate in scena due fra le più 
aggraziate «operine» di Mozart: «Bastiano 
e Bastiana» e «L'Oca del Cairo». Si tratta 
infatti di due momenti significativi per l'ar
te del salisburghese in cui traspaiono, sia 
pure velate da un'apparente innocenza, le 
prime timide avvisaglie delle «Nozze di Fi
garo», del «Don Giovanni», di «Così fan tut
te». E pure l'incontenibile personalità del 
genio musicale prorompe in un modulare 
attento delle intere partiture, sgombre da 
remoti significati repressi e che preannun
ciano i successivi grandi eventi musicali.

La realizzazione napoletana, che si è av
valsa di un cast di cantanti tutti o quasi re
periti tra i più recenti e famosi concorsi na
zionali, ha rivelato gusto e partecipazione 
ad un evento, quello della riscoperta delle 
opere minori, che troppa gente giudica i- 
nutile e pretenzioso.

Le due operine, hanno trovato nella re
gia di Renzo Giacchieri il gusto equilibrio 
di forme e contenuto e si sono mantenute 
nel rispetto costante della partitura mozar
tiana offrendo due gradevolissime inter
pretazioni di «teatro lirico». Lo spazio non 
cl concede possibilità di enumerare i pregi 
— molti — e i difetti — assai pochi —

degli interpreti fra cui ci piace ricordare 
Daniela Dessy nel ruolo di Bastiana, Max 
René Cosotti, in quello di Bastiano, Simo- 
ne Alaimo in quello di Colas.

Lo spettacolo è stato diretto da Donato 
Renzetti e completato da un intermezzo di 
Sylvano Bussotti interpretato dai due dan
zatori Tanya Berrill e Rocco e da una stre
pitosa arpista del talento di Elena Zanibo- 
ni.

Il pubblico numeroso ha dimostrato con 
calorosi applausi l'incontrastato successo 
della serata.

G. N.
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Schumann-Byron
M ANFRED 
Carmelo Bene

Nato tra gli anni 1848-1849 il «Manfredi) di Robert Schumann, 
viene considerato come uno dei momenti più alti ed importanti 
della complessa e travagliata vita del compositore. Sono gli anni 
tranquilli e certo più fecondi del maestro che proprio in quel felice 
periodo attendeva al completamento dell’opera «Genoveva», 
delle «Scenen auf Goethe’s Faust» e che si apprestava a definire 
alcune tra le sue più significative creazioni; ci riferiamo al- 
l’«Album fur die Jugend» per pianoforte, alle «Waldscenen» an
cora per pianoforte e alP« Adventlied» su testo di Ruckert. Perio
do dunque felicissimo e prolifico e del quale il « Manfredi) resta, 
dicevamo, forse l’espressione più alta. Si tratta delle musiche di 
scena realizzate per l’omonimo poema di Lord George Byron 
concepito, quest’ultimo, come «dramma fantastico» in tre atti. 
Schumann, impadronitosi del testo, ne rielaborò a fondo la strut
tura travolgendone le finalità e l’intima coscienza dei personaggi 
tutti.

Divise infatti il dramma in un’Ouverture e in 15 quadri ben 
precisi e delineati che allontanano lo spettatore dalla concezione 
originale del poema byroniano. Del resto Schumann volle revisio
nare come meglio credeva la struttura primaria del poema per u- 
n’assai poco probabile elaborazione scenica del dramma, elabo
razione che lo stesso Byron del resto aveva sconsigliato. E’ quan
to in pratica ben evidenzia Alfred Colling, secondo il quale «men
tre il pensiero di Byron spinge il proprio slancio fino all’estremo 
e mentre il poeta, partito dal peccato percorrerà del peccato tutta 
la sinistra parabola..., presso Schumann il male non sopprimerà 
il bene; lo esalterà invece, e gli comunicherà tali risonanze doloro
se da conferire al peccato valore d’arte. Schumann non si rasse
gna ad ammettere la fine disperata del racconto romantico... 
Manfredo espierà in dolcezza, avvolto nel pentimento e nella lu
ce».

Tale è stato il preciso intendimento, lo crediamo fermamente, 
che ha condotto Carmelo Bene alla rinascita di questo testo e di 
questa musica. La sua versione italiana e la sua riduzione hanno 
perfettamente centrato l’ansiosa ricerca del protagonista ed han
no avvolto in una nebbia di romantica evocazione lo svolgersi ter
ribile e profano della scena. Il suo diabolico e allo stesso tempo 
angelico evocare lontane profondità, notturni soliloqui ed evane
scenti creature rendono l’ascolto di questo disco, ancor più della 
realizzazione teatrale, godibilissimo ed affascinante. Bene ci im
merge in questa atmosfera struggentemente romantica e l’ascol
tatore rimane preso, circondato com’è dal fluire ineluttabile del
l’umanissima storia. Un particolare riconoscimento va anche a 
tutti gli altri interpreti che così validamente hanno assecondato 
l’ardua prova di Bene: Lydia Mancinelli, il soprano Silvia Balea- 
ni, il mezzosoprano Wilma Borelli, il tenore Ennio Buoso e il bas
so Carlo del Bosco.

Donato Renzetti, giovanissima e sicura promessa, ha diretto la 
bella partitura con mano sufficentemente ferma e tranquilla di
luendosi romanticamente in soffuse e delicate armonie. La realiz
zazione di questo disco, dovuto alla Fonit Cetra, ha visto anche 
svolgersi la bella prova del Coro del Teatro alla Scala di Milano 
diretto da Romano Gandolfi e dell’orchestra dello stesso Teatro 
che ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, la squisita sonori
tà. Il disco, realizzato con una nuova attrezzatura mobile che va 
sotto il nome di «Vari Recordings» e che può facilmente essere 
trasportata nei luoghi più ardui da raggiungere con gli strumenti 
di registrazione, è stato inciso «live» al Teatro alla Scala di Milano 
il 1° ottobre 1980 e porta la sigla Musica Aperta LMA 3004.



Antonio Sartorio - Aurelio Aureli
ORFEO

Mettiamo insieme un marito geloso, una moglie piena di inizia
tive, un fratello piovuto da un’altra versione del mito, una «co
gnata» amante ingiustamente trattata; a costoro aggiungiamo un 
Achille, un Ercole — vissuti in epoche diverse ma legati da una 
incrollabile amicizia — un Chirone giusto «pendant» dei due. In
tegriamo con un pedante Esculapio, una lasciva servetta Erinda 
e un giovane paggio Orillo. Otterremo così un libretto tra i più 
godibili e simpatici di tutta la storia del melodramma: «L’Orfeo» 
di Aurelio Aureli su musica di Antonio Sartorio.

Tale libretto così ricco e denso di avvenimenti e nel quale al 
racconto conosciutissimo del mito si intrecciano altre storie e altri 
personaggi, per molti punti si discosta dalla tradizione scritta del 
melodramma; anzitutto per un’evidente «antipatia» nei confron
ti del mito tradizionale. Un’antipatia che spinge il librettista a ri
visitare (audace impresa per quei tempi — siamo nella seconda 
metà del diciassettesimo secolo) — addirittura tutto il mito. Ad 
Orfeo non più amante ma marito geloso e un tantino infido, indif
ferente ai tristi casi della consorte, si aggiunge una Euridice ingiu
stamente trattata, desiderosa, ma fino ad un certo punto, di allon
tanarsi dal suo triste destino. A costoro, come è giusto che accada 
nella tradizione drammatica del tempo, si aggiungono i casi di u- 
n’altra coppia di amanti: Aristeo fratello di Orfeo e Autonoe fi
glia di Cadmo re di Tebe. Mentre per completare il «panorama 
eroico» della storia, si aggiungono Achille, Ercole e Chirone.

L’Orfeo venne rappresentato per la prima volta a Venezia nel 
Teatro Vendramino a San Salvatore per il Carnevale del 1672-73 
riscuotendo un lusinghiero successo che portò l’opera parecchie 
volte fuori città spingendosi fino a Vienna. La particolarità dell’ 
opera va ricercata oltre che nel libretto, che abbiamo visto disco
starsi dalla tradizionale storia operista del tempo, anche se non 
soprattutto nell’uso che il Sartorio fa delle arie. Per la prima vol
ta, non certo allontanandosi dalla scuola di Monteverdi e di Ca
valli, il compositore abbandona il recitativo fino ad allora spinto 
all’eccesso drammatico e si serve dell’aria come manifestazione 
importantissima del dramma che si sta svolgendo.

Sia per la quantità (sono presenti circa cinquanta arie) sia per 
la qualità, l’opera ci arriva come superba innovazione nella musi
ca del tempo e l’attenzione dello spettatore si rivolge totalmente 
e in maniera inequivocabile al canto dei protagonisti, ai loro tristi 
casi. Non più dunque l’inserimento di secchi recitativi, ma una 
continuità musicale nuova ed affascinante. L’edizione che qui vi 
presentiamo è stata realizzata dalla Fonit Cetra il 18-19 ottobre 
1979 al Teatro Goldoni di Venezia nell’ambito della 
Biennale ’79 e si è valsa della collaborazione di uno dei gruppi 
più preparati nella ricerca e nell’esecuzione della musica antica: 
il Clemencic Consort diretto da René Clemencic. Si tratta di un e- 
secuzione corretta e filologicamente accurata, che fa uso di stru
menti dai nomi affascinanti e risonanti come: liuto piccolo e gran
de, chitarrone, liuto attiorbato, tiorba, viola da braccio, violonci- 
no, violone, cornetto. Ed il gruppo riesce a trarre da questi incre
dibili strumenti voci remote e passate che lungi dall’aver perso 
lo smalto originale, diffondono sonorità leziose, barocche, irreali.

Anche il cast dei cantanti ha dimostrato di essere all’altezza 
del compito loro affidato: da Sergio Vartolo, un Orfeo dall'ambi
gua voce, difficile, ma suggestiva. All’Euridice di Petya Grigoro- 
va. All’Aristeo di Gérard Lesne all’Autonoe di Ana Higueras A- 
ragon. Inoltre Andrew Schultze, Kurt Spanier, Henri Ledroit, Pe
dro Liendo, Mieczyslaw Antoniak e Aida Baghramian-Stuber.

La registrazione racchiusa nella collana Musica Aperta della 
Fonit Cetra è stata effettuata con il sistema «Vari Recordings» al 
quale accenniamo nella recensione al Manfred di Carmelo Bene 
e porta la sigla LMA 3001. Ci piace aggiungere una nota a propo: 
sito di queste incisioni: che vedranno fra l’altro le registrazioni 
di «Maria de Rudenz» di Donizetti dal Teatro la Fenice di Vene
zia; l’«Euridice» di Caccini dalla Pergola di Firenze e la «Salam
mbô» di Mussorgskij dal Conservatorio di Milano. Una nuova 
serie discografica dunque da porre tra i più importanti eventi mu
sicali degli ultimi anni.

Guido Nastasi
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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 I 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 que^i spumanti italiani, special
mente quelli classici, i piu 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 grave9

Sembra assurdo, eppure, guar
diamoci intorno. Quanti la pensano 
proprio a questo modo9 Perche una 
cosa e 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, peiché 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 
piu 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 e quel fatto, ap
punto, che i nostri spumanti, anche 
i piu 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 »9 Non si tratta di dare 
l ostracismo a ciò che viene da fuo
ri, ma di togliere l'ostracismo a 
quello che si fa in casa, se ne vale la

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

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

Ma come si fa a rinunciare alle 
bollicine augurali, in certi momenti 
quando sullorologio scocca l'ora, il 
momento magico9

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.



L u c h i n o  V i s c o n t i

I l  m i o  t e a t r o

a  c u r a  d i

C a t e r i n a  d ’A m i c o  d e C a r v a l h o  

e  R e n z o  R e n z i

Voluti da Luchino Visconti che, ancora in vita, li aveva promossi 
tramite precisi accordi con l’Editore, questi due volumi costituiscono 
il primo e unico repertorio di tutta l’attività non cinematografica del 
grande regista scomparso. 1 curatori dell’opera -  Caterina d’Amico 
de Carvalho e Renzo Renzi -  hanno qui preso in esame, con estrema 
fedeltà e minuziosa ricerca, i novanta spettacoli teatrali realizzati 
da Visconti. Di ognuno vengono forniti: il cast completo dei colla
boratori tratto dai programmi di sala; i principali giudizi della critica 
usciti nell’epoca; le dichiarazioni d’intenzione, quando vi sono, del 
regista (due lunghe confessioni di Visconti, in punti diversi, fanno 
un sunto del lavoro compiuto); infine -  ed importantissime -  le im 
magini (foto di scena, bozzetti, ecc.) che ci restano come unica, 
preziosa memoria visiva di eventi altrimenti scomparsi: la memora
bile Traviata del 1955 alla Scala, con Maria Callas; gli spettacoli, mai 
visti dal pubblico italiano, dati da Visconti a Londra, Parigi, Vienna, 
tutti puntigliosamente documentati...
Ed è proprio grazie alla ricchezza del materiale illustrativo che i 
due volumi diventano a loro volta un solo spettacolo, nel quale si 
intrecciano la prosa, il melodramma, il balletto, la rivista, seguendo 
un itinerario ormai diventato la parte più fruttuosa di un trentennio 
di teatro italiano

settecento p a g in e  
d i spe ttaco lo

p e r  scop rire  i l  gen io  te a tra le  
d i V isco n ti

2 volumi cartonali in cofanetto per complessive 640 pagine. 350 illustrazioni in nero e a colori, 
formato 16 x 24, 30.000 lire.

C A P P E L L I  E D IT O R E
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Im m o b ilia r i di Roma: V ia de l S e ra fic o , 121

te i. 5030807
n. 32 S e rv iz i di T e so re ria  e Cassa
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