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Di questa Collana esiste una edizione di lusso, rile
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l e  n o v i t à  d i  p r o s a  a l l a  r a d i o  e  a l l a  t e l e v i s i o n e
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PROGRAMMA

SECONDO
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SECONDO
TERZO

NAZIONALE

SECONDO
TERZO

SECONDO
NAZIONALE

TERZO
TERZO

Storia segreta di Buckingham Palace - secondo episodio
LO SCANDALO DELLA DAMA DI CORTE di gastone tanzi 
GLI DEI DI PIETRA di paolo levi
Novità umanistiche
IL SALONE DELL UOMO *  poiret serravlt 
L ECO VIRTUOSA u„ atto <a arturo loria
Tre atti unici di ALESSANDRO CASONA
0  STORIELLA DEL SEGRETO BEN CUSTODITO
0  INTERMEZZO DEL GIOVANE CHE SPOSO' UNA BISBETICA
© FARSE E GIUSTIZIE DEL CORREGIDOR
L INTERVISTA a ezio d’errico
IL MERCANTE DI VENEZIA *  shakespeare
LA SIGNORA DALLE CAMELIE *  Alessandro dvmas - figlio
SQUADRE DI SOCCORSO &• alan bvrgess

LA PROVA un atto di PIERRE DE MARIVAVX 
HUGHIE un atto di EVGENE O’NEILL

OTTOBRE
1960

18-10
21-10
23-10

28-10
30-10

NOVEMBRE

4-11
6-11
8-11
11-11
13-11

ANNIVERSARIO un atto unico di LARDMER
UN ISPETTORE IN CASA BIRLING di priestley - regia di majano 
LA PISANA - prima puntata
Romanzo sceneggiato tratto da « Le confessioni di un italiano » di IPPOLITO NIEVO
LA NOSTRA PELLE di sabatino lopez
LA PISANA - seconda puntata

MACBETH di SHAKESPEARE 
LA PISANA - terza puntata
LA FAMEGIA DEL SANTOLO di c. gallina 
CHIAMATEMI BUGIARDO *  j. mortimer
LA PISANA - quarta puntata

N. B. . I SUDDETTI PROGRAMMI POSSONO SUBIRE SPOSTAMENTI O 
VARIAZIONI IN CONSEGUENZA DELLE NECESSITÀ DI PROGRAMMAZIONE



E d i z i o n i  M o d e r n e  C a n e s i

PAOLO ROSSI 
Storia d’Ita lia  dal 476 al 1870 

(voi. I  dal 476 al 1500) 
pagg. 574 L. 6.000

ALBERTO ASOR ROSA 
La Novella occidentale dalle orig in i a oggi

(voi. I) 
pagg. 571 L. 6.000

VITTORIO TUR 
Plancia Ammiraglio 

(voi. II)  
pagg. 583 L. 4.000

GIANNETTO DONGIOVANNI 
Isabella d’Este, marchesa d i Mantova

pagg. 450 L. 5.000

D. T. BIENVILLE 
La Ninfomania ovvero i l  furore uterino

pagg. 170 L. 2.000

FERDINANDO GALIANI 
Socrate immaginario 

pagg. 175 L. 2.000

PIETRO CHIARI
Le memorie d i Madama Tolot 
pagg. 280 L. 2.000

DUCA DI MADDALONI 
e MARCHESE DI CACCAVONE 
Epigrammi 
pagg. 105 L. 2.000

BRUNELLO VANDANO 
Pelle d i Satana
( romanzo) 
pagg. 400 L. 1.500

ALBERTO CONSIGLIO 
Crudeli Cieli
( romanzo) 
pagg. 160 L. 1.300

GIUSEPPE JORIO
L ’uomo che incontrò la morte
( romanzo) 
pagg. 140 L. 900

ANDREW D. ROGERS
Le grandi Potenze del Top Secret
pagg. 300 L. 2.500

Per queste opere, rilegate in tutta tela, in cofanetto, illu 
strate con decine di tavole f.t. in bianco e nero e a colori la

¡ E D I Z f l O i N i !  M O D E R N E  C A N E S S
ha ottenuto al Premio Viareggio 1960 la medaglia d’oro della 
Camera dei Deputati e la medaglia d’oro della 5“ Fiera del Libro.
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L A  F A T IC A  D I F A R E  T E A T R O
La Stagione Teatrale 1960-61 ha iniziato la sua vita con gli occhi impastati di sonno: si rigira 
per vedere di farcela ad alzarsi, visto che è l ’ora, ma stenta, si stiracchia, fatica a rimettersi in 
piedi. Le “  follie ”  estive, lo abbiamo detto nel fascicolo scorso, saranno state feste, luminarie, 
musiche e danze, ma raramente teatro. Si direbbe che d’estate, se viene fuori uno speUacolo, è il 
caso a guidarlo, come i numeri del lotto. Uno spettacolo degno si è avuto a Firenze, i l 15 settembre, 
al Forte Belvedere, con “  La terra è rotonda ”  di Salacrou, per iniziativa di quel Centro Culturale 
e gli auspici dell’Azienda Autonoma del Turismo. Mosche bianche. Al teatro, si sente, manca la 
forza di stare in piedi. I l  nostro Damerini, da Venezia, in questo stesso fascicolo, accenna alla fine 
del Festival della Prosa, promosso dalla Biennale; quest’istituto, dopo 19 anni, non “ tiene”  più. 
II Ministro Folchi e andato personalmente a rendersene conto e gli devono essere “  cascate le 
braccia ” , se ha annunciato subito, almeno per dignità, una “  riforma della Biennale ” . I l  piede- 
stallo della riforma (arti figurative, cinema, musica) non rientra nel nostro compito, ma la prosa 
ci riguarda ed abbiamo visto come di anno in anno diventa più “  ridotto ”  (scusate il gioco di 
parola) ristretto, economico, e soprattutto “ faticoso” . Non avendo più le prerogative che lo resero 
celebre ed ammirato, questo Festival, o ritorna ai tempi di Renato Simoni, cioè alla tradizione 
degli spettacoli goldoniani all’aperto di grande impegno, o smette, perché per fare l ’avanguardia, 
appunto al “  Ridotto ”  o contentarsi delle Compagnie internazionali in tourm e, non serve, in quanto 
il “ Théâtre des Nations”  di Parigi ha battuto la Biennale in questo campo, cento e mille volte. 
E inutile creare dei confronti, che forse sarebbe il meno; ma accontentarsi delle bricioline di quel 
festival, per Venezia, è umiliante. Lo spettacolo italiano che il Festival ha avuto, come commedia 
nuova, era la prova generale dell’opera scelta dal Teatro Stabile di Genova per iniziare la Stagione 
nella propria città. Due recite a Venezia, diremo così ufficiali, ed il terzo giorno la prima a Genova. 
Si potrebbe osservare che le due iniziative si integrano e completano, ma non regge, trattandosi 
di un festival. Sarebbe come se la mostra delle arti figurative la portasse a Venezia, completa ed
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impacchettata, una qualsiasi galleria privata che, subito dopo, la esponesse intera in una grande città. 
Altrettanto per la Compagnia De Lullo e le “  Morbinose ”  di Goldoni: prova generale a Venezia, 
indi esordio della Compagnia — dopo pochi giorni — al 44 Valle”  di Roma. Occorre studiare una nuova 
formula se non si vuole o non si può ritornare all’antico, ed abbiamo detto 44 non si può ”  in 
quanto potrebbe essere facile osservare che prima di tutto non c’è più un Renato Simoni, e che 
se facilmente il pensiero corre a Visconti, sul quale si potrebbe puntare a scatola chiusa, la faccenda 
non è facile dopo gli avvenimenti cinematografici di Visconti e la Biennale.
Se nel quadro della nuova Stagione facciamo attenzione ai Teatri Stabili perché sono 44 ufficiali ”  
ed hanno responsabilità, la fatica di svegliarsi non ci sembra da meno; non staremo ad elencare le 
ragioni per le quali i vari repertori mancano di mordente. Paolo Grassi dichiara che 44 la Stagione 
scorsa è stata faticosa ”  e che 44 un po’ di riposo ci vuole anche quando si ama l ’arte ” . Così 0 
Piccolo di Milano andrà a Roma per un lungo periodo e la sala di via Rovello ospiterà il mimo 
Marceau, Helen Hayes con 44 Zoo di vetro ”  e la 44 Minnie ”  di Lessing col Deutsche Theater. 
Agli autori italiani, che fremono e scalpitano, il Piccolo di Milano propone Sergio Velitti che ricava 
una commedia da un racconto di Pavesi. Ma 44 L ’assalto ”  di Ezio D’Errico, premiata al Riccione, 
si deve rappresentare in Germania. Di questa commedia abbiamo la relazione di Alessandro De Stefani 
(che qualche cosa di teatro capisce) membro della Giuria di quel premio. Stralciamo questo periodo: 
44 R clima apocalittico di quell’assedio esteriore è reso con mano maestra, si sente l ’artiglio di uno 
scrittore autentico e di teatro anche se è teatro antitradizionale, anticonformista ” . Dunque, che 
teatro si cerca? Antonello Capobrigante di Vincenzo Padula?
Adesso fa molto 44 fino ”  l ’isolamento: ognuno vuole starsene per proprio conto, sdegnoso, sul pie
destallo della propria celebrità, con l ’aureola in testa. Anche nell’isolamento però ci sono vie diverse: 
quella clamorosa - pubblicitaria - con ogni mezzo - professionale - privato, di Gassman, e quello a porte 
chiuse dei 44 Giovani ” , di Stoppa, la Morelli, la Proclemer, ecc. La Stagione passata si è conclusa 
stentatamente : ci aspettavamo un piccolo slancio, un’iniziativa, un tentativo di come condurre 
gli spettatori a teatro; ma chi si preoccupa di questo? Tutto il mondo del teatro, pervaso da sdegnosa 
e malintesa raffinatezza, cerca un sempre maggiore isolamento. Gassman ci ha aperto i l cranio per 
farci entrare dentro che lo scopo della sua vita era quello di creare il teatro-circo soprattutto per 
liberarsi 44 di quegli spettatori che ancora frequentano i teatri, che ancora applaudono o biasimano, 
ma sempre più stentatamente i  nostri spettacoli costituiscono una retroguardia, alle spalle della 
quale c’è i l deserto. Salvo eccezioni i nostri spettatori sono dei superstiti ” . A parte i l fatto che ce 
ne sono sempre meno e che un milione di essi, come risaputo, ha voltato le spalle al teatro in un 
minimo di tempo (consuntivo dell’ultima statistica pubblicata nel fascicolo scorso), Gassman è 
venuto a Torino con il suo Teatro Popolare Italiano, facendo un regolare debutto al Teatro Alfieri, 
dopo i regolari debutti di Cremona, Cuneo ed Ivrea, recitando esattamente davanti a quel pubblico 
in disprezzo del quale egli aveva deciso di creare un teatro di massa. Torino è una città operaia 
per eccellenza dove Gassman avrebbe potuto proprio incontrare quella massa che egli stesso avver
tiva 44 annulla la distinzione fra le varie classi poiché la stessa differenza dei prezzi dei biglietti ridette 
piuttosto una scelta che è una limitazione ” , Gassman a Torino ha recitato davanti a quello che il 
cronista usa chiamare 44 un magnifico pubblico elegante ”  e che egli invece indica come 44 retrogrado 
e superstite ” . Quando si sposa una causa bisogna essere coerenti fino in fondo, anche contro il 
proprio impresario, ed a costo di qualsiasi sacrificio.
La verità è che per la nostra scena di prosa è mutata soltanto la condizione economica: ora ci sono 
le sovvenzioni i  premi le prebende ed ogni sorta di scaltrezza per ottenere sempre maggior denaro 
dallo Stato; concessioni che un tempo non esistevano. Si potrà affermare che il teatro italiano è 
una sopravvivenza antidiluviana, ma per aggiornarlo bisogna svegliarsi. Invece, si dorme perché 
anche se i conti si chiudono in passivo, non importa, tanto, alla fine, si passa alla cassa. E regolar
mente si inizia una nuova Stagione: quella attuale porta la data 1960-61.
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L a  grande speranza d i Carlo M arce llo  R ietm ann, 
d i cui i  le tto r i d i « D ram m a » trovano , in  queste 
pagine che seguono, la p rim iz ia , è stata rappre
sentata, poche sere o r sono, alla «Fenice» d i V e
nezia dalla Compagnia del Teatro Stabile d i Genova 
nel corso del X I X  Festival della Biennale, costi
tuendone i l  secondo spettacolo e l ’unica nov ità  
assoluta de ll’in te ro  program m a, ciò che ha sot
to lineato , come m eglio  non  si sarebbe p o tu to  
desiderare, l ’im portanza de ll’avvenim ento. I l  lungo  
amore de llo  scritto re  per i l  nostro  teatro, amore 
d i com m ediografo e, insieme, d i c rit ico  tra  i  p iù  
a tten ti e qua lificati, è stato così coronato da un 
riconoscim ento del quale dobbiam o com piacerci 
sopra ttu tto  perché L a  grande speranza sta a testi
m oniare la coraggiosa vo lon tà , rara ai nos tri 
g io rn i, d i affrontare e portare  sulla scena un  m o
t iv o  corale e sociale arduo da trattare, e l ’onestà 
pure rara, ogg i, onde tale tema è stato svo lto , 
entro arch ite ttu re  teatra li d ic iam o così ortodosse, 
aliene tanto  da fa c ili evasioni o sem plificazioni 
s tru ttu ra li quanto da sofisticazioni fumogene.
A lle  sorgenti della Grande speranza si r itro v a  l ’an
tico  dramma um ano della m iseria che m uove per 
le strade del m ondo alla ricerca d i meno avare 
cond iz ion i d i v ita ; un  dramma, dunque, conna
tu ra to  con le so rti stesse dei p o p o li, con la nascita 
d i naz ion i nuove, con  i  m it i de i lo ro  poem i, 
con le vicende sociali d ’ogn i epoca e d i ogn i 
razza. La  storia delle evasioni armate, delle cor
ren ti m ig ra to rie  pacifiche, delle co lonizzazion i, 
non  è, in  sostanza, che la documentazione d i 
codesto dram ma eterno che l ’ Ita lia  ha vissuto 
attraverso i  secoli nei due sensi, _ subendolo ripe-



tutamente per l ’attrazione del suo suolo, del suo 
cielo e della sua c iv iltà , esportandolo a ltrove, 
povera, per l ’attrazione delle dov iz ie  a ltru i. I l  
r if lu ire  delle co rren ti m ig ra to rie , in terne ed esterne, 
da un  lu ogo  a ll’a ltro , secondo la suggestione d i 
determ inate possib ilità  d i lavo ro  e d i guadagno 
crea cataclism i razziali, p rob lem i, ab itud in i, con
trasti, va riaz ion i d i costum i, tanto  p iù  im p o rta n ti 
quanto p iù  p ro fondo  è i l  sentim ento nostalgico 
che l ’accompagna e finisce col diventare una 
specie d i m istica rom antica dei déracinés: si com 
prende, pera ltro , che l ’attenzione e l ’anim o degli 
a rtis ti ne siano stati co lp it i e sollecita ti, in  ogn i 
tem po, con la medesima in tensità delle reazioni 
che si im pongono  agli u o m in i d i governo. Se si 
guarda al persistere, in  casa nostra, deg li incapsu
lam enti, avvenuti in  secoli lon tan i, anche in  zone 
non  nettamente isolate, d i resti d i im m ig raz ion i 
tum ultuose (come que lli, per esempio, deg li alba
nesi in  Puglia, dei c im b ri sugli a ltop ian i v icen tin i, 
dei tedeschi al d i qua del Brennero e nelle v a lli 
carniche, deg li s loveni in  F r iu li,  ecc.), quel che 
specialmente c i stupisce è la sopravvivenza eredi
taria d i fo rm e  lingu is tiche , d i costum i, d i r it i,  
d i stati d ’anim o salvatisi, quasi con rancore e 
nel rancore, dalla pressione e dalle lusinghe d i 
una im m ediata convivenza quotid iana.
C o lp ito  dal fenom eno, tu tto  m oderno, della in f i l
trazione calabrese in  L ig u r ia  su per qualche va l
lata del v ic in o  confine francese fra  m onte e mare, 
fenom eno che partecipa d i que llo  vasto e costante 
del risucchio al N o rd  della sovrapopolazione del 
Sud depresso —  che ha isp ira to  altre opere teatrali 
e parateatrali recenti —  Carlo M arce llo  R ietm ann si 
lasciò andare alla tentazione d i studiarne g li aspetti 
e tn ic i e sociali, le ripercussioni m o ra li; d i iden
tif ica rlo  in  partico la r m odo in  rappo rto  al tra 
p ian to  deg li usi reg iona li e alle re laz ion i con i  
n a tiv i. D e i r isu lta ti della sua indagine metodica 
e d iligente , i l  R ietm ann stesso ha v o lu to  darci 
no tiz ia  in  un  circostanziato ch iarim ento preparato 
per i l  pubb lico  veneziano del Festival, al fine d i 
d im ostrare i  legam i che in tercedono tra  la realtà 
presente del m ondo da lu i preso a m odello  e la



sua trasfigurazione artistica nella commedia. E  bisogna credergli quando 
afferma che, d i questa, la sola cosa inventata è l ’azione, e che i l  resto è do 
cum ento. « Si tra tta  —  come egli avverte —  non  d i rica lco m inuzioso e 
neppure d i quelle atmosfere popolaresche basate su esteriori dati d i dia
le tto  », ma d i un  processo d i inscriz ione de ll’episodio, considerato in  senso 
esemplificante, nel complesso della osservazione d i una com unità.
Come la colonia calabrese abbia po tu to  fo rm ars i ne ll’im m ediato re tro terra  
ligu re  del confine con la Francia, d iventa in tu it iv o  solo se si pensi alle ve l
le ità d i una em igrazione clandestina —  ta lora insanguinata —  fu o r i della 
pa tria ; alle sue diverse necessità d i sosta per o rg a n iz z a tis i ; alla mediazione 
delittuosa deg li s fru tta to ri in  s ito ; alle capacità d i adattamento d i una gente 
spericolata ro tta  ai d isagi; alla inospita le natura rupestre d i una regione non 
m o lto  dissim ile da quella della Sila o de ll’Asprom onte ; ai rich iam i d i un 
lavo ro  saltuario e male re tr ib u ito , ma non d iffic ile , e perciò  conteso, con
nesso con le co ltivaz ion i flo rea li sulle pendic i che degradano nel sole ru t i
lante alla riv ie ra  d i Ponente tra  Bord ighera e V e n tim ig lia , o con le in tra 
prese dei contrabbandieri; a ll’accorrere dei rinca lz i fa m ilia r i sulle orme dei 
p io n ie ri; al f io r ire  spontaneo d i una cooperazione non  disperata, in  mezzo 
ad avversità d i ogn i genere, vo lta  a creare una d iscip lina co lle ttiva  e una 
difesa con tro  r iso rgen ti insid ie  m o tiv i d ’od io  e diffidenze d ’ogn i genere, 
e con tro  l ’eccessivo struttam ento della mano d ’opera da parte deg li im pren
d ito r i agrico li. In tu it iv o , solo che si pensi, c’è da aggiungere, alla influenza 
delle esigenze fis io log iche tra  esuli p r iv i d i ogn i con fo rto  e d i ogn i altra 
g io ia  terrena, non  d im en tich i delle lo ro  passioni del passato, dei lo ro  rancori 
atavici, delle lo ro  legg i p r im o rd ia li su ll’onore e sulla vendetta, dei lo ro  
presunti d ir i t t i  conculcati e d i que lli delle lo ro  parentele rimaste lontano 
in  attese lo g o ra n ti d i mesi e d i anni.
D i tu tta  questa materia to rb ida , ch’è, del resto, la materia in  cui si impasta 
la v ita  d i qualsiasi colonia nata nel corso d i fughe verso m iragg i d i benessere, 
i l  R ietm ann ha v o lu to  tener conto, nella sua Grande speranza, come del sot
to fo ndo  d i un  quadro entro cu i rappresentare, con poch i personaggi da 
considerare come a llegoric i, con le lo ro  sofferenze e con le lo ro  aspirazioni, 
una dolorante e incerta um anità in  cam m ino verso la p rop ria  redenzione. 
Se e quanto v i sia riusc ito , come sia riusc ito  a far perno, con i  casi ben con
gegnati d i alcune creature, efficacemente disegnate, ai casi d i una colonia 
raccogliticcia tra  i  rude ri d i un  v illagge tto  devastato dal te rrem oto ed ab
bandonato dai suoi ab itanti, la le ttu ra  del testo può suggerirlo  con una 
immediatezza assai p iù  convincente d i qualsiasi com mento. I l  R ietm ann, 
questo sì va detto, ha rie laborato in  d ia logo, ha condensato in  eventi non 
nuo v i, ma o vv i, una azione che supera i  presupposti d im o s tra tiv i della tesi 
per diventare fine a se medesima, risolvendosi, così, in  teatro vero e p ro p rio  ; 
ha immedesimato la v ita  dei p iù , da lu i scoperta, nella v ita  dei suoi p ro ta 
gon is ti, illum inando la  nel c lim a d i una poesia e d i una nostalgia, nel clim a 
d i una fondam entale bontà con i  r in v ì i delle anime al lu ogo  natio , sulle



v ib raz ion i d i un  canzoniere e sugli accordi d i un  cantastorie la cu i funzione 
evidentemente sim bolica non  è sm inuita dalla im postazione romantica. 
E  non ha eccessivo peso i l  fa tto  che alla recita i l  dramma da lu i preso ad 
illustrare , r is u lt i p iù  narrato od evocato, che non realmente agito.
I  personaggi della Grande speranza hanno egualmente un  significato, cioè 
un  valore umano, che l i  qualifica esattamente al d i là delle apparenze. I l  
to rm ento  tum u ltuoso  d i Pierre traduce l ’inqu ie ta  incertezza sospettosa del 
clan com battu to  fra  i l  tim ore  d i riprese delittuose e que llo  d i una riduzione 
delle fo n t i e dei re d d iti del lavo ro  che com prom etterebbe l ’esistenza mede
sima della co lle ttiv ità  ; la serenità paziente d i A n to n io , i l  « sindaco dei cala
bresi », v ig ile  e perspicua nonostante i l  male che m ina la tem pra de ll’uom o 
e lo  farà repentinamente scomparire dalla scena, ne esprime la saggezza del 
costru tto re ; da ll’im pu lso  carnale della fig lia  Le tiz ia  che accompagna (e so
vrasta forse tro p p o  lo  sv iluppo  del terzo atto) p ro rom pe la promessa d i 
quella con tinu ità  d i v ita , e d i que ll’attaccamento alla terra fino  a llora p ro v 
v iso rio , in  cu i consiste appunto la grande speranza d i tu tt i,  per ciò che essa 
può sottintendere, la liberazione, come avverte l ’autore, in  senso la to , dalla 
superstizione, dalla paura, dal b isogno ; la fine, aggiungerei, sempre che 
non  m ’ingann i, de ll’isolam ento, in  un  m ondo fra terno, del dram ma dei 
déracinés. Forse avrebbe dato m aggior v igo re  persuasivo alla conclusione 
sociale l ’averla ricondo tta  dalla efficacia r iso lu tiva  de ll’episodio personale 
nelle p iù  vaste p ropo rz ion i, non  esclusivamente m usicali, deH’affresco col
le tt iv o  che i  p r im i due a tti erano venu ti so ttin tendendo; ma ne sarebbe 
andata d i mezzo la malìa d i quella com m ozione a cui i l  finale si affida sal
dando, co l gentile  e poetico cerim oniale calabrese del ceppo pre-nuziale, 
i l  dom ani al r ico rdo  deg li antenati.
Indipendentem ente dai suoi p ro p r i va lo ri, L a  grande speranza ha fo rn ito  
alla regia d i L u ig i Squarzina, sulla scorta delle suggestive e particolareggiate 
didascalie de ll’autore, la possib ilità  d i organizzare uno spettacolo scenico 
d i m o ltiss im o im pegno e d i confortante evidenza; ad esso la Compagnia 
del Teatro Stabile d i Genova ha po rta to  un  con tribu to  fe rv id o  d i in te lli
genza e d i entusiasmo. La  figura d i P ierre è stata plasmata con felice r ilie v o  
da T u r i Ferro, eccellente A n to n io  fu  A ld o  S ilvani, d i G iu lia  sua m oglie 
Cesarina G hera ld i ha fa tto  una delle sue p iù  appropriate in te rpre tazion i. 
D e lla  fresca giovinezza d i Letiz ia , non  facile da realizzare, a non  vo le r 
abusare d i tocch i convenzionali, Paola M arinon i ha reso, con la spontaneità 
deg li irre fre n a b ili f re m it i am orosi, i l  pa lp ito  convincente. Certo avrebbe 
g iova to  m eglio  alla comprensione dei va lo ri della commedia una recitazione 
complessiva p iù  v iva , cioè meno calcata e, in  un  certo senso, meno oppres
siva; anche se, in  sostanza, attentamente concertata. N e l concerto in te r
p re ta tivo  ha messo una efficace nota d i a llus ivo colore fo lc lo ris tico  G iu 
seppe Celano, nella parte del cantastorie g irovago. Bella, ariosa ed eloquente 
la scena d i rov ine  addomesticate realizzata alla brava d i sul ben congegnato 
bozzetto d i M a rio  Garbaglia. «in„  Damcrinì



Nella prima foto in alto: Turi Ferro e Paola Marinoni; accanto al titolo: Giuseppe 
Celano, un autentico girovago siciliano, bravissimo cantastorie; sotto: Donatella
Gemmò e Cesarina Glieraldi.



La realistica scena ili Ma
rio Garbuglia: un picco
lo villaggio nell’entroterra 
ligure, vicino alla fron
tiera francese. Nella com
media non viene precisato, 
ma è Bussana vecchia, a 
pochi chilometri da San
remo, che gli immigrati 
del sud « occuparono » ap
pena finita la guerra. Bus
sana fu distrutta dal ter-

ALDO remoto del 23 febbraio
SILVANI 1887; gli abitanti hanno

costruito poco lontano un 
altro paese. Nelle desolate 
rovine si sono accampati 
i meridionali che coltivano 
i garofani.

Nella scena sopra, già de
scritta, sono tutti gli at  ̂
tori che prendono parte 
allo spettacolo; li elen
chiamo secondo la loro 
posizione, da sinistra: Fer
ro, Biardellini, Celano, 
Cattaneo, Pagni, Silvani, 
Mannoni, Gemmò, Gheral- 
di. Qui a sinistra, il boz
zetto originale, e nelle 
due foto della pagina ac
canto, a destra, Biardellini 
e Silvani.
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COMMEDIA IN  TRE A T T I E DUE QUADRI D I

C A R L O  M A R C E L L O  R I E T M A N N

RAPPRESENTATA ALLA BIENNALE DI VENEZIA - XIX FE
STIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI PROSA IL 28 
SETTEMBRE 1960 - TEATRO LA FENICE - DALLA COMPA
GNIA DEL TEATRO STABILE DI GENOVA

PIERRE GELIJ, 30 anni 
ANTONIO, 58 anni 
GIULIA, sua moglie 
LETIZIA, loro figlia 
FRANCESCO 
GIANNI 
ZELI A
MARIA, suarmoglio 
CELANO, girovago

L’azione si svolge in un piccolo villaggio nelPentroterra ligure, vicino alla frontiera francese

Turi Ferro, attore siciliano che ottenne la passata Stagione un personale successo a Milano 
al Teatro Manzoni, con la compagnia ilialeltale, in Liolà, Ina recitato per la prima volta 
in lingua in questa commedia; la sua parte ha molto rilievo. Nella foto qui sopra, la Ghe- 
raldi e Silvani, due attori sempre esemplari, ma il cui apporto è determinante in commedie 
corali come La grande speranza.

/e  Aet.j/yr/e



■LA GRANDE SPERANZA

La scena, che deve servire per tutti e tre gli atti, è nello stesso tempo singola e multipla. E’ lo scor
cio di un paese distrutto quasi un secolo fa dal terremoto. Tutto ciò che si vede è in rovina. Sullo 
sfondo collinoso l ’area dell’azione si delimita a sinistra con vecchie casupole basse; al centro con 
un piazzale; a destra con l ’abitazione di Antonio, il « sindaco dei meridionali ». L’economia scenica 
deve riservare spazio allo « spaccato » che consente di vedere nell’interno di questa casa ricavata 
nell’ala di un antico chiostro semidiroccato. Dev’essere evidente che il locale è stato reso abitabile 
con mezzi di fortuna. Sul fondo una lunga paratia di legno chiude le arcate lasciando intravvedere 
le colonnine e i capitelli sbocconcellati. Nell’angolo di destra una scala di legno si inerpica al piano 
superiore percorso da un breve loggiato praticabile su cui porgono due camere da letto. A destra, al 
piano terra, è l ’accesso alla cucina. Lo stanzone è arredato in modo rudimentale. Vicino alla porta 
d’ingresso c’è uno scaffale ingombro dalla mercanzia più disparata: roba che esce dai cancelli dei porti. 
A destra un tavolone, una lunga panca da chiesa, seggiole impagliate. Una lampada ad acetilene pende 
dal soffitto. Dinanzi all’icona un lumino a olio sempre acceso.
A ll’esterno, vista di scorcio dal pubblico, è la facciata con tre gradini di accesso, una vecchia porta 
sotto l ’arco, una piccola bifora, a sesto acuto, con la colonnina nel mezzo.
I l piazzale non è che un allargamento del viottolo pietroso che arriva inerpicandosi dalla valle e pro
segue sul fondo verso la montagna. Ove la disposizione del teatro lo consentisse questa strada mu
lattiera potrebbe scendere alla platea sino quasi ad incunearsi tra il pubblico. Due scarpate ripide, nel- 
l ’avanscena, potrebbero costituire un autentico profondo contatto fra il pubblico e il dramma recitato.

A T T O  P R IM O

La scena va illuminata in modo che ne spicchi la 
parte sinistra di chi guarda e il centro; ossia il 
gruppo delle case e il piazzale deserto. E’ il tardo 
pomeriggio di una giornata settembrina. I l sole 
basso allunga le ombre. Addossata al muro c’è una 
rozza panca (un asse su due pietre) su cui Celano 
dorme con la testa appoggiata al suo rozzo tasca
pane. Mentre si alza il sipario si sente un coro 
misto che intona un canto popolare. Questa can
zone costituirà una specie di « Leitmotiv » della 
commedia.

’Stasira sugnu cca, figghiuzza cara, 
dumani nun lu sacciu unni mi scura; 
mi scura nni li parti di Bagnara 
e dormu a lu riparu di la luna.
Ppi vinu vivu acqua di funtana 
na petra ppi cuscinu e ppi putruna.
Vosi accussi la « stidda tramuntana » 
ca scrissi lu me libbru a la furtura.

Antonio apre la porta e esce sulla piazzetta. E’ un 
tipo vigoroso avvezzo a comandare. Alla sua intra
prendenza e al suo senso pratico sì d.eve se la pic
cola colonia dei meridionali ha potuto installarsi in 
quella dura località appennìnica da tempo abban
donata dai nativi. Antonio muove verso il fondo 
della scena, sino alla sommità del sentiero, posto 
da cui presumibilmente si può scorgere, oltre il co
stone della montagna, buona parte della vallata. 
Ridiscende adagio, osserva per un attimo Celano 
che non gli bada, rientra in casa e chiude la porta. 
In qtiél momento compaiono da sinistra, nel distacco 
fra due casette, Francesco e Gianni.
Francesco — A mezzogiorno si smette per rico
minciare alluna e mezzo. Ci chiamano con una

campanaccia da vacche che si sente a più di un 
chilometro.
Gianni — Cosa danno da mangiare?
Francesco — Minestrone alla genovese... Qual
che volta, la pastasciutta con il sugo di pomodoro. 
Gianni —- E poi?
Francesco — Due volte la settimana, carne: o 
stracotto, o bollito. Oggi c’era un polpettone di pa
tate, buono. E’ la moglie che sta in cucina.
Gianni (seguendo il suo pensiero) —■ Più ottocento 
lire.
Francesco — Appena finito. Una sull’altra. 
Gianni — Tutte le sere.
Francesco — Tutte le sere. Pagano in questo 
modo per via delle marchette. Dicono che così il 
governo non ci frega.
Gianni — Voi? O i padroni?
Francesco — Il padrone dice che se dovesse pa
gare l’assicurazione, la cassa malattie e il resto, non 
potrebbe farcela e sarebbe costretto a lasciarci a casa. 
Gianni — E chi penserebbe ai garofani? 
Francesco — Nessuno. Li lascerebbe seccare. Op
pure venderebbe le piante e magari il terreno con 
tutti gli attrezzi.
Gianni — M i sembrano balle. Dirà così per tirare 
fuori di meno.
Francesco — A sentir lui, i coltivatori un giorno 
o l ’altro dovranno chiudere bottega per colpa delle 
tasse.
Gianni — Credi che mi prenderà?
Francesco — Fla scrollato un poco la testa, ma 
un no deciso non lo ha detto.
Gianni — M i piacerebbe pigliarmi ottocento lire 
al giorno nei garofani. (I due discorrendo hanno 
girato tutto il perimetro del piazzale e adesso si tro
vano vicino alla panca di Celano).
Francesco (accennando al vagabondo) — Questo 
le marchette non le paga.



CARLO MARCELLO RIETMANN

Celano (è un vecchio girovago che campa la vita 
cantando nelle piazze le filastrocche tradizionali dei 
paladini di Francia. Un tempo lavorava nell’Opera 
dei Pupi a Caltagirone, o a Acireale dove le « ge
sta » venivano raccontate a puntate come nei « se
rial». Poi, trovando sempre meno da occuparsi, se
guì la corrente emigratoria verso il nord e adesso 
canta, accompagnandosi a volte con la chitarra e ge
sticolando con una spada di legno, le straordinarie 
avventure dì Ferraù, Carinda e Guidone Selvaggio 
ai pubblici dei villaggi che comprendono solo in 
parte la sita parlata siciliana. Sentendosi interpel
lare solleva appena la testa) — I pupi non pagano 
le marchette.
Gianni — E dimmi un po’ Celano: dove li tieni 
i pupi?
Celano (si batte la fronte) — Qui. Sono cinquanta 
anni che me li porto dietro.
Gianni — Senza dimenticarne nessuno?
Celano ■— M i capitò di lasciarne qualcuno per la 
strada. Bè... (Con orgoglio) Mi seguì e mi raggiunse. 
Gianni (motteggiando) — Forse gli dovevi qual
che giorno di paga.
Celano — I pupi non lavorano per i soldi.
Gianni — E come vivono allora?
Celano — Col pane... il pane mio... (Con umore, 
dopo una pausa) Della poesia.
Gianni — Saranno un po’ magri.
Celano (si dà delle arie) — Dovevi vederli, ieri 
sera, questi piscatori di bughe, come pendevano 
dalli mie labbra quando gli raccontavo di Mala- 
guerra salvato dal mare in tempesta. (Esegue due 
accordi di chitarra, come se fosse su una piazza) 
Con li tri maghe, Stasia, Bulviana e Surdanella. 
Tutti zitilli, che gli dicono: se voi siete contento, 
in compenso di avervi salvata la vita dovete, spo
sare una di noi. Malagueña sceglie Surdanella, ma 
durante la notte sogna Rosanna che lo rimprovera 
d’averla tradita. Così quando si sveglia racconta lu 
sogno e parte lasciando la maga Surdanella. Incinta. 
(Accordi di chitarra svelti, sbrigativi).
Francesco — Belle cose da raccontare ai bambini! 
Celano — C’erano tutti, vecchi e picciotti. E come 
applaudivano! Sembravano gabbiani che sbattevano 
le ali.
Gianni — Gabbiani? O fenicotteri come noi? 
Celano — E quando ho finito, mi regalarono una 
borsa piena di monete d’oro.
Gianni — Dove?
Celano — L’ho nascosta.
Gianni — Non ci credo.
Celano — Parola.
Francesco (a Gianni) — E tu li chiami spilorci, 
questi pescatori di bughe!
Gianni — Dipende da quanto hanno guadagnato 
con i pesci.

Francesco (a Celano) — Vorrei un po’ vederle 
tutte queste monete d’oro, ce le mostri?
Celano (sospettoso) — No.
Francesco — Perché? Non hai fiducia nei com
paesani tuoi?
Celano (con sprezzo) — Continentali, siete. 
Francesco —• E con ciò? Abbiamo facce da bri
ganti?
Gianni — E dimmi, cosa ci fai con quelle mo
nete, Celano?
Celano — Con quelle monete devo comprare una 
casa alla mia vecchia.
Francesco — Ah!... Ecco che spunta fuori una 
donna!
Celano (a vanvera, commuovendosi) — La matri. 
E’ diventata bianca, povera matri. Ha bisogno di 
una casetta, bianca e piccola come lei.
Francesco — Sei un vecchio bugiardo, Celano. 
Non ti ricordi nemmeno com’era fatta, tua madre. 
A quest’ora sarà sottoterra, chi sa dove. Dicesti che 
piantò la baracca che eri ancora un bambino, e da 
allora chi la vide più?...
Celano — E’ così.
Francesco -—- Ecco cosa ti succede a furia di rac
contare favole! Confondi il vero e il falso. O sei un 
imbroglione? (Fingendo di adirarsi) Ci sfotti! Uh! 
(Fa il gesto di scacciarlo).
Celano — E’ la verità. La matri è tutta bianca e 
non vuol tornare perché non ho la casa.
Gianni — Però tu hai il sacchetto dei marenghi. 
Celano (avviandosi) — La comprerò col tetto di 
lavagna brillante come la madreperla. Sulla spiag
gia di Donnalucata. Dalle finestre si vede l’Africa... 
la sabbia del deserto e i  cavalli arabi.
Francesco — Piantala con queste storie, mafiusu! 
Celano (dall’alto del sentiero brandisce la spada e 
la chitarra come uno scudo) — Maganzese! 
Francesco (motteggiando) — Silenzio!... Scc... 
Celano (recita con foga e sembra quasi che canti) 
— T ’hai a zittir! tu, cani infidili, - si no chiamu 
la virgine Maria - chiamo in aiutu nostra bedda 
matri - chi nun si scanta di mille Maometti. 
Francesco — Uh!... (Finge di inseguirlo. I l can
tastorie sparisce dietro le casupole. In quel momento 
Antonio apre la porta di casa e esce sulla piazzetta. 
Il sole sta per nascondersi dietro i promontori della 
costa e i suoi ultimi raggi sono dì un rosso vivo). 
Antonio (ai due ragazzi) — Se n’è andato? 
Gianni — Chi?
Antonio — Quel vagabondo di siciliano.
Gianni — Francesco lo ha fatto scappare. 
Antonio (a Francesco) — Come mai sei già qui? 
Francesco — Questo pomeriggio ho aiutato a sca
ricare un camion di concimi chimici e appena finito
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il padrone mi ha lasciato andare. Ormai era tardi 
per tornare nei campi. Vostra moglie come sta? 
Antonio — Ha sempre la febbre alta.
Francesco — Non le avete dato nulla?
Antonio — Aspettavo Letizia col chinino, ma pri
ma delle sei e mezza...,
Francesco — Come che non lo tenete, il chinino, 
nel vostro emporio? (Antonio non risponde, guarda 
verso la valle. Francesco si rivolge a Gianni, con 
ironia) Se lo pesca la Finanza, a vendere pure le 
medicine... Beh, giacché ci siamo, Antonio, datemi 
una misura di sale. (Antonio rientra sotto la tettoia, 
-prende un barattolo dalle scansìe, riempie di sale 
un corno che fa da misura, mette il sale in un foglio 
di giornale. Francesco aspetta appoggiato a uno 
stipite. Con una punta di acredine) A san Bruno, 
vostra figlia non ¡’avreste lasciata in giro col buio. 
Eppure questa vallata non è meno deserta della 
Serra. (Poiché Antonio non risponde, incalza) Vi 
ci siete abituato, eh?
Antonio — A che? (Rabbuiandosi) Non capisco 
quello che vuoi dire. E non è la prima volta che 
batti su questo tasto. Certo che se mia figlia stesse 
a bighellonare per i campi come Gianni, a questa 
ora sarebbe a casa da un pezzo.
Gianni (intervenendo conciliante e timoroso) — 
Forse ho trovato un’occupazione.
Antonio — Meno male!
Gianni — Dove lavora Francesco... Ma non è an
cora sicuro.
Francesco — Ho parlato io col padrone.
Antonio (a Gianni) •—- Perché non ci vai tu stesso? 
Non serve far parlare gli altri. Chi resta a casa, nes
suno lo' conosce. E gli impieghi non piovono dal 
cielo.
Gianni — Avete ragione... Ma i coltivatori sono 
così malfidenti.
Antonio — Stanno sull’avviso. Gli dai torto? 
Gianni — Ce ne che addirittura non ci capiscono... 
Proprio a parlare, non ci capiscono... Come se fos
simo forestieri. (Pausa) Mi piacerebbe, pigliarmi ot
tocento lire nei garofani.
Francesco — Stamattina gliel’ho rifatto, il discorso. 
Facile che lo prendono. Che ne dite? (Intanto ha 
preso il pacchetto) Segnate.
Antonio —• Dico, che sarà uno di meno a rima
nere qui impalato. Uno di meno. (Chiude la porta, 
siede e traffica con un registro).
Gianni (a Francesco, sottovoce) ■— Perché gliel’hai 
data quasi per sicura?
Francesco — Lascia fare a me..
Gianni — E poi, se non si combina?
Francesco — Avrà tempo a saperlo. (Si avviano 
verso il fondo) E’ ora che la finisca di darsi tante 
arie solo perché gli è andata bene con quella specie 
di LTpim!

Gianni — Antonio ha aiutato tutti...
Francesco — E va bene! Va bene! Sant’Antonio 
ha aiutato tutti! Ma a te stavolta ti aiuta San Fran
cesco, e vedrai che in giro per i campi non ci 
dovrai andare più.
Gianni (con tono desolato) ■— Ci credo poco. 
(Vanno via. Si sentono in lontananza gli accordi 
della chitarra di Celano. Poi la voce perduta nel 
rapido crepuscolo).
Celano (il suo canto è lontano, flebile, molto lento, 
ma le parole devono sentirsi distintamente) — 
Munnu, ca ppi davveru mi munnasti - commu li- 
muni, aranciu e mannarinu, - tutta la vita mia mi 
la pistasti - cchiù peggiu ancora di lu sali finu... (1). 
(I due ultimi versi, ripetuti sempre più lontani si 
perdono nella vallata. Si fa buio nella parte cen
trale della scena. Solo le montagne sullo sfondo pos
sono essere illuminate dagli ultimi riverberi del 
giorno morente. I l proiettore passa in primissimo 
piano sul sentiero montano che si inerpica verso la 
scena partendo quasi dalla platea. Un tracciato pie
troso, pieno di sterpi. La luce è la stessa dello 
sfondo, appena più sbiancata. Pierre e Letizia di
scorrono, seduti per terra. E’ una sosta quasi al ter
mine della lunga salita verso il villaggio. Pierre in
dossa pantaloni blu da marinaio e un giaccone di 
pelle. Tutto il suo bagaglio consiste in una di quelle 
sacche cilindriche, di tela ruvida, in dotazione ai 
soldati americani. E' un tipo vigoroso, sulla tren
tina, che porta in viso i segni di esperienze non fa
cili. Letizia ha diciotto anni. Gracile solo in ap
parenza, nasconde nel corpicino acerbo una inso
spettata energia. E’ impulsiva, sincera, di ¡mimo pro
fondamente delicato, vivace e curiosissima. I suoi 
occhi bruni sono caratterizzati da uno stupore in
fantile. Veste molto semplicemente, ma senza sciat
teria contadinesca; al contrario si può notare, nei 
colorì di un fazzoletto annodato sul collo e stretto 
intorno alla vita, una punta di sottile e felicissima 
civetteria).
Pierre (tracciando linee nella polvere del sentiero 
con un rametto secco) — Era un cortile quadrato. 
Dormivamo in certi buchi bassi e stretti che pare
vano canili. Al mattino, prima dell’ispezione, ognu
no doveva piegare la propria coperta e metterla da
vanti alla cuccia, con sopra il gamellino rovesciato. 
Quando volevano castigare qualcuno, gli facevano 
spazzare il cortile con lo spazzolino da denti. 
Letizia (sbalordita) — Con che cosa?
Pierre — Con lo spazzolino da denti. Centimetro 
per centimetro. Ci voleva una giornata sana. 
Letizia — Hai fatto questo lavoro?
Pierre — Undici volte... le ho contate. C’era un 
lavativo di sergente che ce l ’aveva con me.

(1) Alcuni versi del cantastorie appartengono al canzoniere 
popolare siciliano di Orazio Strano.
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Letizia — E poi?... Con quello spazzolino... ti ci 
pulivi i denti?
Pierbe (rìdendo) —'Ne avevo uno di riserva. (Dopo 
una fausa) Come ti chiami?
Letizia •— Letizia. E tu?
Pierre — Pierre.
Letizia — Hai un nome francese...
Pierre — T i piace?
T.ktt7.ta — M i piace. Quando exavano a Latte di 
Ventimiglia conoscevo un ragazzo che si chiamava 
Pierre.
Pierre — Era il tuo ragazzo?
Letizia — Figurati! Non avevo nemmeno dieci 
anni!
Pierre — E lui?
Letizia — Lui... chi lo sa! Forse venti... Avrebbe 
dovuto lavorare nell’oleificio... e invece...
Pierre — Invece?
Letizia — Era sempre in giro con quelli, sai, che 
passavano dall’altra parte. Gli rendeva di più. 
Pierre — So cosa vuol dire. Però c’è da buscarsi 
qualche fucilata.
Letizia — Anche tu potevi buscartela.
Pierre — Non credo. Quand’ero nei « Leppi 
blancs » avevo sempre fra le. mani una granata, 
per spazzare i cortili.
Letizia — Bugiardo!
Pierre — ...e quando uscivamo in missione, se po
tevo mi mettevo al ridosso di una jeep.
Letizia — Bugiardo!
Pierre — Era per via delle orecchie.
Letizia — Cosa?
Pierre — Mi dava fastidio il fischio delle pal
lottole.
Letizia (per la terza volta, semfre fiù  marcato) — 
Bugiardo! (Con apprensione puerile) Quante volte 
hai rischiato la vita, Pierre?
Pierre — Una volta sola, a Rangoon, quando una 
ragazza birmana mi tirò un sifone di seltz... Aveva 
la sbronza cattiva. E come no!
Letizia (imbronciata) — Oh, Pierre! Mi prendi pei 
una scema? O ti burli di me? (Dopo una pausa) 
Perché sei andato a finire nella Legione? (In se
guito a un pentimento repentino) Non dirmelo. Che 
diritto avrei?... E poi sono domande che non si de
vono fare... Non è vero?
Pierre — Quanti anni hai?
Letizia — Diciotto.
Pierre — Alla tua età si può domandare qualun
que cosa.
Letizia (imbarazzata) — Ma io preferisco non sa
pere niente. (Pausa: si alza, guarda la valle) Il sole 
se ne già andato.
Pierre — Hai freddo?
Letizia — No.
Pierre — Vuoi la mia giacca?

Letizia (divertita) — Noo!
Pierre — Perché no? (Si toglie il giaccone di pelle 
e glielo mette sulle spalle. La figuretta della ragazza 
sembra scomparire nel grosso indumento) Così... 
vedi come ti sta bene? E ti risparmierà un raf
freddore.
Letizia — I miei saranno già in pena.
Pierre — Rincasi a quest’ora?
Letizia — Anche prima. Stasera... (Si ricorda) Sta
sera aspettano il chinino!
Pierre — C’è un malato?
Letizia — La mamma.
Pierre —■ Che ha?
Letizia — Non lo sappiamo. Sai, quassù quando 
qualcuno si ammala, è un disastro. L’ultima volta 
che abbiamo dovuto chiamare il dottore, è arrivato 
dopo mezza giornata a dorso di mulo. Fra quello 
che ci ha preso lui e il conto delle medicine ab
biamo capito che è meglio morire.
Pierre — E’ meglio curarsi.
Letizia (con aria grave) — Ci vogliono troppi soldi. 
La mamma stanotte aveva la febbre alta. Scottava. 
Pierre (raccogliendo la sua sacca) —■ Su, non per
diamo altro tempo. (Si prendono per mano) Un 
momento!... (Osserva la valle mentre Letizia, un 
poco più alta sul sentiero, guarda lui con intenso 
interesse) Vorrei empirmene gli occhi fino all’orlo. 
(Una pausa).
Letizia — Sì?
Pierre — Cosa hai detto?
Letizia — Niente.
Pierre — Mi era parso. Sei sicura di non aver par
lato?
Letizia (emozionatissima) — Non ho aperto bocca. 
Pierre — Sarà stata una foglia (Scuotendosi). E 
poi, che importanza può avere un rumore, una voce, 
un respiro... In fondo sono soltanto trappole. In 
Indocina, quando c’erano questi silenzi, aspetta
vamo sempre l ’imboscata. Su, muoviamoci. (Vol
tando le spalle al pubblico e sempre tenendosi per 
mano cominciano a salire. Buio su tutta la scena 
tranne che nell’interno della casa di Antonio in cui 
brilla l ’unica lampada. La porta è aperta e ogni tanto 
Antonio, inquieto, si affaccia a scrutare le ombre 
fìtte della sera).
G iulia (avvolta in una coperta si affaccia dal log
giato) — Antonio...
Antonio — Che vuoi?
G iu lia  — M i pareva di aver sentito il passo di Le
tizia.
Antonio — Non c’è. Torna a letto.
G iulia — Che ore sono?
Antonio — Le sei e mezzo.
G iu lia  — Quella bambina!... In giro di notte!... 
Antonio — Non è ancora notte. Torna a letto, 
Giulia. C’è un’aria umida che può farti male.



LA GRANDE SPERANZA

G iulia  — Sono davvero le sei mezzo?
Antonio (guarda l’orologio: ha l’aria di mentire) 
— Al mio orologio mancano cinque minuti. Leti
zia sarà qui fra poco. (Giulia rientra).
G iulia (dalla soglia) — Antonio.
Antonio — Che vuoi?
G iu lia  — Hai messo la minestra sul fuoco? 
Antonio — Sì.
G iu lia  — Guarda che sia calda. E la carne... Apri 
una scatola di carne. Sai che a Letizia piace. 
Antonio —• Sta’ tranquilla, gliela darò.
G iu lia  — I ragazzi hanno bisogno di carne. Il 
latte avanzato dovrebbe stare in un casseruolino, 
sulla finestra.
Antonio — Lo teniamo per te.
G iu lia  — Io non ne ho voglia.
Antonio — Devi berlo col chinino. Una bella tazza 
di latte caldo, per sudare. Appena arriva Letizia te 
la porto. (Giulia si ritira in camera) E copriti. (En
tra in cucina. Contemporaneamente sul piazzale 
arrivano Pierre e Letizia e si dirìgono verso la casa). 
Pierre (guardando le rovine) — Cosa ce stato? Un 
bombardamento?
Letizia (ridendo) — No! Il terremoto dell’87. Ecco, 
la mia casa è questa. (Vedendo che Pierre si sca
rica il sacco dalle spalle e lo posa sui gradini, con 
tono incoraggiante) Vieni. (Apre la porta e entra 
mentre l’altro esita ancora) Papà! (Antonio rientra 
dalla cucina).
Antonio — Finalmente!
Letizia — La mamma come sta?
Antonio -— Scotta sempre. (Scorge, dalla porta 
rimasta aperta Pierre che sta aspettando fuori) 
Chi è?
Letizia — E’ Pierre. Entra Pierre. Questo è mio 
padre. (A Antonio) Viene dalla Francia, ma è delle 
nostre parti. Abbiamo fatto un pezzo di strada in
sieme. (Pierre, che si è fermato in mezzo allo stan
zone col suo sacco vicino, porge la mano a Antonio 
il quale finge di non accorgersene. Nello stesso 
momento sul piazzale scendono di corsa e in si
lenzio Francesco e Gianni, i quali si fermano dal 
lato opposto della casa cercando di guardare dentro 
dalla porta tuttora aperta).
Antonio (a Pierre, con tono tutt’altro che amiche
vole) — Che cerchi?
Pierre (sostenendo tranquillamente l’attacco) — 
Giro un po’. (Letizia chiude la porta. Francesco e 
Gianni si avvicinano nella speranza di afferrare 
qualche parola, ma le voci non giungono all’esterno). 
Antonio — Hai tempo da perdere?
Pierre —• Quanto ne voglio.
Antonio — Non lavori?
Pierre — Per il momento no.
Antonio — Cerchi lavoro qui?
Pierre — Dipende.

Antonio (risoluto) — Non credo che sia posto per 
te. Da che parte arrivi?
Pierre — Da Torre Mozza.
Antonio (studiandolo, sempre meno tranquillo) —- 
Avevo capito dalla Francia.
Pierre (elusivo) — Ah, certo, anche da più 
lontano...
Antonio — Come hai detto che ti chiami?
Pierre — Pierre.
Antonio — Se non vieni per trovar lavoro, non 
capisco perché hai fatto tutta questa strada. 
Pierre —- Per parlare col sindaco dei meridionali. 
(Lo ha detto con tono indifferente e adesso fissa An
tonio come in fredda attesa).
Antonio (diffidente) — Sono io.
Pierre — Lo so. Me lo ha detto tua figlia... (Inter
rompe fuori scena la voce di Giulia).
G iu lia  (con voce forzata, ma stanca) ■— Letizia? 
Letizia (verso l’alto) — Sì, mamma, sono qui! 
Adesso salgo.
Antonio (a Letizia} — Il chinino?
Letizia — Due tubetti. (Glieli porge).
Pierre (a Antonio) — Che ha tua moglie?
Antonio — La febbre.
Pierre — Quanta?
Antonio — Brucia... (Imbarazzato) Non abbiamo 
il termometro.
Pierre — L’ho io. Misuragliela. (Fruga nella sacca) 
Chi ha ordinato il chinino?
Antonio — Nessuno. Il chinino fa bene. Manda 
via la febbre.
Pierre —■ Sì, per due ore, e poi ritorna. (Porgendo
gli un flaconcino) Dalle una di queste. E’ strepto
micina. (Vedendo che Antonio esita) Con queste 
vedrai che la guarisci. Sono americane.
Antonio — Americane? Dove le hai prese? 
Pierre — AH’infermeria del distaccamento. (An
tonio prende il flacone) Gliene dai una ogni quat
tro ore, e la febbre passa meglio che col chi
nino. Tieni il termometro. (Glielo porge) Te lo 
regalo, tanto a me... (Una pausa; Antonio prende 
il termometro).
Antonio — Grazie. (A Letizia) Il latte è già bollito. 
Fallo scaldare. Sul fuoco c’è la minestra per te e 
per... per Pierre. (Letizia va in cucina; a Pierre) 
Siediti, ora torno. (Sale la scaletta per raggiungere 
la camera. A metà si ferma e osserva per un mo
mento Pierre il quale, rimasto solo, si è seduto 
vicino al tavolo e guarda con aria tranquilla nell’in
terno della sacca, come se cercasse qualche cosa. 
Poi parla ad alta voce verso la cucina) Letizia. 
Letizia (dall’interno) — Papà?
Antonio — Appena il latte è caldo, portalo su, così 
le diamo questa medicina.
Letizia (dall’interno) ■—• Si, papà.
Antonio (c. s.) — Una tazza piena. Con tre cuc-
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chiami di zucchero. (Riprende a salire, scocca an
cora un’occhiata inquieta a Pierre, poi entra in 
camera).
Gianni (dal di fuori guarda attraverso il buco della 
serratura) — Lo hanno lasciato solo.
Francesco (con stizza) — Non capisco perché An
tonio se lo è fatto entrare in casa.
Gianni — E’ arrivato con sua figlia.
Francesco — Bella ragione! (Gesticola eccitato) 
Quella entra... (Imitando) « Ecco qua... c’è un tizio 
che ho incontrato per la strada... Bisogna dargli da 
mangiare, ha lo stomaco vuoto, poveretto. E anche 
una poltrona perché ha i piedi stanchi. Eia cam
minato tanto, con quel sacco sulle spalle!... ». [Cam
bia tono) Chissà che c’è dentro. Da dove viene? 
(A Gianni, con forza) Lo sappiamo da dove viene 
quel tipo? Chi è? Che cerca? Che, vuole? Tre 
giorni sono che gira nella valle, e nessuno lo cono
sce. Lasciami vedere. (Allontana Gianni dalla porta 
e si mette a guardare dal buco della serratura. In
tanto Letìzia è rientrata dalla cucina con la tazza 
del latte).
Letizia (a Pierre) — Porto questo alla mamma e 
torno subito. Ce ne dell’altro, se ne vuoi. T i piace 
il latte di capra?
Pierre — Non lo bevo da quando ero ragazzo. 
Allora mi piaceva.
Letizia — Non abbiamo che questo. (Guardan
dolo con tenerezza) Grazie, Pierre..
Pierre (sorpreso) — Di che cosa?
Letizia — Della medicina. Sei stato gentile. (Si 
dirìge rapida verso la scaletta e incrocia suo padre 
che ridiscende).
Antonio (serio) — Ha ancora la febbre alta... 
(A Letizia) Faglielo bere tu. E dalle una di quelle 
cose verdi... (A Pierre) Sei sicuro che le fanno 
bene?
Pierre (convìncente) — Non te le avrei date. Sono 
americane. Guariscono persino... (Scocca un’occhiata 
a Letizia che è ancora sulla scala) Be’, poi te lo 
dico. (Letizia entra nella camera della madre). 
Antonio (sedendo di fronte a Pierre) — Se cerchi 
qualcuno di Torre Mozza, devi salire molto più a 
nord. So che ce n’erano un paio che lavoravano 
alla diga di Montalto.
Pierre — E’ lontana?
Antonio — Di qui, passando per le montagne, un 
paio di giorni. C’è il lago artificiale, e pare che 
costruiscano la centrale elettrica. Vuoi sistemarti 
con quelli del tuo paese?
Pierre (elusivo) — Voglio vedere chi c’è e come 
si sta.
Antonio — I manovali prendono sulle milledue
cento. Nelle coltivazioni, invece, ti danno da 
mangiare, ma le, paghe sono basse.
Pierre — Basse come?

Antonio — Ottocento... novecento... dipende dai 
padroni... Ci si campa. Quasi tutti i nostri, qui, 
sono riusciti a farsi una casetta.
Pierre (stupito) — Propria?
Antonio — Oh, per modo di dire!... Come questa, 
e seppure. (Gli indica i muri) Vedi? Era un vec
chio convento distrutto dal terremoto. Ci stiamo 
in tre. Quando arrivammo non c’era anima viva. I 
villaggi attorno, abbandonati. La terra era tal
mente dura che spezzava la punta delle zappe. I mu
retti li abbiamo rifatti noi, pezzo per pezzo. Ades
so, ogni famiglia ha il suo orto... ci vivono un due
cento persone. E’ un paese. (In cima alla scala 
compare Letizia) L’unico inconveniente è che siamo 
lontani da tutto, dai negozi, dal medico, dal 
prete...
Pierre — Dalla Finanza... (Sorrìde).
Antonio (lo guarda; poi) —• Io ho messo su questa 
specie di emporio. (Accenna agli scaffali pieni dì 
mercanzia) Uno di Squillace, che, aveva fatto il gar
zone, ha riattivato un vecchio forno a legna e due 
volte la settimana cuoce il pane per tutti.
Letizia (scendendo con la tazza vuota) — Le ho 
dato la medicina e l’ho coperta. Ha più di trenta
nove. Vado a preparare per noi. (A Antonio) Cosa 
prendo? (Si avvia allo scaffale).
Antonio — Una scatola di carne... per voi due 
basterà.
Letizia — E tu?
Antonio — Ho già mangiato, io. (A Pierre) Hai 
una coperta?
Pierre — Sì.
Antonio (bruscamente) — Per stanotte potrai dor
mire in cucina. Se hai freddo c’è della legna. (Le
tizia esce) Pierre, e poi?
Pierre — Gelu. (Lo pronuncia alla francese). 
Antonio (sorpreso e incredulo) — Gelu?
Pierre — E’ il nome della piazza di Marsiglia dove 
incontrai un tale che mi accompagnò al forte Saint 
Nicolas, a firmare per i « keppì ». Credevo che 
fra Orano e, Sidi Bel Abbes ci fosse da imba
stire qualche buon commercio... me lo avevano assi
curato... Invece mi spedirono molto più distante, 
con un fucile in mano e l’ordine di sparare a vista. 
Be’, è meglio non parlarne. Sai, i primi tempi fa 
una certa impressione sentirsi addosso il nome di 
una piazza. Poi ci si prende l ’abitudine. (Con 
umore) Anzi, ti dirò che finisce col piacere. A pen
sarci bene, dovrebbero poter fare tutti così. Sce
gliersi un nome.
Antonio (sempre più sospettoso) — Adesso che sei 
tornato, non devi riprendere il tuo, quello vero? 
Pierre — A chi credi che interessi?
Antonio — Io non lo so... ma i documenti? 
Pierre — Il foglio di congedo è intestato a Pierre 
Gelu. Non ti sembra abbastanza bello?
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Antonio (freddo) — Oh, per me è bellissimo. (Sulla 
-porta della cucina si affaccia Letizia. Ha un’aria 
felice).
Letizia — La minestra è scodellata. (I due si al
zano. Ad Antonio) Papà, ce ne per tre e ne avanza. 
Tu non hai ancora mangiato! (Mentre stanno per 
entrare in cucina Francesco dal di fuori bussa, e 
allo stesso tempo apre, impaziente, comparendo con 
Gianni nell'interno. Antonio si ferma, chiude la 
porta alle spalle di Letizia e Pierre e si rivolge ai 
nuovi venuti).
Antonio — Che ce?
Francesco (dando un’occhiata alla sacca da viag
gio di Pierre) — Lo domandiamo a voi.
Gianni (intervenendo nervoso) — Che gente vi 
pigliate in casa, Antonio?
Antonio (irritato, a voce bassa) — In casa mia ri
cevo chi mi pare, senza rendere conto a nessuno; 
e tanto meno a voi. Filate.
Francesco —- Sentite, Antonio, quel tizio viene 
dalla Francia.
Antonio — Lo so.
Francesco (con forza) — Ma non sapete chi è! 
Antonio — Non urlare. E’ calabrese come voi e me. 
Francesco — Nessuno lo conosce. Forse viene da 
Grasse.
Antonio — E con questo?
Gianni — Forse è uno di quelli del bar del mercato. 
Antonio (alza le spalle) — AhhL. E perché, se
condo voi, sarebbe venuto sin qui? Che c’entriamo, 
noi, con Grasse e col bar del mercato?
Francesco — Lo sapete. Meglio di me, lo sa
pete.
Antonio — Io non so niente.
Francesco — Siete sicuro?
Antonio — Ho detto che non so niente! 
Francesco — Comunque, lo avete accolto in casa. 
Antonio — Gli do da mangiare e riparo per una 
notte. Non potevo negarglielo.
Francesco j— Padrone. A casa vostra, siete pa
drone. Ma siete pure il sindaco... Non l ’avete a 
scordare.
Letizia (affacciandosi sulla porta) — Papà, la mi
nestra si raffredda.
Francesco — Buona sera, Letizia.
Antonio (a Letizia) — Vengo subito. (Letizia esce; 
ai due) Non lo scordo, non abbiate paura. Non lo 
scordo. Adesso andate... andate tranquilli.
Gianni — Tranquilli, con certi tipi in giro? 
Antonio (spazientito e tuttavia paterno) — Oh, 
certi tipi! Come fai a parlare così, se non lo 
conosci?
Gianni (molto deciso) — Appunto per quello. 
Vorremmo saperne di più.
Antonio —- In che modo?

Gianni (sperduto, all’altro) — In che modo? 
Francesco — Ci sono tante maniere, per scoprire 
cosa va cercando. Lasciateci discorrere un po’ con 
questo forestiero. Tentare non costa nulla. Nel 
frattempo, ci sediamo. Col vostro permesso. 
Antonio (poco persuaso) — Come volete... (Ammo
nitore) Però vi consiglio di non fare stupidaggini. 
Quel ragazzo è mio ospite. Non voglio storie fin
ché rimane in casa mia. (Prende un mazzo di carte 
dal cassetto del tavolone) Tenete. Fatevi una par
tita, mentre finiamo di cenare. (Getta le carte sul 
tavolo ed entra in cucina chiudendosi la porta 
alle spalle).
Francesco (con un salto è vicino alla giacca di 
Pierre. A Gianni, sottovoce) — Bada alla porta. 
(Comincia a rovistare).
Antonio (affacciandosi all’improvviso, deliberata- 
mente, li sorprende in quella posizione. Reciso)
■— Ragazzi, per passare il tempo vi conviene gio
care a briscola. (Richiude).
Francesco (scuotendosi per primo dalla sorpresa) 
— Fregatene, e fa la guardia. (Fruga nei tasconi 
della giacca di pelle) Niente. (Riaffonda le mani 
nella sacca, al centro e lateralmente, con movi
menti rapidi) Non c’è niente.
Gianni (senza voltarsi) — Se ha la pistola la tiene 
nei pantaloni. Non è mica fesso. Oppure, appesa 
al collo, fra la maglia e la pelle.
Francesco — Già, come l ’immagine di San Bene
detto. Non dire fesserie. (Abbandona il sacco e ci 
rimette sopra il giaccone).
Gianni (si china a guardare dal buco della ser
ratura) — Non riesco a vedere... parlottano... al 
diavolo! Non si capisce una parola. (Rinuncia a cu
riosare e siede al tavolo) Possiamo farci proprio 
una briscola. (Giocherella con le carte) Sai che ti 
dico? Che forse, esageriamo... Può darsi benissimo 
che non c’entri per niente, con quelli del bar. 
Francesco — Può darsi.
Gianni (preoccupato) — Non mi sembri convinto. 
Francesco (nervoso) — Oh, adesso mi secchi! Nes
suno sa niente, e io dovrei essere convinto!... (A voce 
molto bassa e concitata) Dimmelo tu, se. De Mura 
aveva altri nemici, oltre quei deficienti che lo 
hanno steso. E spiegami tu perché lo hanno fatto! 
Gianni (alza le spalle) — Non lo so. Ma ho sem
pre pensato che qualcuno ci avrebbe lasciato la 
pelle.
Francesco (ironico) — Per il gioco, eh?
Gianni — Al processo, hanno parlato di donne. 
Francesco — E tu ci credi?
Gianni — Con noi le donne, per un verso o per 
l’altro, c’entrano sempre.
Francesco — Se fossi nei panni della polizia fran
cese cercherei qualcosa d’altro. (Si pettina con un
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fettine cavato di tasca, guardandosi in uno spec
chietto che ha trovato su uno scaffale) Per una 
donna, non si prendono quindici anni di galera 
divertendosi a fare il muto! Si capisce, che così 
è molto più facile per i giudici. Calabresi, donne, 
gelosia : la sentenza è belle fatta... (Alcuni colpi alla 
porta d’ingresso che si apre per lasciar passare Zelli 
e sua moglie Maria. 1 due nuovi venuti hanno una 
aria eccitata e preoccupata).
Z e lli (molto sbrigativamente) — Antonio non ce? 
Francesco — Mangia. Devo dargli una voce? 
Z e lli — No. Aspettiamo che finisca.
Maria — E Giulia come sta?
Francesco — E’ ancora coricata.
Z e lli — Lo sapete il fatto nuovo?
Francesco — Che fatto nuovo?
Z e lli — A Taggia... le lettere...
Francesco — Non so nulla. Siete venuto per par
larne con Antonio?
Z e lli — Sì.
Francesco — Allora, prima dovete dare un’oc
chiata a uno che è di là.
Z e lli — Quand’è arrivato?
Francesco — Stasera, ma è tre giorni che gira 
per la Valle. Nessuno lo conosce. Ha un sacco 
militare e dice di venire dalla Francia.
Z e lli — Verrà cercando lavoro.
Francesco — O qualcos’altro. (Silenzio un po’ 
preoccupato, fastidioso).
Maria — Vorrei salire da Giulia.
Z e lli •— Aspetta un momento, Maria. (Gianni 
torna a curiosare in cucina, dal buco della ser
ratura).
Z e lli (allude a Gianni) — Ma che fa?
Francesco — Si gode lo spettacolo.
Gianni (sempre chinato, volta appena la testa) — 
La carne in scatola! Antonio fa le parti.
Z e lli (sulle spine) — Almeno si sbrigassero. (Un 
silenzio. Gianni fa schioccare la lingua).
Maria — Letizia doveva portare il chinino. 
Gianni (a Francesco) — Ehi! Guarda come gli sor
ride! Con la bocca aperta.
Francesco — T i ho mai raccontato di quella ra
gazza seduta sul muretto?
Gianni (abbandonando il posto d’osservazione) — 
Che muretto?
Francesco — Giù. Sulla strada.
Gianni — E che ci fa la ragazza?
Francesco — Aspetta me. Sa che passo di lì tutte 
le sere.
Gianni (con ammirazione) — Oèè... (Un silenzio). 
Maria — Se continua, dovranno chiamare il 
medico.
Francesco — Sì... arriva con l ’elicottero. (A Gian
ni) Una sera di queste...

Z e lli (con totale disapprovazione) — Carne in 
scatola!...
Maria — Fa bene. Il chinino.
Gianni (non si sa a che cosa alluda) — Mi cresce 
la saliva come alle donne gravide. (Si apre la porta 
della cucina ed entrano Antonio, Pierre e Letizia. 
Si diffonde subito un certo imbarazzo. Antonio 
si regola con la consueta autorità del capogruppo, 
ma è chiaro che la presenza di Pierre lo impac
cia. Pierre osserva ogni cosa con aria indifferente, 
ma si tratta di un atteggiamento controllato che na
sconde un vivo interesse).
Antonio (salutando i due vecchi) — Buonasera. 
Maria — Buona sera a voi. (Un silenzio; Antonio 
guarda Zelli con aria interrogativa).
Antonio — E allora?
Z e lli — C’è qualche cosa.
Antonio — Che non va?
Z e lli (scoccando un’occhiata diffidente a Pierre) 
— Qualcosa di nuovo. (Un altro silenzio).
Maria (intervenendo) — Vostra moglie?
Antonio — Ha sempre la febbre alta. Ma adesso 
le abbiamo dato una medicina americana. Spe
riamo. (Pausa) E’ tanto che siete qui? Perché non 
mi avete chiamato? (A Zelli) Sentiamo!
Z e lli — A Taggia... (Si interrompe per guardare 
Pierre che rovista nel sacco in cerca di sigarette). 
Antonio (spazientito) — Beh, che ce stato a 
Taggia?
Francesco (senza controllo, con forza) — Non si 
può parlare, qui! (Tutti si voltano verso Pierre 
che si alza con aria annoiata).
Pierre — Se è per me che dite, vado a pigliarmi 
un po’ di fresco fuori. (Infila il giaccone). 
Antonio (fermando Pierre, autoritario) — Nem
meno per sogno! In casa mia si può parlare sempre 
e in presenza di tutti. Chi non lo vuol fare se ne 
può andare. Ma chi resta, deve portare rispetto. 
Questo è Pierre, calabrese come noi, di Torre Mozza. 
E’ stato cinque anni nella Legione... (A Letizia) 
Guarda se è passato il caffè. Siamo... sette... otto, 
se lo prende anche tua madre... (Agli altri) Sede
tevi. (Fa largo intorno al tavolo) Tu Pierre, siedi 
qui. (Indica un posto vicino a lui. Quando tutti 
sono seduti si rivolge di nuovo a Zelli) E adesso 
sentiamo cos’è successo a Taggia.
Z e lli (tutto d’un fiato) ■— Hanno costituito un 
comitato di liberazione dai meridionali. (A queste 
parole segue un silenzio profondo, sbigottito, pieno 
di tensione).
Antonio (dopo una pausa, calmo) — Da chi lo 
hai saputo?
Z e lli (porgendogli una carta) ■— Guarda qui. Sta
mattina, quaranta famiglie ricevettero questa per 
posta. Quaranta di quelli che ci impiegano a noi.
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Antonio (fissando il foglio, indignato e costernato) 
•— Una lettera anonima.
Z e lli — E’ firmata « il comitato di liberazione dai 
meridionali». (Insiste sulla dizione intera). 
Antonio — E’ sempre una lettera anonima... e non 
hanno avuto nemmeno il coraggio di scriverla a 
mano, o a macchina. Guardate, hanno incollato 
sul foglio tanti pezzetti di giornale. Quaranta let
tere fatte di ritagli. Ce ne avranno impiegato del 
tempo!
Z e lli — Il timbro è di Sanremo.
Francesco — Che ce scritto, Antonio?
Antonio (leggendo lentamente, con impaccio) — 
« Vi invitiamo a licenziare entro il primo del 
mese prossimo tutti i braccianti meridionali che 
avete alle vostre dipendenze. Nel caso non accet
taste il nostro invito saremmo costretti a passare 
immediatamente all’azione, prima danneggiando le 
vostre colture floreali o orticole, e successivamente 
dichiarandovi la guerra civile ad oltranza». 
Francesco (impetuoso) — Bastardi!
Antonio (cercando di orientarsi) — Dopo tutto 
sono solo minacce. Non può essere stato che. un 
pazzo a spedire questa roba.
Z e lli (scoraggiato) — Un pazzo! Tanti, tutti insie
me. Un paese di pazzi! Ci cacceranno via! E’ da 
tempo, che hanno in testa di farlo.
Antonio — Non possono.
Z e lli — Perché? Perché non dovrebbero farlo? Qui 
succede che si odia la gente solo perché è strac
ciata o affamata.
Antonio — C’è la legge.
Z e lli — La legge non tiene per i morti di fame. 
Gianni — Morti di fame abusivi.
Antonio — Ma scrivere lettere minatorie non si 
può. E’ reato. Ecco cos’è, è reato. Vedi? Noi siamo 
nella legge, e loro non ci sono.
Z e lli — E’ capace che qualcuno perde la bus
sola, e...
Antonio (seccamente) —• Qualcuno chi?
Z e lli — I giovani. Non è facile tenerli calmi. 
Scoppiano di rancore. Vogliono fare qualcosa. 
Antonio •— Che cosa? Niente, devono fare! (A tutti, 
accalorato) Non capiscono che quei bastardi aspet
tano il pretesto per mandarci via? Fate che suc
ceda... e vedrete se non ripartiamo tutti per il 
sud! (A Pierre, intenzionalmente) Tu che pensi, 
Pierre?
Pierre (come scuotendosi dalla simulata indiffe
renza) — Non sono problemi miei. Avresti fatto 
meglio a lasciarmi uscire. (Tutti lo guardano stu
piti, senza simpatia. E' entrata Letizia con un vas
soio di legno e comincia a versare il caffè nelle 
tazzine).
Antonio (sempre con intenzione, studiando Pierre)

— Non credo. (A Letizia) Porta il caffè alla 
mamma e vedi se ha bisogno di qualcosa. (Di nuovo 
a Pierre, insistendo) Tu non sei per la violenza, 
vero?
Pierre — L’ho conosciuta, e posso dirvi che non 
ha una bella faccia.
Antonio — E’ quello che penso anch’io. (Letizia 
entra nella camera) Non vorrei, per colpa di qual
che sconsiderato, ritrovarmi in testa alla carovana. 
Dopo quindici anni.
Z e lli — Ricattando i coltivatori ci mettono alla 
fame.
Antonio — Non ci riusciranno.
Z e lli — Ho paura di sì. Sono decisi, questa volta. 
Ci provocano apposta.
Antonio — Basta non rispondere.
Francesco (minaccioso) — Vorrei proprio vedere 
che mi venissero a cercare in mezzo al campo! 
Antonio — Che intendi dire?
Francesco (torvo) — Lo so io.
Antonio {fermo, col tono di chi non ammette di
scussioni) — Tu non farai nulla, ricordatelo bene; 
non farai nulla di quello che hai in testa. (A Pierre, 
come a giustificare il ragazzo) E’ sempre ai giovani, 
che prudono le mani.
Pierre (gelido) — Si vede che non sono stati a grat
tarsele per qualche anno in Indocina.
Antonio (a Zelli) — Bisogna avvertire tutti quelli 
della Valle, prima che facciano qualche bravata. 
Qualunque cosa succeda, non devono reagire. (A 
tutti) Avete capito? E’ per tutti. Tapparsi gli occhi 
e le orecchie. Tacere e sopportare.
Francesco — E farsi licenziare.
Antonio — Lo vedremo. Finora...
Gianni — E se ci mettono le mani addosso? 
Francesco (ha uno scatto) — Ci provino! 
Antonio — Non sono così stupidi. Ci conoscono. 
Aspettano. Tanto, poi, facciamo uno dei soliti 
sbagli! Ci contano! (Sulla scala riappare Letizia). 
Letizia — Maria, potete salire un momento? 
Maria (alzandosi in fretta) — Eccomi... (Si avvia). 
Antonio (inquieto, alzandosi a sua volta) — Che 
c’è?
Letizia — Niente, papà.
Antonio — Devo salire anch’io?
Letizia — Non occorre. La mamma voleva Maria, 
per parlare. E’ tutta sudata.
Antonio — Che non si scopra. (Letizia e Maria en
trano in camera in silenzio).
Gianni (accorato) — Proprio adesso, che avevo tro
vato lavoro!
Z e lli — Dove?
Gianni — Nei garofani.
Z e lli (con amarezza) — Belli, i garofani! Uno
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schifo! Tutta quest’ira per quattro ragazzi che 
faticano.
Antonio (rivolgendosi ■particolarmente a Pierre, 
quasi a illustrargli la situazione) — E poi, capirei 
se portassero via il pane a qualcuno. Ma qui disoc
cupazione non ce n’è; gli uomini vanno a lavorare 
nelle fabbriche; vanno a stare meglio in città... La
sciano un po’ di spazio.
Pierre (ambiguo) — Il vuoto tende a riempirsi. 
Antonio — Ha ragione Zelli. Perché ce l ’hanno 
con noi? Viviamo isolati...
Pierre — Forse per quello.
Antonio — Senza dare fastidio a nessuno.
Pierre — La colonia cresce.
Antonio — E’ naturale. Ma che danno fa? 
Pierre — Preoccupa. E a volte è un po’ rumorosa. 
Antonio (intuisce l’attacco e cerca di schivarlo) — 
I giovani, si capisce... i giovani fanno sempre un 
po’ di chiasso...
Pierre (con finta noncuranza) — Specialmente 
quando si prendono a revolverate nei bar. (Le rea
zioni a queste parole devono essere molto evidenti 
in tutti. Un gelo improvviso, pesante, tronca la con
versazione).
Antonio (molto serio) — Che intendi, Pierre? 
Pierre — Quello che ho detto. Le revolverate 
fanno rumore.
Francesco (come al solito senza controllo) —■ 
Questo lo abbiamo capito! (Minaccioso) E allora?... 
(.Antonio lo ferma con un’occhiata).
Antonio — Se pensi al fatto di Grasse... è vero... 
fu molto brutto. Però, fu parecchio tempo fa, e 
non vedo relazione... (Tastando terreno) Nessuno 
di noi li conosceva, quelli del bar, né il morto, né 
chi gli sparò.
Pierre — E neppure i testimoni?
Antonio — Neppure. (Con fermezza) Nessuno. 
Tutto quello che sappiamo, lo leggemmo sul gior
nale. (Intenzionalmente) A proposito, tu che vieni 
dalla Francia, puoi dirci qualcosa di più.
Pierre — Io vengo dall’Indocina. Ne ho sentito 
parlare, per caso. E dicevano che uno dei ragazzi si 
è beccato quindici anni per avere tenuto la bocca 
chiusa al processo.
Francesco — A ll’altro gliel’avevano chiusa per 
sempre.
Antonio — Tu avresti parlato?
Pierre —- Io?
Antonio — Sì. Al posto suo, avresti parlato? 
Pierre — Non mi sarei trovato al suo posto. 
Francesco — Come fai a dirlo?
Pierre — Io non sparo addosso alla gente... A meno 
che non me lo imponga uno con un paio di gradi 
cuciti sulla manica.
Antonio — Lo conoscevi?

Pierre —- Chi?
Antonio ■—• Il morto.
Pierre — No.
Antonio — T i hanno detto nulla di lui?
Pierre — Che lavorava in una distilleria di pro
fumi, ed era un ottimo operaio.
Antonio — Tutti i nostri, sono ottimi operai. 
Pierre — Taciturno, un po’ permaloso, ma un bravo 
ragazzo.
Antonio — Sono tutti bravi ragazzi.
Z e lli (ritornando sull’argomento che gli sta a cuore) 
— Bravi, onesti, e faticatori, però vogliono riman
darci a casa. Ho venduto quel poco che avevo per 
arrivare sin qui.
Francesco (polemico) — Preparate le valige, Zelli. 
E’ bello, andare in giro per il mondo.
Pierre —■ Non lui. Tu.
Francesco — Io?
Pierre — Sei tu che hai bisogno di aria. 
Francesco — Qui ce n'è quanta si vuole.
Pierre — E’ un’altra, quella che fa bene ai tipi 
come te. Lontana dai parenti, dai conterranei, dalla 
colonia... Vattene.
Antonio (intervenendo) — Dove?
Pierre — Dovunque. In Australia, se gli riesce. 
In America. In Cina. Lontano.
Francesco (colpito, ma testardo) — Io voglio vi
vere qui.
Antonio — Finché restiamo uniti, è come se fos
simo al paese.
Pierre — Balle!
Antonio (irritato) — Che ne sai? Ma che diamine 
dici? (Dominandosi) Ci siamo portati un sacchetto 
della nostra terra. Le case che hai visto, le abbiamo 
tirate su a forza di braccia. Quattro tetti scalcagna
ti... ma sotto ci viviamo, facciamo i figli, li cre
sciamo nel rispetto della legge... (Precisa) Delle 
nostre leggi. Chi se ne scorda è un rinnegato. 
Pierre (tranquillo) — E lo ammazzate sui gradini 
di una chiesa, come avete fatto con Vito Tamburi 
la notte di Capodanno. (Sensazione. Silenzio di 
tomba. In quel momento si apre la porta ed entra 
Celano preceduto da un accordo di chitarra). 
Antonio (a Celano) — Che vuoi tu? Vattene via!... 
(Celano impaurito si ferma sidla porta).
Pierre (ironico) — Perché lo scacci? Qui si può 
parlare in presenza di tutti...
Antonio (senza badargli) — Fuori! Hai capito? 
Fuori dai piedi! (Celano esce e dopo avere chiuso la 
porta va a sedersi sulla panchina e arpeggia lenta
mente sulla chitarra. Tagliente, a Pierre) T i arri
vavano i giornali, in Indocina?
Pierre — Me lo hanno raccontato.
Antonio — Dove?
Pierre — A Bordighera.
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Antonio — Chi?
Pierre — La gente.
Antonio — Allora ti avranno detto che fu legittima 
difesa.
Pierre — Strano modo di difendersi, in due, con 
le pistole, contro uno solo, disarmato. Sai come ho 
sentito dire, alla frontiera? C’est un crime rituel. 
Antonio (nervoso) — Che vuol dire?
Pierre — Che il ragazzo è stato ucciso... no, no... 
(Marcando la parola) sacrificato, perché aveva la 
tendenza a staccarsi dagli usi della colonia. 
Francesco (fuori di sé, urlando) — Ecco le caro
gnate che fanno uscire dai gangheri!
Z e lli — Apposta, apposta le mettono in giro! Per 
infamarci!
Antonio — Non è vero! Lo sanno tutti, che non 
è vero!
Pierre (sempre con la sua calma sconcertante) — 
Allora dovrebbero sapere anche il motivo per cui 
lo hanno ammazzato. Qual è?
Francesco (agitandosi istericamente) — A noi Io 
domanda! A noi! Che ne sappiamo, noi? (Diretta- 
mente a Pierre) Adesso capisco dove parano i tuoi 
discorsi! E la passeggiatina, così, per prendertene 
una vista! Sai che ti dico? (Minaccioso) Che ti 
conviene metterti il sacco in spalla e ritornare per 
dove sei venuto. (Le voci alterate hanno richia
mato sulla scala Maria e Letizia che scendono qual
che gradino e si fermano intimorite).
Maria — Parlate piano! Giulia ha preso sonno. 
Pierre (levandosi in piedi, a voce Passa, ma con 
tono molto risoluto) — Per il momento il sacco 
resta in terra. Eppoi mettitelo bene in testa: non 
sono i bambini, che possono farmi cambiare idea. 
Francesco (che si è alzato a sua volta, imitato da 
Gianni) — Tu presto te ne vai di qui. Molto 
presto.
Antonio (intervenendo autoritario e fiero) — Pierre 
è un ospite. Solo io posso dirgli se deve restare, 
e sino a quando.
Z e lli — E piantiamola di litigare! Su che, poi? 
Su fatti che non ci riguardano. Cose vecchie. Ab
biamo problemi urgenti. Gravi. Di quelli, di quelli 
bisogna discutere!
Francesco (provocante) — Ma quelli non inte
ressano l ’ospite. Piai sentito. Se ne voleva andare! 
Z e lli (cercando di mettere pace) — Per discre
zione.
Francesco (insistente) — Ha detto che dei nostri 
problemi non gliene, frega niente. Si capisce! E’ un 
turista! Arriva qui per caso... con le lettere anonime. 
(Gelo imbarazzante di tutti. La più in apprensione 
deve apparire Letizia, sempre ferma con Maria sui 
gradini più bassi della scala).
Pierre (calmissimo) — Cretino.

Francesco (sul punto di avventuratisi) — Che hai 
detto?
Pierre (scandito, con voce tagliente) — Cretino. 
(Per prevenire qualsiasi mossa di Francesco anche 
Antonio si alza e gli si para di fronte).
Antonio (a Francesco) — T i avevo avvertito di non 
dire fesserie. (Con aria di non ammettere repliche, 
invita tutti a uscire) E adesso fatemi il santo pia
cere di andarvene a letto. Giulia è malata, e io ho 
altro per la testa. Per giunta sono stanco. Desi
dero dormire. (A Zelli) Delle lettere parleremo do
mani. Non ti preoccupare. Ce sempre rimedio. 
Buonanotte. (Saluta Maria che si è avviata alla 
porta col marito. Francesco e Gianni escono bor
bottando mentre Letizia ancora sconvolta si appre
sta a riordinare il tavolo).
Celano (si alza dalla panchina e va incontro al 
gruppo che sta uscendo dalla casa di Antonio) — Il 
forestiero rimase? Eh?
Z e lli (secco) — Rimase. (Il gruppo si allontana sa
lendo verso il fondo).
Celano — E Celano lo mandarono via come un 
cane, senza nemmeno inumidirgli la gola...
Gianni (sgarbatamente) — Prendi il largo, dai! 
Celano (annusandolo) — Hai bevuto un poco, 
eh? Hai bevuto un poco!...
Gianni (scostandolo di malagrazia) — Levati dai 
piedi!
Celano — Cimice! (L’altro si rivolta e Celano pru
denzialmente si allontana. I l gruppo scompare par
lottando a bassa voce, animatamente. Neli'interno 
Antonio gira preoccupato).
Antonio (alludendo a Francesco) — M i dispiace. 
Quel ragazzo non riesce proprio a controllarsi. 
Pierre — Forse è solo spaventato.
Antonio — Tutti lo siamo, più o meno.
Pierre (incredulo) — Anche tu?
Antonio — Anch’io. Soltanto, cerco di non far
mene accorgere.
Pierre — E chi ha spedito quelle lettere, credi 
che non abbia paura?
Antonio — Di chi?
Pierre — Di voi.
Antonio (sinceramente stupito) — Di noi?
Pierre — Dei vostri salari. Da quando siete qui, 
a parlare di contratti viene da ridere.
Antonio — Lo so.
Pierre — Ma cosa credete di fare?
Antonio (freddamente) — Bisognava entrarci, nei 
campi.
Pierre — Per conto mio, avrei tentato altri modi. 
Antonio — Abbiamo provato... (Gesto di scorag
giamento).
Pierre — E i bambini? Perfino di quelli, hanno 
paura.
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Antonio — Dei bambini?
Pierre — Già. Ne fate troppi. E poi, sai che di
cono? Che appena uno si sistema chiama su la 
parentela e il comparato. Senza contare le questioni 
di onore, le coltellate... {con intenzione) le revol
verate... il vostro maledetto orgoglio. Voi... 
Antonio (interrompendolo) — Perché non dici: 
noi?
Pierre — Oh, io... {Alza le spalle) Persino il vostro 
isolamento, è orgoglio... Niente matrimoni misti, eh? 
Antonio {colto alla sprovvista) — Non ti capisco. 
Pierre — Avete paura che i figli dei vostri figli 
diventino liguri per metà?
Antonio {seccato e imbarazzato sollecita Letizia che 
ascolta a bocca aperta) — Che fai lì imbambolata? 
Sbrigati, che è ora di andare a letto. {La ragazza 
sparisce in cucina. A Pierre) Spiegati meglio. 
Pierre — M i hai capito benissimo. Se fossi in 
voi spalancherei le porte di casa.
Antonio {dominandosi, con pazienza) — Tu non 
sai le cose. Facilmente a quei tempi eri già per il 
mondo... I giovani di adesso non ricordano nep
pure da dove veniamo... e come siamo arrivati... 
{S’interrompe come per leggere nel pensiero di 
Pierre, sempre impassibile) ... Sui treni del Sud. 
Pierre -— Ne ho visto, di treni.
Antonio —• Ma come, quelli no. Giorni e notti 
chiusi nei vagoni!... Sempre insieme. Per portare i 
bambini al gabinetto dovevamo scavalcare la gente 
coricata nei corridoi. Dormivano un po’ dapper
tutto, morti di stanchezza. A ogni stazione la gente 
si chiamava, gridando come se invocasse aiuto. 
Quanti nomi! Li ho ancora piantati nel cervello, 
col rumore delle ruote, le voci delle femmine che 
recitavano il rosario, i pianti dei bambini!... E c’era 
sempre una fisarmonica che suonava da qualche 
parte... Bisogna avere viaggiato su quei treni, per 
capire qualcosa di noi. {Una pausa. S’intuisce lo 
sforzo per staccarsi dal ricordo. Con un brusco pas
saggio di tono) Bene, puoi dormire vicino alla 
stufa. La legna sai dove. Ora ti prendo un paglie- 
riccio. (Sale la scala. Letizia ricompare dalla cucina). 
Pierre —• Posso coricarmi per terra, ci sono abi
tuato. La coperta mi basterà.
Antonio — Vuoi ammaccarti le ossa sul granito? 
Era un convento, questo. {Avviandosi) T i porto il 
pagliericcio. (A Letizia) Vieni a dormire, Letizia. 
{Via nell’interno).
Letizia — Subito, papà. (A Pierre, con ansia infan
tile) T i fermi sino a domani sera, Pierre? O parti 
in giornata?
Pierre — Non lo so ancora. Dipende.
Letizia {con un filo di speranza) — Rifarai la 
strada di oggi? Io vado giù alle sette. Ma se non

ci dovessimo rivedere... voglio augurarti buon viag
gio, Pierre, e buona fortuna... {Sì odono dall’esterno 
gli accordi della chitarra di Celano: secchi, rab
biosi. 1 due rimangono fermi ad ascoltare).
Celano {cantando nella semioscurità) — Ricchi, chi 
siti senza cori ’mpettu - non viditi lu poviru riduttu
- privo di robbi, di pani e di tettu - ’nta stu ’mmernu 
fridausu e tantu bruttu? {In cima alla scala ricom
pare Antonio con un paglierìccio sulle spalle. Co
mincia a scendere adagio. Letizia, imbarazzata, traf
fica con le tazzine del caffè, le porta in cucina, ri
torna, gironzola per far passare i minuti).
Antonio — Ecco: con questo, dormirai meglio... 
Pierre {tira fuori dalla sacca una coperta militare)
— Grazie.
Antonio {fermandosi in mezzo alla stanza, sempre 
col pagliericcio sulle spalle) — Sai, Pierre, mi pare 
proprio che quella medicina americana... Giulia 
non brucia più come prima.
Pierre — Ricordati di dargliene un’altra a mezza
notte. Sei bisogna prenderne : una ogni quattro ore. 
{Antonio entra in cucina).
Letizia {con ansia, in fretta) — Ci vedremo ancora, 
domani? T i rivedrò più? Pierre!... Dove andrai?... 
Pierre!... {Deve interrompersi per non farsi sentire 
da suo padre che è ritornato. Pierre la guarda pieno 
di curiosità, un po’ divertito).
Antonio —■ Non l’ho messo troppo vicino al fuoco. 
Tu poi te lo sposti come vuoi.
Pierre — Grazie, starò benissimo. {Nuovi accordi 
di chitarra, un po’ più lontani).
Celano {riprendendo il suo canto) — Nun vi scur- 
dati, ricchi, ca si mori, - la morti a lampu si vidi 
arrivari...
Antonio {sbuffa) ■—- Quel vagabondo!
Celano (seguita) — ...Tutti li vostri beni e li 
trisori - d’appressu non putiti mai purtari...
Pierre —• Canta sempre a questo modo? {Accenna 
ai lugubri avvertimenti).
Antonio — Stasera è infuriato perché lo abbiamo 
lasciato fuori. Gira per le piazze, quando c’è mer
cato, racconta le storie dei paladini di Francia. 
Dice che al suo paese era un artista. Lavorava 
nell’opera dei pupi di Caltagirone. Certe volte mi 
fa pena, povero vecchio! {Si avvia sulla scala) Senti, 
prima di ritirarti, smorza quella lampada... Noi an
diamo. {Fa un cenno autoritario a Letizia che lo 
segue).
Pierre — Buonanotte.
Antonio e Letizia {insieme) — Buonanotte. (Si av
viano. Letizia non toglie gli occhi di dosso a Pierre 
mentre sale i gradini lentamente. Si ferma un at
timo in cima alla scala, poi sparisce dietro al padre. 
Pierre srotola la coperta e la porta in cucina. Si
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sentono ancora gli accordi della chitarra, sempre 
più lontani).
Celano (dalla cima della rampa, proprio sul fondo 
della scena) — ... perciò picchi non siti di bon cori - 
e circati a lu poveru aiutari? (Pierre va alla porta, 
l'apre, guarda fuori, ma non riesce più a distin
guere la figura del cantastorie, già lontano. Fissa 
il cielo. Respira profondamente). ... dati a li genti 
affamati ristori - ca Diu vi lu potrà ricumpinsari... 
(Sparisce dal fondo. Pierre è sempre immobile 
sulla porta).

A T T O  S E C O N D O

Sole brillante di mezzogiorno. Giulia si muove 
indaffarata in cucina. Salgono verso la casa Letizia 
e Maria.
Maria (fermandosi un po’ ansante) — Questo 
sentiero da capre mi ha tolto il respiro.
Letizia {con umore) — Quello del paese vostro, 
com’era? Asfaltato?
Maria — Era così pieno di ortiche che solo a pen
sarci mi prudono le gambe. {Un tempo) L’ultima 
volta che lo vidi scendevo alla ferrovia.
Letizia — Ecco il punto: avevate quindici anni 
di meno e camminavate in discesa.
Maria — Sì... con un bambino in collo, due attac
cati alla sottana e il più grande che trascinava 
una slitta da erba carica di valige.
Letizia — E Zelli stava a guardare?
Maria — Zelli era qui da tre mesi. {Riprende a 
camminare verso la panca di pietra).
Letizia {con calore) — Avete sentito Pierre, alla 
riunione?
Maria —- No. {Si siede).
Letizia — Lia parlato tanto!... Per difendere papà! 
Maria — Difendere?
Letizia — Dicevano che è vecchio, e che si lascia 
intimorire. Volevano scendere a Taggia, ma Pierre 
li ha fermati. « Non fate colpi di testa! », urlava, 
« vi costeranno cari! ». Sembrava ce l ’avessero anche 
con lui. Poi si sono calmati quando ha detto che 
papà è l ’unico che ragiona e devono dargli ascolto 
se non vogliono rovinare i sacrifici di tanti anni. 
E’ saggio, non vecchio, ha detto. Prudente, non 
vile. Proprio così. Ho ascoltato nascosta in un 
pagliaio.
Maria — Avresti fatto meglio a rimanertene in 
chiesa. T i ho visto uscire.
Letizia — Non ditelo alla mamma. {Con gioia 
infantile) Pierre non parte più.
Maria — Come lo sai?
Letizia — Non parte più... {Cammina eccitata 
per il piazzale) Oh, Maria, non vedete che gior-

nata?... Non vedete che sole? Non sentite che pro
fumo? Ditelo voi se questo non è il paese più 
bello del mondo!
Maria — All’età tua qualsiasi paese è il più bello 
del mondo.
Letizia (a gambe larghe, le mani sui fianchi, co
micamente polemica) ■—• Maria, cos’è questa storia? 
Vorreste farmi credere che a Piana di Gioia il 
sole di settembre è più caldo? Non mi lascio ab
bindolare, anche se avete la faccia seria. (L’abbrac
cia) Che faccia seria! Lo so a cosa pensate. Ai 
figli che sono in Francia. Non vi scrivono? 
Maria — Sì, ogni tanto scrivono.
Letizia — Stanno bene?
Maria —- Stanno bene.
Letizia — E soldi, ve ne mandano?
Maria — Pochi.
Letizia —• Vuol dire che li mettono da parte per 
comperare la motoretta. Tutti così. Appena si fanno 
la ragazza, pensano al modo di portarsela in giro 
sul sellino di dietro di una vespa. {Ingenuamente) 
Non ci sono mai andata, ma dev’essere molto bello. 
Maria {con tono di indulgente rimprovero) — 
Letizia!
Letizia {correndo in giro per il piazzale) — Cor
rere... correre... scalzi sulla sabbia, con le labbra 
che sanno di sale e il braccio di qualcuno intorno 
alla vita. {Quasi cantando) La vita!... Eccola qua. 
(E’ giunta davanti alla porta di casa, batte con le 
nocche contro la porta. Chiama forte) Mamma!... 
La vita si stringe con un braccio... {Un riso irre
frenabile) Il destro... {Riprende a correre infantil
mente, Giulia si affaccia).
G iu lia  — Siete arrivate, finalmente! E gli uomini 
dove sono?
Letizia {motteggiando) — Sulla sabbia. {Scappa di 
corsa e si ferma sull’altura).
Maria — Ha ragione di essere allegra.
G iu lia  — Perché è così allegra?
Maria — Perché ha diciotto anni. I nostri uomini 
saranno qui fra poco. L i abbiamo lasciati all’ini
zio della salita, che venivano su adagio, seguitando 
a discutere. Non hanno fatto altro tutta la mattina. 
G iulia — Speriamo che concludano qualche cosa. 
Maria — Che vuoi che concludano? Non c’è che 
da aspettare.
G iulia — Invecchiata, sono io, aspettando. 
Maria — E prendere quello che arriva.
G iu lia  — Non mi sono mai ribellata. {Un tempo) 
Letizia che ha fatto?
Maria (senza imbarazzo) — Sempre con me è 
stata... per tutta la strada.
Letizia {dall’alto, gridando) — Eccoli! {Continua 
a guardare verso la valle).
G iu lia  —■ Pensavo, Maria, che non è bello man
giare soli, la domenica. Perché non vi fermate qui?
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Mama — Veramente... ho tutto pronto...
G iu lia  — Che hai pronto?
Maria — La carne. Una casseruola di stufato. 
Posso andarla a prendere.
G iu lia  — Non serve, lo stufato non si guasta, 
e ve lo trovate stasera per cena. (Marcato) T i prego. 
A dare una voce a Zelli ci penserà Letizia, che si 
è piantata lassù come una sentinella.. Chi aspetta?
(Sottraendosi al pensiero) Entra. (Con intenzione) 
Ho bisogno di molto aiuto. (Entrano in casa). 
Maria (a Letizia, forte) — Letizia! Quando arriva 
Zelli, digli che sono qui da voi... che mi raggiunga. 
Letizia (agitando le braccia confusamente, in due 
direzioni) — Va bene! (Maria segue Giulia in casa. 
La ragazza accenna ancora qualche gesto verso la 
valle poi smette come se la sua contentezza fosse 
cessata di colpo. Pensierosa, le braccia abbandonate 
lungo i fianchi, scende lentamente verso la pan
china sulla quale siede tenendo lo sguardo fisso 
in terra. Dalla parte più alta della scena giungono 
Pierre, Antonio e Zelli che si fermano sul fondo 
per salutarsi).
Z e lli ■— A più tardi.
Antonio — Avremo tempo per continuare.
Z e lli — E’ la sola cosa che non manca, il tempo. 
Ci vediamo.
Pierre — Ci vediamo. (Zelli sta per allontanarsi, 
ma lo ferma Letizia risvegliata all’improvviso dai 
suoi pensieri).
Letizia —• Zelli!... Zelli, non andate via. Vostra 
moglie è in casa con mia madre.
Z e lli — Dille che si sbrighi: è tardi.
Letizia (come pensando ad altro) — Deve avermi 
detto qualche cosa... che vi aspettava... o di rag
giungerla... non so. (Corre ad aprire la porta) 
Maria! (Anziché Maria si affaccia Giulia).
G iulia •— Potete mettervi a sedere. Quando sarà 
pronto vi chiamerò.
Z e lli — E Maria?
G iulia — Non può muoversi adesso: è in cucina 
che mi aiuta. Mangiamo insieme.
Letizia (nuovamente allegra, all’improvviso) — 
Mangiamo tutti insieme.
G iu lia  (a Letizia) — Letizia, c’è da fare pure per 
te. (Ritorna dentro e Letizia la segue di malavoglia 
lasciando la porta aperta. Durante la scena che 
segue la ragazza si avvicinerà sovente alla porta 
per guardare i tre uomini rimasti a discorrere sulla 
panchina).
Pierre (ad Antonio) — Non sapevo che avevi un 
figlio in Francia. Cosa fa?
Antonio — Lavora.
Pierre — In che posto?
Antonio — Dove capita.
Pierre — Capisco. É’ maggiore di Letizia, natu
ralmente.

Antonio — Ha quasi dieci anni di più.
Pierre — E’ un uomo, allora.
Antonio (torvo) — Un uomo.
Pierre — L’ho saputo solo stamattina. Si è par
lato di tante cose, in questi giorni, e mai di tuo 
figlio. Come si chiama?
Antonio (che comincia a diventare sospettoso) — 
Alberto.
Pierre — Un bel nome. Immagino che ti scriva, 
qualche volta.
Antonio — Raramente.
Pierre — Ma saprai almeno dove si trova, adesso. 
Antonio (secco) — No.
Pierre — Strano.
Antonio — Perché strano? Non hai mai visto 
figli che se ne vanno di casa e si dimenticano 
dei genitori? Tu non facesti lo stesso?
Pierre — Io non ho genitori.
Antonio (una pausa, poi, con appassionato ram
marico) — Vorrei che mio figlio fosse come te. 
Pierre (freddo) — Non sai come sono io.
Z e lli (i suoi interventi sono sempre moderatori) 
— Alberto non è un cattivo ragazzo. Ma è irre
quieto... proprio uno di quei tipi che non possono 
vivere in famiglia, che. hanno sempre bisogno di 
cambiare...
Antonio — So io, di cosa avrebbe bisogno Alberto. 
Pierre — E Letizia, non domanda mai di suo 
fratello?
Antonio — Letizia sa che io non voglio sentirne 
parlare.
Pierre — Nemmeno sua madre?
Antonio — Nemmeno sua madre. (Con una sfu
matura d’orgoglio) Qui non si fanno le cose che 
dispiacciono al capo della famiglia. (In cima al 
sentiero compare Celano. E' allegro. Avanza spe
dito verso ì tre, canticchiando) Fatti avanti, sici
liano. Oggi devi tenerci allegri con la tua chitarra. 
T i daremo da mangiare e da bere e dopo ci can
terai le filastrocche.
Celano (raggiante) — I paladini di Francia? 
Antonio — Quello che ti piace.
Celano — La storia di Giuliano a Montelepre? 
Antonio — Non ha importanza, purché canti 
come si deve.
Celano — L’ispirazione è un fiore. Un fiore che 
si innaffia col vino. Più sarà buono e meglio canterò. 
Antonio (divertito) — Lo sceglieremo di quello 
vecchio. (Si alza e si dirige verso la casa. Gli altri 
rimangono intorno alla panchina. Continua nel
l’interno l’andirivieni delle donne che preparano il 
pranzo. Mentre Antonio sta per salire i due gra
dini, compaiono sul viottolo alto Francesco e Gianni 
e lo chiamano. Hanno la solita aria torva e allar
mata).
Francesco (dall’alto) — Antonio.
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Antonio — Che volete?
Francesco —• Dobbiamo parlarvi.
Antonio (di malumore) — Tutte le volte che 
stiamo per metterci a tavola!... Sembra che lo fac
ciate apposta.
Gianni —• E’ urgente.
Antonio — Allora non ve ne state lassù. 
Francesco — Chi ce in casa?
Antonio — Le donne.
Francesco (senza muoversi) — Venite qui un 
momento.
Antonio — Non potete scendere?
Francesco — No.
Antonio — Ecco un’altra novità. (Si avvia per 
raggiungere i due ragazzi. 1 personaggi in scena 
sono così divisi in tre gruppi distinti: sulla panca, 
sull’alto del sentiero, e nella casa. Mentre Fran
cesco e Gianni intrattengono Antonio parlandogli 
concitatamente senza pertanto che si sentano le loro 
parole, quelli della panchina ascoltano Celano che 
suona senza cantare; un suono leggero che non 
deve disturbare i dialoghi delle donne).
Letizia —• Ci vorrà un piatto di più, a tavola. 
G iu lia  — Perché?
Letizia (che ha sempre seguito i discorsi sulla 
piazza) — Papà ha invitato il siciliano.
G iu lia  — Che idea, farci mangiare con quel vec
chio che non si lava le mani!
Letizia (con umore) — Gliele faremo lavare noi, 
col sapone e l ’acqua calda. (Cantarellando) Con 
l’acqua della pasta.
G iulia — Guarda se bolle. (Letizia entra in cu
cina. A Maria, sottovoce) Allora, è proprio la ve
rità? Insieme non sono rimasti mai?
Maria — Nemmeno un minuto. Il francese stava 
alla riunione. Dicono che ha parlato... tanto. 
G iulia — Chi lo dice?
Maria (imbarazzata, ma sincera) — Letizia. 
G iu lia  (pronta) — Sempre con te stava, ma sa 
che ha parlato tanto.
Maria — Lo ha sentito da lontano, dice.
G iu lia  — E tu? -
Maria — L’aspettavo. Si è nascosta in un pagliaio 
per curiosare, ma è ridiscesa quasi subito e abbia
mo ripreso il cammino.
Letizia (dall’interno) — Bolle!
G iu lia  (forte) — Vengo. (A Maria) E il fran
cese?
Maria — Indietro, con gli altri.
G iu lia (a Letizia, entrando in cucina) — In sette, 
ci vorranno quasi due chili di pasta.
Letizia (entra reggendo un piatto con dentro un 
bicchiere e le posate, a Maria) — Sapevate cucinar 
bene da ragazza, Maria?
Maria (comicamente sorpresa) — Non saprei...

Per quello che avevamo da mettere sul fuoco, non 
ci voleva molto studio.
Letizia — Ma lo avete preso sì o no per la gola, 
il vostro Zelli?
Maria — Che ti viene in mente?
Letizia -— M i hanno detto che gli uomini si con
quistano a tavola.
Maria — Matta!
Letizia — Non è forse vero?
Maria — Quando viene il momento, qualunque 
posto è buono.
Letizia (sempre più eccitata) — Voi dov’eravate? 
Maria — In un frantoio. (Ride).
Letizia — Romantico, l ’amore fra le olive! 
Maria — Caricavamo ceste di sansa. (Con una 
smorfia) Altro che romantico! C’era un fetore d’olio 
che faceva schifo.
Letizia — E poi?
Maria (imbarazzata) — E poi... un mese dopo, 
ero acceppata.
Letizia (sottovoce, comicamente misteriosa) — Vo
lete dire, che aspettavate il vostro primo?
Maria (scandalizzata) — Oh!... Sei proprio matta, 
oggi! Ma cosa vai a pensare? Ero una ragazza 
onesta.
Letizia (è confusa, tuttavia non riesce a stare 
seria) — Compatitemi, avevo capito incinta... (Ride). 
Maria (sul punto di offendersi) — Andiamo, Le
tizia, non scherzare su queste cose! A Piana di 
Gioia, l ’acceppata è la promessa sposa. La chia
mano così, per via del ceppo.
Letizia — Il ceppo?
Maria — Non sai proprio niente del paese tuo! 
Il ceppo è un pezzo di radice d’olivo, legato con 
dei nastri. Il pretendente lo posa davanti alla porta 
della ragazza. Se questa non lo ritira, vuol dire 
che non c’è niente da fare, che non lo gradisce... 
Insomma, che respinge l ’offerta. Se, invece, se lo 
porta in casa, allora non resta che fissare il giorno 
dello sposalizio : e la vigilia, lo sposo manda « u 
cistiellu » con gli abiti nuziali e una bambola di 
caciocavallo tutta ricoperta con gli ori per la ceri
monia.
Letizia (con una punta di rammarico) — Qui 
non usa.
Maria (con tristezza) — Forse non usa nemmeno 
più a Piana di Gioia. Sono cambiate tante cose! 
(Sulla soglia della cucina appare Giulia).
G iu lia  — Chiamate gli uomini. E’ pronto. (Le
tizia si precipita alla porta).
Letizia — Venite! Papà! Venite, è in tavola! (1 
tre della panchina si alzano).
Antonio — Veniamo subito. (A Pierre, che sta 
per entrare in casa) Un momento, Pierre. (Pierre 
si ferma stupito. Gli altri entrano).
Pierre (guardando con diffidenza Francesco e
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Gianni tuttora fermi sull’alto del sentiero) — Cosa 
c’è, Antonio?
Antonio (raggiungendolo, sottovoce, ma con fer
mezza) — Qual è il tuo nome vero, Pierre?
Pierre — Te l’ho già detto: Gelu. Pierre Gelu. 
Perché mi fai ripetere le cose?
Antonio — Ho domandato quello vero. (Pierre lo 
fissa senza rispondere) Non sarà per caso Pietro 
Argenta?
Pierre — Non capisco.
Antonio — Eppure cerco di spiegarmi bene. Non 
saresti, sempre per caso, dico, il fratello di Mino 
Argenta?
Pierre — Non so di chi stai parlando. Dove vuoi 
arrivare con tutte queste domande senza senso? 
Antonio — Pare che giù, a Bussana, qualcuno ti 
conoscesse.
Pierre — E se qualcuno mi conosceva, perché 
non ha mostrato il muso?
Antonio — Chi cerchi, qui?
Letizia (sulla porta, spazientita) — Papà... è in 
tavola! Parlerete dopo... (In casa gli ospiti si muo
vono discorrendo intorno alla tavola).
Antonio — Veniamo. (A Pierre) Cosa cerchi? 
Che vuoi?
Pierre (duro) — Voglio che quei due lassù (ac
cenna a Francesco e Gianni sempre fermi in cima 
al viottolo) la piantino di rompere l ’anima e che 
nessuno faccia scherzi. Senti bene. Prima di par
tire, ho lasciato l ’indirizzo. Se dovesse succedermi 
qualche cosa... Bene, verrebbero a cercarmi qui. 
Antonio — Chi verrebbe a cercarti qui?
Pierre — Amici. Gente che in generale piace 
poco. Diglielo, a quei due. E tu non sforzarti di 
capire, tanto è inutile. Io mi chiamo Pierre Gelu. 
D’accordo?
Antonio ■— D’accordo.
Pierre — Entriamo. Ci siamo fatti aspettare abba
stanza. (Entra in casa seguito da Antonio che lo 
fissa di spalle, cupo, preoccupato).
Letizia (affronta immediatamente Pierre, divertita, 
con fresca malizia) — Piai mai « acceppato » nes
suna ragazza, tu?
Pierre (senza capire) — Ho mai... che cosa? 
Letizia — Acceppato una ragazza.
Pierre — Non lo so...
Letizia (incalzante, nel gioco che la diverte) — 
Non lo sai?
Pierre ■— Non lo so. Non so che cosa voglia dire. 
Letizia — Ah! Non sai che cosa voglia dire, eh? 
Maria (inquieta) — Finiscila, Letizia. (Giulia li 
guarda attentamente).
Letizia — Io lo sarò presto!
Pierre — Come sarai?
Letizia — Acceppata. (Scoppia a rìdere).
Pierre (ridendo a sua volta) ■—■ Non capisco... 

28____________________________ ___ __________

G iu lia  (recisa, a Pierre) —• Allora non sei calabrese. 
(Si sente lontano il coro dell’inizio: « Stasìra sugnu 
cca, figghiuzza cara-». Il canto continua come sotto
fondo sino alla fine dell’atto).
Pierre — Sì che sono calabrese, ma quel termine 
non l’ho sentito mai.
G iu lia  (cocciuta) —■ Non sei calabrese.
Antonio (seccato) — Piantala. (Giulia va in 
cucina).
Letizia (eccitata, allegrissima) —• Lo troverò, una 
mattina, davanti alla porta... legato con tanti na
stri... (A Maria, abbracciandola e trascinandola in 
giro tondo) Ma come farò a sapere chi ce l ’ha 
messo?
Maria (quasi implorandola) —- Letizia! Letizia! 
Letizia —■ Come farò a sapere se. devo portarlo 
in casa, o lasciarlo sui gradini? (Ride istericamente) 
Acceppata!
Antonio (senza durezza, ma autoritario) — Basta, 
Letizia. Mettiamoci a tavola.
Letizia (sempre allegra) — Mettiamoci a tavola. 
(Giulia entra con una zuppiera fumante. Antonio 
siede a capotavola, di fronte al pubblico. Deve 
risultare chiaro che Giulia manovra in modo da 
far sì che Letizia e Pierre siedano lontani uno 
dall’altro. Mentre Antonio si appresta a dire le 
parole di rito gli altri rimangono in piedi ai loro 
posti).
Antonio (austeramente) —• Benedici, Signore, la 
nostra mensa. Proteggi noi e i nostri fratelli. (Fis
sando Pierre sempre impenetrabile) Ogni azione 
sotto il cielo ha il suo tempo. E così sia. (Si siede, 
imitato dagli altri. La musica aumenta di volume, 
diventa fortissima, quasi assordante. Anche il sole, 
sid piazzale, sembra avere una straordinaria lumi
nosità).

à erro'/'¿/odo

Il sipario si alza sulla scena vuota. E’ una notte 
limpida, con una luna alta che illumina la cam
pagna. Nel villaggio dormono tutti. Nella casa di 
Antonio le luci sono spente e le porte chiuse. Al
l’improvviso si sentono, lontani, ma netti, tre colpi 
di pistola. Non passano pochi secondi che l’incro
ciarsi di voci soffocate indica come la piccola comu
nità si sia messa in allarme. Prima a comparire è 
Letizia che scende le scale abbottonandosi un vesti- 
tino di tela fatto a vestaglia, infilato sulla camiciola 
da notte che spunta per un buon tratto sulle gambe 
nude. Ai piedi vecchie scarpette senza tacco sosti
tuiscono poveramente le pantofole. Arrivata in 
fondo accende la lampada e il suo sguardo corre 
istintivamente alla porta chiusa della cucina. Non 
osa avvicinarsi. In quel momento Antonio si affac
cia in cima alla scala. Dorme con la maglia. Si
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infila le bretelle dei calzoni. Dalla porta aperta della 
sua camera esce un flotto di luce. Anche in altri 
punti, ove la scena lo consente, possono illuminarsi 
le finestre, segno che il villaggio è desto.
Antonio (a Letizia) — Cosa fai qui? Torna a 
letto.
Letizia — Che è successo?
G iu lia  (dall’interno, agitata) — Antonio! Letizia! 
Antonio — Calmati: Letizia è con me. (Scende 
le scale. A Letizia) Perché ti sei alzata? (Si avvi
cina alla porta della cucina senza osare aprirla). 
Letizia — Non hai sentito?
Antonio — Ho sentito. (Si decide ad aprire e a 
gettare un’occhiata dentro).
Letizia (trepidante) — Ce?
Antonio — No. (Accende la luce anche in cucina). 
Letizia — Quando è uscito?
Antonio — Chi lo sa? Deve aver aspettato che 
salissimo in camera per filarsela.
Letizia (guardando in cucina) — La sua roba c’è... 
al solito posto. (Con ansia) Oh, papà, andiamo a 
vedere!
¿Antonio — Sei matta? Tu non metti il naso fuori. 
G iu lia  (compare sull’alto della scala coperta da 
uno scialle) — Antonio, dimmi che succede. 
Antonio — Niente, succede. Torna a letto. 
G iu lia  — Voglio vedere Letizia.
Letizia (portandosi subito ai piedi della scala) — 
Sono qua, mamma, sta’ tranquilla.
G iu lia  — Madonna mia! Che fu? Sant’Ignazio e 
San Benedetto protettore!
Letizia — Non cominciare, con tutti i tuoi Santi, 
mamma!
Antonio (minimizzando) — E’ la prima volta che 
senti sparare?
G iulia — Non succedeva da un pezzo. E’ in casa 
il francese?
Antonio — No. Non è in casa.
G iulia — C’era da immaginarlo. (Spaventata, 
quasi gridando, a Antonio che è uscito sui gradini) 
Antonio, non uscire!
Antonio (rientrando e chiudendo dall’interno) — 
Sta’ calma, Giulia. I colpi erano lontani.
G iu lia — Non dovete andare fuori. Voglio che 
Letizia venga su con me.
Antonio (a Letizia) — Hai inteso?
Letizia (contrariata) — Un momento... (Non si 
muove).
G iu lia  — Subito! Voglio che venga subito! 
Letizia (a Antonio, sulle spine) — Che facciamo? 
Antonio (riprendendo l’abituale sicurezza) — Che 
vuoi fare? Sali in camera da tua madre. E non vi 
muovete per nessuna ragione. Io rimango a dare 
un’occhiata. (Letizia sale le scale di malavoglia. 
In cima al sentiero compare Zelli che si dirige di

corsa verso la casa. Zelli bussa forte alla porta. I 
tre dall’interno rimangono impietriti) Chi è? 
Z e lli -—• Sono io, Antonio, sono Zelli... Aprimi. 
(Antonio apre e Zelli entra affannato. Letizia ri
mane sulle scale ad ascoltare. Giulia ritorna in 
camera) Hai sentito quei tre colpi?
Antonio — Li ho sentiti.
Z e lli — Di dove ti è parso che...
Antonio — Non saprei dirlo... stavo per pren
dere sonno.
Z e lli — Parevamo giù, nella vallata.
Antonio — E’ facile.
Z e lli — Dov’è Pierre?
Antonio — Fuori. Ha aspettato che fossimo tutti a 
letto e ha tagliato la corda senza disfare la branda. 
(Preoccupato) I due ragazzi sono in casa?
Z e lli — Li ho incontrati sulla porta mentre scen
devo. Aspettano notizie da me.
Antonio — Che non gli venga in testa di met
tersi in giro per i campi!
Z e lli — Non credo.
Antonio — Vaglielo a dire. In casa se ne stiano, 
in casa sino a giorno. E pure tu, Zelli, rimani con 
tua moglie... Si è spaventata?
Z e lli — No, Maria non ha paura.
Antonio — Meglio così. Se sarà necessario verrò 
io a chiamarti. (Si sente un fischio; poi un altro, 
più lontano; un cane abbaia, ma smette subito). 
G iu lia  (dall’interno) —- Letizia! (Letizia entra 
in camera).
Z e lli — Può darsi che non succeda niente. 
Antonio (poco convinto) — Può darsi.
Z e lli (a bassa voce) — Ad ogni modo ti conviene 
sprangare la porta. (Esce e risale il sentiero in 
fretta scomparendo oltre le ultime casupole. An
tonio non rincasa subito: accosta la porta in modo 
che non filtri luce fuori e cammina, cercando di 
non fare rumore, verso la parte bassa del piazzale. 
Guarda verso la valle, ma è evidente che nono
stante la luna non gli riesce di scorgere nulla. Si 
sente di nuovo il cane abbaiare. In quel momento 
Pierre sbuca dallo stretto passaggio delle casupole, 
a sinistra della scena, trovandosi così alle spalle di 
Antonio il quale, sentendo il rumore di un passo, 
ha un soprassalto. Pierre arriva barcollando e com
primendosi un fianco con le mani. Siede in terra, 
appoggiandosi alla pietra della panchina).
Antonio (spaventato) — Chi è?
Pierre — Sono io, Antonio, non gridare.
Antonio (avvicinandosi cautamente) — Che ti è 
successo?
Pierre —■ Hanno fatto centro, stavolta. E’ finita... 
Sul serio...
Antonio — Non dire stupidaggini! Dove ti hanno 
preso? »
Pierre — Nella pancia.
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Antonio (accingendosi a sollevarlo) — T i porto 
in casa.
Pierre — Non te lo consiglio. Potresti avere delle 
grane.
Antonio —- Cercherò di medicarti.
Pierre — Con due pallottole nelle budella? Ci 
vorrebbe un chirurgo... Mandalo a chiamare... Ar
riva fra sei ore... E forse è già inutile adesso. Me 
ne intendo.
Antonio — Chi è stato, lo sai?
Pierre — Dai cespugli. Ho sentito i buchi che si 
riempivano d’aria e mi è venuto da vomitare... 
Antonio — Come hai fatto a trascinarti fin qui? 
Pierre •— Non lo so neanch’io. Dammi un sorso 
d’acqua... No! (Lo trattiene) No, non te ne an
dare... Devo domandarti qualche cosa, se mi resta 
il tempo... (La sua voce si affievolisce e per ascol
tarlo, Antonio è costretto a chinarsi. Restano così vi
cinissimi, uno in terra e l ’altro sulla panca). 
Antonio — Parla, Pierre, che vuoi sapere? T i ri
sponderò...
Pierre — Mio fratello...
Antonio — Mino?
Pierre — Come morto?
Antonio — Allora è vero? Tu sei Pietro Argenta. 
Pierre — Com’è morto?
Antonio — Sei venuto per questo? La stessa fine 
sei venuto a cercare! Oh, Pierre, perché lo hai 
fatto?
Pierre — E’ stato tuo figlio?
Antonio (sinceramente) — No, non fu Alberto. 
Pierre — Chi, allora?
Antonio — Nessuno è mai riuscito a saperlo... 
forse, la Finanza...
Pierre — No. (Ha una contrazione e si abban- 
dona. Antonio lo sorregge maggiormente) La Fi
nanza no.
Antonio (con grande pietà) — Su, forza, Pierre, 
ti prendo da bere...
Pierre — Non fu una palla di moschetto. 
Antonio — Un colpo perso fra gli scogli...
Pierre — Dritto nella schiena?...
Antonio — Ma non fu Alberto. T i giuro, Pierre. 
Spararono anche a lui. Così scappò sui monti, e 
per undici giorni non lo vedemmo.
Pierre (flebile) — Perché scappava?
Antonio — Non lo so. Noi lo cercammo dapper
tutto. Era in pericolo. (Pierre, inerte, fra le braccia 
di Antonio sembra non ascoltare più. Ha le dita 
contratte sul ventre e gli occhi chiusi. La luna lo 
investe in pieno aumentando il pallore del viso. 
Sembra morto. Per Antonio forse lo è già: e con
tinua a parlargli pacatamente, come in confessione, 
tenendogli la testa ed accarezzandogli la fronte co
me farebbe con un figlio) Pierre. M i senti ancora, 
Pierre? Era mio figlio... e me lo volevano ammaz

zare. (Lunga pausa) Una notte ci capitò in casa, 
sporco, impaurito, pieno di fame. Poche ore si 
fermò, il tempo di ripulirsi e mangiare. Mise 
un po’ di roba in un sacco e ripartì prima del
l’alba. Dopo qualche mese ci fece sapere che era 
riuscito a entrare in Francia. Non lo abbiamo più 
visto. Non sappiamo come vive. Le sue notizie 
vengono sempre da posti diversi, tramite gente sco
nosciuta. Sono passati più di tre anni, e ancora si 
nasconde. Un ragazzo, Pierre... solo un povero ra
gazzo che ha paura di morire... Vedi come si arriva 
in fondo, all’improvviso?... (Un braccio di Pierre 
cade lungo il fianco. Antonio stringe di più il 
corpo inanimato).
Pierre (con un filo di voce) — Si arriva in fondo... 
Antonio — Passi vicino a una siepe, e c’è la 
morte dietro. Anche tu, eri venuto a cercare mio 
figlio... Per dare pace a un morto che non fu ven
dicato... Perché, Pierre? (Con grande dolcezza) 
Che ne sapevi tu, del mio Alberto? Niente... Ep
pure eri venuto per ammazzarlo... (A queste parole 
Pierre si svincola e balza in piedi dì scatto. E’ 
pieno di forza e a parte la camicia macchiata di 
rosso non ha alcun segno di ferite. Anche Antonio 
si alza, sbalordito).
Pierre (calmo, reciso) — Non ero venuto per am
mazzarlo.
Antonio — Pierre! Cos’è questo?...
Pierre — Ti sei deciso!
Antonio (infuriato) — A cosa?
Pierre — A parlare.
Antonio (quasi gridando) — Pagliaccio! Avrei 
dovuto capirlo subito!... E romperti le, ossa.
Pierre (non minaccioso, ma secco) — Non ti fi
dare, Antonio, sono dure le ossa dei keppì. 
Antonio (furente) — Pagliaccio! Cosa credi d’aver 
risolto con questa commedia? (Le voci alterate han
no richiamato in cima al sentiero Zetti e Fran
cesco. Anche Letizia si è precipitata giù della sca
letta scalza e in sottoveste, incurante della madre 
che la chiama dall’interno).
Pierre (con il solito dominio di se stesso) — Ho 
intavolato una conversazione. Adesso andiamo a fi
nirla dentro, perché qui ci disturbano. (Accenna 
ai due fermi std sentiero).
Antonio (sempre più seccato, a Zetti e a Francesco) 
— Che volete voi, ancora in giro?
Francesco (con arroganza) — Sapere chi ha 
sparato.
Antonio — Noi. Abbiamo sparato ai pipistrelli. 
(Pierre entra in casa) Andatevene! (A Zelli, con 
tono meno aspro, quasi con intenzione) Anche tu, 
Zelli, torna a casa tranquillo. Va tutto bene qui. 
Buonanotte.
Z e lli e Francesco — Buonanotte. (Risalgono sul 
fondo. Antonio sosta pochi secondi sul piazzale
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sino a quando non li vede sparire. Intanto dentro 
la casa Letizia, che per un attimo, ferma sui gradini 
più bassi della scala, aveva fissato l ’uscio con visi
bile ambascia, vedendo entrare Pierre gli si preci
pita incontro e lo abbraccia quasi istericamente, 
con un impulso bambinesco, ma pieno di patetica 
sincerità).
Letizia (col cuore in gola) •— Pierre! Pierre! Pierre! 
(Si ritrae subito, vergognosa, ma sempre stringen
dogli le braccia e guardandolo) Di dove vieni? 
Pierre, rispondi, di dove vieni? Cosa ti è successo? 
Pierre (sorpreso, un po’ sgomento) ■— Nulla! 
Cosa vuoi che mi sia successo? (Cerca di coprire 
con le mani la camicia sporca di rosso).
Letizia — Ti hanno ferito?
Pierre — No! Chi dovrebbe avermi ferito? Per
ché? (Entra Antonio).
Letizia (cercando di scostargli le mani) — Fa 
vedere.
G iu lia  (dall’interno) — Letizia!
Pierre (opponendo resistenza, un po’ divertito) — 
Non sono ferito, ti dico... Lascia...
Antonio (a Letizia con tono che non ammette re
plica) — Torna subito in camera.
Letizia (implorante) — Lo hanno colpito, papà! 
Perde sangue!
Antonio — Stupidaggini! Cammina!
Letizia — T i dico di sì... Guarda!...
Antonio (urlando) — Torna da tua madre! Quante 
volte devo...
G iu lia (c. s.) — Letizia!
Antonio (fa un cenno con la testa e Letizia obbe
disce salendo la scala rapidamente, ancora piena 
d’orgasmo. Pierre si toglie la camicia e la getta sul 
tavolo).
Pierre — Questa camicia è da lavare.
Antonio (esasperato) — E ancora sfotte!
Pierre (infilandosi il giaccone di pelle sul torso 
nudo) — Non era la mia intenzione. E non ce l ’ho 
con te. Ma porco Giuda, Antonio, potevo andar
mene via a mani vuote, dopo avere fatto tanta 
strada?
Antonio (siede e ci ripensa) — Questa volta ci sei 
riuscito... Sei riuscito a spaventarmi.
Pierre — Per forza! Per cavarti una parola di 
bocca!...
Antonio (rammaricato) — Non ho mai parlato 
tanto in vita mia.
Pierre — L’avevo capito.
Antonio — Capito che?
Pierre (sincero) — Che sei un brav’uomo. 
Antonio — E tu una carogna. (Alzandosi) Ma 
non importa. Beviamoci sopra. (Prende i bicchieri 
e il fiasco. Si siedono al capo del tavolone, d’an
golo verso il pubblico. In cima alle scale ricompare 
Letizia. Per tutta la scena che segue la ragazza,

in grande silenzio, entra ed esce dalla camera della 
madre per venire ad ascoltare ciò che si dicono i 
due uomini al piano terreno. E’ chiaro che lo fa 
con il consenso di Giulia, dalla quale si reca, di 
tanto in tanto, a riferire) Che nottata!... (Allude 
agli avvenimenti).
Pierre — Stupenda.
Antonio — La trovi stupenda?
Pierre — Con questa luna? Non ne ho mai visto 
una più bella.
Antonio — Della luna volevi parlare dentro casa? 
Pierre (tornando improvvisamente duro) — Di 
mio fratello, volevo parlare.
Antonio (calmo, versandogli un altro bicchiere) 
—• Naturale. Parliamone pure. Non so molto, ma 
ti dirò tutto quello che ricordo.
Pierre — M i basta sapere chi lo ha ammazzato. 
Antonio — Sta attento, Pierre! A me non vanno 
giù... (Si riprende) E’ inutile insistere. Nessuno ha 
potuto riconoscerlo. La pattuglia della Finanza- 
quando arrivò, Mino e Alberto stavano sistemando 
le cassette sulla macchina. Quelli della barca fu
rono svelti a prendere il largo. Era buio. Tuo fra
tello fu colpito mentre correva dietro gli scogli. 
Ci doveva essere qualcuno appostato.
Pierre — E tuo figlio?
Antonio — Si buttò sulla strada.
Pierre — Così, in bocca agli agenti?
Antonio — Verso, gli agenti... lo avrebbero pro
tetto, in un certo senso.
Pierre (incalzante) — Da chi?
Antonio — Da chi sparava. Alberto si salvò per
ché la camionetta era di traverso sulla strada. Dal
l’altra parte ce il bosco.
Pierre — E ancora corre... Sta scappando ancora... 
Antonio — Era pieno di paura.
Pierre — E a te non venne la curiosità di sapere 
perché aveva tutta quella paura? Non facesti una 
indagine?
Antonio (elusivo) — Congetture... solo voci e con
getture... non puoi mettere insieme altro, in questi 
casi. Lo hai veduto tu stesso.
Pierre — Io non sono il sindaco.
Antonio — Fuori da qui che conto? Io non conto 
niente. Figurati poi sulla strada costiera.
Pierre — E la polizia?
Antonio — Fece la solita inchiesta, poi agli atti. 
Che vuoi che importi la morte di un contrabban
diere? Uno di meno, dicono. (Un tempo) Adesso 
che hanno aumentato la vigilanza, con le sigarette 
ce più poco da fare... Non merita il rischio.
Pierre — Mio fratello, posso ancora capirlo... Di- 
ciott’anni! Stava qui solo, sbandato... Ma tuo figlio? 
Perché hai lasciato che si mettesse nel giro del 
tabacco?
Antonio — Sai come sono i giovani. T i scappano
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di mano. T i accorgi sempre troppo tardi di quello 
che hanno in testa di fare. 11 più delle volte, 
quando te ne accorgi, già lo hanno fatto... Il de
naro... per un ragazzo l ’idea di mettere le mani 
su un bel po’ di soldi tutti insieme... non sai cosa 
vuol dire...
Pierre — Lo so benissimo.
Antonio — Alberto e Mino si misero con gente 
sfaccendata... giravano in macchina... (Riempie i 
bicchieri) Beh, un ultimo sorso e poi ce ne an
diamo a letto...
Pierre —• Antonio, la tua storia non mi convince. 
Antonio (sulla difensiva) — Eppure è andata così. 
Se ci fosse qualcosa di più, te lo direi.
Pierre — Non ne dubito. Ma non si ammazza 
un cristiano così... E non si scappa in Francia, se 
non si è commesso qualcosa di grave.
Antonio (sta per capitolare) — Qualcosa di grave 
ci fu.
Pierre — Ah! Ero sicuro. Tuo figlio...
Antonio — E tuo fratello... tutti e due. Il salto 
della pulce.
Pierre — Che?
Antonio — Alberto e Mino volevano scavalcare 
il padrone. Fecero un carico tutto per loro, invece 
della percentuale... Fu uno sbaglio. Di quelli che 
si pagano. Tra loro i contrabbandieri hanno un 
codice duro.
Pierre — E quello appostato, chi era?
Antonio — Non si sa... Forse una spia...
Pierre — Le spie non sparano. Si spara, alle spie. 
Lo conosci, tu, il capo? Il «padrone» che... 
Antonio — Lo vidi un paio di volte.
Pierre — Il nome, te lo ricorderai!
Antonio — Si faceva chiamare Gii.
Pierre — Gii?
Antonio — Un tipaccio. C’era dentro fino al collo 
anche nelle altre sparatorie... quella del bar del 
mercato.
Pierre — Ah!
Antonio — Sì, dove ci lasciò la pelle De Mura. 
Sempre per gli stessi motivi. Sempre quelli... Lo 
sai com’è... è una catena. A quell’epoca la po
lizia francese arrestò questo Gii, ma venne rila
sciato. Prove non ce n’erano. Fu un altro, lo sai, 
che. ci andò di mezzo... Quindici anni.
Pierre — E di questo Gii, non se ne è più sa
puto niente?
Antonio — Se l’è filata, appena venne rilasciato. 
Ma pare che lo abbiano ripagato, sai. Si era messo 
con uno più carogna di lui, uno di Tunisi, che 
faceva avanti e indietro con un motoveliero. Scom
parso. C’è chi dice, finito in mare. Si dicono 
tante cose.

Pierre — E gli altri? Dove sono andati a finire 
tutti gli altri?
Antonio •—- Dispersi. Liquidati. Te l ’ho detto: il 
commercio delle sigarette, non è più come una volta. 
Pierre — Meglio. (Dopo una pausa, alzandosi) 
Meglio se non ci fosse stato mai.
Antonio (alzandosi a sua volta) — Nella mia co
lonia, basta. Chiuso, col contrabbando. (Guarda 
l ’orologio) Quasi le due. (Alza lo sguardo verso le 
porte superiori. Letizia che era in ascolto si ritrae 
prontamente. Antonio apre l’uscio esterno e osserva 
fuori: è chiara l’intenzione di controllare la « sua » 
colonia) M i sembra tutto tranquillo. Se ce ne an
dassimo a dormire pure noi?
Pierre — Non ancora.
Antonio •—■ Sono stanco, Pierre!
Pierre — Senti, Antonio, se molliamo adesso, è 
finita... Non riusciremo a parlare mai più. E tu, 
tu non hai ancora detto tutto.
Antonio — Ho parlato anche troppo.
Pierre —■ Ma c’è ancora qualcosa che. non riesce 
a venir fuori. Credi che non lo capisca? Giri, giri, 
e non ce la fai. Dev’essere un rospo. Per un pelo 
non lo sputavi, poco fa. I l salto della pulce! An
diamo! Neanche un bambino!... E’ dal giorno che 
sono arrivato... Antonio, io non ce l’ho con te! 
Puoi parlare franco. (Minaccioso) Ma non ti mol
lerò stanne certo, finché non mi avrai detto la 
verità.
Antonio (rapidamente, come per liberarsi d’un 
peso) — La verità? Mino tradì.
Pierre (con forza) — Cosa?
Antonio (accorato) — Non dovevi insistere a quel 
modo!
Pierre — Ripetilo!
Antonio — A che serve? Hai capito benissimo. 
Pierre — Ripetilo, ti dico!
Antonio —• Traditori. Tutti e due. Traditore Mino 
e traditore mio figlio.
Pierre — Che prove hai?
Antonio — Alberto me lo confessò, quella notte, 
prima di scappare. Vuoi sapere cos’avevano combi
nato? T i dirò anche quello, così ti metti il cuore 
in pace. Informatori della Finanza, ecco cos’erano! 
Hanno mandato in malora carichi che costavano 
milioni. Volevano farli fuori tutti e due.
Pierre — Una spia! Mino una spia! Sei sicuro, 
Antonio? Sei proprio sicuro?
Antonio — Oh, se sono sicuro! Un tale aveva 
messo in giro la voce che c’era modo di arran
giarsi. Basta sapere, dice quello, dove sbarcano le 
casse: ci si arriva sopra con una jeep, e. si divide 
tutto per metà. Un bel colpo! I ragazzi ci casca
rono e fecero il doppio giuoco. Doppio giuoco,
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invenzione moderna... (Pierre non ha -più la forza 
d’intervenire: è lui che tace, adesso, appoggiato 
alla tavola, con un’espressione di profondo abbat
timento. Antonio se ne accorge e cerca di miti
gare l’odiosa portata dei fatti) Non avevano tutti i 
torti, intendiamoci bene.
Pierre (con un gesto vago) — Ah!
Antonio — Erano sfruttati. Il rischio dalla loro 
e i guadagni agli altri. Uno schifo. I ragazzi avreb
bero voluto mettersi in proprio, ma chi glieli anti
cipava i soldi? Ce ne vogliono dei pozzi. E’ stata 
la gola del denaro a fregarli. La prospettiva di gua
dagnarne tanto da emanciparsi. Capisci, Pierre? 
Viltà contro ingiustizia. (Pierre immobile continua 
a tacere) Un bel combattimento. (Una pausa) Erano 
così giovani! Li giocarono da tutte le parti. Misera
bili, ecco cosa furono! Tutti. Miserabili che si ser
virono di due ragazzi. Non ne trovi uno pulito... 
E intanto è finita così. (Altra pausa, durante la 
quale osserva attentamente Pierre) Spero che mi 
crederai... Ho parlato pure di mio figlio.
Pierre — Ti credo, Antonio. Ora ti credo... Io 
quasi me lo sentivo.
Antonio — L’avevi già...
Pierre — Ma mi rifiutavo di prenderlo per buono. 
Volevo la conferma. (Con profonda amarezza) L’ho 
avuta.
Antonio —• La cosa più triste, è che la morte di 
tuo fratello non ha impietosito nessuno, qui. E 
Alberto non torna a casa per non farsi sputare in 
faccia. Se è vivo... ecco.
Pierre — Tua moglie?
Antonio — Aspetta che passi il tempo. Che la 
gente dimentichi. Dice che il tempo sana tutto e 
che solo alla morte non... (Capisce l’inopportunità 
delle ultime parole) Compatiscimi. (Pierre si limita 
a alzare le spalle) E’ stato un maledetto peso da 
portare sulle spalle, io che ho la responsabilità di 
quaranta famiglie. (Pierre si versa da bere) Dopo 
quindici anni di lavoro qui nessuno è in regola. 
Nessuno. Le autorità ci tollerano. La gente del 
posto... lo hai visto da te, con la storia delle let
tere anonime... Sapessi come sono stanco... (Gira 
per lo stanzone e poi si ferma dinanzi a Pierre che 
ha lo sguardo fisso sul bicchiere vuoto. Glielo 
riempie) Ancora?
Pierre — E’ un’idea.
Antonio — M i piacerebbe vedere la faccia dei 
comizianti di questa mattina, se fossero qui... Il 
sindaco che sta per pigliare una sbornia!
Pierre (tetro) — E il suo avvocato che gli tiene 
compagnia.
Antonio — Parli proprio come uno di quelli che

si sentono nei processi. Non lo avrei immaginato. 
(Dopo una pausa) Come mai te la sei presa tanto 
calda, stamane?
Pierre — Perché sono un deficiente... come i tuoi 
amministrati, che non meritano quanto fai per loro... 
T i offrono i fiori col gomito, come dicono i francesi. 
Antonio — Che importa? (Antonio riempie di 
nuovo i bicchieri) I consigli vanno dati a quelli 
che non li accettano: ne hanno più bisogno. (Un 
tempo) Le pensavi proprio tutte, le cose che hai 
detto alla riunione?
Pierre — T i farebbe piacere saperlo?
Antonio •—• Sì.
Pierre —• Le pensavo.
Antonio — Grazie. (Bevono).
Pierre (riempie di nuovo i bicchieri) — Tanto per 
salutarci meglio. Domani vado via. (Emozione di 
Letizia che scende un paio di gradini si acquatta 
nell’ombra per ascoltare meglio).
Antonio (con sincero rammarico) — Dove andrai? 
Pierre (con un’alzata di spalle) — Chi lo sa? In 
giro, dove troverò lavoro.
Antonio — Pensi ancora alla Legione? Pierre! 
Pierre — Cinque anni. Li ho fatti proprio tutti e 
mi è passata la voglia.
Antonio — Non ti sarà facile la vita civile... Abi- 
tuartici, dico.
Pierre — Ci proverò. Nessuno ha mai rimpianto 
la naia.
Antonio — Chi ti aiuterà? Hai parenti?
Pierre — Avevo mio fratello.
Antonio —• Amici?
Pierre — Cosa sono?
Antonio — Mi sembrava... (Si toglie il fardello) 
Tu, lo hai detto, che avevi degli amici.
Pierre (stupito) —• Io?
Antonio (con imbarazzo) — Sì. Che prima di av
venturarti qui nella Valle, avevi lasciato l’indirizzo 
a qualcuno.
Pierre (ha capito) — Ci siamo. E come avrei 
potuto guardarmi alle spalle? Si dice sempre. 
Antonio (con sollievo) — Non era vero?
Pierre (ride) — Certo che no. Però ci hai creduto. 
Antonio (serio) — Confesso che non mi piaceva. 
Pierre (sempre scherzando) — Adesso puoi farmi 
ammazzare tranquillamente. Nessuno sa dove sono, 
e nessuno ha interesse a cercarmi. Che vuoi che 
gliene freghi, alla gente, di un keppì che di suo 
non ha più nemmeno il nome? Non ha niente? 
Niente? (E’ un pochino brillo) Dovresti apprezzare 
la fiducia. Non la pensavo così, quando sono arri
vato. Col conoscerti, ho cambiato opinione.



CARLO MARCELLO RIETMANN

Antonio (con schiettezza) — M i consola. Sì, pro
prio, mi consola. (Lo guarda dall’alto in basso) 
Carogna! (Scuote la testa) Desidero che ci lasciamo 
da buoni amici.
Pierre (con umore) — E come no? Per la pelle! 
Antonio — Io non scherzo, Pierre. Se te lo dico è 
perché mi impegno. Per noi, l ’amicizia è sempre 
un impegno. (Un tempo) Vorrei che dimenticassi 
la diffidenza dei giorni scorsi!... (E’ imbarazzato) 
Devi capire... Sennò, chi ce lo difende quel poco 
che abbiamo racimolato? E’ un dovere verso tutti... 
Verso quelli che ci sono, e verso altri... che possono 
arrivare... Dobbiamo difenderci da certi fatti che 
la gente deve dimenticare. Bisogna farci dimen
ticare. Per questo, vediamo con sospetto chi ha 
troppa memoria.
Pierre (serio) — Seppellire i fatti... Come i morti. 
Antonio — Non è giusto?
Pierre — Forse sì.
Antonio (dopo una pausa) ■— E adesso?
Pierre (cedendo di nuovo alla naturale vena iro
nica) — Adesso che ci siamo capiti, e che siamo 
diventati amici, ci salutiamo per sempre. (Gli por
ge la mano. Antonio lo abbraccia).
Antonio — Quando te ne andrai?
Pierre (tira fuori di tasca un rotolo di banconote) 
— Domani mattina, quando vi alzerete, non ci sarò 
più. Ringrazia tua moglie... Non ho che moneta 
francese... (Gli porge alcuni biglietti).
Antonio — Sei matto?
Pierre — Per le spese.
Antonio — Non voglio niente.
Pierre — E’ niente.
Antonio — Ospite, eri.
Pierre — Non invitato. (Tutti e due sono un po’ 
brilli. Letizia li osserva).
Antonio — Abbastanza hai fatto, va. Giulia è 
guarita, con quella medicina americana. M i hai 
perfino regalato il termometro.
Pierre — Che c’entra il termometro? Sono stato 
in casa tua una settimana, a mangiare, bere, dor
mire... Senti, se non vuoi soldi...
Antonio — Casa mia non è un albergo!
Pierre — D’accordo... ma un piccolo regalo a 
Letizia me lo lascerai fare... Un vestitino... un 
impermeabile... Ho visto che ne ha uno ridotto 
piuttosto male...
Antonio — Era di suo fratello. (Un tempo) Non 
ti voglio dire addio, Pierre.
Pierre — Diciamoci arrivederci, allora. Anche se 
sarà difficile incontrarsi un’altra volta.
Antonio — La strada la conosci.

Pierre — Due volte la stessa strada? Credi che 
sia possibile? Comunque, ti ringrazio.
Antonio (un po’ commosso) — Buona fortuna, 
Pierre.
Pierre — Anche a te. Adesso va a letto. (Con 
tono affettuoso) Sei vecchio!... Tra poco è l’alba. 
Antonio — Buona notte... e buon viaggio. (Si av
via lentamente su per le scale. Sembra stanco, in
vecchiato. Letizia si ritrae prontamente per non 
farsi sorprendere).
Pierre (fa un gesto con il braccio, senza pronun
ciare una parola. E lo ripete come un saluto, sino 
a quando l’altro non è scomparso dietro la porta 
della sua camera. Si sente, come un sottofondo 
leggero e grave, il suono del solito coro « Stasera 
sugnu cca » eseguito da sole voci maschili. La 
luna sta per tramontare e un raggio obliquo entra 
dalla bifora. Pierre accende la luce in cucina, poi 
torna a spegnere quella dello stanzone, ma prima 
raccoglie la sua camicia dal tavolo e guarda se c’è 
ancora vino nel fiasco. Quando sparisce si porta 
il fiasco dietro. La scena, chiusa la porta della cu
cina, resta vuota e illuminata solo dalla luna. Un 
attimo dopo Letizia appare nuovamente in cima 
alla scala e comincia a scendere i gradini senza 
fare rumore. E’ avvolta in una coperta militare che 
le scende sino ai piedi scalzi. A metà della scala 
la luce fredda, nichelata, che entra dalla bifora la 
investe in pieno. Si ferma appoggiandosi ai gradini 
e alla ringhiera mentre fissa la porta della cucina 
da cui filtra una sottilissima lama di luce. La mu
sica continua, lontanissima).

A T T O  T E R Z O

Sono passati due giorni. Sono le undici e il sole 
sfolgora sulla campagna. I l villaggio sembra deser
to. Un lungo crespo nero, fissato con un chiodo, 
pende sulla porta della casa di Antonio. Nello stan
zone Giulia e Maria preparano la tavola per il 
pranzo del morto. Giulia si muove a disagio nel 
vecchio cappotto di Antonio che le è grande e 
lungo. In talune zone della Calabria si usa ancora 
che la donna indossi il cappotto del marito ucciso. 
Antonio è morto improvvisamente, nel sonno, la 
notte stessa in cui Pierre aveva stabilito di partire. 
Tuttavia Giulia ostenta il cappotto, come se il ma
rito glielo avessero ammazzato. Il suo contegno è 
ostile, chiuso soprattutto nei riguardi di Letizia e 
Pierre. La povera donna sembra scolpita nel do
lore. Maria non la lascia un minuto.
Maria (con dolcezza, ma con ferma riprovazione)
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— Levati quel cappotto, Giulia. (Aspetta invano una 
risposta) La gente... chissà che ha pensato, la gente. 
Al funerale ti guardavano tutti. (Altra pausa) An
tonio non fu ammazzato, non lo puoi mettere il 
suo cappotto, non lo devi mettere. Pure Zelli lo 
ha detto stamattina. Tuo marito è morto in letto. 
(Giulia smette per un attimo di trafficare con le 
stoviglie e guarda) Vorrei sapere cosa ti sei messa 
in testa.
G iu lia  (elusiva, con voce fredda) — E le repu
ta trici?
Maria — Non ti preoccupare per le reputatrici. 
Le ho avvertite io. Non mancano mai, quelle. E 
Letizia? Dov’è?
G iu lia  — E’ in camera.
Maria — Perché non la chiami? (Non ottenendo 
risposta la chiama lei stessa) Letizia! (Un tempo) 
Letizia! (Guarda costernata Giulia, poi si avvia 
verso la scala, ma prima che abbia il tempo dì 
salire, Letizia appare sul ballatoio. Indossa ancora 
il vestitino nero del funerale) Che fai? Perché non 
scendi? Non ti muti? (L’altra fa cenno di no con la 
testa) Non lo vuoi mettere un altro vestito? (Una 
pausa) C’è ancora qualche cosa da fare: se te la 
senti, potresti darmi una mano... (Letìzia scende 
adagio, premendosi un fazzoletto sulla bocca. Ha 
gli occhi gonfi di pianto. Maria l’abbraccia) Adesso 
basta!... Su... lavati gli occhi... (L’accompagna verso 
la cucina. Giulia guarda con aria assente, come se 
nulla più la riguardasse. Piano, a Giulia, mentre 
Letizia è fuori) Giulia! Giulia! per amor di Dio! 
non fare così! (Entra in cucina. Rimasta sola, Giu
lia apre i cassetti del tavolo e ne contempla il con
tenuto. Non tocca niente: si limita a guardare le 
cose che erano di suo marito. In quel momento 
Zelli e Pierre scendono dal sentiero).
Z e lli — Io non ti posso consigliare. Né cercare 
di convincerti... Se non ti garba... Però, sentiti, li 
hai sentiti : dicevano tutti la stessa cosa. Potresti 
rimanere ancora qualche giorno.
Pierre — Ormai!... Non credo che servirebbe 
molto.
Z e lli — Io credo di sì, che servirebbe. T i chie
dono solo di rimandare la partenza, per vedere, in
tanto, come si mette la faccenda delle lettere. E’ 
cresciuta la paura, adesso che Antonio...
Pierre — Vuoi saperlo? A me ne era venuta 
un’altra, di paura. Sta’ a vedere, pensavo, che 
adesso questi scalmanati si mettono in testa che 
l ’abbia ammazzato io.
Z e lli (alza le spalle) — E perché mai? Se ne andò 
nel sonno, vicino a sua moglie.
Pierre — Certe volte i sospetti ti mordono a tra

dimento, come le vipere quando cacci la mano 
nell’erba.
Z e lli — Aveva l ’infarto. Lo sapevano tutti. 
Pierre — Anche lui?
Z e lli — Due anni fa gli venne un dolore a un 
braccio, e non potè lavorare per qualche mese. Fu 
allora che si decise a mandare Letizia da una 
sarta, a Bussana. Non lo mostrava, ma si era im
pressionato. Levati quest’idea dalla testa, Pierre. 
Nessuno ci pensa. Già dopo il discorso di dome
nica cambiarono idea... Pensano che sei l ’uomo più 
adatto a fare i loro interessi. Ma se dici che non 
vuoi rimanere, pazienza.
Pierre — Non voglio... Non voglio... Cerca di 
capire, Zelli. Non posso restare eternamente qui. 
(Imbarazzato) Ho da fare altrove. E poi, ci sono 
altri più pratici, più qualificati. Che ne so io di 
voi tutti? Dei vostri problemi? (All’improvviso) 
Perché non lo prendi tu, il posto di Antonio? 
Z e lli — Io? Non ci penso nemmeno! E poi non 
mi vorrebbero. Si sentono molto più sicuri con un 
giovane... E non posso dargli torto.
Pierre — Antonio non exa giovane.
Z e lli — Ma faceva il sindaco da quindici anni. 
Aveva l’autorità... l’esperienza. Io, non ho niente. 
(Un tempo) Una settimana, Pierre? (Per prevenire 
l ’obiezione di Pierre) Puoi dormire a casa mia. Qui 
dormirà mia moglie, per non lasciare sole... 
Pierre — Zelli... L’altra notte, Antonio e io, ab
biamo avuto una discussione.
Z e lli — Lo so.
Pierre — Volevo dirti, che ci siamo spiegati. Ci 
siamo lasciati amici. (Con fervore) Io non posso 
provarlo, ma ti giuro, Zelli, che eravamo diventati 
amici!
Z e lli — Non hai bisogno di giurarlo. Avete be
vuto insieme fino a tardi. E vi siete abbracciati... 
perché tu gli avevi detto che partivi all’alba. 
Pierre (stupito) — Come fai a sapere anche questo? 
Z e lli — Letizia lo disse. E a lei tutti credono. 
Tutti, anche i più... Per questo parlavano in altro 
modo, stamattina. (Un tempo) Almeno sino a do
menica, Pierre. Sarebbe una bella decisione.
Pierre (con ira, forte) — Per chi? Per loro? Per 
me? Proprio una bella decisione! (Con forza) Ma 
perché non ha aspettato ancora un giorno, a morire? 
Z e lli (che non crede a quel tono e lo disapprova) 
— Tu, a volte...
Pierre — Tutti, a volte... (Letizia e Maria rien
trano in cucina, ma per Giidia è come se non ci 
fosse nessuno).
Maria — Dovremmo averlo qui, un pezzo di terra 
benedetta, da piantarci le croci, senza essere co-
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stretti a fare due ore di strada per portargli quat
tro fiori. (Una pausa) Sarà che ho perso l ’abi
tudine, ma a me le reputatrici fanno venire il 
mal di testa. Com’è diversa la gente, qui! Pare che 
si vergogna, a mostrare il dolore. (Si accorge che 
Giulia non le bada) Dico per dire. Gli urli mi 
stordiscono, ma pure il silenzio... I funerali dove 
nessuno si dispera, pare che non gliene importa 
niente a nessuno. (Un tempo) Avete visto Rosalia 
come piangeva? (Direttamente a Giulia, con altro 
tono) Giulia, levati quel cappotto.
G iu lia  (secca) — No.
Maria (senza rilevare lo sgarbo, a Letizia) — Non 
ho pensato al pane. Ce n’è?
Letizia —• Credo... credo di sì. Vado a vedere. 
LEntra in cucina).
Maria (a Giulia, in fretta, con tono di rimprovero) 
—• Non dovresti, Giulia, proprio non dovresti! 
Guarda la faccia di quella bambina! Non credi 
che patisca abbastanza! (Esasperata) Ma perché non 
piangi, non urli, non ti sfoghi? (Vedendo entrare 
Letizia tronca il discorso).
Letizia — Basta.
G iu lia  (con forza repressa) — Basta che?
Letizia (sgomenta) — Il pane.
Maria — Ne ho tanto pure io. Ieri non lo ab
biamo neppure assaggiato. (Va alla porta e la spa
lanca. Alla vista di Pierre, Letizia ha una reazione 
imprecisa. Si capisce che soffre) Zelli, dovresti an
dare a casa a prendere due o tre pani e dei limoni, 
se ne trovi.
Z e lli — Intanto portiamo su la roba di Pierre. 
(Si avvicina alla casa, mentre Pierre non si muove 
dalla panchina) L’ho convinto a rimanere qualche 
giorno. Dormirà da noi. Stamattina tutti dicevano 
che Pierre ci potrà essere molto utile nei prossimi 
giorni.
Maria — E’ una bella decisione.
Z e lli — Ora che il povero Antonio non c’è più... 
Pierre non ha interessi, non ha amici, è bravo a 
leggere e scrivere, e in ogni caso sa farsi rispet
tare... (Accorgendosi che Pierre non lo ascolta lo 
chiama) Pierre, vieni, devi prendere la tua roba... 
(Si interrompe allibito alla vista di Giulia che nel 
frattempo è entrata in cucina, ha preso la sacca 
di Pierre e il giaccone di pelle e ha portato tutto 
sui gradini, fuori della porta, senza dire una parola. 
Letizia singhiozza piegata sulla tavola. Maria si 
appoggia allo stipite senza fiatare. Pierre osserva 
per qualche istante la sita roba, con uno sguardo 
assolutamente inespressivo, poi si alza, si carica 
tutto sulle spalle, e si allontana seguito da Zelli,

verso il fondo. Letizia balza in piedi e corre dispe
rata verso la porta).
Letizia (con un grido) ■—• Pierre!
G iu lia  (la ferma sulla soglia con una freddezza 
terribile) ■ ■— Se esci da quella porta, in casa non 
ritorni più. (Sempre piangendo Letizia torna in
dietro e corre su per la scala verso la sua camera. 
Maria chiude la porta).
Maria (a Giulia, con tono deciso) — Perché lo 
hai fatto?
G iu lia  (senza rispondere si avvia verso la cucina, 
ma l’altra non sembra disposta a lasciarla uscire). 
Maria — Devi dirmi perché lo hai fatto, o me 
ne vado pure io. (Una pausa piena di tensione) 
Subito. (Cammina verso la porta come se mettesse 
in atto la minaccia. Giulia non batte ciglio. Maria 
la guarda un attimo con appassionata commisera
zione. Nel momento in cui si volta decisa a uscire 
un grido di Letizia la ferma a un passo dall’uscio). 
Letizia (sporgendosi dalla ringhiera, in cima alla 
scala) — Ve lo dirò io, perché lo ha fatto! (Con 
la voce strozzata dalle lacrime) Perché l’altra notte, 
mentre papà moriva, io non ero nella mia camera. 
(Si abbatte sui gradini piangendo disperatamente 
e chiamando fra i singhiozzi, con voce appena per
cettibile, come una sconsolata invocazione) Il mio 
papà!... il mio papà! (Giulia sembra di pietra. Maria 
guarda alternativamente le due, con una pena 
enorme. E’ rimasta vicina alla porta e non osa più 
muoversi. La scena è piena soltanto del singhioz
zare di Letizia. E’ durante questa lunga pausa che 
alla sommità del sentiero appare Celano con la 
sua chitarra. I l giramondo accenna pochi accordi in 
sordina. Guarda verso la casa senza scendere. E’ 
stupito di tutto quel silenzio. Oltre le case, sull’an
golo più lontano della scena, in alto, egli posa in 
terra il suo sacco sbrindellato e ci si siede sopra, 
stanco. Accenna sulla chitarra una melodia senza 
ritmo, poche note uguali, tristissime, intervallate 
da radi accordi. Dopo una pausa che deve sem
brare eterna, Maria prende finalmente una deci
sione. Si capisce che le costa fatica, ma le sue 
parole sono calcolate, il proposito è fermo). 
Maria — Scendi, Letizia. (La ragazza, rannicchiata 
sui gradini non si muove. Maria raggiunge il fondo 
della scala. Con affettuosa sollecitudine, ma con 
energia) Letizia. Letizia... su, Letizia, smetti di 
piangere... (Letizia si alza a fatica) Adesso devi 
uscire. Subito. Lo devi cercare. Gli devi parlare... 
(La ragazza scende i gradini a testa bassa e Maria 
l’abbraccia accompagnandola verso la porta, con 
molta tenerezza. Giulia la guarda senza fare il 
minimo gesto). Ma muoviti! (Apre la porta. Letizia
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indecisa guarda di sottecchi sua madre) E se tua 
madre non ti vorrà più in casa, vuol dire che 
te ne verrai a stare con noi. (La spinge fuori. 
Letizia si asciuga in fretta il viso con le mani 
e muove pochi passi incerti sul piazzale, poi 
si mette a correre e sparisce in fondo alla scena, 
oltre le case, passando davanti a Celano che le 
getta dietro tre accordi rapidi di chitarra. Maria 
chiude la porta con calma) Sei diventata matta? 
(Senza rispondere Giulia raccoglie il fazzoletto la
sciato da Letizia sui gradini. E’ inzuppato di la
crime. La donna lo guarda tenendolo sul palmo 
della mano. Poi stringe il pugno avviandosi verso 
la camera eia letto. Maria la segue in silenzio, su 
per la scala).
Celano (riprende la sua nenia, questa volta can
tandola e accompagnandosi con lenti arpeggi. E’ 
un semplice vocalizzo che si ispira alle antiche me
lodìe saracene: un canto largo e sommesso, senza 
parole, di un’enorme tristezza. Sul sentiero alto 
compaiono Francesco e Gianni. Avanzano incupiti 
e silenziosi. Si fermano davanti al cantastorie. Lui 
alza la testa e li guarda senza interrompersi). 
Francesco — T i sembra il momento per la mu
sica, questo?
Celano (polemico) — Conosci un momento che 
non lo sia? (Ai due che si allontanano seccati) Voi 
non capite... (Disgustato) Ah! (Rinuncia a parlare 
e riprende gli arpeggi in sordina).
Francesco (a Gianni, mentre scendono verso la 
casa) — Chissà dove correva Letizia a quel modo. 
Gianni — Dove vuoi che corresse? Dietro a Pierre. 
Francesco (acrimonioso) ■— Stupida! Senza un bri
ciolo di dignità...
Gianni — Flanno appena finito di sotterrare suo 
padre.
Francesco — Giulia tiene la porta chiusa. A me, 
non mi sembra mica tanto giusto, questo modo di 
fare. Hai visto stamattina? E’ venuta col cappotto 
del morto. Non ha dato una spiegazione, niente. 
Gianni — Non ha neppure versato una lacrima. 
Francesco — Per quello non vuol dire. Tanti ce 
n’è, che sentono il dolore, e non ci viene da pian
gere. Ma l’aria non mi piaceva. Avevano tutti 
un’aria...
Celano (che si è avvicinato cautamente) — Cre
dete che lo facciano il pranzo? Non vedo niente 
di preparato.
Francesco (lo guarda con disprezzo) Tu e la tua 
musica! (Si allontanano. Celano rimane solo e siede 
mortificato sulla panchina con la chitarra tra le 
gambe).

Gianni — Adesso lo vorrebbero pure come sindaco. 
Francesco — T i dirò: per fare il sindaco, neces
sita una bella faccia di bronzo. E lui... (Sì guarda 
in giro) Però è vero, qua non arriva nessuno. 
Gianni — Nemmeno le reputatrici si vedono. 
Francesco — Siamo venuti troppo presto. Che 
stiamo a fare, qui? A me, questo siciliano... (Ritor
nano adagio verso l’alto. Celano li segue con uno 
sguardo da cane bastonato. Buio, o sipario di velo. 
Quando si rialza il sipario il sole è appena tra
montato. A occidente il cielo e i monti hanno i 
riverberi sanguigni delle terracotte nel forno. Nello 
stanzone la tavola è ancora apparecchiata. A giu
dicare dalle stoviglie, dai fiaschi, dalle salviette 
lasciate in disordine si capisce che i convitati non 
erano pochi. Si spandono nell’aria lenti rintocchi 
funebri. Si sentono le reputatrici che cantano 
l’antico « repìtu » calabrese, una di quelle nenie 
funebri che pur essendo state proibite dai sinodi 
diocesani sono ancora in uso in qualche villaggio 
dell’interno. I l canto può essere anche registrato 
e arrivare, lugubre, allucinante dall’interno. Le pa
role del « repitu » possono essere alternate dai rin
tocchi delle campane).
Coro di voci femminili — Mortu! Ciatu meu. - 
Mortu! Garofalu meu. - Comu mi lassasti, ciatu 
meu! - Com’haiu a fari, ciatu meu.
Mentre fuori l’aria è chiara, accesa, l’interno è 
già nella pencnnbra. A poco per volta, durante tutta 
la scena che segue, la luce del cielo deve calare, 
ma gradualmente, sino a una tonalità notturna, 
violetta, che solo all’orizzonte conserva il bagliore 
del giorno, come una luminosità dimenticata, astrat
ta. Nella stanza Giulia è seduta a tavola; immota, 
le braccia in grembo. Maria accende il lume ad 
acetilene. Giulia alza la testa).
Maria — Non è meglio così?
G iu lia  (àtona) — Fuori è ancora chiaro.
Maria •— Fuori. Dentro, ce l’acetilene. L’hanno 
inventata per questo.
G iu lia  — Devo abituarmi.
Maria — Al buio?
G iu lia  — All’economia.
Maria ■— Va bene, ma un poco di luce...
G iu lia  (sempre senza tono) ■—■ Pure quella del 
sole ti fanno pagare. L’aria, l ’erba, la terra che 
pesti, l ’acqua dei pozzi. Si paga tutto. Prima c’era 
Antonio.
Maria — Te la caverai pure da sola.
G iu lia  (stranamente fredda, assorta) — E come 
no. Non ce l’ho forse fatta, quando mi trovai qua, 
sola, con due bambini che piangevano per la fame?
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Quando aspettavo Antonio che era all’ospedale con 
la caviglia rotta, e lo credevo in giro per la valle? 
Maria — Ma quando? (E’ 'preoccupata, per il suo 
tono) Giulia...
G iu lia  — Tu non la sapevi questa, eh? Della 
guida. Ma quell’ingrata lo sa. Eccome.
Maria — Che guida? Che dici?
G iulia — L’uomo, che ci doveva accompagnare 
dall'altra parte... Ci fece camminare due giorni 
per i monti, poi ci mostrò una città sulla costa: 
quella è Francia e qui voi mi pagate... Antonio 
gli diede gli ultimi «soldi che avevamo e. scendemmo 
verso il mare, sicuri di essere in Francia... Era 
Ventimiglia...
Maria (colpita) — Non me ne hai mai parlato. 
G iu lia  — Per lui... Troppo male gli era andata. 
Maria — Non lo meritava.
G iu lia  — Tante cose non meritava. Di rompersi 
una gamba per correre dietro a quel farabutto. E io 
qui, con Alberto grandicello, povero figlio mio!... 
É lei di quattro anni, ad aspettarlo. Noi soli, nel 
fango e nelle buche, in un paese abbandonato... 
Pieno di bisce, che la sera, per tenerle lontane, 
dovevo accendere un fuoco. E io pensai, in mezzo 
a tutto quel buio e quel silenzio, che non lo me
ritava, Antonio, di trovarci così. Misi i bambini 
a cavare via il fango. Tirai su due travi mezze 
marce. Con queste (le sue braccia). Riparai un 
tetto. Pietre, pezzi di cartone, tavole e chiodi. E una 
mano di calce ai muri. La prima stanza... (Con forza 
improvvisa e testarda) L’ho cominciato io, questo 
paese! con queste braccia!... Quell’ingrata lo sa... 
Per lui... (Ripresa dal suo cruccio) E loro... me lo 
hanno ammazzato.
Maria (interrompendola) — Quest’idea nel cer
vello, come un chiodo... E’ una brutta idea, Giu
lia. Te ne devi liberare.
G iu lia  — E’ così. (Ostinata, con profonda pena) 
Era malato di cuore. Gli spari... lo spavento... tutti 
quei discorsi... lo hanno ammazzato. (Con ira) Quel 
delinquente! Mi ha fatto morire il marito e mi 
ha rovinato la figlia!
Maria — Oh, Giulia, non parlare a questo modo! 
Letizia patisce più di te. E c’è meno abituata. 
Ricordati che. i giovani patiscono più dei vecchi. 
Non bisogna lasciarli soli.
G iu lia  (dura) — Non ha domandato il mio con
siglio.
Maria — E nemmeno tu, quando l’hai messa al 
mondo. Nessuno chiede consigli per queste cose. 
G iu lia  (si alza di scatto, va verso la porta, con un 
urlo soffocato) — Voglio dirglielo!... E' un assas
sino!... (Maria la trattiene) Lasciami!...
Maria (con pazienza e fermezza) — No. Devi ra
gionare.

G iu lia  — Ha rovinato mia figlia! Si è approfittato 
di una bambina! Vigliacco!
Maria (tenendola sempre più forte, quasi abbrac
ciata) — Non gridare, pei carità d’iddio! Vuoi farti 
sentire da tutti?
G iu lia  — Sì, voglio farmi sentire! Svergognati! 
Maria — Smettila, Giulia!
G iu lia  -—• Tutto il paese lo deve sapere!
Maria (con amarezza) — E va bene, lo dirai a 
tutta la Valle, se proprio vuoi che tua figlia muoia 
di vergogna. Adesso calmati.
G iu lia  — Si deve sapere, che malvivente abbiamo 
accolto in casa!
Maria — Così Letizia non potrà più alzare gli 
occhi sulla gente. La rovinerai del tutto.
G iu lia  •—■ Ammazzarla dovevo! Ammazzarla! 
Maria — Ecco! Non ti restava altro da dire!... 
(Con accorato rimprovero) Ma te ne ricordi, che 
stai parlando di tua figlia?
G iu lia  — Non è più mia figlia.
Maria —• Povera bambina!
G iu lia  — Nemmeno una bambina, è più.
Maria (con impeto, rivoltandosi) — E perché? 
Perché patisce come una donna?
G iu lia  — Delinquenti, tutti e due!
Maria — Ma tu, tu patisci come una bestia. E 
poi? Bastasse patire, per essere giusti! Che sap
piamo, tu e io? Oh, Giulia! Perché non provi a 
piangere? (Giulia ha ceduto. I l suo scatto d’ira si 
è esaurito ed essa siede, spossata, appoggiando i 
gomiti sul tavolo e tenendosi la testa fra le mani. 
Sembra una disperazione ormai rassegnata, la sua, 
ma non è certo che non possano sopraggiungere 
altre crisi. In questo momento arriva Zelli. E’ agi
tato. Si avvicina a Pierre che nel frattempo è giunto 
con Letizia e si è seduto in silenzio, lontano dalla 
ragazza, sul davanti della scena. Dopo qualche 
tempo, nello stanzone, Maria con dolce violenza 
riuscirà a togliere il cappotto a Giulia).
Z e lli — Pierre, scusa Pierre, bisogna che te lo 
dica subito... Le cose si mettono male.
Pierre (nervoso) —• Male? Perché male? Che altro... 
Z e lli — Sono cominciati i  licenziamenti. Due 
dei nostri. L’ho sempre detto, che i padroni avreb
bero subito il ricatto senza muovere un dito. LIanno 
paura. Li minacciano di rovinargli le piantagioni, 
e quelli prima che succeda ci buttano tutti nel 
letame, uno dopo l ’altro.
Pierre — Io non mi impressionerei.
Z e lli — Due sono già fuori, ti dico.
Pierre —■ Li riprenderanno. Sono i braccianti a 
salario più basso. Per questo, li riprenderanno.
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Z e lli — Tu credi? Potrebbero pagarli cari. Troppo 
cari per correre il rischio.
Pierre — Quando si accorgeranno che non suc
cede niente, saranno loro a cercarli. Bisogna avere 
pazienza.
Z e lli — Vaglielo a raccontare a Vito, che ha la 
moglie incinta un’altra volta e il padre che sta 
tutto il giorno nell’orto a guardare un girasole. 
Pierre — Lo hanno licenziato?
Z e lli — Gli hanno detto di starsene a casa, che 
c’è poco lavoro. Gli hanno dato la settimana intera 
di paga... quattro giorni in più. Il salario del ri
catto! (Con forza) Ma vigliacca miseria, Vito non 
domandava che un po’ di sole caldo sulla faccia 
e un pezzo di pane per i suoi!
Pierre — Vogliono tutti le stesse cose. (Arriva 
Gianni di corsa).
Gianni (a Zelli) — Fra un’ora.
Z e lli — Sarà buio.
Gianni — Il tempo di avvertire tutti, e di aspet
tare quelli che tornano da Bussana. Avranno qual
che altra novità.
Z e lli — Speriamo di no. Fra un’ora. Dove ci si 
riunisce?
Gianni —- Sull’aia di casa vostra. (A Pierre, con 
imbarazzo) M i hanno incaricato di dirlo pure a te. 
Pierre — Ah, sì?
Gianni ■— Sperano che ci vieni. Per conto mio... 
Pierre — Per conto tuo?...
Gianni (taglia corto) — Fa’ un po’ come ti pare. 
Pierre — Appunto.
Z e lli (tasta il terreno) — C’è qualche cosa che 
ti preoccupa?
Pierre — Pensavo a noi due, Zelli. A noi due 
senza Antonio. C’è da stare bene attenti dove si 
mettono i piedi.
Z e lli (a Gianni) — Va bene, Gianni... vaglielo 
a dire, che tra un’ora ci siamo. (Gianni corre via 
in fretta come era venuto) E’ una parola, stare 
attenti! Io lo so come ragionano quando sono così 
eccitati. D’altra parte, possiamo starcene con le 
mani in mano mentre quelli ci tolgono pure la 
camicia? (Sfiduciato) Ah! (S’incammina dietro a 
Gianni).
Letizia (che era rimasta in disparte ad ascoltare) 
— Siamo ancora allo stesso punto.
Pierre — Credi?
Letizia — E come no? Te ne andrai al comizio, 
farai un altro bel discorso, e tutto rimarrà come 
prima.
Pierre — Non mi piace come parli.
Letizia — Ho un nodo alla gola, Pierre.

Pierre —- Ragione di più. Non è in questo modo 
che te lo farai passare.
Letizia —- E chi vuol farselo passare? Non mi 
capisci, Pierre.
Pierre — Fossi in te, proverei a pregare.
Letizia (sorpresa) — Cosa?
Pierre —-U na volta ci provai, dopo avere am
mazzato un indigeno che se ne stava in cima 
a un albero. M i aveva impressionato il modo come 
era venuto giù, con le braccia larghe. Pensai che 
in fondo era un povero Cristo come me, che spa
rava per levarsi la fame, e chissà... Mah! Ebbi 
l’impressione d’aver ammazzato un fratello... Per 
questo dissi una preghiera.
Letizia — Oh, Pierre!
Pierre — E’ così, ti dico.
Letizia — E noi, allora, che abbiamo ammazzato 
mio padre?
Pierre (dopo una lunga pausa, con apprensione, con 
impeto appassionato) — Fallo per amore di lui 
che è morto! Letizia... Letizia!... Non pregare, se 
non te la senti, ma una bestemmia come questa 
non dirla mai più.
Letizia (senza riuscire a piangere) — Non ne. posso 
più! M i sento male, Pierre!... M i sento soffocare. 
Pierre (la fa sedere sulla panchina e le parla con 
grande tenerezza) — Una tale enormità!... A pen
sarla davvero ti riduce il cuore come una prugna 
secca. Per forza ti senti morire! Ma le cose bisogna 
ragionarle... La sventura, si sa, ti arriva addosso a 
tradimento. Bisogna difendersi. Perché ti senti in 
colpa? Rispondi? Perché quando è morto eri con 
me? Allora, io? E lui, lo sapeva forse? No. Si era 
già addormentato. E’ morto senza accorgersene. In 
una notte come tante altre. Meglio di tante altre, 
perché era in pace con tutti. Lo abbiamo ingannato, 
dici? E sia pure, lo abbiamo ingannato. Ma di qui 
ad accusarsi... Letizia! So quello che. pensi. Che se 
ti avesse sorpreso, lui che credeva in te, che ti 
adorava, sarebbe morto di crepacuore. (Letizia an
nuisce). Ma tu lo sai, non è stato così.
Letizia -—■ E’ come se lo fosse. Per il mio papà, 
è come se lo fosse. Pure per mia madre. E per la 
mia coscienza.
Pierre —■ Allora ti faccio una domanda. Fa conto: 
noi eravamo sposati. Tutto è avvenuto così, come 
disgraziatamente è avvenuto. Ma eravamo sposati. 
T i sentiresti in colpa?
Letizia (interdetta) — No... Certo che no... (Un 
tempo, poi con risentimento) Noi però, non siamo 
sposati. E io ero in colpa!
Pierre (continuando la sua opera con pazienza) 
— Per te. Ma non per lui. Lui, poveretto, non
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poteva supporlo. Non gli hai fatto proprio nulla. 
Letizia (sospettosa) — Dove vuoi arrivare?
Pierre — A levarti questo macigno dal cuore. 
Letizia (con amarezza) •— Lo vedo che ti dai da 
fare, Pierre! Ma non dovresti preoccuparti. Sono 
stata io a venire da te.
Pierre — E io avrei dovuto pigliarti per un brac
cio, stupida bambina senza controllo, e metterti a 
sedere in fondo alla scala. E invece, non l’ho fatto. 
Letizia — Non l ’hai voluto fare. Forse non hai 
potuto... perché io ti supplicavo, dentro di me... 
non volevo che mi mandassi via.
Pierre — E sai che ti dico? Che non provo nessun 
rimorso! Quando ti ho vista sulla porta, con quegli 
occhi da prima elementare, se non avessi deciso... 
ti avrei riso in faccia.
Letizia — Riso di me?...
Pierre — Con un gusto!
Letizia — Tremavo come una foglia.
Pierre — L’ho sentito.
Letizia (tra sé con enorme emozione) — Avevi 
deciso... che cosa, Pierre?
Pierre — Di un po’, ma per cos’altro credi che 
sia rimasto? Per mettermi a coltivare garofani? O 
per aiutare quei pazzi morti di fame sino a la
sciarci la pelle anch’io? Facciamo venire le carte, 
e... (Un tempo) Dovrò riprendere il mio nome. 
Letizia (come irl sogno) — Le carte...
Pierre — Stasera scriviamo.
Letizia — Oh, Pierre.! (E’ già meno tesa. I l suo 
viso si riga di lacrime).
Pierre — Vedrai che sparirà. Quando saremo 
marito e moglie, quel pensiero non ti farà più 
soffrire. (Le asciuga le guance) Può capitare a tutti 
che una notte, mentre ci si abbraccia felici, si 
senta un grido...
Letizia (come risvegliandosi, con impeto e strin
gendogli le braccia, grida) — No, Pierre! Pierre! 
No! No! No! Ho tanta paura!
Pierre — Di me?
Letizia — Di quel grido.
Pierre — Lo sapevo. Per questo te ne ho parlato. 
Non bisogna evitare di pensarci.
Letizia — Lo avrò sempre nelle orecchie. (Di
sperata) Te lo devo dire, Pierre. Tu parlavi di 
matrimonio e io sentivo quel grido. Non riuscirò 
più... oh, che vergogna! Non riuscirò più a fare 
il mio dovere di donna senza sentire quel grido 
entrarmi nella carne. (Con grande angoscia) Non 
ti posso sposare, Pierre. (Implorante) Lo vedi che 
non posso? Non sarebbe onesto.
Pierre — E lasciarti così, sarebbe onesto? E’ que

sto che dovrei fare, io? Ma che razza d’uomo credi 
che sia?
Letizia — E tu, che razza di donna vuoi sposare? 
Pierre — La donna che amo, Letizia. T i fa ri
dere? La donna che amo. (Insistito e marcato) Pro
prio la donna che amo.
Letizia — E che avrà orrore di toccarti.
Pierre — Ma no! No, che non è vero! Non sarà 
più così, quando potrai vivere con me regolar
mente... passerà... Credi che non capisca? Era la 
prima volta... Ed è stato, come se ci fosse crollata 
addosso la casa. Crollata sui tuoi diciotto anni. 
Non siamo stati fortunati, noi due.
Letizia — Ho sempre sognato un uomo a cui 
parlare... E la vita mi piace, sai? Non sono di 
quelle che storcono il muso perché devono alzarsi 
presto al mattino. M i piace. M i piace correre sul
l’erba che ti bagna le gambe, lavorare con un ago 
in mano, o un ferro da stiro. Puoi cantare, fischiare, 
che nessuno ti dice niente. I pensieri si attaccano 
uno all’altro e gli vai dietro come su una strada, 
senza vederne la fine. (Una pausa) Mio fratello è 
scappato. Chissà dove, adesso. Mio padre è morto. 
La mamma non mi parla. (Con profonda commi
serazione di se stessa) E io... (Nello stanzone, Giu
lia e Maria hanno ripreso a trafficare. Vanno e 
vengono dalla cucina con le stoviglie, salgono nelle 
camere, fanno tutto in silenzio, con il ritmo tran
quillo di chi compie azioni consuete).
Pierre (che l’ascolta commosso) — Cara! Tutti spe
rano in qualche cosa, che poi non succede mai. 
Anch’io, no? Un posto pieno di gente che va e 
che viene. Una strada con un bar e un juke box. 
Sentire dischi dalla mattina alla sera. Dischi. Dischi. 
E indolenzirmi gli occhi a furia di guardare le in
segne luminose. (Letizia lo segue con curiosità) Ave
vo un maledetto bisogno di tutto questo. A stare 
cinque anni con le orecchie dritte e gli occhi fissi, 
vedi dappertutto gente appostata che ti prende di 
mira. Cosa domandavo? Una mezza bottiglia e 
qualche donna. Per farmi passare la paura, sì. Per 
spendere quei luridi franchi che mi sfondano le 
tasche.
Letizia (sempre più curiosa) — Ne hai tanti? 
Pierre — Da viverci due o tre mesi a modo mio. 
E poi, ricominciare da capo. Tanto, quello che si 
è fatto prima è sempre sbagliato. Regola generale. 
Letizia — E’ un bel progetto...
Pierre — Non si può avere mai quello che si 
desidera.
Letizia — Perché?
Pierre — Mah! E’ un’altra regola. Guarda me.
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Volevo ragazze di poca moneta, per non crearmi 
dei problemi, e sto per sposarmi. Volevo piazzarmi 
come un padreterno in città, con tanti cinema, 
negozi, rumore, confusione. E guarda, guarda dove 
sono capitato!
Letizia — Non ci starai molto.
Pierre —■ Chi lo sa? Lino arriva, non fa in tempo 
a sedersi, e subito gli piomba addosso un comitato 
che gli offre la cittadinanza onoraria. E una volta 
che ti hanno incastrato...
Letizia (quasi con rivolta) —■ Pierre, tu non puoi 
sposarmi.
Pierre {stupito) — Che ti prende ancora?
Letizia — In coscienza, non puoi.
Pierre —■ Se è per quello che ti ho detto, ti giuro 
che non me ne importa niente.
Letizia — Per ora, forse. Ma fra un anno o due 
malediresti il momento che l ’hai fatto.
Pierre — Perché dici così, adesso?
Letizia — La città, i cinema, la vita libera. T i 
verrebbero in mente tutte queste cose.
Pierre — Forse che non si può stare in due, nelle 
città? Una camera si trova sempre.
Letizia — Portaci le tue donne di poca moneta. 
Io non posso lasciare mia madre sola, anche se 
non mi parla.
Pierre — Non ti preoccupare. Tua madre non 
la lasceremo sola. Io non avrò niente da rimpian
gere. E tu, cerca di scacciare i brutti pensieri. (Con 
autorità) Adesso basta, sul serio, basta. Letizia. {Un 
tempo) Come ti senti?
Letizia — Meglio.
Pierre — Il nodo alla gola?
Letizia — E’ passato.
Pierre — Sai una cosa? In fondo non mi dispiace 
di rimanere qui un po’ di tempo... Almeno finché 
non si sarà aggiustata questa grana.
Letizia — Credi che ci riuscirai?
Pierre — A fare che?
Letizia — A calmarli, intanto.
Pierre — Penso di sì. Basta lasciarli sfogare e 
sono come i bambini.
Letizia — Se fanno colpi di testa, poi ci man
dano via.
Pierre {tranquillo, forte, con cognizione) — Non 
ne faranno.
Letizia —• Sono sicura.
Pierre —• Va’ dalla mamma, adesso.
Letizia {è ancora titubante: dentro di lei si fon
dono amore e infinita tristezza) — Ho il cuore 
stretto.

Pierre —• Va’. Raccontale tutto, per filo e per 
segno. Dille che abbiamo deciso di sposarci. Che 
abbiamo bisogno del suo consenso perché sei mino
renne. Dille... Dille quello che vuoi, ma diglielo 
bene. Poi torni qui. E se io non ci sono, mi aspetti. 
Letizia — Sì, Pierre. {Entra in casa. Sulle prime 
sembra indecisa, poi sale di corsa la scala ed entra 
in camera sua. In quel momento da sinistra giunge 
Celano. Cammina in silenzio, mogio, tenendo la 
chitarra penzoloni. Mentre si svolge la breve scena 
tra il cantastorie e Pierre, Letizia ha il tempo di 
rovistare nei suoi cassetti e scendere con quattro o 
cinque nastri colorati che sventolano lietamente 
nell'aria mentre la ragazza traversa lo stanzone. Si 
infila in cucina ne torna con un grosso ceppo 
tolto evidentemente dalla provvista di legna per 
la stufa).
Celano {avvicinandosi a Pierre che non gli bada) 
— Ehi.
Pierre — Cosa c’è?
Celano — Tu non ci vai?
Pierre {soprapensiero) — Dove?
Celano —• Alla riunione.
Pierre — C’è tempo.
Celano {come un bambino permaloso) — Io non 
ci vengo.
Pierre {sempre assente) — Perché? Perché non ci 
vieni? {Sa benissimo che non ce lo vogliono). 
Celano — Dicono che non c’entro... che non servo 
a niente perché sono vecchio... Che sono affari che 
non mi riguardano.
Pierre {con comprensione) — Non sono cose per 
i cantastorie. E’ questo che intendevano. Però giù, 
coi pescatori di bughe, gli affari ti vanno meglio, no? 
Celano — Hanno ragione. Sono troppo vecchio. 
Pierre — E la tua chitarra?
Celano — Vecchia anche questa... Quanto me... 
{Recitando) La nostra vita è simile a na canna - ca 
quannu è sicca nun si può addrizzari. {Finisce con 
un canto lamentoso).
Pierre {motteggiando, ma con bontà) — Più è 
stagionato più diventa buono.
Celano — Che?
Pierre — Il legno. Il legno degli strumenti. 
Celano {serio) —• Le mie ossa sono più vicine 
alle radici che alle foglie. Quando le avranno fic
cate in una cassa crederanno di avermi seppellito, 
questi matti. Figurati se mi lascio seppellire qui. 
T i farò vedere a che cosa serve la mia chitarra! 
Pierre —- A cosa, Celano?
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Celano — A navigare. M i porterà dalla matri. 
Senza corde, ma con le vele alzate. Sono tanti anni 
che aspetta, povera matri. Aspetta laggiù, sulla 
spiaggia di Donnalucata, dove si vede l ’Africa, 
la sabbia del deserto e i cavalli arabi. (Pierre ha 
capito e scuote la testa) Basta mettersi sul fiume 
e seguire la corrente. (Si incammina verso l’alto, 
continuando a parlare da solo come ispirato) Poi 
si traversa il mare. La vela si riempie di vento, è 
tonda e liscia come la buccia dell’arancia. Allora 
il mare è come se fosse tutto fiorito. (Pierre segue 
il cantastorie con uno sguardo sempre più triste) 
Mi sembrerà di navigare in mezzo ai fiori... (Can
tando sommessamente) Poveru cori si ’n terra non 
duri - ti fa ciuriri ’n cielu lu Signuri... (Via dietro 
le case. Pierre rimane incantato a fissare il punto 
dove è sparito il vecchio. In quel momento sulla 
porta compare Letizia con il ceppo e i nastri). 
Letizia (si avvicina a Pierre con grande dolcezza) 
— Non hai cambiato idea? (Lo vede pensieroso) 
Cos’hai, Pierre?
Pierre (si scuote) — Niente. Niente.
Letizia — Pensavi a qualcosa.
Pierre — Alla riunione.
Letizia (incredula) — Hai una faccia!
Pierre (si accorge del ceppo) — E questo? 
Letizia (col cuore morto) — Se non serve, lo ri
porto in casa.
Pierre (ancora sconvolto, ma sincero) — Perché 
mi guardi in quel modo?
Letizia —■ Non guardo te. Guardo « attraverso » 
te. Sei pieno di dubbi.
Pierre (si ricorda all’improvviso dell’« acceppata ». 
Con affettuosa autorità, ora che la nuvola sta pas
sando) — Dammi quel ceppo.
Letizia (trepida, cerca di scherzare) — No. 
Pierre — Dammelo.
Letizia — No, se non mi rispondi. Sei pieno di 
dubbi.
Pierre — Nemmeno uno. Voglio quel ceppo. E’ 
d’olivo?
Letizia — E’ d’olivo. (Glielo consegna con una 
certa solennità. Con aria tra spavalda e affettuosa) 
E adesso che te l ’ho dato?
Pierre — Adesso lo leghiamo. (E’ imbarazzato, 
con quel pezzo di legno in mano, e si trova co
stretto a restituirglielo) Riprendilo.
Letizia (motteggiando) — Di già?
Pierre (tenendole le mani) — Sta’ ferma. Così. 
(Le sfila i nastri dal braccio e passandoli dietro il 
collo di lei, l’attira a sé per baciarla. Un gioco

ingenuo, gentile. Letizia commossa è sull’orlo del 
pianto).
Letizia (quasi sulle labbra di Pierre, con grande 
dolcezza)' — Non è lì che vanno legati i nastri. 
Pierre (a sua volta commosso) — Letizia, te lo 
giuro, non ho dubbi. (Lega i nastri intorno al ceppo). 
Letizia — Pierre! (Lo bacia castamente. Poi porta 
il ceppo sul gradino, proprio sotto il chiodo doveva 
appeso sino a pochi minuti prima il crespo nero 
del lutto. La vita riprende dallo stesso punto. Fe
lice, contempla il ceppo. La sua voce è tornata 
quasi infantile) Proprio come a Piana di Gioia. 
Quando Maria lo vede, si mette a piangere. Anche 
la mamma... credo. (Afferrata dal pensiero dolo
roso, con un nodo alla gola) E...
Pierre (prontamente) — Lui lo ha già visto. (Si 
sente la voce di Zelli che da lontano chiama: 
« Pierre! ■»).
Letizia (con gran voglia di piangere) — Vai, 
adesso, Pierre. Vattene davvero. T i aspettano. E 
poi, non devi assistere. Non puoi vedere... se me
10 porto in casa... può anche darsi che lo lascio lì. 
Non so. Devo pensarci. Se non ti voglio, lo lascio 
lì. E allora lo ritrovi al ritorno, sempre sul gradino. 
Pierre — D’accordo, Letizia. Verrò a darci un’oc
chiata... dopo. (Sì sente con insistenza, lontano, il 
canto del girovago. « Poveru cori... »). Quel sici
liano! Lui e la sua chitarra con le vele! (Sta per 
imbrunire. Nel villaggio si accendono le luci. Rade. 
N eli’interno delle case batte il cuore della colonia. 
Anche Giulia e Maria hanno acceso le luci, nelle 
camere alte e in cucina. Lo stanzone viene così 
illuminato di scorcio. Le due donne fanno gruppo 
nell’interno. Sull’alto del sentiero passa qualcuno 
diretto alla riunione. Letizia è immobile sulla porta 
che guarda Pierre mentre si allontana. La colonna 
sonora a questo punto riprende con il coro dell’ini
zio, il « leitmotiv » della colonia: « Stasira sugnu 
cca, figghiuzza cara ». I l canto si sente sempre più 
forte, mentre Pierre si rimette in cammino verso
11 fondo).

tJ/  cv-ie-

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta alla 
Biennale di Venezia nel corso del XIX Festival Interna
zionale del Teatro di Prosa, al Teatro La Fenice il 28 set
tembre 1960, da parte della Compagnia del Teatro Stabile 
della Città di Genova. Le parti sono state così distribuite: 
Pierre Gelu (Turi Ferro); Antonio (Aldo Silvani); Giulia 
(Cesarina Gheraldi); Letizia (Paola Mannoni); Francesco 
(Carlo Cataneo); Gianni (Eros Pagni); Zelli (Gino Bardel- 
lini); Maria (Donatella Gemmò); Celano, girovago (Giu
seppe Celano). Regìa di Luigi Squarzina
* Copyright 1960 by Carlo Marcello Rietmann.



l i n g u a g g i o

t e a t r a l e

Remy de Gourmont, satiresco e poetico 
autore delle Lettres à l ’Amazone, dei D ia
logues des amateurs, del Latin mystique, 
in uno dei quei suoi brevissimi, lucidissimi 
saggi, dai quali, sessantanni dopo, ancor 
si sprigiona uno strano fascino d i deca
dente ironia, trattando d i Stendhal, d i Sha
kespeare e d i Racine, si trovò a scrivere 
una paginetta esemplare sul successo tea
trale, o meglio, con sfumatura più fine e 
profonda, sul consenso a teatro. Egli osser
vava che in realtà, dopo Racine, la Francia 
non ebbe più teatro tragico, come non l ’eb
be, dopo Shakespeare, l ’Inghilterra. A p
parve bensì qualche fo re  isolato e sper
duto, ma una fo ritu ra  continua, no. Perché 
nella vita letteraria dei popoli v i sono epo
che teatrali, des saisons pour le théâtre: 
ma debbono concorrervi particolari condi
zioni sociali, una certa ingenuità raffinata, 
una curiosità ardente, modulata su pre-

giudizi e credenze o fedi collettive; Sha
kespeare e Racine ebbero ascoltatori con
vinti, giudici autentici e pur benevoli che 
cercavano d i soddisfare la propria in te lli
genza non meno della sensibilità; gente 
che nel teatro scopriva, con familiarità, i l 
senso della vita, pubblico capace d i lunga 
attenzione, paziente, a ll’occasione febbrile. 
Orbene, Gourmont, in questa asciutta va
riazione stendhaliana, ha detto l ’essenziale. 
I l  fatto più importante è pur quello, che 
non tutte le età della storia umana sono 
teatrali, e che i l  teatro, nel corso dei secoli, 
si oscura, si spegne, si riaccende senza che 
la volontà dei m inisteri dello spettacolo e 
d i altre im portanti e in u tili istituzioni ci 
abbia nulla che fare. E ’ una verità che dà 
sui nervi alla gente d i teatro (e ne inten
diamo bene, e con simpatia, i l  perché), ma 
che non infastidisce quelli che, i l  teatro, 
lo amano con purezza d i cuore, perché 
costoro, riconoscendone l ’originalità, l ’e
stro, la fantasia, e insomma la qualità 
poetica e la nascita gratuita, sanno accet
tarne l ’assenza, rassegnati e in silenziosa 
attesa. Anzi, proprio per questo, partico
larmente lo amano, come sì amano tutte 
le a rti e tu tta  la poesia, come si ama l ’amo
re e la felicità: incontri che sarebbe d iffi
cile provocare e predisporre. Ma se questi 
romantici innamorati possono starsene 
chiusi nella loro ideale e distaccata chiaro- 
veggenza, è giusto che a ltr i praticamente 
cerchi d i sapere se la nostra è o non è una 
« stagione teatrale ». Ed è pur naturale 
che a tale scopo m olti, forse troppi, si 
agitino e operino.
Qual sia i l  tempo fortunato nel quale si 
forma i l  « consenso » teatrale, quell’ade
rire intimo e compiuto e durevole e con
tinuo del pubblico allo spettacolo non è 
facile indagare in una rapida annotazione. 
Sarebbe opportuno, tuttavia, chiarire che



cosa s’intenda per teatro corale, teatro che 
risponde alle esigenze d i una società e ne 
riflette i  costumi; formule tanto incerte, 
ampie ed equivoche che tu tto  c’entra e 
nulla ne esce. L ’accordo tra società e teatro 
non va tentato, a parer nostro, sul piano 
cronistico, episodico, sull’identità d i ciò 
che avviene per la strada e d i ciò che si 
rappresenta sulla scena. Questo non è che 
un accordo apparente; o, piuttosto, uno 
spunto, un’occasione: curiosità e attualità. 
L ’accordo totale e vitale che colma la fan
tasia e la soddisfa è qualcosa d i più pro
fondo dell’aneddoto, è una consonanza, è 
un’armonia, è tutta una civiltà spirituale 
che riesce a parlare con se stessa alla r i
balta. E ’ insomma un’identità d i lin 
guaggio.
E ’ ovvio che i l  mondo d ’oggi, i  giovani 
d’oggi non trovino nulla d i sé nel corrente 
repertorio del passato; ed è anche naturale 
eh’essi credano, recando sulla scena, nuda 
e cruda, abbietta e feroce, scurrile e stra
ziata la tormentosa esistenza del nostro 
tempo, d i avere finalmente raggiunto quel 
clima intenso che solo giustifica la rappre
sentazione teatrale. Si disingannino. Non 
sono le arditezze vergognose e i  brutali 
dolori d i una vita troppo dolce o troppo 
turpe, non è, né può essere, questa realtà, 
trasferita nel fittiz io  d i un imbroglio sce
nico, a soddisfare la richiesta e l ’inquie
tudine dei nostri spiriti. Non in questa 
banalità che gocciola d i sangue caldo, come 
una vittim a presa alla tagliola, si avvera la 
simpatia liberatrice della finzione teatrale. 
Non d i questo si tratta, ma d i scoprire una 
tonalità, uno stile, una rispondenza d i stile, 
perché tu tt i i  pubblici —  tu tt i g li spetta
to ri e ascoltatori appassionati fedeli devoti 
—  cercano sul palcoscenico, consapevoli o 
no, la continuità, la prosecuzione fantasti
ca del loro modo d i essere, cercano certe

parole che rivelino e adempiano i l  loro 
misterioso e ancora inespresso destino. E 
perciò i l  teatro nuovo è un linguaggio 
nuovo.
E non sappiamo se la nostra sia un’epoca 
capace d i esprimersi teatralmente; ma è 
certo che le « stagioni » del teatro si d i
stinguono, nella lunga storia dei popoli, 
perché sbocciano naturalmente, perché sol
tanto in quel loro « linguaggio » i  greci 
della tragedia eschilea e sofoclea, g li elisa
bettiani o i  cortigiani del Re Sole ebbero 
modo d i portare al punto estremo e per
fetto l ’intuizione della loro nascita, e la 
forza e i l  perché del loro costume, e la 
conoscenza del mondo. E neppure sap
piamo a che cosa possa approdare quella 
smania d i parlar male, d i d ir cose volgari 
e sfacciate che ha colto i  nostri giovani 
autori. Non sappiamo se sia gusto vile o 
esibizionismo, o malizia, o ambizione sba
gliata; vogliamo essere infinitamente in
dulgenti e credere che essi cerchino dav
vero un’aderenza alla vita profonda, irra
zionale, intim idatrice. Ma stiano in guar
dia; anche se in buona fede si guardino 
dall’errore d i confondere la brutalità dei 
fa tti con l ’arte e la civiltà. Le parole sono 
vive e fe rt ili soltanto se staccate, inventive 
e creatrici; dire una villania non è che 
trascrivere in tutte lettere una villania, 
opaca e inerte realtà. I l  discorso che si 
addice ai giovani, e che g li stessi autori 
« arrabbiati » e sm arriti vanno tentando, 
è un tesoro nascosto, che sarà o non sarà 
rivelato, ma che certamente è tesoro di 
sp iriti: non gergo infame, ma getto di 
immagini, les images premières, come d i
ceva Renan, qui servent de base au lan
guage et aux mythologies, e che potreb
bero finalmente trasfigurare i l  grigio pal
coscenico in un luogo d i coraggiosi in 
contri con l ’umanità in cammino.

Francesco Bernartlelli



N O N  P O T E N D O  V I V E R E  L A  P R O P R I A  V I T A

P I R A N D E L L O

V I S S E  Q U E L L A  D E I

Questo è Vultimo articolo che abbiamo ricevuto da Anton Giulio Bragaglia, il giorno dopo la sua morte. Lo aveva 
spedito poche ore avanti, ed è singolare come il suo ultimo pensiero, almeno per questo scritto inviato sponta
neamente (di solito, invece, si conveniva in anticipo Vargomento da trattare), fosse per Pirandello e quel periodo 
della sua stessa vita che racchiude gli anni migliori dell'attività romana.

Quest’uom o inappagato, costretto dalla in fe lic ità  personale a brucia rsi tu tto  
per l ’arte, come uno che si ubriach i per dimenticare, è stato lo  spettacolo 
che p iù  m ’im pressionò le p rim e vo lte  che Rosso d i San Secondo m ’in tro 
dusse da lu i. Eravam o g iovanissim i. L o  v id i assediato dalla disgrazia. N o n  
s’era dato ancora al tea tro : aveva già co llaborato con N in o  M a rto g lio  per 
A  Vitanda e Capitiamo paga tutto, t ito lo  da commedia de ll’arte.
Anche D i San Secondo era alle p rim e a rm i e, tu tto  acceso alla com posizione 
d i Per fare l ’alba, si recava a leggere i  suoi la v o ri a P irandello  che, a sua vo lta , 
c i leggeva le sue. E rano ancora i  tem p i che usava ta l genere d i serate le tte
rarie. Con Rosso, dopo cena, io  andavo fino  a quella trasversale della v ia  
Nom entana nei cui pressi i l  grande scritto re  si è spento, col cervello pieno 
d i trame da fare : fo lla  d i personaggi v iv i,  che l ’accompagnava tu tto  i l  g io rno , 
p u llu land og li nella mente per d is tra rlo  dalle sue sfortune fam ilia ri.
C ’era scarsa illum inaz ione  per le strade e le case del quartiere erano sparse 
per la campagna. « I l  professore » v iveva modestamente, insegnando alle 
ragazze de ll’Is titu to  M agistrale d i piazza T e rm in i, p ro p r io  come un  a ltro  
amico, L u ig i Capuana, che g iusto  in  que ll’epoca si sposava una giovanissim a 
scolara, la Bernard in i. N e lla  stessa'scuola ha p o i insegnato V ita lia no  Brancati. 
P irandello  se ne stava sempre avanti alla scrivania, ne llo  studio mezzo bu io  
—  una scena buona per Pensaci Giacomino —  con un  vecchio scialle 
sulle ginocchia. H o  ancora davanti ag li occhi questa coperta fedele da lu i 
descritta nella didascalia d ’un  lavoro . M i parve la corazza dello  scrittore 
come la sua difesa o la sua disciplina.
Q uando si bussava a casa sua una voce fem m in ile  domandava, tu tta  in  
allarm e: «Chi è?». Rosso rispondeva: «Siamo Rosso e Bragaglia». La porta  
si apriva a sp irag lio  e la signora A n to n ie tta  sospettosamente si affacciava 
a guardare: a llora io  ripe tevo in  tono  rassicurante: «S iam o Rosso e Bra
gaglia, veniam o ogn i sera ». M a ecco sopraggiunto i l  professore. E g li ci 
faceva entrare con la sua tip ica  cord ia lità  affettuosa, m entre conduceva la 
m oglie  in  un ’altra stanza, a sinistra. La  povera signora, o ltre  che delle allieve 
della scuola, era gelosa della fig lia  e d iffidava persino deg li am ici del m arito . 
Stava sempre d i guardia alla porta. C hi sa cosa m ai temeva. Con grande 
dolcezza P irandello  sopportava le apprensioni della sventurata e, anche 
per sorvegliarla, se ne stava in  casa quando non  aveva scuola. N onostante 
questa segregazione la signora A n to n ie tta  g li faceva m ille  processi, d im o
strando tu tto  come le i lo  vedeva. Q u i P irandello  im parò  a rifle tte re  sul



re la tiv ism o della realtà, concludendo che non  è que llo  che è, ma quello  che 
sembra, perché, in  conclusione, questo risu lta  ed agisce come se fosse. 
Q uel concetto d i tante sue commedie che egli esprime con la frase « non 
possiamo saper cosa » nacque d i lì, ed è la chiave d i tu tta  la sua opera. 
N o i sapevamo che la signora era malata d i mente, fissatasi sulla gelosia, e 
fingevam o d i nulla . D o p o  i  rovesci delle lo ro  fo rtune , la v ita  nella città, 
la frequenza con le scolare, i l  m ondo delle sc rittr ic i e, forse, l ’esempio d i 
Capuana che si era sposata una scolara avevano fa tto  vacillare la mente 
della signora.
O ra non  m i piace d i ricordare i  pa rtico la ri d i questa situazione te rrib ile , 
nella quale n o i osavamo portare  un  poco d ’a iu to  al pove r’uom o, stretto 
nella morsa delle accuse in ve ro s im ili alle qua li rispondeva con dolcezza 
sopportandole con angelica pazienza.
Fu, questo, i l  pe riodo  p iù  chiuso d i P irandello, nel quale egli si ab ituò a 
fare a meno d i tu tto  ed a consolarsi soltanto con lo  scrivere. Forse per die
cine d ’anni la castità lo  accompagnò in  tale desolazione, d ’uom o che voleva 
rispettare l ’in fe lice  m og lie ; tanto  p iù  che le accuse d i le i si r ife rivano  ad 
una ipote tica  v ita  libe rtina  che, se vissuta da P irandello, g li avrebbe to lto  
quella resistenza passiva, rassegnazione melanconica neg li accenti d i pacata 
persuasione, coi qua li cercava d i calmare la povera demente.
P irandello  apprese a v ive re  solo con le sue creature poetiche; si ab ituò ad 
amare lo ro ; p iù  che un  dram m aturgo fu  un  trag ico quo tid iano  sorridente 
e quando, finalmente, in con trò  quella che m eg lio  d i tu tte  le a ttr ic i seppe 
im personarg li le sue persone im m aginarie  sotto  la p rop ria  allucinante sug
gestione, eg li l ’amò, castamente sempre, perché aveva perdu to  l ’abitudine 
d i amare fisicamente.
Quest’uom o, accusato per ta n ti anni d ’esser donnaio lo , era invece condan
nato alla rinunc ia  carnale, ciò che —  d irò  in  m odo barocco —  g li fece in d i
rizzare i  to rre n ti d i lava dal suo temperamento zolfa taro verso le fonderie  
d e ll’arte, dove le statue d i « G iacom ino », « L io là  », « Scarparotta », « E n 
rico  I V  » presero fo rm a im m orta le.
N o n  potendo v ive re  la p rop ria  v ita , visse quella dei suoi personaggi. I  suoi 
f ig li erano al fron te . E g li v iveva  con la m og lie  e la fig liuo la . La  proprie tà  
della signora e del padre d i P irandello  erano già andate in  malora. D o po  
i l  disastro delle zolfare, P irandello  v iveva del p icco lo  stipendio d i p ro 
fessore, sebbene la le tteratura g li fruttasse qualcosa essendo uscito  da un 
pezzo I I  f u  M a ttia  Pascal che, d i colpo, g li aveva dato riputazione. 
P irandello  era, ancora, p rinc ipa lm ente uno scrittore, non  uom o d i teatro. 
N o n  aveva scritto  Così è se vi pare, d i cui io  r it ro v o  le p rim e  scene pubblicate 
nel 1919 nelle m ie «Cronache d ’A ttu a lità » . E g li esitava a darsi alle scene e 
Rosso lo  incoraggiava a fa rlo  come M a rto g lio  assiduamente lo  tentava. 
Q uesti tre  s ic ilian i stavano sempre insieme.
La passione teatrale d i M a rto g lio  e Rosso m aturarono l ’interesse che Pi- 
randello  stava ricevendo per la finz ione scenica: questa che come per p ro 
d ig io  poteva dar corpo alle im m aginazion i e fa r essere vero persino quello



che, a ltr im en ti, riesce appena a sembrare. Fu  dopo due anni d i queste ac
cese conversazioni, piene d i p roge tti, che P irandello , M a rto g lio  e Rosso 
riusc irono  a form are la Compagnia del Teatro  M editerraneo, alla quale
10 appartenni come d ire tto re  scenotecnico. Essa agì al Teatro  A rgen tina  
nel 1919.
D a l 1915 io  pubb licavo già una riv is ta , «La  R uota», alla quale P irandello  
collaborava. N e l 1916 avevo fa tto  uscire anche «Le  Cronache d ’A ttu a lità »  ed 
avevo d ire tto  un  f ilm  d ’avanguardia a lu ngo  m etragg io conservato al Museo 
del Cinema d i P a rig i; nel 1918 avevo aperto la «Casa d ’A rte  Bragaglia» a v ia  
C ondo tti, dove tenevo, tra  conferenze e concerti d i danze, le p rim e  espo
s iz ion i personali d i D e C h irico , Depero, Boccion i, S iron i, D e Pisis. A ve vo  
fo rm a to  un  centro artis tico  a tto rno  a me, e pertanto  i  tre  s c ritto r i s ic ilian i 
m i tenevano in  considerazione.
P irandello  ha sempre seguito con favorevo le  apprezzamento quanto io  ho 
fa tto . N o n  m i ha mai negato i l  dono d ’una novella, d i una scena o d i un  
artico lo . Assiduamente ha collaborato ai m ie i g io rna li. D o p o  ch’ebbi aperto
11 Teatro deg li Ind ipendenti, nel 1922, compose subito  per me L ’uomo dal 
fiore in bocca, e venne per a lcuni g io rn i a collaborare alla regia. In  seguito 
m i regalò pure un ’altra n o v ità : A l l ’'uscita, bellissim o dramma, che fu  rap
presentato da M aria  Carm i, sempre sotto le sue fanatiche illu m inaz io n i, 
davanti a una platea eccezionale. C ’era, tra  l ’a ltro , T h o rn to n  W ild e r che 
v i pescò l ’idea d i fa r parlare i  m o rti nella Piccola città.
La  prova che visse la v ita  dei suoi personaggi in  lu ogo  della p rop ria , s’aveva 
sopra ttu tto  n e ll’im postazione delle commedie. Nessun attore po trà  trasfi
gurarsi come lu i faceva, né riuscirà  a trasferirs i nei p ro p r i personaggi. 
P irandello  aveva i l  potere, ogn i vo lta , d i riaccendersi della stessa luce crea
tiv a : ciò che g li consentiva d i rivedere v ive  e reali le sue v is ion i. D iceva 
« calarsi in  un  personaggio » quasi come in  uno scafandro.
Q uando creò i l  Teatro  dei D o d ic i per fondare un  Teatro  deg li In d i
pendenti fa tto  bene —  così eg li disse —  e lo  chiamò Tea tro  d ’A rte , 
vo lle  escludere anz itu tto  i l  concetto d i sperimentale. Io  avevo ancora la 
m ia illu s tre  scena che, d i tea tri concorrenti, ne ha v is t i nascere e m orire  
una diecina. P irandello  dette cose m agnifiche a ll’ «Odescalchi». I l  regista era 
lu i allora, perché G u ido  Salv in i fungeva soltanto come am m inistratore , 
e si fece regista solo a lcuni anni dopo. P o i i l  Teatro  d ’A rte  m orì e i l  m io  
—  « fa tto  alla m eg lio»  —  durò  ancora per ven t’anni sotto  due denom ina
z io n i: seconda, I l  Teatro delle A r t i.
Q uando eg li visse a B erlino , c i stavo anch’io . La  sera ci vedevamo a cena 
nel ris torante  Venezia, per recarci insieme a teatro e p o i v is ita re qualcuno 
d i quei curios i cabarets della B e rlino  d i dopoguerra, dove si presentavano 
curios i fenom eni um ani. E g li s’interessava m o lto  a costoro. Parlando te
desco correntemente, perché aveva fa tto  i  suoi stud i in  Germania, eg li r iu 
sciva a strappare rare confidenze da certi g iovane tti ve s titi da donna con i  
capelli lu ngh i, ve ri, cresciuti, e con le anche fe m m in ili nude. V o leva  scri
verne; per questo andava esplorando la lo ro  curiosa psico log ia  che, po i,



avrebbe guardato entro i  p ro p r i specchi m agici. D i notte  non  si stancava 
m a i; non aveva mai sonno! Si portava appresso cinque o sei pacchetti d i 
sigarette X an th ia  e fum ava a continuazione. C iò che ha seguitato a fare 
fino  alla m orte.
M i raccontava ogn i sera una trama nuova : a ogn i m om ento accennava a 
n u o v i spunti che avrebbe dovu to  sviluppare.
T u tt i sanno che P irandello  scriveva dopo essersi o rd ina to  i l  fa tto  nella mente 
nei m in im i pa rtico la ri, p ro p r io  come fa tt i avvenuti.
N om inava i personaggi quasi fossero gente v iva , da lu i conosciuta, e della 
quale eg li ci r ife riva  i  pensieri e i  discorsi che ricordava interamente. Q uando 
si decideva a scrive rli non g li restava da fare che i l  gesto materiale della 
registrazione. Ecco perché egli poteva scrivere in  sette g io rn i I  sei personaggi. 
Eppure componeva a macchina lentamente, coi so li due in d ic i. In te rroga to  
perché non  imparasse a usare tu tte  le dieci dita, per accelerare la scrittura, 
rispondeva che la ve locità  non  g li era necessaria: al contrario , g l i faceva 
com odo p ro p rio  la lentezza. Si tra ttava d i r icom porre  sulla carta i  d ia logh i 
che i  suoi personaggi avevano fa tto  tra  d i lo ro . Bisognava riasco lta rli nei 
lo ro  pa rtico la ri v iv i.  I  personaggi avevano im provv isa to  per conto  p ro p rio  
e lu i ne era stato i l  p r im o  spettatore.
T ra v o lto  dalla v ita  e incredu lo  delle sue apparenze, eg li alla v ita  si era ap
passionato per interesse d i casi um ani. Se ne amareggiava, ma se ne ineb- 
briava v iaggiando, e partecipando a tu tte  le m anifestazioni che g li era pos
sib ile seguire. E ra assetato d i m ondo, affamato d i v ive re ; per questo v iag
giava tu tto  i l  tem po con resistenza da sbalordire. Q uella sua commedia 
nella quale afferma che la vanità  del m ondo non g li interessa è vera e falsa 
insiem e: vera perché eg li del m ondo conosceva a fondo  la fu t ilità , falsa 
perché, se quelle espressioni vane g li fossero mancate, eg li se ne sarebbe 
desolato. N e g li anni che, da ragazzo, lo  frequentavo con Rosso d i San 
Secondo, P irandello  scriveva : « Io  penso che la v ita  è una m o lto  tris te  
buffonata; perché abbiamo no i, senza po te r sapere né conoscere, né perché, 
né da chi, la necessità d ’ ingannare d i con tinuo  n o i stessi con la spontanea 
creazione d i una realtà (una per ciascuno e non  mai la stessa per tu tt i)  la 
quale d i tra tto  in  tra tto  si scopre vana e illuso ria . C h i ha capito i l  g ioco 
non  riesce p iù  ad ingannarsi, non  può p iù  prendere né gusto, né piacere 
alla v ita . La m ia arte è piena d i compassione per tu t t i  que lli che si ingannano ; 
ma questa compassione non  può  essere seguita dalla feroce irr is ione  del 
destino che condanna l ’uom o a ll’ inganno ».
C ol suo sorriso permanente al cospetto del dramma egli dom inava g li uo 
m in i igna ri, coi suoi occh ie tti pe rfo ran ti, col p izzo d i fauno arguto  che 
vede tu tto  e orm a i ne ride, la testa lucid issim a continuam ente m ob ile  ne ll’in 
teresse perpetuo che portava alla v ita , nelle sue espressioni per lu i sempre 
m eravigliose.
Tale inqu ie ta  fine della p ro fonda  essenza del v ive re  lo  portava alla r iv o lu 
zione che ha sba lord ito  le platee straniere.
Una vo lta  lo  fischiarono ed eg li sorrise beato, tra  le qu inte, perché se g li



spettatori protestavano ciò  significava che lu i aveva fa tto  una scoperta d i 
quelle che i l  pubb lico  non ama. Esclamò : « M i fischiano ! sono ancora 
giovane ». I  suoi occh ie tti ardenti mandavano fav ille . M i rico rd o  un ’altra 
sera che lo  insu lta rono  selvaggiamente: era la p rim a dei Sei personaggi, nel 
1921, al «Valle». La  platea lo  apostrofava dandog li del m atto. La fo lla  nella 
strada lo  sberleffo con risa e c lam ori, m en tr’eg li si allontanava sulla b o tt i
cella con Vergan i e un  a ltro  am m iratore sorridendo col suo sorriso fisso, 
pieno d i compassione.
Questa commedia doveva essere considerata i l  suo capolavoro, doveva 
essere rappresentata da tu t t i i  tea tri del m ondo.
A i fischi era raggiante, perché sapeva d i aver detto  cose che facevano ancora 
reagire. E g li non  lavorava per la platea, per questo la sua opera è orig inale. 
Superiore agli a ltr i l i  sopravanzava: non  compreso ven iva deriso dai p iù  
s icuri tra g li im b e c illi e com patito  in  segreto dai p iù  t im id i.
M a io  rico rdo  pure alcune sue p rim e rappresentazioni nei tea tri d i B e rlino  
e d i Parig i, dove g li spettatori, d i razza riflessiva, e non  im pu ls iva , si cac
ciavano i  p u g n i nelle tempie a seguir l ’ossessione e i l  persecutivo d ialogo, 
d i questo te rr ib ile  indagatore crudelmente luc ido , lam peggiante d i amaro 
sarcasmo, nella d iavoleria  quasi poliziesca della sua ricerca psicologica. 
Le  sconcertanti scoperte, alle qua li portava la sua stretta dialettica, sbalor
d ivano le platee straniere, e le straziava per l ’um ano accento accorato che 
affiorava sotto  l ’amarezza del gh igno . I l  sorriso permanente d i P irandello  
significava appunto questo. E g li sapeva che g li u o m in i non  vo g lio n o  co
noscere la p rop ria  realtà e si vo g lio n o  soltanto d ive rtire , spensieratamente. 
M a non  è soltanto la dialettica della sua filosofia, della sua analisi psicologica, 
della sua trapanazione dei personaggi quella che dà forza ai suoi te rr ib il i 
rag ionam enti: è l ’efficacia della com unicazione d ire tta  im m ediata, p rove
niente dalla d ia le tta lità  del linguagg io  suo, che consente una forza stringente 
alle sue scarnificazioni.
I l  problem a della lingua  d i P irandello  n e ll’esame del suo teatro è assai im 
portante, essendo fatta  d i espressioni v ive , al con tra rio  della lingua  scritta. 
È  una reazione moderna alla lingua  deg li accademici fatta d i parole m orte, 
d i fo rm a imbalsamata.
I l  teatro richiede espressioni d i v ita : per questo i  generi d i teatro s tilizza ti 
e le tte ra ri non  consentono p iù  ag li ascolta tori m odern i d i accostarsi alla 
finzione, non  ci consentono d i partecipare alle vicende dei personaggi della 
favola, in  m odo d ire tto  e suadente. Come si parla nei generi le tte ra ri è spesso 
affettato e fa lso; pertanto  non c’è da piangere, non  c’è da ridere. I  perso
naggi sono statue, fig u r in i, costum i, pupazzi. T u tto  è calcolato e m editato 
a freddo.
P irandello  adorava i l  teatro dialettale e in  Questa sera si recita a soggetto ha 
riconosciu to  i l  grande potere del teatro im p ro vv iso , la p iù  alta g lo ria  tea
trale italiana, e la p iù  ardita invenzione scenica del teatro universale. 
L ’ag ilità  della sua prosa ven iva da quella r itm ic ità  p rop ria  ai sentim enti



nati uno dopo l ’a ltro , nel fre m ito  stesso della v ita . Pertanto i l  suo periodare 
non poteva essere disteso, accademico. I l  suo periodare rispondeva al tu 
m u lto  del suo cuore davanti alle scoperte che eg li faceva m editando sulla 
fo rm a che la v ita  assume inattesamente; per cu i i l  padre nei Sei personaggi 
dice : « I l  dramma per me è tu tto  qu i, nella coscienza che ho, che ciascuno 
d i n o i si crede uno, ma non è vero ».
E g li seppe fondare la sua pro fonda  riflessione sui m eschini e trag ic i casi 
deg li uom in i, così in ce rti nella lo ro  fo rm a apparente, con le is tin tive  e natu
ra li m anifestazioni sceniche della commedia im provv isa , che, sola, è lo  
specchio del nostro temperamento e sa tradurre  le reazioni im m ediate ai 
fenom eni della realtà.
Ecco la p iù  popolare e geniale fo rm a scenica a servizio d i una filosofia 
raffinatamente moderna, la reazione che P irandello  ha com piu to  contro  i l  
teatro dei caratteri, con tro  i l  teatro della realtà fo togra fica  e banale. N e i 
Sei personaggi egli riprende, appunto, in  p iù  alta fo rm a d ’arte scenica che 
m ai g li uom in i abbiano inventa to , la Commedia de ll’A rte .
P irandello era, in  un  certo senso, Tanti G o ld o n i; non  per aver spaziato 
o ltre  i l  naturalism o e o ltre  i  banali caratteri deg li u o m in i com uni, ma per 
avere apprezzato i l  va lore p ro fondo  della Commedia de ll’A rte .
H o  r ipe tu to  m ille  vo lte  che l ’arte vera, grande, è sempre prem editata (come 
è stata sempre rinnovata  ogn i sera, e pure ogn i sera porta ta  n e ll’identico  
stile delle precedenti, quella dei g rand i tem peram enti ita lian i). Io  sostengo 
che la commedia a braccio è apparsa p iù  nob ile  quando è stata ben preme
dita ta : quella le tteraria è stata p iù  grande quando è sembrata im provvisa . 
Ecco perché ne ll’arte vera —  che è sempre una —  i  due generi si toccano 
e unificano, m uovendo le d isqu is iz ion i e le dotte  contese. « Questa dialet- 
ta lità, neg li sc ritto ri, non è specchio ma vera e p rop ria  creazione d i form e. 
La  v ita  d ’una regione nella realtà che i l  Verga le dà, cioè com ’egli la vede, 
come egli la sente, come in  lu i s’atteggia e si m uove, non può esprimersi 
a ltr im en ti che come si esprime nel Verga. Q uella lingua  —  diceva P irandello  
—  è la sua stessa creazione: fa tta  non  d i parole che vog liano  essere per sé, 
belle o b ru tte , com uni a tu tt i,  ma p ro p r io  d i quelle cose ch’egli v u o l dire, 
e che, dicendo, fa v ive re  ».
È  p ro p rio  delle razze d i temperamento caldo, razze pittoresche, i l  bisogno 
d i trovare  espressioni aderenti coloratamente a uno stato d ’anim o, a una 
sensazione. Nessuno m eglio  d i me sa capire questa necessità.
Q uando i  c r it ic i parlano della sintassi spezzata d i P irandello , a lludendo al 
periodare fran tum atissim o suo, essi parlano, appunto, d i lingua  parlata, 
d i espressione vissuta e, pertanto, nervosa. P irandello  scriveva: « N o n  è 
colpa deg li s c r itto r i ita lian i, né povertà, ripe to , ma anzi ricchezza vera e 
v iva  per la lo ro  le tteratura, se essi “ creano la reg io ne ”  e sono in  questo 
senso d ia le tta li» .
D ia letta le  era quel vecchio scialle che g li scaldava le ginocchia sotto  la 
scrivania nella modesta sua stanzetta del 1915: in  que llo  scialle i l  «caro 
professore » della m ia giovinezza si a vvo lto lò  nel m orire . Antoll OJuI1o Brasaslla



Spettacoli classici a llv«Olimpico» di Vicenza
I L  M A R E S C A L C O

Lo scorso anno, a Vicenza, non si ebbe una 
vera e propria « stagione » di spettacoli clas
sici all’« Olimpico », perché fu rappresentato 
II misantropo di Menardo : si puntò sulla 
curiosità della « scoperta » del nuovo testo 
della commedia greca e si parlò soprattutto 
di « avvenimento culturale ». Indi, ricomin
ciarono i lamenti sull’eccessiva prudenza con 
la quale gli organizzatori del « settembre vi
centino » parevano condursi nella scelta delle 
opere da rappresentare sulla scena palladiana. 
Non è un facile compito; comprendiamo. Ma 
ora, con la elezione alla presidenza della 
omonima Accademia di uno dei nostri par
lamentari tra i  più aperti ai problemi dello 
spirito, le cose sono state messe a punto, ed 
andranno certamente meglio in avvenire.
Così, dal 9 al 24 settembre, si è avuto II ma
lato immaginario di Molière, nella versione 
e per la regìa di Alessandro Fersen; I l mare
scalco di Pietro Aretino, per la regìa di Maner 
Lualdi, cui si deve anche un rifacimento del 
testo, tanto opportuno quanto abile, affinché, 
riproponendo la commedia dopo 427 anni, 
non risultasse mera accademia. I l che sarebbe 
stato ben noioso, non essendovi commedia 
del nostro Cinquecento che possa essere 
recitata alla lettera. Nemmeno la Mandragola 
che si ritiene la più bella commedia italiana, 
in quanto le sue figure campeggiano nel
l ’immensa prospettiva di una delle maggiori 
coscienze che conosca la storia. L ’Aretino 
scrisse e fece recitare II marescalco alla corte 
di Mantova nel 1526-27 e secondo i l  Maz- 
zucchelli che dell’Aretino ci ha lasciato (Pa
dova, Cornino, 1741) la più compiuta e severa 
Vita di Pietro Aretino, i l  « divino » scrisse 
la commedia « nell’ore furate dal sonno di 
forse venti notti » così come « soltanto in 
dieci mattine » aveva scritto II filosofo ed 
altrettanto tempo le altre sue tre commedie. 
A Vicenza, ha chiuso i l  breve ciclo di rappre

sentazioni I l  Flaminio, libretto di Genna- 
rantonio Federico; musica di Gian Battista 
Pergolesi.
Dando i l  merito che spetta a Fersen per la 
sua nuova edizione del Malato immaginario 
e lodato Pilotto protagonista, nonché Elsa 
Vazzoler, Adriana Asti, Anita Laurenzi, La
stretti, Bargone, e gli a ltri attori; scartata 
l ’opera del Pergolesi — che non rientra nel 
nostro compito — ci soffermeremo sul Ma
rescalco, non soltanto per i l suo « ritorno » 
ma anche per lo svincolo anticonformista 
di Maner Lualdi, che ha vagliato i l testo in 
modo da potersi ascoltare piacevolmente, 
anche col gusto attuale. E se qualche conces
sione potrebbe essere considerata eccessiva, 
passi : Lualdi ha dovuto preoccuparsi non 
soltanto delle recite di Vicenza, ma delle 
molte che egli spera di poter infilare al teatro 
Sant’Erasmo di Milano, dove ha presentato i l 
suo spettacolo, con rinnovato successo.
I l marescalco ha scene di variopinta sapidità: 
quelle contenenti le argomentazioni prò e 
contro le nozze; altre in cui i l pedagogo (che 
magnifico attore Luigi Cimara; scusate la 
parentesi, ma era necessario dirlo subito) 
stolto ed intrigante offre i l fianco agli strali 
della polemica aretinesca. Perché, è risaputo, 
in tutte le sue cinque commedie, l ’Aretino, più 
che vero commediografo, si mostra come umo
roso e giocondo novelliere. Sotto forma di 
scene teatrali egli dipinge con estrema faci
lità quel mondo deteriore della sua epoca e 
che molto bene conobbe, apprezzandolo e 
godendone per i suoi molti vizi, pronto però 
a ripudiarlo — quel mondo stesso — ad ogni 
tornaconto di interessi con persone di rango 
elevato. In quanto agli argomenti, le sue 
commedie non si discostano dalla tematica 
del Rinascimento; tutte indicazioni che egli sa 
inquadrare e sfruttare in sommo grado. Gli 
intrecci, la struttura delle scene sono sempre 
un compiuto disegno organico di fa tti e di 
personaggi.
Anche per II marescalco, come in molte altre 
commedie del Cinquecento italiano, l ’argo
mento è una burla, ed i l  succedersi di piccoli 
fa tti in rispondenza di essa. I l Pedante del 
Marescalco servì al Bruno per i l  Marfurio 
del suo Candelaio (Il marescalco fu stampato 
nel 1533) e, sia detto per inciso, a ltri riscon
tr i si trovano nella commedia di Giordano 
Bruno con quelle dell’Aretino. Ma è sempre 
la burla i l nocciolo, in quanto erano gli stessi 
« Signori » a volersi divertire alle spalle dei



Vicenza Cittabclliffima.

sudditi e dei cittadini; facile dunque che 
dalla vita le burle passassero alla scena, e 
per queste altre se ne inventassero, di più 
sguaiate e sboccate. Non se ne peritò nem
meno un cardinale, i l Bibbiena, con la sua 
Calandria rappresentata la prima volta, non 
si sa se in Urbino o Roma, ma di certo alla 
presenza di Leone X, della sua corte e del
l ’ospite Isabella di Gonzaga. E sono sempre 
burle con un letto di mezzo; un travesti
mento necessario.
Quando l ’Aretino scrisse II marescalco, scia
lava alla corte di Mantova e che sia stato 
i l duca ad ordire la burla poi messa in com
media, lo dichiara l ’autore nella « dedica » 
alla commedia: « I l  magnanimo Duca di Man
tova, esempio di bontà e di liberalità del 
nostro pessimo secolo, avendo un marescalco 
ritroso con le donne, come gli usurai con lo 
spendere, gli ordina una burla, per via della 
quale gli fa tor moglie con nome di quattro
mila scudi di dota, e strasciviatolo in casa 
del gentilissimo Conte Nicola, albergo di 
vertù, e rifugio de i  virtuosi, sposa per forza 
un fanciullo che da fanciulla era vestito. E 
scopertosi l ’inganno, i l  valente uomo ne ha 
più allegrezza nel trovarlo maschio, che non 
ebbe dolore, credendolo femmina».
Che il marescalco della burla appartenesse 
al terzo sesso, e così liberamente se ne par
lasse, non è da stupire per i costumi di al
lora (e di certo teatro di oggi, a noi pare) 
né poteva minimamente turbare l ’Aretino 
che per quanto fosse invidiabile amatore (il 
Mazzucchelli di femmine e cortigiane glie ne 
elenca tante da poterle indicare con l ’appel
lativo che ad esse dava i l  popolo: le aretine) 
non disdegnava il pasoliniano ragazzo di vita, 
che uno ne tenne in casa lungamente « fin

che gli andò d’usarlo, per poi torlo in moglie 
ad una sua concubina ».
La burla portata sulla scena col Marescalco 
è dunque esattamente quella del duca; per
sonaggi vivi ancora oggi sono i l  ragazzo Gian- 
nico, i l  Pedante e la Balia. La situazione tea
trale è tutta nella prima scena : impostata che 
sia, i l resto si risolve in un andirivieni che 
non ha più sviluppi e l ’arzigogolare intorno 
alla questione. Gli uni celebrano le gioie del 
matrimonio; gli a ltri ne incupiscono le di
sgrazie; a tu tti risponde monotono, collerico, 
misogino, tagliente lo sdegnato marescalco. 
Alcuni dialoghi, come diversi stralci, sono 
esemplari.
Per far spettacolo si trattava di fondere e 
risolvere il tutto; forse Maner Lualdi regista 
non ha ancora questo polso: è uno che sa di 
teatro, ma allo stesso modo che sa di giorna
lismo e di aviazione. La rappresentazione ha 
finito per far perno sugli interpreti, dotatis
simi, ma ognuno per suo conto. Con Luigi 
Cimara in scena nella parte del Pedante — s’è 
già fatto cenno — più di un momento di sua 
presenza è stato di altissima classe. Attore 
giunto ad una splendida maturità, ha reso il 
personaggio, sfaccettandolo, con raffinata e 
consumata compiacenza. Ne ha ottenuto un r i
sultato tutto godibile. A  Camillo Pilotto è stato 
affidato i l compito del lungo prologo, e lo ha 
risolto benissimo; ma sempre per proprio conto 
e con consumato mestiere. Ernesto Calindri, i l  
protagonista: non sappiamo se piacevole e 
grato compito; ma lo ha ringiovanito una par
rucca rossa, slegandolo altresì dalla consuetu
dine di essere brillante per un carattere, che 
egli ha reso grottescamente violento, tagliente 
nell’espressione e non ripugnante nella coc
ciuta difesa del suo « sentire ». Esperia Spe- 
rani era la Balia: eccellente attrice, sempre; si 
aggiunga la buona recitazione di Umberto Ca- 
riani, i l  ragazzo, di Elio Jotta, Pertile, Pieran- 
toni, Borioli, Montagnini, Pescara e — credia
mo per la prima volta sulla scena — Gilberto 
Calindri, figlio di Ernesto. Un « figlio d’arte » 
nel 1960: grazie, Ernesto Calindri, di questo 
dono al teatro in tempo di tempesta.
Musiche di scena di Adriano Lualdi e costumi 
di Monteverdi. Un ottimo spettacolo che ha 
ottenuto i l  consenso che meritava, ^«n  Pini
Vicenza, settembre 1960
{§ Col Marescalco si è inaugurata la seconda « Stagione » del 
Teatro Sant’Erasmo di Milano, diretto da Maner Lualdi, il 
29 settembre 1960. Lualdi si ripromette di presentare nel 
corso della stagione stessa I sogni muoiono all’alba di 
Indro Montanelli; La campana delle tentazioni di Giovanni 
Mosca; Il caso Eschilo di Vittorio Beonio Brocchieri; Il povero 
Piero di Achille Campanile; L’uomo che andrà in America 
di Dino Buzzati.



16 settembre - Teatro del RidottoCapitaine Bada di Jean VauthierCompagnia del Théâtre d’Aujourd’hui di Parigi. Regìa di Paul Anrieu
28 settembre - Teatro La FeniceLa grande speranza di C.M. Rietmann Teatro Stabile E. Duse di Genova. Regìa di Luigi Squarzina
30 settembre - Teatro La FeniceThe Playboy of thè Western World di John Mill- ington Synee Dublin Festival Company di Dublino. Direttore principale Shelah Richards
7 ottobre - Teatro La FeniceLe donne di buon umoredi Carlo Goldoni Compagnia De Lullo-Falk- Guarnieri-Valli-Albani. Regìa di Giorgio De Lullo

Capitaine Bada - Chantal Darget e Paul Anrieu.

XIX 
FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 

DEL TEATRO 
DI PROSA



C A P ITA IN E  BAD A
(E D  A L T R E  C O S E )

Non vorrei dirlo, ma nasconderlo a se stessi sarebbe del 
tutto inutile, poiché si tratta di un rilievo che è stato 
quasi generale: i l XIX Festival Internazionale del Teatro 
di Prosa (perché, poi, di prosa e non drammatico, visto 
che il teatro drammatico è anche, e come, di poesia?) è 
cominciato anche quest’anno con qualche errore, se non 
altro, di prospettiva : errore massimo la inaugurazione 
a scartamento ridotto in quella sala del « Ridotto » che 
par fatta apposta per svalutare le manifestazioni d’ogni 
genere che vi cercano rifugio; altro errore, e non da 
poco, l ’inizio con uno spettacolo come il Capitarne Bada, 
di una inconsistenza artistica e di un pessimo gusto 
veramente eccezionali (1).
Ai Festival del Teatro drammatico — prosa e poesia — 
Venezia soleva offrire, fino a poco tempo fa, la malìa dei 
suoi campi; e, in ogni caso, la possibilità di spettacoli 
d’arte affidati a grandi registi (da Reinhardt a Renato 
Simoni per tacer d’altri) e a grandi interpreti, in sedi

(1) Mentre correggo le bozze vedo annunziare la deliberazione del 
Commissario del Comune di Venezia che assegna i fondi (350 milioni) 
per la rinascita del « Teatro Goldoni » o di San Luca. Finalmente; e 
ne riparleremo. Speriamo che il XX Festival drammatico possa inau
gurarlo.



Nella pagina accanto: Capitarne Bada: Chantal Darget (Alice), Paul Anrleu (Bada) e dietro Jean Vauthier, l’au- toie. Qui sopra: una scena del terzo atto di II furfantello dell’Ovest (The Playboy of thè Western World), con l’attore Walsh e le attrici O’Shannon, Mulvey, Binchy, Doolan.

degne; e fu questa la ragione del loro suc
cesso, della loro rinomanza e del loro pre
stigio; il ripiegamento in sordina in una 
piccola sala di fortuna, anzi di sfortuna, 
munita di un palcoscenico rudimentale da 
filodrammatici di collegio, non può aver 
altri effetti che quello di squalificare in 
partenza una iniziativa ch’ebbe momenti di 
gloria, i l cui ricordo non basterà più, ben 
presto, a salvarla dal discredito, se conti
nuerà a scendere di tono; e l ’altro di dan
neggiare, di riflesso, irrimediabilmente, 
quelle parti dei suoi programmi, per le 
quali è prevista, in seguito, la sede sempre 
affascinante della «Fenice». Sala di sfor
tuna, i l « Ridotto », s’è detto; per un teatro, 
aggiungiamo, di sfortuna, come il « Théâtre 
d’Aujourd’hui » che, privo di qualsivoglia

sede in Francia, va battendo la provincia 
minore « fuori delle frontiere » con mon
coni di una compagnia problematica, sprov
visto di tutto a cominciare da un poco, ap
pena, di dignità nella povertà dei mezzi. Di 
questo « Théâtre d’Aujourd’hui », erede del 
« Théâtre de Poche » e di altri analoghi ten
tativi detti di avanguardia, abbiamo parlato 
qui, due anni or sono, a proposito delle pre
sentazioni di Jonesco {La leçon, Les chaises) 
e di Beckett (Fin de partie); e omettiamo 
le ripetizioni; della presentazione di que
st’anno ha fatto le spese lo scrittore belga 
Jean Vauthier, arrivato alle scene più che 
quarantenne nel ’51 con un Impromptu 
d’Arras, rappresentato all’aperto nell’« Are
na», appunto, di Arras, e subito dopo con 
questo Capitaine Bada che da allora conta



numerose riprese, sempre in sale minori, 
e nel ’55 conseguì un Prix Ibsen, i cui com
missari, però, assegnandoglielo, dovettero 
tenere in ben scarso conto le qualità d’or
dine e la ferrea dritta logica strutturale, 
oltre che di pensiero, che rifulsero nel
l ’opera del grande norvegese, poiché qui 
si tratta di una pièce torrentizia in regime 
di piena incontrollata. I l curricolo del Vau- 
thier comprende ancora, a tu tt’oggi, una 
Nouvelle Mandragore (1953, Théâtre Natio
nal Populaire di Jean Vilar) pubblicata in
sieme al Capitaine Bada (Ed. de l ’Arche); 
Le personnage combattant, allestito da Bar- 
rault al « Marigny » (’56) e alcune opere 
radiofoniche o televisive : da ricordare
Amelia, Le chalet sous la neige e le Petites 
lumières. Inutile avvertire che dal Capi
taine Bada alle espressioni radiofoniche 
più recenti la musa rivoluzionaria dell’au
tore è venuta rapidamente scaricandosi. 
Dopo la prima comparsa del Capitaine Bada 
a Parigi, Maurice Rapin scrisse nel « Fi
garo » : « Mi rifiuto di analizzare questo 
inestricabile imbroglio confuso, questo in
sieme mostruoso, questo testo lubrico, nel
la speranza di trovarvi non so che. Lo r i
fiuto tutto in blocco ». Per suo conto, René 
Pichon, nel « Combat », si limitò, invece, a 
definirlo « ammirevole in blocco » supe
rando senza qualificarle « le lungaggini e 
le storditezze che abbondano nella comme
dia, se commedia è ». Tra i due estremi giu
dizi, si pose Ch. Chonez nell’« Observateur » 
avvertendo che Vauthier è un autore « qui 
n’a aucune pitié pour le spectateur » e r i 
servandosi di leggere appena possibile un 
testo del quale « ben poco aveva capito » ! 
Ma alla lettura, ahimè, il testo è assai meno 
tollerabile che alla recita, specialmente se 
alla recita esso può giovarsi della dedizione 
di un interprete altrettanto forsennato

Nella prima colonna, in fon
do, la scena di II furfantel-
10 dell’Ovest; qui accanto,
11 famoso ritratto di John 
Millington Synge, eseguito 
da Harold Oakley, che si 
trova alla Galleria d’Arte 
Moderna di Dublino. Qui 
sotto, Eithne Dunne e Do
nai Donnelly.



quanto abile e resistente alla fatica, della 
forza di Paul Anrieu, l ’attore e regista che 
l ’ha portato a Venezia, e se n ’è fatta una 
specie di bandiera personale.
Capitarne Bada o « Badabou » o « Dedé- 
boum » sono i  nomignoli con i  quali la pic
cola Alice chiamava un suo compagno di 
giochi, da ragazzi; e tra i giochi c’era anche 
quello di andar a letto assieme. Non mera
vigliamoci, dunque, se, giunta all’età pre
sumibile del matrimonio, ella speri di spo
sarlo. Senonché Alice pensa a un marito 
travet, con un trasporto sessuale assoluta- 
mente fittizio, praticamente immaginando
selo sotto le spoglie dell’impiegato mensil
mente retribuito a cui attendere facendogli 
da mangiare e lavandone i piatti e la bian
cheria, mentre Bada, che vorrebbe levar
sela dai piedi, mascherato da bacchettone, 
rivolge le sue preghiere tartufesche al buon 
Dio affinché lo liberi dalle tentazioni della 
carne e gli assicuri i l  modo di adempiere 
in purezza quella che reputa essere la sua 
missione di uomo ispirato, destinato alle 
vette dell’ideale, ai trionfi del pensiero, alle 
gioie della creazione, quelle artistiche, non 
quelle dell’alcova. I l dramma di Capitarne 
Bada verrà fuori da tali promesse, dal con
trasto fra le aspirazioni piccolo borghesi di 
Alice e la volontà di « eroismo » del suo 
uomo, e tutta l ’azione consisterà nell’urto 
fra i due, con inversioni repentine di situa
zioni, giacché mentre al primo atto Alice 
fa del suo meglio per stuzzicare i  sensi di 
Bada, e svegliare in lu i (e lo sveglia) i l 
dèmone della lussuria; nel secondo, a nozze 
avvenute, tenterà sottrarsi, fuggendo di an
golo in angolo (con azione danzata e mi
mata, salti da capriolo e intervento di un 
paio di ballerini mezzi nudi), ai suoi doveri 
di moglie e agli assalti dell’esagitato con
sorte per possederla a spron battuto. La 
lotta eterna dei sessi si scatena così nelle 
sue circonlocuzioni più distorte, e l ’esito si 
vedrà' al terzo atto attraverso la tenebra di 
un « ménage » intessuto di incomprensioni, 
di ire, di deliri, di vie di fatto, di indiffe
renze reciproche, di sconci verbosi, finché 
per Bada non scoccherà l ’ora della libera
zione con l ’arrivo dell’impiegato delle pom
pe funebri che viene ad invitarlo all’unica 
ascensione che gli sia concessa, quella che 
definiamo la morte.
Lungo questa traccia convulsa (in cui s’al
ternano i rigurg iti del dissidio fra i l  desi
derio, del resto incoercibile, di una eleva
zione spirituale e la realtà miseranda del-

l ’« entrave » dei sensi e, peggio ancora, 
della resa alle più basse convenienze ed 
esigenze della esistenza quotidiana) si sca
tena il caos di un frasario che si aderge e 
sprofonda continuamente ondeggiando tra i 
culmini di una poetica che, ripetendosi al
l ’infinito, cerca di salvarsi nel delirio, e gli 
abissi di volgarità ripugnanti alle quali 
fanno da contrappunto talora gli sputi in 
faccia o gli schiaffi e altre vie di fatto. 
Teatro frenetico, anzi « imprécatoire », ha 
definito Filippo Heduy questa eterna scena 
a due che lascia lo spettatore « dans un 
état d’épuisement compiei » ; per i l quale, 
nell’intento di giustificarlo con un paren
tado insigne, sono stati tira ti fuori i nomi 
di Bùckner e di Strindberg, di Wedekind e 
di Crommelynck, di Kierkegaard e, perfino, 
di Laforgue; richiami arbitrari sfocati e 
contraddittori che, ad ogni modo, lungi dal 
chiarire o dal giovare alla chiarificazione 
del testo del Vauthier, ne sottolineano l ’in- 
composta incoerenza sfociante talora, col 
protagonista, nella follìa, senza peraltro 
contrassegnare mai gli esiti di un autentico 
dramma umano.
Preoccupato dal bisogno di sorreggere l ’im
palcatura verbosa dei suoi tre atti, special- 
mente in quei momenti scenici nei quali 
lo scontro dei sessi si fa ripugnante con 
particolari che sfiorano le più note perver
sioni patologiche, i l Vauthier ha suggerito 
alla regìa la salvaguardia di una recitazione 
che, come si usa in questi casi, confina col 
mimo e con l ’acrobazia danzata, sicché i due 
interpreti si rincorrono salendo sui mobili, 
o si afferrano in abbracci e in pose contor
sionistiche; mentre le parate simboliche dei 
due ricordati ballerini trasferiscono in se
condo piano, a tratti, e vi disperdono i va
lori del parlato. Ma al « Ridotto » n ’è ve
nuto fuori un aspetto equivoco verso cui 
si sono manifestati, nel pubblico, segni di 
insofferenza e di disgusto. Alla valorosa re
citazione dell’Anrieu ho accennato; da aver
ne pietà, più che altro, per lu i e pel suo 
sforzo gagliardo. E pietà non meno viva 
per la non. meno brava Chantal Darget.

THE PLA Y B O Y  OF THE 
W ESTER N  W ORLD

(COMPAGNIA DEL FESTIVAL DI DUBLINO)
Terzo spettacolo del Festival (dopo, cioè, 
la Grande Speranza di C. M. Rietmann, di 
cui si parla in altra parte di questo stesso 
fascicolo di «Dramma») i l  Playboy of thè



Western World di John Millington Synge 
recitato nel testo originale dalla « Festival 
Company » di Dublino.
Questa commedia, rappresentata la prima 
volta nel 1907 all’Abbey Theatre di cui i l 
Synge era da tre anni i l direttore, suscitò, 
quando comparve, un certo chiasso per la 
impostazione abbastanza stravagante della 
sua favola e per le reazioni politiche, contro 
l ’opera e contro l ’autore, della giovane asso
ciazione dei « Sinn fein » (Noi stessi) costi
tuitasi nel 1906, che tanta parte ebbe nelle 
agitazioni per la conquista della libertà e 
dell’indipendenza nazionale dell’Irlanda. I 
« Sinn fein » insorsero contro i l _ Playboy 
perché, nella migliore delle ipotesi, vi ave
vano scorto una diffamazione implicita, se 
non deliberata, del popolo irlandese, della 
sua mentalità infantile, e dei suoi costumi 
primordiali, e perché ritennero la commedia 
indirettamente allusiva, ed ostile, sul piano 
politico, all’idea che li animava, ribelle e 
avversa a quella del rispetto per la comune 
patria britannica. Le dimostrazioni insce
nate all’Abbey Theatre e violentemente r i
prese, poscia, dagli emigrati in America, 
col pretesto specioso della immoralità di 
un contenuto che, illustrando la puerile in 
fatuazione di un mondo femminile igno
rante, esaltava e festeggiava come eroe il 
protagonista unicamente e semplicemente 
perché sedicente parricida, e lo copriva da 
ultimo di ridicolo e di disprezzo quando si 
appurava che non di un autentico parricidio 
si trattava ma di un volgarissimo ferimento 
« senza gloria ». La morte del Synge ancor 
giovane (a 38 anni nel 1909) e i  successivi 
sviluppi della riscossa irlandese, la prima 
grande guerra mondiale, le persecuzioni, i 
processi contro i partigiani del « Sinn fein », 
la vittoria finale dell’Eire e la opportunità, 
per giungervi, di potenziare, al massimo, 
quanto poteva essere considerato come un 
patrimonio autonomo della intelligenza gae
lica, finirono con lo spostare, come era 
giusto, la figura e il teatro del Synge su 
di un piano nettamente artistico, e allorché 
nel 1916, in piena guerra mondiale, l ’Abbey 
Theatre cadde in mano dei « Sinn fein », 
che ne fecero uno dei principali strumenti 
di propaganda, i l tanto combattuto autore 
che aveva osato rappresentare veristica
mente la inferiorità intellettuale dei conta
dini e dei marinai (con Riders to thè sea 
e con le Novelle di Aran), pur trasfor
mando in bagliori di poesia gli aspetti della 
loro vita naturale, fu collocato, con un

eccesso, perfino, di ammirazione, sull’al
tare dei pionieri della letteratura e del tea
tro nazionale insieme con lady Gregory e 
con W. B. Yeats fondatori appunto del- 
l ’« Abbey », e, tra gli altri, con Sean 
O’Casey.
In Italia John Millington Synge (che, sia 
detto tra parentesi, era un umanista ed 
aveva recato nella sua lirica i l nostro Pe
trarca) ci arrivò in piena guerra, nel 1917, 
ad opera di Carlo Linati che tentò di ren
dere alcuni dei drammi e segnatamente il 
Playboy (1) con un suo stile tra popolare
sco e ricercato insieme, letterario anche 
quando voleva essere toscaneggiante e ple
beo, ispirato a un umorismo troppo spesso 
convenzionale che rendeva inadeguatamen
te le caratteristiche fondamentali del ve
rismo nordico dei testi originali, basato su 
di una parlata anglo-irlandese-gaelica com
posita ma tipica, viva, espressiva ed origi
nale. Nella traduzione del Linati il Playboy 
venne recitato, in Italia, nel 1922 da Emma 
Gramática, allora proficuamente innamo
rata del teatro inglese, e non direi che 
abbia fatto molta impressione, forse pro
prio per colpa della artificiosità della ver
sione. I l fatto è che il Synge è considerato, 
oggi, dalla critica e dalle storie della lette
ratura come un astro di prima grandezza 
del teatro nazionale irlandese, e i l suo Play
boy of thè Western World (discutibilmente 
tradotto, da noi, con II furfantello del
l’Ovest, dove la parola « furfantello » non 
rende né il valore della parola, inglese, né 
lo spirito della commedia) è ritenuto, as
sieme al Deirdre of thè Sorrows recitato 
postumo, come il suo capolavoro.
Tuttavia mezzo secolo è mezzo secolo, e 
noi possiamo adesso rispettosamente dis
sentire da quanti scorgono nel Synge un 
anticioatore di forme e di spiriti teatrali 
venuti in auge attraverso altri autori a lu i 
posteriori; quando poi non v’ha dubbio che, 
formatosi in Francia, i l Synge si volse a 
ritrarre la vita della gente più semplice del 
suo paese avendo in mente modelli distanti 
fra loro che andarono dal naturalismo della

(1) II furfantello dell’Ovest e altri drammi, trad. 
e pref. di Carlo Linati, Milano.
Di John Millington Synge « Il Dramma » ha pubbli
cato: Cavalcata al mare (n. 323); Nell’ombra della 
vallata (n. 336); Il furfantello dell’Ovest (n. 340); 
Deirdre l’addolorata (n. 350): fascicoli vecchia sene. 
Sul Furfantello vedi Le cronache drammatiche di 
R. Simoni (lite) volume I, pag. 722, voi. IV, pag. 414; 
e sul Pozzo dei Santi e sull’autore in genere, le lu
cide pagine 215-216-217, del Simoni stesso, voi. Ili

(N.d.A.)



novellistica contadinesca di Maupassant al 
contenutismo del Loti dei Pècheurs d’Islan
de, donde la spinta a inquadrare nelle sue 
novelle la vita della gente di mare delle 
isole Aran. D’altronde, questo Playboy col 
suo substrato satirico, col suo umorismo, 
col suo gusto fiabesco, che si staglia dalla 
contemplazione e dall’amore per una na
tura romantica ove mare, colline, nebbie, 
leggende e gin fanno da controcanto all’ani
mo ingenuo di una umanità minore, non ci 
apparisce più, in senso assoluto, anche se
10 rimane in senso relativo, quel capola
voro, e quella espressione memoranda di 
un caposcuola di cui tanto si parla. E la 
iterazione del motivo dominante, del con
cetto moralmente aberrante dell’eroismo su 
cui esso e la commedia si impiantano, che 
ritorna di scena in scena a sottolineare la 
sciocchezza intrinseca dei personaggi che 
fanno da coro estasiato alla conclamata tra
gedia iniziale, finisce per rasentare, peggio 
che l ’inverosimile, i l grottesco; tanto più 
che la figura di Christy non si autodefinisce 
con una propria furberia arguta, inganna
trice, sfruttatrice, ma mediante una pre
sunzione succube e illogica che si gonfia a 
mano a mano che l ’ammirazione femminile 
la investe, e si sgonfia quando tale ammi
razione viene meno. Che le fanciulle e le 
vedove della costa del Mayo si innamorino 
di Christy perché arriva fuggiasco, allo sco
po di sottrarsi alle conseguenze legali del 
suo delitto (l’uccisione del padre con un 
colpo di vanga in testa); che Pegeen Mike 
pianti i l  fidanzato per i l valoroso furfante 
dell’Ovest; che esse si avviliscano nella più 
nera delusione quando, col sopravvenire del 
padre vivo seppur ferito, s’accorgono che 
furono ingannate sull’antefatto; che infine 
Christy per non perdere l ’amore di Pegeen 
ridia in testa al genitore con l ’intenzione di 
spacciarlo per davvero, tutto questo si regge 
appena, se si regge, soltanto puntando sul
l ’elemento ambientale farsesco, con cui con
trasta l ’amara filosofia del finale per bocca 
di Pegeen divenuta esperta e cosciente del
la differenza che passa «fra una bella (!) 
storia narrata e la misera realtà della vita » 
e disperata di « aver perduto per sempre
11 Playboy dell’Ovest».
La Dublin Festival Company fu fondata da 
Br. Smith col proposito di raggruppare per 
i Festivals internazionali di Dublino gli 
attori principali del teatro irlandese in 
quella stagione dell’anno nella quale se ne 
sfarebbero, altrimenti, dispersi e inoperosi;

ripromettendosi, a Festivals ultimati, di con
durli a cogliere successi in giro per i l mon
do. E’, praticamente, l ’idea medesima donde 
mossero le stagioni della Biennale, dalla 
quale fiorirono per più anni i  più memora
b ili spettacoli del teatro drammatico ita
liano, interpretati ed agiti dai m igliori at
tori nostri saldati insieme in compagini in 
superate. E’ l ’idea medesima a cui vorrem
mo vedere tornare la Biennale con tempe
stivi accaparramenti e più tempestivi pro
grammi, opportunamente studiati per rida
re alle sue manifestazioni un novello splen
dore. Ma, ahimè, non se ne farà di nulla! 
La compagnia irlandese è apparsa eccel
lente sotto tu tti i punti di vista. Bravissima 
Pegeen la Me Renna, ottimo Christy i l Don- 
nelly, piccante Quin la Danne, pronti e per
suasivi tu tti gli altri, sicurissimo l ’affiata
mento, ne vien fuori uno spettacolo al quale 
la regìa di Shelah Richards infonde un mor
dente comico e pittoresco invidiabile. Bella, 
se Dio vuole, la scena di Patrick Scott, un 
artista di nobile ingegno presente anche alla 
XXX Biennale con una mostra personale.
LE DONNE D i BUON UMORE
(DE LULLO - FALK - GUARNIERI - VALLI)
A chiudere il suo Festival 1960, la Biennale 
ha scelto, per lo spettacolo goldoniano di 
prammatica, Le donne di buon umore; pal
lida contraffazione di una commedia squil
lante e celebre dell’autore: Le morbinose, 
da lu i stesso tradotta, ridotta e pasticciata 
e insomma resa quasi irriconoscibile in ciò, 
almeno, che mentre nelle Morbinose il 
brio, i l divertimento, la festevolezza guiz
zano come l ’argento vivo assieme alle ir i
descenze di un dialetto stupendo, fuor dal
l ’anima spensierata delle protagoniste; tut
to, invece, s’appesantisce e s’affloscia nelle 
Donne di buon umore sotto i l peso di un 
dialogo « alla toscana » infelicemente ma
nierato e generico. Poiché l ’occasione se ne 
presenta, vale la pena di vederci chiaro, 
meglio che non sia stato fatto finora, nelle 
origini di questa singolare disavventura 
del grande commediografo. L ’anno comico 
1757-58 era stato per lu i un anno malinco
nico, accigliato e sfortunato, privo d’un 
qualunque buon successo. Di sei commedie 
portate alla ribalta, tutte in pestiferi versi 
martelliani, tutte molto meno che mediocri, 
qualcuna, anzi, decisamente brutta, solo la 
Pupilla e la Vedova spiritosa avevan tro
vato appena un po’ di tolleranza nel pub
blico; le altre erano precipitate burrasco-



samente. Per salvar la faccia, Goldoni, stan
co ed affannato, esaurito, dicevano beffar
damente i suoi rivali, ritornò con impeto 
sicuro al genere che gli era congeniale e 
ai temi carnevaleschi che gli avevano sem
pre portato fortuna. In tempo di maschere, 
immaginò una burla di donne in maschera 
alle spalle di un forestiero di passaggio per 
Venezia, e la lasciò ordire da due fra le 
sue più irresistibili figure femminili: Ma
rinetta e la sua fida ancella Tonina. Fu un 
trionfo, una rivincita in pieno; e la com
media che glielo procurava rimase, da al
lora, scintillante nel gruppo omogeneo del
le Massere, delle Donne de Casa soa, ecc. 
Per i l nuovo anno comico, Goldoni aveva 
accettato, consenziente i l  proprietario del 
teatro di San Luca, l ’incarico di recarsi a 
Roma a raddrizzare le sorti del teatro Tor- 
dinona, che, per l ’agguerrita concorrenza 
del «Capranica», da un po’ di tempo an
dava a rotoli. I l lato più curioso della 
faccenda era che il « Capranica » fioriva, 
sostanzialmente, grazie alle rappresenta
zioni delle vecchie commedie di Goldoni, 
sicché questi avrebbe dovuto, in sostanza, 
far concorrenza a se stesso. Con che? Con 
le vecchie commedie sue proprie, no; con 
le nuove degli u ltim i due anni neppure, 
essendogli ciò proibito dal secondo con
tratto (1756) stipulato col Vendramin, 
una clausola del quale stabiliva ch’egli 
non poteva disporre delle sue commedie, 
sia per la recita, sia per la stampa, se non 
trascorsi tre anni da quando le aveva affi
date alla compagnia di Venezia. D’altra 
parte, l ’impegno di Roma non lo esonerava 
dall’obbiigo di fornire ai comici del Ven
dramin la prescritta razione di novità. Mi
racoli non poteva farne, e cercò di cavarsela 
per i l  rotto della cuffia. Ridusse, cioè, due 
delle sue ultime creazioni in modo tale che 
non si potesse dire che erano di quelle di 
cui non gli era lecito disporre; e rifece e 
truccò tanto la Vedova spiritosa, quanto, e 
più, le Morbinose, trasformate queste u l
time, come s’è detto, nelle Donne di buon 
umore. I cinque atti della precedente bella 
commedia veneziana, fusi i l primo e il 
secondo in uno, divennero tre; i perso
naggi cambiarono tu tti di nome, il dia
letto scrosciante di risa e di arguzie, e 
saltellante fra le rime dei martelliani, 
scomparve per far posto a un linguag
gio paludato disteso in una prosa incerta 
e asmatica; i l morbin di Marinetta e di 
Tonina s’impappinò, e i l buon umore ri-

mase più che altro come una promessa nel 
titolo echeggiato, come avvertì già l ’Orto- 
lani, dalle Donne di bell’umore o siano 
le Comari di Windsor shakespeariane, lette 
da Goldoni alcuni anni innanzi e ricordate 
nei Malcontenti. La Vedova spiritosa e Le 
donne di buon umore caddero al teatro di 
Tordinona in malo modo: e lasciamo pure 
che il tonfo sia stato per molta parte pro
vocato dalla assurda congrega di attori na
politani — a cominciare dal Pulcinella — 
che il commediografo s’era trovato inopi
natamente tra i piedi (tanto che egli mutò, 
poi, genere di spettacoli, formandoli a furia 
di scenari e di intermezzi musicati); resta, 
peraltro, i l fatto che a un « difetto di tra
duzione » accennò, ripensandoci su, il Gol- 
doni stesso. E con tale peccato originale 
Le donne di buon umore sono riapparse 
alla « Fenice » dopo un meritato oblio ultra 
secolare; ché, salvo una ripresa della Com
pagnia reale Sarda, e qualche altra minore 
ottocentesca, esse, poverette, s’erano pro
prio perdute per istrada.
Che col loro peccato originale Le donne di 
buon umore sieno tornate alla «Fenice», 
significa che esse hanno dato forzatamente 
origine a quel tipo di spettacolo goldoniano 
nel quale la recitazione è condannata a 
svolgersi secondo i canoni della tradizione 
irreducibile, al servizio, peraltro, e come 
usa oramai, di una regìa intraprendente 
intenta a trarre partito da tu tti i vuoti e 
dalle possibilità più recondite, per affer
marsi per suo conto liberamente. A questo 
la commedia si presta con le sue sedute 
femminili alla toletta, con le sue visite in 
maschera, con i travestimenti e i « qui pro 
quo », con i  convegni nelle sale della « bot
tega da caffè », con i quadri detti alla 
Longhi, con i  preparativi di ricevimenti 
di balli e di pranzi, con le musiche e i 
giochi, e via discorrendo. E sebbene l ’in 
trigo che la conduce sia esile ed inge
nuo, esso è tuttavia sostenuto da mezzi 
comici di sicuro effetto, a cominciare da 
quelli che si sprigionano dall’esilarante 
coppia del vecchio Luca sordo autentico e 
insieme per progetto e della anziana sorella, 
la ineffabile Silvestre più che mai fissa nelle 
sue illusioni e nelle sue aspirazioni di zi
tella. La realizzazione delle Donne di buon 
umore affidata alla Compagnia diretta da 
Giorgio De Lullo, giovandosi dei più dispa
rati elementi complementari è riescita inte
ressante sempre e molto spesso piacevole. 
Vi hanno contribuito principalmente, fra



gli interpreti, i l  Valli, spassosissimo Luca; 
la Raspani Dandolo, altrettanto spassosa 
Silvestra; la Guarnieri e la Albani, solidali 
compagne nel gioco di una vivacità speri
colata; la Falk, la Marchesini e la Ricci, fe li
cissime complici; Giorgio De Lullo, un conte 
Rinaldo ottimamente qualificato; e tu tti in 
sieme gli altri, dal De Lullo stesso mano
vrati con piglio sicuro. Alle scene e ai co
stumi ha atteso Pier Luigi Pizzi con la col
laborazione dello Studio Parravicini; alle 
musiche di scena Cesare Brero. E una volta 
tanto si può concludere che, se durante la 
rappresentazione il pensiero si sviava in 
cerca degli echi di un altro discorso più 
festevole sulla bocca di quell’altra Mari
netta « fìa de sior Luca » e di quell’altra 
Tonina « cameriera de siora Marinetta », la 
colpa non era certo di coloro che facevano 
del loro meglio per cancellare il ricordo
imperiOSO. Gino liamcrini

L e t te r e  n o n  in u t i l i
ENZO FERRIERI SPIEGA LE RAGIONI 
MORALI CHE LO HANNO INDOTTO A NON 
CONTINUARE IL TEATRO DEL CONVEGNO

Mio caro Ridenti, ti sono molto grato per la for
ma affettuosa che hai voluto dare alla notizia 
che riguarda la mia risoluzione di chiudere il 
Teatro del Convegno, dopo cinque stagioni. Ma 
la verità è un po’ diversa, un po’ più mia; si 
tratta forse di gradazioni, che però per me sono 
quelle che contano.
Per questo vorrei che tu, mio caro e vecchio 
amico, ed altri di cui godo la stima, conosces
sero le vere ragioni. Sono ragioni complesse, 
piuttosto di natura morale, di un certo disgusto 
che mi perseguita da mesi e che è esploso per 
cause pratiche, le quali tuttavia non sono state 
determinanti.
Dunque, non sono state le difficoltà pratiche ad 
indurmi alla rinuncia: ho sempre superato mol
tissimi impedimenti e potevo superarne ancora 
per quanto avessi voluto. Ma non ho voluto. 
Desidero parlartene come utile contributo alla 
storia del nostro costume.
Il venti giugno scorso T« Immobiliare commer
cianti » proprietaria dei locali del teatro, dopo 
cinque stagioni, me ne ha chiesto la riconsegna 
immediata, volendo destinarli ad ambulatorio per 
i commercianti milanesi. Era nel suo diritto per
ché il nostro contratto era scaduto e la salute 
del corpo è necessaria quasi quanto quella del
l’anima, anche se poi ho letto nei giornali che 
la destinazione sta diventando un po’ meno laica. 
Tentai di reagire in quanto non ero stato infor
mato almeno sei mesi prima di una risoluzione 
così grane. Le conversazioni dei nostri legali du
rarono più di un mese, dopo di che l’« Immobi
liare », non so se per improvviso amore dell’arte 
o per timore di non riuscire a sfrattarci o per 
pura simpatia verso di me, si dichiarò disposta 
a rinnovarci il contratto. Ma in un mese di me-

ditazione io avevo cambiato di umore e fui io 
a non accettare.
In quei giorni il Teatro del Convegno si trovava 
ad essere, diciamo, creditore da diversi enti di 
circa venti milioni, una parte dei quali riguar
dante addirittura la stagione 1958-59 scaduta 
tredici mesi prima. Niente ci garantiva un pros
simo pagamento, tanto che ancora siamo in at
tesa di quattordici milioni superstiti, con evidente 
pregiudizio presso le banche che mi hanno sem
pre concesso ottimo credito. D’altra parte io non 
sono un giocatore allo scoperto e non amo coin
volgere gli istituti finanziari nelle faccende della 
cultura: lascio che si facciano «bidonare» dai 
dritti del teatro. Potevo ugualmente iniziare la 
sesta stagione, atteso che T« Immobiliare » mi 
favoriva e soprattutto perché fra entrate nor
mali, pubblicità, contributi statali e comunali, 
rientri, il pareggio è sempre stato assicurato; 
ma a prezzo del consueto itinerario di solleci
tazioni, di viaggi, di chiacchiere, di inchini (a dir 
vero, da parte mia, molto discreti) a ministri, 
a sottosegretari, e anche a gente che mai avevo 
desiderato di conoscere.
Ho detto: basta. Se il nostro paese che tiene in 
vita con fastosi appoggi le platee semiuuote di 
quasi tutti i teatri di prosa è tanto restio a so
stenere un teatro piccolissimo, di testi nuoci 
spesso intelligenti, spesso per diverse ragioni ri
levanti, perché devo essere io in eterno il solo 
amante infelice del teatro italiano? Offrirò i testi 
già pronti a chi li vorrà.
Il Teatro del Convegno a me non ha dato nulla, 
sono io che ad esso ho dato prestigio e una certa 
autorità. Ci ho lavorato per cinque anni offren
dogli gratis 39 regie: dodici ore il giorno, di cui 
almeno la metà perse in pratiche inutili che non 
hanno niente di artistico. Ho visto troppo da 
vicino cos’è il teatro in Italia (e me ne gioverò 
nella mia professione di critico: una pena): im
provvisazione, intrallazzo, nepotismo, gioco di 
borsa, tutto addomesticato, disinteresse totale del 
pubblico composto di una borghesia che, nei rap
porti con l’arte, è analfabeta, di lavoratori che 
non entrerebbero a teatro neanche se gli si desse 
una medaglia, e di intellettuali portoghesi, per il 
rimanente, ben a ragione estranei e diffidenti.
In queste condizioni insistere, più che un’ambi
zione sbagliata, mi è parsa una vera complicità. 
D’altra parte in trent’anni sono sempre riuscito a 
rendere coerenti con me stesso le intraprese più 
riluttanti: un circolo di cultura, una rivista, del 
tutto indipendenti, dal ’20 al ’40 — proprio negli 
anni in cui ho portato in Italia molti autori euro
pei — e persino la direzione artistica e la regia 
alla RAI finché ne ho affrontato ¡’impegno. 
Quando un’intrapresa per vivere deve accettare 
condizioni che non amo, la lascio al suo destino. 
Ora parecchi autorevoli signori mi dicono il loro 
rammarico per la mia risoluzione che giudicano 
avventata. Dovevano pensarci prima. Io non mi 
ci diverto più.
Ecco perché, caro Ridenti, ho chiuso il « Conve
gno ». L’unico dispiacere Io provo per dover ab
bandonare i miei attori. Farò ancora del teatro 
quando la mia indipendenza sarà salvaguardata 
dai quattrini degli altri. AI tuo glorioso « Dram
ma » ed a te personalmente debbo molta gratitu
dine. Affettuosamente ti abbraccio,

tuo ENZO FERRIERI



I premi teatrali istituiti dall’Isti
tuto del Dramma Italiano e de- I 
nominati « Premi I.D.I. » saranno 
assegnati entro il corrente anno 
all’autore delle tre novità italia
ne più importanti e significative 
tra quelle rappresentate nel pe
riodo 1° luglio 1959-30 giugno 
I960, nonché all’esecutore della 
migliore regìa di una novità ita
liana rappresentata nello stesso 
periodo.
La Commissione, nell’attribuire 
il premio per la novità, terrà an
che conto della risonanza che la 
novità stessa ha avuto.
La Commissione giudicatrice per 
l’assegnazione dei premi, nomi
nata dal Consiglio dell’IDI, è com
posta dai 9 membri, compreso il 
Presidente, che è di diritto il 
Presidente dell’Istituto.
La Commissione prenderà in esa
me per l’assegnazione dei premi 
tutte le opere nuove rappresen
tate e tutte le regìe realizzate nel 
periodo di tempo sopra indicato 
e senza distinzione e senza che 
gli interessati ne facciano doman
da. Il giudizio della Commissio
ne è inappellabile. L’assegnazio
ne dei premi è deliberata con vo
tazione a scrutinio segreto alla 
quale dovranno partecipare per
sonalmente almeno 7 membri; 
pertanto non saranno ritenuti va
lidi i voti espressi per delega o 
per lettera.
II 1° premio per la novità è di 
L. 1.000.000, il 2° e il 3° di 
L. 500.000 ciascuno; quello per 
la regìa è di L. 500.000. I premi 
sono indivisibili e la Commissio
ne non ha facoltà di ripartirli, 
né di assegnarne altri in aggiun
ta a quelli stabiliti dal presente 
regolamento.
I premi non potranno essere at
tribuiti a chi sia stato già pre
miato con premio intero nel 
biennio precedente.
La stessa Commissione assegnerà 
quattro « Maschere con lauro 
d’oro » a quattro attori o attrici 
che si siano particolarmente di
stinti nella interpreazione di una 
novità italiana rappresentata nel 
periodo su indicato.

SI legga, accanto, il « Regolamento » dei premi IDI. E’ chiaro che si 
tratta di un « primo », « secondo » e « terzo » premio da assegnare? a 
noi sembra bene specificato. A Roma, alla riunione della Commissione 
— che noi si sappia — furono assegnati all’unanimità in questo ordine: 
primo, Eduardo De Filippo, per la sua commedia « Sabato, domenica e 
lunedì »; secondo, Carlo Terron, per la sua commedia « Lavinia fra i 
dannati»; terzo, Giovanni Testori, per la sua commedia «La Maria 
Brasca ». Ma quando si fu a Venezia, qualcuno dei componenti il Comi
tato subito si accorse dall’aria strana che circolava in proposito e che 
le cose erano cambiate. Infatti, sconfessando il bando, e in un certo 
senso anche il primo verdetto — sappiamo che diranno come fosse 
soltanto indicativo — il primo premio fu portato a due milioni e diviso 
a pari merito tra Eduardo e Terron, cancellando del tutto il secondo,
0 per lo meno promuovendo a sua volta, per Giovanni Testori. Insom- 
ma, qui nessuno è terzo.
Non abbiamo alcuna intenzione di difendere Eduardo, che non ne ha 
affatto bisogno, né infierire con Terron, verso il quale non abbiamo il 
benché minimo risentimento; ma dobbiamo però dire che — secondo 
noi — il provvedimento e l ’assegnazione a pari merito delle loro due 
opere ci sembrano quanto mai ingiusti. Le due opere sono su un piano 
artistico ben lontano e diverso: se si dovesse fare una graduatoria le 
distaccheremmo almeno di quattro punti. Facciamo appello a tutti i 
critici qualificati e disinteressati (quanti? ci scappa proprio un nome; 
ma lasciamo andare), per quanto tutti hanno già espresso il loro giu
dizio a suo tempo ed i ritagli del rispettivo giornale di ognuno sono 
nel nostro archivio. A rileggerli, la nostra graduatoria, da cinque passa 
almeno a cinque.
Se abbiamo torto Io si dica; ci mortificheremo. Ma almeno in questa 
rivista — che non è fatta soltanto per oggi e, sappiamo, servirà alla 
storia del teatro del nostro tempo, domani — la precisazione resti. 
Ci sembra giusto e necessario. Perché con i premi ed il denaro del 
contribuente che il teatro distribuisce, si comincia ad esagerare. Con
1 compromessi, poi, i limiti della decenza sono già stati sorpassati, 
i l  costume teatrale italiano fa paura-
Questa nota è nostra; la cronaca che segue del « Decimo Congresso del
l’Istituto Italiano del Dramma (IDI) tenuto al Lido di Venezia il 16 set
tembre I960 è di Carlo Trabucco.
L’on. Ariosto, dopo nove anni, ha capito che il Congresso del Teatro 
non si tiene in una bisca: a Venezia, il Convegno è stato organizzato 
in collaborazione con il Comune di Venezia e con l ’Ente Provinciale 
del Turismo. Il Casinò non c’entra.

L ’Istituto del Dramma Italiano ha disceso le valli ed è approdato 
alla Laguna : da St. Vincent al Lido di Venezia, dove si sono riuniti 
pressapoco i presenti di sempre. Si direbbe che il teatro non faccia 
opera di reclutamento. Qualche giovane tuttavia è venuto alla ri
balta e li troveremo anche fra i premiati mentre qualche italiano 
delle adunate alpine è mancato al Convegno : e ricordiamo con 
commozione l’avv. D’Alessandro che tanto diede della sua passione 
aH’I.D.L, cui hanno tenuto dietro, emigrati nel regno dello spirito, 
altri cari amici : Viola, Bonelli, Lari, Colantuoni. Del resto anche 
n.D .I. com’è oggi articolato, è destinato a scomparire : lo ha 
dichiarato Fon. Ariosto presentando, il giovedì 15 settembre, primo 
giorno del Convegno, Diego Valeri, incaricato di illustrare il tema 
« Tempo di tragedia senza tragedia ». L’on. Ariosto ha dichiarato, 
dopo aver fatto una specie di riassunto dell’attività decennale del
l’Istituto, come sia probabile che questo del 1960 sia stato l’ultimo 
nostro Convegno. Se la legge sul teatro sarà una realtà, l’anno pros
simo gli enti dello spettacolo saranno scomparsi.
Qualcuno si è domandato : tutto va dunque a catafascio? La frase 
dell’on. Ariosto è stata fraintesa : se la legge dello spettacolo diverrà 
operante, farà sorgere un Consiglio superiore del teatro, e pertanto 
le finalità e le realizzazioni che oggi sono delPLD.I., delPE.I.S.T., 
del « Dramma Antico » saranno assorbite da questo Consiglio su
periore, che a simiglianza degli altri esistenti presso il Ministero dei 
Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e del Lavoro sarà arti-



colato in sezioni. E di una di queste potrebbe avere le funzioni, 
rivedute e perfezionate, PI.D.I. Quindi, scomparirà l’I.D.I. secondo 
l’attuale struttura, ma P Istituto continuerà in altra veste. Così al
meno si può pensare; ma potrebbe darsi benissimo che PI.D.I. 
dell’anno prossimo sia ancora quello di oggi ed indire il suo undi
cesimo Congresso.
Quest’anno, dunque, accantonata la legge sul teatro, argomento 
di tante discussioni in Val d’Aosta, come ha ricordato Pon. Ariosto, 
ci si è limitati a due brevi capitoli : la « lezione » di Diego Valeri 
e la premiazione della miglior commedia rappresentata nell’anno. 
La conferenza di Diego Valeri aveva un tema trasparente : « Tempo 
di tragedia senza tragedia » ; per stare al nostro secolo e agli ultimi 
cinquant’anni (1910-1960), ha osservato Valeri, il mondo è passato 
di tragedia in tragedia, e non v’è dubbio se ne vissero tante quante 
in un millennio non si è dato di registrarne, ma il trageda non è 
nato. A suo parere, il tempo moderno, così ricco di materia dram
matica, difetta di una legge di vita, di un assoluto religioso e 
morale alla cui stregua si confrontino e si misurino i fatti svolgentisi 
sulla scena. Oggi, nell’evidente progressivo disfacimento della co
scienza religiosa e morale di ognuno e di tutti, la tragedia non 
trova più un terreno saldo su cui porre il piede : la « fatalità » degli 
antichi e dei moderni, fino al Manzoni che le dà il nome di Prov
videnza, è sostituita dal caso; l’uomo stesso « questa passione inu
tile » è una macchina a pezzi, un mucchio di rottami. I l gusto 
dell’« informale », che attacca come una malattia inoppugnabile 
le arti già dette figurative, domina ormai nel teatro, nel più rap
presentativo teatro dei nostri giorni. I l « tragico quotidiano » di cui 
parlava il Maeterlinck al principio del secolo, è diventato sempli
cemente il « quotidiano esistenziale ». I l dramma non è più che 
la sequenza dei fatti, senza nesso, senza senso, senza valore, che si 
succedono gli uni agli altri indefinitamente. Così resta abolita la 
distanza fra palcoscenico e platea, quella distanza che alla tragedia 
come opera di poesia è assolutamente necessaria, anzi consustanziale. 
Così la buia e trista sofferenza della vita, mancando ad essa un 
approdo di fede, cerca invano la via e il modo di portarsi alla luce 
di un proscenio, di tradursi in una parola che abbia il valore rituale 
dell’antica e restituisca al teatro l’originaria funzione purificatrice. 
La premessa e le conseguenze cui è giunto Diego Valeri sono la 
costatazione di una realtà oggettiva e su di essa sono confluiti i 
consensi degli ascoltatori.
Il giorno 16 la distribuzione dei premi I.D.I. preceduta al mattino 
da un ricevimento in Municipio a Ca’ Farsetti, dove il Commis
sario governativo che regge il Comune (prefetto Bilancia) ha 
salutato i convenuti, un po’ più numerosi del giorno prima, in 
quanto agli autori si erano uniti gli attori che da Milano e da 
Roma avevano raggiunto Venezia.
Al ricevimento era presente anche il Ministro Alberto Folciti che 
ha risposto al Commissario governativo, il quale aveva dichiarato 
di poter parlare, per la sua antica passione teatrale, di conoscenza 
della storia, almeno quella più vicina; il Ministro lo definì ben 
fortunato, perché lui alla storia non poteva contrapporre che qual
che brano di cronaca : confessione preziosa ai fini di una umiltà che 
onora chi è stato chiamato a reggere le sorti « politiche » del teatro. 
Alla sera, nel salone dell’Excelsior, presenti autorità, autori, attori, 
registi (non molti questi per la verità : abbiamo notato solo Enriquez 
e Poli, salvo errore) prima della cena ha avuto luogo la premiazione.

Le due giurie, premio I.D.I. p 
premio Silvio D’Amico, avevano 
discusso a lungo e l’assegnazione 
è stata laboriosa, cosa non nuo
va questa, perché ogni anno la 
bilancia per misurare i singoli 
meriti è stata sempre a lungo in 
bilico.
I premi erano tre : uno di un mi
lione, due da cinquecentomila 
lire. La giuria, riunitasi prima 
a Roma e poi al Lido, ha con
cluso che la commedia più bel
la dell’anno non esisteva : ne esi
stono addirittura due e quindi 
ognuna si è preso un milione e 
i due secondi premi sono diven
tati uno solo.
Eduardo e Terron, rispettivamen
te per Sabato, domenica e lu
nedì e Lavinia fra i dannati, 
hanno ricevuto un milione cia
scuno; la giuria ha tenuto a giu
stificare questo apparigliamento 
con le seguenti parole consacra
te nel verbale : « La Commissio
ne giudicatrice stabilendo un 
pari riconoscimento per le opere 
di Eduardo De Filippo e di 
Carlo Terron, ha inteso premia
re due lavori tra loro non para
gonabili per la estrema diversità 
dell’ispirazione, ma ambedue de
cisamente significativi l’uno come 
grande prodotto della tradizione 
realistica di costume, l’altro co
me una sottile indagine di co
scienza ».
II premio di mezzo milione è 
andato a Giovanni Testori, au
tore di Maria Brasca, opera pri
ma, se non erriamo, di questo 
giovane scrittore lombardo.
Un premio di mezzo milione è 
toccato a Virgilio Puecher, re
gista della commedia di Zavat- 
tini Come si scrive un soggetto 
cinematografico.
Alla premiazione era assente 
Eduardo; Terron, Testori e Pue
cher hanno intascato sorridendo 
i premi, distribuiti su un palco, 
sul quale accanto al Ministro 
Folchi avevano preso posto l’av
vocato De Pirro, il dott. De Bia
se e il dott. Lopez, quest’ultimo



nella sua veste di « reggente » la 
segreteria dell’I.D.I. (coadiuvato 
da Ottavio Spadaro). Accanto 
alle autorità politiche è stato 
chiamato anche Lorenzo Ruggì, 
in rappresentanza degli autori. 
La « tangente » di mezzo milio
ne (premio Silvio D’Amico) per 
un’opera pubblicata nell’ultimo 
biennio che tratti argomenti tea
trali (saggi, critiche, indagini), è 
toccata a Nicola Ghiaromonte, 
critico teatrale del « Mondo » 
per l’opera La situazione dram
matica, raccolta delle sue cri
tiche teatrali apparse su quel 
settimanale. Infine, una meda
glia d’oro è stata concessa a Gio
vanni Poli, direttore e regista del 
Teatro Universitario di Ca’ Fo- 
scari, per il successo riportato 
al Festival delle Nazioni di 
Parigi.
Dopo i premi in danaro, le 
« Maschere d’oro » sono state 
assegnate agli attori Tino Buaz- 
zelli, quale interprete di Come 
si scrive un soggetto cinemato
grafico e di La congiura', Anna 
Proclemer, interprete di Lavinia 
fra i dannati-, Pupella Maggio, 
per Sabato, domenica e lunedì', 
Franca Valeri, per Maria Brasca. 
Presenti solo Buazzelli e Pupella 
Maggio; Ardenzi e Grassi hanno 
ritirato i rispettivi premi per la 
Proclemer e Franca Valeri. Ni
cola De Pirro ha quindi conse
gnato i premi della Presidenza 
del Consiglio, erogati quest’an
no : un milione per l’opera di 
regista a Eduardo (assente) e per 
gli autori a Ezio D’Errico, Rino 
Alessi, Vincenzo Tieri e Um
berto Morucchio (assente). Agli 
attori, Isabella Riva, Gemma 
D’Amora, Augusto Marcacci, 
Carlo Micheluzzi, Gustavo Se
rena (assente).
Prima della premiazione si sono 
avute dichiarazioni dell’on. Ario
sto e del Ministro Folchi.
I l Presidente dell’I.D.I. ha te
nuto a ringraziare tutti quelli 
che hanno lavorato con lui du
rante questi dieci anni, autori ed

attori, per i quali ha sentito e 
sente vivo affetto; ha sottolinea
to che le dispute di ogni anno 
non sono state vane perché da 
esse sono derivate quelle norme 
che faranno testo per la legge 
sul teatro. Ed è di questa legge 
che ha parlato subito dopo il 
Ministro Folchi, assicurando che 
sarà presentata presto al Con
siglio dei Ministri. Egli ha te
nuto a sua volta a sottolineare 
l’opera compiuta dal suo prede
cessore on. Tupini, opera che 
egli si ripromette di continuare; 
ha inoltre tenuto a mettere in 
evidenza la collaborazione data 
al Ministro dello Spettacolo dal
la gente di teatro. E poiché l’ono
revole Ariosto aveva accennato 
ai fondi che in varie Nazioni 
vengono spesi per le scene in mi
sura assai maggiore che in Italia, 
l’on. Folchi ha detto che egli 
non è contrario a tenere pre
sente la raccomandazione perché 
conviene che « da noi non si fa 
abbastanza : « uno sforzo ci sarà 
da parte mia — ha dichiarato — 
per consentire al teatro di occu
pare il posto che merita nella 
vita culturale del Paese ». Dopo 
aver riconosciuto all’I.D.I. e al 
suo Presidente, cui augura di

« poter salire a più alto posto 
di responsabilità », ha fatto cen
no alla legge. « Bisogna osser
vare che le leggi non sono mai 
perfette, il tempo trasforma ve
locemente le condizioni di fatto 
e queste logorano e scavalcano 
le disposizioni elaborate in base 
ad una certa esperienza che nuo
ve esperienze modificano via via. 
La legge potrà fare poco o mol
to; è certo che molto si attende 
dall’ingegno degli scrittori; essi, 
più che alcune norme legisla
tive, possono salvare il teatro 
italiano ». Ringrazia a nome del 
Governo coloro che hanno la
vorato per la buona sorte del 
teatro, manda un saluto a Eduar
do De Filippo assente ed a co
loro che, nelle più svariate man
sioni, hanno collaborato e col- 
laborano al successo del teatro 
italiano; formula l’augurio che 
il « grande malato » possa gua
rire e dimostrare, come del re
sto alcuni sintomi lo provano, 
che il teatro nostro ha abba
stanza vitalità in sé da consen
tire di superare la crisi ed af
fermarsi come una forza viva e 
vitale dell’intelligenza italiana. 
I l sipario è calato su questo 
augurio. Carlo Trabucco

T e a t r o  in  T V
Le riprese sportive dedicate ai giochi di Olimpia hanno limitato 
tutti i programmi in genere e quelli di prosa in particolare.
Così Anna Christie di O’ Neill è stato l’unico spettacolo teatrale 
che la televisione ha allestito nei suoi studi nel corso di quattro 
settimane, non rientrando, a rigore, la riduzione televisiva del ro
manzo di Selma Lagerloff Carlotta Lowenskold, trasmessa il ve
nerdì, nel concetto di teatro in TV che più volte ci siamo sforzati 
di chiarire in queste note. Piuttosto poco, se si pensa che la prosa 
è tra gli spettacoli preferiti dal pubblico televisivo e che la sua fun
zione culturale è ormai accertata.
Anna Christie (1) di O’ Neill era nota, ieri, al gran pubblico so
prattutto per il film che Greta Garbo interpretò nei primi anni del

(1) « Il Dramma» (vecchia serie, n. 384). Nella vecchia serie sono state pub
blicate undici opere di O’ Neill; nella nuova serie, altre cinque: praticamente 
« tutto O’ Neill ».



sonoro, quando il cinema amava 
ricercare, nelle commedie, il re
pertorio più vivo e attuale. I l  
dramma di O’ Neill è sempre sol
cato da un realismo che si tinge 
di sommessa pietà, che giunge al
la poesia delle cose attraverso una 
tessitura stretta di fatti e di avve
nimenti, dì personaggi concepiti 
come elementi di una parabola. 
Anna Christie è la storia di una 
donna perduta e del suo improv
viso bisogno di amore e di puri
ficazione. I l  mare, sempre pre
sente nei « drammi marini » di 
Q’ Neill, è qui elemento di sfon
do, presenza invisibile ma condi
zionante dei caratteri e degli av
venimenti. I l  regista Sandro Boi- 
chi, che ha diretto l’allestimento 
televisivo, non ha saputo rendere 
appieno il senso di questa impor
tante simbologia e ha puntato 
soprattutto alla resa estremamen
te verista della trama. Così la 
scena tra padre e figlia, sul vec
chio bastimento, e la scoperta di 
una triste condizione umana ri
schiano di apparire fortemente 
melodrammatici, se non si ren
dono con efficacia il clima, l’at
mosfera e, per primo, i tratti di 
una interiore natura psicologica. 
I l personaggio della donna è un 
personaggio assai interessante nel
la letteratura drammatica: O’ 
Neill ha visto Anna Cristopher- 
son con la cruda luce della ve
rità: il suo triste passato non è 
nascosto o mitigato. E il giovane 
marinaio irlandese che la spose
rà è a conoscenza di tutto: la 
crisi lo sconvolge ma l’amore ha 
la sua vittoria.
La distinzione tra amore e pec
cato è una distinzione che egli 
accetta non senza combattimen
to, non senza un faticoso sof
frire.
Tutto questo spirito nuovo, nella 
riduzione televisiva, si perde. I  
gesti, le parole non bastano a 
delineare una situazione dram
matica conclusa. Resta solo la 
traccia, il « sunto » non efficace 
a rendere la poesia del teatro

di O’ Neill o, meglio, la sua 
profonda umanità. Che un pub
blico di milioni dì persone, che 
in massima ignora il teatro e so
prattutto « non sa nulla » di O’ 
Neill, debba conoscere le opere 
più significative del teatro di 
tutto il mondo in tal modo be
stiale, è sconcertante. Gli attori 
— Salvo Randone nella parte- 
dei padre, Anna Proclemer in 
quella della protagonista — so
no stati bravi nel rendere le sfu
mature del dialogo, le intona
zioni drammatiche e le sottili 
argomentazioni, ma il loro ca
rattere è spesso restato soffocato. 
Meglio è apparsa la Proclemer, 
che, nella dolcezza disperata del
la sofferenza, ha anticipato le fi
gure femminili di Tennessee Wil
liams, il loro fragile perdersi nella 
difficile vita.
I l  romanzo di Selma Lagerloff 
Carlotta Lowenskold ha fornito 
pretesto ad Ada Salvatore e Wer- 
ter Bellodi per un’opera televi
siva abbastanza interessante e, in 
un certo senso, abbastanza tea
trale.
I  romanzi di questa scrittrice 
hanno fornito molte trame ai 
film dell’altro dopoguerra, sono 
stati i temi del cinema nordico 
che doveva scoprire il volto della 
Garbo e le poetiche saghe di 
Stiller e di Sjbstrom. Senza dub
bio riproporre allo spettatore di 
oggi un romanzo della Lagerloff 
sarebbe stato un impegno diffi
cile, impensabile se il cinema 
nordico non fosse riapparso, po
polare, grazie alle opere dì Ing- 
mar Bergman. Quel modo di 
narrare per violenti contrasti, di 
intessere un discorso su temi re
ligiosi, muovendo tra due diver
se concezioni di vita, una rigida 
e dogmatica, l’altra accomodante 
e di buon senso, ha indubbia
mente un fascino anche figura
tivo. I l  regista Eros Macchi ha 
tradotto questa dialettica in una 
luce chiara, ambientando la sto
ria in una scenografia semplice 
e sobria, concepita su toni da

chiaroscuro: ha dato un anda
mento teatrale all’azione, con ef
ficaci annotazioni narrative mes
se come per inciso. Ha peccato, 
però, nel ritmo e l’azione, dopo 
il primo tempo, ha avuto mo
menti di ristagno troppo prolun
gati, generando un senso di pe
santezza diffusa. Anche la reci
tazione, affidata, per lo più, a 
giovani attori, non ha convinto. 
Warner Bentivegna, nella parte 
del mistico Karl Artur, è spesso 
caduto nel ridicolo di una pre
stazione da « film muto » e Lu
cilla Morlacchi è apparsa la
mentosa e gratuita. Ottimi, in
vece, nella parte del reverendo 
Forgius e di Regina, sua moglie, 
Sergio Tofano e Mercedes Bri- 
gnone, misurati e sobri proprio 
quanto un attore « moderno » 
dovrebbe essere... 
A ll’appuntamento delle trasmis
sioni riprese direttamente da tea
tro è tornato Beppino De Fi
lippo con il suo repertorio di 
farse, di atti unici e di piacevoli 
commedie. Aria paesana. Pran
ziamo assieme, I l grande attore, 
II ramoscello d’ulivo, Amicissimi 
e Tre poveri di campagna.
I l 30 settembre, venerdì, nuovo 
appuntamento teatrale con la 
commedia in tre atti Moglie (1) 
di Janos Bokay, un copione che 
risale a vent’anni or sono, al
meno, alla Compagnia Merlini- 
Cialente, al momento di maggior 
splendore artistico della Merlini, 
ad un genere di teatro (quello 
ungherese vi contribuiva molto) 
leggero e magari frivolo, ma sem
pre scintillante nel linguaggio, 
composto nei casi d’amore, lu
singhe, passioni e tradimenti. E 
la gelosia sempre sulla cresta 
dell’onda, come si dice. A quel 
tempo in Italia agivano almeno 
un centinaio di compagnie di 
prosa, non imperavano le sov
venzioni, la politica non sfiorava 
il palcoscenico e la gente fre
quentava il teatro assiduamente. 
Non è il caso di raccontare la 
« trama » della commedia; ba-



E z i o  □ ’ E r r i c o  h a  v i n t o  i l  
P r e m i o  R i c c i o n e  
c o n  l a  c o m m e d i a  “ L ’ a s s e d i o ”

Con la sua commedia «L’assedio» (che noi pubblicheremo nel 
prossimo fascicolo) Ezio D’Errico ha vinto il protopremio del 
teatro italiano: il « Premio Riccione per il dramma ». Quattor
dicesima edizione. D’Errico vinse nel 1953 il Premio IDI con 
« La sei giorni » e la commedia fu recitata al Piccolo Teatro di 
Milano, con la regìa di Strehler; nel 1954, il Premio Pirandello, 
con « Incontro coi superstiti »; nel 1957 il Premio Napoli con 
« Le forze ». Non gli è difficile vincere premi, come si vede, 
anche su 196 concorrenti, quanti erano quest’anno al Riccione. 
Ma D’Errico ha in Germania, Austria, Svizzera una notorietà 
molto maggiore o quanto meno « diversa » che da noi, per un 
certo suo teatro attuale che trova perfetta aderenza ed attenta 
comprensione in quel pubblico e presso quei direttori di teatro, 
i cui interessi artistici sono più pronti che da noi. Le commedie 
di D’Errico rappresentate all’estero (in grandi teatri regolari, 
nel periodo migliore delle normali stagioni e non in teatri tasca
bili con trenta sedie in un garage, come a Parigi per più di un 
italiano) le abbiamo già pubblicate man mano che apparivano 
alla ribalta dei diversi paesi: « Le forze »; « Tempo di caval
lette »; « La foresta ». In questa Stagione va in scena in Ger
mania e in Austria « Balthazar ». La commedia « L’assedio » 
— appena premiata a Riccione — appartiene a questo nucleo 
e si stacca da ogni altro tipo di commedie dello stesso autore; 
opere non meno impegnative, ma già distanti nel tempo («Viag
gio di nozze »; « Buio dentro »; « Ricordo dell’avvenire »; « Best
seller », ecc.) che restano ferme nel ricordo dei nostri capoco
mici e che continuano a giudicare D’Errico su quella misura. 
Da noi, prima che uno possa far capire che ha cambiato idea 
deve sparare cannonate. Per ritornare al « Riccione » e alla sua 
cronaca, l ’assegnazione degli altri premi è avvenuta nel seguente 
modo:
Il secondo premio è stato assegnato ad Ugo Zoli, di Lugo, con 
l ’opera « Tenero Flagello »; il terzo a Giulio Gatti, di Roma, con 
« Il tenente Kun »; il quarto a Giuseppe Maffioli di Treviso, con 
l ’opera « San Giorgio ed i draghi »; il quinto premio è andato 
a Maria Robecca Krieg, con l ’opera « Gli abiti carichi di bugie ». 
Ha premiato i vincitori il presidente dell’LD.I. (Istituto Dramma 
Italiano), on. Egidio Ariosto. La giuria, presieduta da Lorenzo 
Ruggì, era composta da Alessandro De Stefani, Mario Federici, 
Giuseppe Lanza, Enrico Moratti, Carlo Terron, Mario Apollonio, 
Salvator Gotta, Giulio Trevisani, Ivo Chiesa e Paolo Bignami, 
segretario.

sterà riferirsi al consueto trian
golo: un marito che ha «riaman
te; una moglie che adora il ma
rito e vuole riprenderselo. Ci 
riesce con astuzia ed abilità, tan
to scaltra quanto leggiadra. I l  
merito della rappresentazione co
me fu, alla sua epoca, di Elsa 
Merlini, lo è stato anche sul vi
deo, con la stessa prontezza che 
le diede uguale celebrità nel ci
nema. Bravissima. A modo suo 
e per conto suo — un conto che 
torna ancora benissimo — attrice 
preziosa. Con lei, Andreina Paul, 
Franco Volpi, Raul Grassilli, Ri
na Centa. I l  regista Mario Lan- 
franchi ha tenuto la trasmissione 
nei termini della più artigianale 
esecuzione ; per fortuna aveva la 
prepotente presenza di Elsa Mer-
h'Vl. Edoardo Binino

(1) N.d.R. - La « Gazzetta del Po
polo » di sabato primo ottobre 1960, 
ha recensito nella propria rubrìca 
« Ieri sul video » la commedia Mo
glie di Bokay. Firma « A.R. » e dice : 
« La commedia è stata rappresen
tata vent’anni fa dalla compagnia 
Merlini-Cialente. E’ scomparso Cia- 
lente (chissà perché: gli uomini in
vecchiano meno delle donne, no?) 
è tornata però la Merlini, la quale 
ha un passato glorioso e conserva 
brio e vivacità da far invidia ad una 
giovanetta, ecc. ecc. ».
A questo ineffabile « A.R. » voglia
mo far sapere :
« Renato Cialente è stato investito 
e ucciso da una automobile rimasta 
sconosciuta, alle 21,30 del 25 no
vembre 1943, a Roma. Era uscito 
da pochi istanti dal teatro Argen
tina, in compagnia del regista Scia- 
roff, dopo aver rappresentato — ot
tenendo il successo più vivo della 
sua carriera di attore — il triste e 
decadente personaggio del Barone, in 
L’albergo dei poveri di Gorkv. Ave
va tra le mani il copione della com
media che strinse a sé nel tragico 
istante della morte, senza lasciarlo 
sfuggire. Chiazzato di sangue, quel 
copione gli fu pietosamente adagiato 
sulle ginocchia, nella composta rigi
dità della morte, quando — più tar
di — nella cappella dell’Ospedale 
San Giacomo, i fiori dei suoi compa
gni ricoprirono quasi interamente la 
salma ». (Da Piccolo ricordo di Lu
cio Ridenti, Istituto del Libro Ita
liano, Torino, cap. X: «Sangue sul 
copione »).

Esiste a Firenze un « Comitato di 
iniziative culturali » creato da un 
gruppo di persone colte e di gusto 
(presidente, Simone di San Clemen
te) che ha scopo puramente artistico. 
L’anno scorso fu organizzata una ras
segna cinematografica e quest’anno, 
con più ambiziose aspirazioni, una 
rappresentazione teatrale schiettamen
te fiorentina. Ed è stata scelta la 
commedia di Armand Salacrou La 
terre est ronde appunto perché tratta 
del Savonarola. Affidato il compito

a Vito Pandolfi, il nostro critico da 
Roma, saggista, regista e storico del 
teatro ormai di rinomanza interna
zionale, la rappresentazione è avve
nuta al Forte Belvedere, luogo quan
to mai suggestivo perché vi si con
templa tutta Firenze. Sarebbe inte
ressante che ogni anno questo Comi
tato facesse rivivere in un degno 
spettacolo, come appunto questa vol
ta, un’opera « fiorentina » o per te
ma ó per significato.
Da un decennio circa Salacrou 
conosce le sorti di una passeg
gera eclissi. I l suo posto al cen-

S a la c r o u
LA  TERRA È ROTONDA



tro della scena francese è stato 
occupato dalla vena fluente e va
ria di Jean Anouilh. Autori e 
opere conoscono queste parentesi 
di silenzio, tra il successo dei con
temporanei e la consacrazione 
dei posteri.
Non c’è da stupirsi perché è leg
ge comune. Siamo certi d’altron
de che non sembrerà difficile ri
conoscere in futuro, nella sua 
vena disincantata e apparente
mente frivola, alcune fra le no
tazioni più autentiche e sofferte 
sulle vicende intime del decen
nio 1930-1940.
La terre est ronde, che venne 
rappresentata per la prima volta 
a Parigi da Charles Dullin e 
Jean-Louis Barrault nel 1938 e 
viene ora data a Firenze come 
novità assoluta per l’Italia, per 
il suo argomento e per i suoi ca
ratteri precipui può venir giudi
cata da posteri. I l titolo si rife
risce alla scoperta dell’America 
compiuta nel 1492 (è necessario 
precisarlo perché a diverse ri
prese si danno ipotetiche notizie 
di scoperte antecedenti). Con la 
notizia datane a Firenze si apre 
la vicenda, che si svolge nei sei 
brevi anni durante i quali passa 
e si spegne la meteora di Savo
narola.
Salacrou coglie le reazioni di un 
gruppo di personaggi, per me
glio dire registra gli sconvolgi
menti operati dagli avvenimenti 
a danno delle loro vicissitudini 
personali. Su di essi fa aleggiare 
l’ombra tonitruante del frate dal
l’esaltazione alla depressione, dal
la logica all’isterismo. I l frate 
non concede l’assoluzione a Lo
renzo il Magnifico, poi salva la 
città da Carlo V i l i  e se ne im
padronisce virtualmente. Conta 
di fare di essa una città-modello 
da cui prendere l’avvio per una 
riforma generale dei costumi e 
della Chiesa. I l suo potere di
venta gradatamente tirannico, 
guidato com’è dai furori della 
sua dottrina. La sua fede non 
lo salva dalle necessità di gover

no, dalle trappole della teocra
zia. Finché l’alleanza stretta dai 
suoi nemici fiorentini con il papa 
Borgia, non riesce a stroncarne 
l’azione e non lo conduce al ro
go. I suoi nemici appaiono uma
namente ben più spregevoli di 
lui, ma i motivi che li guidano 
risultano, da un certo punto di 
vista generale e umano, tutt’al- 
tro che privi di fondamento. Nel 
frattempo da questo rovinio di 
eventi, molte esistenze finiscono 
per essere sopraffatte e distrutte. 
Attratti da talune affermazioni 
di Savonarola e degli altri per
sonaggi, qualcuno ha veduto nel 
dramma predominare i temi cri
stiani del colloquio con la di
vinità (di Savonarola) e del 
conflitto bene-male, carne-spiri
to (negli altri personaggi, in par
ticolare Silvio). Si dimentica for
se il duplice intervento irridente 
e decisivo del personaggio di 
Faustina, a cui si deve la ridu
zione del concetto di divinità a 
un’ipostasi, e del concetto di 
morale alla rinunzia autotelesio- 
nista, che soffoca la felicità. Si 
dimentica soprattutto l’ipocrisia 
fondamentale del Silvio conver
tito da gaudente in mistico (il 
passo è breve) che soffoca il suo 
scacco di fronte alla vita con 
un fanatismo tanto commovente 
quanto inutile.
Anche ne La terre est ronde Sa
lacrou fa ricorso al suo abituale 
espediente : servirsi di schemi
consueti per esprimere visioni 
nuove. Molto spesso è agli sche
mi del « vaudeville » che si ap
poggia. Qui, e il tema lo giusti- 
fica, al dramma romantico di 
stampa tedesco. Le situazioni e 
i personaggi nell’avvio obbedi
scono alle sue esigenze. Salvo 
poi a scoprirsi apportatori di ben 
altri germi. L ’amore, la dissipa
zione, il pentimento, l’abiezione 
dei potenti, fanno le spese del
l’intreccio. Ma alla fine del qua
dro che si è composto, essi risul
tano elementi trascurabili, per
ché ciò che viene in luce conta

ben di più. Salacrou ha visto la 
piccolezza dei suoi personaggi 
travolti da un destino storico più 
grande di loro, nei sentimenti, 
nei pensieri, negli affetti, e in 
una forma che risulta tra grot
tesca e pietosa. « La terra non 
è che un’arancia nel cielo! », 
esclamano i suoi personaggi, ed 
essi non ne costituiscono che ap
parenze provvisorie. Pur tutta
via, nelle forme più impreviste e 
attraverso accadimenti privi di 
nobiltà, una giustizia storica si 
attua, e i valori fondamentali 
della vita, nonostante le aberra
zioni che li contrastano (anche 
in buona fede), non vengono mai 
definitivamente sconfitti.
Salacrou si mantiene obiettivo e 
cauto in questa analisi e negli 
sviluppi della sua immaginazio
ne creativa. Egli espone le pro
fonde inquietudini che soprav
vengono nella coscienza di un 
uomo libero e aperto alle voci 
che si alzano dall’umanità nel 
suo passato e nel suo presente. 
La sua raffigurazione dramma
tica assume questa volta il piglio 
dell’affresco e al tempo stesso il 
sentimento del dettaglio. Le pas
sioni umane vengono sorprese 
nella loro essenzialità, non sen
za grandezza.
Lo spettacolo è stato dato al
l’aperto, dinanzi al Forte del 
Belvedere, con il panorama di 
Firenze alle spalle. Vito Pandol- 
fi, infortunatosi durante le pro
ve, ha dovuto lasciare la regìa 
a Roberto Guicciardini, che l’ha 
condotta con sensibilità e fine 
gusto rievocativo. A Lorenzo 
Ghiglia si devono gli elementi 
scenici e i costumi ispirati a Pie
ro della Francesca su suggeri
mento di Vito Pandolfi. Arnoldo 
Foà ci ha dato un Savonarola 
lucido nella sua follia, veemente 
e amaro nel suo sdegno, eroico 
nel suo sacrificio. Stefano Svevo 
ha conferito al personaggio di 
Silvio una carica romantica. Va
leria Moriconi e Vera Pescarolo,



le due giovani, hanno acutamen
te delineato due destini e due 
psicologie. Marisa Mantovani 
con molto spirito (Margherita), 
Isa del Bianco (Clarice) con fi
nezza, Nino Pavese (Manente) 
con autorità e Giulio Donnini 
(Fra’ Mariano), Donato Castel- 
laneta (Ulderigo), Jean - Léon 
(Cognac), i ballerini Kiki Urbani 
e Guido Guidi, l’amabile Mario 
Siletti (Minutello) hanno cam
peggiato nel vasto panorama of
ferto dall’opera (con la cornice di 
preziose musiche intonate dal 
complesso Nives Poli-Rolf Rapp).

Erminia Arnese

G R ID A R IO
I  Agrari, chimici, medici, veteri
nari, levatrici... (ma artisti, nien
te). Il Ministro del Lavoro, on Sul
lo, ha disposto la consegna dello 
stabile di via Sicilia in Roma (con 
il Teatro delle Arti, ora Teatro 
Anton Giulio Bragaglia, compresa 
la Galleria, che spetta agli arti
sti) ai consigli nazionali degli av
vocati e dei procuratori, ingegne
ri, architetti, dottori commercia
listi, geometri, periti industriali, 
dottori agronomi, periti agrari, 
chimici attuari, medici, veterinari, 
farmacisti, ostetriche. Gli artisti 
vengono così spogliati di un pa
trimonio che spetta loro, in vio
lazione dell’art. 42 della Costitu
zione. Il Sindacato nazionale de
gli autori drammatici rappresenta 
l ’intera categoria, oltre gli iscritti. 
Non esiste in Italia altro Sinda
cato che abbia ereditato il posto 
del vecchio sindacato fascista; 
quindi, può dimostrare che la le
gale rappresentanza di tutta la 
categoria corrisponde alla tutela 
della disciolta organizzazione.
Si tratta evidentemente di una 
« svista » l ’aver dimenticato, con 
il provvedimento Sullo, la cate
goria degli artisti, e poiché il loro 
diritto deriva dalla volontà della 
legge 1944 e dalla esatta applica
zione delle norme costituzionali 
occorre che venga proposto in se
de legislativa un emendamento 
alla legge, mentre se ne deve 
sospendere l ’esecuzione. A tal 
proposito è stata presentata dal 
senatore Terracini una interpel
lanza:
« Interrogo l ’on. Ministro del La
voro e della Previdenza Sociale

per sapere se non creda opportu
no di fronte all’unanime protesta 
dei Sindacati delle Categorie ar
tistiche e all’ondata di sdegno del
le maggiori personalità della cul
tura e delle arti all’annuncio del
la minacciata consegna da parte 
del Ministero dello stabile di via 
Sicilia della ex Confederazione fa
scista dei professionisti e degli 
artisti — che comprende anche 
il Teatro delle Arti e la Galleria 
di Roma —- ai soli Ordini e Col
legi professionali, estromettendo 
gli Artisti che sono stati sempre 
comproprietari dello stabile:
1° di rimandare la consegna fin
ché non sia esaurito il procedi
mento giudiziario in corso;
2° di nominare i rappresentanti 
degli artisti nella Commissione in
caricata di gestire provvisoriamen
te l ’immobile e i suoi annessi;
3° di rendersi promotore alla stre
gua dei più elementari criteri di 
giustizia di un articolo integrati
vo della legge 13 marzo 1958 
n. 234 per la tutela della quota 
di proprietà degli artisti -—■ attri
buendola — in attesa del ricono
scimento giuridico dei Sindacati 
— alle Casse di Assistenza e Pre
videnza delle singole categorie, 
come contemplato nell’art. 30 del 
Decreto 23 novembre 1944 n. 369.
P II Guastatore (Sandro De Feo, 
in « L’espresso »). « Luigi Candoni 
è un giovane simpatico e instan
cabile soprattutto nell’avversione 
a ciò che oggi si fa da noi nel 
campo del teatro. Organizza ogni 
anno a cavallo dell’estate e del
l ’autunno un suo festival teatrale 
eterodosso e apertamente polemi
co verso ciò che si fa oggi da noi 
in questo campo. Dirige una rivi
sta teatrale che a cominciare dal 
titolo, “ Ora zero ” , vorrebbe per
suadere il lettore che tutto ciò 
che si fa da noi merita solo d’es
sere spazzato via fino all’ultimo 
regista, all’ultimo attore, all’ul
timo trovarobe e all’ultimo criti
co. Esagerazioni simpatiche e ine
vitabili nell’azione di disturbo e 
nel lavoro di guastatori che si so
no assegnati Candoni e i suoi 
amici ».
B L'avanguardia (Sergio Savia- 
ne, sostituto di De Jeo, in 
« L’espresso »). « Chissà cosa in
tendeva per “ Avanguardia italia
na 1960 ” il giovane regista Gian 
Roberto Cavalli mettendo in sce
na sotto quel titolo ai “  Satiri ” 
quattro atti unici: uno suo, uno di 
Enrico Fulchignoni e Beniamino 
Joppolo, uno di Maria Rosaria 
Berardi e uno di Giorgio Buri-

dan. Nessuno l ’ha capito, né il 
regista s’è preoccupato di farlo 
capire. Ha vestito, è vero, un atto
re da clown perché illustrasse, tra 
un intervallo e l ’altro, gli atti 
unici, ma d’avanguardia (un’avan
guardia che poteva esistere anche 
dieci o vent’anni fa, del resto) 
nessuno ha parlato; nessuno ha 
detto perché sotto quel titolo era
no stati riuniti quattro lavori di 
autori e di genere diversi che di 
avanguardia non avevano nulla, 
nemmeno i costumi degli attori 
che si presentavano in palcosce
nico in calzamaglia con una stra
na giacca da pigiama. Ma tant’è: 
la gente che ancora oggi va a 
teatro è piena di buona volontà 
e a volte chiude un occhio sulle 
cose più esteriori, sperando alme
no nella genuinità e nel conte
nuto dello spettacolo; poi s’ac
corge dell’errore di credere an
cora in certo teatro: ma è troppo 
tardi ».
H Trenta teatri fìssi a Roma (Raul 
Radice, in « L’europeo »). « Fini
ta la corsa affannosa degli spetta
coli estivi, e della maggior parte si 
è già perduto il ricordo, quale è 
alla fine di settembre la condi
zione del nostro teatro dramma
tico? Per rendersene conto basta 
guardare gli elenchi dei teatri 
di Milano e di Roma. Gli spet
tacoli di prosa, a Milano, figura
no attualmente in due soli teatri, 
uno dei quali 1’ “ Odeon ” ospita la 
compagnia Fo-Rame, e l ’altro (il 
Teatro di via Manzoni) ha fatto 
posto alla Compagnia degli spet
tacoli gialli. Ma a Roma la situa
zione è anche peggiore. Con buo
na pace degli elaboratori dei dati 
statistici presentati al congresso 
internazionale delle Società degli 
autori svoltosi a Lucerna intorno 
alla metà del mese (secondo le 
risultanze ufficiali di tale con
gresso nella capitale d’Italia esi
sterebbero trenta teatri fissi; e 
saremmo curiosi di conoscere in 
base a quali criteri si è arrivati 
a simile cifra), nessun grande tea
tro romano ha finora riaperto i 
battenti. E non è escluso che per 
inaugurare la nuova stagione si 
aspetti l ’esordio di Walter Chiari».
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A CURA DI LUCIO R IDENTI
PREFAZIONE Di ELIGIO POSSENTI ★ INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI

Lo trentaquattro commedie dell’opera di Raffaele Viviani formano 
due volumi di mille pagine ciascuno dei formato 18 per 2d, rilegati 
in tela, con sopracoperta a colori e scatola protettiva. Sul dorso 
della scatola stessa sono elencate le commedie che i duo volumi 
contengono. PREZZO DEI DUE VOLUMI CON CUSTODIA L. 6000. 
I volumi non si vendono separatamente. Tutti i librai ne sono 
provvisti, ma non trovandoli, rivolgersi direttamente all’Ufficio Edi
toriale “ lite”  (Industria Libraria Tipografica Editrice) Corso Bra
mante. 20, Torino. Servirsi del confo corrente postale infestato a 
“ lite”  il. 2/56.
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