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c h i  s i  a b b o n a  o  r in n o v a  l ’a b b o n a m e n to  
p e r  i l  1961  h a  d i r i t t o  a l lo  
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OGNI ABBONATO PUÒ SCEGLIERE 
TANTO UN VOLUME COME UN’INTERA 
COLLANA, MA HA DIRITTO AD UNA
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RENATO SIIVIONI
TRENTANNI DI 
CRONACA DRAMMATICA

I Voi. esaurito
II Voi. L. 4.800
III Voi. L. 4.800
IV Voi. L. 4.800

SOLA COPIA PER TITOLO. I NOSTRI 
LIBRI DI TEATRO SONO ! SEGUENTI

EDIZIONE COMUNE PREZZO DI COPERTINA
1BSEN (NUOVA EDIZIONE 1960: OTTAVA) L. 5.000
DUMAS fig lio  l. 4.000
MOLIÈRE l. 4.000
OSCAR WILDE l. t.ooo
SHAKESPEARE degli ita lian i l. 4.000
AUGUST STRINDBERG l. 4.000

V Voi. L. 4.800

RENATO SIMONI - LE COMMEDIE - l. 2.000

TEATRO DI RAFFAELE VIV'ANI
(DUE VOLUMI CON CUSTODIA, INSEPARABILI) L. 6.000 

L’ATTORE A CURA DI LUCIO RIDENTI - L. 300
TEATRO D’AMERICA di gigi cane - l. 600
TEATRO DI ROBERTO BRACCO

DI ANTONIO STAUBLE - L. 1.400

QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA 
COLLANA “ I CAPOLAVORI". LA RIDUZIONE 
DEL 50% È PER L’EDIZIONE COMUNE CAR
TONATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI 
LUSSO AGGIUNGA DUEMILA LIRE DI RILE
GATURA DA AMATORE (E L’AD PERSONAM, 
SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME.

OLTRE ALLO SCONTO DEL 50% SUI NOSTRI 
LIBRI, CHI SI ABBONA O RINNOVA L’ABBONA
MENTO A “ IL DRAMMA’’ HA DIRITTO DURANTE 
L’ANNO AI NUMERI DOPPI E FASCICOLI 
SPECIALI CHE COSTANO 100 E 500 LIRE. ~  
L’ASSOCIATO, DUNQUE, LI PAGA MENO DELLE 
300 LIRE, PREZZO' NORMALE DEI FASCICOLI.
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L e  s t r e n n e  s t u p e n d e  p e r  v o i ,  p e r  i  
v o s t r i  f i g l i ,  p e r  i  v o s t r i  a m i c i ,

PIERO ACCOLTI ALBERTO ASOR ROSA

Biblie’ees Cer.iro Studi TST

FONDO U l\  - TRABUCCO

Viaggio attraverso i  v in i d i Francia
pagg. 200, carta speciale, 32 tavole 
da 8 a 22 colori semplici e triple 
fuori testo con tutte le autentiche 
etichette più importanti. Rilegato

in tela, in cofanetto. L. 8.000 j

GIULIO CESARE CROCE 
Bertoldo e Bertoldino

a cura di Antonio Cibotto, con 40 
tavole a colori e in bianco e nero 
di Tono Zancanaro. Pagg. 250, carta 
speciale, rilegato in tela, in cofa

netto. L. 10.000
\

PAOLO ROSSI 
Storia d ’Ita lia  dal 476 al 1870

voi. I ù dal 476 al 1500. Pagg. 574, 42 
tavole a 8 colori fuori testo. Rile
gato in tela, in cofanetto. L. 6.000

La Novella occidentale dalle o rig in i a oggi
2 volumi per complessive pagg. 1300,
60 tavole a 8 colori fuori testo sem
plici e doppie. Rilegati in tela, in 
cofanetto. L. 12.000

VITTORIO TUR 
Plancia Ammiraglio
1° e 2° volume - pagg. complessive 
890, 150 tavole fuori testo, rilegati 
in tela. L. 5.800

GIANNETTO DONGIOVANNI 
Isabella d ’Este marchesa d i Mantova
pagg. 339, 30 tavole fuori testo, a 8 
colori, rilegato in tela, in cofanetto.
L. 5.000

GIUSEPPE FONTEROSSI 
Roma fine Ottocento
pagg. 211, 30 tavole fuori testo, rile
gato in tela, in cofanetto. L. 5.000

VITO PANDOLFI 
I l  Teatro drammatico 

d i tu tto  i l  mondo dalle orig in i a oggi
2 volumi, pagg. complessive 1053, n. 26 tavole 

fuori testo a 8 colori, rilegati in tela, in cofanetto
L. 12.000

VITO PANDOLFI 
Isabella comica gelosa
Storia di amori e di maschere - pagg. 390,
30 tavole fuoritesto a 8 colori, rilegato in tela, 
in cofanetto. L. 5.000

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
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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 I L L A  B R I G N O N E - G I A N N I  S A N T U C C I O

d i r e t t a  d a  S A N D R O  B O L C H I

(PER ORDINE ALFABETICO)

T I N O  B I A N C H I  . A N N A  M A R IA  B O T T I N I  . M E R C E D E S  

B R IG N O N E  . G I U L I A N A  C A L A N D R A  . E D E  C L E M E N T E  

. C A R L O  D E L M I  . J O S É  G R E C I  .

G U ID O  L A Z Z A R I N I  . C R IS T IA N O  M I N E L L O  . 

M IC H E L E  R IC C A R D IN I  . L U C A  R A M P A N E L L A

L A  S E P P I A
NOVITÀ ASSOLUTA

d i R ic c a r d o  R a n g o n e

I L  D I A R I O  S E G R E T O
NOVITÀ ASSOLUTA

d i A ib a  D e  C e s p e d e s

E S T A T E  E  F U M O
d i T e n n e s s e e  W i l l ia m s

L ' A M A N T E  C O M P I A C E N T E
NOVITÀ ASSOLUTA

d i G r a h a m  G re e n e

V IR G IN IO  PU EC H ER  . SANDRO  B O LC H I . M A R IO  FERRERÒ
SCENE DI: LUCIANO DAMIANI. MAURIZIO CHIARI. MAURIZIO MONTEVERDE 
COSTUMI SU FIGURINI D I: ANNA SALVATORE . MAURIZIO CHIARI

Sarta: Ermanna Sestetti . Attrezzista: Athos Ronchi . Tecnico delle luci: Gigi Cappellini . Macchinisti: Fer
ruccio Beccari - Pilo Stelio . Direttore di Palcoscenico: Domenico lacomini . Amministratore: DINO LELIO
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Nel taccuino del fascicolo scorso, facendo alcune considerazioni sulla scena di prosa attuale 
ed i suoi metodi non del tutto ortodossi, abbiamo incidentalmente fatto riferimento alle 
recite di Gassman a Torino (riportiamo quanto scritto per intero perchè Gassman si è risen
tito): “  Gassman ci ha aperto il cranio per farci entrare dentro che lo scopo della sua vita 
era quello di creare il teatro-circo soprattutto per liberarsi ‘ 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 il deserto. Salvo 
eccezioni i nostri spettatori sono dei superstiti A parte il 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 incontrare proprio quella 
massa che egli stesso avvertiva e annulla la distinzione fra le varie classi poiché la stessa 
differenza dei prezzi dei biglietti riflette piuttosto una scelta che è una limitazione ’ . Gassman 
a Torino ha recitato davanti a quello che il cronista usa chiamare ‘ un magnifico pubblico 
elegante ’ e che egli invece indica come £ 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” . Vittorio Gassman ha inviato una lettera raccomandata all’ “ Egr. 
Signor Direttore del mensile II Dramma”  (si vede che gli ripugna di nominarci) e con la 
consueta intimazione — quanto mai a sproposito nel caso — “  La invito a pubblicare la 
presente, a sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ”  (è la sola legge che gli 
italiani conoscono da quando i rotocalchi hanno incartato la nazione) completa quel
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periodo che noi abbiamo trascritto tra virgolette per ragioni di spazio. Ma il periodo intero 
che ora trascriveremo non cambia la sostanza, che è all’origine della nostra constatazione: 
Gassman non è venuto a Torino con il teatro-circo, nè per una vera Stagione popolare, 
ma per un debutto in un teatro normale e per una platea normalissima. Se avesse voluto 
incontrare il pubblico che lo interessa avrebbe dovuto andare al Lingotto, in Borgo San 
Paolo, a Porta Palazzo, dove risiede quel pubblico “  da portare a teatro ”  che non si muove 
per recarsi nei teatri del centro, non paga nè duemila nè mille lire il posto, è estraneo ai 
problemi della cultura: sono i giovani delle generazioni in blue-jeans.
I l testo di Gassman, costituente la prefazione al primo dei “  Quaderni del Teatro Popo
lare ”  è questo: “  Ma qui bisogna chiederci, gli spettatori che ancora frequentano i nostri 
teatri, che ancora applaudono o biasimano — ma sempre più stancamente — i nostri 
spettacoli, costituiscono davvero delle élites d’avanguardia? Noi e loro sappiamo che non 
è vero, sappiamo che si tratta d’una retroguardia, alle spalle della quale c’è il deserto. 
Salvo eccezioni, i nostri spettatori sono dei superstiti. E il teatro a cui assistono, è un teatro 
largamente superfluo. A questo pubblico di superstiti, a questo teatro superfluo, noi vorremmo 
opporre un teatro popolare, un teatro non quale molti desiderano, abbassato alle cattive 
abitudini, ai vizi ed al disinteresse della maggioranza; e neppure un teatro come lo vorrebbe 
certa minoranza, abbassato ancli’esso ad altre cattive abitudini, ad altri vizi, ad altro disin
teresse. Ma un teatro nel quale, fra tanti modi sbagliati e difficili che abbiamo di essere 
italiani, ci sia dato di ritrovare i più dignitosi e civili e di imparare a riconoscerli e a 
rispettarli...” . Perciò, afferma Gassman, egli non ha qualificato il pubblico come “ retro
grado non ha mai nutrito “  disprezzo ”  per alcun pubblico: ehè lo scopo del PTI è 
quello di trasformare l ’esiguo pubblico rimasto a teatro, in una massa di spettatori coscienti 
ed amanti della nostra arte. D’accordo. Ma che cosa ha fatto Gassman per “  trasfor
mare ”  il pubblico di Torino — chè di questo abbiamo parlato — non sapremmo; possiamo 
anzi assicurargli che, almeno per il pubblico che lo ha ascoltato nella nostra città, quelle 
persone erano le stesse che vediamo a teatro da trcnt’anni, da che siamo in questa città, 
i cui volti formano ormai un solo volto. Sono le stesse persone che la sera dopo erano da 
Macario al Carignano, che abbiamo ritrovato al Teatro Stabile, che ritornarono ancora 
all’Alfieri da Dapporto, e così di seguito. I  giovani invece erano in quelle periferie già 
citate, dove credevano di veder piantare il circo di Gassman, grande o piccolo che fosse. 
■
Il settimanale “  Lo specchio ”  ha pubblicato queste parole (ci si perdoni il fatto personale, 
ma siamo vivi e la cosa ci interessa): “ Non ultra crepidam. - L’attore Giorgio Albertazzi 
ha deciso di beneficare la Rai sceneggiando, dirigendo e interpretando * Delitto e castigo ’ 
di Dostojewsky in una nuova traduzione (dal russo) di Anna Proclemer. ‘ Delitto e castigo ’ 
nel 1954 fu uno dei primi successi della TV italiana per merito della riduzione di Lucio 
Ridenti e della regìa di Franco Enriquez, e la Rai ne conserva la registrazione su pellicola ” , 
Vorremmo sapere dall’attrice Anna Proclemer — sempre che la notizia risponda a verità, 
poiché noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione, e quindi facciamo appello ai nostri 
amici della Rai-TV — perchè tanto suo diletto letterario dovrebbe privarci della riedizione 
della nostra riduzione di “ Delitto e castigo”  sia radiofonica che televisiva? Riduzione che 
non è soltanto nostra, ma anche di Sergio Strenkowski, che fu regista al Teatro d’Arte di 
Mosca, e di Tatiana Pavlova, che quel copione mise in scena più volte e fu recitato centi
naia di volte da quel grande attore che fu Renato Cialente, e molte volte fu trasmesso alla 
radio e costituì il primo grande esperimento della nascente televisione italiana e della 
nascente notorietà di Albertazzi. Se la signora Proclemer permette vorremmo poter vivere 
anche noi della nostra professione.
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Bozzetto (li Renzo Yespignani per la commedia di Ezio D’Er- 
rico «L’assedio», che ha vinto il Premio teatrale Riccione 
1960, e sarà rappresentata in Germania, Austria e Francia, 
ancora prima che in Italia. Ma la nostra Stagione tea
trale è incominciata col fumettismo di «Anna del miracolo».



Ormai è inutile  ogni sforzo a voler tener d ’Errico sotto le 
etichette d i un tempo ( teatro psicologico-borghese, teatro di 
critica del costume). Costretti a dover riconoscere che le sue 
fantasie liriche e drammatiche, i suoi dolenti e stranissimi 
personaggi, le sue atmosfere allucinate, sono una realtà che 
richiede necessariamente lo sforzo di una valutazione critica 
non prefabbricata, m olti le tto ri parziali e sprovveduti hanno 
cominciato a subodorare intenzioni ed enigmi, e si son messi 
a lavorar d i leva e di coltello, sperando d i aprire una valva 
dopo l ’altra, estraendo da ognuna la viscida ostrica di un 
significato univoco. Santo cielo, perché non lo dice subito, quel 
benedett’uomo dell’autore, che quel giovane biondo è la spe
ranza, che quel tamburo rullante a in tervalli rappresenta la 
morte, che quel cappello nuovo sta a significare l ’alta congiun
tura economica? E così si affannano e si arrabattano, parlano 
di simboli e di allegorie, credono d i fare molta strada e di 
scoprire i l  cuore d i tu tto  l ’inghippo, e in realtà non fanno che
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E Z I O  D ’ E R R I C O

QUEST’ OPERA HA VINTO IL PREMIO TEATRALE 
RICCIONE PER IL DRAMMA, IL 14 SETTEMBRE 1960

ISACCO
ARIANNA
IL GIORNALISTA
CIANUSCKI
TANIA
MORO
CALCEDONIO
COSMA
IL CAVALIER BRAND OLISIO

complicare le cose. Ma non stupisce, poi
ché è già accaduto a m olti artisti, antichi 
e moderni, e tra questi u ltim i basterebbe 
ricordare Kafka. Le interpretazioni si sus
seguono, dal complesso paterno alla filo 
sofìa ebraica e cabbalistica, a ll’esistenzia
lismo d i Kierkegaard: tutte cose che è 
bene sapere, che insaporano la nostra let
tura kafkiana di suggestioni nuove, ma che 
nulla hanno a che fare con l ’iridescente 
magia poetica che tanto ci aveva affasci
nato. Angioletti, tempo fa, scrisse un arti
colo esemplare, in proposito, proponen
doci finalmente una lettura « poetica » di 
Kafka, e ricordo che Ervino Locar, da 
quel consumato germanista e uomo d i gu
sto che è, festeggiò Vavvenimento con la 
gioia d i un bambino, quasi con gratitu
dine, come chi sente dire una cosa sen
sata, se Dio vuole, dopo anni e anni di

speciose e lambiccate assurdità. Ora, con 
le dovute differenze, una cosa simile r i
schia di capitare a d ’Errico. Leggete VAs
sedio nelle pagine che seguono. Che si
gnifica? che rappresenta? Rappresenta se 
stesso, innanzi tutto, la vita cioè che pul
sa nelle sue immagini, la propria con
sistenza d i fantasma poetico. In  questo, 
come ogni altra opera d ’arte, non è d i
verso da un garofano o da un maggiolino, 
che innanzi tu tto  e soprattutto rappresen
tano se stessi, ed è già qualcosa, mi pare. 
Che, naturalmente, possano suggerire 
idee, che abbiano in sé (o in chi l i  con
templa) la possibilità d i richiamare in fi
nite considerazioni più o meno vaste e 

. importanti, nessuno si sogna d i negarlo. 
Così un garofano o un maggiolino po
tranno farci pensare a ll’onnipotenza del 
Creatore, ai proteiform i aspetti della na-
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tura, alla grazia e a ll’orrore d i cui è pieno 
i l  creato, a questioni d i forma e d i colore, 
d i stasi e d i movimento; ma voler legare 
i l  significato del maggiolino o del garo
fano a uno solo d i questi concetti è del 
tu tto  arbitrano. Torniamo ¿¿//'Assedio. M i 
piace pensare che quel piranesiano magaz
zino d i rigattiere, oltre che una eccellente 
trovata scenografica e un ambiente dal
l ’atmosfera poetica, possa adombrare i l  
nostro vecchissimo, decrepito mondo mo
derno, ricco d i vie d ’uscita (ma tutte ap
parenti) dove ci aggiriamo con le nostre 
illusioni. M i piace ancora pensare che, in 
quella specie d i risveglio dai propri incubi 
che illum ina i  personaggi a metà della 
commedia, sia evocato qualcosa d i molto 
simile alla grazia, o alla saggezza, se vo
lete: la visione, cioè, della propria esi
guità, l ’aprirsi della mano rapace, i l  d i
stendersi dei nervi tesi, l ’orgasmo aggres
sivo che si placa nell’abbandono a un 
volere più alto del nostro, cui le nostre 
piccole resistenze ottuse si oppongono in 
vano. Quella, insomma, che i  credenti 
chiamano la rassegnazione alla volontà di 
Dio. E m i piace, in fne, pensare che i l  
cavalier Brandolisio sia i l  male personifi
cato: i l  demonio stesso. Quel demonio 
che in questo secolo fa così poca fatica a 
richiamare g li uomini —  ribe lli per un 
attimo —  sotto i l  suo giogo livellante e 
degradante, gettando loro miserabili b ri
ciole d i tentazione, cascami d i seduzione 
a basso prezzo (un premio in danaro, un 
lavoro ben retribuito, un tito lo  onorifico ). 
Intanto g li assedi si pongono e si tolgono 
senza che nulla muti, senza che tra asse
d ia c i e assediati ci sia una seria differenza. 
Perché l ’assedio dura dentro d i noi, con
tinuo, e la nostra esultanza quando cre
diamo d i essercene liberati non è che un 
inganno. Tutto ciò m i piace pensare, e 
nessuno può impedirmelo, nemmeno l ’au
tore, i l  quale, circa i l  valore e i l  senso d i 
ciò che ha scritto, non ha più voce in ca
pitolo d i chiunque altro. Ma sono anche 
convinto che questa mia visione non sia

l ’unica, la vera, quella autentica, che esau
risce la potenzialità del testo. Se feconde 
e gradevoli sono queste scorribande nei re
troscena concettuali d i un testo, quello che 
però ci appaga d i più, dove sentiamo di 
muoverci su un piano più legittimo, in cui 
l ’arte non è sostituibile da nessun’altra at
tiv ità  spirituale, è pur sempre la pura con
templazione estetica. Qui, certo, saremo 
tu tt i d ’accordo. Ed allora lasciatemi rive
dere in spirito questo mondo d i stracci e 
d i ragnatele, d i specchi e d i scale a corda, 
d i botole e d i manichini. Non ce n’è abba
stanza per restare a sognare per molto 
tempo, assorbendo con la fantasia quel
l ’aria muffida e polverosa, dove pare che 
tu tto  brulichi e viva, persino i l  ferro e i l 
sasso? E  se poi passiamo ai personaggi, 
credete che ci stancheremo presto d i con
siderare lo sbrindellato Isacco, pieno di 
bibliche attese e d i imprecanti amarezze, 
i l  suo « viso opaco », i  suoi « occhi tris ti 
e pur riso luti », le sue « mani nodose », 
i  suoi « capelli e barba serpigni »? E la 
pigra, animalesca, carnale Arianna, piena 
d i opache voglie e d i aneliti senza speran
za, è forse apparizione da sbrigare in un 
amen? E g li a ltri: Moko, i l  batterista ne
gro che vorrebbe diventare bianco e ha 
una significativa propensione per i l  rosso; 
Cianuscki, l ’apolide integrale, l ’uomo sen
za patria e senza contorni; sua moglie Ta
nia, querula e forb ita dama ottocentesca; 
i  due fra te lli provenienti dall’Isola delle 
miniere d i zolfo, con la loro miseria, 
i l  sogno dell’America negli occhi e, in ta
sca, unico bene, un fatale cacciavite? e lo 
sgangherato disumanato giornalista, che al 
posto d i cuore e cervello ha una bottiglia 
d i rum e una macchina da scrivere? e il 
sinistro e compito cavalier Brandolisio, 
uno dei diavoli meno convenzionali che 
siano mai saltati fuo ri dalla fantasia d i uno 
scrittore? C’è tempo a cercar significati. 
Ora ci è capitato un testo che invoglia alla 
contemplazione disinteressata, e la ripaga. 
Un testo d i poesia, dramma d i spettacolare
efficacia scenica. Italo Alighiero Chiudano
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P R IM O  T E M P O

Un magazzino da rigattiere vasto come una catte
drale e ingegnoso come un termitaio, s’impenna 
verticalmente a 'piani sovrapposti, praticabili a mezzo 
di sottili e strette scale di ferro. Ballatoi pavesati 
da ragnatele, complicano trasversalmente l’architet
tura di questo alveare di stracci che, a giudicare 
da una grande botola a inferriata che si apre nel 
pavimento, si prolunga sprofondando nel sottosuolo. 
Fra le cataste di masserizie, le balle di carta desti
nate al macero, e i panneggiamenti cenciosi, si 
aprono cunicoli, gallerie, passaggi segreti, e s’indovi
nano trincee e camminamenti, all’incrocio dei quali 
sono incastrati specchi verdastri in cornici dorate, 
che disorientano i clienti con illusorie prospettive. 
Grammofoni con la tromba del giudizio, anfore 
incrostate di conchiglie emerse dagli abissi marini, 
lampade d’ottone, stame mùtile, manichini fissi in 
gesti assurdi, abiti impiccati a ganci di ferro, creano 
una sinfonia fossile in toni color cenere, color 
terra, color verde fradicio e sangue accagliato, con 
qualche macchia bianco-sepolcro qua e là. Un in
gresso ci deve essere, ma dove sia è difficile capire. 
I personaggi ora sbucano strisciando carponi dì 
sotto un vecchio divano, ora appaiono in cima a 
un ballatoio, ora balzano dalla botola come pupazzi 
da una « botte à surprise ». Quando escono, scel
gono vie altrettanto improbabili, attraversando un 
armadio o arrampicandosi per una scala di corda. 
Scialbi raggi di luce piovono da polverosi lucer
nari occultati fra gli archi delle altissime volte. 
Lo scenografo, tenendo presente le catacombe e i 
rami del Piranesi, dovrà studiare, d’accordo col re
gista, gli accorgimenti adatti a rendere praticabile, 
nei modi più sorprendenti, questa grande macchina. 
All’aprirsi del velario, Isacco, in prima quinta a 
sinistra, sta esaminando dei brandelli di pelliccia 
dissepolti da una cassapanca. Egli indossa una sdru
cita palandrana color nero-ardesia. Potrà essere 
obeso o magrissimo (a seconda del fisico dell’attore) 
ma con viso opaco, occhi tristi e pur risoluti, mani 
nodose, capelli e barba serpigni.
In prima quinta a destra, accosciata su un tappeto 
come un’odalisca, Arianna sta disponendo le carte 
dei tarocchi per fare un solitario. E’ una donna 
giovane e bella, dal viso mutevole. A tratti è vi
vace con qualche cosa di ambiguo nel suo modo 
di ridere, poi d’improvviso si fa assente, con fughe 
in altre dimensioni. Parla e gestisce lentamente, 
con mosse da gatta pigra. Se dalla scollatura della 
vestaglia a fiori rosa e argento le scivola un seno, 
lo raccoglie e lo rimette svogliatamente a posto. 
A ll’aprirsi del velario canticchia a fior di labbro

una canzone zingaresca su note lunghe, strascicate, 
malinconiche.
Isacco -— Darei un anno della mia vita per sapere 
dove si è andato a cacciare.
Arianna — Un anno? Sei sicuro d’essere solvibile? 
Isacco — Non stavano qui i baveri di pelliccia? 
Arianna (disponendo le carte) ■—- Regina, impe
ratore, torre e mercante...
Isacco (brontolando) — In questa dannata spe
lonca, più si cerca e meno si trova... E’ il regno 
del disordine.
Arianna (placida) — Credi che fuori sia diverso? 
Isacco — Fuori dove?
Arianna ■— Nel mondo.
Isacco —• M ’importa assai di quello che succede 
fuori... Io per conto mio e il mondo per conto suo. 
Arianna — Io invece, ogni tanto ci penso. (So- 
gnante) Le stagioni per esempio... Pioggia, sole, 
nuvole... poi la grande sottana del vento col suo 
fruscio di seta.
Isacco -— Sarebbe meglio che tu pensassi al ma
gazzino.
Arianna (sempre in tono assorto) — Una volta 
mi hai detto che tuo padre andava in giro a com
perare e vendere con un carretto.
Isacco — E con questo?
Arianna — Niente... Vedeva i fuochi d’estate... 
le donne che ballano sotto le lanterne... sentiva 
gridare le rondini.
Isacco — E’ forse roba che si compra o si vende? 
Pensa a tenere in ordine la mercanzia, a rammen
dare abiti e incollare cocci. T i dò uno stipendio 
per questo.
Arianna (con lieve ironia) — Sì, padrone.
Isacco (scattando) ■—■ E non chiamarmi padrone! 
Se lo fossi dovrei picchiarti.
Arianna — Come ti devo chiamare? Cocco mio 
bello? E se poi mi sbaglio davanti ai clienti? 
Isacco — Non fare la spiritosa. Un giorno verrà 
il vero Padrone e gli dirò tutto, e. sarai punita col 
fuoco che incenerisce.
Arianna — Anch’io gli dirò tutto.
Isacco — Davvero? Ci sarà da ridere.
Arianna ■— Non credo. (Disponendo altre carte 
mormora) Spada e veleno, lettera e tradimento, 
balcone fiorito e raggio di luna... (Con un sorriso 
velato) C’è anche un apprendista d’amore... (Cor
rugando la fronte) E questa carta che cos’è?... Isacco, 
conosci questa carta?
Isacco (bofonchiando s’avvicina e dà un’occhiata 
alla carta) — Dove l’hai trovata?
Arianna —- Non so... è uscita fuori adesso. 
Isacco (prendendo la carta e inforcando gli oc-
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chìàlì per vederla meglio) ■—-Un tipo con le zampe 
di capra... (Restituendola) Non mi piace... (Ritor
nando al suo cassone) Avrai mescolato due mazzi 
diversi.
Arianna — Se ti dico di no... (Mette da parte la 
carta con una smorfia di disgusto).
Isacco (che continuando a frugare nella cassapanca 
ne ha cavato un vecchio paio di scarpe) —- Queste, 
per esempio, che ci stanno a fare in mezzo alle 
pellicce?
Arianna — Avranno avuto freddo.
Isacco — Le scarpe?
Arianna — Le scarpe sì... Le ho sentite cammi
nare questa notte. Ora capisco dove erano dirette. 
Isacco (fra i denti) ■— Sei tu che cammini la notte, 
per insegnare la strada ai tuoi amanti.
Arianna — Quale signora non riaccompagna i 
suoi ospiti?
Una voce (lontana e soffocata) — Padrone... pa
drone...
Arianna (a voce alta ma senza scomporsi) — Chi è? 
Isacco — Chi vuoi che sia? Il solito imbecille che 
avrà creduto di prendere una scorciatoia e ora non 
sa come uscirne. (Cavando dalla cassapanca un ber
retto d’astrakan) Incredibile! Anche un berretto! 
Arianna (girandosi appena) — E’ di pelliccia, no? 
Isacco (scattando) ■— Quando ci troverò un topo 
morto mi risponderai che è di pelliccia! (Il trame
stio soffocato e le grida sotterranee si avvicinano 
aumentando d’intensità, come se qualcuno si stesse 
dibattendo fra macerie che gli ostacolano il passo, 
e finalmente, strisciando carponi, sbuca da un cuni
colo Cianuscki, un tipo calvo, rugoso, con orecchie 
a ventola e occhi spiritati. L ’uomo indossa degli 
abiti troppo larghi che gli ricadono da tutte le parti. 
Sembra un clown triste e un po’ spaventato). 
Cianuscki (con voce strozzata) — Finalmente! Cre
devo proprio di non farcela. (Si rialza, tossicchia, 
cerca di spolverare i pantaloni e di togliersi di dosso 
le ragnatele) Ce n’è voluto per uscirne vivo! E c’è 
scritto ingresso libero... Ora capisco. E’ come il 
pezzetto di formaggio nella trappola.
Isacco (senza nemmeno guardarlo) — Che cosa 
avete da strepitare?
Cianuscki — Non ho fatto che salire, scendere, 
valicare ballatoi, scavalcare cataste di mobili... (Ispe
zionandosi il vestito) Sono tutto strappi come se 
avessi attraversato un bosco di spine...
Isacco — Vi manca il senso dell’orientamento, 
ecco tutto!
Cianuscki — Credete che sia facile orientarsi in 
questo labirinto?

Arianna — E i cartelli che ci stanno a fare? 
Cianuscki — Ah, parliamone dei vostri cartelli... 
Mani con sei dita... Svolta deliziosa... persino delle 
saette rosse.
Arianna (sorridendo) — Perché ci passano i fili 
della corrente.
Cianuscki — E i disegni osceni graffiti sulle 
pareti?
Arianna — Quelli sono omaggi dedicati alla mia 
persona.
Cianuscki — Ah!?
Arianna — Da clienti timidi che. non osano di
chiararsi a voce.
Cianuscki — E’ un bel sistema.
Isacco (con la testa nella cassapanca) — Volete 
decidervi a parlare con me?
Cianuscki -— Siete il padrone?
Isacco (seguitando a frugare) — Dove diavolo si 
sarà cacciato? (Alla donna) Arianna! Hai messo le 
mani tu qui dentro, di’ la verità...
Arianna — Per buscarmi la lebbra? Fossi matta! 
(A Cianuscki) Credete che siano pellicce? Sono 
barbe di lebbrosi.
Isacco (irosamente) -— L’unica lebbra qua dentro 
sei tu.
Cianuscki (a Isacco) — Avete perso qualche cosa? 
Isacco — Un bavero di castoro. Era qui. E’ sem
pre stato qui. (Mostrando un cartellino) C’è per
sino nell’elenco: Guarnizioni di astrakan, martora 
e castoro. (Sbuffando) E va bene, salterà fuori 
quando vorrà.
Cianuscki (conciliante) — E’ sempre così nella 
vita. Si cerca, si cerca, e un bel giorno...
Isacco (brusco) — D’accordo, d’accordo... Veniamo 
a voi adesso
Cianuscki (in tono cerimonioso) — M i chiamo 
Cianuscki... Peter Cianuscki.
Isacco —- Non vi ho chiesto il nome. Che cosa 
desiderate?
Cianuscki — Be’, non è facile dirlo... Fate, conto 
che abbia bisogno di un consiglio.
Isacco — E’ un articolo che non tratto. 
Cianuscki — Dirò allora un’informazione.
Isacco — Siete della Polizia?
Cianuscki (con un sorriso amaro) — Volete scher
zare... Conosco, è vero, tutte le Polizie d’Europa... 
in borghese e in uniforme, a piedi e a cavallo, coi 
baffi e senza baffi...
Isacco (con un’occhiata in tralice) — Ladro inter
nazionale?
Cianuscki — No... Campi di concentramento, 
campi di lavoro, campi profughi. (Pausa) Sono un 
apolide... Sapete che significa?
Isacco (burbero) — Press’a poco.
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Cianuscki — Il mio paese... la mia Patria, se pre
ferite le parole grosse... è stata cancellata dalla 
carta geografica. (Trinciando l ’aria con una mano) 
Zie e zac! Non ce più...
Arianna (raccogliendo la carte e disponendole in 
un altro modo) — Non faceva comodo? 
Cianuscki — No, non faceva comodo. E noi, de
portati sui carri bestiame come, una mandra. Di
spersi al vento, respinti a tutte le frontiere, privati 
dei diritti civili... Non più uomini... cose... oggetti 
con un numero. E intorno filo spinato e sentinelle. 
(A Isacco) Sapete dirmi perché?
Isacco — A noi hanno fatto qualche cosa di 
peggio.
Cianuscki — A voi chi?
Arianna — Si chiama Isacco...
Cianuscki — Ah, capisco... Camere a gas e forni 
crematori!
Isacco —• Sapete dirmi perché?
CiANUscKr — Be’... Perché l ’intelligenza è una 
sfida ai potenti. Un ladro lo si può mettere in ga
lera, anche un assassino. Ma per l’intelligenza non 
c’è che il rogo. E’ sempre stato così in tutti i  tempi. 
Arianna — Forse è anche giusto. L’intelligenza 
è incorreggibile.
Cianuscki ■— Insequestrabile e trasmettibile ai 
discendenti senza tassa di successione.
Isacco (sbandierando una specie di coda spelac
chiata che finalmente è riuscito a pescare nel 
cassone) ■—■ Eccolo il bavero di castoro! Lo sapevo 
che ci doveva essere.
Cianuscki — Ah, magnifico! Davvero elegante. 
M i congratulo! A che. cosa serve?
Isacco — Come a che cosa serve? Un bavero di 
castoro è quello che ci vuole per guarnire un so
prabito color nocciola. Quello appunto che indos
sava il cliente. (Girando gli occhi verso le scale e 
i ballatoi) Chissà dove si sarà ficcato. (Scattando) 
Arianna, vuoi rispondere?
Arianna —- Come posso sapere dove è andato il 
cliente? (A Cianuscki) Entrano, cercano quello che 
non c’è, domandano quello che non si trova... 
Cianuscki — E se ne vanno.
Arianna — Macché... Restano qui come anime 
in pena. Salgono e scendono scale, frugano dapper
tutto, si lamentano...
Cianuscki -— Si lamentano?
Arianna — Piangono anche.
Cianuscki — Fuori non si sente.
Arianna (con un gesto vago) — E’ imbottito di 
stracci.
Isacco (buttando il brandello di pelliccia nella 
cassapanca) —- Prima implorano in ginocchio...

Quel tale del bavero di castoro, per esempio, sem
brava che. senza quella guarnizione non potesse 
vivere. M i ha scongiurato di far qualunque cosa 
per trovargliela... Offriva qualunque prezzo... poi... 
(Soffiando sul palmo della mano) Pfitt...
Cianuscki — Scomparso?
Isacco — Partito... (Con un gesto vago) Ha voluto 
cercare lui... (Crollando il capo) Tutti credono di 
scoprire il pezzo raro. Scavano nel mio magazzino 
come fosse una miniera, alla ricerca delle cose più 
assurde...
Arianna — Sai pure che qui si viene a cercare 
quello che gli altri commercianti non hanno. Do
vresti esserne fiero.
Isacco (brontolando) — Ma se. non sanno neanche 
quello che vogliono...
Cianuscki — Ci tenevate molto a quel tale? 
Arianna (ridendo) — Era il suo cliente. Isacco 
ha di queste infatuazioni.
Cianuscki —- Capisco... cliente serio, che sa ap 
prezzare la merce... Le, clienti invece sono più su
perficiali, immagino...
Arianna (che si è alzata e ha acceso una sigaretta) 
— No, non c’è differenza... Uomini e donne alla 
continua ricerca dell’impossibile, assillati da non 
so quale ansia, pungolati da non so quale dèmone... 
Isacco (a Cianuscki) — E non dicono mai tutto... 
Mezze, frasi, parole scucite... Difficile indovinare il 
desiderio segreto che hanno dentro... (Lieve pausa) 
Quel tale dal bavero di castoro, per esempio... (Con 
un gesto di fastidio) Oh, ma perche devo sempre 
parlare, di lui...
Cianuscki (guardandosi intorno a parlando a se 
stesso) — Si aggirano in un cimitero... Oggetti pati
nati dalle mani di intere generazioni, logori di fa
tica umana, disseccati dagli anni... Vestiti stanchi, 
mobili ammalati, rottami di vite scomparse... 
Isacco — Ma quando vendono, furbissimi. Ogni 
straccio diventa broccato, damasco, velluto in seta. 
Ogni sedia zoppa, un trono regale, ogni frammento 
una reliquia.
Cianuscki (sempre fra sé) — Vendono le ultime 
illusioni... barattano i resti del naufragio... (Un 
silenzio).
Isacco — Be’... volete decidervi a dirmi quello 
che cercate? Nella mia bottega non si commerciano 
chiacchiere; o si combinano affari o si va via. 
Cianuscki — Andarmene? Non ci penso neppu
re... Dopo tutte le giravolte che ho dovuto fare 
per arrivare fin qua.
Isacco — Non vi preoccupate, Arianna vi ricon
durrà per la via più breve. (Brontolando mentre 
riordina certe scarabattole su uno scaffale) Che ci
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volete fare? Ogni anno il magazzino s’ingrandisce 
e siamo costretti ad aprire nuovi varchi per la 
merce accatastata. In alto, non è più possibile espan
dersi. Dobbiamo scavare in profondità. Insomma 
non è colpa di nessuno se la circolazione diventa 
sempre più difficile.
Arianna (a Cianuscki, sorridendo) — E poi si me
raviglia se in questo bailamme non trova un ba
vero di castoro.
Isacco — Sta a vedere che non posso neanche 
meravigliarmi. La merce non è mai al posto dove 
dovrebbe essere, i clienti mi sgusciano di mano 
come anguille... Oppure non dicono quello che vo
gliono... (A Cianuscki) Voi per esempio... che cosa 
cercate?
Cianuscki — Io? Io... vorrei un premio.
Isacco (sorpreso) -— Un premio?
Cianuscki ■— Un premio, sì.
Isacco — Per essere entrato nel mio magazzino? 
Cianuscki — Ma no... cosa vi salta in mente. 
Un premio così... senza motivazione.
Isacco -— E lo volete da me?
Cianuscki — Non so da chi lo voglio. Che forse 
tutto il male che ho sopportato aveva un recapito 
preciso? E perché dovrebbe averlo il premio? (Sma
niando) Un equilibrio ci deve pur essere... Anzi, 
a filo di logica, il premio non dovrei nemmeno 
cercarlo, allo stesso modo come non ho mai cer
cato le disgrazie, i soprusi, le umiliazioni. Ma sic
come di perfetto a questo mondo non ce niente, 
ho deciso di muovermi. (Eccitandosi gradatamente) 
E il premio lo avrò! E’ una necessità assoluta! Non 
posso morire in questo modo, andare in pasto ai 
vermi senza aver avuto mai niente... {In tono fermo 
e dignitoso) Io esigo, esigo capite? Un premio! 
Isacco — Caro signore, dimenticate d’essere sol
tanto materia.
Cianuscki — Può darsi.... ma di uomo, materia 
di uomo vivente.
Isacco — D’accordo, e perciò una creatura incom
pleta. Una disarmonia, un errore... Se non avessi 
paura di offendervi, starei per dire una mostruosità. 
Cianuscki (mortificato) — Mio padre mi ha fatto 
così. Forse era un tipo distratto.
Isacco (incalzando) — E il padre di vostro padre 
anche era un tipo distratto?
Cianuscki — Non posso mica risalire alle origini. 
Isacco — Dovete risalire alle origini. E troverete 
il Padrone. E’ con lui che dovete fare i conti. 
Cianuscki — Quale padrone?
Isacco — Quello che ha fabbricato il primo pu
pazzo... di fango, naturalmente. L’ha guardato da

tutti i lati, poi ha detto... be’.... non è venuto come 
speravo, ma oramai è fatta... Un soffio nelle narici, 
e via ad occuparsi d’altre faccende...
Cianuscki — Nelle narici?
Isacco — Lo dice la Genesi.
Cianuscki (dopo aver riflettuto) — Può darsi che 
abbiate ragione. Era il primo esemplare... non si 
può pretendere che fosse perfetto.
Isacco -—• E sapete perché il Padrone ha fatto un 
solo esemplare? Per la concordia. Perché nessun 
uomo, più tardi, potesse dire a un altro uomo, io 
sono di razza più alta di te. (Solenne) Sta scritto 
nel Talmud.
Cianuscki {timidamente) -—- Non credete che col 
tempo il pupazzo possa migliorare?
Isacco {stringendosi nelle spalle) — Sono millenni 
che le ondate si susseguono contro la scogliera, e 
ricadono frantumate in gocce che la sabbia riassorbe. 
Ogni ondata crede d’essere la più forte, il caval
lone che spazzerà tutto... Illusione!
Cianuscki — Allora il Padrone ha fallito l ’im
presa?
Isacco — E che ne so? Può anche darsi che gli 
uomini non abbiano capito... Che alla base ci sia 
un equivoco, una incomprensione. Non sta a me 
giudicare. Quando verrà ce lo spiegherà. 
Cianuscki (-perplesso) — Quando verrà? 
Arianna (sorridendo) — Se vi ho detto che si 
chiama Isacco...
Cianuscki {a Isacco) — Ah già... voi lo aspettate. 
Isacco {con un minimo di tristezza) — Tutti lo 
aspettiamo, in un modo o in un altro.
Cianuscki — Con speranza?
Isacco — Speranza e paura, da servi quali siamo. 
{Sui ballatoi, in alto, si scatena un frastuono. Forse 
è caduta una catasta di sgabelli. 1 tre alzano il capo). 
Moro {un giovanotto negro allampanato affaccian
dosi a una ringhiera con una giubba rossa fra le 
mani) — Eccola qua! E dicevate che non c’era... 
Isacco — Quella è una giubba da domatori di 
leoni. Voi m’avete chiesto una giacca da suonatore 
di jazz.
Moko {osservando la giubba) — Che differenza c’è? 
Isacco (furioso) •— La giubba da domatori di leoni 
è a doppio petto con alamari neri, la giacca da 
suonatore di jazz ha un petto solo con bottoni d’ar
gento o d’oro.
Moko — E non si possono togliere gli alamari e 
mettere i bottoni?
Isacco {stringendosi nelle spalle) — Tutto si può 
fare, con un sovraprezzo, naturalmente... Non di-



EZIO D’ERRICO

menticate che bisognerà ridurre i due petti a un 
petto solo.
Moico — Pagherò il sovraprezzo. L ’importante è 
aver trovato quello che cercavo... Ho fatto bene a 
insistere, a frugare in tutti i ripostigli...
Isacco — Non avete, per caso, incontrato quello 
che voleva il bavero di castoro?
Moko (seguitando a rigirare fra le mani la giubba 
rossa) — Quello che voleva?...
Isacco (strillando) — Il bavero di castoro, corpo 
di Bacco! Un tipo bassotto, col cappello duro e il 
soprabito nocciola.
Moko — Coi pantaloni a quadrettini?
Isacco (sbuffando) — Non ricordo se avesse i pan
taloni a quadrettini.
Moko — No, perché uno coi pantaloni a quadret
tini, mi sembra d’averlo visto da quella parte. (Fa 
un gesto vago).
Isaòco [a Cianuscki in tono desolato) ■—• Avete 
sentito? Da quella parte... Come se. fosse un'indi
cazione.
CrANUSCKr (quasi a scusare il negro) — Sappiamo 
così poco degli altri... ma che dico, di noi stessi. 
Arianna (a Moko) — Volete decidervi a scendere? 
Così faremo le riparazioni alla giubba.
Moko — Da che parte si scende?
Arianna (raccogliendo le carte e mischiandole) 
— Pigliate a sinistra, c’è una scala; al primo pia
nerottolo troverete un cartello con una freccia... 
Andate dalla parte opposta.
Moko — Della freccia?
Aeuanna — Della freccia sì... e tenendovi sempre 
sulla destra, il terzo sottopassaggio a sinistra è il 
vostro. C’è un arco sormontato da due scimitarre. 
Non potete sbagliare.
Moko — Sta bene... (Lo si vede avviarsi un po' 
titubante e scomparire mentre borbotta) A sinistra... 
una scala... cartello con la freccia...
Arianna (a Isacco) — Vuoi vedere che sbaglia? 
Isacco — Ma che vada al diavolo; lui e la sua 
giubba! Non vedono che il rosso, quelle scimmie... 
Se ne accorgeranno anche loro...
Arianna {a Cianuscki, sorridendo) —■ Non gli è 
simpatico.
Cianuscki — Chi?
Arianna —• Il negro. Isacco va a simpatie e an
tipatie.
Cianuscki (timidamente) —- Credete che io gli 
sarò simpatico?
Arianna — Come posso saperlo? In ogni caso non 
sperate da lui nessun premio... Non pensa che a 
vendere e a comperare.
Cianuscki — Pensa anche al Padrone... lo aspetta.

Arianna (infastidita) •—• Sono migliaia d’anni che
10 aspetta.
Cianuscki — E voi?
Arianna (stringendosi nelle spalle) —- Che impor
tanza ha?
Cianuscki (ansioso) — Speranza, dico... un giorno 
diverso, con sole che illumina, con sogni diventati 
veri e illusioni credibili... Forse la fine delle 
sconfitte.
Arianna (dubbiosa) — E amore anche? 
Cianuscki — Amore, sì... e giustizia per tutti. 
Non più la vita incagliata nella sabbia, non più 
vuoto pesante come pietra di tomba, non più sacco 
cucito, bavaglio, nodo scorsoio. (S’interrompe an
sando, poi come smemorato) Sentire finalmente in 
sé qualche cosa di indistruttibile.
Arianna (assorta in un improvviso ricordo) — 
Quando ero bambina abitavo davanti a una raffi
neria di petrolio... Un caseggiato basso e una lunga 
ciminiera che di giorno inzaccherava il cielo di 
fumo e di notte fiammeggiava come una torcia 
squassata dal vento. Tutto sapeva di petrolio, anche
11 pane e l ’acqua: ma non per noi, per quelli che 
venivano di fuori... Noi mangiavamo petrolio, fe
lici...
Cianuscki (parlando a se stesso) — Io invece sto 
dentro e fuori contemporaneamente. Non posso ve
dermi con gli occhi degli altri, annusarmi col naso 
degli altri, ma esamino la mia condanna e respiro 
il mio odore rancido di uomo finito.
Moko (apparendo a un balconcino) — Io sono ar
rivato qua.
Arianna (scattando) — Siete insopportabile! Per
ché non continuate?
Moko —• Continuare dove?
Arianna — Voltatevi! Non c’è una rampa dietro 
di voi? Una rampa in discesa?
Moko (voltandosi) — Una rampa, sì, la vedo. 
Arianna — In fondo troverete un pianerottolo, e 
girando a destra incontrerete...
Moko — ...me stesso.
Arianna —- Come?
Moico — Eh sì... E’ la terza volta che incontro uno 
specchio e credo di vedere un altro. Invece, sono io... 
Isacco — Non sarà stato, per caso, il bassotto col 
cappello duro e il soprabito nocciola?
Moko (irritato) — Macché bassotto! Vedo me stesso 
con braccia e gambe lunghe e con la faccia nera... 
la mia odiosa faccia nera.
Arianna (sorridendo) — Perché odiosa? Siete un 
bel ragazzo, e dovrebbe farvi piacere guardarvi allo 
specchio.
Moko —- Invece mi dispiace, perché mi vedo di-
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verso da quello che voglio essere, anzi da quello 
che, sono.
Arianna —- Ma non siete negro?
Moro (scattando) — No! Sono nato in America. 
E anche mio padre è nato in America, e anche 
mio nonno.
Arianna — E io che speravo mi raccontaste qual
che bella avventura africana... Palme e deserto... 
donne velate e cammelli...
Moro (corrucciato) — Già... e non siete la prima. 
Ogni tanto trovo qualcuno che mi dice, parlatemi 
un po’ dell’Africa... Di quale Africa? Non l ’ho 
mai vista.
Cianu scri (conciliante) — E’ un errore scusabile. 
Portate l’Africa con voi, a vostra insaputa.
Moro — Non m'importa dell’errore. E’ il disprez
zo... lo so che è un modo per esprimere il disprezzo. 
Cianu scri — Be’, non dovrebbe essere difficile 
spiegare...
Moro (interrompendolo) — Che cosa? Siete mai 
riuscito a spiegarvi voi? E con quali parole? (Pausa, 
poi come fra sé) In tanto l’anima invecchia dentro, 
l’anima si avvilisce, si nasconde... (Un silenzio, poi 
il negro fugge come disperato perdendosi nei mean
dri del magazzino, e giungono lembi di frasi secche 
come ordini) Avanti a destra! Piegare a sinistra! 
Uno specchio... non sbagliare!
Isacco (tentando di richiamarlo) — Un momento... 
Se incontrate quello del bavero di castoro... (Poi
ché il negro è scomparso, lascia cadere le braccia 
scoraggiato, poi a Cianuscki) Un cliente che sa
peva quello che voleva e l ’ho perduto!
Arianna (rimettendosi a fare il solitario) — Non 
ti disperare. Quando un cliente vuole davvero qual
che cosa, ritorna sempre.
Isacco (fisso nella sua idea) — Un bavero di ca
storo che era una vera occasione...
Cianuscri — Credete alle vere occasioni? 
Arianna — Crede a tutto. Al Padrone che deve 
arrivare, ai clienti che passano e magari sono en
trati per semplice curiosità o per perdere un po’ 
di tempo e farlo perdere a noi.
Cianuscri — Viene molta gente?
Arianna — Molta. (Pausa) A voi sembra che non 
ci sia nessuno, eh? Entrano di soppiatto, frugano, 
annusano come cani. Se tendete l’orecchio, senti
rete che ce sempre qualcuno che raspa, che gratta... 
anche di notte, e non sono topi.
CrANUscRi — Magari gente smarrita?
Arianna — Anche.
Cianuscri — Gente inutile allora? Perduta? 
Arianna — Non c’è gente inutile. In ogni caso 
noi abbiamo bisogno di tutti. Senza clienti come

faremmo a giustificare la nostra vita? I giorni fe
stivi, per esempio, sono spaventosi. Durano un’eter
nità. Ci si domanda perché siamo qui dentro, che 
ci stiamo a fare... Col cliente si discute, magari si 
litiga e questo dà la sensazione di essere vivi, di 
esistere.
Cianuscri -—■ Vi fa piacere esistere?
Arianna — E’ l ’unico modo per sentirsi creature 
umane. Poi verrà la morte che è uguale per gli 
uomini e per le bestie, e perciò fa paura.
Isacco (a Cianuscki in tono confidenziale) —- C’è 
anche gente che viene soltanto per rubare. 
Cianuscri — Rubare che cosa?
Isacco (con un cenno verso Arianna) — Lei, per 
esempio... Spalle, braccia, gambe... Quello che ve
dono e quello che, immaginano.
Cianuscri — E voi soffrite?
Isacco (corrucciato) — Sì... (Lieve pausa) Ma non 
mi dispiace, perché questa sofferenza è la prova 
della mia virilità.
Arianna (con una risatella squillante) — E’ stu
pido quello che dici.
Isacco (a Cianuscki, compiaciuto) — Avete sen
tito? Una risposta da donna. Un’altra prova...
Una voce maschia (dall’alto) — E’ permesso? (Al 
sommo della scala centrale, sono comparsi due gio
vanotti in abito campagnolo, con giacche di fusta
gno e fasce mollettìere. Il più anziano, Calcedonio, 
porta a tracolla una bisaccia, il più giovane, Cosma, 
trascina una di quelle valige di fibra da emigrante, 
legata con una cordicella. I l giovanotto con la bi
saccia è più alto, più robusto, e ha il viso chiuso 
e fermo. Quello con la valigia, quasi un adole
scente, sorride con bocca, occhi, naso).
Isacco —• Avanti! (A Cianuscki) Non si può stare 
un momento tranquilli.
Calcedonio (salutando un po’ goffamente mentre 
scende seguito da Cosma) — Si può parlare col 
padrone?
Cianuscri (fra i denti mentre osserva i nuovi arri
vati) — Tutti si lamentano di non essere, liberi, ma 
non fanno che cercare un padrone.
Calcedonio (in tono cupo mentre si scarica della 
bisaccia) ■—- Si nasce con un padrone e con un 
padrone si muore... La libertà è per chi ha la mo
neta. Niente moneta, niente libertà.
Arianna (a Cianuscki, sorridendo) — E’ gente del 
Sud. (Ai due) Venite dall’Isola?
Cosma (con un sorriso fanciullesco) — Dall’Isola 
sì... Ci siete stata? Noi siamo proprio del centro... 
(A Isacco) Boschi e montagne...
Isacco — Briganti anche?
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Cosma — Be’, qualcuno ancora ce. Ma non sanno 
più che rubare... Si può rubare il sole? Si può ru
bare la fame?
Calcedonio — Proprio così. Sole e fame. Questo 
abbiamo all’Isola.
Isacco — Terremoti e disperazione.
Calcedonio — Sì, signore, anche terremoti, ma 
non disperazione.
Cosma (gaiamente) — Speranza di lavorare, c’è... 
Noi per esempio...
Calcedonio (guardando severamente il ragazzo) 
— Chi noi? {Il ragazzo si tace intimidito).
Isacco — Insomma, che cosa volete?
Calcedonio — M i chiamo Calcedonio Niscemi. 
(Indicando il giovane) E questo è mio cugino 
Cosma, anzi fratello cugino.
Isacco — Che significa?
Calcedonio — Siamo figli di due fratelli che 
hanno sposato due sorelle.
Cosma (■palesemente soddisfatto) — Siamo dello 
stesso paese e abitiamo nella stessa casa.
Arianna (sorridendo) -—• Perciò vi siete messi in 
viaggio assieme?
CALCEDONto (quasi a giustificarsi) — Cosma non 
ha nessuno, né padre né madre... Allora gli ho 
detto, vieni pure tu, qualche cosa farai.
Isacco (burbero) —• Se cercate lavoro qui, vi av
verto che siamo al completo di personale. 
Calcedonio (ironico) — E vi pare che venivamo 
dal paese per lavorare qua? In America vogliamo 
andare.
Arianna (divertita) — Ah, in America? Bravi!
(Durante il dialogo che segue i suoi occhi s incon
trano spesso con quelli di Cosma e nei due sguardi 
si leggerà dolce sorpresa e anche un po’ di turba
mento).
Cosma (con slancio) — Dobbiamo imbarcare... uno 
di questi giorni.
Isacco (sbuffando) — Ma questo non è un porto 
di mare.
Calcedonio — E che vogliamo imbarcare qua? Ci 
dovete trovare due vestiti da marinaio.
Cosma (con ingenua precisazione) — Marinaio 
semplice...
Calcedonio — Pagandoli, naturalmente... 
Cianuscki (a Isacco) — Questi vogliono imbar
carsi come clandestini.
Cosma (allegro) — Nascosti, sì... Un nostro pae
sano ci deve aiutare. E’ una persona importante, fa 
il fuochista a bordo. Ma per salire sulla nave dob
biamo essere vestiti da marinai. Così ci ha detto. 
Arianna -—- Ma sapete quanti giorni ci vogliono 
per andare in America?

Calcedonio (stancamente) — Che sono i giorni, 
quando si è patito per tanti anni.
Cianuscki •— Sentite... io ho viaggiato molto, an
che per mare, e so che significa star murati vivi 
dietro una paratia stagna, magari vicino alle cal
daie. Ne ho visti crepare di clandestini soffocati 
dal fiato del carbone... E allora sapete che succede? 
Gli legano ai piedi un pezzo di ferro e li buttano 
ai pescicani.
Calcedonio (strìngendosi nelle spalle) — Se non 
hanno resistito, vuol dire che non erano uomini. 
Cosma — Noi siamo abituati a lavorare nelle mi
niere. Fino a quattrocento metri sotto terra, con 
quaranta e anche cinquanta gradi di calore. 
Arianna — Sotto terra?
Cosma — A scavare zolfo, sì...
Isacco — E credete che in America non ci siano 
minatori? Credete che aspettino voi?
Calcedonio (con un sorriso di superiorità) — Non 
andiamo a fare i minatori.
Cosma (con entusiasmo) ■—- Aggiustatori radio! 
Cianuscki — Siete operai specializzati?
Cosma (sempre più euforico) — Specializzati? 
Diplomati siamo. (A Calcedonio) Fagli vedere il 
diploma!
Calcedonio (cavando dal portafogli un sudicio fo
glietto piegato in quattro e porgendolo a Cianuscki) 
— Leggete!
Cianuscki (leggendo) — Calcedonio Niscemi, fu 
Giuseppe. Diploma di abilitazione per aggiustatore 
di apparecchi radio. Ha seguito con profitto il 
Corso dello Scuola per Corrispondenza « Volere 
e Potere».
Calcedonio (con fierezza) — Un anno ho studiato, 
sempre per lettera. Trecento lire, ogni dispensa, e 
il Diploma mi costò mille lire.
Cosma (toccando il fratello col gomito) — Fagli 
vedere lo strumento. (A Cianuscki) Abbiamo anche 
lo strumento...
Calcedonio (cavando dalla bisaccia un lungo cac
ciavite e mostrandolo) — Eccolo!
Cianuscki — Un cacciavite?
Calcedonio ■—- Di acciaio, sì...
Arianna (a Cosma) — E voi?
Cosma — Aiuto mio fratello. Sono apprendista... 
Arianna (scoppiando a ridere) — Apprendista? 
Cosma (ridendo a sua volta) ■—- Che c’è di strano? 
Apprendista... (Togliendo il cacciavite di mano al 
fratello) Anzi, questo tocca a me portarlo. (Se lo 
infila alla cintura come un pugnale).
Calcedonio (bonario) — E’ giusto. (Agli altri quasi 
per scusarlo) Ragazzo è...
Cianuscki — E avete aggiustato delle radio?
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Calcedonio (corrucciato) —- E dove? Al nostro 
paese non ce ne stanno. Solo il barone, ne ha una, 
ma non l ’adopera perché la sorella non vuole che 
si consumi la corrente.
Cosma — Invece in America ce l’hanno tutti. 
Pure in tasca... grandi come un pacchetto di siga
rette. Uno per esempio, che so... si trova in viag
gio? Sul treno voglio dire... Sente parlare, guarda... 
tutti hanno la bocca chiusa. Poi capisce che quello, 
mettiamo, che sta leggendo il giornale, ha una 
radio in tasca. (Ride fanciullescamente)
Arianna (a Isacco) — In magazzino ne abbiamo 
di apparecchi radio.
Isacco (precip ito sámente) — Tutte aggiustate! (A 
Calcedonio) E vestiti da marinaio non ne abbiamo. 
E nemmeno tempo da perdere.
Arianna — Per i vestiti da marinaio ci penso io. 
Isacco — Dove li pigli?
Arianna — Ci sono scaffali pieni di tela blu... la 
fettuccia bianca ce. l ’ho, e al terzo piano ci devono 
essere anche delle maglie a righe... (A Cosma sor
ridendo) A voi ne darò una a righe rosse...
Isacco (irritato) — Non vorrai metterti a cucire 
le uniformi da marinaio? Ci mancherebbe anche 
questo. (A Calcedonio) E poi voi cercate abiti d’oc
casione, immagino.
Calcedonio — Occasione, come?
Isacco — Abiti usati voglio dire... da poco prezzo. 
Calcedonio (cavando di tasca alcuni biglietti) — 
Non conosco i prezzi. Questi sono i soldi che mi 
sono rimasti. Altro non ho. Vedete se vi bastano. 
Cosma (estraendo dalla tasca della giacca alla cac
ciatora una bottiglia d’olio) — Abbiamo anche que
sto. (A Isacco) Lo volete? E’ olio buono, fatto 
proprio con ulive.
Arianna (rifiutando con un gesto) — Dopo si paga. 
Venite con me.
Isacco — Dove li vuoi portare?
Arianna —- Bisognerà pure che dormano in qual
che parte, almeno fino a domani Due vestiti da 
marinaio non s’improvvisano. (A Calcedonio) Quan
do imbarcate?
Calcedonio — Quando avremo il segnale.
Cosma — Il nostro paesano ci deve mandare una 
ambasciata, per mezzo di un suo amico. Bisogna 
aspettare fino all’ultimo, quando la nave sta per 
partire. Allora c’è confusione, gente che sale, gente 
che scende... Capite?
Arianna (sorridendo) — Capisco... andiamo! (S’av
via cantando a gola spiegata la sua canzone zinga
resca e gli emigranti la seguono. Ad ogni finale del 
ritornello, la ragazza appoggia la voce su una nota

lunga, dolcissima, e si volge a guardare Cosma. I 
tre scompaiono in alto. La canzone smuore lontano). 
Isacco (a Cianuscki) — Credete possibile che una 
azienda possa andare avanti con questi sistemi? 
Cianuscki — Quella ragazza ha un cuore, sen
sibile.
Isacco (stringendosi nelle spalle) — Non si tratta 
di sensibilità, ma di sensi... E’ una donna sempre 
in fregola.
Cianuscki — Il Padrone l ’avrà creata così. 
Isacco — L’ha creata molto male.
Cianuscki — Voi stesso avete detto che il Pa
drone ha fabbricato gli uomini incompleti. Perché 
avrebbe dovuto raggiungere la perfezione nella 
donna?
Isacco ■— Già... può darsi che l ’abbia fatto appo
sta per farci sentire di più il nostro peso carnale 
e la schiavitù originaria.
Cianuscki — Visto che siamo nell’argomento, vi 
dirò che persino gli eremiti nel deserto...
Isacco (interrompendolo) — Nossignore! Si rifu
giavano nel deserto perché non sapevano fare il 
deserto dentro di loro.
Cianuscki — Volevo dire...
Isacco —- Non c’è niente da dire... Non mi vanno 
gli eremiti, non mi sono mai andati.
Cianuscki — E voi ci siete riuscito a fare il de- 
serto dentro?
Isacco (brontolando) — Ci sarei riuscito se dopo 
la morte di mia moglie non fossi restato solo con 
tutto il magazzino sulle braccia... Avevo bisogno 
di aiuto, per il commercio, s’intende...
Cianuscki (malizioso) — E avete messo un pic
colo annunzio sul giornale. Commessa bella pre
senza cercasi...
Isacco — Non ho messo bella presenza... Oltre 
tutto erano due parole di più.
Cianuscki — Ma quando la ragazza s’è presentata 
non l’avete respinta...
Isacco — Era troppo tardi... il demone era già 
entrato in me. (Si ode cigolare l’inferriata della bo
tola e fa capolino il Giornalista che prima si guarda 
attorno con occhio atono, poi si issa sull’impiantito 
soffiando e barcollando un poco. E’ un uomo di 
mezza età, in maniche di camicia e il cappello a 
bomba. Dinoccolato, viso color cuoio, occhi piccoli, 
e il tono bonario e gioviale dell’inveterato bevitore). 
I l  G iornalista — Buon giorno, signori... Good 
morning... (Toccandosi con due dita la tesa del 
cappello) Disturbo?
Isacco —• I clienti non disturbano mai.
I l  Giornalista —- Grazie, molto gentile... (Pausa) 
Come avete detto?
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Isacco (gridando) — Che i clienti non disturbano 
mai... anche se hanno bevuto...
I l  Giornalista (bonario) — Ah sì, ho bevuto... 
Conoscete un’altra medicina per l ’anima?
Isacco — Non sono medico... sono commerciante. 
I l  Giornalista — Perciò avete parlato di clienti? 
Be’, visto che volete saperlo, vi dirò che anch’io 
sono un venditore.
Isacco — Che cosa vendete?
I l  Giornalista — Parole.
Isacco — Volete prendermi in giro?
I l  Giornalista — Perché? Faccio il giornalista. 
Sono corrispondente viaggiante, se più vi piace. 
Cianuscki (allungando una mano) —■ Permettete? 
Mi chiamo Cianuscki... Peter Cianuscki...
I l  G iornalista — Molto Reto. (Strìngendogli la 
mano) Filatelico?
Cianuscki (un -po’ stupito) — No... apòlide.
I l  Giornalista — Allora siamo coetanei. (Ri
dendo) E’ una barzelletta, la conoscete?
Isacco (al Giornalista, sbuffando) —■ Come avrete 
letto su uno dei cartelli all’ingresso, qui si compera 
e si vende... ma non si comperano parole... Guai 
se venissero soltanto compratori di merce e vendi
tori di parole. In pochi anni dovremmo chiudere 
bottega.
Arianna (che è riapparsa uscendo graziosamente 
da un armadio) — La paura di Isacco... restare 
senza merce... Se. potesse ficcherebbe qua dentro la 
luna e le stelle; beninteso con il cartellino del 
prezzo in tutte cifre.
I l  G iornalista (togliendo dalla tasca posteriore dei 
pantaloni una bottiglia piatta e bevendone un sorso) 
—- La condanna di chi accumula è di restar pri
gioniero delle cose. (A Isacco che sta aguzzando gli 
occhi verso la bottiglia) Comunque non ho visto 
i vostri cartelli.
Arianna —• Forse siete entrato da un ingresso se
condario.
I l  Giornalista — Può darsi.
Isacco — E passando per i sotterranei avete preso 
una bottiglia.
I l  Giornalista —• Ah sì... non ho nessuna inten
zione di negarlo. (Bevendo un altro sorso) Le bot
tiglie erano su uno scaffale basso, a portata di 
mano... Per un poco ho resistito, poi, sapete come 
succede... la curiosità. (Ridacchiando) Vediamo che 
cosa contiene quella... (Cambiando tono) In ogni 
caso consideratela una distrazione, nient’altro che 
una distrazione.
Isacco (freddamente) — Io la considero una bot
tiglia di rhum della Giamaica e il suo prezzo è di 
mille e cinquecento lire.

I l  Giornalista —- Va bene, va bene... Io sono un 
gentiluomo. (Cerca il denaro in tutte le tasche, poi 
finisce per trovare qualche biglietto in una scarpa) 
Ecco il denaro...
Isacco —- Grazie. Avete bisogno d’altro? Abbiamo 
bussole, carte geografiche di paesi inesistenti, otti
me, credo, per giornalisti, esploratori ed altri gira
mondo...
I l  Giornalista — No, no... Ho bisogno soltanto 
di una macchina da scrivere. L’ultima mi è stata se
questrata per una stupida controversia di bassa 
origine finanziaria. (Accennando con le dita come 
se battesse su una tastiera) E senza macchina non 
mi riesce nemmeno di pensare.
Cianuscki — La macchina pensava per voi?
I l  Giornalista •— Era una parte di me stesso. Mi 
dava l’ispirazione, mi offriva lo spunto, qualche 
volta mi suggeriva l’argomento adatto.
Cianuscki — Come il pianoforte per il musicista. 
I l  G iornalista — Di più... Io la interrogavo e la 
macchina mi rispondeva. Ero triste e la macchina 
mi consolava, stavo per perdermi, e ritrovavo la 
salvezza andando verso la macchina da scrivere 
come il naufrago verso lo scoglio.
Cianuscki — Una bella comodità...
Arianna (che si è rimessa a fare il solitario) — 
Noi ne abbiamo parecchie. Usate, evidentemente. 
I l  G iornalista (accendendo una sigaretta) —• Di 
che razza?
Arianna —- Di tutte le razze. Longilinee, prognate, 
ibride... Con caratteri cirilliani, con ideogrammi 
cinesi, o anche con tasti variamente colorati pei 
sognatori e poeti.
Isacco — Volete che ve ne mostri qualcuna?
I l  Giornalista —• No, preferisco cercarla da me... 
Credo al destino, e sono certo che la mia mac
china esiste già in qualche parte di questo mau
soleo di stracci... Forse ha già saputo del mio arrivo 
e mi sta cercando. (Con un sussulto) Sissst... silenzio! 
(Tende l’orecchio) Udite? (Di lontano, giunge il 
ticchettio di una macchina da scrivere, amplificato 
stereofonicamente. I l Giornalista sorridendo e striz
zando l’occhio) E’ lei... Vado a cercarla. (S’arrampica 
agilmente per una scala di corda penzolante dal 
soffitto e scompare).
Isacco (a Cianuscki) — Avete visto? Tutti così... 
Potrei guidarli, consigliarli... Niente! Vogliono far 
loro, scoprir loro. Poi non ritrovano più la strada, 
picchiano agli usci, invocano aiuto...
Arianna — E tocca a me andare a rintracciarli. 
Cianuscki — Gli uomini peccano sempre di pre
sunzione.
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Isacco — E per accrescere la loro superbia hanno 
inventato le macchine...
Cianuscki — Ma forse la superbia è una finzione, 
un trucco per nascondere la paura.
Isacco (sospettoso) — Perché parlate di paura? 
Arianna — Qua dentro siamo in una fortezza 
imprendibile.
Cianuscki — Anche se tutti entrano, girano, fru
gano?
Isacco (corrucciato) —■ Anche se nessuno comanda 
e nessuno ubbidisce.
Cianuscki (ridacchiando) — Ma quando verrà il 
Padrone...
Isacco — Gli dirò colpisci più forte. (Con rabbia) 
Più forte ancora!
Cianuscki — Credete che verrà per punire? 
Isacco — E se no, che Padrone sarebbe? 
Cianuscki (sta per rispondere ma ne è impedito 
dall’arrivo di Moka che esce carponi di sotto un 
divano).
Moro (sventolando la sua giubba in segno di 
trionfo) — Ce l ’ho fatta! Eccomi qua! (Ad Arianna) 
Ma guai se avessi seguito le indicazioni dei cartelli. 
Arianna — Non avete preso dalla parte, opposta 
della freccia?
Moko — No. Sono andato alla ventura. Ad ogni 
crocevia buttavo una moneta per aria... (Mostrando 
a Cianuscki la giubba) Bella, eh?
Cianuscki — Rosso vulcano...
Arianna — Rosso ferita...
Moro — Rosso barricata. (Consegna la giubba alla 
donna).
Cianuscki — Bravo! Permettete che mi presenti... 
Cianuscki... Peter Cianuscki.
Moko (stringendogli la mano) — Felicissimo... 
Moko.
Cianuscki — Nome d’arte immagino?
Moko — Inventato dall’impresario.
Cianuscki — Siete musicista?
Moko (giovialmente) — Batterista... Il ritmo che 
comanda l’orchestra! La follia che corre sui binari 
del pentagramma.
Cianuscki —- Capisco... Jazz?
Moko — Quello classico, beninteso... Jazz hot. 
Cianuscki — Una volta non esisteva... almeno 
da noi.
Moko (in tono assorto) •— Già... Adagio, pianissi
mo, allegretto ma non troppo...
Cianuscki (sorridendo) — Andantino, grave, len
to, maestoso...
Moko — Oggi urla, invettive, gioia e disperazione 
(Come a se stesso) E la batteria che spara raffiche, 
brontola in sordina, si dibatte, morde, si divincola,

galoppa, precipita in frammenti di cristallo... Poi 
si tace di colpo, e con lei tace la sala... I balle
rini, statue immobili. Il mondo fermo nello spazio. 
Cianuscki — Suonate in un dancing?
Moko — Sì, al «Pipistrello nevrastenico»... Un 
night club di seconda categoria... Dalle dieci vir
gola quindici alle due virgola trenta.
Cianuscki (strofinando pollice e indice) — Gli 
emolumenti sono cospicui?
Moko — Be’... non ce male... Ma i medici mi 
mangiano tutto il guadagno e l’acquisto delle me
dicine mi costringe a fare dei debiti.
Arianna — Siete ammalato?
Moko —• Neanche per sogno. Sto benissimo, ma 
voglio diventare bianco, e gli specialisti in imbian
camento costano.
Arianna — Che cure vi fanno?
Moko — Un po’ di tutto... Vitamine calcificate, 
ormoni svedesi, raggi ultra opalini, bagni decolo
ranti, massaggi iperemizzanti...
Cianuscki — Avete ottenuto qualche risultato? 
Moko (indicando) — I capelli, da crespi che erano 
sono diventati lisci, vedete? La tinta invece resi
ste. Ma qui, vicino alle orecchie, se guardate bene, 
si nota una specie di pallore. Lo specialista mi ha 
spiegato che il pigmento sottocutaneo deve prima 
incenerire, e poi imbiancare... Certo ci vuol pa
zienza... Il professore di terapia estetica, dice che 
la mia pigmentazione è delle più refrattarie. Non 
assorbe i raggi ultra opalini.
Cianuscki —■ Non prendetevela. Succede anche 
a me che sono bianco.
Moko •— In che modo?
Cianuscki — Non riesco a farmi assorbire. Ap
pena una città m’ingoia, subito mi risputa come 
un osso. Tutta la mia vita è stata una lunga bat
taglia per essere in regola...
Moko — Perché non andate a vivere, in campagna? 
Cianuscki — Non ce ne sono più... Sono città 
sparpagliate, con macchine che arano, che mietono, 
contadini vestiti da meccanici, e in tutte le case 
radio e televisione. (Pausa, poi a se stesso) Forse 
sui monti... quelli altissimi con caverne e lupi... 
Ma ci andrò dopo...
Moko — Dopo, quando?
Cianuscki — Dopo che avrò avuto il premio. 
Moko — Aspettate un premio?
Cianuscki —• Lo esigo, signore. (Pausa, poi in una 
specie di delirio lucido) Bisogna meritarlo, direte 
voi? Ma chi giudica, chi decide, chi prende l ’ini
ziativa di premiare? Ve lo siete mai chiesto?
Moko — Suppongo che...
Cianuscki (senza dargli il tempo di continuare) — 
Supposizione sbagliata. Nessuno vi darà mai un
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premio se non lo chiedete. (Lieve -pausa) Sei anni 
di guerra su tutti i fronti... Credete che qualcuno 
mi abbia mai stretto la mano? Cinque anni di filo 
spinato... Credete che qualcuno si sia mai chiesto... 
Ma che fa quel povero diavolo laggiù? (Mimando 
la scena) L’ultimo di quella fila... sì, proprio quello 
con la testa pelata e gli orecchi a ventola (si accar
toccia) quello curvo, con la gavetta in mano. 
(Guizzando come un'anguilla) E perché quel sol
dato lo prende a calci e tutti ridono? {In tono nor
male) Credete che qualcuno abbia detto questo? 
E con me migliaia e migliaia di miserabili nel 
mondo, livellati dalla massiccia indifferenza dei 
distributori di premi. (Lieve pausa) Ma un bel 
giorno ho capito. Se si vuole un premio lo si deve 
chiedere in modo imperativo, come fanno tutti 
quelli che non lo meritano. (Dall’alto giungono 
dei tonfi come se qualcuno bussasse a un uscio, 
mentre una voce femminile soffocata implora: 
« Aprite! Apritela).
Isacco — Sta a vedere che qualcuno è andato a 
imbottigliarsi nel corridoio cieco!
Arianna {dirigendosi verso una scala) — Ahuff! 
E pensare che c’è scritto: Corridoio senza uscita... 
Pare che lo facciano apposta! {La si vede riapparire 
sul primo ballatoio e alzare una piccola saracinesca. 
Subito, come scivolando da un toboga, ne salta fuori 
Tania, una donna di mezza età, con occhi dilatati, 
capelli metallici, corpo vibrante come fosse sul 
punto di spezzarsi. Tania indossa un’elegante abito 
ottocentesco color tabacco con complicate decora
zioni in merletti bianco-avorio).
Tania {ansante) — Aria, aria... {Appoggiandosi di 
schiena alla ringhiera e guardando ancora atterrita 
verso la saracinesca) Stavo per morire soffocata... 
Ora so che cosa vuol dire essere sepolti vivi... Orri
bile! Orribile!
Arianna {ridiscendendo al piano terreno) — Esa
gerazioni... E’ un corridoio un po’ stretto per via 
delle alghe che con l ’umidità si gonfiano. {A 
Isacco) Non so che cosa ne potremo mai fare di 
quelle alghe secche... E’ stata una speculazione 
sbagliata. Ma tu compreresti anche le bucce di 
patata, se te le offrissero a prezzo conveniente. 
Tania {in tono melodrammatico) ■—- Un lungo 
sepolcro frangiato di tentacoli viscidi... Piovre e 
meduse, rostri e ventose... {Girandosi di scatto e 
scorgendo Cianuscki) Peter, Peter, finalmente! 
Cianu scki {con un sospiro) ■—• Sì, Tania.
Tania — E’ da ieri sera che ti cerco, che ti invoco... 
(Scivolando in ginocchio con le mani avvinghiate 
ai ferri della ringhiera) Signore, fatemi morire, 
prendetevi con voi, non ne posso più...

Isacco {a Tania) — Sentite, questa è una ditta 
commerciale e non un cortile per litigi coniugali. 
Tania — Voi non potete sapere, signore... Dieci 
anni di tormenti, dieci anni...
Cianuscki {a Isacco) — Non l ’ho mai toccata. 
Nemmeno con un dito.
Tania {nel solito tono melodrammatico) — Meglio 
se tu m’avessi picchiata, straziata, uccisa, anziché 
soffocare le mie aspirazioni a una vita dignitosa e 
armonica. (Rivolgendosi un po’ a tutti) Niente! 
Non mi vede... Immersi nella nebbia tutti e due... 
Io stessa mi sorprendo a farneticare a segni, come 
una sordomuta.
Isacco {irritatissimo) — Purtroppo non siete sor
domuta e state disturbando il mio commercio. 
Tania (fremendo) —• Ah, voi commerciate? E in 
che cosa? Pulci e scarafaggi? Abiti d’impiccati e 
topi morti? (Indicando Arianna) E anche quella 
è in vendita?
Arianna {placida) •— No, signora, io mi regalo. 
Sono il premio che la Ditta offre, ai clienti invece 
di fare uno sconto sulle merci.
Tania {a Cianuscki) — E tu frequenti un am
biente simile? E nemmeno una parola a me che 
disperatamente ti cerco correndo come una povera 
talpa impazzita in un dedalo di corridoi, di scale, 
di gallerie... Non un pensiero per tua moglie mu
rata in cenotafi algosi...
Isacco {con un sospiro) ■— E naturalmente in 
tutto questo girovagare non avete incontrato un 
tipo bassotto col cappello duro e il soprabito noc
ciola.
Tania — No, signore, non l ’ho visto. Ho gli occhi 
stanchi per il troppo piangere. Sono ammalata di 
nervi, esaurita. Dieci anni di vagabondaggio attra
verso l ’Europa sulla scia di quell’uomo, e mai un 
focolare, mai la possibilità di acquistare una precisa 
fisionomia, e di essere nominata dama patronessa. 
Cianuscki {a Isacco, sconsolatamente) — Final
mente lo ha confessato! Dama patronessa!... Come 
sua madre, come sua nonna... Dama patronessa 
per diritto ereditario! (A Tania con improvviso 
scatto) E che significa focolare? Ferro e cemento? 
Vetro e serrature? Lavoro retribuito a scopo di so
pravvivenza fisica? {Urlando) Non ne voglio! Mi 
rifiuto! Sono stato sradicato dal consorzio civile e 
non intendo rientrarci. (A Isacco, in un crescendo 
di agitazione) Ho spavento dell’ordine, ho ripu
gnanza per la bontà amministrata dalle dame 
patronesse... E i giudici imbalsamati nelle toghe, li 
avete mai visti? E gli scienziati che stuprano il 
cosmo e sovvertono l ’equilibrio molecolare per ante 
cipare l’apocalisse? Perché se si accetta il focolare
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bisogna accettare tutto il resto... la verità proces
suale in luogo della verità nuda, la ragione di 
Stato invece della logica... è un ingranaggio, un 
ingranaggio tremendo!...
I l  Giornalista (affacciandosi al ballatoio) — 
Pardon... chiedo scusa...
Isacco — Avete trovato la vostra macchina da 
scrivere?
I l  Giornalista — Sì, meravigliosa... Appena ne 
ho toccati i tasti mi ha scritto una dichiarazione 
d’amore.
Isacco (battendo le mani) — Affare fatto! (Ad alta 
voce) Arianna! Va’ a prendere la macchina che il 
signore, ha scelto e portala qui.
Arianna (alzandosi pigramente) — Subito... (La 
si vede salire canticchiando e perdersi nella ragna
tela di scale e ballatoi).
Moro (a Isacco) — E la mia giubba?
Isacco — Non preoccupatevi. Arianna scucirà gli 
alamari e li sostituirà con bottoni d’argento... Vo
lete anche dei galloni sulle maniche?
Moro —■ Non mi dispiacerebbero.
Isacco — Delle spalline d’oro?
Moro (sorridendo imbarazzato) — Voi mi tentate... 
Isacco — Ne ho un paio bellissime e ve le posso 
cedere a prezzo d’occasione.
Moro (stringendo la mano a Isacco) — Vada an
che per le spalline.
Isacco — Non rimpiangerete il vostro denaro. 
Moro — Allora posso andarmene?
Isacco — E questa sera avrete la giubba con bot
toni d’argento, galloni alle, maniche e spalline d’oro. 
Moro — Grazie... da che parte si esce?
Isacco — Arianna vi accompagnerà. (Gridando) 
Arianna! (Pausa, poi a Moka) Abbiate un po’ di 
pazienza, starà facendo l’amore con il giornalista. 
Moro — Speriamo che si sbrighino.
Cianuscri (a Isacco) — Soltanto Arianna conosce 
la via d’uscita?
Isacco — Ne conosce molte... non tutte beninteso. 
Ci sono corridoi ancora inesplorati, gallerie che 
comunicano col sottosuolo della città, grotte sca
vate dall’erosione delle acque... E poi le frane... 
Cianuscri — C’è anche il pericolo delle frane? 
Isacco — Non di terra... Di mobili, di carta da 
macero, di stracci. A via di accumulare merci, suc
cede che il centro di gravità esce dal perimetro 
della base, capite? E allora tutto ruzzola, precipita, 
frana... e ci vogliono giorni, settimane, mesi, per 
aprirsi un varco a colpi di accetta...
Moro — Sicché anche quando dovete uscire voi... 
Isacco — Ah, io non esco mai. M i sono abituato

a stare qui dentro giorno e notte, fin dal tempo 
della guerra.
Cianuscri — E’ una mentalità da scarafaggio. 
Isacco — Che colpa ne ha quella povera bestia 
se appena esce alla luce trova subito una scarpa 
pronta a schiacciarla? E poi perché dovrei andar 
fuori? Tutti quelli della mia generazione sono 
morti. M i sento più vicino a loro vivendo sotto 
terra.
Cianuscri — Ma è nata altra gente. Le città si 
sono ingrandite, non c’è più l ’oscuramento, la folla 
brulica per le strade.
Isacco (alzando le braccia) — Non parlatemi della 
folla per l ’amor di Dio. Quella specie di fanghiglia 
impastata di egoismo e di viltà, mi fa orrore e ri
brezzo. Che forse la folla ha mai alzato un dito 
per salvare un innocente? La folla va in Chiesa, 
alle partite di calcio, e alla guerra. Non ha altra 
funzione.
Arianna (apparendo con una vecchissima macchina 
da scrivere fra le braccia) — Ecco la trappola! 
Isacco — T i ho detto mille volte che non è di 
buon gusto scherzare sugli articoli messi in vendita. 
I l  G iornalista (che è apparso al seguito di Arian
na) — Non vi preoccupate, adoro le trappole. (To
glie la macchina dalle braccia della ragazza e la 
depone con delicatezza sulla cassapanca) Avete un 
piumino?
Isacco -—- La pulirete con più comodo a casa vo
stra. Qui sarebbe perfettamente inutile, viviamo 
immersi nella polvere. (Ad Arianna indicando il 
negro) Tu intanto accompagna il signore all’uscita. 
Arianna (a Moko) — Volete seguirmi?
Cianuscri — Vi dispiacerebbe accompagnare an
che me?
Arianna —- Affatto. Venite anche voi.
Tania (dall’alto del ballatoio) — Un momento... 
anch’io devo uscire, anche io!
Isacco (ad Arianna) — Conduci anche la signora. 
Arianna (seccamente) — Conduco chi mi pare e 
piace! (Si dirige verso destra, toglie un paravento 
e scopre un andito nel quale si infila seguita dai 
due uomini, mentre Tania si mette a correre stril
lando da un ballatoio all'altro).
Tania — Aiuto! Aiuto! Fatemi uscire! Non potete 
rendervi complici di un sequestro di persona... 
Peter... Peter... (Scompare fra i panneggiamenti 
di stracci, e si odono ancora per poco le sue grida 
in allontanamento).
Isacco (al Giornalista) — Si può fare del com
mercio in questo modo? Ditelo voi... E tutti i 
giorni scene di questo genere.
I l  Giornalista (spolverando accuratamente la mac-
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china col fazzoletto) — L’umanità diventa sempre 
più frenetica... forse ci avviamo a una pazzia col
lettiva... Mirabile previdenza della natura per ren
derci insensibili alla fine del mondo. (Pausa) 
Quanto debbo darvi per questo strano congegno? 
Isacco (andando a leggere il cartellino appeso alla 
leva del rullo) — Dunque, vediamo un po’... Esse, 
ci, emme, zero zero... (Va a un pallottoliere, e dopo 
aver spostato le biglie esclama) Diecimila...
I l  Giornalista — Non potete farmi un piccolo 
sconto?
Isacco — Non è nelle abitudini della ditta, ma a 
titolo di omaggio vi regalerò una bottiglia di grappa 
di contrabbando.
I l  G iornalista — Siete un vero amico.
Arianna (apparendo su uno dei ballatoi in alto, 
fiancheggiata da Moko e da Cianuscki grida) -— 
Isacco!
Isacco (alzando il capo) ■— Che c’è?
Arianna — Non si può uscire.
Isacco — Un’altra frana?
Arianna — Macché frana, ci sono delle sentinelle 
a tutti gli sbocchi.
Isacco — Armate?
Arianna — Armatissime. E vogliono la parola 
d’ordine. Tutta la zona è bloccata.
Isacco — Ma quando è avvenuto questo?
Arianna ■—• Mezz’ora fa. Me lo ha detto quello 
del bavero di castoro.
Isacco — Ah, l’hai trovato finalmente?
Arianna — Trovato per modo di dire. L ’hanno 
preso come ostaggio.
I l  Giornalista (seguitando ad occuparsi della 
pulizia della macchina) — Vecchio trucco... avrà 
fatto il doppio gioco e poi, per salvare le appa
renze, hanno simulato una cattura.
Isacco (allibito) — Una spia? A questo siamo 
giunti? Una spia nel mio magazzino?!
I l  Giornalista ■— Si dice agente informatore. 
Isacco (alzando il capo verso Arianna) — Che cosa 
facciamo?
Arianna — Non c’è niente da fare. Siamo asse
diati.
Isacco (al Giornalista) — Assediati, capite?
I l  Giornalista (allontanandosi di un passo e pie
gando il capo su una spalla per osservare meglio 
la sua macchina) — Per me è il settimo.
Isacco — Che cosa?
I l  G iornalista —- Il settimo assedio... Uno a 
Casablanca, quando ero giovane... due in Algeria... 
uno in Cina al tempo della rivolta xenofoba... uno 
nel Guatemala, otto giorni bloccato nel Palazzo 
del Governo per un pronunciamento militare...

Isacco — Allora siete pratico? Dio sia lodato! 
Che cosa ci consigliate di fare?
I l  G iornalista — Quello che fanno tutti gli asse
diati. Organizzarvi a difesa. Dopo l ’assedio, di so
lito viene l’attacco in forze. A proposito, avete un 
telefono?
Isacco (indicando un vecchio apparecchio a muro) 
— Là!
I l  Giornalista (gira la manovella e porta all'orec
chio il cornetto) — Pronto... pronto... (Riaggan
ciando) Era da prevedersi, hanno tagliato la linea. 
Chissà quando potrò trasmettere, al mio giornale il 
servizio sull’assedio.
(Intanto Arianna, Moko e Cianuscki sono scesi a 
piano terra, mentre nei modi più impensati sono 
apparsi Tania, Calcedonio e Cosma. Si odono dei 
colpi pesanti in alto).
I l  Giornalista (alzando il capo) ■— Cosa c’è? 
Una voce cavernosa e cadenzata — L’autorità 
costituita vi invita ad arrendervi in nome della 
Legge.
I l  Giornalista (ad Isacco) — Che cosa dobbiamo 
rispondere?
Isacco (smarrito) — Non so... Voi che siete pra
tico...
I l  Giornalista — Cerchiamo di discutere... di 
prendere tempo... (Portando le mani alla bocca a 
guisa di portavoce grida verso l'alto) Potete man
dare un parlamentare?
Voce cavernosa — Non trattiamo con i ribelli... 
Dovete arrendervi senza condizioni.
I l  G iornalista (a Isacco) —• Avete sentito? 
Isacco — Ma perché siamo ribelli?
I l  Giornalista (infastidito) — Che domanda in
genua! Da che mondo è mondo chi non si sotto
mette diventa automaticamente, un ribelle.
Isacco (irritatissimo) — Sono stanco di arrender
mi! Sono migliaia di anni che mi arrendo! Ora 
basta! Non accetto più ordini!
I l  G iornalista (portandosi le mani alla bocca 
grida verso l'alto) — Non si vogliono arrendere! 
(Un silenzio, poi a Isacco) Avete una bandiera da 
inalberare?
Isacco — Una bandiera? Per che farne?
I l  G iornalista — Non per me, per voi. Senza 
una bandiera possono considerarvi franchi tiratori, 
e in caso di prigionia mettervi al muro.
Isacco (sbuffando) — Quante complicazioni! (Ad 
Arianna) Hai una bandiera?
Arianna — Eccola! (Va al luogo dove è rimasta 
la giubba rossa con gli alamari, lega le due ma
niche a una cordicella pendente da una carrucola,
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Molto e Cianuscki si mettono a tirare la fune, e 
la giubba sale investita da un improvviso vento che 
la fa garrire. Tutti alzano un braccio come se giu
rassero e gridano: « Hurràh>).

I l velario rapidamente si chiude.

SECO NDO  T E M P O

(Lft fi r/> r  >//// n

La stessa scena del Primo Tempo. Notte fonda. Il 
magazzino è illuminato con vecchie lanterne da 
fiacre infisse qua e là in modo da creare effetti 
suggestivi. In seguito, con l’apparire e il diffondersi 
dell’alba, le lanterne si faranno più fioche fino ad 
estinguersi.
A ll’aprirsi del velario, in prima quinta a destra, 
nello stesso luogo dove Arianna faceva il gioco 
delle carte, cè una macchina da cucire a pedale 
di tipo antiquato, dalla quale scende fino a terra 
una pezza di tela blu drappeggiata in modo da far 
blocco con le figure di Arianna e di Cosma, che 
sono seduti per terra e si tengono abbracciati se
condo un modello statuario d’impostazione voluta- 
mente classico. Sempre in primo piano, ma in 
prima quinta a destra, seduto sulla cassapanca delle 
pellicce, c’è il Giornalista in maniche di camicia, con 
la bombetta sulla nuca e la pipa spenta tra i denti. 
Davanti a lui, su un tavolino, la macchina da scri
vere e una bottiglia di grappa. Il Giornalista batte 
sui tasti, ogni tanto s’interrompe, controlla sul fo
glio il periodo, poi resta assorto e se non gli viene 
l’ispirazione beve una sorsata di liquore. Su uno 
dei ballatoi trasversali, un attore truccato da mani
chino (testa a uovo e giunture a sfera) va avanti 
e indietro con passi legnosi, tenendo un bastone 
a spall’arm. Ogni tanto si ferma, fa qualche movi
mento di maneggio d’arme al modo delle antiche 
sentinelle prussiane, poi si rimette a camminare. 
Il gioco dovrà funzionare nelle pause più lunghe 
del dialogo, per non distrarre l’attenzione degli 
spettatori.
I l  Giornalista (battendo due o tre parole alla 
volta mentre scandisce a voce alta) — Notte fulig
ginosa... notte di attesa e di presagi... come pallidi 
topazi dimenticati da un ladro in fuga, le lanterne 
occhieggiano fra le scale e i ballatoi... L’appunta
mento con l ’alba è rimandato all’anno mille... (S’in
terrompe restando assorto, poi riprende) Scrivo que
ste frettolose note in una cripta, nata dai matematici 
deliri di un architetto diplomato in speleologia. 
Scrivo senza sapere quando queste righe, potranno 
saldarsi fra loro nel piombo, rullare sui cilindri della

rotativa, volare sulle ali di carta umida d’inchiostro... 
(Cosma stacca le labbra da quelle di Arianna e si 
volge verso il fondo della scena dove il buio s’infit
tisce, quasi avesse udito un rumore. Arianna ri
mane un istante col capo riverso, poi lentamente 
si ricompone, pur tenendosi con le braccia allac
ciate al giovane).
Arianna —• Cosa c’è?
Cosma — Niente, amore...
Arianna — Ti volti sempre come a un richiamo... 
Cosma (assorto) — Invece non c’è nessuno. (Bacia 
ancora la donna quasi per rassicurarla).
I l  Giornalista (riprendendo a battere) — Sulle 
nostre teste il ragno metallico delle forze assedianti, 
si articola con crudele lentezza per prepararsi all’as
salto... A pochi metri da me, nella ragnatela della 
notte, due anime allacciate si cercano attraverso 
l ’impaccio dei corpi. (Pausa, poi riattacca) Vedo a 
tratti balenare uno sguardo... mai un sorriso... Forse 
grava sugli innamorati il presentimento della pre
carietà di ogni incontro... (S’interrompe ancora, beve 
un sorso di grappa e resta cogitabondo).
Arianna (facendo scivolare il viso sino a una mano 
di Cosma e annusandogliela) — Odori di grano. 
Cosma (con un riso silenzioso) ■— Di grano? 
Arianna (guardandolo teneramente) —• Anche di 
pane caldo.
Cosma — Io non so che profumo hai, ma ti bevo 
come l ’aria fresca quando uscivo dalla miniera. 
Arianna (dopo una pausa) — Parlami ancora del 
tuo paese incipriato di zolfo, e del vulcano inzuc
cherato di neve, e dei giorni di festa che scoppia
vano come garofani...
Cosma — Io non ho più paese, amore... L’ho bru
ciato con l ’ultima sigaretta prima di venire via... 
Arianna — Tanto ci tenevi a partire, ad andare 
in America?
Cosma — Io non ho più America... Non ho che 
te e il mio cacciavite. (Estraendolo dalla cintola 
come un pugnale) Per bucarmi il cuore quando 
non potrò più sopportare la vita. (Arianna di scatto
10 stringe fra le braccia, soffocandogli le parole 
sulle labbra).
11 G iornalista (rimettendosi a battere) — Parole 
febbricitanti... e ogni bacio arriva d’improvviso 
come una percossa... Poi restano immobili, illumi
nati di silenzio, scolpiti dal silenzio nella pietra 
della notte. (S’interrompe e resta assorto).
Arianna (sciogliendosi lentamente) ■— T i vedo 
sempre come il primo giorno, amore... Col tuo sor
riso del primo giorno... M i guardavi con occhi 
splendenti e mansueti, e provai gioia e paura. 
Cosma —- Anch’io provai gioia e paura. M i sem-
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bravi una regina, e se non ci fosse stato mio fra
tello mi sarei inginocchiato.
Arianna (con un sorriso triste) — La regina degli 
stracci...
Cosma — Io non ho visto stracci... Cento cam
pane suonavano nella mia testa, cento stelle brilla
vano fra i tuoi capelli. Poi ti sei messa a cantare, 
e la tua voce mi ha portato, come fa il vento con 
le nuvole, in cielo... (S’interrompe volgendosi verso 
il fondo della scena).
Arianna — Ancora?
Cosma (alzandosi) — Non hai sentito?
Arianna (alzandosi a malincuore) — Saranno i 
topi... Ce n’è dappertutto, ma non fanno male. 
(Sorridendo) Sono piccoli topi domestici; vengono 
a mangiare le briciole sul palmo della mano. 
Cosma (sempre proteso verso il fondo) ■— Non ho 
sentito con le orecchie...
Arianna (aguzzando gli occhi) — Io non vedo 
niente.
Cosma (un po’ spazientito) —- Non con gli occhi... 
I l  Giornalista (alzandosi pesantemente) — Il ra
gazzo ha ragione.
Cosma (con ansia improvvisa) —• Credete a un 
inganno della solitudine?
I l  G iornalista (a gambe larghe ondeggiando un 
poco) — La solitudine è un’opinione....
Arianna — Io non vedo e non sento.
Cosma (ad Arianna in preda a un improvviso or
gasmo) — Cose che ti passano vicino e non puoi 
toccarle... Come se uno ti guardasse dietro le spal
le... ti volti, e non c’è nessuno... (Indicando un 
punto nell’ombra) Non hai l ’impressione che qual
cuno avanzi? (Scostandosi con un minimo di paura) 
Ecco, è passato...
Arianna (al Giornalista) — E io niente... Perché? 
(Smarrita con gli occhi nel vuoto) Non merito 
niente?
I l  G iornalista (andando a rinfrancarsi alla bot
tiglia) — Siete un bellissimo apparecchio ma non 
per trasmissioni a distanza... (Ridacchiando) Piutto
sto ravvicinate, direi... (Si ode un tramestio sul bal
latoio dove il manichino armato di bastone si agita, 
assestando col suo pezzo di legno immaginari colpi 
dÀ baionetta a destra e a sinistra, quasi per difen
dersi da una invisibile presenza)
Cosma (indicando) — Anche la sentinella è in 
allarme.
Arianna (parlando a se stessa) — Persino i mani
chini, con la loro anima di stoppa... Io ancora più 
giù, ancora più in basso...
I l  G iornalista (sedendo dietro la macchina da 
scrivere) — Non bisogna impressionarsi. In tutti i

campi trincerati, di notte, la fantasia deraglia... le 
ombre si dànno dell’importanza... (Impugnando la 
bottiglia) E’ proprio allora che bisogna tenere i 
nervi a posto e non permettere al cervello evasioni 
nell’irrazionale. (Beve. Si odono lontani e soffocati 
colpi d’arma da fuoco).
Arianna (sussultando) — Sparano...
I l  G iornalista — Cosa vi dicevo? Le sentinelle 
dell’assediante tirano all’argenteo bersaglio della 
luna.
Arianna — E se avessero forzato qualche ingresso? 
I l  G iornalista — Nessuno può essersi introdotto 
nella fortezza. Ho fatto mettere pile di piatti e bic
chieri in tutti i passaggi obbligati, e festoni di 
campanelli ai tendaggi. Chiunque tentasse di insi
nuarsi, provocherebbe un putiferio.
Cosma •— L’idea di mio fratello era migliore. 
Con uno sbarramento di fili elettrici, non passava 
nessuno.
I l  G iornalista — Ottimo sistema... se non aves
sero tagliato la corrente.
Cosma (fra sé) — Se toglieranno anche l’acqua 
siamo perduti.
Arianna —• Non temere, abbiamo una cisterna. 
I l  G iornalista (disgustato) — Non parlatemi di 
cisterne, per favore... il classico rifugio degli anne
gati. (Beve una sorsata di grappa).
Cosma (ad Arianna) —- Credi che abbia paura? 
Morire qua o nella miniera è lo stesso. (Sorridendo) 
Se morivo nella miniera non ti avrei conosciuta. 
Tania (affacciandosi a un balconcino in camicia 
da notte e cuffia) — Non avete sentito nulla?
I l  Giornalista -—■ Sì, signora, un falso allarme. 
Tania -— Spari e grida... Perché poi non si deci
dono ad attaccare? (Con la solita dizione allucinata) 
Tutto è preferibile a questa lunga attesa, anche 
l ’arrembaggio e la morte!
I l  G iornalista (spazientito) — Non scherziamo 
su queste cose, signora. Voi non sapete che cosa 
sia una baionettata nelle costole.
Tania (toccandosi il petto) — Oh sì... lo imma
gino... il guizzare di una fredda lingua d’acciaio. 
(Lieve pausa, poi trasognata) Un rosso geranio che 
fiorisce sul seno... la vita che zampilla a fiotti... 
e il soldato attonito, incerto se vibrare il secondo 
colpo... già fermo nell’atteggiamento che avrà sul 
piedistallo, e nel suo sguardo l’orrore del fratricida 
promosso eroe... (Una pausa, poi in tono salottiero) 
Signor Giornalista, avete per caso visto mio marito? 
I l  Giornalista (distrattamente) — Non l ’ho visto, 
signora.
Tania — Potete dirmi almeno dove, monta di 
guardia?
I l  G iornalista (consultando un taccuino) — Dun-
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que, vediamo un po’... Lettera C... Commissariato... 
Cancelleria... Confetteria... Cinema... Cinofili... Cia- 
nuscki... Eccolo qua. Cianuscki, dalla mezzanotte 
alle due, galleria delle due statue di gesso... (A 
Tanici) Sarebbe quel tratto di camminamento che 
va dal bivio dei tre armadi al ripostiglio dei pezzi 
di ricambio per biciclette.
Cosma — Tocca a me dargli il cambio. (A Tania) 
Scusate se ho fatto tardi.
Tania (accondiscendente) •—• Non ce di che... la 
gioventù vi giustifica.
Arianna (a Tania) ■— E io, come sapete, non ho 
bisogno di giustificazioni.
Cosma (baciando di sfuggita Arianna sui capelli) 
—• Arrivederci, amore... (In due salti raggiunge la 
botola, e scompare con un volteggio).
Tania (che frattanto è scesa in primo piano) — Si
gnor Giornalista...
I l  G iornalista — Che ce?
Tania — Come vi sentite?
I l  Giornalista — Io? Bene.
Tania (guardandosi intorno) — Volevo dire... vi 
sentite solo?
I l  Giornalista — E’ una domanda assurda... Sia
mo sempre soli e non siamo mai soli.
Tania (nel tono di chi fa una confidenza lunga
mente trattenuta) — Io sempre circondata da forze 
ignote, sempre percorsa da vibrazioni sconosciute... 
I l  Giornalista (incominciando a tamburellare ner
vosamente il tavolo) — Signora, vi prego...
Tania (scattando) — Non incolpate i miei nervi, 
e meno che meno la mia fantasia... (Come a se 
stessa) L’invisibile ci stringe da ogni parte, oc- 
chieggia da ogni spiraglio, soffia da ogni fessura... 
(Guardandosi intorno spaurita) E se fossero fan
tasmi?
I l  G iornalista (fa un gesto di scoraggiamento, 
poi sfogliando il solito taccuino) — Lettera F... 
Federazione Giornalisti... Fotoelettrica... Farmacia... 
Fanteria... No, Fantasma non esiste. Ritornate a 
dormire tranquilla. Qui ho segnato tutto quello 
che abbiamo disponibile...
Tania ■— Grazie, signor Giornalista, grazie.. Chie
do scusa. (Via mormorando) Fantasma non esiste... 
Fantasma non esiste!
I l  G iornalista (alzandosi ed avvicinandosi ad 
Arianna che è andata a sedere alla macchina da 
cucire rimanendo assorta) ■— A che pensate? 
Arianna (guardando nel vuoto) — Non ha im
portanza.
I l  G iornalista —- Niente ha importanza e tutto 
ha importanza.
Arianna — Volevo dire, niente che possa inte
ressare.

I l  Giornalista (completando) — ... le persone, nor
mali, già... Ma io sono un bevitore e perciò posso 
capirvi. (Lieve pausa) Il ragazzo?
Arianna —- Vi prego...
I l  G iornalista — Siete combattuta tra il desi
derio di tenerlo stretto e la necessità di lasciarlo 
partire...
Arianna —-• Devo lasciarlo partire... Il fratello ha 
consegnato tutto il denaro che aveva a quel tale 
che dovrebbe nasconderli a bordo... Si sono tagliati 
i ponti alle spalle.
I l  G iornalista — E voi troppo innamorata per 
rassegnarvi... e nell’età giusta per soffrire... 
Arianna — Vorrei soprattutto che non soffrisse 
lui... M i vede come una regina. Guai se sapesse... 
I l  Giornalista (come a se stesso) — L’amore è 
sempre una punizione per qualcuno.
Arianna (quasi piangendo) — Per me, per me sol
tanto... (Pausa, poi con tristezza) Anche se il pen
siero di ripiombare a terra mi dà le vertigini... Ma 
che lui non veda... Che lui possa continuare il 
suo volo...
I l  Giornalista (un po' commosso ma cercando di 
non mostrarlo) — Su, su... lasciamo uno spiraglio 
all’imprevisto... Perché volete togliere al destino il 
privilegio di combinare qualcuna delle sue sorprese? 
Arianna — Il destino è una statua di ghiaccio. 
I l  Giornalista (bonariamente) — Ma no... Qual
che volta è anche un prestigiatore. Noi ci aspet
tiamo chissà che cosa e lui tac... Tira fuori dal 
cilindro nastri multicolori e coniglietti bianchi... 
Arianna (con un sospiro) — Speriamolo.
I l  G iornalista — Io ne sono certo... Bisogna es
sere ottimisti. La notte è passata tranquilla, un 
dolce silenzio ci circonda... Un silenzio propizio 
alla distensione dei nervi... Perche non andate a 
dormire? (Un tonfo formidabile che fa tremare il 
magazzino, gli taglia la frase a mezzo. Nel balla
toio il manichino per lo spavento è caduto riverso 
sulla ringhiera, con la testa e le braccia ciondoloni. 
Si ode un tamburellare sordo e qualche boato lon
tano, poi grida soffocate. Cianuscki, Moko e Tania 
sbucano da punti diversi).
Tania (strillando) — Attaccano! Siamo perduti!... 
Peter, Peter... non ti esporre!
Cianuscki (al Giornalista) —- E’ incominciato il 
fuoco delle artiglierie. Ci siamo!
Moko — Sentite il rullo dei carri armati?
Tania (annusando l’aria) — Odore di idrogeno e 
di azoto.
I l  G iornalista (scattando) — Tappatevi il naso! 
Tania — Inutile, tutto il mio corpo avverte le rea
zioni a catena.
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I l  Giornalista — Calma, calma... Ognuno rag
giunga il suo posto di combattimento!
Cianuscki {disperato) — Ma con quali armi in 
nome di Dio?!
I l  Giornalista {ad Arianna) — Dove sono i fu
cili di cui parlava Isacco?
Arianna {tremando) — Sono vecchi archibugi a 
pietra focaia, signor Giornalista... non sparerete mai 
un colpo con quei catenacci!
Moko — Ci sono quelle due scimitarre...
Arianna — Sono di legno tinte con la porporina. 
Tania {indignata) — Disorganizzazione su tutta 
la linea... Né armi, né munizioni... Siamo alla 
mercé dell’invasore.
Calcedonio {apparendo sul ballatoio della senti
nella e rimettendo bonariamente in piedi il pupaz
zo) — Si può sapere che succede?
Tania {con voce isterica) — Finalmente un uomo! 
Difendeteci voi, che almeno avete un cacciavite! 
Calcedonio {appoggiando al muro il manichino che 
gli è ricascato addosso) — Difendervi dal tuono e 
dalla grandine? {Al pupazzo) E sta’ su, Orlando! 
{Al Giornalista con lieve ironia) E state su anche 
voi, comandante in capo... Non si tratta che di un 
temporale...
I l  Giornalista — Ma se non faccio che gridare 
calma calma... {Asciugandosi il sudore e correndo 
alla bottiglia) Avete sentito? (Beve) E’ un tempo
rale, nient’altro che un temporale.
Calcedonio — Con fulmini e pioggia... Me lo 
disse mio fratello che è andato in ricognizione fino 
all’imboccatura del camminamento.
I l  Giornalista {ad Arianna) — Finiranno per far 
perdere la testa anche a me che ho fatto servizio 
in artiglieria! Figuratevi!
Cianuscki {riprendendo fiato) — Se anche la me
teorologia ci trama inganni.
Moko (brontolando) — Me lo ricorderò questo 
colpo di gran cassa...
Calcedonio {ridendo) — Andate, a dormire... Buo
na notte a tutti. (Via).
Tania — Dormire, dormire... fa presto quello là... 
Moko (esce di scena borbottando) ■—- Buona notte, 
buona notte. (Tania li segue a malincuore borbot
tando. I l tamburellare della grandine va affievo
lendosi. Qualche tuono ridia ancora in distanza. 
Cianuscki (al Giornalista) — Scusate, signor Gior
nalista.
I l  G iornalista — Che ce ancora?
Tania (riapparendo d’improvviso sul balconcino) 
— Peter, diffida del quarto potere! (Via).
Cianuscki (con un gesto di scoraggiamento) — Ta
nia, ti prego... (Al Giornalista) Chiedo scusa. E’

un’anima nobile, ma piena di complessi... e in 
fondo mi ama.
I l  Giornalista (visibilmente infastidito) — Siete 
scusato... Di che si tratta?
Cianuscki — Del premio...
I l  G iornalista (sbuffando) — Ancora? Ma se vi 
ho già promesso che me ne occuperò... Appena 
libero, naturalmente. (In tono paziente) Andrò al 
Ministero delle gratifiche e premi... il sottosegre
tario è mio amico; siamo stati bocciati agli stessi 
esami... e lo pregherò di interessarsi alla vostra fac
cenda. (Cambiando tono) A proposito, avete pre
parato la domanda?
Cianuscki — Quale domanda?
I l  G iornalista —- Una domanda in pergamena 
con lettere in rosso e oro... i burocrati hanno un 
debole per le pergamene miniate... Il sottoscritto 
Peter Cianuscki, apolide domiciliato in nessun luo
go, ha l ’onore di chiedere alla eccellenza vostra 
illustrissima, eccetera eccetera... Insomma non sup
porrete di avere un premio senza un dossier, una 
pratica arricchita di timbri, bolli, firme, note a 
margine, visti e postille... E solo quando avremo 
tentato tutte le vie normali, ci rivolgeremo alla 
stampa, faremo una campagna scandalistica. (Con 
enfasi) L’uomo che da ventanni attende un pre
mio... e per sottotitolo... una grande ingiustizia da 
sanare, eccetera, eccetera... Non vi basta? 
Cianuscki — Ma io non voglio più il premio. 
I l  Giornalista (sbalordito) — Non volete più il 
premio?
Cianuscki — No. Ho deciso di rinunziarvi 
I l  Giornalista (alzando le braccia) — Ah, ma 
siete incomprensibile... L’incoerenza personificata... 
Da quando ho messo piede in questa spelonca, non 
avete, fatto che insistere, voi e vostra moglie... Uno 
per il premio, l ’altra per la nomina a dama patro
nessa. Me lo sono forse sognato? Vi ho persino 
detto che avrei messo in moto i miei amici politici... 
ne ho in tutti i partiti, dato che ho dovuto cam
biare opinione almeno tante volte quante il mio 
giornale, ha cambiato i suoi finanziatori... 
Cianuscki — Vero, verissimo, e sono qui per rin
graziarvi umilmente anche a nome di mia moglie 
per tutto quello che eravate disposto a fare... ma 
come dirvi? Abbiamo cambiato idea, ecco...
I l  G iornalista — Anche vostra moglie? E quan
do avete, cambiato idea?
Cianuscki (dopo un attimo di esitazione) — Que
sta notte... (Cercando le parole mentre Arianna 
smette di cucire e resta in ascolto) Per via d’un 
sogno... Veramente non dormivamo... Come dire? 
Si era in quello stato di lucido stordimento che
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coglie appunto le sentinelle quando lottano contro 
il sonno... (Lieve pausa) Troppo stanchi per poter 
chiacchierare o anche soltanto pensare, avevamo 
tuttavia la mente sgombra. (Quasi parlando a se 
stesso) L’anima appesa a un filo come un pallon
cino che stia per scappar di mano, e si trattiene il 
fiato... lo sguardo fisso a un punto geometrico, la 
coscienza rattrappita nel nulla...
I l  G iornalista (afferrando un notes) — Aspettate 
che stenografo...
Cianuscki (come parlando a se stesso) — Quanto 
tempo siamo rimasti in quello stato quasi sonnam- 
bolico? Un minuto o un secolo? Non saprei dirlo. 
A un certo punto una voce giunta da nessuna di
rezione, una voce non udibile con le orecchie, una 
voce che era nello stesso tempo dentro e fuori di 
noi, disse dolcemente: «Va’, senza l ’aiuto di nulla, 
sulla Terra».
I l  Giornalista (stenografando) — Va’... al sin
golare?
Cianuscki -—■ Sì, ma ognuno di noi aveva udito, 
e perciò l ’effetto risultò plurale. (Lieve pausa) Su
bito ci fu chiaro che la nostra vita, fino allora in
gombra di insoddisfatti desideri, di bassi rancori, 
di assurde speranze e di oscuri istinti, si era di 
colpo semplificata, come avviene per un cielo denso 
di nubi quando il vento fresco dei ghiacciai lo 
purifica.
Arianna (protesa in ascolto) — E poi? 
Cianuscki (esausto) — Nient’altro.
I l  Giornalista -— Come nient’altro? Quali sono 
state le vostre reazioni? Che cosa vi siete detto? 
Cianuscki —• Non c’era niente da dire... Eravamo 
stati assolti, eravamo liberi.
Arianna (come un’eco) — Assolti... liberi...
I l  Giornalista — Sta bene. (Porgendo a Cia
nuscki un taccuino e la penna) Vi spiacerebbe 
autenticare questa intervista con una firma? Può 
darsi che il giornale voglia riprodurla in cliché. 
Cianuscki (ritraendosi) — A dire il vero non in
tendevo farmi intervistare... (Con un indignato ge
sto di ripulsa) Come potete, pensare che io possa 
prestarmi a compromessi di questo genere?
I l  G iornalista (stringendosi nelle spalle) — Io 
faccio il mio mestiere.
Cianuscki — Siete l ’individuo più cinico che io 
abbia mai conosciuto... Volete far mercato del so
prannaturale, strillonare il miracolo sulle cantonate 
a scopo di pecunia...
I l  Giornalista (sbuffando) — Non m’interessa 
come l ’amministrazione del giornale valuterà la no
tizia, e non sono cointeressato alla tiratura. 
Arianna — Perché guastargli la gioia d’essere as
solto, d’essere libero...

I l  Giornalista (scattando) — Ma io non guasto 
niente! Il mio dovere è quello di fare della cro
naca. Poi verranno gli storici a deformare ogni cosa. 
Cianuscki — Siete anche presuntuoso.
I l  G iornalista (dopo essersi rinfrancato con un 
sorso di grappa) — E allora statemi bene a sentire... 
Se una ventina di secoli fa ci fossero stati i gior
nali, e noi oggi avessimo una copia della Gazzetta 
di Betlemme datata 25 dicembre, basterebbe dare 
una scorsa al bollettino delle nascite per tagliai 
corto a tutte le polemiche degli storici più accre
ditati.
Arianna (al Giornalista con improvvisa ansia) — Io 
sento che qualche cosa sta per succedere. Lo sento 
da povera diavola quale sono, e non mi aspetto 
miracoli che certo non merito, ma qualche cosa 
avverrà, qualche cosa sta per avvenire...
I l  G iornalista (alzandosi e accendendo la pipa) 
— Può sempre avvenire, qualcosa. Viviamo in tempi 
in cui il cosmo scricchiola e forse l ’universo sta per 
franare. Ragion di più per imbrigliare la nostra 
emotività...
Moko (apparendo dalla scala di fondo) —• Non 
credete che se ne parli da troppo tempo di questa 
Apocalisse? E se fosse un trucco inventato dai soliti 
trafficanti d’armi?
I l  G iornalista (aguzzando gli occhi) •—- Ah, siete 
voi... Eh già... nero nel buio, non è facile vedervi... 
Ma a quest’ora non dovreste essere di guardia? (An
dando a consultare il taccuino) Allo spiazzo nu
mero 5?
Moko — Sono venuto proprio per dirvi che non 
intendo più partecipare ai turni di guardia. Anzi, 
vorrei dare le dimissioni da combattente.
I l  G iornalista — Che novità è questa? Anche 
gli obiettori di coscienza, adesso?
Moko — Non obietto... cambio direzione...
I l  G iornalista —■ Deviazionista allora? O peggio 
ancora dissidente?
Moko — Non condannatemi senza prima avermi 
ascoltato. E’ avvenuto in me un camhiamento. Non 
voglio partecipare ad eventuali atti di violenza in 
questa guerra, di cui fra l ’altro non conosco nem
meno la causa...
Cianuscki (conciliante) —- Chi ha mai saputo di 
preciso perché scoppiano le guerre?
Moko — I governanti forse lo sapranno, i capi 
militari anche...
I l  G iornalista — Credono di saperlo, affermano 
di saperlo... Poi scrivono dei memoriali per dimo
strare che la loro buona fede è stata sorpresa, che 
loro erano allergici alle guerre, e vagotonici in 
politica...
Moko — Comunque vi ho detto il mio pensiero.
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I l  Giornalista — Sono costretto a farvi osservare 
che la vostra giubba è stata issata come bandiera 
della resistenza.
Moko — La mia giubba? Siete in errore. Era una 
giubba da domatore di leoni... Io sono un musi
cista. Vivo in un mondo a due dimensioni. Tempo 
e misura.
I l  Giornalista — Sentite, non voglio entrare in 
merito alle vostre crisi di coscienza, ma se volete 
diventar bianco...
Moko (scattando) — No, no... Non voglio più 
diventar bianco!
I l  G iornalista — Ah, questa poi... (Rivolgendosi 
un po’ a tutti) Avete giurato di farmi impazzire... 
(.Afferrando la bottiglia e parlando a se stesso) Nervi 
a posto, nervi a posto mi raccomando... (Beve). 
Moko — Non ve l’abbiate a male... Questa notte 
non riuscivo a dormire...
I l  Giornalista — E sì che vi è toccato un letto 
con baldacchino del XV secolo...
Moko —• Ero in preda a uno smarrimento, a un’an
goscia... da principio credetti che stesse per venirmi 
la febbre... Il cuore mi picchiava nella gabbia delie 
costole, le tempie mi pulsavano, se chiudevo gli 
occhi vedevo scintille... Finalmente emisi un pro
fondo sospiro, o meglio... non io... Udii un pro
fondo sospiro, cui seguì un senso di liberazione, 
e come se. un altro me lo avesse suggerito, esclamai 
ad alta voce: «Sono nato nero e nero voglio
restare ».
I l  G iornalista — Anche senza conoscere l ’Africa? 
Moko — Forse l ’Africa conosce me... Mi cerca... 
Forse quel sospiro veniva da lontano, dalle foreste 
equatoriali da cui furono tratti schiavi i miei 
antenati...
I l  Giornalista (nervosamente) — Rimbalzi primi
tivi... superstizioni ancestrali... i riti magici della 
tribù che ritornano... Voi siete vittima dell’incon
scio totemico, del clan originario!
Moko (umilmente) ■—- Può darsi, signore... Vi ho 
detto sinceramente quello che mi è accaduto... 
Cianuscki (come assorto) —• Anche a me è suc
cesso qualche cosa di simile... Forse siamo entrati 
in una zona rarefatta della nostra esistenza.
I l  Giornalista (scattando) ■—- Ma è necessario 
tenere i piedi in terra! Dobbiamo solidificare le 
apparenze ingannevoli... registrare i centri inibi
tori... (Beve).
Isacco (apparendo dal fondo) — Siete in guerra 
con voi stesso, signor Giornalista. Assediato dalla 
vostra incredulità, e per dirla col profeta Isaia, 
avete orecchi e non udite, avete occhi e non 
vedete...
I l  Giornalista (a Isacco) — Non verrete anche

voi a dirmi d’essere cambiato, alla vostra età... (Isac
co, invece di rispondere, va a un gong e batte tre 
colpi che si propagano sonoramente sotto le volte. 
Sbucando dai cunicoli, scendendo per scale aeree, 
scavalcando mobili e attraversando tendaggi, ap
paiono Tania, Calcedonio e Cosma).
I l  Giornalista (sorpreso) — Il segnale di adu
nata? Ma siete ammattito!
Isacco — Devo comunicare una grande notizia. 
I l  Giornalista — Una grande notizia che. io ad
detto all’ufficio stampa ignoro? (A Cianuscki) Temo 
davvero che qui tutti abbiano perso la bussola... 
Isacco (alzando le braccia con solennità) — Il 
gran giorno è venuto... Quelli che vivono all’aper
to, certo hanno già avvertito i segni che accompa
gnano il compimento dei tempi... Hanno visto i 
pipistrelli volare come, le aquile, il lupo convivere 
con l’agnello... la formica uscire indenne di sotto 
la zampa dell’elefante... Inginocchiatevi... imperoc
ché la lunga attesa è giunta al termine, e l ’Eletto 
è sceso tra noi. (Arianna e Cosma sono gli unici 
che s’inginocchiano mentre gli altri restano come 
attoniti).
I l  Giornalista (scattando) — Ma si può sapere 
che significa questa allocuzione?
Isacco (con voce triste se pur con un minimo di 
ironia) — Come può capire una macchina pen
sante? Eh, lo so... avete creduto ai topi che grat
tano, all’acqua che gorgoglia nelle tubature, al 
vento che soffia nei corridoi? No, signor Giorna
lista, io ci sono nato in questa tana, e ne conosco 
ogni palpito, ogni sospiro e ogni lamento. Se vi 
dico che il Padrone è arrivato, potete crederci.
I l  Giornalista (sbalordito) — Il Padrone? 
Isacco — Il Padrone dei morti e dei vivi... quello 
che premierà i giusti e punirà i reprobi, quello 
che solleverà gli umiliati e renderà giustizia agli 
innocenti, consolerà gli afflitti e proclamerà sulla 
terra il regno di Dio!
I l  Giornalista (con un salto) — Accidenti! (Si 
lancia verso il telefono ma la mano tesa al ricevi
tore ricade) Che bestia! Dimenticavo che hanno 
tagliato la linea.
Isacco —• Perché andate al telefono?
I l  G iornalista — E me lo chiedete? Ma se è 
vero quello che dite, bisognerà che in tutti i modi 
io lo comunichi al giornale. (Eccitandosi) Pensate 
che cosa significa una notizia come questa in esclu
siva? Ci scappa un titolo a piena pagina e almeno 
quattro o cinque edizioni straordinarie... (Correndo 
alla macchina da scrivere) Intanto è meglio buttar 
giù un primo comunicato. (Strappa il foglio dal 
rullo, lo sostituisce con un altro e incomincia a 
battere) La cattedrale di stracci ha il suo Dio! (Ner-
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vosamente) No, no, più forte! Ci vuole qualche 
cosa di più forte! (Batte una riga di cancellatura, 
•poi) La grande promessa è stata mantenuta! (Can
cellando) Nemmeno! Troppo generico! Ci vorrebbe 
un titolo di quelli che lasciano senza fiato... (A Isac
co) A proposito, perché credete che sia venuto pro
prio qua?
Isacco — Dove poteva andare se non fra gli asse
diati? Non per aiutarci badate bene... (Lieve pausa) 
Per osservarci forse. (Ridacchiando) Microbi in 
una fialetta, sotto la grande lente del suo occhio 
nero...
I l  Giornalista (picchiando un pugno sul tavolo) 
— Formidabile! Ecco il titolo! L’occhio di Dio nel 
fortilizio di stracci! (Dopo aver battuto il titolo) E 
adesso i particolari... (A Isacco) Avanti... Ora pre
cisa dell’arrivo, sensazioni da voi riportate, prime 
parole scambiate con la Divinità...
Isacco (indignato) — Ma voi bestemmiate, signore! 
I l  Giornalista (sbuffando) — Siamo alle, solite! 
Prima si lancia una notizia sbalorditiva e poi ci si 
rifiuta di darne i particolari. (Beve una sorsata di 
grappa) Cercherò di aiutarvi... Un momento fa mi 
avete detto che il Padrone era venuto qui per osser
varci... Altra volta mi avete parlato di punizioni... 
Isacco — Certo... il Padrone deve punirci... (Lieve 
pausa) E intanto piangerà...
I l  G iornalista (battendo a macchina) — Intanto 
piangerà... (Stupefatto per quello che ha scritto) 
Come, come? Piangerà?
Isacco (smaniando) — Sta già piangendo... Non
10 sentite? Ah, capisco, voi pensate ai lamenti uma
ni, al grottesco pianto degli uomini... E’ tutt’altra 
cosa, caro signore, tutt’altra cosa!
11 Giornalista (battendo a macchina) — Il prin
cipale teste asserisce di udire un pianto extra uma
no... (Alzandosi nervosamente) No, così non si può 
andare avanti. Io ho bisogno di fatti, di fatti tangi
bili, capite. Non posso tener dietro a quello che 
ha sentito una voce, a queU’altro che soffre di son
nambulismo, a voi che udite pianti celesti...
Isacco (scartando) — Avete anche delle pretese?! 
Ma inginocchiatevi prima! (Rivolgendosi agli altri) 
Tutti dovete inginocchiarvi e confessare le vostre 
colpe...
Tania (inginocchiandosi) — Io sono pronta! Il 14 
aprile 1940 quando ero ancora giovinetta inesperta 
e mi trovavo a villeggiare coi miei parenti sulla 
spiaggia di...
I l  G iornalista (interrompendola) —• Signora, pei 
carità, nessuno vi ha chiesto una cosa di questo 
genere. (A Isacco) Sentite... io ho accettato la guer
ra perché ormai c’è la pessima abitudine di farle

scoppiare senza preavviso. Ho accettato l’assedio 
per motivi diremo così occasionali. Dovrete con
venire che scontare l ’acquisto di una macchina da 
scrivere usata, con un’avventura sotterranea che non 
sappiamo quanto potrà durare, presuppone da parte 
dell’acquirente una enorme dose di sopportazione... 
Ora dovrei anche accettare una di quelle notizie 
destinate a sconvolgere il millenario corso della 
Storia, senza la più piccola prova?
Isacco (stringendosi nelle spalle) — Il Padrone è 
accessibile solo a titolo personale. Ogni essere uma
no ha la sua vita e il suo Dio.
I l  G iornalista — Ma io ho delle responsabilità 
di fronte ai lettori!... E dove mettete la concorrenza 
degli altri giornali? Naturalmente nessuno sa me
glio di me come si monta una notizia, ed è per 
questo che ho preso nota di tutti i fatti appena 
appena un po’ fuori del comune che si sono veri
ficati... Sogni, visioni, voci misteriose... Ciò servirà 
per scrivere quello che in gergo giornalistico noi 
chiamiamo il cappello... Ma sono righe che il lettore 
divora rapidamente nella speranza di arrivare al 
piatto forte, al pistolotto finale... (Lieve pausa) E 
deve essere qualche cosa che faccia chiasso, molto 
chiasso... dov’è? Io non la vedo, non la sento... (In 
questo momento si ode un fracasso di cocci e vetri 
sbriciolati nonché un prolungato squillare di cam
panelli. Quelli che erano in ginocchio balzano in 
piedi e tutti alzano il capo verso la parte più alta 
del magazzino).
Cianu scki (atterrito) — Ci siamo! Qualcuno è 
entrato nel camminamento nord-est!...
Tania — E’ l ’invasione... Aiuto! (Al sommo dello 
scalone centrale appaiono due manichini che ten
gono per le braccia un tipo bassotto, col cappello 
duro. Il soprabito nocciola e i pantaloni a qua
drettini).
Isacco (alzando le braccia) ■— Ah! L’uomo dal 
bavero di castoro!
Moro (stupefatto) — Il bassotto coi pantaloni a 
quadrettini...
I l  G iornalista — L’agente informatore è caduto 
in trappola!
Arianna (a Isacco) — Che cosa ti ho detto? Quan
do un cliente si è incapricciato di un oggetto, ri
torna sempre. (Il prigioniero che è riuscito a svin
colarsi, scende rapidamente la scala mentre i due 
manichini restano in alto, a gambe larghe, in posi
zione di crociat-et. E’ un ometto grassoccio, con 
baffetti arricciati alla rubacuori, che parla e si 
muove con buffa disinvoltura, ma sotto un’appa
rente bonarietà c’è in lui qualche cosa di subdolo 
e di astuto).
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L’Ometto — Sono il cavalier Brandolisio, com
merciante in pelletterie, e protesto nel modo più 
formale contro questa ingiustificata cattura.
Isacco (incrociando le braccia) — M i riconoscete? 
Brandolisio (senza nemmeno guardarlo) ■—- No, 
signore.
Moko — Volete forse negare che ci siamo incon
trati la settimana scorsa negli ambulacri di questo 
magazzino, e più precisamente nel corridoio della 
cisterna?
Tania (alzando le braccia al cielo) — Misericordia! 
Veneficio!... inquinamento di liquidi potabili! 
Brandolisio (senza guardare il negro) — Non so 
di quale cisterna parliate.
Arianna — Non ricordate nemmeno di aver chie
sto un bavero di castoro?
Brandolisio — A costo di essere scortese, debbo 
rispondere di no. E poi sono coniugato con prole. 
I l  . G iornalista — Volete almeno giustificare il 
vostro ingresso in questo fortilizio?
Brandolisio — Facendo ogni riserva sulla legitti
mità della domanda, non ho difficoltà a rispondere. 
Passavo... sono scivolato su una pozza d’acqua... 
Questa notte ha piovuto molto... Ho cercato di 
aggrapparmi allo stipite d’ingresso, ma il terreno 
mi è mancato sotto i  piedi e sono andato a finire 
contro una pila di piatti... Poi sono intervenuti 
due uomini armati... (Avvicinandosi a Tania) Scu
sate, signora, avete uno specchietto?
Tania (cavando fuori dalla borsetta uno specchio) 
—- Eccolo!... (Lo tiene all’altezza del viso di Bran
dolisio che rettifica accuratamente il nodo della 
cravatta).
Brandolisio — Grazie. (Ritornando al suo posto) 
Non ho altro da aggiungere. Chiedo di essere resti
tuito ai miei affetti familiari e ai miei commerci. 
I l  G iornalista —- Non prima di averci detto 
quali approcci, intese e contatti avete avuto col 
servizio informativo degli assedianti.
Brandolisio — Non so proprio a quale servizio 
informativo alludete e a che titolo mi fate subire 
un interrogatorio.
I l  G iornalista (cow voce vibrante e puntando il 
dito su Brandolisio) — Siete una spia, e sarete pro
cessato per alto tradimento.
Brandolisio (mettendosi sugli attenti e battendo i 
tacchi) — Sta bene, signore, ma poiché sono sotto
tenente di complemento nella milizia territoriale, 
chiedo di restare prigioniero sulla parola, evitando 
l’umiliazione del vincolo corporale.
I l  G iornalista —- Ve lo concedo... Siete armato? 
Brandolisio (cavando di tasca un temperino e con
segnandolo) — Un temperino reclame... C’è anche 
il nome della mia ditta.

Isacco (trionfante) — Avevate chiesto una prova? 
La prova è venuta. (Cadendo in ginocchio) Signore, 
ti ringrazio! (Tutti s’inginocchiano, mentre il cava
lier Brandolisio stupefatto si toglie il cappello). 
Brandolisio (mormorando) — Prego... prego... Non 
mi sembra il caso... Lor signori mi mettono in im
barazzo... Prego...

Buio in scena.

S E C O N D O  T E M P O

Sono passati alcuni giorni, o settimane, o anni. La 
scena è la stessa senza la macchina da cucire. Dal
l’alto si sfarina una luce rossastra di tramonto che 
andrà aumentando d’intensità verso la fine del qua
dro. Sono presenti tutti i personaggi, alcuni come 
Calcedonio e Moko accovacciati per terra con la 
schiena appoggiata a un mobile o a una parete, altri, 
come Cosma e Cianuscki, in piedi con le mani in 
tasca. Isacco è seduto in una vecchia poltrona e 
ha fra le mani la Bibbia. Il Giornalista con i go
miti appoggiati al tavolo della macchina da scri
vere, contempla la bottiglia vuota. Tania passeggia 
lentamente agitando un ventaglio di pizzo e Arian
na è accoccolata su uno sgabello. Seduto in dispar
te, con le gambe accavallate e un grosso sigaro fra 
le labbra, il cavalier Brandolisio fuma a piccole 
boccate da buongustaio. A prima vista i personaggi 
sembreranno più numerosi, per la presenza di ma
nichini - questa volta autentici - frammisti agli at
tori, negli stessi atteggiamenti stanchi, col volto 
senza occhi fisso nel vuoto. Sugli abiti, uno strato 
di polvere darà l’impressione che sia passato un 
tempo favoloso. A ll’aprirsi del velario, immobilità 
e silenzio.
I l  Giornalista (con un sospiro) — Finite le bot
tiglie, finita l ’ispirazione. Ecco una conseguenza 
dell’assedio che francamente non avevo previsto. 
Tania (in tono salottiero) — La macchina da scri
vere non vi suggerisce niente che valga a fard pas
sare il tempo? Un bel gioco di società per esempio? 
Cianuscki (in tono scoraggiato) — Tania... come 
puoi pensare ai giochi di sodetà...
Tania — Ho detto così per dire. Non prendere 
sempre le mie parole alla lettera... (Al Giornalista) 
Potreste raccontarci qualche episodio pittoresco, vero
0 inventato non importa, della vostra vita di corri
spondente viaggiante?
I l  G iornalista (alzandosi) —• Per un gentiluomo
1 desideri di una signora sono ordini... (Dopo un 
istante dì raccoglimento) Vi racconterò una curiosa 
avventura estiva, quando ero titolare di una ru-
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brica intitolata «Itinerari sconosciuti»... Una sera, 
dopo un viaggio piuttosto faticoso a dorso di mulo, 
capitai a Liutarchi...
Brandolisio — Dove Liutarchi'?
I l  G iornalista — Non incominciamo a interrom
pere... Liutarchi si trova nell’alta valle Gerbasina, 
che prende nome dal fiume Gerba, di cui parla 
anche Cesare nel «De bello gallico»... 
Brandolisio — A quell’epoca si chiamava Lutreca. 
I l  Giornalista (visibilmente infastidito) — E va 
bene, si chiamava Lutreca.
Brandolisio —- E non è Cesare che ne parla, ma 
Strabone in polemica con Eratostene...
I l  Giornalista (scattando) — Oh insomma! Al
lora parlate voi... Diteci tutto sulla moderna Liu
tarchi e sull’antica Lutreca...
Brandolisio (con un colpetto alla cenere del si
garo) — Non mi sembra un argomento così inte
ressante...
I l  Giornalista (con voce vibrata) — Signor Bran
dolisio, non è la prima volta che sabotate le mie 
iniziative...
Tania (al Giornalista) — Potreste essere più gen
tile con un ospite...
I l  Giornalista (irritato) — Ma che ospite e ospite! 
Il signor Brandolisio è un prigioniero, e. per di più 
condannato alla fucilazione!
Tania — Che non abbiamo potuto effettuare per 
mancanza di armi da fuoco.
I l  Giornalista — Comunque io parlavo di Liu
tarchi come avrei potuto parlare di qualunque altro 
argomento poetico.
Brandolisio ('placido) — Andreste a recitare delle 
poesie, agli ergastolani?
I l  G iornalista — Perché no? La poesia è il ten
tativo di un isolato alla ricerca della verità per 
tutti. E poi si trattava di passare il tempo... 
Brandolisio — Io credo che per interessare gli 
ergastolani, bisognerebbe parlare di libertà. Leg
gere, per esempio, un trattato sulle evasioni...
I l  Giornalista (in tono ironico) — ... e parlare 
agli uomini di denaro e alle donne di amore. (Sprez
zante) Non brillate per troppa fantasia, signor 
Brandolisio.
Arianna (stancamente) — Il signor Brandolisio ha 
ragione. Dopo tante settimane di assedio, credete 
che non ci siamo abituati a veder passare il tempo? 
Io non me ne accorgo nemmeno...
Brandolisio (guardando nel vuoto) •— E sapete 
perché? Perché il tempo non passa più. E’ fermo... 
assediato con noi. O meglio noi viviamo assediati 
dal tempo come la mosca nel vagone ferroviario, 
che può volare quanto vuole, ma seguita a far

parte del convoglio, ed è costretta a viaggiare alla 
stessa velocità.
I l  Giornalista (ironico) -—■ Quasi vorreste insi
nuare che l ’assedio ha paralizzato le nostre vite... 
Brandolisio — Non dico che abbia paralizzato 
le nostre vite; dico che ha escluso il domani. Siamo 
sempre in oggi, e quasi non ci accorgiamo del suc
cedersi dei giorni e delle notti...
Cianuscki — Come è vero questo... Bravo signor 
Brandolisio! L’assedio ha spezzato una traiettoria. 
Brandolisio — Esatto.
I l  Giornalista (beffardo) — Sta a vedere che 
siamo diventati immortali.
Brandolisio — In un certo senso, sì. Almeno fin
ché durerà l ’assedio.
Moro (con un sospiro) —- Senza nemmeno sapere 
chi ci assedia.
Brandolisio — Che importanza ha? Oggi tutte le 
uniformi si rassomigliano. Non ci sono più soldati, 
ma meccanici, con tute color terra arlecchinate di 
verde sporco e di rosso sbiadito... in testa un el
metto a rete... Sottobraccio un mitragliatore. D iffi
cile distinguere a quale nazione appartengono, e 
se si tratta di corpi armati di Polizia o di esercito 
regolare.
Tania — La vostra conversazione è affascinante, 
signor Brandolisio.
Brandolisio — Grazie, signora. Quando usciremo, 
sarei molto onorato di potervi presentare mia moglie. 
Tania (mentre il Giornalista sbuffa e fa dei gesti 
di intolleranza) —- L’onore sarà mio, signor Bran
dolisio. La vostra signora vi aiuta nel commercio 
di pelletterie?
Brandolisio — Per essere preciso, mi aiutava... 
Ma da quando è diventata Presidentessa dell’Asso
ciazione Internazionale delle Dame Patronesse, le 
è rimasto ben poco tempo da dedicare al commercio. 
Tania (con un gridolino) — Oh, che strana coin
cidenza... Figuratevi che anch’io, in un certo pe
riodo della vita...
Cianuscki (interrompendola) — Tania!
Tania (mortificata) — Scusami, Peter... 
Brandolisio — Che c’è di male? (A Cianuscki) 
Forse vostra moglie ha avuto un tempo delle nobili 
aspirazioni che le contingenze della vita le hanno 
impedito di realizzare.
Tania —• Come si vede che conoscete le donne, 
signor Brandolisio...
Cianuscki (un po' imbarazzato) — No... Volevo 
dire...
Tania — Lascia che il signor Brandolisio finisca 
il suo pensiero...
Brandolisio — Stavamo parlando di mia moglie
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che è sempre indaffarata per mille impegni... Pro
paganda interna, relazioni con l ’estero... scambi cul
turali... E poi nominare le Dame Patronesse ispet
trici, che a loro volta scelgono le Dame di vigi
lanza da cui dipende il reclutamento delle Dame 
Patronesse di prima, seconda e terza categoria... 
Tania (ammirata) — Che organizzazione mera
vigliosa...
Brandolisio — Eppure lo credereste? Certe.volte 
si è costretti a scegliere come dame patronesse, di 
prima categoria... dico di prima categoria... signore 
di modesta origine e di discutibile cultura...
Tania (stupita) — E come mai, signor Brandolisio, 
come mai?
Brandolisio —■ Deficienza di aspiranti... Viviamo 
nel secolo delle minorenni... ottime forse sotto certi 
punti di vista, ma assolutamente inadatte per le 
pesanti responsabilità che comporta la carica di 
Dama Patronessa...
Tania (sostenuta) — Io penso che, oltre tutto, sia 
anche un problema di stile.
Brandolisio — Appunto... In certo senso, dama 
patronessa si nasce.
Tania (emozionata) — Hai sentito, Peter? Si 
nasce...
Brandolisio — Lo stesso accade per la fonda
zione A.P.A.P.I.
I l  Giornalista (sempre più ironico) — Non ne 
ho mai sentito parlare.
Brandolisio (impassibile) —- Strano... La stampa 
se. n’è occupata moltissimo... (Con solennità) 
A.P.A.P.I.... Assegnazione Premi a Passanti Ignoti... 
Cianuscki — Come, come?
Brandolisio — Si tratta del lascito di un bene
fattore, che ha voluto restare ignoto anche lui, 
per un premio annuale da conferirsi a chi non ne 
ha mai avuti... Sembra facile, è vero? Eppure 
sapeste quante ricerche... E’ quasi impossibile 
trovare qualcuno che non abbia mai avuto un 
premio.
Cianuscki (ridendo un po’ imbarazzato) — Oh, 
questa poi...
Brandolisio —• Quasi impossibile, vi dico... Tanto 
vero che in qualità di Presidente dell’A.P.A.P.I. 
sono costretto, tutti gli anni, a rimandare l’as
segnazione.
Cianuscki — Allora il premio si sarà raddop
piato, triplicato...
Brandolisio — Trentuplicato. (Fa segno con le 
mani) Trenta... oltre gli interessi.
Cianuscki — E non sapete a chi dare un premio 
così cospicuo?
Brandolisio — Prima di tutto dovrei trovare un

passante ignoto. Impresa quasi disperata... Ormai 
tutti sono conosciutissimi, con documenti, recapiti, 
telefono, apparizioni sul video, benemerenze poli
tiche eccetera...
Cianuscki (gridando) — Io niente, signor Brando
lisio, io niente!
Brandolisio — Possibile?
Cianuscki — Incerto il luogo d’origine... provvi
sorio il nome, discutibile l’anno di nascita... Tutto 
problematico, ipotetico, opinabile... (Con decisione) 
Signor Brandolisio, nessun passante può esser più 
ignoto di me!
Brandolisio (al Giornalista con lieve ironia) ■— 
Forse ho trovato degli argomenti interessanti per gli 
assediati, pur senza avere una macchina da scrivere 
pensante. (Il Giornalista si limita a voltargli dispet
tosamente le spalle).
Isacco (alzando gli occhi dalla Bibbia) — Vi av
verto, signor Brandolisio, che in questo luogo asse
diato da ignoti, sono avvenuti fatti di un’importanza 
universale che hanno totalmente cambiato la men
talità e le aspirazioni dei singoli.
Brandolisio — Non lo pongo in dubbio, signor 
Isacco, non lo pongo in dubbio, ma non è mai 
superfluo mettere i fatti alla prova. Del resto io 
volevo fare soltanto quattro chiacchiere così alla 
buona... (Rivolgendosi agli altri) Se, lor signori, 
per passare il tempo, preferiscono contare fino a 
cento come i sofferenti d’insonnia, non sarò certo 
io a turbare il conteggio...
Moko (con un sospiro) — Questa notte ho con
tato fino a due milioni settecento cinquantatré e 
tuttavia non sono riuscito ad addormentarmi. 
Brandolisio — Perché mai?
Moko — Mah... Ci vorrebbe un rubinetto per 
chiudere lo stillicidio dei pensieri. Se l ’uomo potesse 
a un certo punto girare una chiavetta... e tac... 
Brandolisio — Già... Si fanno tante invenzioni 
inutili... (Dirigendosi verso Calcedonio) E voi come 
fate a ingannare il tempo nell’attesa dell’imbarco? 
Calcedonio — Che debbo fare? Io sono un igno
rante. Sono sceso nella miniera quando avevo dodici 
anni, con l’incarico di portare le fiasche d’acqua 
nelle gallerie. Dietro di me camminava l ’asino con 
le botti. Conoscete quegli asinelli che stanno sempre 
in fondo alla miniera, dove hanno anche la stalla, 
e i loro occhi sono diventati ciechi come quelli delle 
talpe? Bene... Quando la galleria si faceva così bassa 
che l’asino non poteva più avanzare, io riempivo 
la fiasca e strisciando sulla pancia la portavo al 
minatore. Guadagnavo sette soldi al giorno. 
Brandolisio — E vi sentivate già un uomo... 
Calcedonio — Ero un uomo... Quei sette soldi li
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portavo a casa, e cosi avevo il diritto di bestem
miare se mia madre aveva messo poco sale nella 
minestra. Alla domenica andavo all’osteria con mio 
padre, e chiacchieravo coi suoi amici, tutta gente 
anziana.
Cosma — Perché non gli conti quello che diceva 
l’orologiaio? (A Brandolisio) Un uomo istruito, sa
pete, che leggeva libri d’ogni genere e s’intendeva 
pure delle stelle... Certe notti d’estate, puntava un 
dito per aria e diceva i nomi delle stelle. (Sorri
dendo incredulo) E’ mai possibile che le stelle 
abbiano un nome come i cristiani?
Calcedonio (sorridendo al ricordo) — Sebastiano 
Linguitti si chiamava, d’anni quarantotto, orolo
giaio... Beveva... Dio buono se beveva... E quando 
era cotto al punto giusto, parlava per proverbi. 
Brandolisio — Per proverbi?
Calcedonio — Per proverbi sì... Uno ne ricordo 
che a me ragazzo faceva molta impressione... Di
ceva... il mondo è una disgrazia antica. 
Brandolisio (pensieroso) — Proprio così... Il mondo 
è una disgrazia antica... Povero Linguitti! 
Calcedonio (un po’ stupito) — L’avete conosciuto? 
Brandolisio — Come no... E’ morto il due di
cembre 1956 di cirrosi epatica.
Calcedonio (a Cosma) — Hai sentito?
Cosma (ridendo a Brandolisio) — E il medico con
dotto disse che era morto per un’unghia incarnata... 
Che bestia!
Brandolisio — No, no... Cirrosi epatica. (Giran
dosi verso Moka) E voi che. cosa farete appena 
finito l’assedio?
Moro — Be’ ritornerò al « Pipistrello nevrastenico », 
un night-club...
Brandolisio — ... di seconda categoria... Al nu
mero ventidue di via del Museo... Subito dopo la 
edicola di giornali...
Moro (un po’ stupito) — Ci siete stato? 
Brandolisio — Qualche volta... Il padrone era un 
tipo corpulento, con una voglia di fragola vicino 
al naso.
Moro — Come era? E’...
Brandolisio — Purtroppo non è più. Un incidente 
di circolazione...
Moro — E’ stato investito da un’automobile? 
Brandolisio — No, circolazione sanguigna... Era 
un tipo pletorico...
Moro — Ah, capisco... M i dispiace, mi dispiace 
proprio... Che uomo allegro! Quando un cliente 
non era contento del servizio urlava: Andate al 
diavolo! Poi si metteva a ridere, e diceva... Ci tro
veremo all’inferno insieme. (Lieve pausa) Come se 
fosse stato sicuro di andarci anche lui.

Brandolisio (rompe in una risatella secca che sta 
fra il belato del caprone e lo stridio di una catena 
arrugginita. Molto resta come raggelato e guarda 
Brandolisio in preda a una vaga inquietudine. Tutti 
si volgono a osservare l’ometto che, avendo smesso 
dì ridere, ha ripreso il suo aspetto bonario) Dicevate 
dunque che ritornerete al «Pipistrello»...
Moro — A suonare la batteria. Se siete un fre
quentatore del locale dovreste ricordarvi di me... 
Brandolisio — Certo... Eravate il terzo di seconda 
fila nell’orchestrina delle giubbe rosse. Ma eravate 
in maniche di camicia.
Moro — Non ero ancora in pianta stabile, ma ho 
già il contratto, e se frattanto, come spero, il sin
dacato avrà proclamato lo sciopero degli orchestrali, 
avrò anche un aumento di paga.
Brandolisio —• E che ne farete del denaro?
Moro — Quale denaro?
Brandolisio — Quello che guadagnerete ripren
dendo a suonare.
Moro (corrucciato) ■— Ah, non lo so... non lo so 
davvero... Prima, tutto il mio guadagno andava in 
tasca ai medici, ma almeno avevo uno scopo nella 
vita... speravo di diventar bianco...
Isacco (alzandosi e dirigendosi verso Brandolisio) 
— Sapete quello che vi dico? Non ho mai deplorato 
tanto, come oggi, di non possedere una bella col
lezione di fucili mitragliatori.
Brandolisio (con un sospiro) — E magari sarete 
un pacifista...
Isacco (scattando) —■ E’ vero, ma i tipi come voi, 
che inducono la gente in tentazione, meriterebbero 
proprio d’essere fucilati; o in mancanza di meglio, 
impiccati.
Brandolisio — Non sono certo le corde che man
cano nel vostro magazzino. Vediamo piuttosto se 
siamo tutti della stessa opinione.
I l  Giornalista (raccogliendo in qualche parte una 
fune e facendo un nodo scorsoio) —■ Voi certa
mente no...
Brandolisio (a Tania) ■— E voi, signora, m’im
picchereste?
Tania -—- Per carità, cavaliere... Oltre tutto mi fa 
troppa impressione veder tirar fuori la lingua. 
Brandolisio (a Cianuscki) ■— E voi, signore?
Cianu scici — Per principio sono contrario alla 
violenza.
Brandolisio (a Calcedonio e Cosma) — Voi avete 
premura d’impiccarmi?
Calcedonio — Non è mestiere mio.
Cosma (sorridendo) — Io ancora meno... sono 
apprendista.
Moro (al Giornalista) — Buttate via quella corda.
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Col mio voto, il signor Brandolisio ha già la 
maggiorana.
Brandolisio (facendo una lieve carezza ad Arianna)
— Anche se questa brava figliola fosse contro 
di me. (A Moko) Ma ce ancora tempo per deci
dere, e chissà che alla fine non li abbia tutti 
dalla mia.
I l  Giornalista (buttando il laccio) —• Non 
speratelo!
Isacco — Per quanto mi riguarda potete toglier
velo dalla testa.
Cianuscki (a Brandolisio) — E pensare che una 
volta gli eravate simpatico.
Brandolisio (ro-m-pe ancora in quel suo riso ag
ghiacciante e un fremito passa sul viso dei 
personaggi).
Cianuscki (dopo aver tossicchiato per farsi co
raggio) — Vi dispiacerebbe spiegarmi il mecca
nismo di quella faccenda... di quella sigla... 
Brandolisio (ridiventato bonario) — L’A.P.A.P.I.? 
Ma è semplicissimo. Ogni giorno fermo un pas
sante scelto a caso, e gli chiedo: Chi $¡616? Come 
vi chiamate? Avete mai avuto un premio, eccetera... 
Le risposte, sono quasi sempre le stesse: Sono il 
Tal dei Tali, ecco il mio biglietto da visita, la carta 
d’identità, il passaporto, la patente d’auto, il cer
tificato di matrimonio, la licenza delle scuole 
medie, eccetera... Moltissimi hanno un cugino ono
revole e uno zio arcivescovo. Poi ci sono gli insi
gniti della Stella al merito per i padri prolifici, della 
Croce di anzianità di servizio, del diploma speciale 
per i donatori di sangue... Insomma mi tocca rin
graziare, chiedere scusa e tirare via...
Cianuscki — Ne interrogate uno solo al giorno? 
Brandolisio — Uno al giorno... trecentosessanta- 
cinque all’anno... Trecentosessantasei nei bisestili. 
Un bel numero, non vi pare?
Tania (facendo vento a Brandolisio, col ventaglio)
— Per una personalità come voi, cavaliere, uno al 
giorno è già molto con tutto quello che avrete da 
fare...
Brandolisio — In effetti mi occupo di moltissime 
cose. (Scostando cortesemente il ventaglio) Prego, 
non amo le correnti d’aria... (Dirigendosi verso Cal
cedonio) A proposito, ho dimenticato di chiedervi 
se andreste volentieri in una fabbrica di apparecchi 
peT riscaldamento...
Calcedonio —■ No, cavaliere... M i dovete scu
sare, ma ho fatto un sacro giuramento sulla me
moria dell’anima buona di mia madre. Ho detto, 
se riesco a tirarmi fuori dalla miniera, giuro che 
non andrò più sotto un padrone, fosse pure il 
mio migliore amico. Piuttosto crepo di fame da 
solo.

Brandolisio (a Cosma) — E voi?
Cosma ■—■ Io faccio quello che vuole mio fratello. 
Brandolisio (dopo aver osservato un momento 
il ragazzo) — Eppure ho idea che, ci rivedremo 
presto... (Voltandosi verso Arianna) E voi, graziosa 
fanciulla, che ci state a fare qua dentro?
Arianna (stringendosi nelle spalle) —- Sono la 
commessa. Rammendo i panni, aggiusto i  cocci 
e riaccompagno i clienti all’uscita.
Brandolisio (sovrapensiero) — Peccato non averci 
pensato prima. Ho dovuto privarmi della mia capo
reparto all’Emporio cinquantuno. Bravissima ra
gazza anche quella, ma si è sposata con un prin
cipe, e addio...
Arianna (incantata) •— Con un principe? 
Brandolisio — Non è stato quel che si dice un 
matrimonio d’amore. Piuttosto un’opera buona. Il 
principe era completamente rovinato, la mia capo
reparto tra liquidazione, pensione, appartamento 
e utilitaria, ha salvato quel povero giovanotto. 
Isacco (scattando) — Signor Brandolisio, la vostra 
impudenza non ha più limiti. Vorreste portarmi 
via anche la commessa?
I l  G iornalista (in tono beffardo) ■—- Lasciatelo 
parlare... Io mi sto divertendo un mondo. 
Arianna (a Isacco) ■— Può darsi che io sia la 
tua commessa, ma non sono la tua schiava, e 
avrò anche il diritto di pensare al mio avvenire. 
(A Brandolisio) Non mi ha mai dato uno sti
pendio regolare... qualche straccio usato per 
vestirmi...
Brandolisio (in tono protettore) —- Lasciatemi 
riflettere... troverò una soluzione...
I l  G iornalista (a Brandolisio) — E voi, ammo
gliato con prole, non vi vergognate di adescare 
una povera ragazza inesperta? (Ironico) L’utili
taria, eh? L’appartamentino... E bravo il nostro 
commerciante in pelletterie...
Brandolisio — Che ne sapete, signor Giorna
lista, della mia vita? E se avessi un’attività molto 
più importante che non una fabbrica di pellet
terie? Una ditta antichissima per esempio? 
Arianna (al Giornalista) — Io poi sono mag
giorenne.
Brandolisio (ad Arianna) — Ho trovato! Vi met
terò al reparto vendita dell’istituto di bellezza 
«Narciso». (Da questo momento Cosma non per
derà più una sillaba del dialogo, e sul suo viso 
sempre più cupo lo sdegno si alternerà con la 
disperazione).
Arianna (esultante) — Non più stracci polverosi, 
pellicce tarlate, oggetti logori, tristi rottami? 
Brandolisio (sorridendo) — Non più... Maneg-
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gerete flaconi di cristallo, ciprie aromatiche, pet
tini di tartaruga, astucci di cuoio e scatole di 
argento.
I l  Giornalista {ad Arianna) — Se. fossi in voi 
sarei molto guardinga. (Cow un cenno verso Bran- 
dolisio) Il vero tipo da tratta delle bianche.
Tania {al Giornalista) — Oh, ma insomma, di 
che vi immischiate? Fate presto a fare il moralista... 
E questa povera ragazza dovrebbe marcire eter
namente qui dentro? Per che cosa? Per la vostra 
morale astratta? {Passando un braccio confiden
ziale e protettivo sotto il braccio di Arianna) Con
tate su di me, piccina...
Brandolisio {a Tania) — Vi farò nominare Dama 
Patronessa per le commesse orfane...
Tania {raggiante ad Arianna) — E voi sarete la 
mia protetta numero uno. {A Brandolisio) State 
tranquillo, cavaliere, ci penso io.
I l  G iornalista {battendosi una pacca sulla coscia e 
piegandosi in due dal gran ridere) — Ah, questa 
è magnifica! (Imitando caricaturalmente la voce 
di Tania) State tranquillo, cavaliere, alla piccina 
ci penso io... {Nel tono di prima) Non avrei mai 
immaginato che le Dame Patronesse avessero di 
questi incarichi...
Cianu scici {in tono amaro) — Signor Giornalista, 
la nostra miseria non vi autorizza ad essere insolente. 
I l  G iornalista {di cattivo umore) — Non ho da 
dare spiegazioni a un nonsisachi del vostro stampo. 
Brandolisio — Il signor Cianuscki non è più un 
nonsisachi... è un Primo Premio assoluto A.P.À.P.I.... 
Prendetene nota per il vostro giornale, vi concedo 
l’esclusiva per la rubrica «Uomini del giorno»... 
(A Cianuscki) Avete una fotografia?
Cianuscki {emozionatissimo) — No, cavaliere, ma 
sarà la prima spesa che farò appena riscosso il 
Premio.
Brandolisio — Almeno cinquecento copie... I gior
nali rotocalco vi fabbricheranno una celebrità. {Lie
ve pausa) Magari scrivete dietro ogni fotogra
fia... Domani potrebbe capitare a voi! {Strizzando 
l’occhio) Un po’ di pubblicità anche per me, non 
vi pare?
Cianuscki (barcollando per la felicità) — Cava
liere, io... {Impallidisce e si lascia cadere su una 
sedia mormorando) Oim oid etaf ehc assop eret- 
siser...
Tania {precipitandosi a fargli aria con il ventaglio) 
—- Peter, Peter calmati. (A Brandolisio) Quando è 
emozionato pronunzia le parole a rovescio, oim 
oid invece di mio Dio, etaf ehc assop eretsiser... 
Fate che io possa resistere... Non si tratta di cosa 
grave, ma bisogna starci attenti per via del sistema 
neurovegetativo... Suo padre poi era ipertiroideo...

Brandolisio (autorevole) ■— Non abbiate paura, 
signora, non è ancora il suo turno.
Cosma {muovendo qualche passo verso Arianna) 
—- Arianna...
Arianna {sussultando come chi esce da un sogno) 
— Cosa c’è?
Cosma {dopo un attimo di esitazione) — Niente! 
{Ritorna vicino a Calcedonio che lo guarda con 
tristezza).
Arianna — Cosma... tu devi partire... Sei un ra
gazzo... non puoi capire che cose la vita... T i ho 
voluto bene, te ne voglio ancora ma devi convin
certi che...
Cosma {con un grido rauco) — Basta! Non dire 
più niente! {Brandolisio segue molto attentamente 
la scena).
Arianna {a Calcedonio) — Ditegli voi che avete 
più esperienza...
Calcedonio {con voce triste) — Non servirebbe... 
Ogni uomo deve, imparare il dolore da solo.
Cosma {a Calcedonio con voce sorda) — Perché 
non mi hai lasciato in fondo alla miniera... {Cal
cedonio si alza e Cosma si rifugia per un momento 
fra le braccia del fratello, ma subito se ne distacca 
come vergognoso d’aver mostrato la sua debolezza 
e volge le spalle a tutti).
Brandolisio {ad Arianna) ■—- M i spiace d’aver 
involontariamente...
Artanna — No, signore, non è colpa vostra... Sono
10 che non avrei dovuto... {Si porta per un attimo 
le mani al viso, poi in tono accorato) Prigioniera, 
capite? Prigioniera della mia carne... E l ’anima che 
si dibatte come una rondine in gabbia, l ’anima 
presa al laccio dalla speranza di salire verso l ’az
zurro... Ma non si può. Le ali pesanti per tutto
11 fango del mondo... Colpa di nessuno, natural
mente... {Guardando con occhi lagrimosi verso 
Cosma) E lui meno di ogni altro... (A Brandolisio 
con improvvisa disperazione) Fate qualche cosa per 
lui... Rinuncio a tutto, ma salvatelo... io sento che 
voi lo potete... {S’interrompe anelante, fissando con 
occhi dilatati Brandolisio che ha chinato il capo, 
poi come colta da un presentimento grida) Cosma... 
Cosma... {Fa per lanciarsi verso il ragazzo, ma Bran
dolisio la ferma prendendola per un braccio). 
Brandolisio {con voce dura) — Sapete bene che 
siamo assediati... e voi più di ogni altro...
Arianna {in una specie di crisi isterica) — Non 
voglio niente da voi... Lasciatemi! Ho diritto anch’io 
di liberarmi...
Brandolisio (freddamente) — E il passato? 
Arianna — Il passato è mio, nessuno ha il di-
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ritto... (S’interrompe guardando angosciata verso 
Cosma).
Brandolisio — Non sarò io a rievocarlo... Tor
nerà da solo. (Con un cenno verso il ragazzo) E 
lui lo sa e lo teme più di voi. Non si volta nem
meno, per paura di leggerlo nel vostro viso, nei 
vostri occhi, nella vostra bocca che serba 1 impronta 
di altre labbra ardenti... {Un silenzio -pesante, poi 
il trillo di telefono dell’interurbana).
I l  Giornalista {quasi incredulo) — Il telefono... 
non sentite? Il telefono... (Si precipita all’apparec
chio e stacca il microfono) Pronto... pronto...
Una voce lontana {gorgogliante e tuttavia netta
mente percepibile) — Interurbana... Parla il sette 
sette sette cinque due?
I l  Giornalista {emozionato) — Come? Un mo
mento... (A Isacco) Che numero ha questo telefono? 
Brandolisio {togliendo d’autorità il microfono di 
mano al Giornalista) — Lasciate! E’ per me...
I l  Giornalista {scattando) ■— Ma chi ve lo ha 
detto, scusate?!
Voce lontana — C’è il cavalier Brandolisio? 
Il cavalier Brandolisio è chiesto con precedenza 
assoluta dalle «Voci del Mondo»... Parlate!.. (Un 
silenzio. Brandolisio guarda negli occhi il Giornali
sta che come soggiogato retrocede di qualche passo. 
Brandolisio ha il microfono stretto in pugno ma 
non lo porta all’orecchio. Si odono dei ronzìi, misti 
al picchiettare delle spine staccate e inserite. Poi, 
da tutte le partì, cominciano a giungere frasi stac
cate e brani di conversazione come avviene quando 
ci sono delle interferenze. Voci strazianti di bam
bini, voci ansiose di donne, voci dolenti o spie
tate di uomini. Tutto il male del mondo giunge 
a sbalzi, attraverso il filo, gorgoglia nel microfono 
che Brandolisio stringe in pugno, tenendo la sguar
do assorto fisso nel vuoto. Le battute s’incrociano 
e quasi si accavallano, in vario tono).
Voce in fan tile  — Mamma, mamma... vieni a sal
varmi... aiuto!
Voce maschile — E stato fucilato all’alba... (Un 
grido dì donna, poi).
Voce affannosa di uomo — Non potete fare 
questo, non potete... Ho quattro figli a casa... i 
miei ragazzi...
Voce di donna — Assassini... assassini!
Voce monotona di uomo — Visti gli articoli 
362 - 375 e seguenti del Codice di procedura 
penale...
Voce femminile irosa •— La lettera... sei tu che 
hai scritto la lettera, vigliacco! (Ansando, mentre 
giungono rumori di lotta) Ammazzami, non me ne 
importa, sono stanca, stanca, capisci...
Voce di uomo soffocata — Bisogna farlo tra
sportare d’urgenza...

A ltra  voce di uomo — Il mio denaro... restitui
temi il mio denaro!
Voce in fan tile  piangente -— M i fate male... per
ché mi fate male?
Voce femminile — Dottore, dottore... salvate
lo! (Brandolisio riaggancia lentamente, poi si av
via verso la scala di fondo mentre tutti si sco
stano e si ode il fruscio del vento come se stesse 
per scatenarsi una bufera. Il vento si placa, e giun
gono flebili segnali di tromba, ordini militari sfo
cati, passi soldateschi che si allontanano).
I l  Giornalista (tendendo l’orecchio) -— Se ne 
vanno... Udite? Tolgono l ’assedio!
Cianuscki — Siamo liberi... Tania, ascolta!... 
Tania — Se ne vanno! La nostra vita, Peter, la 
nostra vita che ricomincia...
Isacco — Presto, Arianna... si riapre...
Moko •—- E’ finito l ’incubo... Ci risvegliamo da 
un brutto sogno...
Calcedonio (sorridendo) — Io sento l ’odore del 
mare. (Imitando con la voce l’ululato della sirena) 
Il piroscafo parte... (Scoppia a ridere come im
pazzito).
I l  G iornalista (agitando le braccia) ■—- Il mondo 
ci chiama...
Cianuscki —- Presto, Arianna, portaci fuori...
I l  Giornalista — Arianna, dov’è l’astuccio della 
mia macchina...
Moko — Dov’è la mia giubba rossa, Arianna... la 
mia giubba rosso barricata. (Il delirio è giunto al 
suo diapason, spostando l’attenzione degli spettatori 
verso quella parte della scena dove i personaggi 
si sono raggruppati. I l tonfo di Cosma, caduto di 
schianto col viso contro il pavimento, fa voltare 
tutti verso l’angolo dove era rimasto il ragazzo. 
Un attimo di stupefatto silenzio, poi un grido fem
minile acutissimo).
Arianna (lanciandosi verso il caduto) — Cosma! 
Cosma!... (Si inginocchia presso il corpo del sui
cida, lo rivolta con precauzione ma subito ritrae 
le mani con orrore) Sangue... sangue! (Altro silen
zio pauroso. Il telefono ha ripreso a trillare ma 
nessuno pensa di andare a staccare il microfono). 
Moko (guardandosi in giro atterrito, grida) — Chi 
è che piange?! (Nessuno risponde. Il negro ancora 
più angosciato, ripete) Ma non sentite che c’è 
qualcuno che piange?! (Isacco caduto in ginocchio 
ha alzato le braccia magre verso l’alto, dove la luce 
si è fatta rossa come un fuoco infernale, mentre 

il velario lentamente si chiude.

* Copyright 1960 by Ezio D’Errico.
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H Guglielmo Giannini è morto a Roma il 13 ottobre 1960; ora 
nato a Pozzuoli il 14 ottobre 1891.

Giornalista, scrittore, ma soprattutto comme
diografo, ebbe — dopo la seconda guerra mon
diale — un’avventura politica, non cercata, 
ma che divenne tale per aver creato un giorna
le dal titolo significativo « L ’uomo qualunque ». 
Milioni di scontenti, di uomini della strada 
secondo i l  significato inglese di pubblico me
dio, ravvisarono, in quel titolo di giornale, i l  
€ grido di dolore » del fondatore, e fecero eco. 
Una moltitudine. Non fu difficile a più scal
t r i t i politicanti farg li trasformare il giornale 
in un partito politico. Ma l’avventura fu bre
ve e fortunosa; come brevissimo i l  tempo 
dell’improvvisa fortuna.
Interprete e protagonista di ogni evento della 
sua vita, anche il « qualunquismo » lo trovò 
agguerrito, tanto che, trovandosi improvvisa
mente « a cavallo e con la spada in pugno », 
non si smarrì, stette in equilibrio e solo gli 
eventi più grandi di lui riuscirono a disarcio
narlo. Quando, cioè, aveva capito e messo in 
pratica il mestiere di fare politica. Così che 
alla sua morte è stato dato, naturalmente, su 
di lui, con largo spazio e fin troppa enfasi 
di parte, un giudizio « storico » come « fon
datore del qualunquismo », mentre molti, 
troppi, hanno dimenticato i l  commediografo,

professionalmente valido : la ragione vera
della sua esistenza. I biografi del momento 
se la sono sbrigata con poche righe, attri
buendogli un « onesto artigianato » della sce
na, senza nemmeno portarlo sul piano arti
stico di Gherardo Gherardi — ad esempio — 
di Colantuoni o Viola. Giudizio troppo affret
tato, crediamo, ma soprattutto errato. I l 
merito di Giannini commediografo dovrà es
sere attentamente rivalutato, anche se tro
verà contrario i l parere dei vari vessilliferi 
della « cultura » e dei guastatori di « rot
tura », che lo ebbero in odio in questi ultim i 
anni per la sua intemperanza verbale. Ma era 
la sua sola difesa e quella dei colleghi suoi 
coetanei, perché « sentiva » come giorno per 
giorno i paladini del teatro attuale lo spin
gevano al muro per impedirgli di vivere. Per
ché, Giannini o altri, si tratta di vivere.
In quanto all’onesto artigianato, lo furono — 
per conto nostro — allo stesso modo anche 
Giacometti e Paolo Ferrari, cui la più edu
cata generazione passata ha dedicato perfino 
numerose strade in tutta Italia. E non sa
premmo davvero trovare differenza di livello 
e misura di qualità tra una Morte civile o un 
Duello con La sera del sabato; I l pretore De 
Minimis; Lo schiavo impazzito. Che sono al
trettante commedie « sociali».
Può darsi che al teatro di Giannini abbia 
fatto difetto la promiscuità, visto che la sua 
attenzione era portata ad ogni e vario genere, 
ma, seguendo la moda, era indotto dal timore 
di poter restare indietro o escluso. Affidan
dosi così all’impulso del giorno, i l suo pensiero 
non poteva seguire una linearità facilmente 
rintracciabile; oggi si fa magari uno sforzo 
nel giudicare i l  quadro della sua produzione, 
che non è un quadro organico, sappiamo. Ma 
accertato i l suo rifiuto ad ogni intellettuali
smo, non gli si può negare il buonsenso, la 
dialettica del denaro e i l  rancore alla sopraf
fazione, che sono i motivi fondamentali o al
meno più correnti delle sue opere.
Fu uomo di teatro nel senso integrale del
l’espressione, autore, capocomico, regista 
avanti lettera. E se fu insofferente, almeno 
se tale apparve in questi u ltim i dieci anni, 
all’origine della sua stessa insofferenza tro
viamo quella protesta che « vista dall’altra 
parte » è l’arma dei suoi avversari.
I l nostro commosso saluto a Guglielmo Gian-



nini, Uomo ed Artista. La già esigua schiera 
di questi paladini va inesorabilmente assot
tigliandosi. Addio, Guglielmo. Bifi.

( à i a r m i n i  n a t e s i  © ta ra ®

Per definire con una certa esattezza il « feno
meno » Guglielmo Giannini, non posso fare 
a meno di ricordare l ’uomo. Corpulento, esu
berante, dotato di uno spirito violentemente 
polemico, Giannini era l ’italiano medio di 
a ltri tempi, cioè l ’intellettuale di quest’epoca 
approssimativa. Era sostanzialmente un gior
nalista. Figlio d’arte (suo padre Don Federico 
Giannini era stato uno di quegli scrittori di 
giornali che si ricordano a memoria d’uomo 
ed oltre, uno di quei grandi giornalisti napo
letani che restano in un alone di leggenda, 
e che nel resto dell’Italia non sono né ricor
dati e nemmeno conosciuti dopo avere gettato 
dietro di sé un’intera vita nei fogli stampati 
a linotype). Pare impossibile, ma i l  giornali
smo professionale napoletano è noto soltanto 
oggi, « dopo i l  diluvio », ed è oggi che i  nostri 
colleghi sono ricercatissimi a Milano per la 
loro intelligente laboriosità. A Napoli, quando 
non sono compresi nelle redazioni dei due 
massimi giornali di questa città, devono ac
contentarsi di incarichi « a margine » dopo 
di aver tenuto anche la direzione di quotidiani. 
Insomma, Guglielmo Giannini passò l ’infanzia 
accanto ad una piccola o meno piccola tra
gedia professionale di ingegno misconosciuto, 
ed a cui la città nativa, nobile ma sempre 
povera, non era in grado di offrire ciò che 
offre a chi viene « da fuori ». Vogliate notare 
che chi scrive non ha da lamentarsi di nulla: 
tutto ciò che gli è capitato in bene e in male, 
lo deve esclusivamente a se stesso; non parla 
dunque per fatto personale. Ma i vecchi col
leghi, illustri, che stentarono la vita gli fanno 
pensare sempre, con molta malinconia, al 
tempo in cui Matilde Serao faceva « I l Giorno » 
con i soli redattori che si accontentavano della 
« tessera dei tram ». Era una questione econo
mica, di domanda ed offerta, in cui i  valori 
invariabilmente calavano nel rapporto tra la 
seconda e la prima. E a Napoli, terra prodiga

di intelligenza, l ’offerta supera sempre la 
domanda.
Ecco perché in Guglielmo Giannini crebbe 
con l ’età lo spirito polemico del quale parlavo 
in principio. Ecco perché, adulto, dopo aver 
fatto i l suo dovere in guerra non già « per 
paura del carabiniere», ma per dovere di 
galantuomo liberamente nutrito, Giannini fu 
sempre di parer contrario. Ed ecco perché, 
passata la tremenda raffica della guerra, 
espresse il movimento di rottura dell’« Uomo 
qualunque », cioè del galantuomo italiano 
senza grandi pretese ma non disposto a ce
dere sul proprio diritto alla vita tranquilla. 
Era, tutto sommato, una rinuncia bella e buo
na, ma aveva se non altro i l merito della sin
cerità. Oggi la parola « qualunquismo » è re
putata addirittura quale sinonimo di anti-ita- 
lianità, o di tradimento o che so io. Chi non 
brandisce il mitra è « qualunquista » ; chi non 
si ribella con la violenza è « qualunquista » ; 
chi non leva una sedia e nella competizione 
non se ne fa una clava rompendo delle teste 
intorno a sé, è « qualunquista ».
Però, strano a dirsi, Guglielmo Giannini fu 
sempre aggressivo. Specie nel campo del 
teatro di prosa ch’egli assiduamente bazzicò 
con una vena di genialità nativa che gli diede 
grandi successi di pubblico se non di critica, 
quando la critica non tenne presente, come 
avrebbe dovuto, che ogni opera di teatro va 
considerata entro i lim iti delle intenzioni del
l ’Autore. Ma qui ogni commediografo dev’es
sere Goldoni o Ibsen (sui quali, un giorno o 
l ’altro, si troverà del pari qualche cosa da 
ridire) ; non esiste e non ha diritto all’esistenza 
il commediografo medio, quello che trae ispi
razione non dalle alte fonti della poesia dram
matica, ma —- esempio —  della cronaca di 
tu tti i  giorni, che è poi i l vero specchio della 
vita. E tutta la sua opera, per tutta la vita, 
viene inficiata da quel marchio impressogli in 
partenza. Chi, sul piano della critica dramma
tica, non è di tali opinioni, è senz’altro consi
derato « di manica larga ». Con ciò non vo
glio dire che i l  teatro drammatico debba es
sere soltanto e per forza quello di Guglielmo 
Giannini, ma quel teatro, sempre ben accetto 
al suo pubblico, ha certamente, a me sembra, 
diritto di cittadinanza. Ed ecco perché la vita 
di Guglielmo è stata un’eterna polemica con
tro una recensione standard che lo ha quasi



sempre accompagnato nella sua carriera di au
tore che avrebbe potuto essere più fortunata. 
Come ogni napoletano, aveva nella mano il 
« taglio » della scena. In certo senso lo defi
nirei i l «commediografo dell’A rte». I l «ta
glio » ? Ricordano i padri coscritti che Achille 
Torelli, quando gli fu sottoposto il primo la
voro di Roberto Bracco destinato alle scene, 
disse al giovane autore : « Guagliò, tu sei un 
ottimo sarto: tieni il taglio e la stoffa». E 
Bracco andò avanti a cucire vestiti addosso 
alla Duse, alla Di Lorenzo, e poi, ai nostri 
tempi, al grande attore dell’anti-tradizione che 
era, allora, Ruggero Ruggeri.
Giannini ha scritto, da Luca Pasquale (1927) 
a Valentina alta moda (1960), almeno qua
ranta commedie, la maggior parte in tre atti, 
ed è stato rappresentato dai maggiori attori 
della nostra scena: Ruggeri, Zacconi, Falconi, 
la Galli, la Melato, la Borboni, Calò, Donadio, 
Stivai, ecc. Tra le varie operette scritte, la 
più fortunata, in collaborazione con Guglielmo 
Zorzi, è La donna perduta musicata dal mae
stro Pietri.
Di tutte le commedie di Guglielmo Giannini, 
la più applaudita è stata certamente La sera 
del sabato, un « giallo » come si dice, ma un 
giallo non privo di umanità italiana meridio
nale che, con altre commedie dello stesso au
tore, fece per i l passato la fortuna di qualche 
complesso di prosa.
Con la dipartita di Giannini, i l  teatro italiano 
perde forse l ’ultima voce popolare di autore 
scontento dell’attuale orientamento governa
tivo. Noi rimpiangiamo un uomo onesto, uno 
che del teatro fece la sua vita, e che sarà 
sempre ricordato con grata simpatia dal pub
blico che gli deve ore di sano divertimento.

Ernesto Grassi

Di Guglielmo Giannini, « Il Dramma » ha pubblicato: 
Nella vecchia serie: Anonima fratelli Royllot (n. 219); 
Mani in alto (n. 263); I rapaci (n. 267); Avrebbe 
potuto essere: ritratto d’ignoto (n. 304); Èva in ve
trina (n. 312); Lo schiavo impazzito (n. 320); La 
donna rossa (n. 335); La sera del sabato (n. 338); 
Ti voglio tanto bene (n. 340); I l nemico (n. 357).
Nella nuova serie: I l pretore De Minimis (n. 127); 
Ritorno del re (n. 155); L’abito nero (n. 161); L’at
tesa dell’angelo (n. 173).

I l  teatro passatempo è finito. Vogliamo ¿lire il 
teatro ove si va per trascorrere « in qualche mo
do » la serata, per distrarsi, far due chiacchiere 
col vicino, fumare una sigaretta nell’intervallo. 
Cinquantanni fa una città come Torino, nei 
lunghi mesi dell’anno comico, teneva aperti cin
que o sei teatri. Tue di prosa, ininterrottamente, 
intrepidamente, il « Carignano » e T« Alfieri » 
(l’illustre Gerbino era da poco defunto); un al
tro, il « Balbo », dedicato con particolar suc
cesso all’operetta, un altro ancora, i l « Vittorio 
Emanuele », che alternava l ’opera (con ballo) 
al circo equestre, agli spettacoli popolari (la fa
mosissima Renzi-Gabrielli, drammoni terribili e 
un po’ buffi,, I l Ponte dei Sospiri, e così via); 
c’erano poi, floride casalinghe allegre, le « scene 
dialettali-» (il «Rossini»), e i l  « Chiarella», 
politeama che accoglieva i bei melodrammi otto
centeschi e variati spettacoli, e quindi i  minori, 
lo « Scribe », i l « Torinese ». E infine la solenne 
stagione « carnevale-quaresima » del « Regio ». 
Pochi erano allora i  cinematografi, e suscitavano 
diffidenze e sarcasmi; sale e solette frequentate 
soprattutto nel tardo pomeriggio da studenti 
liceali e da signorine con mamma. Le partite di 
calcio si svolgevano davanti a cento, duecento 
spettatori; a fine settimana nessuno usciva di 
città... Anzi la domenica era dedicata alle cele
bri matinées. Sul marciapiede del teatro si face
vano le code, gente messa per quattro, che, im
paziente sotto l ’occhio severo dei vigili, atten
deva che si aprissero i battenti delle gallerie: 
si rappresentavano Papà Lebonnard, Frou-Frou, 
Fedora. A ltri passatempi, non c’erano. Dopo 
quel po’ di tramestio di chi era accorso ad ascol
tare Novelli, Benini, Zacconi e acuti soprani 
e potenti baritoni, alle 15 precise (secondo 
l ’intimazione delle locandine) le strade si sfol
lavano, la città rimaneva deserta, silenziosa, in
cantevole in un grande sbadiglio festivo, gonfio 
di dolce noia, di vaga poesia, fino a sera, quando 
di nuovo la gente, uscita di teatro, accaldata ed 
eccitata, sciamava per qualche decina di minuti,

i l  t e a t r o  
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affrettandosi alle case. A ltri passatempi non 
c’erano. Abbiamo detto di Torino, non è che 
un esempio, vale per tutte le città italiane di 
allora.
E’ chiaro che oggi per passare il tempo, per 
distrarsi, non è necessario andare al teatro. M i
gliaia di cinematografi, grandiosi affollamenti 
negli stadi, automobili, le impressionanti colon
ne di automobili che portano i cittadini sui 
campi di neve, sull’orlo dei laghi, nelle più 
graziose campagne; e la televisione! Non è 
certo privo di passatempi l ’uomo d’oggi. Se 
proprio per caso ogni altra risorsa manca, qual
cuno propone: — E se andassimo al teatro? 
Mi hanno detto che è divertente.
Quando ancora si discuteva sulla concorrenza 
del cinematografo al teatro, si dicevano spesso 
cose insensate. Sotto l ’aspetto commerciale, del
l ’attrazione esercitata su chi vuole distogliersi 
dai pensieri, non v’è dubbio alcuno: i l cinema
tografo ha battuto i l teatro. Nessun teatro pas
satempo può competere per precisione tecnica, 
per varietà meravigliosa d’ambienti folle e pae
saggi, per l ’elastica possibilità di risolvere in 
figure e ritmi trovate paradossali funambolesche 
sorprendenti, con il passatempo cinematografco. 
Abbiamo visto sul palcoscenico insignificanti, 
stupidissime commediole che in firn, per le 
sequenze brillanti, per la bravura non artistica 
ma spettacolare di registi e attori, per lo smalto 
il fascino la malizia e anche la leggera spudo
ratezza delle immagini avevano avuto successi 
enormi. I l  più piccolo villaggio può godere sullo 
schermo di uno spettacolo che, come passatem
po, nessuna compagnia di prosa che ai passa
tempi si dedichi, potrebbe offrirgli. Onesto per 
la concorrenza commerciale. Ma in fatto d’arte 
e di poesia, non c’è poi nulla da dire, la con
correnza cessa di botto. I l  cinematografo può 
darci capolavori freschi e nuovi, e i l teatro può 
continuare a d,arci i suoi capolavori, nuovi ed 
antichi. I  concorrenti diventano subito solidali 
nella ricerca (ognuno per conto suo, ma sulla 
stessa vena) della bellezza e della commozione. 
Quindi, dicevamo, i l teatro passatempo è fnito; 
non solo perché a sottrargli i l  pubblico c’è il 
cinematografo, ma perché tutta la vita, coi suoi 
molti e quotidiani spettacoli di buona o cattiva 
lega, com’è organizzata oggi, com’è vissuta 
amata sollecitata goduta oggi, gli è in qualche 
modo avversa.
Rimane l ’unico teatro che conta, i l teatro per

il quale è bello battersi e operare, i l teatro 
d’arte. Nel molto parlare che si fa, e nelle pro
poste che si elaborano, e nelle buone volontà 
in moto per una riform-a del teatro, in questa 
sincera speranza di salvare una delle più vive 
espressioni del temperamento italiano e del suo 
genio nei secoli, si dovrà tener presente che il 
teatro non può più essere un prodotto facile 
che rende milioni o porta al fallimento. I l 
teatro sia più che mai un fatto artistico, o non 
sia. E come il poeta, il romanziere, i l pittore, il 
musicista scrivono e fanno (o dovrebbero scri
vere e fare) non per comprarsi la fuoriserie, ma 
perché è necessario eh’essi diano forma alle loro 
fantasie, così in teatro autori attori registi non 
possono pensare unicamente agli incassi e alla 
vita nei grandi alberghi senza decadere imme
diatamente dalla loro missione. Si sa che è più 
comodo vivere tra gli agi e i lussi. Ma non con
10 sperpero di milioni, né con guadagni di mi
lioni si fa un grande teatro. E si rammenti che 
l ’arte non si coltiva come i bachi da seta; fino 
a che punto siano utili, fertili, produttivi gli 
interventi anche illuminati dello Stato, è da 
vedersi. Crediamo nell’arte soprattutto come 
suprema espressione di libertà, e in quel mera
viglioso e misterioso artigianato dell’attore co
me in un dono della fortuna, tutto capriccio e 
fiamma e amore, e tale che può nascere tra gli 
stracci e morire tra i velluti.
Affinché il teatro d’arte rinasca, i l teatro pro
piziatorio, religioso (che aduna e « lega » gli 
spettatori nel culto della bellezza scenica, del
l ’espressione drammatica, nell’incanto epico-li
rico che si sprigiona dall’azione spettacolare), 
è urgente finirla con l ’idea di un commercio, 
di un mercato del divertimento sottoposto alla 
comune legge degli affari. Già sentiamo voci 
d’oro, belle voci italiane, esclamare che un tea
tro tanto fatto sarebbe la morte nella noia. 
Ebbene, anche noi adoriamo la festosità, l ’umo
re fantastico, la svagatezza, i l dono di vivere, 
adoriamo Goldoni e Beaumarchais che sono il 
teatro stesso nella sua più fragrante essenza. 
Ma « passatempi », no. Per ammazzare il tem
po non è necessario, anzi è nocivo accostarsi a 
Sofocle, a Shakespeare, a Goethe, ad Ibsen, che
11 tempo non lo fanno passare distrattamente, 
ma anzi lo fermano, e lo prolungano in una 
immobile durata, conquista ultima dello spi-
YltO UTTlUflO. Francesco BJernarclelli
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Per il cinquantesimo anniversario della morte di Leone Tolstoj, il governo sovietico ha promosso mani
festazioni ed onoranze degne del grande scrittore. Il Comitato organizzatore, presieduto da Leonilde Leo- 
nov, ha preparato un programma, che oltre alle cerimonie ufficiali ed alle iniziative editoriali com
prende rappresentazioni delle opere di Tolstoj, trasmissioni radio e televisive delle stesse. Ma poiché in 
Russia si onora un grande scrittore, soprattutto con la divulgazione delle sue opere, lo Stato ha fatto 
stampare quattro milioni di copie di quarantun libri di Tolstoj. Esistono già a cura dello Stato le 
«Opere complete» in venti volumi illustrati. Dal 15 al 25 novembre il Teatro Maly rappresenterà La 
potenza delle tenebre e metterà in scena due edizioni speciali degli adattamenti scenici di Anna Karenina 
e di Resurrezione. Queste opere saranno rappresentate da Compagnie statali e regionali nei cinquantacinque 
teatri dell’Unione Sovietica. Una mostra, ricchissima, sarà fatta dal Museo tolstoiano. Sono stati invitati a 
Mosca critici e scrittori di ogni parte del mondo.

Lev Nikolaevic Tolstoj nacque nel 1828, 
i l 28 agosto, nella tenuta paterna di 
Jàsnaja Poljana, villaggio del distretto di 
Tuia, da genitori aristocratici e ricchi 
(suo padre Nicola discendeva da una fa
miglia che già ai tempi di Pietro il 
Grande aveva occupato una posizione 
eminente, sua madre era una principessa 
Volkonskaja) e morì i l  7 novembre 1910 
ad Astàpovo, nel governatorato di Rjazan. 
L ’autore d i « Guerra e pace », nel 1903 
scriveva: « La mia lunga esistenza si può 
suddividere in  quattro periodi: i l  primo, 
splendido di giocondità e poesia, special- 
mente se lo si consideri in  confronto a 
quello che succede (a nove anni gli morì 
i l padre, e poco tempo prima aveva già 
perso la madre), comprende la mia in 
fanzia fino a quattordici anni; i l  secondo, 
l ’orrib ile ventennio di dissolutezze, di 
servitù a ll’ambizione, alla vanità e più 
di tu tto  alla carne (fu un giovane elegan
te, come del resto gli a ltri delle sue con
dizioni, che trascorse gran parte del suo 
tempo fra donne, giuoco, divertimenti e 
debiti); i l  terzo va dal mio matrimonio 
(nel 1862 sposò Sofia Andreievna Bess) 
fino alla mia rinascita spirituale, periodo

che secondo l ’opinione del mondo, po
trebbe anche essere considerato morale; 
finalmente i l  periodo degli u ltim i venti 
anni, nel quale io vivo oggi e spero mo
rire e d i cui nulla vorrei modificare, se 
non le consuetudini del male che deri
vano appunto dalla vita passata ».
Ecco un esempio di confessione sintetica 
ma straordinariamente eloquente ed effi
cace della vita e della ispirazione di un 
uomo.
Leone Tolstoj si è dipinto in  queste pa
role con una forza e una crudezza che 
danno la misura della sua sincerità, che 
fu  la qualità essenziale della sua giovi
nezza.
U n’atmosfera cruda selvaggia prim itiva, 
ottenuta con, mezzi di grande semplicità, 
personaggi v iv i, un realismo a momenti 
brutale, un quadro terrificante di vita 
primordiale dominata dall’ubriachezza, 
dalla sensualità, dagli is tin ti animali: 
ecco « La potenza delle tenebre » (1887), 
i l  primo lavoro scenico d i Tolstoj, che è 
poi anche i l  suo capolavoro drammatico. 
In  questo dramma di contadini russi, 
tu tto  istinto, c’è un senso di misura ve
ramente classico nel taglio delle scene,



nel dialogo scarno e potente, nelle figure 
di un’umanità viva e vera nella acuta 
analisi delle passioni che si agitano nei 
personaggi. A l colpevole N ik ita , alla sua 
abominevole madre Matriona, alla sua 
amante e poi moglie Anissia, la donna 
della vendetta terribile, fanno riscontro 
i l  vecchio e umile Akim , i l  padre d i N i
kita, figura di grande purezza morale, e 
la piccola Aniutka, che non è ancor 
donna ma che quasi inconsapevolmente, 
confusamente sente e presagisce i de litti 
che attorno ad essa si compiono, e vor
rebbe morire perché lei sa che « fino a 
dieci anni siamo sempre bimbi e l ’anima 
può ancora andare a Dio, ma poi ci si 
rovina ».
« Anche se l ’uccello s’impiglia con la sola 
unghia sarà perduto », dice i l  sottotitolo 
del dramma. E N ik ita  se ne ricorda 
quando, costretto dalla voce della sua co
scienza, essenzialmente elementare, cade 
in ginocchio, ed in  presenza di tu tti, fa 
pubblica confessione dei suoi m olti de
li t t i :  della seduzione di Marinka, l ’orfa- 
nella ch’egli abbandonò per una giovane 
donna maritata, Anissia; dell’avvelena
mento di Pietro, i l  marito dell’amante; 
dell’infanticidio del neonato venuto al 
mondo dalla tresca avuta con la figliastra 
di Anissia, Aculina, che proprio in  quel 
giorno dovrebbe sposarsi con un altro. 
Così, mentre si sta per porre l ’ultima 
pietra sulla tomba che nasconderà in 
perpetuo al mondo i l  suo sanguinoso 
passato, N ik ita  ossessionato dallo scric
chiolio delle ossicine del bimbo che egli 
ha ucciso schiacciandolo con una trave, è 
trascinato alla suprema scena della con
fessione con cui i l  dramma si chiude e 
conclude.
E’ la rivelazione dell’anima corrotta, ma 
prim itiva; d ’una p rim itiv ità  che ricorda 
quelle orig ini cristiane in  cui la confes
sione pubblica era frequente. E la stu

penda potenza scenica dell’opera può far 
ripensare a quella d i Caterina Kabanof 
nell’« Uragano » di Ostròwskji.
Da oltre settant’anni i l  capolavoro dram
matico del grande scrittore russo la cui 
arte tanta rinomanza ha avuto oltre i 
confini della patria, ha trionfato su tu tti 
i palcoscenici europei. In  Ita lia, esso fu 
rappresentato per la prima volta al Tea
tro Gerbino d i Torino i l  16 ottobre 1893, 
dalla compagnia diretta da V irginia Ma
rin i: in terpreti principali Ermete Zac- 
coni, Libero Pilotto, G attinelli, Calabresi, 
Berti-Masi, Emilia Pieri, Angela Beseghi 
ed Elisa Berti-Masi. Ermete Zacconi lo 
riprese più tardi, con varie altre sue fo r
mazioni artistiche.
Nel 1891, forse per riposarsi della fatica 
costatagli nel comporre la « Sonata a 
Kreuzer » ( 1890 ) —  racconto dove i l  ra
gionamento e la fredda filosofia astratti- 
stica paralizzano l ’azione e la vita, ma 
ridotto poi da Nozière per le scene, col 
risultato consueto delle riduzioni —  
Tolstoj scrive « I  fru tt i dell’istruzione ». 
E ’ una commedia in quattro atti, com
posta per essere rappresentata a Jàsnaja 
Poljana da fam iliari ed amici, e che vor
rebbe porre in  ridicolo e lievemente sa
tireggiare la credenza delle così dette 
classi alte nello spiritismo. Con questa 
sua seconda opera scenica, la carriera 
di Tolstoj drammaturgo parve esaurita. 
Ora però conosciamo a ltri due drammi 
ed una commedia; si trovano pubblicati 
tra le opere postume.
A l « Cadavere vivente » (1900) ha ser
vito d i argomento un fatto autentico, 
comunicato a Tolstoj da un suo cono
scente, N. Davìdof, allora presidente 
della Corte d ’Assise di Mosca. In  realtà 
i l  dramma, esteticamente povero, sa un 
po’ troppo di poliziesco: Tedia, ha una 
moglie (Lisa) che ama un altro, i l  tim ido 
e ricco Kariènin, i l  quale la farebbe fe-



lice. Come ridarle la libertà di sposare 
quest’altro? Per suggerimento di Mascia, 
la cantatrice zingara che s’è innamorata 
d i lu i, Fedia dapprima simula un sui
cidio, ma la polizia scopre i l  trucco, ed 
egli è costretto ad uccidersi effettiva
mente, contento d ’aver assicurato, col 
suo sacrificio alla legge implacabile, la 
felicità a Kariènin e a Lisa, finalmente 
sposi legittim i.
Si noti che « I l  cadavere vivente », come 
noi lo conosciamo, è un lavoro soltanto 
abbozzato: l ’autore non ebbe tempo o 
voglia d i rifin irlo . Forse i dodici quadri 
piuttosto frettolosi di cui è composto, 
vengono tuttora rappresentati in  Russia 
e in  Germania, oltre che per la tesi, per
ché offrono motivo ad un regista geniale 
di comporre in  dodici quadri la visione 
di un mondo russo stile 1900, e ad un 
attore mimicamente espressivo l ’in ter
pretazione d i quello stralunato protago
nista, Fedia Protàsof, precipitante di 
quadro in  quadro verso la catastrofe. 
Ma questa catastrofe è troppo meccani
camente voluta, per essere intimamente 
giustificata; di qui lo scarso interesse. 
« Tutto  i l  bene viene da le i », brevis
sima commèdia in  due atti (meglio: due 
quadri) fu  incominciata i l  29 marzo 1910 
a Jàsnaja Poljana e terminata a Mecser- 
skoje verso la metà di giugno, ossia quat
tro mesi e mezzo circa prima della sua 
morte. Questa commediola, che sembra 
un « lever de rideau », alla russa natu
ralmente, non limata e qua e là scor
retta, può far pensare a ll’opera giovanile 
d ’un autore alle sue prime armi. Della 
fiamma animatrice del genio tolstoiano 
non c’è che grigia cenere; e solo in  qual
che battuta se ne scoprono superstiti 

. faville.
Chiuderemo questa nostra rapida scorsa,

con « La luce risplende nelle tenebre »: 
scritto negli anni 1900-1902, in  quattro 
a tti e nove quadri, che si doveva con
cludere con un quinto atto suddiviso in 
tre quadri, come si vede da un pro
spetto trovato fra i  manoscritti del grande 
autore.
Questo dramma a tesi, esteticamente 
ineguale anche perché non fu  rifin ito , 
nel suo apparente realismo emana una 
atmosfera di mistero prim itivo ; e la 
maggior parte dei suoi numerosissimi 
personaggi —  una cinquantina, un pic
colo mondo —  soffocano la loro dolo
rante umanità in  una meccanicità un po’ 
legnosa.
Come i l  suo coetaneo Ibsen, che nel suo 
« Gian Gabriele Borkman » ci fa assi
stere al suo proprio desolato addio alla 
vita trascorsa più in un sogno di orgo
glio che in  una realtà d i caldo amore, 
così Tolstoj ne « La luce risplende nelle 
tenebre » rappresenta i suoi u ltim i anni 
di lotta fra sé e sé, e fra sé e la famiglia. 
I l  banchiere Gian Gabriele Borkman è 
un Ibsen liricamente stilizzato; i l  possi
dente Nicola Sarinzof, è un Tolstoj, d i
remmo, fedelmente fotografico, un To l
stoj ossessionato dalla mania di darsi un 
carattere pratico, d i vera partecipazione 
alla vita sociale, con le sue idee e con 
la sua attiv ità apostolica, mantenuta fino 
al ’900 quasi sempre in un campo pret
tamente teorico. Particolare interessante: 
nel secondo quadro del quarto atto già 
si parla di fuggire verso i l  Caucaso. 
Circa otto anni dopo, i l  28 ottobre 1910, 
Tolstoj fugge, in fa tti, da Jàsnaja Poljana 
e nel piccolo e sperduto villaggio di Astà- 
povo (Russia Centrale) dove è costretto 
a fermarsi perché colpito da polmonite, 
i l 7 novembre muore.
C’è chi ha notato, come da noi Felice



Momigliano, che questa sua fuga assurge 
a potenza di simbolo: « è l ’uomo ine
briato del divino che si lascia addietro 
la civiltà europea con le sue ferrovie e 
telegrafi e telefoni e aeroplani ed armi 
perfezionate e diplomazia e leggi e forme 
giuridiche, per muovere verso la terra 
dove i principi d i amore e non di resi
stenza fioriscono spontanei dinnanzi alla 
natura bella e intatta ». Verso i l  Caucaso, 
verso l ’Asia primogenita.
Così i l  Teatro Russo, sorto solo verso la 
metà del ’600, reso pubblico spettacolo 
sotto Pietro i l  Grande (1689-1725), co
stituitosi come ente nazionale sotto Ca
terina I I  (1762-1769), commediografa 
essa stessa, divenuto arte con Von V izin 
(1745-1792) —  che passa alla storia 
come i l  vero creatore della commedia 
russa —  ha proseguito la sua marcia 
con V. Kapnist, A. Ozeroff, A. S. G ri- 
boièdov, A. Puskin, N. V. Gògol, A. N. 
Ostròwskji, I. S. Turgheniev, ecc. per 
giungere nell’u ltim o quarto dell’800 a 
Tolstoj, e al contemporaneo della sua 
vecchiezza, Anton Cècof.
Dalla nobiltà rurale del « Minorenne » 
e del « Brigadiere » di Von Vizin, ai 
magistrati e ai giudici azzeccagarbugli 
del « Cavillo » di Kapnist, dall’incante
vole disegno ironico de ll’alta società mo
scovita di « Che disgrazia l ’ingegno! » di 
Griboièdov, a ll’ambiente piccolo borghe
se saporitamente umoristico degli impie
gati provinciali dell’« Ispettore » di Gò
gol, al vasto mondo dei mercanti e dei 
commercianti della maggior parte delle 
tante commedie d i Ostròwskji, arriviamo 
con « La potenza delle tenebre » di To l
stoj alla p ittura incisiva ed essenziale del- 
Visba: la casa dove vivono i  contadini 
russi, i  contadini che sono g li esseri che 
più si avvicinano, che più hanno con-

tatto con la natura. « Torniamo alla na
tura » era stato nel ’700 i l  grido di Gian 
Giacomo Rousseau.
E Tolstoj ha subito i l  suo fascino e la 
sua influenza, che egli stesso definisce 
enorme: « Io  ho letto tu tto  Rousseau, 
tu tt i e venti i  volumi delle opere com
preso i l  Vocabolario della musica. Io  ero 
più che entusiasmato d i lu i, io lo ado
ravo. A  15 anni portavo al collo un me
daglione col suo ritra tto . M olte delle sue 
pagine m i son tanto vicine che m i par 
d ’averle scritte io ».
« La luce risplende nelle tenebre » è in 
un certo senso i l  complemento della « Po
tenza delle tenebre ». Dramma di supre
mo interesse per chi voglia comprendere 
l ’estrema crisi religiosa d i Tolstoj. La qua
le non fu  improvvisa: già ne troviamo 
degfi accenni in  « Giovinezza » (1857); 
e, prima ancora, nel suo diario, dove dal 
1855 scriveva: « Una conversazione in 
torno alla d iv in ità  e alla fede m i ha sug
gerita una grande, una stupenda idea, alla 
cui realizzazione m i sento capace di dedi
care tutta la vita. Quest’idea è la fonda
zione di una nuova religione, corrispon
dente al presente stato del genere umano: 
la religione di Gesù, ma depurata del 
dogma e del misticismo; una religione 
pratica, che non prometta benedizioni fu 
ture, ma dia benedizioni sulla terra ». 
N ik ita  con la confessione, e i l  suo Poeta 
con la fuga da Jàsnaja Poljana, tendono 
ad una medesima conclusione: liberarsi 
della vita, per poterla rivivere. Riviverla 
nella purezza della propria fede.
E fino a che punto egli abbia sentito e 
sofferto, ne ll’u ltim o tragico periodo della 
sua vita, la grandezza della sua fede, lo 
dimostrano g li avvenimenti che prece
dettero la sua morte, che fu  quella di m i 
martire e d i un apostolo. «astone «osto



Nella fotografia sopra, Tolstoj all’epoca di Guerra e pace, l’opera sua fondamentale, nata in un primo tempo come L’anno 1805, romanzo storico ed alla quale lavorò cinque anni (dai 45 ai 50). Fu pubblicata nel 1878. Nella foto ovale, accanto: una colazione della famiglia Tolstoj a Jàsnaja Poljana: si tratta di una delle immagini intime meno note, fra quante ritraggono la sua famiglia. Nelle due foto a destra: Tolstoj al lavoro, nella semplicità della sû  vita, davanti ad uno scrittoio molto modesto e con uno scialle sulle spalle; nell’altra immagine, una posa diremmo ufficiale della gagliarda vecchiaia del grande .scrittore. La 
piccola foto ai piedi di 
questo colonnino ritrae Tolstoj con Massimo Gor- ki; quella accanto, ricorda 
Tolstoj col suo cavallo pre
ferito, negli ultimi anni della sua vita. Tolstoj morì il 7 novembre 1910, ad Astàpovo, nel governatora
to di Riazan. Nella sua vi
ta ebbe la ventura di esse
re testimone non soltanto 
del complesso svolgimento della letteratura russa nel
la seconda metà del se
colo XIX, ma anche delle lotte alla fine di quel secolo e al principio del no
stro. Egli fu, con Turge- nev, Dostojevskij, Gonca- 
rov, Leskov, Herzen, Tjut- cev, Fet, Nebrasov, uno dei più grandi pensatori di tutta la vita sociale e morale russa, nel cui sfondo la letteratura si svolse.

T O L S T O I
QUARANTANNI DALLA MORTE

UN GENIO SOPRATTUTTO ARTISTICO, UN 
GRANDISSIMO SCRITTORE CHE, NONOSTANTE 
IL MUTARE DELLA SOCIETÀ, CONTINUA AD 
ESSER MAESTRO DELLE NUOVE GENERAZIONI



Tra il molto materiale lasciato da Renato Simoni e che dalla sua morte andiamo riordinando — si tratta di molte centinaia di lettere ed una quantità di scritti in massima parte incompleti — troviamo del tutto finito questo articolo, non sappiamo se inedito. Al manoscritto è unita la copia dattilografata, ma su l’una e V altra i titoli sono differenti e tutti scritti da Simoni, a mano. Sul manoscritto il titolo è «'< XJn amore »; sulla copia ve ne sono invece tre, dei quali due segnati con una crocetta: «Amori teatrali »; « Aimée e Fanfan »; « Un amore ». Il volume di Emile De Molèncs in possesso di Simoni ed ora al Museo Teatrale alla Scala di Milano reca a margine, con la grafia di Simoni, alcuni appunti poi sviluppati in questo articolo.
A sinistra e in alto, Aimée Desclée; qui sotto Francesco De Renzis.

T ra  le pagine d i una V ita  d i Talm a ho trova to  un  fo 
g lie tto  con le p rim e righe d ’una lettera in te rro tta  : « F iore 
m io, ie ri m i avete chiesto chi era Ta lm a; v i ho risposto 
che era un dentista »; e p o i lo  scrittore d i quel brano d i 
lettera chiedeva scusa d i sì brusca e falsa risposta, dicendo 
che la tristezza del suo im possib ile amore l ’avea isolato 
in  un silenzio pieno d i pensieri, dal quale era uscito come



da un sonno egro, per un  peggiore risveg lio . I l  « fio re  », al quale doveva 
essere mandata la lettera, era T ina  d i Lorenzo, al tem po della sua p iù  lim p ida  e 
radiosa giovinezza ; e lo  scritto re  d i quelle poche righe  era i l  p iù  sp iritoso g io r
nalista d ’Ita lia : G andolin . G andolin , ohim è, innam orato  e non p iù  giovane. 
Talma, come tu t t i sanno, non fu  un  dentista; ossia lo  fu  da ragazzo. Suo 
padre aveva aperto un  gabinetto dentistico in  In g h ilte rra  e s’era accinto a 
insegnare i  p rin c ìp i de ll’arte sua al f ig l io ;  i l  quale f ig lio  pre ferì tornare in  
Francia e diventare i l  p iù  grande attore del suo tem po. G ando lin  aveva 
trasform ato, seccamente, a bocca amara, un  celebre attore in  dentista; ma 
i l  g io rn o  dopo, come dim ostra la le ttera in te rro tta , aveva v o lu to  restitu ire  
a Talm a l ’arte e la fama. Una ventina d ’anni dopo, invece, uno scrittore 
francese, Paolo D up lan , raccontando i l  p iù  grande amore e pubblicando le 
lettere d i passione, d i speranza, d i angoscia d i A im ée Desclée (x) —  l ’attrice 
francese della quale la Francia m isconobbe per lungo  tem po i l  ta lento e 
l ’arte, e che l ’Ita lia , p rim a  d ’ogn i a ltro  Paese, scoprì ed acclamò —  fu  tanto  
abile da compiere un ’operazione p iù  complessa e dura tura : da trasformare, 
cioè, in  un  anonim o capitano francese un ufficia le e d ip lom atico  e com me
d iogra fo  ita lian o ; e questa sostituzione d i persona non fu  un ’affermazione 
avventata con ira  e p o i re ttifica ta ; ma occupa sicura duecento e cinquanta 
pagine d i un  lib ro  in tito la to  : Lettres de Aimée à Fanfan. M o lto  tem po prim a, 
E m ilio  de Molènes, in  un  a ltro  lib ro  (2), aveva raccontato, p lacido e sicuro, 
che quelle lettere erano d irette  a un  ufficia le de llo  stato m aggiore belga 
anonim o e in v o lto  tra  caute nebbie.
A im ée Desclée non era una creatura purissim a e p rim averile  come T ina  d i 
Lorenzo. G iovane ancora, amareggiata dalle delusioni, in to rb ida ta  dalla 
povertà, alternava b rev i pe riod i d i agra e secca agiatezza economica a pe riod i 
ben p iù  lu n g h i d i m iseria um ilian te . G iovane, ebbe la fo rtuna  d i essere 
chiamata al Gymnase a sos titu irv i nientem eno che Rosa C héri; e, in  quel
l ’im portan te  teatro, ebbe applausi senza risonanze e lo d i scivolate v ia  nel
l ’o b lìo ; e anche suscitò m alvagie os tilità  che si tradussero in  critiche  d if 
fam an ti; sì che la povera attrice dovette andarsene. V e n d u ti i  cenci m ig lio r i, 
errò  d i teatro in  teatro in  cerca d ’una sc rittu ra ; accettò con tra tti che erano 
quasi da comparsa, sfiorò i l  vaudeville, assunse p a rti secondarie in  operette 
con i l  can-can alla fine ; e conobbe presto i l  rem issivo e svergognato com 
m ercio d i se stessa, magari per una cena; finché un  russo fantasioso la p o rtò  
via, freneticamente, in  treno, in  carrozza, in  slitta, tra  i l  nevischio, in  un 
castello cupo del suo Paese, tra nere conifere, principessina p rovv iso ria  o 
forse p rig ion ie ra  d ’un  m alincon ico estroso. Poi, mal risveglia ta da quel 
sogno be llo  e ge lido  e triste, to rn ò  a Parig i, p iù  povera d i p rim a, com i- .

(1) Aimée Olympie Desclée (Parigi, 16 novembre 1836; ivi 8 marzo 1874) esordì al «Gymnase» il 
*5 giugno 1855, in Gardée à vue di Bayard. Fu la prima interprete del Demi-monde di Dumas figlio, e 
per l’interpretazione di Diane de Lys e di Froufrou — specialmente per quest’ultima, che replicò 185 volte, 
dal 1869 al 1873 — non fu superala nemmeno da Sarah Bernhardt. Il suo ultimo successo «trionfale», 
nel 1873, fu con la Femme de Claude di Dumas figlio.
(2) Emile De Molènes: Desclée, biographie et souvenirs (Paris, Tresse, ed. 1874).



carola sm arrita, che però lasciava tralucere qualche bagliore d i personalità. 
Sperò d i trovare  lavoro . Invano . V o lle  allora, abbandonata da tu tt i,  farsi 
monaca; ma un buo n  prete la dissuase. Fosse stata bella, avrebbe avuto 
p iù  facile la v it to r ia ;  ma bella non  era; ossia ci vo levano un  gran sogno, 
un  dovere d i inebriante ed estenuante fatica e i l  gaudio e i l  to rm en to  della 
v it to r ia  e l ’amore, sopra ttu tto  l ’amore, per farla  sembrare bella, come avvenne 
nella breve seconda parte della sua v ita . P rim a de ll’amore vero  era una p ic 
cola donna dalla fron te  alta, f lo r id i i  capelli, lunghe le cig lia, scuri g l i occhi 
e do len ti. I l  naso era b izzarro, un  poco a p a llo tto la ; ma le nari frem evano 
ne ll’ira  e nel desiderio con altero anelito. La parte in fe rio re  del vo lto , sotto 
la bocca, pareva sfuggente, arretrante un  poco. A im ée era, insomm a, un  poco 
bellina e un  poco b ru ttina . E  sfortunata. M a finché uno  ha denti in  bocca 
(ed ella l i  aveva belliss im i) non  sa mai quel che g li tocca. Inattesamente fu  
scritturata nella Compagnia M aynadier, con stipendio m o lto  parco, ma con 
i l  t ito lo  e la responsabilità d i p rim a donna. Vedendola partire  con la Com 
pagnia, le sue colleghe parig ine profetizzavano : « Sarà sempre una gu itta  ».

*  *  *
O g g i nessuno ricorda i l  nome dei M aynadier, che durava ancora, già lontano 
e scolorato, ai tem p i della m ia giovinezza. I  fra te lli Eugenio  e Ip p o lito  
M aynadier, dal 1850 al 1867, condussero puntualm ente, ogn i anno, una 
Compagnia francese a recitare a N a po li, a Roma, a Firenze, a M ila no  e a 
T o rin o . Q uelle  rappresentazioni ebbero fama d i esemplari ed erano attese 
dai p u b b lic i con desiderio. N o n  so in  quale anno A im ée com inciò  a far 
parte della Compagnia M aynadier, ma sono del ’ 64 le lettere che ella scrisse 
al suo amante; e sono state stampate due v o lte : una nel ’95 —  ma solo 
in  parte —  nel lib ro  che ho c ita to  sopra, del D up lan , e u n ’altra vo lta , nel 1935, 
in  un  vo lum e tto  p iù  im portan te  e verace d i R ienzo de Renzis. D i questo 
secondo lib ro  parle rò  p iù  tard i. P rim a devo dire che, in  Ita lia , per la « gu itta  » 
delle inv id iose  com m edianti francesi, com inciò  la g loria . I  nos tri p u b b lic i 
compresero subito  l ’ o rig ina lità , la fiamma, i l  to rm ento  e la grandezza della 
sua arte. E  non  fu  am m irazione; fu  add ir ittu ra  entusiasmo. O g n i sera un 
tr io n fo . A p p u n to  nel v itto r io s o  1864, a N a po li, A im ée com inc iò  a scrivere 
a ll’amante le le ttere d ’amore che possediamo. Sono appunto quelle lettere 
che, secondo i l  s ignor D up lan , erano d ire tte  a un  capitano francese dei 
corazzieri, del quale, come ho detto, tre n t’anni dopo la m orte  d i A imée, 
era tu ttav ia  necessario tacere i l  nome. La  sola indiscrezione che i l  D up lan  
si perm ise fu  questa : « quel capitano era prode ». Perchè p o i i l  prode capi
tano aveva tanto  paura che si sapesse che A im ée 1 amava? E  la stessa paura 
aveva l ’amante segretissimo che i l  D e  Molènes aveva a ttr ib u ito  p rim a a ll at
trice , cioè l ’ufficiale de llo  stato m aggiore belga? Q u i vo rre i che fosse chia
r ito  un  a ltro  p u n to : perchè A im ée chiamava l ’uom o del suo amore, belga 
o francese, co l nom igno lo  d i Fanfan, e a Fanfan sono scritte tu tte  le 
lettere d i lei?
M ettiam o in  chiaro i  fa tti. D o p o  le acclamazioni italiane, A im ée Desclée fu



scrittu ra ta  da un  teatro d i Bruxelles. Alessandro Dum as f ig lio  si trovava 
in  quella c ittà  per le prove, in  un  a ltro  teatro, d ’una sua commedia. G li fu  
detto  che doveva andare a . sentire la m eravig liosa Desclée; ma, da prim a, 
eg li ricusò ; nel suo rico rd o  ella era una pessima attrice. Po i cedette senza 
vog lia  e senza fede e andò e fu  abbagliato. G li parve d i avere assistito a 
un m iracolo. Tan to  fece po i, to rna to  in  Francia, che a d ispetto  d i tu tt i,  la 
« gu itta  » d ’un tem po to rn ò  a Parig i, e dopo poch i mesi era considerata la 
p iù  grande attrice francese. L ’amore con Fanfan s’era stemperato da un 
pezzo in  am icizia in te rm itten te , con qualche riaccensione: ma la poverina, 
g loriosa ed esausta, dando ogn i sera tanto  d i sè da logorars i i  ne rv i e fe rirs i 
i l  cuore, e mozzarsi i l  respiro, traendo i g r id i della sua passione dal fondo  
de ll’anima e delle viscere, quasi con una lacerazione straziante della sua 
stessa carne, non  ebbe p o i che una passione, quasi m istica : i l  secondo Dumas. 
M a i l  Dumas, che le fu  sempre am ico, scrisse p iù  ta rd i, nelle pagine belle 
e do len ti che dedicò a le i m orta  : « N o n  ho m ai capito quel rappo rto  tra 
autore e attrice che si adorna del nome d i am ore; avrò percorso tu tta  la 
m ia carriera senza aver commesso que ll’errore e senza avere pre levato quella 
im posta convenzionale ». Prim a d i m orire , disfatta dalla febbre de ll’arte, la 
povera A im ée consegnò a Dumas, cioè al suo autore, al suo p ro te tto re  e 
al suo confessore, un  pacco d i lettere che ella aveva scritte a un  uom o, e 
che que ll’uom o, sposandosi, le aveva restitu ite .
I l  Dumas ebbe i l  to rto  d i farle  leggere e d i lasciarne trascrivere parecchie 
a g io rn a lis ti; e, da ta li ind iscrezioni, sono na ti i  due l ib r i  che ho nom inato  
sopra; ma, ven ti anni dopo la m orte  della Desclée, l ’autore della Signora 
dalle camelie conobbe l ’uom o al quale erano d ire tte  e g lie le  consegnò. Q ue l
l ’uom o era i l  barone Francesco de Renzis, capitano de ll’esercito sardo, com 
battente per l ’ Indipendenza, nato nel ’ 36, m o rto  nel ’900, già aiutante d i 
campo d i V it to r io  Emanuele I I ,  p iù  ta rd i deputato e p o i ambasciatore a 
M a d rid  e a Lo n d ra ; autore d i a lcuni p ro ve rb i eleganti, e d i com m edie; e 
una d i esse, I l  D io  Milione, un p o ’ a ll’A u g ie r e un  p o ’ alla Paolo Ferrari, 
ha però personaggi spiccati, un  d ia logo incalzante, una sceneggiatura esperta. 
Eccolo, Fanfan: i l  caro nom e d i Francesco, r id o tto , per balbettam ento 
amoroso, alla ripe tiz ione  ridente e carezzevole d i tre  fra  le p rim e  lettere. 
E  le lettere restitu ite  dal Dumas, con altre rinvenute  tra  le carte paterne, 
sono state pubblicate, nel ’ 35, da Rienzo, f ig lio  d i Fanfan.

*  *  *

A  N a po li, come ho detto, tra g li applausi, A im ée aveva com incia to  a com 
prendere se stessa. M a nelle ore d i so litud ine sentiva una diffidente sete 
d ’amore. N e l gennaio d i que ll’anno, in  una le ttera a un  am ico, accennava 
a un  giovane che l ’amava e che ella esitava ad amare : « pauvre garçon : i l  est 
charmant ». E  a quel giovane poch i g io rn i dopo scriveva : « V i credo sin
cero, e v i com piango con tu tto  i l  m io  cuore. D obb iam o incon tra rc i con



m inore frequenza ». M a poch i g io rn i dopo una cara le tterina al « pauvre 
garçon » diceva : « O ffr ite m i una colazione dom attina presto : mandate la 
carrozza alle nove ; al tocco e mezzo ho la prova, e preferisco i l  tête-à-tête 
alle passeggiate offertem i ». Preferiva, dunque, esser sola con lu i. Passarono 
tre  g io rn i, che dove tte ro  essere ricch i d i eventi, perchè al quarto g io rno  
A im ée scriveva al fu tu ro  prossim o Fanfan: « N o n  ho p ro va ; t i  aspetto, 
v ie n i p iù  presto che puo i. T i amo, m io  povero  caro ragazzo e da ie r i sera 
sono in  lite  co l m io  cuore. Che i l  d iavo lo  si p o r t i le donne sentim entali e 
i  ragazzoni b io n d i dalle m ani bianche »; e qu ind ic i g io rn i dopo (v ig ilia  deso
lata della partenza della Compagnia da N apo li) l ’innam orata scriveva, alle 
sette del m attino  : « T u  m i hai lasciata ora, m io  caro e dolce ragazzo ; e io  
t i  ho  mandato da lon tano  l ’u ltim o  bacio e ho i l  cuore o rrib ilm en te  stretto. 
D io  sa quando m i sarà dato d i baciare ancora le tue care mani, la tua bocca 
dolce, tu tto  i l  tuo  essere adorato... ».
E rano le p rim e lettere. Le  altre sono stupende. T rep ide d ’amore, qualche 
vo lta  iron iche, qualche altra fe lic i, e anche spesso disperate. L ’amore per 
Fanfan du rò  alcuni anni ; ma con alternative d i estasi e d i dubbi, con raffred
dam enti e rinascite. N e lle  lettere d i A im ée si trovano  parole d i desolazione: 
«C om e sei fo rtu n a to ! Io  t i  amo p iù  d i que llo  che è g iusto, e tu  m i lasci 
per andare ad abbracciare i  tu o i gen ito ri che t i  amano p iù  d i quanto m eriti. 
N o n  oso lam entarm i. C i sono m o lt i che non hanno p ro p rio  nulla . Io , almeno, 
sono sicura d ’am arti; ma te ne prego, non  dim enticare ciò che t i  ho chiesto: 
d ’abbracciarli pensando a me. T u  sai che se la sorte l ’avesse vo lu to , avrei 
po tu to  essere una donna onesta come tua madre. G iud ica tu  se puo i, ogn i 
sera, senza offenderla, darle un bacio pensando a me ».
Questa le ttera tris te  ci spiega Aim ée. E lla  avrebbe v o lu to  essersi data pura 
al suo amante, ed era torm entata dai r ico rd i. E  p o i ogn i grandezza della 
sua arte nasceva da una sua crudele to rtu ra . Con questa ansiosa e p u r paziente 
attesa del do lore, ta lora offrendosi ad esso, vinse e fu , in  Francia, la p iù  
grande d i tu tte ! Passarono g li anni. Fanfan aveva preso m oglie. A im ée 
orm a i adorava p iù  che m ai in  um iltà , come i l  suo poeta e i l  suo confessore, 
Alessandro Dumas. La  celebrità, una discreta agiatezza, nu lla  le mancava. 
M a l ’anima era ammalata del passato incancellabile e del presente donato 
tu tto  al teatro, e del pa llido  enigm atico avvenire. Sfinita, da un  trem endo 
male ch’ella non  sapeva, dovette in te rrom pere  le recite e r it ira rs i per un 
p o ’ d i tem po in  so litud ine  per capirsi e comprendere lo  sm arrim ento del
l ’anima sua. I l  male si aggravò. D o p o  i  Sacramenti ella chiese: «Perchè 
non m uoio? Q uando si è m oren ti e ci si è confessati, si ha i l  d ir it to  d i m orire . 
M i si inganna ancora? ». A  qua li ingann i alludeva? Forse a ll’inganno della 
v ita?  Po i non  disse p iù  parola a nessuno. E  Alessandro Dumas concluse i l  
bellissim o discorso che disse sulla sua tom ba con le p iù  giuste paro le: « Una 
donna come questa non  ha biografia. C i ha commossi e ne è m orta. Ecco
tu tta  la sua Storia ». Renato Simornl



SICILIA TEATRALE

C U  M E S C I  
P A R R A
(CHI ESCE PARLA )

In una lettera del 12 dicembre 1902 Nino 
Martoglio scriveva a Giovanni Grasso: « Tu 
non hai per ora né una compagnia com
pleta, né un teatro organico; come prova 
vada, ma non altro. Finora con le poche 
produzioni date e con l’esiguo numero dei 
tuoi comici, tu hai mostrato un solo lato 
della vita popolare siciliana e una sola fac
cia del tuo eccezionale temperamento arti
stico, e se ciò basta per una prova non è 
sufficiente per intraprendere un giro ». 
Venticinque secoli di gloria, teatri di pie
tra, autori d’ingegno, poeti, filosofi, tutto 
aveva dato la terra di Sicilia nel travaglio 
dei tempi, ma quanto scarno e disadorno 
si presentava il teatro dialettale all’alba 
del nostro secolo. Un popolo di una risul
tante assai complessa (dori e foni uniti ai 
siculi, romani, arabi e normanni, saraceni 
e indigeni) convergente in un’anima orgo
gliosa pronta al risveglio. Ma c’era di che 
preoccuparsi e Martoglio, acuto osservatore, 
poeta e artista, aveva già messo a fuoco 
un problema nuovo: quello di un reper
torio dialettale siciliano.
Povere locandine al sole stilate con grossi 
pennelli in cui l’assetato amatore non riu 
sciva che a leggere Zolfara di Giusti 
Sinopoli (1894); Cavalleria Rusticana di 
Verga (1905) e Malìa di Capuana. Lo stesso 
Martoglio si affacciava timidamente alla r i
balta affidando a Giovanni Grasso Nica quat
tro atti (più tardi ridotti a tre per « ra
gioni pratiche » ) oltre a piccoli tentativi 
come A braciola e A Jastima dell’Abate e 
Tidduzza di Cormagi, opere inadatte per 
sopravvivere al tempo e alla parabola arti
stica del polifemico attore.
Idee strambe, suggerimenti sempre errati, 
empirismo totale, avevano ridotto la co
sidetta Compagnia Siciliana a riprese con

tinue delle opere citate, aggiungendo lode
voli tentativi di opere tradotte come Pietra 
tra pietre del prussiano Hermann Suder- 
mann o il noto Feudalismo del Guimerà, 
dramma che ha avuto forse più fortuna in 
Italia che in Spagna. Erano comunque « pre
testi » per Grasso, sempre pronto a ridurre 
al comune denominatore dialettale una bat
tuta, immergendola tra i f lu tti del suo mare 
tempestoso, nella sua terra che brucia al 
calore dell’Etna.
Poste così da canto quelle marionette che 
al Teatro Machiavelli di piazza Università a 
Catania erano state l’orgoglio di suo padre 
Angelo, Giovanni iniziò presto la sua avven
tura teatrale su quello stesso palcosce
nico, affrontando un pubblico tu tt’altro che 
facile. Tornava sempre vivo il dilemma: 
come supplire al magro repertorio quando 
il pubblico pretendeva ogni sera una nuova 
commedia?
Questo Giovanni Verga che scrive soltanto 
un atto come Cavalleria Rusticana non ave
va un po’ imbrigliato la improvvisata com
pagnia? Che cosa recitare senza sentire il 
vuoto che Cavalleria scavava intorno? 
Angelo Musco, ancora ragazzino, pagava due 
soldi per una sedia al « Machiavelli » e con 
intelligente furbizia carpiva uno dei lati 
meno noti del grande Grasso: i l  comico. 
Molte cose, ben presto, dovevano venir 
fuori. Grasso intanto riusciva anche nella 
farsa in maniera così eccellente da far gri
dare gli spettatori tra risa soffocanti, « Ba
sta! Basta! ». La farsa poteva, quindi, na
scere all’improvviso, far a meno degli au
tori. E se poteva nascere la farsa — osservò 
Grasso — a maggior ragione poteva venir 
fuori i l  dramma. I tempi di Cavaleri Peda
gna sono ancora lontani per i l nostro Grasso, 
e Verga aveva già avuto i l  primo scontro 
a proposito del finale di Cavalleria, cioè a 
dire i l ritorno in scena di « Compar A lfio » 
dopo la fatidica battuta: « Hanno ammaz- 
zatu a Cumpari Turiddu ». Ritorno non pre
visto dal testo, ma Grasso e il suo pubblico, 
non potevano ammettere che l ’atto si chiu
desse senza la presenza del primo attore. 
Se moriva in scena, era per terra, ma « pre
sente ». Non soddisfatto di quell’atto, pur 
così denso di spunti drammatici, perché se
condo lui non « completava » la serata, un 
giorno — in comune accordo con gli a ltri 
attori — concertò un « seguito » ; e l’indo-



mani, sulla locandina del teatro Machia
velli si poteva leggere dopo Cavalleria Ru
sticana, « Seguirà: Dodici anni dopo », altro 
nuovo atto in cui gli stessi personaggi ver- 
ghiani davano vita a un « polpettone » a 
fortissime tinte in cui i l Grasso ricavava 
effettacci di imprevedibile efficacia. Ancora 
oggi in alcuni teatri della periferia cata- 
nese compagnie minori fanno seguire a Ca
valleria i  Dodici anni dopo, l’appendice che 
ripropone il problema del ritorno dal car
cere di Compar Alfio « dopo dodici anni » 
e l’incontro con un bambino di dodici anni, 
figlio logicamente di Compare Turiddu, sce
na in cui si assiste all’agghiacciante rimorso 
di Compar Alfio.
Sono spunti di cronaca che danno possi
bilità senza lim iti a questi attori che tra
sportano tutto in chiave altamente dramma
tica o densamente farsesca.
Catania è tutta un palcoscenico, si dice, r i
tenendo attori i suoi abitanti. Ma a quel 
tempo i teatri minori pullulavano e molti 
attori vennero fuori da ambienti popolari 
come quelli di via Abate Ferrara, una stra- 
detta del tipico quartiere catanese ove sor
gono ancora due o tre teatrini, compresa 
un’opera di pupi, ma il più notevole era il 
Teatro Genio (oggi Teatro Nuovo) che nel 
1910 riuniva forze sparse di attori improv
visati e no, priv i di repertorio e di possi
bilità finanziarie. I l « San Carlino » era in
vece un teatrino ricavato nella piazzetta non 
lontana di piazza Università e qui gli attori 
venivano fuori senza sapere spesso di essere 
nati attori.
Chi volesse immaginare uno spettacolo come 
oggi si intende, forse non potrà capire le 
disavventure di taluni impresari, spesso più 
« artisti » che speculatori, come un tale 
Nené Balestrieri che affidava a quel teatro 
le due figliuole Virginia e Desdemona, la 
prima andata poi sposa a Giovanni Grasso 
junior, la seconda ad Angelo Musco.
Erano tempi in cui persino la mancanza 
delle scene faceva aguzzare l’ingegno e spes
so poteva leggersi a sipario alzato « questa 
è una casa nobile » oppure « questa è la 
taverna del diavolo », tutte cose che i re
gisti d’oggi hanno fatto per darci una nota 
nuova, ma che allora si faceva per neces
sità e mancanza di mezzi. Ma lo aveva fatto 
anche Shakespeare alcuni secoli prima.
Alla « immaginazione » della scena, va ag

giunto lo spettacolo più significativo che il 
teatro dialettale siciliano abbia potuto dare 
nell’ultimo cinquantennio e tramandato sot
to i l titolo Cu nesci parra (Chi esce parla). 
Anche quando del copione esisteva una 
traccia, era cioè « scritto », per questi at
tori era tutto da rifare, perché la loro in
ventiva, la spontaneità, e talvolta la genia
lità dei comici siciliani, proprio come la com
media dell’arte, non avevano lim iti. 
Nacquero così serie interminabili di farse 
dialettali; farse mai scritte né concertate, 
ma improvvisate sulla scena.
Un attore si riteneva « completo » se riu 
sciva a recitare la farsa Cu nesci parra, dan
do prova dì non comune intelligenza. Ogni 
attore diventava un autore.
Era quindi una rappresentazione alla cieca, 
non discussa prima che si alzasse il sipa
rio e veniva realisticamente improvvisata 
a diretto contatto col pubblico.
Una siffatta azione scenica non poteva che 
subire anche le influenze del pubblico, tra
sportando un soggetto in un senso o nel
l’altro, a seconda degli accenti, delle sot
tolineature, portando gli attori a fatali ap
prodi e verso imprevedibili conclusioni.
La coscienza di non sminuire la importanza 
della serata era in tu tti gli attori, dal primo 
(quello cioè ritenuto più adatto a « rom
pere i l  ghiaccio » all’aprir si del sipario) 
all’ultimo che entrava in scena. « Parlava » 
quindi chi entrava in scena: « cu nesci » co
me si dice ancor oggi tra i teatranti si
ciliani.
I l primo degli attori (e quindi i l  più corag
gioso) si presentava in scena formulando 
una sua «confessione», veniva raggiunto 
dal secondo attore e si improvvisava un dia
logo, indi dal terzo e così via di seguito, 
fino a svolgere fatti, soggetti, scene, avven
ture le più disparate, spesso frammisti a 
fa tti personali o di cronaca vissuta, quando 
non erano pure invenzioni. La fantasia aveva 
la parte principale e galoppava.
La premessa era esclusivamente di svolgere 
l’azione scenica in piena chiave farsesca. 
I l pubblico non riusciva a comprendere la 
improvvisazione, tanto riuscivano perfetti 
i dialoghi e non accadeva di rado che in 
attesa della farsa che si sviluppava per tre 
ìngarbugliatissimi lunghi atti, i l  tutto sfo-



dava senza sapere perché nella tragedia o 
nel drammone.
Cu nesci parra e chi usciva in scena doveva 
dir la sua: diventava una sfida all’altro at
tore che doveva far fronte senza esitazione 
alla risposta che doveva essere arguta, 
pronta, spontanea, colorita. Le locandine 
poste sin dal mattino all’esterno del tea
tro non recavano tito li impegnativi, ma ge
nerici riferimenti: I l compare; Difficile im
presa, ecc.
Interpreti famosi di tali farse vivono ancora 
nell’ambiente teatrale catanese. Fra tu tti 
certamente Giovanni Grasso (seguito più 
tardi da Angelo Musco) si elevò per fan
tasia e creazione di fa tti e personaggi fa
mosi. Musco, infatti, per oltre trent’anni 
dominava le scene ripresentando ogni sera 
battute e avvenimenti nuovi in commedie 
scritte, prerogativa inconfondibile della sua 
arte.
Ottimi interpreti furono Tino Chiesa, Vin
cenzo Rapicavoli, Giovanni Pandolfo (un 
comico eccezionale), Giovanni Di Bella, Pep- 
pino Avola e particolarmente Aniello Greco, 
i l più dotato tra i giovani del tempo, attore 
che doveva debuttare col Grasso nel 1917, 
promosso poi primo attore in lingua con la 
Compagnia di Italia Vitaliani, fino a pre
sentare la sua Compagnia Italiana del Tea
tro Siciliano dallo stesso diretta.
Cu nesci parra diventava così una palestra 
di fantasia di incommensurabile portata: 
lontano dall’imbeccata del suggeritore, sen
za scorta di testi, privi di qualunque trama, 
solo i l  contatto del pubblico portava l’attore 
alla creazione, alla improvvisazione. Cu ne
sci parra non ha oltrepassato i lim iti della 
Commedia dell’Arte. Tutto ciò era possi
bile e lo è ancora, a Catania la città più 
teatrale della Sicilia, dove il teatro è nelle 
piazze di tu tti i quartieri. A i giardini, da
vanti ad un gruppo di passanti in sosta, il 
cantastorie recita; sui marciapiedi, i l  ven
ditore ambulante recita; nella piazza un 
imbonitore recita più di tutti.
Cu nesci parra che potrebbe apparire una 
rappresentazione difficoltosa, era, invece, 
un programma normale, facile da realizzare, 
grazie alle doti personali degli attori.
E’ un teatro di pochi, d’accordo. Ma sarebbe 
divertente sottoporre a tale prova gli attori 
di oggi conformisti e burocrati della scena.

Carlo Lo Presti

L ’anno teatrale è incominciato con la solita, ozio- 
sissima, polemica: « teatro da boulevard » o « tea
tro totale »? Una sciocchezza, naturalmente ; per
ché in una città che ha nome Parigi, ed è « tutta » 
la Francia, intesa come suprema aspirazione di ogni 
francese, si trovi esso alle porte della metropoli o 
nel più ignorato e sperduto buco della Repubblica, 
è chiaro che possono — e debbono — coesistere 
generi teatrali, come qualsiasi altro, differenti e 
contrastanti. Sempre pernici non piacevano nem
meno ad un re, e proprio in questa Francia quanto 
mai conservatrice. Edmond Sée, nel suo saggio 
« Le théâtre français contemporain » ha scritto 
del teatro da boulevard che esso « ha dato la 
nascita ad opere d’una grazia, d’una penetrazione, 
di un’originalità innegabile, ma anche a semplici 
lavori di mestiere ». Giusto, ma guai a chi non 
possiede, a teatro come altrove, anche il mestiere. 
La polemica, se così si può chiamare, tanto è stuc
chevole, è riaffiorata per la rappresentazione di 
Les glorieuses di André Roussin, e per L ’idio
ta dì Marcel Achard. Ma, crediamo, non sono 
le commedie in se stesse che disturbano i fautori 
del « teatro totale », ma il fatto che la nuova 
Stagione abbia avuto inizio con autori (ed opere) 
ad essi non graditi. E qui bisogna sottolineare la 
loro intemperanza poiché la Stagione passata ebbe 
il « via » con Sartre ( I sequestrati di AltonaJ, 
seguito da Genet (1 negrij, rincorso da Jonesco 
f l l  rinoceronte,), ecc. Senza tener conto che nel 
repertorio di quest’anno al Théâtre de France, 
Barrault annuncia Claudel, Brecht, Montherlant. 
I l  pubblico, estraneo alle preoccupazioni di scuole 
e di generi, non si interessa alla « querelle »: ap
plaude I  sequestrati di Altona e con lo stesso 
entusiasmo Les glorieuses. Saranno gli stessi 
spettatori? Noi crediamo di sì. La verità è che 
a voler distruggere il teatro da boulevard sono 
una stretta minoranza di intransigenti, il cui peso 
non fa oscillare i piatti della bilancia economica 
dei teatri di Parigi.
La commedia di Roussin ha ottenuto un « suc
cesso clamoroso », espressione che nel linguaggio

P A R IG I 
B O U L E V A R D  
C O N T R O  T O T A L E



teatrale ha ancora il suo peso. Roussin è l’autore 
di quindici commedie, delle quali tredici sono 
stati successi non comuni, di quelli che il citato 
linguaggio teatrale definisce « fantastici ». Ha scrit
to Les glorieuses in versi alessandrini, come 
al tempo di Molière e Racine; esercizio al quale 
non furono estranei Rostand e Sacha Guitry, come 
è risaputo, più vicini a noi. Sia detto a suo onore, 
Roussin ha strappato la bandiera a Marcel Achard. 
Lo spettacolo Roussin, al Théâtre de la Madeleine, 
comprende un atto unico dal titolo Una don
na che dice la verità e Le gloriose in due atti. 
L ’atto unico è abbastanza piacevole: spirito e brio 
da regalare, ma argomento stagnante; moglie, ma
rito, amante. Nessuna combinazione del genere 
può essere più ragione di indagine. In Le glo
riose invece, un autore drammatico, cui arride 
la gloria dopo un periodo di mediocrità, e costretto 
a sostenere le proprie disavventure coniugali, aven
do in moglie uno di quei tipi — che a Parigi 
abbondano ■—■ di donne che prosperano nell’alone 
di gloria che circonda i loro mariti, vivi o morti. 
E tra i gloriosi morti non bisogna dimenticare le 
vedove dei pittori, disposte perfino ad autenticare 
dei falsi dei loro uomini per amore o per interesse. 
Ma soprattutto per interesse. Sarebbe facile pen
sare a Les fammes savantes o, assai più mode
stamente, a Les veuves abusives di Anatole de 
Monzie; invece, no: la crudeltà spiritosa di Rous
sin, è dì farci divertire con le « gloriose » che ci 
vivono intorno, che abbiamo incontrate durante 
la giornata, che sono in teatro accanto a noi. Più 
cronaca che costume, insomma. Tanto è vero che, 
alla prima, tutti gli occhi erano sulle due vedove 
più « gloriose » di Parigi: quella di Utrillo e 
l’altra di Giraudoux. Sembra però che Roussin 
si sia documentato con maggiore esattezza sui 
dispiaceri coniugali di Fernand Gregh, poeta con 
barba, che per vendicarsi della gloriosa moglie 
— qui, tutti sanno — mentre questa pontificava 
intorno alla tavola di un premio letterario alla 
moda, egli sparava colpi di rivoltella nel corri
doio per esasperarla. Anche il protagonista di 
Le gloriose si esercita al tiro, e l’interprete prin
cipale — Pierre Dux — ci si diverte e comu
nica il suo divertimento in modo sorprendente. 
La nuova commedia di Roussin non è un capo
lavoro, ma nemmeno ricorre solo al piacere di
gestivo: è zeppa di rapide notazioni, carica di 
intelligenza.
Gli interpreti sono eccellenti, ed a Pierre Dux sì 
è fatto cenno; ma sono da ricordare Paul Cambo, 
Claude Gensac, Germaine de France, Michèle 
Persane, Béatrice Bretty. Ha curato la regia lo 
stesso autore, che — come si sa — è anche eccel
lente attore. E come tale iniziò la sua carriera.

A ruota di Roussin, Marcel Achard, al Théâtre 
antonìne, con L’idiote. E’ la prima commedia 
di Achard accademico: meno bene di Patate; me
glio di Bagatelle. Successo, certo; ma non all’altezza 
di Roussin. L ’idiota, oscilla tra il dramma giallo 
e il vaudeville, una specie di Jean de la Lune, 
incolpato dì assassinio. Vedete un po’ dove è 
andato a finire il povero Jean dei nostri sogni 
giovanili? Avremmo dato il cuore per lui; ora
10 vediamo « inculpée de meurte ». La commedia 
è un po’ lunga, c’è dello spirito, ma soltanto qua 
e là; si sorride qualche volta e non manca un 
pizzico di malinconia. Achard è nato nel 1899, 
scrisse la prima commedia nel 1922 (Celui qui 
vivant sa mort): i suoi anni teatrali si vedono 
tutti. Soprattutto ora che dichiara («Arts» 5 ot
tobre, pag. 55): « j ’aime mieux être Feydeau que 
Claudel », e si domanda (sembra un paradosso) 
« La poésie au théâtre, qu’est-ce que c’est? ».
E passiamo all’altra parte: « teatro totale », René 
de Obaldia, con la sua commedia Genousie, 
al Théâtre Recamier, ora Teatro Nazionale Popo
lare. Ognuno può vederci quello che vuole, ma 
tra Proust, Pirandello, Bernstein e Priestley, che 
sono stati scomodati, il più vicino è questo ul
timo, perché Genousie non si allontana molto 
da Svolta pericolosa. Tuttavia il suo stile è ner
voso e convincente e la sua commedia risulta 
divertente, qualche volta futile, sovente distratta, 
di spirito vivace e sempre graziosa. Obaldia è un 
Jonesco da salotto. Eccellente recitazione di Roger 
Mollien, Maria Mauban (che non dice una pa
rola in francese, ma quanto « ravissante » e mi
steriosa) e Jean Rochefort.
Una commedia dolorosa e crudele ha scritto Phi
lippe Hériat dal titolo Les joies de la famille. 
Può anche darsi che sia una storia vera — ne 
ha tutta l’apparenza — abilmente costruita, ma 
insopportabile per la crudeltà con la quale i 
familiari si comportano verso una loro congiun
ta. Qualche cosa come L ’arcipelago Lenoir dì 
Salacrou, che però Salacrou fece recitare comi
camente affinché la tragedia scaturisse senza di
sgustare lo spettatore. Invece Hériat ha composto
11 suo dramma con tutte le regole della vecchia 
maniera, e l’ha affidato a Gaby Morlay, eccel
lente attrice, ma melodrammatica quanto la nostra 
Maria Melato. E’ stata molto bene assecondata da 
Germaine Delbait, Hélène Duc, Bernard Noël, 
Simone Paris. Regìa di Claude Sainvai.
Ritorna Félicien Marceau: il 22 ottobre al teatro 
« Renaissance » è stata rappresentata la sua nuova 
commedia: L ’étouffe-chrétien per l’interpreta
zione di Francis Bianche e l ’intramontabile ma 
bravissima Arletty. L ’« étouffe-chrétien » è il nome 
di un dolce molto gradito al palato dei francesi.



A parte questo buon ricordo, l’autore ne ha uti
lizzato il nome per la sua commedia, fedele alla 
tradizione culinaria dei titoli delle sue opere. Un po’ 
tirata? Può darsi; tanto più che Marceau (autore 
dell’Uovo e di Pappa reale,) si riferisce a « Colui 
che soffoca i Cristiani », trattando l’amore di 
Nerone e Agrippina. I l  meno indicato al mondo 
per essere Nerone è Francis Bianche, un attore 
che nella vita è un grosso e sornione pacioccone 
che gioca a bocce tutte le sue ore libere e che 
recita per la prima volta. Ha fatto però qualche 
parte al cine, anche in Italia. Nel film Babette 
va alla guerra che avete appena visto, fa la 
parte di Schultz l’ufficiale della Gestapo. Marceau,
10 ha visto Nerone, un Nerone pagliaccio, come 
fu babbeo per Renan. Solo Racine, lo sapete, è 
riuscito a prendere sul serio Nerone. Ciò che 
l’autore ha voluto illustrare con la sua commedia 
è l’evoluzione dei rapporti fra Agrippina e Ne
rone: prima la dolcezza materna e filiale, poi 
l’aberrazione e infine l’incesto e l’assassinio. Lo ha 
fatto in un modo piuttosto comico, sviluppando
11 tema dell’angoscia (quindi tema essenzialmente 
moderno) e rifacendosi all’angoscia creata dalla 
onnipotenza: non potendo desiderare più nulla, 
Nerone ha la sensazione di non esistere. Che si
gnifica? Che l’uomo esiste finché vuole qualche 
cosa. Agisce nella commedia un singolare attore, 
oltre l’esordiente Bianche, che ha 65 anni ed è 
detto Pongo, ma il suo nome è Jean Lamon. Fin 
da ragazzo ha sempre interpretato parti di ani
mali, si è •—• cioè — sempre introdotto in una 
pelle (costume) di animale, specializzandosi. Ed è 
bravissimo. In questa commedia fa il leone: ogni 
tanto Nerone gli rivolge la parola per dirgli « tu 
calmati, altrimenti ti dò in mano ai Cristiani ». 
La parte del leone è comicissima quanto diffi
cile. Molti andranno a vedere il leone di Pongo; 
una trovata. Meno la commedia: /'« étoufje-chré- 
tien », che « soffoca » i  Cristiani, soffoca anche gli 
spettatori. La commedia, invece, che agli spettatori 
reca un piacevole e gradito sollievo è Caro bugiar
do (Théâtre Athénée) dell’autore-attore americano 
Jerome Kilty nella riduzione di Jean Cocteau. Cher 
menteur ha già avuto successo a Londra e sarà rap
presentata in Italia da Rina Morelli e Paolo 
Stoppa. Qui, gli interpreti sono Pierre Brasseur e 
Maria Casarès. Deliziosi. I  protagonisti di questa 
curiosa e, certo, non comune commedia si presen
tano in abito da sera al pubblico come se dovessero 
tenere una conferenza dialogata. Fra di loro c’è 
soltanto una cappelliera, uguale a quella che nel 
maggio 1940 venne trovata sotto il letto di morte, 
a Pau, di Stella Campbell. Lo scatolone conteneva

le lettere che lo scrittore irlandese aveva inviato 
dal 1899 ad allora all’attrice e quelle che Stella 
aveva inviato a G. B. S. Lo scrittore gliele aveva 
restituite poco tempo prima perché completassero 
la raccolta e fornissero, una volta pubblicate, qual
che sollievo alla povera amica caduta in rovina. 
Kilty ha saputo animare il contenuto di quelle in
numerevoli lettere, sottolineando le cose migliori, 
creando una storia patetica e vivace di una rela
zione burrascosa ma innocente.
Quarant’anni di amicizia amorosa di George Ber
nard Shaw e Stella Campbell (■attrice italiana per 
parte di madre, che ebbe grandi successi sulle 
scene inglesi e americane) sono stati portati sulla 
scena con tale garbo e tanta ilare ironia, da far 
accettare assai gradevolmente uno spettacolo senza 
commedia. Ad onta delle varie manipolazioni, la 
carica emotiva era così forte che molto di quella 
« corrispondenza » è rimasto. Le lettere furono pub
blicate nel 1952; da quel libro è nata la commedia. 
Abbiamo tenuto per ultimo l’atto unico di Max 
Frisch Biedermann et les incendiaires perché il let
tore di questa rivista lo conosce, sia pure im
perfettamente, nell’ adattamento radiofonico tra
smesso in Italia e pubblicato in « Dramma » di 
settembre. Indubbiamente è lo « spettacolo dell’an
nata » anche se si tratta di un solo atto. Al suo 
fuoco si accendono tutte le polemiche, così come 
— negli anni precedenti — le aizzarono Beckett e 
Jonesco. I l  lavoro dello svizzero tedesco Max Frisch 
si rappresenta in un piccolo teatro del Quartiere 
Latino e lo ha messo in scena Pierre-Aimé Tou- 
chard. Che il teatro sia minuscolo non serve a 
considerare il lavoro come « spettacolo sperimen
tale » trattandosi di un nuovo linguaggio teatrale, 
poiché la critica constata come Frisch si spinge 
oltre i limiti di Jonesco. Herr Biedermann e gli 
incendiari — lo ha già spiegato Maripiera De Vec- 
chis, nella presentazione della commedia, in que
sta rivista ■— è un grido di allarme rivolto alla 
classe dirigente, ai ceti medi, a tutti coloro che co
stituiscono la cosiddetta opinione pubblica. Insom- 
ma, si tratta di quella borghesia che si sforza a 
non voler accorgersi dei pericoli cui va incontro 
la società. La lezione di Biedermann non è espres
sa per simboli, ma si ricava dall’evidenza dei fatti, 
ed è lezione crudele, nonostante la comicità della 
commedia. Molto bravi gli attori; le trovate sce
niche: accompagnamenti musicali, giuochi di luce, 
e perfino la proiezione di cartoni animati di Siri, 
fanno di questo « atto unico » un vero « spetta
colo ». Segna una data? Può anche darsi. I  tempi 
corrono con tale velocità che non dovremo aspet
tare molto per convincercene. Marcel te Due



L a  m o s c h e l a
■ I l regista Gianfranco De Bosio vuole bene al Ruzzante; ed ha ra
gione di gratitudine per questo autore che gli ha sempre portato 
fortuna. Forse, al posto del « Santo » (De Bosio è padovano) nel 
portafogli egli conserva una immagine di « Angelus Beolcus Civis 
Patavinus Cognomento Ruzantes ». La sua prima regìa della 
Moscheta risale al 10 dicembre 1950, al Teatro Verdi di Padova, 
con la Compagnia Stabile di quel Teatro dell’Università. Si servì 
del testo di Emilio Lovarini e fu ritenuto il miglior spettacolo di 
quel complesso di dilettanti o esordienti, che per La Moscheta 
presentava Otello Cazzola, Cesco Ferro, Mario Bardella, Giuliana 
Pinori e Giulio Bosetti. Tutti insieme fecero il primo passo: dal 
« Verdi » di Padova al « Piccolo » di Milano: 7 aprile 1951. Renato 
Simoni trovò « scarsa invenzione di comicità di interpretazione » ma 
aggiunse : « Questi i difetti, ma la regìa del giovane Gianfranco 
De Bosio è tutta interessante ». Era la laurea, e De Bosio divenne 
professionista; oggi è, indubbiamente, pur con i suoi pallini del 
teatro totale (cioè un teatro a scapito della parola) uno dei nostri 
migliori registi. E dirige, come è risaputo, il Teatro Stabile di To
rino, con intelligenza e dignità. Non è poco. In quanto al Ruzzante 
è, dunque, suo merito l’averlo portato alla ribalta, senza abbando
narlo mai più. Gli piace proprio. Nel giugno del 1956, nell’ambito 
delle celebrazioni rossettiane, a Ferrara, De Bosio fu prontissimo 
ad offrire La Moscheta; c’era un precedente famoso da onorare: 
nel 1532, appunto a Ferrara, con la regìa di Ludovico Ariosto e 
le scene dipinte dal Dosso, fu recitata La Moscheta, in un teatro 
allestito sulla loggia che il Duca Ercole d’Este, aveva fatto costruire 
sotto la direzione di Biagio Rossetti, l’artefice del volto rinascimen
tale di tutta Ferrara. Fu una rappresentazione « con i fiocchi » 
quella disposta da De Bosio, che si servì di Cesco Baseggio, Antonio 
Battistella, Elsa Vazzoler, Giulio Bosetti e Gino Cavalieri per il 
prologo. Come interpretazione non si è mai più avuta così squil
lante e sanguigna; diremo proprio: perfetta. A sua volta, dato il 
successo, due anni dopo — marzo 1958 —• Baseggio, con la sua 
Compagnia, rappresentò La Moschetta al Teatro Olimpia di Milano, 
come « farsa rustica ridotta da Cesco Baseggio e Gianfranco 
De Bosio » ; regìa di Baseggio. Ma furono affermazioni sulle quali 
si poteva fare una tara abbondante : era sempre la regìa di De Bosio 
che marciava. E’ andata perfino in America, questa estate, dove la 
« farsa rustica » ha molto interessato, come ha interessato (e pia
ciuta, che è più difficile, dato il linguaggio non sempre e non tutto 
comprensibile) a Torino, il 25 ottobre 1960, inaugurando La Mo
scheta, la nuova Stagione teatrale del Teatro Stabile. Attenti : 
« Moschetta » ha perso una « t », ma non l’ha persa De Bosio; l’aveva 
aggiunta Baseggio. Solo a Milano e con Baseggio, era scritto con 
due « t» ; dal programma della Compagnia Stabile dell’Università 
di Padova a quello dello « Stabile » di Torino, sempre Moscheta 
appare. Diamo la parola a Renato Simoni (Cronache Drammatiche : 
voi. V, pag. 203) :
« Nelle edizioni cinquecentesche di Angelo Beolco detto “  il Ruz
zante ” , La moschetta è stampata con la doppia “  t Gli studenti 
che compongono la Compagnia stabile del Teatro dell’Università 
di Padova hanno annunziato, sui loro manifesti, La Moscheta con 
una sola « t ». Tutte e due le scritture sono giustificate; alla cele
brità, attraverso i secoli, del grande autore comico padovano, il 
fatto d’essere questa commedia, scritta nel dialetto padovano di

quel tempo consente in parte, 
senza guasti materiali di parole, 
ma con una certa chiarificazione 
della grafia, una maggiore evi
denza per i lettori. Comunque 
la commedia si intitola La mo
schetta o La moscheta, secondo 
taluni, perché vi manca ogni 
traccia della “  lingua moschetta ” 
cioè d’un linguaggio rusticano che 
cerca, magari spropositando, di 
perdere la grossa rusticità e di 
apparire galante; e secondo altri 
perché Betia, la protagonista del
la commedia, contadina venuta 
a stare, col marito, nei sobbor
ghi di Padova, cosparge la gros
solanità del proprio linguaggio 
rusticano, con qualche goffa af
fettazione verbale contadinesca ». 
Protagonista della commedia è 
Betia, decisa a « poter guardare 
i cristiani in faccia », il che vuol 
dire, per lei, non nascondere 
ipocritamente le sue avventure, 
che sono salaci invero, ma scio
rinarle al sole. Scaltra e simu
latrice, sa tenere a bada suo ma
rito Ruzzante, lo zoticone che 
non s’avvede delle sue corna 
smaglianti, e certo di farsi beffe 
del primo amante della moglie 
(Menato, che la femmina si go
deva in campagna e non vuole 
più in città) non si accorge del 
secondo amante, il soldato ber
gamasco Tonin. La Moscheta 
è tutta qui, ma quale solida 
architettura teatrale, quanta po
derosa forza, che linguaggio : un 
grande teatro, questo del Ruz
zante : la sua comicità è tragica, 
anche se nelle intenzioni dell’au
tore, forse, non lo era. Ma era 
però nel suo tempo, tra inva
sioni, pestilenze, saccheggi, so
prusi di « bravi », negazione di 
ogni libertà, forza bruta impe
rante. Le botte che prende il 
Ruzzante non si contano perché 
fanno ridere, ma non sempre si 
dovrebbe goderne. Bisogna sa
perci vedere sotto, poiché chiara 
è la « denuncia ».
Della bravura, che qui giunge 
all’idolatria, di Gianfranco De



Bosio s’è detto : ripetiamo che 
egli merita ogni elogio. Gli at
tori lo hanno assecondato, con 
entusiasmo, con passione, una 
vera dedizione. E Franco Pa
renti, che era Ruzzante, ha vinto 
anche i confronti, ha superato i 
ricordi, si è imposto per la sua 
personalità, per l ’intelligenza che 
lo ha condotto a comporre il 
suo « tipo » in splendido modo. 
La Betia di Edda Albertini, ha 
avuto — nella non comune sua 
bravura — il grande merito di 
una misura, che — data la

parte — era facile, molto facile, 
involgarire strafacendo. Virgilio 
Zernitz, era Menato e Alessandro 
Esposito, Tonin: sono apparsi 
ottimi attori, senza risparmio, 
con una carica da sfiancare. 
A Gianni Mantesi, cui è stato 
affidato il prologo, sono andati 
particolari consensi; lo ha detto 
benissimo. Scene e costumi di 
Mischa Scandella, altro veterano 
della Moscheta, molto a posto. 
Avendo detto di tutti, ricordiamo 
anche l’apparizione della Par- 
meggiani.

bel mazzetto di disonesti, un pre
ciso campionario di umanità 
sporca di corruzione, idropica di 
compromessi (gli attuali « intral
lazzi »), putrefatta di ipocrisie. 
Delle quattro « colonne della so
cietà » — tutti uomini in vista,
tutti salvatori delle sorti del paese 
e del popolo norvegesi — tre ca
dranno sotto i colpi di maglio 
di un Ibsen scatenato, leonino 
(e non saranno che gli inizi della 
gran lotta: verranno poi ben
altri colpi e ben altri bersagli); 
mentre una sola « colonna », 
quella alla cui sommità sta ap
pollaiato, come uno stilita in 
macerazione, il sindaco Bernick, 
non subirà la sorte delle altre: 
non franerà miseramente solo 
perché Ibsen, che l’ha innalzata 
per abbatterla, ricorderà d’es
sere stato il creatore di Peer Gynt, 
e tornerà l’irresistibile « poeta 
della salvezza ».
La « colonna » Bernick non crol
lerà perché l’uomo che le sta 
legato avrà il coraggio di ri
scattare la trancia di vita infetta 
che ha fatto cancrena nell’onore 
della società e della famiglia; e 
dopo questo riscatto, l’uomo pro
tenderà le sue braccia verso altre 
« colonne »; quelle della libertà 
e della sincerità (e in questa co
raggiosissima catarsi, la com
media ibseniana, così attuale 
quando colpisce le guaste « co
lonne » della società, s’allontana 
e quasi svanisce dai nostri gior
ni, dal nostro costume: chi, oggi, 
saprebbe compiere l’umanissimo, 
liberatore gesto di autodenuncia 
e autocondanna di Bernick?). 
Non è il caso di seguire, ora, il 
minuzioso cammino dell’opera. 
Un uomo che inganna, tradisce, 
rende infetto il clima familiare, 
e poi, di fronte agli eventi che 
gli fanno barriera attorno, e, 
soprattutto, davanti alle crescenti 
richieste di una coscienza che 
non sa annientarsi, si confessa 
pubblicamente d’ogni tara so
ciale e familiare, è il fulcro di 
una vasta orditura scenica che

L e  c o l o n n e  d e l l a  s o c i e t à
Al Teatro Stabile di Genova, il 28 ottobre I960, la Compagnia del teatro stesso 
ha rappresentato la commedia di Enrico Ibsen: «Le colonne della società» (1). 
Regia di Paolo Giuranna.
I  La commedia Le colonne della società ■— realizzata quale 
secondo spettacolo della stagione dal Teatro Stabile della città di 
Genova — nacque ottantatrè anni orsono da un grido di amarezza, 
di rivolta e anche di minaccia. Quel grido di Enrico Ibsen divenne 
immediatamente di dominio pubblico, acutizzando ancor più l’attesa 
di chi già sapeva ■— anche per esperienza personale — come le 
promesse e le minacce dello scrittore norvegese, già esule dalla sua 
patria, mai si fermassero al semplice e sterile enunciato. Quel grido 
fu: « Non mi vogliono poeta? M i avranno fotografo! Farò passare 
davanti al mio obiettivo i miei contemporanei ad uno ad uno, 
senza risparmiarne alcuno ».
Voleva dire: se il mio eterno rivale Bjórnson (il romantico e senti
mentale autore della novella Synnoeve Solbatken, composizione 
letteraria destinata a celebrare ideali del popolo norvegese diame
tralmente opposti a quelli professati e predicati apertamente da 
Ibsen), se il critico Clement Petersen (il santone della critica dram
matica norvegese), se il pubblico stesso della mia terra e del mio 
sangue, non vogliono riconoscere la mia opera come quella uscita, 
dalle carni e dal cuore di un poeta, conosceranno allora le mie 
« fotografie » dedicate non già alle creature della mia fantasia, ma. 
ai miei contemporanei, ai miei concittadini, alle « colonne » della 
nostra società.
Stroncate le ali e le ansie di voli di Peer Gynt, i norvegesi faranno 
così aperta conoscenza con le basse magagne, gli egoismi, le viltà, 
le ipocrisie del cui impasto era lievitata l’« élite » della capitale e delle 
maggiori e minori città del paese; mentre Ibsen, da poeta a foto
grafo, scattava le sue immagini « dal vero », e le sviluppava e stam
pava sotto il sole aizzante e vitaminico d’Italia.
Si cominciò dal tarlato armatore affarista (navi, ferrovie, ter
reni, prestiti) Karsten Bernick, sindaco di « una piccola città 
della costa norvegese », e dai suoi complici più in vista, i molto 
onorati signori Kummel, Vigeland, Sandstradt; in verità un

(1) Le colonne della società è una delle opere di Ibsen incluse nel volume 
IBSEN, della nostra Collana « I capolavori » (Ottava edizione, 1959, L. 5000) 
che comprende altre 15 opere del grande norvegese, tutte con introduzioni 
e note, eguite da una esauriente bibliografia.



specchia i caratteri di una so
cietà, mettendone in rilievo i 
lati negativi, illuminandone i 
trapassi storici, sottolineandone le 
conquiste e anche le inevitabili 
.sconfitte. II. tema è ampio, il 
metterne a fuoco ogni punto ha 
costretto l’autore alla dispersione 
di un clima drammatico potente- 
mente raggiunto e in seguito di
luito, e la necessità di rendere 
(allora) accettabile la forte e 
umana scena del riscatto di Ber- 
nick ha tolto alla tagliente con
fessione una buona parte di mor
dente.
Ma sopra ed oltre gl’inevitabili 
segni di un’epoca spettacolar
mente lontanissima da noi, l’o
pera ibseniana si mantiene accesa 
come poche altre, e le ragioni 
della sua vitalità sono da ricer
carsi, più che nell’abilità dell’uo
mo di teatro, nel purissimo va
lore del poeta e del polemista; 
valori umani, infine, che la 
pialla inesorabile del tempo, dei 
mutamenti sociali, delle conqui
ste e delle rinunce, non possono 
né mai potranno distruggere.
I l  grosso impegno di realizzare 
degnamente l’opera ibseniana è 
stato affidato ad un giovanissimo 
regista alla sua prima prova d’im
pegno: Paolo Giuranna. Un bel 
rischio. Ma a parte la conside
razione ■— forse tutta sogget
tiva — che proprio i « Piccoli » 
e gli « Stabili » debbono saggiare 
e scoprire le nuove forze del 
nostro esausto teatro, correndo 
inevitabilmente tutti i pericoli 
inerenti, alcune prove offerte da 
questo giovane (assistente di 
Orazio Costa alla cattedra di 
interpretazione e regìa presso 
l’Accademia Nazionale, aiuto re
gista dello stesso in alcuni spet
tacoli e di Squarzina per altri) 
hanno sufficientemente garantito 
circa le possibilità di una buona 
riuscita dell’esperimento. 
Possiamo scrivere con tutta si
curezza come l’affermazione re
gistica di Paolo Giuranna sia 
apparsa chiaramente positiva.

I  quattro atti della commedia 
ibseniana, abitati da una ventina 
di personaggi, sono apparsi stra
ordinariamente limpidi, ora sta
gliati sulla garbata e un poco 
maliziosa immobilità del dagher
rotipo, ora percorsi da improv
visi richiami metafisici che li av
vicinavano stranamente alla no
stra sensibilità ansiosa e ricettiva. 
Nell’ampio affresco iniziale, fi
gure e figurette si sono mosse 
con esatte proporzioni, fin troppo 
precise, quasi meccaniche nel 
gioco scenico delle posizioni, dei 
percorsi, delle entrate e delle 
uscite. Ma dall’orditura squisita, 
due creature hanno presto preso 
la statura decisa dei grossi per
sonaggi: il sindaco Bernick e 
Lona Hessel. Sulle loro battute, 
il regista ha diretto i fuochi cen
trati della chiarificazione, senza 
mai perdere contatto con il tes
suto narrativo e illustrativo, senza 
creare lacune, vuoti d’aria, de
pressioni. E alla catarsi si è giunti 
per nulla affaticati (quattro atti 
come questi non sono precisa- 
mente un « divertimento »), in 
scena e in sala, proprio in virtù 
delle forze intatte e prorompenti 
di questo giovane che ha iniziato 
con tanta personalità e tanta si
curezza il suo cammino. 
Bellissima interpretazione del 
complesso personaggio di Ber
nick offerta da Vittorio Sani- 
poli, attore che fa da congiun
tura tra la grande tradizione dei

comici italiani e la più moderna 
e sensibile scuola dell’introspe
zione, dell’acuta sensibilità. I l  
Bernick creato da Sanipoli, sca
vato e sofferto, prorompente 
nella esibizione di una maschera 
di falsità e inganni, raccolto, 
umano, dolente, sincerissimo nel 
sotterraneo corso dell’impetuosa 
ricerca di verità, resta senz’altro 
una delle più belle e limpide 
interpretazioni di questi anni di 
vita teatrale italiana.
Altra prova validissima: quella 
di Franca Nuti. Definitivamente 
assegnata a posti di responsabi
lità dopo l’interpretazione offerta 
in Sequestrati di Altona, ecco 
la nuova affermazione, decisa, 
sicura: questa Lona, vigorosa
mente centrata dalla Nuti, non 
ha sgarrato di una linea dal di
segno fondo, netto, intelligente. 
Da queste prove non si esce con 
i compromessi: o si vince o si 
perde. Franca Nuti ha vinto, e 
bene.
Da ricordare ancora l’Hinter- 
mann, il Dettori, il Cataneo, la 
Mannoni, la Galvan, il Bardel- 
lini, la Gemmò, la Selva, la Bra
cchi, e il piccolo Erick Ferrari. 
Bellissima, ingegnosa scena di 
Frigerio, costumi altrettanto belli 
e di squisita tavolozza dello stes
so; coefficienti indispensabili alla 
perfetta misura di eccellenza di 
uno spettacolo acclamato con 
vivissima sincerità e incredibile 
partecipazione. Enrico Bussano

T i t i n a  p i t t a  e  s c r i v e
Al Teatro Eliseo di Roma, il 13 ottobre 1960, la Compagnia di Nino Taranto ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Titina De Filippo: «Virata di bordo».
SI In Virata di bordo carattere centrale è quello di un coman
dante in pensione (che Nino Taranto impersona con umanità e 
con finezza di tratti, dal comico al patetico, dando prevalenza ai 
sentimenti). Ha perso la moglie ancora giovane e ne conserva una 
affettuosa memoria, simboleggiata da un grande ritratto nel suo 
studio. Ritiratosi dal mare e dal fascino delle sue avventure (di 
cui ha nostalgia) si stabilisce a Nocera Inferiore, con i suoi figli 
ormai grandi. Ed ecco intervenire tragicamente una malattia psi
chica ereditaria nella sua famiglia : i giovani, giunti alla prima 
maturità, vengono presi da strani turbamenti, sempre' più tempe
stosi, che li conducono al suicidio. Così il padre li vede finire, uno



È IL TITOLO DEL NUOVO 
LIBRO DI

L u c i o  R i d e n t i

che uscirà nei primi giorni di dicembre.il volume si riallaccia ad altro libro di Ridenti, di ricordi teatrali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.
H II volume, di 312 pagine, ha il formato 13,5 x 22,5. Rilegato in pergamino avorio e cartonato pesante, con dorso in pelle, incisioni in oro, sopracoperta plastificata con la riproduzione del ritratto di Lucio Ridenti eseguito da Gregorio Sciltian.
Prezzo di copertina: 3000 lire.
Chi si abbona o riabbona a « Il Dramma » fino a tutto 
febbraio lo riceverà diretta- 
mente con il cinquanta per 
cento di sconto: 1500 lire.

Indro Montanelli ha messo in scena, al teatro Sant’Erasmo di Milano, la sua nuova commedia I sogni muoiono all9alba: il dramma — lo dice lo stesso autore — vuole essere un « reportage » sui fatti d’Ungheria accaduti esattamente quattro anni fa, come tutti ricordano, il 4 novembre. Montanelli ha voluto solennizzare quella data rappresentando il dramma da lui stesso vissuto allora, come giornalista. Un lusinghiero successo ha coronato la fatica dell’autore-regista e degli attori Ernesto Calindri, Elio Jotta, Renzo Montagnani, Aldo Pierantoni, Umberto Ceriani, Rina Centa e Annabella Andreoli.
E II volume è edito dalla 
OMNIA EDITRICE di Milano 
(via Arbe, 85), che ha già pubblicato, nel Natale scorso, 
Il Petronio di Lucio Ridenti.
Il Petronio è un volume di eleganza maschile ed il dialogo si svolge in una serie di capitoli tra Vautore (che ha i capelli bianchi) e i giovani. E* un libro anche tecnico, che può essere indicato come manuale, ma ha il pregio di potersene servire senza la noia e l’aridità che posseggono tal genere di trattati.
Anche «Il Petronio», il cui 
prezzo di copertina è di 4000 
lire, si può avere a metà 
prezzo, abbonandosi o riab
bonandosi a « Il Dramma ».



Al Teatro Stabile di Genova Le colonne della società di Ibsen in uno spettacolo di grande classe e con l’afferma* zione del giovane regista Paolo Giuranna al quale Enrico Bassano — nella sua critica in questo stesso fascicolo — fa grande credito. Giuranna è nato a Milano nel 1935, ed è alla sua prima regìa impegnativa, essendo stato prima assistente di Costa e di Squarzina. Per il dramma di Ibsen, Ezio Frigerio ha creato scene e costumi splendidi. L’interpretazione ha avuto, oltre alla perfezione dell’insieme, un protagonista di eccezionale valore: Vittorio Sanipoli, in piena ed efficiente maturità. Bravissimo. E con lui, Amelia d’Alessio, Erick Ferrari, Bianca Galvan, Carlo Hintermann, Franca Nuti. Ma i molti personaggi andrebbero elencati tutti per la sorprendente precisione della recitazione.

Nelle foto qui sopra ed a destra: Franco Parenti, Edda Albertini e Alessandro Esposito, i tre interpreti principali di La Moscheta del Ruzzante, rappresentata al Teatro Stabile di Torino con la regìa di Gianfranco De Bosio; scena e costumi di Mischa Scandella. Uno spettacolo tanto perfetto quanto esemplare, da citare fra quelli che fanno maggior onore alla scena di prosa italiana.



Fra le attrici italiane di maggior rilievo, una delle più personali, ha riformato la 
propria Compagnia con Gianni Santuccio, riprendendo a Milano Estate e fumo di 
Tennessee Williams, che la passata stagione e precisamente un anno fa, nel novem• 
bre 1959, aveva recitato a Roma, al Teatro della Cometa, presente Vautore. Questa 
commedia, magnificamente interpretata, la preziosa attrice Vaveva recitata, la prima 
volta, al Piccolo Teatro di Milano, anni or sono, con la regia di Giorgio Strehler.



Nel fascicolo scorso il nostro Gino Damerini ha detto del magnifico successo riportato, al Festival della Prosa di Venezia, dalla Compagnia De Lullo - Falk - Guarnieri - Valli • Albani (Teatro La Fenice) ma non fu possibile, per ragioni di tempo, far comparire anche le fotografie dello spettacolo. Esse meritano giusto rilievo per il gusto, l’eleganza dei costumi e la perfezione delle scene, come per l’ambientazio- ne. Non ultimo, il siparietto

in alto, ispirato (ma degno) al Canaletto. Scene e costumi di Pier Luigi Pizzi, oggi fra i più raffinati scenografi. Gli attori vanno nominati tutti per la loro bravura: oltre i cinque nomi che formano la « ditta » Giusi Dandolo, De Ceresa, Italia Marchesini, Nora Ricci, Pernice, Bianchini, Bandiera, Bar- lotti, Merli. Regìa di Giorgio De Lullo.



dopo l ’altro. Come un’improv
visa virata di bordo, che dice 
di no alla vita. Quando si alza 
il sipario sul primo atto, vedia
mo giungere ad uno ad uno i 
parenti, lontani e vicini, per un 
consiglio di famiglia. I l coman
dante li ha convocati perché da 
qualche giorno anche il suo ul
timo figlio è stato preso da una 
crisi di cui non vuol dare spie
gazioni. Intende consultarsi con 
i suoi per scongiurare il peri
colo di un suicidio, che gli sem
bra imminente, in considerazione 
del male di famiglia.
Com’è consuetudine nei De Fi
lippo, il tema, di per se stesso 
tragico, viene trattato umoristi
camente, con un fondo che resta 
sempre sofferto e amaro. 
Ognuno dei familiari costituisce 
un tipo con le sue debolezze ed 
aspetti comici. I l più saggio ri
sulta un medico, fratello del co
mandante, che gli consiglia di 
conferire un ben altro tono alla 
vita familiare che si è svolta fin 
qui su binari molto borghesi, di 
renderla sfrenatamente allegra. 
Anzi, di introdurvi una donnina 
spensierata, rimedio infallibile, 
per qualsiasi ipocondria giovani
le. S’incarica egli stesso di cer
carla, ed eccolo di ritorno dopo 
poco con una vivacissima scian
tosa (Angela Luce : interprete 
adattassima al ruolo, dotata di 
molto spirito e di una deliziosa 
« vis » caricaturale). La sciantosa 
movimenta non solo l’ambiente 
familiare ma l’intero quartiere, 
tuttavia senza troppo convincere 
il figlio depresso. Finché non so
praggiunge la rivelazione : il ra
gazzo, da un vecchio foglio d’al
bum, è venuto a sapere che la 
madre tradiva il marito, e di es
sere figlio di un suo amante. Lo
gicamente è sorta in lui una crisi 
interiore. Per qualche tempo tie
ne nascosto il segreto, finché non 
ne può più, e lo comunica al 
padre legittimo, in una scena 
madre molto sobria che chiude 
il secondo atto (e che purtroppo

viene quasi a mancare per l’evi
dente acerbità dell’attore —• Be
nito Artusi — che interpreta il 
figlio : nonostante le molte risor
se di Taranto, gli scontri tra pa
dre e figlio, centrali nel lavoro, 
non riescono a vivere e ad accen
dersi per la sua inettitudine). Nel 
terzo atto il comandante deve 
superare la terribile crisi di scon
forto in cui l’ha gettato la rive
lazione. I  suoi familiari e la scian
tosa abbandonano la casa senza 
avere una spiegazione plausibile 
dell’avvenuto. I l ritratto della 
moglie viene tolto dalla circola
zione. I l giovane dignitosamente 
vuole allontanarsi in punta di 
piedi per conquistarsi un avve
nire proprio, con le proprie ma
ni. Un nuovo incontro è inevita
bile : come inevitabile la sua gra
titudine. Il giovane chiede ancora 
al comandante di poterlo chia
mare padre. I l  comandante si 
commuove. Si fanno raccoman
dazioni reciproche circa la sa
lute. Di tutto il microcosmo così 
agitatosi nel giro di pochi giorni, 
non resta che un servo fedele, la 
cui presenza consola e solleva il 
comandante con il suo attacca
mento e la sua singolare loquela 
(la figura, se pure non originale, 
risulta tra le più felici del lavo
ro, e viene interpretata da Carlo 
Taranto con simpatico estro). Il 
servo, dietro ordine del coman
dante, rimette al suo posto d’ono
re il ritratto della moglie. I l co
mandante guarda dalla finestra 
uscire il figlio nella strada, con 
affetto immutato. L ’oblio e il 
perdono si stendono sull’episodio, 
attutendo il dolore e lo sdegno, 
vinti dall’attaccamento coltivato 
per tanti anni.
Come si vede il congegno del la
voro appare costruito in modo 
talvolta esteriore, scopertamente 
drammatico. L ’atmosfera, ristret
ta a un ambito familiare, i suoi 
temi, le sue notazioni ricordano 
le commedie di Eduardo, e so
prattutto del suo periodo centra
le; altri motivi si apparentano a

quelli di Marotta (per esempio, 
a Bello di papà). Ma in comples
so la fantasia teatrale dell’opera 
di Titina De Filippo svolge in 
pieno la sua funzione spettaco
lare, e non mancano notazioni 
psicologiche piuttosto acute. Al 
tessuto debbono dar carne gli in
terpreti : e in questo caso la com
pagnia di Taranto ha bene adem
piuto al suo compito, con quelle 
poche deficienze a cui abbiamo 
già fatto cenno. La regìa di Gian
domenico Giagni, sobria e accu
rata, ha guidato lo spettacolo 
(solo appunto : si sarebbe potuto 
ricorrere a maggiore suggestione 
scenografica). Riprendendo a scri
vere per il teatro dopo trent’anni 
ancora una volta Titina De Fi
lippo dimostra come sia vitale 
il suo ingegno. Dovrebbe tenta
re altre prove per esprimere pie
namente la sua personalità, già 
così spiccata come pittrice e co
me attrice. v. p.

O ’ V i c o  
L a  f i g l i a t a

Nino Taranto presenta al pub
blico romano, con la regìa di 
Vittorio Viviani, uno spettacolo 
complesso e audace, formato dal
l’atto con cui Raffaele Viviani 
inaugurò nel T7 la sua attività 
di attore-autore: O’ Vico; e La 
figliata (1924), due atti in cui la 
concezione vivianesca della vita 
trova una luce cruda e accecan
te (il suo protagonista a chiusu
ra di sipario, perde definitiva
mente la vista, dopo essere vis
suto miope per tanti anni : cata
strofe simbolica, dinanzi al mon
do che lo circonda).
Nelle opere di Viviani fra il ’17 
e il ’25, possiamo scoprire una 
miniera di intuizioni realistiche 
sull’epoca e sul mondo subalter
no-piccolo-borghese e popolare, 
che ne formava il sottofondo. 
Non si finirebbe mai di esplo
rarne i significati, le figure, i 
drammi, apprendendone la por
tata intimamente tragica (e non



a caso una tragedia investiva al
lora il nostro Paese).
O’ Vico ha la struttura del « sing- 
spiel » : una serie di canzoni in
quadrate nella breve vicenda, 
ognuna a rappresentare contem
poraneamente un carattere e un 
nodo drammatico. Essendo stati 
proibiti gli spettacoli di caffè- 
concerto nel ’17, perché frivoli 
e non confacentisi al dramma 
nazionale in atto, Viviani ed al
tri esponenti del varietà napole
tano, trasferirono la canzone in 
un intreccio. Più tardi il genere 
prese nome di « sceneggiata », e 
fini con lo sviluppare i motivi 
drammatici contenuti in una 
sola canzone, che ne costituiva 
l’acme.
O’ Vico descrive in un seguito di 
« sketches » figure caratteristiche 
di un vicolo napoletano: l ’usu
raia e i guappi che le ronzano 
attorno, un calzolaio in miseria 
con la moglie giocatrice del lot
to, l’acquaiolo e la pettinatrice 
che sperano un giorno di potersi 
sposare (quando ne avranno i 
mezzi), un giornalaio dalla lo
quela inarrestabile, un povero 
cameriere di un caffeuccio. Tra 
di essi si insinua l’estraneo, clien
te economo del bar, spettatore 
borghese inaspettatamente coin
volto che potrebbe venire dal 
nord. Su di esso si accaniscono 
le reazioni più clamorose. Ogni 
tipo ha un suo dramma, che 
spesso, sotto un sorriso ironico, 
appare introverso, soffocato da 
una cupezza senza via d’uscita. 
Mentre le brevi azioni si conca
tenano, e il canto le fonde, si vie
ne creando lo scontro decisivo, e 
sta per scoppiare un duello da 
malavita fra i due guappi che si 
contendono la « maista ». Irrom
pono improvvisamente urla di 
giubilo : la moglie del calzolaio 
ha fatto un ambo! E la vincita 
al lotto blocca grottescamente 
il clima di tensione tragica. 
Risultano evidenti le derivazioni 
dalle « macchiette » cantate con 
cui Viviani si era già reso cele
bre in tutta Italia, Si tratta di

un autentico sviluppo, che tra
scende il tradizionale bozzettismo 
regionalistico, per farsi visione 
folgorante dell’animo umano in 
un suo mondo di tempestose vi
cissitudini interiori.
L ’equilibrio di questo nitido af
fresco risulta armonioso, perché 
ogni sua parte gioca un ruolo 
funzionale nella composizione. I 
versi nella loro secchezza sarca
stica e amara, grondano di verità 
umane, quotidiane, ineccepibili, 
per quanto nascoste. Autentici 
brani di vita, che la musica sot
tolinea melanconicamente.
Ne La figliata dal ritratto iro
nico e distaccato Viviani giun
ge a un diretto giudizio morale, 
che interviene nei conflitti inti
mi di ogni giorno. La situazione 
è tra le più semplici : un pove
ruomo, miope e candido, sposa 
una donna che è già stata di 
un altro, uno sposato, che non 
può abbandonare la sua fami
glia. Nel primo atto assistiamo 
al trambusto in attesa del parto, 
e all’emozione sconvolgente del 
pover’uomo. Nel secondo, la fe
sta del battesimo. A troncarla 
interviene il vero padre, che si 
rivela come tale, dopo aver reci
tato la parte dell’amico e accet
tato di essere compare di suo 
figlio. Il pover’uomo scopre im
provvisamente la verità nella sua 
reale vergogna e nella sua impu
dente cattiveria. Balza al collo 
del compare che lo ha ingannato, 
nel vano tentativo di strozzarlo. 
Sconvolto dal rimescolamento an
goscioso del suo fisico, perde la 
vista, e grida la sua disperata 
cecità. Non vuol più vedere il 
mondo che prima vedeva a sten
to, velato dalla fiducia che ora 
gli si nega.
Viviani ha inquadrato la breve 
vicenda tra due elementi che ne 
danno il terreno psicologico ed 
espressivo : l’ambiente con le co
mari del caseggiato, la portiera, 
l’infermiera, la suocera, gli ami
ci, i vicini e l’intervento della mu
sica in funzione di « leit-motiv » 
drammatico. Nel primo atto è il

vero padre che interviene con 
una serenata di saluto per la sua 
amante : la serenata dovrebbe 
avere inizio a parto avvenuto, 
dietro segnale del marito consen
ziente. Ma a troppe riprese ini
zia prima del dovuto, perché il 
parto è laborioso. Deve interrom
persi ogni volta. Finché alla fine 
dell’atto, a bambino nato, si fa 
marcia trionfale, e così irridente. 
Nel secondo atto, durante la fe
sta, un tenore dilettante s’ostina 
a cantare romanze. Ogni volta 
porta malaugurio, tra le proteste 
che si fanno generali. Finché non 
sopravviene la catastrofe finale, 
sotto il peso della fatalità. L ’am
biente schiaccia l’uomo. L ’atto 
viene portato avanti dalla mu
sica. Nell’umanità del protagoni
sta Viviani rispecchia la sciagu
ra che si tiene sospesa sopra le 
teste, mossa dall’ingiustizia. L’am
biguo rapporto umano, il nasco
sto torbido dei sentimenti, con
duce alla condanna, e rende vit
tima soprattutto l’innocente, ca
duto nei lacci delle istituzioni 
umane.
Il dramma, conciso, serrato, mos
so da una tensione incombente 
sugli animi, scava a fondo nel 
microcosmo sorpreso dalla sua 
luce. Nel repertorio napoletano 
successivo quanti motivi e im
pulsi ne sono derivati!
Vittorio Viviani con semplicità 
e chiarezza d’idee mette in rilie
vo le prospettive nelle quali ven
gono a situarsi i lavori del pa
dre, ricuperandone la purezza 
espressiva e la portata storica in 
uno stile, in un ritmo, in un rilie
vo che lo decantino. Nino Ta
ranto è il primo a calarsi in que
sta sottigliezza e sensibilità di 
modi. Interpreta ben quattro per
sonaggi in ’O Vico : l’acquaiolo, 
i due guappi, uno scopino filo
sofo a modo suo; e il padre umi
liato de La figliata. La ricchezza 
e la disponibilità delle sue stra
ordinarie doti di mimo, l’uma
nità contenuta dei suoi accenti, 
l’estro con cui fa vivere le can-



zoili, la trasformazione con cui 
fa vivere i personaggi, lo rendo
no veramente prezioso al nostro 
teatro, e in particolare a questa 
riscoperta di Viviani, alla forma
zione di un nuovo classico. Lo 
stile stesso del teatro napoletano, 
attraverso l’esempio di Taranto, 
si va rinnovando. Attorno a Ta

ranto la compagnia ha formato 
un coro fuso e vario : da Girard 
a Vittoria Crispo, da d’Alessio a 
Luisa Conte, da Anatrelli ad An
gela Luce; raggiungendo un ca
rattere di segnata e tesa dram
maticità, con vivezza e calore di 
lineamente espressivi.

Vito Pandolfi

Ungheria di allora la definizione 
di « scisma »: l’ha anche spiegato 
in articoli che ricordiamo. Egli af
ferma che a contrastare non era
no già una patria borghese, liber
taria, ed un’altra socialista che 
dovè forzare coi mezzi corazzati 
altrui, ma due interpretazioni, 
due momenti evolutivi di una 
sola rivoluzione.
Ciò colora di estranea passività 
la presenza di questi impegnati 
professionisti della penna e, al
l’urto degli avvenimenti, li con
fina al rango di nervosi cronisti. 
Per contro, accade che quanto 
fuori si dibatte, appaia quasi per 
effetto di allucinogeni. L ’imperio 
delle idee che presiede agli acca
dimenti di guerra non può per
ciò essere fatto proprio dagli 
astanti: è solo occasione di det
tati personali, reazioni da cui 
prendono corso alieni pensieri. 
I l  lettore comprenderà che I so
gni muoiono all’alba non la si 
può raccontare diversamente da 
quello che finora abbìam fatto: 
tanto varrebbe allora riaprire un 
giornale di circa un quinquennio 
indietro. E le invenzioni, ag
giunte alla cronaca, sono teatro 
e non proprio di quello che più 
ci garba.
I l  punto di forza del lavoro, il 
suo collocarsi al di fuori del va
go, sta nell’incontro, nella messa 
a paragone di chi si dà ad inter
pretare così tragici eventi, per 
cui ìntimamente patisce (ed è il 
caso del comunista), anche se 
all’esterno li suffraga di argo
menti soltanto perché una fede 
lo soccorre e lo fa presago che 
l’avvenire si matura col dolore; 
con la giovane partigiana che im
pulsivamente pronta all’amore e 
al buttarsi alle armi dà per im
probabile ogni altra sorte che 
non sia quella delle sue giovani, 
ostinate passioni. Eretica involon
taria di uno scisma, sconta al
l’alba il suo sogno.
La commedia, comprensiva di 
ogni ragione, qualsiasi provenien
za questa abbia, giustificante i

I  s o g n i  m u o i o n o  a l l ’ a l b a
Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 3 novembre I960, la Compagnia del teatro 
stesso ha rappresentato la commedia in tre atti di Indro Montanelli: « I sogni muoiono all'alba ». Regìa dell'autore.
® Un « incontro » di Montanelli con se stesso: ecco il modo di esseie 
della commedia. Finora il giornalista italiano più impertinente nel- 
l’accostare personaggi, tagliarli e sfaccettarli sulla misura dell’elze
viro, attribuendo loro probabili invenzioni, aveva perlustrato, in 
fatto di conoscenze, l’Italia e fuori, facendosela col prossimo. Curio
sità morali, simpatia, si annodavano nel tessuto della sua prosa, ad 
un fiorentino andar nel superbo. Suo gusto, sua destrissima capacità, 
far impaniare coloro che andava e va ritraendo nel cappio di con
traddizioni.
Perché si capisca l’uomo, si sappia dunque che, tanto per vedere 
come ci si trova nei panni degli effigiati, questa volta ci si è messo 
lui stesso, come quei pittori che non terminavano l’affresco senza 
essersi dipinti in un angolino, magari preganti.
L’occasione, il movente per l’opera, gli son venuti da una di quelle 
particole di storia che ogni uomo si trova a dover consumare tal
volta: i fatti del ’56 in Ungheria. I l  Nostro si è rivisto giornalista 
nella capitale magiara, testimone partecipe delle vicende, in occa
sionale comunanza con altri giornalisti italiani. Per sé — qui è la 
dominante dell’opera — si è assegnata la parte (che non dubitiamo 
risponda al suo sentire) di un uomo pensoso, afflitto per il deflagare 
degli avvenimenti e che si colloca fra le dialettiche in forza, con 
prudente, preoccupata comprensione.
La rievocazione della commedia ci fa trovare in una stanza di un 
grande albergo di Budapest dove Montanelli, che si scherma col 
nome di Andrea, alloggia — per contingenze rivoluzionarie — in 
promiscuità con altri colleghi. Di questi non diamo il nome fittizio 
che sta sul cartellone, perché potrebbe sfuggirci invece quello pre
sunto vero, di cui si dice negli intervalli da parte di qualcuno del 
pubblico. Può servire però di questi protagonisti la loro scheda: c’è 
il comunista alteramente osservante che cela fatti personali, palpiti 
umani sotto la scorza mal tagliata; c’è l’anziano esponente di un 
giornalismo che crede nel colpo della notizia, ed ha inclinato du
rante il ventennio, anche lui, all’italico contro-comunismo e continua 
a farsene medaglia; vi incontriamo il giovanissimo di tessera marxi
sta, estraneo ai fatti per un gran sobbollore d’amore nei riguardi di 
una partigiana magiara (che in scena va e viene ora svestita ora 
con un mitra); c’è il fotoreporter novellino che vuol prendere foto
grafie, succeda quel che succeda. Questi i compatrioti nostri; gli 
ungheresi, invece, sono Anna, la giovane che abbiam detto ed una 
sua zia, che ama il nostro paese e l’opera lirica. I  fatti arrivano, pei 
colpi di cannone, dal di fuori, ed in virtù del telefono che ogni tanto 
dà notizie.
Perché ci si intenda meglio, riferiamo che Montanelli dà ai casi di



più contrastanti personaggi ■— 
anche se è sapiente misuratrice 
della parte dei torti di ciascuno 
— si chiude con l’allarmistico 
grido di: « Uccidono i nostri fi
gli! », che manda a casa la gente 
con qualche preoccupazione. 
Poteva Montanelli, che è andato 
a ritroso a riguadagnare un epi
sodio della propria vita, consen
tire ad altri la regìa del lavoro? 
Ebbene no, e come regista si è 
dimostrato un rievocatore della 
cronaca, puntiglioso e persuasivo.

Egregi e intenti all’assunto gli 
attori: Ernesto Calindri, a cui 
l’autore ha comunicato anche i 
propri tics, non riuscendo però a 
far uguale cosa con la statura: 
Aldo Pierantoni, drammatico e 
arrovellato ; Renzo Montagnani, 
giovanilmente preciso; Annabella 
Andreoli, che al ruolo della par- 
tigiana ha dato un deciso e pre
ciso profilo e Rina Centa, che 
si è espressa nelle scene di rievo
cazione. Vi sono stati molti ap
plausi. Vittorio Vecchi

T E A T R O  V E N E T O

Cesco Baseggio continua a portare in « giro » il « Teatro goldoniano » 
con molta bravura, ma non con altrettanta fortuna. Gli attori veneti 
si sono divisi ed a Venezia, al Teatro del Ridotto, si è costituita una 
semistabile diretta da Gino Cavalieri, con Leony Leon Bert, per dar 
vita ad un repertorio veneto moderno. Questo spezzettare le forze 
artistiche, per ragioni che non possono interessare il pubblico, è dan
noso. I l Teatro Veneto ha pochissimi amatori, fuori dal Veneto; 
Baseggio, a Torino, ha recitato in un teatro (Alfieri) adatto per 
YAdelchi, cavalli compresi sulla scena, anche se in questa città 
Gasmann li ha aboliti. Ma non perché non avessero spazio. Imma
ginate su quel palcoscenico Zelinda e Lindoro liberamente ridotto 
dalla trilogia di Goldoni. I l vuoto della platea era tristemente scon
solante. Della trilogia goldoniana, Baseggio ha composto una sintesi, 
un campionario, contando sulla piacevolezza dell’opera e sulla sua 
bravura. Con lui, Luisa Baseggio, Gusso, Franco Micheluzzi, Carla 
Foscari, la Rossato, la Poli. Sono tutti bravi e recitano benissimo. 
A Venezia, invece, come s’è fatto cenno, Gino Cavalieri recita al 
« Ridotto », che per eufemismo si chiama teatro. Oltre la Leon Bert, 
fanno parte della Compagnia Ruggero Dal Fabbro, Mario Sailer, 
Rosetta Scaramuzza, Tito Fuga, Adolfo Bonomi, Renato Manzella 
e altri attori del teatro veneto, già appartenenti chi alla disciolta 
compagnia Micheluzzi e chi alla «Goldoniana» di Cesco Baseggio 
La nuova formazione ha già portato sulle scene due commedie di 
Francesco Mandich che, per la malferma salute, ha dovuto rinun
ciare alla sua quasi quarantennale attività di attore : Campielo del 
Miracolo e Strasseossi; c’è stata inoltre una ripresa de I  balconi sul 
Canalazzo di Testoni e di Zente refada di Gallina. Campielo del 
Miracolo, premiato al concorso « Giacinto Gallina » del ’53, era 
ancora nuova, ed in essa si sono fatti particolarmente valere Gino 
Cavalieri e la Leon Bert. Pittoresca la messinscena realizzata da 
Orlandini e Ronchese su bozzetto di Tito Fuga. Attenta regìa di 
Arnaldo Momo. La commedia ha ottenuto un caloroso successo, il che 
ha poi indotto Cavalieri a riprendere, dello stesso autore, Strasseossi. 
Dopo una permanenza di un mese al « Ridotto », la compagnia ha 
iniziato un giro per i teatri del Veneto. Al suo rientro in sede, 
allestirà altre novità : La grande Rosina di Cavalieri ; Bissaboa 
tre atti marinareschi di Alberto Bertolini e, probabilmente, una 
commedia di Oscar Wulten.

Le Troiane di Euripide ha ini
ziato il nuovo ciclo delle trasmis
sioni dedicate ai « Classici del 
mese ». Nel tracciarne il pro
gramma, la Rai-televisione ha vo
luto sottolineare l’impegno uma
no e drammatico che il teatro 
ha espresso nel tempo e ha scel
to gli autori più rappresentativi 
da Euripide a Shakespeare, da 
Molière a Goldoni sino a Piran
dello e Giraudoux con rigore mo
derno, riuscendo così ad espri
mere, senza mirare ad impossibili 
sintesi, il senso del dramma còlto 
nelle varie epoche.
Testimone del suo tempo, Euri
pide, con Le Troiane, canta la 
tragedia della disperazione, del 
dolore, della umiliazione. E’ il 
pianto delle donne dopo la scon
fitta, è l’amaro riflettere di Ecuba 
(meglio morire che vivere nel 
dolore), è la tragica follia con
sapevole di Cassandra, è il te
nero palpitare di Andromaca. E’, 
insomma, il canto della pietà, 
il grido contro la guerra in una 
tragedia modernissima. Claudio 
Fino ha cercato di rendere que
sta forza conservando, anche nel
la stilizzazione, il tono solenne 
della rappresentazione teatrale: 
ha seguito gli attori con preci
sione, si è accostato a loro nei 
primi piani penetrando quasi nel
le pieghe dei loro volti e rac
cogliendone i gesti espressivi. Ed- 
monda Aldini è stata Cassandra 
e bene ha sottolineato la amara 
follia del personaggio, la violen
za della sua requisitoria dei suoi 
vani vaticini. Sarah Ferrati ha 
dato alla tragica maschera di 
Ecuba consapevole forza dram
matica. Dolorosa, nei suoi ac
centi Anna Miserocchi è stata la 
tenera Andromaca.
L ’Appuntamento di Senlis ha 
proposto, crediamo per la prima 
volta, il nome di Anouilh agli
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spettatori della televisione. I l 
mondo di questo scrittore, i suoi 
inquieti personaggi, il clima in
cantato delle situazioni ritornano 
in questa sua commedia scritta 
nel 1938, pirandelliana nelle si
tuazioni e disperata nelle con
clusioni. Oggi il giudizio critico 
sul teatro di Anouilh appare al
quanto ridimensionato rispetto 
agli entusiasmi suscitati al suo 
primo apparire sulle nostre sce
ne, ma L ’appuntamento di Senlis 
conserva ancora intatto il suo fa
scino poetico. L’amore di Geor
ge e di Isabelle, la ricerca im
possibile di una realtà inventata 
per evadere dallo squallore di 
una vita meschina, sono i temi 
che Anouilh svolge, giocando con 
l’illusione, creando un clima di 
tersa malinconia. I l  regista Gu
glielmo Morandi si è attenuto al 
testo con rigore, è riuscito a dare 
dimensione al sogno di George 
mantenendo la costruzione tea
trale e senza indulgere ai facili 
effetti cinematografici. Buona la 
ambientazione, meticolosa e pre
cisa nei particolari. Giancarlo 
Sbragia, nella parte di George, 
ha tardato ad entrare nel per
sonaggio: sembrava svagato e di
stratto, poi la malinconia delle 
situazioni lo ha afferrato dando
gli un senso di verità. Ilaria Oc
chini, nella parte di Isabelle, si 
è mossa con grazia ed è stata 
la fanciulla innamorata. Gli al
tri attori erano Laura Carli, Giu
seppe Pagliarini e Carlo Romano.
Un ispettore in casa Birling (1) 
è una commedia ormai nota an
che al pubblico delle filodram
matiche. Dal suo primo apparire 
sulle scene italiane, l’opera di 
John B. Priestley ■—• intelligente 
atto di accusa contro la società 
borghese, la sua indifferenza ed 
il suo orgoglio — ha riscosso 
successo per il solido impianto 
teatrale. I l  regista Anton Giulio 
Majano ha reso con efficacia 
ogni particolare dell’opera, quel

(1) II Dramma: «Un ispettore in 
casa Birling » - Nuova serie, n. 35-36.

confondere verità e illusione nel
la scoperta di responsabilità mo
rali in ognuno dei personaggi. 
Affidandosi ad un buon gruppo 
di attori —■ Lyda Ferro, Rolan
do Lupi, Ivo Garrani ■— ha man
tenuto con rigore il carattere tea
trale, limitando al massimo gli 
spostamenti di macchina.
La nostra pelle ripropone un 
teatro semplice e schietto come 
quello di Sabatino Lopez fatto 
di verità e di amore, con il trat
teggio minuto dei caratteri e la 
ricerca di situazioni realistiche. 
Scritta nel 1912 e presentata per 
la prima volta dalla compagnia 
Talli, La nostra pelle è un pre
ciso ritratto del mondo di pro-

vincia, ha le venature del ro
manzo, muove dalla descrizione 
del personaggio della maestiina 
per affermare i valori di una 
morale che ha il torto, oggi, di 
apparirci lontana. Bene ha fotto 
perciò il regista Edmo Fenoglio, 
di ridare alla commedia il sa
pore di quegli anni, ambientan
dola in un clima crepuscolare da 
primo Novecento, senza appesan
tire la scena di inutili sfarzi li
berty. Bianca Toccafondi ha di
segnato con pulizia il ritratto di 
questa maestrina; Paola Borboni 
è stata con la consueta bravura 
una madre dura ed egoista; Gras- 
silli e Gazzolo hanno recitato sen-
ZCL COTlVlTlZlOYie. Edoardo Bruno

I l  t e a t r o  d i  p r o s a  in  q u e s t a  S t a g io n e  è  
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I lavori della commissione consultiva per il teatro, dopo la paren
tesi estiva, hanno avuto l’avvio, sotto la presidenza del sottosegre
tario on. Helfer, con una dichiarazione preliminare del Direttore 
Generale Nicola De Pirro, il quale riferendosi alla elaborazione 
della legge sul teatro ha dichiarato che essa « è nella fase termi
nale » per cui nella prossima riunione della '« Consultiva » sarà 
data comunicazione del testo. E’ un altro passo avanti — preli
minare, s’intende — perché poi si avrà l’inizio del vero e proprio 
« iter » legislativo : presentazione del progetto in seno al Consiglio 
dei ministri e quindi alle Camere.
I commissari si sono trovati di fronte un elenco di ben quaranta- 
quattro Compagnie, numero davvero eccezionale per un teatro di 
prosa che a lume di statistica risulta poi quasi inesistente.
Ma l’eccezionaiità, all’esame dei singoli progetti, si è ridotta di 
numero e alla fine i complessi validi sono risultati meno.
Così, un complesso con a capo Andreina Pagnani, una Compagnia 
di prosa denominata « I gialli », un’altra contrassegnata con la 
sigla ERT (Ente rappresentazioni teatri), una di attori (rappresen
tanti Renato Lupi e Roberto Paoletti), una Compagnia INCIT (Gian 
Maria Cominetti), un’altra Compagnia gestita da attori (ammini
stratore Ferdinando Diaz), quella di Peppino De Filippo, sono state 
depennate perché o per un motivo o per l’altro non hanno corre
dato le domande con i documenti prescritti. Occorre avvertire che 
per Peppino De Filippo probabilmente si è trattato di impegni cine
matografici, e che per Andreina Pagnani non esisteva che il suo 
consenso in linea di massima, « sulla carta », come si dice, senza 
alcuna responsabilità in proprio dell’illustre attrice.
Escluse queste sette Compagnie, sono rimaste: Proclemer-Albertazzi;



Morelli-Stoppa; Eduardo; Cervi-Girotti; De Lullo-Falk-Guarnieri- 
Valli-Albani; T.P.I. di Vittorio Gassman; Brignone-Santuccio; Com
pagnia di Diego Fabbri; Teatro delle Novità (Maner Lualdi); Foà- 
Massari; Cesco Baseggio; Nino Taranto; Fo-Rame; Tognazzi; Za- 
reschi-Silvani-Lupo; Bramieri-Volonghi; Gioi-Tedeschi-Osiris; Gar- 
rani-Salerno-Sbragia; Gilberto Govi; Compagnia degli autori ita
liani (Pompeo Pastorini); Macario; Melnati; Valori-Tedeschi.
Qui termina il primo gruppo; nel secondo figurano la Compagnia 
Ridotto Teatro Eliseo; Dominici-Siletti; Compagnia Spettacoli 
Gialli (complesso sorto anche per interessamento di Guglielmo Gian
nini : la scomparsa del suo animatore rende dubbia la formazione); 
Compagnia Comica Veneziana Teatro del Ridotto; Checco Durante; 
Compagnia « I capolavori del Teatro Italiano » (che si potrebbe 
definire, impropriamente, anche del teatro Benelliano in quanto 
Luigi Gatti, capocomico, è l’esecutore testamentario per conto degli 
eredi dell’attività artistica dell’autore della Cena delle beffe); Com
pagnia Maria Letizia Celli; Compagnia II Globo (Galassi Beria); 
Compagnia Ente Teatro di Sicilia; Compagnia Festival delle novità 
(Candoni); Compagnia Piccolo Teatro Classico di Roma; Compa
gnia del Teatro Pirandello (Roma); Compagnia Stabile teatro M i
lanese.
Di entrambi i gruppi alcune formazioni sono certe, parecchie dub
bie e poiché per molte la documentazione fornita è risultata incom
pleta (giro, foglio paga, contratti con gli attori, durata) è stata 
concessa a tutti una proroga di venti giorni per mettersi in regola. 
E’ probabile che quando verso la fine del mese di novembre la 
commissione si radunerà per il « placet » definitivo il numero delle 
trentasei elencate (a cui bisogna aggiungere la Compagnia del 
Teatro dei Ragazzi di Enzo Convalli) si ridurrà alquanto e non 
supererà di molto la ventina.
La Commissione si è trovata poi di fronte al delicato problema 
dell’assegnazione del « premio di avvio » di 10 milioni, concesso 
alle Compagnie ritenute meritevoli; è da osservare che il premio 
è dato in cambio di una garanzia depositata in banca equivalente 
a 10 milioni; sarà assegnato solo alla fine della gestione, dopo che 
i complessi avranno dimostrato di avere ottemperato alle varie 
norme stabilite dal regolamento. Esse sono precisamente le se
guenti : serietà e solvibilità dell’impresa capocomicale, livello dei 
quadri artistici, durata dell’attività non inferiore a sei mesi, giro 
(piazze dell’Italia meridionale e insulare), importanza dei teatri nei 
quali si è recitato, repertorio nel quale dovrà avere rilievo la pro
duzione nazionale.
Le domande sono state esattamente ventitré; la commissione ha 
ritenuto di togliere dal numero i complessi Gassman e Baseggio per 
i quali sono state stabilite provvidenze a parte, superiori all’entità 
del premio; gli otto complessi a cui sono stati assegnati i 10 milioni 
sono risultati i seguenti : Salerno-Sbragia-Garrani (Compagnia di 
attori), Diego Fabbri e Maner Lualdi (autori). A queste tre se
guono: Proclemer-Albertazzi (impresario Ardenzi); Morelli-Stoppa 
(impresari Stoppa e Cappelli); Cervi-Girotti (Ardenzi); De Lullo 
e compagni (Cappelli e gli stessi attori capocomici); Brignone-San
tuccio (Salvatore De Marco-Rangoni).
Occorre ripetere che questa assegnazione non è definitiva; la san
zione avverrà solo nella prossima seduta quando le Compagnie 
interessate avranno fornito i documenti richiesti oltre alla garanzia 
bancaria corrispondente a 10 milioni. Non ci sarebbe da stupire

che caduto qualche complesso, 
qualche altro escluso alla prima 
scelta possa essere ammesso al 
premio.
La Commissione ha poi stabi
lito le provvidenze per i Piccoli 
Teatri (o Teatri stabili). La ci
fra che abbiamo messa tra pa
rentesi è quella concessa nel 
1959. Quest’anno, come si vedrà, 
le assegnazioni sono state tutte 
aumentate. Piccolo Teatro di 
Milano: 68 milioni (60); Teatro 
Stabile di Genova, 34 (30); To
rino 34 (30); Napoli 23 (20). 
Per Bolzano e Trieste che ave
vano ricevuto rispettivamente 18 
e 22 milioni l’assegnazione non 
è stata definita. A Palermo i Tea
tri stabili sono ben due in con
correnza fra loro; la Commis
sione ha stabilito che prima si 
arrivi a una intesa locale, dopo 
di che si potrà esaminare la si
tuazione palermitana che si tra
scina da anni e non accenna a 
risolversi.
Per la fondazione di un Teatro 
Stabile a Roma, la domanda è 
stata discussa e rinviata in at
tesa di chiarimenti.
Il Teatro Universitario di Ca’ 
Foscari è passato dall’assegna
zione dei 5 milioni dello scorso 
anno a 6 milioni e mezzo.

Carlo Trabucco

® Il 16 novembre, al Teatro Li
rico di Milano, Vittorio Gassman 
rappresenterà la nuova comme
dia di Ennio Flaiano: Un mar
ziano a Roma. Ce ne occupere
mo nel prossimo fascicolo. Vit
torio Gassman, a Milano dalla 
fine di ottobre con il teatro- 
circo, cioè il « tendone » che ha 
occupato tanto la cronaca an
che non teatrale, al suo arrivo 
in quella città, riunendo un 
gruppo di giornalisti, ha fatto 
chiaramente capire che del « ten
done » non si parlerà più: ci si 
è definitivamente accorti che la



mastodontica costruzione, che i 
milanesi chiamano il « super- 
motta » per la cupola simile ad 
un enorme panettone, si è rive
lata poco funzionale. « Diciamo 
la verità — ha precisato l ’attore:
— questo mio teatro-circo che 
avrebbe dovuto essere estrema- 
mente mobile, mobile non è. 
Credo che questa sia l ’ultima 
stagione che i miei attori ed io 
passeremo sotto questo tendo
ne. E’ mia intenzione nel pros
simo futuro, di dare all’attività 
del T.P.I. (Teatro popolare ita
liano! un carattere semistabile. 
Mi fermerò a Roma in un locale 
da stabilire e girerò con l ’altro 
teatro-circo, più piccolo di que
sto e più mobile, con il quale 
ho già fatto una lunga tournée 
l ’estate scorsa nell'Italia del 
Sud ».
Insomma, il tanto discusso tea
tro circo di Vittorio Gassman 
avrebbe i giorni contati. Secon
do indiscrezioni, le trattative per 
la vendita della costruzione sa
rebbero a buon punto: verrebbe 
acquistata dall’Ente Fiera di Mi
lano e servirebbe per conferen
ze e raduni di commercianti o 
industriali.
H Ermanno Maccario ha vinto 
il decimo Premio teatrale Valle
corsi, con la sua commedia L’ac
celerato verso le stelle, che è 
già stata pubblicata in un fasci
colo dedicato — dalle Officine 
Meccaniche Ferroviarie Pistoie
si, promotrici del premio stesso
— alla decennale attività del 
premio. Con la commedia di 
Maccario sono state segnalate 
le onere concorrenti di Werther 
Bellodi, Ada Salvatore, Zara Oli- 
via Algardi, Ermanno Carsana, 
Antonio Greppi, Renato Lelli, 
Giuliano Parenti, Filippo Pugli- 
si, Paola Riccora. Gastone Tan- 
zi, Emanuele Urban. Evidente
mente Maccario aveva fiducia 
in quel concorso, ed ha insistito 
riportando la vittoria: egli era 
stato segnalato al «Vallecorsi» 
1957, con la commedia II vendi
tore di fumo.
® A Torino ha iniziato la pro
pria attività, l ’8 novembre, per 
la seconda stagione, un piccolo 
teatro che ha nome « Teatro del
l ’officina » con una sala di ot-

tanta posti, ma un palcoscenico 
che consente scenografìe di un 
certo impegno. Questo teatro 
non è uno sperimentale, o al
meno non lo è del tutto, propo
nendosi, almeno quest’anno, un 
repertorio di opere note sul pia
no di un teatro normale: Delitto 
all’isola delle capre di Ugo Betti 
(spettacolo inaugurale), comme
dia scontatissima, rappresentata 
fin dal 1953 e che crediamo 
non aggiunga molto alla condi

zione drammatica dell’autore di 
Frana allo scalo nord, e 
Corruzione a palazzo di giustizia. 
Seguiranno II malinteso di Ca
mus; il Matrimonio di Gogol, 
accostato alle Nozze di Cecov, 
ed infine Gente magnifica di Sa- 
royan.
La commedia di Ugo Betti, con 
la regìa di Italo Alfaro, è stata 
recitata da Anna Bolens, Mariel
la Furgiule, Maria Luisa Barba- 
ruti e dallo stesso Alfaro.

C a s a  d ii R i p o s o  L ^ d a  B o r e l l i  
p e r

A r t i s t i  D r a m m a t i c i  I t a i i i a n i
Il nostro benvenuto e l ’augurio di lieta serena e lunga vita a Marga 
Cella e Piera Verri che da questo mese fanno parte della Casa di Riposo, 
oggi una delle più valide, sotto ogni aspetto — umano e materiale — 
istituzioni italiane. La Casa di Riposo con la presidenza di Lorenzo 
Ruggì e la guida della Rev. Madre Superiora, onora la Nazione ed il 
Teatro di prosa. Né dimentichiamo la gratitudine che dobbiamo al 
senatore Vittorio Cini.
Marga Cella, primattrice e capocomica, ha dato al Teatro con fervore 
ed impegno, con attaccamento ed amore, tutta la sua vita. Entrata in 
arte giovanissima, ebbe successo e rinomanza per oltre quarant’anni, 
attiva fino alla scomparsa di suo marito, l’indimenticato Adolfo Franci, 
squisito scrittore, giornalista, uomo ed amico tra i migliori. Marga 
Cella è nata a Milano il 12 novembre 1893.
Piera Verri fu nostra compagna d’arte nella Compagnia di Alda Borelli, 
quale prima attrice giovane, gentile, sensibile, attenta. In quella Com
pagnia iniziò la sua carriera Gino Cervi, ed erano con noi Gina 
Sammarco, Giorda, Marcacci, Bernardi, Barnabò, Vittorina Benvenuti, 
Coop, Porelli, e ne ricordiamo soltanto qualcuno perché eravamo almeno 
trenta attori: c’era anche Ridenti. Da allora, la Verri è sempre stata 
in Compagnie di prim’ordine, da Dina Galli ad Andreina Pagnani a 
Gino Cervi. E’ nata ad Alessandria l ’8 gennaio 1899.

SETTIMO ELENCO DEL VENTIDUESIMO MILIONE
LORENZO RUGGÌ, per onorare la memoria di Guglielmo

Giannini .................................................................. L. 40.000
ALDO MELLANO della Compagnia « I minimi » e ARMANDO

ROSSI della « Piccola ribalta » .................................. » 20.000
CARLO MARCELLO RIETMANN, in occasione della parte

cipazione al Festival di Venezia.................................. » 15.000
STEFANO SIBALDI, col proponimento di ricordare la Casa 

di riposo ad ogni prestazione artistica; questa volta, per 
« Appuntamento a Senlis » alla T V ............................. » 10.000

ARMANDO ROSSI, per la ■■ Piccola ribalta di Torino » .  » 5.000
L. 90.000

Somma precedente » 764.740
TOTALE L. 854.740

— Ricordiamo a tutti coloro che fanno parte del Teatro 
e di esso vivono, ma soprattutto agli attori della scena di prosa, di non 
dimenticare, nel prossimo mese di dicembre — Natale — la Casa di 
Riposo: un augurio ed un dono daranno ai nostri compagni di un tempo, 
meno fortunati di noi, una intima gioia che non si può esprimere a 
Darole.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
/ manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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NOVEMBRE
1960
15- 11
16- 11 
17-11 
19-11

21-11
22-11
23-11
26-11
28-11
28-11
30-11

PROGRAMMA

NAZIONALE
TERZO

SECONDO
NAZIONALE

OTELLO di SHAKESPEARE - traduzione di SALVATORE QUASIMODO 
LA DONNA DEL VERGIU cantare del XIV secolo di Anonimo
LA SIGNORA DALLE CAMELIE di Alessandro dumas figlio 
LA FIDANZATA DEL BERSAGLIERE di Edoardo anton (Premio Italia mo)

SECONDO
NAZIONALE

TERZO
NAZIONALE

SECONDO
SECONDO

TERZO

Giallo per voi
PRELUDIO AL DELITTO di Francis durbridge - traduzione di paola ferroni
RE LEAR di SHAKESPEARE - traduzione di CINO CHIARINI 
AMERICA di KAFKA - adattamento di MAX BROD 
IL PRIMO UOMO di MARIO FRATTI
QUEL CHE PASSA IL CONVENTO di katherine Arthur 
ANIMA SOLA di gian Francesco luzi 
L'UOMO AL PUNTO di Giuseppe desse

DICEMBRE
5- 12
6- 12
9- 12
10- 12 
12-12

12-12
14-12

SECONDO
NAZIONALE

TERZO
NAZIONALE

SECONDO

Giallo per voi
LA SEGGIOVIA di CHARLES lefeaux
MACBETH di SHAKESPEARE ■ traduzione di SALVATORE QUASIMODO 
BILORA di ANGELO BEOLCO detto il Ruzzante
COMMEDIA A UNA VOCE di ANDRE• FRERE . traduzione di PAOLO CAMPANELLA
UNA FINESTRA ILLUMINATA tre ani di Alessandro varaldo

SECONDO
TERZO

Giallo per voi
UN CASO PER JOE BRIDLE di franco enna 
IL CARDINALE DI SPAGNA *  henry de montherlant

NOVEMBRE
1960
18-11
20-11
22-11
25-11
27-11
29-11

GIORGIO E MARGHERITA « savory
LA PISANA (quinta puntata)
ONA FAMIGLIA DE CILAPPONI di carlo dossi e luigi perelli 
MARTA LA MADRE di mario federici 
LA PISANA (sesta puntata)
ATTENZIONE A DOMANI di Kenneth bird

DICEMBRE
2-12
6-12
9-12
13-12

IL MALATO IMMAGINARIO di moliere 
LE MISERIE DI M0NSSU TRAVET di Vittorio bersezio 
LA CASA SULL'ACQUA di ugo betti 
E' MORTO JACK di donald bull

Q NB. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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IBSEN

WILDE

Questa è l’edizione cartonata, con sopracoperta. Il 
prezzo del volume IBSEN è di L. 5000; tutti gli altri 
volumi, L. 4000 l’uno.
Di questa Collana esiste una edizione di lusso, rile
gata da amatore, con l’ad personam, se richiesto. Ogni 
volume rilegato viene maggiorato di 2000 lire.
Se il vostro libraio ne è sprovvisto, rivolgetevi diretta- 
mente a noi. Servirsi del Conto Corrente Postale in
testato a ILTE, n. 2/56.

IBSEN. La commedia delramore - Brand - Peer Gynt - Le 
colonne della società - Casa di bambola - Spettri - Un ne
mico del popolo - L’anitra selvatica - Rosmersholm - La 
donna del mare - Edda Gabler - Il costruttore Solness - Il 
piccolo Eyolf - La lega dei giovani - Quando noi morti ci 
destiamo.
DUMAS (figlio). La signora dalle camelie - Diana De Lys - 
Demimonde - La questione danaro - Il figlio naturale - Un 
padre prodigo - L’amico delle donne - Le idee della signora 
Aubray - La principessa Giorgio - La moglie di Claudio - 
Il signor Alfonso - La straniera - La principessa di Bagdad - 
Dionisia - Francillon.
WILDE. Il ventaglio di lady Windermere - Una donna senza 
importanza - Un marito ideale - L’importanza di chiamarsi 
Ernesto - La duchessa di Padova - Vera o i nichilisti - Sa- 
lomé - Una tragedia fiorentina - Una santa cortigiana - Il 
cardinale di Avignone.
MOLIÈRE. Il medico volante - La gelosia del Barbouillé - 
Le preziose ridicole - Sganarello o il cornuto immaginario - 
Il medico per forza - Il siciliano o amor pittore - La scuola 
delle mogli - La critica della scuola delle mogli - L’improv
visata di Versailles - Tartuffo - Il matrimonio per forza - 
Don Giovanni - Il misantropo - L’avaro - George Dandin - 
Il borghese gentiluomo - Gli imbrogli di Scapino - Il ma
lato immaginario.
SHAKESPEARE (degli italiani). I due gentiluomini di Ve
rona - Romeo e Giulietta - Il mercante di Venezia - La bi
sbetica domata - Molto rumore per nulla - Giulio Cesare - 
Otello - Antonio e Cleopatra - Coriolano - La tempesta.
STRINDBERG. Maestro Olof - Il viaggio di Pietro il Fortu
nato - Il padre - La signorina Giulia - Creditori - Paria - 
Simun - Il legame - Verso Damasco - Delitto e delitto - 
Gustavo Vasa - Pasqua - Danza macabra - Il sogno - Tem
pesta - La casa bruciata - La sonata degli spettri.

UNA COLLANA ORMAI FAMOSA; SOLTANTO 
IL VOLUME IBSEN È ALLA OTTAVA EDI
ZIONE (1959). IN DIECI ANNI QUESTI VOLU
MI SONO STATI TUTTI RISTAMPATI PER 
ALCUNE DECINE DI MIGLIAIA DI COPIE.

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
TORINO - CORSO BRAMANTE, 20 - TEL. 693.351

DUMAS

SHAKESPEARE STRINDBERG

- ; i i f  .
MOLIÈRE


