
s p e c i a l e

O f m a n n s t l i a l

a cura di Rossella Taviani

A  S u d

w  d iV i e n n a

di Pompeo De Angelis

INCHIESTA

C o m i c i t à

è

d o n n a

a cura di 
Viviana Ronzitti



g r u p p o

i r i - i t a l s t a t

L ’ITALSTAT FINANZIARIA DELL’IRI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE
PROMUOVE COORDINA REALIZZA SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L’ITALIA E NEL MONDO

LE PRINCIPALI AZIENDE DEL GRUPPO

GRUPPO CONDOTTE
□ SOCIETÀ ITALIANA PER 

CONDOTTE D’ACQUA
□ BONIFICA
□ CIDONIO
□ GARBOLI
□ IM.CO.
□ MANTELLI
□ METROROMA

GRUPPO ITALSTRADE
□ ITALSTRADE
□ INFRASUD PROGETTI
□ IPISYSTEM
□ ISA-ITALSTRADE APPALTI
□ PLACE MOULIN
□ SCAI
□ SPEA

□ AEROPORTI DI ROMA
□ EDIL.PRO.
□ ITALECO
□ ITALEDIL
□ ITALIANA MONTE BIANCO
□ ITALPOSTE
□ ITALSTAT INTERNATIONAL
□ ITALTER PALERMO
□ SAPPRO
□ SIFA
□ SVEI
□ TANGENZIALE DI NAPOLI



Mensile dello spettacolo —  Anno LVIII —  N. 5-6 Luglio-Agosto 1982 —  L. 3000

Al LETTORI
Per motivi tecnici, di tempi di stampa, i numeri 
di maggio e giugno non sono usciti.

s o m m a r i o

3 Comicità è donna
4 Una strana categoria di attrici? di N. Fano
6 Le implicazioni culturali della comicità di P. Ballerini 
8 Inchiesta: La comicità al femminile (a cura di V. Ronzini)

12 Alcune protagoniste - Franca Valeri
13 Anna Mazzamauro
14 Franca Rame
15 Antonella Steni
16 Ave Ninchi
18 Anche loro sono comiche
21 Speciale Hofmannsthal (a cura di R. Taliani)
22 La prossima stagione di Hofmannsthal
23 Biografia storico-sociale 
29 Teatralità di Hofmannsthal
31 La leggenda di una settimana viennese 
33 Lettera da Vienna 
40 Dialogo Balzac Hammer-Purgstall 
46 Guida Bibliografica
48 Quattro domande a Pompeo De Angelis
49 A sud di Vienna di P. De Angelis
65 Michel Vinaver: in un angolo di vita ripetizioni e variazioni di A. Laserra
66 Chi è, cosa ha fatto di A.L.
69 Fine del discorso di A.L.
70 Dissidente, niente da dire di M. Vinaver
77 In un mondo che va così di A.L.
78 Nina è un'altra cosa di M. Vinaver
88 Lirica (a cura di G. Nastasi)
89 II balletto a Parigi di I.F. Pitt 
92 La danza a New York di I.F.P.
94 Dischi di G. Nastasi

Direttore responsabile: Carlo Fuscagni. Presidente: Mario Guidotti. Condirettore editoriale: Angelo 
Libertini. Capo redattore: Dante Cappelletti. Segretaria di redazione: Renata Fabbri. Grafica: Vincenzo 
Belli. Cooperativa «Il Dramma» a r.l. Redazione e Amministrazione: Piazza Esquilino 5, 00185 Roma, 
tei. 472.81 1 - Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 15230 del 20-10-1973 - Un numero L. 3.000 - Arretrato L. 3.500 - Abbonamento annuo L. 25.000 - Estero L. 40.000 (IVA compresa) 
Gestione abbonamenti LI.CO.SA. Via Lamarmora 45, Firenze - c.c.p. 343509 - Spedizione in abbo
naménto postale Gruppo lll/70% - I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono 
Sistema editoriale e litografia Arti Grafiche Italiane, piazza delle Cinque Lune 113, 00186 Roma.

Associatoall'Unione
Stampa
Periodica
Italiana



M O .  C .  R .  A

A S S I C U R A Z I O N I

a g e n z i a  d e l l ' A s s i m o c o ,  l a  c o m p a g n i a  

d i  a s s i c u r a z i o n e  d e l  m o v i m e n t o  c o o p e r a t i v o .

O p e r a  p e r  c o n t o  d e l l e  C a s s e  R u r a l i  

e d  A r t i g i a n e  e  p r e s t a  s e r v i z i o  d i  c o n s u l e n z a  

e  d i  a s s i s t e n z a  t e c n i c a  n e l  s e t t o r e .

Uffici centrali:
Via Garigliano, 74/A - 00198 Roma 

Telefoni: 06/852153 ■ 869003



Q u e s t a  b r e v e  i n c h i e s t a  sulla com icfà \
nelle nostre a ttr ic i prende lo spunto da una? 
manifestazione teatrale, Am ia ta  Estate ’ 8 |, 
quest'anno alla sua prim a edizione. Si tra tto  di 

una rassegna di spettacoli che non vuole g ra tifica rfs ip^e t 
sempliciter i l turista estivo, tende invece a riportare : 
fesàval alla sua matrice popolare. Quaranta giorni di 
momenti scenici diversi: cinema in piazza {diviM| in tre 
cicli, fantascienza, avventura, paura E. A. Poe nello 
schermo); teatro e concerti nelle piazze e nelle chiese, 
infine, rappresentazione cdrtm tro tenda di balletto più 
una rassegna, Com icità è d o tila , che propone l ’assolo 
de ll’attore davanti al pubblicali 
Chi sono le a ttr ic i commie, come si caratterizzano, 
tendenze incarnano? A l §| là della manifestazione /  Í  
amiatina, la nostra r iv is i|| ha voluto tentare un p u fo  I  
della situazione. I l  tema, p ia m e n te , è ricco di p io tiv i e 
non può dirsi esaurito àS. In te rn a v a  aprire j i f a  1
discussione, tracciare lizpquadro d ffife rim e fito  utile a \  
diverse form e di riflessione. \
Da una parte, ad esempi<4 I  merge la d iffico ltà  di dare \  
una connotazione precisa f f i l a  risata al femminile. Come  ̂
acccade, del resto, anche ||e/| i l  comico maschile.
L 'a ttore, se non sceglie IMs fiada della «maschera», 
contempla una complessità dì,sfumature interpretative 
che evadono i confini d i uMb fisionom ia unica. E così 
forse deve essere, almeno man¡¡jo parliamo di in terpreti 
completi. Tuttavia rimane 1a stabilire se si debba 
contemplare una tendenza prevaricante, un dato precipuo 
del temperamento, se si vume, m a  form a vocazionale al 
sentimento comico come a mieli®, tragico.
D a ll’a ltra  parte, poi, non si. p u ò \fugg ire  alla realtà per 
cui esiste, ed è esistita, una*magfkore schiera di a tto ri 
comici rispetto alle a ttr ic i camicnk
Questo è accaduto soltanto %erché\iviamo, e soprattutto j  
abbiamo vissuto, in una civiltà in c i f l f l  maschio ha un I  
ruolo di dominio? A l rita rdo fqu ind i, %pn cui le donne § 
sono state ammesse alla esperienza dehpalcoscenico? O J 
ci sono anche altre concauseM '  J?
Non certo per dare risposte assolute o presWilupsampflie 
esaustive abbiamo voluto a ffrm ta re  i l  tema della 
comicità al femminile. Si è ceppato, qui, di tracciare un 
pro filo  della donna comica nem  spettacolo 
teatrale, di vedere, poi, come emtata definita 
filosoficamente la comicità, di%accogliere sul problema 
pareri diversi e, infine, di sentire alcune delle 
protagoniste nella nostra scena. I  risu lta ti d i questo 
nostro intervento, come è giusto, sono a ffida ti a l lettore, 
al gusto per la discussione, alla volontà di porre una 
questione divertente, in fondo, e quindi «utile», come 
utile è tutto ciò che impegna la mente in modo critico.
La comicità insegna del resto.



L a  d o n n a  n e l  p a l c o s c e n i c o

U n a  s t r a n a  

c a t e g o r i a  d i  a t t r i c i ?

UNA PREMESSA indispensabi
le: alcuni acuti analisti giurano 
che per parlare di comicità bisogna 
essere almeno divertenti nella 
trattazione. Chi scrive queste r i
ghe, purtroppo, non è affatto co
mico: quindi pazienza.

Insomma il problema della co
micità non è semplice, tanto più se 
si parla di fatti che partono dal pal
coscenico. Negli anni, infatti, c’è 
stato un continuo assommarsi di 
stili, di temi, di abitudini che ha 
messo sempre in movimento lo svi
luppo (e con esso le stesse coordi
nate generali di un dato «genere») 
delle rappresentazioni comiche. 
Fa ridere il cabarettista, così come 
fa ridere il clown, ma certo non si 
può dire che queste due specializ
zazioni siano avvicinabili una a ll’ 
altra. Che cos’è, allora che fa sca
turire il divertimento del pubbli
co? La fuga repentina dall’ordina
rio e il ritorno — altrettanto repen
tino — nell’ordinario. Un movi
mento ambiguo e difficile di den
tro e fuori l ’assurdità. Non per 
niente il teatro dell ’assurdo venne 
inizialmente sopportato solo per
ché poteva anche far divertire lo 
spettatore: strana cosa vedere un 
pompiere entrare in un salotto 
borghese (dove alcuni amici sem
brano dar corpo ad una conversa
zione tutto sommato simile, alme
no nei ritm i, a quelle che si consu
mano quotidianamente in ogni ca
sa) e mettersi a declamare versi, a 
cantare... a parlare di cantatrici 
calve.

Poi ci sono i clown, pieni di buo
ni sentimenti, ma con quei piedoni 
che proprio non hanno nulla in co
mune con la vita reale. Ecco, den
tro la realtà, poi, di scatto, sopra, 
poi, ancora di scatto, di nuovo den
tro. Basta guardare Totò. I fiumi 
d’inchiostro sparsi a questo pro
posito ricordano come il principe 
De Curtis avesse fatto della pro
pria maschera un’arma micidiale, 
da sfoderare giusto mentre tutto

intorno ogni cosa sembrava al po
sto giusto. Le «spalle» di Totò, in
fatti, si sono sempre caratterizzate 
come tipi del tutto consueti, gente 
che si può incontrare ovunque, tra
mortita, però, dal genio un po’ as
surdo e irreale di questo signore di 
mezza età che ogni volta trovava il 
modo per far uscire la conversazio
ne o l ’azione dai binari consueti e 
portarla per un attimo nel mondo 
dell’impossibile (e poi subito at
tento a rientrare nei ranghi, nella 
consuetudine): chi ha dimenticato 
Totò e l ’onorevole Trombetta di
scutere animatamente di fatti im
pensabili all’interno di un vagone
letto.

In un certo senso è la stessa logi
ca delle vecchie comiche cinemato
grafiche: si tratta solo di alterare i 
ritm i.

Le donne comiche che partecipa
no alla rassegna amiatina insom
ma, pur facendo capo a scuole e 
tradizioni diverse si rifanno a que
sto principio. Instaurare, sul pal
coscenico, un rapporto ritmica- 
mente scorretto, ma assolutamen
te dialettico, fra realtà e irrealtà. 
La signora Cecioni, al telefono rac
contava fatti banali, assolutamen
te verosimili, solo che ogni tanto e- 
sagerava, rincarava la dose: l ’abi
tudine comune a molti diventava 
un fatto macroscopicamente as
surdo. Poi di nuovo indietro, a rac
contare delle ragazzine che balla
vano lo shake, delle domeniche al 
mare e delle sere illuminate solo 
dagli show televisivi. Chi può con
testare la realtà di questi rife ri
menti?

Ma c’è anche una strana legge 
del palcoscenico che dice che la 
somma di tanti fa tti normali dà 
per risultato un unico panorama a- 
normale. Provare per credere. U- 
n’azione qualunque, descritta m i
nuziosamente gesto per gesto, a tti
mo per attimo, diventa un’azione 
assurda; divertente, appunto. An
che qui è soprattutto una questio-



ne di ritmo narrativo di recitazio
ne. Ma che cosa divide — espressa- 
mente — la comicità maschile da 
quella femminile? A colpo d’oc
chio si direbbe nulla, poi, dopo una 
prima brevissima analisi si potreb
be essere portati a parlare dei di
versi argomenti trattati dagli uni e 
dalle altre, ma non è questo il pun
to. Anche qui il problema è di r i t 
mo, di cadenze gestuali e di scelte 
interpretative. Ve lo immaginate 
voi un Signor Cecioni? Io no. E non 
tanto perché non poteva essere un 
uomo a parlare di certi argomenti, 
quanto per la tecnica gestuale e 
mimica adottata da Franca Valeri: 
il telefono, del resto, non è un at
trezzo che si addice ad un pettego
lezzo maschile (e quelli della signo
ra Cecioni non erano certo solo dei 
pettegolezzi...). Le confidenze ma
schili (intendendo la parola nel suo 
senso più ampio) semmai poteva
no essere quelle delle scenette di 
Raimondo Vianello e Ugo Tognaz- 
zi. A ltri stili, altro ritmo, altri con
testi scenografici, altri parametri 
d’interpretazione.

Eppure non è un caso che non e- 
siste una tradizione della comicità 
femminile. La rassegna amiatina 
cerca di rompere con questo tipo di 
passato, ma sarà dura — in futuro 
— ricostruire una storia precisa, 
mettere insieme delle scuole di co
micità di donne. Prima di tutto ne 
manca la memoria attraverso 1 se
coli (d’accordo, la donna è appro
data più tardi dell’uomo al teatro) 
eppoi è come se uno strano pudore 
avesse costretto 1 cronisti delle sce
ne a dimenticare quelle attrici che 
con la propria «sguaiatezza» face
vano divertire il pubblico. Le gran
di interpreti che si ricordano vesti
vano sempre abiti tragici. Sarah 
Bernardi e Eleonora Duse sono gli 
esempi più classici in tal senso. Ma 
poi si scopre che anche qui Paola 
Borboni seppe fare qualcosa di in 
consueto. Lei, grande attrice, 
grande interprete tragica, non di

sdegna assolutamente gli appun
tamenti con la comicità, anche se 
di comicità a tutto tondo — almeno 
agli inizi — non era «lecito» parlare.

Le donne comiche. Strana cate
goria. Credo che sia difficile per 
una giovane attrice decidere di far 
ridere il pubblico. Senza parame
tri, senza leggi precise da impara
re. Anche perché la comicità fem
minile per definizione ha sempre 
avuto spazio «legittimo» (cioè rico
nosciuto e non osteggiato) nel pic
colo schermo televisivo. Per ciò la 
storia recente è fatta soprattutto 
di brevi scenette, di battute rapi
de. Non dimentichiamo però che 
Anna Magnani (per fare solo un al
tro nome) Iniziò a calcare 1 palco- 
scenici accanto a Totò in duetti co
mici che le poche cronache del 
tempo ricordano assolutamente e- 
silaranti. Erano gli anni della Se
conda Guerra Mondiale e le battu
te pronunciate in coppia da Totò e 
da Anna Magnani erano scritte da 
quel genio di Michele Galdieri. 
Non si scherzava, allora, e tutto — 
al solito — era basato sulla leggera 
distorsione della realtà. Poi Anna 
Magnani cambiò strada e preferì 
dimenticare completamente quel
le fondamentali esperienze. Chis
sà, se così non fosse stato, oggi do
vremmo un modello In più cui fare 
riferimento.

Siamo al solito punto, manca 
una tradizione riconosciuta perché 
a molti è mancata la voglia di rico
noscerla e a molte la capacità di 
imporsi anche in un settore così 
specifico e tutto sommato poco 
gradito ai nobili della scena (più o 
meno direttamente, più o meno 
consciamente). Insomma, come 
accade sempre in questi casi, quan
do la comicità femminile sarà mor
ta ci ritroveremo tu tti a riscoprir
la, a spiegarla, a onorarla e a pre
miarla. E come sempre sarà un di
stintivo alla memoria.

Nicola Fano



R i f l e s s i o n i  e  a p p u n t i

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

d e l l a  c o m i c i t à

LA COMICITÀ’ è certamente 
una di quelle particolari situazioni 
che tu tti ben conosciamo, per lo 
meno nel senso di una distinzione 
tra ciò che appare comico e ciò che 
tale non appare. Risulta difficilis
simo, tuttavia, il tentativo di e- 
strarre una definizione generale e 
assoluta, una formula esauriente. 
E’ immediato pensare ad una di
namica capace di scatenare il riso, 
ma solo in parte il fenomeno si e- 
saurisce nel riso; questa conse
guenza, peraltro, non fa che dila
tarne i lim iti, investendo questioni 
finanche di carattere fisiologico- 
terreno sul quale non ci porremo, 
essendo qui sufficiente, per così di
re, il lato culturale come ambito di 
indagine.

Prima di entrare nel vivo del di
scorso — per arrivare a discutere le 
teorie di Bergson e Freud, teorie 
che hanno avuto, in proposito, un 
carattere sistematico — saranno u- 
t ili alcune considerazioni di carat
tere generale, di ordine metodolo
gico. E’ importante ricordare, in 
tanto, che le principali teorie sul 
comico nascono in seno a discipli
ne filosofiche e psicologico-filoso- 
fiche. Questo fa si che tali teorie r i
mangano legate, in qualche modo, 
a modelli più universali e sistema
tici di conoscenza. Di contro, si af
ferma l ’esigenza di un campo di 
studio più libero, autonomo, sen
z’altro peculiare, in cui le valuta
zioni del problema si pongano in 
termini più specifici.

Già Bergson insegnava che un 
buon criterio per valutare le varie 
teorie sul comico — ed eventual
mente per elaborarne delle nuove — 
è quello di vedere se, e in quale mi
sura, esse forniscono delle precise 
regole di costruzione, ovvero di 
procedimento di costruzione del 
comico stesso. Le difficoltà sono 
molte, per le possibili interpreta
zioni che si presentano. Vi è ad e- 
sempio il problema di rintracciare 
uno strumento logico-metodologi
co unitario secondo il quale inda

gare l'argomento (che investe più 
discipline).

Vi è, poi, il problema della simul
tanea considerazione di tutte le va
riabili che influenzano e dirigono 
una situazione comica: l ’età del 
soggetto che ne partecipa, le sue 
condizioni sociali, politiche, etni
che ecc. Non ultimo aspetto refe
renziale è quello della pluralità e 
variabilità delle forme espressive 
in cui il comico si colloca.

Eppure, pur di fronte a tante d if
ficoltà che portano a vedere il ride
re nel relativo, rimane il fatto che 
noi finiamo per parlare di comicità 
come categoria a sé stante, non 
fosse altro perché usiamo distin
guerla linguisticamente. Del re
sto, se non padroneggiassimo più o 
meno inconsapevolmente una no
zione relativamente stabile, co
stante e comune di comicità, non 
si vedrebbe neppure come potrem
mo riconoscerla e parlarne: nei va
ri modelli espressivi, nel mutare 
a ll’interno del tempo e dello spa
zio.

A livello storico, dall’analisi del
le varie teorie sulla comicità, e- 
mergono indicazioni per cui si pos
sono distinguere diversi gruppi di 
teorie: a) teorie che riconnettono 
la comicità ad un insieme di valori; 
b) teorie che la fanno derivare dal 
rapporto di incongruenza, costra- 
sto, disarmonia tra i vari termini 
(variamente precisati a seconda 
degli autori e del loro criterio di os
servazione): c) la teoria di Ber
gson; d) la teoria di Freud, psicoa
nalitica.

Così, in breve, accenniamo alla 
«sudden glory theory» di Hobbes, 
che riconosce il movente del riso in 
una situazione di improvvisa supe
riorità di un individuo rispetto ad 
un altro. O la teoria di Bain, detta 
«della degradazione», elaborata in 
«The emotions and thè will» (1865), 
dove tra l ’altro scrive: «L’occasio
ne che produce la comicità sta nel
la degradazione di una qualche 
persona o interesse con carattere

di dignità» (quest’ultimo dato me
rita soprattutto di essere sottoli
neato, in quanto riconosciuto ne
cessario, se non sufficiente, da 
Bergson e Freud).

E ancora incontriamo, prima, le 
ipotesi di Kant, Shopenhauer, che 
articolano le loro riflessioni so
prattutto sul carattere dell’incon- 
gruenza. Non vi è sostanziale oppo
sizione strutturale tra queste u lti
me teorie e le precedenti; rimane 
sempre lo schema del necessario 
rapporto tra due termini, ma non 
si presume più che questi siano 
portatori di valori. Ne risulta una 
maggiore attenzione per la dina
mica del rapporto stesso. Si parla 
così di «contrasto», «disarmonia», 
«incongruenza».

Ma l ’analisi non divenne più 
chiara: restava sempre il problema 
di dare un valore e significato al 
concetto di «congruo», «incongruo» 
e così via. Eppure in Kant, nella 
sua «Teoria dell’aspettativa disat
tesa», sembra quasi adombrarsi 
una «psicofisiologia» del comico, 
che apre la strada alle più recenti 
riflessioni di Bergson e Freud. 
Kant, infatti, tenta di stabilire un 
legame strettissimo, quasi neces
sario, tra gioco di pensieri e rap
presentazioni che suscitino il pia
cere comico (parla di «scherzi») e «i 
movimenti organici che esprimo
no nel riso questo piacere».

Nel discorso kantiano emerge la 
relazione causa-effetto, movente 
comico-riso, mediante l ’introdu
zione di un elemento dinamico — 
interazione di meccanismi che a 
ragione potremmo definire fisiolo
gici (Kant parla di «equilibrio tra 
forze vitali») — in cui, per la prima 
volta, si tenta un’analisi del sog
getto nella creazione della sua co
micità.

Si arriva, poi, all’impostazione 
teorica di Bergson, che discusse e 
trattò i vari aspetti del problema 
nel suo saggio «Le rire» (Il riso), ap
parso nel 1900. Bergson si propone
va essenzialmente tre scopi: 1) de-



terminare il tema, la regola di co
struzione generale dalla quale na
scono i vari processi di elaborazio
ne del comico; 2) cercare quale po
tesse essere l ’intenzione della so
cietà quando ride; 3) come conse
guenza, definire il posto occupato, 
tra le varie attività umane, dalla 
categoria del comico.

Così egli individua la nascita del 
comico laddove si passa dal vitale 
— con i suoi caratteri di irripetib ili
tà, genialità, scioltezza —al mecca
nico con i caratteri di ripetitività, 
rigidità e così via. Per Bergson la 
comicità riveste un significato di 
carattere essenzialmente sociale, e 
avverte nella causa del comico un 
senso lievemente attentatorio alla 
vita sociale, alle sue leggi. Inoltre 
un valore di condanna e di difesa 
dei termini di vita minacciati ap
punto dal comico.

La comicità, sostiene ancora 
Bergson, partecipa della categoria 
estetica, dell’arte, pur non en
trandone a far parte interamente 
in quanto «la società e la persona 
che la suscitano danno spettacolo 
di se stessi»; per lo più, uno spetta
colo cui occorre rivolgersi con d i
stacco emotivo. Se il comico non 
rientra propriamente in una cate
goria estetica è perché Bergson 
privilegia il senso di perfeziona
mento sociale, la funzione di «sal
vaguardia della società» che ad es
so aveva attribuito. Per il filosofo 
francese, la comicità diviene uno 
dei caratteri fondamentali che de
scrivono l ’umano: «Si potrebbe de
finire l ’uomo un animale che “ fa” 
ridere, perché se vi riesce anche 
qualche animale o qualche oggetto 
inanimato lo è sempre per somi
glianza con l ’uomo, per il segno 
che l ’uomo vi imprime e per l ’uso 
che l ’uomo ne fa».

Infine, altre due condizioni, per 
Bergson, sono poste come necessa
rie per individuare la comicità: V 
assenza di emozioni («esso si rivol
ge all’intelligenza pura») e la si
tuazione sociale («il nostro riso è

sempre il riso di un gruppo»).
Furono, queste, condizioni rico

nosciute valide e necessarie anche 
da Freud. Questi non si propose 1’ 
analisi specifica dei motivi origi
nari della comicità, e di ciò che fa 
ridere, ma ne diede indiretta ela
borazione in rapporto allo studio 
sul «motto di spirito».

Secondo criteri sostanzialmente 
analoghi a quelli impiegati per la 
sua teoria analitica sui sogni, 
Freud identifica il carattere fon
damentale dello «spiritoso» nel 
compromesso dei processi logici 
(che elaborano la battuta), con le 
esigenze della critica razionale (i- 
nibizioni, censura, o altro) e la pul
sione a non rinunciare al piacere 
infantile legato a ll’uso del non
senso, delle parole in libertà. E’ es
senziale quindi allo «spiritoso» l ’u
so di modi di ragionamento difet
tosi, illogici, tu tti quelli propri, 
cioè, del livello inconscio.

Nella battuta di spirito si attua il 
processo di «condensazione» di due 
contenuti del pensiero, di due si
gnificati. Non sempre il primo, 
quello manifesto, è evidente, pre
sente. Può non esserci, può stare 
nella giustapposizione di termini 
non aventi connessione logica. Co
munque, un dato del pensiero r i
chiama sempre un secondo conte
nuto di pensiero, quello profondo, 
inconscio, che si cerca di evocare 
proprio attraverso il filo delle allu
sioni.

Infine, Freud cercò di spiegare il

motivo per cui una battuta può far 
ridere l ’ascoltatore e non chi la 
pronuncia. La chiave esplicativa la 
trova in un «dinamismo energeti
co» che sta alla base dello «spirito
so», del comico, come dell’umori
stico. Il piacere dello «spiritoso», e 
il riso che ne consegue, deriva dal 
risparmio dell’energia normal
mente mobilitata per mantenere 
l ’inibizione o la censura che il mot
to di spirito, appunto, permette di 
scavalcare.

Se questa energia, liberata e libe
ra, non viene impiegata in altri 
modi — per esempio proprio per 1’ 
attività intellettuale di costruzio- 
nedellabattuta —essa, non trovan
do più ostacoli, si scarica, produ
cendo il riso. Commentando il te
sto di Freud, Francesco Orlando 
alla fine conclude: «l’uomo vive or
dinariamente sotto il segno della 
contraddizione, ma è ben difficile, 
forse impossibile che gli riesca mai 
davvero di guardare anche una so
la contraddizione fissamente. La 
grande letteratura, come il mode
sto motto di spirito, gli fa vincere 
in modo momentaneo questa im 
possibilità grazie a una mediazio
ne, tragica o comica, di piacere: 
parente in ciò della psicoanalisi, 
scienza che all’uomo dovrebbe in
segnare come vincerla in modo 
perpetuo, senza nessun aiuto m i
gliore che l ’amore stesso di guar
dare fissamente in faccia ad ogni 
aspetto della realtà».

Paola Ballerini
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ANTONIO ALTOMONTE
O Bisognerebbe intendersi sul concetto di 
comicità, tra le tante definizioni possibili 
preferisco quella di Schelling che identifica 
il «Comico con l'assurdo».

Il comico quindi come altra faccia dalla 
realtà convenzionale.

Un'attrice comica è un'attrice che riesce 
a guadagnare questa altra faccia alla nostra 
realtà, con il risultato di darne al tempo 
stesso la deformazione e la critica, la rap
presentazione e il giudizio.

Da questo punto di-vista il comico direi 
si pone come riflessione sulla nostra condi
zione: una riflessione che stimola la risata, 
quindi piacevole, ma che non per questo ri
nuncia a quel tanto di soddisfazione etica 
che si accompagna all'esercizio della comi
cità.
© Non penso che la comicità abbia un ses
so.
© L'essere comico o l'essere drammatico 
a mio avviso non possono dipendere da un 
ruolo, non possono essere, per così dire, i- 
stituzionalizzati. Quindi non riferirei una 
certa faccia alla comicità come non riferirei 
una certa altra faccia al dramma. Sono co
me è noto le situazioni a fare l'attore e non 
l'attore a fare le situazioni.

Mi piace per esempio fra le nostre attrici 
comiche Monica Vitti, ma non saprei se 
posso definirla un'attrice comica.
ADRIANA ASTI
O Non credo che ci sia differenza fra un'at
trice comica e un attore comico, un attore 
è uno che fa ridere e può essere una donna 
o un uomo, indifferentemente.
0 La comicità si addice quindi a chiunque, 
ad un'attrice, ad un attore, a chiunque sia 
comico, a chiunque «tragga comicità dalla 
disperazione».

«La disperazione non ha mica una gonna 
o dei pantaloni!».

Ci sono sempre più comici uomini, per
ché l'uomo è favorito dal fatto che per fare 
il comico diventa bruttissimo, rivoltante, re
pellente, non parlo dello squisito Totò, ma 
parlo di uno che si chiama Banfi. Spesso i 
comici non esitano a deformarsi, invece le 
donne chissà perché non hanno mai Imboc
cato questa strada e allora ce ne sono po
che, a parte esempi abbastanza isolati co
me quello di Tina Pica.
© In assoluto la comicità dovrebbe essere 
di entrambi, però se guardiamo in Italia, so
no molto più i comici che le attrici comiche, 
perché come in tutto il resto del mondo le 
donne sono un attimo più indietro. Passa 
per comica Monica Vitti, a me non fa nean
che ridere, perché è uno stereotipo che va 
bene per l'idea che si fanno gli spettatori 
di un'attrice come deve essere quando è 
comica. Invece non è così, dovrebbero es
serci anche delle donne come Lino Banfi, al
lora sarebbe veramente tutto superato.

Non essendoci la parità anche le «comi- 
carole» sono minori.
MARICLA BOGGIO
O Ci sono meno attrici comiche che attori 
comici, questo ci porta a delle riflessioni. La 
tipologia femminile scarta II comico perché 
la donna si pone sempre in una dimensione 
diversa, viene accettata per altre qualità 
che non sono la «comicità». La «comicità»

presuppone la critica, l'ironia e quindi II giu
dizio. E se questo giudizio si appunta sull'u
niverso maschile, che è ancora piuttosto 
imperante, allora difficilmente, viene accet
tato volentieri.

Direi, allora, che un'attrice comica è una 
donna che si pone in una dimensione critica 
rispetto al mondo che la circonda. Un'attri
ce è maggiormente accettata per altri valo
ri: la bellezza, il fascino, l'attrazione fisica, 
la dolcezza, la sensazione di creatura indife
sa: deve quindi suscitare nel pubblico, fino
ra prevalentemente maschile, sensazioni 
positive.

L'attrice comica allarma, mette il panico, 
perché è una che sta giudicando, ragionan
do, criticando, ironizzando: tutto questo è 
pericoloso per l'universo maschile. Non a 
caso le attrici comiche molte volte sono in
dividuabili in spettacoli in cui o ci sono pre
valentemente donne come spettatrici (vedi 
teatro femminista), oppure in teatri tradi
zionali dove l'attrice comica è circoscritta

a personaggi di bambina, di sciocchina, di 
svampita. In questo secondo caso è tollera
ta, perché non è pericolosa a livello di pari- 
tarietà.
0 La comicità è maggiormente accettata 
nell'attore, perché l'attore è padrone di cri
ticare chiunque, anche le donne. Per la don
na questo è «disdicevole» sempre per un ti
po di considerazione secondo cui la donna 
deve essere l'angelo del focolare, la perso
na a modo, che tiene un contegno.
© Si può partire da Sandra Milo, la quale 
In fondo ha cominciato come attrice svam
pita, super-dotata, e quindi si è resa comica 
sotto questi aspetti accettabili dall'univer
so maschile. Poi, arrivando forse ben al di 
là di quello che è stato visto in lei, ha finito 
per Ironizzare talmente sul super-sesso, sul
la super-svampita, sulla super-sciocchina, 
che è diventata inaccettabile come tipo 
realmente esistente. Franca Valeri, prima 
ancora di Franca Rame, In epoche diverse,

perché al tempo di Franca Valeri era già un 
passo coraggioso mettere in evidenza quel
le donne ridicole, che però lo erano in quan
to volevano essere accettate In un certo 
modo dagli uomini, e quindi si ridicolizzava 
anche l'universo maschile (Il problema lo lo 
vedrei in chiave sociologico-femminista).

Franca Rame, con un grosso discorso po
litico, In cui il genere rivista, fino ad allora 
usato semplicemente a livello consumisti
co, vedi le varie soubrette, acquista carica 
eversiva. E poi naturalmente anche altre 
donne che di comico In senso stretto non 
hanno niente, ma che hanno una grossa ca
rica comica nel porsi criticamente, vedi Pie
ra Degli Espositi per esempio: anche se non 
ha mai fatto delle cose da ridere In senso 
semplicistico, ha una notevole carica ever
siva, volontà eversiva, volontà di irridere, di 
criticare e di porsi come soggetto Intelli
gente, come soggetto agente in prima per
sona.

Isolate, ma estremamente Intelligenti: 
Saviana Scalfì e Renata Zamengo. Le don
ne della compagnia del Gran Teatro di Carlo 
Cecchi, hanno sempre un lato di estrema 
comicità che è usata al di là di quello che 
è il testo, dall'ultimo Ivanov presentato a 
Spoleto all' Uomo la bestia e la virtù.

FILIPPO CANU
O Una, che se le mettono in bocca la battu
ta buona, riesce a far sorridere.
0 Le donne raramente sanno far ridere.

Gli uomini ci riescono soprattutto quan
do vogliono essere naturali, insomma non 
occorre loro uno sforzo particolare... per es
sere ridicoli.

Per questo gli attori sono avvantaggiati 
rispetto alle attrici.
© Le attrici comiche sono Monica Vitti e 
Magda Mercatall, quest'ultima soprattutto, 
anche se meno conosciuta perché fa solo 
teatro.

ENNIO CAVALLI
O Un'attrice senza obbligo di ammicchi al 
pubblico maschile, o femminile, o a quello 
dei bambini, senza obbligo di differenziare, 
ogni volta, messaggi, segnali, lusinghe. Le 
basta cogliere il grottesco e l'Ironia della 
realtà comune.
0 II Teatro greco ha già dato una risposta 
con l'uso della maschera. Dietro, poteva 
esserci un attore-uomo, un attore-donna o 
una contiguità di ruoli (il coro).

La maschera, dunque, legittima qualun
que voce e candidatura.

La maschera non ha sesso. Tanto meno 
quella comica.
© Di vere attrici comiche non ne vedo. 
Piuttosto protagonlste brillanti, brave alle
stitoci del proprio talento, coreografe della 
voglia di fare (e talora di riciclarsi): le attrici 
comiche In servizio sono rare come le attrici 
non proprio belle o non più giovani. E' uno 
del limiti — e degli sprechi — del mondo 
dello spettacolo, alle nostre latitudini.
TOMMASO CHIARETTI
© Un'attrice tout-court.
0 Stando a quello che vedo sì, ma non so 
perché.



© Quali sono oggi mi è difficile dirlo, a par
te Monica Vitti che si è qualificata forte
mente come attrice comica da molti anni. 
Anni fa le cose erano molto diverse: c'era 
Anna Magnani, c'era ad un certo livello Ti
na Pica, c era Titina De Filippo, c'era prima 
di lei Rosina Anseimi, c era Dina Galli e così 
via per decine e decine. Insomma il Teatro 
aveva espresso nella Commedia e quindi 
nella comicità, delle protagonlste e delle 
partners assolutamente straordinarie.

Non mi pare che oggi ci sia un Carmelo 
Bene o un Lavia o un Gassman donna.

RITA CIRIO
Parlare della comicità è cosa serissima, 

per non dire tragica. E' un luogo comune 
assolutamente vero.

Chi si è provato a definire la comicità (A- 
rlstotele, Freud, Bergson, Pirandello, e scu
sate se poco) non ha comunque prodotto 
teorie assolute. La comicità ancora adesso 
si teorizza e si definisce attraverso la prati
ca, nel confronto col pubblico a cui è Indiriz
zata.

E dunque non solo Chaplln o Buster Kea- 
ton o i fratelli Marx o Totò ma qualunque 
clown sconosciuto o comico d'avanspetta
colo, autore di barzellette è probabilmente 
più importante di Freud o Bergson per defi
nire la comicità.

E poi il comune senso del comico, nel 
tempo e nello spazio, si trasforma assai più 
del comune senso del tragico: quello che fa
ceva ridere ai tempi di Aristofane cl lascia 
spesso indifferenti mentre si può continua
re a lacrimare su Edipo, quel che fa ridere 
una platea Italiana difficilmente arriva an
che solo a un pubblico inglese, e viceversa.

Per questi motivi è probabilmente vero, 
anche se difficilmente dimostrabile se non 
per osservazione statistica e pragmatica, 
che gli attori comici prevalgono sulle attrici 
comiche. Forse una spiegazione possono 
darla sia Bergson che la psicanalisi: Ber
gson sostiene che il riso viene provocato 
dal lieve scandalo prodotto dalla goffagine 
e dalla rigidità, quando la materia che «i- 
spesslsce l'anima» si presenta come mec
canicità «applicata sul vivente».

In altre parole II riso sarebbe un gesto so
ciale attraverso il quale viene richiamato al- 
I energia libera del vivere chiunque appaia 
dominato dalfautomatismo e dalla ripeti
zione. Forse perché la donna è stata sempre 
pensata come oggetto sessuale oppure co
me madre è più difficile accettare questo 
passaggio brusco dalla condizione di «ma
dre» o di «amante» a quella di fantoccio 
meccanico e stimolatore di riso, per questo 
ci sono più attori comici che attrici comiche 
e più attrici brillanti che non decisamente 
comiche, a parte I casi ben noti della Vitti 
e della Franca Valeri le uniche vere «ma
schere» comiche al femminile sono state 
create da uomini in travestì cioè dai legna- 
nesi.
MADDALENA GRIPPA
® Colei che riesce a far ridere anche al di 
fuori delle parti convenzionali in uno spetta
colo. Colei che fa ridere perché ha la capaci
tà di rielaborare originalmente, in chiave 
comica ciò che la circonda.
© Secondo me, si addice a tutti e due nello 
stesso modo, solo che abbiamo avuto come

donne un passato In cui era predominio del
l'attore, ma per cause esterne non riguar
danti la comicità.

Per II futuro credo Invece che sia rivolta 
alla donna, perché è un terreno molto più 
vergine, come inventiva, come fantasia.
© Franca Valeri.

FRANCO CUOMO
O Un'attrice comica è un attore comico al 
femminile, il che non è affatto riduttivo, 
mentre è riduttiva l'idea di attore o attrice 
comica, perché un attore non è soltanto co
mico, può essere drammatico o comico e 
non va definito in funzione dei ruoli.
© Sì, meglio all'attore, almeno per quanto 
mi riguarda. Ritengo il discorso della comi
cità riduttivo rispetto a tutta la gamma delle 
qualità e delle possibilità che deve avere un 
attore, e ancor più lo ritengo riduttivo ri
spetto a una donna, perché non riesco a in

teressarmi, a divertirmi, a trovare alcuna 
curiosità, alcuna attrazione per una donna 
comica e soprattutto non riesco ad esserne 
affascinato.

Ritenendo — nel mio rapporto con le 
donne — il punto fondamentale quello di 
poterne essere affascinato, trovo un'enor
me difficoltà ad esserlo da un'attrice comi
ca per quanto eccellente, per quanto brava.
© Resta tutto ciò che dicevo prima. Non 
credo che esistano delle attrici comiche, in
dubbiamente cl sono attrici di grande talen
to anche comico, ma considerarle attrici e- 
scluslvamente comiche sarebbe riduttivo. 
Possiamo dire che Pupella Maggio è una 
grande attrice comica? Che Monica Vitti è 
una grande attrice comica? Indubbiamente 
hanno entrambe anche un grande talento 
comico, però considerarle soltanto attrici 
comiche sarebbe riduttivo, sono attrici con 
una loro dimensione e drammatica e tragi
ca e comica a seconda delle circostanze.

ROSA DI LUCIA
© Un'attrice che non si cura delle conven
zioni teatrali e cinematografiche esistenti, 
che vive Intensamente e obliquamente la 
propria vita: cioè una persona Intelligente e 
Ironica al massimo grado.
© La comicità si addice equamente all'At
tore e all'Attrice, anche se molto spesso si 
preferisce affidare questo ruolo più agli uo
mini che alle donne. E' vero forse che da noi 
manca l'abitudine e la consuetudine neces
sarie a fare in modo che più attrici si cimen
tino con il «Comico», tanto che qualcuno af
ferma addirittura che non ce ne siano affat
to. E' certo invece che ci sono e brave an
che se non facilmente riconoscibili, perché 
nel momento In cui vengono riconosciute 
chissà perché vengono ricondotte alla ba
nalità.
© ...Gigi Proietti, Carmelo Bene, Vittorio 
Gassman.
FRANCO FERRAROTTI
O Un'attrice comica è un'attrice rigida, 
perché «l'essenza del comico consiste in 
una fulminea paralisi che nega l'umanità 
dell'essere umano, quindi dell'attore, ridu
cendolo a manichino».
© Non vedo una differenza sostanziale fra 
l'attore e l'attrice con riguardo alla comici
tà, trovo che in generale si pensa più al ma
schile che non al femminile, perché la fem
minilità evoca nello spettatore l'Idea della 
natura imprevedibile e quindi più dramma
tica che comica.
© Personalmente ho goduto molto di Mo
nica Vitti nelle sue parti comiche.
GIANNI MAGNI
O Un'attrice comica. Perché fare differen
za?
0 Non credo che ci sia una differenza. Cer
tamente l'uomo e la donna si pongono in 
modo diverso di fronte alla realtà, e dal mo
mento che esprimere il comico è un modo 
di interpretare ed esprimere la realtà, certa
mente l'uomo la esprime da uomo e la don
na da donna, ma possono essere divertenti 
entrambi.
© Il discorso diventa più serio, perché pur
troppo è innegabile parlare di una presenza 
maschile in questo senso, come lo è non so
lo nello spettacolo, ma in tutti i campi della 
vita nazionale, la donna ha sempre avuto 
maggiori difficoltà di affermazione e di inse
rimento.

La ricerca di una donna che possa com
petere alla pari nel campo dello spettacolo 
è doverosa come la ricerca della parità della 
donna in ogni altro campo della vita nazio
nale.

Non credo che esista costituzionalmente 
un'impossibilità della donna di essere co
mica. Certamente è diversa, chi lo nega, e 
quindi esprime una comicità diversa.
DACIA MARAINI
O Un'attrice comica è un'attrice che ha il 
senso della «catastrofe».
© Ci sono poche attrici comiche perché in 
realtà cl sono pochi testi comici per le don
ne. .
© Monica Vitti, Mariangela Melato. In tea-



tro la Scuccimarra, la Mazzamauro, Leila 
Costa, Stella Leonettl, Saviana Scalfì (che 
ha lavorato su un mio testo). Renata Za- 
mengo e molte altre che sicuramente di
mentico.

Nel teatro tradizionale solitamente il co
mico è affidato al dialetto.

Credo comunque che attrici come Piera 
Degli Esposti, Claudia Cardinale, Valeria 
Moncone potrebbero essere tranquillamen
te usate in teatro per parti comiche.

GIORGIO PROSPERI
O Non credo che i generi abbiano un sesso. 
Titina De Filippo molto spesso faceva più ri
dere di Edoardo, Franca Valeri fa più ridere 
di molti altri attori, Tina Galli è stata per tan
to tempo la primattrice comica di una com
pagnia comica (chi faceva ridere era lei).

Penso che per un certo riguardo cavalle
resco del passato nei confronti delle donne, 
si è disposti ad essere più generosi, più gen
tili, cioè di non farle fare quelle figure cata
stroficamente ridicole che, a volte, sono ri
servate agli attori comici. Questo non vuol 
dire che le donne non abbiano una loro par
ticolare forma di comicità, per cui, a conti 
fatti, valgono quanto gli uomini.

Tina Pica era un'attrice comica che co
me peso scenico ne aveva quanto quello di 
un attore comico, non è che avesse minore 
carica. E così Rosina Anseimi lavorava con 
Musco, che era grande mattattore comico, 
Bice Valori ha fatto delle rubriche radiofoni
che straordinarie, quella della centralinista 
per esempio.
© Franca Valeri indubbiamente lo è, così 
Anna Mazzamauro, quando vuole lo sa es
sere, e anche Monica Vitti, La distinzione 
sta nel fatto che l'attore maschio viene sot
toposto a una ridicolizzazione anche fisica 
alla quale non si ricorre nei confronti di un' 
attrice. Questo rende semmai più meritorio 
il fatto di far ridere, cioè di far ridere senza 
ricorrere a certi trucchi a certi mezzucci, a 
certi stravolgimenti della fisionomia, del fi
sico, del muoversi, del parlare ecc. ecc. cui 
si prestano gli attori maschi.

Non credo che esista una genia di attrici 
comiche al di fuori di quello che può essere 
il cabaret, il varietà, in cui ci sono personag
gi molto particolari del teatro, lo trovo che 
il comico a volte viene fuori proprio dalla si
tuazione e dal modo in cui un attore viene 
impiegato. Per esempio, in alcune parti, la 
Rossella Falk ha raggiunto degli effetti co
mici più che notevoli: nel Buio in cima alle 
scale lei faceva una caratterizzazione molto divertente, come nella stessa Bugiarda. 
Poi ci sono le attrici comiche di professione, 
cioè le attrici comiche del teatro di De Filip
po. La Rosita Pisano è un'attrice di un co
mico irresistibile, ma sempre, ripeto, senza 
essere sottoposte a quel trattamento un 
po' pesante dal punto di vista fisico al quale 
sono sottoposti gli uomini, i quali hanno an
che il vantaggio di poter dire delle sconcez
ze, delle oscenità, in un modo che alle don
ne si addice meno. Le donne possono dire 
le parolacce ma certamente in un modo più 
velato, più eufemistico. Lucia Poli è una che 
ha fatto il teatro comico con successo.lo parlerei più del teatro comico, e non 
farei distinzione fra attore comico e attrice 
comica,
AGGEO SAVIOLI
O Non definirei un'attrice comica molto 
diversamente da un attore comico, anche 
se evidentemente ci sono delle differenzia
zioni espressive, tecniche, anche di comu

nicazione. Credo che ci sia una connotazio
ne della comicità femminile teatrale, o an
che cinematografica in generale, spettaco
lare, diversa da quella della comicità ma
schile.
© C'è piuttosto da considerare che stori
camente i grandi comici, almeno i maggiori 
del secolo, sono degli uomini e questo è un 
dato oggettivo. Però non sappiamo dire 
quanto sia dovuto ad una divisione dei ruoli, 
per cui si è stabilito che la comicità nella 
sua forma più spinta fosse una prerogativa 
maschile, o comunque legata al tipo di reci
tazione maschile.
0 Questa è una domanda abbastanza im
barazzante, perché effettivamente pesa la 
questione dell'assegnazione dei ruoli. Ve
diamo che ad esempio, nel campo cinema
tografico c'è una sola attrice che è emersa, 
per un periodo di tempo piuttosto lungo,e 
anche in termini di popolarità e immagine 
pubblica molto presente, a livello degli atto

ri comici: Monica Vitti.
C'è il «comico» di cabaret o di rivista in 

cui di donne ce ne sono di più. Nella televi
sione che ha ripreso dalla rivista, troviamo 
una Sandra Mondaini, che è il tentativo, in 
parte anche riuscito di comicità pura, di co
micità da clown. Nel campo del teat.ro di 
prosa in senso professionale, il discorso si 
fa più complicato: c'è una certa decadenza 
del comico in generale, per cui direi che il 
teatro di prosa è molto serio.

In un discorso un po' ampio sul dopo
guerra, negli ultimi 25-30 anni, una figura 
emersa è Franca Rame, anche se molto le
gata a quella di Dario Fo.

Nel primo periodo credo che Franca Ra
me si sia segnalata in modo positivo, anche 
se curiosamente queste rappresentazioni 
trasferite sullo shermo televisivo o su quello 
cinematografico, nei pochi tentativi fatti, 
non hanno avuto presa.

La Franca Rame di questi ultimi dieci an
ni, anche dove ha tentato di recuperare un 
po’ il discorso comico con dei contenuti di

denuncia politica, sociale, civile, come nello 
spettacolo Tutta casa letto e chiesa, mi pa
re che abbia perso mordente. Gioca in lei un 
eccesso di ideologismo, per cui è talmente 
ossessiva (riguarda anche Fo) la preoccu
pazione di rispondere sempre ad una certa 
linea di opposizione al sistema politico, so
ciale e anche teatrale (anche se adesso si 
delinea una possibilità di compromesso), 
che poi anche la vis-comica si involgarisce 
per un lato, e poi per il resto perde schiet
tezza, perde libertà. «La comicità è forse la 
forma più libera d'espressione delle diverse 
forme dello spettacolo», quindi quando ci si 
pongono dei limiti purtroppo rigorosi, ci si 
mortifica e naturalmente si raggiunge una 
comunicazione a «bassi livelli».
UGO TOGNAZZI
O La definizione attrice comica non ha 
senso. Un'attrice che abbia la capacità di 
far ridere è «un'attrice completa». Tutt'al 
più la definizione «attrice drammatica» ser
virebbe a specificare i limiti di un'attrice e 
cioè quello di non saper far ridere.
© La comicità si addice ad entrambi i sessi 
nella stessa misura. Dipende solo dalla ca
pacità di metterla in pratica.
© Le attrici italiane che sanno fare «anche» 
della comicità sono a mio avviso: Monica 
Vitti, Mariangela Melato, Sandra Mondaini 
nel cinema, nel teatro non so.
MARIO VERDONE
O Un'attrice completa è versata per tutti i 
ruoli: Anna Magnani era comica in Campo 
de' Fiori e drammatica in Roma città aper
ta. Un'attrice comica insuperabile in teatro, 
ma anche in cinema, era Dina Galli il cui fisi
co e atteggiamento sempre spiritoso non e- 
rano adatti che per parti esclusivamente 
comiche.

Diciamo, dunque, molto semplicemente, 
che è attore comico l'attore cui sono preva
lentemente affidate parti comiche in ragio
ne delle sue particolari qualità fisiche, mi
miche, gestuali, che solitamente gli permet
tono di esprimersi con brio e comunicativa 
che generano divertimento e promuovono 
sensazioni di humour e riso.
© Il comico si addice sia all'uomo che alla 
donna, ma poiché nelle prestazioni comiche 
può esserci abbastanza spesso lo sberleffo, 
la caduta rovinosa, l'inconveniente imba
razzante, la parola talvolta trucida e sbocca
ta diciamo pure, una sorta di «violenza» al 
fine di suscitare riso, teoricamente, per chi 
considera ancora la donna simbolo di «gen
tilezza d'animo» è più facile vedere affidata 
la funzione della comicità fragorosa ed e- 
stroversa all'uomo.

Tanto è vero che Eduardo è maestro an
che nel «Vernacchio», ma non ci sono corri
spondenti spécialiste femminili nel genere. 
© Fra le attrici di teatro Sarah Ferrati dette 
una particolarmente saporita interpretazio
ne di Gallina vecchia, in una caratterizzazio
ne comicissima non facilmente superabile.

Nel cinema Monica Vitti e Mariangela 
Melato hanno sostenuto ruoli comici senza 
essere inferiori agli uomini. I ruoli di Eleono
ra Giorgi e della esordiente Isa Gallinelli in 
Borotalco erano ruoli «comici», e i premi e 
gli apprezzamenti ottenuti certificano che 
erano ruoli centrati.

Una citazione particolare, fra le caratteri
stiche più quotate, vorrei fare per Leila Fa- 
brizi, impareggiabile «nonna» in Bianco ros
so e Verdone, una Rosina Anseimi bonac
ciona e morbida, all'altezza delle prestazio
ni migliori di Tina Pica.
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FRANCA VALERI
Franca Valeri, prima milanese, poi 

romana, nel 1950 diventa nota al 
pubblico con le trasmissioni radiofo
niche: «La signorina Snob».

L'immediato successo è l'inizio di 
una magnifica carriera di attrice, au
trice di teatro, di interprete di films 
e di numerose trasmissioni televisi
ve, fino a giungere oggi alla regia del
la lirica.

Dove la Valeri è più brava?
E' difficile dirlo. Come nel 1952 

compariva nel cabaret del «Teatro 
dei Gobbi» con una battuta ed un'e
spressione del viso che racchiudeva
no nella sintesi tutto il significato 
della gag e l'effetto sui pubblico, co
sì questa sintesi si è poi sempre ve
rificata nel suo lavoro, nei famosi 
profili di donna da lei inventati e reci
tati con ironia e sarcasmo.

Ricordare i numerosi lavori a cui 
Franca Valeri ha dato vitalità è im
possibile. Nel cinema ha avuto per 
registi Fellini, Lattuada, Caprioli e Ri
si; in teatro: «Le Catacombe», «Que
sta qui, quello là», «Meno storie», 
«Lina e il Cavaliere», oltre a vederla 
attrice formidabile l'hanno fatta co
noscere come autrice. «Maria Bra
sca» di G. Testori, «Luv» di M. Schi- 
sgal, «C'è una speranza nel sesso» di 
Bellow, «Le balcon» di Genet, «Gin 
Game» di Coburn sono un campiona
rio delle sue più belle interpretazioni.

Silvio D'Amico scrivendo di lei ci 
ricorda Petrolini che diceva: gli attori 
si truccano «dal di dentro» e così la 
Valeri appare ogni volta nei suoi per
sonaggi, nelle sue «donne».

Molti hanno scritto di lei da G. 
Granzotto e Flaiano, da R. Radice a 
Ercole Patti a Sandro De Feo. Hanno 
parlato del suo teatro del suo incredi
bile umorismo, dell'introspezione e 
delle graffiami critiche alla società 
borghese, ma pochi hanno scoperto 
dietro la frangetta ammiccante, al 
sorriso aperto e all'esile figurina ner
vosa Franca Valeri donna, carica di 
femminilità, di sensibilità e dolcezza, 
a volte malinconica, a volte entusia
sta come una piccola liceale, con un 
delizioso cane al guinzaglio che lei a- 
dora: Aroldo.
(Dal volume «Le Regine» di Riccardo

Tommasi Ferroni - Ed. Borgobello,
Parma 1982, p. 53).

Ognuno tenta dì darne una defini
zione, di inquadrarne esattamente il la
voro, di fissarla in un’immagine in cui 
la si possa subito riconoscere. Ma è dif
fìcile. Franca Valeri sfugge infatti a 
qualsiasi tipo di «sistemazione». Per
ché?

— Si tende sempre a volermi ricono
scere ora come autrice, ora come attri
ce; e così rimangono dei punti neri in 
cui dovrei scomparire. In realtà io sono 
davvero all’interno di tante cose e mi 
esprimo, di volta in volta, con diversi 
strumenti.

E’, vero che ha cominciato a recitare 
prima di entrare nel teatro ufficiale?

— La mia «avventura», diciamo così, è 
cominciata nei salotti borghesi milane
si. Da piccola facevo le caricature alle 
amiche dì mia madre. Cresciuta, mi 
piaceva esibirmi «a braccio», davanti a- 
glì amici che volevo seguire a Parigi: e- 
rano Salce, Mondolfo, Caprioli, Luzza- 
ti, Coltellacci. Quando decisi di fare 1’ 
attrice, contro la volontà dei genitori, 
mi trovai subito dei compagni di lavoro 
con cui c’era già molta stima e com
prensione.

Qual è la prima opera teatrale che ha 
interpretato?

— Veramente ho cominciato, padrino 
Fersen, a recitare in radio. Facevo una 
rubrica settimanale che riscosse suc
cesso. Poi Strehler mi ha chiamato al 
Piccolo per interpretare il ruolo di una 
Sciantosa in Questa sera si recita a sog
getto di Pirandello. L’esordio, però, 
era avvenuto al Teatro della Basilica di 
Milano, come protagonista in Caterina 
di Dio di Testori. Ma la «Signorina 
Snob» era già nata e circolava sèmpre di

più col mezzo radiofonico.
Nel suo lavoro, cinema, teatro, liri

ca, radio, televisione sì intrecciano in 
continuazione. Non c’è il rischio di a- 
vere di volta in volta una versione "dif
ferenziata” di lei? E sì sente sempre a 
suo agio in contesti espressivi così di
versi tra loro?

— Io credo che occorra fare una scel
ta. Riguarda il nostro modo di porci di 
fronte alla realtà. Se abbiamo le idee 
chiare non è l ’ambiente che può diffe
renziarti. Eventualmente siamo noi 
che dobbiamo mantenere la nostra coe
renza in qualsiasi tipo di collocazione. 
Faccio un esempio: non è la televisione 
eh e fa noi, siamo noi che facciamo la te
levisione. Si tratta di rendersene con
to. E questo vale per tutti gli altri casi. 
Ecco perché io mi sento sempre in sin
tonia con me stessa e a mio agio in luo
ghi diversi. Anche quando faccio le se
rate, come fanno i cantanti o i cabaret
tisti.

E la lirica, allora? Come si lega alle 
altre esperienze?

— Quando ho incontrato il maestro 
Maurizio Rinaldi ho capito che l ’ap
proccio al melodramma poteva essere 
molto naturale. Lui ha una concezione 
“povera” dell’opera; volendo me come 
regista, sapeva che sarebbero stati cu
rati soprattutto gli aspetti legati alla 
recitazione. Mi ha sempre affascinato 
il gesto, il contenuto tragico delle ope
re. Per questo non ho mai affrontato 
l ’opera buffa. Alle spalle avevo, come 
molti, una cultura italiana. Perché non 
misurarsi con uno dei generi che affon
da le radici nel solco della nostra più il
lustre tradizione?

Ma lei non disegna dei personaggi



comici nei quali il pubblico, poi, la rico
nosca?

— Si sbaglia chi mi crede tout-court 
un’attrice comica. Il dramma e il riso 
non hanno un confine preciso. Il pro
blema è soltanto di capire una situazio
ne. Una volta che la si è approfondita 
allora interviene il modo di porgerla.
Qui dunque, si diventa comici o dram
matici. La realtà non è né comica ne 
drammatica: dipende tutto da come la 
si osserva.

La televisione, però, ha propaganda
to un’immagine comica di Franca Va
leri.

— E’ vero. Occorre sempre farei con
ti col pubblico. Non recitiamo per noi 
stessi e basta. Però, non bisogna mai 
tradirsi. La comicità “ televisiva” è 
strumentale al mio personaggio e al 
mio lavoro. E’ giusto che la gente si ac
costi a qualsiasi tema senza soggezione, 
con semplicità, pur non diventando 
vittima del semplicismo.

Perché, secondo lei, rimane simpati
ca al pubblico?

— Credo di essere, più che altro, 
“benvoluta” . La Signorina Snob e la Si
gnora Cecioni, sotto sotto, sono delle 
vittime e sono anche delle figure pate
tiche. Con l ’umorismo cerco di farle a- 
mare, come noi siamo soliti avere com
prensione per coloro che hanno, in buo
na fede, dei difetti. Queste immagini di 
donne appartengono a tutti noi. Attra
verso di loro, allora, la gente mi ama.

; critici sono stati sempre favorevoli 
ai suoi spettacoli?

— In qualche caso c’è stato chi ha fat
to delle riserve. Ma è sempre successo 
in termini molto benevoli. Da questo 
punto di vista mi è capitato qualcosa 
che, in genere, accade in altri paesi, co
me quelli anglosassoni: godere di un ri
spetto che ammette anche lo sbaglio.

Si sente contenta dei risultati otte
nuti?— Io, per carattere, tendo sempre a 
perfezionare. Quello che ho ottenuto 
mi sembra, in generale, un po’ provvi
sorio. Ho bisogno di andare avanti e 
non fermarmi mai. C’è, ogni sera, una 
sottile paura, prima di entrare sul pal
coscenico perché, pur essendo una 
donna sicura di me stessa, sono il dub
bio fatto persona. A volte penso che 
questa potrebbe essere una caratteri
stica della mia generazione.

A proposito: cosa pensa della sua ge
nerazione?

— Tutto il bene possibile perché ha 
vissuto esperienze molto diverse senza 
paura delle proprie debolezze o delle 
proprie carenze.

E la nuova generazione?
__ Non la so giudicare. Credo che ab

bia ancora il problema di stabilire un 
rapporto col mondo e la realtà, che la 
circonda.

Ha paura di invecchiare?
_No, perché mi sento giovanissima e

non so quanti anni ho. Questo lo sanno 
i rotocalchi, ma io non li credo. E poi il 
personaggio di Fonsia, in Gin Game

che ho interpretato con il mio caro ami
co' Paolo Stoppa — è una donna anziana.
E’ una figura femminile bellissima e 
mi è piaciuta indipendentemente dai 
suoi anni.

Ma una ventenne non le fa un po ' di 
invidia?

— Unicamente per il dato anagrafico.
Lei porta in scena le donne. Il fem

minismo, allora, come l'ha collocato?
— Le lotte per le liberazioni riguarda

no le donne e gli uomini. Così come la 
solitudine, l ’emarginazione, le paure 
di fronte a questo mondo. Credo che 1’ 
evoluzione della donna ci sarebbe stata 
comunque: era una necessità storica 
che va collocata al di sopra delle mani
festazioni di piazza.

Cos'è per lei il massimo della mise
ria umana ?

— La mancanza di un equilibrio. Cade 
nella profonda miseria chi non sa valu
tare attentamente la propria esistenza 
e il rapporto che occorre stabilire col 
prossimo.

Che cosa le piace di più in un uomo?
— Non saprei dirlo. E’ una tale com

binazione misteriosa... I difetti in uno 
possono essere pregi in un altro. For
se... mi piace la combinazione uomo.

E invece in una dolina?
— La capacità che ha nell’amare un 

uomo. Questa capacità io la considero 
saggezza.

Quali sono i suoi difetti?
— Tanti. Ma quello più grave non è la 

mia dubbiosità, è, invece... avere le 
gambe corte.

Qual è la cosa che più desidera nella 
vita?

— Vivere accanto a persone che posso 
aiutare ad essere felici. La loro felicità, 
è per me la fortuna più grande.

Di cosa ha paura?
— Di restare sola, senza la compagnia 

di un uomo che mi sia accanto.
Come vorrebbe morire?
— Senza saperlo. Magari in sogno.

(Da. C.)

Dopo dieci minuti Puecher stava lì. 
Ma l ’audizione, a partei brava, bene, 
servi a ben poco.Poi venni scritturata a Roma per es
sere'Elettra nell’ Oreste dell’Alfieri... 
Recite per la scuola, tournés per le 
scuole, tournées comunque.

Questo per quanto riguarda il mio 
debutto. Il resto è storia. Cari miei bio-

ANNA MAZZAMAURO I
„Figlia d’arte? Come se lo fossi. Non 

riesco a ricordare un momento del mio 
passato in cui non abbia pensato di fare 
l ’attrice. Cosa strana per la mentalità 
della mia famiglia, d’estrazione medio 
borghese. Non forse ancora del tutto 
preoccupati, i miei genitori, quando a 
tre anni dicevo di voler fare l ’attrice, 
ma certamente lo furono quando co
minciai a fissare delle ricompense per 
le poesie recitate. Allora cosa fecero? 
Pensarono d’esorcizzarmi mandando
mi in un istituto di suore, e fu così che | 
arrivai al ginnasio con ancora chiaro 
nella testa il mio proposito.

L’Istituto ginnasiale era il Botticel
la uno dei migliori di Roma, un am
bientino terrificante che, non so per
ché, creando ovvie ostilità e sano ribel- . 
lismo, rafforzò in me il brutto desiderio 
di fare l ’attrice.

All’università mi iscrissi a Lettere.
Ma prima tentai d’entrare all’Accade
mia d’arte drammatica: ero sicura che 
avrei «sgominato» i miei esaminatori.
Non pensavo che anche per l ’Accade
mia ci voleva la solita raccomandazio
ne. Interpretai «I Coccodrilli» di Guido j
Rocca. Chi può dimenticare il saggio di \ 
un concorso del genere? Dopo l ’esame,
lasignoraCapodaglio«Miacara — disse I
— non puoi entrare in Accademia, non 
abbiamo niente da insegnarle». Forse 
aveva ragione.Continuai l ’Università, e qui entra 
in ballo il buon Cobelli che dirigeva, \ 
presso il CUT, una scuola di teatro (tra 
gli allievi v’erano Proietti, Colenda,
Leo De Bernardinis).

Devo molto a Cobelli. Fu eccezionale 
nelriuscire a farmi superare le tremen
de paure che m’assalivano sul palco- 
scenico, di fronte al pubblico. Divenni 
ben presto la sua allieva prediletta: a- 
vevo la canagliaggine e la cattiveria del- 
l ’attrice, che poi non è cattiveria, ma 
amore della battuta.

Poi che successe? Cobelli mi consi
gliò di raggiungerlo a Milano. Ed io an- 
dai, credendo di avere, come minimo, 
a disposizione il Piccolo. Cobelli mi vo
lle far avere un’audizione da Puecher 
che però non riuscivo mai a contattare.

Sai cosa feci allora? Mi piazzai su di 
una sedia, di fronte all ’entrata del Pic
colo e, dopo non so quante ore, passo 
un signore che, erre arrotate, mi disse.
„Cara ragazza, cosa sta facendo?» «Sen
ta — risposi — sì faccia gli affari suoi; è 
da questa mattina che sto aspettando j 
un certo signor Puecher che non capi
sco perché non voglia ricevermi. ’Sto 
Piccolo de Milano pare chissà che è... ». 
«Cara, posso fare qualche cosa per lei?».
«La prego di non rompermi le scato
le,... Comunque io sono Anna Mazza- 
mauro». «Io sono Paolo Grassi».



U resto è Immacolata, con Mastello- 
ni regista, fino alla particolare edizione 
di La voce umana, di Cocteau.

Venne Fantozzi ed incominciò la fa
se della «riconoscibilità»; io non credo 
agli attori che non desiderano essere ri
conosciuti per strada. Se a me capita di 
non essere riconoscita, mi arrabbio!

Qualcosa sulla natura della comici
tà? La comicità si scopre in tanti modi: 
può essere tecnica o può essere addirit
tura una comicità del pensiero.

No, la tecnica soltanto no. lo cerco dì 
evitare tutto quello che è di routine, ri
petizione. Non è la tecnica in sé che fa 
scattare la comicità. A volte ho paura 
della tecnica. Difficilmente l ’attore si 
identifica con la genialità. Può certo a- 
vere grandi intuizioni, ma resta sempre 
un interprete. La genialità è un’altra 
cosa. Ma, in fin dei conti, sono piena
mente convinta che vale soprattutto 
quella capacità (da costruire con duro 
lavoro) di reperire mezzi espressivi ade
guati alle proprie idee. In questo senso 
la coincidenza di mezzi tecnici e pro
dotto artistico è assoluta.

Io credo.alla grande scelta o al gran
de destino. Ho la sensazione d’essere 
uria che sceglie «alla grande»... ma non 
è mica p.oi tanto vero, a pensarci be
ne... Comunque ho scelto d’essere pro
tagonista, come tutti gli attori.

Non esistono da una parte le com
parse e dall’altra le protagoniste. Esi
stono solo certe cose che gli altri ti co
stringono a fare. Forse alcuni attori si 
sono adagiati sul gusto e sulla facilità 
che il proprio fisico può offrire nel fare 
certi ruoli; questo certamente spiana la 
strada intrapresa, ma può anche chiù- 
derne delle altve. Io che ho titanica- 
mente lottato contro i cliché. Vorrei so
lo che questa mia frenetica lotta venisse riconosciuta.

E’ servita? E’ valida? Tu dici: a pat
to che si sia giocato sulla coerenza e 
non sulla casualità. Ma qual è la cosa- 
più tragica che può accadere? Non es
sere protagonisti di ogni situazione? 
Anche negli sbagli? Ci voglio pensare 
un momento, ma sono interrogativi sui 
quali scherzo fino a un certo punto».
Roma, 20 luglio 1982

(a cura di Marco Casella)

FRANCA RAME
Per una serie di contrattempi non 

abbiamo potuto intervistare Franca 
Rame. Lo faremo in futuro, appena sa
rà possibile. Non vorremmo rinuncia-
re, comunque, alla sua presenza qui, in 
questo breve reportage sulla comicità 
femminile. Ne parleremo, dunque, per 
una serie di contatti avuti con lei all’ 
interno di un seminario di studi teatra
li che, nel mese di giugno, ha tenuto a 
Roma, al teatro «La Maddalena».

Abbiamo sempre visto nella Rame u- 
n’attrice di particolare talento comi
co. Per la sua avvenenza fisica, mista 
ad una aggressività curiosa che si stem
pra nel ruolo appena abbozzato della 
svampita biondo-platinata, ci sembra
va efficacissima nelle commedie che, 
insieme a Dario Fo, interpretò negli an
ni Sessanta. Ci riferiamo, tanto per ca
pirci subito, a Isabella, tre caravelle e 
un cacciaballe (1963), a Settimo: ruba 
un po’ meno (1964), a La signora è da 
buttare (1967), dove l ’attrice — e par
liamo soprattutto dell’edizione teatra
le dell’epoca; in televisione l ’impatto 
è stato diverso — padroneggiava il dise
gno di immagini femminili contamina
te da pungente satira e bamboleggian- 
te erosione. Ma anche durante gli anni 
Settanta, forse più subordinata, maga
ri involontariamente, al lavoro del ma
rito e alla dichiarata militanza, la Ra
me è riuscita sempre a mantenere la 
sua grande forza interpretativa. In al
cuni momenti del Mistero Buffo era ve
ramente superba. Con Tutta casa letto 
e chiesa (1977), monologo scritto insie
me a Fo, riprende per sè le qualità di un 
inimitabile assolo. Questo spettacolo, 
quasi cinquecento repliche in Italia e 
all’estero, è diventato un suo persona
le classico.

A giugno, per dieci giorni, come di
cevamo sopra, Franca Rame si è messa 
davanti ad una scolaresca di giovani at
trici; non era certo la prima volta; noi, 
però, non l ’avevamo mai vista nelle ve
sti di docente. Ebbene: lei era là, pa
ziente, attenta, puntigliosa come i 
maestri più consumati, a insegnare to
ni, gesti, movimenti. E lo spettacolo di
ventava questa sua grande capacità di
dattica, questo modo di intervenire, di 
volta in volta, con una battuta nuova, 
con un’osservazione a sorpresa.

C’era un grande silenzio, ma oppor
tunamente, il clima di incipiente solen
nità veniva infranto dalla risata im
provvisa, da un meccanismo comico 
che ad un certo punto soverchiava la si
tuazione, quasi dovesse smitizzare l ’e
vento.

I lavori seminariali andavano avan
ti, giorno dopo giorno, in tempi incal
zanti, necessari. Si doveva arrivare ad 
un punto. E questo consisteva nella 
prova finale delle allieve, accanto a lei, 
l ’ultima sera, quando presentò, in mo
do semi-clandestino (lo spazio era pic
colissimo) una personale rivisitazione 
di Tutta casa letto e chiesa. Ci furono 
venti minuti, prima che lo spettacolo 
vero e proprio avesse inizio, venti mi
nuti di «prassi», venti minuti davvero 
Irresistibili. Uno spettacolo nello spet-

grafi, la conoscete; avanti, allora con le 
domande...

Comunque, rispetto al fatto, da mol
ti ricordato, che io sia stata, quasi di 
natura, un’attrice di Cabaret, beh de
vo rispondere che, prima, ho fatto tan
to di quel teatro di prosa... E proprio 
per questo ci si meravigliò quando mi 
diedi al nuovo genere teatrale senza es
sere né un ex ballerina, né una cantan
te, né una di quelle.

A l Cabaret ci sono arrivata per caso, 
e ci sono rimasta per scelta.

Perché? Semplice: in quei teatri sta
bili che bazzicavo c’era la tendenza a 
considerarmi una caratterista. Madon
na! Questo mi faceva andare in bestia 
Eh, no! Ma come! Io aspetto una vita e 
poi vado a fa ’ la caratterista! Io sono 
nata primadonna, anche se in senso 
mentale e non fisico (che poi è tutto da 
discutere).

Capitata, così, per caso, nel Cabaret 
in cui lavorava Oreste Lionello, scoprii, 
dopo aver debuttato finalmente come 
prima donna, di poter essere atipica
mente una «prima donna». Infatti, in 
una serata, potevo esercitarmi a fare 
dieci personaggi e a cantare venti can
zoni. »Questa, perbacco, è la mia stra
da», pensai.

Lionello lo ricordo come mio secon
do maestro dopo Cobelli.

Con Oreste appresi i tempi dell’im
mediatezza, certi ritmi. Un grande. Per 
quattro anni rimasi con lui, fino a 
quando compresi che non era sufficien
te un solo mondo per noi due, come noi 
eravamo; e me ne andai.

Sempre come prima donna, dalle 
raffinatezze di Lionello passai alle im
mediatezze di Banfi, che considero un 
comico autentico. Con lui rimasi un 
anno. Dopodiché feci una profonda ri
flessione: « Un momento, non ho una li
ra e non sono ancora conosciuta. E’ 
semplicissimo: apro un teatro per con
to mio». Aprii perciò un cabaret, il Car
lino. Ero diventata la mascotte degli 
strozzini; ma volevo continuare a fare 
la prima donna.

Desiderando poi avere accanto un 
attore, chiamai Elio Pandolfi (forse a- 
veva intenzione dì rinnovarsi lasciando 
la rivista per avvicinarsi al cabaret che 
è molto meno squillante ed eclatante).

Sai, gestire questo locale non fu faci
le. Dovetti innanzitutto neutralizzare 
tre equivoche signore che lo frequenta
vano per guadagnarsi la giornata, e 
parlando loro da «donna a donne» le 
convinsi a lasciare quel lavoro ed a de
dicarsi con lo stesso guadagno, alle pu
lizie del locale. Resi inoffensivo anche 
il pappone siciliano, facendolo in so
stanza rimanere tale col proporgli il 
dieci per cento dei guadagni sulle sue 
protette.

Gestii il locale fino a quando un in
cendio non me lo distrusse.

Trascorso qualche anno, ebbi l ’idea 
di mettere al servizio del teatro le mie 
esperienze di cabaret. Presi contatti 
con Maurizio Costanzo per avere un te
sto. Si decise per una riduzione del suo 
romanzo Malhumor e ne nacque così lo 
spettacolo omonimo con la regia di A Trionfo.



;acolo. Poi il resto: la casalinga atfabu- 
ante, la «Medea» ritrovata nella tradi
tone popolare, la scena della catena di 
montaggio.

Tutto perfetto. Non si parlò, quella 
sera, di altro che non appartenesse 
strettamente ai tempi di una teatralità 
pura. Il pubblico partecipò senza riser
ve.Dopo lo spettacolo, davanti al Pan
teon, seduti a prendere un gelato, allie
ve ed estimatori rimasero a lungo: non 
si finiva di commentare. Si poteva par
lare di qualunque cosa. Lei, Franca Ra
me, riprendeva lentamente il suo fare 
quotidiano, e questo piaceva perché 
sembrava di scoprire all’improvviso u- 
n’amica semplice, con tante piccole 
realtà che potevamo condividere. Co
me la comicità che prima ci aveva pro
posto con l ’entusiasmo adolescenziale 
di una debuttante, quasi ci dovesse 
convincere che quella poteva essere la 
sera di un debutto, l ’inizio di una car
riera insomma. (Da.C.)

UNTONELLA STEIMI
Nata a Monte frascone, nel Lazio. Mi 

sembrava, non l ’avessi letto nell’enci- 
:lopedia dello spettacolo, un’attrice 
'omana, forse siciliana.

— Mia madre partì volutamente da 
Roma per avermi nella sua casa di pae
se. Dopo una settimana dalla nascita 
mi trovavo già nella capitale. Ma in 
3uel luogo, sul lago di Bolsena, ho an
cora dei parenti; vi andavo sempre da 
bambina, lo amo anche oggi. Sono ro
mana dunque. Se qualcuno mi crede si
ciliana, è per via delle imitazioni della 
donna «sicula» che feci, con successo, in 
televisione.

Come inizia la sua storia di attrice?
— Quasi un classico: comincio, bam

bina, a recitare in favole sceneggiate 
per il teatro. Un giorno mi vide Galdierì 
e mi chiamò per uno spettacolo con la 
Osiris. Dunque sono stata una fanciul
la-prodigio e posso vantare una glorio
sa partenza. Il resto, poi, è venuto di 
conseguenza, come accade nelle nor
mali esperienze di una carriera in qual
che modo classica.

Ma il suo sembra un curriculum di 
attrice che si è fatta da sé, senza acca
demie.

— Sì. Solo personale esperienza. Non
voglio dire che le scuole non siano vali
de. Certo, il contatto con il pubblico, le 
tavole del palcoscenico sono la palestra 
più efficace. Quando cominciai in ma
niera ormai continuativa, la radio era 
il mezzo di espressione più in auge. La 
radio era anche una scuola meraviglio
sa, insegnava a parlare in modo corret
to, pulito, e la recitazione doveva esse
re un distillato di perfezioni. Comun
que mi sento un’attrice «nata per il pal
coscenico», una che ha bisogno di im
patti, di scambi concreti e immediati di 
dialogo. _____________  -

Qual è la prima cosa importante che 
crede di aver fatto?

— Non credo di aver fatto cose impor
tanti. L’unica seria conquista è stata

;d è rimasta quella di essere sempre me 
stessa, spontanea, naturale. Anche 
piando sbaglio, amo comunque ritro- 
/are i dati che mi caratterizzano, che 
ni danno coscienza di essere fedele a 
ciò che sono. Forse il pubblico avverte 
questo: sente che sono una che non tra
disce, che si dà per quello che è, con ef
fetto e partecipazione.

Perché, nella sua attività, è soprat
tutto la rivista, il varietà; lo spettacolo 
leggero che campeggiano?

— Forse perché in questi ambiti ho ot
tenuto un successo maggiore. Mi consi
dero, comunque, semplicemente un’ 
attrice. E poi, visto che lo spettacolo 
leggero è stato finalmente rivalutato, 
considerato anche prodotto nobile, 
penso che questo voglia dire si tratti di 
un genere non facile, e che non tutti 
possono fare. Senza presunzione: con 
un testo alle spalle, una buona profes
sionista può dare con poco sforzo an
che risultati ottimi; dietro magari c’è 
Shakespeare! Io ho fatto anche i classi
ci, e a volte mi sembrava di recitare 
«sdraiata sul divano», insomma senza 
tante difficoltà. La fatica, spesso, è 
quella di rendere valido anche un testo 
non eccelso, perché lo si deve riempire 
di grinta, di voglia di arrivare fino allo 
spettatore dell’ultima fila, di far capi
re insomma che dopotutto è la necessi
tà dello spettacolo che conta. Il teatro 
deve rappresentare anche un modo 
piacevole per stare insieme, per vivere 
con gioia un pezzo di tempo libero.

Se penso agli anni Sessanta, la vedo 
insieme ad Elio Pandolfi, una coppia 
fissa mi pare. E poi tanti spettacoli d’ 
evasione.

— E’ stato in quel periodo che sono e- 
mersa in teatro e in televisione. Ricor
do con piacere quella accattivante car
rellata di personaggi che si dovevano 
inventare, volta per volta. Quasi il lavo
ro dei Comici dell’Arte. Appunto: in 
quel periodo nacque «la siciliana» come 
aggettivo che mi accompagnò per di
verso tempo. Credo che era la prima 
volta che un personaggio popolare fem
minile siculo si presentasse nel piccolo 
schermo. La mia siciliana non era certo

■(cavata da uno studio antropologico; 
:ra tutta inventata: diversa, civetta, 
:'emminile anche se senza eccessi, era 
;iò che una donna siciliana, dei nostri 
giorni, poteva sentire dentro.

Fu poi il periodo della satira politica, 
li Scanzonatissimo, di Dino Verde, del 
63. Era l ’anno delle elezioni e non c’e
ra ancora la scioltezza di vedute cui sia
mo arrivati oggi. Lo spettacolo, tutta
via, venne preso con spirito; facemmo 
iddirittura una serata con tutti i politi
ci, e fu un vero successo. Si, ci fu chi mi 
diede della qualunquista. A me questo 
genere di accuse non interessano. Cre
do che una persona di spettacolo debba 
essere rispettata per quello che fa. Io 
non faccio militanze ideologiche, gioco 
sul palcoscenico, e vorrei essere giudi
cata solo per quel gioco. Io voglio dire 
delle cose che piacciano al maggior nu
mero di persone possibile. Detesto dar 
fastidio, amo divertire gli altri. Quan
do sento la platea che esplode in risate 
allora capisco di avere ragione. Tutto il 
resto, in quel momento, diventa così 
secondario, quasi si perde. Mi sento un: 
clown a disposizione del pubblico, d{ 
tutto il pubblico.

Lei è un tipo di attrice protagonista in 
assoluto, o ritiene di poter sottostare al
le regole del personaggio?

— Se posso dare libero sfogo a tutTeTé 
chiavi di esibizione che mi sento den
tro, non nego di essere più contenta. Il 
protagonismo non può essere detesta
to, da nessuna attrice. Sono convinta, 
tuttavia, che, se avessi un testo giusto, 
un’occasione giusta, un modo serio 
per ripropormi, non esiterei un mo
mento a prendere una strada diversa. 
Credo infatti che un buon lavoro tea
trale impegni tanti buoni attori; ognu
no conta se conta l ’operazione, e se 
questa ha veramente un senso.

Tra radio, cinema, teatro, televisio
ne, qual è il mezzo che preferisce?

— Il teatro è, ovviamente, il contesto 
in cui un attore che si voglia definire 
come tale si sente più a suo agio. Per 
temperamento, la scena mi prende 
sempre moltissimo. Nella radio cerco 
di portarmi dietro gii stessi criteri del 
palcoscenico: la diretta per esempio, il 
pubblico, quando è possibile. La televi
sione, oggi, chi non l ’ama? Dà popola
rità, permette a volte delle verifiche di 
lavoro importanti. Il cinema, forse per 
mancanza di occasioni davvero soddi
sfacenti, non sono riuscita ad amarlo 
veramente: lo faccio con diligenza, per
ché non potrei fare a meno di rinuncia
re al professionismo.

Un’attrice comica, secondo lei, è 
quella che si scrive addosso i testi, op
pure è semplicemente quella che li in
terpreta?

— E’ un problema di poco conto. Io, 
ad esempio, collaboro molto con gli au
tori che lavorano per me; voglio che si 
adattino nel migliore dei modi al mio 
carattere, alle esigenze che di volta in 
volta possono anche cambiare, come si 
cambia nella vita, nel nostro crescere 
di tutti i giorni. Credo sia il pubblico, 
con il suo consenso o dissenso, che sug-



gerisca variazioni di scrittura. La comi
cità, nel mio caso, viene da situazioni e- 
pigrammatiche, dai tempi giocati su 
spazi non eccessivamente lunghi.

Come spiega, in questo momento, il 
suo successo alla radio?

— Sempre difficile dirlo, in qualsiasi 
caso. Ma è possibile che viviamo in tem
pi di oscurantismo, di decadentismo.

Si sente un’attrice popolare?
— Rispetto al mio temperamento, sì 

E anche rispetto al pubblico. Io non po
trei recitare soltanto per l ’élite. Ho bi
sogno di avere tutti. Credo di essere po
polare come misura di personaggio, co
me tipo di indirizzo che ho, soprattutto 
come volontà assoluta di coinvolgere 
ad ogni costo.

Cosa vorrebbe fare che non ha mai fatto?
— Mi piacerebbe fare dei recitals can

tati. Oddio non rida... (Da. C.)

AVE NIIMCHI
Quella della mia famiglia, dei Nin- 

chi, è una lunga storia di molti attori. 
Comunque non sono figlia d’arte, ma 
nipote d’arte.

Sua figlia recita?
— Ha recitato con me per quattro an

ni, poi s’è sposata ed ha purtroppo ab
bandonato il teatro.

— Lei ha frequentato l ’Accademia?
— Sì. Mio padre mi lasciò la libertà di 

scegliere quel che più m’andava a ge
nio. Mi dava la possibilità di dedicarmi 
al teatro, a patto però che l ’avessi fat
to con l ’impegno e la serietà d’una 
qualunque altra professione. Così a se
dici anni andai a Roma per frequentare 
l ’Accademia, senza sapere che fosse 
necessario superare un esame. Quan
do, poco prima dell’incontro con i do
centi dell Accademia, me ne resi con
to, preparai, in quattro e quattr’otto 
una parte femminile del Ventaglio di 
Goldoni, Giannina.

Ma gli esaminatori mi dissero- Ah 
una parte comica, allora le daremo una 
parte drammatica: prima scena del 1° 
atto dei Tristi amori di Giacosa. Supe
rai la prova, venni addirittura ammes
sa al secondo anno per la assoluta man
canza di inflessioni dialettali, e ricevet
ti una borsa di studio che mi permise di 
rimanere a Roma. Non fu certo una vi
ta facile, buona parte di quei soldi la 
mandavo in famiglia che, dopo un lun
go periodo di ricchezza, si trovava ora 
in una brutta situazione economica. 
Ma, nonostante i pasti saltati e le diffi
coltà da superare, fu un periodo della 
mia vita divertentissimo. Non riuscii 
pero a terminare l ’Accademia: Silvio 
D’Amico non voleva ammettermi al 
saggio di diploma perché avevo supera
to il numero massimo d’assenze Mi 
accorsi, dopo essere stata in tournée 
con la Melato, che in realtà si trattava 
di un espediente del D’Amico per pren
dere tempo, ed avermi con sé, l ’anno 
successivo, in una compagnia della Ac
cademia che egli aveva intenzione di 
formare. Ed infatti, su precisa richie-

sta di D’Amico, vi entrai: sposata ed in 
stato di gravidanza.

— Uno degli esperimenti più interes
santi del tempo. Una compagnia da cui 
uscì fuori una generazione d 'attori che 
riusci, quasi tutta, ad affermarsi.

Eh sì. Forse perché avevamo dei 
grandi maestri e forse anche perché noi 
con umiltà li ascoltavamo. Grandi at
tori che noi da dietro le quinte, avida
mente osservavamo recitare. Forse 
qualcosa della grandezza di un Rando- 
ne o di un Almirante è sceso anche in 
noi. E poi la Maria Melato, la Dina Gal
li. — Vecchi tromboni direbbero oggi. 
Magari ce ne fossero ancora tromboni 
di questo tipo! C’è ancora tanto d’ap
prendere da loro, da quel modo di reci
tare sui nervi. Pensa a quando la Mela
to faceva Maria Stuarda e recitava la 
grande scena del terzo atto: il palco tre
mava tutto per la forza che ci metteva. 
Oggi non s’usa più recitare con forza; 
sarà forse vecchio teatro, ma io non 
riuscirei mai a recitare con questo mo
do di sussurrare attuale.

Ed infatti uno dei giovani che ha ca-' 
pito questa cosa e ha riesumato quella 
vecchia dimensione recitativa, forse 
anche un po’ enfatizzandola, è Lavia.
E riscuote successo. Lui fa vedere il su
dore, «di che lacrime gronda e di che 
sanguê ...

— Ed il pubblico lo sente. Se tu reciti 
molle, non lo pigli mai, ma se tu ci met
ti la grinta e la forza, fino a farti male, 
allora la gente ti sta ad ascoltare.

— Lei ha interpretato subito il reper
torio comico o tutto il repertorio in genere?

— Ho fatto tutto.
E allora quest’indirizzo comico...

— Adesso ti spiego. Mi ha sempre di
vertito fare un personaggio diverso dal 
mio. Pensa la noia di fare per quarant’ 
anni l ’Ave Ninchi. Ma se tu fai, che so, 
la nutrice in Giulietta e Romeo, o la 
vecchia pettegola nel El nost Milán o 
qualche altra cosa, allora è divertente, 
diventi un’altra persona. Fin dall’Ac
cademia volevo fare dei caratteri, e a 
18-19 anni mi mettevo dei cuscini da 
tutte le parti per intepretare le vecchie

zitelle. Cercai di convincere la Melato 
che non capiva e si ostinava a volermi 
fare interpretare le ragazze giovani. In
nanzitutto perché allora il corredo non 
era fornito dalla compagnia, bisognava 
procurarselo da sé ed era costoso; io 
soldi non ne avevo. E poi volevo inter
pretare le vecchie. Riuscii comunque 
ad imporre i miei desideri. E così si deli
neo la mia strada, quella dei caratteri. 
Una scelta esatta, perché a quell’epoca 
nessuno voleva fare i caratteri. E poi mi 
divertivo tanto a fare quelle vecchie si
gnore, quelle vecchie megere, quelle 
vecchie cuoche. Di seconde donne belle 
ce n’erano tante, ma di vecchie laide 
ben poche!

— Comunque una delle sue afferma
zioni è stata «1 Dialoghi delle Carmeli
tane».

— Sì,aS.Miniato,conlaregiadi Ora- 
zio Costa. Una parte stupenda, mi ta
glierei un dito per farla ancora oggi e la 
farei, non meglio, ma ancora più elabo
rata, più interiorizzata... Una parte 
drammatica, non comica. La parte di 
una povera donna santa. Santa al pun
to di sentirsi, in ogni momento della 
sua vita, ispirata da Dio, fino a quando 
riceve, alla fine, l ’immensa grazia di 
morire martire insieme alle altre, sen
za aver fatto i voti di martirio.

Un personaggio molto materno, per
ché in questa Carmelitana v’era un in
finito senso d’amore per le sue conso
relle, che riuscii a sentir molto per quel- 
1 istinto materno che è in me. Ancora 
oggi rileggo con grande commozione 
quest’opera.

Quindi non semplicemente una 
parte di carattere, ma il ruolo di copro- 
tagonista.

— Queste distinzioni non l ’ho mai 
considerate. Voglio ricordare una cosa- 
avevo una piccola parte femminile nel 
Berretto a sonagli con la regia di Peppi- 
no De Filippo. Era la parte di una tre
mebonda serva siciliana. Portammo lo 
spettacolo in Sudamerica. Ebbene, un 
giornale di S. Paolo del Brasile scrisse: 
«Bene questo, bene quest’altro, ma la 
parte più pirandelliana di tutte è quella 
della serva». Ed era forse di sette battu
te, non di più. Vedi che non vuol dire. 
Aveva ragione Stanislawskij a ricorda
re che non esistono piccole parti ma 
solo piccoli attori.

— Lei dì questo è stata convinta fin 
dall’inizio?

— Sempre, sempre. Non ho mai pen
sato ad essere una primadonna.

— Altro successo è stata la parte in la 
«Signorina Giulia» di Strinberg, con la 
regia di Visconti.

— Fu un’esperienza magnifica. Io in
terpretavo la parte di quella cuoca ter
rificante; una parte drammatica.

Riunione di compagnia: Visconti 
legge il copione, meravigliosamente, 
facendoci vedere alla perfezione i tre 
personaggi. Dopo di lui leggemmo noi 
attori cercando d’andare il più possibi
le vicini a quello che Visconti magi
stralmente ci aveva fatto vedere. Poi 
cominciarono le prove vere e proprie 
Visconti fece provare tutti, meno che



me. Passarono i giorni, arrivammo 
quasi alla prima, ed io non avevo anco
ra provato. Ero disperata, disorienta
ta. Addirittura piansi. Ebbi comunque 
il coraggio di chiedere spiegazioni a Vi
sconti ed a minacciarlo di non andare 
in scena. .

Sai cosa mi rispose? Che fin dall ini
zio avevo letto nel modo giusto, che 
quindi sarebbe stato inutile battere su 
di un tasto già intonato. Alla fine inter
pretai magnificamente quel personag
gio terrificante. Come vedi non voglio 
solo far ridere. A me piace il teatro, 
sempre, che sia da piangere, che sia da 
ridere, che sia da far l ’acrobazia. Mi 
piace tanto il teatro! Quanto vorrei ri
fare del buon teatro!

— Importantissimo è stato anche il 
suo rapporto con la commedia classica.

— Sì. Proprio nel teatro di Ostia anti
ca, non mi ricordo se recitavo Aristofa
ne’, scivolai e mi ruppi il menisco. Ho 
fatto molta commedia classica; del re
sto cosa non ho fatto in teatro?

— Importante anche il lavoro interno
alla commedia del Cinquecento, la 
«Mandragola», la «Clizia».
_ Si. E voglio ricordare che la Clizia

l ’ho interpretata senza far rìdere. Fa
cevo la moglie di quell’uomo focoso, 
mandato a letto, per beffa, con un uo
mo anziché con la giovinetta desidera
ta. Ebbene contrariamente al discorso 
registico, io quella donna la interpretai 
con estrema dignità. Non ne feci una 
comare fiorentinachedicealmarito: — 
Te, te vò andà a letto? e allora tu vedrà, 
te faccio trova la sorpresa — No, ne feci 
una moglie come pensavo che fossero le 
donne fiorentine di quell’epoca, con
sapevoli cioè, della propria importanza 
nella casa e della propria dignità. La 
mia non fu un’interpretazione cialtro-
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na: dalla bocca di quella donna doveva 
uscir fuori la civiltà toscana.

Una grande esperienza l ’ho avuta 
con quel magistrale regista che è Zeffi- 
relli. Interpretavo, in Giulietta e Ro
meo, la parte della nutrice. La scena in 
cui la nutrice consiglia Giulietta di di
menticare l ’innamorato, m’era rima
sta sempre ostica. Ma come? Quella 
nutrice che adora la ragazza, che l ’ha 
cresciuta con amore materno, improv
visamente le dice: — Dimentica l ’amo
re e sposati quest’altro — . Durante le 
prove dissi a Zeffirelli di voler fare a 
modo mio, come l ’avevo nella mente, 
senza tuttavia cambiare esteriormente 
in nulla le sue indicazioni. Recitai que
sta scena, con pianto e disperazione, 
con un quintale di dolore. E Franco 
Zeffirelli mi disse: — Hai ragione, fai 
così.

E poi un’altra grandissima soddi
sfazione (sembrerò superba, ma devo 
raccontarlo) l ’ebbi a Vienna, quando 
dopo la rappresentazione di quest’ope
ra, ci fu una cena sfarzosissima all’am
basciata italiana. Ad un certo punto mi 
si avvicinò un signore, l ’ambasciatore 
d’Inghilterra, che mi disse: — Signora, 
ho visto forse quaranta edizioni di que
st’opera, ma solo ora, per la prima vol
ta, ho capito chi sia la nutrice in Giu
lietta e Romeo—. Debbo riconoscenza 
infinita a Zeffirelli che m’ha lasciato 
fare come io sentivo. Ecco, questo sono 
le glorie cui tengo di più.

— Tornando al comico, lei ha fatto 
molta rivista.

— Sì, ed anche lì mi sono divertita 
pazzamente: si cantava, si ballava: ho 
fatto di tutto, pure l ’operetta. Comun
que, sempre senza molti soldi; ma era 
bellissimo lo stesso. Adesso che c’è il 
«pollastro Aia» va benissimo ugualmen
te, però vorrei tanto ricomincare a fare

un po’ di teatro buono e bello.
— Io ricordo un magnifico Lorca fat

to per la televisione.
— Sì, Donna Rosita nubile, regia di 

Ferrerò. Ferrerò l ’ho visto poco tempo 
fa a Roma, anche lui è solo. Che cosa 
brutta è la solitudine!

Altra opera che mi è sempre piaciuta 
è Le sorelle Materassi.

Mi piaceva molto il personaggio del
la Niobe, questa servona, mammona. 
Purtroppo nella riduzione televisiva es
so non è stato ben tratteggiato, non si 
è capito molto bene che la Niobe, pove
rina, avendo avuto due figli, senza esse
re sposata, ed essendo stata costretta a 
lasciarli in brefotrofio, era rimasta con 
un’immensa voglia di maternità in
soddisfatta, che sfogò sull’infernale 
ragazzo, il nipote Remo.

— Quanto tempo è che non lavora più
Ì71 t6Q,tT0?

— Sarà più di dieci anni. Una delle ul
time cose che ho fatto è di qualche anno 
fa, in televisione. Interpretavo la parte 
di una cartomante, nata poi poliziotta 
che indovinava e sventava tutto, trave
stendosi in mille modi e facendone di 
tutti i colori. Ci fu un altissimo indice 
d’ascolto.

— Ma in questi ultimi dieci anni cosa 
ha fatto d’altro?

— Ho scritto articoli di cucina per «il 
Messaggero» e ho fatto tanti giri di pro
mozione per i «miei» polli. Ora vorrei a- 
vere una buona opportunità di tornare 
in teatro. Molta gente invece è convin
ta che io non voglia fare più niente.

— Cosi avevano detto anche a me.
— Non è vero niente, vorrei tanto che 

mi offrissero una parte, da ridere o da 
piangere, non importa, basta che non 
sia una cosa ridicola.

(a cura di Marco Casella)
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E possibile una geografia dell’at- 
trice comica in Italia? Assolutamente 
no. Anche perché ritorna in ballo il pro-' 
blema della connotazione precipua
mente umoristica di alcune nostre in
terpreti. Cercheremo, allora, di indivi
duare un orizzonte generale, che non 
può essere completo, ma assolva all’e
sigenza di una indicazione nient’affat
to occasionale.

PAOLA BORBONI — Attrice di 
grande temperamento, brillante. Vera 
gloria del nostro teatro, ha esordito 
giovanissima in un reportorio leggero 
Rimase famosa la sua apparizione, sve
stita, in Alga marina di C. Veneziani 
(1925). Il suo anticonformismo l ’ha ca
ratterizzata sempre, fino ad oggi: non 
ha mai lesinato una sua presenza ad «al-" 
ta definizione», nelle circostanze più di
verse. Diresse due Compagnie piran
delliane e si rivelò attice capace di pas
sare ai più diversi moduli interpretati
vi. La comicità della Borboni si lega ad 
una istintiva forma di aggressività ac
compagnata da una straordinaria «cat
tura» del pubblico, che conquista con 
insinuante e accattivante affabulazio- ne.

ISABELLA BIAGINI — Poche po
trebbero incarnare, come la Biagini, il 
personaggio della «svampita». Fu pro
prio per questa sua intuizione che ap
prodò con successo al piccolo schermo. 
Trasmissioni popolari come Canzonis- 
sima 1 hanno resa molto nota al gran
de pubblico. La Biagini si è rivelata at
trice comica, di un comico che sta tra 
il surreale e lo «svagato» da vamp, nel 
teatro (soprattutto nel cabaret), nel ci
nema, oltre che in tv. E’ bravissima nel 
fare le imitazioni, soprattutto di quei 
personaggi come la Monroe, che hanno 
a che fare con il suo fisico e il suo tem
peramento. Da qualche tempo la Biagi- 
m e meno presente nelle ribalte ufficiali.

LORETTA GOGGI — Attrice affer
matasi grazie alla tv, cominciò da bam
bina e, da alcuni anni, ha messo a fuoco 
la sua natura eclettica. Una Canzonis- 
sima, sceneggiati di largo consenso po
polare l ’hanno imposta al pubblico dei 
«grandi indici d’ascolto» televisivi. Si è 
affermata come cantante. La sua gran
de capacità di mimesi è forse il segreto 
del suo aspetto migliore, quello per cui 
si è affermata anche come attrice co
mica, quest’anno, insieme a Gigi 
Proietti.

PUPELLA MAGGIO — E' uno di

quei casi particolari: non si può defini
re semplicemente una comica; la Mag
gio è attrice di forte temperamento 
drammatico. Ma, come successe per la 
Magnani (che ebbe un fortunato ri
scontro di pubblico nella rivista, in par
ti comiche), Pupella ha una lunga espe
rienza di sceneggiate napoletane. La 
sua vis comica è notevole, si innesta in 
quello spirito partenopeo da cui l ’attri
ce solo raramente si è staccata. Quest’ 
anno l ’abbiamo apprezzata in Farsa da 
Antonio Petito, per la regia di Calenda.

LAURETTA MASIERO — Debutta 
nella rivista, nel 1945, accanto a Maca
rio. Come attrice di prosa ha affronta
to per molti anni un repertorio brillan
te. Le sue capacità comiche si legano a 
personaggi borghesi e, meglio ancora, 
piccolo borghesi: in questo senso, si de
ve vedere la presenza della Masiero in 
tv. E’ stata anche interprete goldonia
na è si è fatta apprezzare in commedie 
brillanti per il tono di sapiente legge
rezza con cui sa giocare i suoi ruoli bril
lanti.

MARIANGELA MELATO — Dal
’63 al ’65 recitò accanto a Dario Fo. 
Successivamente molte ed eterogenee 
sono state le sue esperienze di interpre
te, ora comica, ora drammatica. Nel 
71 affrontò la rivista (Alleluia brava 

gente) con Garinei e Giovannini. Dopo 
alcune fondamentali prove accanto a 
Luca Ronconi (Orlando Furioso, Ore- 
stea), la Melato si impone nel cinema. 
La sua carica aggressiva, moderna ed e- 
spressa in modelli originali, si concre
tizza in ruoli comici — a parte interpre
tazioni drammatiche di prestigio e 
classe — che diverranno famosi in tutto 
il mondo: valga per tutti l ’esempio di 
Mimi metallurgico ferito nell’onore 
(1972), film diretto da Lina Wermuller.

SANDRA MONDAINI — Attrice che 
ha saputo giocare un suo particolarissi
mo registro comico, Inventando anche 
delle maschere popolari. La Mondaini 
si afferma soprattutto in televisione 
dove, negli ultimi venti anni, ha man
tenuto una sua costante presenza. Cu- 
tolina e, più recentemente, Sbirulino 
sono i risultati più eclatanti di un suo 
modo curioso, esasperatamente infan
tile per quanto di rara immediatezza, di 
costruire una comicità affatto aristo
cratica, e in cui i valori del piccolo 
schermo sembrano realizzarsi appieno 

GIUSI RASPANI DANDOLO — At 
trice che nel corso della sua lunghissi
ma carriera ha saputo adattarsi effica-



cernente ai più diversi ruoli, riesce ad 
imporre un suo particolarissimo modo 
di affrontare la comicità. Gioca in lei 
una recitazione fatta di scatti stizzosi, 
di un sapiente modo di rendere acuta la 
voce in perfetta sincronia con le sue ca
ratteristiche fisionomiche. Negli anni 
Sessanta ha portato in scena diversi 
personaggi di commedie di Feydeau e 
Courteline: la pochade è il genere che si 
addice particolarmente alla Raspani 
Dandolo. Qualche anno fa l ’abbiamo 
vista accanto a Scaccia nel L’avaro di 
Molière; ultimamente si è dedicata so
prattutto alla radio e alla tv.

MONICA VITTI — Dopo alcuni anni 
di lavoro in teatro, dove peraltro si fa 
notare per le sue qualità di interprete 
duttile e sensibile, Monica Vitti si af
ferma nel cinema in alcune memorabili 
opere di Antonioni. Dalla metà degli 
anni Sessanta, l ’attrice affina le sue 
qualità comico-grottesche e diventa, 
poi, una vera mattatrice della comme- 
dia’all’italiana. Con lei abbiamo il pri
mo caso di divismo femminile nell’am

bito della comicità cinematografica, 
almeno per quanto riguarda il nostro 
dopoguerra. Il segreto della risata che 
sprigiona dai personaggi della Vitti sta 
in una sapiente coscienza dei tempi, 
giocati in una misura assolutamente i- 
nimitabile.

LINA VOLONGHI — Lina Volonghl 
si formò al teatro dialettale di Gilberto 
Govi. Recita in un repertorio molto va
sto, da quello classico a quello moder
no. Ma nel genere comico l ’attrice tro
va una delle sue corde più congeniali: 
per quella sicurezza nel tratteggiare i 
personaggi senza restarne invischiata, 
per la capacità di sintesi estrema nel 
modello espositivo. Come accade alle 
grandi interpreti, non conosce una li
nea di demarcazione precisa tra comi
co e tragico, tanto è vero che non pos
siamo dimenticarla in una brechtiana 
Madre Courage( 1970). Tuttavia, laVo- 
longhi non può non essere contempla
ta, di diritto, nel numero di quelle figu
re che sanno cos’è il difficile metro del
la risata.
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I S T I T U T O  D I  C R E D IT O

D E L L E  C A S S E  R U R A L I  E D  A R T I G I A N E
Via Torino , 146  - R O M A  - Tel, 47161

L  ISTITUTO D I CREDITO DELLE CASSE RURALI ed  a rtig iane  
(¡cerea) è un o rgan ism o d i coo rd inam en to  finanz ia rio  c o s ti
tu ito  a Rom a n e l novem bre de l 1 9 6 3  con lo scopo —  com e 
viene p rec isa to  ne llo  s ta tu to  —  «d i rendere p iù  in tensa ed 

e fficace l'a tt iv ità  delle  Casse ru ra li ed  artig iane, agevolandone, 
coord inandone  ed inc rem en tandone  l'az ione  m ed ian te  lo  svo lg i
m en to  d i funz io n i cred itiz ie , d i in te rm ed iaz ione  tecn ica  e d i assi
stenza finanziaria».

Con i  assunzione della qua lifica  d i «banca agente», l'Iccrea  
ha u lte rio rm e n te  a lla rga to  la sfera d  azione delle Casse ru ra li con 
sentendo lo ro  di svo lgere ope raz ion i su ll'e s te ro  p e r le q u a li non 
sono a b ilita te  in m odo  d ire tto .

Le operaz ion i in poo l, a ltra  fo rm a  d i in teg raz ione  finanz iaria  
che va pe rfez ionandos i tra le Casse e i l  lo ro  Is titu to  centra le, ra p 
p resen tano  p o i un se tto re  in g rande espansione.

P er quando rigua rda  / «cred iti speciali», sem pre grazie a i coo r
d inam en to  con l'Iccrea, è s ta ta  ricono sc iu ta  la faco ltà  d i operare 
n e i «m ig lio ram en to»  sia agrario  che artig iano.

Con recen te  decre to  de l M in is te ro  de l tesoro (legge 4 2 3  de l 
! agosto  198 1 ) i  Is titu to  è s ta to  au to rizza to  a ll'em iss ione  d i ob 
bligazioni.

I l  d isposto  le g is la tivo  consente, fina lm en te , a ll'lcc rea  d i p o te r 
e ffe ttua re  un 'o rgan ica  p rovv is ta  d i liq u id ità  a ttrave rso  i l  co llo ca 
m en to  d i obb ligaz ion i p e r la concessione d i fin a n z ia m e n ti a m ed io  
e a lungo  term ine. Ciò fa c ilite rà  la rip resa in m odo  p iù  am p io  e 
concre to  d e ll'o p e ra tiv ità  de l «gruppo» delle  Casse ru ra li ed  a r ti
g iane n e ll'im p o rta n te  se tto re  de l c red ito  agrario  d i m ig lio ra m e n 
to che, a causa delle no te  d iff ic o ltà  d i racco lta , co llega te  alla lie v i
tazione dei tassi, non ha p o tu to  esp licare  co m p le ta m en te  la p ro 
p ria  vocazione a favore de! finanz iam en to  a ll'ag rico ltu ra .
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L A  P R O S S I M A  S T A G I O N E  

D I  H O F M A N N S T H A L

La luce della moda ha brillato su 
Hofmannsthal già due volte; adesso è in 
ombra, in Italia: eppure alcuni lo amano con 
tanto ardore che altri rivolgono lo sguardo 
distante, per pudore, da certi abbracciamenti. 
Quando alcune rappresentazioni teatrali 
(poche in verità: «La torre», «L ’uomo 
difficile», «Elettra») sono state dei parziali 
successi, gli innamorati di Hofmannsthal 
hanno gioito pensando che solo loro avevano 
capito l ’autore di cui erano devoti.
G li altri cambiarono strada.
Prendiamo il materiale su Hofmannsthal 
recuperabile in Italia, con riguardo al teatro. 
Solo una parte è disponibile in traduzione e 
in fatti mancano opere come: «Venezia 
salvata», «Il ritorno a casa di Cristina», 
«Timone l ’oratore», «Silvia alla Stella».
Lo studio critico è altrettanto lim itato. Si è 
sorvolato sul rapporto fra Hofmannsthal e 
D ’Annunzio e sul rapporto fra Hofmannsthal 
e l ’Italia, cose che hanno un qualche interesse 
locale. Ma il periodo 1914-1918 vede 
sprovincializzarsi il tema di questo rapporto.
Si è invece sistemato Hofmannsthal nella 
fossa dei serpenti simbolisti, lo si è classificato 
«decadente», lo si è scrutato attraverso un 
briciolo di psicanalisi: Loris enfant prodige, 
dominato dal padre, riesce a vincere 
il proprio complesso nel momento 
finale, con «La torre».
Non è stata presa in considerazione la spinta 
gnostica di questo gentiluomo viennese, che 
aveva intrapreso la strada, con «La lettera di 
Lord Chandos», della ricerca dell’indicibile 
che c è nel dire, come la Cabala cercava di 
definire l ’indefinibile.
Quindi il rapporto fra Hofmannsthal e la 
cultura giudaica (quella messianica successiva 
all’espulsione degli ebrei dalla Spagna) non è 
presa in considerazione, pur essendo tema 
ecumenico e sicuramente non provinciale. 
Neppure il cattolicesimo di Hofmannsthal è

stato studiato, trascurando che la sua linea di 
cattolicesimo estetico coinvolge ampiamente la 
Chiesa austriaca ed è tema da collocare entro 
la metodologia de «La scuola romantica» di 
Heine.

A ltro  argomento trascurato è il revisionismo 
teatrale che il drammaturgo austriaco tenta 
rispetto a Stanivslaskij e a Brecht. Infine 
sarebbe necessaria la traduzione di qualche 
opera in più, rispetto a quanto abbiamo.
Nel presente numero, IL  D R A M M A  invita 
ad aprire le porte chiuse, radunando alcuni 
materiali che servono all’approccio con la 
teatralità di Hofmannsthal. E questi materiali 
costituiscono anche una introduzione alla 
commedia di Pompeo De Angelis, in cui 
Hugo von Hofmannsthal in persona 
entra in scena.
La commedia di De Angelis ha dei meriti 
drammaturgici, sotto i quali è nascosto anche 
un saggio critico sull’autore viennese, carico 
d interpretazioni nuove. E’ curioso questo 
ritorno ad Hofmannsthal: se si svilupperà 
questa sarà la sua terza stagione italiana.
La prima fu contemporanea all’autore in vita; 
la seconda, in questo dopoguerra, è stata 
quella degli amori esclusivi; la terza potrebbe 
tendere ad una sistemazione critica sulla base 
di nuove indagini e sulla completezza del 
materiale hofmannsthaliano.



B I O G R A F I A

S T O R I C O - S O C I A L E

1874: Hugo von Hofmannsthal nasce a Vien
na il 1° febbraio, da Hugo Hofmann, nobile 
di Hofmannsthal, e da Anna Maria Fohleut- 
ner.
La famiglia paterna è di origine ebraica con
vertita al cattolicesimo. La nonna di Hugo 
von Hofmannsthal è invece italiana, Petronil
la di Rho (Milano). Il matrimonio del nonno 
August Emil con la signorina italiana segnò 
la data e in parte costituì la causa della con
versione religiosa della famiglia.
Hugo, per distinguersi dal padre, si firmava 
«Hugo I I » negli epistolari casalinghi. Rimase 
figlio unico.

1874-1883: Nel 1876 compare la pri
ma bicicletta, Graham Bell inventa 
il telefono. Edison nel 1877 brevetta 
il fonografo. D. E. Hughes mette a 
punto in questi anni il microfono. 
Nel 1879 Edison inventa la lampada 
elettrica a filamenti. Nel 1882 l’Ita
lia aderisce alla Triplice Alleanza, 
con Germania e Austria.
In questi anni a Vienna J. Breuer si 
serve dell’ipnosi per curare l’isteria. 
In Italia, Verga pubblica la novella 
«Nedda» (1874), nasce il verismo.

1884-1892: Frequenta l’Akademisches
Gymnasium, assorbendone l'estetica lettera
ria ed umanistica dominante. Durante il pe
riodo scolastico, precocemente, inizia a scri
vere componimenti poetici. Infatti nel 1890 
pubblica la prima poesia, con lo pseudonimo 
"Loris» (Melikow).
Frequenta i circoli letterari della «Giovane 
Vienna», è l’«enfant prodìge»; occupa il pal
co di famiglia al Burgtheater e produce nume
rosi abbozzi e piani di lavori teatrali. Nel 
1891 inizia a scrivere «La morte di Tiziano», 
che appartiene al ciclo dei « Piccoli Drammi ». 
E’ amichevolmente considerato un genio da 
Hermann Bahr: nasce l’amicizia con Arthur 
Schnitzler. Particolare importanza riveste per 
il giovane Hofmannsthal l’amicizia di Stefan 
George, il poeta simbolista tedesco, la quale 
si tinge di intensità non solo letterarie.
E’ il periodo della giovinezza come stato di 
grazia, che Hofmannsthal stesso definirà la 
«pre-esistenza».

1892-1894: Supera la maturità classica nel 
1892. E’ il periodo glorioso della pre-esisten
za.
Pubblica gli «Idilli», altri «Piccoli Drammi». 
E’ il momento della sua affermazione poeti
ca. Questo periodo si conclude con l’arruola
mento nel VI Reggimento dei Dragoni.

1884-1892: Nel 1889 J. B. Dunlop a- 
datta il pneumatico alla bicicletta. 
Nel 1891 Lipmann inventa la foto
grafia a colori.
1885: muore V. Hugo; Fogazzaro 
pubblica «Daniele Cortis»
1886: Rimbaud pubblica «Le illumi
nazioni»; D’Annunzio «Isotta Gut- 
tadauro»; De Amicis «Cuore». 
1887: Carducci « Rime Nuove»; Ver
ga «Mastro don Gesualdo».
1889: D’Annunzio pubblica «Il pia
cere».
1981: Pascoli «Myricae»; Gide «I 
quaderni di André Walter».

1892-1894: Nel 1892 Svevo pubblica 
«Una vita», Witman «Foglie d’er
ba»; nel 1893 Wilde «Salomè», l’an
no successivo esce «Il trionfo della 
morte» di D’Annunzio.



1895-1897: Riflessi dell’esperienza militare si 
trovano nella sua prima opera in prosa, del 
1895, «Il racconto della 672a notte».
Si iscrive al corso di Filologia Romanza pres
so la Facoltà di lettere; partecipa a varie ma
novre militari.
Nell’estate del 1897 arriva in Italia, a Varese, 
in bicicletta. Durante questo soggiorno italia
no scrive «Piccolo teatro del mondo», «La 
donna alla Finestra», «Il ventaglio bianco», 
«Le nozze di Sobeide», «L’imperatore e la 
strega», con cui completa il ciclo dei «Piccoli 
Drammi».
L’Italia è per lui non solo il paese di sua non
na, ma anche la possibilità di avvicinarsi a 
D’Annunzio, lo scrittore che più lo affascina 
in quel momento. Le città italiane, Venezia 
specialmente, diventano il fondale di molte 
sue opere.
Nel bagaglio di suggestioni che porterà con sé 
una particolarmente forte gli deriva dalla sco
perta e dalla lettura de «Le memorie» di Gia
como Casanova, un personaggio che indurrà 
non solo lui, ma anche A. Schnitzler, a conti
nuare resurrezioni letterarie dell’avventurie- 
ro veneziano. D’Annunzio e Casanova di
ventano incubi retorici per Hofmannsthal.

1895-1897: Nel 1895 i fratelli Lu
mière inventano il cinematografo. 
Nel 1896, il primo brevetto di Mar
coni.
Nel 1895 vengono pubblicati «Con
fessioni» di Verlaine e a Vienna gli 
«Studi sull’isteria» di Freud e 
Breuer; nel 1896 «Ubu re» di Jarry; 
nel 1897 «I nutrimenti terrestri» di' 
Gide.
Nel 1895 «Piccolo mondo antico» di 
Fogazzaro.

1898: « La donna nella Finestra» viene rappre
sentata a Berlino. Un soggiorno a Venezia gli 
ha ispirato la commedia « L’avventuriero e la 
cantante», in cui è protagonista un Giacomo 
Casanova invecchiato.
1899: Scrive «La miniera di Falun», l’ultimo 
dei «Piccoli Drammi».

1900: Soggiorno a Parigi; due racconti: «L’ 
avventura del Maresciallo Bassompierre» e 
«La Fiaba della donna velata».
1901: Matrimonio con Gertrud Schlesinger; 
la coppia si stabilisce a Rodaun, nei pressi di 
Vienna, in un villino settecentesco che rimane 
la loro dimora Fissa.

1898: Viene pubblicato «Senilità» di 
I. Svevo.

1899: E’ l’anno di «Quando noi 
morti ci destiamo» di Ibsen, «Resur
rezione» di Tolstoj, «Il vento tra le 
carni» di Yeats, de «L’interpreta
zione dei sogni» di Freud.
1900: Esposizione UniversaleParigi. 
Si pubblicano «Lord Jim» di Con
rad, «Il fuoco» di D’Annunzio.
1901: «I Buddenbrooks» di Th. 
Mann.



1905-1908: Prosegue l’attività teatrale di Ho
fmannsthal; traduce «Edipo re» di Sofocle 
(1905); Otto Brahm mette in scena a Berlino 
«Venezia salvata». Rappresentazione di «E- 
dipo re», sempre a Berlino, per la regia di 
Max Reinhardt (1906).
Conclude questo periodo iniziando la stesura 
di «Andreas», romanzo che rimarrà incom
piuto (1907), e compiendo un viaggio in Gre
cia (1909).

1909: Il nuovo periodo è caratterizzato dal 
teatro musicale. Richard Strauss musica 
l’«Elettra» e Hofmannsthal comincia a scri
vere per Strauss « Il cavaliere della rosa ». Scri
ve anche una commedia di carattere venezia
no, in cui Fiorindo rappresenta il giovane Ca
sanova, intitolata: «Il ritorno a casa di Cristi
na» (prima stesura).

1902: Nasce la prima figlia, Christiane; pub
blica le opere che concludono il suo primo pe
riodo letterario: «La lettera di Lord Chan- 
dos» e «Venezia salvata». Nella «Lettera» si 
delinea la crisi della parola come espressione 
della realtà oggettiva. E’ una tematica diffu
sa nella cultura europea del primo Novecen
to, ma che viene vissuta da Hofmannsthal co
me crisi personale e che comporta il suo defi
nitivo abbandono della poesia.
Il teatro gli sembra la strada principale per 
continuare a scrivere con una lingua impor
tante solo per la comunicazione collettiva: la 
sua diventa una scelta di «teatro sociale». 
Scrive «Venezia salvata», traendone il sogget
to dalla tragedia di Otway.
1903: Viene messa in scena a Berlino 

T«Elettra» di Hofmannsthal, per la regia di 
Max Reinhardt. Comincia la collaborazione 
con il grande regista austriaco. Nasce il figlio 
Franz.
1904: Scrive, a Venezia, «Edipo e la sfinge».

1902: Esce «L’immoralista» di Gi
de, «Che fare?» di Lenin.

1903: Primo volo dei fratelli Wright. 
Escono ¡primi tre libri delle « Laudi » 
di D’Annunzio, «I canti di Castel- 
vecchio» di Pascoli, «Il mio primo li
bretto di poesie» di Saba.
1904: E’ l’anno de «La figlia di Jo
rio» di D’Annunzio, de «Il fu Mat
tia Pascal» di Pirandello.

1905-1908: Einstein espone la «teo
ria della relatività»
I Manifestazione della pittura fauve 
a Parigi.
Nel 1906 Musil pubblica «I turba
menti del giovane Torles»; dell’an
no successivo sono le «Nuove Poe
sie» di Rilke e «L’evoluzione crea
trice» di Bergson; nel 1908 ha luogo 
la prima esposizione cubista di Bra- 
que, si pubblica «Ecce Homo» di 
Nietzsche; in Italia Prezzolini fonda 
« La voce».
1909: Su «Le Figaro» esce il Manife
sto Futurista di Marinetti; Gide 
pubblica «La porta stretta».



1910: Seconda stesura e messa in scena a Ber
lino (regia di Reinhardt) di «Il ritorno a casa 
di Cristina». Scrive il racconto «Lucidor».

1911: Rappresentazione a Dresda de «Il ca
valiere della rosa». Inizia a lavorare al libret
to di «Arianna a Nasso», sempre per Strauss.

1912-1913: Prima di «Arianna a Nasso» a 
Stoccarda. Prepara il balletto « La leggenda di 
Giuseppe» per Diaghilew. Viaggio in Italia 
con Strauss, con il quale lavora a «La donna 
senza ombra».

1910: Messa in scena de «L’uccello 
di fuoco» di Strawinsky; pubblica
zione de «I quaderni di Malte Lauri- 
ds Brigge» di Rilke. Il Congresso di 
Norimberga costituisce il primo ten
tativo di organizzazione della psi
coanalisi.
1911: «Morte a Venezia» di Th. 
Mann; «Annuncio a Maria» di 
Claudel; «Un uomo finito» di Papi- 
ni; «Il martirio di San Sebastiano» 
di D’Annunzio.
1913: «Alcools» di Apollinaire; 
Proust pubblica «Dalla parte di 
Swan», il primo volume de «Alla ri
cerca del tempo perduto»; «Totem e 
tabù» di Freud.

1914-1918: Assolve a compiti di propaganda 
bellica per conto del governo austriaco.

1919: Prima a Vienna de «La donna senza 
ombra».

1914-1918: 1914: Invasione del Bel
gio da parte tedesca. Inizio della Pri
ma Guerra Mondiale.
Joyce pubblica «Gente di Dublino», 
Pound il Manifesto della poesia i- 
maginista.
1915: «Antologia di Spoon River» di 
E. L. Masters, «Cantos» di Pound. 
1916; «La giovane Parca» di Valéry; 
«La metamorfosi» di Kafka; «Il 
porto sepolto» di Ungaretti; F. de 
Saussure «Corso di linguistica gene
rale»; «Prufrock e altre osservazio
ni» di Eliot; «Così è se vi pare» di Pi- 
randello.
1918: L’Austria firma l’armistizio 
con • l’Italia.
Fine della guerra.
Tristan Tzara pubblica il Manifesto 
dadà; Proust pubblica «L’ombra 
delle fanciulle in fiore».
1919: Rutheford disintegra l’ato
mo.
Gide pubblica «La sinfonia pastora
le», Robert Wiene realizza «Il gabi
netto del Dottor Caligari». Unga
retti pubblica «Allegria di naufra
gi».



1920: Inizia il Festival di Salisburgo con la 
rappresentazione di «Ognuno», sul sagrato 
del Duomo.

1921 : E’ l’anno de «L’uomo difficile», la sua 
unica commedia borghese, che viene rappre
sentata a Monaco.

1920: In Austria, governo cristiano
sociale del dottor Mayr.
Bergson pubblica «L’energia spiri
tuale»; Gide «Se il grano muore»; 
Proust «I Guermantes»; Keynes «Le 
conseguenze economiche della pa
ce». Charles Chaplin realizza «The 
Kid».
Eliot scrive «Il bosco sacro», Fitzge- 
rald «Di qua dal paradiso», Maja- 
kowskij «I 150.000.000».
Lreud, in «Al di là del principio del 
piacere», introduce, in antitesi agli i- 
stinti libidici, il concetto di «istinto 
di morte».

1921 : Dos Passos pubblica «Tre sol
dati»; Eliot «La terra desolata»; 
Montale «Ossi di seppia» e Pirandel
lo «Sei personaggi in cerca d’auto
re».

1922: Pubblicazione de «Il gran teatro sali- 
sburghese del mondo». Raccoglie una serie di 
aforismi ne «Il libro degli amici».

1923: Rappresentazione de «L’incorruttibi
le», a Vienna. Pubblica i primi due atti de « La 
torre».

1924: Si celebra, in tutto il mondo germanico, 
il suo cinquantesimo compleanno.

1922: Marcia fascista su Roma! 
Muore Proust; pubblicazione di «El
lisse» di Joyce; Mauriac pubblica «Il 
bacio al lebbroso»; Paul Valéry 
«Charmes»; Pirandello «Enrico 
IV»; Roger Martin Du Gard il pri
mo volume dei «Thibault».

1923: Gorki pubblica «Le mie uni
versità»; Kipling «I racconti di terra 
e di mare»; Conrad «Il pirata»; B. 
Croce «Poesia e non poesia»; Svevo 
« La coscienza di Zeno»; Rilke i «So
netti a Orfeo»; Schow «Santa Gio
vanna»; Freud «L’io e l’Es». 
Putsch di Hitler a Monaco.

1924: Morte di Lenin.
Muore Kafka. Th. Mann pubblica 
«La montagna incantata»; Breton il 
Manifesto Surrealista; Eisenstein 
realizza «La corazzata Potemkine».



1925: Pubblica il terzo, quarto e quinto atto 
de «La torre», in prima stesura. Viaggio in A- 
frica settentrionale e in Inghilterra.

1926-1928: Seconda redazione de «La torre» 
e prima di «Elena egizia», musicata da 
Strauss (1928).

1925: Dittatura mussoliniana in Ita
lia. Hitler pubblica «Mein Kampf»; 
Gide «I falsari»; De Unamuno «L’ 
agonia del cristianesimo»; Kafka «Il 
processo».
1926: Bernanos «Sotto il sole di Sa
tana»; Fritz Lang mette in scena 
«Metropoli», e Abel Gance «Napo
leone».
1927: Trasvolata atlantica aerea ef
fettuata da Lindberg.
Avvento del cinema sonoro con il 
film « Il cantante di jazz». Heidegger 
pubblica «Essere e tempo»; Proust 
«Il tempo ritrovato»; Kafka «Il ca
stello»; Dreyer realizza «La passio
ne di Santa Giovanna d’Arco; René 
Clair «Un cappello di paglia».
H. Hesse scrive «Il lupo nella step
pa».
1928: Einstein formula la «teoria del 
campo unitario»; registrazione dei 
suoni su banda magnetica. 
Dissoluzione del Reichstag.
Bùnuelrealizza «Il cane andaluso» e 
Walt Disney il primo disegno ani
mato di Topolino.
Brecht scrive «L’opera da tre sol
di», Jung pubblica «L’io e l’incon
scio»; Malraux «I conquistatori»; 
Garcia Lorca «Romancero gitano»; 
Lorens «L’amante di Lady Chatter- 
ley ».
Ravel comnone «Bolero».

1929: Termina il libretto «Arabella».
Muore per commozione cerebrale il 15 luglio, 
subito dopo il suicidio del figlio Franz, avve
nuto il 13 luglio.

1929: Fleming scopre la penicillina. 
Husserl «Logica formale e trascen
dente»; Claudel « La scarpa di raso», 
Hemingway «Addio alle armi»; Re- 
marque «Niente di nuovo sul fronte 
occidentale»; Faulkner «L’urlo e il 
furore», Moravia «Gli indifferenti». 
Eisenstein realizza il film «La linea 
generale».
Ortega Y Gasset pubblica «La ribel
lione delle masse».

Le foto che corredano la 
biografia, sono in 
successione cronologica 
nell’arco della vita di 
Hofmannsthal



T E A T R A L I T À '

D I  H O F M A N N S T H A L

LA SCELTA DI TRE BRANI di 
prosa di Hugo von Hofmannsthal
— «E. Duse. La leggenda di una 
settimana viennese» - «Sui 
caratteri nel romanzo e nel 
dramma» - «Lettera da Vienna»
— è tesa al compito, quasi 
impossibile, di individuare una 
teorica teatrale del drammaturgo 
austriaco, il quale, pur non 
avendone bisogno e senza 
possederne le capacità, non seppe 
esimersi da questo dovere imposto 
dalia cultura sistemistica tedesca. 
Lo sospingeva l’esigenza di 
superare il teatro naturalistico e 
brechtiano, con l’intuizione di un 
teatro «senza intenzioni» e in cui
il «sociale» dei contenuti fosse 
rovesciato in un rapporto, 
formalmente sociale, tra 
palcoscenico e platea, oppure nel 
trasferimento della 
«conversazione» nella commedia.
In Der Schewierige (L’uomo 
difficile), in una tipica 
conversazione mondana tra Hans 
Karl ed Helene, viene manifestata 
l’intuizione più felice: la non 
intenzionalità.
«HANS KARL:... Ciò che fa 
Furiarti sta ancora un gradino più 
in sù di tutti gli altri. Tutti gli altri 
sono guidati da un'intenzione e non 
guardano né a destra, né a sinistra, 
anzi trattengono il fiato finché non 
hanno raggiunto il loro scopo: in 
questo appunto consiste la loro 
destrezza. Ma lui sembra non 
faccia mai nulla con intenzione...
Se si guarda Furlani, i clown più 
abili appaiono volgari. Lui è 
decisamente bello a furia di 
nonchalance, ma naturalmente 
questa nonchalance richiede il 
doppio della tensione degli altri. 
HELENE: Comprendo che

quell’uomo le sia simpatico. 
Anch’io trovo un po' volgare tutto 
ciò dietro a cui si avverte una 
intenzione».
Si tratta quindi di un teatro 
fondato sull’attore, in cui l’attore 
è talmente in evidenza da essere 
sullo stesso piano ideativo 
dell’autore del testo e del regista. 
L’attore diventa, per eccesso di 
nonchalance, co-autore.

La LEGGENDA DI UNA 
SETTIMANA VIENNESE palesa, 
attraverso l'ammirazione per la 
Duse, le qualità generali di una 
recitazione non intenzionale. 
L’ammirazione per la Duse in 
carne ed ossa può essere 
temperata dal cedimento al 
fascino materialistico delle 
marionette, qual è teorizzata nella 
seguente citazione:
«L uomo è infinito, la marionetta 
decisamente limitata. Tra gli 
uomini corrono molti scambi, le 
marionette stanno una di fronte 
all’altra, nette e pure. Le figure 
del dramma sono sempre in 
posizione intermedia fra le due».
Si può usare, per l’attore, 
l’attributo «amebico» per 
riassumere l’atto di incoronazione 
sul palcoscenico che

Hofmannsthal fa dell’interprete.
«L ’attore è l'ameba tra gli esseri 
viventi, per questo creatura 
simbolica. L ’ameba, l ’essere 
primigenio, indefinibile, lascia 
decidere alle circostanze, se diverrà 
pianta o animale».
La decisione, dominata dalla 
circostanza, si sviluppa attraverso 
una dinamica della forma, per la 
quale Hofmannsthal usa il termine 
«Gelstaltung» il cui significato 
può essere tradotto, in tutto il suo 
ampio significato, con questo 
aforisma:
«Il creativo nell’attore: un gesto 
nel quale il corpo svela uno dei suoi 
mille riferimenti al tutto. Un tale 
gesto è subito eterno. Una figura è 
un blocco di gesti, che si superano 
l ’un l'altro».
La scena su cui l’attore dispiega 
la propria decisione amebica non 
può produrre condizionamenti 
realistici, altrimenti l’attore non 
sarebbe completamente libero 
nelle sue trasformazioni.
«Non dimentichiamo che la scena è 
nulla, anzi peggio di nulla, se non è 
meravigliosa come il sogno dei 
sogni. Altrimenti è una predella di 
legno, sulla quale la nuda creazione 
di sogno dell’autore viene 
disgustosamente prostituita».
Queste scarne citazioni servono a 
corredare il brano dedicato alla 
recitazione della Duse, dalla 
lettura del quale ognuno può 
ricavare da solo le induzioni 
teoriche più opportune.

IL BRANO INTITOLATO 
LETTERA DA VIENNA 
contiene invece il materiale per la 
definizione della «socialità» del 
teatro: come la Duse incarnava il 
simbolo dell’attore non



intenzionale, così Arthur 
Schnitzler simboleggia nella 
commedia il rovesciamento 
antibrechtiano.
Il raggiungimento della meta 
sembra ad Hofmannsthal un 
passaggio attraverso i «generi» 
teatrali. La tragedia è il punto di 
partenza.
«Natura della tragedia. La 
commedia è da porre di fronte ad 
essa come coordinata? Forse il 
futuro produrrà la commedia, 
mentre la tragedia è su un ramo 
discendente».
Il punto di mezzo è fissato nel 
dramma.
«Un incendio come immagine del 
dramma. Il propagarsi della 
fiamma, da oggetto ad oggetto, lo 
sfaldarsi dell'involucro, lo stridente 
sgusciare del nocciolo, il 
momentaneo saldarsi di cose divise, 
forti rivelazioni e vampate di luce 
sulle individualità in lotta con la 
morte (albero, tetto, campanile), 
unità di azione finché la fiamma 
dura; ruoli; azione individuale; gli 
oggetti distrutti; individui che si 
perdono e nutrono le fiamme, 
anima del dramma».
Il punto di arrivo: la commedia. 
«La commedia deve contenere il 
gioco teatrale: la sua derivazione 
dalla commedia dell'arte e dal 
mimo antico sta nel fatto che essa 
chiude in sé il ferreo deposito di 
motivi e gesti, come: ascoltare con 
aria intelligente, con aria stupida, 
pavoneggiarsi, tremare di paura, 
eie...»
E infine:
«Il sociale raggiunto: le 
commedie».
E davanti a tutte queste citazioni 
di Hofmannsthal andava forse 
messa la seguente, che invece è

citata per ultima:
«Nel teatro non si tratta solo di 
noi, si tratta anche di quelli che 
siedono laggiù. Il teatro è in fin dei 
conti un'istituzione sociale». 
Rimane da introdurre il brano più 
ambiziosamente teorico, quel 
dialogo sui massimi sistemi fra 
Balzac e l’orientalista Hammer- 
Purgstall, che è del 1902, come 
«La lettera di Lord Chandos», 
cioè di un momento di negazione 
totale della letteratura in ogni 
forma.

Hofmannsthal fu scrittore, 
precoce, alla Rimbaud, e la sua 
autobiografia gli fa collocare il 
proprio periodo giovanile in una 
zona che chiama pre-esistenza, 
cioè uno stato di grazia iniziale e 
irripetibile al quale succede una 
crisi di silenzio.
Hofmannsthal abbandona la 
lirica, dopo il decreto di Lord 
Chandos, ma non il teatro, vista 
l’indecisione negativa di Balzac. 
Infatti il romanticismo sfrenato e 
originario de «Sui caratteri nel 
romanzo e nel dramma» permette 
al poeta-fuochista di superare la 
barriera delle negazioni, al di là 
della quale la creazione letteraria 
non deriva più dall’esistenza o 
dalla pre-esistenza, ma dal

procedimento letterario.
«Il drammaturgo deve rifrangere i 
caratteri confusi della vita, come il 
cristallo di rocca rifrange la luce».
O meglio ancora: «Nel tempio 
dell'arte la facciata esterna del 
portale ha incisi i segni mistici 
della creazione e dell’ispirazione, 
la faccia interna squadra, occhiali, 
compasso e regolo».
Il cristallo di rocca (o la cartina di 
tornasole o l’allotropia di cui 
parla Hofmannsthal del dialogo di 
Balzac e Hammer) è la 
chiarificazione che la letteratura 
deriva dalla letteratura attraverso 
un ponte di parole e idee, 
convenzionate come formule 
fisiche o chimiche, con cui si 
supera il baratro delll’indicibile. 
L’opera post-giovanile di 
Hofmannsthal, fino a «La torre» è 
una coerente applicazione di una 
teoria embrionalmente contenuta 
in questi scritti. Rosella Ta|iani
(le traduzioni e la guida bibliografica sono 
anch'esse di Rosella Taliani)



E le o n o ra  Duse

L A  L E G G E N D A  D I  U N A  

S E T T I M A N A  V I E N N E S E

Durante questa settimana a Vien
na noi, un paio di migliaia di perso
ne consacrate, abbiamo vissuto la 
vita che vivevano ad Atene nella set
timana delle Grandi Dionisie.

Allora si viveva in bellezza, con i 
nervi tremanti: sulla loro bocca cor
revano nomi di artisti con il tono 
bronzeo della grande notorietà, di 
fronte alla quale la massa di scono
sciuti trema, come le danzatrici fri
gie al tintinnare delle lame lucenti.

In loro vibravano i ritmi dei morti 
ditirambi, dai quali, in tutti i loro 
cuori saliva un inquieto sussurrio ed 
un imprecisato dolce struggimento.

Così sedevano nel teatro e, come 
succo dai chicchi d’uva, succhiava
no fuori l’animo di un artista da gu
sci scintillanti, gli scintillanti versi; e 
comprendevano la bellezza di corpi 
morbidi, che ondeggiavano, e l’arte 
regale del gran gesto aveva per loro 
un senso.

Di notte però non riuscivano a 
dormire e a gruppi andavano vagan
do per la dolce e desta campagna.

Questa vita noi l’abbiamo vissu
ta, un paio di migliaia di persone 
consacrate, per tutta la grande, ru
morosa città.

E corteo dionisio, ditirambo e mi
stero era per noi la presenza di un’u
nica donna, una commediante ita
liana.

Viaggia attraverso l’Europa; è 
molto nota. In Germania è cono
sciuta appena. Il suo nome è Eleono
ra Duse.

A Vienna l’abbiamo vista tre vol
te; da quel momento la sua immagi
ne aleggia intorno a noi incessante
mente, come l’impulso di una sug
gestione; ma non sappiamo che a- 
spetto abbia.

Una volta abbiamo visto una 
principessa Fedora: una dama alta,

dai tratti pallidi, nervosi, energici; le 
sue labbra erano sdegnose, e nello 
stile con cui si sfilava i guanti c’era 
la grazia aristocratica di un’educa
zione da Sacre-Coeur.

Poi abbiamo visto una piccola 
donna, di nome Nora; era più picco
la, molto più piccola della principes
sa e aveva occhi completamente dif
ferenti, ridenti; camminava a piccoli 
passi, mentre l’altra si librava nell’ 
aria; e chiacchierava, mentre l’altra 
teneva conversazione; aveva nel riso 
e nel pianto il tono di un bimbo e ap
poggiava il ginocchio sulla seggiola 
e si dondolava e si accoccolava con 
la grazia affettuosa delle donne della 
piccola borghesia, quando sono 
molto giovani.

La terza volta l’abbiamo vista 
con le camelie e con la sentimentali
tà voluttuosa. C’era là, nella linea 
morbida, negli sguardi sfuggenti, 
nelle confessioni ingenue e nelle se
duzioni delle membra tutta la grazia 
malinconica della cocotte.

Fino a tal punto la Duse possiede 
l’unico grande dono del teatro: ella 
sa ’dar forma’(Gestaltung). Ella 
crea fuori dalle intenzioni del poeta 
con una vivacità d’ingegno, il cui ri
sultato appare necessità di natura 
(1).

Il suo teatro è come l’indagine 
storica dei Goncourt: come questi 
da un brandello di vestito, da un me
nù e da un sonetto ricostruiscono 
una società, così la Duse costruisce 
da una parola inserita, da un gesto, 
da un’allusione l’uomo vivente che 
il poeta ha visto. Così ella sarebbe 
l’attrice compiuta del naturalismo. 
Potrebbe dar vita a frasi morte e rea
lizzare le temerarie speranze di 
quanti credono all’imitazione della 
natura.

Ma ella sta al di sopra del natura

lismo, come Balzac, Shakespeare e 
Stendhal stanno al di sopra dei Gon
court, di Daudet e di Dickens.

Ella è in grado di cancellare appa
rentemente la propria personalità: 
ma la natura non si lascia occultare. 
La Duse sarebbe un’attrice natura
lista, giacché la sua individualità 
prende ogni forma; ma l’individua
lità, domata in forma, ritorna come 
spirito, e quindi la Duse non inter
preta solamente la realtà realistica, 
ma anche la filosofia del suo ruolo. 
E’ totalmente Marguerite, total
mente Fedora, totalmente Nora, ma 
sa di Nora più di quanto Nora stessa 
sappia di sé. Proprio come Julien 
Sorel o Amleto. Per costoro la falsi
tà è unicamente nell’eccesso di chia
rezza. In ciò consiste tutta la diffe
renza tra il poeta creativo e il natura
lista, che coltiva la scienza dell’ani
ma umana, come se essa si possa 
manifestare all’occhio comune.

Quando Nora Helmer pensava al
la morte, sulla sua fronte forse non 
aleggiava nessuna parlante ombra; 
quando Nora Helmer pensava a co
se gravi e profonde, forse i suoi oc
chi non erano santi, ma muti e vuoti. 
Se si volesse rappresentare naturali
sticamente Nora Helmer, ci si do
vrebbe forse avvolgere nelle assurdi
tà della realtà e in un corpo che non 
tradisce nulla: il corpo della Duse 
però si adegua alla sua anima, come 
si adattavano alle membra le morbi
de umide vesti, con cui i greci avvol
gevano la parlante bellezza delle lo
ro statue.

Le sue dita raccontano il trepidare 
di una risoluzione, imbarazzo, in- 
quietitudine, irritazione, odio, di
sprezzo.

Sulla sua fronte si specchiano gli 
stati d’animo, che vanno e vengono.

Mi viene in mente una osservazio-



note

(I) Hofmannsthal pubblicò nel 1892. sem
pre sotto lo pseudonimo «Loris», su «Das Ma- 
gazin fiir Literatur», un articolo, in cui con
frontava l'arte della Duse con quella dell'altro 
astro teatrale europeo, Sarah Bernhardt: «La 
Sarah Bernhardt non ha stile, ha solo tempera
mento. Interpreta se stessa [... 1. Il suo tempera
mento spezza ogni caratterizzazione: Interpre
ta sempre tutta la donna, Il brivido di ogni sin
golo nervo nel fascio, dalla c&tinerie flessuosa, 
felina della seduzione al più fervido grido dell' 
ultimo parossismo, una ricca scala di manife
stazioni piuttosto rare, ma solo una scala; In
terpreta l'imperatrice nella cocotte, la cocotte 
nell'imperatrice, in ambedue la donna», «f -1 
non individualizza, dà il genere come tale».

«La Duse non interpreta si. Interpreta la fi
gura del poeta. E quando il poeta perde forza 
e la pianta in asso, ella interpreta la sua mario
netta come un essere vivente, nello spirito che 
egli non ha avuto, con la somma chiarezza del
l'espressione che egli non ha trovato, con uni
taria forza creativa e col dono dell'intuizione 
psicologica

Ha il coraggio di gettar via l'importante e 
di accentuare il secondario, quando nella vita 
si fa Innanzi. Come la natura stessa, ella sotto- 
linea le banalità e lascia cadere le rivelazioni». 
«Rende concreto l’ineffabile». «Interpreta so
lo l'individuale, e noi sentiamo il tipico».

•Moderne Kunsl» 1892, "Loris '. Ed. Fi
scher, Prosa I, 80-85. Trad. R. Talianl.

nc di Raphael Mcng sul drappeggio 
in Raffaello. «Tutte le sue pieghe» 
egli dice, «hanno una causa, che ciò 
sia nel proprio peso o nel movimen
tobielle membra. Dalle pieghe si 
comprende seiina gamba o un brac
cio fosse più in avanti oppure più in
dietro, si comprende.se l’arto sia an
dato Oppure vada dallo stato curva
to ^jta distensione oppure se prima 
sia sigio disteso e ora invece si cur
vi».

Questa mutatis mutandis, la 
teerfif della Duse: come H il getto 
dell! pieghe tradisce movimenti del 
corpo* qui gesti del corpo fluenti, 
leggiadri, tortivi tradiscono i movi
menti repentini dell’anima.

E le emozioni iemìoonscie, che si 
nascondono, le m e  concatenazioni 
tra psyche e physis, che non si lascia
no raffigurare n i dire, qui sono rese 
viventi |» r noi da una grande rivela
zione ardati»».

Perciò questa settimana abbiamo

no presto leggevamo d dramma di

ta il brivido e cercavamo di richia
mare le vibrazioni suscitate dalla 
sua anirha di ieri,

E andavamo sfogliando tutti i li
bri e comprendevamo ogni ebbra lo
de di grandi commedianti, che pri
ma d’ora non avevamo mal com
preso: Sheridan di Garriclt e Musset 
della Rachel e Boeme della Sostag, 
e ci rallegravamo delle affinità.

Verso sera poi l’inquietittldine sa
liva, stati d’animo si rincorrevano 
l’un l’altro con nuovi colori e fimfié- 
la ascoltavamo, in noi «suonavano 
le corde che difficilmente un artista 
riesce a muovere, e solo colui cip 
consumi se stesso profondamente e 
che possieda gli inimitabili toni dii 
nervi.

E motto acquistava per noi un 
senso nuovo eia vita artistica del no
stro lo un grande stimolo.

Chi in questo, credo, sono artisti: 
tutte le cose che attraversano la loro 
anima ricevono un senso e un’ani
ma, «ta natura volle sapere che a- 
spetto aveva e generò Goethe», E 1’ 
anima di Goethe, rispecchiandole, 
ha riscattato alla vita mille cose. E 
poi ci sono artisti che erano specchi 
molto più piccoli, come sottili fonti 
silenziose, nelle quali riluce un’uni
ca Stella: che fondono lo smalto del
la loro anima per un’unica opera e 
immergono nella bellezza un unico 
sentire. Uno di loro era Eichendorf, 
che rivelava la ricerca struggente e la 
pace enigmatica detta notte che re
spira, quando le fonti gorgogliano.
E tenau ha ascoltato parlare la can
na e ha dato un nome alla bellezza 
della janda. E alcune nuvole, di un 
denso color oro, hanno avuto taloro 
anima da Poussin c alcune, tonde e 
rosee, da Rubens e altre, prometei
che, bluastre, fosche, da Boecklin. E 
ci sono emozioni delle nostre anime * 
che ha creato Schumann; e ci sono 
pensieri che per noi non sarebbero 
mai esistiti senza Amleto; e molti 
nostri desideri hanno i colori di un’ 
immagine dimenticata e la fragran
za di un canto disperso.

i: Oli artisti viventi attraversano la
vuota vita morente e ciò che toccano 
riluce e vive.

Allo stesso modo, sia che con 
nuove parole racchiudano in formu- 

1 le i misteri deU’anima, o che santifi
chino con armonie il cupo ondeggia
re dentro di noi, o che innalzino alla 
conoscenza l’|ncons|io in noi, con 
parole che si dileguino e con gesti 
fuggevoli, e lo immefgano in dioni
siaca bellezza.



L E T T E R A  

D A  V I E N N A

Vienna, Aprile 1922

Sono molte le cose di cui, scriven
do una lettera da Vienna, dovrei 
parlare ai lettori del «Dial», perché 
sono molti i sottili fili spirituali che 
partono da qui, verso l’Est e verso 
l’Ovest; ma innanzi tutto credo di 
dover parlare della cosa più impor
tante, che definirei thè mairi currentt 
della nostra vita artistica, che è sen
za dubbio, dopo il crollo di una posi
zione politica millenaria, la lotta di 
questa città per mantenere il suo 
ruolo di capitale artistica e spirituale 
del Sud-Est dell’Europa, lotta in
gaggiata nel momento stesso della 
caduta, con quella determinazione 
con cui una creatura minacciata ri
corre alle sue ultime risorse, e con
dotta con continue vittorie. Dalla fi
ne del XVIII secolo (si potrebbe re
trodatare tale supremazia, se si cre
de, di una ottantina di anni) Vienna 
non è stata solo il centro teatrale del
la Germania, e per le connessioni di
nastiche in certo qual modo anche 
dell’ Italia, ma in quanto città di tea
tro nel mondo civilizzato aveva un’ 
unica rivale: Parigi. Quando parlo 
del teatro come del nerbo essenziale 
della vita artistica viennese (che mai 
completamente coincide con la vita 
spirituale così poco come letteratura 
e poesia coincidono col teatro), non 
scindo l’opera, il dramma lirico dal 
dramma in prosa e neppure distin
guo nel teatro un genere più alto da 
uno più basso. Tutte queste distin
zioni e suddivisioni sono compieta- 
mente artificiose, sanno di storia 
della letteratura e di estetica dottri
naria.

Quando un reale senso del teatro, 
una certa genialità teatrale sono dif
fusi in tutto un popolo, si tratti di 
austriaci, di celti o di greci, divisioni

siffatte vengono a mancare; perché 
nel vero teatro l’una forma conflui
sce nell’altra, l’un genere scaturisce 
dall’altro. Se presso i celti però le 
radici di questa naturale inclinazio
ne affondano maggiormente nell’e
lemento mistico-musicale, nell’ecci
tamento attraverso il ritmo e il mi
stero, nello struggimento e nel visio
nario, se d’altro canto presso i greci 
una appassionata, geniale inclina
zione alla rappresentazione plastica- 
corporea delle idee ha fatto nascere 
un dramma che è congiunto quasi al
l’arte plastica, in Austria la radice 
da cui fiorì tutto questo sistema tea
trale era duplice: la inclinazione na
turale alla socievolezza e alla musi
ca. L’austriaco, rispetto al tedesco 
del Nord, possiede un senso della so
cietà infinitamente più profondo, ha 
più senso per il rapporto umano, 
una sensibilità incomparabilmente 
più sottile per la sfumatura. Possie
de una misura innata, e non è un ca
so che questa parola venga utilizzata 
sia nel linguaggio musicale che in 
quello vero e proprio. Lafcadio 
Hearn ha additato come un prodigio 
di distinzione sociale che, se davanti 
al cancello del suo giardino fosse 
passata una donna giapponese, egli 
avrebbe saputo riconoscere dalle 
sfumature del suo linguaggio a qua
le ceto appartenesse, e che in quel ca
so non si sarebbe trattato di distin
guere tra uno o due ceti, ma tra do
dici o quattordici, sensibilmente dif
ferenziati l’uno dall’altro. Di Vien
na bisogna dire lo stesso, e il pubbli
co, col suo sempre attentissimo e 
svelto senso delle sfumature, ha for
nito una grande ricchezza al teatro: 
poiché le differenziazioni mimiche 
degli stati sociali vanno mano nella 
mano con quelle linguistiche e non 
c’è per gli attori educazione miglio
re di un pubblico attento e profon-



damente sensibile ai gesti e al loro si
gnificato sociale. Nell’arte dram
matica ciò confluisce con il dono 
musicale, e lo stesso si riscontra nei 
walzer e nel couplet, come nella far
sa e nel melodramma; e tra l’altro 
non c’è nulla di più singolare che 
qui, in un preciso punto dell’Euro
pa, sia potuto nascere qualcosa di u- 
niversalmente umano come l’Ope
retta Viennese, che da Vienna a San 
Francisco, da Stoccolma a Buenos 
Aires è riuscita ad avvincere uomini 
tanto differenti, in quanto è qualco- '  
sa di immediato che mai richiede a- 
dattamenti, perché ovunque è a casa 
propria.

Mi sarebbe impossibile parlare di 
teatro viennese senza trattare in pri
mo luogo di Arthur Schnitzler, che 
il mese prossimo (maggio) festeggia 
il suo sessantesimo compleanno e 
che da lungo tempo è considerato in 
Germania, come nel resto del conti
nente, Russia inclusa, l’autore 
drammatico che rappresenta Vien
na; e le cui opere, già negli ultimi an
ni nei canali e cannelli, talvolta sotti
li e tortuosi, attraverso cui vengono 
effettuate tali trasfusioni spirituali, 
sono in procinto di invadere l ’Ame
rica.

Le opere teatrali di Schnitzler so
no naturalmente un prodotto della 
vita teatrale viennese e allo stesso 
tempo ne sono una importante par
te. Ma sono connesse soltanto ad un 
aspetto di essa, con il dramma-con
versazione, quale veniva coltivato 
nel Burgtheater, il famoso teatro im
periale, situato in un’ala della resi
denza imperiale stessa. Proprio nei 
decenni che vanno dai 1860 ai 1890, 
quegli stessi della giovinezza (l’età 
decisiva per ogni uomo creativo) di 
Schnitzler, il dramma-conversazio
ne viveva in questo teatro il suo mo-

mento di splendo
re; di splendore tea
trale, intendo: in
questo teatro (che 
da tempo esercita
va una supremazia 
indiscussa su tutti i 
teatri tedeschi e 
verso il quale la Co
médie Française si 
sentiva in un rap
porto di sororale 
affetto, spesso pro
nunciato) esisteva 
uno stile particolare di rappresenta
zione sociale, commisto di sfumatu
re di comportamento dell’aristocra
zia e dell’alta borghesia, forse un 
po’ sfarzoso, ma sempre molto ele
gante e ricco di sfumature. E senza 
dubbio questo stile ha avuto un sicu
ro influsso sulla forma drammatica 
nascente di Schnitzler; e non solo 
questo stile, ma anche il «canovac
cio» su cui era ricamato; vale a dire, 
i drammi sociali francesi di quei de
cenni, di Dumas figlio, di Sardou e 
anche di Augier e di Scribe, le stesse 
opere che anche sulla tecnica del pri
missimo Isben hanno esercitato un 
decisivo influsso, la cui traccia non 
è mai scomparsa.

Forse in Schnitzler questo influs
so si potrebbe ravvisare non esclusi
vamente nella tecnica delle sue opere 
maggiori (le minori invece devono 
forse qualcosa ad alcune di quelle 
minime opere teatrali, tarde eredità 
dei «mimes» di Eroda e di Sofrone, 
che.uscite dalla penna di Henry La- 
vedan, di Abel Hermant, di Courte- 
line e di alcuni altri, comparvero nel
le pagine dei settimanali francesi del 
tempo, nel «Gil Blas ¡ilustré» so
prattutto, intorno al 1890); piutto
sto un ulteriore effetto di questa in-

fiuenza del teatro di Parigi si mani
festa forse nella predilezione con cui 
Schnitzler ha posto al centro dei suoi 
drammi maggiori il problema del 
matrimonio, o per meglio dire dell’ 
adulterio. L'altro versante fonda- 
mentale della sua produzione teatra
le è invece tutto viennese e rivela 1’ 
appassionante predilezione per il 
teatro, predilezione che tutti i ceti, 
dai principi ai vetturini, a Vienna 
per centocinquanta o duecento anni 
hanno condiviso e compreso: mi ri
ferisco al «teatro» come simbolo, il 
«teatro» che tutti i viventi rappre
sentano, mettendosi in scena l’uno 
di fronte all’altro, la commedia del
le parole, dei gesti, e degli atti socia
li, le scene grandi e piccole che a vi
cenda ci offriamo nella relazione d’ 
amore, in società, in politica...



Da tutto questo Schnitzler, nelle 
più geniali combinazioni e permuta
zioni dei motivi, ha creato il mecca
nismo motore delle sue opere, delle 
maggiori come delle minori, e in 
questo, proprio nella costruzione e 
nella messa in moto di tali piccole 
ma ingegnosissime macchine, è stato 
più artista, più geniale e più acuto 
della maggior parte dei drammatur
ghi tedeschi degli ultimi cento anni.

Ciò che è decisivo però, ciò che gli 
conferisce valore internazionale, 
non sono questi elementi strutturali, 
bensì il dialogo, un dialogo che flui
sce vivo e, nel grande artificio, appa
rentemente naturale e spontaneo; un 
dialogo nel quale le figure si analiz
zano reciprocamente e spesso met
tono a nudo i più profondi fonda
menti del pensare e del sentire, men
tre la conversazione procede ciime 
se la sua unica ragione d’esistenza 
fosse divertire i personaggi sul pal
coscenico e gli spettatori in platea. 
E’ soprattutto in virtù di queste 
qualità che spesso Schnitzler è stato 
affiancato a Bernard Shaw, ma sono 
due temperamenti e due spiriti es
senzialmente differenti. Ciò che li 
accomuna, ma superficialmente, è 
che ambedue si servono dell’ironia 
come strumento preferito, ma in 
questo vengono a trovarsi d’accordo 
con molti altri uomini di intelletto, e 
in primo luogo col Socrateplatonico, 
checerto bisognaannoveraretrai pa
dri della commedia ironica; alcuni dei 
dialoghi di Platone sono in realtà pic
cole commedie ricche di spirito, So
crate ne è il vero farceur; e l’antica 
tradizione letteraria, che contiene 
molte leggende ma anche molte indi
rette verità, fa morire Platone con le 
commedie di Sofrone sotto il cuscino. 
Proprio la maestria di questa ironia 
scettica costituisce la peculiarità e la

forza nelle com
medie di Schni
tzler e, se mi si 
permette, dirò 
pure che tra i 
suoi drammi i 
migliori mi sem
brano quelli in 
cui tale ironia 
non è solo posta 
nel dialogo (co
me in tutti i suoi 
primi drammi, il 
cui genere di 
quando in quan
do si avvicina al
la comédie lar- 
moyante), ma 
domina tutta 1’
impostazione dell’azione stessa, co
me nella farsa storica «Il pappagallo 
verde», piccolo capolavoro che diffi
cilmente verrà superato, o in alcuni 
altri dei suoi atti unici.

Medico e figlio di medico, dunque 
per professione osservatore e scetti
co, un figlio dell’alta borghesia e 
della fine del XIX secolo, di un’epo
ca scettica, osservatrice e «storica», 
non privo di interiori affinità con lo 
spirito francese e con la cultura del 
XVIII secolo, sarebbe quasi un mi
racolo se questo grande e felice au
tore teatrale non fosse anche un no
velliere di significativa capacità; 
poiché mai in realtà due generi arti
stici sono stati in rapporto più stret
to del teatro psicologico e della no
vella psicologica delle ultime gene
razioni.

Egli è veramente un narratore co
me pochi, e non nei racconti brevi, 
(genere in cui Maupassant e Kipling 
erano maestri), e neppure nel ro
manzo. E’ invece nei racconti di me
dia lunghezza che tra i contempora
nei egli mi appare quasi senza rivali.

Dalla semplice 
lettura di questi 
lavori prorompe 
una forza singo
larmente avvin
cente; sono ap
passionanti ed e- 
mozionanti e ciò 
con un’arte de

li gna della qua
lifica «sobre», 
qualifica che co
sì raramente si 
può concedere 
ad un autore te
desco; ma anche 
tra i racconti, i 
più rilevanti mi 
sembrano quelli' 

in cui all’ironia (la sua ironia non 
manca mai di un tocco di malinco
nia) è concesso un ruolo predomi
nante: per esempio, in queirincan
tevole storia, triste e comica al tem
po stesso, intitolata «Il destino del 
Barone Leisenbogh».

Ma da Schnitzler devo tornare al
l’argomento principale della mia let
tera: il teatro viennese. Ho detto che 
i drammi di Schnitzler si riallacciano 
soltanto ad un aspetto della vita tea
trale viennese: a! dramma-conversa
zione, e forse ad un aspetto più euro
peo che specificamente viennese.

Anche dal punto di vista sociale il 
nostro non ha mostrato tutta l’am
piezza della vita sociale viennese co
sì particolare, così complessa ed e- 
stremamente varia: l’aristocrazia e 
il popolo vero e proprio, perfino la 
piccola borghesia, sono introdotti 
soltanto come tipi ironici occasiona
li. Il vero mondo dei suoi drammi è 
quello di una particolare borghesia 
colta o, più propriamente, di una 
borghesia intellettuale: intellettuali 
dichiarati, artisti, musicisti e medici,



giovani agiati di un ambiente sociale 
non ben determinato, le loro mogli 
o le loro compagne passeggere sono 
le figure che svelano reciprocamente 
la loro vita interiore, le loro aspira
zioni, i loro egoismi, le loro rasse
gnazioni; e la lingua di cui si servono 
è, salvo alcune eccezioni più scher
zose, quella molto colta, frizzante e 
tagliente, ricca di riflessi e di motti 
di spirito e di questo preciso gruppo 
sociale (non vorrei dire «dique», 
perché vi è inerente il senso dipregia- 
tivo, ma «ceto» o «stato» sarebbero 
troppo estesi: si tratta di una ben 
precisa sfumatura sociale e allo stes
so tempo di una ben precisa sfuma
tura mentale) un gruppo sociale, di
cevo, che rimarrà fortemente carat
teristico del periodo che va dal 1890 
alla grande guerra e che forse più 
tardi sarà chiamato tout court mon
do schnitzleriano, così come una 
particolare società del tempo di 
Louis Philippe, che in quanto tale 
non è mai esistita nella realtà, si deve 
chiamare mondo balzacchiano.

Ma torno dunque a parlare della 
principale ampia corrente della tra
dizione teatrale viennese, la cui for
za consiste appunto nel non esclude
re alcun elemento sociale e nel di
stinguere con tutti i colori dell’iride 
un mondo, che come quello shake
speariano e quello calderoniano, 
racchiude in sé l’elemento più alto e 
superiore a lui, il santo, l’angelo o 
la fata, ma anche la figura burlesca 
dell’artigiano, dell’asinaio, o del 
portantino.

Quando ripenso all’«Essay on 
theatre», con cui W. B. Yeats, ormai 
forse più di venti anni fa, in collabo- 
razione con Lady Gregory e J. M. 
Synge tracciò le linee fondamentali 
dell’ Irish National Dramatic Com
pany e con cui si sobbarcò l’onere di

rendere generalmente chiara l’idea 
di un teatro per non colti, cioè per 
coloro che comprendono un dram
ma con.la fantasia sensualmente ri
cettiva e non con l’intelligenza, in 
quei momenti mi salta agli occhi il 
valore del nostro patrimonio: che da 
secoli possediamo un teatro popola
re. Del bel documento di Yeats cito 
qui alcuni passi che getteranno la lu
ce decisiva su questo punto: «Il pub
blico di Sofocle, di Shakespeare e di 
Calderòn era simile a quello che ho 
conosciuto nei casolari irlandesi, in
tento ad ascoltare canti gaelici, canti 
di un “antico paeta, che raccontava 
i suoi peccati” o dei “ cinque giovani 
che morirono affogati l’altr’anno” , 
o della “coppia di innamorati, che 
ha fatto un viaggio attraverso l ’A
merica” . Dobbiamo creare un teatro 
per noi e per i nostri amici, ma anche 
per quelle persone semplici che rie

scono a cogliere, 
per mezzo della 
loro semplice in
genuità, ciò che 
noi comprendia
mo per mezzo di 
erudizione e lavo
ro intellettuale».

A Vienna non 
c’è mai stata in 
realtà una divisio
ne assolutamente 
netta tra teatro 
dei colti e teatro 
dei non-colti, ed 
erano il generale 
senso per la ripro
duzione e la gene
rale diffusa incli
nazione naturale 
per la musica a 
creare l'unità. 
Tutti erano in 
grado di gustare e 

di comprendere l’arte dell’attore 
fin nelle sfumature, e con la stessa 
profondità sia nel campo eroico che 
in quello basso-caratteristico o co
mico-burlesco; infatti tutti erano ca
paci di cantare la melodia di un’aria 
appena ascoltata o di ballare il ritmo 
di un walzer appena intravisto, sen
za neppure rendersi conto di un tale 
dono. Sull’attore, sul cantante, sul
la ballerina, era concentrato tutto 
l’interesse per la manifestazione 
teatrale. Così si riconosceva il «Re 
Lear» e il «Faust» dall’attore, si ri
conosceva il «Don Juan» dal can
tante e dalla melodia, e una panto
mima dalla Fanny Elssler, dalla Ta
glioni o dalla Wiesenthal; ed è per 
questo che a Vienna da trecento anni 
o forse da più (poiché infine il teatro 
medievale coi suoi «interludes» bur
leschi e coi suoi momenti musicali 
solenni è sfociato direttamente nel-



l'opera del XVII secolo e nel teatro 
popolare del XVIII) il teatro è stato 
un bene della collettività, come lo è 
ancora oggi a Parigi, mentre ha ces
sato di essere tale in Inghilterra fin 
dai tempi di Giacomo I, in America 
non è mai potuto sorgere, e in ambe
due i casi per la stessa causa: quella 
religiosa. (E intendo quella conce
zione, diametralmente opposta di 
teatro come istituzione, che si fondò 
da un lato nel cattolicesimo romano, 
e dall’altro nel puritanesimo).

Nel mondo teatrale viennese, che 
non conosce nette distinzioni dei ge
neri e che sempre fu guidato da astri 
teatrali, mimici, e mai da quelli lette
rari, una personalità rappresentati
va quale Marie Jeritza (che poco 
tempo fa, nel giro di una stagione 
teatrale, già alla prima serata del suo 
debutto ha conquistato il pubblico 
newyorkese, sia per le sue doti di at
trice che per quelle di cantante), può 
ottimamente illustrare ciò che io in
tendo, quando ripetutamente indico 
nell’interprete, nell’elemento mi
mico, il centro del nostro teatro; a 
questo ambiente nessuno si addice 
meglio di Max Reihardt ed è molto 
tempo ormai che egli non ritorna 
qui. Dico «ritorna», perché Vienna, 
oltre ad essere la sua città natale, 
rappresenta l’effettiva origine di 
tutta la sua produzione, anche se per 
quindici o venti anni ha diretto il 
principale teatro di Berlino — a tut- 
t ’oggi egli è un uomo di quarantotto 
anni —, anche se ha svolto la sua at
tività più in tutto il resto d’Europa 
che a Vienna. Può essere annoverato 
tra queste rarissime figure, i diretto
ri di teatro veramente creativi: se si 
prendono in considerazione tutti i 
paesi europei e un lasso di tempo di 
un secolo, le persone come lui si pos

sono contare quasi sulle dita di una 
mano. E’ stato affiancato, tra i con
temporanei, ad Antoine il creatore 
del Theatre Libre, e a Stanislawski, 
il fondatore e incomparabile regista 
del teatro artistico di Mosca; e sono 
questi i tre nomi che meritano di es
sere scritti in caratteri, d’oro sul 
frontone del teatro europeo moder
no. Ad una certa distanza si potreb
be aggiungere loro anche quello di 
Diaghilew, che ha fatto del balletto 
russo ciò che è stato per l’Europa 
per dieci anni: una delizia degli occhi 
e un punto di raccolta delle forze 
nuove, audaci e allettanti nel campo 
pittorico decorativo ed in quello, rit- 
mico-musicale.; forse si potrebbe ag
giungere anche il nome di Granvillé 
Barker, sebbene'il suo esperimento 
teatrale non abbia mai raggiunto il 
valore e la portata delle esecuzioni

degli altri tre ricordati per primi. 
Max Reinhardt è forse inferiore a 
Stanislawski per una cosa, queiru
nica in cui il teatro di Stanislawski 
non è ancora stato eguagliato nel 
mondo: il perfetto affiatamento, 1’ 
accordarsi delle intenzioni e dei co
lori drammatici in una dolcezza e 
una precisione che ricordano un 
passaggio di Cézanne; un accordo, 
quale può scaturire solo dall’essere 
russo, che è colmo di sensibilità e di 
capacità di immedesimarsi nella sfu
mature dell’ altro, del compagno di 
recitazione; quale può scaturire dal
le centinaia di prove, condotte senza 
preoccupazioni di tempi e di costi 
(anche questo lo permette solo Mo
sca e nessun altro luogo dell'Europa 
e dell’America); quale può scatu
rire da una claustrale convivenza 
degli attori, che creavano una specie



di segreta fratellanza e che, consa
crando completamente la loro esi
stenza borghese o individuale a quel
la artistica, ponevano nelle prove 
stesse, nel bilanciamento di ogni in
tensità di voce, e di ogni inclinazione 
del capo o movimento delle mani 
una vera intensità religiosa.

Ma indubbiamente Max Reinhar
dt supera gli altri due direttori di 
teatro sopra nominati per la sua ver
satilità e per la sua capacità produt
tiva, in continuo rinnovamento. La 
sua fantasia si accende di fronte al 
«Tasso» e al «Misanthrope», come 
di fronte ai drammi di Shakespeare; 
e con la stessa prontezza di fronte ai 
drammi spettrali deH’ultimo Strin
dberg come di fronte ad un Wede
kind o Tschechow, ma si infiamme
rebbe anche di fronte ad una paro
dia come «Orfeo agli inferi» di Meil- 
hac-Offenbach; e si tratta di una stu
pefacente apertura teatrale, quando 
da un regista ci si può aspettare che 
metta in scena dai suoi più peculiari 
elementi sia l’ultimo atto del «Re 
Lear» che un finale di Offenbach che 
va a perdersi in un cancan. Reinhar
dt, come ho detto, ritorna a Vienna, 
voglio dire che dal prossimo autun
no in un primo momento farà teatro 
a Vienna per alcuni mesi ogni anno, 
e precisamente nella Redoutensaal 
imperiale di una volta; il repertorio 
che ha scelto per la prima stagione 
(it. nel t.) — ed è adeguato ad un tea
tro intimo e piccolo richiesto da que
sta sala — dà espressione alla versa
tilità dei suoi gusti teatrali, mostra 
allo stesso tempo anche quanto tali 
gusti siano profondamente confor
mi alla più antica tradizione del tea
tro viennese. Si metteranno in scena 
il «Clavigo» di Goethe, una comme
dia di Molière, «La scuola delle mo
gli», un’opera di Gozzi, e precisa-

mente nello stile della commedia 
dell’arte (it.) con le “ maschere” , 
cioè le figure comiche Pantalone, 
Truffaldino etc., per i quali ruoli il 
testo non è dato, ma è improvvisato 
dagli attori, — tra i moderni uno dei 
drammi di Tschechow, e, credo, una 
mia commedia, «Il difficile». In ef
fetti sono molto legato a tutte queste 
pèrsone e a queste iniziative, al tea
tro di Reinhardt come alla maggior 
parte di ciò che compie Richard 
Strauss, ma non credo sia un motivo 
sufficiente a far complimenti, piut
tosto invece un motivo che mi per
mette di parlarne con tutta libertà e 
in tutta sincerità.

Richard Strauss, come saprete, da 
tre anni è direttore della grande O- 
pera Viennese. In tale direzione ha 
come collaboratore Franz Schalk, 
musicista e direttore di orchestra tra 
i più preparati del continente, che 
però in qualità di effettivo direttore 
permanente di questo grande istitu
to è troppo scrupoloso per accettare 
direzioni numerose all’estero (con 
l’unica eccezione per Roma, dove o- 
gni anno dirige un paio di concerti 
all’Augusteo), e per questo nei paesi 
stranieri lontani, anche in America, 
il suo nome è molto meno conosciu
to di quello di altri che non hanno la 
stessa serietà di preparazione musi
cale. Strauss per la sua attività all’ 
Opera Viennese — che come Berli
no, Monaco e Dresda agisce con re
pertorio fisso, secondo il più antico 
stile europeo e ha fissa nel suo reper
torio l’opera completa di Richard 
Wagner, ma anche la maggior parte 
dell’opera di Mozart, permanente- 
mente opere di Gluck, Weber, 
Meyerbeer, Rossini, moltissime di 
Verdi, naturalmente «Carmen» e 
«Margarete» di Gounod, molto dei 
moderni, Pfitzner e Debussy come

Puccini —, da tutto questo enorme 
repertorio Strauss si è ritagliato un 
campo particolare, a cui si dedica 
principalmente: le opere di Mozart 
(per le quali egli non è soltanto un 
insuperabile direttore d’orchestra, 
ma anche un regista delicatissimo e 
abile) e alcune opere proprie che 
fanno parte del cartellone. A queste 
negli ultimi tempi ha aggiunto il bal
letto «La leggenda di Giuseppe», 
che egli aveva scritto per la compa
gnia del Signor Diaghilew e che era 
stato messo in scena a Parigi e a



Londra da questa compagnia, con 
Fokin come coreografo e Bakst co
me pittore, poco prima della grande 
guerra (l’ultima rappresentazione 
londinese fu tenuta il primo o il due 
agosto del 1914!). Diaghilew (come 
appaiono lontano quei giorni di 
maggio dell’anno 1913, quando si 
sedeva insieme a Parigi nel Crillon e 
si discuteva di queste cose e di mille 
altri progetti di pantomime, di bal
letti e di altri dumbs shows.'l mi aveva 
pregato di trovare un soggetto per 
un balletto-pantomima abbastanza 
serio, che fornisse a Strauss l’occa
sione per una musica in certo qual 
modo decorativa, e nella cui lavora
zione si potessero ben conciliare gli 
ingegni di Strauss, di Bakst e di Fo
kin, che allora era ancora il suo di
rettore del corpo di ballo. Mi fu pre
sto chiaro che avrei scelto un sogget
to biblico (ero soltanto indeciso tra 
il vecchio Davide con la donna di Li- 
ria e il giovane Giuseppe con la mo
glie Putifarre, e il pensiero di Nijin- 
sky fece poi pendere il secondo piat
to della (rilancia) e che l’avrei tratto 
dalla sfera patetica e psicologica per 
inserirlo in quella fantastica e deco
rativa, decidendo dei costumi del 
tardo Rinascimento, dunque Tinto- 
retto e Paolo Veronese. In accordo 
con Swinburne e Aubrey Beardsley, 
considero l’anacronismo un prezio
so elemento dei periodi tardi e seb
bene sappia che i pittori della fine 
del XVII secolo ponevano le loro fi
gure bibliche in costumi contempo
ranei per spontaneità, e che noi, fa
cendo lo stesso, agiremmo in manie
ra tutt’altro che spontanea, mi sem
bra comunque infinitamente più al
lettante e più importante, in un’o
pera d’arte teatrale, ottenere certe 
corrispondenze interne, che non 
soddisfare la precisione storica del

borghesuccio colto della platea.
Ed effettivamente domina una ta

le corrispondenza interna tra la mu
sica di Strauss, che è molto chiara
mente l’ultima gloriosa espressione 
di una grande epoca musicale, e la 
pittura di quei veneziani, che pure 
dal canto loro, rappresentano la fa
stosa opulenta conclusione di un 
grandissimo periodo. Fu non pro
prio di fronte ad un Veronese, ma ad 
un Solimena, cioè di fronte ad uno 
dei più grandi pittori del XVII seco

lo, in cui in maniera ancora più ac
centuata spicca quella componente 
di opulenza, fu lì che Strauss una 
volta (ricordo il quadro, nella galle
ria del Conte Harrach a Vienna, cer
to il miglior Solimena che esista; ri
cordo la stagione, era un giorno an
cora acerbo dell’inizio della prima
vera, ma non ricordo neanche ap
prossimativamente in quale anno si 
svolse questo colloquio), dopo aver 
sostato a lungo davanti al dipinto (e- 
gli ha un profondo senso della pittu
ra e dell’architettura e l’antica osti
le opposizione del musicista tedesco 
all’«arte degli occhi» appare in lui 
tramutata, — quanto caratteristico 
per lui, —, sì tramutata in amore) mi 
disse: «Non è come la mia Salomé? 
Molto bello e ricco di contrasti, ma 
un po’ sovraistrumentatol». Co
munque questa corrispondenza in
terna (alla quale si affianca anche 1’ 
altra armonia ancora più segreta: 
con nessuna epoca il mondo vienne
se, con i suoi fastosi palazzi, ha una 
così grande affinità quanto con 
quella sfarzosa e rappresentativa del 
barocco) ha dato all’opera qualcosa 
di colorato-sonoro e di rappresenta
tivo (rappresentativo nello stesso 
senso per cui la «Sagra della prima
vera» di Strawinsky è nell’arte euro
pea al più alto livello rappresentati
vo di stati d’animo e forze polar
mente opposte), che esercita sul 
pubblico una potentissima attratti
va e che, qui come nelle altre capita
li, ha condotto ad uno strepitoso 
successo.

«The Dial», New York, 1922-24. Ed. Fischer, 
Aufzeichnungen, 267-80, Vienna Letters (I-V).



Sui c a ra tte r i ne l ro m a n z o  e  ne l d ra m m a

D I A L O G O  B A L Z A C  

H A M M E R - P U R G S T A L L

In un giardino di Dobling nell'anno 
1842

HAMMER: «Lei permetterà, il
lustrissimo, una domanda che da 
gran tempo desidero porLe. Perdoni 
la mia libertà e sappia che ha di fron
te uno degli ammiratori più ardenti 
della Sua stupenda arte narrativa. 
Perché ora, nel pieno vigore della 
Sua fantasia creatrice, non ci regala 
una analoga serie di opere per il tea
tro?
Tace? Non vuole rispondermi? De
vo supporre che non ama la forma 
drammatica? Che per Lei il teatro 
non significhi nulla?»

BALZAC: «Al contrario, Baro
ne».

HAMMER: «Bene, bene! Amo 
sconfinatamente il teatro e, in quan
to tedesco, trovo nel nostro il più 
grande diletto. Ma che cosa potreb
be nascere da quello francese, se il 
Suo genio prendesse le redini e a col
pi di frusta spingesse su una nuova 
carreggiata il carro uscito di stra
da».

BALZAC (compiacente): «Lo so, 
Lei ha Schiller, ha l’autore de «L’a
vola» e soprattutto Raupach! Ah, il 
teatro, un bel sogno!»

HAMMER: «I Suoi sogni, caro 
signore, attendono di diventare real
tà! E chi potrebbe impedirglielo? 
Contratti, accordi con gli editori? 
Lei li dilanierebbe, come un leone la 
sua rete. La possibilità di un insuc
cesso? Un insuccesso di Balzac? Bal- 
zac non è il signore sovrano del suo 
pubblico? Balzac più debole di una 
sala di due o tremila persone? Non 
sono forse le sue stesse creature che 
la riempiono? Non vedo forse, in o- 
gni ordine di posti, quelle fisionomie 
scaturite dalla sua provetta?

Non hanno forse occupato tutti i 
palchi: la duchessa di Maufrigneu-

se e la principessa di Cadignan, la 
Granlieus con le figlie, il duca di Hé- 
rouville, queU’omiciattolo, il baro
ne di Nucingen con sua moglie, i 
Rhétorés, i Navarreins e i Lenon- 
courts! Non vedo nella penombra, 
nel palco di Madame d’Espard, il 
bel Rubempré, alle spalle della non 
più giovane signora di Bageton, pal
lida di gelosia? Nell’orchestra non 
c’è Rastignac, il genio dell’ambi
zione e della discrezione, che punta 
l ’occhialino sulla signora di Nucin
gen? Non gli si avvicina ora de Mar- 
say per porgergli la mano, quel de 
Marsay che, come lui, diventerà mi
nistro e pari di Francia? Ed ecco ora 
Bianchon, il medico, Claude Vi- 
gnon, il giornalista, e Stidmann, lo 
scultore, gli emigrati polacchi, La- 
ginski, Paz e Stenbock. Non si ac
cennano l ’un l’altro quel palco di 
proscenio quasi nascosto, dove la 
fiabesca Esther, che quasi nessuno 
conosce ancora, avvolta dalla prima 
ombra di una tragica vita di corti
giana, guarda in alto verso Rubem
pré? Tra le grandi dame, non sfog
giano altre dame un lusso eccitante, 
come impregnato dalla febbre del 
presente: non vedo nei loro palchi, 
in quello di Josepha, di Madame 
Schonz, di Jenny Cadine, andare e ve
nire i Bixiou e i de Lora? E non scor
go lì dall’altra parte, con la sua bella 
figlia Victorine, il signor Taillefer, il 
grosso industriale, che ha sulla co
scienza un assassinio? E non siede là 
sotto Vautrin, il galeotto, travestito 
da religioso spagnolo, capelli, bar
ba, portamento, voce, tutto in lui 
falso, vivo solo lo sguardo indoma
bile? Sì, vedo dunque qualcos’altro 
oltre queste figure, che per una me
ravigliosa magia si gettano l ’un 1’ 
altra, quali specchi centuplici, tutta 
la loro vita, i loro pensieri, le loro

passioni, il loro passato, il loro futu
ro, mille volte moltiplicati».

A queste frasi, a questo entusiasmo 
ammirativo così raro, così vero, che 
colorava intensamente le guance del 
grande orientalista, di fronte ad un o- 
maggio così magniloquente, così in
condizionato, offerto a quattr'occhi, 
Balzac non potè trattenere un sorriso. 
Era quel sorriso raro, il bel sorriso di 
pura soddisfazione, che non scompare 
da un volto improvvisamente, con la 
velocità di un lampo, ma lentamente, 
come un magnifico tramonto di un 
terso giorno estivo.

Era lo stesso sorriso che illuminò il 
volto di Napoleone quando, nel pome
riggio di Austerlitz, vide l ’effetto che 
facevano le armi puntate per suo ordi
ne sulla superficie ghiacciata dello 
stagno, coperta da mille russi e au
striaci in fuga. E forse, sì, molto pro
babilmente, quel sorriso aveva in am
bedue i casi, apparentemente così di
versi, la stessa origine. In tutti e due 
i casi sbocciava dall’anima di un 
grande uomo, da un’anima destinata 
alla conquista, proprio nel momento 
in cui vedeva ormai prossima la possi
bilità di spezzare sul ginocchio come 
un fascio di sarmenti, l ’ottusa resi
stenza dell’Europa al proprio genio.

La tremenda energia della sua ani
ma in lotta si allentava per un momen
to, i suoi occhi vagavano, con la legge
rezza di sguardo del viaggiatore, sui 
pendìi del Kahlenberg; nel suo conte
gno si verificava un indefinibile cam
biamento; c’era in lui l ’indolenza di 
chi, in un ambiente sconosciuto, nel 
profumo e nell’ombra di alberi igno
ti, parla amabile e spontaneo con gen
te mai vista e che forse non rivedrà 
mai più: così Balzac si abbandonava 
al momento, a quel senso vago del ri
poso che il conquistatore si concede, 
ai confini dei lontani paesi che ha sot-



tomesso. Si abbandonava talmente 
che alcune frasi del barone gli sfuggi
rono e afferrò solo la conclusione di 
una lunga tirata:

«Come! Tutti in teatro, il bel 
mondo dei palchi, la gente in platea 
e quella nei loggioni, tutti mostrano 
l’orma della zampa del leone, e la 
scena, solo la scena, no?»

BALZAC: «Oh, sì, amo il teatro! 
Il teatro come lo intendo io. Un tea
tro dove accada di tutto, proprio di 
tutto. Tutti i vizi, tutte le ridicolaggi
ni, ogni modo di parlare! Come è 
povero e simmetrico invece il teatro 
di Victor Hugo. Il mio teatro, quello 
che sogno, è il mondo, è il caos. Ed 
è già esistito: Lear nella brughiera, 
con il folle vicino; Edgar e Kent e la 
voce del tuono inghiottita nelle loro 
voci! Volpone, che adora il suo oro, 
e i suoi servitori, il nano, l’eunuco, 
l’ermafrodito e il mascalzone! E i 
cacciatori di eredità che gli offrono 
le loro mogli e le loro figlie, che gli 
trascinano per i capelli mogli e figlie 
fino al suo letto. E la demoniaca vo
ce delle cose preziose, delle pingui 
proprietà, dei vasi d’oro, dei mera
vigliosi candelabri, confusa tra le 
voci umane come il tuono. Sì, una 
volta c’era il teatro».

HAMMER: «Lei si riferisce a 
quello inglese del 1590?»

BALZAC: «Sì, quello era teatro. 
Più tardi ci sono stati ancora altri 
lampi. Conosce «Venezia salvata» di 
Otway?»

HAMMER: «Credo d’averla vi
sta rappresentare a Weimar».

BALZAC: «Il mio Vautrin la ri
tiene la più bella di tutte le tragedie. 
E io tengo in grande considerazione 
il giudizio di una persona siffatta».

HAMMER: «La Sua vivacità su 
questo problema è per me estrema- 
mente piacevole. Ora lo so, avremo

una comédie humaine anche sulla 
scena! Vedremo volar via la parruc
ca dal capo di Vautrin e palesarsi 1’ 
enorme cranio del detenuto; spiere
mo Goriot, mentre solo, in una geli
da cameretta, evoca la visione della 
sua bella figlia. Perché scuote il ca
po, signor mio? Niente può essere 
più di impedimento, ora».

BALZAC: «Niente, in apparenza 
assolutamente niente, anche nella 
mia volontà, in apparenza, niente, 
né manca chi vorrebbe collaborare 
alla riduzione dei testi drammatici. 
Lei non riuscirebbe ad andare dall’ 
Opera al Palais Royal senza incon
trarne almeno uno o due. Giacché io 
ho voluto crearmeli i collaboratori. 
Volevo strisciare in un altro, ma ero 
in torto. Non ci si può nascondere 
nella pelle di un asino. Volevo trova
re qualcosa che in me non avevo. 
Volevo seguire un cammino disone
sto, uno dei sentieri più occultamen
te disonesti. E’ nella natura della 
gran parte degli scrittori camminare 
di continuo su tali strade, e del tutto 
impunemente.

Somigliano al cavaliere della bal
lata tedesca, che, senza saperlo, ca
valca sulla superficie gelata del Lago 
di Costanza. Ma essi non se ne ren
dono mai conto e quindi non cado
no morti, come il cavaliere. Utilizza
re una forma d’arte e esserle fedele: 
quale abisso c’è nel mezzo! Quanto 
più si è grandi, tanto più chiaramen
te si vede in queste cose. Gli altri vio
lentino pure le forme, io per quel che 
mi riguarda, so di non essere un au
tore drammatico, come non lo so
no».

Qui il signor di Balzac nominò tutti 
i compatrioti che nel decennio prece
dente avevano ottenuto una grossa fa
ma, diciamo pure europea, per le loro 
opere drammatiche, e continuò:

La ragione di ciò, la ragione più 
profonda? Io forse non credo che ci 
siano caratteri. Shakespeare l’ha 
creduto, lui era un autore dramma
tico.

HAMMER : « Lei non crede che ci 
siano esseri umani? Questa è buona! 
A Lei ne sono riusciti sei o settecen
to; messi là su due gambe, e da quel 
momento esistono».

BALZAC : «Non so se sono esseri 
umani che possano vivere anche in 
un dramma. Lei ha presente che co
sa in mineralogia viene chiamato al
lotropia? (I) La stessa materia com
pare due volte in natura, in forme di 
cristallizzazione completamente dif
ferenti, in uno stampo compieta- 
mente inatteso.

Il carattere drammatico è un’al
lotropia del corrispondente reale. In 
Goriot ho l’avvenimento “ Lear” , 
ho il processo chimico “ Lear” , ma 
sono infinitamente lontano dalla 
forma di cristallizzazione “ Lear”

Lei barone, come tutti gli austria
ci, è un musicista nato. Lei è inoltre 
un dotto in musica. Mi permetta di 
dire che i caratteri del dramma non 
sono altro che necessità di contrap
punto (2).

Il carattere drammatico è un re
stringimento di quello reale. Ciò che 
mi affascina del reale è proprio la 
sua estensione. La sua estensione 
che è fondamentale del suo destino. 
Non vedo l’essere umano, vedo de
stini e i destini non si possono con
fondere con le catastrofi. La cata
strofe come costruzione sinfonica, 
questo è l’oggetto del poeta dram
matico, che è così profondamente 
affine al musicista. Il destino dell’ 
uomo invece è qualcosa il cui riflesso 
non esisteva forse in nessun luogo, 
prima che io avessi scritto i miei ro
manzi. I miei esseri umani non sono



altro che una cartina tornasole che 
diventa rossa e blu. Il vivente, il 
grande, il reale sono gli acidi: le po
tenze, i destini».

HAMMER: «Lei intende le pas
sioni?»

BALZAC: «Usi pure la parola, se 
la preferisce, ma la usi in una acce
zione mai così ampia prima d’ora. E 
poi di nuovo la restringa, la renda 
così particolare, quale mai ancora fu 
utilizzata.

Ho detto prima: “ le potenze” . La 
potenza dell’eròtico per chi è schia
vo dell’amore, la potenza della de
bolezza per i deboli, la potenza della 
fame sugli ambiziosi. Anzi, mi cor
reggo: non la potenza dell’amore, 
della debolezza, della fame, ma la 
potenza del suo seducente amore, 
della sua individuale debolezza, del
la sua particolare fama. Ciò che io 
intendo, Napoleone lo chiamava la 
sua stella: era ciò che lo costringeva 
ad andare in Russia; ciò che lo co
stringeva a dare importanza all’idea 
“ Europa” , tanto che non potè aver 
pace fino a che non vide giacere ai 
suoi piedi “ Europa” .

Ciò che intendo, gli infelici, che 
abbracciano la loro vita in un bale
no, lo chiamano la loro sorte. Per 
Goriot è incarnata in sua figlia. Per 
Vautrin nella società umana, di cui 
vuol far saltare in aria le fondamen
ta. Per l’artista è nel suo lavoro».

HAMMER: «E non le sue espe
rienze? »

BALZAC: «Non ci sono esperien
ze, se non l’esperienza del proprio 
essere. Questa è la chiave che spalan
ca ad ognuno la propria solitaria cel
la, le cui impenetrabili pareti sono in 
verità coperte di variopinti tappeti 
con la fantasmagoria dell'universo. 
Nessuno è in grado di evadere dal 
proprio mondo.

Ha mai fatto un viaggio di una 
certa durata su un piroscafo a vapo
re? Si ricorda dunque di una bizzar
ra figura che suscita quasi compas
sione, che verso sera viene fuori dal
la sala macchine e si trattiene sopra 
per un quarto d’ora a prendere aria? 
Quell’uomo è seminudo, ha un viso 
annerito, gli occhi rossi, infiammati. 
Le viene spiegato che è il fuochista. 
Tutte le volte che esce all’aperto va
cilla; beve avidamente un’intera, 
grande brocca d’acqua, si stende su 
un mucchio di stoppa e gioca con il 
cane della nave; getta un paio di 
sguardi intimoriti, quasi idioti sui 
passeggeri felici e belli della prima 
classe, che stanno sul ponte a farsi e- 
stasiare dalle stelle del cielo del sud; 
con la stessa avidità con cui ha bevu
to, quest’uomo respira l’aria ume- 
tattata da una nuvola notturna che 
si è trasformata in rugiada; quell’a
ria impregnata dal profumo di sco
nosciute isole di palme, che fluttuan
do avanza sul mare. Ed egli scompa
re di nuovo nel ventre della nave, 
senza neppure aver notato le stelle e 
il profumo delle isole misteriose.

Così compare l’artista fra gli esse
ri umani vacillando e strisciando 
fuori dal ventre incandescente del 
suo lavoro, con occhi instupiditi. 
Ma questa creatura non è più pove
ra di quelli che stanno sul ponte. E 
se tra questi fortunati, tra questi e- 
letti della vita, ci fossero due inna
morati, che con le dita intrecciate, 
appoggiati l’uno all’altro, soffocati 
dalla pienezza della loro interiorità, 
concepiscono il precipitare di stelle 
infinitamente lontane, quali il cielo 
del sud fa cadere in fasci, in sciami, 
in cascate daH’immenso nell’im- 
menso, come l’impulso più potente 
della loro beatitudine propagato fi
no all’estremo limite dell’essere, —

anche paragonato a questi, non sa
rebbe più povero.

L’artista non è più povero di un 
qualsiasi altro vivente, non più po
vero di Timurlano il conquistatore, 
non più povero di Lucullo il crapu
lone, non più povero di Casanova il 
seduttore, non più povero di Mira- 
beau, l’uomo del destino.

Ma il suo destino è unicamente nel 
suo lavoro e in nessun altro luogo. 
Là unicamente deve cercare i suoi a- 
bissi e le sue cime: altrimenti scam
bierà una misera collina di sabbia 
per il Monte Bianco, ansimante la 
scalerà, starà là sopra con le braccia 
incrociate sul petto e sarà lo zimbel
lo di tutti quelli che vivranno venti 
anni più tardi.

Nel suo lavoro ha tutto: la voluttà 
inesprimibile del concepimento, 1’ 
eccitante ebbrezza dell’idea, e ha 1’ 
inesauribile tormento dell’esecuzio
ne. Lì vivrà le sue esperienze, per le 
quali la lingua non ha parole e i so
gni nessun simbolo. Come il genio 
della bottiglia di Sindbad il Mari
naio, si dilaterà come un vapore, co
me una nuvola e farà ombra a terre 
e mari. E l’ora che soppraggiunge lo 
comprimerà nella sua bottiglia e va
pore imprigionato, che soffoca se 
stesso, proverà, soffrendo mille 
morti, i suoi confini, gli inesorabili 
limiti stabilitigli, sarà un demone di
sperato in un’angusta prigione di 
vetro, attraverso le cui pareti insu
perabili egli con un ghigno di ango
scia, vedrà giacere il mondo, il mon
do intero, sopra il quale un’ora pri
ma si stendeva fluttuando, una nu
vola, un’aquila orrenda, un dio.

Fino a tal punto, così totalmente, 
il lavoro è tutto il destino dell’arti
sta, che egli è in grado di distinguere 
nel mondo tutto intorno soltanto i 
riflessi degli stati d’animo, che è a-



bituato a sperimentare fra i tormenti 
e i rapimenti del lavoro. I poeti han
no fatto dell’essere più alto un poe
ta. E loro sono così abili a indicare 
nell’altalena di tutte le anime l’im
magine riflessa delle loro proprie e- 
stasi e abbandoni, che a poco a po
co, con l’incremento del numero dei 
lettori e con l’incredibile livellamen
to dei ceti, che purtroppo caratteriz
za l’epoca, si presenteranno i feno
meni più originali, e neanche isolati, 
bensì in gran numero.

Intorno al 1890 le malattie spiri
tuali dei poeti, la loro sensitività ol
tremodo accresciuta, l’anonima tre
pidazione delle loro ore di nuovo 
calme, la loro disposizione a sotto
stare alla violenza simbòlica anche 
di cose poco appariscenti, la loro in
capacità di accontentarsi della paro
la esistente nell’esprimere i loro sen
timenti, tutto ciò sarà una malattia 
generale tra i giovani uomini e le 
giovani donne dei ceti superiori. 
Dunque l’artista somiglia a quel 
Mida nelle mani del quale tutto di
ventava oro. Ininterrotamente si 
compie la stessa maledizione, solo in 
un modo infinitamente più sottile.

Benvenuto Cellini giace nel più 
profondo sotterraneo del Castel 
Sant’Angelo; ha una gamba frattu
rata, i denti gli cadono dalle mascel
le, da giorni lo si lascia senza cibo; 
crede di morire: e i suoi tormentati 
deliri si concretizzano in un sogno 
molto confortante; vede il sole, ma 
senza raggi accecanti, come un ba
gno nell’oro più puro.

Al centro si rigonfia e si innalza: 
ne viene fuori un Cristo in croce del
la stessa materia; al lato del crocifis
so una bella Santa Vergine, nella po
sizione più leggiadra, che quasi sor
ride. Ai lati due angeli splendidi, del
lo stesso materiale. Tutto questo egli

lo vedeva veramente e di continuo 
ad alta voce rendeva grazie al Signo
re. Era in agonia, ma era il più gran
de orefice del suo tempore la visio
ne, con cui il cielo addolciva la sua 
agonia, era la visione di un pezzo di 
oreficeria. Straziato alle soglie della 
morte, i suoi sogni non erano di ma
teriale diverso da quello con cui le 
sue mani erano in grado di creare u- 
n’opera d’arte.

Lei conosce Frenhofer, il pitto
re?».

HAMMER: «L’eroe del “ Chef- 
d’oeuvre inconnu”? Certamente».

BALZAC: «E’ l’unico allievo del 
Mabuse. Ha appreso dal suo mae
stro lo straordinario segreto della 
forma, della vera forma, del corpo 
umano modellato dal chiaro-scuro. 
Egli sa che il contorno non esiste. I 
suoi studi hanno l’intensità lumino
sa del Giorgione e l’incarnato del 
Tiziano; ed egli disprezza questi stu
di. Pourbus lo adora, e Nicolas 
Poussin, che lo conosce, trema di 
fronte a lui come di fronte ad un de
mone.

Quest’uomo lavora da dieci anni 
ad una figura di nudo femminile e 
nessuno è mai riuscito a vedere il 
quadro. Lei ricorda certamente co
me la storia va avanti. Poussin è così 
turbato, così scosso da questo de
mone della pittura, che gli offre per 
modella la sua amante, un incante
vole essere di vent’anni. Si dice che 
questa Gilette avesse il corpo più 
bello su cui mai si siano posati occhi 
di pittore. Offire lei al vecchio era il 
più delirante sacrificio che l’amore 
offriva all’arte, al genio, alla gloria. 
Era un diabolico tentativo di rinun
ciare all’essere amato per aquistare 
la magnificenza inumana del creare. 
E il vecchio? La nota appena. Da 
dieci anni vive nel suo dipinto. In un

delirio che difficilmente ha pause, e- 
gli sente questo corpo dipinto vive
re, sente l’aria intorno lambirlo, 
sente respirare questa nudità, dor
mire, animarsi, quasi giungere fuori 
alla vita. Che cosa potrebbe dargli 
ancora una donna in vita, un corpo 
vero? Vede questo corpo di donna 
vero, vede tutte le forme e i colori, 
tutte le ombre, le penombre e le ar
monie del mondo solo come un ne
gativo fotografico, in un rapporto 
segreto con la sua opera, accessibile 
a lui soltanto. Il mondo è per lui il 
guscio di un uovo già mangiato. 
Quel che del mondo esisteva per la 
sua anima, l’ha portato nel suo di
pinto. Quanto inutile offrirgli un 
frutto — e sarebbe stato il più in
cantevole di questa terra — , per il 
quale le porte della sua anima si era
no chiuse per sempre! Che vittima 
grottesca e vana!

Ecco che cos’è l’artista: quando è 
giovane e si dedica all’arte, è Pous
sin — quando è maturo, quando è 
poco meno di Pigmalione, quando 
la sua statua, la sua dea, l’opera del
le sue mani inizia a gridargli contro, 
è Frenhofer. E Gilette: lei è l’espe
rienza, la pienezza dell'esperienza, 
la dolce pienezza delle possibilità 
della vita; il giovane è pronto a ri
nunciare a lei, l’altro non ha più oc
chi per prenderla in considerazione.

La vita! Il mondo! Il mondo è nel 
suo lavoro, e il suo lavoro è la sua vi
ta. Parli del mondo ad un giocatore, 
uno vero, nel momento in cui sta 
puntando. Dica ad un collezionista 
che sua moglie giace in convulsioni, 
che suo figlio è stato arrestato, che 
la sua casa brucia, nel momento in 
cui i suoi occhi hanno scoperto nella 
bottega di un commerciante uno 
smalto del Nardon Penicaud da Li- 
moges o un paravento del genere che



si inizia a chiamare Pompadour, i 
cui bronzi sono stati modellati da 
Clodion. La guarderà con lo sguar
do con cui Lear nella brughiera 
guarda chi vuol distoglierlo dal pen
siero che ci sono figlie irriconoscen
ti, che hanno causato la disgrazia di 
Edgar e la disgrazia di ogni creatura 
sfortunata. Ogni occhio trova a vol
te questo sublime sguardo dell’ani
ma, che non vuole concepire che ci 
potrebbe essere al mondo qualcosa 
oltre alla propria vicenda».

HAMMER (discreto): Lear dice 
questo nel III Atto: a questo punto 
può essere considerato folle».

BALZAC: «Ma lo può dire ogni 
uomo, caro barone, e proprio nei 
momenti belli, sublimi, veri della 
sua vita. Come Lear, voglio dire na
turalmente, quanto lui».

HAMMER: «Come, signor di 
Balzac, Lei vuole porre al suo genio 
limiti cosi miseri, così tristi? Vuole 
scegliere per oggetto della Sua rap
presentazione il clima delle esistenze 
patologiche che distruggono se stes
se, l’orribile cieco divorare-ogni-co- 
sa di una mania, questa oscurità e ri- 
strettezza, invece di attingere alla 
variopinta vita umana? Non ha sem
pre saputo cogliere il nuovo, sempre 
¡’interessante?».

BALZAC: «La mia opera, baro
ne, non ha mai avuto leggi differenti 
da quelle che Le sto spiegando. Ma 
a me stesso non ho mai provato il bi
sogno di spiegarle. Sembra che la fi
losofica Germania mi contagi. Sol
tanto, ho il timore che Lei mi frain
tenda, barone, se Lei suppone che io 
consideri al di fuori delia mia tema
tica un solo elemento al mondo.

Io non so che cosa Lei intende con 
«patologico»: ma so che ogni esi
stenza umana, che sia degna di rap
presentazione, consuma se stessa e,

per mantenere questo fuoco, succhia 
da tutto il mondo gli elementi che 
servono al suo bruciare, come una 
candela divora l’ossigeno dall’aria.
10 so chi ha reso di moda il termine 
«patologico» in relazione alla rap
presentazione poetica: è stato il si
gnor di Goethe, un grandissimo ge
nio, forse il più grande che la Sua na
zione ha dato alla luce, un uomo, la 
cui capacità di lanciare armate di 
concetti e cognizioni da un campo 
all’altro del pensiero, non è meno 
sorprendente di quella con cui Na
poleone gettò armate di soldati oltre
11 Po e oltre la Vistola. Solo che i 
concetti con i quali scoccava nel 
mondo i dardi raggianti del suo spi
rito, come l’arco di Odisseo, non si 
lasciavano tendere da braccia debo
li. Ma accetto il Suo termine: «pato
logico», «maniacale» — li accetto 
tutti. Sì, il mondo che io tiro fuori 
dalla mia mente, è popolato da folli. 
Tutte le mie creature sono così folli, 
così ostinate nelle loro idee fisse, co
sì incapaci di vedere nel mondo ciò 
che nel mondo non gettano loro col 
guizzare dello sguardo, così fuori di 
senno come Lear, quando scambia 
un ciuffo di paglia per Gonerilla. 
Ma sono così, perché sono esseri u- 
mani.

Non si parla di esperienze per lo
ro, perché non ci sono assolutamen
te esperienze. Perché l’interno dell’ 
uomo è una fiamma che consuma se 
stessa, un fuoco di dolore, una for
nace del vetro in cui la viscosa massa 
della vita acquista le proprie forme, 
deliziosamente fiorite come i calici 
dell’isola di Murano, o eroiche, sfa
villanti di riflessi metallici come le 
ceramiche di Deruta e di Rodi. Per
ché ogni generazione è più cosciente 
di quella passata; perché un proces
so chimico, che si compie con ogni

respiro della vita, decomporrà la vi
ta sempre di più, cosicché persino le 
delusioni, la perdita delle illusioni, 
questa inevitabile esperienza, non 
precipiteranno nel profondo abisso 
dell’anima in un sol blocco, ma smi
nuzzate in polvere, in atomi, con 
ogni respiro: tanto che intorno al 
1890 o al 1900 non si comprenderà 
assolutamente più che cosa noi ab
biamo voluto dire col termine «espe
rienza».

Patologico! Ma, per cortesia, in
tendiamo i concetti in modo abba
stanza ampio e ci rientreranno an
che il cielo e l’inferno. E almeno a 
questi due non vorrei rinunciare.

In tutto c’è, in tutto, il germe di 
un feticcio, di un dio, di un dio che 
tutto abbraccia. Lasciamo la fedeltà 
a chi ha fatto della fedeltà il suo dio. 
Vedo anche chi ha fatto dell’infedel
tà il suo dio. Dobbiamo prendere in 
considerazione Beethoven accanto a 
Casanova o a Lauzun, colui che non 
aveva bisogno di nessuna donna, vi
cino a colui che aveva bisogno di 
tutte le donne. Tutto è sogno, e o- 
gnuno nel proprio è Napoleone. 
Non si urtano l’uno con l’altro, 
questi regni, sono sfere spirituali: 
fortunato colui che riesce a sentire la 
loro musica.

Sì, sono demoni, tutte le mie crea
ture, e io ho posto nelle loro teste il 
cocente fuoco della follia. Concesso! 
Ma allora si conceda anche a me, ca
ro barone, che il Suo Musaget tede
sco, il Suo dio olimpico, questo ve
gliardo di Weimar è stato un demo
ne anche lui, e non dei meno inquie
tanti. Non lo voglio legare al suo 
«Werther»: egli ha rinnegato la sua 
febbre giovanile. Ma l’uomo intero, 
ma l’intero poeta, ma l’intero esse
re! Potrei pensare di averlo cono
sciuto: i suoi occhi devono essere



stati più inquietanti di quelli di Klin- 
gsor, il mago, più inquietanti di 
quelli di Merlino, dei quali si dice 
che conducessero nel profondo degli 
Inferi, come un pozzo senza fondo; 
più inquietanti di quelli di Medusa. 
Poteva uccidere, questo essere ter
rificante, con uno sguardo, con un a- 
lito, con un sussulto delle sue olpi- 
miche spalle: poteva uccidere un’a
nima e poi girarsi come se nulla fos
se accaduto; poi andare vicino alle 
sue piante, alle sue pietre, ai suoi co
lori, che chiamava le sofferenze e le 
gesta della luce, con i quali discorre
va, forte abbastanza da far vacillare 
le stelle del cielo. Ci sono stati tempi 
in cui lo si sarebbe bruciato e c’era
no ancora altri tempi in cui lo si sa
rebbe adorato. Lasciò accadere che 
il suo destino, che era il suo essere, 
offrisse al suo essere, che era il suo 
destino, tutti i sacrifici di cui i demo
ni hanno bisogno. Ciò che Napoleo
ne chiamava la sua stella, lui lo chia
mava l’armonia della sua anima.

E lo splendente castello incantato, 
che egli costruì in pietra eterna, Lei 
pensa che non avesse una segreta, 
nella quale dei prigionieri gemevano 
nel morire lentamente? Ma egli si 
compiaceva di non udirli, perché era 
grande. Sì, chi dunque ha ucciso l’a
nima di Heinrich von Kleist, chi 
dunque? Io lo vedo, il vegliardo di 
Weimar! Io racconterò di lui, tutto 
racconterò di lui! E’ più grande e in
quietante del cavallo di Troia, ma io 
abbatterò le porte della mia opera e 
ve lo condurrò. Starà accanto a Sé- 
raphitus-Séraphita, come al cimite
ro di Pisa la Torre pendente e il Bat
tistero stanno là a contemplarsi l’un 
l’altro, silenziosi, potenti, nono
stante i secoli.

Oh lo vedo, e quale terribile in
canto vederlo. Lo vedo là, dove vive,

dove è la sua vita: non nelle chiac
chiere inutili dei suoi biografi, ma 
nei trenta o quaranta volumi della 
sua opera, che egli ha lasciato dietro 
di sé. Giacché l'importante è vedere 
i destini là dove vengono coniati in 
materia divina.

Conosco una donna, una donna 
non famosa, che famosa non diven
terà mai: è la figlia di una terra as
soggettata; un demone per fantasia, 
un bambino per innocenza, un vec
chio per esperienza, con la mente di 
uomo, il cuore di donna; il suo amo
re, la sua fede, il suo dolore, la sua 
speranza, i suoi sogni sono come ca
tene, forti abbastanza per mantene
re un mondo suH’immenso abisso: e 
la sua vita, il suo destino, la sua ani
ma sono scritti di quando in quando 
sul suo volto, per chi sa leggerlo: co
sì il destino di Goethe è nella sua o- 
pera.

Leggere i destini là dove sono 
scritti: questo è tutto. Avere la forza 
di vederle tutte, queste fiaccole vi
venti, mentre consumano se stesse. 
Vederle tutte insieme, allacciate agli 
alberi del giardino immenso, che la 
loro fiamma da sola illumina: e stare 
sulla terrazza più alta, unico spetta
tore, e cercare sulle corde della lira 
gli accordi, per unire insieme cielo, 
inferno e quella vista').

Iti questo istante alla porta esterna 
del giardino arrivò un landò, nel quale 
sedeva la signora di Hanska, nata 
Rzewuska. Balzac si girò con un ge
sto alla Mirabeau, per vedere avanza
re tra i castagni la nuova arrivata; e 
nessuno avrebbe mai osato voler ri
prendere un discorso che un così gran
de gesto aveva interrotto.

111 Allotropia: una parola di moda negli an
ni in cui Hofmannsthal scriveva, perché di re
centissima acquisizione linguistica. Il termine 
fu introdotto dal chimico Berzelius 
11779-18481 e codificato come sinonimo di 
«doppione», per la prima volta, da U.A. Canel- 
lo. in Arch. goti, ita!.. III. 1878.

(21 Dagli appunti di Hofmannsthal. giugno 
1902: «Berger chiama i caratteri “semplici" 
del dramma: necessità di contrappunto. Si po
trebbe dire: non ci sono caratteri: ci sono desti
ni e i loro segni convenzionali: i volti.

«Neue Freie Presse», 1902. 
ed. Fischer 1951, Prosa 11,38-56.

trad. Rosella Taliani



IN GERMANIA - Delle opere di Hofmannsthal si ha 
una edizione completa Gesammelte Werke in Einzeiau- 
sgaben, in 15 volumi, curata da H. Steiner, pubblicata 
dalla casa editrice Fischer, in un primo tempo a Stoccol
ma e in seguito a Francoforte s.M., dal 1945 al 1959. Nel 
1979 ne è stata pubblicata una nuova edizione, in 10 vo
lumi, curata da Bernd Scholler, nei «Tascabili» della Fi
scher, Francoforte s.M., in alcuni luoghi più ricca della 
precedente. Lo stesso editore ha iniziato a pubblicare nel 
1975 l’edizione critica dell’opera di Flofmannsthal, 
condotta dal Freier Deutscher Flochstift di Francoforte 
s.M., di cui finora sono stati pubblicati due volumi. Ver
ranno raccolti tutti i frammenti, gli abbozzi e le varianti 
contenuti in più di duemila pagine manoscritte, che si 
trovavano alla Hougton Library della Haward Univer
sity e nell’archivio della famiglia dell’autore.

IN ITALIA - L’opera di Hofmannsthal fu conosciuta 
grazie al lavoro attento e sistematico di Leone Traverso 
e di Gabriella Bemporad, che in collaborazione con altri 
(Tommaso Landolfi, Giorgio Zampa, Vittoria Guerri- 
ni) pubblicarono tra il 1942 e il 1963 numerose traduzio
ni.

Precedentemente erano stati pubblicati dell’autore: la 
prima scelta dei Piccoli Drammi, trad., prefazione e note 
di Ervino Pocar, Lanciano, 1922, XVI-144, ora in Nar
razioni e poesie, Milano, 1972; nella traduzione in versi 
di Ottone Schanzer i libretti: Elettra, Milano, Treves, 
1908, 1929, Il cavaliere della rosa, Milano, Sozogno, 
1911, e Arianna a Nasso, Berlino, Furstner, 1925, raccol
ti ora in Milano 1972 — erano queste le traduzioni auto
rizzate dal poeta e dal compositore Richard Strauss, ap
parse contemporaneamente alle edizioni originali —; e 
La morte del Tiziano, tradotta da Anita Limentani nel 
1934. Nel 1940 Giaime Pintor curò una traduzione in 
versi, in Roma fascista, 14 aprile.

Nel 1942 L. Traverso traduce in versi e cura Liriche 
e drammi, Firenze, Sansoni, che raccoglie, oltre ad una 
scelta di Liriche, I l piccolo teatro del mondo, La donna 
nel balcone, La miniera di Falun, L ’avventuriero e la can
tante. Nello stesso anno cura la pubblicazione di Germa
nica. Raccolta di narratori dalle origini ai nostri giorni, 
Milano, Bompiani: le traduzioni da Hofmannsthal sono 
di C. Baseggio, G. Benci Bemporad, G. Ferrata, T. Lan
dolfi. R. Paoli, G. Pintor, L. Traverso e altri. I lavori 
del gruppo portano nel 1948 alla pubblicazione delle O- 
pere di H.v. Hofmannsthal, in 5 volumi, sempre curati da 
L. Traverso, che verranno pubblicate dal 1948 al 1959: 
I voi. - Andrea o dei ricongiunti, trad. e Nota di G. Bem

porad, Milano, Cederna, 1948 (ora Milano 70, 76, 80); 
II voi. - La donna senz'ombra e altri racconti, trad. e nota 
di G. Bemporad, Firenze, Vallecchi, 1955, (ora in Narra
zioni e poesie, Milano, 1972); II voi. - Elettra, trad. e no
ta di Giovanna Bemporad, Firenze, Vallecchi, 1956 (ora 
Milano, 1981); IV voi. - Viaggi e saggi, trad. di V. Guer- 
rini, L. Traverso, G. Bemporad, G. Zampa, Firenze, 
Vallecchi, 1958; V voi. - Le nozze di Sobeide, I l cavaliere 
della rosa, trad. di T. Landolfi, Firenze, Vallecchi, 1959.

Nell’anno 1946 Mario Alighiero Manacorda traduce 
La donna senz’ombra, per la casa ed. Guanda; viene 
pubblicato Ognuno, traduzione in versi, introduzione e 
note di Giuseppe Zamboni, Firenze, Sansoni; su Aretu- 
sa, I, 1944-5, Nr. 3 era stata pubblicata una traduzione 
di G. Pintor che viene ripubblicata nel ’46 col titolo II 
Folle e la Morte, in G. Pintor-L. Vincenti, Teatro tede
sco, raccolta di drammi e commedie dalle origini ai nostri 
giorni, Milano, Bompiani, con introduzioni ai singoli te
sti (ora in Narrazioni e poesie, Milano, 1972).

Nel 1955 Alighiero Chiusano traduce L'incorruttibi
le, in II Dramma, n. 220, 4-28.

Il libro degli amici. Appunti e diari. Ad me ipsum, trad. 
di G. Bemporad fu pubblicato nel 1963, Firenze, Vallec
chi e ha avuto una nuova edizione nel 1980, presso Adel- 
phi (che pubblica oggi la gran parte delle traduzioni da 
Hofmannsthal), con una Nota. Dei carteggi di Hofman
nsthal e delle corrispondenze con alcuni amici si sono 
occupate Elena Craceri Croce (Lo spettatore italiano, 
1954; Tempo presente, 1963) e Lea Santini (Convivium, 
1955, 602-3). Nella traduzione di E. Croce è uscito anche 
Canto di vita e altre poesie, Torino, Einaudi, 1971.

Nel 1972 G. Zampa continua l’opera iniziata negli 
anni 40-50 da L. Traverso: cura, con prefazione e biblio
grafia il volume Narrazioni e poesie, Milano, Meridiani 
Mondadori (vi sono raccolti: alcune Liriche, trad. L. 
Traverso e E. Croce, La morte del Tiziano e II ventaglio 
bianco, trad. E. Pocar, I l Folle e la Morte, trad. G. Pin
tor, Il Piccolo teatro del mondo e La miniera di Falun, 
trad. L. Traverso, i libretti tradotti da O. Schanzer, i 
Racconti, trad. G. Bemporad).

Nel 1974 compare in edizione bilingue la Lettera di 
Lord Chandos, nella traduzione di Marga Vidusso Fe- 
riani, con un saggio introduttivo di Claudio Magris.

Nel 1976 esce L'uomo difficile, traduzione e Nota di 
G. Bemporad, Adelphi; nel 1978. La torre, traduzione 
di Silvia Bortoli Cappelletto, con un saggio di Massimo 
Cacciari. Nel 1981 nuova edizione di Elettra, tradotta 
da Giovanna Bemporad, Milano, Garzanti, con un am
pio saggio di Gabriella Benci Bemporad.

'— -— _  '^m zì



Studi e recensioni in Italia
I contributi più indicativi sono in gran parte rappre

sentati dalle prefazioni, appendici e note delle opere già 
citate.

Nei primi anni del secolo l'autore era conosciuto quasi 
esclusivamente per i suoi libretti d’opera. I primi articoli:
G. Menasci, «H.v.H.», Nuova Antologia, CXXXI, ser. 
5,2, sett. 1907, 239-45; A. Toni, «L’Elettra. Tragedia in 
un atto di H.v.H.», Rivista musicale italiana, XVI, 1909, 
167-74; F. Torrefranco, «R. Strauss e l’Elettra», Rivista 
musicale italiana, XVI, 1909, 335-84; U. Ortensi, «Lette
rati contemporanei, H.v.H.»,Emporium, 1,1909,20-5;G. 
Caprin, «Il nuovo poeta di Elettra», Germania letteraria 
d’oggi, Pistoia, Pagnini, 1911, 97-104; F. Olivero, «Tre 
drammi di H.v.H.», Rivista di letteratura tedesca, V, 1911, 
358-82; F. Torrefranco, «Il Rosenkavalier di R. Strauss», 
Rivista musicale italiana, XVIII, 1911, 147-79.

G. Manacorda, «La rinascita del mito ellenico nell’o
pera drammatica di H.v.H.», Studi di Filologia moderna, 
V, 1912, 182-202, poi in G.M., Studi e saggi, Firenze, Le 
Monnier, 1922,147-64; E. Fi ori Ili, « H. v. H. » Fa rassegna 
nazionale, CLXXXI1I, 1912, 3-32.

Lavinia Mazzucchetti,« H.v.H. »,L/èW£fe/g/or«o, 1929,
522-5, poi in Novecento in Germania, Milano, Mondadori, 
1959, 209-213; I. Maione, «H.v.H.», Contemporanei in 
Germania; Torino, Bocca, 1931, 215-52; S. D’Amico, 
«Teatro drammatico. La leggenda di Ognuno di H., nel 
Chiostro di Sant’Ambrogio a Milano», Nuova Antologia 
CCCLXVIII, ag. 1833, 468-70. S ’

G. Bemporad discute una tesi di laurea su « H.v.H.», al
l’Università di Firenze, nov. 1939. Nello stesso anno L. 
Traverso pubblica una recensionesu H.v.H./George, La 
Nazione, 3 Maggio; e «Il Manzoni in un saggio di
H. v.H. », Rivista di cultura e turismo, XX, Nr. 4,11-12. So
no comparsi i nomi più importanti per il proseguimento 
dei lavori sull’autore, e soprattutto per la conoscenza dei 
testi narrativi e drammatici in Italia.

Altri contributi: L. Begozzi, «D’Annunzio nei saggi 
critici di H.v.H:», Convivium. Rivista di lettere, filosofia e 
storia., XVIII, 1941,75-86; A. Pellegrini, « H.v.H, e dell’ 
armonia», Letteratura, Nr. 3,1942,86-95, poi in Novecen
to tedesco, Milano-Messina, Principato, 1942, 29-50; L. 
Begozzi,«H.v.H.», Convivium, 1942,19-33; A. Pellegrini, 
«Linguaggio poetico». Incontri in Europa; Milano, Gar
zanti, 1947, 168-177; I. Maione, Trittico neoromantico 
(George, H., Rilke), Messina-Firenze, D ’Anna, 1950; R. 
Paoli, «Fedelissimo Poeta», La Scala, Nr. 9, 1950, 21-4; 
A. Perrini, «H. col laringofono», La Fiera letteraria VI,

1951,43; S. D’Amico, Storia del Teatro drammatico, Mi
lano, Garzanti, 1953, voi. VI, 202-4; G. L. Luzzato, « Due 
trasposizioni dal teatro greco di H.v.H.» (Alcesti e Edi
po), Dionisio, XVII, 1954,61-4; P. Chiarini, recensionesu 
H.v.H./Borchardt, Società, Nr. 3, 1955; L. Traverso, 
«Sul carteggio H.v.H/Borchardt», Giornale del mattino, 
giugno 1955; G. Bemporad, ad vocem H.v.H.,in Laffont- 
Bompiani, Dictionnaire biographique des auteurs de tous 
les tempes et de touslespays, Parigi, S.E.D.E., voi. 1,1956, 
658-59; M. Luzi, Aspetti della generazione napoleonica ed 
altri saggi di letteratura francese, Parma, Guanda, 1956, 
245-8; P. Chiarini, ad vocem H.v.H., Enciclopedia dello 
spettacolo, Roma, Le Maschere, 1959, voi. VI, 352-8; L. 
Mazzucchetti, «Strauss-H», L'approdo musicale, II, 5, 
1959; L.Traverso, Studi di letteratura greca e tedesca, Mi
lano, Feltrinelli, 1961; M. Dell’Agli, L'opera giovanile di 
H.v.H., Napoli,Treves, 1963,139; Marianello Marianelli, 
H.v.H.: lapre-esistenza, Pisa, Nistri-Lischi, 1963, 263, li
bro fondamentale, con una bibliografia significativa, an
che se parziale. Lo stesso autore pubblica « Ragioni prati
che de “ Il cavaliere della rosa” ai H.v.H.», ¡lunedidella 
Fenice, Venezia, 1964,24; L. Traverso, Sul Torquato Tas
sodi Goethe e altre note di letteratura tedesca, Urbino, Ar- 
galia, 1964; M. Marianelli, «L’epistolario di H.v.H.», 
Terzo programma, Nr. 4, 340-4; F. Masini, « La trionfale 
tristezza ai H.v.H. », Itinerario sperimentale nella lettera
turatedesca, Parma, 1970,255-60, ora in Gli schiavi d'Efe
so. L'avventura nel teatro tedesco del Novecento, Roma, 
1981.

C. Magris, « L’indecenza dei segni», introd. alla Lettera 
di Lord Chandos, cit.; F. Masini «Lo sguardo della medu
sa. D’Annunzio-Hofmannsthal», in Lo sguardo della me
dusa. Prospettive critiche sul Novecento tedesco, Bologna, 
Cappelli, 1977, 69-80; M. Cacciari, «Intransitabili uto
pie», in appendice a La torre, cit.; G. Bemporad, saggio 
introduttivo a Elettra, 1981, cit..

Nel 1948 era stata pubblicata la traduzione, condotta 
da È. Pocar, dei Ricordi di Hofmannsthal, di Cari Jacob 
Burckhardt, Milano, Cederna. Tra le opere di carattere 
generale più interessanti: C. Magris, // mito asburgico nel
la letteratura austriaca moderna, Torino, Einaudi, 1963, 
poi 76, 80, e in particolare pagg. 235-256; M. Cacciari, 
Dallo Steinhof. Prospettive viennesi del primo Novecento, 
Milano, Adelphi, 1980, e in particolare pagg. 98-104. Nel 
1980 la Surkamp di Francoforte s.M. pubblica Hofman
nsthal e il suo tempo di H. Broch, nella traduzione di S. 
Vertone, pubblicata poi in Italia nel 1981, Editori Riuniti. 
Tra i manuali di letteratura tedesca, la lettura indubbia
mente più completaè rappresentata da: L. Mittner, Storia 
della letteratura tedesca. Dal realismo alla sperimentazio
ne, Tomo II, Torino, Einaudi, 1971, 978-1015.



Perché lo scrittore Hugo von Hofmannsthal è un 
personaggio della tua commedia?

Di Hofmannsthal ho apprezzato la sua semplice definizione che 
il teatro è sociale, il che non significa che è carico di problemi 
sociali, ma che si rivolge agli altri, è estroverso, mentre la poe
sia, secondo Hofmannsthal, è introversa, è un soliloquio. Ho vo
luto vedere l'autore austriaco nella sua estroversione, proprio 
lui che è l'autore di un libretto Intitolato «Ad me Ipsum» emble
ma del massimo rivolgimento interiore e di un'altra breve opera 
«Lettera di Lord Chandos», celebrazione dell'inesprimibile Inte
riore delle cose. Era Interessante costringere quest'lntroverso 
a comportarsi In maniera del tutto esteriore.

E i motivi del titolo: «A sud di Vienna»?
Un'Idea attraente per gli abitanti della Vienna asburgica fu di 
viaggiare a sud di Vienna, incappando normalmente nel Carne
vale di Venezia. Ma se un viaggiatore del Sud fosse Invece arri
vato nella capitale austriaca, In una fredda notte d'inverno 
quando la maggior parte del viennesi dormivano, avrebbe visto 
un centinaio di finestre Illuminate: dietro quel vetri, un centinaio 
di viennesi insonni scrivevano: e un centinaio di scrittori con
temporanei non sono una bazzecola per una città come Vienna, 
anzi per qualsiasi città. Il viaggiatore meridionale era dunque 
meravigliato, eppure a Cantù, per esemplo, c'erano altrettanti 
maestri falegnami che lavoravano. Come mal a Vienna l'attività 
principale era quella di scrivere? La risposta più diffusa è che, 
stando l'Impero asburgico per scomparire, aleggiava la profezia 
della fine e la profezia è affidata a coloro che sanno mettere 
nero su bianco. La risposta più sottile è che una gran parte di 
questi scrittori erano di origine ebraica e che derivavano dalla 
Terza Cabala l'Imperativo categorico di raccontare una storia 
dopo l'altra. Quelli che non erano ebrei agivano per contamina
zione. Ma forse non c'è una spiegazione plausibile neppure per 
I falegnami di Cantù. Perché dovrebbe esserci per gli scrittori 
viennesi? In fondo fare un mobiletto è fare copia della copia, 
così come scrivere non è originale. Dunque, superata la meravi
glia, ¡I viaggiatore del Sud si mette anche lui a scrivere per con
taminazione, alla maniera viennese, con lo stesso spirito ripeti
tivo del falegname.

Il punto di partenza di questa commedia è ¡I ro
manzo incompiuto di Hofmannsthal; «Andrea o 
i Ricongiunti». Perché questa ispirazione da un' 
opera altrui?

La prima ragione è già detta: costringere Hofmannsthal ad e- 
sprlmèrsi In modo estroverso. Inoltre non derogare dall'Impera
tivo della Terza Cabala, quindi fare copia della copia. Su questo 
punto mi dilungo con tre citazioni: 1 ) Emerson: «Gli originali non 
sono affètto originali»; 2 Valéry: «Diciamo che un autore è origi
nale quando rimaniamo nell'Ignoranza delle trasformazioni na
scoste che gli altri hanno operato su di lui»; 3) Yeats: «Tutti de
vono copiare le copie». L'alternativa a questo metodo dovrebbe 
essere quella di estrarre la letteratura dalla vita, come se questo 
non fosse lo scopo principale dell'Informazione, cioè del giorna
listi dei quotidiani. Perciò scrivere è principalmente scrivere sul-

la letteratura e non sulla vita. Il teatro diventa sociale In questo 
modo, è lo strumento di divulgazione sociale che ha per argo
mento la letteratura precedente. E' antlclnematograflco.

Che personaggio è Hofmannsthal?
Si tratta di un personaggio Ingarbugliato In tre Ideologie: Impe
rialismo classico (quello del mito asburgico) ebraismo spirituale 
(quello della Cabala che sfocia nel pitagorismo orfico) cattolice
simo estetico (quello che ha I brividi per un effetto di luce In 
una navata di chiesa). E' un falso Imperialista convinto, un falso 
ebreo convinto, un falso cattolico convinto consapevole del suol 
falsi pensieri. Vuol venirne fuori. Come? Ricongiungendo I tre 
termini, prendendo In uso la fòrmula alchimistica che dice «Sol
ve et coagula». Hofmannsthal cerca di «conglungerè», slmile ad 
un alchimista che cerca la lega dell'oro e con gli stessi risultati. 
Dal suoi tentativi scaturiscono leghe metalliche non ricercate 
e di basso conio, i prodotti più tipici dell'attività coagulativa di 
Hofmannsthal sono del detriti, dei frammenti. Ad uno di questi 
detriti ha dato ¡I nome di «Andrea». Hofmannsthal arriva ad An
drea, attraverso un pendolarismo dall'Austria all'Italia. In occa
sione del suo secondo viaggio In Italia, nel 1897, acquista una 
copia de «Le memorie» di Giacomo Casanova e si carica di un 
quarto bagaglio letterario: un cedimento Inconfessabile alla 
sensualità erotica. Tappe puntuali del suo andirivieni sono: «L' 
avventuriero e la cantante» e «Il ritorno a casa di Cristina», in 
cui ¡I Casanova di Hofmannsthal conserva la stessa morale eroi
ca che aveva l'autore de «Le memorie». L'ultimo giro, quello 
di Andrea, trasforma finalmente la morale eroica In morale ero
tica, cioè In cedimento puro e semplice alla sensualità. L'attra
zione principale per I sensi di Andrea è costituito dal personag
gio di Maria-Mariqulta, due donne In una. Hofmannsthal auspi
ca la rlconglunzlone di questa personalità femminile. Qui ¡I suo 
errore alchimistico. Per la morale erotica sarebbe preferibile ot
tenere cento donne In una, quindi si dovrebbe applicare la tecni
ca del «solve». Mentre è pronto ¡I cedimento alla sensualità, ec
co ¡I correttivo ideologico che spezza l'operazione, lascia sul 
campo solo del frammenti d'opera. Hofmannsthal è al centro 
di questo errore, faccia a faccia con I suoi stessi personaggi. La
sciamoli parlare fra di loro.

Q u a t t r o  d o m a n d e  a  
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la  c o m m e d i a

ATTO PRIMO
( La scena è in gran parte chiusa da una tenda damascata che tra

versa obliquamente il palcoscenico, una specie di secondo sipario.
Nell'angolo aperto c’è un arredamento minimo e un rimasuglio 

di attrezzi di pittore).

SCENA PRIMA (Andrea, Zorzi)
(Andrea indossa il cosiddetto costume di Casanova, coperto da un

mantello da viaggio. Il viso è nascosto da una mascherina, una mo
retta.

Zorzi, senza niente sul viso, veste l’abito del maschererò).

ANDREA: (spolverandosi l ’abito) Ma bene, ma benissimo...
ZORZI: (indaffarato come un clown, raccoglie gli attrezzi da pitto

re). Lei avrà una stanza comoda... E se le serve qualcosa, Cava
liere, sarò sempre a sua disposizione... Posso indicarle una bot
tega di caffè, qui sotto, a due passi, dove la serviranno a dovere, 
se io la presento. Potrà scrivervi le sue lettere, dare appunta
mento ai conoscenti e, insomma, fare quello che vuole, salvo 
quello che si preferisce fare a porte chiùse...

ANDREA: Capisco perfettamente e le sono riconoscente.
ZORZI: Quand’abbia un incarico da affidare a persona di fidu

cia mi farà un onore chiamandomi. Se non mi trova, cerchi un 
friulano! Sono gli unici servitori degni di fiducia... ne troverà 
a Rialto e in ogni piazza grande e li potrà riconoscere dall’abito 
campagnolo: sono gente fidata e di poche parole, tengono a 
mente i nomi e sanno riconoscere una maschera dall’andatura 
e dalla fibbia delle scarpe...

ANDREA: La ringrazio, signor Zorzi, ma per adesso non si sco
modi oltre. Dopo un lungo viaggio, ho bisogno di riposare, sen
za tener conto che anche lei avrà i suoi impegni... Vada.

ZORZI: La riverisco, dunque, cavaliere... Servitor vostro, mio si
gnore.
( Si scambiano un formalissimo inchino. Zorzi esce con le sue co
se. Il giovanissimo Andrea prepara sul tavolinetto l ’occorrente 
per scrivere).

ANDREA: Scriverò ai miei genitori che qui ci sono servitori così 
abili da riconoscere una maschera dall’andatura e dalla fibbia 
delle scarpe. Questo divertirà mio padre che predilige racco
gliere cose singolari e curiose di costumi e di paesi stranieri. (Si 
siede e scrive per un pò). Ma dovrò anche scrivere che ho preso 
dimora vicino ad un teatro? Ho qualche dubbio. Io stesso mi 
sento troppo libero e mi aspetto di tutto...). ( Viene distratto da 
un vociare veneziano. Si alza e sbircia). Che cosa meravigliosa 
è vedere, ogni sera, portar fuori gli scenari, la tela di un giardino 
incantato, l’angolo di un’osteria di campagna, un lampione, 
tra il brusio della folla, il richiamo dei venditori di mandorlato 
e il suono confuso, più forte di tutti, degli strumenti che si ac
cordano. ( Da dietro la tenda damascata provengono i suoni cita

ti). Il sipario, in certi punti troppo corto, lascia intravedere sti
vali da cavaliere che vanno e vengono... tra il manico di un vio
loncello e la testa di un suonatore, appare una scarpina celeste, 
trapunta di lustrini, la meraviglia più grande.
( La tenda, dietro la quale si intravedono le scarpe, lentamente 

si scosta. Andrea si toglie il manto).

SCENA SECONDA (Mariquita, Andrea, Hofmannsthal, Zorzi, 
Sacramozo)

( Casa di Mariquita: un interno veneziano con ampie finestre e più 
porte. Da una porta si intravede una scalinata, in modo da dare la 
sensazione di essere ad un piano alto. Molti specchi, barocco, sedie, 
gran divano, cuscini.

Indossano tutti costumi eccessivi e mascherine sul viso. Fa ecce
zione Zorzi).

MARIQUITA: (Con domino rosso e nero, gran colletto barocco, 
scarpine celesti). Perché non ammetterlo, anche se posso sem
brarvi una strega: sono stata a letto con due uomini contempo
raneamente, ma se fossi andata con uno un giorno e poi, più 
tardi, sei ore, due ore, una mezz’ora, dieci minuti dopo con 
quell’altro? E allora? C’è molta differenza?

ANDREA: (Molto teso). Mariquita, come osi?
MARIQUITA: Desidero una risposta.
HOFMANNSTHAL: (con una divisa bianca dei tempi di Rade- 

tzky) La voluttà ama i mezzi, non il fine. (Mariquita prende per 
mano Andrea e lo placa con civetteria).

MARIQUITA: Bella mano, peccato tu appartenga a un padrone 
avaro e freddo.

ANDREA: Sono trascorsi tre mesi, Mariquita. Mi sono fermato 
per te, oltre il previsto. Tu sei attraente, ma come mai non rie
sco a raggiungerti? Chi sei?

MARIQUITA: Non lo sai? Non l’hai ancora deciso?
ANDREA : Di te conosco solo quello che è legato alla tua presen

za. Troppe assenze! Troppo velluto intorno agli occhi, troppo 
rosse le labbra...

HOFMANNSTHAL: Un nuovo Casanova reagisce agli impulsi, 
come una vela obbedisce al vento e alla maestria del marinaio. 

ZORZI: (rivolto a Sacramozo) Guardate il piede di Mariquita! Il 
piede di Mariquita è come una mano, allaccia, stringe, come 
una mano.

SACRAMOZO: (con il costume dei Cavalieri di Malta senza la 
gran croce, o addirittura con una corazza secentesca.) Come una 
morbida mano, più cieca e ancora più lasciva!

ANDREA: (a Mariquita) Ti avrò tutta?
MARIQUITA: (con una caratteristica risatina) Tutta e un’altra 

per giunta.
HOFMANNSTHAL: (a Sacramozo) C’è un lieve odore di alghe 

misto a quello di fiori recisi.



la  c o m m e d ia

SAC'RAMOZO: Il tempo volge al peggio. Se pioverà, ci rechere
mo al convento di Santa Lucia ad ascoltare il concerto dell’a
bate Vivaldi...

HOFMANNSTHAL: Lei si preoccupa per me. La mia improvvi
sa venuta a Venezia avrà creato dei contrattempi a tutti voi.

SAC'RAMOZO: La felicità e l’onore di poterla ospitare hanno 
prevalso su ogni altro sentimento.

HOFMANNSTHAL: Anche le mie preoccupazioni sono fugate 
dal piacere della vostra compagnia.

SAC'RAMOZO: Prosegua, la prego con quel discorso a proposi
to della lettera che il giovine Philipp Chandos scrisse a France
sco Bacone di Verulamio...

HOFMANNSTHAL: Ah, si dicevamo... la principessa, dunque, 
cantava, Arlecchino le stava accanto, eppure mille miglia lon
tano... Tutto ciò era bello, ma non era quella spada a doppio 
taglio, che penetra l'anima di voluttà dolcissima, fino al pian
to, all’angoscia, all'estasi; quando, sotto il sipario, c’era sol
tanto la scarpina azzurra...

(Mariquita con Andrea escono, quasi scivolando via).
ZORZI : (inopportuno) Perché con un domino rosso e nero, Mari

quita calza quelle scarpette celesti?
Sacramozo: Molte cose che di solito tengono segrete, le donne le 

tradiscono con il loro abbigliamento, dove non è mai aggiunta 
o tralasciata una inezia senza una deliberazione, anche nella 
più povera serva. Da questo dovrebbero dedurre più di una co
sa gli innamorati. E lei, comunque, von Hofmannsthal non ri
marca l’incongruenza?

HOFMANNSTHAL: Una scarpina celeste, meravigliosa quando 
sporge da sola sotto una tenda, incongruente per un pittore che 
ne percepisce l’acromatismo con l’abito, segnale d’amore per 
un esperto dell’animo femminile come lei, Sacramozo e cosa 
indicibile, appunto, per un poeta.

ZORZI: Indicibile? .Mi permetta, Vostra Signoria...
HOFMANNSTHAL: Permetta lei, questo esempio banale: al 

giovane Philipp Chandos capitò di trovare, sotto un albero di 
noce, un annaffiatoio mezzo pieno, dimenticato da un giardi
niere e, questo annaffiatoio, l’acqua in esso, resa cupa dall’ 
ombra dell’albero... e un insetto, che remigava sullo specchio 
di quell’acqua da una sponda all’altra... vede? Tutto quest’in
sieme di cose insignificanti lo trapassarono per la presenza del
l’infinito, lo fecero rabbrividire dalla radice dei capelli al mi- 

• dolio, così che avrebbe voluto dire parole che non possedeva 
e che appartengono a inesistenti cherubini.

SACRAMOZO: La lingua delle cose mute!
HOFMANNSTHAL: Cari signori, una scarpetta può essere un 

elemento più fluido più ardente delle parole.
ZORZI : Io non capisco, Barone, voi state parlando di cose indici

bili con grande eloquenza.
SACRAMOZO: Ma signor Zorzi!
HOFMANNSTHAL: Io le domando, esimio pittore, che cosa lei 

cela fra una macchia di colore ed un’altra, nella pittura? E’ di
cibile?

ZORZI: Cerco solo di capire, io. Non sono che un povero pittore 
veneziano che ha il mestiere di fare ritratti a gente borghese. 
(Imbarazzato, poi drizza le orecchie). Qualcuno accosta la gon
dola... ho l’udito fine per questo (si allontana per scrutare dalla 
finestra). Scusatemi, (esce).

SACRAMOZO: Non le pare che il nostro pupillo Andrea sia pre
so nel vortice dei capricci di Mariquita?

HOFMANNSTHAL: Credo che lei, Sacramozo, nipote del Mo- 
rosini Peloponnesiaco, Cavaliere di Malta, sia il punto magne
tico che attrae l’ago di Andrea.

SACRAMOZO: Le sembro così fermo?
HOFMANNSTHAL: fcon una strana, ancora inunotiyata ironia). 

Lei ha l’esperienza còmplessa del viaggiatore che ha varcato 
l'Indo, la tranquilla giustizia di chi ha governato su Corfù, ot
tempera alle regole del cavalierato... la sua corazza è robusta, 
la sua intelligenza nutrita di dottrina... Non sonò questele qua
lità di un Maestro?

SACRAMOZO: Andrea è, per me, più di un allievo. Temo che 
si perda.

HOFMANNSTHAL: Dietro Mariquita?
SACRAMOZO: Si. Mariquita è troppo adulta e non mi riferisco 

all’età...
HOFMANNSTHAL: Mariquita è solo una donna, per Andrej.
SACRAMOZO: E’ tanto giovane che è difficile mostrargli che 

la sensualità è un inganno.
HOFMANNSTHAL: Cavaliere, Andrea è jeneusse et beauté, 

uno stato di grazia. Indifferente alla morale, estraneo ai dubbi 
metafisici, glorioso e pericoloso, questo è il suo stato.

SACRAMOZO: Giovinezza e bellezza...
HOFMANNSTHAL: L’esistenza di tutti i mondi pulsa confusa, 

ma viva come sangue bollente in lui, nella giovinezza! Nostro 
compito è lasciarlo libero. Andrea può arrivare dove noi non 
sogniamo più di pervenire. Che importa se la strada è sensuale? 
E’ un giovane Casanova che dovrebbe ardere d’amore per o- 
gni donna.

SACRAMOZO: Così incostante da non amarne una sola?
HOFMANNSTHAL: Una donna sola lui la immagina al di sopra 

delle nuvole, sopra le stelle stesse. E la vuol raggiungere, non 
potendo volare, sulle labbra di queste quaggiù, le più belle..,' 
L’inizio è pura magia, ricerca di un ricordo dell’eterna donna 
celeste.

SACRAMOZO: Straordinaria giustificazione per il libertinag
gio.

HOFMANNSTHAL: No, Sacramozo, l’èssere, all’inizio, non 
conosce i suoi limiti.

SACRAMOZO: E quando mai volerà fino alle stelle? •
HOFMANNSTHAL: Non lo so, perché prima di allora cade la 

giovinezza, finisce l’estasi che ci legava agli Dei, ci circonda il 
caos vero e proprio... A questo punto, per vincere il caos, biso
gnerà ricongiungere la grazia con la dottrina, la giovinezza con 
la maturità.
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SACRAMOZO: Io, lo confesso, bramo questa congiunzione. 
HOFMANNSTHAL: fenigmatico) Già, tutti congiunti a me co

me i capelli, confusi in me come i capelli.

SCENA TERZA (Zorzi, Maria, Hofmannsthal, Sacramozo)

(Preceduta dal pittore Zorzi fa il suo ingresso Maria, che indossa 
un principesco abito azzurro e le stesse scarpe di Mariquita. Un 
minuetto settecentesco di inchini e baciamano).

ZORZI: Sua grazia illustrissima la contessa Maria Di Avola!
SACRAMOZO: Contessa!
MARIA: Oh, miei signori, sono venuta in vista a mia sorella.
SACRAMOZO: Contessa Maria, è così rara la sua presenza.
MARIA: Lei sottolinea la mia avversione a uscire per le strade.
SACRAMOZO: (con un ingiustificato tono di rimprovero) Qui ci 

sono canali che permettono di scivolare da un posto all’altro 
fin troppo facilmente.

MARIA: Ed io combatto in me tutto ciò che è facile.
SACRAMOZO: (dedicandosi alle presentazioni] Hugo von Ho

fmannsthal, appena giunto da Vienna, dalla Corte Imperiale.
HOFMANNSTHAL: Neppure il Veronese ha offerto a Venezia 

una dama come lei.
MARIA: Lei ci è noto, cavaliere, per certi suoi versi. Venezia si 

abbellisce attraverso i suoi occhi... Ma dov’è mia sorella?
( Pausa)
MARIA: Offritemi, per favore, da sedere.
SACRAMOZO: Contessa, mi perdoni.
(Zorzi ha preparato con sollecitudine un sedile)
MARIA: I miei piedi, le scarpe troppo strette, certi gradini molto 

faticosi...
ZORZI: Le stesse scarpe di sua sorella, ma intonate.
SACRAMOZO: Li appoggi su questo cuscino.
MARIA: Ho sognato che mia sorella mi troncava i piedi... e che 

poi li ha nascosti.
ZORZI: Un sogno?
MARIA: In chiesa, ho sognato, mentre ascoltavo la predica.
SACRAMOZO : E potrebbe dirci le parole del predicatore? Forse 

hanno contribuito a formare il suo strano sogno.
MARIA: Il frate, uno spagnoio, ha parlato dell’opera dei vermi 

sul cadavere dell’uomo e dell’oblio, anche da parte dei parenti 
più stretti, e di come, di fronte a questo, non vi sia altra salvezza 
che in Dio... Poca serietà, da parte mia, lasciarmi prendere dal
la fantasia. Ma le chiese sono luoghi di contemplazione interio
re e si può cadere in un vortice...

HOFMANNSTHAL: Proprio cosi, contessa.
MARIA: Ditemi piuttosto, se il garbo lo permette, qualcosa del 

fidanzato di mia sorella. Sono venuta per questo. Il suo nome 
per cominciare.

HOFMANNSTHAL: Andrea von Ferschengelder.

SCENA QUARTA (detti e Andrea)

(Entra Zorzi. Entra Andrea che rimane folgorato da Maria).
ZORZI: In questo istante, lo potrete conoscere di persona.
SACRAMOZO: ! presentando) Il cavalier Andrea von Ferschen

gelder... la Contessa Maria di Avola.
ANDREA; Desideravo incontrarla con tutta l’anima.
MARIA: Molto cortese, signor mio.
ANDREA: Servo suo.
( Pausa I
ZORZI: E la signora Mariquita?
ANDREA: (senza togliere gli occhi da Maria) L’ho accompagna

ta fino alla gondola e di là è partita con la sua serva Duenna.
MARIA: A Venezia si mormora di lei. Si dice che sia arrivato un 

seduttore della tempra di Casanova.
ANDREA: Signora, lei non può dubitare della mia onestà.
MARIA: Dico che, forse, è la sua onestà che seduce.
ANDREA: (sempre fisso) Non oso fissare lo sguardo su di lei.
SACRAMOZO: (stizzoso) Ho sentito il brontolio del tuono.
MARIA: (piccata dall'interruzione) Sono convenzioni veneziane, 

queste frasi troppo salottiere. Non avrei dovuto adeguarmi.
SACRAMOZO: Un temporale è imminente, annunciato dalla 

mia tensione di nervi.
ANDREA: Contessa Maria,-da oggi, potrò seguitare a vederla?
MARIA: Di certo. Vuol dirmi, cavaliere, la ragione del suo sog

giorno a Venezia?
ANDREA: E' un viaggio di istruzione, voluto dai miei genitori 

e suggerito dal mio padrino von Hofmannsthal: maniere nei sa
lotti, modi di entrare in conversazione, far figura, libertà... e 
al tempo stesso leggere antichi testi con il mio maestro Sacra
mozo.

MARIA: Non mi accenna anche qualcosa di Mariquita?
ANDREA: Sì, Mariquita, anche.
MARIA: Mariquita è capace di distoglierlo dalle dottrine di Sa

cramozo e di farle dimenticate le dame viennesi.
ANDREA: Ora che ho visto lei, le contesse viennesi mi paiono 

marionette mosse dal filo della razza. Mi permetta. Sì, in lei, 
l’anima è come un velo che copre il corpo.

MARIA: La prego di trattare la mia anima con attenzione.
ANDREA: Attenzione vale quanto amore!
MARIA: Noto da queste poche parole che il Cavaliere Andrea 

ha appreso il costume degli avventurieri veneziani. Avrò piace
re ad incontrarla ancora. Devo accomiatarmi da lorsignori. 
Cavaliere Sacramozo, può accompagnarmi? No, non lei... Lei 
non deve. Si dedichi al suo illustre ospite e non si scusi... Von 
Hofmannsthal, lei è l’ospite più gradito di Venezia, tutti le ce
diamo volentieri quanto di più caro... No, da lei, Cavaliere di 
Ferschengelder, pretendo di più: una visita. Lei, pittore Zorzi, 
mi accompagnerà, per non lasciare sola una donna, all’ora del 
tramonto.
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ZORZI: Al suo servizio, Contessa.
(I tre uomini si piegano in un profondo inchino).
MARIA: Arrivederci, domani ricevo visite a casa mia.
IMaria e Zorzi escono. / tre uomini rimangono inchinati).

SCENA QUINTA (Andrea, Sacramozo, Hofmannsthal)
I Una folata di vento una scarica di tuoni)
ANDREA: La contessa Maria è un essere completamente diffe

rente da Mariquita! Eppure Mariquita afferma che sua sorella 
non è l’angelo che appare... Maria diavola. Lei, Maestro, co
nosce bene la Contessa?

SACRAMOZO: Da molti anni.
ANDREA: Può parlarmi di lei?
SACRAMOZO: E’ acceso di interesse!
ANDREA; C’è un senso di infinito in Maria, che non potrà mai 

essere stretto fra le braccia.
HOEMANNSTHAL: Direi che la Contessa possiede un senso di 

indefinito: eleganza e distinzione non confluite in una forma 
definitiva, per cui sembrano a lei aperte le possibilità opposte 
della morte per martirio e l’irrigidirsi in un sussiego aristocrati
co. (Rivolto a Sacramozo) Ci racconti la sua storia e senza trop
pa discrezione, la prego.

SACRAMOZO : Volete? f Ha un senso di capogiro che manifesta).
ANDREA: Che le prende?
SACRAMOZO: Oh, non è niente... Maria a tredici anni era spo

stata ad un uomo cattivo. Suo marito era crudele. Improvvisa
mente suo marito morì. ( Una pausa in cui barcolla) Vidi sfilare 
il corteo funebre, a Malaga, dalla finestra di un albergo. Lei 
velata, a piedi, dietro il feretro... e i neri incappucciati della 
confraternita... Poi la incontrai di nuovo a Genova. Certa gen
taglia pretendeva di avere dei diritti su di lei. La protessi e riu
scii a condurla qui.

ANDREA: Dunque dietro la distinzione di quella dama si na
sconde una tragedia e il dolore?

HOEMANNSTHAL: Lei sta male?
SACRAMOZO: La Contessa confessa spesso che vorrebbe riti

rarsi in convento.
ANDREA: E potrebbe farlo?
SACRAMOZO: Qualcosa la distoglie. (Barcolla ancora)
HOFMANNSTHAL: Ci dica: cosa ha?
SACRAMOZO: L’aria di questa sera è irrespirabile! Andrea, la 

vera nemica di Maria è sua sorella!
ANDREA: Dovete spiegarvi, Maestro. Non può esserci incompa

tibilità fra queste due donne. Non posso rimanere in mezzo a 
una loro inimicizia.

SACRAMOZO: (Iroso) E’ Mariquita che distoglie Maria dalla 
vocazione al convento!

ANDREA: Su questo punto, sarei d’accordo con Mariquita.

SACRAMOZO: Ritirandosi dal mondo, Maria ritroverebbe la 
pace... lasciare il teatro prima che cali il sipario.

HOFMANNSTHAL: Sacramozo, si sieda un attimo, si riprenda. 
Intanto ci dica cosa la fa star male. Forse possiamo fare qualco
sa immediatamente. Ha bisogno di bere?

SACRAMOZO: Una bestia mi mangia la carne dall’interno del
lo stomaco per uscire... Non è stato proprio lei, von Hofman
nsthal, a dire che la natura ci ha provvisto di pelle, altrimenti 
andremmo in giro quasi abissi e vortici ambulanti?

HOFMANNSTHAL: Non in questo senso.
SACRAMOZO: Ma l’abisso non è vuoto! E’ vivo!
HOFMANNSTHAL: Si calmi. Che aiuto possiamo darle?
SACRAMOZO: Vorrei liberarmi di questo costume da cavaliere 

mediterraneo, da questi simboli congiunti di oriente e occiden
te... Vorrei mostrare... (Si toglie improvvisamente la mascherina 
dal viso) Ho voglia di tuffarmi nella mia identità e prendo la 
rincorsa, ma corro, corro e la rincorsa non finisce mai. Bisogna 
prima o poi violare la propria intimità.

ANDREA: Il suo viso è pallido come quello di una maschera di 
cera.

SACRAMOZO: Questa maschera è maledetta. Ho l’illusione di 
portarla come un cavaliere mediovale, che entrava in torneo, 
a celata abbassata, per non avere un volto e ottenere solo dalla 
morte o dalla vittoria la propria identità. Lasciate che io parli.

HOFMANNSTHAL: L’ascoltiamo, come in confessione.
SACRAMOZO: Andrea, lei mi perdoni. Non parlerò da Mae

stro.
ANDREA: Lei non solo è Maestro, ma le ore con lei sono il punto 

luminoso delle mie giornate.
SACRAMOZO: Non baderò, questa volta, al suo entusiasmo.
ANDREA: La prego, Cavaliere. La prego, non si diminuisca ai 

miei occhi.
SACRAMOZO: La decadenza di Venezia insegna la vanità di 

tutte le cose. Io sono un uomo incompiuto. La prova? Eccola! 
C’è un altro, staccato da me, identico a me, che mi si aggira 
intorno.

ANDREA: Un doppio?
SACRAMOZO: Sì! Un sosia! Un sosia, che non si materializza, 

mi aggredisce di continuo... Lui, il signore degli appetiti più 
bassi...

HOEMANNSTHAL: Questa è letteratura romantica tedesca.
SACRAMOZO: No! Una volta ho sentito la sua voce gridare dal

la mia bocca. ( Una doppia pausa) E poi c’è un’altra prova della 
mia incompiutezza.

ANDREA: La prego di non andare avanti.
SACRAMOZO: E’ forse solo per lei, caro Andrea, che io parlo. 

Voleva sapere della Contessa? La Contessa mi ha chiesto, non 
chiedetemi le sue ragioni... mi ha dichiarato che avrebbe voluto 
un figlio... da me. Ma io... Immaginare splendide festa induce 
a non trovarne perfetta alcuna, salvo le esequie di un certosi
no... Servitor vostro, signori... Vostra umilissima arcimpoten- 
za.
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ANDREA: Chi ha mandato Sacramozo, il cavaliere di Malta, da
vanti a me, sulla mia strada, con la sua gentilezza, il suo fascino 
a rivolgermi la parola, appena giunto a Venezia? Perché ho in
contrato Mariquita e di fronte a lei mi sono inginocchiato bra
moso? Perché, stasera, e comparsa sua sorella a intiepidire l’a
more che provavo per l’altra e a sostituirvi l’attrazione per la 
gelida distinzione per Maria? E come se non bastasse, lei Sacra
mozo, tira una corda fra me e queste due donne. Rinuncio! 
Questo costume mi lega e mi imprigiona a Venezia. Strappia
moci dal volto le maschere.

HOFMANNSTHAL: Ascolta, rampollo di una razza che si edu
ca con il viaggio. La tua destinazione ci è ignota. Obbedisci alla 
tua libertà. Segui la corrente centrale dei tuoi impulsi. 

ANDREA: Scorre l’acqua del fiume...
HOPMANNSTHAE: Verso il mare. Casanova è sempre in viag

gio.
ANDREA: Vele, come petti anelanti...
HOFMANNSTHAL: Tra poco, Mariquita rientrerà. Sacramo

zo, desidero andar via. Se si sente male l’accompagno a casa, 
altrimenti mi accompagni lei al concerto di Vivaldi. 

SACRAMOZO: L’accompagnerò. Le forze, oggi obbediscono a 
lei.

ANDREA: Casanova predilige l’ora crepuscolare. 
EIOEMANNSTHAL: Buona sera.
SACRAMOZO: A domani, Andrea.
ANDREA: Buona serata.
(I due escono, mentre Andrea accende i candelieri della stanza.)

SCENA SESTA (Mariquita, Andrea, Duenna)
( Dalla seconda porta entrano Mariquita e la serva Duenna. Duenna 
è senza Maschera. Porta un cesto di rose).
MARIQUITA: Solo tu mi hai aspettato?
ANDREA: Gli altri chiedono venia e ci concedono di rimanere 

soli.
MARQUITA: Duenna!
DUENNA: Siamo rientrate appena in tempo. Si sta per scatenare 

un temporale. Ho un cerchio alla testa che non mi può inganna
re.

( Sparge i fiori per la stanza )
ANDREA: Dove sei stata?
MARIQUITA: Da mia sorella.
ANDREA: Ma tua sorella era qui.
MARIQUITA: Infatti non l’ho incontrata. Dunque è stata qui? 
Che impressione ti ha fatto?
ANDREA: Fai domande perché io non te ne faccia? 
MARIQUITA: Anche la tua è una domanda. Ma dimmi, come 
ti è parsa?
ANDREA: Mi siete parse molto diverse.
DUENNA: Tra le due signore esiste una scissione... La contessa 
non sopporta il profumo dei fiori. Una volta è svenuta per delle 
rose troppo odorose.

MARIQUITA: Mia sorella è una donna deliziosa, ma in verità 
è un demonio. Ti piacciono i fiori?

ANDREA: Fiori recisi! Vorrei vederli in pergole.
DUENNA: Il cielo scoppia.
ANDREA: Qui, lo confesso, qualcosa mi manca: nostalgia di al
beri... Abbracciare un albero... riguardare verso i monti... Sento 
la mancanza di carrozze.
IForti effetti di tempesta)
MARIQUITA: Duenna, vattene, ma a portata di voce. 
DUENNA: Chiuderò le imposte e aspetterò un ordine, nel mio 

stanzino.
I Chiude le imposte, poi va a rintanarsi in un angolo, coprendosi, an
che la testa, col mantello).
ANDREA: Sei una creatura sfuggente. Ti lasci baciare e nulla più. 

Ugni particolare del tuo corpo mi sembra unico e eterno: il gi
nocchio, il fianco, il sorriso, ma come sei tutta intera9 Non ti 
concedi che a brandelli.

( Lampeggi e tuoni più forti).
MARIQUITA: Cavaliere, io ho paura delle tempeste! 
ANDREA : Qui siamo al coperto. ( Le apre il domino sul davanti. ) 

Sei nuda. La tua pelle richiama il chiaro di luna. 
MARIQUITA: No no!
ANDREA: Adesso!
MARIQUITA: C’è stata una tempesta, nella mia vita e sono ac

cadute cose orrende. Quando ritorna un temporale mi sento 
addosso gli occhi dell’uomo che mi ha spiato, da un pertugio, 
in quel momento. Tremo per quello che è accaduto. 

ANDREA: (eccitato) Tu tremi veramente in tutto il corpo. 
MARIQUITA: Lasciami fuggire!... Chi c’è dietro la porta? 
ANDREA: Chi può esserci. Non dire sciocchezze. 
MARIQUITA: Vai a vedere.
ANDREA: (va frettolosamente e ritorna) Non c'è nessuno. 
MARIQUITA: E’ entrata, con la folata di vento, una nuvola pro

fumata di veleno.
ANDREA: E’ troppo forte il profumo dei fiori.
MARIQUITA: Non prendermi, per carità. Il sesso mi fa orrore...

Qualcuno sta spiandoci.
ANDREA: Non c’è nessuno, lo sai.
MARIQUITA: Non è vero, lasciami.
( Si divincola e si getta esausta sul divano. Nel silenzio dei due scro
scia la pioggia. Andrea apre una finestra).
ANDREA: Piove fitto.
MARIQUITA: Mia sorella vorrebbe entrare in convento. Inten

de apparire molto pia.
ANDREA: E non lo è?
MARIQUITA: Tu che ne dici?
ANDREA: Pochi istanti. L’ho vista appena.
MARIQUITA: E il tuo intuito?
ANDREA: Pochi minuti, si, sono forse sufficienti per sentire lo 

spirito di un’altra creatura e, inoltre, la sua anima era tutta in 
evidenza. Delle volte...

MARIQUITA: Perché non la prendi?
ANDREA: Sei impazzita?
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MARIQUITA: Perché non le impedisci di entrare in convento?
Falla tua!
ANDREA : Mi vengono le vertigini al pensiero di una intimità con 

lei, anche solo di tenere una mano sul suo ginocchio.
MARIQUITA: Ti dò il mio ginocchio.
ANDREA: (si riaccosta alla donna).
MARIQUITA: Non ti da le vertigini?
ANDREA: Togliti la maschera!
MARIQUITA: (sfuggendo ancora) Il nostro primo incontro è sta

to una bella festa. Ero appena giunta da un soggiorno disgusto
so. Il tuo viso fu il primo a piacermi. No, non toglierti la ma
schera. So bene che non sei niente di straordinario, ma conti
nuo a vederti con occhi rapiti. Giovinezza e bellezza! Io sono 
libera, pronta a tutto, avrei potuto lanciarmi dall’alto e volare.

(Scambio di baci veloci).
MARIQUITA: Domani mi porterai in terraferma e cercheremo 

un bosco. Ti mostrerò il mio viso, all’ombra dei pini. Non ho 
più paura.

(Andrea baciandola sulla bocca scioglie la moretta di lei, che ormai 
cede languida).

ANDREA: Sei più bella di quanto io sognassi.
MARIQUITA: Vorrei specchiarmi in come tu mi vedi.
ANDREA: C’è intorno al tuo viso un’ombra, qualcosa che non 

ho mai notato in una donna.
MARIQUITA: Bambino mio.
ANDREA: Possiederò una specie di sogno, il gioiello del Re dei 

Mari, una perla rosa ed una nera.
(Si fronteggiano in piedi).
MARIQUITA: Nel mio mantello: entraci.
( A ndrea apre il domino e vi si avvolge stretto a lei. Immobili. Duenna 

si scuole dal letargo).
DUENNA: Per le tue strade, vai amico; 

scoprirai paesi e paesi.
Riposa in più letti che puoi, 
molte donne prendi per mano.
Dove il vino è troppo aspro 
bevi la dolce malvasia.
Ma, se la sua bocca è più dolce, 
ritorna a bere da lei.

(Duenna ripiomba nella precedente posizione. Mariquita e Andrea 
crollano sul divano).

MARIQUITA: Io volevo e non volevo, al tempo stesso, che acca
desse.

ANDREA: Si, è andata.
MARIQUITA: Una parte di me è fuggita e un’altra ha ceduto. 

Sono tua completamente?
ANDREA: Qui e adesso, non sempre.
MARIQUITA : Qui e adesso è reale, sempre non esiste, mio giova

ne amore, uomo incostante.
ANDREA: Se soltanto sapessi come sei da sola! In che modo esi

sti?
MARIQUITA: Hai cominciato chiedendomi una piccola cosa,

un giorno e mi chiedi qualcosa di più, mano a mano che ottieni 
quello che chiedi. Dovrò essere più di me stessa per placare i 
tuoi desideri. Perché non mi chiedi se in questo momento ti 
amo?

ANDREA: Io invece ti domando: vai con altri? Anche oggi?
MARIQUITA: Faresti a Maria la stessa domanda? No, a lei, no! 

Di lei non potresti pensarlo.
ANDREA: Rispondimi.
MARIQUITA: In questa città, un belletto più intenso, un riccio 

sulla fronte, un gesto di ventaglio, un tacco di scarpa troppo 
alto, sono un invito per il ricco ebreo, il senatore, il giocatore 
vincente...

ANDREA: Capisco. Perché ho lasciato la strada dei monti?
MARIQUITA: In una notte di pioggia, in questa città, il cielo è 

rovesciato. Si riflettono, fra le nuvole, le chiese frequentate da 
Maria, maschere furtive, finché una gondola non le taglia.

ANDREA: Acque di cascata, nuvolette sopra un bosco.
MARIQUITA: Quante volte mi sembra di essere tagliata in due 

in un riflesso. Ma, dì la verità! Tu non hai provato piacere?
ANDREA: Risalirò la corrente dell’Adige verso vette pure.
MARIQUITA: Si, Andrea, vado a trovare un vecchio danaroso.
ANDREA: Ha ragione Sacramozo: Non si può aspirare che alla 

cella di un certosino!
MARIQUITA : (con la sua caratteristica risata) Che mondo! Il fu

tile diventa tragico e l’impotenza si veste di perfezione! Tu stai 
imparando dal tuo Maestro! Ma nessuno è capace di riderne?

ANDREA: Ridi pure di me!
MARIQUITA: Senti questa: viaggiavamo insieme, in carrozza, 

io e il tuo Cavaliere di Malta, un tempo, ai primi di luglio. (Ri
de) Una fila di covoni, visti di lontano, mi sembrarono frati, 
dandomi un’impressione solenne. Guardai Sacramozo e pen
sai che altro non era che un covone di grano.

ANDREA: Che intendi dire?
MARQUITA: Vuoi sapere i terribili segreti del tuo Sacramozo?
ANDREA: Ho la sua piena confidenza.
MARIQUITA: Lasciami ridere, stupidamente gaia! Non ti sem

bro ingenua e gaia come una dama viennese che chiede pollo 
fritto? Backhendel... backhendel!

Hai fatto proprio bene a intraprendere questo viaggio di educa
zione. Non lo sai? L’impero asburgico è grande in maniera da 
poter educare i rampolli in provincia. Eccoti, a sud di Vienna! 
Un viennese arriva a Venezia e si chiede: «Quale mistero c’è 
mai dietro le maschere?».

ANDREA: Basta!
MARIQUITA: E se ti dicessi che Sacramozo è stato con me una 

notte? Carezzandomi teneramente, deliziandosi della mia pelle, 
parlando con gran stile. Faceva il difficile. Chiacchere per una 
notte, signor mio, lenzuola sgualcite da troppa agitazione e 
nient’altro che chiacchere, te lo assicuro io.

ANDREA: Sei veramente perduta!
MARIQUITA: Non dir troppo!
ANDREA: Lo confermo!
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MARIQUITA: Ti pentirai della tua mancanza di stile.
ANDREA: Tu temi Sacramozo.
MARIQUITA: E’ vero! Temo che appicchi il malocchio!
ANDREA: Non supponevo dovesse finire così.
MARIQUITA: Ascolta! Sappi che Sacramozo, quand’era Go

vernatore di Corfù, sembra abbia avvelenato una donna. Sem
bra che lui sia colpevole dell’alterazione mentale di una giovi
netta e di essere poi andato a letto con lei, quando la ragazza 
era già demente. E fu l’ultima volta che riuscì a stare con una 
donna.

ANDREA: Tu, dannata femmina, tu demente! Anch’io... Se non 
ti lascio subito, sarà l’ultima volta che riuscirò a stare con una 
donna.

MARIQUITA: Perdi così la tua compostezza, il tuo tratto da pic
colo signore?

ANDREA: Signora, le auguro buonanotte.
MARIQUITA: Ci rivedremo...
ANDREA: Il mondo non è troppo grande a Sud di Vienna.
MARIQUITA: Stai attento a Sacramozo.
ANDREA: Taci, dunque.
MARIQUITA: Duenna!
DUENNA: isi alza).
MARQUITA: Duenna, chiama una gondola per il cavaliere di 

Ferschengelder.
ANDREA: Servitor vostro, signora.
f Retrocede con inchini galanti. Mariquita furibonda esce dall’altra 

porta).

SCENA SETTIMA (Duenna)
( Duenna rientra e modifica a vista come riassestando, l ’arredo della 

casa che si trasforma in casa di Maria. Tutti gli specchi vengono 
voltati, spariscono i fiori, eie. Le luci gradualmente si alzano indi
cando un nuovo giorno).

DUENNA: II destino dell’uomo è contenuto nel fallo del padre. 
Solo Primigenio nasce dall’uovo, spiega ali dorate, muggisce 
come il mare. Uno contro due. Discordia. Distruggi l’antago
nista. Uno vola e fugge. Due trattiene in basso. Uno sale verso 
il bene. Due dimora nel male. Uno vuole liberarsi, due ama la 
servitù. Uno è dispari, due è pari. Uno è maschio, due è femmi
na. Uno vince, due soccombe. Segue tre. Tre è maschio, due 
è femmina. Si compone il cinque. Cinque sono i petali della ro
sa canina, né maschio, né femmina.

(Duenna esce).

SCENA OTTAVA (Maria, Andrea).
Casa di Maria - Entra Andrea).
MARIA: Si accomodi. Stavo uscendo per andare alla Messa, 

ma...

ANDREA: Sono felice di non vederla irritata dalla mia intrusio
ne.

MARIA: Si tratterà di qualche cosa di urgente, suppongo.
ANDREA: Proprio così.
MARIA: Sono a sua disposizione.
ANDREA: Mi sembra che mi offriate, con grazia ineguagliabile, 

la libertà di parlarle sinceramente.
MARIA: Parlate pure, cavaliere.
ANDREA: (sigetta in ginocchio) Una sola cosa le chiedo, o la mia 

anima si scioglie: una ciocca dei suoi capelli. Se non me la con
cede, per me sarà la morte.

MARIA: In piedi, cavaliere, non si accasci.
ANDREA: (rialzandosi) E la mia richiesta?
MARIA: Non le sembra eccessiva, alla prima visita?
Avrei potuto concederle l'aria che respiro, farle posare il piede 

sulla mia orma o, anche, donarle lo specchio dove mi sono 
guardata, ma una parte di me, che ne sò, un filo d’unghia, la 
ciocca dei capelli, la mia sostanza cornea, insomma, questo è 
troppo.

ANDREA: Non troppo, ma pari alla mia disperazione in caso di 
rifiuto.

MARIA: E non c'è di più in me, che lei desidera?
ANDREA: Non oso neppure pensarlo.
MARIA: E’ proprio questo gioco tanto cicisbeo che io rifiuto.
Lo trovo consumato ed in alternativa ad esso mi appare più sicura 

la brama bestiale con cui il maschio, nella selva, assale alle spal
le la femmina, o la castità dei pensieri e degli atti di cui si intes
sono i veri rapporti umani.

ANDREA: Io non sono portato alla castità.
MARIA: Allora devo scappare, per essere assalita?
ANDREA: Le professo soltanto la mia devozione.
MARIA: Chiedendo una reliquia...
ANDREA: Come ad una santa.
MARIA: E cosa ne farà della mia ciocca?
ANDREA: La consegnerò al mio pasticciere, che ne metta i fram

menti in dei confetti, che mangerò.
MARIA: Confonde la golosità con la voluttà.
ANDREA: Lei, signora, mi spinge oltre, allora.
MARIA: Si, oltre, oltre, purché non sbagli strada.
ANDREA : Mi getto di nuovo ai suoi piedi, per guardarla dal bas

so, come un naufrago che, prima di morire, guarda lo scoglio.
MARIA: Lo scoglio non c’è. Ed è tedioso parlare di morte per 

amore. Sia più inventivo nella sua retorica. (Si allontana).
ANDREA: (in ginocchio) Lei è irraggiungibile!
MARIA: Ma lei è immobile!
ANDREA: (rialzandosi demoralizzato) Non sospettavo di essere 

così maldestro.
MARIA: Adesso si rimetta veramente a suo agio e mi parli da a- 

mico.
ANDREA: E’ veramente da amico che vorrei parlarle. Ma anche 

questo è impossibile. I miei desideri sono confusi. Mi ascolti, 
lei, da amica, se può.
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MARIA: Con la più grande simpatia.
ANDREA: Sento che non potrò mai conoscerla. Anche se potessi 

stringerla fra le braccia, qualcosa di lei mi sfuggirebbe, qualco
sa che è nella sfera dell’intangibile.

MARIA: Seguiti così.
ANDREA: Mi colpisce uno strale acuto, senza un dolore deter

minato. Alcuni ricordi hanno questa punta lacerante: io e un 
mio amico, in un bosco di Vienna... uno sguardo di mia madre, 
allora molto giovane, uno sguardo di mia madre a mio padre. 
In questi ricordi c’è qualcosa che mi sfugge, come in questo 
momento. Qualcosa di lei sale all’infinito ed io rimango un 
fanciullo, che, allora, quando una mia compagna di giochi mi 
apparve, improvvisamente donna nel suo abito lungo, sentì che 
tutto era perduto per quella piccola distanza.

MARIA: In questo momento lei è un giovane uomo.
ANDREA: Mi dicono che la gioventù accampi dei diritti.
MARIA: La sua gioventù, unita alla bellezza, rende piacevole la 

sua vicinanza.
ANDREA: Il mio ruolo sarebbe quello di sedurre.
MARIA: Piuttosto lei è seducibile. Una donna potrebbe invaghir

si di lei e pensare con voluttà al suo corpo e farne oggetto della 
propria lussuria.

ANDREA: Non importa quanto umile possa essere il mio stato, 
purché possa sfiorarla con le labbra.

MARIA: Mi prende per Mariquita? Mariquita, non io, può la
sciarsi dominare dalle brame.

ANDREA: Non posso abbracciare Mariquita, immagino di ab
bracciare lei.

MARIA: E’ proprio la stessa cosa?
ANDREA: Non avrò piacere con Mariquita, se lei, Maria, esiste.
MARIA: Povero Andrea. Io sono dedicata alla solitudine e per 

me il piacere non è nella carne...
ANDREA: Mi spieghi.
MARIA: Sono stata sposata, ho avuto un figlio che è morto sul 

nascere. A lei, Andrea, voglio raccontare qualcosa.
Mi sposai con un uomo che non amavo, dopo un amore smisu
rato per un altro, che si ammalò gravemente e scomparve. Il 
giorno del mio matrimonio mi vidi nello specchio e mi sembrai 
un’altra; una momentanea perdita di valori mi indusse a ingi
nocchiarmi davanti all’altare e a pronunciare il mio consenso 
all’unione. Qualche tempo dopo ricomparve l’altro.
La vita mi ha diviso, solo Dio può ricongiungermi. Questa con
fidenza gliela offro al posto della ciocca dei capelli, fLa donna 
porge ad Andrea la mano da baciareI.

ANDREA: Conserverò eternamente il ricordo di questo istante.
MARIA: Obbedisca alla voce che dice «Non lo fare, non lo fare».

(Si scosta, va all'inginocchiatoio si genuflette in preghiera col 
viso fra le mani).

ANDREA: (uscendo) A questa voce obbedirò.

FINE DEL PRIMO ATTO

ATTO SECONDO

( Casa di Sacramozo: spaccato in due locali disadorni e ascetici. Nel
la stanza più piccola c'è una alcova).

SCENA PRIMA (Maria, Sacramozo, Zorzi)
(Entrano Maria e Sacromozo).
MARIA: E’ venuto a trovarmi il giovane cavaliere di Ferschen- 

gelder...
SACRAMOZO: (tace).
MARIA: Ho incontrato poi, venendo qui, un corteo di maschere 

e costoro, un pò ebri, tiravano per la falda della giacca un si
gnore molto imbarazzato. E lui, il cavaliere Andrea, mi aveva 
chiesto una ciocca di capelli, per farne un confetto.

SACRAMOZO: Si sieda qui, accanto alla finestra.
MARIA: Oggi è un piacere anche respirare.
SACRAMOZO: (gira imbarazzato e silenzioso)
MARIA: Aggiungo che Andrea mi ha corteggiato come un vero 

avventuriero veneziano.
SACRAMOZO: E lei, Maria?
MARIA: Ho approfittato della mia posizione per farlo sentire in

felice... Lei ha, in questo momento, la stessa faccia del signore 
tirato per il bavero.

SACRAMOZO: Non l’avevo mai vista così, cara Maria. Sembra 
esuberante. Forse è inopportuna l’espressione.

MARIA: E’ giusta, cavaliere. La mia è esuberanza. Ed è in virtù 
di questa vitalità in più, che oggi...
(E’ interrotta dall'ingresso di Zorzi).

ZORZI: Eccellenza, deve scusarmi. Contessa i miei ossequi.
SACRAMOZO: Signor Zorzi, venga avanti.
MARIA: Buongiorno, caro Zorzi. La ringrazio per l’accompa

gnamento di ieri sera.
SACRAMOZO: Venga avanti. Deve dirmi qualcosa?
ZORZI: Sono inviato dal barone Hogmannstahal che chiede di 

essere ricevuto. E debbo riportare una risposta.
SACRAMOZO: Risponda che venga quando vuole e che la visita 

è gradita.
ZORZI: Riferirò. Servitor vostro. (Esce).
MARIA: Venga anche lei, vicino alla finestra; il temporale di sta

notte ha illimpidito il cielo. Tutto è nuovo.
SACRAMOZO: Quindi c’è qualcosa di nuovo?
MARIA: Sì.
SACRAMOZO: Riguarda il cavaliere Andrea?
MARIA: No. (Pausa) Quante volte abbiamo parlato di quella 

notte di nove anni fa?
SACRAMOZO: Costantemente. E c’è del nuovo?
MARIA: Non ci fu tempesta quella notte!
SACRAMOZO: Mi ha sempre detto il contrario.
MARIA: Io? O l’abbiamo costruita con la nostra fantasia, insie

me, quella tempesta?



la  c o m m e d ia

SACRAMOZO: Quella è la verità.
MARIA : Mi ritorna vivo quel momento lontano, non come in so- 

gnomitido! Vedo le stelle che scintillavano inquiete sotto.l’arco 
della finestra, la terra tutta riassorbita dal buio, senza voce, 
senza forma, solo profumo di rose, come una tromba d’aria, 
che riempie la notte. Un nero di velluto!

SACRAMOZO: I suoi sono ricordi mutevoli: la verità si stabili
sce in altro modo.

MARIA: Questo è un ricordo che sale lentamente dal basso, mo
stra infine la sua verità, come un delfino solitario rade la lucen
te superfice.

SACRAMOZO: Mi ha raccontato altre volte quella notte... Il fe
retro di suo marito al centro della stanza, con sei candele per 
ogni lato. Lei pregava al decimo rosario.

MARIA: Io, si, pregavo.
SACRAMOZO: Lui entrò, le strappò di mano la corona e un 

vento tremendo irruppe nella stanza, in quel momento, misto 
a pioggia. Piegò le fiammelle e le spense.

MARIA: No, lui entrò, annunciato dai passi sulla ghiaia. Questo 
ora ricordo. Come un’edera, che sceglie la via per diramarsi 
poi su tutto l’albero, mi prese per la mano...

SACRAMOZO: Fu violenza!
MARIA: (negando con la testa) Soffiò sulle candele e, nel buio, 

avevo guance ardenti come il sole e a lui le pupille danzavano co
me due lucciole. Chiuse gli occhi... non come l’altro. No. Io 
percepì, sicuramente scorrere acqua ai miei piedi e per cercar
la... e volevo annegarmi o dissetarmi...mi inginocchiai per terra 
e il viso rinfrescai sul pavimento. «Maria» implorò

SACROMOZO: Dannato!
MARIA: Inciampò su di me, così mi trovò, quasi distesa, trovò 

il mio seno e mi punse con la barba.
SACROMOZO: Non doveva, intorno ai. morti, è sacra l’aria, 1’ 

acqua, la terra e il fuoco. Si aprirono le porte dell’armatura 
del cielo, cigolando sui cardini e si vuotarono le cisterne delle 
maledizioni, quando osò sfiorarti.

MARIA: Sentì i capelli scendermi sul corpo, come un suono d’ar
pa. Stregato era il mio sangue. E la mia carne si liberò.

MP SACRAMOZO: Nembi in fuga, saette, vortici d’acqua, a cui 
risposero i vulcani del mare.

MARIA: Non ricordo, in vita mia, una notte più calma.
SACRAMOZO: Urlasti e singhiozzasti.
MARIA: Singhiozzai, sì, ma d’infinita gioia.
SACRAMOZIO: Non fu così! Alla luce dei lampi vedesti un cor

po d’uomo che si appresta a possedere un corpo d’altri, come 
a caccia.

MARIA: Lei non c’éra!
SACRAMOZO: Ti gettò a terra, ti scompose le vésti, ti strappò 

di dosso ogni difesa. Si gettò su di te, coprendoti. Rilucevano 
solo le sue spalle possenti, i fianchi stretti, la sua nuca bionda.

MARIA: Ma non era biondo.
SACRAMOZO: Io ti ho spiato dallo spiraglio della mia cono

scenza delle leggi del cosmo.

MARIA: Andrea è biondo!
SACRAMOZO : ( corre rapidamente verso la finestra, perché è pas

sato un nugoletto.dj rondini annunciato dal loro garrire. Fa gesti 
ridicoli) Sciò, sciò... la rondine è persecutrice di insetti musicali, 
quindi mistici, non accoglierla sotto il tuo tetto.

MARIA: Tu? Tu pensi ad Andrea?
SACRAMOZO: Vai via, vai via! Sei libera.
MARIA: Tu? Io libera? Tu me lo concedi? Io ero prigioniera? Tu 

insomma... Ci siamo dati del «tu»!
SACRAMOZO: (sbirciando dalla finestra) Arriva una gondola 

con von Hofmannsthal... Perché indossa la maschera nera degli 
Inquisitori di Venezia?

MARIA: Io fuggo! Non voglio incontrarlo. Sto male. Sono stata 
troppo esuberante.

SACRAMOZO: Vai!
MARIA: Dove? Nascondimi.
SACRAMOZO: Di là. Esci da quella porta. Vai via!
Maria esce ed entra nella stanza attigua, gettandosi sul letto a boc

coni).

SCENA SECONDA (Hofmannsthal, Sacramozo, Maria)

( Durante la scena Maria rimarrà sul letto. Poi si rialzerà per ori
gliare).

HOFMANNSTHAL: Buongiorno, cavaliere.
SACRAMOZO: Benvenuto.
HOFMANNSTHAL: Sono gravato da un peso. Immaginavo un 

viaggio più lieve, come lo scivolare della gondola, magari con 
una virata, data dal colpo di taglio del remo. L’acqua non ser
ba traccia di una deviazione. Qui invece si naviga per terra.

SACRAMOZO: Lei cita il quindicesimo simbolo di Pitagora 
«Non navigare per terra».

HOFMANNSTHAL: Appunto. Parliamo da pari a pari. Per cui, 
le ricordo anche la formula della nostra comune dottrina: zim- 
zum, schevirah, tikkun.

SACRAMOZO: Contrazione, rottura dei vasi, congiunzione.
HOFMANNSTHAL: Come il vino in un vaso è la creazione.
SACRAMOZO: Quest’involucro è fatto di tante storie.
HOFMANNSTHAL: Ma a noi è richiesto di squarciarle. (Maria 

si solleva e va a origliare). Ecco una storia: Andrea è arrivato 
a Venezia, traversando le Alpi di Carinzia, una emozione indi
menticabile... l’incontro con una donna, che aveva le stesse 
suggestioni del paesaggio alpino. Ma ha proseguito il viaggio, 
scendendo la corrente dei fiumi, verso il mare, senza pervenirvi. 
L’acqua della laguna è già salata, ma non è ancora il mare.

SACRAMOZO: L’abbiamo trattenuto, come discepolo.
HOFMANNSTHAL: Qui si è fermato in un labirinto, in un gioco 

di specchi e di riflessi... intrighi e trame umane aggrovigliate. 
Andrea scriveva ai suoi genitori ed io leggevo le lettere. Preoc-
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cupato, sono venuto per verificare la mia preoccupazione.
SACRAMOZO: E ha trovato i termini del pericolo?
HOFMANNSTHAL: Sì, Andrea ha perso il gusto della vita, si 

è impigliato, fuori dalla corrente del fiume.
SACRAMOZO: Ascolti lei la mia storia. Ho solcato mari inim

maginabili persino per un poeta come lei, le Alpi mi sono sem
brate una ruga insignificante dalla testa del mondo. Ho distri
cato grovigli e intrighi, in qualità di Governatore, con leggi che 
ripartivano ogni bene conteso fra i meritevoli... Non sono que
ste le qualità di un maestro?

HOFMANNSTHAL: Prosegua.
SACRAMOZO: Ma tutto decade, come insegna Venezia. I mari 

hanno la stessa monotonia di acqua, i monti lo stesso andirivie
ni solidificato di onde, il merito non si misura, l’insegnamento 
di questo mondo è costruito sulla laguna che affonda.

HOFMANNSTHAL: Niente teorie! Mi parli di Andrea!
SACRAMOZO: Andrea, come lei dice, è in uno stato di grazia 

peribile. La giovinezza cade. Adesso è già stordito. Domani a- 
vrà ancora meno appetiti e si rivolgerà al cielo, non alla terra, 
chiedendo, lassù, perfezione.

HOFMANNSTHAL: Lei come il ragno sputa il suo filo e propina 
il veleno paralizzante della sua arcimpotenza.

SACRAMOZO: La prego: cosa dice mai?!
HOFMANNSTHAL: Chiariamo allora una terza storia. Maria 

vorrebbe attendere la morte chiusa in un convento. MonacheSi
mo! Mariquita misura malinconicamente sugli specchi la bel
lezza che sfuma nella maturità. Mariquita lotta contro di lei per 
liberare la sorella. Maria è al punto in cui lei vorrebbe condurre 
Andrea. Ma la tela si può lacerare. Mi parli di Maria, senza 
discrezione. E’ la seconda volta che glielo chiedp.

(Maria origlia ed è affannata)
SACRAMOZO: Maria ha commesso un sacrilegio, profanando, 

con un uomo sensuale, la camera mortuaria di suo marito. I- 
gnobile l’atto, il luogo e il tempo. Una profanazione. Non ba
sta, talvolta, una vita per espiare.

HOFMANNSTHAL: Ma lei ha già raccontato che Maria è rima
sta vedova a tredici anni. Quale può essere la colpa a quell’età? 
Ci induca alla pietà la sua storia e anche quest’involucro deve 
essere lacerato.

SACRAMOZO: Io guido i miei discepoli come credo.
HOFMANNSTHAL: Non ho autorità su Maria, ma Andrea u- 

scirà da questo labirinto veneziano, dovessi usare l’autorità 
della Corte Imperiale!

SACRAMOZO: Lei me lo porta via?
HOFMANNSTHAL: (tace)
SACRAMOZO: (attaccato da uno dei suoi capogiri) Mi toglie la 

vita!
HOFMANNSTHAL: La vita è turgidezza. Proprio così. Non 1’ 

abbiamo inventata noi, ma lei protervamente ci ha inventato 
vitali. Lasciamoci dominare dalla sua abbondanza, facciamola 
entrare nel nostro individuale recipiente, fino alla turgidezza. 
Gli altri non hanno diritto di succhiarla dopo lo svezzamento.

Andrea si abbeveri alla fonte. Esca e golosamente beva.
( Maria è in preda ad un attacco istericoI.
SACRAMOZO: Io?
HOFMANNSTHAL: Lei deve rimediare. Squarci l’otre.
SACRAMOZO: Eccellenza, la prego.
HOFMANNSTHAL: Niente più mi riguarda. La saggezza del 

padre è esaurita e al suo posto c’è il vuoto. La saluto definitiva
mente. Questa notte, Andrea ed io, lasceremo Venezia per sem
pre. (Esce).

SCENA TERZA (Maria, Sacramozo)
(Maria entra spiritata).
MARIA: Avevo tredici anni...
SACRAMOZO: Aiutami.
MARIA: Quali colpe?
SACRAMOZO: Pietà di me.
MARIA: La vita si carica come un carro di pietre che appartengo

no ad un altro padrone e si schiatta sotto il peso altrui. Grida 
vendetta tutto ciò.

SACRAMOZO: Sono solo e le mie forze non sono più sufficienti.
MARIA: Cosa le prende, Sacramozo? Ha bisogno di qualcosa?
SACRAMOZO: Di misericordia.
MARIA: Prima chiedevi aiuto.
SACRAMOZO: Aiutami, Maria.
MARIA: Vediamo un po’: una colpa è un carico troppo pesante 

che qualcuno ci impone, altrimenti andremmo leggeri di atto 
in atto?

SACRAMOZO: Sì, qualcuno è venuto ad impormi un pesante 
fardello.

MARIA: Quindi il colpevole è uno solo: colui che incolpa gli altri.
SACRAMOZO: Odio quell’intruso, queirillustre poeta vienne

se in veste di padre.
MARIA: Liberarsi degli accusatori!
SACRAMOZO: Ha detto che porterà via Andrea, questa notte.
MARIA: Non vuole?
SACRAMOZO: Non vorrei.
MARIA: Ti aiuterò. Vuole Andrea?
SACRAMOZO: Andrea, giovinezza e bellezza; in me un ardore 

che non conoscevo dai tempi di Corfú. Quale colpa c’è nel fuo
co? Scopo dell’uomo è forgiare metallo, che si indebolisce e si 
piega, per virtù del fuoco rubato agli Dei. Si vibrano colpi di 
martello. Pitagora, ascoltando il picchiare dei fabbri, scopri le 
regole musicali. Il tuo e il mio martello! Che idea ha in testa?

MARIA: Tratterrò Andrea a Venezia. Lo tratterrò con il fascino 
che esercito su di lui. Al punto di concedermi.

SACRAMOZO: Maria, lei è diversa. Non sarà impazzita.
MARIA: Obbedisca: mandi a chiamare Andrea.
SACRAMOZO: Io non obbedisco.
MARIA: Dirigerò tutti voi, forte come il destino. Questa è un’al

tra storia. Si inchini alla potenza, Sacramozo.
SACRAMOZO: Questo è delirio.
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MARIA: La passione ci fa delirare. Non è vero? Deve ammetter
lo. Mandi a chiamare Andrea.

SACRAMOZO: (esce e poi rientra) Ho mandato Zorzi.
MARIA: Aspettiamo... aspettiamo.
SACRAMOZO: Se ripenso a questi ultimi nove anni, ritengo di 

aver sbagliato, Maria. Ma ti ho amato.
MARIA: Quanto amore sprecato.
SACRAMOZO: Qual è il tuo gioco?
MARIA : Non gioco, ma uno scopo: ricordare esattamente la not

te di nove anni fa...
Preparo del vino e dei bicchieri. Avrò bisogno di bere.
SACRAMOZO: (portando vino e coppe) E’ venuta, quest’oggi, 

con Andrea nella testa. Anche lei lo vuole.
MARIA: (dispone il vino su un tavolinetto) Eravamo in tre quella 

notte.
SACRAMOZO: Ed io che ne ricavo? Che garanzie ho che mi ri

marrà la mia opportunità con Andrea?
MARIA: Io le prometto che lei è garantito.

SCENA QUARTA ( Andrea, Maria, Sacramozo).
(Entra Andrea).
ANDREA : Cavaliere, io non sono più il giovane Casanova. Il mio 

nuovo motto è: «Non lo fare, non lo fare». (Scorge Maria) Con
tessa, è il mio giorno fortunato, non speravo di rivederla così 
presto.

MARIA: E’ un giorno limpido e chiaro, che non dimentichere
mo. Propongo di brindare. ( Mesce in due coppe. In una, che por
gerà a Sacramozo, versa la polverina contenuta nel suo anello).

ANDREA: Maestro, noi tre insieme: è un sogno ad occhi aperti.
SACRAMOZO: Dipendiamo ambedue da Maria.
MARIA: (versando il vino nella sua coppa) Io stessa, che mai ho 

avvicinato il vino alla bocca, questa volta romperò l’astinenza. 
(I tre hanno le rispettive coppe).

Brindiamo alla nostra ricongiunzione (improvvisamente ride)
ANDREA: Nel riso, lei è uguale a sua sorella.
MARIA: Ai ricongiunti.
ANDREA E SACRAMOZO: Ai ricongiunti.
MARIA: Solo la morte può dividerci.
(Bevono).
ANDREA: Rapidi come saette mi avete inchiodato qui. Un vo

stro sguardo è penetrazione, un tocco sulla pelle è un brivido 
lungo, una scintilla sul viso diventa una fiammata. Sento che 
le nostre anime già si lambiscono.

MARIA: In che consiste l’unione con una creatura? Nella cono
scenza? Nel possesso? Nell’attrazione?

ANDREA: Nella conoscenza.
MARIA: Nel possesso.
SACRAMOZO: Io mi ritiro e raggiungo il mio riflesso. L’acqua 

trema e mi appare un volto e una figura giovanile.
Vorrei morire riconciliato con la mia infanzia.

MARIA: Ho detto: possesso! Voglio un bacio da lei, Andrea. 
ANDREA: Anima sublime, la mia bocca è sua.
MARIA: (si avvicina a Sacramozo e lo bacia). Prenda questo ba

cio, Andrea, sulla bocca di Sacramozo.
ANDREA: (inginocchiandosi davanti a Maria). Lei scherza, mia 

signora.
MARIA: Bacialo. (Avvicina Sacramozo ad Andrea)
ANDREA: Maestro, io vorrei ritirarmi.
SACRAMOZO: (egli pone una mano sul capo e lo trattiene) 
MARIA: Ascolti, cavaliere di Ferschengelder Io sono stata mala

ta e qualcuno ha approfittato della mia malattia per asservirmi. 
Adesso pretendo di essere guarita e io so il come. Se lei non 
mi ama con tutta l’anima, io la disprezzo!

ANDREA: Piuttosto la morte, Maria.
nMARIA: Bacialo. Ti chiedo soltanto di prendere le mie labbra 

sulle sue.
ANDREA: Maestro, posso obbedire?
SACRAMOZO: Le tue labbra, come fiori, brillano di rugiada.

Puoi non farlo. Forse puoi fraintendere...
ANDREA: (si alza)
SACRAMOZO: I nostri aliti, spesso vicini, mai erano diventati 

uno solo.
ANDREA: Ricongiunti.
SACRAMOZO: Ascolto lo sciogliersi di ogni mia fibra. 
ANDREA: (lo bacia)
SACRAMOZO: Sedotto da Casanova.
MARIA: Andrea, sciogli i miei capelli.
ANDREA: (esegue)
MARIA: Sentite un suono d’arpa?
Non resisto più in piedi, (sviene)
ANDREA: (la sostiene)
SACRAMOZO: Distendila sul letto.
ANDREA: (la adagia sul letto attiguo)
MARIA: Come nove anni fa... Come si sente, Sacramozo? 
SACRAMOZO: E’ il languore di quel bacio che mi abbatte. 
MARIA: Sentivo frugarmi fra le vesti.
SACRAMOZO: Ritorna la notte.
ANDREA: L’amore confonde le anime in una sola.
MARIA: Anelare alla nudità.
ANDREA: Lasciati togliere la maschera.
MARIA: No, aspetta! Bacia il mio seno...
SACRAMOZO: Un vento terribile fa galoppare un vortice di nu

vole pesanti.
MARIA: Come nove anni orsono.
SACRAMOZO: Ma non c’è sacrilegio. Siamo tutti vivi. 
MARIA: Stenditi accanto a me, Sacramozo. Come un morto. 
ANDREA: E’ così, senza dubbio, che, quando gli Dei abitavano 

la terra, la voluttuosa Arcadia, innamorata del dolce alito del 
vento, gli aperse le braccia...

MARIA : Ti sbagli, Sacramozo. Io so che una coppa di vino è stata 
avvelenata. Lei, Andrea e io, uno dei tre sarà morto prima che 
questo finisca.
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SACRAMOZO: Veleno.
MARIA: Senza antidoto.
ANDREA: Io muoio se non vedo il tuo viso. (Toglie la maschera 

a Maria e appare Mariquita). Mariquita! Tu cortigiana!
SACRAMOZO: Oh, no! Una beffa!
MARIA: Questa è la congiunzione. Io sono Maria, solo Maria.
SACRAMOZO: Sarai condannata ai Piombi.
ANDREA: Quale delitto?
MARIA: Sacramozo, tu mi avevi diviso. Nove anni! Una parte 

di me riusciva a fuggirti con la maschera di Mariquita.
ANDREA: La stessa persona, dunque?
SACRAMOZO: Il cielo ti maledica.
MARIA: Tu mi hai reso demente e hai approfittato di me, per 

avermi pura a faccia della tua impotenza. Andrea, prendimi! 
Devi guarirmi!

SACRAMOZO: Tu hai avvelenato il mio vino?
ANDREA: Il vino avvelenato?
MARI A : Sì, la mia vendetta è compiuta. Ti rendi conto della gra

vità della tua colpa? Sono tornata al punto di partenza. Ti di
mostrerò che si può far l’amore vicino ad un cadavere, (ride) 
La seconda volta è una farsa.

SACRAMOZO: Sei denunciata, Maria. Andrea,.questa donna 
mi ha assassinato. Ha avvelenato il mio vino.

MARIA: Fermo, Andrea!
ANDREA: Lasciami!
MARIA: Ascoltatemi.
SACRAMOZO: Andrea, ascolta la sua confessione. Lei morirà 

per mano del boia. Io rinuncio volentieri a questa vita: è tutto 
spento in me, per sempre, anche senza veleno. Per te, Maria, 
la cella sotto le fondamenta e il sole il giorno della mannaia.

MARIA: E credi che la mia vita, fino ad oggi, sia stata una prigio
ne meno dura?

ANDREA: (si divincola e fugge)

SCENA QUINTA (Maria, Sacramozo)

MARIA: Non sofferenza, ma mancanza di lacrime, non dolore, 
ma una vita spezzata, non una catena al piede, ma un muro in 
mezzo al corpo, non un carcere pieno di topi, ma uno specchio 
che ti succhia fibra per fibra, non pena capitale, ma respirare 
legata a un morto.

SACRAMOZO: Maria, muoio!
MARIA: Non si può fare più niente.
SACRAMOZO: Perdonami, Maria, Mariquita.
MARIA: Come?
SACRAMOZO: Perdonami, come io ti perdono.
MARIA: (scoppia in singhiozzi).
SACRAMOZO: Chi perdona la colpa è perdonato.
MARIA: Ti perdono.

SACRAMOZO: A modo mio, ti ho amato alla follia.
MARIA: Se fosse stato possibile, per altra via, anche io ti avrei 

dato tutta me stessa.
SACRAMOZO: Ti ringrazio, Maria. Adesso fruisco di me al li

mite massimo, dispongo della superiorità dello spirito sul cor
po, entro in unione con il mondo. La polvere si ricongiunge alla 
polvere, l’anima alle anime. La Morte, avvicinandosi al singo
lo, spinge avanti a sé miliardi e miliardi di destini, tutti identici, 
nella grande congiunzione. Adesso che è finita, la vita è turgida.

SCENA SESTA
(Zorzi, Duenna, Hofmannsthal, Andrea, Sacramozo, Maria)

(Entrano tutti, non insieme)
ZORZI: Che disgrazia!
DUENNA: Padrona, è pronta una gondola per scappare.
ANDREA: Impedirò a chiunque di fuggire.
HOFMANNSTHAL: (rivolto a Sacramozo) Può ancora... Può 

ancora, con chiarezza, accusare qualcuno?
SACRAMOZO: C’è stato un crimine, durato nove anni. Una 

persona integra si è scissa, in due personalità. Maria e Mariqui
ta sono la stessa persona divisa da un torturatore. Adesso tor
nano ad essere la stessa donna e che questa donna sia salva. La 
scissione è stata colpa mia. E devo pagare. Per questo mi sono 
suicidato.

ANDREA: Suicidio?
SACRAMOZO: Suicidio, per mia dichiarazione, davanti a tutti 

voi.
HOFMANNSTHAL: Così sia.
SACRAMOZO: La vita è nella piega delle cose, ma adesso tutto 

è disteso.
MARIA: Grazie, voglio vivere.
SACRAMOZO: Ascolta... il mormorio di acque che scorrono... 

Come un fanciullo, svelto mi spogliavo e saltavo dentro, e poi, 
quando rialzavo la testa, si profilava la luna, la luna diurna del
l’estate... Ed io ancora combatto nel ruscello... Andrea! 

ANDREA: (si avvicina più che può a Sacramozo)
SACRAMOZO : Precipita, Andrea, precipita. La nostra gioventù 

ci sfugge crudele e sontuosa come acqua di cascata...
DUENNA: Pace su ogni cosa grande e piccola.
SACRAMOZO: Sul fiume a valle, calma della sera...
DUENNA: Sulle cose limitate o potenti...
SACRAMOZO: Il fiume prosegue...
DUENNA: Accolte o escluse...
SACRAMOZO: Maria, le donne non mi interessano più, gli uo

mini mi toccano più a fondo.
DUENNA: Pace sull’esistenza dei poveri e di quelli che soffro

no...
SACRAMOZO: Amen.
TUTTI: Amen.
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MARIA: Scorre l’acqua del fiume.
SACRAMOZO: Passa l’acqua sul fianco della barca, sul tronco 

di un acero, sul gambo di una canna... il vento sfiora i salici... 
Che scienza profonda l’amore! Di cose oscuramente presagite 
si ha, con un bacio, un monito...

MARIA: Si riempiono pozzi profondi.
SACRAMOZO: L’acqua frusciando sale... Aldilà di questa la

guna, remi pesanti sfiorano l’acqua... (improvvisamente si erge 
sul letto). Attraverso la pianta dei piedi sento ogni cosa fino al 
centro della terra, superando le fondamenta marce della mia 
casa, fango, ghiaia, roccia... (cerca di stare in piedi, Andrea lo 
sorregge). Sale il freddo dal suolo profondo: La notte scaccia 
il caldo dalle cime. (Stramazza. Andrea lo adagia e lo distende 
sul letto. Lo bacia sulla bocca. Lo stesso bacio lo da Maria). 

MARIA: (a Hofmannsthal) Dica lei qualcosa per questo amico 
che ci ha lasciato.

HOFMANNSTHAL: Era innamorato della più alta bellezza. 
Considerava quello che vedeva una copia di ciò che ancora non 
gli era apparso. Bramava di vedere e di gioire del modello origi
nario.

ANDREA: Mio Maestro.
MARIA: Mio compagno.
HOFMANNSTHAL: (guardando dalla finestra) Siamo di nuovo 

al tramonto, come ieri. Un sole nato a Praga si estingue oltre 
le terre iberiche di Isabella, mentre un popolo marcia in senso 
contrario. Il sole che colpisce adesso la laguna, distendendosi 
piatto per dormire, è l’occidente limitato del nostro limitato 
orizzonte di stasera. Il nostro occaso reale ha un orizzonte più 
ampio, ma qualcuno sposta la parabola. Non sappiamo più do
ve nascere e morire.

MARIA : Conto i miei anni. Mi sembravano tanti e ne ho ventidue 
solo adesso. Guardo il sole che muore e piango per questa mor
te, non per l’altra.

HOFMANNSTHAL: E’ un effetto dell’ora, questo intenerimen
to del cuore, come ben sanno i poeti italiani. Ricordo un mio 
amico bruttino, mio compagno di scuola. Passeggiavamo sulla 
Beethowenplatz, a Vienna, all’ora del tramonto «Le auguro 
una buona fine del mondo vostra grazia» mi diceva II mondo 
fiorisce e rifiorisce, ma la sterpaglia morta dell’anno preceden
te favorisce 1 rovi, I campi sono incolti. E’ secco il Dio di Sacra- 
mozo. Chi poteva curarlo? Ma è secco anche un paradiso invo
cato sulla terra. Chi poteva esaudire questa preghiera? 

ZORZI: Seguito a non capire, come ieri.
HOFMANNSTHAL: Non si sforzi, ceda.
ZORZI: Ieri mi sono sforzato ed ho cercato cosa si nasconde tra 

una macchia di colore e un’altra, in un quadro. Ho guardato 
con la lente la separazione 

HOFMANNSTHAL: E allora?
ZORZI: Non ho trovato niente, proprio niente. 
HOFMANNSTHAL: La congiunzione, non la separazione. Tra 

un colore e l’altro c’è la congiunzione del disegno. Almeno ve
da questa superficialità.

DUENNA: (porge un rotolo a Hofmannslhal) Spetta a lei, questo. 
Un antico papiro, il tesoro di Sacramozo. E’ quasi antico come 
il Dio Scriba... E’ suo adesso.

HOFMANNSTHAL: Grazie, Duenna. Sì, lo Scriba. Si salvino 
le biblioteche; le copie delle copie, esse ci spettano.

MARIA: Tutto quello che è accaduto, è stato amore? 
HOFMANNSTHAL: L’amore spiega tutto, quando mancano 

altri argomenti.
ANDREA: Dobbiamo uscire di qui. La morte ci da asprezza. Si 

odono, provenienti dall’esterno, sirene di vaporetti, vociare turi
stico). Venezia è occupata dalle masse.

HOFMANNSTHAL: Scattano fotografie, si riversano in fiuma- 
ne, ingrassano vecchi piccioni, visitano musei, comprano vetri 
colorati.

ANDREA: La mia eleganza da viaggiatore, la mia spada da av
venturiero, i tocchi di morbidezza delle trine: le maschere sono 
incongruenti con la città delle maschere. 

HOFMANNSTHAL: E’ l’abito del figlio di Venezia... Qui e a- 
desso è reale. Ricordi il canto di Casanova?

(La veglia funebre si tramuta in festa. Si ricomporrà, mano a mano 
la stanza di Mariquita).

ANDREA: (scuote Zorzi e lo comanda) Darò una festa, qui. 
ZORZI: Una festa? Ma come?
ANDREA: (sfodera la spada) Obbedisca. Altrimenti ci sarà un al

tro morto.
ZORZI: Cavaliere, è impazzito.
ANDREA : Assumi non tre, ma cinque, dieci servitori e vestili del

la mia livrea.
ZORZI: (scappa)
ANDREA: Mettete delfini d’oro sul portone, che sgorghino vino 

rosso in acqua verde. Alle mie scale devono oscillare tre gondo
le di musici. (a Duenna) Troppo?

DUENNA: {scappa)
ANDREA: Ma non basta! Venite! (Entrano servitori in livrea) 

(a costoro) Qui c è un corpo immoto, che non onora la 
vita. Toglietelo di mezzo. (I servitori portano via il corpo di Sa
cramozo) Voglio avvolgere il nostro campanile di giri e giri di 
ghirlande e proprio sulla cima della guglia, come due braccia 
gigantesche, arderanno due lingue di fuoco, che abbraccino le 
membra della notte.

(Rientrano Zorzi e Duenna. Rientrano i servitori. Portano ornamen
ti vari. Gran movimento).

ANDREA. Farò dei canali un fuoco liquido, spargerò tanti fiori 
che storditi i colombi stramazzino per terra. Accenderò tante- 
fiaccole che atterriti i pesci raggiungeranno il mare più profon
do. (Arriva la musica dalle gondole). Scopriranno Europa, stret
ta alle sirene, che si nasconde in una grotta oscura, mentre il 
suo toro muggisce geloso. Zorzi!

ZORZI: Servitor vostro.
ANDREA: Tu! Avvera i sogni dei poeti!
ZORZI: D’accordo.
ANDREA: Resuscita l’Aretino e il Veronese. Aggioga i grifi, in-
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nalza una piramide di corpi di fanciulle, ebre di canto, Nitrisca
no i cavalli di. San Marco e dal piacere gonfino le froge di bron
zo. Amore, non un putto, ma un gigante impartisca ordini ec
cessivi. Una sola disobbedienza sia concessa: fermarsi per cam
biare, allo stesso modo che l’anno tramuta le stagioni e travol
ge le vesti alla natura. Quelli che negli alti Piombi conficcano 
le unghie alla parete, si devono placare, non temendo più il giu
dizio del Supremo, perché angeli rosei calano e col soffio sel
vaggio delle penne strappano il tetto e vi fluisce il cielo. La vita! 
Giacere prigioniero, udire il passo del boia, all’alba, lungo il 
corridoio e raggricciarsi come un riccio, irto di paura, ma turgi
do di vita. (afferra Maria, salta sull'alcova) Libero! Di nuovo 
respirare, assorbire, come una spugna, il mondo. Guardate! 1 
monti, i lontani monti... Poi sotto, città splendenti come oc
chi... e oltre... le vele, come petti anelanti, bianche braccia, gole 
sedotte, oscure di singhiozzi... Lasciare le contesse nelle alcove 
a piangere e uscire dalla porta di servizio, (si inchina a Hofman
nsthal) Buona fine del mondo, Vostra Grazia.

HOFMANNSTHAL: Servitor vostro, Mynheer!.
ANDREA: (esce)
HOFMANNSTHAL: Casanova è sempre in viaggio. Dove an

drai, Andrea? La mia preveggenza non arriva a .tanto, Quasi 
preferirei che le marionette recitassero sui fili, al posto delle 
persone. Più dell'uomo possono esultare e disperarsi e restano 
intatte e belle.

MARIA : Provo qualcosa che la novizia sente, prima dei voto. A- 
scende bianca all’altare. E le porte aperte della chiesa mostra
no, fuori, una fetta di mondo. In quel momento c’è l’addio, 
neppure una tentazione, ma un abbandono fantastico alla de
bolezza. Affinché, poi, ritorni il rigore, la forza, la purezza. Le 
porte si chiudono per sempre.

HOFMANNSTHAL: Mia tenera Maria.
MARIQUITA: Devo andare. Mi attende un vecchio danaroso.
HOFMANNSTHAL: Sì, mia regina.
MARIQUITA : Duenna, chiama la mia gondola. ( Duenna e Mari

quita escono).
HOFMANNSTHAL: Una mia amica aveva costruito, nella sua 

camera, un gran teatro dei burattini. Le marionette, tutte inta
gliate nel legno di tiglio e vestite di cencini, rappresentavano il 
passato. Ed erano vive e presenti, finché non si afflosciavano 
sui fili. Che strano gioco è nelle nostre mani. Prendere i re, le 
regine, i fanti e trasformarli in re, regine e fanti delle carte da 
gioco... Zorzi, lei vada pure. Andate tutti.

ZORZI: Sempre a disposizione, Eccellenza.
HOFMANNSTHAL: Addio, mio fante da gioco delle carte. 

(Zorzi e gli altri escono). La profondità va nascosta. Dove? Alla 
superfice.

(Cala il sipario).



In tutta Italia, una catena di 41 m oderni 
alberghi è a portata di auto: i M ote lAg ip. 
Tranquillità, assistenza a te e alla tua auto, 
giusto prezzo e convenienza anche 
se ti ferm i solo per mangiare, per 
gustare "p ia tti" regionali, preparati 
ancora com e una volta.
E con ¡a "F ide lity -C ard " tanti, tan ti nuovi vantaggi

Per informazioni rivolgersi a: SEMI Pie E. Mattei 1 - Roma - Tel. 5409690 - Telex 611627

M o t e l A g i p

a l  p u n t o  g i u s t o  d e l  v i a g g i o

G r o s s e to  • L iv o r n o  • M a c e r a ta  • M a c o m e r  • M a rs a la  
M a te l ic a  • M i la n o  • M o d e n a  • M o n t a l t o  d i C a s tro  • M u c c ia  
N a p o l i  • N u o r o  • P a le r m o  ■ P e s c a ra  • P is t ic c i • R o c c a ra s o  
R o m a  • S a rz a n a  • S a ssa ri • S a v o n a  • S ira c u s a  • S p o le to  
T o r in o  - T r e n to  • T r ie s te  • U d in e  • V a ra l lo  • V e r o n a  • V ic e n z a



M I C H E L  V I N A V E R :

i n  u n  a n g o l o  d i  v i t a  

r i p e t i z i o n i  e  v a r i a z i o n i

Per entrare nella logica del teatro di 
Michel Vlnaver, due sono gli assunti 
fondamentali da tener in considera
zione di cui l ’uno sembrerebbe r i
mandare alla forma e l ’altro al conte
nuto: la discontinuità della scrittura 
e la coesistenza non deterministica 
del quotidiano con lo storico e con il 
sociologico. Due, ma come in ogni at
to artistico, i lim iti dell’uno si perdo
no nell’altro, le due cose si confondo
no e negandosi come entità indipen
denti, si affermano invece come com
binatorie di senso.

E’ lo stesso Vinaver che spiega i ter
mini costitutivi della sua scrittura, 
quando dice, ad esempio, a proposito 
di Par dessus-bord: «Il progetto è di 
procedere per mezzo di una disconti
nuità tra i diversi tempi del quotidia
no: quotidiano economico, quotidia
no dell’intim ità dei vari gruppi socia
li, e di proiettarli poi gli uni sugli al
tri, cosi, allo stato bruto, e provocare 
degli a ttriti, come delle frizioni, dei 
graffi».

Il suo procedimento scritturale è 
qui perfettamente descritto e sinte
tizzato. Sviluppare questa formula 
composita è la via per il suo teatro, la 
cui parola-chiave è nel termine di
scontinuità, che prende in Vinaver le 
forme più estreme e più svariate, sia 
a livello della strutturazione lingui
stica che a quello della formulazione 
dei contenuti, entrambi costretti, 
dalla legge della discontinuità, ad e- 
sprimersi in ripetizioni, frazionamen
ti, intervalli, intermittenze.

Così i personaggi del teatro di Vina
ver si trovano spesso impegnati in 
dialoghi su argomenti plurimi e ato
mizzati in un luogo di discorso la cui 
struttura sembra a volte organizzata 
come una rima poetica: dati i perso
naggi 1 e 2, 1 può parlare dell’argo
mento A, 2 rispondere sull’argomen
to B, 1 replicare sull’argomento B, 2 
riprendere e sviluppare l ’argomento 
A. Si ha, in un quadro di questo tipo, 
una progressione ABBA degli argo
menti, in sequenza per così dire «in
crociata», ma le sequenze possono es
sere del tipo ABA, BCB, CDC, «incate
nate», oppure ancora — perché no? —

«baciate», «alternate» ecc.: il «contenu
to» in Vinaver prende i modi espressi
vi della «forma», dicevamo.

Il risultato è l ’esplosione della for
mula unitaria, la proiezione del si
gnificato in abbozzi di senso e in quel
lo che l ’autore ha denominato «bouts 
de sens», che acquistano fisionomia e 
compiutezza solo dai riaccostamenti 
e dalle giustapposizioni, attraverso 
una tecnica che fa pensare al puzzle e 
a una logica che fa pensare al collage 
— meno coerente del puzzle in quanto 
a materiali impiegati e meno unifor
me in quanto a caratteri ed immagini

E’ a questo proposito che giusta
mente, Jean-Pierre Sarrazac ha par
lato di «montaggio» nella scrittura di 
Vinaver, che è fatta di materiale so
vrabbondante e «amorfo, a priori insi
gnificante e che, attraverso il gioco di 
tagli, interruzioni, ellissi, mancanza 
di punteggiatura, in altri termini at
traverso il montaggio nella lingua, e- 
gli arriva a convertire in rarità facen
dolo accedere ad un inizio di senso» 
(1). Questo è quanto normalmente 
avviene dunque, non solo al livello

della forma del dialogo, ma anche al 
livello della determinazione situazio
nale. Nel quotidiano del teatro di Vi
naver la storia, che entra come conte
sto, ne è immediatamente ricacciata 
per la riaffermazione del quotidiano, 
simile ad un quadro in cui tela e corni
ce si scambino le parti, la cornice sia 
dipinta come proseguimento della te
la e nella tela si configuri un altro 
quadro, come in quella cornice baroc
ca così cara a Magritte. Esistono, in 
Vinaver, la tecnica di Magritte, o di 
Delvaux nel gioco degli interni e degli 
esterni scambiati, delle leggi del ma
crocosmo che assalgono il microco
smo e viceversa, del microcosmo che 
si proietta in modo inatteso, più poe
tico che sconcertante, in spazi macro
cosmici che dovrebbero essergli nega
ti; ma con la fondamentale differenza 
che al gioco di apparizioni della meta
fisica surrealista, Vlnaver sostituisce 
un gioco di forze in ingresso e in re
gresso dallo spazio della rappresenta
zione dello storico, del sociale e del 
quotidiano, quindi, in una parola, del 
reale organizzato in frammenti di Im
magini.



Tra questi termini non si raggiunge mai una 
coesione, ma tra essi si insinuano scambi conti
nui, flussi e riflussi. Così, ad esempio, il colpo di 
stato di De Gaulle entra ad intermittenze nelle 
vacanze in Grecia dei turisti francesi di Iphigénie 
Hotel; la fine di una guerra di liberazione, nella 
vita quotidiana del villaggio di Les Coréens; l ’av
venimento della multinazionale nella vita dei 
membri di «Ravoire et Dehaze» di Par-dessus 
bord; l ’officina e la catena di montaggio nei rap
porti tra madre e figlio in Dissident, il va sans d i
re; la vita operaia in Nina, c ’est une autre chose.

Ma se la storia e la società agiscono come terri
bili repressori occulti del quotidiano, nel teatro di 
Michel Vinaver non esiste però espressione della 
tragedia: è un teatro che concede molto poco alle 
emozioni e nulla a ll’ansia, un «teatro di testa» in 
cui pubblico, autore e personaggi si sappiano u- 
gualmente impegnati come spettatori degli avve
nimenti, uniti da un atteggiamento che è forse il 
più saggio e il meno fruttuoso nella gamma uma
na: quello della resistenza senza lotta, quello che 
fa che vivere la propria vita significhi perdurare.

Difficile, data tale situazione, scartare ogni e- 
spressione conflittuale; ma nell’opera di Vina
ver, la coscienza dell’inutilità non è rassegnazio
ne; i suoi personaggi, passivi, possono essere degli 
sconfitti, ma non sono né vinti, né suicidi, né r i
belli. Sono spettatori — lucidi o meno — delle im 
possibilità sociali, calati in un’esistenza di cui 
sanno di non poter essere interpreti, hanno una 
coscienza «intelligente» dei lim iti invalicabili, per 
cui il senso delle loro parole si frammenta e si di
sperde: somiglia al senso della loro vita.

Vinaver è stato accostato a scrittori diversissi
mi come Kroetz, Deutsch, Fassbinder, Lassane, 
Wenzel, (2) per una comune tendenza alla realiz
zazione di una forma di silenzio fatto di parole, in 
cui il discorso si rintraccia altrove, un silenzio che 
non è più muto ma si sposta dalle pause signifi
cative di forme più tradizionali di teatro, a ll’at
tuale inefficacia, o addirittura a volte, inanità 
linguistica (che, in Vinaver, può diventare addi
rittura logorroica). Teatro in cui il senso gioca a 
nascondino e compare sempre in luoghi di giun
zione del discorso. Sarrazac ha scritto che Vina
ver va verso un teatro minimale il cui senso non 
è nelle repliche ma nell’ intervallo, nella giustap
posizione dinamica delle frasi, nel montaggio de
gli atti di discorso. La frase vi perde senso autono
mo e la pausa acquista prestigio: non ci sono ca
dute di importanza, non c’è scalata gerarchica 
dal silenzio alla parola. Tutto è e con la formula 
Teatro da camera, Vinaver lo precisa: «Teatro da 
camera come esiste una musica da camera, in cui 
la materia si costituisce a partire dal gioco con
temporaneo di un piccolo numero di voci, di temi. 
Accordi e dissonanze. Ripetizioni e variazioni.

Annamaria Laserra

(1 ) Jean-Pierre Sarrazac, Vers un théâtre minimal, saggio incluso 
in Michel Vinaver, Théâtre de chambre, L'Arche, Paris 1978.(2) Ibidem.

MICHEL VINAVER
nato il 13 gennaio 1927 a Parigi 
sposato, 4 figli
laureato in lettere alla Sorbona 
Bachelor of Arts, Wesleyan Uni

versity, Middletown, Conn. 
USA

Diplomato airi IVI E D E, Losanna 
(gestione d'imprese)

Dal 1953 al 1980 ha lavorato in 
un'impresa industriale multi
nazionale

ATTIVITÀ' LETTERARIA E TEA
TRALE
(da Ecrits sur le théâtre, Ediz. de 
l'Aire, 1982)
1. Opere teatrali pubblicate 
Les Coréens, Gallimard, novem
bre 1956. Ne è stato pubblicato 
un estratto in «Les Lettres Nouvel
les» n, 38, maggio 1956. Una rie
dizione è annunciata presso le edi
zioni dell'Aire.
Cori per Antigone di Sofocle. Ne 
è stato pubblicato un estratto in 
Théâtre populaire n. 26, settem
bre 1957. Il testo integrale è pub
blicato in Ecrits sur le théâtre, E- 
diz. dell'Aire 1982.
Les Huissiers. Pubblicato In 
Théâtre populaire n. 29, marzo 
1958.
Il testo integrale della commedia è 
incluso in Le livre des Huissiers di 
Michel Vinaver e Michelle Henry, 
edito da Limage - Alin Avila, mag- 

I gio 1981.
La fête du cordonnier - Collezio- 

i ne del repertorio, TNP, l'Arche, 
febbraio 1959.
Iphigénie Hôtel - Pubblicato in 
Théâtre populaire n. 39 (versione 
integrale), 3° trimestre 1 960. Gal
limard pubblica la versione sceni
ca in ottobre 1963.
Par-dessus bord - L'Arche, no
vembre 1977.
La demande d'emploi - L’Arche, 
marzo 1973.
Théâtre de chambre - Contenen
te Disssident, il va sans dire e Ni
na, c'est autre chose, oltre ad

una nota di Jean-Pierre Sarrazac. 
L'Arche, febbraio 1980.
Les travaux et les jours, L'Arche, 
dicembre 1979.
A la renverse. Edizioni dell'Aire, 
novembre 1980.
2. Scritti diversi
ROMANZI
Lataume - Gallimard 1950. 
L'objecteur, Gallimard 1951. 
Riedito nell’80.
TRADUZIONI
La terre vague (dall'inglese The 
Waste Land, poema di T.S. Eliot), 
1 947, inedito.
Amour (dall'inglese Loving, ro
manzo di Henry Green), Gallimard, 
febbraio 1954.
Le suicidé (dal russo Somo-oubi- 
tsa, commedia di Nicolas Er- 
dman), 1 980, inedito.
ARTICOLI, SAGGI 
Les Américains, in «Esprit», no
vembre 1946.
Le gag de la Charte, in «Les Let
tres Nouvelles» n. 62, dicembre 
1950.
Essai sur un Roman, in Les Let
tres Nouvelles n. 4 e 5, giugno e 
luglio 1953.
Les Mythes de la Grèce Ancien
ne: une Marche d'Approche, in
«Critique» n. 94, marzo 1955 e n. 
95, aprile 1 955.
Boris de Schloezer, Eléments 
d'un portrait, in Boris de Schloe
zer, collezione «Cahiers pour un 
temps», Centre Pompidou/Pando- 
ra Ediz. 1981.
NOVELLA
Je trouvai ma voie, in La table 
ronde n. 65, maggio 1953.
LIBRI PER L'INFANZIA
Les Histoires de Rosalie, Castor
Poche/Flammarion, 1981
Les aventures de Jean Patamor-
foss. Inedito.
3. Interviste e incontri culturali
— con Claude Sarraute, «Le Mon
de», 1 7 gennaio 1 957
— con Claudine Bories, «Options» 
n. 75, marzo 1973
— «Michel Vinaver, PDG e auteur 
dramatique», con François Truan, 
«Journal de Genève» 10-1 1 marzo 
1973
— Intervista per l'Information
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Presse del TNP, marzo 1974. — 
«Images et Visages du théâtre d 
aujourd'hui», con Moussa Abadi, 
ORTF settembre 1974
— «Marx, les fruits et la spécula
tion», a proposito di Par dessus- 
bord: con Roger Planchón e Mi
chel Vlnaver, «La nouvelle Criti
que» n. 85, luglio 1 975
— con l'équipe della Comédie de 
Caen, Loisir n. 9, novembre 1975
— con Nicole Collet in «Théâtre 
public» n. 1 5, marzo 1977
— incontro organizzato al Centre 
d'Estudes Théâtrales de Parsi, U- 
nlversltà di Nanterre, 1977. E- 
stratti del colloquio sono pubblica
ti in «La fiche analytique de docu
mentation théâtrale» n. 5, 1978.
— Questionario proposto da Ju
lien Helfgott e Daniel Sonzini a 
proposito di Les travaux et les : 
jours, il 22 marzo 1979, In Anne
cy 79.
— «L'Image dans le langage théâ
tral», dibattito cul partecipa tra gli 
altri, M. Vinaver, in «Théâtre pu
blic» n. 32, marzo-aprile 1980
— con Jean-Pierre Colas su 
«France-culture» a proposito di 
Les travaux et les jours, 22 mar
zo 1979
— con Blaise Gautier (registrazio
ne televisiva), 7 novembre 1980
— Tavola rotonda su A la Renver
se in «Théâtre Public» n. 39, 
maggio 1981, con Yon Davis, 
Bernard Dort, Jacques Lassalle, 
Bernard Sobel, Michel Vinaver.
4. Allestimenti teatrali
Les Coréens - Scritto nel 1955. 
Messo In scena a Lione da Roger 
Planchón nell'ottobre del '56 
(Théâtre de la Comédie), e a Parigi 
da Jean-Marie Serreau nel gen
naio del '57 (Théâtre de l'Alliance 
Française). Il lavoro è stato allesti
to da Charles Joris e dal Comé
diens du Castel (futuro Théâtre 
Populaire Romand) a La Chaux- 
deFonds e a Annecy nel '59; da 
Gabriel Monnet e la Comédie de 
Saint-Etienne nel '60; da Alain 
Knapp e ¡I Théâtre Universitaire de 
Lausanne al Théâtre Municipal de 
Lausanne nel '63. Ha ricevuto il 
premio Lugné-Poe.

Cori per Antigone di Sofocle. 
Scritti nel '56. Rappresentato sul 
cantiere della diga di Serre-Pon- 
çon nell'agosto del '57 dallo sta
ge national d'art dramatique ama
teurdiretto da Gabriel Monnet; poi 
nel 1962 dalla Comédie de 
l'ouest.
Les Huissiers. Scritto nel 1957. 
Allestimento a Lione di Gilles Cha- 
vassieux nell'aprile '80 (Théâtre 
Les Ateliers).
La fête du cordonnier. Scritto nel 
1958 dal lavoro di Thomas Dek- 
ker, su ordinazione di Jean Vilar. 
Allestimento al TNP nella regia di 
Georges Wilson In marzo 1959. 
Iphigénie-Hôtel. Scrìtto nel 
1959. Allestimento francese di 
Antoine Vltez nel marzo 1977, al 
Centre Georges Pompidou, co- 
produzione Théâtre des Quartiers 
d'Ivry e Jeune théâtre National. 
Par dessus-bord. Scritto nel 
1967-69. Allestimento di Roger 
Planchon e TNP, a Villeurbanne 
nel marzo 1973, poi a Parigi 
(Théâtre de l'Odèon), nel maggio 
1974. Lettura-spettacolo sotto la 
direzione di Jacques Lassalle in 
Quebec nel 1 978. La prima lettura 
pubblica di questo lavoro è stata 
fatta, nella sua versione Integrale 
di settore, dall'autore alla Bienna
le di La Chaux-de-Fonds (Théâtre 
Populaire Romand), Il 20 settem
bre 1970.
La demande d’emploi. Scritto 
nel 1971. Messa In scena di Jean- 
Plerre Dougnac nell'agosto 1973 
al Théâtre 347 a Parigi. La pièce 
è stata realizzata anche nel mag
gio del '73 da André Steiger e 
Centre Dramatique di Lausanne 
(Théâtre de Carouges a Genève, 
Théâtre des Faux Nez a Losanna); 
nel novembre 1975 da Claude 
Yersin alla Comédie di Caen; nel 
febbraio '76 da Patrick Roegiers e 
Théâtre Provisoire a Bruxelles; nel
l'aprile '80 da Joël Dragutln e il 
CAN di Tourcoing; nel maggio 
1 980 da Pierre Macasdar e Théâ
tre des Années a Genève; nel lu
glio '80 dal Théâtre Permanent a 
Avignone («off») poi Clermont-Fer
rand; di nuovo da André Steiger,

questa volta con II Centre National 
Dramatique de Franche-Comté, 
nel novembre '80.
Dissident, il va sans dire - Nina, 
c'est autre chose.
Queste due pièces, scritte nel 
1976, sono state allestite da Jac
ques Lassalle che le ha riunite in 
un solo e stesso spettacolo pre
sentato al Petit TEP nel febbraio 
'78, poi al Théâtre Jean-Vllar a Vi- 
try, sotto II titolo di Théâtre de 
chambre (co-produzione TEP- 
Studio Théâtre di Vitry). Premio 
Lugné-Poe. Premio per la migliore 
creazione francese attribuito dal 
Syndicat de la Critique. Théâtre de 
chambre è stato allestito da Ray
mond Braun e dal T-Act nel 1980 
al Théâtre di Carouges/Ateller de 
Genève. Dissident, il va sans dire 
è stato allestito da Carlos Wittlg- 
Montero e Atelier de Création 
Contemporaine al café-théâtre 
Chez Georges nel 1980. Nina, 
c'est autre chose è allestito da E- 
tienne Le meur e Théâtre de l'Al
liance Française a Rio (Brasile) nel
l'agosto 1980.
Les Trauvaux et les Jours. Scrit
to nel 1977. Messo in scena da A- 
lain Françon e Théâtre Eclaté (nel 
quadro del «Théâtre Ouvert») nel 
marzo 1979 in Haute Savoie e in 
Lorraine. Allestimento nella regia 
di Alain Françon (co-produzione 
Théâtre Eclaté-Théâtre Ouvert) 
nel gennaio '80 a Annecy, nel 
marzo ’80 al Centre Georges 
Pompidou.
A la Renverse. Scritto nel 
1977-79. Allestimento di Jacques 
Lassalle per il Théâtre National di 
Chiallot, poi per il Théâtre Jean Vi
lar a Vitry, novembre 1980. Co- 
produzione TNC-Studio Théâtre di 
Vitry.
5. Emissioni Radio 
La demande d'emploi. France 
Culture, 2 settembre 1 972 (messa 
in onda della messa in scena di A- 
vignone).
Dissident, il va sans dire. Messo 
in onda di Jean-Pierre Colas, Fran
ce Culture, 7 luglio 1977.
Nina, c'est autre chose. Messo 
in onda da Jean-Pierre Colas,

France Culture 2 febbraio 1978. 
Les Travaux et les jours. Messa 
in onda dl Jean-Pierre Colas, Fran
ce Culture (ritrasmissione della 
messa in scena di Annecy), 21 
marzo 1979.
A la renverse. Messa in onda dl 
Georges Peyrou, France Culture 
(«Nouveau Répertoire Dramati
que» dl Lucien Attoun), 30 ottobre 
1980.
6. Traduzioni
A. TESTI
Les Coréens - In tedesco: Die Ko- 
reaner, di Ernst Schoen (Su- 
hrkamp Verlag);
Iphigénie Hôtel - In tedesco Ho
tel Iphlgenie di Walter Guggen- 
helmer (Suhrkamp Verlag e Thea
ter Heute, aprile 1964); In italiano 
Iphigénie hotel di Giannnino Gal
loni (Einaudi).
Dissident, il va sans dire - In te
desco, Dissident, das ist klar, di 
Barbara Peymann (Felix Bloch Er- 
ben, RFA), Verschwunden ohne 
eine Wort, di Bernd Schlrmer 
(Henschel Verlag, RDA); in italia
no: Dissidente, niente da dire, di 
Annamaria Laserra («Il Dramma»). 
Nina, c'est autre chose - In tede
sco: Nina, das 1st was anderes dl 
Bernd Schirmer (Henschel Verlag, 
RDA); in Italiano Nina, è un'altra 
cosa (di Annamaria Laserra («Il 
Dramma»),

B. ALLESTIMENTI
Die Koreaner - Neu Buhne, Fran
coforte, messa in scena Karlheinz 
Braun, febbraio 1961.
Hotel Iphigenie - Teatro Munici
pale di Kiel, messa in scena Joa
chim Fontheim, febbraio 1964. 
Hotel Iphigenie - Allestimento te
levisivo della Radio-televisione di 
Brema, messa in scena Johannes 
Schaaf, 12 novembre 1964. 
Situation Vacant - Lettura-spet
tacolo all'lnstitute of Contempo
rary Arts, direzione John Burgess, 
novembre 1976.
Dropout - Allestimento radio della 
Radio III, NBC, messa in onda Glyn 
Dearman, 4 luglio 1980.

(A. L.)
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F i n e  d e l  

d i s c o r s o

DISSIDENT, IL VA SANS DIRE presenta, all’Inter
no del suo titolo francese un modo doppio di possibilità 
interpretative. Il verbo «aller» (andare) può intendersi 
retto da «il», pronome personale, dando luogo all italia
no: «va senza parlare», oppure dal soggetto apparente di 
una frase impersonale, dando, In questo caso «va da sé». 
E’ proprio nell’incontro di queste due possibilità so
vrapposte che si delinea e si configura la personalità di 
Filippo, il personaggio maschile della pièce, che, passi- 
vamente, va in un mondo che va da sé! niente da dire.

Le cose vanno, e Filippo e sua madre, Inseriti come 
spettatori dinanzi alla scena del loro fluire, le nomina
no, le denominano e le smembrano verbalmente, anche 
gg g evidente che ogni loro atto di parola è inutile, e pur 
intuendo che durante il colloquio non si tenta di fissare 
nemmeno per un attimo un senso compiuto che non sia 
vanificato dalla lettera successiva. Eppure il loro parla
re non è proprio vano: come non è vana la musica, par
lano e dicono altro, comunicano al di là del senso del vo
cabolario; si intendono attraverso 1 suoni della voce, 
strumento del comunicare umano. «Bisogna pure che 
usi delle parole, quando ti parlo», scrive Michel Vinaver 
citando Eliot per definire il suo théatre de chambre.

Si potrebbe paradossalmente dire che Filippo ed Ele- 
'na, sua madre, negandosi al significato parziale della 
parola profferita, si inseriscono nelle più vaste possibi
lità potenziali della lingua, e tra flusso verbale che scor
re (va da sé) e svuotamento di significato, nasce nel loro 
colloquio un equilibrio inatteso. I tagli netti del discor
so, le sue parentesi apparentemente sconclusionate, le 
sospensioni, le riprese (che sono caratteristiche di tu t
to il théatre de chambre), danno luogo intorno al due 
personaggi parlanti ad una terza entità composita che, 
accomunandoli, si sovrappone e si sostituisce ad essi 
come voce unica, o forse come musica, doppio comuni
cativo di un parlare schizoide che, a ll’interno dei suoi 
enunciati, si compiace a disperderne la logica, sconclu- 
sionarne il senso, parcellizzarne la comprensione e ren
derne enigmatica l ’evoluzione discorsiva.

Eppure la logica esiste, una per ambedue 1 personag
gi, esiste e va, li sovrasta e li lega. Madre e figlio In un 
edipico rapporto di comunicazione necessaria e indi
pendente, esistente malgrado la parola, e che quasi loro 
malgrado, 11 accomuna. Filippo sente in modo confuso 
questo suo «fluire con» e reagisce passivamente lascian
dosi andare in una non-reazione che lo trasporta In un 
mondo slegato dai rapporti sociali; si lascia sopravvive
re tra gente che si lascia morire.

Elena gli suggerisce di «avere uno scopo nella vita»;

Filippo le consiglia di leggere, lei che amava tanto 1 l i
bri, ma né lui si prefigge uno scopo, né lei acquista libri, 
e le loro parole, sono solo un discorso senza fine (senza 
finalità — senza termine), nato da sentimenti ambiva
lenti di amore e di distacco.

Filippo suggerisce alla madre di risposarsi, ma quan
do un uomo entra nella loro casa, lo trova ininteressan
te e inferiore a lei; Elena consiglia a suo figlio di trovarsi 
una ragazza, ma quando ne presagisce la possibilità, 
compra abito bianco e zoccoli che possono piacergli.

Al di là del loro amore e della loro reciproca compren
sione (cumprensione: essi sono «presi» tra loro, e «presi» 
insieme, nell’andare del mondo che abitano quasi da 
stranieri), tutto continua a muoversi regolarmente.

Su di essi, quasi un’ombra, un padre divorziato da E- 
lena, e odiato da Filippo: esattamente 11 contrario di 
suo figlio, qualcuno che si è prefissato uno scopo — poli
tico a quanto sembra, date le sue idee progressiste —, 
uno di quelli che fanno parte della categoria degli a tti
vi, che fermano le cose (o almeno provano), e affidano 
al linguaggio un senso esclusivo. Onesto, progressista, 
direttore di una ditta di export, crede, e crede nelle pa
role le usa in termini numerici («aumento, come dovu
to, le tue mensilità, avendo ottenuto una promozio
ne », scrive a sua moglie in una lettera che è anche l ’u
nico brano di tutto il théatre de chambre, in cui com
paia la punteggiatura: che i suoi significanti siano ben 
comprensibili e tale ne sia anche la logica unitaria!). Il 
versante paterno è dunque solido e roccioso, ma dall' 
altra parte la madre — impiegata — sta per essere sosti
tuita da un calcolatore elettronico, e il figlio, che dopo 
vari tentennamenti, è stato assunto come operaio alla 
catena di montaggio, scende fino alla deriva la china 
dello sfruttamento e dell’impotenza. Entrambi spetta
tori di un mondo degradato, inventano speranze di fu- 
turo fingono che le cose si aggiusteranno: la loro tavola 
sarà apparecchiata un giorno con la tovaglia di merlet
to, e si mangerà salame stagionato di Lione.

Ma non è così, e oltre alla voce organizzata in canto, 
domina il nondetto, che è personificato nel non-nomi- 
nato. «Mi vengono a prendere» dice Filippo, accusato di 
furto con scasso e spaccio di stupefacenti. «Sono già ve
nuti varie volte», fa eco Elena.

Poi, quando le forze attive dell’ordine (lato padre, 
sia pur progressista) premono già alla porta, Filippo ed 
Elena, si ricostituiscono per una volta ancora in entità 
unica e solidale: «Li facciamo aspettare ancora un po » 
dice l ’uno o forse l ’altra, «ti metto un disco?».

A. L.
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la  c o m m e d ia

UNO
ELENA: Sono nella tasca del mio cappotto.
FILIPPO: No e neanche sul mobile.
ELENA: Sei gentile.
FILIPPO: Visto che l’hai lasciata in doppia fila?
ELENA: Dev’essere che le ho dimenticate sulla macchina. 
FILIPPO: Un giorno o l’altro te la rubano.
ELENA: Non ti sei presentato?
FILIPPO: Ma si.
ELENA: Non ho avuto il coraggio non so quante volte ho fatto 

il giro del palazzo diventa sempre più difficile.
FILIPPO: Adesso te la vado a parcheggiare.
ELENA: Ancora un anno e poi ti potrai prendere la patente. 
FILIPPO: Già.
ELENA: E’ un pullover nuovo?
FILIPPO: Si.
ELENA: Io mi chiedo da dove vengono fuori 1 soldi.
FILIPPO: Lo sai che ce li passiamo.
ELENA: Ma qualcuno l’avrà pur comprato.
FILIPPO: La roba circola.
ELENA: Ma di chi è?
FILIPPO: Tu e il tuo senso della proprietà.
ELENA: Le cose appartengono a qualcuno (Filippo esce; Elena 

prepara una minestra già pronta; Filippo entra) Io mi chiedo se 
mi dici la verità.

FILIPPO: Dovevo essere sfinito succede non ho sentito. 
ELENA: Ti avevo messo la sveglia alle otto.
FILIPPO: E mi avevi preparato il caffè.
ELENA: Ma il fatto è che te ne infischi a me questo mi pare incre

dibile
FILIPPO: Quante volte mi sono già presentato? Con quale risul

tato?
ELENA: E’ buono? Crema di lenticchie una nuova varietà mi era 

detta che la dovevamo assaggiare ti piace? Si? Basta anche una 
volta sola Filippo e può essere quella buona tuo padre ha ri
sposto ad un annuncio e diciotto anni dopo sta ancora lì ci ha 
fatto la sua strada.

FILIPPO: Buona sera mamma.
ELENA: Dove vai?
BUIO

DUE
ELENA: Mi fa male vederti così accasciato in mezzo ai dischi sai 

quando manca uno scopo nella vita.
FILIPPO: Voglio combattere per l’orfana e la vedova voglio ca

rezzare i tuoi capelli no lasciami fare.
ELENA: Seriamente Filippo a uno gli può mancare tutto ma se 

ha è uno scopo.
FILIPPO: Io ce l’ho uno scopo ma è inaccessibile.
ELENA: Vorrei.
FILIPPO: Così sono sicuro che ce l’avrò sempre.
ELENA: E che non arriverai a niente?
FILIPPO: Io vorrei due cose che tu non sia più sola mamma. 
ELENA: Con te non sono sola.

FILIPPO: Che ti trovi uno niente male e che mi lasci.
ELENA: Che cosa?
FILIPPO: Lo sai bene.
ELENA: Ti peso?
FILIPPO: Non è questo.
ELENA: E’ da tanto che non cerco più di influenzarti.
FILIPPO: Che mi lasci stare.
ELENA: Se soltanto ti dessi un pò da fare di lavoro non ce n e 

mica da vendere ragione di più che mi è penoso vederti lì che 
invece di affrontare la cosa di petto vai a cercare in punta di 
piedi al tuo posto.

FILIPPO: Non ci sei tu al mio posto.
ELENA : Gli hai dato un altro bidone a tuo padre e lui aveva pre

notato un tavolo.
FILIPPO: Ha fatto prenotare un tavolo dalla segretaria in una 

di quelle belle osterie del quartiere quelie di cui lui tiene sem
pre la lista aggiornata non ci ho più pensato.

ELENA : Mi ha chiamato questo pomeriggio in ufficio ti ha aspet
tato lui che è così preciso pensa che sono io che ti impedisco 
di vederlo mi fa piacere.

FILIPPO: Non ho nulla da dirgli.
ELENA: E’ tuo padre.
FILIPPO: Si e allora?
ELENA: L’hai finita?
FILIPPO: Alla lunga dovrebbe capire.
ELENA: Per lui un appuntamento è un appuntamento.
FILIPPO: E’ un figlio è un figlio.
ELENA: Mi faresti proprio un favore se mettessi a posto tutti 

questi dischi che stanno e prendere polvere sul tappeto.
BUIO

TRE
FILIPPO: Hai l’aria stanca stasera.
ELENA: Non più del solito.
FILIPPO: I tuoi capelli il solito tran tran è una cosa che stanca 

sempre di più.
ELENA: Si è messo a piovere e non avevo ombrello. 
FILIPPO: Allora hai fatto le statistiche?
ELENA: Cioè?
FILIPPO: Come al solito.
ELENA: Si certo.
FILIPPO: A che serve un’impiegata per le statistiche? 
ELENA: Si analizzano le fatture per settori di rappresentanti. 
FILIPPO: Che se ne fanno?
ELENA: Permette di seguire l’evoluzione delle vendite in piu o 

in meno a seconda del settore in confronto all anno preceden
te in confronto al bilancio ma adesso lo meccanizzano. 

FILIPPO: Cioè?
ELENA: Fanno passare tutto al calcolatore.
FILIPPO: Perché?
ELENA: Per fare più presto e perché costa di meno. 
FILIPPO: Perché mi tiri fuori tutte queste storie?
ELENA: Perché me lo chiedi.
FILIPPO: E a me mi chiedi mai niente tu?



la  c o m m e d i a

ELENA: Tu che non fai mai domande.
FILIPPO: Non noti niente?
ELENA: Che cosa c’è? Mi fai paura.
FILIPPO: Perché ti faccio domande?
ELENA: Bisognava dirgli qualcosa a tuo padre allora è stabilito 

domani sera ti porta a cinema.
FILIPPO: A vedere che?
ELENA: Tu lo sai che ritorna da un lungo giro in Africa non ti 

dimenticare di chiedergli come sta coi diabete con tutti questi 
spostamenti.

FILIPPO: Domani sera? Non sono libero
ELENA: Oh Senti.
FILIPPO: Stai zitta e guarda.
ELENA: Ma.
FILIPPO: C’è una sorpresa dai apri.
ELENA: Tartufi di cioccolato ma sei matto?
FILIPPO: Perché non è la cosa che tu preferisci al mondo'1
ELENA: Si.
FILIPPO: L ultima volta che mi ha portato al cinema era un film 

sul Cile mi vuole per forza convertire alle sue idee progressiste 
io che cazzo mi frega del Cile domani entro in prova nel turno 
di notte ho trovato lavoro.

BUIO

QUATTRO
ELENA: Adesso rivivo te lo posso dire è vero mi facevo sangue 

acido non tanto per i soldi ma l’ozio è terribile per un giovane 
e a vederti come te la prendevi.

FILIPPO: Ma se ha sempre trovato che non me la prendevo ab
bastanza insomma si può sapere che cavolo vuoi da me?

ELENA: Ma niente.
FILIPPO: Pensa prima di parlare.
ELENA : Perché mi dai addosso così? Va tutto così bene sono così 

felice.
FILIPPO: Tu delle cose vedi solo il meglio il che significa che non 

vedi un cavolo.
ELENA: Ci provo lo sai che la R4 è irriparabile anzi che ce n’è 

per quattromila franchi e il garagista mi ha detto che tutta la 
macchina vale di meno me ne ha offerti duecentocinquanta io 
li ho presi e tanto per cominciare a spendere questa fortuna 
ho comprato un grosso salame

FILIPPO: Ci durerà secoli.
ELENA: Un salame stagionato di Lione.
FILIPPO: E se me ne vado?
ELENA: Quando?
FILIPPO: L’anno prossimo.
ELENA: Dove?
FILIPPO: Siamo in dicembre,
ELENA: Hai appena trovato lavoro.
FILIPPO: Vorrei trovare una vallata.
ELENA: Una vallata?
FILIPPO: Chiusa da tutte e due le parti.
ELENA: Io che non ho mai avuto incidenti d’altra parte nemme

no ci credo agli incidenti e poi vedi sono sana e salva il medico

dice che una vertigine può capitare a chiunque ho preso anche 
una bottiglia di vino il poliziotto era assai meravigliato a volte 
mi domando dove diavolo vai a pescare le tue idee invece di 
interessarti.

FILIPPO: A che cosa?
ELENA: Ma a mille cose a tutto quello che ti sta intorno ma io 

ho deciso di non sostituirla no non si trova parcheggio e in ef
fetti pure la metropolitana è veloce e poi.

FILIPPO: A te piace tanto guidare.
ELENA : Coi tuoi soldi quando avremo fatto economie su econo

mie all ospedale il medico non ci poteva credere nemmeno 
una costola incrinata nemmeno un dente rotto mentre invece 
lo choc ma neanche un ricordo non saprò mai che cosa mi è 
successo.

FILIPPO: Coi miei soldi.
ELENA: Ce ne ricomprerai un’altra.
FILIPPO: Silenziosa.
BUIO

CINQUE
FILIPPO: Era Simone?
ELENA: 1 tuoi compagni non dicono mai il nome entrano e esco

no nemmeno mi salutano.
FILIPPO: E allora chi era?
ELENA: Gli apro la porta non mi vedono neanche.
FILIPPO: Non è che tu sia particolarmente accogliente nei loro 

confronti.
ELENA : Ti ho già detto quello che penso del loro modo di essere 

uno esiste.
FILIPPO: Ha detto che potevo passare da Simone tutto qui?
ELENA: Non capisco che ci trovi in questi ragazzi
FILIPPO: Basta.
ELENA : Ha detto da Simone oppure se Simone non c’è da Patri

zia.
FILIPPO: Patrizia?
ELENA : Mi pare che ha detto Patrizia e ha detto prima di mezzo

giorno.
FILIPPO: Ci vado.
ELENA: No Filippo prima tu mangi noi mangiamo io ti aspetta

vo sai guarda e prima di metterti a tavola stai a sentire.
FILIPPO: Che cosa?
ELENA: Levati l’eskimo i guanti e queste mani te le puoi pure 

andare a lavare.
FILIPPO: L’unica cosa che vorrei fare sarebbe andare a dormi

re.
ELENA: Allora non ci andrai?
FILIPPO: Me ne frego.
ELENA: Sei stato confermato?
FILIPPO: Come?
ELENA: E’ un mese oggi che sei entrato.
FILIPPO: Ah si.
ELENA: Allora?
FILIPPO: Tieni questa è la mia paga.
ELENA: Oh.
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FILIPPO: Prendi.
ELENA: Io non ti ho chiesto niente.
FILIPPO: Fa un certo effetto eh?
ELENA: Adesso che sei a cavallo ho il diritto di sognare no? Mi 

piacerebbe che trovassi un lavoro un po’ meno abbrutente do
ve potessi far lavorare un po’ la testa.

FILIPPO: Non così in fretta.
ELENA: Tutta la vita mangerai l’insalata con le dita? Hai sempre 

fatto i temi migliori della classe.
FILIPPO: Questo vestito lo abbiamo visto e stravisto.
ELENA: Ma tu non mi guardi mai.
FILIPPO: Comprati un altro vestito.
ELENA: Filippo.
FILIPPO: Fatti bella i miei compagni ti guarderanno.
ELENA: Ah sì?
FILIPPO: Una volta avevi un vestito bianco dovresti andare dal 

parrucchiere che ti faccia una frangetta e ti tagli tutta questa 
roba non ti si vede il viso il collo.

ELENA: Forse mi nascondo ma tu.
FILIPPO: Fatti vedere.
ELENA : Tu sei dimagrito tanto i tuoi occhi le tue arcate sopracci

gliari i tuoi zigomi.
FILIPPO: Non mi sono mai sentito tanto bene papà m’ha detto 

che ero un bel fusto a sua immagine e somiglianza.
ELENA: Ah lui ti voleva parlare.
FILIPPO: M’ha parlato.
ELENA: Allora?
FILIPPO: M'ha detto che c’era posto nella sua azienda per un 

giovane fusto con tutte le strade aperte davanti come me come 
hai potuto?

ELENA: Cosa?
FILIPPO: Avvicinare un tipo simile.
ELENA: Mi fai male.
FILIPPO: Lo voglio sapere.
BUIO.

SEI
ELENA: Lo sai che nonna non stava per niente bene7 
FILIPPO: E’ morta?
ELENA: Non ne poteva più.
FILIPPO: Stanotte non lavoro ci siamo messi in sciopero ti porto 

a cena fuori e poi andiamo al cinema.
ELENA: Non mi sei stato a sentire hai scelto bene il giorno. 
FILIPPO: Nonna è morta.
ELENA: Insomma si.
FILIPPO: Ma noi no.
ELENA: Ma lo sai quello che dici?
FILIPPO: Signora lei è bella oggi.
ELENA: Ma figurati ho pure pianto.
FILIPPO: Si può andare al cinema comunque.
ELENA: Io non le volevo bene uno crede di non amare più sua 

madre no stasera voglio solo restare qui è stupido voglio rac
cogliermi è stupido.

FILIPPO: Lei è bellissima.

ELENA: E’ strano lei signore.
FILIPPO: C’è un film eccezionale qui all’angolo.
ELENA: Non mi hai mai invitata al cinema.
FILIPPO: Voglio uscire con una bella signora.
ELENA: E’ tempo che ti trovi una ragazza.
FILIPPO: E tu un signore per bene.
ELENA: A volte mi chiedo se sei serio quando dici così e a che 

punto sei con le ragazze.
FILIPPO: Oppure se non sono un omosessuale.
ELENA: Non mi dici mai niente.
FILIPPO: Ti dico sempre tante di quelle cose.
ELENA: Si e a me di sbrogliarmela.
FILIPPO: Ti dico di trovarti uno ci sono agenzie che usano il cal

colatore.
ELENA: Lo so finisce che tutto passa al calcolatore il nostro 1’ 

hanno appena installato in un locale con l’aria condizionata.
FILIPPO: Trovati un bell’operatore.
ELENA: Forse nei prossimi tre mesi mettono a punto il program

ma intanto continuiamo a fare le statistiche manualmente e in 
parallelo la macchina tira fuori le stesse cifre lo fanno per ve
rificare che funzioni tutto come si deve dopo i prossimi tre me
si resterà solo il programma del calcolatore.

FILIPPO: Dunque.
ELENA: Per fortuna tu hai il tuo impiego.
FILIPPO: Si per fortuna.
ELENA: Che cosa ti fa ridere?
FILIPPO: Viva le presse della Citroen.
BUIO

SETTE
ELENA : E se mi ponessi delle domande? Si certo non mi hai dato 

l’abitudine di vederti sparire tanti giorni senza avvertirmi.
FILIPPO: No non ho fame credo che me ne andrò a letto.
ELENA: Ma con quali compagni?
FILIPPO: Il caporeparto ha una casa in campagna lui e altri due 

ragazzi mi hanno detto vieni io ci sono andato abbiamo fatto 
un po’ di casino lo sciopero ti permette di conoscere la gente 
non ci si parla mica tanto non ci si può parlare d’altra parte 
il rumore è tale e quando la sirena suona se ne vanno tutti sen
za una parola il giorno dopo ci si ritrova con le macchine.

ELENA: Credevo che occupaste la fabbrica.
FILIPPO: Si a turno.
ELENA: Ma voi siete restati tre giorni in campagna?
FILIPPO: Si sai questo sciopero io non le so l’hanno preso in 

mano gli Algerini adesso sta degenerando.
ELENA: Perché lo fate?
FILIPPO: All’inizio era contro i tempi di produzione e contro 

decibels e poi il caporeparto ha una piccola fattoria nella 
Beauce i suoi genitori erano coltivatori.

ELENA: Ho ricevuto una lettera di tuo padre te la leggo «cara 
Elena ti scrivo due righe per dirti che girerò a tuo conto per 
chèque postale ogni mese la somma di quattrocentocinquanta 
franchi invece di trecentosettantacinque come ho fatto fino
ra.Aumento come dovuto le tue mensilità poiché ho avuto una



promozione. Come sai esplicavo senza averne titolo funzioni 
di direttore dell’esportazione. Adesso mi hanno nominato di
rettore dell’esportazione effettivamente titolare e hanno rive
duto il mio salario di conseguenza. E’ naturale dunque che Fi
lippo e tu ne beneficiate. Sto bene e così spero di te».

FILIPPO: Come dovuto.
ELENA: Usa spesso questa espressione.
FILIPPO: E’ naturale dunque.
ELENA: Tuo padre ha il culto dell’educazione.
FILIPPO: Mi diceva avvicinati e intanto mi prendeva a botte.
ELENA: Tu non piangevi mai.
FILIPPO: Ero troppo occupato ad aprirgli la testa e a plasmargli 

il cervello con le dita non le sentivo per niente le sue botte.
ELENA: Che cretina istintivamente cercavo le chiavi della mac

china.
FILIPPO: Esci? .
ELENA: Non so proprio dove ho la testa mi sono dimenticata 

che dovevo fare.
FILIPPO: Compra il pane.
ELENA : Mica ci vuole la macchina per andare a prendere il pane.
FILIPPO: Tu non hai mai bisogno di un uomo?
ELENA: Tu sei già quasi un uomo.
FILIPPO: A letto.
ELENA: Questo è un altro discorso.
FILIPPO: Allora esci?
ELENA: Ecco che mi ritorna in mente devo andare a far visita 

alla signora Tossu che è all’ospedale.
FILIPPO: Che cos’ha?
ELENA: Un cancro, al cervello è finita.
FILIPPO: Per chi?
BUIO

OTTO
FILIPPO: E adesso ti trovi un altro lavoro?
ELENA: Non subito ci sono tante di quelle cose che vorrei fare 

da tanto tempo e che rimando di anno in anno e questi dischi.
FILIPPO: Adesso li sistemo.
ELENA: Tante di quelle cose che non so più neanch’io che cosa 

posso realizzare il mio sogno sei mesi di libertà oh tu non puoi 
capire.

FILIPPO: Sopporterei di restare senza lavorare?
ELENA: Io rilavorerò ma innanzitutto lunghe lunghe vacanze 

passeggero andrò nelle biblioteche sai qual è il mio grande 
rimpianto? che non ti vedo mai con un libro.

FILIPPO: Ho la testa già troppo piena.
ELENA: Di che?
FILIPPO: Nella mia testa ho il mio libro completo.
ELENA: Come si chiama?
FILIPPO: Niente titolo.
ELENA: Scrivilo.
FILIPPO: Voglio Viverlo.
ELENA: Che significa questo?
FILIPPO: Se non lo capisci.
ELENA: Non basta fantasticare quando eri piccolo scivevi sem

pre io sono sicura che se avessi perseverato.
FILIPPO: Piantala.
ELENA: La tua vita tu te la fai scorrere tra le dita prendila fanne 

qualcosa.
FILIPPO: Adesso te la mostro la mia vita guarda.
ELENA: Guardo.
FILIPPO: Ti arriva davanti il pezzo sulla catena.
ELENA: Si.
FILIPPO: Io lo poggio così e l’introduco.
ELENA: Si e poi?FILIPPO: C’è un pedale che si aziona col piede scende la pressa 

plomp levo il pezzo la catena ti porta un altro pezzo. 
ELENA: E poi?
FILIPPO: E plomp.
ELENA: Ed è la tua vita?
FILIPPO: Ti sei comprata il vestito bianco.
ELENA: Ieri non ho passato l’aspirapolvere lo sai sento che sto 

cambiando.
FILIPPO: Ti sei comprata il vestito bianco.
ELENA: Anche questo paio di zoccoli.
BUIO

NOVE
FILIPPO: Tu piangi stai a sentire non è un problema posso dirgli 

di non venire più.
ELENA: A casa nostra i tuoi amici sono a casa loro te l’ho già 

detto.
FILIPPO: Possiamo sistemarci altrove.
ELENA: Come possiamo?
FILIPPO: Non lo so io.
ELENA : Sono in quattro nella tua camera tra cui una ragazza gli 

ho fatto da mangiare me l’hanno chiesto adesso mi salutano 
gli ho fatto un’osservazione l’altro giorno a quello alto riccio.

FILIPPO: Simone.
ELENA: Ma questi non lavorano?
FILIPPO: Mica tutti hanno la fortuna che ho avuto io.
ELENA: Ce ne sono due che stanno dormendo nel tuo letto da 

sette ore avevano un’aria stremata.
FILIPPO: Tu sei un tesoro di madre.
ELENA: Ma sono davvero amici?
FILIPPO: Che vuoi dire?
ELENA : Si non ti assomigliano proprio ti devo dire che non sono 

contenta che abbiano la chiave di casa.
FILIPPO: Ti spiego.
ELENA: Quando sono entrata dal lavoro li ho trovati lì piazzati.
FILIPPO: Ah si ho visto papà mi ha fatto una grossa lezione di 

socialismo mi ha raccontato che ha fatto la tua conoscenza at- 
trverso il socialismo.

ELENA: Gli piacerebbe tanto farti condividere le sue idee.
FILIPPO: Tu ci credi ancora al socialismo?
ELENA: Prima ero militante sono per la lotta contro i privilegia

ti.
FILIPPO: Quali?
ELENA: Il potere assoluto dei padroni.
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FILIPPO: E lui non è un padrone che comanda? Mentre parlava 
non sentivo niente gli guardavo il naso non lo voglio più vede
re non lo vedrò mai più.

ELENA: Non puoi mettere in dubbio la sua sincerità.
FILIPPO: Ti ha abbandonata.
ELENA: Non andava più io sono più felice adesso è dura ma io 

amo la mia indipendenza.
FILIPPO: Ma tu lo ami ancora.
ELENA: Questa è una cosa che non ha nulla a che vedere non 

vai a ritrovare i tuoi amici?
FILIPPO: E’ passata la signora Tossu le ho detto che la credevo 

all’ospedale lei ha spalancato gli occhi.
ELENA: E’ uscita.
FILIPPO: Non ci è mai stata ha detto che si trovava a passare 

nella zona e ne approfittava per portarti il merletto ha detto 
che la pagherai la prossima volta e che sta aspettando dei bel
lissimi colori te li farà vedere la prossima volta che diavolo ti 
sei andata a far fare in quell’ospedale? Che te ne devi fare di 
questo merletto?

ELENA: Una tovaglia per le nostre domeniche
BUIO

DIECI
FILIPPO: E’ stata una cena sinistra.
ELENA: E grazie tu te ne stavi per i fatti tuoi ma come l’hai tro

vato?
FILIPPO: Inesistente.
ELENA: Invece a me mi piace corrisponde proprio a quello che 

avevo richiesto.
FILIPPO: E poi quel modo di andare a ispezionare tutto come 

se stesse facendo l’inventario di cose già sue.
ELENA: Ama le idee i libri le passeggiate a piedi in campagna.
FILIPPO: Non ha la tua classe tu lo dominerai e ti scoccerai più 

di quando sei sola.
ELENA : Allora forse ho descritto male al calcolatore di che cosa 

avevo bisogno.
FILIPPO: E poi sei arrivata con mezz’ora di ritardo.
ELENA: Senza saperlo forse l’ho fatto apposta.
FILIPPO: L’ho pure dovuto intrattenere questo bel tipo.
ELENA : Si apposta.
FILIPPO: Mi cominciavo a preoccupare.
ELENA: Per me?
FILIPPO: Dopo quell’incidente che hai avuto.
ELENA: Ma non ho più la macchina.
FILIPPO: E queste vertigini?
ELENA: Sono stata sempre un po’ distratta.
FILIPPO: Lo so che mi nascondi adesso ti ci sposi con questo?
ELENA: Povero deficiente non mi credi è questa storia della si

gnora Tossù? Tu lo sai che io non ne so mai niente su questo 
sciopero né dai giornali né dalla radio.

FILIPPO: Sono solo due officine certo non basta per fermare la 
fabbrica questo te lo assicuro.

ELENA: Ma hai telefonato alla Citroen.
FILIPPO: Ti hanno detto una cosa tanto per dire.

ELENA: Non lo so Filippo tu non mangi più e queste borse sotto 
gli occhi e ha telefonato tuo padre voleva sapere perché gli hai 
chiesto soldi.

FILIPPO: Lui ce n’ha un sacco e tu invece sei disoccupata.
ELENA: Ma che ci manca?.Prendo il.novanta per cento.
FILIPPO: Sono fatti tra lui e me.
ELENA: Dopo tutto quello che hai detto di lui?
FILIPPO: Si mi ripugna.
ELENA: Ti pare coerente? Ma che fai? Sei pazzo? Mica adesso 

me le dai.
BUIO

UNDICI
FILIPPO: Torni dall’ospedale?
ELENA : Come devo farti capire che non ho niente? Ti stai facen

do delle idee e comincia a darmi fastidio quando sono entrata 
la tua camera era piena.

FILIPPO: Piena di che?
ELENA: Piena di amici tuoi stesi per terra e poi c’era una che 

sembrava che dormiva in piedi.
FILIPPO: Patrizia.
ELENA: Sei innamorato di lei?
FILIPPO: L’adoro.
ELENA: E’ bellissima ma perché solo una ragazza in mezzo a 

tutti quei ragazzi?
FILIPPO: Loro hanno le loro ragazze ma non le portano qui.
ELENA: Ma che ci vengono a fare tutti qui?
FILIPPO: Si parla.
ELENA: Visto che lo conosci questo caporeparto potresti parlar

gli chiedergli di mandarti in un’altra officina.
FILIPPO: Si mi pare una buona idea.
ELENA: Adesso che è finito questo sciopero
FILIPPO: Si.
ELENA: Ci sono lavori meno abbrutenti tu che hai un cervello 

niente male.
FILIPPO: Si.
ELENA: Se solo ti dessi un po’ da fare ci sono mille modi per 

fare valere solo che bisogna avere.
FILIPPO: Uno scopo nella vita c’è ancora un po’ di salame?
ELENA: Giusto un ultimo bocconcino.
FILIPPO: Sarebbe stato un bell’acquisto.
ELENA: Quel libro dovresti cercare di scriverlo.
FILIPPO: E avrà certamente una tiratura alta tu metterai la tova

glia di merletto io ti comprerò una macchina sportiva papà 
verrà col partito socialista io inviterò il mio caposquadra ci sa
ranno i tartufi al cioccolato e la televisione ci sarà la televisio
ne.

ELENA: Comprerò un altro salame di Lyon.
FILIPPO: E tutti i tuoi fidanzati.
ELENA: Li metteremo uno dietro l’altro come le pecore.
FILIPPO: Patrizia ballerà Patrizia è una super ballerina.
ELENA: I soldi.
FILIPPO: Che cosa?
ELENA: Lo sai perfettamente.
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FILIPPO: No.
ELENA: Non ci sono più.
FILIPPO: Mi sono dimenticato di dirti. 
ELENA: Che ne hai fatto?
FILIPPO: Te li restituirò.
ELENA: Li hai presi tu.
FILIPPO: Non c’è problema.
ELENA: Le mie economie hai preso tutto? 
FILIPPO: Un compagno nei guai.
ELENA: Senza dirmelo?
FILIPPO: Li avrai prima della fine del mese.
BUIO

DODICI
ELENA: Si dormivo.
FILIPPO: Scusami se ti ho svegliato.
ELENA : Le cinque del mattino ti posso fare qualcosa da mangia

re?
FILIPPO: Non ho fame.
ELENA: Vieni da lontano?
FILIPPO: E’ Simone che ci ha dati.
ELENA: Non hai più le guance si sono sciolte gli occhi ti si sono 

affossati.
FILIPPO: Niente posta? Che cos’è?
ELENA: La partecipazione della signora Tossu e i tuoi giornali 

ce ne sono tre non ti vedo da un mese circa.
FILIPPO: Però hai dichiarato alla polizia.
ELENA: Ma non subito prima sono passata al servizio del perso

nale della fabbrica.
FILIPPO: Ti hanno detto.
ELENA: Che sei rimasto tre settimane in tutto iscritto ai loro ef

fettivi adesso ti faccio una tazza di caffè.
FILIPPO: Sì e tu stai bene?
ELENA: Come mi vedi.
FILIPPO: Ti porto una parte dei soldi.
ELENA: Sono stata al suo funerale.
FILIPPO: Non è passato nessuno di qui?
ELENA: I tuoi amici?
FILIPPO: Ho freddo.
ELENA: Avvolgiti in questa coperta adesso ti cerco dei calzini

di lana.
FILIPPO: Questo è nuovo.
ELENA: Per il nostro congedo le colleghe ci hanno offerto da be

re a me a Liliana e a Isabella mi hanno regalato questa lampa
da da comodino snodabile.

FILIPPO: Loro lo sapevano che ti piace leggere a letto. 
ELENA: Sì.
FILIPPO: Adesso sei libera.
ELENA: Così mi potrò occupare di te intanto che sei qui. 
FILIPPO: Se rimango mi vengono a prendere.
ELENA : Sono già venuti parecchie volte credo che tengano d’oc

chio la casa.
FILIPPO: Non ti hanno rotto le scatole?
ELENA: Mi hanno portata al commissariato a deporre sono stati 

abbastanza premurosi e comunque hanno perquisito 1 appar
tamento hanno letto tutte le lettere che conservavo hanno 
sventrato il tuo materasso la tua rete.

FILIPPO: Che ti hanno detto?
ELENA: Spaccate di varie farmacie e che tre della vostra banda 

sono stati già arrestati.
FILIPPO: E poi?
ELENA: Furto con scasso uso e spaccio di stupefacenti. 
FILIPPO: Parole che fanno male eh?
Campanello delta porta.
ELENA: Già.
FILIPPO: Ti potrai ricomprare una macchina.
ELENA: Credi?
FILIPPO: Ti sarà comunque più comoda.
Campanello e colpi alla porta 
ELENA: Che marca mi consigli?
FILIPPO: La nuova R5 lo sai.
ELENA: Con protezione laterale della carrozzeria.
FILIPPO: Ti volevo rivedere sai io lo sapevo che sarebbero arri

vati.
Colpi alla porta.
ELENA: Non ti preoccupare per me.
FILIPPO: Neanche tu per me.
ELENA: Li facciamo aspettare ancora un po’ eh?
FILIPPO: Sì un momentino.
ELENA: Ti metto un disco?
BUIO
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Sebastiano e Carlo vegliano sul ricordo della madre 
come due vestali su un fuoco sacro: Nina, c ’est autre 
chose è una specie di celebrazione rituale del rinnovo 
della presenza materna per una continuità senza sboc
chi del passato nell’avvenire e, per i protagonisti, il 
tentativo di perpetuare una condizione cristallizzata di 
semi-infanzia in cui ogni mutamento appare come un 
pericolo, ogni iniziativa come una pesante responsabi
lità, mentre il tempo viene scandito dalla ricorrenza di 
tappe immutabili.

La pièce si apre su un momento che condensa e sinte
tizza la stragegia dell’immobilismo. Due ordini di fa t
tori opposti tendenti, l ’uno a modificare il sistema, 1’ 
altro a consolidarlo, si neutralizzano come forze uguali 
di valenza contraria, in cui l ’unica volontà è la stasi. 
A Sebastiano, operaio specializzato che apre il discorso 
sulla possibile «novità» del suo futuro, «Mi vogliono fare 
capo-squadra» Carlo risponde riproponendo un episo
dio d’amore del suo passato. Poi, inversamente, a Car
lo che azzarda un’opinione positiva sul futuro del fra
tello, questi fa eco rispondendo sull’episodio del passa
to. Così, il dialogo si sminuzza in frammenti di senso 
che tentano di sfuggire ad un contesto coerente, tra i 
quali si inserisce un ulteriore discorso «neutro» fatto di 
costatazioni-cliché sul comportamento dei popoli E 
questa sarà la strategia discorsiva dell’intera pièce: 
sullo sfondo di un discorso «esterno», si evidenzieranno 
le frasi-nucleo di forze coesive o disgiuntive del sistema 
chiuso nel quale vivono e agiscono Sebastiano e Carlo, 
e la dinamica dell’azione seguirà quella del potenzia
mento del momento coesivo (fatto di ricordi del passa
to) o di quello disgiuntivo (fatto di ipotesi per il futuro) 
o, infine, nei punti di maggiore crisi, del territorio di
scorsivo neutro (fatto di luoghi comuni su argomenti 
estranei).

Tre dunque, le strategie comunicative della comme
dia. Nella prima — coesiva — rientrano tu tti gli episodi 
della celebrazione del passato, tra cui, per eccellenza, 
la recitazione del ricordo della madre. Essaè morta, ma 
l ’atmosfera della casa la respira ancora: stesse tende, 
stesso ordine degli oggetti, stesse abitudini, spinaci t r i
tati nello stesso modo. Poi, il ricordo di un breve amore 
di Sebastiano, mezz’ora d’amore vissuta ventidue an
ni prima: stesse frasi commemorative, stesso pacco di 
datteri spedito ogni anno dalla Tunisia da una donna 
anche lei fedele allo stesso ricordo.

Nella seconda strategia — disgiuntiva — rientrano tu t
ti i riferimenti alle novità del presente e del futuro: la 
promozione di Sebastiano, la minaccia di perdita del 
posto di Carlo (si noti il rapporto di neutralizzazione 
anche tra questi due episodi) e Nina, soprattutto Nina, 
cui timidamente Carlo pensa di dare alloggio nella stessa casa.

Lo sfondo, fatto di banalità e luoghi comuni, costi
tuisce la terza strategia comunicativa ed ha una doppia 
funzione: frammentare il più possibile il discorso per 
spezzarne e renderne impossibile ogni logica unitaria, 
ma anche e soprattutto imporre alla ragione una specie 
di regolamento genetico ineluttabile. Sebastiano si ap
passiona alla comparazione delle varie nazionalità: «I 
Cinesi sono cosi, agiscono cosi...», «Gli Algerini...», «Gli 
Inglesi...», discorso rassicurante che garantisce le leggi 
del comportamento, l ’«io genitoriale» dei popoli, entità 
astratta che de-responsabilizza poiché è causa esterna 
e ineluttabile cui tutto deve essere rapportato, e che 
rende possibile di arrivare al «Noi invece... visto che...» 
che giustifica l ’immutabilità delle cose. Se esistono 
leggi per cui «i Francesi sono così...», nel microcosmo 
della loro casa Carlo e Sebastiano possono allora perpe
tuarsi in un comportamento fatalistico e deresponsabi
lizzato di impotenza rispetto alle novità, proporsi come 
modelli di comportamento condizionato. «Se scoppias
se un terremoto in Cina, i Cinesi ne uscirebbero con or
dine; da noi, invece, sarebbe la fine visto che “ i France
si” ... ». Terremoti dunque, in casa di Carlo e Sebastiano 
non ne devono scoppiare, altrimenti sarebbe la fine... 
Ma questo Nina non lo sa: non sa che i francesi, i cinesi, 
gli algerini, gli inglesi, gli italiani, «sono così». E quan
do, francese, si insinua nella loro casa francese, trasci
nata da Carlo con l ’alibi morale di salvarla da un dato
re di lavoro che la insidia, per evitare l ’inevitabile ter
remoto, i fratelli reagiscono con una over-dose di restri
zioni. Nina si meraviglia di questo mondo cristallizzato, 
e tra lo stupore e l ’impotenza, scivolerà attraverso le 
varie tappe del dispiacere, della rabbia, della tenerezza 
e dello sgomento. Ma alla sua presenza il blocco com
patto intorno ai due fratelli si sgretola, la casa cambia 
aspetto, le giornate si caricano di imprevisti. Se non 
proprio da terremoto, Nina agisce da scossone violento 
e Carlo e Sebastiano non ne escono illesi. Nel breve lasso 
di tempo della sua permanenza, succede di tutto: Seba
stiano accetta una promozione, licenzia un algerino 
(sul pretesto di un luogo comune sulla sua razza), viene 
malmenato e il suo «non potevo fare altrimenti» comin
cia a suonare inutile. Lo stesso Carlo: si fa licenziare, 
si ubriaca; i due fratelli non si ritrovano più.

Per Nina, «francese» in modo più libero di quanto sia 
concesso ai francesi dell’immaginazione di Sebastia
no, la vita non è facile. Agisce da acqua sul fuoco sacro, 
se ne rende conto, tenta di calmare i suoi rovesci. Ri
spetta dunque il culto della madre, salva le sue tende 
e la sua stanza, ma non è fatta per le celebrazioni. Nel 
blocco marmoreo che stringe i due fratelli in una entità 
quasi unica, le è difficile distinguere i contorni dell’u
no e dell’altro e comincia a passare dall’uno a ll’altro 
quasi senza volerlo: la competenza dell’uno presuppo
ne la sovrapposizione sull’altro e la (fragile) gelosia di 
Carlo diviene del tutto immotivata.

Poi Nina se ne va con un profugo cecoslovacco che ha 
tutta l ’aria di non amare ie celebrazioni e non conosce 
regole; dipinge treni che somigliano a donne e animali 
che somigligno a treni; se ne va, e allora il ciclo ricomin- 
eia, a tavola, intorno ai discorsi sui cecoslovacchi «po
polo intelligente che si è fatto piétiner», e agli algerini. 
Sul tavolo c’è un pacco di datteri mandato da lontano. 
Che Nina lo prenda pure se lo vuole: ormai è destinata 
anche lei a rientrare nell’ordine del ricordo, ordine 
coesivo del sistema chiuso, e se la piece finisce qui, il let
tore ha però tu tti gli elementi per immaginare nel pro
seguimento dei discorsi dei due fratelli, Nina soggetto 
di verbi a ll’imperfetto, tempo iterativo del passato: «ti 
ricordi, Nina... era così».

A. L.
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I - L’APERTURA DEL PACCO DI DATTERI

SEBASTIANO: Mi vogliono fare capo-gruppo.
CARLO: Dai, racconta
SEBASTIANO: L’ho raccontato dieci volte.
CARLO: Come ti ha allargato le ginocchia.
SEBASTIANO: E’ lei che ha allargato le ginocchia.
CARLO: E’ stata lei si e poi una promozione non si rifiuta.
SEBASTIANO: A me non piace comandare.
CARLO: Il lato da aprire è qui.
SEBASTIANO: Aveva dei campanellini ai braccialetti alla collana.
CARLO: Ma io ho paura per Nina da noi non manca certo il po

sto diventerà piccola piccola già che non arriva neanche a un 
metro e sessanta.

SEBASTIANO: Da noi.
CARLO: Se ti propongono di diventare caposquadra significa 

che pensano che sei capace di fare il caposquadra.
SEBASTIANO: Aveva una collana lunga che mi faceva il va e 

vieni sulla pancia.
CARLO: Una di queste sere il padrone la segue salirà fino alla 

sua cameretta ieri sera lei se l’è goduta hai visto? Il coniglio 
a lei piace tanto si è servita due volte sarebbe meglio che cam
biasse casa.

SEBASTIANO: Se non accetto mi metto in cattiva luce e quelli 
poi cercano il pretesto.

CARLO: Se accetti è una promozione hai un aumento.
SEBASTIANO: Mi aveva detto di mettermi sulla schiena lei mi 

si era messa a cavalcioni con i suoi campanellini ai piedi della 
palma con i suoi seni appuntiti ne avevo uno per mano ogni 
tanto toglievo le mani dai seni e gliele passavo sul sedere oppu
re lasciavo una mano su una natica e l’altra gliela ficcavo nello 
spacco del culo hanno avuto un terremoto gigantesco i Cinesi 
hai visto? Ed è la calma se fosse stato da noi invece se fosse 
stato dagli Inglesi.

CARLO: Non ci sono terremoti in Inghilterra.
SEBASTIANO: No ma immagina però se fosse stato da noi.
CARLO: Ti trova chiuso lei adesso quanti anni sono?
SEBASTIANO: Ormai è dal ritiro delle truppe francesi della Tu

nisia.
CARLO: Siamo nel settantasei.
SEBASTIANO: Era nel cinquantaquattro.
CARLO: Ma le piaci sai e poi quella salsa alla mostarda a lei la 

fa morire quella gliel’ho spiegato è una ricetta di mamma e 
che tu non avevi mai cucinato prima c’è rimasta sbalordita lo 
trova formidabile da parte di un figlio e tu come la trovi? Lei 
si interessa a tutto non è stancante.

SEBASTIANO: E’ il ventiduesimo anno.
CARLO: Ventidue anni che ti manda un pacco di datteri ogni an

no per il tuo compleanno.
SEBASTIANO: Non vuol dir niente.
CARLO: Come no invece.
SEBASTIANO: Un’abitudine.
CARLO: E mai una parola dentro? Nome e indirizzo sempre la 

stessa? E’ sempre qualcosa una fedeltà.

SEBAS IIANO : Dopo una notte sola e forse neanche riprendevo 
il turno di guardia alle tre del mattino mi ha morso tutte e due 
le orecchie a sangue_mon mi piacciono i datteri.

CARLO: Non hai mai pensato di farla venire? Forse è questo che 
si aspetta seduta laggiù nella sabbia nemmeno io.

SEBASTIANO: Piacevano a mamma li potremmo spedire in Ci
na per i terremotati hanno lanciato un comunicato in cui ren
dono noto che non hanno bisogno di nessun aiuto da nessuna 
parte io la chiamo fierezza gli Algerini anche sono un popolo 
fiero non come i Tunisini tra i Tunisini quello che caratterizza 
quella gente là e la flessibilità.

CARLO: Allora saresti d’accordo?
SEBASTIANO: Ci danno sotto e non fanno storie.
CARLO: Lei viene ad abitare qui e poi a lei i datteri le piacciono
SEBASTIANO: Ah no.
CARLO: Ma allora racconta poi che cosa ha fatto?
SEBASTIANO: I Cinesi quello che mi piace in loro è la combina

zione di tranquillità e risolutezza gli Inglesi e i Cinesi hanno 
questo in comune nel ’40 e nel ’41 non hanno ceduto gli Ingle
si se fosse successo da noi.

CARLO: Uno di questi giorni il padrone.
SEBASTIANO: In Francia immagina un terremoto proprio al 

centro di Parigi.
CARLO: Bisogna che abbia una spiegazione con lui.
SEBASTIANO: Sarebbe un casino indescrivibile.
CARLO: Allora che ne dici?
SEBASTIANO: Il panico si salvi chi può ognuno per sé.

II - L’ARROSTO DI VITELLA AGLI SPINACI
CARLO: Non ho mai detto questo ho detto che lei ha una voce 

da alto.
SEBASTIANO: Hai detto un’altra cosa.
CARLO: Non è per sostituire mamma ma una voce femminile 

nella casa.
SEBASTIANO: Ti sembra triste?
CARLO: Mamma non ha mai detto che qui si dovrebbe vivere 

come in una tomba è da un po’ che le passa sistematicamente 
le mani in mezzo alle cosce durante il lavoro le tre ragazze della 
bottega loro va bene se lo meritano ma Nina è un’altra cosa 
sono i veri spinaci del tempo che fu questi Sebastiano.

SEBASTIANO: I primi spinaci freschi dell’anno.
CARLO: L’arrosto di vitello agli spinaci.
SEBASTIANO: Era il piatto del mercoledì li ho tritati a mano.
CARLO: Come faceva lei.
SEBASTIANO: La guardavo mentre li faceva tagliava con una 

sveltezza senza affrettarsi.
C ARLO: Le tue due gambe e le mie non sarebbe niente male con 

un paio di gambe belle da vedere.
SEBASTIANO: Se non accetto.
CARLO: Ma se accetti sali nella scala delle classifiche.
SEBASTIANO: Si discute in sezione per sapere che posizione 

prendere.
CARLO: Da quando ero piccolo era già la mia verdura preferita.
SEBASI IANO: Per farli venire ben succolenti vedi mi chiedo se
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ho scelto la pentola che ci vuole i suoi era come ovatta sul pala
to ci vuole una pentola a fondo spesso.

CARLO : Mica possono nominare capo squadra uno incapace di 
fare il capo squadra tecnico di manutenzione.

SEBASTIANO: Un posto di aggiustatore non è mai monotono 
e poi uno si sposta di reparto in reparto uno mantiene sempre 
i contatti facendomi caposquadra mi fissano in un posto di
vento responsabile di un bilancio di produzione comincio un 
pò a far parte della direzione è una cosa che fanno spesso 
quando c’è qualcuno da neutralizzare.

CARLO: Non c’è nessuna sicurezza lei abita sola sola in quella 
stanzetta di cameriera basta arrampicarsi dietro di lei per sette 
piani per favore me ne dai un’altro pò ti dispiace Sebastiano

SEBASTIANO: Vogliono la risposta domani.
CARLO: Quello che ti fa paura è cambiare.
SEBASTIANO: Gente che conosce bene il suo mestiere tra tecni

ci di manutenzione c’è solo l’imbarazzo della scelta.
CARLO: Lui sa che sto con lei lo eccita farlo sotto i miei occhi.
SEBASTIANO: Ci deve essere altro.
CARLO: Quando l’ha detto ieri sera abbastanza forte perché po

tesse sentirlo la padrona dietro la cassa e tutti l’hanno sentio 
distintamente quand’è che mi ti farciscono il tuo corpicino 
prezioso? Marie-Dominique e Yvonne le altre due addette allo 
shampo erano morte dalle risate e lui ha detto quando la riac
compagno signorina? Stasera? La vecchia Tonton anzi che 
non si è ingoiata la dentiera in quel momento è entrata una 
cliente e non una qualunque era la signora Mouchet la moglie 
del direttore della succursale della Banca Nazionale Popolare.

SEBASTIANO: Ancora un pò, ti va?.
CARLO: Una Polacca in fondo è nata polacca un uragano.
SEBASTIANO: Sono rumorosi gli viene dalla loro storia sono 

tanti i polacchi da noi all’officina di meccanica.
CARLO: Figurati.
SEBASTIANO: Se li sono troppo spesso rivoltati in tutte le salse 

a furia di essere invasi hanno imparato a cacciarsi dagli impic
ci.

CARLO: Ma lei.
SEBASTIANO: E sono pure furbi con gli Algerini è più difficile 

ma io preferisco gli Algerini anche loro sono furbi è una carat
teristica di tutti i popoli che sono stati pestati che si sono la
sciati pestare se tu compari con i Cinesi all’indomani del terre
moto i sopravvissuti si sono piazzati nelle strade a vivere come 
se niente fosse.

CARLO: E’ il loro regime politico che li ha avvezzati a seguire 
come montoni.

SEBASTIANO: I montoni uno non li avvezza no è il loro modo 
di essere il modo di essere di quel popolo.

CARLO: Come capo-squadra niente ti impedisce di continuare.
SEBASTIANO: Che cosa?
CARLO: A militare.
SEBASTIANO: Non è così evidente.
CARLO: Hai più potere.
SEBASTIANO: Una macchina quando ha problemi io la prendo 

mi ci metto sopra finché non fa proprio quello che voglio sem
pre così mi va poi passo a un’altra macchina a cui si deve stare

dietro faccio le cose quando mi pare ne parlo con la gente della 
squadra non comando nessuno uno è più indipendente.

CARLO: Come noi con la testa delle femminucce uno gli doman
da che vogliono ma siamo poi in realtà che decidiamo quello 
che gli va.

SEBASTIANO: Stiamo bene così.
CARLO: Così come?
SEBASTIANO: Come siamo.
CARLO: Allora che fai? Rifiuti?
SEBASTIANO: Se rifiuto va a finire che mi relegano in un posto 

fasullo l’hanno fatto con Chadex il mese scorso.
CARLO: Nina viene a cena domani e poi porta la sua roba ti va? 

Lei che mangia così poco hai visto me ne ha ripreso?
SEBASTIANO: No.
CARLO: Si e per la casa darà una mano avrai tutto il tempo di 

sentirti i tuoi dischi.
SEBASTIANO: Io sento facendo qualcosa.
CARLO: Lei ti sistemerà nella tua poltrona ti metterà le pantofo

le le clienti come la signora Mouchet che ci hanno i soldi e non 
badano a spese quelle che ti rifilano le mance come si deve se 
le mette da parte lui in quasi tutti i saloni il padrone divide 
le mance che riceve tra i suoi ragazzi io che sono il più vecchio 
dei tre con vent’un anni di servizio.

SEBASTIANO: E' questo che gli volevi dire?
CARLO: Lui s'è dato quando si tratta di soldi mai tempo per 

discutere.
SEBASTIANO: Gli altri due che dicono?
CARLO: Niente troppo contenti di avere lavoro.

Ili L’ARRIVO
NINA: Da quanto tempo è morta?
SEBASTIANO: Otto mesi.
CARLO: Si passa di qua posa la sporta.
NINA: Incredibile come qui è tutto lucido e ogni cosa è a posto 

suo vi dividete i compiti?
CARLO: I vetri li faccio io perché Sebastiano ha le vertigini tutto 

il resto lo fa Sebastiano.
NINA: Anche stirare?
SEBASTIANO: Io ho più tempo di Carlo rientro la sera alle cin

que e mezzo.
CARLO: Quello che non dici è che la mattina esci alle cinque.
NINA: Oh io non potrei mai.
CARLO: Mica come noi che stiamo a cinque minuti a piedi dal 

lavoro lui si sorbisce tre quarti d’ora all’andata e un’ora e 
un quarto al ritorno.

NINA: Col metrò.
SEBASTIANO: Ho una bici una Peugeot.
NINA: Pure d'inverno? E quando piove?
SEBASTIANO: Non mi dà fastidio.
CARLO: Non ama la folla al ritorno si ferma fa la spesa.
SEBASTIANO: Ma metta a posto la sua roba.
CARLO: Voi due potreste darvi del tu.
SEBASTIANO: Vedremo.
NINA: Non vi somigliate proprio grazie comunque e se posso fare 

qualcosa.
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CARLO: Non aveva bisogno di libri di cucina.
SEBASTIANO: E nemmeno scriveva le ricette.
CARLO: Lui ha rifatto tutti i suoi piatti.
SEBASTIANO: La sera mi sedevo là.
CARLO: La guardava fare.
NINA: E certo un modo di conservarla in vita per voi due ma 

ogni tanto si potrebbero anche inventare piccole cose per noi 
tre.

C ARI.O: Non sono sicuro che ti lascerà avvicinare ai suoi fornelli.
NINA: Le topoline sanno intrufolarsi.
Nina esce
CARLO: Credo l’hai urtata.

IV LO SCIALLE

NINA: Siamo stati bene mi sono proprio piaciuti questi tre giorni 
adesso me ne rivado.

CARLO: Te ne rivai?
NINA: Non c’è nessuna speranza di mettersi d’accordo con Se

bastiano.
CARLO: Senti.
NINA: Mi piace molto ma che ci vuoi fare lui è così.
CARLO: Non ce l’ha con te sono i suoi nervi da quando è diven

tato caposquadra e deve fare rispettare i tempi.
NINA: Pure tu da quando sto qui stai sempre a brontolare (entra 

Sebastiano) non so chi di voi due è più impossibile.
E ? Ì^ST,AN? : Lasciate in giro dappertutto i vostri rotocalchi. 1NINA: Lo vedi Carlo? Non c’è più niente da fare.
CARLO: Nina se ne va 
SEBASTIANO: Se ne va?
CARLO: Credevo che vi deste del tu.
SEBASTIANO: (Si siede in poltrona) Va bene va bene datti pure 

piccoletta. '
NINA: (si mette sulle ginocchia di Sebastiano> Non sarà mica tan

to semplice.
SEBASTIANO: Che cosa?

Abituarmi a voi (sospiro) a tutta questa polvere. 
SEBASTIANO: Polvere?
NINA: Lo so che di polvere non ce n’è neanche l’ombra siete voi 

due che siete fatti di polvere non ci si crede 
CARLO: A che Nina?
NINA: Ha aperto la porta per fare pipì m’ha vista sulla tazza co

me se fosse arrivato il diavolo gambe al collo io non sono abi
tuata a chiudermi.

CARLO: Dai 
NINA: Spiacente.
CARLO: Un piccolo sforzo.
NINA: Io devo fare un piccolo sforzo? Tanto si sa io non faccio 

altro sempre sforzi.
SEBASTIANO: Tutti facciamo sforzi.
NINA: Mi chiedo se non c’è di meglio da fare 
CARLO: Cosa?
NINA: Fare sforzi tutti e tre invece di prendere ognuno la propria 

via come Sebastiano per esempio non potresti dirmi qualcoset- 
ta di gentile? Non ti piaccio un tantino? Allora perché non me 
lo dimostri?
Si leva i vestiti uno per uno.

CARLO: Perché ti spogli?
SEBASTIANO: Non mi sembra che stia andando via.
NINA: Non è detto.
CARLO: Ti prenderai un malanno.
SEBASTIANO: ok vi lascio tutti e due.
NINA : No Sebastiano siamo insieme tutti e tre non creda ho biso

gno anche di lei Sebastiano non c’è niente da fare preferisco 
darle del lei dev’essere perché lei mi fa impressione vada a cer
carmi il grande scialle di sua madre mi ci avvolga dentro (Seba- 
sttano esegue) così sto bene certo che era un donnone impres
sionante sua madre.

V A CINEMA
NINA: Si direbbe nuovissima.
SEBASTIANO: Già.
NINA: Comunque è una gran bella valigia.
SEBASTIANO: Meglio così.
NINA: Che ci avete messo dentro?
^BASTIANO: Mi sono affittato uno studiolo a Levallois
ero a ¿La[e Che Sla molto carina Levallois è sulla costa?SEBASTIANO: La mia fabbrica è lì accanto è un pezzo che ci penso.
NINA: Certo la lontananza la stanca.
SEBASTIANO: Quando rientro a casa la sera è davvero troppo.
NINA: Soprattutto da quando ha queste nuove responsabilità.
SEBASTIANO: Con quello che comportano queste distanze non 

arrivo a partecipare come si dovrebbe ai lavori della sezione 
alla stampa dei volantini alla distribuzione senza parlare di 
tutte le riunioni.

NINA: Ah si perché lei aveva l’aria di uno che va in villeggiatura cosi credevo.
SEBASTIANO: Che cosa?
NINA: Lei non racconta mica storie Sebastiano9
Entra Carlo
CARLO: Dove vai?
NINA: Sebastiano ci lascia mi ha appena finito di spiegare non 

cercare di fermarlo.
CARLO: Che vuol dire?
NINA: Ha ragione è convinto di esserci d’imbarazzo a tutti e due 

e che staremo molto meglio senza di lui mi sta sempre dietro 
a mettere a posto le cose che lascio in giro per tutte le stanze 
senza contare che tu e io non abbiamo nessuna intimità lui ca
pisci e uno ordinato uno preciso ieri sono arrivata in ritardo 
per la cena ah Sebastiano l’unica cosa che non va del suo ra
gionamento è che io non potrò fare a meno di lei se lei va via vengo con lei.

V'a Con sta bene benissimo ottimo.IN1NA: raro la spola tra voi due apra questa valigia ah ecco le 
camicie ben piegate i fazzoletti le maglie i pigiami ed ecco il 
necessaire da toletta appena un pochino consumato bisognerà 
comprarne un altro Sebastiano adesso rimettiamo tutto a po
sto e poi ce ne andiamo al cinema stasera pago io non si può
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mica dare questi colpi aspettatemi mi vado a fare bella.
Esce

CARLO: L’Algerino alla fin fine.
SEBASTIANO: Non ancora no.
CARLO: Ma adesso lo devi cacciare?
SEBASTIANO: E’ una questione ancora da risolvere.
CARLO: Per me questo è il terzo giorno di seguito che il padrone 

non mi rivolge la parola nemmeno per strillarmi incazzarsi.
SEBASTIANO: La sola cosa certa è che ci sono strane sparizioni 

nello stok di piccolo materiale ma per il caporeparto non si 
tratta di questo lui dell’Algerino se ne frega chi vuol far piega
re sono io.

CARLO: Dopo l’incazzatura comunque ci scherzavamo.
SEBASTIANO: Ma non c’è nessuna prova.
CARLO: Nina la prende troppo sul serio ma sotto sotto c’è qual

cosa che cova.
Nina entra.

NINA: Mi abbottoni per favore?
CARLO: Non è vero Nina? Avevo proprio diritto alle mie tre 

sgridate giornaliere.
NINA: Dio santo del cavolo Charly tu ti addormenti Charly la 

cliente seguente Charly porca puttana.
CARLO: Buon Dio del cavolo Charly le clienti aspettano e tu raz

za di stronzo devono circolare le clienti porca puttana.
SEBASTIANO: Parla così davanti alle clienti?
NINA: Buon Dio del cavolo lo dice piano piano nell’orecchio ma 

sentono tutti.
CARLO: Buon Dio del cavolo Charly la rifonitura non si finisce 

più con te razza di stronzo è chiaro che con te si perde la clien
tela porca puttana.

NINA: Tu potresti fare due clienti in più al giorno facile razza 
di stronzo allora si o no pezzo di stronzo?

CARLO: E intanto gli ultimi ritocchi sono la cosa più importan
te.

NINA: E’ per questo che la clientela tiene tanto a te è per questo 
che tutte preferiscono farsi pettinare da te.

CARLO: Ma non è un cattivo soggetto.
NINA: Gli piace scherzare.
CARLO: La mano sul culo delle ragazze tanto per scherzare.
SEBASTIANO: Noi spieghiamo alle giovani operaie che queste 

sono cose che non devono tollerare.
NINA: Facile a dirsi ci vuole coraggio quando si tratta del capo.
SEBASTIANO: Noi gli diciamo di andarlo a dire ai loro delegati 

comunque è verissimo che ce ne sono parecchie che non osano 
non fa niente un capo non può avere di questi diritti.

NINA: Ma noi in bottega mica ci abbiamo i delegati come po
tremmo opporci?

CARLO: Fa parte delle normali condizioni di lavoro come per 
noi farcene urlare di tutti i colori.

NINA: Ma non è malaccio in fondo.
CARLO: No ma sta covando qualcosa Nina non ci crede troppo 

ma sono tre giorni che non ha tirato fuori un solo porca putta
na o un solo razza di stronzo.

SEBASTIANO: Ci sono dei piccoli capoccia che si permettono

di queste cose noi ci si oppone.
NINA: Ma che ci vogliamo fare? Siete pronti?

VI. I TENDAGGI
CARLO: Glielo dici tu.
SEBASTIANO: Sarebbe meglio che fossi tu.
CARLO: Ti teme più di me.
SEBASTIANO: Però lei è tua.
CARLO: Non lo so più.
SEBASTIANO: L’hai portata tu Carlo spetta a te farlo.
CARLO: E’ diventata di tutti e due facciamolo in due voglio dire 

che si potrebbe parlarle insieme.
SEBASTIANO: Bisognerà pur che uno cominci.
CARLO: Ascolta Nina tu sei molto più giovane di noi.
SEBASTIANO: Si.
CARLO: Hai tutta la vita innanzi a te e noi due ce ne abbiamo 

già un bel pezzo dietro ora basta.
SEBASTIANO: Come basta? .
CARLO: Voglio dire che Sebastiano ed io non siamo piu d ac

cordo a lasciarti distruggere tutto questo eh tu potresti anche 
dire qualcosa pure tu.

SEBASTIANO: Tutto questo si il nostro passato le nostre abitu
dini le nostre personalità.

CARLO: Se tu non fossi tanto egoista.
SEBASTIANO: Se si avesse un po’ di rispetto per il nostro modo 

di vivere.
CARLO: Se non si fosse tanto interessata a te sarebbe anche an

data lei e io al primo tu al rez-de-chaussée come prima senza 
cambiamenti solo che avremmo fatto tavola comune natural
mente.

SEBASTIANO: Il signore ha signora e il tuttofare?
CARLO: Tu capisci perfettamente quello che voglio dire.
SEBASTIANO: Io ti avevo avvertito.
CARLO: Se tu non le ti fossi appiccicato addosso dal primo gior

no.
SEBASTIANO: Ma che ti piglia?
CARLO: Ti dico quello che penso.
SEBASTIANO: Mi sono tenuto in disparte come ho potuto.
CARLO: Come hai potuto. . . . .
SEBASTIANO: Lei non mi lasciava in pace e tu la spingevi di 

dietro.
CARLO: Mica ci dovevamo girare la schiena.

Entra Nina.
NINA: Che odore delizioso ti piglia proprio alle narici.
CARLO: Sebastiano ci fa la pancetta col cavolo.
NINA: Un bacio Sebastiano e perdono per il ritardo volete sapere 

da dove vengo? Zitti ho una sorpresa per noi tre lo sapete che 
cosa mancava di più in questa casa? una vasca ne ho trovato 
una.

CARLO: Che cosa?
NINA: In un cantiere in demolizione ha i quattro piedini ma Se

bastiano mi pare che ci sia qualcosa che non va?
CARLO: Crisi di coscienza.
NINA: E’ bella profonda ci manca un po’ di smalto.
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CARLO: Ha licenziato l’Algerino.
NINA: Certo il lavoro non è mai semplice.
CARLO: Che dici Sebastiano mangiamo?
SEBASTIANO: No prima le dobbiamo parlare.
CARLO: Bene.
SEBASTIANO: Nina.
NINA: Sentite io non ci metto le tende.
SEBASTIANO: Carlo non è più Io stesso da quando lei è qui non 

gli gira lui e io abbiamo riflettuto a lungo.
CARLO: E’ Sebastiano che trova che non va tanto bene il nostro 

modo di vivere.
SEBASTIANO: Non no per me va bene ma Carlo non la soppor

ta proprio.
CARLO: Io non ho problemi.
NINA: Tutti e due avete problemi e adesso io vi aiuto a risolverli.

Ai e seduta su uno sgabello, stacca le tende che cadono al suolo 
spalanca le finestre, le getta di sotto.
SEBASTIANO: Le fodere.
NINA: Pure le fodere.
CARLO: E il lampadario.
e ro trapPano v‘a le fodere, staccano il lampadario. 
SEBASTIANO: C’è la camera di mamma il letto è più grande 

può staccare i vecchi quadri.
NINA: No là non si deve cambiare niente.
SEBASTIANO: Lei ci starà meglio.
NINA: Oppure ci si potrebbe fare il soggiorno. E’ la stanza più 

luminosa invece di lasciarla così inutilizzata con le tapparelle 
chiuse la svuotiamo di tutti i mobili e io cucirò dei cuscini cen- tinaia di cuscini.

SEBASTIANO: Non avete fame?
NINA: Muoio di fame.
CARLO: A tavola.

VII. IL CAMPO UBERO 
CARLO: E che fai resti?
NINA: Lo so bene Carlo ma mica dobbiamo fare i disoccupati tutti e due. v
SEBASTIANO: Sei caduto nella sua trappola 
n^aLOiv: Quesf° è ,vero adesso ha campo libero. 
r-ADiirV m‘ farò manovrare non ti preoccupare.
¡vitx. aL t v'nora ti sei lasciata manovrare bene bene e c’ero io 
ININA: Lo comportava la tua presenza.
CARLO : Questa volta non si è trattato neanche più di mano mor- 

cllente,se n’era andata si è sbottonato i pantaloni. 
NINA. Mi ha preso la mano e se la stava mettendo dove si deve 

mi sono rivoltata.
CARLO: Mi hai chiamato.
NINA: Ho fatto male.
SEBASTIANO: E’ una cosa da tribunale del lavoro o anche da correzionale.
CARLO: Vallo a provare.
r'A dNCÌ.:- Le a,tre. due P'cc°lette erano presenti.CARLO: Perche tu credi che vanno a testimoniare.

N1Iuriatoarl° ha m0,lat0 un cazzotto lui è caduto la padrona hi
SEBASTIANO: Non lo doveva toccare.
CARLO : Oh e poi uno non ci rinette capce che ingaggia un giova- 

ne al trenta per cento di meno.
essere più furbi lo dovevo far continuare.CARLO: E poi?

NINA: Gli facevo una sega due botte e via.
SEBASTIANO: Ah si.
NINA: Mentre adesso.
SEBASTIANO: Allora t’ha sbattuto fuori?
CARLO: Senza indennità grave sbaglio.
SEBASTIANO: Dopo ventun anni.
SPRA^5Ti^^V°TbrUrtalÌtà Sulla Persona deI suo datore di lavoro, 
r i o m  cNO: ^  fai condannare dal Tribunale del lavoro CARLO: Si e nell’attesa.
SEBASTIANO: Meglio così forse Carlo il tuo mestiere tu lo co

nosci troverai da qualche altra parte dove si può esercitarlo con dignità.
CARLO: Mi pare di sentire mamma che me lo dice.

Vili LA VASCA DA BAGNO 
NINA: Bella. .
SEBASTIANO: E’ un pezzo d’antiquariato.
CARLO: E adesso come la riempiamo.
NINA: Con delle brocche.
SEunaST,AN° : Nella Camera di mamma sotto la toletta ce n’è 
CARLO: E come la svuotiamo?
NINA : Non ci ho pensato Sebastiano che è un tecnico sarà capace 

di metterci una piccola pompa.
SEBASTIANO: Dove la ficchiamo?
NINA: La lasciamo qui.
CARLO: In mezzo alla stanza?

dtco^are11113 VaSCa ba bagno c' vuole spazio intorno per poter
CARLO: In genere sono contro il muro.
NINA: La nostra vasca sarà così.
,.. SDp.al° pf i  "empire la vasca con brocca, boccale, bacinella.

g 1 va a dire adesso alle mie clienti NINA: Non so.
non sai? Loro non chiedono niente?NINA: Gli dice che non andava più.

CARLO: Che cosa non andava più?
NINA: E’ la padrona che ha trovato la storia che si doveva rac

contare ma non mi va di parlare di questo Carlo domani ti dirò oggi vorrei.
CARLO: Cosa?
NINA: Che fossimo allegri.
CARLODimmi che cos’è questa sua storia?
NINA : E’ che Carlo vede Signora aveva preso ¡’abitudine di alza

re un po troppo il gomito un parrucchiere non deve avere l’alito cattivo.
CARLO: Gli racconta questa storia?



NINA: Lei gliela racconta.
CARLO: E gli altri stanno zitti? .
NINA : Bocche cucite sono capaci di chiuderle bene e anche le due 

compagne ti prego di credere che il clima non è migliorato ma 
ci sono clienti che girano i tacchi non gli va di farsi pettinare 
da un altro.

CARLO: Gliela farò vedere
SEBASTIANO: Ci sarà la giustizia. . r 5 .
CARLO: Non ci credo alla giustizia adesso si tarà sistemare. 
SEBASTIANO: Non bisogna fare una puttanata dopo l’altra. 
NINA: Ecco il nostro bagno è pronto.
CARLO: A turno.
SEBASTIANO: Io no.
NINA: Tu no?
SEBASTIANO: No mai. . . . . . .
NINA: Lo facciamo insieme tutti e tre il tuo sostituto ha iniziato

stamattina un piccolo Italiano.
SEBASTIANO: Io no.
NINA: Ma si.
SEBASTIANO: Vi lascio.
NINA: Io ti spoglio.
CARLO: E pure straniero per giunta. .
NINA : Chiacchierone come non se ne vedono e mingherlino gra

cile gracile sembrerebbe Pulcinella. _
SEBASTIANO: Lasiciandosi spogliare. L’Italia patria dell ac

conciatura . .. . . ,
NINA: Gino zé m’appelle Gino Zé suis de Napoli ti liquida un 

taglio in cinque minuti la Tonton estasiata si fa il turno la pn- 
ma è stata la figlia della signora Bossard quella tipa alta bion
da con la frangia capito? Quella che chiede sempre la sfottitura 
lui le ha levato un buon mezzo centimetro di troppo ai due lati 
ma lei ma tu non ti spogli?

CARLO: Non sono in condizioni.
NINA: Allora spogliami (lui la spoglia) puoi entrare in acqua tu 

Sebastiano Carlo ci guarderà forse questo gli farà venir voglia 
un bagno è il più grosso piacere che conosco se lo si ta bene. 

CARLO: Non capisco dove va a parare. _
NINA: Non va a parare da nessuna parte è il godimento cui non 

avete idea
SEBASTIANO: A me non mi dice niente.
NINA: Ma bisogna imparare non dico che la prima volta andrà 
' bene (entra nella vasca) poi è la vecchia signora Barberai una 

delle tue più vecchie clienti.
CARLO: Una delle primissime.
CARLO: Mi ricordo quando iniziava mi parlava del suo divorzio 

per tutta la durata voleva per forza che le dicessi se bisognava
divorziare o no.  ̂ ,

NINA: E soprattutto non bisogna dire ad una cliente che sono
fatti suoi. , .CARLO: Non bisogna consigliarla era una signora già in età a- 
vanzata e io cicisbeo il marito la menava ma capite che mi dice
va?
Nina lava Sebastiano.

NINA: Capite?

CARLO: Capite io ce l’ho nella pelle lei aveva capelli magnifici.
NINA: Anche bianchi oggi sono magnifici ancora.
CARLO- Per lei ci volevano permanenti molto fitte capite e un 

uomo che ha sofferto molto in giovane età che non si e mai 
staccato dalla grinfie di una madre smodata.

SEBASTIANO: Ha divorziato?
CARLO - No le bastava parlarne una decina di anni dopo e morto 

di un cancro alla laringe fumava in continuazione lei odiava 
il fumo (il spoglia; in piedi accanto alla vasca lava Nina) non 
ha chiesto dopo di me?

NINA: Certamente
CARLO: Fa male.
NINA: Strofinami la schiena siu forte.
CARLO: Stamattina sono andato all’Agenzia per 1 impiego.
SEBASTIANO: In fabbrica di italiani ce ne sono un po subito 

diventano qualificati e anche professionisti.
NINA: Poi c’è stata la signorina Colin.
SEBASTIANO: E’ un popolo vivace intraprendente.
NINA: E avete parecchi Portoghesi? . . .. .
CARLO: All’Agenzia ho avuto a che fare con una ricciolina mi 

interrogavano in due c’era anche una grossa tipa con gli oc
chiali che zoppicava.

NINA: Quando ci sei stato? ■
CARLO: Te l’ho detto stamattina (Nina esce dalla vasca Carlo 

ci entra; lei lo lava) non gli è mica piaciuto quando gli ho detto 
che mestiere faccio.

NiNA: Perché? •.CARLO: E’ assai saturo mi hanno fatto riempire dei formulari 
volevano sapere se mi andava di riciclarmi tra 1 calderai ma 
pensi un pò possono mandarla per un corso di tre mesi tutto 
spesato pranzo cena e colazione a Poitiers.

IX LA PARTITA A CARTE
Sebastiano, col capo insanguinato, la scia che Nina gli pulisca 
la ferita, gliela lascia medicare.

SEBASTIANO: Ci sai fare tu. . . . . . .
NINA: Infermiera era il mio sogno ho fatto la scuola per un anno.

Ti aspettava?SEBASTIANO: All’uscita della fabbrica si.
NINA: E’ un mestiere di miseria come addette allo shampo con 

le mance si guadagna di più.
SEBASTIANO: Non ha perduto la mano.
NINA: E ti è saltato addosso?
SEBASTIANO: No voleva parlare.
NINA: Tu non parlare troppo. . .  .
SEBASTIANO: Abbiamo fatto un pezzo di strada insieme porta

vo la bici a mano.
NINA: Stai calmo adesso risviem.
SEBASTIANO: Camminava accanto a me ci spiegavamo con 

calma Tahr stai a sentire così gli ho detto non avevo scelta e 
sapevo che comunque tu volevi rientrare in Algeria tra un due 
mesi allora due mesi prima due mesi dopo capisco mi ha detto 
lui ha sua moglie e due figli laggiù ascolta gli ho detto questa 
storia di scomparsa dallo stock di piccolo materiale che ne so

la  c o m m e d i a
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se sei tu voglio credere che non sei tu capisco ha detto lui ha 
ripetuto due volte capisco e poi ho sentito il colpo che partiva 
mi era d’impaccio la bicicletta quando mi sono rialzato non 
c’era più nessuno Tahar era un ragazzo tranquillo uno che 
parlava poco tecnicamente un asso con lui sulla macchina non 
c’era bisogno di intervenire mai.

NINA: E Carlo che ancora non è tornato.
SEBASTIANO: Tutte le sere rientra più tardi e più sbronzo.
NINA: E tu hai fatto tutta quella strada dalla fabbrica fin qui in 

bicicletta in questo stato?
SEBASTIANO : Tahr tu che hai la tessera del sindacato devi capi

re non era una decisione che con tutti gli altri compagni abbia
mo preso con gioia.

NINA: Avresti potuto avere uno svenimento finire sotto le ruote 
di una macchina.

SEBASTIANO: Non avevo interesse.
NINA: No ma.
SEBASTIANO: Volevo arrivare a tutti i costi.
NINA: In questi casi si entra nella prima farmacia.
SEBASTIANO: In questi casi no giustamente.
NINA: Non sei facile da capire Sebastiano.
SEBASTIANO: Il farmacista chiama il soccorso stradale ti spedi

scono all’ospedale interrogatorio processo-verbale ti chiedo
no di sporgere querela è già un casino così.

NINA: Nella tua testa?
SEBASTIANO: Nei fatti.

Sebastiano disteso e Nina seduta, puliscono i fagioli. E’ entrato 
Carlo.

CARLO: Cinquanta sacchi passami cinquanta sacchi ho bisogno 
di cinquanta sacchi.

NINA: Un bacio.
CARLO: Cinquanta sacchi.
NINA : Non mi baci?
CARLO: Un ubriacone mica bacia le signore un ubriacone ha 1’ 

alito cattivo cinquanta sacchi o venti sacchi.
NINA: Baciami e vieni a sbucciare i fagioli con noi.
CARLO: Che c’è?
NINA: E’ stato un pò comico Sebastiano ha aperto la porta ed 

è caduto svenuto ai miei piedi vedi faccio progressi con Seba
stiano mi fa sbucciare i fagioli con lui.

CARLO: Venti sacchi.
NINA: Te ne rivai?
CARLO: Mi sono messo in una partita a carte.
NINA: Resta abbiamo bisogno di te.
SEBASTIANO: Lascialo andare.
NINA: Non è soltanto per i fagioli.
CARLO: Non contate su di me per i fagioli.
Nina lo afferra gli leva l ’eskimo e le scarpe.
NINA: Si è fatto rovinare dall’Algerino quello che ha licenziato.
CARLO: Che cavolo aspettano a rispedirli a casa loro tutti questi 

algerini del cazzo.
SEBASTIANO: Non lo posso guardare che smammi ritorna all’ 

osteria.
CARLO: Perché non è casa mia questa?
SEBASTIANO: Dagli questi venti sacchi.

CARLO: Nullafacenti degeneri che appestano la Francia nostra 
patria.

SEBASTIANO: Daglieli.
CARLO: Non abitiamo più a casa nostra i veri Francesi di Fran

cia non hanno più lavoro (Nina era andata a prendere un sec
chio d’acqua, lo riversa sulla testa di Carlo) per un posto di par
rucchiere l’Agenzia per l’impiego non vale uno zero spaccato 
l’osteria è là che ti dicono le cose ci sarebbe qualcosa in via 
Henri-Barbusse sembra all’angolo con via Victor Hugo do
mattina vado a farmi un giro da quelle parti.

X IL RISVEGLIO
Un letto grande e un lettino messi uno accanto all’altro. Nel letto 
grande Carlo e Nina; in quello piccolo Sebastiano.

SEBASTIANO: Hai dormito bene?
CARLO: Si e tu hai dormito bene?
NINA: Si e tu Sebastiano?
SEBASTIANO: Si oggi il mio ultimo giorno di congedo.
CARLO: Forse per me anche si decide a mezzogiorno.
SEBASTIANO: Domani ricomincio daccapo.
NINA: I miei due uccellini stanno per alzare le ali guardatemi.
CARLO: In ogni caso ci sono delle possibilità.
SEBASTIANO: Andrà vedrai Carlo'.
NINA: Guardatemi oh quanto mi pare strano?
CARLO: Nina è ora.
NINA: Alzati Nina alzati voi resterete buoni buoni caldi caldi sot

to le coperte?
SEBASTIANO : Domani alle sette del mattino Leduc le sue picco

le mani grassocce dietro la schiena si riprenderà la conversa
zione dove l’avevamo lasciata Pélissier le chiedo di mostrarsi 
più inflessibile con i suoi uomini c’è del lassismo in questa 
squadra Pélissier (Nina è in piedi, si prepara; si veste) mi scusi 
ma io ho realizzato il dodici per cento in più di produzione 
rispetto al bilancio è così o non è così? Se lei avesse tenuto i 
suoi uomini in pugno Pélissier lei avrebbe fatto meglio ancora 
del dodici per cento in più lei non esercita l’autorità richiesta 
sui suoi uomini le chiedo di dirmi qual è il suo metro per misu
rare l’autorità gli ho detto basta passeggiare per l’officina così 
ha detto sono proprio gli uomini suoi che si fermano di più 
a chiacchierare l’autorità si misura sulla quantità e sulla quali
tà di produzione gli ho detto la mia squadra ha i migliori risul
tati di tutto il reparto certo ha detto lui voi avete le migliori 
macchine se ho le migliori macchine gli ho detto io forse dipen
de dal fatto che sono quelle regolate meglio.

NINA: Carlo le mie mutandine.
CARLO: Le hai lasciate in fondo al letto.
NINA: Io sono bella.
CARLO: Chi è questo Leduc?
NINA: Il suo caporeparto.
SEBASTIANO: Un vecchio sindacalista è lui che ha creato la pri

ma cellula del partito e che è montato di guardia e mi ha fatto 
cacciare fuori Tahar lui non credeva che l’avevo fatto non gli 
ha fatto piacere quando ha saputo che l’avevo fatto pensava 
che mi teneva.



la  c o m m e d i a

CARLO : Adesso a te ti fanno sbattere fuori uno o due tipi ancora 
poi ti faranno capo officina ti stai muovendo verso un bell’av
venire, un avvenir.? già tracciato non è così Nina?

NINA: E se vi dicessi a tutti e due che mi scocciate?
CARLO: A me invece quelli cercano un giovane con un anno o 

due di mestiere sulle spalle ma forse mi prenderanno solo do
vrei accettare il salario che gli va di darmi che significa rico
minciare da vent’anni indietro.
Nina esce.

SEBASTIANO: Se n’è andata senza salutarci.
CARLO: Stava per fare tardi.
SEBASTIANO: C’è qualcosa che non va.
CARLO: Non fio più preso un solo goccio da quindici giorni ed 

è finita ti assicuro che è finita.
SEBASTIANO : Lo so lo so ma questa è una cosa che non ha nien

te a che vedere con te si tratta di noi due.
CARLO: Cosa avremmo dovuto fare?
SEBASTIANO: Non abbiamo neanche cercato di saperlo.
CARLO: Che cosa?
SEBASTIANO: Non so.

XI LA PARTENZA
CARLO: Ma è la tua valigia è nuova.
SEBASTIANO: Voleva che gliela prestassimo le ho detto che po

teva tenerla.
NINA: Carlo le mie camicie nel cassetto in alto Sebastiano i miei 

completi di lana.
CARLO: Non ti credo.
NINA: Non mi credi? Ve lo presenterò ha cinque anni meno di 

me è un bèbè ha un faccino tutto ciancicato non parla francese 
i miei pullover Carlo.

CARLO: Che cosa ci trovi?
NINA: Va a capire queste cose.
SEBASTIANO: Da dove esce fuori?
NINA: Dalla Cecoclovacchia è un profugo.
SEBASTIANO: Allora non ha lavorato?
CARLO: Se la sta inventando tutta questa storia.
NINA: Per niente era in piedi all’angolo di una strada con la fac

cia di uno che non sa dove andare.
CARLO: Ce l’hai con noi?
NINA: No no vi amo teneramente.
SEBASTIANO: Tu non ritornerai.
NINA : Non credo tutte le mie scarpe le mie quattro paia di scarpe 

i miei stivali ma vi verrò a trovare le mie pantofole.
CARLO: Non posso più.
NINA: Non puoi più cosa? f Carlo afferra la maniglia della valigia 

aperta, la sbatte lontano, il contenuto vola attraverso la stanza; 
Nina si accascia nella grande poltrona, chiude gli occhi; passa 
un momento; si rialza, sorride) sapete? Ho sbagliato tutto pri
ma le scarpe poi le cose di lana e la biancheria (raccoglie e ripie
ga le sue cose sparse; riprende a fare la valigia) e finché non avrà 
il permesso di soggiorno ma non è grave Tonton mi ha dato 
un aumento consistente.

CARLO: Te la sei fatto gliel’hai data?

NINA: Al contrario resta a distanza con quelle zampacce venti
cinque per cento di aumento quanto è stato difficile riuscire 
a non ridere mi ha chiamata solennemente per dirmi che mi 
nominava prima addetta allo shampoo gli ho detto ma signor 
Fretton non dovrebbe farlo con il suo bilancio che diminuisce 
mese per mese proprio per questo Nina ha detto ci tengo che 
tu mi aiuti a rimettere a posto la bottega adesso rinnoviamo 
tutto se tu hai buon gusto.

CARLO: Troppo tardi ormai è andata.
NINA: La mia bottiglietta di acqua di colonia Sebastiano me la 

stavo dimenticando.
CARLO: Deve recuperare cinquanta anni.
NINA: NeH’armadietto farmacia e lo smalto per le unghie mi di

mentico tutto.
CARLO: E poi con la sua mentalità.
NINA: Ma si comincio ad influenzarlo perché è così la mia testa 

ribolle di idee.
CARLO: Te ne freghi tu Sebastiano lei ci pianta in asso e tu non 

hai niente da dire io dopo due mesi mi ripiglio quello che gua
dagnavo da Tonton dopo ventun anni è che uno si divide tutte 
le mance ed è tutta un’altra clientela.

NINA : Senza parlare delle tue vecchie clienti che ti hanno ritrova
to Carlo questo gliel’ho spiegato a Tonton credo che è stato 
questo che le ha fatto capire a Tonton beh allora ciao.

SEBASTIANO: Ciao.
NINA: Ciao Carlo.
CARLO: Allora ciao.

XII LA VISITA
Sebastiano su una scala mentre ridipinge un muro; mobili nuovi di 

Roche e Bobois; Carlo con un grembiule prepara la cena; Nina 
entra scuote il suo ombrello.

NINA: E sei tu che hai fatto il puré?
CARLO: Salsicce e puré non è niente di speciale con le bustine 

già pronte.
NINA: Un bacio Sebastiano.
SEBASTIANO: Stai bene?
CARLO: Lui non ha più il tempo adesso la sera rientra tardi.
NINA: E state rifacendo casa ma che rivoluzione.
CARLO: Tutte le sere o quasi ha delle riunioni ma la domenica 

è lui che fa da mangiare dovresti venire una domenica.
NINA: Tutte le domeniche noi prendiamo il treno.
CARLO: Tu e il tuo profugo?
NINA: Lui dipinge paesaggi con piccoli personaggi paurosi di

pinge case che saltano in aria dipinge cose così.
SEBASTIANO: E’ un artista?
NINA: E l’interno dei treni è un dissidente uscito dai campi.
SEBASTIANO: Dipinge nei treni?
NINA: Dipinge interni di treni dipinge treni che somigliano a 

donne e animali che somigliano a treni io mi sono comprata 
una macchina mentre dipinge gli faccio delle fotografie foto
grafo tutto quello che mi ha insegnato a guardare.

SEBASTIANO: Come te lui ci hai insegnato a vedere diversa- 
mente.



la  c o m m e d ia

NINA: Matu invece non mi hai voluto insegnare nemmeno la più 
semplice ricetta.

SEBASTIANO: Se si potesse ricominciare e poi c’è stato quel 
conflitto.

CARLO: La direzione lo aspettava al varco ha dovuto scegliere 
chiaramente si è messo con gli scioperanti è diventato uno dei 
leaders del movimento poi la direzione ha cercato di trasferirlo 
lui ha rifiutato c’è stata un’azione di solidarietà e questo por
tava a un nuovo sciopero la direzione ha fatto marcia indietro 
Leduc lo lascia in pace adesso.

NINA: Fino alla prossima occasione.
SEBASTIANO: Non c’è qualcosa che è cambiato adesso.
NINA: Buono questo purè.
CARLO: Ho aggiunto una cucchiaia di panna.
NINA: Ma com’è non ci posso credere.
SEBASTIANO: E’ che Carlo per la prima volta viene riconosciu

to nel suo giusto valore.
CARLO: In questo salone l’operaio può darci sotto bene è la 

Nuova Acconciatura senza gadgets ci si può inventare un sac
co di cose e il tempo non conta niente puoi rimanere su una 
cliente anche mezza giornata se ce n’è bisogno.

SEBASTIANO: Per dessert datteri.
CARLO: Un pacco che è appena arrivato.
SEBASTIANO: I cèchi sono un popolo raffinato molto intelli

gente pure loro si sono fatti pestare i piedi.
CARLO: Dalla Tunisia come ogni anno.
SEBASTIANO: I Tunisini pure loro.
NINA: Viene da lì questo?
CARLO: Ogni anno.
NINA: Si mi ricordo Sebastiano.
CARLO: Ha passato una notte.
NINA: Si.
CARLO: Racconta.
SEBASTIANO: Ho già raccontato.
CARLO: e poi non ti ho detto che adesso ha la ragazza. 
NINA: Dai forza.
SEBASTIANO: Aveva dei campanellini ai braccialetti alla collana.
NINA: Si sciolgono in bocca.
CARLO: A noi due non è che ci vadano tanto.
SEBASTIANO: E allora, se a voi due vi piacciono, tali puoi fare 

portar via.
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(Il vascello fantasma)
Opera romantica In tre atti 
Testo e musica di Richard 

Wagner
Personaggi ed interpreti: DA- 

LAND, Dleter Brencke; SEN
TA, Magdalena Cononovici; 
ERIK, Robert Schunk; MA
RY, Silvana Mazzieri; TIMO
NIERE, Francesco Memeo; 
L'OLANDESE, Wolfgang 
Lenz.

Maestro Concertatore e Di
rettore d'Orchestra: Chri
stian Badea 

Regia: Franz Marijnen 
Scene: Jean-Marie Flevez 
Costumi: Lioba Winterhalder 
Maestri dei Cori: Joseph

Flummerfelt - Zoran Juranic 
Spoleto Festival Orchestra 
The Westminster Choir 
Coro del Teatro dell'Opera di 

Zagabria,
Spoleto, XXV Festival dei Due 

Mondi
Teatro Nuovo.

Un certo interesse, sollecita
to dalle curiose e, per qualche 
verso, interessanti prove wa
gneriane sfornate negli ultimi 
anni sul plano di una rinnovata 
regia e di una troppo affannata 
ricerca del «nuovo a tutti i co
sti», ha circondato la messa in 
scena a Spoleto dell'attesa 
rappresentazione del Vascello 
Fantasma. SI era già fatto un 
gran parlare di questa inaugu
razione, vuoi per la non fre
quente partecipazione di Wa
gner nei cartelloni italici, vuoi 
per l'ardua prova che andava 
affrontando il giovane direttore 
(al suo esordio nella musica del 
Maestro tedesco), vuoi perché 
si trattava pur sempre di una i- 
naugurazione spoletlna Fatto

sta che l'attenzione critico- 
cultural-mondana era tutta af
fascinata dall'evento che sta
va per compiersi. In verità, a 
parte qualunque ironico com
mento, le aspettative e le giu
ste apprensioni della vigilia, 
sono state egregiamente ap
pagate. Abbiamo assistito ad 
un gradevolissimo spettacolo, 
dignitoso nel suo svolgimento 
totale e che nonostante venis
se rappresentato senza i con
sueti intervalli ma in un'unica 
soluzione, ha suscitato favore
volissimi consensi.

Il testo di quest'opera, com
pletato nel 1841 ed eseguito 
nella sua compiutezza musica
le, il 2 gennaio 1843 a Dresda 
sotto la direzione dello stesso 
Wagner, è quanto di più inte
ressante ed essenziale che le 
opere del giovanissimo mas- 
stro avessero ancora Ispirato. Il 
libretto, infatti, che possiamo 
già considerare ed affrontare 
come un vero e compiuto testo 
poetico, giustamente non deve 
venir considerato come fine a 
se stesso; non una «semplice» 
esercitazione letteraria (che 
tuttavia risulta notevolissima), 
quanto un preciso assunto i- 
deologico, un primo ma decisi
vo tentativo da parte dell'arti
sta di affermarsi non solo quale 
vate musicale del tempo, ma 
anche come sostenitore corag
gioso e primigenio di una filo
sofia poetica ed etica allo stes
so tempo, della quale si avver
tirono (ma solo in abbozzo) i 
primi inquietanti tentativi nel 
precedente Rienzi: Il motivo 
fondamentale della redenzio-

ne, della «liberazione» totale, 
visto attraverso l'umano sacri
ficio, la morte.

E tutto questo sottilmente e 
in maniera direi invadente, tra
spare tra le righe notturne e 
nebbiose di un tetro racconto 
nordico. I personaggi, ben deli
neati da una struttura musicale 
affatto nuova, colorita e so
gnante, vengono sondati nel 
loro intimo, nei loro più lontani 
recessi e la figura, prepotente- 
mente romantica, che ne esce 
si colloca meravigliosamente 
nell'incantato giardino dell'E
roe wagneriano. Senta, dolcis 
sima fanciulla, stregata ed av
vinta da un fantasma tanto im
materiale, quanto avvolto da 
una terrena sensualità, viene a 
trovarsi come l'angelica crea
tura dantesca nella stessa con
dizione psicologica. Lo stesso 
Olandese, costretto nel suo e- 
terno peregrinare, a soffermar
si alla ricerca di un amore puro 
e fedelissimo, emerge come fi
gura a tutto tondo, umanissi
ma e mai «superiore», terrena e 
mai eterna e, pur non assor
bendo se non in parte, le eroi
che baldanze di altri personag
gi, si assume tuttavia l'incarico 
di perfetto simbolo wagneria
no. La stessa musica del resto, 
sia pure rifacendosi per qual
che verso a certe italianissime 
melodie belliniane o a meglio 
definibili appunti weberlani, 
scorre via lucida e possente in 
un'altalena (rigorosissima
mente accademica) di purissi
ma bellezza.

La rappresentazione spoleti- 
na ha visto nella interpretazio-

ne che ne ha dato Badea, una 
lettura attentissima e solenne.
Il giovane maestro ha diretto 
con piglio sicuro, indulgendo 
forse in qualche attacco un po' 
troppo irruento, ma sempre 
soffermandosi (quando la mu
sica lo richiedesse) a sottoli
neare le sottili passioni e le a- 
mare malinconie dei due prin
cipali protagonisti. Senta era 
interpretata da Magdalena Co
nonovici che ha fornito prova 
di eccellente scuola. Bella la 
voce, un po' debole nei centri, 
ma sicura e svettante negli a- 
cuti anche nei più brillanti. L'O
landese di Wolfgang Lenz era 
sufficientemente corretto. 
Freddamente statico sulla sce
na, lo avremmo preferito forse 
più partecipe anche se distac
cato, ai tristi avvenimenti che 
si succedevano. Dieter Bren
cke era Daland, il navigatore 
norvegese. La sua voce non ci 
è sembrata particolarmente in
teressante ed attraente: qual
che difficoltà negli acuti e qual
che leggera perplessità nei 
momenti più difficoltosi della 
partitura. Erik era interpretato 
da Robert Schunk, forse un po' 
esaltante (un po' troppo per la 
verità) nel compito che gii era 
stato affidato. Bene Silvana 
Mazzieri nel ruolo della nutrice, 
Francesco Memeo In quello del 
timoniere. Molto bene invece 
per i due cori (il Westminster e 
quello dell'Opera di Zagabria). 
Le scene realizzate da Jean- 
Marle Fievez si alternavano nel 
ricordo sbiadito di certe strut
ture ronconiane, a medioevali 
manifestazioni marinare, su
scitando per la verità qualche 
piccolo turbamento. La regia, 
affidata a Franz Marijnen, era 
tutta imperniata su una specie 
di sogno che Senta dall'inizio 
alla fine sembra tessere In un 
angolo della scena (sulla quale, 
del resto, sarà costretta a rima
nere dall'inizio alla fine). Belli i 
costumi — soprattutto quelli 
dei personaggi femminili — 
realizzati da Lioba Winterhal
der.

Complessivamente, ci sia
mo trovati dunque ad assistere 
ad uno spettacolo di buona fat
tura, che ci ha offerto un Wa
gner libero da fronzoli, scarno 
nella sua più musicale sempli
cità e che ha visto soprattutto 
la completa ed intensissima 
partecipazione di tutta la com
pagnia spoletina.



I l  b a l l e t t o  a  P a r i g i

Il Balletto dell’Opera di Parigi van
ta una lunga e grandiosa tradizione, 
essendo nato nel lontano 1761, creato 
— sotto il nome di Académie Royale de 
Danse — grazie a ll’interesse del Re So
le e dei suoi seguaci. Naturalmente, 
però, nel frattempo l ’Opéra ha vissu
to alti e bassi. C’è stato un declino al
l ’inizio di questo secolo, al punto che 
quando i Ballets Russes di Diaghilev 
sono arrivati a Parigi nel 1909, il bal
letto francese aveva subito un’eclisse 
quasi totale. Serge Lifar ha compiuto 
qualche riforma essenziale negli anni 
trenta e quaranta per riattivare la 
compagnia e per far prendere sul se
rio gli spettacoli di danza. Cionono
stante, negli anni cinquanta, malgra
do la presenza della grande danzatri
ce Yvette Chauviré e altri buoni ele
menti, il balletto ha ripreso a languire 
a Parigi. Dopo la partenza di Lifar, la 
compagnia è stata affidata a diverse 
persone, ma nessuno si è fermato a 
lungo, anche per la difficoltà di farsi 
sentire dal mastodontico apparato 
burocratico.

Nonostante questo, anche negli an
ni più bui c’era la scuola, ed è stata 
questa (adesso sotto la direzione di

Claude Bessy) a «salvare» il comples
so, che non avrebbe potuto altrimenti 
conoscere la nuova fioritura che sta 
vivendo attualmente, grazie al rigore 
della preparazione e alla presenza di 
glorie del passato per aiutare le nuove 
leve nell’apprendimento di un ruolo 
importante del repertorio.

La compagnia dell’Opera consta 
ormai di ben 150 elementi, e il numero 
annuo di spettacoli è stato aumentato 
in modo cospicuo. Questo non vuol di
re che la situazione è rosea, in primo 
luogo perché manca la figura del co
reografo stabile e poi perché si balla 
sempre troppo poco, e sia la program
mazione sia la direzione lasciano pa
recchio a desiderare.

Per intravedere questi problemi, 
basta prendere in considerazione 1 
due lavori che il Balletto dell’Opéra 
porta in Italia quest’anno. Certa
mente era ora che venisse la compa
gnia anziché i soliti tre o quattro soli
sti, per quanto bravi. E se sono stati l i 
beri per venire così spesso in Italia (e 
non solo per le cosiddette serate di ga
la ma anche più a lungo, per il Marco 
Spada ad esempio), questo è anche 
perché non hanno abbastanza da fare

In casa. Però, che cosa portano? A Fi
renze, per 11 Maggio Musicale, un pro
lisso balletto di John Neumeier, già 
dato non solo dal suo complesso am
burghese ma anche dal Balletto Reale 
Danese, dunque lontano dall’essere 
una creazione per l ’Opéra; e a Nervi 
a metà luglio il vecchio arciconosciu
to Don Chisciotte nella versione di 
Rudolf Nureyev. Ritengo che l ’Opéra 
balli questa versione meglio di qual
siasi altra compagnia; probabilmente 
avrà molto successo a Nervi poiché è 
pieno di virtuosismi di tipo plateale. 
Quando l ’ho visto due volte a Parigi 
a Natale, ho trovato brillantissimi 
non solo Patrick Dupond, Florence 
Clerc, Noèlla Pontols (che avuto qua
le Basilio fuoriserie Fernando Bujo- 
nes) e la scintillante nuova stella Eli-’ 
sabeth Piatei, che ha già stupito tu tti 
anche a Verona con la sua assoluta 
maestria tecnica nel ruolo della Regi
na delle Criadi, ma anche diversi soli
sti. Però malgrado tu tti 1 pregi dell’e-' 
secuzione, come biglietto di visita del 
balletto francese, la scelta sembra al
quanto strana. Idem si dica per il bal
letto di Neumeier. Questi ha dichiara
to in un’intervista concessa ad un



quotidiano di Parigi che aveva trova
to notevoli difficoltà a lavorare con 
un complesso così diverso dal suo. Si 
capisce che i ballerini per i quali egli 
crea la maggioranza dei suoi balletti 
capiscono al volo le sue intenzioni, ed 
è ben possibile che la compagnia tede
sca (per modo di dire: contiene pochi 
elementi tedeschi) sia più espressiva, 
ma stento a credere che sia più prepa
rata sul piano tecnico.

Su Neumeier esistono pareri molto 
contrastanti, essendo egli fra quegli 
americani (che annoverano nei loro 
ranghi anche Glen Tetley e in un altro 
modo Carolyn Carlson) che si trovano 
più graditi in certi paesi europei che 
non in patria. A Parigi, ad ogni modo, 
egli è molto stimato, e avendo già 
creato Vaslav per Patrick Dupond ad 
Amburgo era già entrato all’Opéra 
con la realizzazione pure a Parigi di 
questo balletto. Si ha l ’impressione 
che a Neumeier manchi un po’ la dote 
dell’autocritica, come gli manca pu
re la concisione. La sua versione di 
Romeo e Giulietta comprende perfi
no la scena fra Romeo e il farmacista, 
e nel Sogno di una notte di mezz’esta
te (entrato nel repertorio parigino a 
maggio) egli inserisce l ’intero Pira- 
mo e Tisbe offerto dagli artigiani, nel

quale, come nei giochetti di Puck, il 
suo senso dell’umorismo sembra as
sai puerile e senza alcuna sottigliezza. 
La premessa della sua versione (che 
utilizza senza unirle musiche di Men- 
delssohn, Ligeti, su nastro, e brani di 
Verdi e Sousa suonati in vena di paro
dia sull’organetto che accompagna 
Bottom e i suoi compagni) è il sogno 
fatto da Ippolita coinvolgendo una 
grande parte della corte. Così essa 
(una brillante Noella Pontois) diven
ta Titania, Teseo (Jean-Yves Lor- 
meau) si trasforma in Oberon, Filo
strato (Patrick Dupond) in Puck, e 
via di seguito. Un giardiniere diventa 
Lisandro: in questo ruolo convenzio
nale ho trovato eccezionale Charles 
Jude, autentico danseur noble. Ac
canto a lui, l ’incantevole Erminia di 
Florence Clerc. Dupond sièdimostra
to eccellente acrobata, ma sul piano 
interpretativo è stato un Puck un po’ 
lezioso, troppo bambino viziato. Pen
so che il miglior ruolo che egli ha in
terpretato in Italia rimanga, malgra
do le imperfezioni del lavoro, quello di 
Hermann nella Dama di picche di Ro
land Petit, realizzata qualche anno fa 
al Teatro dell’Opera di Roma.

Comunque, quando è nella forma 
migliore e riesce a dimenticare per 
qualche minuto l ’esistenza del pub
blico, Dupond è davvero sfavillante 
dal punto di vista tecnico. Questo era 
chiaro anche nel nuovo allestimento 
della Bella addormentata messo in
scena dalla direttrice della compa
gnia, l ’americana Rosella Hightower 
(la quale, come Bernard Lefort, sta 
per giungere alla fine del suo manda
to). Destinata alla grande sale del Pa- 
lais des Congrès, questa versione è 
stata concepita da Hightower e da 
Bernard Daydé responsabile delle sce
ne e dei costumi, soprattutto quale 
spettacolo, e personalmente vi ho tro
vato una mancanza di stile e poca 
comprensione della grandeur petipia
na. Però, Noella Pontois e la nuova «é- 
toile» Elisabeth Platel, ventitreenne, 
sono state, in modo diverso, meravi
gliose nel ruolo di Aurora, e qualche 
altra... consolazione ci è stata offerta 
da vari solisti, fra i quali appunto Du
pond, strepitoso in un assolo dell’u l
timo atto.

Ma per vedere una compagnia che 
avesse una piena comprensione del 
balletto classico dell’Ottocento in o- 
gni muscolo, un’ampiezza e una fles
sibilità davvero unica, nonché una 
musicalità totale, bisognava aspetta
re l ’arrivo a metà aprile, allo stesso 
Palais des Congrés, del Kirov di Le
ningrado. Non ha più grandi ballerini 
e non tutte le soliste sono irreprensi
bili, ma l ’insieme è di un’armonia i-

Galina 
Mezentseva 

del «Ballet du 
Kirov» ne 

«Il lagc dei 
cigni». In 
basso, la 
locandina 

dello stesso 
spettacolo



narrivabile altrove. Questo mi ha col
pito soprattutto nel Lago dei Cigni 
(con la stupenda Olga Cencikova) e in 
Chopiniana (diventata Les Sylphides 
in Occidente). Anche l ’orchestra del 
Kirovè magnifica. Beati parigini, che 
hanno avuto il Balletto del Kirov in 
casa per due mesi, con cinque pro
grammi. Rispetto al gruppo di solisti 
che è venuto in Italia l ’estate scorsa, 
mancavano Gabriele Komleva e l ’a
matissima Alla Sizova, però c’erano a 
parte la Cencikova, la sempre grande 
Irina Kolpakova, la deliziosa Olga Li- 
khovskaia, la gentile Svetlana Efre- 
mova, la splendida Tatiana Terekho- 
va e Gaiina Mesentseva, la quale è sta
ta molto brava ed aerea ne La Sylphi- 
de, malgrado il poco temperamento, 
ma troppo fredda nel Lago dei cigni. 
Il nuovo allestimento di quest’ultimo 
balletto da parte di Oleg Vinogradov, 
direttore della compagnia, non è par-1 
ticolarmente ispirato come dramma
turgia, però l ’armonia del corpo di 
ballo è momorabile — ah, che port de 
brasi Tutti 1 movimenti coinvolgono

Una scena de «La Sylphide» 
proposta dal Balletto di Kirov

l ’intero corpo, cosicché c’è una flu i
dità impareggiabile. Vinogradov ha 
anche presentato un suo balletto più- 
recente: I l revizor (basato sul noto 
dramma satirico di Gogol), ma poi
ché ce ne sono state solo tre rappre
sentazioni (più di venti del Lago... , 
l ’ho perso. A ltri brani moderni — an
che dell’onnipresente Béjart — sono 
stati inclusi in un generoso program
ma misto che ho visto alla fine della 
stagione.

A Parigi esistono molti «spazi» per la 
danza: c’è per i complessi più piccoli, 
soprattutto moderni, il Theatre de la

Ville. Da quando il palcoscenico è sta
to rovinato in un incendio a gennaio, 
gli spettacoli più importanti hanno 
luogo al Théâtre de Paris; l ’ex Théâ
tre Sarah Bernhardt riaprirà l ’anno 
prossimo. C’è poi il Théâtre Musical 
de Paris (ex Châtelet), del quale il so
lerte direttore Jean-Albert Cartier ha, 
già annunciato i programmi della 
prossima stagione. Egli proviene dal 
Ballet-Théatre Français de Nancy, al
lora la danza non mancherà. Anzi, si 
daranno al T.M.P. gli spettacoli del- 
l ’American Ballet Theatre che faran
no parte del prossimo Festival Inter
nazionale di Danza. Qualche volta si 
danno spettacoli di danza anche al 
Palais des Sports, al Carré Silvia 
Montfort, all’Espace Cardin (per non 
parlare delle stazioni della Metropoli
tana...!). Tutto va piuttosto bene, 
dunque, in quanto ai complessi ospiti. 
Ciò che sta meno bene è il balletto 
francese. Bisogna aspettare la nuova 
gestione a ll’Opéra per vedere se si 
tratterà di rinnovo o di ristagno.

Irene Freda Piti



L a  d a n z a  a  N e w  Y o r k

In una stagione ( l’estate) in cui l ’I 
talia pullula addirittura di spettacoli 
di danza, può apparire strano insiste
re sul primato assoluto di New York 
come capitale mondiale della danza. 
Bisogna distinguere fra New York e 
gli Stati Uniti in generale perché In l i
nea di massima (come accade anche a 
Parigi o a Londra sul piano europeo) 
solo le cose migliori o più importanti 
approdano nella città chiamata affet
tuosamente «thè Big Apple» (la gran
de mela).

L ’Italia «ospita» qualche volta an
che spettacoli ad alto livello; New 
York li «produce». Un’altra grande 
differenza è che le più importanti 
compagnie americane non dipendono 
da enti lirici, per questo sia al New 
York State Theatre sia al Metropoli
tan (entrambi nel contesto del magni
fico Lincoln Center) possono dare set
te o otto rappresentazioni settimana
li. I l New York City Ballet e American 
Ballet Theatre fanno dunque stagioni 
di mesi interi, con un gran numero di 
programmi.

Il centenario della nascita di Igor 
Stravinsky sì è celebrato dappertut
to, per forza anche nel campo del bal
letto. Fra i coreografi viventi, solo 
George Balanchine — sempre capo in
discusso del New York City Ballet 
malgrado l ’età ormai avanzata e la 
salute cagionevole — è stato collabora
tore e amico del compositore. Il City 
Ballet aveva già tenuto un Festival 
Stravinsky nel 1972, e in quell’occa
sione ne erano venuti fuori, fra altre 
cose di poco valore, due capolavori: 
Symphony in Three Movements e 
Violin Concerto. Bisogna ammettere 
subito che questo nuovo festival non 
ha partorito alcun capolavoro, però 
alcuni pezzi fra le undici novità (di 
Balanchine, Jerome Robbins, John 
Taras, Peter Martins, Lew Christen
sen) sono risultati più che interessan
ti, e soprattutto i programmi stravin- 
skiani ci hanno dato la possibilità di 
valutare un buon numero dei grandi 
balletti balanchiniani su musiche del 
compositore russo, prima su partitu
re scritte per la danza poi su una vasta

gamma di pezzi sinfonici o da camera. 
Si può anche individuare una certa 
affinità psicologico-artistica fra i due 
esuli russo-americani: nella ricerca 
della forma, nella fuga dall’espres
sione emotiva (nel caso del composi
tore, questo concerne meno i lavori 
della gioventù, evidentemente). Due 
musicisti, due seguaci di un’ideale a- 
pollineo dell’arte, due credenti, due 
amatori di gatti — e di donne soprat
tutto nel caso di Balanchine.

Il festival è durato dal 10 al 18 giu
gno, ma per il resto della stagione 
(cioè, fino al 3 luglio) almeno una del
la novità è stata inserita in ogni spet
tacolo. Arrivando a metà festival, ho 
perso Noah’s Flood, che sembra sia 
stata bello ma piuttosto statico. Lo 
stesso rimprovero si potrebbe muove
re a quel che doveva essere il clou del 
festival, la Perséphone data l ’ultima 
sera, trattata come giorno dell’anni
versario anche se Stravinsky è nato il 
17 giugno, non il 18 — all’inizio della 
serata, per festeggiare l ’occasione, 
Balanchine e Lincoln Kirstein, fonda-



tore e mecenate della compagnia, 
hanno brindato e hanno invitato il 
pubblico a bere il voda offerto a tu tti 
alla fine dello spettacolo. Per la pre
senza del coro, per la necessità di una 
protagonista anche narratrice (in 
francese, per giunta, poiché i testi so
no di André Gide), questo lavoro si dà 
assai raramente. A differenza di Fre
derick Ashton, che vent’anni fa ne fe
ce per il Royal Ballet un vero balletto, 
con prima ballerina narratrice (Sve- 
tlana Beriosova, bravissima), Balan- 
chine ha fatto una scelta abbastan
za... nostalgica in quanto alla prota
gonista: Vera Zorina, una delle prece
denti signore Balanchine, appunto. 
Questa scelta ha condizionato tutto il 
resto, poiché la Zorina, per quanto sia 
ancora affascinante e graziosa nei 
movimenti, non è più in grado di bal
lare — e in fatti non si è adoperata la 
parola «coreografia», ma solo «messin
scena» (di Balanchine, Taras, Zori
na). Karin von Aroldingen è dunque 
venuta in suo aiuto come «spirito di 
Persefone». Solo Mei Tomlinson (Plu
tone) e Gen Horiuchi (Mercurio) han
no veramente danzato: molto bene, 
d’altronde.

L ’interesse si è dunque concentra
to sulla meravigliosa partitura, diret
ta per l ’occasione da Robert Craft, 
mentre il resto del programma è stato 
diretto dall’ottimo Robert Irving, di
rettore musicale della compagnia. Lo 
spettacolo è stato completato da una 
cantata raramente eseguita: Zvezdo- 
lik i (Le Roi des étoiles), nonché da 
Symphony in Three Movements e 
dall’ Apollo con gli insuperabili Peter 
Martins e Suzanne Farrel. Trovo tu t
tora sbagliato il taglio dell’apoteosi, 
però che capolavoro assoluto e che 
modernità nonostante la data di na
scita (1928). E’ un balletto che stupi
sce sempre, dove ci sono sempre nuo
ve perle da scoprire. Infatti, i balletti 
di Balanchine richiedono sempre uno 
sforzo di concentrazione non comu
ne, non solo per la velocità dei movi
menti (peculiare a questo maestro) 
ma anche perché normalmente non 
c’è racconto, non ci sono scene: regna 
la danza nuda. Fra gli altri balletti 
stravinskiani che ho apprezzato la 
possibilità di rivedere, Orfeo, Le Bai- 
ser de la fée (divertimento) e lo scin
tillante Violín Concerto. Fra quelli 
nuovi ha avuto il maggior successo di 
pubblico Four Chamber Works di Je-

rome Robbins, lavoro pieno di origi
nalità, di arguzia e di buon umore, an
che se nell’Ottetto finale per quattro 
uomini (Christopher d ’Amboise, 
Jean-Pierre Frohlich, Cristopher Fle
ming, Douglas Hay) si rideva qualche 
volta non tanto per i movimenti in sé 
ma per giochi sotto le cappe nere. La 
terza parte (per Merril Ashley, Sean 
Lavery e Mei Tomlinson) è un vero 
gioiello. Siccome si tratta di un lavoro 
abbastanza lungo e complesso, ho ca
pito vedendolo perché Robbins non ci 
ha offerto una creazione pure a Spole
to.

Fra le altre novità più riuscite, ho 
gradito la commovente Elegie di Ba
lanchine (assolo perla Farrell), lo spi
ritoso Piano-Rag-Music di Peter Mar
tins, con al centro la brillante e sim
patica diciottenne Darci Kistler, e il 
lavoro lirico e molto musicale di Chri- 
stensen: Norwegian Moods (Umori 
norvegesi) ballato da Nichol Hlinka e 
Helgi Tomasson. Quest’ultimo ha 
anche replicato un suo ruolo più col
laudato, che sarebbe dello Sposo se 
Balanchine non avesse rinunciato al
la trama nel Baiser de la fée, accanto 
ad un’altra delle tante giovani pro
messe della compagnia: Katrina Kil- 
lian. In questo balletto, come in tanti 
altri di Balanchine, un punto dolente 
è rappresentato dai brutti costumi e 
dalla mancanza di scene.

Per trovare invece belle scene, co

stumi fa tti con gusto, e una grande e- 
spressività, bastava attraversare par
te della piazza per ritrovare al Metro- 
pilitan i trascinanti artisti del Ballet
to Reale Danese. Ho visto tre dei cin
que programmi: due balletti di Bour- 
nonville e il nuovo, splendido allesti
mento di Coppélia da parte di Hans 
Brenaa, il quale l ’ha rifatto come se 
fosse stato di Bournonville.

Questa compagnia si annovera fra 
le pochissime compagnie di indubbia 
grandezza su scala mondiale: per la 
preparazione tecnica che si fonda su 
una lunghissima tradizione (si nota 
in particolare la leggerezza, anche in
teriore), per la gioia con la quale balla 
e l ’espressività che fa di ogni perso
naggio, sia giovane che vecchio, sia 
importante che minore, un individuo 
chiaramente delineato. Poiché nello 
stile bournonvilliano è vietato far ve
dere lo sforzo fisico, dato che tutto 
deve sembrare facile, finora i balletti 
del grande coreografo franco-danese 
hanno riscontrato poco favore in Ita 
lia. Spero che la situazione possa 
cambiare cosicché anche qui si posso
no ammirare la spassosa e toccante 
Kermesse à Bruges, nonché questa 
smagliante Coppélia, con l ’adorabile 
Lis Jeppeson Swanilda, il saltellante 
Frank Andersen Franz e l ’impareg
giabile Fredbjorn Bjornsson Dr Cop- 
pélius. Et Folkesagn (Un racconto 
folclorico) no, temo, perché salvo nel
l ’ultimo atto si balla poco, e si sa che 
la mimica piace pochissimo in Italia.

E’ stato un periodo particolarmen
te intenso perfino secondo critici nuo- 
vayorchesi. Ho perso del tutto il com
plesso di Eliot Feld al nuovo Joyce 
Theater e ho visto una sola volta (in 
una serata di lavori con musica di Sa
muel Barber) la compagnia di Martha 
Graham, la quale ha dedicato alla pa
ce nel mondo la novità Androma- 
che’s Lament. Scarna e drammatica 
l ’interpretazione di Peggy Lyman, 
splenditi i costumi di Horst. Ho am
mirato molto la forza tecnica, la pas
sionalità degli interpreti e la stupen
da scena di Noguchi e i costumi di E- 
dythe Gilfond per Cave of thè Heart, 
nel quale il personaggio principale è 
Medea. Medea e Andromache al City 
Center; Apollo, Orfeo, Persefone al 
New York State Theater. Spero che si 
insegni ancora qualcosa della mitolo
gia greca nelle scuole statunitensi.

I.F.P.
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1001
Per la prima produzione digi

tale italiana, la Fonit Cetra ha 
voluto rendere omaggio ad u- 
n'opera rossiniana che poca 
fortuna ha avuto presso le case 
discografiche (ci risulta infatti 
una sola edizione realizzata 
con Maria Callas), ma che in
vece meriterebbe un più atten
to esame. Il Turco in Italia in
fatti racchiude alcune tra le pa
gine più caratterizzanti del 
maestro di Pesaro e meritereb
be dalla stessa critica una più 
attenta considerazione. La 
Fondazione Rossini di Pesaro, 
infatti continuando nella sua 
meritoria opera di riscoperta 
delle opere del Maestro e avva
lendosi delle qualità tecniche 
della Fonit Cetra, intende pub
blicare l'opera completa di 
Rossini operista.

li Turco in Italia rappresenta
to alla Scala di Milano il 14 a- 
gosto 1814 non ottenne subi
to ii successo che meritava. La 
Compagnia di canto di allora, 
che vedeva fra gli interpreti 
Francesca Maffei, Giovanni 
David e Filippo Galli, non riuscì 
a far cancellare dalle menti dei

milanesi la precedente Italiana 
in Algeri della quale il Turco è 
stato e forse lo è ancora l'ap
parente complemento. In real
tà quest'opera (l'ottava di un 
Rossini poco più che ventenne) 
contiene alcuni brani fra i più 
riusciti di Rossini: un buon 
quartetto e soprattutto l'eccel
lente duetto tra Fiorilla e Gero
nio che risulta essere una delle 
prove migliori del Maestro pe
sarese. La Fonit Cetra, forse 
nell'intento di far dimenticare 
l'edizione callasiana, ha pun
tato tutto su due celeberrimi 
nomi: Montserrat Caballé e 
Samuel Ramey. Per quanto ri
guarda quest'ultimo niente da 
eccepire: disegna infatti un Se
lim sufficientemente credibile 
e libero dai barocchi gigionismi 
che di solito caratterizzano 
questo personaggio. Per la Ca
ballé invece qualche cosa c’è 
da dire. Il Rossini comico o buf
fo che dir si voglia poco le si a- 
datta e ci riesce difficile ascol
tare Fiorilla immaginandola 
come uno dei tanti personaggi 
romantici che la Caballé ha in 
repertorio. Il suo far sfoggio di 
pianissimi o di mezze voci so
prattutto, mal si adatta al per
sonaggio e il risultato determi
na più di una sgomento nell'a
scoltatore smaliziato. Peccato, 
perché ancora una volta Mon
tserrat Caballé ha dimostrato

le sue indubbie qualità tecni
che ma che questa volta, forse, 
sono usate a sproposito. Di En
zo Dara, niente da dire. Il suo 
è ormai un professionismo 
scontato e sempre accattivan
te. Bravi Ernesto Palacio nella 
difficile parte di Narciso, Paolo 
Barbacini in quella di Albazar e 
Jane Berbie in quella di Zaida. 
Un particolare apprezzamento 
va invece a Leo Nucci ormai af
fermato Figaro e qui eccellente 
Prosdocimo. La Direzione di 
Riccardo Chailly è un modello 
di corretta interpretazione ros
siniana. Chailly, che mai si di
scosta dall'attenta lettura del 
manoscritto rossiniano, forni
sce una interessantissima pro
va che lo conferma, una volta 
di più una tra le figure emer
genti dell'arte direttoriale ita
liana.

Il cofanetto della Fonit Cetra 
che contiene interessanti noti
zie sull'opera, sugli interpreti, 
su Rossini e la sua biografia 
teatrale, comprende anche una 
cavatina di Fiorilla («Presto a- 
miche a spasso, a spasso») al
ternativa alla più celebre «Non 
si dà follia maggiore» e compo
sta nel 1815 per una ripresa 
romana dell'opera. I dischi, 
realizzati per la prima volta col 
sistema digitale in Italia, porta
no il numero di catalogo LROD 
1001.
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Firenze. Muova sede della Direzione C entrale della Banca Toscana a Firenze Mova.

I l  n o s t r o  m o n d o  è  a n c h e  i l  v o s t r a

La  fianca Toscana, proprio perche 
e naia in I oscana e vi e diffusa in modo 
capillare, e ¡'istituto bancario piu adatto 
a capire e a risolvere i problemi di chi 
vive e lavora in questa regione. Sia che- 
si tratti di privati, che di professionisti,

che di operatori commerciali, agricoli, 
artigianali o della piccola, media e gran
de industria.

Ognuna delle 1 78 filiali della Banca 
Toscana è in grado di svolgere tutti i ser

vizi con celerità e competenza, inoltre ji 
mette a vostra completa disposizione per 
consigliarvi ed assistervi,

E  capirsi sarà facile, perchè il mon
do (.Iella Banca Toscana e anche il vostro.

B A N C A  T O S C A N A

R e a l t à  v i v a  d i  u n a  r e g i o n e .



I L  D R A M M A  è  i n  v e n d i t a  

i n  q u e s t e  l i b r e r i e

ANCONA: Canonici, C.so Garibaldi, 132; Fogola Fernan
do, Piazza Cavour 4.

AREZZO: Pellegrini di E. Gori, Via Cavour 42,
ASCOLI PICENO: Rinascita, Via Trieste 13.
BARI : Laterza, Via Sparano 134; Full Books, Viale Meucci 

2/B.
BERGAMO: Bancarella, Via Tiraboschi 55.
BOLOGNA: Feltrinelli, Piazza Ravegnana 1; Parolini, Via 

Ugo Bassi; Il Picchio, Via Mascarella 24/B.
BOLZANO: Ferrari Auer, Piazza Walther 12.
BRESCIA: Rinascita, Viale Stazione 16/A.
CAGLIARI: Cocco, Largo Felice 76.
CARPI: Rinascita, Via Berengario 18.
CASERTA: Fiera del libro, Via Alois 32.
CATANIA: La Cultura, Piazza V. Emanuele 9; Crisafulli 

Giacomo, Via Etnea 280.
EMPOLI: Rinascita, Via della Noce 3.
FERRARA: Spazio libri, Via del Turco 2.
FIRENZE: Feltrinelli, Via Cavour 12; Libreria del Porcelli

no, Piazza Mercato nuovo 6; Libreria del Teatro, Piazza 
del Pesce 2; L'altro libro, Via Palazzolo 72/R; Marzoc
co, Via Martelli 22/R; Rinascita, Via Alemanni 39; Sole
rosso, Via del Sole 3/R.

GALLARATE: Caru, Piazza Garibaldi 6 bis.
GENOVA: Liguria Libri, Via Brigata Liguria 67; Vallardi, 

Via XXV Aprile 54.
GROSSETO: Signorelli, Corso Carducci 9.
L'AQUILA: Gran Sasso, Via Patini 65.
LECCE: Milella, Via Palmieri 30.
LIVORNO: Beiforte, Via Grande 91.
LUCCA: Baroni, Via Fillungo 51.
MESSINA: Libreria dell'Ospe, Piazza Cairoli 221; Flobe- 

lix, Via della Zecca 1 3.
MILANO: Algani, Galleria V. Emanuele 11 ; Libreria dello 

Spettacolo, Via Terraggio 11; Feltrinelli, Via Manzoni 
1 2; Messaggerie Musicali, Galleria del Corso 2; S. Babi- 
la, Corso Monforte 2; Unicopli, Via Torre 29.

MODENA: Rinascita, Via Battisti 17.
NAPOLI: Guida, Port'Alba 20/24
PADOVA: Athena Via Altinate 1 5/B; Calusca 3, Via Belzo- 

ni 14; Feltrinelli, Viale S. Francesco 14.
PALERMO: Flaccovio, Via R. Settimo 37; Nuova Presen

za, Via E. Albanese 100.
PARMA: Feltrinelli, Via della Repubblica 2.
PERUGIA: L'Altra, Via Rocchi 3; Le Muse, Corso Vannuc- 

ci 51.
PESARO: Self Service, Via della Repubblica 36.
PISA: Pisana Feltrinelli; Corso Italia 117.
RAVENNA: La scimmia, Via di Roma 178.
REGGIO CALABRIA: Casa del libro, Corso Garibaldi 

168.
REGGIO EMILIA: Nuova Rinascita, Via Crispi 1 ; Libreria 

del Teatro, Via Crispi 6.
ROMA: Feltrinelli, Via E. Orlando 82; Feltrinelli, Via del 

Babuino 39/40; Il Leuto, Via Monte Brianzo 86; Mondo 
Operaio, Via Tomacelli 1 41 ; Rinascita, Via Botteghe 0- 
scure 3; Uscita, Via Banchi Vecchi 45; Vecchia Talpa, 
Piazza Massimi 1/A.

SIENA: Feltrinelli, Via Banchi Sopra 64.
SIRACUSA: Casa del Libro, Via Maestranze 22.
SPOLETO: Cecchini Fosco, Via Flaminio 21
TERAMO: Feltrinelli, Piazza Dante 14.
TORINO: Comunardi, Via Bogino 2; Feltrinelli, Piazza Ca

stello 9; Druetto, Via Roma 223.
TREVISO: Canova, Via Casalmaggiore 31.
TRIESTE, Clue, Via Severo 1 58; Parovel, Piazza della Bor

sa 1 5.
URBINO: Goliardica, Piazza Rinascimento 7.
VENEZIA: Goldoni, S. Marco 4742.
VERONA: Ghelfi e Barbato, Via Mazzini 21.
VIAREGGIO: Galleria del Libro, Viale R. Margherita 33.
VICENZA: Spazio più, Via Paolo Lioy 19.





si usa con maggiore FACI
LITA1 anche perchè offre 
la visibilità contempora
nea di tutti i tasti

rende la selezione più RA
PIDA e SICURA e può, co
sì, far risparmiare tempo e 
denaro

può essere richiesto come 
primo apparecchio, come 
telefono addizionale, co
me derivato da centralino
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