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ITALSTAT

I problemi importanti si risolvono c:on azioni concrete e coordinate.È quanto ha fatto Italposte. una società del gruppo Italstat. dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste l'incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 3 70 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoii per chi dà ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tulle quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e che ¡1 Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.Uffici che divengono un punto di riferimento anche in senso sociale e che aprono la strada ad un concetto di servizio completamente nuovo nella realtà italiana.
Il lavoro ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTAT

Per raggiungere questo risultato. Italposte. una società del gruppo Italstat. ha svolto un lavoro in diverse direzioni: dialogo con le amministrazioni locali per concordare il miglior soddisfacimento delle singole

necessita: coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalita.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 370 nuovi uffici postaliCiò e stato reso possibile dall'Istituto della concessione che ha permesso una tempestiva attivazione della spesa pubblica, con l'impiego di aziende privale, cooperative ed a partecipazione statale.
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A G L I  A B B O N A T I  

A I  L E T T O R I

C o n  q u e s to  n u m e r o ,  t e r m in a  T a n 

n a t a  1 9 8 2  d e l la  r i v is t a .

L a  c o o p e r a t i v a  e d i t r ic e  C R E G I S  

( C o o p e r a t i v a  R e d a t t o r i  G io r n a l i s t i  

S c r i t t o r i )  h a  a c q u is t a to ,  d a l la  c o o p e 

r a t i v a  I L  D R A M M A ,  i l  t i t o l o  e  la  t e 

s ta ta  d e l la  r i v i s t a  “ I l  d r a m m a ” .

A n z ic h é  s o s p e n d e re  le  p u b b l i c a z io 

n i ,  p e r  r ip r e n d e r le  d o p o  m e s i c o n  u n  

p r o g e t t o  d i f f e r e n z ia t o  ( p u r  n e l l ’ o m o 

g e n e ità  e  c o n t i n u i t à  d e l l ’ im p o s t a z io -  

n e ) ,  la  c o o p e r a t i v a  C R E G I S  h a  p r e 

f e r i t o  p r o s e g u ir e  le  p u b b l ic a z io n i  d e l la  

r iv is t a  s e c o n d o  lo  s c h e m a  e s is te n te : c iò  

s o p r a t t u t t o  p e r  n o n  d a n n e g g ia r e  g l i  

a b b o n a t i  e  p e r  a c c o n s e n t i r e  a l le  g iu 

s te  r ic h ie s te  d e l la  r e d a z io n e  c o o p e r a 

t i v a  p r e c e d e n te .  I n  q u e s to  m o d o ,  g l i  

a b b o n a t i  h a n n o  r ic e v u t o  e  r ic e v e r a n 

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

r i  h a n n o  a v u t o  e a v r a n n o  la  p o s s ib i 

l i t à  d i  s e g u ir e  c o n  c o n t i n u i t à  i l  p a n o 

r a m a  d i  t e a t r o ,  m u s ic a ,  l i r i c a ,  b a l le t 

t o ,  s p e t t a c o lo  c h e  la  r i v i s t a  f o r n is c e .  

I n  p iù ,  p o ic h é  u n  n u m e r o  ( q u e l lo  d i  

m a g g io - g iu g n o )  n o n  è u s c i t o ,  i  v e c c h i  

a b b o n a t i  r ic e v e r a n n o  a n c h e  i l  n u m e 

r o  d i  g e n n a io - f e b b r a io  1 9 8 3 .

C o n  i l  n u m e r o  d i  m a r z o ,  in i z i e r à  

l a  n u o v a  s e r ie  d e l la  r i v i s t a ,  c h e  l ’ e d i 

t o r e  s i im p e g n a  a  f a r  u s c i r e  c o n  p e 

r i o d i c i t à  m e n s i le  e  c o n  v e s te  r i n n o v a 

t a ;  g ià  d a  q u e s to  n u m e r o ,  q u a lc h e  

m o d i f i c a  è  s t a ta  in s e r i t a  n e l la  r i v i s t a .

I  n u o v i  a b b o n a t i  r ic e v e r a n n o  i n  

o m a g g io  i  n u m e r i  p r e c e d e n t i  a  q u e l 

l o  d i  m a r z o  ( a  p a r t i r e  d a l la  d a t a  d e l  

l o r o  a b b o n a m e n t o )  e , i n  s e g u i to ,  u n 

d i c i  n u m e r i  ( i n  a g o s to ,  l a  r i v i s t a  n o n  

u s c i r à )  a  p a r t i r e  d a  q u e l lo  d i  m a r z o .

P e r  q u a n t o  r ig u a r d a  la  p u b b l i c i t à ,  

r i p o r t i a m o  a n c h e  i n  q u e s to  n u m e r o  

g l i  s c h e m i e  le  t a r i f f e :  u n a  r i v i s t a  c o 

m e  “ I l  d r a m m a ”  n e c e s s ita  d i  c o n t r a t t i  

p u b b l i c i t a r i  c h e ,  o m o g e n e i  e a d e g u a t i  

a l l ’ a m b ie n t e  i n  c u i  la  r i v i s t a  o p e r a ,  

p o s s a n o  g a r a n t i r l e  u n  m ig l i o r a m e n 

t o  e  u n o  s v i l u p p o .

L a  C o o p e r a t i v a  e d i t r i c e  C R E G I S  

r i n g r a z i a  t u t t i  c o l o r o  c h e  ( a b b o n a t i ,  

l e t t o r i ,  in s e r z io n is t i ,  r i v e n d i t o r i ,  o p e 

r a t o r i  d e l  m o n d o  d e l  t e a t r o  e d e l lo  

s p e t t a c o lo )  s o s te r r a n n o  i l  t e n t a t i v o  d i  

m a n te n e r e  v iv a  e v iv a c e  u n a  r i v i s t a  d i  

c o s ì  a l t a  t r a d iz io n e .



— Ciò che mi rende ansioso è il fatto che, di liberazione in liberazione, sono arrivato al blocco angoscioso del mio conto in 
banca.
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L a stagione teatrale si presenta quest’anno con una grossa 
novità: su iniziativa dell’ETI e delI’IDI, nei teatri Valle e 

Quirino, di diretta gestione ETI, e in alcuni altri teatri romani, 
sono in cartellone 25 commedie di autori italiani; il teatro 
dell’Orologio, sempre a Roma, con intervento IDI, registra la 
rassegna «Under 35» di giovani autori italiani al di sotto dei 35 
anni; alcuni teatri stabili allestiscono novità italiane; altri teatri in 
diverse regioni annunciano la presenza nei loro programmi di au
tori italiani.

L’autore italiano è risorto? O non è mai morto, e solo adesso ci si 
accorge che esiste? O non è stato in grado nel recente passato di 
esprìmere una drammaturgia di qualità? Oppure è stato soggioga
to e tiranneggiato dal regista? O forse nessuno ha voluto rischiare 
col nuovo, e per primi gli enti pubblici?

Si potrebbe continuare con l’indicare ipotesi, dubbi, illazioni. Di 
fatto la situazione del teatro italiano, ma non solo del teatro, ma
le riesce ad equilibrarsi tra i problemi dell’intervento pubblico, 
ricco di incongruità, e gli altri mille problemi irrisolti e spesso 
contraddittori. Così, periodicamente, si mastica l’acquisto come 
tradizione per rigenerarlo, quasi un ciclo mitico attraverso il caos, 
in un nuovo ordine.

La presenza di autori italiani può significare infine un ritorno del 
teatro testuale? Di certo non può essere la quantità a decretarlo, 
come non è stata garante della qualità della sperimentazione degli

anni passati.

E comunque: è pròprio vera l’equivalenza autore-testo tradizio
nale?

Si potrà rispondere a questi e ad altri interrogativi solo a stagione 
conclusa. Auguriamoci che invece di fantomatici «ritorni», spes
so deleteri e pericolosi, si faccia appello piuttosto ad una etica di 
dignità e necessità del teatro. Tutto ciò permette un rapporto di 
continuità fra tradizione e ricerca.

È chiaro che molte potevano essere le domande da fare agli autori 
italiani in cartellone. Molti di più sarebbero stati gli intervistati se 
non ci fossimo limitati, sostanzialmente, all’area romana. Qui, 
tuttavia, ci è sembrato di riscontrare un campione significativo e 
una linea di tendenza estendibile a livello nazionale.

Abbiamo cercato di evitare, per quanto possibile, assenze di in
terventi al fine di avere un gruppo di testimonianze il più esau
riente possibile. L’adozione di tre domande è dovuta alla necessi
tà di circoscrivere l’area del problema, onde non disperderla in 
casi e logiche troppo particolari. L’inchiesta, tuttavia, non può 
che avere un valore sintomatico. Senz’altro significativo, comun
que.

Il tema resta aperto.
Alessandro Vadilonga



A n a l i s i  c r i t i c a  d i  u n  a v v e n im e n t o

A U T O R E :

S P E R A N Z A  O  R E A L T À ?

U n a  stag ione tea tra le  
da  vedere 
senza p re g iu d iz i

Shakespeare: una speranza nascosta?

S ul problema dell’autore italiano si sono versati, in anni 
precedenti, fiumi di inchiostro. Si facevano ipotesi, si 

reclamano per la sua assenza, si giungeva alle più fanatiche 
illazioni. In assenza, si diceva, potrebbe nascere un Teatro 
Nazionale, si porrebbero intanto le basi per verificare una 
futura drammaturgia, un passo avanti, dunque, sarebbe 
compiuto.
I testi, tuttavia, stentavano ad imporsi. Vi sono stati persino 
premi prestigiosi che non sono stati neppure assegnati, per 
assenza di un buon copione.
Un letargo, dunque, che neppure nella fragilità della nostra 
cultura si era riscontrato così a lungo.
Quello che ha sempre colpito, nelle poche cose italiane rap
presentate, è stata l ’incapacità di riuscire a interpretare i 
problemi d’oggi. In questo senso, dall’estero ci venivano se
gnali interessanti, e si è giunti anche a mitizzare alcune 
drammaturgie, come quella anglosassone per esempio. Nel 
nostro paese, intanto, la sfiducia è così cresciuta che di 
quanti scrivevano di teatro, molti hanno preferito darsi alle 
traduzioni o agli adattamenti.
Perché, dunque, la stagione 82-83 ha scoperto improvvisa
mente l’autore italiano? La risposta è difficile soltanto in ap
parenza. È chiaro a tutti che non possono essere nati dei geni 
in un anno; non ne nasceranno, probabilmente, neppure in 
dieci o venti.
Ma su quale terreno si possono operare delle verifiche, se 
non su quello concreto della realtà in cui noi siamo? Occor
re, allora, dare spazio a quello che c’è, senza pregiudizi. 
Forse con un po’ di fiducia, e anche una certa dose di ottimi
smo. È inutile storcere la bocca in partenza; non serve nep
pure partire con un malcelato trionfalismo.
Istituzioni sono state sensibili al problema: questo non è pò
co in un momento in cui la cultura viene vista, normalmen
te, come un bene inutile, e nella migliore delle ipotesi un 
prodotto di consumo.
A fine stagione, forse, ci si lamenterà del fatto che alcune 
rappresentazioni siano state finanziate con denaro pubblico. 
Allora, però, non dovremmo più ricordarci che anche 
nell’errore sta la dinamica del progresso? I sotterfugi, i gio
chi angusti delle protezioni, i meandri del favoritismo sono 
sempre esistiti, sempre esisteranno. Su questo, allora, non 
dovrà soffermarsi la nostra buona o cattiva coscienza. L’au
gurio è che dall’impegno pubblico nasca l’impegno dell’au
tore italiano. Così potrebbe nascere anche un nuovo spetta
tore. Ora occorre saper aspettare, lasciare che la stagione 
passi, si consumi fino ai bilanci. Occorre, certo, guardare 
con molta attenzione, in silenzio, con impegno.

Dante Cappelletti



Franz De Biase, presidente delFETI

Cosa vuole significare l ’iniziativa che VETI 
ha preso quest’anno nei confronti dell’au
tore italiano?

Vorrei innanzitutto chiarire che l’ETI non 
sovvenziona, ma pone a disposizione i pro
pri spazi.
Ed è proprio questo il punto importante 
dell’iniziativa presa quest’anno. Nell’inse- 
diarsi, il nuovo Consiglio di Amministra
zione delFETI ha ritenuto fosse suo dovere 
aprire all’autore italiano e soprattutto alle 
opere nuove di autori italiani.
Tutto questo, dopo che per anni era stata 
lamentata la difficoltà incontrata spesso 
dall’autore di potersi fare strada, di potersi 
fare sentire, ascoltare ed apprezzare dal 
pubblico.
L’ETI allora ha detto: noi, nella nostra at
tività di distribuzione degli spettacoli, sare
mo lieti, nella stagione 82-83, di mettere a 
disposizione i nostri spazi ad opere nuove 
di autori italiani.
Naturalmente, non doveva esserci nessun 
esame preventivo da parte nostra, nessun

I n t e r v i s t a  c o n  

F r a n z  D e  B ia s e  

p r e s id e n t e  d e l F E T I

L I B E R A

C I T T A D I N A N Z A  

N E L  T E A T R O

I m o tiv i d i una  scelta coragg iosa

giudizio, nessuna risera, nessun veto. Si vo
leva dare la possibilità alle compagnie di 
presentare queste novità italiane.
Dovrà essere, come infatti sta avvenendo, il 
pubblico e la critica a giudicare.

Come lei stesso ha detto, gii autori italiani 
hanno spesso lamentato una trascuratezza 
generale nei loro confronti. Quali, secondo 
lei, sono stati i motivi di questa mancanza?

I motivi potrebbero essere tanti e potrebbe 
forse essere soltanto uno e cioè che le varie 
iniziative teatrali hanno, come sempre, ten
tato di «andare sul sicuro». È difficile, per 
chi investe del denaro in momenti poco feli
ci, che non sono di oggi e risalgono già a di
versi anni fa, rischiare in una impresa quan
do non si è sicuri dell’esito.
Poi, forse, sarà anche dipeso dalla difficol
tà del reperimento di testi, dalla difficoltà

di incontri riusciti tra organizzatori di com
pagnie e scrittori di teatro. Molte volte an
che da incomprensioni, divergenze di vedu
te, preferenze di alcuni attori o registi verso 
un certo tipo di commedia. E tante, tante 
altre considerazioni che potrebbero farsi al
l’infinito.
Certo, forse è mancata una spinta, una in
centivazione da parte degli organi dello Sta
to, o altri enti legati al mondo del teatro. 
Ma, indubbiamente, va rilevato che quan
do un autore italiano ha scritto una com
media buona, valida, ha finito poi, quasi 
sempre, col trovare ugualmente il modo di 
essere rappresentato.
È mancata un’opera di assistenza, di spro
ne all’autore perché scrivesse di più; forse è 
mancata anche la possibilità di mettere in
sieme, d’accordo, l ’autore e gli organizza
tori delle compagnie, come invece quest’an
no pare si sia cominciato a fare, in quanto 
un certo incontro tra autori, registi, attori 
c’è stato. Con buoni risultati in certi casi, 
meno buoni in altri. Ma, d’altra parte, noi 
ce lo attendevamo, perché quando abbiamo 
constatato, aprendo i nostri spazi, che forse



ci saremmo trovati di fronte ad oltre trenta 
novità italiane, sapevamo molto bene che 
non avremmo potuto sperare in trenta suc
cessi, in trenta grandi affermazioni. Ma ab
biamo pensato che, dando questa possibili
tà agli autori di farsi conoscere dal pubbli
co, qualche cosa si sarebbe mossa e qualche 
risultato positivo sarebbe venuto fuori. Co
sa che adesso si sta verificando.

Quali sono state le responsabilità dell’ETI 
stesso in questa accusata assenza degli au
tori nel nostro teatro?

Posso rispondere da quest’anno, poiché da 
quest’anno io ho assunto la presidenza 
dell’ETI, in un ETI rinnovato, dove sono 
presenti tutte le forze attive del teatro.
Un ETI, quindi, che ha mezzi maggiori e 
funzioni più ampie.

Ed era giusto che a queste più ampie fun
zioni, tese ad una più grossa diffusione del 
teatro italiano, fosse posto in primo piano 
anche il problema del teatro nazionale.

Anche al di fuori dell’iniziativa dell’ETI, 
molti teatri di diverse città hanno presenta
to in cartellone parecchie novità di autori 
italiani. Si è così quasi creato una sorta di 
boom dell’autore nazionale, almeno per 
questa stagione. Che cosa, tutto ciò, può 
fare intravedere per il futuro?

Penso che, intanto, l’iniziativa dell’ETI sia 
stata importante. Non solo per quello che si 
è verificato nei suoi teatri, ma anche per 
quello che ha determinato negli altri.
Non voglio dire, con questo, che in altri ca
si sia stata agevolata la messa in scena di la
vori italiani perché PETI ha deciso di farlo. 
Ma, indubbiamente, l’esempio dell’ETI, 
questa sua manifestazione di volontà, ha

smosso le acque in modo che gli autori ita
liani sono in primo piano.
A che cosa può portare questo? Intanto, 
come primo effetto, a questa massiccia pre
senza di nuovi autori sulle scene.
Secondo, a renderci conto un po’ tutti noi, 
e lo stesso pubblico soprattutto, di quello 
che può essere oggi il livello medio della 
produzione drammatica nazionale.
Terzo, a incoraggiare giovani e meno giova
ni a scrivere per il teatro.
Quarto, ad operare anche una selezione 
che, logicamente, non può avvenire attra
verso la presentazione di un solo lavoro, e 
quindi nel giro di un solo anno. 
Sicuramente, infine, a creare un incentivo, 
un desiderio, da parte degli autori, a scrive
re, a continuare a interessarsi di teatro, a 
riacquistare fiducia nella possibilità di ave
re libera cittadinanza nel teatro italiano. 
Tutto questo lascia quindi ben sperare: at
traverso i vari sforzi, attraverso tutte queste 
presenze, potrebbe emergere qualche cosa 
di importante. Qualche cosa che dia al tea
tro italiano degli autori nel senso vero e 
proprio della parola.

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 Fernando, Piazza Cavour
4.
AREZZO: Pellegrini di E. Gorl, Via Cavour 42.
ASCOLI PICENO: Rinascita, Via Trieste 13.
BARI: Laterza, Via Sparano 134; Full Books, Viale Meucci 2/B. 
BERGAMO: Bancarella, Via Tirabosohl 55.
BOLOGNA: Feltrinelli, Piazza Ravegnana 1; Parolini, Via Ugo Bassi; Il Pic
chio, Via Mascareila 24/B.
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; Crlsafulli Giacomo, Via Et
nea 280.
EMPOLI: Rinascita, Via della Noce 3.
FERRARA: Spazio libri, Via del Turco 2.
FIRENZE: Feltrinelli, Via Cavour 12; Libreria del Porcellino, Piazza Merca
to nuovo 6; Libreria dei Teatro, Piazza del Pesce 2; L’altro libro, Via Palaz- 
zolo 72/R; Marzocco, 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: Signorelll, Corso Carducci 9.
L’AQUILA: Gran Sasso, Via Patini 65.
LECCE: M¡Iella, Via Palmieri 30.
LIVORNO: Beiforte, Via Grande 91.
LUCCA: Baroni, Via Fillungo 51.
MESSINA: Libreria dell’Ospe, Piazza Cairoli 221; Hobelix, Via della Zecca 
13.
MILANO: Alganl, Galleria V. Emanuele 11; Libreria dello Spettacolo, Via 
Terraggio 11; Feltrinelli, Via Manzoni 12; Messaggerie Musicali, Galleria 
del Corso 2; S. Babila, Corso Monforte 2; Unicopll, Via Torre 29.

MODENA: Rinascita, Via Battisti 17.
NAPOLI: Guida, Port’Alba 20/24.
PADOVA: Athena, Via Altinate 15/B; Calusca 3, Via Belzoni 14; Feltrinelli, 
Viale S. Francesco 14.
PALERMO: Flaccovlo, Via R. Settimo 37; Nuova Presenza, Via E. Albane
se 100.
PARMA: Feltrinelli, Via della Repubblica 2.
PERUGIA: L’Altra, Via Rocchi 3; Le Muse, Corso Vannucci 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; Centro Newman. Via Toschi 7/A.
ROMA: Feltrinelli, Via E. Orlando 82; Feltrinelli, Via del Babuino 39/40; Il 
Leuto, Via Monte Brianzo 86; Mondo Operaio, Via Tomacelli 141; Rinasci
ta, Via Botteghe Oscure 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 Castello 9; Druetto, 
Via Roma 223.
TREVISO: Canova, Via Casalmaggiore 31.
TRIESTE: Clue, Via Severo 158; Parovel, Piazza della Borsa 15.
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.



T R E  D O M A N D E  

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

a cura di Alessandro Vadilonga

1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani 
solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e dell’IDI. Un fatto che non acca
deva da molti anni.
Cosa significa?

2. È stato detto, nel passato, che l ’autore italiano veniva ignorato. Se questo è 
vero, perché è accaduto?

3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il fu
turo del nostro teatro italiano?

G e n n a r o  A c e t o
Nato a Fondi, per il teatro ha scritto oltre 
trenta lavori. Ha collaborato con la RA1- 
TV, con importanti periodici e riviste (La 
Fiera Letteraria, 11 Dramma); attualmente 
cura la cronaca teatrale di un quotidiano a 
diffusione nazionale.
Rappresentazioni:
Isensali 1959, In fila 1970, La garitta 1973, 
Uno dopo l ’altro 1974, La feluca e La mac
china padrona 1976, Michele Pezza, capo a 
Massa e duca di Cassano con la regia di Al
do Trionfo, L ’ultimo arabo 1982, Lorenzo 
tra amore e potere 1982.
Il sesto Uno dopo l ’altro è stato pubblicato 
dalla rivista II Dramma e In fila, La Garit
ta, Michele Pezza... dalla rivista Ridotto. 
Ha avuto per le sue commedie diversi premi 
e segnalazioni.

1. Credo che sia, finalmente, un’attenzione 
verso l’autore italiano. Ma bisognerà verifi
carlo.
Significa anche che al testo, dopo anni di 
grosso dibattito, viene riconosciuta una va-

Gennaro Aceto

lidità non inferiore alle altre componenti 
teatrali.
D’altra parte, forse, c’è anche stata una 
esagerata forzatura dell’ETI nel presentare 
tanti autori, e questo potrebbe portare ad 
una indigestione.

2. È vero in assoluto. I registi non sceglieva
no testi italiani, denunciando in essi una 
mancanza del linguaggio teatrale. Gli stabi
li hanno dimenticato la nostra drammatur
gia per problemi di allestimento, per non 
perdere contatto con l’orizzonte europeo. 
Ma il contatto è un confronto, non si ottie
ne eliminando l’autore italiano!
Molti poi erano gli autori camuffati attra
verso i classici.
3. Sarei un po’ cauto sulle ipotesi future. 
Intanto, perché è stata fatta una operazione 
di riesumazione dei testi dal cassetto. Que
sto diventa pericoloso perché non c’è un 
programma, né il vero intento di portare al
la ribalta gli autori.
Inoltre mi sembra di assistere a ciò che è già 
accaduto a Roma nel Censimento di Villa 
Borghese: tutti hanno proposto qualcosa in 
una sorta di corrida.
Mi aspetto già i critici: avranno campo fer
tilissimo per tagliare, smantellare, seziona
re.
Speriamo comunque che coloro che infila
no le banderillas abbiano comprensione per 
tutta la situazione.
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F l a v i o  A n d r e i n i
Nato a Firenze l’ i l  gennaio 1953.
Laureato in Storia del Cinema e Comunica
zioni di Massa all’Università di Firenze. 
Come autore:
Gli strapazzi di noi pazzi del 1978, spetta
colo per ragazzi.
Ambarabacicicocò nel 1981, spettacolo per 
ragazzi.
Madame De S., nel 1982.
Come regista:
Mary e Linda Peppins (78-80).
Come attore ha lavorato con G. Cobelli, 
M. Gagliardo, A. e D. Frazzi, A. Trionfo, 
M. Bernardi.
In televisione con M. Ferrerò, G. Frisbur- 
gher, G.L. Calderone.
Inoltre nel cinema in «Marcia trionfale» di 
Bellocchio.

1. Che finalmente senz’altro, come ha detto 
Eduardo, con alcune disfunzioni è la strada 
buona da percorrere. Bisognerà che ci sia 
anche un fatto qualitativo, oltre che quanti
tativo.
Si correva il rischio non nascesse più un au
tore italiano: se non si inizia a scrivere e 
rappresentare nuovi testi il pubblico non 
può neanche amarli.
2. Credo ci sia stato un riassesto storico di 
struttura economico-distributiva, in cui 
non si è sentita più l’esigenza dell’autore. Si 
sono avuti invece i grandi classici, testi di 
combattimento per tenere il pubblico.
3. Mi piacerebbe un ritorno ad un autore 
che vive in mezzo alla compagnia, che scri
ve per i suoi attori, per i loro pregi e difetti. 
Sono per un ritorno al repertorio, ad un la
voro in cui le battute, la luce, l’intonazione, 
il testo siano un materiale artigianale. 
Umilmente riagganciarsi ai grandi maestri. 
Questo per evitare che rimanga fuori dai 
teatri dei testi.

F e r n a n d o  B a le s t r a
Nato a Forlimpopoli (Av) il 25 febbraio 
1952.
Nel 1970, scrive La morte di Giobbe, dram
ma in versi rappresentato al Beat 72 di Ro
ma nel giugno del 1972. Regia di Pino Di 
Buduo, fondatore del gruppo 
«POTLAH».
Dal 1971 al 1972, collabora alla Rivista del 
Cinematografo.
Nel 1973, è aiuto regista di Benno Besson, 
direttore della Volksbune di Berlino Est, 
per l’allestimento de L ’eccezione e la regola 
di B. Brecht al Teatro Ateneo di Roma. 
Dal 1974 al 1979, è critico teatrale di Sipa
rio.

Negli anni accademici 74-75 e 75-76 
tiene presso la Cattedra di Critica Lettera
ria dell’Università degli Studi di Roma due 
seminari: Il cinema di Antonioni e Viscon
ti; Il Teatro Futurista.

Flavio Andreini

Fernando Balestra

1. Quest'anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’LTI e deU'IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l'autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Nel maggio del 1975, dirige al Beat 72 di 
Roma Play di Samuel Beckett.
Nel giugno del 1975, si laurea in Lettere con 
lode, discutendo la tesi II feticcio dietro lo 
specchio, uno studio, d’impostazione ador- 
niana, sulla drammaturgia italiana del se
condo dopoguerra.
Nel dicembre del 1975, è autore e regista de 
Le bestie Bourgeoise, liberamente ispirato 
al romanzo breve Netoska Nesvanova di F. 
Dostoevskj, spettacolo replicato per 94 vol
te al Teatro Tordinona di Roma. Il testo ot
tiene l’assegnazione di un contributo IDI. 
Nel luglio del 1976, firma la riduzione e la 
messa in scena del Macbeth di W. Shake
speare, in prima al Teatro Romano di Lec
ce.
Negli anni accademici 76-77 e 77-78, tiene 
un corso di specializzazione per laureati 
sulle tendenze del teatro contemporaneo. 
Le lezioni sono raccolte in una dispensa. 
Nel dicembre 1976, porta in scena la novità 
italiana Crudele intromissione di Bruno Ca
gli al Teatro San Genesio di Roma. 
Nell’agosto del 1977, è aiuto regista di Ora- 
zio Costa per l’allestimento de II ferro di G. 
D’Annunzio al Vittoriale di Gardone Rivie
ra.
Nell’aprile del 1978, cura la scrittura sceni
ca e la regia de II monologo del Don Juan 
novità italiana del poeta G.P. Lucini al 
Teatro in Trastevere in Roma.
Nel 1978, vince il concorso, riservato a lau
reati, alla RAI-Radiotelevisione Italiana e 
dal settembre dello stesso anno viene assun
to con la qualifica di programmista-regista.

1. Secondo me è un boom soprattutto da 
mass-media, perché negli anni passati gli 
autori italiani sono stati sempre rappresen
tati. Quest’anno, le agevolazioni che si ot
tengono dagli enti in parte sono state una 
spinta alla quantità.
Il teatro è in una crisi spaventosa, molto 
più di quanto gli incassi facciano vedere: 
anche nel cinema infatti i Pierini incassano. 
Aspetterei un po’ per vedere i risultati.
2. È accaduto perché l’autore è stato com
pletamente soppiantato dalla figura del re
gista «a tutti i costi».
Oggi ci si accorge che non è così.
3. Il teatro deve essere difeso dalla burocra
zia e dai meccanismi dei premi. L’IDI da 
parte sua non è mai stata in grado di osser
vare delle linee di tendenza.
Il risultato è un buttare gli autori allo sbara
glio e questo non serve. Il problema sarà 
comunque verificare fino a che punto que
ste opere rappresentano la realtà che vivia
mo.



1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e deU'IDl. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

L u c a  B a r b a r e s c h i
Autore e regista di Uomini e topi, è nato a 
Montevideo nel 1956. È stato aiuto regista 
di Virginio Puecher (Enrico V e Racconti di 
Offmann), di Mario Morini (Come vi piace 
di Shakespeare), di Gabriele Lavia (L ’Anfi
trione H. von Kleist e II divorzio di V. Al
fieri, Il socio di un uomo ridicolo di Dosto- 
jeski), di Gabriele Salvatores (Sogno di una 
notte d’estate). Dopo aver partecipato per 
tre anni ai corsi di recitazione e regia al Lee 
Strasberg Theatre Institute di New York, è 
stato attore in numerosi lavori teatrali e 
film, oltre che in sceneggiati e programmi 
televisivi (A ll’ombra della grande quercia 
regia di A. Giannetti e Tamburi nella notte 
di Brecht regia di Lavia).

1. È una cosa molto giusta. Perché fare tea
tro dovrebbe essere il dato indicativo di una 
realtà viva. Non è sufficiente rifarsi ai clas
sici. Ho molto interesse forse, essendo an
che attore, per la resa recitativa naturalisti
ca: serve a non ingannare il pubblico e far
gli trovare il semplice.
D’altra parte ciò che sta succedendo mi 
sembra un po’ troppo affrettato. Adesso, 
di colpo, è scoppiato il boom dell’autore 
italiano, e non tutto ciò che sarà rappresen
tato potrà essere buono.
2. A priori mi metterei subito dalla parte 
del produttore: ho letto parecchi testi di au
tori italiani e non mi sono piaciuti. Ma que
sto è arbitrario. Penso che nel passato ci sia 
stato un momento di transizione del teatro, 
in cui figure come il regista hanno avuto 
particolare rilievo.
Adesso si sono riordinate le idee, c’è anche 
più umiltà ed è giusto che escano autori 
nuovi.
3. Può far ipotizzare grandi cose, non solo 
per il teatro, ma anche per il cinema: negli 
Stati Uniti, ad esempio, esiste il percorso li- 
bro-teatro-film. Spero ci sia onestà da parte 
della critica e modestia da parte degli auto
ri. Rispetto anche alle possibili bastonate 
della critica? Sbagliando si fanno anche dei 
progressi.

C l a u d i o  B r a n c h in i
Nato a Viterbo nel 1959. È prossimo a lau
rearsi in Letteratura Italiana, con una tesi 
sulle possibili connessioni metodologiche 
tra studi letterari e psicoanalitici.
La commedia Mettiti al passo è nata da un 
anno di lavoro alla Scuola di Drammatur
gia dell’Istituto del Teatro e dello Spettaco

lo dell’Università di Roma, diretta da 
Eduardo De Filippo, e costituisce il suo de
butto teatrale.
Nel 1979 ha pubblicato delle poesie in una 
raccolta che comprendeva liriche anche di 
altri giovanissimi poeti.
Ha frequentato per due anni laboratori di 
scenografia e di recitazione organizzati dal 
Teatro di Roma.

1. 11 significato mi sembra abbastanza espli-

Luca Barbareschi
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cito: dopo anni di riesumazioni di classici, 
di autori non contemporanei e stranieri, si è 
sentita l’esigenza di rappresentare autori 
che potessero dire qualcosa di più diretto 
sulla realtà di oggi. C’è il bisogno di verifi
care se effettivamente ci sono personalità in 
grado di svolgere questo compito, o se c’è il 
bisogno di formarle. Per questo è nata la 
Scuola di Drammaturgia (presso l’Universi
tà di Roma, all’ Istituto del Teatro e dello 
Spettacolo) diretta da Eduardo.

Claudio Branchini

Fabrizio Calcili
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2. Non saprei dirlo: sono forse troppo gio
vane e non ho avuto una esperienza diretta 
di questo. Non so se poi risponde a verità. 
In un certo senso, però, forse ha dipeso una 
abitudine e meccanismo sociale per cui ven
gono ignorati dei modelli culturali, non so
lo di fare teatro.
3. Al di là di ogni prospettiva nazionalisti
ca, di campanile, che non mi interessa, direi 
che forse apre la possibilità alla verifica di 
determinate caratteristiche del tempo in cui 
viviamo: possono essere meglio analizzate, 
osservate, giudicate ed espresse.
E, anche, questa propulsione di dramma
turgia può far pensare e sperare ad una mo
dernità italiana. L’autore, da noi, può vole
re, superando così degli stereotipi anche in
glesi, a cui siamo molto legati, francesi ecc.

F a b r i z i o  C a l e f f i
Nato a Milano, nel 1952. Scrittore e regista, 
vince nel 73 e nel 74 il Premio Riccione con 
le commedie 1 tagliatori di leste e Le dimis
sioni rinviate. Scrive e dirige numerosi lavo
ri in Italia e all’estero, tra cui Casi di emer
genza: l ’implacabile Achab, Bloody Mary, 
The Good who caught a cold (co-autore 
Franco Torriani, protagonista della com
media, in scena a New York nell’81, Ema
nuel Carnevali, straordinario scrittore ita
lo-americano degli anni 30), Ho una ragna
tela nel posto sbagliato (show con Linda 
Cerini). Nel 74 pubblica Arte e Consumo, 
diario di un falso pompiere (Guaraldi ed.),
nell’80 Architeantrum (manifesto per un 
nuovo teatro, in collaborazione con l’arch. 
Pietrantoni, contenente la commedia in 
americano «Like a Goldlike» e il poemetto 
«When Big Bang will aring again», ed. Ca
ravan house, New York), nell’81 I capelli 
della cantatrice calva (saggio di teatro con
temporaneo, Lanfranchi ed.), nell’82 Me- 
tropotamie (romanzo con immagini, ed. In- 
finitude, Paris). Sue scenografie-senza-  
spettacolo vengono esposte al Beaubourg- 
centre Pompidou di Parigi e a Torino, 
nell’ambito della mostra storico-antologica 
Libri-circa e in una personale intitolata 
«Apologia di Teatro».
Collaboratore della Rai, realizza program
mi, radiocommedie e telefilm. Ha svolto at
tività di critico teatrale per riviste come Le 
Arti e Data, ha diretto il mensile di spetta
colo 11 Reporter, è titolare della rubrica tea
trale del mensile Penthouse.
Rappresenta nel corso dell’attuale stagione 
teatrale Corpo di nulla, nell’ambito della 
rassegna di drammaturgia contemporanea 
in scena al teatro dell’Orologio di Roma.

1. Ho sempre creduto che il problema della 
drammaturgia contemporanea fosse quali
tativo e non quantitativo. Comunque è for
se una iniziativa incoraggiante e che apre 
più possibilità. Se poi gli autori dimostre
ranno di rappresentare una nuova dramma
turgia...
2. La disattenzione va attribuita ai respon
sabili culturali del teatro, in particolare agli 
enti pubblici che hanno fatto poco. Ma an
che a coloro che non hanno tenuto il tempo 
con l’aggiornamento teatrale avvenuto dal 
dopoguerra a oggi.
3. Fa supporre un’attenzione dell’Italia 
contemporanea al suo teatro. Questo alme
no si può sperare. Poi dipenderà dall’in
contro tra creatività, critica e pubblico: se 
avverrà una sorta di innamoramento tra 
pubblico e autori, allora veramente si avrà 
un cambiamento di rapporto, cambierà il 
modo di andare a teatro.
Un altro elemento non meno importante ri
guarda un teatro dell’autore che deve ap
propriarsi adesso di una scrittura anche sce
nica.

A d e le  C a m b r i a
Calabrese, debutta come giornalista, invia
to speciale, su 11 Giorno, nel 1956. Successi
vamente lavora, sempre come giornalista, 
per Paese-Sera, La Stampa, L’Europeo, 
L’Espresso, e, tra il 1977 e il 1981, ancora 
per II Giorno. Come femminista «storica» 
ha fondato la prima rivista del movimento, 
Effe, ed attualmente collabora a Quotidia
no Donna.

Adele Cambria

1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e dell' 11)1. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l'autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Dal 1963 ha collaborato e collabora anche 
con la RAI e la TV. Ha diretto il quotidia
no Lotta Continua, nel 1972.
Ha pubblicato: Maria José (biografia, Lon
ganesi 1966), Dopo Didone (romanzo, 
Cooperativa Prove 10, 1974), Amore come 
rivoluzione, la risposta alle lettere da! car
cere di A. Gramsci (Sugarco 1976), La pa
rola elettorale (Edizioni delle Donne 1977), 
In principio era Marx (Sugarco 1978), Il Le
nin delle donne (Mastrogiacomo 1981).
Per il teatro ha scritto: Nonostante Gram
sci (in collaborazione con altre quattro so
cie del teatro femminista della Maddalena), 
andato in scena nel 1975, In principio era 
Marx - La moglie e la fedele governante, 
andato in scena con la regia di Elsa de’ 
Giorgi nel 1980, Eliogabalo o la caduta del
l ’androgino, andato in scena, sotto il patro
cinio del Comune di Napoli, dal 22 al 26 
settembre del corrente anno.
Un suo testo, La regina dei cartoni è stato 
annunciato per la prossima stagione teatra
le patrocinata daH’ETl, avrà come regista 
Franca Rame.

1. Intanto non è un risultato caduto dal cie
lo; sono anni che le associazioni degli auto
ri italiani tentano di ottenere dei cambia
menti. Un teatro che non rispecchia la real
tà di un paese è un teatro sordomuto. 
Finalmente dopo accese polemiche si è 
mossa FIDI.
2. Una ragione è che non esiste l’autore ita
liano. Non penso che si possa scrivere di 
teatro nel chiuso della propria stanzetta. Io 
stessa ho iniziato a scrivere sull’onda del 
movimento femminista.
Un’altra è stata la demagogia registica: 
questo rapporto tra teatrante e autore non 
cercato dal teatrante. Perché il regista ave
va un delirio di onnipotenza e l’autore vivo, 
sulla scena, rompe le scatole mentre il mor
to no.
3. Sarà una prova di fuoco in quanto, dopo 
anni di lotte, l’istituzione si è accorta 
dell’autore italiano, e saranno molto facili i 
«ve l’avevamo detto».
Ma è evidente che non si possono dare giu
dizi definitivi dopo una stagione sola: ci 
vorrà un periodo di rodaggio più lungo.

S a lv a t o  C a p p e l l i
Scrittore e giornalista, è autore di comme
die rappresentate con successo in Italia e al
l’estero, a partire da // Diavolo Peter, rea
lizzato nel 1957 dal Teatro Stabile di Geno-



1. Quest'anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e deU'IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

va, rappresentato in tutto il mondo, e che 
segnò, al suo apparire, un momento nuovo 
nel teatro italiano. Nel 1962, a Milano, Ca
millo Pilotto, Franca Nuti e Bianca Tocca
fondi presentano Incontro a Babele. L’an
no seguente, nel 1963, L ’Ora vuota. Nel 
1966, Giorgio Strehler, realizza a II Piccolo 
di Milano, in una versione indimenticabile, 
ripresa in quasi tutti i teatri europei, Due
centomila e Uno, nell’interpretazione di 
Giancarlo Sbragia, Valeria Valeri, Gabriel-

Salvato Cappelli

la Giacobbe. Nel 1968, Aldo Giuffré e Pao
la Quattrini sono i protagonisti di Flavia e 
le sue bambole, varie volte ripreso da for
mazioni primarie, e nella prossima stagione 
a Parigi. Dopo otto anni di silenzio, Ap
puntamento con la signorina Celeste, il suc
cesso del 1966. Del 1978 la sua ultima com
media: Cronache di un matrimonio di 
gruppo. Nel 1980 la ripresa de II Diavolo 
Peter, e nell’82 la novità assoluta: Ti aspet
to stanotte.

1. Non è mai accaduto. Venticinque novità 
superano i limiti del possibile e il fatto mi 
rende un po’ inquieto. Anche ammesso che 
quattro su venticinque abbiano successo, 
sarebbe stato meglio che lo avessero avuto 
quattro su dieci. 11 pericolo si allarga via via 
che le opere aumentano. Dopo tutte le lotte 
di anni per gli autori italiani essere esposti a 
questo rischio di quantità...!
2. È accaduto per molti motivi. Le cose 
straniere erano considerate migliori, anche 
se del resto non è vero perché molte com
medie italiane erano di successo negli stessi 
anni; ma sullo straniero ci si buttò anche 
per il bisogno, dopo la guerra, di conoscere 
una cultura che nel nostro paese non c’era o 
era ignorata.
Nel cinema da questo fenomeno è nato il ci
nema, per il teatro non è nato il teatro. 
Inoltre i registi, come protagonisti, hanno 
fatto degli autori ciò che volevano.

Franco Cardini

3. Più o meno ciò che esiste adesso. Com
mediografi italiani veri sono sei o sette; se 
da questi venticinque ne nascessero cinque 
la drammaturgia nazionale sarebbe una 
realtà, perché dodici autori formano un re
pertorio. Si potrebbero fare delle scelte di 
preferenza tra gli autori, stranieri e no, e di
re mi piace questo perché esprime delle cose 
così e così.
È un’opportunità enorme per il futuro ed è 
da ringraziare PETI. Comunque anche se 
tutti e venticinque dovessero crollare non 
vorrebbe dire niente.

F r a n c o  C a r d i n i
Ha 42 anni. Insegnante di Storia medievale 
presso la Facoltà di Magistero di Firenze, 
esordisce come autore teatrale «per caso e 
divertimento» con Ipazzi del Signore scrit
ta da L. Tani e in cartellone al Teatro Cen- 

t trale di Roma.
1. Direi a caldo che i significati possono es
sere vari. Da persona che segue il teatro co
me spettatore credo che l’elemento fonda- 
mentale di questo ritorno di interesse, e 
uscita dalla crisi, sia la ricerca di un rappor
to nuovo: il testo teatrale che, pur essendo 
scritto, viene mediato in maniera non scrit
ta.
2. Farei una premessa. Nel teatro occiden
tale fino dall’800, cioè dalla creazione degli 
elementi del melodramma, si sono fondate 
delle grandi tradizioni della prosa. L’Italia 
è vissuta all’ombra di queste tradizioni, ad 
eccezione di alcuni casi come Pirandello; si 
aveva un teatro che si autoponeva come 
teatro a circuito interno, provinciale, legato 
al pubblico italiano, non pensato per 
l’esportazione.
Ma credo che la cultura italiana abbia supe
rato negli ultimi cinquanta anni molto del 
provincialismo che aveva prima.

3. Considererei questo ritorno alla dram
maturgia in parallelo a ciò che accade nel 
cinema, alla televisione, nei mass-media in 
genere: cioè come un ritorno al narrativo e 
al fatto, all’importanza dell’impressione 
che il fatto genera a livello psicologico. 
Dietro a questo fiume di drammaturgia c’è 
la volontà d’adesione alla problematica 
contemporanea, a ciò che accade a livello 
politico.

E r m a n n o  C a r s a n a
Segretario Generale del Sindacato Naziona
le Autori Drammatici, è commediografo 
dalla vena comico-satirica. La sua forma-
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zione di autore drammatico, avvenuta nel 
periodo aureo della commedia radiofonica 
(con le opere: Amor di violino, Jeronimo, 
Giorni lontani, ecc.) si è poi sviluppata, ne
gli sceneggiati televisivi (Acquistate il papa
rino, Una pistola in vendita, dal romanzo 
di Graham Greene) e soprattutto nella pro
duzione teatrale, in Italia e all’estero. Tra i 
titoli sono da ricordare: Il valzer del defun
to signor Giobatta, rappresentato dal Tea
tro Stabile di Catania e dalla Compagnia 
Spaccesi, trasmesso dalla radio e dalla tele
visione italiana, dalle radio della Germania 
Federale, della Jugoslavia e della Svizzera: 
L ’importanza del latino, rappresentato dal
la Compagnia Spaccesi; Diapason, trasmes
so per radio dalla RAI, dalle radio jugosla
va e svizzera, rappresentato dal Teatro Uni
versitario di New York; Il lettore di gialli, 
premio teatrale New York, rappresentato 
all’Hunter Theater di New York; La casa 
rappresentato dal Teatro Stabile di Catania 
e dalla Compagnia Spaccesi, trasmesso dal
la televisione italiana, rappresentato a New 
York; Gente tutto cuore, rappresentato 
dalla Compagnia Spaccesi, trasmesso dalla 
televisione italiana (prima rappresentazione 
all’estero: Argentina, anno 1963).

1. Significa che gli autori italiani ci sono, 
ma finora non avevano trovato le condizio
ni necessarie per mettersi in luce; non appe
na, attraverso l ’iniziativa dell’ IDI e 
dell’ETl, si sono verificate delle opportuni
tà, gli autori sono venuti fuori.
2. È un problema molto complesso sul qua
le ho spesso meditato, anche in qualità di 
Segretario Generale dello SNAD. Forse 
non sono ancora riuscito a capire la ragione 
esatta. Da una parte si può risalire a molti 
anni fa, quando gli autori italiani sono stati 
messi al bando: si diceva che si erano affer
mati solo grazie al protenzionismo fascista. 
Per questo sono stati puniti, sia gli autori 
allora in auge che gli altri; tutti hanno avu
to davanti una barriera.
Un secondo punto è dato dal fatto che si sia 
creata una frattura in quel rapporto tra au
tore e regista che è essenziale per la creazio
ne della drammaturgia. Dal momento in 
cui l’autore rimane chiuso davanti alla pro
pria scrivania, senza più avere rapporto con 
chi fa il teatro, è molto facile la crisi. Inol
tre, dal dopoguerra, è iniziata l’epoca del 
regista che ha oscurato l’apporto degli au
tori, ponendo in risalto il momento realiz- 
zativo dello spettacolo anche a danno di chi 
per il teatro scrive giornalmente.
Ulteriore fattore che ha ostacolato l’evol
versi della drammaturgia è stato un concet
to sbagliato del termine cultura. Sempre dal 
dopoguerra in poi si è detto che il teatro è 
un fatto culturale. Verissimo. Ma oggi le 
persone responsabili delle attività culturali, 
assessori di comuni e regioni ecc., conside

rano tali solo i grandi acclamati del passato 
e non i contemporanei.
3. Direi che non si può esprimere un giudi
zio.
Sono solo in grado di esprimere invece un 
augurio: che le opere rappresentate abbia
no non solo un successo di critica ma anche 
di pubblico.

Krmanno Carsana

C r i s t i a n o  C e n s i

Dopo aver lavorato per diversi anni come 
attore scrive una prima commedia con Isa
bella Del Bianco, Che cosa stiamo dicendo, 
nel 1968, rielaborazione da un testo di J. 
Feiffer.
Degli anni successivi, alternati testi origina
li e messe in scena di classici, sono:
Sono bella, ho un gran naso, 69;
Amedeo di Jonesco, 70;
Forza Fido! con S. Satta Flores, 73;
La madre di B. Brecht, 74;
Il Corìolano di Shakespeare, 75;
Non saremo la Morelli-Stoppa ma..., 76; 
Pazienza, signor Rossi, 76;
Pesci banana, 80;
A volte, un gatto..., 82.
1. È una grande cosa perché si comincia a 
credere nell’autore italiano. Non ci sarà 
più, spero, la sfiducia dell’«oddio, un auto
re italiano», ma potranno essere rappresen
tati in tanti.

1. Quest'anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa deU’ETI e dell'IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passalo, che l'autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. I.a presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Cristiano Censi

2. In effetti è stato così: da parte di teatran
ti e produttori. Appena arrivava un copio
ne di autore italiano c’era subito la smorfia; 
ci si fidava più delle cose rodate e commer
ciali.
Non essendo poi rappresentati pochi hanno 
continuato a scrivere. Inoltre l’autore che 
non viene messo in scena cessa di esserne al
l’altezza per mancanza di pratica: si miglio
ra con l’esperienza.
3. Se Dio vuole ciò che succede all’estero: 
guardare e scrivere la realtà che stiamo vi
vendo.
Vanno bene Goldoni, Pirandello e i classi
ci, ma è giusto, utile, bello che il teatro 
guardi la realtà contemporanea.

A t t i l i o  C o r s i n i
Fino al 1976, anno in cui nasce la Coop. 
Teatrale Attori e Tecnici, calca le scene di 
molti teatri italiani come attore.
Nel 77 allestisce come regista Notte con 
ospiti fiaba musicale di P. Weiss.
Nel 78 Lo stordito da Molière di cui cura 
regia e rielaborazione.
Sempre nel 78 Intrichi d’amore di Torquato 
Tasso, sua riduzione e regia.
Nel 79 // gatto con gli stivali di Ludwig 
Tieck romantico tedesco, sua riduzione 
(con L. Lucignani) e regia.
Ancora nel 79 La furiosa di G.B. De La 
Porta, sua rielaborazione e regia.
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1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e dell ’IDI. L'n fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. E stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Nell’80 La pulcella d’Orleans, sua versione 
teatrale (con L. Lucignani) e regia.
Nell’81 Pantalone impazzito di F. Righelli, 
suo libero adattamento e regia.
Nell’81 nuovamente I  due sergenti, suo te
sto (con R. Ripamonti) e regia.
Nell’82 infine Varietà in varie... età suo te
sto (con G. Fusco) e regia.

Franco Cuomo. In alto: Attilio Corsini

1. Ho dei timori su questa pioggia. Mi sem
bra che venticinque autori italiani siano un 
po’ troppi tutti insieme; e mi sembra anche 
che ci sia più un voler far vedere che si rap
presentano, piuttosto che la reale volontà 
di aiutarli. Quando si è mangiato poco per 
tanti anni mangiare troppo in una sola vol
ta provoca indigestione.
Credo che l’autore italiano si debba con
fondere in cartelloni misti, non essere con
siderato speciale. Quest’anno si è cercato di 
metterli insieme, con il rischio di spaventare

Dario D’Ambrosi

il pubblico. Speriamo che serva, comun
que.
2. Probabilmente perché non ha avuto la 
forza di diventare autore nel senso rappre
sentativo della parola. L’autore non può 
aspettare che gli rappresentino il testo; deve 
diventare parte di una équipe teatrale alla 
quale fornisce un testo da elaborare poi in
sieme agli altri. Evidentemente si lamentava 
chi il copione l’aveva nel cassetto e proba
bilmente le cose nel cassetto non erano buo
ne.
È anche vero che da parte degli enti c’è sta
to poco interessamento. Essere ignorati è 
un meccanismo dei nostri tempi: e allora bi
sogna rappresentarsi.
3. Domanda difficile. Si può ipotizzare che 
ci sarà in futuro lo sviluppo della dramma
turgia italiana? Speriamo! Si possono ipo
tizzare dei sensi di colpa degli enti?
Credo che se gli autori saranno uomini di 
teatro, come ci hanno insegnato Shake
speare o Molière, qualcosa dovrà muoversi; 
se saranno solo scrittori penso che riuscire a 
condensare un’ora e mezzo di teatro dentro

ad un testo sia cosa molto difficile. Essere 
autori e scrivere è molto diverso.

F r a n c o  C u o m o
Giornalista e scrittore di teatro.
1 suoi testi più importanti:
Fausto e Margherita scritto con C. Bene, 
del 1966;
Caterina delle Misericordie, premio Riccio
ne, del 72;
Storie di Giovanna, premio Valle Corsi; 
Romeo e Giulietta, scritto con C. Bene; 
Nerone del 1982.
Inoltre numerose riduzioni e reinvenzioni 
dai classici, come Lorenzaccio e Cyrano.

1. Una maggiore attenzione alla dramma
turgia nazionale. C’è solo da augurarsi che 
le opere rappresentate o almeno una parte 
di essere rispondano a questa attenzione. 
Non si può pretendere che tutti siano dei 
capolavori, ma se anche una piccola rosa... 
Credo comunque che, indipendentemente 
dal valore attribuibile agli spettacoli, fosse 
una cosa da fare: per verificare se esista una 
drammaturgia nazionale.
2. Non è vero perché molti autori italiani 
sono stati rappresentati in epoche differen
ti.
Io stesso ho messo in scena diverse novità. 
Se si sfoglia l’annuario non si può dire che 
siano stati ignorati: la gran massa può es
serlo stata, ma in nessun periodo della sto
ria del teatro cento autori sono mai stati 
rappresentati, e tantomeno cento autori 
possono avere successo tutti.
3. Può lasciare spazio alla speranza che dal
la quantità esca anche la qualità.

D a r i o  D ’ A m b r o s i
Nato a Milano nel 1958.
Ha studiato recitazione presso la scuola S. 
Marta di Milano.
Nel 1979 scrive, dirige e recita lo spettacolo 
È possibile.
Nel 1980 Tutti non ci sono viene presentato 
al Teatro «Cafè La MaMa» di New York e 
al Festival Lincoln Center Theater sempre 
in New York.
Statue di cera recitato in tre lingue viene 
presentato al «Cafè La MaMa» e al Teatro 
Tailler Latino-americano di New York. 
Nel 1981 presenta al «Cafè La MaMa» lo 
spettacolo Days of Antonio.
Nel dicembre del 1981 presenta Tutti non ci 
sono al Teatro Dell’Orologio in Roma.

1. La maggior parte della mia attività tea
trale si è svolta negli Stati Uniti, dove ho
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rappresentato tre mie opere. Non ho mai 
avuto problemi, anzi sono sempre stato 
aiutato e sovvenzionato negli U.S. A. da El- 
len Stewart per portare in scena dei miei te
sti.
Per questo non sento molto il fenomeno, in 
Italia, della maggiore presenza di nuovi au
tori.
2. Devo dire che mi sono accorto che molti 
autori nuovi italiani non fanno altro che 
scopiazzare da libri o vecchi testi per poi 
presentare il loro nuovo pezzo.
Io non mi definisco un vero autore, ma mi 
definirei un grande creatore, perché i miei 
capolavori crescono con un metodo happe
ning, dopo che ho svolto un attentissimo la
voro di ricerca di materiale, che mi serve 
per il soggetto che devo rappresentare.
3. Il fenomeno di tanta drammaturgia in 
Italia penso che non risolva i veri problemi 
del teatro italiano.
Vogliamo dare un vero futuro alla nostra 
scena? Più soldi a me (Più???? Se non te ne 
hanno mai dati) e agli altri veri creatori e 
non ai teatri stabili.

R o m e o  d e  B a g g is
Nato a Roma il 6 novembre 1938. Laureato 
in filosofia, si è occupato giovanissimo di 
teatro, affermandosi dapprima come regi-

Romeo de Baggis

sta (Il Guardiano di Harold Pinter 1970), 
ed in seguito come traduttore e studioso di 
teatro.
Ha anche tenuto seminari alTUniversità di 
Roma, dal 70 al 74.
Ha collaborato con le più importanti riviste 
di teatro, quali Sipario, Il Dramma, Ridot
to, Rivista Italiana di Drammaturgia, per le 
quali ha scritto saggi e pubblicato comme
die.
Ha rappresentato tra l’altro: Fallo con An
na Maestri, Marisa Mantovani, Tullio Val
li, nel 1974. L’anno scorso Tre civette sul 
comò con Paola Borboni, Diana Dei, Rita 
Livesi. Regia di Fabio Battistini. La com
media, tradotta e rappresentata già in vari 
paesi, sarà ripresa in tournée quest’anno 
con la stessa formazione. Infine, ad otto
bre, andrà in scena Vento del Sud che, 
nell’interpretazione e con la regia di Arnol
do Foà, aprirà la rassegna degli autori ita
liani al Teatro Centrale.
Già da due anni dirige il Teatro Centrale di 
Roma, che ha trasformato e caratterizzato 
come uno tra i più importanti centri di pro
duzione e di ospitalità della drammaturgia 
contemporanea, prevalentemente italiana, 
attraverso messe in scena di novità, confe
renze, dibattiti, oltreché quest’anno alla 
nascita di una scuola interna al teatro, in 
modo da favorirne la diffusione e la cresci
ta.

1. Vorrei fare una precisazione: il Teatro 
Centrale si è voluto contraddistinguere già 
dagli anni passati con una presenza nella 
programmazione di autori italiani insieme a 
quelli stranieri.

Ghigo De Chiara

1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’KTI e dell'IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. E stato detto, nel passato, che l'autore italiano veniva ignoralo. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Si può dire che quest’anno si sono incontra
te le volontà dell’ETI e del Centrale renden
do possibile un cartellone di autori italiani.
2. Penso che sia stato anche per un fatto di 
politica culturale. Negli anni della mia gio
vinezza ho importato autori stranieri ve
dendoli come autori particolari: è un fatto 
generazionale. Ero rimasto affascinato da
gli «arrabbiati» inglesi, fenomeno e possi
bilità che qui da noi non esisteva. Come 
non c’era più in generale il modo materiale 
di esprimersi.
Oggi è diverso e sono diverse le condizioni 
socio-culturali del Paese.
3. Certamente un fatto politico e culturale 
di grande importanza. Usciamo da un pe
riodo di completa sudditanza dal resto 
dell’Europa e siamo finalmente presenti 
sulle scene non solo nazionali ma europee. 
Questa presenza mi conforta.

G h ig o  D e  C h ia r a
Critico teatrale deü’Avanti!; nel 1960 vince 
un Premio Marzotto con la commedia Né 
un uomo né un soldo, mai rappresentata. 
Scrive nel 61 Antonello capibrigante, alle
stita dal Tratro Stabile di Torino per la re
gia di G. De Bosio.
Tra il 60 e il 70 traduce e rielabora una deci
na di commedie di Plauto e Terenzio. Nel 
64 firma il copione di La manfrina, viaggio 
nel mondo di G.G. Belli.
Nell’80 Trilussa bazaar regista e protagoni
sta Mario Scaccia.
Come drammaturgo collabora nel 74 col 
Teatro Stabile di Catania curando diverse 
riduzioni.
Con Vittorio Gassman e con Giorgio Al- 
bertazzi ha frequentemente collaborato per 
il teatro, il cinema e la televisione. 
Dall’estate del 1981 dirige la «Settimana pi
randelliana di Agrigento».

1. Anche il pericolo di un corso forzoso. 
Sono convinto che non ci siano tanti copio
ni in attesa, non credo all’autore italiano 
sacrificato.
D’altra parte iniziative di questo genere 
possono anche essere fortunate.
Le idee è bene andarle a prendere dove 
stanno e siccome nella letteratura italiana 
ne circolano tante penso siano una buona 
riserva. In attesa di un nuovo Pirandello 
penso sia necessario saccheggiare questa 
letteratura.
2. Ignorato... certo la nostra società teatra
le non è mai stata particolarmente vigile.
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1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e dell’IDl. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignoralo. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Ma tutto sommato autori autentici come 
Pirandello hanno dovuto aspettare molto 
per essere onorati e amati.
Comunque la società teatrale italiana ormai 
sta crescendo abbastanza bene e non fareb
be passare sotto silenzio autori significanti. 
3. La presenza di buona drammaturgia ben 
venga. Ma non credo che dipenda da un 
fatto quantitativo. La quantità di reperto
rio non porta niente, né di bene né di male, 
passa senza né traumi né esaltazioni.
Non penso che una circolazione indotta 
possa cambiare le cose.

R o c c o  F a m i l i a r i
Nato ad Addis Abeba nel 1939, è stato di
rettore artistico del «Teatro Struttura» di 
Messina dal 1973 al 1979.
Ha fondato nel 1976 il Festival Internazio
nale del Teatro di Taormina, del quale è 
tuttora direttore artistico.
Regie: 1973, I Tessitori di G. Hautmann 
(ne ha curato anche la traduzione e la ridu
zione in tre atti); Escurial e / Ciechi, di M. 
De Ghelderede, 1975; Le Baccanti, di Euri
pide (per i Teatri Greci della Sicilia); 1977, 
U Tamburu, di Nino Pino (adattamento in 
dialetto siciliano di un No di Zeam); 1979, 
Il Pane e l ’Acqua e La Ballata del Silenzio, 
su testi propri.
Traduzioni: La storia di un vecchio vedovo 
nell’anno 1630 di P. Handke e un saggio su 
B. Brecht di H. Bunge.
Opere teatrali: 1977, Ritratto di spalle, mo
nodramma per un’«attrice di razza», pub
blicato nella «Nuova Serie Letteraria» di 
Vanni Scheiwiller, realizzato dal Terzo 
Programma radiofonico nel 1978; 1978, 
Lift e Lìebelei, atti unici; 1979, La Ballata 
de! Silenzio (pubblicata in Prometeo, n. 
3/4, 1981); Il Pane e l ’Acqua, monologhi, 
rappresentati nel 1979; 1980, La Caduta, 
monologo; Don Giovanni e il suo Servo, 
dramma in due tempi, premio IDI 1981. 
Prima che dì teatro si è occupato di critica 
d’arte, in particolare dell’espressionismo, 
pubblicando su riviste varie una serie di ar
ticoli e saggi sui maestri della «Brucke».

1. La cosa mi procura una certa irritazione. 
Questa scoperta mi sa di quelle riscoperte 
che in Italia si fanno di tante cose: non ca
pisco come il teatro potrebbe mai fare a 
meno del teatro contemporaneo. Inoltre mi 
sembra tutto molto legato al meccanismo 
delle sovvenzioni. Sì, mi irrita fortemente. 
Ma d’altra parte è anche un fatto che dove
va succedere perché il teatro si rivitalizzas
se.

2. Tutta quell’effervescenza di avanguardia 
che c’è stata nel passato non prescindeva 
dal teatro d’autore, solo che il regista era 
integrato all’autore. Oggi assistiamo ad una 
riscoperta del testo, ma con strumenti di 
approccio molto più sofisticati che ci pro
vengono anche da quel passato.
3. Secondo me, da una parie darà una mag
giore libertà agli operatori teatrali. Dall’al
tra, penso che usciranno due o tre lavori 
importanti, e non certo tutti quelli che la 
normativa vorrebbe a causa dei finanzia
menti.

Rocco Familiari

D a r i o  F o
Nato nel 1926 a San Giano (Varese). 
Frequenta l’Accademia di Brera e il Poli
tecnico, ma lascia questi studi a sette esami 
dalla laurea.
Le prime apparizioni ufficiali in teatro sono 
nelle serate-show di Franco Parenti, fino 
ad una occasione più grossa di una parte 
nello spettacolo di rivista delle sorelle Nava 
Sette giorni a Milano.
Segue Cocoricò ancora rivista, con Giusti
no Durano e Franco Sportelli.
Nel 1952 viene chiamato alla Radio dove di
venta popolare con la macchietta «Poer na
no», trasmissione che viene però brusca
mente sospesa dopo diciotto puntate.
In seguito collabora ancora con la Rai rea

lizzando Non si vive di solo pane con Fran
co Parenti e 999 dei Mille.
Interpreta un film con la regia di Lizzani, 
Lo svitato e di altri scrive la sceneggiatura: 
Souvenir d’Italia (Fo-Age-Scarpelli), Ra
sce! Fifì 1957 (Fo), Nata di marzo 1958 (Fo- 
Age-Scarpelli).
Nel 1962 viene chiamato dalla televisione 
con Franca Rame per presentare Canzonis- 
sima. Solo nel 1977 tornerà in TV con due 
cicli di sue commedie.
Gli spettacoli teatrali:
// dito nell’occhio, 1953 rivista di Parenti, 
Fo, Durano; Isani da legare, 1954 rivista di 
Parenti, Fo, Durano; Ladri, manichini e 
donne nude, 1958 spettacolo di farse; Co
mica finale, 1958; Gli arcangeli non gioca
no a! flipper, 1959 Compagnia Fo - Rame; 
Aveva due pistole con gli occhi bianchi e 
neri 1960; Chi ruba un piede è fortunato in 
amore, 1961; Isabella, tre caravelle e un 
cacciaballe, 1963; Settimo: ruba un po’ me
no 1964: La colpa è sempre del diavolo, 
1965; La passeggiata della domenica, 1967 
adattamento di Georges Michel, regia Da
rio Do; Ci ragiono e canto, con il Gruppo II 
Nuovo Canzoniere Italiano, regia Dario 
Fo; La signora è da buttare, 1967; Grande 
pantomima con bandiere e pupazzi piccoli e 
medi, 1968; Ci ragiono e canto n. 2, 1969 
Compagnia Nuova Scena, regia Dario Do; 
Mistero buffo, 1969 (prima parte); Mistero 
buffo, 1974 (seconda parte); Legami pure 
che tanto io spacco tutto lo stesso, 1969; 
L ’operaio conosce 300 parole, il padrone 
1000: per questo lui è il padrone, 1969; 
Vorrei morire anche stasera se dovessi pen
sare che non è servito a niente, 1970; Morte 
accidentale di un anarchico, 1970; Tutti 
uniti! Tutti insieme! (Lotte operaie 1911— 
1922), 1971; Morte e resurrezione di un pu
pazzo, 1971; Fedayn. La lotta deI popolo 
palestinese attraverso la cultura e le sue 
canzoni, 1972; Ordine! Per Dio.ooo.-
000. 000!, 1972; Pum! Pum! Chi è? La Po
lizia!, 1972; Guerra di popolo in Cile, 1973; 
Ci ragiono e canto n. 3, 1973; Non si paga, 
non si paga!, 1974; Il Fanfani rapito, 1975; 
La marijuana della mamma è la più bella, 
1976; Storia della tigre e altre storie.

1. Bisognerà vedere che opere sono, perché 
non basta una quantità per determinare la 
nascita di un fenomeno che andiamo solle
citando da tanti anni. È importante cono
scere il tipo di teatro, la scelta che si fa, 
l’impegno civile e la qualità che c’è.
Tutto quello che è venuto fuori fino ad ora, 
nel panorama del teatro italiano, si è sem
pre sviluppato all’interno delle compagnie 
private: esplosioni autonome, mai sostenu
te dagli enti. Se adesso c’è un impegno pub
blico, benissimo, mi permetto però di avere 
delle perplessità e dei dubbi.
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2. Perché si è sempre badato ai testi già col
laudati altrove e che magari i registi aveva
no già visti realizzati e ne potevano copiare 
la messa in scena. Inoltre il testo straniero e 
il classico rappresentavano una garanzia.
A questo ha contribuito il ricatto delle or
ganizzazioni stesse: se ci si presentava al ge
store di sale o di circuiti con Shakespeare o 
Pirandello o altri del genere si otteneva una 
chiamata; se invece lo si faceva con Pinco 
Pallino si veniva ignorati.
Alcuni casi di autori come me, Eduardo e 
pochi altri si sono affermati perché gli auto
ri si sono impegnati in prima persona sulle 
scene, o sono stati i produttori di se stessi.
3. Spero che siano tutti autori che scrivano 
testi legati al nostro tempo, che parlino del
la gente e dei problemi veri: non importa 
che sia in maniera tragica, grottesca o di
vertente. Che non siano sulla scia del rifles
so o del gioco fine a se stesso: perché questo 
porta allo sfascio, come è accaduto nel ci
nema quando si è passati al «genere» della 
commedia all’italiana. Non è stato solo 
questo il caso che ha portato allo sgancio 
totale dai problemi della società e della po
litica, con la conseguenza di maggiori vora
gini nell’orizzonte delle creatività.

G ia n c a r l o  F u s c o
Nato a La Spezia nel 1915. Appena venten
ne pubblicò un volume di racconti, Bian-

Giancarlo Fusco

1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e dcH'IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. E stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

cheria, subito sequestrato dalla polizia fa
scista. Nel dopoguerra, dopo svariate atti
vità, cominciò a collaborare a grosse testate 
di rotocalchi e quotidiani. Molte le sue pub
blicazioni, tra le quali citiamo: Le rose del 
ventennio; Guerra d’Albania; Gli indeside
rabili; Quando l ’Italia tollerava; A Roma 
con Bubù; La lunga marcia; Papa Giovanni 
XXIII.
Come autore teatrale ha rappresentato: E 
vissero felici e contenti e Un cannone per 
Mariù.
Dal 1963 vive a Roma, dove alterna all’atti
vità di scrittore e giornalista a quella di sce
neggiatore cinematografico e televisivo.

1. Significa che da qualche anno c’è un ri
sveglio del teatro. Stimolato dal teatro di 
cantina che è stato preso in sottogamba per 
cinque-sei anni, ma che ha dato i suoi frut
ti. Ciò che accade oggi è anche dovuto ad 
una carenza del cinema e ad un arricchi
mento da parte delle persone che si sono oc
cupate di teatro.
2. C’è stato un momento di silenzio quando 
tra Diego Fabbri e i giovani nuovi si è crea
to il vuoto. Questo perché molti autori han
no disertato il teatro e si sono rivolti al cine
ma. Un silenzio che comunque è dovuto 
anche agli stabili e alle compagnie che pre
ferivano puntare sul sicuro dei classici.
3. Un destino molto simile a quello di altri 
paesi. Ci saranno rappresentazioni in teatri, 
sale, piccole sale come è accaduto nel caba
ret e ognuno avrà un destino, come posso
no averlo avuto Carmelo Bene e altri. O ri
manere sconosciuto.

M a s s im o  F r a n c io s a
Romano, ha iniziato le sue collaborazioni 
come giornalista letterario.
Scrittore di cinema, ha sceneggiato, fra l’al
tro, film dei maggiori registi italiani, da Vi
sconti a De Sica, da Ferreri a Bolognini, da 
Camerini a Lizzani, Zampa, Loy, Risi, Pe- 
tri.
Per molti anni ha costituito con Festa Cam
panile un tandem di sceneggiatori, forse il 
più noto.
Ha vinto tre nastri d’argento per la migliore 
sceneggiatura dell’anno e uno per il sogget
to. Ha avuto una «nomination» per il pre
mio Oscar.
Regista di alcuni film e di alcuni lavori tele
visivi, il suo impegno principale è stato però 
sempre quello di scrittore. Ha pubblicato 
alcuni libri di narrativa, fra cui La finta so-
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rella finalista ad un Premio Strega, e L ’arri
schiata, edito da Rizzoli, La Scala.
In teatro, è stato coautore di due commedie 
musicali: Rugantino, assieme a Garinei, 
Giovannini e Festa Campanile, e II giorno 
della tartaruga, con Garinei, Giovannini e 
Magni.
La commedia di quest’anno, Questo Meta
stasi vero e presunto, si ricollega ideal
mente, oltre che alle predilezioni culturali, 
anche a certe tendenze al comico tipiche 
nell’autore.

1. Una società che non va a teatro, diceva 
Schopenhauer, è come chi fa toletta senza 
lo specchio.
Io credo che il problema non sia di quanti 
autori italiani all’anno si rappresentano, 
ma di quanta gente va a teatro, è appassio
nata di teatro.
Se il repertorio italiano contribuisce ad un 
incremento di pubblico stabile in questo 
senso, ben venga un numero maggiore di 
autori italiani messi in scena.
Mi auguro, soprattutto come spettatore, 
che ci sia nel mucchio qualche lavoro vera
mente interessante.
2. Direi piuttosto che i meccanismi produt
tivi teatrali e i narratori italiani, o anche gli 
scrittori di cinema italiani, si ignoravano a 
vicenda.
Da un lato, era più sicuro produttivamente 
recitare sempre un classico anziché una no
vità italiana. Di commissionare qualcuna 
neanche a parlarne.
Dall’altro lato, predominava uno stato 
astenico dello autore. Questo non ha con
tribuito a creare molti nuovi commediogra
fi di routine, e forse ciò è stato un bene. Ma 
ha tenuto anche lontano chi avrebbe potuto 
avvicinarsi al teatro con ben altre risorse. 
Ci sono stati dei casi importanti, anche nel 
recente passato, ma troppo pochi.
3. Non sono uno scrittore di teatro per pro
fessione. Questo stato condiziona, anche 
egoisticamente, le mie ipotesi.
Aspetto anch’io, non essendo d’altra parte 
un impresario, non tanto una moltitudine 
ma solo alcuni lavori che siano degni di es
sere visti, discussi, applauditi.
Aspetto, detta in soldoni, la rivelazione, 
l’esplosione di ciò che piace sul serio, il ta
lento, il graffio individuale.

R o s a r i o  G a l l i
27 anni, debutta come attore nel 75 con la 
compagnia Teatro in Piazza.
Nel 77 rappresenta l’atto unico II Dubbio

con la cooperativa II Sipario Italiano.
Nel 1980 vince il Premio Fondi - La Pastora 
sezione giovani con la commedia Una gior
nata come oggi, che viene rappresentata al 
teatro La Comunità dalla Compagnia Tea
tro In.
Nel 1981 forma la compagnia Teatroidea 
con la quale rappresenta l’atto unico II pa
pavero e nel 1982 al Teatro Belli Universo 
al piano di sotto scritto insieme a Silvio 
Giordani.

1. Significa che FETI vuole pulirsi la co
scienza che aveva molto sporca. Ha voluto 
far tacere le lamentele di parecchi anni pro
venienti dalla categoria degli autori.
Non è comunque una operazione valida 
perché ammucchiare tanti spettacoli non si
gnifica niente: bisognerà invece vedere, di 
questi, quanti riusciranno ad avere delle 
piazze fuori Roma.
2. Gli autori che non hanno un nome affer
mato, il pubblico non va a vederli. E le 
compagnie per non rischiare puntano sui 
classici. È una ragione esclusivamente eco
nomica e di convenienza.
3. Tutta questa drammaturgia sta a signifi
care che non è vero che non ci sono testi, e 
quindi che non è vero che non si rappresen
tano perché non ci sono.
Credo che ci sarà una grande confusione 
per il futuro: se prima è stato possibile ave
re grandi autori come Eduardo, adesso in
vece sarà difficile emergere, visto che la 
concorrenza è difficile, spietata e numero
sa, e quindi arrivare a dei vertici di popola
rità die permettano ad un autore di conti
nuare ad essere rappresentato.

M a r i o  L u z i
Nato a Castello (Firenze) nel 1914. Laurea
tosi in lettere a Firenze, è stato fra i prota
gonisti della stagione ermetica. Nel 1935 
esordì come poeta con la raccolta La barca. 
Le sue poesie sino al 1960 sono raccolte nel 
volume II giusto della vita. Tra i saggi men
zioniamo: L ’inferno e il limbo, 1949; Stu
dio su Mallarmé, 1952; L ’idea simbolista, 
1959; Tutto in questione, 1965; Vicissitudi
ne e forma, 1974. La raccolta di poesie Al 
fuoco delle controversia, 1978, ha ottenuto 
il Premio Viareggio.
Ha inoltre operato traduzioni da Coleridge, 
da Racine e da Shakespeare.
Di quest’anno (1982) è Rosales, testo tea
trale che sarà allestito dal Teatro Stabile di 
Genova, con la regia di Orazio Costa.

1. Forse che il teatro dallo spettacolo e dal
la tecnica cerca di ravvicinarsi alla creazio
ne anche nel senso poetico e letterario. La 
ricerca di testi originali mi sembra voglia di-
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Massimo Franciosa

re tornare ad accostarsi a qualche fonte, 
mentre gli anni scorsi c’è stata un’opera di 
riedizione e riadattamento.
2. La tradizione drammaturgica italiana è 
intermittente, non ha mai, forse, costituito 
una vera continuità e non si è mai creata 
uno stile, o anche se c’è non ha evidenza e 
non è riconoscibile.
Quindi tutto questo ha ingenerato l’idea 
che il teatro italiano è un’attività ad imma
gine di altre, piuttosto che una attività di 
fondo della creatività artistica. E ciò si ri
percuote sulla fortuna dei singoli autori ita
liani.

Rosario Galli
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Mario Luzi
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pubblicata nella rivista II Dramma, 1943. 
Partita a quattro, 3 atti, Roma, Arti, Com
pagnia Bagni - Pilotto - Cortese, 1944; Ed. 
Elios, 1947. Miracolo, 3 atti, Roma, Arti, 
Compagnia dell’IDI, 25-11-1948; pubbli
cata nella rivista II Dramma, 1948 (nn. 61- 
62). Pudore, 3 atti, Roma, Arti, Compa
gnia Scalzo - Paul - Porcili, 4-4-1950. / 
morti non pagano le tasse, 3 atti, Venezia, 
Ridotto, Compagnia Besozzi, 24-12-1951; 
pubblicata nella rivista Scenario, 5-3-1952 
(a. XVI, IV N.S., n. 6). Inostri cari bambi
ni, 3 atti, Teatro delle Arti, Roma, Compa
gnia Elsa Moriini, 20-11-1956; pubblicata 
nella rivista II Dramma, 1957 (n. 244). Dio 
salvi la Scozia, 3 atti, Compagnia Renzo 
Ricci, 16-1 -1959; pubblicata nella rivista II 
Dramma 1959 (n. 270); Le gatte, atto uni
co, Compagnia del Teatro Arlecchino di 
Roma, 4-4-1959; pubblicata nella rivista 11 
Dramma, 1959 (n. 272). Salud, 3 atti, pre
mio IDI, 1965; pubblicata dalla rivista II 
Dramma, 1965 (n. 342). Il buco e la spada, 
3 atti; pubblicata dalla rivista Ridotto, 1973 
(n. 2). La gabbia vuota, 3 atti, Teatro Cen
trale, Compagnia Feliciani - Misarocchi, 
1-10-1967; pubblicata sulla rivista II 
Dramma, 1962 (n. 310).

Nicola Manzari

3. Dipenderà molto dall’accoglienza che 
questo sforzo avrà. Mi auguro che almeno 
apra una prospettiva d’espressione dram
maturgica, in questo tempo così drammati
co, e che si incentri su di una comunicazio
ne che coinvolga il pubblico in quanto ri
cerca di un senso comune e di una sofferen
za comune. Che riconcilii queste parti che 
sembra non si amino troppo: autore italia
no e pubblico.

N i c o l a  M a n z a r i
Tutto per la donna, 3 atti, Politeama Mar
gherita, Compagnia De Sica - Rissone - 
Malnati, 28-3-1939; publicata nella rivista 
Il Dramma, 1939. / Poeti servono a qualco
sa, 3 atti, Genova, Politeama Margherita, 
Compagnia Basozzi - Ferrati, 28-11-1939; 
pubblicata nella rivista II Dramma, 1940. // 
trionfo de! diritto, 3 atti, Parma, Regio, 
Compagnia Besozzi - Ferrati, 30-10-1940; 
pubblicata nella rivista II Dramma, 1941. 
Una donna troppo onesta, 3 atti, Milano, 
Nuovo, Compagnia Stivel - Marchiò, 3-6- 
1941; pubblicata nella rivista Scenario, 
9-1941. Soci in amore, 3 atti, Bari, Piccin- 
ni, Compagnia Giorda - Cei, 4-9-1942. Il 
salotto della signora Bihar, 3 atti, Roma, 
Quirino, Compagnia Gramática, 4-5-1943;

1. È un giusto debito che paga il teatro uffi
ciale agli autori italiani. Non c’è dramma
turgia senza autore italiano. Le compagnie 
hanno d’abitudine il mettere in scena testi 
di autori morti: i vivi danno fastidio, pre
tendono di mettere il naso nelle regie, impe
discono arbitrarie manipolazioni del testo.
1 registi ridimensionati torneranno alle can
tine e il teatro tornerà ad essere teatro di 
parola.
2. Per pigrizia mentale. Perché attori ed im
presari non hanno avuto coraggio. Non c’è 
una ragione ideale, ma mercantilistica: gli 
adattamenti dai classici ottengono il 50% di 
diritti d’autore.
3. Una rinascita obbligata e auspicabile del 
repertorio italiano. È chiaro che ci sarà una 
selezione naturale: da tanti solo qualcuno 
emergerà e spero soprattutto tra i giovani, 
che hanno il problema del debutto. Sono 
certo che ha iniziato a girare la ruota delle 
possibilità teatrali, così come già avviene al
l’estero.

D a c ia  M a r a i n i
Autrice di diversi romanzi come A memo
ria, Mio marito e Memorie di una ladra, ha 
cominciato a fare teatro nel 1967 rappre
sentando La famiglia normale e II ricatto a
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teatro. Nei teatri La Fede e La Comunità 
seguono Recitare e Venere. Nel 1969 fonda 
il Teatro di Centocelle, assieme a vari atto
ri: vi si rappresenta il suo primo spettacolo 
femminista, Manifesto dal carcere. Con la 
Cooperativa Teatroggi, per la regia di Bru
no Cirino, realizza Viva l ’Italia; al festival 
teatrale di Venezia va in scena La donna 
perfetta. Nel 1973, a Roma, con altre don
ne fonda il Teatro della Maddalena, dove si 
recitano Dialogo di una prostituta con un 
cliente e Suor Juana. Il Teatro in Trasteve
re mette in scena Don Juan, la Compagnia 
del Politecnico altri testi, tra cui I  sogni di 
Clitennestra. Nel 1980 ha pubblicato Storia 
di Piera, scritto in collaborazione con Piera 
Degli Esposti.

1. C’è stata una sensibilizzazione da parte 
degli enti pubblici sul problema dell’autore 
italiano, ma non bisogna fermarsi alla su
perficie: ci si dovrebbe chiedere infatti 
quanti autori hanno la possibilità di fare 
piazze fuori Roma. La vita del teatro è nel
la sua circolazione e PETI per il momento 
dà spazio solamente a Roma.
Un altro aspetto riguarda il problema degli 
adattamenti: quali sono le opere originali? 
Non si può dire che la nuova drammaturgia 
nasca da tutto questo.
2. Per lo spirito conservatore di fondo delle

strutture ufficiali teatrali, molto più conser
vatrici del mondo del cinema. La vitalità 
del teatro infatti in questi anni è nata in 
cantine e teatri al di fuori della considera
zione degli enti. Dario Fo, per esempio, ha 
fatto tutto da solo e ancora oggi non ha ap
poggi.
Anch’io ho dovuto fare tutto da me. 
Quindi gli autori italiani non hanno spazio 
perché nessuno vuole rischiare.
3. Prima di tutto le opere originali sono po
che.
Le compagnie preferiscono un adattamento 
e si finisce che tre quarti delle opere italiane 
sono riadattamenti.
Tra l’altro quest’anno ai fini dei contributi 
il Ministero considera novità italiane anche 
le semplici traduzioni. Come si fa?
Mi va benissimo che ci siano buoni adatta
tori e traduttori ma chi fa un lavoro origi
nale di testo inventato non ha garanzie. 
Questo vuole dire scoraggiare una nuova 
drammaturgia.
Sarei felice se ci fosse una vera apertura 
all’autore italiano: ma dico che è più che al
tro una apparenza.
Se si vuole rinnovare la drammaturgia biso
gna lavorare sui testi originali.

E n z o  M i l i o n i
Con Franco Castellani fonda un teatro ten-
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da, «Lo Chalet», nel 1956.
Del 1958 è il suo debutto come autore, con 
la commedia Anna per difenderti.
Negli anni successivi scrive soggetti e sce
neggiature per il cinema e la televisione. 
Del 78 è la sua seconda commedia Tenerez
za rappresentata a Montevideo, in Argenti
na ed altri paesi delPAmerica del Sud ed in
fine segnalata dall’lDI.
Del 1981 è Trasloco.

1. Significa che la pressione degli autori ita
liani è stata talmente forte che infine è riu
scita a spalancare i cancelli. E di autori allo
ra se ne sono visti tanti. È una cosa che an
dava fatta.

2. È stato ignorato ma gli autori italiani ci 
sono sempre stati. Una causa può essere 
stata un fatto di clientelismo per cui autori 
sconosciuti sono rimasti sconosciuti non 
avendo modo di essere rappresentati.

3. Che magari tra tanto numero vengano 
fuori uno o due autori che possano rappre
sentare il nuovo teatro.

F r a n c o  M o l è
Debutta come autore teatrale nel 1965, a 
venticinque anni, con Evaristo. L’interpre
te è Tomas Milian e il regista Jacobbi. 
L’anno dopo è la volta di Sette volte sette 
con Duilio del Prete, Leo de Berardinis e 
Cosimo Cinieri.

Enzo MilioniDacia Maraini



La Compagnia stabile del teatro Alla Rin
ghiera ha rappresentato di Franco Molè di
verse opere: 1967, Concerto grosso per 
Brugh; 1968, Le armonie, Bottoni rossi su!

Aldo Nicolaj

ventre; 1969, Molte voci intorno ad Oreste-, 
1971, Charles de! Divino Amore, segnalato 
al premio IDI - Saint Vincent quale miglior 
lavoro italiano per la stagione 71 -72; 1972, 
II maschio educato-, 1976, Laudomia, che è 
un resoconto a dieci anni di distanza 
dell’attività dell’avanguardia romana.
Molè come regista e interprete ha realizzato 
tra gli altri: 1979, I Cenci di Antonin Ar- 
tuad che è tuttora replicato; 1974, Caligola 
di Albert Camus; 1976, L ’estate di Monna 
Lisa.
Molè ha anche affrontato il tema della let
teratura a teatro riducendo e mettendo in 
scena alcuni celebri romanzi: 1968,1!super- 
maschio di Alfred Jarry; 1972, L ’amante di 
Lady Chatterly di D.H. Lawrence; 1975, 
La vergine Orsola di Gabriele D’Annunzio; 
1977, Madame Bovary di Flaubert.

1. Non necessariamente è un buon segno. 
Perché non sempre la quantità va a braccet
to con la qualità. È bene aspettare i risulta
ti, ma visto il deserto a cui finora ci hanno 
costretti è comunque meglio una quantità

1. Quest'anno saranno rappresentate più di 25 novità (c non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa deH’ETl e deH’lDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l'autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

che si sfaldi nel tempo che il nulla fino ad 
oggi acquisito.
2. Motivo principale è dovuto al mercato, 
non del pubblico quanto degli organizzato- 
ri. Perché volendo andare sul sicuro e vo
lendo soprattutto contentare gli elettori di 
ogni parte politica era molto più facile per 
loro non ricevere critiche ospitando Shake
speare e Goldoni invece che un qualunque 
autore contemporaneo che, oltre ad avere
10 svantaggio di essere sconosciuto, aveva 
anche lo svantaggio di esporre idee contem
poranee, quindi pericolosissime.
3. Non lo so. È una domanda a cui ho un 
po’ dato risposta con la prima: non sempre 
la quantità...
Mi auguro comunque che ci sia una rispo
sta del pubblico, perché per il futuro gli 
operatori culturali vedano con meno occhio
11 rischio di una novità.
Ma questa è solo una speranza.

A l d o  N i c o l a j
Nato a Fossano il 15 marzo 1920. Collabo
ratore della RAI-TV, è stato presidente 
della S.I.A.D. e della F.I.T.A. Attualmen
te è presidente del Consiglio Mondiale Au
tori Drammatici della CISAC, nonché con
sulente SIAE, dello IDI, ecc.
Principali opere drammatiche: Il figlino! 
prodigo 1947; Altezze psichiche premio 
Bompiani, 1948; Teresina rappr. a Roma, 
al Teatro Pirandello, Compagnia L. Picas
so, edita in 11 Dramma 1954; Ciao albero, 
Teatro Pirandello 1955; Avventura di cro
naca, T. Pirandello, Compagnia stabile L. 
Almirante 1956; Ricci di mare, Teatro Eli
seo, Compagnia Calindri - Volonghi - Lio
nello 1956; La barba del mais, Teatro Olim
pia di Milano, Compagnia Buazzelli - Vo
longhi - Lionelli 1958; Emilia rappresentata 
da Paola Borboni a Milano 1958; La stagio
ne delle albicocche, premio Riccione 1956; 
La Pisana rappresentata da Valeria Mori- 
coni e Giulio Bosetti 1960; Sale e tabacchi, 
rappresentata da Paola Borboni al Teatro 
Girolamo di Milano; Il soldato Piccicò, 
premio Città di Pescara 1956; La mula pre
mio IDI - Piccolo Teatro della Città di Mi
lano 1954; Formiche, premio Riccione 
1957, edita in II Dramma; Il mondo d’ac
qua, edita in II Dramma 1962; La cipolla 
1963; / /pendolo, edita in II Dramma 1965; 
Armonie in nero tre atti unici, edita in II 
Dramma 1968; Una famiglia molto unita, 
edita in II Dramma 1967; Farfalla, 
farfalla..., Milano Teatro Sant’Erasmo, 
per i cinquant’anni di teatro di Paola Bor
boni, edita in II Dramma 1967; Nero come
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1. Quest'anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell'ETI e dcU'lDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l'autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

un canarino, edita in II Dramma 1968; Ex 
1974; Senilità 1973; Classe di ferro 1972; 
Non era la quinta, era la nona 1976; diversi 
monologhi interpretati fra gli altri da Paola 
Borboni, Rossella Falk, Ornella Vanoni; 
Esperimento collettivo 1970; e inedite: La 
signora e il funzionario 1975; La prova ge
nerale 1976; L ’onda verde 1977.

2. È vero. Non posso parlare del mio caso 
perché forse per una serie di circostanze so
no privilegiato, ma è vero che i produttori 
preferivano una commedia già collaudata 
all’estero all’incognita di una novità italia
na.
D’altra parte è vero anche che gli autori ita
liani sono velleitari e scrivono ignorando le 
leggi del palcoscenico, credendo di poter 
fare teatro restandone al di fuori.
In Italia inoltre siamo pochi autori, e forse

INCHIESTA: TRE DOMANDE

mal seguiti dal pubblico, per cui c’è stata 
poca spinta.

3. Intanto penso che non possiamo dire 
«tanta drammaturgia» se prima non vedia
mo le commedie.
La domanda si porrà se avremo almeno il 
30% di buoni risultati, cosa augurabile ma 
non scontata: abbiamo visto il caso della 
commedia prodotta da uno studente della 
Scuola di Drammaturgia di Eduardo....

1. Significa che finalmente si ritorna a cer
care nel teatro i problemi contemporanei.

2. Penso che sia esistito un problema deri
vante dall’assegnazione dei premi ministe
riali: l’autore italiano veniva solo per questi 
preso in considerazione, e messo in scena 
dalle compagnie all’ultimo momento, e 
senza impegno.

3. Che nascano dei buoni autori.

G iu s e p p e  

P a t r o n i  G r i f f i
Nato a Napoli nel 1921. Debuttò nel 1955 
con II mio cuore è nel Sud, moderna ballata 
in versi e prosa per la radio. Sempre nel 
1955 pubblicò un libro di racconti Ragazzo 
di Trastevere. Nel 1958 è rappresentata dal
la Compagnia dei Giovani D ’amore si muo
re. Nell’anno successivo Anima nera. Nel 
62 scrive un film II mare. Pubblica un ro
manzo, Scende giù per Toledo, ed un altro 
volume di racconti, Gli occhi giovani, ri
spettivamente nel 1976 e 1977.
Metti una sera a cena ( 1969); Addio fratello 
crudele (1971); Identikit (1973); Divina 
creatura sono altri quattro film di cui è sta
to autore. Come regista ha diretto per il 
teatro La Governante, Victor e i bambini al 
potere, Il valzer dei cani.
Le altre sue commedie sono: In memoria di 
una signora amica (1963); Metti una sera a 
cena (1967); Persone naturali e strafottenti 
(1974); Prima del silenzio (1980); Gli aman
ti dei miei amanti sono miei amanti (1982). 
Dal 1978 è direttore del Piccolo Eliseo.

1. Ben venga un interessamento e una ricer
ca degli autori che in Italia scrivono per il 
teatro, soprattutto perché negli anni passati 
sono mancati completamente. 
Naturalmente l’alto numero delle novità la
scia anche spazio a delle perplessità: biso
gnerà verificare se la cosa è stata avventata 
e se avrà possibilità di riuscita. Giuseppe Patroni Griffi
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C l a u d i a  P o g g ia r l i
Come attrice, tra l’altro: La Mandragola, 
reg. V. Melloni; La Signora delle Camelie, 
reg. G. De Lullo; Paolino, la giusta causa e 
la buona ragione, al Festival di Spoleto, 
1976; Il gioco delle parti, reg. G. De Lullo; 
Frasi d’amore, reg. T. Pulci; L ’isola dei 
morti (di F. Doplicher), reg. G. Nanni; Ri- 
didonna (di S. Ambrogi), regia P. Festa 
Campanile (nel tempo, sempre più ruoli 
brillanti e monologhi, di cui è anche autri
ce).
Televisione: Shows (monologhi, ecc.):
C’era due volte, reg. E. Trapani; Lo Scato
lone reg. M. Landi; Signori si parte, Studio 
’80, reg. A. Falqui.
Commedie: Buonanotte Patrizia di A. De 
Benedetti, reg. R. Melloni; Una donna sen
za importanza di O. Wilde, reg. L. Bonori 
(e molta radio).
Come autrice: Quarta parete, vince il pre
mio New York Hunter Playhouse; Assolo 
di jazz 1 a., vince il premio Vito Pandolfi; 
Non esiste sporco impossibile 1 a., idem; 
Una giornata provvisoria 1 a., seconda 
classificata al Premio Aretino; messa in sce
na ad Arezzo nel 1981; // muro fragile 2 
tempi, Vince il Premio Fondi - La Pastora 
1979 (pubblicata su 11 Dramma); Telefoni
camente parlando in collaborazione con L. 
Bruni, finalista del Premio S. Giovannini; 
allestita al T. Sistina con la regia di Daniele 
D’Anza, e trasmessa in TV. Interpreti: Iva
na Monti e Ugo Pagliai; La spyder rossa, 
radiodramma (trasmesso dalla RAI).

1. È possibile? Stento a crederlo... O me
glio, voglio crederlo. La mia paura è solo 
che dopo l’anno dell’handicappato, l’anno 
del cane randagio, ecc. quest’anno dell’au
tore italiano sia come la barzelletta cattiva: 
«è sporco, è ebreo, è pure negro».

2. Perché è molto più comodo recitare ac
clamati, spesso defunti, che non i contem
poranei viventi. Perché noi italiani siamo 
malati di esterofilia (vedi attrici del cinema. 
Basta un nome straniero per rassicurarci!) e 
perché non è vero che spesso si incontri 
qualcosa di più della condiscendenza da 
parte di attori e d’impresari. Con tutto ciò 
spesso al testo teatrale italiano, e quindi 
all’autore contemporaneo, manca la consa
pevolezza di destinare il testo ad un «pub
blico» reale.

3. Speriamo bene. Cosa devo dire? Dram
maturgia italiana non è di per sé un sigillo 
di garanzia. In fondo in questa o sotto que
sta etichetta, ci può essere di tutto: grossi 
testi, e allora varrebbe la pena di crederci; 
magari pertanto inquietanti esercitazioni di 
stile. Ma che almeno sia venuto il momento 
della verifica!

Claudia Poggiani

L u i g i  P r o i e t t i
Ha il suo vero e proprio debutto nel teatro- 
cabaret con II can-can degli italiani e La 
caserma delle fate insieme a G. Cobelli. In 
collaborazione con Calenda lavora nel 
Gruppo Centouno e sotto la direzione del 
regista interpreta Nella giungla della città di 
B. Brecht. Inizia una lunga collaborazione 
con il teatro stabile dell’Aquila con Corio- 
lano di W. Shakespeare, Il dio Kurt di A. 
Moravia, Operetta di W. Gombrovicz e nel 
1974 La cena delle beffe di S. Benelli inter
pretata in coppia con C. Bene e da quest’ul
timo diretta.
Nel 1967-1968 inizia la sua attività cinema
tografica e con la Rai.
Su proposta di Garinei e Giovannini inter
preta con Renato Rascel la commedia musi
cale Alleluja, brava gente per la quale meri
ta la «Maschera d’Argento». Per la televi
sione interpreta Le tigri di Monpracem sot
to la guida di Ugo Gregoretti, uno show 
personale Sabato sera dalle nove alla dieci 
ed un altro Fatti e fattacci con Ornella Va- 
noni per la regia di A. Falqui, che vince il I 
premio al Festival Internazionale del Varie
tà a Montreux.
Nel 1976 mette in scena A me gli occhi, 
please vicendo il premio Anna Magnani. 
Nel 1978 assume la direzione artistica del 
rinnovato Teatro Brancaccio di Roma 
inaugurandolo con La commedia di Gaeta- 
naccio scritta da Luigi Magni.

1. QuesC’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa cleU’KTI e dell'IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. E stato detto, nel passato, che l'autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Nella stagione 1981-82 è protagonista della 
commedia musicale di Neil Simon Stanno 
suonando la nostra canzone, nell’82-83 an
drà in scena Non dovevamo parlare d’amo
re? spettacolo da lui scritto e interpretato.

1. Speriamo bene. Non si può che salutarlo 
come fatto positivo. La crisi del teatro è 
stata crisi di produzione e quest’ultima non 
è stata mai sollecitata, soprattutto dal tea
tro pubblico.
Se questo avviene oggi è certo una buona 
cosa.
2. L’autore italiano contemporaneo è sem
pre un rischio.
Poi ci sono elementi di calcolo delle compa
gnie come preferire testi di carattere com
merciale per motivi economistici. Mentre 
d’altra parte il rischio che corre un teatro 
pubblico è di critiche più severe; sembra un 
motivo poco importante e che invece ha 
giocato molto dal punto di vista psicologi
co.
Il testo inoltre è stato abbandonato per le 
teorie del non-testo ecc., ma si è voluto 
prendere tutto troppo alla lettera e si è 
smesso di scrivere, cadendo in fondo in un 
atteggiamento provinciale.
3. Bisognerà vedere come saranno accolti 
questi autori.
C’è da augurarsi che nasca un teatro pro
fessionale d’autore e che si costituisca una 
sorta di clima per cui un certo livello di pro
duzione e di qualità non cada mai. 
Speriamo inoltre che sia l ’inizio di un vec
chio modo che ritorna, di fare le stagioni 
teatrali, e che l’autore sia autore e non ri
duttore o traduttore.
È anche importante che si smetta di atten
dere solo i capolavori: è un mestiere anche 
il nostro, e il genio verrà pure.

R i c c a r d o  R e im
Ha ventotto anni.
Debutta nel 1972 come autore con Ragazza 
e ragazzo messo in scena da Dacia Maraini; 
del 76 è L ’uomo di sabbia con la regia di T. 
Brass; del 77 Amore mi dia il benvenuto-, 
dell’80 scritta a quattro mani con Copi 
Tango-Charter, dell’82 Bello l ’amore mio 
che se ne va in marina con la regia di S. 
Samperi e protagonisti R. Reim e Elide 
Melli.

1. Tanto suonò che piovve. È giusto rap
presentare gente mai rappresentata. Chi 
non ha la possibilità di fare non ha neanche 
quella di sbagliare e quindi di migliorare.
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1. Quest’anno saranno rappresentate più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa dell’ETI e dell’IDl. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

2. Io non sono mai stato ignorato. Eviden
temente per gli altri non andavano bene i 
copioni. Il problema piuttosto è che l’auto
re italiano è stato ignorato da enti come 
l’ETI.
3. Dipende dalla qualità. Speriamo. Non se 
ne può più di Goldoni, Pirandello etc. 
Quella dell’ETI è stata una manovra intelli
gente, ma non si può ancora cantar vitto
ria: il pubblico italiano è pigro e per tutto ti 
amerà tranne che per l’autore. Non va a 
teatro per il testo.
Per questo PETI ci rimette una barca di sol
di, e per questo ho scelto Samperi come re
gista oltreché per cercare di evitare attraver
so un uomo di cinema il rischio di una regia 
di routine.

G a b r ie le  S a lv a t o r e s
Nato nel 1950 inizia ad occuparsi di teatro 
attraverso la scuola del Piccolo di Milano. 
Nel 1972 fonda il teatro dell’Elio. Tra testi 
originali, di altri autori italiani e stranieri 
ha messo in scena dodici lavori. 
Ricordiamo qui quelli firmati come autore: 
Pinocchio di Salvatores - Bruni - De Capi
tani; Le Mille e una notte, Il gioco degli dei 
di Bruni - Salvatores; Sogno di una notte... 
da Shakespeare; Helzapoppin di Bruni - 
Salvatores.

1. Due cose sostanzialmente: che ci sono 
dei premi ministeriali e di enti per chi mette 
in scena novità italiane e che c’è interesse 
per una drammaturgia che parla dell’oggi.
2. Prima di tutto non penso che l’autore 
italiano sia stato molto ignorato.

Poi credo che ci sia da distinguere tra testi 
teatrali e letterari: non sempre chi scrive 
teatro conosce i problemi del palcoscenico. 
Il concetto di autore va rivisto: non può re
stare legato alla casa e alla macchina da 
scrivere come era nell’800.
Di autori italiani vi sono stati spettacoli di 
teatro-immagine, dei gruppi dell’avanguar
dia. E non a caso grande autore è stato per 
esempio Molière che scriveva per la propria 
compagnia.
3. Non penso che sia in nessun caso un tito
lo di merito il mettere in scena un autore 
italiano.
Perché dovrei privilegiarlo rispetto a uno 
straniero?
Il problema è avere autori che scrivono cose 
interessanti anche in Italia.
Il dato che ci siano tanti autori italiani non 
è sufficiente per fare dei pronostici.

Luigi Proietti

Gabriele Salvatores

Riccardo Reim
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L u i g i  T a n i C a r l o  T r i t i o

1. Quest’anno saranno rappresentale più di 25 novità (e non) di autori italiani solo nei teatri romani, su iniziativa deH’ETI e cieli’IDI. Un fatto che non accadeva da molti
Cosa significa?
2. È stato detto, nel passato, che l’autore italiano veniva ignorato. Se questo è vero, perché è accaduto?
3. La presenza di tanta drammaturgia italiana cosa può far prevedere per il futuro del nostro teatro italiano?

Nato a Roma il 4 maggio 1938. Residente a 
Marino - S. Maria delle Mole - Via Fonti- 
noli (Villa Jovis).
Attività radiofonica: varie trasmissioni di 
diversa natura e importanza; è stato regista 
di Qui Radiodue con Giovanni Gigliozzi e 
di Radiodue 3131. Di quest’ultima cura tut- 
t’oggi la regia della parte pomeridiana. 
Attività teatrale: ha partecipato in qualità 
di assistente regia a compagnie primarie 
(Carraro - Alfonsi; Santuccio - Paul; Car
rara - Zoppelli; Lupo - Aldini; Carlini Zop- 
pelli ecc.) tra il 1965-1970.
Ha ideato e animato il Teatro Sangenesio di 
Roma e la relativa compagnia firmando le 
regie di molti spettacoli italiani e stranieri 
apprezzati da critica e pubblico: La prossi
ma volta canterà per te di Sauders; ¡giusti 
di Camus; Una famiglia felice di Cooper; 
Una luna per i bastardi di O’Neill; Chi sal
verà Albert Coob di Gilroy (Attori: Car
men Scarpina, Roberto Herlitzka, Renato 
Campese, Roberto Antonelli, Raffaele 
Giangrande etc.).
Ha promosso nel 1976 la cooperativa 11 Ba
raccone con cui ha diretto i seguenti spetta
coli: La scuola dei mariti di Molière; La bir
ba di Goldoni; Rappresentazione de II mon
do della luna dai drammi giocosi per musi
ca di Goldoni; I devoti e il giullare (Guarda 
bene disciplinato) da Laude umbre delle 
origini; / pazzi de! Signore di Cardini - Tani 
(Attori: Franco Morillo, Carlotta Badili, 
Carmen Onorati, Aide Aste, Otello Profa- 
zio, Stefania Nelli, Stefano Santospago, 
Francesco Di Federico, Rita Forzano, San
dro Sardone).

1. È una prova, un tentativo per vedere se 
sul nostro territorio esistono drammaturgie 
percorribili anche a livello di pubblico. È' 
interesse di stabili e compagnie per non 
continuare a ripetere il già fatto.

2. Ha dominato l’esterofilia, mentre gli au
tori italiani si sono trascinati non potendo 
verificare sul palcoscenico i testi e finendo 
col rinchiuderli nei cassetti. Un cane che si 
morte la coda. Se non si iniziava un discor
so di investimento non poteva neanche 
crearsi una generazione di autori.

3. Se funzionasse, se si riuscisse a trovare 
autori che abbiano la possibilità di essere 
rappresentati con regolarità all’interno di 
stabili o compagnie, la prospettiva potreb
be allora essere questa: una drammaturgia 
italiana riconoscibile e verificabile. Al di là 
di questo, bisogna vedere come andranno le 
cose: se usciranno altri autori oltre ai quat
tro-cinque riconosciuti dal dopoguerra.

Scrive per la televisione, il cinema e il tea
tro.

1 suoi lavoro teatrali: Dolly, il gatto e l ’im
bianchino, 1965; Copione, copione regi
strata dalla Rai in una edizione televisiva, 
del 1979; Muso da spia, 1979.

Per la televisione: Giorni di sete, La voce 
de! cafone, Vuoi una nocciolina nella 
testa?.

Ultima la commedia Nero, rosso e fumé, fi
nalista all’ultimo premio Pirandello e sele
zionata dall’ IDI per la programmazione 
82-83.

1. Una invenzione di tendenza che noi au
spicavamo da decenni. Certo che venticin
que mi sembrano un pochino troppi: c’è 
anche un pericolo in questo numero eccessi
vo di lavoro. Però dacché non si rappresen
tava nessun autore italiano io sono conten
to.
L’ETl dovrebbe anche metterci in condi
zione di girare le piazze italiane.

2. Per un complesso di circostanze lunghe 
da illustrare. Soprattutto credo si sia tratta
to di mode, per cui l’autore straniero è sta
to molto preferito. La stessa cosa vale per f 
classici.
Ambedue davano ai nostri teatranti la pos
sibilità di mettersi in luce senza i rischi che 
le novità italiane potevano comportare.
Un altro motivo penso sia il difetto italiano 
di consumare meno le cose nostre.
Ora, questa inversione di tendenza, speria
mo sia anche da parte del pubblico.

3. Una richiesta di lavori italiani come era 
avvenuto nel cinema, subito dopo il neorea
lismo.
E che forse l’anno prossimo gli autori ita
liani troveranno la strada più aperta.

Luigi Tani. Sopra: Carlo Trillo
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A l f i o  V a l d a r n i n i

Nato a Castiglione Fiorentino 50 anni fa. 
Ha realizzato per la Rai molti radiodrammi 
e alcuni adattamenti di romanzi della lette
ratura classica. È autore di diversi lavori te
levisivi, sceneggiatore di film con la regia di 
Patroni Griffi e di Roberto Rossellini e 
scrittore di romanzi.

Opere teatrali: premiate al Premio Riccione 
le commedie Amleto, Ridente la calma, 
Emilio e il nuovo corso; Diario di una don
na vincitrice del premio Lentini - Rosso di 
San Secondo, pubblicata da 11 Dramma 
1962; Quasi quasi me lo mangio premio 
Valle Corsi; 1 cuori onesti; Giuliano; Cali- 
gola-, le ultime due rappresentate rispettiva
mente con Mario Scaccia e regia di Ruggero 
Rimini, con Aldo Reggiani regia di Aldo 
Trionfo.

1. Un ripensamento degli addetti ai lavori 
un po’ tardivo, visto che si parla dei brutti 
prodom stranieri e si trascurano poi gli au

tori italiani. L’esterofilia è tale che se si 
mettesse un nome straniero sotto ad un co
pione italiano sarebbe sicuramente rappre
sentato.

2. La responsabilità oltreché degli enti e 
operatori teatrali è anche degli attori, che 
neanche essendo pagati si degnerebbero di 
leggere un copione di autore italiano.

3. Un vantaggio e uno svantaggio. 11 primo 
è evidente per le possibilità che apre agli au
tori italiani; il secondo è che, per l’improv
visa esplosione di troppa merce sul merca
to, non si distingua tra il buono e il cattivo, 
che si stronchino autori importanti e si ri
torni ad ignorare l’autore italiano facendo i 
classici.

s p o r t e l l i  

i n  P r o v i n c i a

per tutti i servizi 
con l’Italia e con l’Estero

Alfio Valdarnini
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R E C E N S I O N I

di Angelo Libertini

AUTO DA COMPADECIDA 
di Ariano Suassuna 
Regia di Laura Lotti
Interpreti: Andrea Seffiantini, Fatima Mar- 
tins, Giampiero Pizzel, Franco Palmieri, 
Stefano Braschi, Enza Rava, Laura Aguz- 
zoni, Paolo Panzavolta, Anna Gaspari

Il teatro La Scaletta non è certo un nome 
inedito per coloro che seguono con qualche 
attenzione la vita di teatri e teatrini romani; 
si apre però sicuramente un ciclo nuovo per 
questo spazio situato proprio nel cuore del 
centro storico, fra il Corso e il Collegio Ro
mano, grazie ad un gruppo di giovani riuni
tisi in cooperativa sotto il patrocinio della 
Federcultura: non solo risistemazione delle 
sale (una più grande per gli spettacoli “ pri
mari”  ed una più piccola per le prove e le 
rappresentazioni “ sperimentali” ; ed inoltre 
altri ambienti per il foyer ma anche per mo
stre, riunioni e quanto potrà servire nel 
quadro di un’intenzione rivolta a promuo
vere una gran quantità e varietà di iniziative 
culturali) ma soprattutto un programma 
organico di spettacoli che sappiano legare 
divertimento, impegno culturale e contenu
to ideale in linea con l’ispirazione cristiana. 
Per l’inaugurazione è venuta a Roma la 
Compagnia del Teatro dell’Arca (quella 
stessa che ha saputo raccolgiere, in questi 
ultimi anni, un pubblico vastissimo intorno 
alla seconda trilogia di Giovanni Testori, 
«Interrogatorio a Maria», «Conversazione 
con la morte», «Factum est») per proporre, 
con la regia di Laura Lotti, un testo di 
Ariano Suassuna, autore brasiliano con
temporaneo, intitolato «Auto da Compa
decida»: “ auto” secondo la grande tradi
zione delle sacre rappresentazioni lusitane 
(in particolare gli “ Autos das barcas” di 
Gii Vincente) e spagnole (soprattutto gli 
“ autos sacramentales”  di Lope de Vega, 
Calderón de la Barca e di tutti gli altri gran
di autori del “ siglo de oro” ); quanto alla 
“ Compadecida” , dietro questo appellativo 
si nasconde la Madonna nella sua infinita 
compassione per gli esseri umani che fidu
ciosi la invocano, come figli verso la madre, 
nel momento del bisogno.
Una saga picaresca, tutta musica e colore, 
intorno ad un simpatico imbroglione, Joao

La locandina umoristica e sottilmente malinconica di «Auto da Compadecina»

Grilo, che insieme al suo amico Chicò tra
volge con le sue burle e con le sue piccole 
truffe i ricchi e i potenti del paese; quando 
poi arriva un feroce bandito, un “ congace- 
rio” (siamo nella parte più povera e meno 
civilizzata del Brasile), la forza assume toni 
più drammatici, sia pure senza mai perdere 
il suo sapore scanzonato, e neppure l’astu
zia di Joao riesce ad impedire che tutti, il 
fornaio avaro con la moglie infedele, il par
roco del paese, il cangaceiro e lo stesso 
Joao Grilo, si trovino alle porte dell’Infer
no, dove il diavolo li attende impazienti; 
troppo numerose e troppo gravi le colpe di 
ciascuno, tanto che neppure Gesù si sente 
di negare il buon diritto del diavolo al pos
sesso di quelle anime. Come estrema risorsa 
Joao Grilo si rivolge alla Madonna, che in
fatti riesce a trovare la giustificazione, per 
colpe che sembrerebbero ingiustificabili, 
nella paura che ha condizionato quelle vite, 
paura della povertà, paura di morire, paura 
di vivere: non solo il diavolo deve cedere le 
anime, destinate a purificarsi in Purgato
rio, ma per Joao Gril — che non rinuncia 
mai alla possibilità di ottenere qualcosa di

più — c’è addirittura la concessione di tor
nare sulla terra con la promessa che d’ora 
in poi condurrà una vita esemplare, tanto 
da poter poi essere ammesso direttamente 
in Paradiso.
Un testo che sa essere insieme scanzonato e 
polemico, segnato da una vena di autentica 
poesia, per uno spettacolo che offre un 
ininterrotto divertimento ma suggerisce an
che riflessioni più profonde, felicemente in
terpretato da Andrea Soffiantini, Fatima 
Martins, Giampiero Pizzol, Franco Palmie
ri, Stefano Braschi, Enza Rava, Laura 
Aguzoni, Paolo Panzanova, Anna Gaspa
ri.

UNA DIABOLICA INVENZIONE 
di Gérard de Nerval
Traduzione, adattamento e regia: Aldo 
Trionfo
Interpreti principali: Emilio Bonucci, Um
berto Bortolani, Benedetta Bucellato, Lo
redana Gregolo, Franco Ferrarone, Aldo 
Puglisi, Vera Venturini 
Scene: Emanuele Luzzati 
Costumi: Santuzza Cali 
Musica a cura di Paolo Terni

Basta un esame anche sommario della vasta 
— e ormai quasi del tutto dimenticata — 
produzione di Gérard de Nerval (giornali
stica, narratore, poeta e drammaturgo pari
gino, vissuto fra il 1808 e il 1855) per sco
prire una particolare seppure discontinua 
inclinazione per gli argomenti “ tenebrosi” , 
per i personaggi in sospetto di frequenta
zioni diaboliche, dal conte di Saint- 
Germain a Cagliostro, a Faust; infatti de 
Nerval, dopo aver curato la traduzine in 
francese del capolavoro di Goethe, volle ri
visitare in proprio il grande tema del rap
porto fra l’artefice (sia esso alchimista, 
scenziato, inventore, artista) e il diavolo. 
Al posto di Faust, de Nerval pose l’olande
se Lorezo Coster, che sarebbe secondo al
cuni il vero inventore della stampa: è lui 
“ L’imagier de Harlem” , testo pubblicato 
per la prima volta nel 1852 e che viene ora 
riproposto, sotto il titolo “ Una diabolica 
invenzione”  e con la regia di Aldo Trionfo, 
dal Teatro Stabile dell’Aquila. A differenza 
di Faust, Coster non è affatto propenso a 
concludere patti con il diavolo; il suo pro
posito è di liberare il mondo dalle tenebre 
dell’ingnoranza, di utilizzare la sua grande 
invenzione per gli scopi più nobili; per con
tro il maligno ha ben chiara l’idea delle 
grandi possibilità che invece l’invenzione 
offre a scopi di perversione e di corruzione 
e mette in campo tutte le sue risorse per ti
rare l’inventore olandese dalla sua parte, 
con le buone o con le cattive. In queste 
schermaglie si passa con grande disinvoltu
ra (e senza tener troppo conto della circo
stanza che Coster risulta morto verso il 
1484) dalla corte di Federico III d’Asburgo
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alla Parigi di Luigi XI, dalla città di Palos 
(dove s’incontra Isabella la cattolica che sa
luta la partenza di Cristoforo Colombo) al
la Roma dei Borgia: un materiale partico
larmente adatto all’inclinazione di Trionfo 
verso le situazioni teatrali complicate e af
follate e verso una sovrabbondanza di suo
ni e di colori. Il riferimento scelto per la re
gia è quello della “ Gran Opera” francese, 
che ebbe infatti il suo momento di maggior 
splendore proprio negli anni in cui de Ner- 
val pubblicava “ L’imagier de Harlem” : 
quindi grandi scenari dipinti (disegnati da 
Emanuele Luzzati), colonne che facilmente 
si spostano da un lato all’altro del palcosce
nico, costumi (di Santuzza Cali) fantasiosi 
e variopinti, attori impegnati a forzare al 
massimo gli atteggiamenti e i gesti secondo 
le migliori tradizioni del melodramma; na
turale con un’appropriata e fragorosa co
lonna sonora e, soprattutto, con un’inten
zione ironica che finisce per essere poi la 
motivazione vera dell’intera operazione. 
Calibrata ed efficace l’interpretazione di 
Emilio Bonucci nei diversi travestimenti di 
volta in volta adottati dal diavolo, di buon 
rilievo anche la prova di tutti gli altri e in 
particolare di Umberto Bortolani, Benedet
ta Buccellato, Loredana Gregolo, Franco 
Ferrarone e Aldo Puglisi.

LA VISITA DELLA 
VECCHIA SIGNORA 
di Friedrich Diirrenmatt 
Traduzione: Aloisio Rendi 
Regia: Pino Micol
Interpreti principali: Fernando Pannullo, 
Adriana Innocenti, Piero Nuti, Giulio Piz- 
zirani, Piero Borgia, Delia D’Alberti, Ste
fano Oppedisano 
Scene e Costumi: Maurizio Baiò 
Musiche: Germano Mazzocchetti

Autore di drammi e radiodrammi, roman
zi, racconti e saggi, lo svizzero Friedrich 
Diirrenmatt (nato nel 1921 a Konolfingen 
nel cantone di Berna) è presente senza inter
ruzioni nel panorama letterario e teatrale 
europeo e mondiale dal 1946 ad oggi; eppu
re è abbastanza consueto classificare Dur- 
renmatt come un autore degli anni ’50, pe
riodo a cui del resto appartiene (1956) la 
sua opera più nota e più fortunata, “ La vi
sita della vecchia signora” . Il teatro Popo
lare di Roma, diretto da Maurizio Scapar
ro, nel riportare questo testo sui palcosceni
ci italiani dopo un’assenza piuttosto lunga, 
ha affidato la regia a Pino Micol, conosciu
to finora dal pubblico unicamente come at

tore e destinato dunque nella circostanza al 
tradizionale e quasi obbligato passaggio al
le funzioni di regista: Micol ha dichiarato di 
voler impostare lo spettacolo soprattuto in 
funzione della “ contemporaneità”  del te
sto, tentando un parallelo fra la “ vecchia 
signora”  del testo e i cosiddetti “ grandi 
vecchi”  che sarebbero gli ideatori e gli or
ganizzatori di buona parte dei disordini che 
affliggono attualmente quasi tutte le nazio
ni del mondo. C’è però una differenza so
stanziale: da una parte personaggi che agi
scono sempre e necessariamente nell’om
bra, dall’altra (nel testo di Dürrenmatt) una 
donna che esplicitamente dichiara di essere 
pronta ad elargire una somma ingentissima 
purché venga ucciso, non importa come, il 
suo antico seduttore, Alfredo 111. All’auto
re interessa soprattutto dimostrare come 
un’intera cittadina di gente “ per bene” , 
con in testa il sindaco e il parroco, sia pron
ta a lasciarsi corrompere, dopo aver dichia
rato un indignato rifiuto, cercando dappri
ma garbatamente di persuadere la vittima a 
togliersi di mezzo spontaneamente e infine 
convincendosi che l’assassinio di 111 è addi
rittura un atto di giustizia; Dürrenmatt 
esprime in sostanza una sua forma di mora
lismo che nel taglio adottato nella polemica 
contro il “ perbenismo”  ipocrita tradisce 
chiaramente il periodo in cui l’opera è stata 
composta. Nello spettacolo diretto da Mi- 
col, la vicenda di Alfredo 111, Claire Zacha- 
nassian e degli abitanti di Gullen finisce poi 
per assumere (grazie anche alle musiche di 
Germano Mazzochetti) un sapore tipica
mente brechtiano: una ballata dai toni for
temente grotteschi sostenuta dall’interpre
tazione di Alfredo Pannullo e Adriana In
nocenti e, fra gli altri, di Pietro Nuti, Giu
lio Pizzirani e Piero Boragina.

METTITI AL PASSO 
Soggetto di Eduardo De Filippo nella ver
sione di Claudio Brachino 
Regia di Eduardo De Filippo 
Interpreti: Paolo Graziosi, Lina Sastri, An
tonello Fassari, Egidio Forastiere, Laura 
Costa, Francesco Fagioli, Mario Chiatti, 
Antonio Di Giammarco

Ricordiamo per chi non ne fosse al corrente 
(ma quasi tutti i giornali ne hanno dato am
piamente notizia in sede di presentazione 
dello spettacolo) com’è nato “ Mettiti al 
passo” , soggetto di Eduardo De Filippo, 
versione in due tempi e sette quadri di Clau
dio Branchino, regia — nell’allestimento 
presentato in prima assoluta al teatro Valle

di Roma — dello stesso Eduardo e interpre
tazione, nei ruoli principali, di Paolo Gra
ziosi, Lina Sastri e Antonello Fassari. Nella 
sua più recente veste di docente della Scuo
la di Drammaturgia istituita presso l’Uni
versità di Roma, Eduardo De Filippo ha 
proposto ai suoi allievi alcune sue idee co
me ipotesi di lavoro; fra le altre la storia di 
un uomo che ha tradito il suo migliore ami
co poiché gli ha in pratica rubato il posto di 
lavoro; eccolo dunque attendere per anni la 
vendetta dell’amico (che invece, dopo qual
che vaga minaccia, ha poi preferito dimen
ticare tutto) finché in tale attesa, in una ne
vrosi che sconfina nella mania di persecu
zione, finisce per rendersi insopportabile a 
tutti e per rovinarsi da solo. Su tale sogget
to alcuni allievi della Scuola di Drammatur
gia hanno composto, secondo prospettive 
diverse, veri e propri testi teatrali; fra questi 
Eduardo ha ritenuto paricolarmente inte
ressante e meritevole di essere rappresenta
to quello di Claudio Brachino, intitolato 
appunto “ mettiti al passo!” . Sarebbe natu
ralmente molto bello poter credere che un 
autore come Eduardo De Filippo sia in gra
do di trasmettere il suo mestiere (lasciando 
sia pure da parte l’arte, la poesia ed altre 
possibilità un po’ troppo impegnative) ad 
un giovane allievo, ma nella circostanza 
non è proprio il caso di coltivare una simile 
illusione: il testo di Branchino è compieta- 
mente privo di mordente e non riesce mai a 
prendere quota o a meritarsi in qualche mo
do l’attenzione del pubblico; nel vano ten
tativo di ricavarne qualcosa che possa alme
no in parte corrispondere alle aspettative 
suscitate anche soltanto dal nome di Eduar
do, attori di collaudata bravura come Gra
ziosi, la Sastri e Fassari finiscono per tro
varsi visibilmente a disagio. Si deve credere 
che Eduardo De Filippo si sia lasciato trop
po coinvolgere nel rapporto, anche affetti
vo, fra maestro e allievo per conservare la 
necessaria obiettività e severità di giudizio: 
mentre Claudio Brachino, se è vero che au
tori teatrali si nasce o diventa, non appar
tiene sicuramente alla prima categoria e, al
meno per il momento, neppure alla secon
da.

MIATERRA (AZIONE
NELL’INSOLITO)
dì Gian Carlo Riccardi
Interpreti: Gian Carlo e Lucilla Riccardi

Teatro alternativo (oppure, secondo una 
terminologia consolidata anche se spesso 
impropria, d’avanguardia o di sperimenta-
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zione) vuole di solito significare gesti, im
magini, suoni offerti allo spettatore in so
stituzione di un racconto tradizionale ed 
esplicito; per esprimere concetti complicati 
o, viceversa, per comunicare sensazioni 
istintive e spontanee. Gian Carlo Riccardi 
con “ Miaterra”  intende suggerire uno dei 
sentimenti fondamentali di ogni uomo, 
l’amore per la terra natia. L’intenzione di 
Riccardi (e il riferimento ad una zona speci
fica, la campagna del basso Lazio) viene 
spiegata come “ omaggio a Libero De Libe
ro’ ’ : infatti da un registratore escono alcuni 
versi detti da voci di fanciulli; intanto fra 
luci ed ombre lo stesso Riccardi — per buo
na parte dello stesso spettacolo unica pre
senza umana in scena — dispone sul paco- 
scenico sei sagome di legno bianco nelle 
quali si riconosce tutta una famiglia, bam
bini, adulti, vecchi; compare in scena una 
valigia legata con lo spago, viene introdotta 
una vecchia tutta vestita di nero, avvolta 
nel suo scialle; caduto lo scialle, sotto il ve
stito nero compare una giovane figura in 
abito bianco (l’interprete è Lucilla Riccar
di), come l’ingenua ma festosa immagine di 
una processione di paese, segnata dal suono 
delle campane. Naturalmente non serve 
spiegare minuzionsamente il significato di 
ogni gesto, di ogni immagine, di ogni suo
no: è più importante constatare come il sen
timento di fondo emerga chiaramente e si 
comunichi allo spettatore in una atmosfera 
di piena e forte concentrazione.

Giancarlo Riccardi

TRAMONTO 
di Renato Simoni 
Regia: Luigi Squarzina 
Interpreti principali: Alberto Lionello, Eri
ca Blanc, Cesarina Gheraldi, Carlo Bagno, 
Virgillio Zernitz, Alfredo Piano 
Scene e Costumi: Paolo Tommasi

Sono passati trent’anni dalla morte di Re
nato Simoni, ma magari si poteva trovare 
una celebrazione più appropriata di questa 
riscoperta di “ Tramonto” , uno dei testi 
meno fortunati dello stesso Simoni, ripro
posto ora al pubblico italiano con la regia 
di Luigi Sguarzina. Certamente “ Tramon
to”  (che risale al 1906) ha dei meriti che 
meritano di essere approfonditi e sottoli
neati, anche se magari più negli scritti degli 
studiosi del teatro italiano ed europeo fine 
Ottocento e primo Novecento che non alla 
prova del palcoscenico: una commedia (fra 
l ’altro scritta in dialetto veneto, circostanza 
che l’ha esposta, a suo tempo, all’equivoco 
di essere considerata commedia 
“ dialettale” , con la conseguente aspettati
va di un tono “ leggero” , in contrasto con 
gli umori del testo e soprattutto con la tra
gica conclusione) di struttura e di apparen
za tipicamente ottocentesche, segnate però 
da presenze insolite e anticipatrici (sempre

Alberto Lionello, Virgilio Zernitz, Cesarina Gheraldi

in riferimento al 1906): questo soprattutto 
per la figura di un protagonista incontrolla
bilmente convinto di una sua naturale supe
riorità per nascita e per privilegio virile, de
stinato poi a sgonfiarsi completamente da
vanti alla rivelazione di un antico tradimen
to della moglie: un’anticipazione, appunto, 
del pirandelliano essere e parere, fra l’opi
nione altissima che questo conte Cesare ha 
sempre avuto di sé stesso e la scoperta che 
in tutti quegli anni i sottoposti possono in
vece aver riso di lui, mentre poi anche per 
gli altri segni risulta che la considerazione 
da cui si riteneva circondato non era poi 
così salda ed autentica.
Bisognerebbe poter dimenticare di aver mai 
visto Pirandello (e tutto il teatro venuto do
po): siccome una simile dimenticanza non è 
possibile e neppure lecita, oggi 
“ Tramonto”  assume tutt’al più valore di 
curiosità, né la regia di Squarzina (come di 
consueto piatta e con la tendenza ad appog
giarsi su di un impianto scenografico — 
nell’occasione opera di Paolo Tommasi — 
decisamente eccessivo rispetto alle esigenze 
del testo) sa offrire motivi per ridestare l’in
teresse del pubblico. Di ottima qualità gli 
interpreti (soprattutto Alberto Lionello, 
Enrica Blanc, Carlo Bagno, Cesarina Ghe
raldi e Virigilio Zernitz) che sono però cer
tamente sembrati più convinti e più convin
centi in altre occasioni.
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SAUL
di Vittorio Alfieri 
Regia: Renzo Giovanipietro 
Interpreti: Renzo Giovampietro, Stefano 
Tamburini, Gisella Bein, Amerigo Fontani, 
Rinaldo Clementi, Pino Michienzi 
Scene e Costumi: Uberto Bertacca 
Musiche: Arturo Annecchino 
Azioni mimiche: Marise Flach

Renzo Giovampietro

Non è da tutti legare il proprio nome ad au
tori come Cicerone ed Apuleio, tenuto an
che conto che un simile titolo di merito può 
risultare abbastanza pericoloso: infatti
Renzo Giovampietro, allorché, già diversi 
anni fa, ebbe il coraggio di mettere in scena 
due spettacoli teatrali tratti dalle “ Catilina
rie” e dal “ De magia” , finì per raccogliere 
apprezzamenti unanimi ma in molti casi 
ambigui: quel genere di complimenti riser
vati alle imprese nobili quanto noiose, an
che se poi invece in quegli spettacoli il pub
blico poteva trovare numerose occasioni di 
interesse e di divertimento. Temiamo che 
anche la più recente impresa di Giovampie
tro — l’allestimento, nella duplice veste di 
regista e di interprete, del “ Saul”  di Vitto
rio Alfieri — possa facilmente trovarsi di 
fronte allo stesso genere di complimenti a 
doppio taglio: non si tratta di riscoprire lo 
spessore letterario e teatrale di un testo fa
moso ma ormai scomparso da anni dai no
stri palcoscenici (un testo che comunque 
dovrebbe risultare almeno vagamente fami
liare agli spettatori, non foss’altro per qual
che reminiscenza degli studi liceali, quanto 
di stabilire se il linguaggio deH’Alfieri sia

sopportabile per in pubblico d’oggi. Certa
mente Giovampietro è uno dei pochi capaci 
di avvicinare con piena convinzione un ma
teriale letterario tanto scomodo e persino di 
conferire al verso alfieriano una cadenza 
accettabile anche per orecchi abituati ormai 
soltanto alla prosa; del resto anche gli altri 
interpreti (tutti giovani e ancora poco cono
sciuti: Stefano Tamburi, Gisella Bein, 
Amerigo Fontani, Rinaldo Clemente e Pino 
Michienzi) manifestano sorprendentemente 
una sicurezza solo di poco inferiore a quella 
dimostrata dal protagonista; mentre l’im
magine barocca suggerita dalle scene e dai 
costumi di Uberto Bertacca, ispirati più a 
Corneille e Racine che non ad Alfieri, sem
bra voler sostenere che le tragedie di Alfieri 
potrebbero ancora rappresentare per noi 
ciò che da tre secoli appunto Cornelia e Ra
cine rappresentano per il teatro francese. 
Senza lasciarsi troppo impressionare dalla 
constatazione che in fondo neppure i due 
grandi autori francesi hanno mai avuto 
troppa fortuna qui da noi.

TUTTO PER BENE 
di Luigi Pirandello 
Regia: Giulio Bosetti
Interpreti principali: Giulio Bosetti, Gior
gio Gusso, Federica Tatuili, Marina Bonfi- 
glioli, Ginella Bertacchi, Riccardo Di Stefa
no
Scene: Gian Maurizio Fercioni 
Costumi: Mario Ambrosino

Non crediamo davvero che Giulio Bosetti si 
sia avvicinato a “ Tutto per bene”  di Piran
dello con l’intenzione di cercare un con
fronto con gli altri attori che lo hanno pre
ceduto nel ruolo di Martino Lori, ma certo 
che nell’occasione è quasi inevitabile ricor
dare gli altri interpreti che, soprattutto in 
tempi piuttosto recenti (così Salvo Randone 
e Romolo Valli), non sono stati capaci di 
resistere al richiamo di questo personaggio. 
A proposito di “ Tutto per bene” (significa, 
in questo senso, la polemica di Pirandello 
con molti dei più autorevoli critici dell’epo
ca, soprattutto Adriano Tilgher) si finisce 
sempre per sottolineare la singolarità di una 
vicenda che si immagina compiuta in ogni 
sua parte già da diversi anni e che prende 
invece corpo nel corso della rappresentan- 
zione perché solo a quel punto il protagoni
sta viene a conoscenza del reale svolgimen
to dei fatti e dell’opinione che di conse
guenza tutti hanno avuto di lui nel corso di 
quegli anni: è però importante anche rileva
re la carica teatrale (in questo Pirandello se
gue un andamento non del tutto pirandel
liano, ma invece tipico di molto teatro fine 
Ottocento e inzio Novecento) di un perso
naggio che dalla totale ignoranza — origine 
di ripetuti equivoci nel confronto con i suoi 
interlocutori — del primo atto, passa nel 
secondo atto all’improvvisa scoperta delle 
verità, e quindi all’esplosione del nucleo 
drammatico della rappresentazione, per 
giungere poi, nel terzo atto, allo scontro di
retto con l’antagonista ed infine ad una pa
cificazione che ha molto della rassegnazio
ne e della rinuncia. Proprio su questa linea 
(una costruzione in continuo crescendo fi
no all’abbandono finale) Bosetti modella la

Giulio Bosetti, Giorgio Gusso e Federica Tatuili
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sua interpretazione, tenendo degnamente il 
confronto con Randone, Valli e tutti gli al
tri predecessori; soprattutto in evidenza il 
candore e lo stupore del personaggio, la sua 
sostanziale incapacità di tradurre davvero 
in pratica le minacce formulate nel momen
to in cui il sangue sale alla testa, il suo di
sperato bisogno di riacquistare affetti, cre
dibilità, rispetto. Assai efficace anche Gior
gio Gusso nel ruolo dell’antagonista, come 
del resto Maria Bonfigli e Ginella Bertacchi 
nelle parti minori ma significative della si
gnora Barbetti e della Signora Cei; meno 
convincente (manca evidentemente ancora 
un pò di esperienza e di mestiere) invece la 
giovane Federica Tatuili nella parte della fi
glia, ruolo che ha invece un’importanza no
tevole del corso di tutta la commedia e so
prattutto nella parte conclusiva.

GLI AMANTI DEI MIEI AMANTI
SONO I MIEI AMANTI
di Giuseppe Griffi
Regia: Giuseppe Patroni Griffi
Interpreti principali: Adriana Asti, Pino
Colizzi, Pina Cei, Fabrizio Bentivoglio,
Loris Zanchi, Gianfranco Mari
Scene: Umberto Bertacca
Costumi: Alberto Verso

Non possiamo dubitare dell’intelligenza di 
un personaggio come Giuseppe Patroni 
Griffi: perciò, dopo aver assistito alla pri
ma rappresentazione della sua ultima com
media, “ Gli amanti dei miei amanti sono i 
miei amanti” , non comprendiamo davvero 
a quale titolo, nella sua doppia veste di au
tore e di regista, abbia avuto il coraggio di 
imbastire una polemica, con accenti di indi
gnazione, sul divieto della rappresentazione 
ai minori di 18 anni, se solo si considerano 
talune esibizioni a dir poco di pessimo gu
sto per tacere del resto di cui lo spettacolo si 
fregia. Tanto per mettere subito in chiaro 
che simili scelte non hanno alcuna motiva
zione artistica e che sarebbe davvero fuori 
luogo riesumare ancora una volta il discor
so del difficile rapporto fra arte e morale, 
va precisato che in questo spettacolo scan
dalizzano non tanto certe manifestazioni 
quanto la povertà d’idee, la banalità spac
ciata per anticonformismo, lo spreco di ri
sorse finanziarie ed umane in una macchina 
teatrale oltrettutto noiosa e inconcludente. 
Non siamo infatti riusciti a trovare alcun 
motivo di interesse e di divertimento nelle 
vicende sentimentali (in chiave turistica: 
dall’Egitto ai laghi lombardi, da New York

Adriana Asti

alla Scozia) del soprano Paloma de Linares 
e del critico musicale Fox Gaveston Fox e 
della loro corte di personaggi più o meno 
squallidi. Abbastanza deludente anche l’in
terpretazione: Adriana Asti rende la tipica 
nevrosi della primadonna in una recitazio
ne tutta scatti e smorfie, toni acuti e gesti
colare isterico, mentre del tutto incolore ri
sulta Pino Colizzi nel ruolo di Fox; quanto 
agli altri, bisogna distinguere fra quelli più 
anziani, che esprimono almeno un onesto 
professionismo (che ha la sua espressione 
migliore in Pina Cei) e il gruppo dei giovani 
e dei giovanissimi che si rivelano — tanto 
per evitare espressioni più dure — del tutto 
immaturi e impreparati.

IL PRINCIPE DI HOMBURG 
di Heinrich Ven Kleist 
Regia: Gabriele Lavia 
Interpreti principali: Gabriele Lavia, Moni
ca Guerritore, Massimo Foschi, Rita Di 
Lernia, Giovanni De Lollis, Alberto Ricca 
Scene: Giovanni Agostinucci 
Costumi: Andrea Viotti

In futuro ricorderemo certamente il 1982- 
83 come la stagione teatrale di Heinrich 
Von Kleist, non foss’altro per la singolare 
circostanza che ha visto debuttare presso
ché contemporaneamente, in città diverse, 
due differenti edizioni de “ Il principe di 
Homburg” . Occupiamoci in questa sede 
delPallestimento presentato dalla Compa
gnia Teatrale Eliseo con la regia di Gabriele 
Lavia: non è certamente uno spettacolo fi
ne a sé stesso e circoscritto soltanto alla fi
gura e all’opera di Von Kleist, quanto per 
molteplici indicazioni, dall’immagine com
plessiva all’impressione offerta dai singoli 
interpreti (tutti assai bravi, dallo stesso La- 
via — pur con la consueta voglia di strafare 
— alla Guerritore, a Foschi, fino a quelli 
impeganti nei ruoli minori) una continua
zione del discorso già impostato sempre da 
Lavia nella stagione teatrale 1981-82 con 
“ I masnadieri”  di Schiller; l’approccio con 
un materiale letterario e teatrale per molti 
versi tipicamente romantico (ed in più, an
che nei riferimenti storici, di un romantici
smo tipicamente tedesco) avviene non tanto 
attraverso l’approfondimento di singoli ar
gomenti e tematiche (che semmai acquista
no poi per forza propria un loro rilievo) 
quanto stabilendo — attraverso le grandio
se invenzioni scenografiche di Giovanni 
Agostinucci o nel gioco di colori dei costu
mi di Andrea Viotti, come pure negli im
provvisi e agitati movimenti d’insieme — 
un’atmosfera complessiva per molti versi 
trascinante. Magari il testo di Von Kleist, 
nel quale hanno un loro spazio importante 
e addirittura fondamentale la riflessione 
spesso maliconica, talvolta addirittura tra
gica, sulla condizione umana e il momento 
del sogno (e dove dunque l’interiorità fini
sce per prevalere sul momento esteriore 
dell’azione, della battaglia, del contrasto di 
personaggi), si presta ad una simile opera
zione assai meno della tragedia di Schiller: 
ma del resto anche in quel caso era stato 
sottolineato come la linea adottata la Lavia 
finisse per sacrificare l’intenzione dell’auto
re (quanto cioè egli intendeva esprimere in 
termini non solo artistici ma anche storici, 
politici, ideologici) a favore di un’utilizza
zione esclusivamente e radicalmente teatra
le del testo. Una scelta della quale va sem
plicemente preso atto, constatando come 
una simile utilizzazione abbia, anche nelle



Monica Guerritore, Massimo Foschi, Gabriele Lavia ne «Il principe di Homburg)

sue volute e evidenti esagerazioni, una sua 
innegabile efficacia e come insomma l’espe
rimento — magari discutibile ad altri livelli 
— regga piuttosto bene alla prova del pal
coscenico.

ROMA A MORTE 
ovvero
CICERUACCHIO, GARIBALDI E LA
REPUBBLICA ROMANA DEL 1849
di Franco Fiore
Regia di Sergio Bargone
Interpreti: Gabriele Villa, Viviana Polic,
Mino Caprio, Fiorenza Micucci, Walter
Corda, Già Luca Pezzodipane

II teatro non ha avuto finora grande parte 
nelle celebrazioni per il centenario della 
morte di Giuseppe Garibaldi e anche per 
colmare questa lacuna la “ Compagnia Tea
tro per i ragazzi di Roma” ha presentato

“ Roma o morte, ovvero Ciceruacchio, Ga
ribaldi e la Repubblica Romana del 1849” , 
testo di Franco Fiore, regia di Sergio Bar
gone: una lezione di storia in forma di spet
tacolo teatrale, un’intelligente utilizzazione 
del mezzo scenico in modo che pochi attori 
possano rendere con piena efficacia avveni
menti di grande respiro. Per la verità Gari
baldi, anche se idealmente presente in ogni 
momento dello spettacolo, non compare 
mai in scena: l’invenzione è quella di pre
sentare una vicenda che si realizza quasi 
tutta in esterni, nelle piazze di Roma e sui 
campi di battaglia del Gianicolo, attraverso 
le risonanze nell’interno della casa di Ange
lo Brunetti, detto Ciceruacchio: un perso
naggio ancor oggi molto discusso, secondo 
alcuni un vero patriota, secondo altri un 
demagogo colpevole, insieme con il figlio 
Luigi, di molti atti di violenza; non è co
munque qui in discussione la figura di Cice
ruacchio quanto la possibilità — abilmente 
sfruttata dalla regia di Bargone — di trova
re nella famiglia di Angelo Brunetti, anche 
nel contrasto delle posizioni (radicalmente 
repubblicano nel padre e nei figli, sostan
zialmente fedeli al governo papale nella ma
dre Nena), un punto di vista privilegiato su
gli avvenimenti di quegli anni 1848 e 1849;

sicuri che ormai sia possibile proporre ai 
giovani adulti quei fatti in completa sereni
tà e con piena comprensione delle ragioni di 
tutti. Assai efficaci gli interpreti e in parti
colare Gabriele Villa Polic, Mino Caprio e 
Fiorenza Minucci.

ERRATA CORRIGE

Nel numero 5/6 (82) in copertina 
appare: «Speciale Ofmannsthal a 
cura di Rossella Taviani». Leggasi 
invece: «Speciale Hofmannsthal a 
cura di Rosella Taliani».

Nel numero 7/8 (82) nel sommario 
appare «Speciale Mejerchol’d a cu
ra di Dante Cappelletti». Leggasi 
invece: «Speciale Mejerchol’d a cu
ra di Dante Cappelletti e Luisa Go
relli».
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D ra m m a
in

due a tt i

PERSONAGGI 

DANIEL
attore di teatro; mezza età 

MARTA
moglie di Daniel; anch’essa attrice 

FRIDA
madre di Marta; suocera di Daniel 

LUISA
cameriera in casa di Daniel e Marta 

VINICIO
portiere dello stabile 

EUGENIO
amico di Daniel e Marta; ex amante di questa 

Vittorio, Nora, Veronica, Carlo 
amici e colleghi di Daniel e Marta 

Franco
commissario di P.S.

Un agente
Un dottore medico legale 

«Le delusioni» (figure danzanti c non parlanti)



P r e f a z io n e  a l  t e s to

L A  V A N A G L O R I A  

C H E  È

D E N T R O  D I  N O I

I l  pavone , s in to m o  d i 
va n a g lo ria , si a n n id a  ne lla  
n o s tra  coscienza m a la ta ; 
u cc id e rlo  v u o l d ire  aver 
ca p ito  la  c ris i che ci 
ossessiona?

Dante Cappelletti

L a vita potrebbe andare avanti, consu
marsi nel quotidiano, contenere an

che la zavorra. Tutto potrebbe essere, taci
tamente acquisito, se non intervenisse la co
scienza. Lo schema ci viene offerto da un 
orizzonte borghese, che non conosce sus
sulti e si salda con il mondo delle apparen
ze, ben più forte di quello interiore. Ma im
maginiamo di porre un punto, un limite, 
una linea di frazione: le cose non possono 
essere più banali se su di esse abbiamo co
struito i nostri giorni. Daniel, attore, vive 
l’effimero del suo lavoro, un soffio ideale 
che, sera per sera, ha cercato di rendere au
tentico, vera vita. Nell’intrecciare trame 
immaginarie, dando loro un corpo che as
sorbisse l’istante, ha ipotizzato una fortuna 
illusoria composta soprattutto di speranza. 
C’erano, dietro, i tempi della giovinezza, 
gli anni in cui sembrava possibile fare e di
sfare il domani: una specie di arte assoluta 
che permetteva tutto. Marta, la moglie, ar
rivò insieme all’amore e dovette dare forza 
ai suoi propositi, anche a quelli più segreti. 
Ora, la donna è lì, insieme a tutte le altre 
cose che non hanno visto l’orizzonte spera
to, i cambiamenti e l’affermazione. La sen
sazione di vuoto è ancora più violenta se il 
mondo degli affetti è quello della stasi.
Su queste premesse, II pavone assassinato è 
subito un dramma disperato. Ma Zavagli 
ha voluto «correggerlo» proprio nella par
tenza, ha inserito immediatamente una sa
piente dimensione umoristica che, poi, si 
stempera nell’ironia amara e nel lucido esa
me esistenziale. La fatica di vivere, quasi 
ipotesi pavesiana nient’affatto lontana, sta 
in mezzo a due poli: l’annullamento, il sui
cidio, e la decisione di assumere le disillu-

sioni come necessità della coscienza in que
sto caso una coscienza infelice. Non c’è 
possibilità di riscatto, ma solo un indulgere 
ai termini di una specie di sospensione, 
all’interno della quale può ritrovarsi l’esse
re con la sua inevitabile solitudine e males
sere. La scelta è quella di affrontare i mec
canismi di sempre dopo un processo ai fat
ti. Anche se, come conclude Daniel, «non 
serve... come non serve sparare un colpo di 
rivoltella».
Eppure se II pavone assassinato fosse con
tenuto soltanto nella griglia tematica accen
nata, se i fatti si esaurissero in queste brevi 
linee, sarebbe una tragedia contemporanea 
classica, disperata. Zavagli ha, invece, fatto 
diventare protagonista non tanto l’eroe Da
niel, quanto il teatro. Il teatro è la struttura 
portante della pièce, quello che decide per il 
tono «leggero» degli avvenimenti. La sce
na, infatti, è finzione, quindi costante com
promesso con la verità. Il suicidio del pro
tagonista è presentato in una situazione co
mica, e avviene all’inizio di un clima assolu
tamente demitizzante. E la morte, allora, 
diventa subito allegoria. Potrebbe allargar
si alla storia; intanto comprende il momen
to, e forse prima ancora l’espressione che 
dovrebbe divenire compiuta sul palcosceni
co.
Il dramma, è profondo, ma non è tragedia: 
non ci sono i sintomi del riscatto, almeno 
immediatamente. Tutto può ricominciare. 
Occorre frugare nella memoria, ricompor
ne i sedimenti, riconoscerli. Da lì si estrag
gono le verità fatue, le uniche che danno un 
senso alla vita dell’uomo. Esse sono fatte di 
ipotesi, di ideali, di possibilità. Lì si ritrova
no le tappe di quel «verosimile» cammino

che il teatro simboleggia e che spinge a ri
conquistare.
Il pavone, sintomo di vanagloria, si annida 
nella nostra coscienza malata; ucciderlo 
vuol dire aver capito la crisi che ci ossessio
na. Cosa può restare tuttavia? Se, bruciato 
l’uccello di cartapesta, non dovessimo ave
re che la cenere? Se a un attore mancasse il 
teatro in cosa potrebbe credere? La risposta 
è semplice, quasi troppo semplice e per que
sto, forse, difficile: si dovrebbe credere nel
la vita. Siamo di fronte ad un atto di ri
creazione che impone ogni cosa al suo na
scere, che indica quel cammino da sempre 
battuto, difficile e impervio dopo la curva 
di tante illusioni.
Quasi alla fine di un confronto senza tregua 
con la moglie, Daniel afferma: «Ho amato 
fuori misura il teatro; il teatro mi ha schiac
ciato... mi ha colpito, torturato, afflitto in 
tante occasioni che dovrei odiarlo... e inve
ce amo soltanto ciò che mi tormenta. Ma 
adesso posso farne a meno; questa è la 
grande chiave che mi sono trovato in mano 
ieri sera, quando mi avete convinto che ero 
ancora vivo fra vivi».
Il bagno nel passato, distillato nella necessi
tà di simboli scenici, non offre la catarsi, 
essa la si può raggiungere domani, quando 
avrà avuto inizio un’esistenza autentica in 
cui ci si potrà riconoscere.
È forse, anche questa, un’utopia? Forse. 
Ma si pone davanti con l’imperativo della 
verifica, ed è un’ipotesi che non si può scar
tare. Se sarà stato un sogno, sarà quel so
gno che avremo potuto vivere. Veramente.

Dante Cappelletti
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Scena I
Un salotto-studio. In fondo alla scena una finestra; sul iato sini
stro una scrivania con una poltroncina dietro e due seggiole da
vanti. Sul lato destro un divano e delle poltrone; a destra e sini
stra si aprono due porte; la luce è artificiale, data da un abat-jour 
posto sulla scrivania e da una torciera sul lato destro, vicino a/ di
vano. Daniel indossa una giacca da casa, è seduto e gioca con una 
penna, mentre ha spiegato davanti un foglio o più fogli di carta 
bianca. Prova a scrivere e getta via il foglio; riprova ancora una 
volta o due; poi posa la penna sul tavolo e si alza. Un tavolino 
con sopra un grammofono o un registratore.

DANIEL
(passeggia su e giù per il salotto con le mani dietro la schiena; si 
arresta d’improvviso, fa per riprendere la penna e scrivere qual
cosa sulla carta che è sulla scrivania, poi rinuncia).
A che scopo... a quale scopo dovrei lasciare messaggi?
Tutto è troppo ridicolo, scontato... (compie ancora alcuni passi, 
poi con decisione torna alla scrivania, si siede ed estrae da un cas
setto un revolver che prende a caricare con precisione e calma). 
È tutto finito... se mai è cominciato, si sarà accorto qualcuno di 
cosa ho provato? Di cosa ho cercato di essere? (pensa un momen
to poi prosegue).
E se anche se ne sono accorti, cosa cambia? Sono io che non mi 
sono accorto di niente; comunque sono arrivato al capolinea. (Si 
alza, avvia il registratore o grammofono; suona musica wagneria
ne. Poi si rimette a sedere).
Banale... conclusione banale... c’è di che vergognarsi...
(spegne l ’abat-jour, si avvicina il revolver alla tempia destra e 
spara. Si sente un vaso che si rompe ed il corpo di Daniel cade in 
terra, ingombrando la scena di fianco alla scrivania mentre la mu
sica prosegue).
(si affaccia ad una porta una donna di una certa età: è Frida suo
cera di Daniel).

FRIDA
Daniel... Daniel... chiamavi? C’è qualcuno qui?
(nessuno risponde e Frida richiude la porta andandosene).
(Si apre l ’altra porta e si affaccia una cameriera).

CAMERIERA LUISA
Signor Daniel... Signor Daniel... Mio Dio, è successo qualcosa? 
Perché la musica se non c’è nessuno?
(Guarda nella stanza semibuia ma non vede niente; mentre segui
ta a chiamare ad alta voce, accende una luce centrale, va a chiu
dere il registratore e finalmente scorge il corpo di Daniel e lancia 
un urlo proprio mentre la musica cessa) Poveri noi... Signora Fri
da... corra... corra... il Signor Daniel si è ucciso...
(dalla porta di prima si riaffaccia Frida).

FRIDA
Luisa, sei tu che fai questo fracasso d’inferno? Ma insomma vuoi 
abituarti a moderare il tono di voce?

LUISA
(balbetta e indicando dove giace il corpo di Daniel) Non posso... 
Dio che disgrazia... ma non vede nulla... (mentre Frida seguita a 
non capire, la prende per mano e la porta in posizione giusta da 
vedere il corpo di Daniel)... guardi... Dio che disgrazia...

FRIDA
(prima si arresta sorpresa davanti al corpo, poi reagisce con fred
dezza) Insomma Luisa non perdiamo la testa; chi ha sparato?

LUISA
Non penserà mica...

FRIDA
No, no... ecco qua la rivoltella; deve essersi sparato da solo. 
L’unica cosa che non mi attendevo.

LUISA
(Quasi sottovoce) Poverino...

FRIDA
(rivolta a Luisa) Poverino e poverino... poveri noi che restiamo; 
lui ha fatto la sua scelta; e poi cosa vuoi che gli sia costato...

LUISA
Dolore, signora, dolore!

FRIDA
(si aggiusta la vestaglia che indossa e cerca di non guardare il cor
po di Daniel, come per organizzare un pensiero) Ma quale 
dolore... quando uno si spara, si uccide, ha già deciso tutto e tut
to si svolge come fosse in trance... che dolore vuoi che senta...

LUISA
(più umana) Ma... ma il dolore dentro... quello prima di decidere 
tutto... come dice lei: pensi che c’era anche la musica... forse per 
farsi coraggio... per stordirsi...

FRIDA
Beh; mi sembra che ne stiamo parlando come di una cosa nostra; 
e invece...



Ma deve essere stato il dolore per la Signora che da tempo è sem
pre via, lo lascia solo... queste cose non le capisco...
Lo vedo a tavola; non parlano mai; lui legge il giornale, lei sposta 
piatti e vassoi... poi sparecchia due cose e si alza lasciandolo a ta
vola da solo a finire la frutta, a bere l’ultimo sorso o il caffè... 
Eh... (tentenna il capo) le famiglie d’oggi... Ci vorrebbero più 
preoccupazioni... lo diceva mia nonna... quando ci sono le 
preoccupazioni non vengono i grilli in testa... né cattivi 
pensieri... manca il tempo, ecco!
(suona il campanello di casa).

LUISA
E invece?

FRIDA
(un po’ a disagio prosegue) Invece sono fatti suoi; di lui, dico. A 
noi restano le seccature. Adesso bisogna avvisare mia figlia che è 
diventata vedova; e poi la questura, la polizia, insomma chi si av
visa in questi casi?

LUISA
(timidamente) Non sarebbe il caso... che so... un dottore?

FRIDA
(sbotta in una risatina secca) Per fargli impacchi caldi?

LUISA
(si fa coraggio) Ma anche per attestare la morte...

FRIDA
(adesso sembra seccata) Ci mancherebbe altro... (lo guarda più 
da vicino)... non vedi il sangue?

LUISA
Bisognerebbe toccargli il cuore.

FRIDA
(guarda disgustata Luisa) Il cuore? Perché poi? Polizia, polizia ci 
vuole; diranno loro cosa c’è da fare. (Cammina sulla scena senza 
saper da quale parte andare, irrequieta). E speriamo vengano pre
sto a levarcelo di tra i piedi.

LUISA
Era un così buon diavolo....

FRIDA
Si dice sempre cosi dei morti... In realtà anche la tua signora cosa 
ne diceva sempre? Un fallito... un illuso... si sente grande ed è 
uno qualsiasi... e poi si è mai occupato d’altri che di sé stesso? 
Basta, basta con questi discorsi, telefona a qualcuno... chiedi aiu
to... fai come ti pare... (esce).

LUISA
(forma un numero al telefono che è sulla scrivania)
Polizia? Sì? Qui casa dei Signori Fossier, Via dei Laghi 19... Cor
rete, un uomo si è ucciso... come? Se l’hanno ucciso?... Non so... 
noi l’abbiamo trovato in terra... sì... (lo guarda dall’altra parte 
della scrivania) mi sembra proprio morto... un dottore? La Si
gnora Frida dice che non serve... non so... correte... io ho paura 
a star qua sola...

LUISA
Già la polizia... (va ad aprire fuori scena e si sentono voci di per
sone che rientrano subito)

LUISA
Giusto Lei, signor Vinicio... ho telefonato alla Polizia da due mi
nuti... anzi credevo...

VINICIO
(è il portiere dello stabile) La Polizia?

LUISA
(spinge il portiere verso il corpo di Daniel perché lo veda) 
Guardi... coraggio... guardi...

VINICIO
Caspita, ma perché non me l’ha detto subito...

LUISA
Stavo dicendolo... lei non mi lascia parlare... le mani sempre in 
movimento (fa il gesto di chi tocca e palpa)...

VINICIO
E ora?

LUISA
Ho chiamato la Polizia, le ho detto.

VINICIO
Ma qui in casa, cosa succederà?

LUISA
In casa? E cosa vuol che succeda?

VINICIO
Si fa per dire d’altronde il povero signor Daniel contava così po
co...

LUISA
Per quello potrebbe anche dire nulla...

VINICIO
Nulla e... nulla; si dice sempre così, ma in definitiva chi portava i 
soldi a casa? Era lui no?

LUISA
(come vergognandosi) Credo proprio di no.

VINICIO
Ma lavorava in teatro, a quel che so io.

Scena II 
LUISA

E se la polizia mi interroga? Forse verranno anche i giornalisti, 
perché il Signor Daniel era attore... attore di teatro... almeno fos
se stato di cinema... Un attore non troppo conosciuto; bravo pe
rò, quello bisogna dirlo... bravo come pochi... l’ho sentito negli 
«spettri» e poi in quel terribile lavoro così urlato... dove c’entra 
un commesso viaggiatore, un rappresentante di commercio... ed 
era quello dal titolo buffo... (ride tra sé) con il tram... non ricor
do bene...



LUISA
Certamente, questo lo sanno tutti; ma i soldi... i denari... la gra
na l’avevano le donne; la suocera e la moglie.

VINICIO
(incredulo) Ma non saranno questioni di soldi...
E il signor Daniel si sarebbe sparato per cosi poco...?
Forse c’era qualche altro pasticcio dietro...

LUISA
E chi li conosce i motivi... potrebbero essere tanti... certo che vi
vere con quelle donne doveva essergli difficile, ma perbacco, pri
ma di spararsi ci sono tante maniere...

VINICIO
(con semplicità) Poteva strozzarle tutte e due.

LUISA
(irritata) Lei è pazzo; volevo dire che poteva andarsene, divorzia
re, poteva cercare di farsi valere, dire le sue ragioni...

FRIDA
(da sola) Se almeno ci fosse stata il mese scorso quella decisione 
che appariva matura, semplice, inevitabile e già digerita; una se
parazione non è poi la morte di nessuno... Uno di qua e uno di 
là... e pace al passato... (cammina sempre nervosa)... per tutti. 
Ora ci saranno le complicazioni dei funerali... la denuncia di suc
cessione... (ci ripensa) se ha lasciato qualcosa...; magari anche il 
vestito nero... (frivola) a Marta sta così bene lo metterà di certo... 
(si volta a vedere Luisa e Vinicio immobili da un lato). E voi? Co
sa fate lì da una parte? Sembrate pappagalli impagliati... animo, 
preparate un po’ per l’arrivo della Polizia...

VINICIO
Preparare? Ma non lo sa che non si può toccar niente? E poi cosa 
vuol preparare, un ricevimento? Fiori e musica?

FRIDA
Che sbadata; penso sempre a qualcosa di gradevole mentre que
sta è proprio la più sgradevole delle cose mi potesse capitare... (si 
corregge)... almeno per il modo...

LUISA
(si sente suonare il campanello ancora) Vado subito... sarà la po
lizia... (rientrando) Meno male... è la signora Marta.

FRIDA
Marta, vieni a vedere cosa ti ha combinato questo bel soggetto! 

MARTA
Mamma (prima guarda e poi)... non penserai mica che l’abbia 
fatto per farmi dispetto... o per metter disordine...

FRIDA
Non mi stupirei...

MARTA
Piantala con queste ubbìe; dopo tutto era mio marito... Certo 
che una tragedia così... proprio non l’avrei mai immaginato! (ri
volta a sua madre) Avete trovato lettere, un biglietto sul tavolo?

FRIDA
(tentenna la testa) No, proprio niente... almeno qui, in questa 
stanza.

Scena IV
(Vinicio e Luisa escono; Frida attende che la figlia si renda conto 
di quanto è successo)

MARTA
(Si avvicina aI corpo di Daniel) Possibile... Ma fra le tante spiega
zioni quale... quale debbo scegliere... (guarda su! tavolo)... visto 
che qui sembra non ci sia niente. Nemmeno un messaggio... Una 
sfida a me? E perché poi a me e non agli altri, al mondo? 
Sfida... cosa doveva sfidare? Farsi ricordare per una morte assur
da? Attirare l’attenzione su di sé, di chi è sempre stato distratto 
nei suoi riguardi?
0 non piuttosto un rifiuto della vita... un vile rifiuto... Si usa dire 
che è vile il suicidio... sarà poi vero? A me sembra occorra un 
?ran coraggio. Ma anche se Daniel ha commesso questa viltà o 
questo atto di coraggio, quale il perché?
Non mi sono mai chiesta tanto spesso in tutti questi anni di matri
monio perché Daniel facessa una cosa o non la facesse... Adesso

Scena III
(Frida e detti)

FRIDA
È già arrivata la Polizia?

LUISA
No, era Vinicio che portava la posta...

FRIDA
(rivolta a Vinicio) Ve ne intendete di morti?

VINICIO
Proprio no, Signora.

FRIDA
Peccato; ma adesso devono star poco... (È impaziente, guarda 
l ’orologio e cammina su e giù)

LUISA
Bisognerà avvisare la signora Marta.

FRIDA
(secca) Inutile... (guarda ancora l ’orologio) A quest’ora è certa
mente per strada per tornare; non è mai rientrata in ritardo... no
nostante questo marito inetto... (accenna a Daniel in terra).

VINICIO
(da parte) Si vede che le basta il tempo a disposizione....

LUISA
(tira per una manica Vinicio) Stia zitto, malalingua; la signora va 
a giocare a bridge.

VINICIO
Ed io ho detto qualcosa contro il bridge?



MARTA
Ma perché spararsi?... E ammesso che avesse le sue brave ragioni 
per farlo, perché non dire niente prima... una telefonata magari, 
se non aveva il coraggio di dirlo a viva voce... Oppure lasciare un 
messaggio con tutte le sue brave motivazioni; usano farlo quasi 
tutti i suicidi... almeno da quanto si legge sui giornali...
Adesso mi lascia qua a pensare... a sospettare... senza poter aver 
la sicurezza di quanto possa dedurre o intuire... senza poterlo af
frontare.
Forse voleva proprio questo; vendicarsi sottilmente, iniettandomi 
il bacillo di un dubbio insolubile. Se è stato così è una vera caro
gna... (si volta verso il corpo di Daniel e a lui si rivolge ripetendo 
a voce più alta con una vena di rabbia)... sì, carogna... carogna... 
a lasciare su di me ogni responsabilità... (mentre dice le ultime 
parole, Daniel alza lentamente una mano da terra come segnalan
do qualcosa)

MARTA
(lancia un urlo) Possibile?

FRIDA
(si volta e accorre) Marta... cosa ti succede...

MARTA
(indicando il corpo di Daniel)... Lui... (balbetta)... lui...

FRIDA
Certo... ora lo porteranno via... stai tranquilla, figlia mia... ti ha 
fatto molto male, vero? (cerca di passarle un braccio intorno alle 
spalle) Non lo guardare...

MARTA
(si divincola) No... no mamma, non debbono portarlo via., deb
bo ancora parlarci con questo signore (parlando, la voce le si in
durisce)

FRIDA
Poverina, stai perdendo la ragione... calmati, calmati... questo 
bruto ormai è morto, non potrà più ferirti... (mentreparla Daniel 
ripete il gesto con la mano ed è la volta di Frida ad urlare). 
(Suona il campanello).

Scena V
(Accompagnati da Luisa entrano un commissario in borghese, un 
agente in divisa e dietro a loro un medico)

LUISA
(annunciando) Signora Marta, finalmente è arrivato il commissa
rio dalla Questura, con il dottore.

MARTA
(diesi è ripresa, rivolta al Commissario) Temo che vi abbiamo di
sturbato per nulla... (guarda verso il corpo di Daniel)... o quasi. 
11 morto sarebbe quello.

COMMISSARIO
(È sorpreso dell’accoglienza; parlando si rivolge un po’ a Marta, 
un po’ a Frida) Ma allora... Andiamo con ordine. Intanto qui c’è 
un cadavere (si dirige verso il corpo di Daniel).

FRIDA
(tentennando forte il capo) Nnno... credo proprio di nnno... 

COMMISSARIO
Non mettiamoci a scherzare; siamo qua apposta non toccate 
niente e nessuno si allontani (prende una sedie e si avvicina alla 
scrivania). Dottore, visiti il defunto... (guarda la faccia di Marta 
sorpresa e si corregge)... insomma faccia la ricognizione della sal
ma, intanto con l’agente Ranis prepariamo il verbale con le gene
ralità, la descrizione dei luoghi ecc. (rivolto a Frida) Siete sicura 
che si è sparato da solo? (nel frattempo Daniel muove ancora la 
mano mentre il dottore si avvicina per le incombenze)

DOTTORE
Commissario, il defunto... il cadavere... insomma il deceduto si 
muove.

MARTA
Lo dicevo io... aspettate... visitatelo prima, penso che non sia 
morto...

DOTTORE
(si avvicina) Sembrerebbe... (in quel mentre Daniel alza anche la 
testa. Il Dottore lo aiuta a mettersi a sedere in terra e mentre ac
corrono presso Daniel l'agente e il Commissario, Luisa si dispone 
da una parte della scena e le altre due donne dall’altra).

LUISA
Mio Dio che miracolo... che miracolo.

FRIDA
Altro che miracolo... questa è la vera disgrazia...

MARTA
Mamma, ti prego... siamo di fronte ad una cosa seria... è un 
dramma di Daniel e mio...

FRIDA
E chi te lo toglie...

MARTA
Non desidero che tu faccia questi commenti, i tuoi rapporti con 
Daniel non interessano nessuno... altro che...



Scena VI
(Daniel e Marta. Daniel è immobile sulla poltrona. Marta passeg
gia nervosa per la stanza, gettando ogni tanto un ’occhiata a Da
niel che non accenna a parlare)

DANIEL
(dapprima cerca di dire qualcosa e se ne pente; poi prende a dire 
mezze parole, per arrivare infine a discorrere normalmente ma di
staccato) La fermata...

MARTA
(premurosa si avvicina) Hai detto la fermata?

DANIEL
(annuisce soltanto, poi ripete)... la fermata... quella sotto casa... 

MARTA
E allora? Chi c’era alla fermata?

DANIEL
(scuote il capo) Nessuno... la fermata l’hanno soppressa... la fer
mata dell’autobus... l’hanno soppressa...

MARTA
(è sempre più sbigottita) Ma ragioni? Cosa c’entra la fermata del 
bus?

DANIEL
(lentamente)... l’hanno soppressa...

FRIDA
Altroché?...

MARTA
(scuotendo la testa incredula) Altro che tu non gli abbia sparato e 
allora...

FRIDA
(inviperita) Mi sembri pazza (si volta ed esce irritata).

MARTA
Dottore... allora...

DOTTORE
(ha sommariamente medicato Daniel con un vistoso cerotto o 
benda; lo sorregge e anzi lo aiuta con l ’agente ad alzarsi; poi lo 
ausculta, gli guarda la pupilla) In effetti, sembrerebbe appena un 
graffio... è uscito molto sangue, ma la ferita è superficiale... (pas
sa ¡a mano davanti agli occhi di Daniel)... allora? Comprende? 
Sente? Vede?

DANIEL
(con voce stanca) Sì... lasciatemi stare... una disgrazia... 

COMMISSARIO
(tirando un sospiro di sollievo) Ma allora è tutta un’altra cosa; 
facciamo due righe di verbale e poi lei passerà al Commissariato 
quando si sente meglio per rendere una deposizione più particola
reggiata.
(A Marta che si stupisce) Sa, signora, le formalità debbono sem
pre essere completate, altrimenti resta un buco nella pratica e chi 
ci va di mezzo? (nessuno risponde alla domanda e lui ripete). Chi 
ci va di mezzo?

LUISA
(finalmente capisce che il Commissario vuole una risposta in ogni 
modo) Lei.

COMMISSARIO
(sorpreso che la risposta sia venuta da Luisa)
Brava, lei ha capito tutto; è anche quella che ha telefonato, vero? 
Allora venga anche lei a deporre quando viene il signor Fossier, 
intesi? (insieme all’agente e a! dottore, raccolte le carte che aveva 
posato sul tavolo, si accomiata; escono e lasciano nella stanza 
Daniel, che nel frattempo è stato portato su una poltrona ove sie
de immobile come una statua, e Marta; Luisa infatti accompagna 
i tre fuori della stanza, presumibilmente alla porta esterna) Arri
vederci dunque... (si volta e mostra al signor Daniel e a Marta, la 
rivoltella che prende con sé) e siate più tranquilli... questi giocat
toli sono' pericolosi, anche per chi non li sa maneggiare... a pro
posito, signor Daniel, lei ha rotto quel vaso che aveva sulla scriva
nia (indica i cocci in terra)... ma forse meglio quello della testa, 
no?

MARTA
Adesso che siamo soli, spero che vorrai dirmi qualcosa...
(entra Frida)

FRIDA
Ha parlato?

MARTA
Mamma, per favore, lasciaci in pace... almeno adesso; non sono 
cose che riguardano te, lo vuoi capire?

FRIDA
(sorpresa) Capisco... capisco... ma quel Daniel è tanto matto che 
volevo controllare... (riprende forza nel discorso) e poi tu dici che 
non mi riguarda... sei sicura che non abbia tentato di uccidersi 
proprio per me? E in questo caso...

MARTA
Anche in questo caso farai bene a lasciarci in pace. E poi Daniel 
non ha bisogno certo di sentirsi ancora riempire la testa dei tuoi 
discorsi.
(Daniel dalla poltrona annuisce)

MARTA
(A Daniel) Volevi dir qualcosa? Parla... parla liberamente... (Da
niel tace e Marta si rivolte alla madre) Vedi... non vuol parlare 
davanti a te... vai... ti prego... (Frida esce) (Marta rivolta ancora 
un po’ a se stessa e un po’ a Daniel)
Insomma sei sopravvissuto per miracolo, adesso è il momento 
che te ne renda conto, per rimuovere almeno quelle cose, quelle 
idee che ti hanno portato a commettere un gesto cosi sconsidera
to. Ma per far questo non ti servo io? (Daniel seguita a tacere e 
stare immobile) Parla pure, io sono qua per cercare di compren
derti... di darti tutto il mio aiuto... ammesso che possa, natural
mente.



DANIEL
(ironico) Dovevo far le prove?

MARTA
Un bravo attore fa anche quelle... e si interroga sugli sbagli che 
può aver commesso, prima di passare alla «prima».

DANIEL
... e unica, no? Ma allora mi ci voleva il regista; forse l’avresti co
perto tu il ruolo di regista, o Eugenio?

MARTA
Non cercar di fare lo spiritoso; gli errori che hai commesso non 
sono molto più gravi di quanto sembri voler credere. Intanto sei 
stato come sempre, superficiale.

DANIEL
Lo diceva anche tua madre...

MARTA
Cosa diceva?

DANIEL
Quand’ero morto... insomma quando ero là in terra... Ha tirato 
fuori il suo fiele più d’una volta; inetto... attorucolo, e tante altre 
cosette diceva, convinta ch’io non sentissi...

MARTA
Ma ti confondi di certo... in quelle condizioni...

DANIEL
Non ti preoccupare... ho sentito benissimo, ma non ha detto 
niente che io già non avessi sentito da lei o da te e che comunque 
non sapessi.

MARTA
E allora?

DANIEL
Allora, così disteso a terra... quasi già appartenente ad un altro 
mondo... o almeno incerto se ero morto o no... ho avuto modo di 
riflettere ancora un po’ su quello che mi ha indotto al tentativo... 
mal riuscito, di chiudere con questa inutile esistenza.

MARTA
Pensavi?

DANIEL
Sì, pensavo; è un’attività che ho svolto altre volte, credimi (ironi
co)'; so pensare anch’io... magari senza concludere niente, ma per 
pensare, penso.

MARTA
Ed hai pensato di aver fatto una cosa giusta?

DANIEL
Dipende...; se ti riferisci al suicidio come conclusione di un qual
cosa senza significato, sì; se ti riferisci al fallito tentativo, invece 
no.

MARTA
Ho capito, benedetto Iddio, ma a noi cosa ce ne frega?

DANIEL
(annuisce a contraddire Marta) Me ne frega... eccome... Quando 
tu prendi la macchina piccola, io debbo prendere quella grande 
per andare a lavorare...

MARTA
Pazienza... si tratta di spendere qualcosa di più...

DANIEL
(contrastando) No,... non è così... quando prendo la macchina 
grande, arrivo sempre tardi... perché non c’è mai posteggio nelle 
strade vicine e debbo riportarla fin quasi a casa...

MARTA
E prendi l’autobus...

DANIEL
È quello che facevo sino a quando hanno soppresso la fermata. 

MARTA
Se è solo questo, potevi dirmelo, no?

DANIEL
Infatti l’ho detto un centinaio di volte.

MARTA
Vuol dire che d’ora in avanti...

DANIEL
(tende una mano) No... non occorre... non so nemmeno se lavo
rerò ancora e poi... cosa significa d’ora in avanti?

MARTA
Ma certo che lavorerai... perché dovresti smettere? In fondo non 
ti sei leso nessun centro vitale... Per l’auto... mi dispiace, ma am
metterai che è una sciocchezza.

DANIEL
Lo dici tu; qualcosa comunque si è rotto certamente; il colpo di 
pistola ha bruciato qualcosa... lo sento... e poi era conseguente, 
logico, anche giusto.

MARTA
Non facciamo tragedie e non mettiamo il carro avanti ai buoi: 
parliamo invece di cose vere, concrete e... seriamente.

DANIEL
Ho fatto cilecca, intanto; e questo è stato un grosso errore, im
perdonabile.

MARTA
Una fortuna... altro che un errore; una fortuna... anzi, come ha 
detto Luisa, un miracolo... Del resto è evidente che non avevi stu
diata la cosa a sufficienza...



MARTA
Cosicché, se tu potessi, ci riproveresti?

DANIEL
(ci pensa un momento) No! Ora no!

MARTA
Il motivo?

DANIEL
Questo è troppo presto per dirlo. Ma lo so bene... forse lo com
prenderò più avanti; per il momento la mia risposta negativa è a 
livello epidermico e istintivo; pensa soltanto se dovessi fallire an
cora e sentire o comprendere dopo morto tua madre che svolge i 
suoi commenti sul cadavere, sullo sporco che ho fatto in terra, 
sulla necessità che mi tolgano dai piedi al più presto... sulle mie 
virtù e qualità... E poi i tuoi... non certo migliori!

MARTA
Sempre mia madre; ma parla un po’ di te stesso; non hai tentato 
certo per mia madre.

DANIEL
Lo escludo nella maniera più assoluta... (pronuncia queste parole 
con tono quasi allegro, più vivace, insomma).

Scena VII
(Frida e detti)

FRIDA
Posso... (si affaccia a una delle porte ed entra)

MARTA
Visto che sei già qua...

FRIDA
Volevo soltanto notizie del... di... si, insomma di tuo marito. 

DANIEL
(fa un gesto di rassegnazione, parla da solo) Non c’è verso di star 
al di fuori e nemmeno di tentar gli altri fuori...

MARTA
(risponde contemporaneamente) Ma cosa vuoi ci sia di nuovo se 
tutto si è svolto poco fa?

FRIDA
(con finta remissività) Non si sa mai... poteva aver fatto altri ten
tativi; uno che cerca di... insomma di... cosarsi... è portato a ri
peterlo.

DANIEL
(parla da solo ma in modo che Frida lo senta) Inutile speranza, al
meno per ora...

FRIDA
(stupita; è sempre rimasta dietro la poltrona dove è Daniel e ora si 
avvicina per cercare di vederlo in faccia). Ma allora parla...

MARTA
Certo che parla, mamma... e ricorda anche tutto, a quanto mi ha 
detto!

DANIEL
(annuisce) Perfettamente... (con intenzione) parola per parola.

FRIDA
Sembra che alluda a qualcosa...

MARTA
Non allude, si riferisce anche a quello che hai detto tu...

FRIDA
(prima di allontanarsi, uscendo) Dovevo pur andarci di mezzo 
io... È il destino delle suocere (uscendo)... ma è letteratura di 
giornaletti illustrati... da cartoline del pubblico, barzellette...

Scena V ili
(Marta e Daniel)

DANIEL
(con calma) È uscita?

MARTA
Sì... sì... non l’hai sentita?

DANIEL
E meglio esser sicuri; quella è capace di tutto.

MARTA
Non ti ci mettere anche tu... Mamma è come è; la conosci abba
stanza e la trascuri a sufficienza per doverti preoccupare adesso 
di cosa pensa o dice.

DANIEL
Ma comunque è sempre meglio non averla dintorno.

MARTA
Ma guarda se dopo una cosa... una cosa del genere di quella che 
tu hai combinato...

DANIEL
Lo dici come se avessi da rimproverarmi una marachella... 

MARTA
Non buttare la cosa in battute stupide; cerchiamo di parlare in 
maniera seria e concreta. Ammesso che tu lo voglia... potremo 
parlarne anche in un altro momento... anche domani o dopo se 
non te la senti adesso...

DANIEL
Fisicamente non ho problemi; debbo aver fatto proprio una «pa
della» reale, perché non mi accorgo nemmeno di aver una ferita 
superficiale. Il dolore è dentro, come l’avevo prima, quello non è 
cambiato; non si è spostato... niente!

MARTA
E allora cerca di spiegarti...

DANIEL
Sono tredici anni che siamo sposati e sono tredici anni che voglio 
spiegarmi; ma evidentemente non ci riesco. E poi usiamo tutti e 
due questo vocabolo «spiegarsi», come se fossimo d’accordo che



vi è qualcosa da spiegare. Credo proprio che siamo su un terreno 
sbagliato.

MARTA
Cosa vuoi dire?

DANIEL
Non mi interrogare per favore... Mi irrita spaventosamente sen
tirmi costretto a rispondere; le cose debbono uscirmi di dentro da 
sole... una per una e il mio sforzo deve essere soltanto quello di 
tenerle a freno perché si presentino singolarmente... poi anche la 
logica potrà soffrirne... ma debbo limitarmi a questo solo con
trollo.

MARTA
Fai come vuoi (si accende una sigaretta).

DANIEL
Cerco... cerco disperatamente di fare come voglio... ma non è fa
cile. No, non pensare che voglia rinfacciare le pesanti intromis
sioni di tua madre... o che voglia accusare qualcuno di ostacolar
mi... niente di tutto questo...

MARTA
E allora... posso chiederti almeno di essere più chiaro?

DANIEL
Non si tratta di chiarezza; pensi che se avessi avuto tutto chiaro 
avrei sbagliato la mira? O anche che adesso cercherei di organiz
zare un discorso che mi costa tanta, tanta fatica?

MARTA
Ma queste sono considerazioni veramente marginali. Vieni al 
dunque.

DANIEL
Non è questione di dunque; è piuttosto «come»...

MARTA
Figurati se voglio contraddirti; prosegui...

DANIEL
Eravamo ottimisti, certi di qualcosa che non sapevamo nemmeno 
cosa fosse; e questa era la prima enorme contraddizione. La cer
tezza del nulla che spesso, equivocando, chiamavamo speranza. 
Andavamo diritti e avanti a petto in fuori. Abbiamo attaccato la 
vita.

MARTA
Era il minimo che potessimo fare... così giovani...

DANIEL
Siamo ancora all’approccio. L’attacco, l’assalto è una sensazione 
fantastica; ancor oggi a parlarne ne sento dentro le vibrazioni. È 
qualcosa che ti riempie di euforia perché là, in fondo all’assalto 
c’è la vittoria che inebria. Nella vittoria le cose più belle finiscono 
per essere quelle marginali, se ci pensi bene; le sensazioni di con
torno. La ferita non brucia più, il reuma è sparito, nelle gambe 
molli ritorna la vigorìa... nel caso mio dimenticavo la fatica, le 
ustioni degli scontri con i colleghi ed il pubblico; perché quando 
si fa l’attore si sente il pubblico in una maniera particolare, anzi

in tante maniere ed una può essere anche quella di avvertirne 
l’animosità. Come se invece che su un palcoscenico si calcasse 
un’arena, capisci?

MARTA
Ti seguo; parla pure...

DANIEL
Quando mi capitava un applauso sparivano le paure; i dubbi, le 
titubanze, finiti! I rimorsi, finiti!

MARTA
I rimorsi? E quali vivaddio sarebbero i tuoi rimorsi?

DANIEL
Tanti; ad esempio quello di non aver preso strade diverse; quello 
di mistificare un autore; come anche quello contrario di sentirsi 
traditi da un autore che ti infligge parti che non comprendi, non 
accetti.

MARTA
Ma codesto è autolesionismo sciocco e del tutto ingiustificato; tu 
sei un attore e questo non comporta l’immediata identificazione 
con l’artista.

DANIEL
Su questo non sono d’accordo; certo che vi è una gradazione del
le difficoltà fra l’essere un comprimario ed un protagonista; ma 
sempre occorre la vocazione dell’arte, sempre occorre dare il me
glio anche se per piccolissime cose. Il teatro non è mestiere, non è 
produzione in serie di un qualsiasi oggetto; è qualcosa di diverso, 
profondamente diverso... non l’ho detto io per primo.

MARTA
Ma v’è una componente professionale in questa esplosione arti
stica; un qualcosa che ti tiene legato al testo, alla volontà dell’at
tore, alle disposizioni del regista...

DANIEL
Vi è anche un gusto personale di interpretare, di dire le battute, di 
restituire al pubblico la comprensione dei testi secondo il linguag
gio parlato...

MARTA
Adesso finisce che ci perdiamo in una discussione sul valore delle 
interpretazione artistica, anzi addirittura sulla funzione dell’atto
re e sul suo ruolo culturale, mentre dimentichiamo completamen
te il punto di partenza, la tua follia e la strada per cui ci sei arriva
to...

DANIEL
Non credo di dimenticare niente di quanto voglio dire; l’ho tutte 
qui, dentro questa testa dura a bucarsi.

MARTA
La verità, almeno mi par di capire, è che tu cerchi di essere pii 
realista del re; in altre parole, più artista dell’artista. Vuoi miglio 
rare le qualità artistiche dell’opera, vuoi sventrare la tua profes 
sione per cogliere un errore da non attribuire a te.



MARTA
Non posso fare che l’ascoltatrice, ma se questa è la condizione... 

DANIEL
Non solo; forse anche tu potrai aiutarmi a tirar fuori dal gozzo 
qualche cosa che a me sfugge... più per viltà, beninteso, che per 
ignoranza.

MARTA
Va bene, va bene, ma santo Dio, guarda...

DANIEL
Parla...; si fa presto a dirlo; e del resto tu non puoi dire altro. Ri
cordi quando ci siamo conosciuti?

MARTA
È necessario rispolverare quelle reminiscenze? Partir da così lon
tano?

DANIEL
Non temere; non ti farò la storia di due vite più o meno parallele 
per il solo fatto che si sono svolte sotto lo stesso tetto... o almeno 
quasi sempre sotto lo stesso tetto. Mi riporto a quel tempo ed a 
quel ricordo unicamente per scoprire la natura, l’entità del mio 
cambiamento, sperando poi che da questa analisi venga fuori an
che la causa... o le cause...

MARTA
Ti ho deluso?

DANIEL
Non poco... ma quello credo non sarebbe stato un motivo per 
chiudere un’esistenza.

MARTA
Grazie del complimento...

DANIEL
Non è complimento, né ingiuria; è la semplice constatazione che 
il nostro matrimonio, pur senza essere stato il classico fallimento, 
non mi ha dato niente di particolare, come non lo ha dato, vedi lo 
dico io stesso, nemmeno a te.

MARTA
Meno male che lo riconosci.

DANIEL
Ma cara, quando uno parla dalla soglia dell’al di là, anche se non 
l’ha varcata, ma vi è stato con un piede sospeso sopra, sia pure 
per un attimo, ha una lucidità ed un’obiettività di giudizio molto 
superiori alle normali.

MARTA
Speriamo tu le mantenga, visto che il piede sospeso sulla soglia 
l’hai... tirato indietro...

DANIEL
Per ora... devi sempre dire e pensare «per ora», perché fra le cose 
che ho compreso in quel breve attimo, vi è la mancanza di defini
tività di ogni cosa, di ogni giudizio, di ogni pensiero... ad eccezio
ne della morte che è la definitività stessa.

MARTA
Parlavi del nostro matrimonio...

DANIEL
No, dicevo di quando ci siamo conosciuti.

MARTA
Hai ragione; debbo ammettere che sei lucidissimo e usi una preci
sione che non ti conoscevo...

DANIEL
Appunto... dunque quando ci conoscevamo eravamo giovani... 

MARTA
... Pieni di speranze...

DANIEL
Eravamo come l’ottimista che legge un romanzo e ad ogni capito
lo gli sembra di leggere un romanzo nuovo...

MARTA
E se fosse stato pessimista?

DANIEL
Leggerebbe cento romanzi traendone l’impressione di leggere 
sempre lo stesso.

DANIEL
È qui che sbagli; io gli errori me li assumo tutti. È il discorso che 
ci ha portati lontani, ma la mia partenza non era stata progettata 
per arrivare a concludere che mi sento deluso dell’arte. Certo, po
trei discutere del ruolo incerto di un attore, ma non in senso rela
tivo quanto in senso assoluto; perché tutta la sua opera d’arte si 
estrinseca in una recitazione; scrive sull’aria la sua bravura, gli 
sforzi di preparazione, la scintilla di intelligenza che adopera per 
innescare l’espressione... e niente resta di questo sforzo che i non 
testimoni possano conoscere, apprezzare, sapere, valutare.

MARTA
E la critica? Le recensioni, la critica scritta, resta, lascia una trac
cia.

DANIEL
Ma anche quella è soggettiva e poi, per quanto abile sia, il critico 
parlerà dell’attore e delle sue qualità, della regia, del testo, ma 
nessuno mai saprà come quell’attore ha concretamente detto la 
sua battuta, sia che fosse una interiezione unica al discorso di un 
altro, sia che fosse un lungo e articolato monologo... Si saprà sol
tanto che il Tizio è stato un cane, un modesto, un discreto od un 
bravissimo Celestino, un pessimo Lindoro o un grande Antonio; 
ma come? Come ha detto le battute che sono appunto un bran
dello della sua vita?
Come ha parlato al pubblico con le parole di un estraneo? L’au
tore appunto gli fornisce le parole da dire e lui, attore, aggiunge 
soltanto arte, per esprimersi, per farsi comprendere, per dire di sé 
quanto l’autore non gli consente; deve instaurare una specie di 
colloquio mediato con il pubblico, unico ma scisso in due canali: 
il suo e quello dell’autore, due lunghezze d’onda per una pubbli
co che a malapena ne capta una...

MARTA
E che bisogno ha di fare tutto questo?



DANIEL
Ma come, non comprendi che l’attore è soltanto quando recita 
che vive?

MARTA
Non sono d’accordo.

DANIEL
Mi stupirebbe il contrario... (con una mano ferma Marta che vor
rebbe rispondere).
Non lo dico per polemica, ma nel senso che di questa vita ognuno 
di noi interpreta un aspetto, ognuno crede di conoscere la chiave; 
in realtà ognuno vede un piccolissimo spiraglio e quello non è il 
tutto.
Io ho cercato di scambiare con il pubblico le più importanti sen
sazioni e stati d’animo. Non è forse, il momento della scena, 
quello che potrebbe essere per il torero quello nell’arena? Il mo
mento della verità?

MARTA
Non è un paragone da fare, anche se prima l’ho fatto anch’io. 

DANIEL
E invece sì. Cosa interessa al pubblico sapere che l’attore tale è in
telligente, buono, umano, attaccato alla famiglia... magari aman
te dei bambini, i bambini fanno sempre colpo... l’unico confron
to è dalla platea al palcoscenico; il momento dell’incontro, se non 
vuoi chiamarlo scontro, è quello della rappresentazione. Ed è lì, 
in quel momento, che devi giocare le tue carte. Esami, diceva 
qualcuno; io aggiungo che è qualcosa di più. Agli esami qualche 
volta ho tremato; uscendo di scena molte volte ho vomitato di 
rabbia; questa è la differenza.

MARTA
Ma come può stabilirsi un colloquio se parli con le parole dell’au
tore; se obbedisci al regista...? L’hai detto tu stesso.

DANIEL
Questa è l’arte. Questo è il lato difficile della nostra professione. 
Tu hai fatto tante volte delle partì con me o con altri; conosci la 
tecnica; dovresti capire che questa tecnica è soltanto una forma 
esteriore, un contenitore dentro al quale dobbiamo riuscire a col
locare i nostri sentimenti, le nostre aspirazioni, il nostro cuore; in 
una parola, la nostra vita, il soffio del nostro spirito.

MARTA
Mi sembra tuttavia che siamo ben lontani da quando hai comin
ciato a sfogarti. Sei partito dicendo che eravamo, da giovani, de
gli entusiasti dell’avventura vita. E ora si parla di tecnica della re
citazione, dei contenuti di un’espressione verbale e della traccia 
che questa può lasciare.

DANIEL
Non temere; arriverò a concludere il discorso. Tempo ne abbia
mo...

MARTA
(con espressione grave) Forse...

DANIEL
Come forse? Pensi che ci manchi il tempo per parlare?
Basta che non venga tua madre... E se venisse la possiamo facil

mente rimandare alle sue occupazioni o disoccupazioni... adesso
10 sono quasi un morto in casa, una specie di appestato che lei te
me... o schifa!

MARTA
Non giudicare cosi male mamma...

DANIEL
Per carità, è soltanto... come si dice... una nota di calore... un 
piccolo diversivo che non sposta niente e non incide... lo sai 
bene...

MARTA
Torna un po’ a noi; si va facendo buio (le luci si abbassano) e si 
sente in questa stanza uno strano fresco...

DANIEL
(sarcastico) Volevi dire «freddo di morte»? L’alito della «Secca»,
11 respiro della «Giusta»?

MARTA
No... non ho di queste superstizioni e nemmeno paura; fa freddo 
veramente ed è già del tempo che stiamo qua a parlare senza dirci 
niente; forse è questo niente che mi fa i brividi. Giriamo intorno 
ad argomenti che nulla hanno a che vedere, a mio parere almeno, 
con quanto volevamo dirci... con quanto è necessario dirci... al
meno una volta: e questa occasione probabilmente è unica...

DANIEL
Volevo dire altre cose, ma debbo arrivarci per gradi...

MARTA
E vai dunque avanti... mi sembra d’esser qua ad ascoltare novelle 
o comunque note di colore, commenti strampalati, giudizi apo
dittici... mentre ti allontani dall’argomento che ti agita, ti oppri
me dal di dentro... ti soffoca...

DANIEL
Ma questo sono appunto io... se non vuoi più ascoltare... 

MARTA
Non è cosi; oramai ci siamo avventurati in un colloquio che non 
abbiamo affrontato in tanti anni ed interromperlo adesso, signifi
cherebbe forse non riprenderlo mai più. E poi... e poi questo tuo 
stupido tentativo voglio sapere cosa significa... Una minaccia? 
Un ricatto? Un momento di follia? Una vendetta? Un momento 
di stanchezza? Una ascensione al mondo degli spiriti eletti? 
Un’improvvisa rivelazione? Cosa, cosa?

DANIEL
Troppe sono le ipotesi; se dovessi rispondere a tutte le tue do
mande... È meglio che seguiti nel mio contorto discorso, nel mio 
tentativo di spiegazione. È questo che cerco di fare... e non di 
menare, come si dice... il can per l ’aia.

MARTA
(che si era alzata e passeggiava nervosa, si rimette a sedere) E allo
ra rieccoci punto e da capo. Vai... parla... parla...

DANIEL
Dicevo della mia professione perché in definitiva è stata la mia vi
ta sino ad ora; o no?



MARTA
Certo che è stata per te la cosa più importante.

DANIEL
Vedi, quando ho cominciato credevo una cosa; piano piano ho 
dovuto riconoscere che mi sbagliavo...

MARTA
Se è per questo, si tratta semplicemente delle illusioni normal
mente elargite dalla vita. Vi è grande differenza fra quanto si pen
sa sia una cosa e quanto quella è in realtà; differenza in misura, di 
intensità, di valutazione e via dicendo.

DANIEL
Ma non è stata soltanto una questione così semplice; sarebbe ba
stato aggiustare il tiro. Invece ho trovato un muro incomprensibi
le, indecifrabile e su quello dapprima ho sbattuto, poi ho cercato 
di ignorarlo e infine l’ho riconosciuto mio limite estremo, mio 
condizionamento per cui se la vita è impostata come ti dicevo 
avanti, arrivato al muro era inevitabile riconoscere che la vita era 
finita.

MARTA
Qui davvero ci sbattiamo contro...

DANIEL
(non dà importanza a Marta e prosegue come in soliloquio). L’at
tore fa il mestiere di cui sogna di farne un altro o molti altri.

MARTA
Ma se entri nel campo dei sogni, è facile poi slittare nella follìa, o 
quanto meno nel teorico, nell’illusione, nell’utopìa...

DANIEL
Non sono ancora giunto a tanto... anche se non posso escludere 
che a un certo momento ci possa arrivare... scivolare...

MARTA
Per carità... dovrei parlare con un sognatore?
Con un argomentatore folle? (si alza irritata).

DANIEL
Siedi o cammina; non mi interessa. Ma ricorda che sei stata tu a 
dirmi di parlare, a incitarmi... a spiegarmi in ogni maniera forse 
pensando che possa spiegare le ragioni di un gesto incompiuto... 
o forse chissà, mi illudo? Nel tentativo e speranza di parlare una 
volta tanto di noi, di comprendere un momento di più...

MARTA
Hai ragione Daniel; ma queste tue lunghe divagazioni mi stanca
no, mi confondono anche... ti dirò che sento... sì, sento dentro 
alle cose che hai detto, molte verità, ma al tempo stesso sono irri
tata che tu, proprio tu che esci da un’esperienza così cruda e 
sciocca al tempo stesso, che tu abbia inquadrato esattamente an
che degli stati d’animo che ogni tanto mi torturano, mi assaltano 
specialmente la notte.

DANIEL
Vedi dunque che...

MARTA
No, per favore, non cercare di psicanalizzarmi; vai avanti per la 
tua strada senza cercare di coinvolgermi... io sto a sentire e 
basta...

DANIEL
E tu credi di potertene star fuori? Ma quanto io cerco di dirti in
veste me, te, tutti... Secondo te io ero un tranquillo beato oppure 
un poveruomo che si dibatteva fra le angoscie di un lavoro scarsa
mente redditizio in denaro e soddisfazioni... con una moglie che 
lavora ed in quello ritiene di realizzarsi; e quando non lavora si 
destreggia fra un bridge e un ramino; con una suocera da evitare e 
in mancanza sopportare... questo e non altro ero io, non è così?

MARTA
E mi sembra che tu altro non sia, ad esser sinceri... tutto al più... 

DANIEL
Tutto al più?...

MARTA
Un sognatore; ma non un idealista; semplicemente uno che sogna 
cose strampalate... che spera in un qualche marchingegno che im
provvisamente, senza sapere cos’è, di dove viene, né altro, sov
verta, ribalti ogni realtà; specialmente quella più scomoda, quella 
più squallida... quella quotidiana...

DANIEL
Nego, ma anche se così fosse, credo che sarei eguale a milioni di 
persone.

MARTA
E cosa ne ricavi dai sogni?

DANIEL
Potrei domandarti a mia volta, cosa ne ricevi dal non sognare? 

MARTA
Sei maledettamente polemico; non ti ho mai conosciuto sotto 
questo profilo; mi sembravi più presuntuoso che altro... e invece 
guarda come ti riveli; forse hai sbagliato la mira proprio perché 
avrai avuto, prima di sparare, una lunga discussione con te stes
so; e alla fine ti sei imbrogliato!

DANIEL
Non intendo scendere su questo terreno; mi sembra che se avessi
mo avuto voglia soltanto di litigare, avremmo avuto ben altre oc
casioni. Stiamo facendo un tentativo... forse l’ultimo... ma non 
uno sciocco litigio fra coniugi.

MARTA
(sembra colpita sul vivo) Hai ragione; sono io che sto sbagliando 
tutto; il tuo gesto mi ha sconvolto... lo confesso.

Scena IX
(Luisa e detti)

MARTA
(Passeggia nervosa mentre cala la luce) Ci stiamo torturando...



DANIEL
No... non aver paura, ammesso che la cosa possa farti paura; non 
ho intenzione di riprovarci...

MARTA
Allora vieni a dormire; ti farà bene riposare... dopo una giornata 
come questa...

DANIEL
E credi che riposerei?

MARTA
Puoi provare... vi sono cose che devi verificare per forza. Il no
stro corpo ha delle esigenze...

DANIEL
No... è inutile. E poi... non voglio stendermi in un letto.
Forse è un antico tabù, un ricordo ancestrale, legato al sangue di 
migliaia di generazioni; ma ogni volta che mi avvicino ad un letto 
mi cadono addosso tutte le sensazioni che quello racchiude; ed 
una primeggia; il letto come anticamera di ogni dolore e di ogni 
gioia anche, ma la proporzione è negativa per questa e sono molti 
di più i dolori.

MARTA
Daniel, è forse una nuova fissazione? Cosa ti tortura?

DANIEL
Niente di particolare; è soltanto che oggi parliamo, ci diciamo co
se vere che ci escono di bocca per la prima volta e possono infine 
dirti quanto avrei potuto anche dieci, dodici anni fa; soltanto che 
fra noi è corso un fiume di... silenzio!
Il letto prelude alla nascita e non è dolore?
Il letto prelude ad ogni malattia; prelude alla morte ed è dolore, 
all’amplesso, e spesso anche questo è doloroso!

MARTA
Sei veramente convinto? 11 letto c’è anche per dormire... 

DANIEL
Se hai sonno... altrimenti cos’è? Orrore, angoscia, dolore, 
pena... Ti parlo con la bocca della verità; si è aperta ad un tratto e 
mi accorgo che non mi riuscirebbe mentire, adesso che ho comin
ciato: vuoi quindi che non sia convinto di cose così semplici, cosi 
chiare?

MARTA
Forse non v’è mai un tempo solo per cominciare; tutti i moment 
sono giusti...

DANIEL
Penso proprio di sì. Quindi vattene a letto. Domani... doman 
potremo proseguire; non è difficile adesso parlarci; non so pei 
quanto ancora, ma sento che domani potremo ancora.

MARTA
Ma tu veramente?...

DANIEL
Che scopo avrebbe adesso? Il discorso è iniziato; occorrerà alme 
no finirlo. Prima no; prima mancava del tutto... era diverso. 
(Marta esce dalla stanza. Daniel si alza e parla da solo) È vero... <

DANIEL
E che altro volevi?

MARTA
No... (più forte) no... se ti ho chiesto di dirmi un perché è stato 
soltanto per capire, non per torturarti. Se vuoi puoi tacere ades
so, come hai taciuto in passato... e per sempre...

DANIEL
Eppure è stato il colpo di pistola che ti ha spinto a chiedere per
ché vivo. Mai nessuno si è chiesto nemmeno se esisto... non è 
così?

MARTA
(tituba prima di rispondere) No... sì... forse; ma sei stato tu il pri
mo a non chiedertelo, a cercare di non saperlo nemmeno... Il la
voro nascondeva tutto e non hai visto che dietro la cantonata 
c’era qualcosa o qualcuno ad attenderti...

DANIEL
Ho rincorso come un forsennato un risultato, senza sapere nem
meno cosa cercavo... e in questo hai ragione; quando l’ho scoper
to ho constatato che non ne avevo alcuna idea e contemporanea
mente ho verificato che questo scopo, questo obiettivo non l’ho 
raggiunto e mi è sfuggito per sempre.
Le occasioni quando si presentano, bisogna coglierle al volo, non 
è così?

MARTA
Forse, è così; hai scambiato il quasi niente di un’esistenza norma
le con qualche cosa di importante; hai confuso gli obiettivi...

LUISA
(entrando) Signora... ho preparato la stanza... quando vuole... 
se ha bisogno posso aiutarla io...

MARTA
(si volta sorpresa) No Luisa... vai pure; il signor Daniel, se vorrà, 
potrà venire da solo...
(Luisa esce).

DANIEL
(Attende che Luisa sia uscita)... È uscita?

MARTA
Sì... Vedi... ci sono da fare le cose di tutti i giorni... le piccole co
se, osservare le più comuni abitudini... la vita continua...

DANIEL
E allora, se vuoi, vai pure a letto.

MARTA
E tu?

DANIEL
Io resto qui.

MARTA
Ma...



iniziato qualcosa di differente dentro di me; ma fuori di me cosa è 
accaduto? (Si stringe la testa fra le mani) Questa... questa e non 
altra è la domanda. Ma a chi parlo se io non so rispondere? Qual
cosa si è spento irrimediabilmente. Potessi capire... (si alza e ri
mette la musica che tuttavia è sottofondo).
La notte, questa prima notte della mia seconda vita... sarà questo 
il momento magico che mi svelerà le verità nascoste? Che mi sve
lerà il mistero idiota del mio io prima... del mio io dopo... ades
so? Ben venga la notte... Notte ti amo di amor nero e forte... not
te insonne... notte dei suicidi, dei folli, dei ladri, dei reprobi, not
te dei disperati per solitudine... spero in te.

Scena X
(La scena è del tutto buia; si odono soltanto le voci di Daniel e 
poi di Marta. Si vedranno però te figure illuminate delle «delusio
ni» di Daniel che attraversano la scena più volte a passo di danza 
o meglio in passaggi veloci, agili, quasi da danza acrobatica, con 
lanci e giravolte mentre la musica suona a tratti più forte a tratti 
più debole come suono portato dal vento; una danza che dura 
tutta la scena. Rumore di vento. Daniel e Marta e le «delusioni» 
che passano una prima volta).

DANIEL
Il respiro della morte che mi ha sfiorato...

MARTA
È un ritorno? Non l’hai cacciata? Non l’hai esorcizzata? 

DANIEL
È vero... ma seguita a gravitare, qua vicino... o forse sto confon
dendomi? Marta... Marta...

MARTA
(premurosa) Hai bisogno di me?

DANIEL
Non so... dammi la mano... voglio sentire che sei ancora viva... 
questa «MORTE» che volteggia qua attorno...

MARTA
Spero proprio di no... infatti mi sembra soltanto vento. È vero 
però ch’è gelido... lugubre.
(passano di corsa per la seconda volta personaggi femminili appe
na illuminati, vestiti con veli di colori diversi. Attraversando la 
scena da una parte all’altra, volteggiando. Daniel prende a parla
re quando sono circa a metà de! palcoscenico).

DANIEL
Eccole... eccole tutte insieme e sempre piene di vitalità le mie illu
sioni... le mie delusioni... i miei sogni...

MARTA
Non vedo niente...

DANIEL
Non puoi; tu sei una donna pratica... forse hai sofferto troppo 
poco...

MARTA
Non seguitare a dire sciocchezze e vaneggiare. Qua c’è vento... 
sarà bene chiudere la finestra (ne! buio si sente chiudere una fine
stra; rumore di imposte e serramenti mentre la scena va illumi
nandosi).

DANIEL
Non chiudere... potrebbero voler fuggire...

MARTA
Le tue delusioni amiche? Non credo... se veramente tu le senti, le 
porterai con te per sempre... ti staranno attaccate addosso come 
bestie immonde...

DANIEL
Ma qualche volta sono anche belle., hanno un senso...

MARTA
Sei un romantico decadente... cosa puoi trovare di bello in una 
delusione?

DANIEL
Il senso di fallimento che ti assale... la tristezza... il rimpianto... 
sono sentimenti che ti occupano l’anima, ti rodono dentro e ti 
fanno sentire vivo... senti, avverti il dolore... e forse...

MARTA
Forse?

DANIEL
Forse ti spingono fuori...

MARTA
Cosa significa fuori? Cosa vuoi dire? Mi sembra che sino ad ora 
tu dicessi il contrario...

DANIEL
È peccato contraddirsi? Costituisce reato? E poi non sono d’ac
cordo. Le delusioni possono spingere fuori in due sensi; o verso il 
suicidio, di qualunque tipo questo sia, fisico o intellettuale, oppu
re verso méte diverse... a ricercare qualcosa che ti ripaghi di quel
la subite... capisci? Ma accanto alle delusioni sono anche le illu
sioni... le precedono sempre...

MARTA
Capisco... e vorrei tanto esser te in questo momento...

DANIEL
Non l’avresti detto dieci minuti fa... cosa è accaduto?

MARTA
Forse niente... forse tante cose... ma vedo in te una nuova vitali
tà... un desiderio di cambiare, terribilmente differente da me 
adesso e dallo stato d’animo che avevi ieri sera quando...

DANIEL
È vero... verissimo... Ho visto in faccia la morte... l’ho sentita 
alitare sul mio collo... ho contato le mie delusioni e come ti ho 
detto prima, mi accorgo veramente che Daniel è morto... con tut
te, tutte le sue illusioni...



MARTA
Ma...

DANIEL
(Si affretta a riprendere) ...È morto il Daniel di ieri... oggi è 
un’altra cosa.
(Rivolto aI vuoto mentre la luce riprende a diminuire la musica 
aumenta e la scena torna lentamente a! buio) Qua... qua... venite 
pure vicini a me... avanti a tutti i sogni, le speranze... come siete 
veloci?... e poi ecco... tu, l’insuccesso... tu, tu che rappresenti il 
teatro vuoto... e tu stracciata... la critica che mi ignora... e anche 
tu... la critica che mi stronca... e tu, la nuova attrice della compa
gnia che mia ha snobbato per un attore vecchio ma famoso... e 
anche tu... l’amica consolatrice che sbaglia le parole... e tu amico 
dal sorriso di compatimento, tu... (accenna) tu... tu... tutti insie
me siete una corte di maleodoranti ricordi... vi scaccio... o vi tug- 
go... che per lo spazio fra noi è la stessa cosa... Vi abbandono... 
perché Daniel non c’è più... (adesso è tutto buio)... Via... via... 
via... come vorrei che dopo di voi... certo sono pronto un’altra 
volta... vorrei che foste cacciate dalle illusioni... illusioni di felici
tà... successo... il vento che pulisce il cielo e scaccia le nubi... ma 
siete solo voi ed io intanto vi caccio... via... via... via... (le «delu
sioni» riattraversano la scena appena illuminata mentre Daniel 
pronuncia e ripete le ultime parole).

EUGENIO
(Entrando) Salute a tutti... allora qual’è la sorpresa?

CARLO
(rivolto a Eugenio) Anche tu sai della sorpresa?

EUGENIO
Non so niente di preciso, ma se ricevi una telefonata con un invito 
misterioso, vuol dire che ti si prepara una sorpresa; di che tipo 
possa essere non lo so né lo immagino... ma l’incertezza deve es
servi... altrimenti sarebbe una convocazione idiota... (si guarda 
intorno)... non vi pare?

NORA
Per me sono d’accordo... anzi...

VITTORIO
Sorpresa... sorpresa (ilare) e che, siamo tornati ragazzini?

CARLO
Non può essere una sorpresa da... adulti?

FRANCO
(arriva trafelato) Allora?

Scena I
(La scena rappresenta una soffitta spaziosa; casse sparse, oggetti 
appesi alle pareti e al soffitto; sul fondo un ’apertura che immette 
su una grande terrazza illuminata dal sole; l ’apertura richiama 
vagamente, più per la posizione e la luce che per il resto, un boc
cascena. I  personaggi entrano alla spicciolata ma abbastanza ra
pidamente, da una porticina laterale e sono tutti sorpresi; si guar
dano intorno, mentre si riconoscono come compagni d’arte di 
Daniel o amici).
(Vari amici, Daniel, Marta, Luisa)

VITTORIO
(si guarda intorno stupito) Cos’è questa novità? Adesso Daniel ri
ceve in soffitta?

NORA
È sempre stato un po’ strambo...

CARLO
(arrivando con il fiatone per le scale fatte) Ma che strambo e 
strambo... tutto deve avere un significato... Non si convoca la 
gente in una maniera così sibillina senza uno scopo preciso... e 
poi di mattina...

VITTORIO
E quale sarebbe il significato?

NORA
Figurati se Daniel si è fatto un programma... È sempre vissuto al
la giornata, incalzato come del resto quasi tutti, dal quotidiano... 
dimenticandosi persino di essere se stesso...

VITTORIO
Lascia parlare Carlo...

VITTORIO
Allora cosa?

FRANCO
È morto?

CARLO
(sorpreso) Chi?

FRANCO
Daniel, no? Non sapete di quanto si dice?

VITTORIO
Come?

CARLO
Io non sapevo niente...

NORA
Possibile...

EUGENIO
È una tua immaginazione...

CARLO
Mi sento a disagio... essere invitato da un morto...

LUISA
(fa il suo ingresso e parla con tono cerimonioso solo quando è al 
centro della scena) Il Signor Daniel prega di avere pazienza un 
momento... sale subito...

ATTO  l i



NORA
(dopo un generale sospiro di sollievo) ...Cosicché morto non é... 
questo è certo... per cui...

FRANCO
Per cui occorre cercare una nuova motivazione...

CARLO
...scoprire perché siamo stati convocati quassù... a quest’ora e 
senza una spiegazione...

VITTORIO
E se attendessimo Daniel? Penso che ce lo dirà... non vi sembra? 

EUGENIO
E talmente chiaro... meglio non fantasticare... chissà quale bana
lità vorrà propinarci... o quale scherzo tentare...

MARTA
(entrando e guardandosi attorno) Cosa succede? Chi vi ha 
detto...

CARLO
Ed io il tuo biglietto a mano...

DANIEL
(guarda uno ad uno gli intervenuti) ebbene... sì... mi sembra che 
più o meno siate qua tutti; manca Veronica...

VERONICA
(entrando)... no caro, eccomi qua...

DANIEL
Tuttavia qualcuno manca... ma non è questo che può sciupare la 
riunione.

EUGENIO
Cosa aspetti a dirci qualcosa...

VITTORIO
Siamo accorsi tutti ad un semplice tuo cenno... potresti ben dirci 
perché... dopotutto non siamo marionette da comandare con i fi-

CARLO, EUGENIO, NORA 
(quasi in coro) Siamo stati convocati...

VITTORIO
...ho avuto un biglietto (lo mostra a Marta).

MARTA
(allontanando la mano di Vittorio) ...le stupide trovate di 
Daniel... (si torce le mani)... vorrei sapere cos’ha adesso... non è 
bastato...

EUGENIO
...Cosa, cosa non è bastato?

MARTA
Ma come? Non sapete?

MARTA
Vorrete ammettere ch’io sono sul vostro stesso piano... non pos
so nemmeno protestare?

DANIEL
Non mi sembra il caso, cara... siamo alla conclusione... 

MARTA
...e di cosa, se non ti dispiace?

DANIEL
...ma della commedia...

MARTA
(stupita ed irata)... sicché... sicché sarebbe stata tutta una com
media?

NORA
Sapevamo che...
(i discorsi si interrompono perché insieme ad altri invitali, entra 
Daniel. È vestito semplicemente con calzoni e camicia aperta, 
senza cravatta, in testa non alcuna fasciatura o cerotto.
Tutti tacciono improvvisamente e Daniel si porta prima al centro 
della scena mentre gli amici gli fanno largo e lo circondano; poi è 
lui che si fa largo fra quelli che lo attorniano e va a piazzarsi sotto 
l ’architrave della porta che dà sulla terrazza, in modo da essere il
luminato e da avere dietro di sé uno scenario di sola luce. Giunto 
nel vano della porta si pavoneggia un po ’ mentre gli amici e i col
leglli si dispongono in due gruppi su casse e in piedi ai due lati del
la porta cosicché Daniel è ben visibile dalla platea e da ogni altro 
lato de! teatro).

DANIEL
Siete tutti qua?

NORA
Non so chi tu abbia invitato; io ho avuto una telefonata da 
Carlo...

EUGENIO
...io da Franco...

CARLO
Ma quale commedia, amici? Volete spiegare qualcosa anche a 
noi? Siamo seccati di questa specie di presa in giro... e poi parlate 
di cose sconosciute.

DANIEL
Niente presa in giro;... voglio dirvi subito che se vi ho fatto venire 
qui è stato per un motivo serio e grave; non certo per capriccio...

MARTA
Dipende cosa intendi tu per motivo serio e grave... anche ieri se
ra...

DANIEL
Appunto... proprio per ieri sera.

EUGENIO
(A Nora) Eccoci a quanto dicevano a teatro; ieri sera qua c’è sta
to qualcosa di grosso...

CARLO
(che si è avvicinato mentre i due parlavano) ...e aggiungete che 
c’é di mezzo una suocera...



VITTORIO
(sempreparlando a Carlo, Nora e Eugenio) ...e anche qualche al
tro personaggio assai scomodo...

NORA
State tranquilli... Daniel non può aver scoperto nulla... 

EUGENIO
(sotto voce)... me lo auguro...

DANIEL
Per chi non lo sapesse, ieri cadeva il dodicesimo anniversario da 
quando misi piede in palcoscenico...

VOCI
...bella data... festa nazionale?... ecco il pavone... ti sei sentito 
bene o male?...

DANIEL
(rivolto dalla parte di dove è venuta quest’ultima battuta) Ben 
detto, amico... mi sono sentito male...

FRANCO
(rivolto ai più vicini) Avete sentito? Stava male... forse male da 
morire (ride)...

VITTORIO
Ma vai a quel paese... lascialo parlare almeno...

DANIEL
L’uomo moderno, incalzato da cento, mille istanze, non può in
dugiare su niente... cosicché alla fine, niente lo interessa più di se 
stesso; sia ben chiaro, amici, non tanto per ciò che è, ma per 
quanto potrebbe essere. Ecco...

EUGENIO
Ti sei innamorato di te stesso? Fai la ruota davanti allo specchio? 

MARTA
Eugenio, ti prego... lascialo parlare... non è una carnevalata an
che se ogni tanto mi assale il dubbio...

DANIEL
(ha ascoltato e la osserva; quindi rivolto alla moglie) ...non è ... 
non è una carnevalata, e tu lo sai benissimo... ma loro (ride) loro 
possono anche ridere... i destini altrui non colpiscono mai troppo 
a fondo l’immaginazione di chi, come gli attori, non è mai fisso 
su un personaggio...

CARLO
(a Vittorio) Ma cosa ci vuol dire?

NORA
Che siamo tutti guitti...

DANIEL
(che ha sentito la battuta)... no, non voglio né rimproverarvi 
qualcosa né accomunarvi al mio destino anche se qualcuno di voi 
ha passato le mie stesse esperienze. Voglio dirvi soltanto che ho 
amato il teatro perché mi ha consentito, anzi mi ha offerto l’occa
sione di passare da un personaggio all’altro; e poi, di conseguen

za, da un destino all’altro... sempre cambiando... sempre pro
vando emozioni diverse... ma proprio per questo, sono morto 
ogni volta con i miei personaggi... come sono vissuto sempre in 
loro compagnia...

VITTORIO E FRANCO 
Non imbrogliare le carte... vivi o muori?

DANIEL
(sempre sorridente) Vivo o muoio. Quando alzo una coppa, mi 
sorprendo improvvisamente a ripetere i gesti di Amleto... raccol
go da terra, furtivo, un pezzetto di carta (fa il gesto), mi vedo Ja
go ...ma sono io, non Jago; mi nasce però il dubbio... Carlo, Vit
torio, amici miei, non avete mai provato questa sensazione? Una 
specie di doppia sensibilità...

VITTORIO
(imbarazzato)... sulla scena... è una cosa... ma dopo è un’altra... 

CARLO
Eh... già... direi anch’io...

DANIEL
No... lo dite senza convinzione, infatti è falso... Se io sulla scena 
debbo far rivivere il personaggio... se debbo applicarmi a curare i 
dettagli... ripeterli sino alla noia, meglio, sino all’automatismo... 
ebbene, ogni volta che raccatto il pezzetto di carta sono Jago, e 
sono Amleto ogni volta che alzo il bicchiere... e non potendo es
sere tutti...

MARTA
...non sei nessuno...

DANIEL
(sorpreso) Esatto... ma come puoi rispondere, se di me non hai 
mai compreso niente? Forse hai solo indovinato...

MARTA
È una tua affermazione...

DANIEL
Ma in definitiva questa premessa conta poco; ognuno di noi ha 
scelto il teatro per proprie considerazioni e non voglio dire che 
siano state tutte eguali, identiche...

VOCI
...È possibile...
...è certo che da parte mia...
...figurati se si possono ascoltare queste scemenze...

VERONICA
Ma volete lasciarlo parlare? Almeno sentiremo cosa ha inventato 
il nostro eroe...

DANIEL
E perché eroe?

VERONICA
Cosi, per definirti in qualche maniera che non suoni offensiva... 
come meriteresti...

MARTA
(a Daniel)... sei contento? Ti beccano peggio che a teatro...



DANIEL
(un po’ umiliato)... certo... dite pure eroe di vigliaccheria... in
fatti... (si fa un gran silenzio)... infatti ieri sera, ed è questo che 
volevo dirvi per prima cosa se me ne aveste lasciato il tempo... ieri 
sera ho tentato di uccidermi e non ci sono riuscito...

VOCI
(bisbigliano tutti sorpresi, sísente qualcuno che a voce più alta di
ce)
Lo dicevo... questo poi... ma sì, bolliva in pentola un bel suici
dio...
Non poteva averci convocato per dirci le solite due fregnacce 
d’occasione.
E quale occasione, se permetti?

VITTORIO
(rivolto a quelli che parlano) Ma insomma, volete lasciarlo parla
re? Daniel... prosegui; non ci dire che vuoi riprovare qui... ades
so...

DANIEL
No... (scuote la testa demoralizzato)... no... volevo solo spiegare 
qualcosa del nostro mestiere che mi sembra di aver appreso; od 
almeno io l’ho appreso soltanto ieri... e un po’ anche oggi... Cer
cando di essere molti, tutti i miei personaggi, ho finito per dimen
ticare d’essere me stesso. Ogni volta mi perdo e faccio sforzi 
enormi per ritrovarmi... Tentando il suicidio m’era parso di ritro
varmi... ma adesso... adesso che tutti mi guardate... mi 
chiedete... mi parlate tirandomi alle vostre domande... mi sono 
perduto del tutto.

MARTA
Daniel, non sarebbe il caso...?

DANIEL
Taci; non posso perdere un’occasione come questa; se ho sbaglia
to è un’occasione egualmente... non posso tornare indietro, capi
sci? La loro presenza mi aiuta...

MARTA
La commedia più perfetta è quella nella quale non si distingue la 
realtà dalla finzione... ma qual’è allora la realtà? Daniel... Da
niel... non ti perdere ancora... fino a che sei in tempo...

DANIEL
Debbo una spiegazione... c’è chi si uccide perché ritiene che la vi
ta non meriti di essere vissuta; chi invece si fa uccidere per la ra
gione opposta, per le idee che professa, come uniche degne di far 
vivibile una vita; io sono stato ucciso dagli altri per le mie idee... 
ecco. Credevo di poter vivere per l’arte... di arte...; credevo inge
nuamente di lasciar dietro di me qualche segno...; coloro... tutti 
coloro che non hanno visto questo segno... quasi tutti... ebbene, 
sono costoro che mi hanno ucciso. O per lo meno, non aver rag
giunto alcun successo equivale a questo... essere ingoiati da un 
nero profondo... infinito e immateriale... il vuoto... il comune...

MARTA
Ma sino a ieri sera eri un uomo che lavorava felice...

DANIEL
Lavoravo nascondendomi dietro l’esaltazione; cercavo di non ve
dere, come fa la gran maggioranza... sguazzando nel quasi niente 
di un’esistenza normale... sino a che ho realizzato che non vi è 
domani; dietro il domani... forse la morte...

CARLO
Tu? Non essere esagerato... non sei soltanto tu a vivere in quello 
che può definirsi uno stupido rinvio di quanto immaginiamo rea
lizzabile, per concederci la speranza del domani. Tutti noi ci tap
piamo gli occhi, rinviamo tutte le occasioni più importanti, e 
amiamo dire «quando sarò grande»... «quando mi sarò 
sposato»... «quando avremo un figlio»... un impiego... due ni
poti... una casa... un’eredità... un cancro anche; ebbene, questi 
rinvìi hanno un’unica conclusione... dietro c’è soltanto la fine... 
la morte... Il domani è un’espressione verbale, un inganno per 
bambini adulti... ma solo per quelli che vogliono crederci...

NORA
Io ci ho sempre creduto...

CARLO
(volgendosi intorno) Fa differenza fra crederci e non crederci?
È importante distinguere fra il parere e l’essere se a mezza via po
ni 1’esistenza, il futuro e magari, come dicevo avanti, anche la 
morte?

MARTA
Anche tu?

CARLO
(reagisce come spaventato) No... io no... ma è eguale; non pos
siamo negare che è vero; soltanto che io non ci penso e sono nor
male...

DANIEL
...ed io invece... non lo sarei, soltanto perché ci penso? 

CARLO
(imbarazzato) Non volevo dir questo... usciamo da questi ragio
namenti polemici...

DANIEL
(rivolto a tutti) Non è il dettaglio che interessa; volevo soltanto 
dirvi che, a parte ogni errore, a parte ogni insuccesso, ho vissuto 
la mia esperienza con ogni mia forza, ogni energia...
Uccidersi significava confessare che la vita mi aveva escluso, con
fessare che non valeva la pena di essere vissuta e invece...

MARTA
E invece?

DANIEL
(cambia discorso ancora una volta eludendo la domanda) V’era 
poi l’altra faccia della mia vita; o almeno io credevo facesse parte 
della mia vita come l’altra faccia di una medaglia; quella con mia 
moglie.

MARTA
(si fa attenta) Ed io ti ho deluso come l’arte?

DANIEL
Tu no; non mi hai deluso; da te attendevo il peggio e l’ho avuto. 
Credevi forse che non sapessi della tua vita fuori dell’ambiente 
casalingo, fuori della nostra strana famiglia?

MARTA
(prontamente) E allora? Non siamo su un piede di parità quanto 
a delusioni?



DANIEL
No... perché da te potevo attendermi soltanto quello che mi hai 
dato; era la giusta contraria a quanto io preparavo, dedicandomi 
esclusivamente al teatro.

MARTA
Come dire che ti senti di averlo meritato?

DANIEL
Ciò che mi hai fatto tu sì; dal teatro meritavo cose ben differenti; 
o almeno è quello che penso io... adesso... Però se dovessi recri
minare non entrerei in argomenti professionali...

MARTA
Non ammetto che tu abbia a lamentarti di quanto hai meritato 
ampiamente... del resto l’hai detto tu ora... in questo 
momento...

DANIEL
Volevo dire una cosa differente... e cioè che tu mi hai creato com
plessi di frustrazione...

MARTA
E tu mi hai illuso; ho sempre creduto di aver sposato un uomo... 
e poi via via che ti ho scoperto... che ho visto la realtà...

VOCI
Basta con queste rievocazioni... se proprio ne avete voglia... se
guitate da soli... son baruffe coniugali, figurati!

NORA
Ma noi, cosa ci hai convocato a fare?

DANIEL
Come? Non avete capito niente? Tutti... tutti abbiamo vissuto 
una crisi come questa mia... tutti abbiamo avuto le stesse delusio
ni... soltanto che ci sarà appunto chi se ne è accorto e chi no... chi 
ha sofferto come me... e chi non ha sofferto per niente... Dite, 
dite se siete soddisfatti dei vostri insuccessi... delle vostre sconfit
te... o siete sciocchi insensibili pavoni?

EUGENIO
E questa cos’è? Una confessione pubblica e collettiva? Un’accusa 
globale o qualcosa di peggio... voglia di vendicarsi della vita of
fendendo quelli che sono meno infelici di te?

DANIEL
No, è soltanto una briciola di verità... un momento fortunato 
della nostra vita, nel quale possiamo dirci finalmente qualcosa di 
sincero... perché questo non è un monologo anche se lo sembra... 
Siete qua voi, amici e compagni d’arte... persone che hanno avu
to esperienze comuni o molto vicine...

VITTORIO
Sincerità per sincerità... mi sembri tutto matto.. Dove mai ho 
avuto delusioni? Sì, momenti più belli e momenti meno belli è ve
ro...
Non pensi Daniel alla gioia di entrare in scena, circondato dal si
lenzio di cinquecento, mille persone... scrutato da vicino e da 
lontano da occhi e cannocchiali... e tu là, nel mezzo della scena 
polverosa... vestito con uno straccio... con un’ombra appena di 
cerone o di nero agli occhi,... tu... il tu di sempre, di ogni

giorno... sol perché ti chiami Antonio o Polonio o Filostrato o 
Shyloch... sol per questo... tu sei un Dio per quelli che ti guarda
no.

DANIEL
Pronti a ricacciarti nel profondo degli inferi alla prima battuta... 

FRANCO
Non è poi così poco generoso, il pubblico...

VITTORIO
(con enfasi) E con la vibrazione della tua voce tieni tutti in 
pugno... Daniel, non hai mai provato questo brivido...?

DANIEL
(come rattristato a testa bassa) Sì... amici... sì... ma la mia vita 
non può essere racchiusa fra due quinte... non può svolgersi sem
pre al buio... e dov’è che finisco di recitare... di essere un altro... 
dov’è che ritrovo me stesso? Sono stato... in quei momenti... re 
del perituro... del caduco... un re senza regno, senza sudditi... ho 
avuto in pugno per pochi attimi soltanto la mia anima... e l’atten
zione di qualche spettatore...

MARTA
Che pena... adesso capisco certe tue melanconie... certe tue in
sofferenze. Nei giorni di riposo, di vacanza, uno sciopero od un 
contrattempo per il quale non si lavorava, diventavi melanconi
co...; ti mancava la realtà quotidiana... morivi per qualche ora... 
la tua realtà, in definitiva, era la finzione per portarvi sulla scena. 
Quando stavi forzatamente a casa ti mancava il teatro, sentivi 
sfuggirti un’occasione... dentro di te la ribellione al riposo forza
to perché forse... proprio quel giorno... proprio senza quel con
trattempo... sarebbe accaduto qualcosa di meraviglioso... di im
possibile... i momenti, le occasioni di quanto mai è accaduto.

DANIEL
Mi mancava la realtà della consueta finzione.

MARTA
Sei una contraddizione vivente...

DANIEL
Pensa qual fortuna; stavo per essere una contraddizione... mor
ta.

VITTORIO
Ti sembra d’essere spiritoso?

DANIEL
Non ho mai preteso d’esserlo...

VITTORIO
E allora dicci il senso del tuo farneticare.

DANIEL
È semplice... pensavo non occorressero spiegazioni... Vi ho invi
tati al mio funerale...

NORA
Vuoi ucciderti qui, davanti a noi?

DANIEL
Ti ho già detto di no...



DANIEL
(rivolto agli ospiti) E ora al piano di sotto... Luisa ha preparato 
poche cose... ma spero buone... all’usanza russa, si mangia intor
no al morto, in occasione di... per commemorare il... per salutare 
il... che poi è soltanto un arrivederci... Scendete e... (mentre ¡pri
mi eseguono)... attenti alle scale...

Scena II
(I! salotto studio del primo atto. Marta è seduta sul divano a de
stra e mentre Daniel cerca un posto dove sedere, Luisa porta via 
un carrello con bicchieri vuoti e bottiglie. Gli amici sono andati 
tutti via. È giorno; saranno circa le 16).

LUISA
Ha bisogno di niente signora?

MARTA
No, cara, vai pure...

LUISA
Ne approfitterei per andare a trovare mia madre... i bicchieri 
vuoti posso finire di lavarli stanotte quando rientro... tanto non 
sono moltissimi...

MARTA
Fai come vuoi... non c’è urgenza...

LUISA
(si allontana spingendo il carrello) Buonanotte signori... 

DANIEL
(sorpreso) Buonanotte? (rivolto a Marta) Non ti sembra che Lui
sa anticipi troppo...

MARTA
A parte il fatto che i nostri amici fra bere e spettegolare sono stati 
qui diverse ore, Luisa salutava così perché esce e non ci rivedrà 
prima di domattina...

DANIEL
Se ci rivedrà...

MARTA
(allarmata) Dio mio... Daniel... cosa ti balla nel cervello, adesso? 

DANIEL
Niente di drammatico... sto pensando a qualcosa ancora da ieri 
sera... sin da quando ho riaperto gli occhi...

MARTA
Ma allora hai proprio qualcosa dentro codesta zucca dura... ed io 
che speravo...

DANIEL
(completando la frase)... che fosse tutta segatura...

MARTA
No... che fosse tutto passato... che la tua... come chiamarla?... la 
tua impresa, si fosse conclusa con quella specie di miracolo che è 
stata la tua mano malferma, la tua incertezza... che so...

FRANCO
E allora?

EUGENIO
Vuoi deciderti?

DANIEL
Ho ucciso Daniel attore!

NORA
(con frivolezza) Tutto qui?
(entra Frida)

FRIDA
(con il respiro pesante per le scale fatte) Vi ho trovati... Cosa c’è 
quassù? Una festa?

NORA
No, signora Frida, un funerale... non lo vede? (si mette a ridere 
forte).

FRIDA
Siete impazziti? E a chi? Ne ho abbastanza di ieri sera... con quel 
mezzo cadavere in casa...

DANIEL
Annuncio anche a lei che adesso c’è un cadavere intero...

FRIDA
Pazzi siete... ricominciate...? Io torno subito in camera mia... 
pazzi siete... (esce precipitosamente).

MARTA
(A Daniel) Hai visto? Si è impressionata...

DANIEL
Lo era molto più iersera quando si accorse che non ero morto del 
tutto...

MARTA
Non l’hai mai potuta sopportare...

DANIEL
Non c’è nulla di male... ho sposato te e non lei...

MARTA
(fa spallucce) Ma il punto non è questo...

DANIEL
E allora qual’è?

MARTA
Che nonostante le battute scherzose... i finti suicidi...

DANIEL
...prego, mancati, non finti...

MARTA
Va bene... mancati, incompiuti o come preferisci, stasera è vera
mente morto qualcuno... o qualcosa soltanto...



DANIEL
Marta, pensi veramente che un uomo arrivi sino al punto di spa
rarsi... di sparire quindi da questo nobile consesso dei viventi... 
senza averci pensato? Tanto che se poi per un banale accidente... 
(rivolto ancora a Marta come a spiegare)... eh sì, per un banale 
accidente, resta in vita... tutto possa ricominciare come prima?

MARTA
Certo che sarai arrivato al suicidio per qualche rapporto con il 
tuo pensiero... ma se hai ragionato anche pochi istanti... devi ne
cessariamente esserti detto che il suicidio è del tutto inutile.

DANIEL
Non voglio discutere la filosofia del suicidio; tanto sono del tutto 
all’opposizione con quanto tu affermi e certamente con quanto 
pensi... e poi non occorre suicidarsi... basta lasciarsi vivere, che è 
la stessa cosa.

MARTA
Non è davvero il miglior argomento per un dopo-festeggiamenti. 

DANIEL
Non c’è alcun impedimento a cambiare argomento, ma forse è 
necessario parlare un momento dì questo post-suicidio, del post 
resurrezione, del post funerale e qui mi fermo, altrimento dovrei 
aggiungere un post antipatico; quello che da tempo viviamo... 
anche se non ce lo diciamo...

MARTA
L’avevo intuito... Diverse volte hai fatto qualche accenno, poi 
sgusci come un’anguilla su altri argomenti... e non sono mai riu
scita a comprendere esattamente dove vuoi arrivare.

DANIEL
È una soddisfazione che ti saresti potuta togliere con poca 
spesa... bastava domandare...

MARTA
(guarda Daniel che va a sedersi su una poltrona quasi in fronte a 
lei). Credi sia importante? Specilamente dopo quanto è accaduto 
in queste ore? Importante è cosa accadrà domani, anzi stasera: 
non ci capisco più niente.

DANIEL
(pensa un attimo e poi scandisce)... penso proprio di no... (Marta 
sembra sollevata, ma Daniel prosegue)... infatti le cose accadono 
anche se non le chiamiamo... le spiegazioni non servono... ¡desti
ni sono scritti... (rivolto più direttamente a Marta)... non si dice 
così?

MARTA
Per favore Daniel... tu vuoi parlare... e allora parla... ma sii chia
ro... esplicito...

DANIEL
Non è che non voglia essere chiaro... mi accade un po’ come ieri 
sera... ricordi? Non posso strizzare il mio pensiero come un tu
betto di dentifricio per farne uscire la quantità di pensieri e parole 
che tu desideri. Debbo lasciarli uscire da soli...

MARTA
(con accento divertito)... come i serpenti dalla cesta del fachiro... 
eppure anche lui li invita con il flauto...

DANIEL
(indifferente e quasi seccato) E tu suona il flauto... se ti piacciono 
i serpenti.

MARTA
Non credo... ma dovrò vederli uscire ugualmente dal tuo cranio! 

DANIEL
Io non ho mai pensato al suicidio...

MARTA
Certo... si pensa ad altro... quell’idea esce all’improvviso e quan
do meno te l’aspetti; ma è stata covata a lungo...

DANIEL
Questo è giusto. Sino a ieri...

MARTA
Potrebbe comunque riproporsi...

DANIEL
L’ho già escluso; preferisco parlar d’altro...

MARTA
Cambiamo quindi razza di serpenti... ed io suonando il piccolo 
flauto del tuo... come potrei chiamarlo?... del tuo irrefrenabile 
desiderio di parlare, di confessarti... riuscirò a farli uscire dal pa
niere del fachiro; la tua testa!

DANIEL
(accenna una risata sommessa) Hai afferrato subito il paragone, 
Marta.

MARTA
(quasi di scatto, come reagendo a una improvvisa novità) Quanto 
tempo era che non mi chiamavi per nome? Cosa succede?

DANIEL
Niente... (si apre intanto una delle due porte e si affaccia Eugenio 
emergendo dalla penombra).

EUGENIO
Disturbo?...

DANIEL
(controvoglia) No... o almeno non lo so... (poi, ripensandoci) 
Ma non eravate andati via tutti?

EUGENIO
Gli altri... io, come vedi, sono rimasto.

MARTA
E la ragione?

DANIEL
Sì, perché sei rimasto?

EUGENIO
Mi sembrava... scusate se uso una parola che può sembrarvi trop
po impegnativa...



DANIEL
Dilla...

EUGENIO
Mi sembrava doveroso.

DANIEL
Perché mai? Cosa ci devi? Ah... forse sono troppo superficiale 
dovrei averlo immaginato...

EUGENIO
Non so a cosa pensi; io sono restato perché vi conosco da 
sempre... sono stato tuo regista per anni... amico da ancor tem
po...

DANIEL
(tagliente) Sei stato... o sei ancora?... l’amico di mia moglie. 

MARTA
Daniel, ti prego, basta con questo rivangare antiche questioni, so
no sepolte da un pezzo.

DANIEL
E che ne so io?

EUGENIO
Come ti dissero tutto a suo tempo, così oggi sapresti ogni minuto 
nelle nostre vite... ogni parola men che corretta... Lascia andare, 
se sono qui non devi minimamente pensare al momento che ci di
vise, ma semmai a quei momenti che invece ci unirono.

DANIEL
E cosa vorresti predicarmi adesso dal tuo pulpito?

EUGENIO
Nessuna predica... non ti scaldare... Forse sono rimasto più per 
capire che per altro... Mi sembra tutto così incomprensibile...

DANIEL
Hai ragione... hai sempre capito tanto poco... (più direttamente a 
Eugenio) così poco di me.

MARTA
Fai male a dir così... sai bene che non è vero...

DANIEL
(A Marta) Eugenio capì soltanto che tu eri in crisi... e che eri ma
tura per tradirmi... (parlando più tra sé) Ma sono discorsi 
inutili... è acqua passata... passata e così lontana... (guardando 
Marta) Forse oggi non gli passerebbe nemmeno per la testa... (si 
volta) vero Eugenio?

EUGENIO
(è imbarazzato perché Marta sembra attendere una risposta) Da
niel, in un momento come questo... (allarga le braccia).

DANIEL
D’accordo, non buttiamolo sullo scherzo; anche se in fondo mi 
piacerebbe più parlar di voi che di me; probabilmente avrei anche 
maggiori argomenti...

EUGENIO
Marta mi ha detto che ieri sera... del resto tu ce l’hai 
confermato...

DANIEL
(annuendo condiscendente)... ho tentato di uccidermi. Ti ha det
to anche perché?

MARTA
No., gli ho parlato per telefono solo un attimo; ma visto che è 
qua... che ha già ascoltato il tuo sproloquio stamani... che...

DANIEL
(proseguendo); ...che non gliene frega niente...

EUGENIO
Come fai a dire queste enormità?

DANIEL
Lascia andare... vai; piuttosto vieni al nocciolo e fammi capire 
per quale ragione sei rimasto in casa mia.

EUGENIO •
Pensavo utile che ti parlassi...

DANIEL
E per dirmi cosa? Tu, Eugenio, hai qualcosa da dirmi? 

EUGENIO
Forse: abbiamo visto momenti felici... in fondo io ti conosco co
me pochi.

DANIEL
Non direi... se non hai capito i motivi del mio disgusto... 

EUGENIO
Ma tu eri il migliore... il più vivo... il più entusiasta della scena e 
della vita stessa: non lo ricordi?
(stacco sonoro; un lungo sibilo che sia una fuga nei tempo, oppu
re una musica che rinvìi al tempo più lontano, al passato)

Scena III
(Utilizzando la scena della soffitta, si può avere una scena che 
rappresenta un proscenio sul quale appaiono gli attori; come nel
la scena prima di questo atto, il fondale sarà di sola luce. La pri
ma è una scena da «Ricorda con rabbia» di John Osborne). (Ali- 
son è Marta, Jimmy è Daniel e Cliff sarà un personaggio anoni
mo. I personaggi, a questi passaggi di scena, si metteranno o si 
toglieranno un indumento come una giacca, un golf, un soprabi
to. AH’iniziare del dialogo cessa il sonoro).

CLIFF
Andiamo al cinema? (rivolto ad Alison) Tu che ne dici, bellezza? 

ALISON
Non credo che potrò, io. Forse a Jolly farebbe piacere, (rivolta a 
Jimmy) Ci vuoi andare?

JIMMY
A farmi rovinare la serata da quei cretini che ci vanno la domeni
ca sera e per giunta dover stare in prima fila? (viene interrotto dai 
regista che è Eugenio).



EUGENIO
Daniel ti prego... stai aderente al testo ed a quanto ha scritto 
Osborne; devi esprimere lo schifo dell’abitudine; quando dici le 
parole «la domenica sera», si deve sentire lo schifo per tutto ciò 
ch’é abitudine borghese, anche al di là del cinema di domenica... 
lo schifo per il cappottino... la rivolta per la vettura cambiata 
ogni due anni con l’ultimo modello... la ribellione al consumi
smo.. . primo scalino della ribellione alla Società... alla società in
tera. (rivolto a una persona guori scena,! Minerale... per favore ri- 
cordatevelo! Alle prove voglio sempre la bottiglia qui, sul mio ta
volino...

MARTA
(ironica) Non è troppo borghese l’acqua minerale? Non fa troppo 
regista alla moda?

EUGENIO
(seccato) Io non sono Osborne. Avanti... ricominciamo dalla bat
tuta di Daniel.

JIMMY
(Daniel) A farmi rovinare la serata da quei cretini che ci vanno la 
domenica sera e per giunta stare in prima fila? No grazie (Pausa) 
Avete letto l’articolo di Prietsley questa settimana? Perché diavo
lo ve lo domando, poi, non lo so. So benissimo che non l’avete 
letto. Ma perché spendo nove pence ogni settimana per quel gior
nale della malora? Nessuno lo legge, salvo io. Non gliene importa 
niente a nessuno. Nessuno riesce a sollevarmi al di sopra della 
propria deliziosa indolenza. Voi due mi farete impazzire... 
Com’è vero che sono qui! Mi farete impazzire, lo so. Dio mio, 
quanto bisogno ho di un po’ di normale entusiasmo umano. Solo 
un po’ d’entusiasmo, nient’altro. Vorrei sentire una voce calda, 
piena di emozione che gridasse «Alleluja» (si batte teatralmente il 
petto), «Alleluja»! Sono vivo! Ho un’idea. Perché non facciamo 
un gioco? Giochiamo a far finta che siamo degli esseri umani, e 
che siamo vivi sul serio. Solo per un momento. Cosa ne dite? Si, 
facciamo finta di vivere. (Il suo sguardo va dall’uno all’altro) È 
un secolo che non vedo qualcuno che abbia un briciolo di entusia
smo per qualcosa!

EUGENIO
(Entra nel mezzo della scena improvvisamente) Alt... alt. Benissi
mo; sai che questa parte seconda l’hai detta...

MARTA
(con partecipazione) Bene?

DANIEL
E tu che c’entri? Sono io che l’ho detta...

EUGENIO
Volevo dire che l’hai detta come deve dirla chi dentro la pensa e la 
vive veramente; come chi l’ha maturata con il proprio pensiero.

DANIEL
Certo. Ma non è stato difficile perché io ce l’ho l’entusiasmo, ca
pisci? Io mi sento veramente Jimmy; voglio vivere una vita diver
sa da quella nostra... Siete voi che andate al cinema la domenica 
sera... Io no; e non attendo nemmeno la voce che gridi Alleluja; 
lo dico io (stentoreo) «Alleluja! Alleluja!».

Scena IV
(la scena si trasforma con un semplice passaggio di luce e si torna 
ne! salotto di Daniel, ove sono ancora Marta ed Eugenio con lui, 
seduti come nella scena II).

DANIEL
Tempi lontani.

MARTA
Il tuo entusiasmo mi cacciò in un angolo... ricordi?

DANIEL
(Temporeggia a rispondere; poi si passa le mani sul viso) Non ri
cordo...

MARTA
Troppo comodo, amico; mi butti quando tutto è bello e mi rim
proveri quando cresce la delusione, la disperazione. Non ti accor
gi nemmeno che ero sola... come un cane...

DANIEL
Ma se eravamo sempre insieme!

MARTA
E questo ha un significato? Stare insieme... bella espressione; 
chiedi a Eugenio quanto ho resistito, quanto ho creduto nella tua 
buona fede, quanto ho atteso...

EUGENIO
Troppo!

DANIEL
(con scatto iroso) Taci tu; prima causa forse di certi sbandamenti 
di carattere... sì... potrei accusarti... perché se uno arriva a matu
rare delle decisioni non credo proprio che i perché vadano ricer
cati nel cambiamento del tempo, perché si sono avute notizie cir
ca la precarietà di un governo e la caduta di altri. Il mio, i miei 
perché sono lontani... e oggi, guardandoci dentro mi sembra di 
contemplare un abisso senza fondo.

EUGENIO
Ma è proprio così totale il tuo rifiuto del passato? Eppure eri e sei 
un ottimo attore; un interprete intelligente, dice la critica.

DANIEL
Basta con queste buffonate. Io ho consumato tutto; ho consuma
to ogni mia interpretazione, ogni personaggio.
(stesso stacco sonoro come al termine della scena II).

Scena V
(La scena cambia nuovamente e Daniel recita in una commedia 
«Epitaffio per George Dillon» di J. Osborne. I personaggi sono 
due e saranno appunto Daniel e Marta che interpretano George e 
la Signora Elliot).
(George entra nel soggiorno. Tossicchia sommessamente).

Sig.ra Elliot
Ecco qua, e niente cerimonie (facendo accomodare George alla 
tavola)... Non si può neppure parlare! Troppo forte quella televi
sione! (va alla porta verso il fondale e finge di aprirla rivolgendosi 
a chi deve esserne al di tòjPiù piano, per piacere! (torna a! tavolo) 
Oh! Adesso si ragiona. Siediti li caro. (George siede a! posto già 
apparecchiato per un ospite che nella commedia originale è dei



marito assente). Son tutti di là, così potrai mangiare in pace. E, 
visto che siamo soli, voglio dirti che devi fare come fossi in casa 
tua.

GEORGE
Lei è molto buona Signora Elliot. Non so come ringraziarla. Pos
so solo assicurarla che cercherò di togliere il disturbo il più presto 
possibile. Lei è così cara.

Sig.ra Elliot
Non te l’avevo mai detto, ma se io ti aiuto come posso è perché 
ho l’impressione di aiutare un pochino il mio Raymond. È morto 
in guerra. Quella è la sua fotografia (indica una foto su un mobi
le).

GEORGE
Povera Signora Elliot...

Sig.ra Elliot
(con molta semplicità) Era un caro ragazzo, un ragazzo in gam
ba, come te. Artista anche lui, ma senza il tuo spirito di iniziativa 
e con meno vitalità direi. È vero che non ha avuto neppure il tem
po di rendersi conto delle sue possibilità. Ma tu riuscirai, George, 
ne sono certa! Hai tanto talento e finirai con lo sfondare. Una ne 
fai e cento ne pensi; autore, attore e cos’altro ancora?

GEORGE
Stia pur tranquilla, la commedia a cui sto lavorando si può dire 
praticamente finita e mi è già stata chiesta per rappresentarla.

Sig.ra Elliot
Vedi? Cosa ti dicevo? Pensa che bello quando verremo tutti a 
sentire la tua commedia, seduta in prima fila! Guarda, ti parlo 
come avrei parlato al mio Raymond: vorrei tanto che tu sentissi 
di occupare il suo posto in casa. Se avrai bisogno di qualcosa, di 
qualsiasi cosa, chiedimela pure. Soprattutto se ti trovi a corto di 
denaro. Raymond metteva da parte qualcosa ogni settimana e me 
lo mandava per trovarsi un gruzzoletto quando fosse tornato. 
Credo che il miglior modo di impiegare i suoi soldi, sia quello di 
usarli per aiutarti.

GEORGE
Che Iddio la benedica, Signora Elliot. Spero solo di non deluder
la, di essere degno della sua generosità.

Sig.ra Elliot
(dandogli un buffetto affettuoso) Bravo! Ora pensiamo alla tua 
cena. Come vegetariano, mangerai cose strane.

GEORGE
(Siede guardandosi attorno) Non voglio darle troppo da fare... 

Sig.ra Elliot
<nel frattempo è andata in cucina e si affaccia da un passavivande 
che è semplicemente uno sportello che si alza e si abbassa) Avrei 
del merluzzo bollito con salsa verde. Il pesce lo mangi vero? (Os
serva George che sta guardando un quandro mal fatto alla 
Darete). Quello è opera di Raymond! Era un vero artista! (George 
si alza da tavola, gira nervosamente per la stanza guardando i 
'nobili, i quadri e poi prende in mano la foto di Raymond in divi
sa e la osserva attentamente).

GEORGE
Lhe faccia da fesso!

Scena VI
(Cambia la scena e ritorna il salotto in casa di Daniel ove questi è 
con Eugenio e Marta sempre seduti come alla scena II)

EUGENIO
(osservando la fissità di Daniel) Cosa pensi adesso?

DANIEL
Abbiamo animato pupazzi... vuote vicende che riempivamo con 
il nostro entusiasmo...

MARTA
Ma è proprio quello la vita... Perché ci siamo amati?
(Daniel la guarda con aria stupita e interrogativa insieme)

DANIEL
Quale amore?

MARTA
(cambia inflessione di voce) Sei a questo punto?

DANIEL
A qual punto?

MARTA
Da non ammettere nemmeno ch’io ti ho sposato per amore... e 
tu, almeno a parole, hai sempre detto la stessa cosa...

DANIEL
Sono cose lontane... sfumano... non potrei nemmeno discuterne 
con onestà di ricordo...

MARTA
(con intonazione più triste) Queste sono le delusioni... e tu che mi 
parli di un applauso mancato, di una vita spesa per l’arte, di un 
personaggio immaginario che ti tradisce dal testo di una comme
dia... della gloria evanescente, effimera dell’attore... Tu che parli 
di queste cose, anche giuste... (prende a sospirare).

DANIEL
Perché ti interrompi?

MARTA
(adesso singhiozza) Tu... tu... che hai cosi esattamente detto del 
vuoto che ti si crea intorno... dello sperderti tra i tanti, i troppi 
personaggi attraverso i quali sei vissuto sino a diventare un essere 
fatto di tanti sentimenti contrastanti e incompatibili... tu che hai 
concluso che essere tutti equivaleva a non essere alcuno... ebbe
ne, Daniel, proprio tu cancelli anche la nostra vita... cancelli non 
una ma due esistenze...

DANIEL
Non sei stata fortunata Marta.

MARTA
È la seconda volta che mi chiami per nome, stasera!

DANIEL
È un caso.

MARTA
Mai accaduto prima...



DANIEL
E comunque resti sfortunata.

MARTA
Semplice... come imprecare al destino... è la cosa più facile in 
mancanza di argomenti. Ma sono sempre stata per te un ostaco
lo? Avresti avuto più circospezione, più delicatezza nel tirare una 
pedata a un gatto nero che ti avesse attraversato la strada...

DANIEL
Forse perché è più jettatore e... non si sa mai...

MARTA
E tu Eugenio, cosa stai a guardare come una civetta?

EUGENIO
Non mi sembrava il momento... ma se mi chiedi, posso aggiunge
re che hai detto poco fa una cosa vera, una cosa che Daniel pro
babilmente non riesce a ricordare.

DANIEL
(con sopportazione) Sentiamo anche questa...

EUGENIO
Quando Marta parlava dell’entusiasmo che riempie la vita. 

DANIEL
Balle!

EUGENIO
Eh, no! Non è una pennellata di colore, è pacifico che è una forza 
vitale; anzi è la forza vitale del mondo, che solo per quella va 
avanti; si potrebbe aggiungere l’amore... ma dimmi tu dove trovi 
oggi l’amore; l’odio... c’é anche quello, ma deve essere esercitato 
con passione, con entusiasmo, direi coltivato con amore, mi spie
go? Se il mondo va avanti non mi dirai che è per le atomiche, il 
petrolio o le biciclette... È l’entusiasmo che muove tutto... un en
tusiasmo che abbia una carica d’amore... se possibile!

DANIEL
(si agita, cammina su e giù, accende una sigaretta dopo l ’altra e 
per parlare si ferma ogni tanto rivolgendosi a Marta od a Euge
nio). Ridicolo! Semplicemente ridicolo; oggi parlare di queste co
se... son novelle da bambini... il mondo è disincantato, lo capi
sci? Ed io lo sono ancor più di tanti altri... proprio perché ho pas
sato tutti i gradi; entusiasmo... amore... odio... con rabbia... con 
passione e infine con distacco... ecco, questa è una parola che mi 
piace usare... (ripete sillabando) con di-stac-co...
(stesso stacco sonoro che al termina della scena II)

Scena VII
(Cambia la scena e si torna al proscenio illuminato confondale di 
luce. Ipersonaggi sono una donna giovane e un giovanotto; dalla 
commedia di Pirandello «Ma non è una cosa seria»),

GASPARINA (Marta)
Voglio parlarle seriamente, le dico!

MEMMO SPERANZA (Daniel)
Ma sì... ma sì... parlami come vuoi! (fa il gesto di abbracciarla) 
(con compiacimento) Oh guarda! Chi avrebbe mai potuto sup
porlo?

GASPARINA
(sciogliendosi) Così non è possibile, scusi!

MEMMO
Ma se ti dico che sono innamorato!

GASPARINA
Oh Dio, non mi vuole lasciar dire?

MEMMO
Sì, ma ascolta prima! Appena t’ho vista, sai? Io non t’avevo vista 
prima! Quando venisti a casa mia... Gli occhi, sì... avevo visto 
che ti ridevano gli occhi... Ma ora sei tutta un riso! E lo sai tu so
la, dì, è vero? Tu sola, come sei...

GASPARINA
Ma questa è pazzia...

MEMMO
Chiamala come ti pare! Io ora ti voglio! Sei mia moglie e ti vo
glio!

Scena V ili
(La scena torna improvvisamente quella originale; Daniel è sulla 
poltrona appoggiato tutto indietro e Marta gli è vicinissima; Eu
genio è più lontano e non guarda i due)

DANIEL
(come riscuotendosi da un sogno) Marta... cosa ti prende? 

MARTA
Niente; mi sono trovata qui, vicina a te a guardarti; non ti ricono
sco più: forse vedevo un Daniel di tanti anni fa che mentre recita
va Pirandello, mi faceva una vera corte spietata e (ride) mi tocca
va... mi pizzicava... tutto fuori programma...

DANIEL
In questa stupida vicenda, stiamo mescolando i tempi, i fatti, i 
sentimenti; manca un ordine e tutto ci sopraffa, ci monta addos
so...

MARTA
M’era parso di sentire che nelle tue parole ci fosse una specie di 
nostalgia di tempi meno recenti... quelli appunto dell’entusia
smo, della voglia di vivere...

DANIEL
Tu cerchi di distinguere momenti... persone... cause... effetti... 
Forse hai ragione, ma io sento che tutto concorre... tutto ha avu
to ed ha una funzione concentrica che ha portato ed ancora ades
so porta a certe conclusioni... e il passato non ritorna altro che 
per gli aspetti negativi...

MARTA
Cosa vuoi dire?

DANIEL
Vedi, da tempo, quando mi guardavo in uno specchio (l’immagi
ne esterna di noi credi che non abbia peso?), mi guardavo con di-



sgusto; non perché faccia schifo... ma mi accorgevo che non pia
cevo a me stesso, come potevo piacere agli altri? Come potevo far 
l’attore? Perché guardandomi nello specchio vedevo tutto insie
me; il mio fuori ed il mio dentro...

MARTA
Ma cosa credi che gliene importi al pubblico del tuo volto... un 
attore è ciò che vuole sembrare... Ed a me, cosa è importato...

DANIEL
Può essere che io non voglia sembrare alcuno... che sia tanto ano
nimo dentro da non riuscire a trovare qualche espressione esteti
ca, una qualche interpretazione che mi si confaccia... ma la con
traddizione che appare sul volto, sale dal profondo (cammina 
nervoso, agitato)...

MARTA
Ma non comprendi che questo vuol dire la fine del tuo io... l’anti
camera alla fine dell’essere...

DANIEL
Non l’ho capito chiaramente sino a ieri sera; tanto è vero, me ne 
puoi dare atto, che appena me ne sono accorto, appena ho com
preso cosa significava, ho cercato di tagliar corto...

MARTA
Ed io? Non hai pensato a me?

DANIEL
(la guarda sorpreso) A te? No... proprio non ci ho pensato... O 
forse si; vi è stato un momento nel quale volevo scrivere due ri
ghe... sai... come si usa, almeno come si legge... in questi casi... 
Poi ho considerato che a te non importava, a me nemmeno e 
quindi ho abbandonato il progetto.

MARTA
Questo è tutto quello che mi sai dire dopo tredici anni di matri
monio? Dopo tredici anni passati fianco a fianco in casa, sulla 
scena, a letto... dopo che per l’impalpabile fremito, alla ricerca di 
felicità introvabili, abbiamo rinunciato alle cose più belle, più 
sante, più vere...

DANIEL
(con voce interrogante) Non credevo... non ho mai creduto tu ri
nunciassi a qualcosa... a cosa poi?

MARTA
Daniel, sei cinico oltreché miope: abbiamo, o almeno io ho rinun
ciato ad una cosa facendo i girovaghi; ad un minimo di benessere 
economico, rifiutando altre occupazioni più lucrose; ed io ho, 
questo proprio vale solo per me, io ho rinunciato a realizzarmi 
come madre. 1 figli rompono... i figli costano... quante volte 
l’hai detto in chiaro, e quante volte l’hai fatto capire, sottintende
re?

DANIEL
Questo è il risvolto della medaglia che ammiravamo insieme... 

MARTA
La sensibilità degli uomini... eccolta tutta qui; se una moglie do
na loro qualcosa, sacrifica una parte di se stessa, sono pronti a 
rinfacciarlo come una colpa... e dimenticano le cose più belle, più 
esaltanti: i momenti di gioia, i successi conseguiti insieme, le ore 
di vera felicità...

DANIEL
È curioso come questo rievocare sappia di celebrazione naziona
le... manca soltanto una bandiera... Un inno...

MARTA
Sei un cinico vergognoso, lo ripeto.

DANIEL
Un uomo senza speranza non appartiene certo alla categoria di 
coloro che possono permettersi leggiadre espressioni per attenua
re la realtà... D’altra parte... sono ore che vado inseguendo una 
certa idea...

MARTA
(prima tace attendendo che Daniel parli, poi alla fine parla lei) E 
quale sarebbe l’idea?... Mi è consentito conoscerla?

DANIEL
Forse... l’idea nasce da sola e da sola sbozzola... poi vola... si 
brucia e cade... Tutto ha un ciclo.

MARTA
E allora attenderò che esca dal bozzolo e voli...

DANIEL
Ho amato fuori misura il teatro; il teatro mi ha schiacciato... mi 
ha colpito, torturato, afflitto in tante occasioni che dovrei odiar
lo... e invece amo soltanto ciò che mi tormenta. Ma adesso posso 
farne a meno; questa è la grande chiave che mi sono trovato in 
mano ieri sera, quando mi avete convinto che ero ancora vivo fra 
vivi.

MARTA
Infatti non sei morto e questo ha riaperto tutto... anche i tuoi 
problemi...

DANIEL
Muore soltanto chi si vuol far morire... muore soltanto ciò che si 
vuol dimenticare. Daniel è morto...

MARTA
E diciamo quindi che è morto... se ti fa piacere, e di te cosa ne 
facciamo?

DANIEL
Tu niente; io non sono tuo né di alcun altro...

MARTA
Questo mi sembra di capirlo bene... ma sei mai stato mio? O al
meno, senza usare questo possessivo, sei mai stato vicino a me 
con il tuo spirito? In altre parole povere e banali, mi hai mai ama
to?

DANIEL
(la guarda quasi commosso) Credo di sì... ma non lo ricordo be
ne... (poi come per prevenire Marta)... no... non devi 
offenderti... ho affrontato la vita e l’arte con la fame del cuccio
lo... e poi... piano piano... le azioni, i gesti più importanti sono 
diventati abituali... tutto, anche la vita con te è diventata abitudi
ne... Ma l’abitudine a vivere è irrazionale perché diventa automa
tismo, in un mondo spogliato di illusioni mi sono scoperto un 
estraneo. Cos’è in definitiva questa estraneità? È soltanto il di
vorzio fra l’uomo e la vita, fra l’attore e la scena...



EUGENIO
Daniel, sei ingiusto...

DANIEL
Perché poi?

MARTA
(rivolta a Eugenio) Digli qualcosa tu... ti prego.

EUGENIO
Non è che abbia molto da dire, a questo punto. Daniel, ti rendi 
conto perfettamente... (rivolto a Marta) mi dai una sigaretta?

MARTA
(prende daI tavolo un pacchetto o una scatola)... tieni... ex regi
sta!

EUGENIO
(sorpreso) Ex? Questo non dovevi dirlo!

MARTA
Per noi non sarai più nulla; non hai compreso che hai chiuso? 
Cosa puoi ancora dire? Stavo qui ad aspettare qualche scintilla... 
una tua regia appunto. Ma forse ti sei inaridito come tutti noi. 
Sapresti soltanto dirigere Daniel attore; impostargli la voce, cor
reggergli i movimenti, curargli le intonazioni. E lui ubbidiente si 
calerebbe nel personaggio.

EUGENIO
È quello che ho sempre fatto!

DANIEL
Appunto, niente idee...

MARTA
Daniel non è più un attore; in questo momento sta facendo la 
parte di se stesso, lo capisci? E questa tu non sai come deve essere 
interpretata...

DANIEL
È la più bella battuta che ti ho sentito dire da quando ti conosco. 

EUGENIO
Devi parlare sempre in chiave di teatro?

MARTA
(interviene con Daniel che non risponde nemmeno a Eugenio) E 
se tu hai ritrovato qualcosa al di là della tua... momentanea mor
te, io sono estranea a tutto?

DANIEL
È difficile dirlo... ma direi proprio di sì...

MARTA
(cerca di non tradire il suo nervosismo) Magnifica ricompensa... 

DANIEL
Sarebbe troppo basso chiederti se pensi di averne diritto... mi 
sembra più generoso chiederti cosa te ne faresti di una ricompen
sa...

MARTA
Potresti usare un linguaggio meno offensivo... dopotutto sono 
ancora tua moglie...

DANIEL
(le si avvicina affettando premura e dolcezza)... certo... mia mo
glie... anche una moglie fa parte delle abitudini... delle buone 
abitudini... e tu sei lì, pronta a seguitare nel tuo sublime sacrifi
cio... di starmi vicina... di rinunciare magari ancora a qualcosa...

MARTA
Non mi far sentire più sciocca e inutile di quanto sono stata... 
non possiamo ricominciare?

EUGENIO
(fra sé ritirandosi in un angolo) Questa poi...!

DANIEL
Ricominciare? Hai detto ricominciare? Ecco una parola giusta; 
ma cosa, quando, dove, e anche vorrei sapere perché...

MARTA
(positiva) Perché non sei morto...

DANIEL
(adesso è più solenne) Perché non sono morto. A te sembra una 
ragione sufficiente? Ma la «mia» arte si è conclusa con la «mia» 
morte... od almeno con la morte dell’artista, del creatore... ho 
concluso in questa maniera ridicola, anziché tragica e chiuso il 
gran libro del mio genio... Finisce una vita... la vita di prima!

Scena IX
(Marta e Daniel nella camera da letto. Daniel sta preparando una 
valigia. Marta è in vestaglia seduta da una parte: ogni tanto si al
za e passeggia vicino a! letto).

MARTA
Mi sembra impossibile che tu sia cosi sciocco...

DANIEL
Non è con le offese che puoi persuadermi.

MARTA
Ma tu fai tutto come sempre... senza pensare a me... Credi forse 
che io non abbia avuto le tue stesse delusioni? I tuoi stessi mo
menti di crisi?... Eh no! Io sono una donna... un essere 
inferiore... se voglio lavorare lo faccio per sfizio perché ho un 
marito che mi mantiene... magari rubo il lavoro a qualche altra 
povera fanciulla in cerca di...

DANIEL
Non metterti a rivangare o recriminare: sto facendo la valigia... è 
una cosa comune: c’è chi arriva e c’è chi parte...

MARTA
Ed io sto a vedere? No grazie... Io non ho rubato niente... sono 
stata sulla scena per esserti vicina... per avere qualcosa insieme... 
anche per farti forza se ne avessi avuto bisogno...

DANIEL
Ed Eugenio?



DANIEL
Hai avuto una parte nella commedia... Se cambiano il soggetto, 
se cambiano la scena, sarà opportuno cambiare anche gli inter
preti...

MARTA
Proprio tu che magnificavi la mutevolezza dell’attore nell’imper- 
sonare i ruoli più differenti?

DANIEL
Appunto io; non siamo sul palcoscenico; cambia tutto. Non più 
attori, non più finzione cerebrale e gestuale sempre sul confine 
ambiguo che la deve distinguere dalla realtà, ma una realtà mode
sta e tanto più concreta quanto più sarà modesta.

MARTA
(comincia a piangere silenziosamente) È questo quello che teme
vo; forse... forse quando ti sei sparato, hai ucciso anche me...

DANIEL
Ho ucciso certamente cose e persone; momenti e sentimenti... ho 
ucciso lo sciocco pavone, l’ambizione; ma ho ucciso anche mo
menti di grande gioia... momenti di felicità...

MARTA
Non rimpiangi nulla? Sei così insensibile da cancellare tutto con 
un gesto, anche le cose belle?

DANIEL
Impariamo prima l’abitudine a vivere di quella a pensare; le no
stre abitudini instaurano un automatismo che si rompe soltanto 
quando ci chiediamo perché... Un perché di stanchezza, il rifiuto 
a proseguire perché le nostre abitudini non sono state rotte dagli 
eventi felici del successo. Allora scoppia la ribellione a farsi tra
scinare dal tempo... e siamo noi a cercare di balzare in groppa 
agli eventi...

MARTA
Sempreché uno ne abbia la forza...

DANIEL
Certo... Ma è proprio in questo momento che c’è un risveglio del
la coscienza... la luce si accende... e tu vedi anche quello che sino 
a quel momento era profonda oscurità...

MARTA
Daniel... fanciullo folle... cos’hai mai visto laggiù...?

DANIEL
Ho visto... il diverso... Mi sono realizzato come attore? Non lo 
so a fondo; so però che ero entrato nell’abitudine. Adesso tutto è 
finito.

MARTA
Finito? Non penserai più al teatro? Veramente?

DANIEL
Andrò lontano... si usa dire così anche se ci si trasferisce alla por
ta accanto; ma il lontano è la destinazione mentale. Farò... farò 
(indugia nel parlare) il commesso viaggiatore... magari in sogni... 
in marionette... in personaggi di ogni tipo, ma debbo tagliare con 
il prima... Se non ci sono riuscito con la rivoltella... ci riuscirò 
con la volontà...

MARTA
E riprenderai un po’ per volta, le abitudini della sveglia, il caffè, 
la sigaretta...

DANIEL
È probabile; la perfezione non esiste ed io non otterrò mai un’af
fermazione che mi ponga fuori delle abitudini... che è poi essere 
fuori della normalità... e un giorno leggerai di un tizio che, stan
co di fare il commesso viaggiatore...

MARTA
(adesso è triste e incupita) Non lo leggerò... voglio smettere di 
leggere...

DANIEL
(sta chiudendo la valigia che è andato via via preparando) Può es
sere una soluzione per troncare con le abitudini... ma forse tu 
non riuscirai...

MARTA
(decisa) Riuscirò...

DANIEL
(Ha chiuso la valigia, si infila la giacca e si appresta a uscire) Mi 
fa piacere sentire questa tua fermezza... anche perché una donna 
sola riesce molto meglio in tutto...

MARTA
Quello è partito; per sempre... stai certo!

DANIEL
(ridendo) L’immagino...

MARTA
No, non l’immagini... comunque è stata un’esperienza voluta, 
cercata e tenacemente coltivata per vedere se tu reagivi e ti stacca
vi dalla magia del lavoro che ti strappava a me; inoltre volevo ve
rificare me stessa; che ero ancora una donna e non una povera 
scema sull’orlo della pazzia per colpa tua, delle tue folli corse nel 
campo dell’illusione... delle tue manìe che si moltiplicavano con 
il passar del tempo... delle tue terribili giornate nere e non parlia
mo delle nottate insonni... tue e mie... Ti sei mai accorto di me? 
Hai mai accertato o tentato di accertare tu... tu, il maestro del ra
gionamento che un minuto fa mi invitava a distinguere fra causa 
e effetto... tu hai mai cercato di sapere qualcuno di questi perché. 
Sarebbe bastato almeno uno...

DANIEL
(Adesso appare più determinato e più calmo) È tardi Marta... 
non serve a niente riconoscere che hai ragione... adesso sul mio 
cammino è una luce diversa... ho ucciso finalmente il mio pensie
ro, la mia idea... e vedo oltre...

MARTA
(è apprensiva, nervosa, si avvicina alla disperazione) Oltre dove? 
Cosa c’è oltre?

DANIEL
Ho ritrovato il mio potere... Credevo di averlo perduto... smarri
to o inutilmente consumato fino all’ultima goccia in un’impresa 
inumana, cruda come un fallimento... dal sapore acido e amaro 
della sconfitta...



MARTA
Taci... ciò che dici mi sta penetrando... sento nel corpo strane fe
rite... percosse... e in bocca quell’amaro che tu dici... Mi stai tor
turando, perché ciò che dici di te è stato sempre anche di me; pro
babilmente anch’io ho cercato di negare... di non guardarmi in
torno... di andare sempre avanti... e ora (fa la mossa con la de
stra) stringo questo nulla nel pugno...

DANIEL
Mi fa piacere che tu abbia ancora forza; dovrai seguitare a nega
re... ad andare avanti... ed a non guardare chi cade ai lati del tuo 
cammino.

MARTA
Certo... con te vicino potrei riprendere una strada qualsiasi... 

DANIEL
No, Marta; dovrai riprendere da sola... lo ho avuto in te la com
pagna di questi anni. Si chiude tutto... chiudo anche con te...

MARTA
(Amareggiata ma non troppo sorpresa) Ed io che c’entro?

MARTA
Lo dici per sfottermi... sei sempre stato uno che alle donne non 
ha dato fiducia... altro che a letto le immagini le donne... cosic
ché...

DANIEL
Cosicché?

MARTA
(Comincia improvvisamente a piangere più forte) Cosicché è giu
sto che qualcuno ti smentisca... Ma non volevo essere io... Sono 
debole, mentre vorrei mandarti al diavolo... Non potrò più di
sprezzarti... capisci?

DANIEL
(Adesso è comprensivo) Capisco... ma è giunto il momento. Al
meno ti libererò dalle frustrazioni. Un marito inetto, come dice 
tua madre, è sempre una palla al piede; e anche affettivamente, 
un marito in casa è una bella seccatura.

MARTA
(Si asciuga gli occhi) Questo sì; hai ragione. Ma devi sapere che 
non ti ho mai ritenuto inetto o stupido; ma cosa voglio farti capi
re...? Oramai tutto è inutile e superfluo... (muovendosi per la 
stanza si mette nella tasca della vestaglia dei tubetti di medicine 
che ha preso furtivamente, mentre Daniel è voltato da un’altra 
parte, dal cassettone) Resta soltanto da dirsi addio.

DANIEL
È veramente un addio... ma almeno per me senza odio, senza av
versione... vado via soltanto perché la mia strada è altrove... è la 
vita, mi capisci?

MARTA
(con H pianto trattenuto in gola) Sssi... capisco... addio... vattene 
maledetto, non voglio tu mi veda ancora stupida e debole a pian
gerti dietro... vattene...
(Suona il telefono, dopo due o tre volte Marta si alza dal letto ove 
era seduta e va a rispondere).

MARTA
Pronto? Chi è che parla? (Non si ode la voce al telefono e Marta, 
intervallando per le domande o risposte dell'interlocutore telefo
nico, prosegue da sola)... no lei ha sbagliato... Le assicuro che 
questo non è il numero che lei cerca... no...
(Riattacca il ricevitore).

DANIEL
Chi cercavano?

MARTA
(con voce priva di ogni calore)... noi...

DANIEL
Ma allora sai chi era.

MARTA
Eugenio.

DANIEL
E perché hai detto che aveva sbagliato?

MARTA
...Marta e Daniel non stanno più qui...

DANIEL
Non ti sembra di drammatizzare troppo?

MARTA
(è meno svagata e più arrabbiata) Basta Daniel; questo addio è 
tutto consumato... non mi sembra ci sia più niente da dire... 
(Daniel prende la valigia che intanto ha completato e chiusa e si 
dirige verso la porta della camera; guarda Marta voltandosi un 
paio di volte mentre compie passi lenti. A un certo momento 
prende la decisione, affretta i pochi passi che lo separano dalla 
porta, l ’apre e varcandola pronuncia le parole...) ...addio 
Marta...
(esce e si sbatte la porta dietro).

MARTA
(Si butta sul Ietto e piange; senza asciugarsi le lacrime, rassegnata 
al suo destino, lascia che si noti la sua trasandata vestaglia mezza 
aperta, cammina inciampando, prende ne! vicino bagno un bic
chiere d’acqua che mette sul comodino. Poi, sempre piangendo, 
tira fuori automaticamente dalla tasca della vestaglia i tubetti di 
sonnifero che allinea meticolosamente accanto al bicchiere, anche 
estraendone alcune pasticche; mentre compie queste operazioni, 
lentamente e silenziosamente si riapre la porta di camera ne! cui 
vano si nota Daniel. Marta non se ne accorge subito ma un po’ 
dopo che Daniel è entrato nella stanza e si è avvicinato a Marta) 
(con sorpresa)... Daniel... che vuoi ancora?

DANIEL
(in silenzio e con flemma per non turbare la donna che è visibil
mente scossa, posa la valigia in terra. Poi si avvicina al comodi
no, prende i tubetti e le pillole che Marta aveva preparato, il tutto 
sempre in silenzio e mentre Marta guarda attonita, muta. Daniel 
si mette tutto in tasca. Marta allunga una mano come per tratte
nerlo o richiedere le pillole. Daniel si libera o non raccoglie la 
mossa, ma da divesa posizione si avvicina ancora a Marta, le ca
rezza i capelli con mossa affettuosa e pronuncia con dolcezza e 
fermezza la sua battuta spezzando molto le parole) ...Marta, non 
così... non così... i miracoli non si ripetono!



(mentre la scena si conclude, la luce è andata diminuendo sino a 
lasciare tutto l ’ambiente nel buio assoluto. Prende a salire una 
musica filante e quasi ossessiva che allaccia la presente alla scena 
successiva).

Scena X
(La luce, mentre il sibilo — tipo sirena di ambulanza lontana — 
aumenta, va diminuendo fino al buio. Poi, mentre la luce ripren
de, scopre la nuova scena che sarà in tutto identica alla I scena del 
secondo atto; la soffitta con una porta che emerge sullo sfondo, 
illuminata dalla luce che le sta dietro, come fosse un boccascena. 
La parte di scena compresa fra la porta della soffitta ed il prosce
nio, sarà tenuta più buia, mentre la luce dietro la porta, sarà sola
re, fortissima, a! fine di operare uno stacco nettissimo di bianco e 
nero. Nel riquadro della porta, illuminata vivamente, appare ¡a 
sagoma di un uomo. È Daniel che si ferma immobile nel mezzo 
del bianco riquadro. La musica si va trasformando prima aumen
tando, poi divenendo confusa e forte, infine distintamente dive
nendo un’onda di applausi. Mentre gli applausi imperversano e 
scrosciano, Daniel si inchina più volte, molto rigido e formale, 
verso un immaginario pubblico. Esegue più volte il ringraziamen
to sino a che improvvisamente cessano musica e rumori e applau
si, mentre si fa buio d’un tratto. È una scena mimata, del tutto 
priva di battute, con sola musica, rumori e applausi).

Scena XI
(La stessa scena del I  atto, scene VI - VII - V ili - IX)
(Daniel è seduto in poltrona come quando Marta lo ha lasciato la 
sera prima, al momento di andare a dormire. La stanza è nella se
mioscurità, Daniel è vestito come al termine de! I atto ed ha ben 
visibile la stessa fasciatura o cerotto).

MARTA
(entrando con cautela) Dormi?... (tra sé) ...mi sembra di sì... (si 
avvia a una finestra e apre uno spiraglio)... muoversi nel buio è 
un rischio... e adesso speriamo che Daniel...

DANIEL
(con voce velata)... Marta, sei tu?

MARTA
(con voce ferma) Sì Daniel; volevo vedere se dormivi ancora 

DANIEL
Capisco, capisco... come vedi sono qua... ancora...

MARTA
Per carità Daniel, non ricominciamo. Oggi è un altro giorno. Hai 
riposato?

DANIEL
(con tono ironico) Riposato?... certo, come no...

MARTA
(ora distratta) Meglio così; vuole dire che tutto torna al suo po
sto.

DANIEL
Basterebbe sapre qual’è il «posto»... questo è il difficile, o il pro
blema, come dice Amleto...

MARTA
Tutto e tutti abbiamo un posto.

DANIEL
Ed il mio dove sarebbe?

MARTA
(quasi scherzando). Ma qui, Daniel, che diamine. La tua casa, la 
tua famiglia...

DANIEL
(ha un gesto di scoraggiamento) ma quale casa... quale famiglia? 
(tra sé, mentre Marta mette ordine nella stanza) La realtà... la 
fantasia... il sogno... tutto sembra inevitabile; ma tutto mescola
to insieme è un inferno. Adesso...

MARTA
(pur non avendo partecipato ai pensieri espressi ad alta voce da 
Daniel, si avvicina e riprende con la stessa parola) Adesso è ora di 
fare un po’ di toilette e se te la senti potrai anche uscire... Potresti 
programmare qualche giorno di vacanza... andarcene in 
viaggio...

DANIEL
Per cosa? Visto che niente è accaduto... Andrò in bagno a farmi 
la barba...

MARTA
E poi?

DANIEL
Si usa sempre domandare «e poi»? Ma è esasperante... non ti ac
corgi come questo «poi» implica già un programma... un sapere 
tutto del domani...

MARTA
Un minimo di programma dovrai pur farlo, non ti sembra? 

DANIEL
(scuote la testa). Sì... sì... capisco cosa vuoi dire; ma quando hai 
domandato cosa farò dopo essermi rasato... ebbene mi veniva 
voglia di essere subito polemico... di dirti che non sapevo nemme
no cosa avevo fatto prima; questa commistione di passato e futu
ro è soltanto il senso di una vita interiore...

MARTA
E resta fuori invece quella che è la vita quotidiana; rimetti i piedi 
in terra Daniel...

DANIEL
Ce li ho... ce li ho... Se proprio ci tieni risponderò alla tua do
manda. Dopo essermi fatto la barba, bevuto il caffè... prenderò 
la macchina e andrò a teatro...

MARTA
(attenta e un po’ sorpresa) Veramente?

DANIEL
A prò di chi direi bugie?

MARTA
No... non lo metto in dubbio ma...



DANIEL
Ma?

MARTA
Sono un po’ sorpresa; pensavo che... (cerca le parole più adatte) 
avresti preferito non andarci per qualche giorno... che tu volessi 
fare un po’ di pausa a questo tuo grande lavoro che ti ha affatica
to oltre ogni limite... pensavo...

DANIEL
Dio mio Marta, quanto pensi stamani!

MARTA
(vorrebbe rispondere; si morde le labbra e poi sceglie il tono acco
modante) va bene; non penserò... dimmi tu allora il programma 
per le prossime ore.

DANIEL
Ecco... giusto... Nelle prossime ore a teatro vi sono prove. Non 
te l’avevo detto?

MARTA
(è sempre sul filo dell’incredulità) sì... me lo avevi accennato... 
comunque...

DANIEL
(sta per uscire dalla stanza e si ferma poco prima della porta so- 
praprensiero, come attendendo la prosecuzione del discorso di 
Marta). Comunque? Ti domandi se sarò ancora capace di recita
re, di annullarmi dentro ai cento mille personaggi? Dimmi 
Marta... dimmelo (con voce più decisa), forse mi occorre più una 
risposta che una domanda... tu cosa pensi?

MARTA
Daniel, questa in definitiva è la tua vita... Soltanto nei sogni si 
fanno schioccare le dita e tutto cambia... come per incantesimo. 
Tu reciterai sempre; a teatro e fuori; oramai è dentro di te... è la 
tua seconda natura...

DANIEL
Hai ragione; per sempre... checché si faccia per uscirne, ci si tro
va impaniati, legati... le radici piantate a fondo danno soltanto le 
solite foglie ed i soliti frutti...
(si arresta nella recitazione e si guarta intorno)... Per sempre 
Marta... per sempre e schioccare le dita (fa il rumore o il gesto) 
non serve... come non serve sparare un colpo di rivoltella. A tea
tro dunque... (esce deciso dalla stanza mentre cala il sipario).

SCHEDA B IO -B IB L IO G R A F IC A

Bruno Zavagli vive a Firenze dove è nato.
Iniziò con collaborazioni giornalistiche (Il Mondo, Prisma, ed 
altri) e soltanto nel 1966 pubblicò per Mursia «Solo un pugno 
di neve», testimonianza relativa alla campagna di Russia, 
best-seller dell’epoca nonostante fosse pubblicato dopo il li
bro di Bedeschi.
Per conto sempre della Mursia pubblicò un originale Roman
zo dell’automobile; per l’editore Bonechi una interpretazione 
del rally, ovverossia la più epica delle competizioni automobi
listiche (Rally a Go-go, finalista al Bancarella sport).
11 primo romanzo, La giraffa oltre la mura, storia giovane di 
giovani, finalista al Viareggio opera prima.
E del 1976 l’uscita del primo volume della trilogia de «I Paga- 
neschi» (La Villa - La Città - Il Tempio), subito finalista del 
più importante Viareggio, nonostante l’handicap della pubbli
cazione in più volumi.
Negli anni successivi, uscirono gli altri due volumi di questa 
saga, accolti da un ottimo consenso di critica tantoché ne han
no scritto Giannessi, Pampaioni, Marchetti e molti altri. 
Pampaioni anzi, al momento della conclusione e cioè per il 
terzo volume, ha redatto una prefazione che è una guida o 
chiave per il lettore.
La saga spazia dal 1890 al 1970 e nonostante l’apparente am
bientazione toscana, rispecchia direttamente o indirettamente

la storia italiana senza escludere qualche altra vicenda interna
zionale di larga eco.
La saga non è del tutto asettica e neutra, ed anzi coinvolge le 
generazioni che l’hanno percorsa cercando di spogliare la me
moria di scorie pericolose, ma senza cancellare il profumo dei 
momenti più belli.
Collaboratore de II Gazzettino, Il Messaggero Veneto, La Na
zione, La Gazzetta di Parma, non ha indugiato a lungo fra i 
vari premi cui, sembra inevitabilmente, i volumi componenti 
la trilogia hanno partecipato, raccogliendo molti consensi, dal 
Vallombrosa al Premio Strega, al Premio Endine, Città di 
Prato, eccetera.
Infatti nel 1979 ritenne di sperimentare il genere teatrale scri
vendo quel dramma Una stella irregolare che vinse, per la pri
ma volta, con il consenso unanime di tutta la giuria, il premio 
nazionale Vallecorsi (Il Dramma - anno LVI n. 1 - 2 - Maggio- 
Giugno 1980).
Il dramma che non è ancora stato portato sulle scene, già nel 
1979 trattava, come del resto si arguisce dal titolo, il problema 
delle BR e della problematica giovanile; fu probabilmente per 
tale motivo che raccolse il consenso di tutta la giuria per la no
vità, il linguaggio e la agilità.
Il filone teatrale, così iniziato, avrà certamente un seguito co
me dimostra il dramma che viene pubblicato in questo nume
ro della rivista.
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N U O V A  S C E N A

S acra lità  del tea tro . U o m in i d i spettaco lo  
d iscu to n o  de l passato e de l fu tu ro

A utori, registi, attori, organizzatori di 
teatro, studiosi, tutti d’ispirazione 

cattolica a convegno per tre giorni a Roma. 
L’iniziativa è stata presa dalla Federcultu- 
ra, espressione della Confederazione delle 
Cooperative Italiane. Il tema era di quelli 
da far tremare le vene e i polsi: “ La sacrali
tà del teatro” .
L’invito del Papa a “ riaffacciarsi alla cul
tura” è stato preso di petto, partendo da 
lontano e con il massimo impegno possibi
le. Inevitabile che a far da bersaglio princi
pale fosse l’effimero di tante manifestazio
ni teatrali, dell’estate e dell’inverno.
I valori della cultura cattolica costituiscono 
ancora il tessuto della cultura popolare del 
nostro paese — è stato detto — ma trovano 
spazio limitato nel mondo del teatro, dove 
al bisogno di cultura si risponde spesso con 
la ricerca di spettacolarità fine a se stessa e 
con la falsa aggregazione, quando non si 
arriva, sempre nell’inseguimento di ciò che 
crea stupore, fino a dissacrare i valori di ba
se del vivere civile.
E’ possibile una presenza diversa dei catto
lici che lavorano nello spettacolo, dispersi 
in tante piccole iniziative, di fatto minori ri
spetto al teatro ufficiale di cui parlano gior
nali e televisione?
Il primo a parlare è stato il ministro dello 
Spettacolo, Signorello: «In una società 
sempre più determinata dalla telematica» 
ha detto il ministro, «proprio al teatro spet
ta il compito di difendere la libertà dell’uo
mo contro l’appiattimento».
L’intervento del ministro può essere così 
riassunto: c’è crisi di autori, ma lo Stato 
non può intervenire nella produzione cultu
rale; è invece suo compito quello di garanti
re gli spazi per un confronto che rafforzi il 
pluralismo all’interno della nostra società.

E’ importante che a livello di amministra
zione centrale si prosegua nel sostenere il 
confronto tra culture diverse e che non si 
verifichi, come spesso accade a livello peri
ferico da parte di certi “ assessori dell’effi
mero” , che il potere politico si faccia gesto
re della cultura, magari per fini clientelari. 
11 Presidente della Federcultura, lorio, si è 
posto su questa stessa linea: «Questo con
vegno è un momento di verifica delle possi
bilità degli operatori cristiani per una ripre
sa di iniziativa nel settore teatrale e non per 
una ripresa del potere».
«D’accordo» gli ha fatto eco Bonacina, 
«ma la ripresa del teatro non può avvenire

Orazio Costa

attraverso il colentarismo: la professionali- 
tà di tutti gli operatori del settore è la chia
ve per recuperare incisività».
Nel corso di una tavola rotonda su “ Ipotesi 
sulle radici”  Federico Doglio, partendo 
dalla lettera di S. Gregorio Magno all’Ab
bate di Kent, ha ricordato l’atteggiamento 
della Chiesa di fronte al mondo e alla cultu
ra pagana, e ha messo in luce come proprio 
nella liturgia affondino le radici della rina
scita del teatro a cui un particolare contri
buto fu dato dagli ordini dei Benedettini e 
dei Gesuiti.
Orazio Costa, rifacendosi al discorso sulle 
radici proposto da Doglio, ha detto che la 
Chiesa, nonostante continui apporti di ini
ziative creative cristiane, ha spesso osteg
giato il teatro, pensando essenzialmente al 
teatro pagano dei primi secoli e sottolinean
do l’aspetto contraffattore della personali
tà dell’autore nella rappresentazione intesa 
come finzione.
«Il teatro» ha detto Costa «può non essere 
finzione ma prova di libertà». Costa ha poi 
affrontato il problema del teatro di oggi, 
polemizzando con chi ha consentito l’emar
ginazione della presenza cristiana nel tea
tro.
Alla tavola rotonda ha preso parte anche 
Testori. «Il teatro è ormai turpe abitudinale 
che non tocca più le domande dell’uomo» 
ha detto. L’unica possibilità di salvezza sta 
nel recupero della parola che deve poter su
perare le barriere tra attore e spettatore. 
Un altro dibattito aveva per tema “ Pubbli
co e privato” .
Sisto Dalla Palma, docente di storia del tea
tro all’Università Cattolica di Milano e Se
gretario Generale della Biennale di Vene
zia, ha chiesto il superamento di un rischio 
tipico dell’operatore cattolico, quello della



NELLE PIAZZE E NELLE STRADE

schizofrenia tra i contenuti fondamentali 
della sua identità e i problemi posti dal sem
pre più burocratizzato ed istituzionalizzato 
mondo del teatro.italiano. Ha affermato: 
«Occorrerà superare la mentalità che in 
questi anni ha posto come termini concilia
bili sacralità e borderaux; oggi non si tratta 
più di avere dei cattolici dentro le istituzioni 
teatrali, ma di avere istituzioni teatrali cat
toliche. Oggi la partita nel mondo dello 
spettacolo non la si gioca più nei teatri ma 
nelle manifestazioni di piazza; i cattolici de
vono prendere atto in maniera non morali
stica del fenomeno dell’effimero. E’ nelle 
piazze e in questo tipo di manifestazioni 
che i cattolici devono essere presenti perché 
lì si esprimono i nuovi bisogni e i nuovi de
sideri della compagnia sociale. Non ci sarà 
la rinascita di una presenza cattolica se non 
in questo reincontro con la società, secondo 
una tradizione che è tipicamente cattolica». 
Tino Bino, Presidente del Teatro Stabile di 
Brescia, chiamato a pronunciarsi sulla nuo
va legge di riforma del teatro ha affermato 
che «se la leggi di riforma del teatro non si 
farà, non si potrà addossare la colpa al solo 
mondo politico, ma anche al mondo del 
teatro e dela cultura troppo corporativi e 
particolaristici».
Emanuele Banterle, regista di "Interroga
torio a Maria”  e di “ Factum est”  di Gio
vanni Testoni messo in scena da Teatro 
dell’Arca di Forlì, ha raccontato come al di 
fuori di ogni ambito istituzionale sia arriva
to “ un teatro che ritorna ad assumersi, nei 
contenuti e nella sua forma, esigenze fon
damentali dell’esistenza” .
La giornata conclusiva è stata incentrata 
sulle esperienze degli operatori del settore. 
Odoardo Bertani nella sua comunicazione 
sul rapporto tra spettacolo ed informazione 
ha messo in evidenza lo spazio sempre mag
giore riservato dai quotidiani e dai mezzi di 
comunicazione in generale ai fatti dello 
spettacolo. Ha osservato come spesso la 
pioggia di informazioni possa essere causa 
di appiattimento culturale e come, al con
trario, la pagina dello spettacolo debba di
ventare un momento di analisi per mettere 
in luce i valori umani di cui il teatro deve es
sere testiminanza.
Benvenuto Cuminetti partendo dalla riva- 
lutazione del rito, ha criticato l’atteggia
mento attuale che riduce la liturgia a pura 
espressione verbale togliendo tutto ciò che è 
corpo, movimento.
Paolo Cocchieri, ha parlalo dei festival, 
momenti di aggregazione fittizia che po
trebbero avere invece funzione didattica su 
temi specifici e una reale incidenza sul tes
suto sociale delle località in cui si svolgono. 
Giulio Bosetti, parlando della propria car
riera di attore, ha confessato il senso di soli
tudine, umana e professionale. «E’ diffici
le» ha detto «poter affermare, nel mondo 
del teatro, le proprie scelte».

Un altro attore, Carlo Alighiero, ha parlato 
delle cooperative teatrali e nel ripercorrere 
l’esperienza dell’Atateatro ha parlato della 
difficoltà di conciliare le esigenze artistiche 
con quelle di cassetta. «Se il teatro» ha pro
seguito Alighiero «deve essere portatore di 
valori, questo non può avvenire solo sulla 
pelle degli attori».
Nel dibattito sono intervenuti anche Ange
lo Libertini, Mario Maggi, Don Marco 
Bongiovanni, Bruno Sacchi e molti altri. 
Michele Iorio nella conclusione del conve
gno ha proposto la Federcultura come pun
to di riferimento organizzativo e cassa di ri-

Giovanni Testori

sonanza degli operatori cattolici del settore 
teatrale.
«Compito della Federcultura» ha concluso 
lorio «sarà anche quello di aumentare la 
professionalità dei giovani con dei corsi per 
operatori teatrali che partiranno dal prossi
mo anno».
C’erano anche osservatori non cattolici al 
convegno. Abbiamo chiesto qualche im
pressione. «Ci ha colpito soprattutto le pre
senza di tanti giovani» hanno risposto 
«preparati, ma anche allegri e ottimisti, co
me di rado capita di trovare nei convegni
cattolici». 0S.A.
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I L  S E N T I M E N T O  

D E L L A  T R A G E D I A  

C O M E  I M P E G N O  M O R A L E

D a i la v o r i è em ersa una  R o m a  tea tra le  in  g ran  
pa rte  iso la ta  da l m o n d o  e d a lla  c u ltu ra  dei lu m i. L a  Chiesa 
e g li a rtis ti ba rocch i avevano tra s fo rm a to  
i l  tessuto u rb a n o  in  eterna scenogra fia

I duecentocinquant’anni del Teatro Ar
gentina hanno offerto l’occasione per 

ospitare nella capitale dal 15 al 20 novem
bre, un nutrito convegno internazionale dal 
titolo “ Roma e il teatro del ’700” .
Per celebrare lo Stabile romano, nato nel 
1732, si sono uniti l’Istituto dell’Enciclope
dia Italiana, l’Istituto di Studi romani, la 
Società Italiana, l’Istituto di Studi del seco
lo XVIII, il Teatro di Roma e l’Università 
degli studi di Roma.
In quattro diversi luoghi della città — la Sa
la Borromini, la Sala Igea, il Teatro Ateneo 
e l’Argentina — si sono raccolti conferen
zieri e pubblico, quasi una insolita e accatti
vante Kermesse culturale. In coincidenza 
del convegno si è aperto, all’interno del 
Teatro Argentina, un piccolo museo che 
vuole essere un primo festeggiamento pro
mosso dalla città al suo vecchio Stabile. 
Duecentoquarantadue pezzi, tra documen
ti, fotografie, costumi d’epoca settecente
sca, il contratto di vendita del teatro al Co
mune di Roma nel 1869 e molte altre curio
sità, sono state raccolte nel sottotetto del 
teatro. Il ridottissimo museo offre un inte
ressante panorama della sua storia, dal 
1732 al 1958, fino a^momento in cui è dive
nuto teatro pubblico.
Alla essenzialità di questa mostra ha fatto 
da contrappeso l’abbondanza degli argo
menti del convegno. Questo è partito nella 
Sala della Promoteca del Campidoglio con 
gli auguri del sindaco Vetere: «Con manife
stazioni come questa» egli ha affermato 
«Roma rifiuta la sua funzione prettamente 
burocratica per ricollegarsi come punto di



incontro di idee e fermenti». E’ impossibi
le, ora, riferire di tutte le relazioni, tante 
sono state. Si estrapolerà solo qualche in
tervento che può sintetizzare gli altri, che 
può risultare emblematico. I punti di vista, 
del resto, sono stati tanti, forse troppi.

Argan, nella sua qualità di storico dell’arte, 
ha dedicato la sua attenzione ad un anni
versario concomitante a quello teatrale. «Il 
1785 è l’anno cruciale del neoclassicismo a 
Roma» ha affermato «Nei primi giorni 
d’agosto Jacques - Louis David esponeva a 
Roma 11 giuramento degli Orazi, che suscita 
rapidi ed enormi entusiasmi. La novità di 
quel dipinto è la sua teatralità. Ma non più 
la teatralità barocca; al contrario, essa rap
presenta in pittura la prima e rigorosa defi
nizione di tragedia. E’, infatti, quello di 
David, un quadro incredibilmente alfieria- 
no». Ma Alfieri e David, ci assicurano gli 
storici, non si sono mai incontrati. A legarli 
fu quel sentimento nuovo della tragedia, 
come suprema espressione di un classicismo 
non più formale e scolastico, ma di impe
gno morale e politico.

Bisogna proprio ricordare che anche a Ro
ma, nel 1690, ad opera di alcuni letterati e 
studiosi riuniti attorno all’ex regina di Sve
zia, sorgeva l’Arcadia (reazione anti- 
barocca dei letterati di tutta Italia). Fu re
staurato quell’ideale classico che opererà 
per tutto il secolo, dando frutti diversi fino 
al Parini e all’Alfieri.

Per questo secolo XVIII, teorici e letterati 
discutono e polemizzano con il teatro fran
cese: in nome di Aristotele, si afferma la 
conoscenza dei principi teorici, della loro 
diligente esecuzione tecnica; da qui trarrà 
vantaggio la rappresentazione tragica. E già 
durante la pirma metà del secolo, s’impone 
l’idea che la vera e unica tragedia italiana 
deve essere “ storica e politica, austera e no- 
bile“ . Prende forma, cioè, quel concetto di 
poesia tragica che sarà poi delPAlfieri.

Anche la commedia verrà posta in discus
sione ed in nome del “ buon gusto”  i comici 
pregoldoniani rifiuteranno i moduli della 
Commedia dell’Arte. Si ritorna ai modelli 
rinascimentali e francesi, aprendo così le 
porte alla riforma del Goldoni. Ma a Ro
ma, si è sostenuto in tutto il convegno, il 
vero teatro del Settecento — e cioè non solo 
quello di Alfieri e Goldoni, ma anche della 
vasta schiera di “ minori”  che fecero da tra
mite tra vecchia e nuova cultura — fu in 
qualche modo frenato dalla Chiesa.

Goldoni stesso ci parla di “ uomini senza 
barba o con barbe ancora nascenti”  prota
gonisti sui palcoscenici romani delle parti 
femminili. Come ha ricordato nel suo inter
vento Ferdinando Taviani dell’Università

Copertina del contratto di vendita del Teatro Argentino al comune di Roma (per gentile concessione di don
Alessandro Torlonia)

degli studi di Lecce, lo stesso Goethe, nei 
suoi viaggi romani, assistè ad una Locan- 
diera recitata da soli uomini, e ne lodò pro
prio “ quest’invenzione registica” . Cosi la 
“ rivoluzione teatrale” goldoniana che mise 
in scena il “ terzo stato” , come solo Manzo
ni, poi, riuscì a fare per il romanzo, venne a 
Roma “ riveduta e corretta” , secondo il co
stume di un cattolicesimo del periodo.
E del resto la città, a differenza del paese, 
rimase per quasi tutto il Settecento una ca
pitale tutta barocca, ancora legata a 
quell’ideale di propaganda cristiana pro
mosso dalla Chiesa nel secolo precedente.

Anche gli spettacoli del Carnevale — che 
Maurizio Fagiolo dell’Arco ha definito l’ef- 
l'imere di Stato — si legavano, oltre l’ab
bandono popolare, alle maglie di un potere 
aristocratico che imcombeva sulla città.
A conclusione dei sei giorni di lavori, 
dall’insieme fitto di relazioni e di studi è 
emersa una Roma teatrale settecentesca in 
gran parte isolata dal mondo e dalla cultura 
“ dei lumi” . Una città ancora avvolta della 
spettacolarità della sua più importante pro
tagonista: la Chiesa. Essa, con gli artisti ba
rocchi, aveva trasformato il tessuto urbano 
in una eterna scenografia.

Beatrice Serani



M o s t r a  e  d i s c o r s i  a  R o m a  p e r  P e t r o l i n i

F U  I L  P R I M O  

A  C A P I R E  I  G U S T I  

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

I  perché d i u n  la v o ro
anco r ogg i cosí so rp rendentem en te  c rea tivo .

P etrolini servitor di due padroni, se 
stesso e il pubblico. Petrolini masche

ra dialettale, Petrolini maschera infernale. 
Oppure maschera e basta, che nel nostro 
caso è la stessa cosa. Fino a qualche tempo 
fa il comico-commediografo-polemista- 
genio romano era un reperto qualunque 
della vecchia scena italiana, il patrimonio 
privato di estimatori sparsi che riuscivano a 
procurarsi testimonianze più o meno dirette 
in questo o quell’armadio. Oggi non più. 
Oggi Petrolini è un nuovo idolo. Un model
lo di cui si parla, un fenomeno straordina
rio e irrepetibile. Un vero semidio della sce
na, insomma.
Bene, anzi benissimo, perché il grande Et
tore aspettava da tempo il suo momento. 
Testimoni attendibili lo volevano seduto 
sulle sponde di chissà quale fiume, in attesa 
di questa rinascita. Roma infatti gli ha de
dicato una mostra (bella, ma soprattutto 
preziosa per le novità che ha riportato alla 
luce) e un nutrito convegno. Tutto ciò gra
zie all’Associazione culturale Witz, all’as
sessorato alla Cultura e all’Ateneo capitoli
no. Un tripudio da non credersi.
Anche perché in questa bella occasione le 
parole inutili si sono sprecate, come nel mi
glior costume di tali circostanze. Si corre il 
rischio, cioè, di fa passare Petrolini per un 
grande intellettuale, un borghesuccio illu
minato che a tempo perso — solo a tempo 
perso — correva ad occuparsi di teatro. 
Che fosse “ illuminato” , non c’è dubbio. 
Che fosse un intellettuale borghese, invece, 
ci sono moltissimi dubbi, troppi direi. E del 
resto la giusta intenzione dell’associazione 
culturale Witz era quella di smuovere le ac
que. Naturale, poi, che potesse anche venir 
fuori qualcosa di torbido.
E allora parliamo di Petrolini. Era un atto
re. Un grande attore che per propria am
missione non discendeva da alcune nobile 
scuola. Discendeva solo dalle “ scale di casa 
sua” , nei pressi di via Giulia. E l’unica sua Petrolini
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scuola attendibile resta quella dei vicoli, 
dove ebbe modo di conoscere vizi e virtù 
della gente comune, del popolo romano, di 
studiare abitudini e convenzioni di quella 
che più tardi sarebbe stata la sua grande 
platea.
Ora, io non so se Petrolini ne fosse consa
pevole e no, ma è certo che il suo teatro (in
sieme a quello di Fregoli e Viviani e di mol
to “ varietà”  dei primi decenni del secolo) 
rappresenta l’unica esperienza realmente 
d’avanguardia all’interno della nostra sce
na novecentesca. Perché la “ ricerca”  di Pe
trolini abbraccia tutte le zone portanti della 
rappresentazione: 11 testo, il lavoro dell’at
tore, l’immagine della messinscena e — da
to fondamentale — il rapporto con il pub
blico. Dove per rapporto con il pubblico si 
intende la capacità di Petrolini di coinvol
gere e indirizzare il gusto corrente verso 
una nuova idea di teatro. Un teatro che fi
no ad allora (qui da noi, almeno) passava 
dal bieco retaggio naturalistico (naturali
smo “ volgare” , propriamente) al velletario 
e un po’ goliardico motteggio futurista. 
Anzi, l’importanza dei futuristi nel campo 
teatrale deve molto alla loro capacità di 
scoprire il talento petroliniano prima di al
tri, al loro tempismo nel proclamare: «Ec
co, Petrolini, Viviani e Fregoli fanno il ta- 
tro che vogliamo noi!». Ma affermare a 
tutto tondo che Petrolini, Fregoli e Viviani 
erano dei veri e propri futuristi rischia di 
suonare come una “ mezza”  corbellieria. 
Piuttosto questi tre geni di estrazione pura
mente popolare si sentivano terribilimente 
attratti e profondamente affascinati da 
quel sommovimento intellettuale che li sti
molava e che voleva farli propri. In questo 
senso, in fondo, va letto il bel libro di Gio
vanni Lista “ Petrolini e i futuristi”  uscito 
da poco nelle librerie.
Mi sembra più lecito allora dire che Petroli
ni è il nostro unico grande attore d’avan
guardia (perciò le sue commedie — non le 
sue macchiette — lette oggi appaiono deci
samente e giustamente datate). A guardar 
bene, l’avanguardia testuale più rappresen- 
tattiva e significativa del Novecento euro
peo (parlo del teatro dell’assurdo) ha preso 
molte cose in prestito dai personaggi petro- 
liniani. Di nascosto, s’intende. E non solo 
da Fortunello, punto più facilmente ricono
scibile di un grande iceberg, ma anche da 
quel Salami classe 1908, che preso pari pari 
potrebbe essere trasportato in una comme
dia di lonesco. E chi è Chicchignola, se non 
il nonno paterno di Berenger, del Berenger 
protagonista di “ Rinoceronti” ? 11 bello è 
che questa parentela gli eroi petroliniani 
possono rivendicarla in base alla struttura 
del proprio linguaggio, in base ai nonsense, 
alla capacità di evocare universi oscuri e in 
fondo minacciosi, proprio perché popolati 
di ignobili cretini. E comunque si tratta di 
macchiette ancor oggi modernissime, di

pìccoli incubi quotidiani che — riletti oggi 
— portano alla luce tutta la loro forza pro
motrice di una società di “ cretini”  votata 
alla più profonda decadenza. E’ un modo 
che ancora oggi in parte ci sfugge — nelle 
sue possibili metafore artistiche — quello 
raccontato da Petrolini.
Ma torniamo al primo Novecento. Petroli
ni fu in qualche maniera tra i primi a indivi
duare nel tessuto urbano il giusto campo 
d’azione per un teatro nuovo e di successo. 
La nascita della metropoli moderna non gli 
sfugge, proprio perché non gli sfugge il 
campo magnetico che determina lo svilup
po maldestro e scellerato della Roma fasci
sta. E in questo “ Mondo Nuovo”  comples
so, variegato, difficilmente da identificare 
(parlo di quello genericamente “ metropoli
tans” ), Petrolini riuscì a scoprire che la fa-

scia da privilegiare era quella bassa. Quella 
del popolo che non evitava di mescolare il 
turpiloquio alla filosofia spicciola, ai biso
gni sociali. Dicono che Petrolini fosse fasci
sta: è vero, esistono documenti e prove, ma 
sicuramente riuscì a compromettersi molto 
meno di altri artisti dell’epoca. Meno di Pi- 
randello, per esempio, il quale, malgrado la 
sua altissima arte fu costretto a spiacevoli 
“ accomodamenti”  con il regime. Dicono 
anche che Petrolini sia arrivato a chiedere 
al Duce di diventare “ Centurione” (la mili
zia fascista, infatti, aveva preso in prestito 
gerarchie militari dall’antica Roma. Vero, 
documentabile; ma ciò a mio avviso denota 
soprattutto la necessità di Petrolini di tro
vare “ Padri”  (o natali, ascendenti storico
culturali) illustri. Ieri i futuristi, oggi gli an
tichi romani. Altro, invece, è identificarsi



con il fascismo, sposare la sua causa politi
ca. Petrolini “ discendeva dalle scale di casa 
sua” , ma in certi periodi della propria vita 
(soprattutto verso la fine, quando più forte 
era il peso del successo e più debole il ricor
do della giovinezza) forse gli avrebbe fatto 
comodo discendere anche da qualche altra 
scala. E quanto ha faticato Totò — altro 
genio, altro figlio del popolo — per diven
tare Principe De Curtis?
Fosse un teatrante di oggi, Petrolini potreb
be ben essere definito un “ post-moderno” . 
E in effetti Petrolini fu — incredibilmente 
— un artista post-moderno. Almeno se con 
questo termine si vuole definire un artista il 
quale, tenendo bene in mente la moderna 
possibilità di riprodurre i fatti aritistici, 
considera decaduta la rigida divisione tra 
cultura alta e cultura bassa, arte bella e arte 
brutta.

Pelrolini

Come spiegare altrimenti la sua elegantissi
ma cialtroneria, il suo amore per la stupidi
tà e infine la sua passione per il cinema? 
Perché delle sue interpretazioni sono rima
sti oggi tanti reperti, perché la radio di allo
ra trasmetteva tanti suoi dischi? Non certo 
perché era appoggiato da regime! Piuttosto 
egli aveva capito di dover utilizzare ogni 
mezzo per raggiungere il pubblico. Anche 
qui sta la sua forza di “ ricercatore” , di tea
trante d’avanguardia che riesce a trasfoma- 
re decisamente la tradizione della scena. E 
soprattutto la sua sicurezza nel capovolgere 
i gusti del pubblico, di forzare quelle stesse 
platee a “ chiedere” un teatro diverso. Da 
qui, in fondo, nascono tuti i suoi odiati imi
tatori.
Ma resta pure un brutto dubbio, alla fine. 
Petrolini era consapevole di questo suo 
portentoso lavoro? Aveva un progetto sul 
quale basare il proprio intervento d’avan
guardia, o no? Non saprei dirlo, per la veri
tà. Ma se può essere illecito parlare di una 
effettiva consapevolezza, sicuramente non 
tutto va addebitato al caso o al “ semplice” 
genio naturale. Petrolini non era un intel
lettuale, ma nemmeno uno stupido. Anzi, 
come egli stesso diceva di sé, era ” il più ge
niale dei cretini” .

Nicola Fano

FU IL PRIMO
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u rb in a te  ne ha p ro p o s ti a ltr i.  E cco li.

P er cinque giorni, da 15 al 19 novem
bre dello scorso anno, il mito di Edi

po è stato al centro di una manifestazione 
svoltasi ad Urbino. Hanno patrocinato la 
Provincia di Pesaro, di Urbino con la sua 
Università.
Perché Edipo suscita ancora tanto interes
se? E’, ovviamente, il primo e legittimo in
terrogativo che ci si pone. Se lo è chiesto, 
probabilmente, anche Glauco Mauri, che 
ha voluto mettere in scena la tregedia sofo
clea, sia come attore protagonista, sia come 
regista. Ne parleremo a parte.
Per molti, l’attualità della figura edipica è 
dovuta, nel nostro secolo, all’attenzione 
che vi ha posto Freud, agli studi compiuti 
in seno alle teorie analitiche. Tuttavia i li
velli di “ resistenza”  sono stati considerevo
li: Edipo ricorre in vari momenti storici, in 
diversi contesti culturali, in altrettanti mo
delli d’espressione.
11 punto primo del fascino di questa figura 
mitica sta nel desiderio profondo di cono
scenza. L’eroe sfida il destino, un tracciato 
di vita già disegnato, una misura che forze 
trascendenti hanno previsto in un gioco mi
sterioso e immutabile di leggi. Edipo, quin
di, è la trasgressione, la rivendicazione che 
l’uomo reclama a sé di un viaggio terreno 
che lo pone al centro di tutto. Della vita, 
prima di tutto. 11 mistero è la sostanza sub
dola che ci insidia, che mette in minoranza, 
che procura paura. La colpa sembra essere 
nelle premesse dell’esistenza; una specie di 
peccato originale di cui occorre prendere 
coscienza, se non si vuole vivere come bru
ti. A guardare bene, dunque, il padre della 
psicanalisi coglie solo un aspetto della tra
sgressione edipica, quella di natura sessua
le. E questo dato è emerso con una certa 
evidenza dal convegno urbinate. 11 che 
equivale a dire, allora, la necessità di per
correre altre valenze del mito: il discorso 
freudiano è strumentale, ed è stato certa
mente enfatizzato da una cultura, come 
quella recente, che ha cercato rifugio e al
ternative nelle ipotesi analitiche. Glauco Mauri in «Edipo»



Diversamente, Edipo impone una riflessio
ne sull’uomo, su quel suo insaziabile biso
gno di certezze terrestri, su quel disporsi 
alPinterno di un quadro limitato per cercar
vi l ’infinito. Filosoficamente, dunque, il te
ma non può che riproporsi, trova fecondo 
appiglio in secoli e culture diverse; si ripre
senterà sempre.

La tangente antropologica, mai affrontata 
di petto durante tutto il convegno, è stata 
comunque oggetto di riferimento in più oc
casioni. Ha prevalso soprattutto la ricostru
zione filologica, dato anche l’orientamento 
predominante degli studi intervenuti. 
Eppure, all’interno di un’analisi della cul
tura dell’uomo, la figura edipica è suscetti
bile di interpretazioni affascinanti. “ Piedi 
gonfi” , “ Piedone” , semplicemente “ Lo 
zoppo” : in questa indicazione esplicita — 
si riferisce direttamente alla denominazione 
dell’eroe — si trovano spunti di riflesione 
senz’altro nuovi. L’intervento di Bettini, 
docente presso l’università di Venezia, si è 
felicemente basato sull’analisi culturale del
la menomazione fisica: la zoppaggine di 
Edipo è in stretta relazione col comporta
mento umano, con una serie di dati psicolo
gici riscontrabili in ambienti ed epoche di
verse.

Ma il discorso può essere anche politico, 
come ha fatto notare il professor Galiano 
dell’università di Madrid. L’eroe greco cer
ca la verità, anche contro il potere che vor
rebbe occultarla; alla fine — si veda Edipo 
a Colono — si opporrà a Creonte e alle sue 
intenzioni di ristabilizzazione. La “ razio
nalità”  edipica giunge fino alla cultura mo
derna quale punto ineliminabile di riferi
mento. Nell’area tedesca, ad esempio, vi 
sono stati interessanti sviluppi — in propo
sito vi è stata la stimolante relazione di Be
vilacqua, università di Firenze — sia nel ro
manticismo, sia nella cultura decadente. 
Altrettanto si deve dire per l’area francese. 
E, a questo riguardo, l’intervento di Carlo 
Bo è stato di grande efficacia.
Lo studioso, oltre la persistenza del Mito, 
ha illustrato i collegamenti con la cultura 
classica, il mondo con cui essa giunge attiva 
e feconda fino alle soglie del nostro secolo. 
Nell’alternarsi della vittoria e della sconfit
ta, l’eroe tragico sembra ben reppresentare 
l’uomo nelle diverse epoche. E oggi, nella 
lotta che l’individuo deve compiere per non 
perdersi, il ritorno ad Edipo non sembra af
fatto casuale.
Per questo il convegno di Urbino, pur 
avendo messo da parte l’aspetto legato alla 
drammaturgia (vedi quanto ha detto Dario 
Del Corno) sul mito greco, rimane un’ini
ziativa di grande rilievo. E sarà lo spunto di 
un dibattito che, com’è nella natura della 
figura sofoclea, proseguirà. Necessaria
mente.

Dante Cappelletti

Glauco Mauri e Leda Negroni in «Edipo»
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R E C E N S I O N I

di Guido Nastasi

Gioachino Rossini 
S E M IR A M ID E
Melodramma tragico in due atti di Gaetano 
Rossi da Voltaire 
Personaggi ed interpreti:
Semiriade June Anderson; Arsace Lucia 
Valentini Terrani; Assur Boris Martino
vich; Idreno Douglas Ahlstedt; Azema 
Laura Musella; Oroe Luigi Roni; Mitrane 
Roberto Mazzetti; l’Ombra di Nino Gio
vanni Gusmeroli.
Maestro Concertatore e direttore: Gabriele 
Ferro
Regia: Roberto Guicciardini 
Maestro del Coro: Gianni Lazzarini 
Scene e costuni: Arnaldo Pomodoro 
Coreografia: Alessandro Vigo 
Roma, Teatro dell’Opera.

Doveva essere un’inaugurazione in grande 
stile. Nuovo allestimento, cast ineccepibile, 
scenografo, costumista e regista di fama. 
Tutte le premesse, insomma, per uno spet
tacolo tutto da godere, tutto da ascoltare. E 
cosi... non è stato. Qualcosa, qualche im
percettibile, forse imperscrutabile frainten
dimento, ha fatto sì che le lusinghiere ed 
appetibili premesse andassero per lo più re
se vane. Grabriele Ferro, già stimato ed ap
prezzato direttore di musica rossiniana, ha 
esasperatamente diluito la scrittura musica
le e ci ha offerto un’immagine velata, opa
ca di una paritura che tale non è. Una lettu
ra che, spinta forse ad esaltare il pathos in
negabile delle pagine rossiniane, ha invece 
glorificato una certa stanchezza nei tempi, 
una “ rilassatezza”  che mai si adattava ai 
fasti guerriei di Babilonia. Ci è parso di as
sistere ad una sorta di sacra rappresentazio
ne nella quale, però, il divino, il trascen
dente era stato vanificato dal legame trop
po evidente con le cose terrene. Un tentati
vo costante e ammirevole di trasferire nel 
pubblico la drammaticità degli eventi che 
troppo spesso, invece, si trasformava in un 
sottile ed impalpabile sipario fra ascoltatori 
ed esecutori. La sinfonia, ad esempio, pre
ludio fantastico ed irripetibile nell’arte ros
siniana, è stata soffusamente aggredita, 
stancamente condotta, rivelandone impre-

viste maliconie e lontani bagliori. Tuttavia, 
Gabriele Ferro, ha saputo contenere un’or
chestra valida, giustamente corposa, preci
sa e corretta. Un’orchestra tenuta a bada 
da una mano ferma e sicura che niente ha 
lasciato alla libera inventiva così frequente 
negli ultimi tempi. Anche per i cantanti, ec
cellenti se presi singolarmente, è stato dipa
nato un velo sottile ma fin troppo evidente. 
June Anderson ha cantato con piglio eroico 
e sorprendente: sicura negli acuti, ferma nel 
registro medesimo, timorosa in quello gra
ve. La sua è una Semiramide più madre che 
guerriera, più disposta alla malinconia che 
alla gloria. Non ci è sembrata interprete 
rossiniana ideale ma piuttosto interprete 
romantica, donzettiana o addirittura belli- 
niana. Il suo canto si dispiega interamente 
nell’ardua partitura circondandolo costan
temente, però, di certi “ splendori ottocen
teschi”  che troppo prematuri aggrediscono 
la regina babilonese. Lucia Valentini Terra
ni era Arsace. Avevamo già avuto modo di 
ascoltarla nell’edizione torinese dell’opera 
ed allora ci era sembrata la giusta definizio
ne del guerriero Arsace. Compostissima, 
attenta, partecipe. Oggi abbiamo ritrovato 
nel suo canto l’ideale rossiniano, il perfetto 
contralto* la calda voce dell’uomo assog
gettato alle dure regole del regno, ma dolce
mente disposto a perdersi nelle sottili ed 
inevitabili reti dell’amore. Dotata di una 
tecnica prodigiosa, di un’eleganza gestuale 
che mai si allontana in espedienti di mimesi 
teatrali, Lucia Valentini ha perfettamente 
centrato il personaggio. La sua voce, bella, 
ha docilmente seguito le aspre, terribili dif
ficoltà rossiniane.
La sua maniera di guardarsi intorno mentre 
gli sconvolgimenti causati dalle apparizioni 
di Nino lasciano gli altri spaventati e impu
nti, è sottilmente studiata.
Si guarda attorno, immobile, attonita, qua
si alla ricerca di una verità che sa esistere 
ma che ora, imprendibile, le sfugge dalle di
ta. Un’esaltante prova di una voce e di 
un’artista che possiamo senz’altro conside
rare fra le più importanti degli ultimi anni. 
Anche gli altri interpreti hanno ben soste
nuto i difficili ruoli loro assegnati. Boris 
Martinovich è stato un Assur corretto, che 
ha giustamente evitato di cadere nei gigio
nismi che la pazzia finale volentieri propo-

ne. Bene anche, sia pure con qualche legge
rissima perplessità dovuta alla terribile par
te, L’Idreno di Dougla Ahlstedt. Gli altri 
interpreti Luigi Roni, Oroe, Laura Musella 
Azema, Roberto Mazzetti Mitrane e Gio
vanni Gusmeroli l’Ombra di Nino, hanno 
degnamente completato il cast. La regia di 
Guicciardini tanto evanescente da dover es
sere quasi totalmente immaginata, ci ha la
sciato indifferenti. Come indifferenti ci 
hanno lasciato le macchinose ed improba
bili cene di Pomodoro che ha vestito i per
sonaggi con costumi, in qualche momento, 
anche gradevolmente attraenti. Note nega
tive, infine, sulla assurda e assolutamente 
non necessaria coreografia di Alessandro 
Vigo che ha trasformato l’esiguo (per for
tuna) manipolo di guerrieri babilonesi in un 
gruppetto di sgambettanti ed insulsi boys 
di varieté. Dunque uno spettacolo abba
stanza deludente che, a parte la prova egre
gia delle protagoniste, avrebbe forse avuto 
bisogno di qualche attenta verifica.

Giuseppe Verdi 
E R N A N I
Personaggi ed interpreti principali:
Emani, Placido Domingo; Don Carlo, Re
nato Bruson; Don Ruy Gomez de Silva, Ni
colai Ghiaurov; Elvira, Mirella Freni. 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
Maestro del Coro: Romano Gandolfi 
Maestro Concertatore e Direttore: Riccar
do Muti
Scene: Ezio Frigerio 
Costumi: Franca Squarcialpino 
Regia: Luca Ronconi 
Milano, Teatro alla Scala.

Preceduta dalle “ solite”  cronache più o 
meno attendibili, è finalmente andato in 
scena questo attesissimo Emani di cui tanto 
si è parlato. Diversi i motivi di interesse; a 
cominciare dalla presenza, per la prima vol
ta ad un’inaugurazione scaligera, di quello 
che ormai senza dubbio può essere ricono
sciuto come il più autorevole direttore ver
diano: Riccardo Muti. L’incredibile cast 
scelto accuratamente fra le voci più attente 
alla vocalità del maestro di Busseto. E la 
presenza, non certo ultima, di alcuni fra i 
protagonisti più chiacchierati degli ultimi 
tempi delle scene liriche: lo scenografo Ezio 
Frigerio e il regista Luca Ronconi. Valida
mente coadiuvati nei costumi da Franca 
Squarciapino. Tutte premesse, dunque, da 
“ inaugurazione-mostre” , da grande even-
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to. Tutti disposti, dunque, a sognare im
mersi nella Spagna del sedicesimo secolo. 
Ma di sognante, in realtà, abbiamo visto as
sai poco, accecati come eravamo dalle non 
certo sobrie scenografie di Frigerio, che ci 
ha subito immersi in una Spagna assai cupa 
e tetra, barocca fino all’esasperazione, ma 
che tuttavia ben sopportava l’impatto con i 
precisi riferimenti culturali che l’opera ver
diana impone. Il sogno, se sogno può defi
nirsi l’ideale verdiano offerto da questa 
partitura, ci è pervenuto intatto, deciso e 
solenne dalla sontuosa esecuzione che Muti 
ne ha dato. Certi romantici abbandoni, cer
ti delicati interventi che mai hanno sover
chiato la puntuale drammaticità degli avve
nimenti sono stati condotti da una mano 
espertissima ed esaltante. La direzione, col
ta costantemente alla riscoperta attenta e 
quasi impudica delle pagine verdiane, ha ri
trovato le nascoste intimità e i più lontani 
recessi di una partitura che, troppo spesso 
relegata a pura routine, avrebbe invece bi
sogno di un’autentica rinascita. 11 cast vo
cale è quanto di meglio possa immaginarsi 
per un’esecuzione di tal genere. Da Mirella 
Freni, ideale Elvira, a Placido Domingo, ir- 
ruento e umanissimo Emani. Altri spendi-

di: Renato Bruson, nel ruolo di Carlo, e Ni
colai Ghiaurov in quello, veramente super
bo, di Silvia. L’orchestra ha perfettamente 
seguito le direttive del maestro e assieme ad 
un eccellente coro, guidato da Romano 
Gandolfi, hanno fornito una della prove 
più esaltanti da molti anni a questa parte.

Riccardo Muli

Anche la regia, contestata da un pubblico 
per la verità troppo rumoroso, ha degna
mente completato l’indimenticabile rappre
sentazione.

Scenografia di Arnaldo Pomodoro per il primo atto, secondo quadro di «Semiramide», spettacolo inaugurale della stagione 82/83

Luca Ronconi
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CONCERTO D I 
P LA C ID O  D O M IN G O , I SO LI
STI VE N E TI, C L A U D IO  SCI- 
M O N E, G IO RG IO  C A R N I NI, 
CORO D E L L ’A C C A D E M IA  F I
LA R M O N IC A  R O M A N A , diretto
dal Maestro Pablo Colino.
Concerto di beneficenza organizzato 
dall’Associazione dei Cavalieri Italiani del 
Sovrano Militare Ordine di Malta.
Città del Vaticano. Sala Nervi.

Preceduto da un non indifferente 
“ battage” pubblicitario, abbiamo assistito 
al concerto straordinario che, organizzato 
dal Sovrano Militare ordine di Malta, si è 
tenuto in Vaticano nella Sala Nervi. Il con
certo ha richiamato nella moderna sala mi
gliaia di spettatori che, sollecitati dalla no
vità dovuto alla presenza di Domingo per la 
prima volta a Roma dopo molti anni, spe
ravano di poter assistere a qualcosa di vera
mente esaltante. Il programma, densissimo 
ad attraente, spaziava da Haendel a 
Franck, da Vivaldi a Bach, da Stradella a 
Schubert, da Bizet a Fauré, da Alvarez al 
Albinoni, ad Ortolani. Molto andrebbe 
detto su queste scelte operate, almeno cosi 
crediamo, per far presa su un pubblico for
se disposto ad ascoltare di tutto. Ma lo spa
zio concessoci non ci permette di aggiunge
re altro sul programma proposto. Qualche 
breve nota, invece, va fatta sui protagonisti 
di questo concerto, per qualche aspetto de
ludente. Placido Domingo ha esordito con

il celebre largo dal Sarse di Haendel ed ha 
poi vagato alla ricerca di interpretazioni il 
più possibile vicino alla sua maniera di

esprimere, col canto, le complesse interiori
tà dell’umana natura. Nonostante il pro
gramma gli fornisse numerosi spunti, Do
mingo si è mantenuto su un’interpretazione 
vaga e spesso assente, priva di emozioni, 
lontana dal Domingo passionale ed emo
zionante cui siamo abituati. Anche il Panis 
Angelicus di Franck lo ha trovato distrat
to, disattento, non partecipe.
Le altre composizioni previste sono state 
eseguite in modo più che corretto, elegante, 
raffinato. Mancava sempre, però, la scintil
la, il sacro fuoco che potesse accenderle di 
naturale splendore. Peccato.
Altro discorso invece, va fatto con i Solisti 
Veneti diretti da Claudio Scimone. Il loro 
modo di interpretare è sempre portatore di 
gioia estrema, di sottili languori, di delicate 
armonie. Due splendidi Vivaldi — il con
certo per due mandolini RV 532 e il concer
to in do maggiore RV 581 Per la Santissima

Assontione di Maria Vergine — sono stati 
veramente il clou innegabile di tutta la ma
nifestazione. Circondati da un’esauribile 
gioia di vivere, soffusi in una percettibile 
atmosfera delicatissima, i Solisti Veneti ed 
il loro straordinario direttore hanno ancora 
una volta dimostrato di essere il complesso 
più attendibile nella riproposta del reperto
rio settecentesco. Molto bene anche la pro
va dell’organista Giorgio Camini, del quale 
avremmo preferito ascoltare qualcosa di 
più, ma che ha fornito nell’esecuzione della 
celeberrima Toccata e Fuga in re minore di 
Bach un validissimo e corretto esempio di 
interpretazione bachina. Ultimo accenno al 
Coro dell’Accademia Filarmonica Roma
na, diretto da Pablo Colino. Un Coro fem
minile, questo della filarmonica, senz’altro 
interessante e che certo meriterebbe uno 
spazio ben più vasto di quello offerto al 
concerto vaticano.

Placido Domingo



U n a  n u o v a  e d iz io n e  d e l  c a p o la v o r o  v e r d ia n o

T R A V I A T A

T R A

I L  C R E P U S C O L O  E  L A  S E R A

L a  d irez ione  m usica le  d i M a u r iz io  R in a ld i e la  reg ia  d i F ranca  V a le ri 
h a n n o  o f fe r to  u na  le ttu ra  ricca  d i suggestion i

y uando fu rappresentata per la 
prima volta, il 6 marzo 1853, La 

ta registrò un insuccesso clamoroso. 
Avvenne a Venezia, al Teatro la Fenice, e 
all’indomani Verdi, in una lettera ad An
gelo Mariani, scriveva: «La traviata ha 
fatto un fiascone e peggio, hanno riso. 
Eppure, che vuoi? Non ne sono turbato... 
Per me credo che l’ultima parola sulla

Traviata non sia quella d’ieri sera. La ri
vedranno e vedremo!...». 11 grande com
positore aveva ragione: aveva capito che 
molte cose erano state osate, vedi l’am- 
bientazione contemporanea della vicen
da, un dramma borghese che non poteva 
essere allontanato con il pretesto di ri
mandare, nei costumi, all’epoca di Luigi 
XIV. E poi, non doveva essere secondaria

la coscienza di aver ricomposto nel melo
dramma un capolavoro che, a conti fatti, 
nobilitava il precedente letterario di Du
mas. Del resto, anche Proust sottolineò 
che Verdi aveva innalzato La Dame aux 
camélias alle vette splendide dell’arte. 
Quello che colpisce sempre, in questo me
lodramma di incomparabile bellezza, è la 
tecnica compositiva: la fusione di una rie-

Giuseppe Verdi



chezza melodica rara con quella sintesi di 
tempi scenici e musicali che rimangono un 
punto di riferimento.
Maurizio Rinaldi, che ha diretto 
quest’opera in diverse città italiane (Rieti, 
Viterbo, Roma, Sulmona, Teramo, Atri, 
Arezzo, Terni, Salerno, Aquila), ha ri
proposto con grande sensibilità questo 
classico verdiano. E ne è nato un episodio 
significativo, in qualche modo un avveni
mento. Infatti, particolare non seconda
rio, la regia di questa nuova edizione di 
Traviata è di Franca Valeri, ormai legata 
a doppio filo con il melodramma: sia co
me sensibile artista interprete sia come 
operatrice culturale. L’intervento sul ver
sante lirico la Valeri lo sta compiendo da 
diversi anni, le sue regie sono numerose. 
11 sodalizio con Maurizio Rinaldi, diretto
re d’orchestra, è diventato sempre più im
portante: insieme, tra l’altro, hanno pro
mosso il concorso “ Mattia Battistini”  per 
la scoperta di nuovi talenti del bel canto. 
La traviata è una delle tre opere che l’As
sociazione, intitolata al famoso baritono 
reatino, ha realizzato con l’interpretazio
ne dei vincitori del concorso (le altre due 
opere sono il verdiano Rigoletto e Don 
Pasquale di Donizzetti, quest’ultimo per 
la direzione orchestrale di Aldo Tarchetti 
e la regia di Salvatore Orlando).

Qual è dunque il modello di letteratura 
che la Valeri, in accordo con Rinaldi, ha 
voluto evidenziare? Prima di tutto la di
gnità dei sentimenti: ci appartengono e 
non potrebbero non appartenerci; essi 
rappresentano, comunque, il primo e più 
importante segreto del nostro essere adul
ti; e poi, per essi, non possiamo rinuncia
re a riconoscerci anche nella nostra fragi
lità. Nel primo atto, Violetta è già presen
tata nel suo destino, il grande salone di fe
sta è come disegnato su un pesante sfondo 
nero. La Valeri ha come voluto non inva
dere il campo dell’azione, lasciando alla 
vicenda e al suo sviluppo una propria e 
necessaria fatalità. Ne deriva un clima che 
si frappone tra il crepuscolo e la notte, 
quasi una sospensione di tutto, prima e 
dopo un silenzio irreversibile. Eppure, in 
questo spazio ricavato da un’amorosa 
memoria, il racconto si fa essenziale, mai 
gridato a vuoto, mai implicato nelle lacri
me. Il secondo e terzo atto, nello sviluppo 
dei tre essenziali quadri verdiani, ricondu
cono il tema del dolore e dell’amore ad un 
rapporto di necessità con la vita, per po
terla vivere, semplicemente.
Franca Valeri, in questa regia, ci ha dato 
una chiave di lettura dell’opera verdiana 
di lucido equilibrio; questa chiave di let
tura diventa particolarmente utile per ca

pire più a fondo e meglio l’autrice teatra
le, l’attrice. Forse, in questo piano di 
amarezza contenuta e sofferente, appena 
accennata, con sottile pudore, possiamo 
giungere fino ai ritratti femminili, a quelle 
donne che la Valeri ha disegnato e conti
nua a disegnare sulla scena. E allora que
sta regia della Traviata acquista un valore 
anche più ampio di quello che ha in sé: di
venta un modo per riflettere meglio su 
tutta l’attività di questa complessa donna 
del nostro teatro.
Maurizio Rinaldi, con la sua direzione 
d’orchestra, ha mostrato di possedere a 
fondo il melodramma verdiano; qui ha 
seguito i dettami di un’esemplare asciut
tezza, in armonia con tutta l’operazione. 
E le due “ Violette” , Tiziana Fabbricini e 
Sandra Pacetti, sono state efficaci e com
moventi; così anche gli altri: Lina previsa- 
ni (Flora), Desdcmona Malvisi (Anilina), 
Marco Bianchi, giuseppe Costanzo, Giu
seppe Fallisi (Alfredo), Giuseppe riva un 
bravo Giorgio Germont, e poi Giandome
nico Bisi, Ennio Brusatti, Roberto Servi
le, Paolo Puddu, Enzo Santoro, Dionigi 
Renda. Le scene, belle nella loro essenzia
lità, sono di Benedetto Dario Dato. 
Questa edizione della Traviata è un capi
tolo del nostro spettacolo su cui riflettere.

Da. C.

s p o r t e l l i  

I n  P r o v i n c i a

per tutti i servizi 
con l'Italia e con l’Estero



M o s t r a  n e l le  s a le  d i  

P a la z z o  B r a s c h i  a  R o m a

D U E C E N T O C I N Q U A N T ’ A N N I  

D I  B A L L E T T O  R U S S O

U n  percorso  a r itro s o  ne lla  tra d iz io n e : d isegni, bozze tti, co s tu m i, m a n ife s ti 

F ra  g li a lt r i  anche lo  struggente costum e d i N ij in s k i per lo  «Spectre de la  Rose»

A  quel curioso che gli chiedeva come 
mai il suo prato fosse così folto e bel

lo, si narra che un Lord di antichissima 
prosapia rispondesse: «Quattrocento anni 
di tosatura regolare, sir». Se non quattro- 
cento, almeno duecentocinquanta anni di 
otttima scuola teatrale e un radicato amore 
per ogni forma di danza in tutti gli strati so
ciali e per il balletto da parte degli zar prima 
e del governo sovietico poi hanno fatto sì 
che il balletto sia giunto oggi in Urss a quel
la perfezione che ne fa oggi modello esem
plare e in qualche misura inimitabile, alme
no per quel che riguarda le acquisizioni tec
niche, per tutte le compagnie classiche del 
mondo. Sarebbe lunga ed inutile disquisi
zione cercar di evidenziare gli apporti che 
nel corso dei secoli hanno fatto della scuola 
accademica russa quello che oggi è: certa
mente molto essa deve alla Francia roman
tica e a quella scuola virtuosistica italiana di. 
marca scaligera di cui Pierina Legnani, Car
lotta Brianza, Virginia Zucchi sono state 
esponenti mirabili.
Di queste e di altri apporti una ricchissima 
documentazione è esposta, per la gioia de
gli studiosi di balletto, nelle sale di Palazzo 
Braschi a Roma (la Mostra “ Duecentocin
quanta anni di balletto russo” sarà succes
sivamente a Napoli, a Torino e a Reggio 
Emilia). Curata con amorevole intelligenza 
da Fabio Ciofi degli Atti la mostra, con un 
percorso storico chiaro e leggibile, docu
menta con disegni, bozzetti, costumi (c’è 
anche quello struggente di Nijinsky in Spec
tre de la Rose), manifesti, scarpine, quello 
che è stato ed è il balletto in Russia.
Tanta tradizione ci rende chiaro il successo 
che i ballerini sovietici ottengono oggi in 
tutto il mondo. Abbiamo visto in estate la 
tournée del Bolschoi; in novembre le stelle 
del Kirov ci hanno mostrato un altro risvol
to della danza russa, più intimista, più raf
finato forse ma non per questo meno vir
tuosistico. Tra tutti alcuni nomi da ricorda
re: Kostantin Zaklinski, Olga Cencikova, 
Gaiina Mesenceva e il giovanissimo Ale- 
xandr Stepkin, ventiduenne dotato di tecni
ca stroardinaria ma soprattutto di fascino 
scenico e di qualità interpretative.Le prime interpreti del «Pas de quatre»: Carlotta Grisi, Maria Caglioni, Lucia Grahn, Fanny Cerrilo
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D A N Z A ,  l i b r i

C O M P E T E R E  

C O N  L A  

S I L F I D E

Presen ta to  a lla  lib re r ia  
«Shakespeare and  
C o m p a n y »  d i R o m a  
l ’ in teressante vo lu m e  d i 
M .L .  V in ce n t

“ Competere con la Silfide” sembra essere 
oggi più che una moda un imperativo cate
gorico dal quale nessuno, uomo o donna, 
vecchio o giovane che sia può prescindere. 
E tanto meno ne possono prescindere le 
ballerine che l’esasperazione del gusto che 
fa del palcoscenico un modello ideale più 
che uno specchio del tempo, vuole sempre 
più esili, longilinee, dialfane e sempre meno 
connotate femminilmente.
Di questo, e di altro (anoressiana mentale 
compresa) si è trattato nella tavola rotonda 
ornganizzata dalla libreria Shakespeare and 
Company di Roma con l’Assessorato alla 
cultura del Comune e la. casa editrice Di 
Giacomo che ha pubblicato l’interessante 
volume di M.L. Vincent dal titolo Compe
tere con la Silfide, ovvero il mestiere della 
danza e la ricerca della forma fisica ideale. 
Chiara Samucheo, Piera degli Esposti, 
Margherita Parrilla hanno rispettivamente 
espresso il loro parere di fotografa, di attri
ce, di ballerina. Un dietologo e uno psicolo
go hanno esaminato, nel contesto del mon
do della danza la “ norma e la “ devianza” . 
Vivace l’intervento del pubblico al dibattito 
condotto da Vittoria Ottolenghi, segno ine
quivocabile che il problema trattato nel li
bro ed esaminato nelle sue molteplici ango
lature dai relatori travalica il ristretto mon
do dei ballerini e si propone con scottante 
attualità.

E. G.

Margherita Parrilla in «Concerto»



A  G I N E V R A

« L ’ A U G E L L I N  B E L V E R D E »  

D I  G O Z Z I

U n  tu f fo  a ffa sc inan te  ne lla  f ia b a  settecentesca

Vero è, e non è da dubitare, che le Fiabe del 
Gozzi, al di là di contrastare ’’quel vero e 
quel naturale”  del teatro goldoniano teso al 
rinnovamento delle scene, al superamento 
dello spettacolo dei Comici, o meglio della 
Commedia dell’arte, sono — “ uno scherzo 
e come scherzo vanno guardate e godute” 
(Croce).
Del resto al successo di questa o di qella 
commedia del Goldoni o del Ghiari, al 
trionfo del ’ ’drame larmoyant” , venuto 
d’oltralpe, si contrappone quello delle Fia
be, siano esse L’amore delle tre melarance 
o Turandot, Il Re Cervo o L’Augellin bei
verde. Quel successo, secondo il Gozzi, era 
il prodotto di una inconfondibile carica di 
fantastico e di meraviglioso. Ed è proprio 
questo fantastico e meraviglioso che com
prova il rilevante successo della rappresen
tazione del L’Augellin beiverde, realizzata 
da Benno Besson al teatro de la Comédie di 
Ginevra. A più di duecento anni dalla pri
ma messa in scena della Fiaba avvenuta il 9 
gennaio 1765 — ne furono protagonisti 
Giovanni Antonini Sacchi, famoso truffal
dino, e la sua compagnia — la pièce conser
va tutti i requisiti di spettacolarità che ne 
fanno la più compiuta composizione sceni
ca, del Gozzi quella in cui trovano più ar
monica sintesi la satira di costume e la pole
mica letteraria. Indubbiamente il Gozzi, in 
questo caso, intendeva ulteriormente riabi
litare il teatro delle maschere e condannare 
la filosofia dei lumi; voleva oltresì riaffiora
re il valore della tradizione, incitare il suo 
pubblico a diffidare dell’amor proprio, e 
concordemente a ripudiarlo: “ Io
maledico,/ il punto in cui per tropo amar 
me stessa/ tanto ho penato ad allevar due 
ingrati,/ due matti da legar che m’abban
donano/ con tanta indifferenza e ingratitu
dine” .

Sono queste parole i rimproveri, giusta
mente messi in bocca dall’autore all’umile 
Smeraldina, la quale, con il marito Truffal
dino, furbo bottegaio, ha allevato e sottrat
to a sicura morte i due gemelli Barbina e 
Renzo, abbandonati per volere del loro pa
dre, il re Tartaglia, in riva ad un fiume 
“ ignudi in una tela incerata” . Ma, come 
accade nelle fiabe, i due gemelli, grazie 
all’aiuto di Calmon “ antica statua morale” 
e quindi simbolo della saggezza umana, si 
ritrovano da figliastri di modesta famiglia a 
padroni di una lussuosa reggia. Questa in
sperata ricchezza li porta a voler soddisfare 
ogni loro capriccio fino a far si che Barberi
na desideri “ il pomo che canta e l’acqua 
che sona e balla” , nonché l’Anguellin Bei
verde, la cui ricerca comprometterà la vita 
di Renzo. Ma a questo punto Barbarina 
non esiterà a rischiare di persona, ribaden
do il concetto che le azioni umane non sono 
frutto dell’amor proprio, come volevano 
far credere i filosofi illuministi, e salverà il 
fratello.
Il lieto fine vede Barberina andar sposa del 
Re di Terradombra, celatosi sotto le spoglie 
dell’Augellin beiverde, che, anteriormente 
alla trasformazione, annuncia al Re Tarta
glia: “ Son Renzo e Barberina tuoi figliuoli 
gemelli, che gettò Pantalone nel fiume 
bambinelli” . Ragion per cui Tartaglia, ri- 
nuciando a corteggiare la figlia Barberina, 
riabbraccerà sua moglie Ninetta, preceden
temente sepolta viva. Sposo felice sarà an
che Renzo che impalmerà Pompea, e ci sarà 
gran festa, anche tra le maschere. Ad ecce
zione di Brighella e della vegliarda Regina 
Tartagliona, madre inetta di Re Tartaglia: 
costoro non sfuggiranno alle loro malefatte 
e verranno trasformati, rispettivamente, in 
asino ed in tartaruga. “ Fabula acta est” ! 
Di questa ineccepibile festa teatrale la regi-



Carlo Gozzi in un’incisione dell’epoca

na di Benno Besson riesce ad evidenziare gli 
aspetti più spettacolari con applauditi truc
chi scenici e sorprendenti trasfomazioni — 
eccezionale il giardino incantato del pomo 
che canta, dell’acqua che danza e balla e 
deH’Augellin beiverde, e le statue parlanti, 
autentici simulacri fantascientifici — cui 
fanno da contrappunto una rigorosa ed at
tenta recitazione. A proposito: va ricordato 
che il regista ha trascritto in modo enco
miabile le parti delle maschere che nel testo 
del Gozzi sono semplici canovacci. Atte
nuati ed alquanto contenuti risultano i rife
rimenti alla polemica Gozzi-Goldoni ed al
la critica della filosofia dei lumi, ed in parti
colare dell’egoismo, che il Besson considera 
fonte dell’altruismo. Una versione impa
reggiabile, degna di essere registrata, o più 
precisamente filmata, per far parte di quel
la Teatroteca ideale, di cui, da anni siamo 
promotori.

Domenico Trulli



D I S C H I

R E C E N S I O N I

pur rivelando qualche pecca di carattere 
tecnico dovuta all’epoca della registrazio
ne, risulta godibilissimo all’ascolto ed è si
glato con il codice DOC 32.

di Guido Nastasi

G IO A C H IN O  ROSSINI 
La Cenerentola

GIUSEPPE VER D I
Messa di Requiem per soli, coro e
orchestra
Renata Tebaldi, Nell Rankin, Giacinto 
Prandelli, Nicola Rossi Lomeni 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 
Maestro del Coro: Vittore Veneziani 
Direttore: Victor De sabata 
FOINT CETRA DOCUMENTS DOC 32

Nella ormai conosciutissima serie “ Docu
ments” che racchiude in sé l’innegabile pre
gio di restituire all’ascolto alcune delle regi
strazioni inedite più interessanti della storia 
del disco, è stata recentemente pubblicata 
la superba Messa verdiana. Si tratta di una 
registrazione dal vivo effettuata il 27 gen
naio 1951 al Teatro alla Scala nel cinquan
tesimo anniversario della morte del Mae
stro. Si tratta senza alcun dubbio di un do
cumento eccezionale sia per l’avvenimento 
celebrativo, sia per il cast allora presente. A 
cominciare da un magnifica Renata Tebal
di, tenera e dolcissima nella sua estrema 
commozione. La sua voce adamantina e 
purissima, non segna mai un momento di 
stanchezza. Il suo suono dolcemente am
maliante e che rievoca con qualche affet
tuosa tenerezza il bel canto di quegli anni, 
si eleva a vessillo imponente e regale su tut
ta la composizione, quasi una voce guida, 
un emblema raffinatissimo e delicato di una 
contrizione interiore e affatto intima. Bene 
anche il mezzo soprano Nell Rankin, che, 
pur non dimostrando le qualità interpreta
tive della Tebaldi, emerge in maniera signi
ficativa nella non facile prova. Della voce 
di Giacinto Prandelli abbiamo veramente 
poco da dire. La sua splendida musicalità, 
la maniera gentile e allo stesso tempo fer
missima di porgere il suo canto, ammaliò 
anche Toscanini. Qui svolge il suo ruolo in 
piena coscienza, sicuro di sé, sereno, estre
mamente raffinato. E concludiamo questa 
purtroppo breve nota sui cantanti con Ni
cola Rossi Lemeni che, conservando intatta 
la sua innata predisposizione al canto ver
diano, circonda di reale maestosità l’impe
gnativo ruolo affidatogli.

De Savato fornisce ancora una volta una 
prova intensissima di alta scuola, penetran
do fin nei più nascosti ed intimi recessi non 
della partitura (cosa del resto a lui assai 
congeniale), ma dello stesso animo di Ver
di, infiammato e commosso fino allo spasi
mo lacerante del finale. Quel suo tener so
speso quasi innalzando all’estremo saluto il 
grido finale, è quanto di più sublime possa 
mai aver offerto la direzione orchestrale del 
nostro secolo. Anche il Coro — un Coro 
sublime — regge perfettamente l’ardito 
confronto con le parti soliste e ne esce raf
forzato e sicuro, esempio perfettissimo di 
un’arte difficilmente raggiungibile. Il disco,

Melodramma giocoso in due atti di Jacopo 
Ferretti
Revisione critica della Fondazione Rossini 
a Pesaro, a cura di Alberto Zedda, in colla
borazione con la G. Ricordi & C. 
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co Trimarchi (Dandini), Enzo Dara (Don 
Magnifico), Emilia Ravaglia (Clorinda), 
Marilyn Schmiege (Tisbe), Lucia Valentini 
Terrani (Cenerentola), Alessandro Corbelli 
(Alidoro).
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Le Fonit Cetra, dunque, prosegue nella sua 
mai troppo lodata riscoperta di un Rossini 
che, negli ultimi tempi, è tornato ad essere 
una delle punte di diamante nelle program
mazioni teatrali di tutto il mondo. Attenta 
in modo particolare alla riproposta delle 
opere “ serie”  del Maestro pesarese, la Fo
nit punta anche al rinnovato splendore che 
le revisioni critiche hanno recentemente 
conferito alle opere buffe. E’ il caso di que
sta interessante Cenerentola, realizzata con 
strumenti originali e non priva di numerose 
attrattive. Anzitutto la cura con cui è stato 
scelto il cast che fornisce senza dubbio una 
delle prove migliori, recentemente ascolta
te, nelle realizzazioni rossiniane. Gabriele 
Ferro dirige con sicurezza e partecipazione, 
non compiacendosi mai nelle insidiose e at
traenti difficoltà che una partitura come 
questa, può offrire. Direi che il suo Rossini 
è stringato, essenziale e soprattutto lontano 
da certi gigionismi interpretativi che una 
certa prassi esecutiva, continuava a diffon
dere negli ultimi tempi. Questo però è ben 
lontano dal definire la sua, una lettura ac
cademica e fredda, priva dei deliziosi accor
gimenti che solo una partitura buffa rossi
niana può concedere; si tratta piuttosto di 
un’interpretazione che, validamente com
mentata nell’esecuzione musicale, offre in 
più di un momento delicati effetti sonori. 
La sinfonia iniziale, ad esempio, è estrema- 
mente corretta, ben delineata nella sua 
struttura, convenientemente stimolante nei 
crescendo e nei pianissimo. Un giusto esem
pio, dunque, di attenta partecipazione. Ma 
anche il dipanarsi gentile ed aggraziato del
la restante partitura, offre a Ferro più di un 
momento indovinato: il finale primo, ad 
esempio e il delizioso duetto fra Dandini e 
Don Magnifico nel secondo atto. 11 tutto 
elegantemente sorretto dall’apporto quanto 
mai indovinato del cast vocale.
Lucia Valentini Terrani. Cosa dire ancora 
di questa straordinaria voce, che non si sia 
già ripetutamente detto? Cenerentola è Lu
cia Valentini Terrani. La povera e sotto
messa ragazza trovata, nella delicata ed af
fascinante voce della Valentini, il giusto ri
conoscimento che da anni — ormai — at
tendevamo. Ascoltando il suo “ Una volta 
c’era un re” , o il delizioso stupore che la 
pervade nell’incontro con Ramiro, o l’inge
nua meraviglia con cui affronta Alidoro. E’ 
l ’esaltazione della vocalità rossiniana, la 
giusta lettura di un capolavoro. La Valenti
ni riesce a trasferire nell’ascolto le ingenui
tà, i pudori, le dolcezze, i sottili turbamenti 
del personaggio e ci regala, è il caso di dir
lo, attimi di ineguagliabile godimento. Tut
to il cast, del resto, è spronato in una gara 
di esaltanti piacevolezze. Dal Don Magnifi
co di Enzo Dara che, affermato e collauda
to interprete, non si lascia andare a stravol
gimenti pacchiani, ma riscopre — così ci è 
parso — il gusto di interpretare il “ buffo 
rossiniano” . Senza strafare, senza scene di 
istrionesca memoria, ma tutto estremamen
te elegante ed ingentilito. Bene anche il Don

Ramiro di Francisco Araiza, a suo agio nel
la parte, e il Dandini di Domenico Trimar- 
chi. Simpatiche e giustamente spigliate la 
Clorinda di Emilia Ravaglia e la Tisbe di 
Marilyn Schmiege. Bene anche ad Alessan
dro Corbelli per il suo Alidoro. Un partico
lare e giusto riconoscimento va al coro ma
schile della WDR di Colonia e alla Cappella

Coloniensis, che alle prese con gli atrumen- 
ti originali ha correttamente seguito le indi
cazioni del maestro Ferro. 11 cofanetto, che 
racchiude tre dischi, il libretto e interessanti 
note di Philippe Gosset sulla genesi 
dell’opera e sulla revisione critica operata a 
Pesaro, è siglato 1TL 70089.
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