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/ I l i t a l i a

Per l’industria del trasporto aereo, l’azione 
informativa e le iniziative promozionali sono di
venute ormai componenti tra le più importanti 
per un sano sviluppo aziendale. Quest’azione, 
se da un lato serve a proiettare sull’utenza la 
migliore immagine della compagnia aerea e 
ad esporre il ventaglio dei servizi messi a di
sposizione, dall’altro gioca un ruolo non indif
ferente nello sviluppo economico dell’intero pae
se in quanto l’offerta, una volta recepita dal 
pubblico cui è destinata, produce movimento 
turistico e, quindi, finanziario.

L’Alitalia, tra tutti gli operatori del settore, 
è quello forse più impegnato in questo program
ma per la necessità di diversificare il suo im
pegno di promozione e d’incentivo: deve ope
rare aN’interno del paese per corrispondere al
le richieste del turista indigeno, offrendogli un 
prodotto che sia stimolante e convincente; de
ve seguire con la dovuta attenzione il mer
cato dei voli « charters » per una utenza che 
ha particolari esigenze ed infine deve operare, 
massicciamente e con intelligenza, sui mercati 
esteri al fine di stimolare, in regime di forte 
concorrenza, la domanda verso destinazioni ita
liane.

Quest’azione non è quindi soltanto promo
zionale per un generico scopo di richiamo turi
stico, ma ha un vero e proprio carattere di 
azione commerciale.

A questo scopo la compagnia di bandiera 
ha dato vita, in collaborazione con le Regioni, 
l’ENIT e gli operatori del settore, ad una ini
ziativa denominata « Visit Italy » che si pro
pone di far conoscere il nostro Paese ai turisti 
di tutto il mondo nelle sue realtà culturali, arti
stiche, paesaggistiche, gastronomiche ed anche 
enologiche.

Con questa iniziativa si vuol presentare un 
nuovo volto dell’Italia, un volto che non sia sol
tanto e sempre quello di Roma, Firenze, Napoli 
o Venezia, ma anche e soprattutto le località 
meno note, ma di elevato contenuto storico, ar
tistico, paesaggistico, ecc.

Da quest’azione si dipartono altri programmi;

« Italia Mare », ad esempio, il cui scopo è quel
lo di far conoscere, o di far riscoprire al turi
smo internazionale le nostre coste, le spiagge, 
le infrastrutture alberghiere e l’organizzazione 
ricettiva del Meridione d’Italia e delle Isole. 
Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglie vengono 
proposte, infatti, per una vera vacanza di pieno 
relax, lontano dai frastruoni e dal ritmo convul
so della vita moderna. Una condizione di pace 
che può far apprezzare veramente la ricchezza 
dei sentimenti, la generosa ospitalità, la cordia
lità di queste popolazioni che hanno saputo re
cepire attraverso i secoli i valori umani più 
genuini delle genti dell’intero bacino del Me
diterraneo.

Un altro programma è « Arco Alpino ». Si 
indirizza agli amanti della montagna e della 
neve, offrendo proposte tra le più suggestive. 
Oltre alle note e celebrate località invernali o 
di alpinismo puro, si suggeriscono numerosi 
centri dell’Alto Adige e del Trentino, della Valle 
d’Aosta, del Veneto e della Lombardia dove, 
negli ultimi anni, sono sorti importanti comples
si alberghieri e sportivi.

I costi per un soggiorno in una delle loca
lità del programma « Italia Mare » o « Arco 
Alpino » sono estremamente competitivi se raf
frontati con l’offerta di altri paesi europei.

La validità di questo « pacchetto » di pro
poste dell’Alitalia è evidenziata dall'Interesse 
che, in numerosi paesi europei ed extra-europei, 
ha accompagnato le campagne promozionali 
correlate alle varie destinazioni. Segno eviden
te che il mercato « risponde » alla sollecita
zione dell’offerta, lasciando prevedere risultati 
largamente positivi per la stagione in corso. 
Già nel 1976 si ebbero chiari segni di una buo
na ripresa turistica: infatti, gli introiti di valuta 
per effetto del movimento turistico coprirono, 
da soli, il 45 per cento del disavanzo della no
stra bilancia commerciale, e ciò malgrado gli 
scioperi che colpirono il settore del trasporto 
aereo, la crisi economica generale e le cam
pagne scandalistiche (non certo disinteressate) 
che all’estero puntualmente salutano l’inizio 
della stagione turistica in Italia.

L in e e  A e r e e  I t a l ia n e



A T E R  I  E M I L I A  R O M A G N A  T E A T R O
organ ism o di p roduzione te a tra le

P r o g r a m m a  d e l l a  s t a g i o n e  1 9 7 7 - 1 9 7 8

in co llaboraz ione  con la C oopera tiva  te a tra le  
GLI ASSOCIATI

L ’UOM O DIFFICILE
di H. Von Hofmannsthal

con Roberto Alpi, Vittorio Anseimi, Antonio Bellerio, Liti Bosisio, Anna 
Bonaiuto, Sergio Fantoni, Claudia Giannotti, Mauro Leuce, Marina Locchi, 
Antonio Maronese, Marina Pitta, Maria Piera Regoli, Carlo Valli 
regia di Sergio Fantoni, scene e costumi di Vittorio Rossi

LA POTENZA DELLE TENEBRE 
di Leone Tolstoi

con Roberta Bonardo, Luigi Carani, Silvia Cassandro, Valentina Fortunato, 
Laura Fo, Paolo Giuranna, Paolo Lombardi, Paola Mannoni, Michele Placido, 
Giancarlo Sbragia, Franca Scagnetti, Edoardo Siravo, Simonetta Stefanelli 
regia di Paolo Giuranna, scene e costumi di Gianni Polidori

IL COM M EDIONE DI GIUSEPPE G IO ACCHINO  BELLI 
POETA E IMPIEGATO PONTIFICIO
di Diego Fabbri

con Gaetano Campisi, Luigi Carani, Silvia Cassandro, Giulio Farnese Laura 
Fo, Valentina Fortunato, Paolo Giuranna, Paolo Lombardi Renato Lupi, Paola 
Mannoni, Aldo Minandri, Tonino Orlando, Roberto Paoletti, Giancarlo Sbra
gia, Mattia Sbragia, Franca Scagnetti, Edoardo Siravo, Marina Tagliaferri, 
Pietro Tordi
regia di Giancarlo Sbragia, scene e costumi di Gianni Polidori, musiche 
di Silvano Spadaccino
In collaborazione con la Cooperativa teatrale IL COLLETTIVO

LA MOLTO ORRIFICA VITA DEL GIGANTE GARGANTUA
elaborazione del Collettivo 
con la Compagnia del Collettivo 
regia di Bogdan Jerkovic
In collaborazione con la Cooperativa teatrale NUOVA SCENA

LA SOFFITTA DEI CIARLATANI
di Vittorio Franceschi

con la Compagnia Nuova Scena 
regia di Francesco Macedonio

LABORATORIO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
nel territorio regionale
Bologna - Argenta - Cesena - Carpi - Cervia - Correggio - Faenza - Reggio 
Emilia - Parma
Seminari/atelier/corsi sperimentali
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e d i t o r i a l e

I n  m a r g i n e  a d  u n a  p o l e m i c a

Una discussione critica, serie e approfon
dita, si è svolta all'in izio dell’attuale stagione 
italiana, dai programma così fo lto di compa
gnie e di spettacoli. Non è una discussione nuo
vissima, in verità, anzi, è alquanto ricorrente; 
ma questa volta ci sembra che sia stata più 
impegnativa, più meditata, meno giornalistica, 
anche se si è svolta su giornali quotidiani. Vale 
la pena di ricostruirla, per poter poi esprimere 
il nostro pensiero sulTargomento.

Ha cominciato per primo Enzo Siciliano 
con una nota sulla « Stampa », i l  cui maggior 
merito è costituito nell'aver smosso le acque. 
In  essa venivano indicate le cause della man
canza di repertorio italiano nel nostro teatro. 
Ha continuato Roberto De Monticelli sul « Cor
riere della Sera », con un autentico saggio 
con i l  quale possiamo non totalmente concor
dare, ma del quale non si possono non apprez
zare l ’acutezza e la profondità. De Montice-lli 
comincia con il rilevare che anche quest’anno 
gli autori ita lian i in programma sono pochi, 
« quattro o cinque nomi di autori viventi o in 
attiv ità  di servizio »... « relegati ai margini 
dei repertori italiani, continuano ad essere i 
grandi esclusi ». Perché ? I l  fenomeno, con
tinua i l  critico del « Corriere », non è nuovo. 
« Se noi guardiamo al teatro che s’è fatto nei 
trent'anni o poco più che ci separano dalla 
fine dell'ultima guerra non possiamo ind iv i
duare un movimento, una tendenza in  cui si 
coaguli e assuma un significato in qualche 
modo unitario una drammaturgia italiana ».

De Monticelli riconosce appena l ’esistenza 
di un teatro « dei processi morali », nel quale 
inserisce la produzione di Diego Fabbri, « un 
teatro della crisi di coscienza individuale tra 
le macerie e i  re litt i della guerra ». Per i l re
sto, nient'altro se non i fenomeni di Eduardo

e di Dario Fo, che « fanno però storia a sé ». 
Si tratta di autori-attori che unificano nelle 
loro persone i l  procedimento creativo e quello 
della mediazione di palcoscenico. De Monti- 
celli sostiene che « il teatro italiano che nasce 
lontano dal palcoscenico soffre invece di un 
isolamento sintomatico, è prevalentemente di 
natura privata e come scrittura e come temi: 
la prima che non riesce a staccarsi dalle sue 
m atrici letterarie, i secondi orientati a ll’in tro
spezione individuale, psicologica ».

Ne consegue la mancanza di « un movi
mento di gruppo, una comunanza di temi che 
rispecchi un preciso attacco alla realtà. De 
Monticelli attribuisce questo anche « al trad i
zionale isolamento in cui vive l ’intellettuale 
italiano specialmente lo scrittore ». E così no
nostante tu tt i i provvedimenti escogitati sul 
piano economico a suo favore, una dramma
turgia scritta non riesce in Ita lia  a comple
tarsi in forme di spettacolo. « I l  problema 
vero è quello di una rifondazione del lavoro 
teatrale sulla base delle nuove tematiche sug
gerite da una società che cambia e che, bom
bardata dai mass-media, può trovare nel tea
tro Tunica risposta ai propri interrogativi non 
conformisti. Non si tratterà più allora di scri
vere una commedia per questo o quell’inter
prete ma per un tema a ll’interno di un gruppo 
i l  cui contributo andrà ben oltre la semplice 
mediazione interpretativa della parola ». Si 
prospetta un rapporto nuovo tra teatro e so
cietà dal quale deriva anche un modo di
verso di concepire la drammaturgia ». Secon
do De Monticelli « quello del drammaturgo 
sarà, in prospettiva, uno dei mestieri di tea
tro  che bisognerà avere scelto anche con qual
che umiltà: alla pari, e in dialettica, con il 
mestiere dell’attore, del regista, dello sceno-

di Mario Guidotti



grafo, del musicista che elabora gli spartiti 
per lo spettacolo ».

Pochi giorni dopo Goffredo Parise ha r i
sposto sempre sul « Corriere » a De Monticelli. 
Anche lu i ha riconosciuto che una drammurgia 
italiana oggi non c’è. Ma ha a ttribu ito  i l fatto 
a un motivo che ha esposto in modo più sug
gestivo che logico, da quello scrittore, per 
altro non teatrale, che egli è. Dopo avere di
stinto lo scrittore di lib r i dallo scrittore di 
commedie, egli ha detto che quest'ultimo deve 
innanzitutto fare spettacolo e cioè coincidere 
con m olti a ltr i elementi che non siano la 
sola parola: la regia, le luci, la scena e il co
stume. In  sostanza secondo Parise più che la 
parola è lo spettacolo a fare spettacolo. E la 
tradizione teatrale italiana si basa sul compor
tamento, cioè sul gesto, sulla mimica, sull’im i
tazione. Essa « è puro comportamento a par
tire dai Fescennini fino a Dario Fo ». E ciò 
diversamente da quanto accade per le trad i
zioni teatrali degli a ltr i paesi. Parise lo a ttr i
buisce anche a m otivi etnici e razziali. I l  pub
blico italiano non ha dimestichezza con le com
medie dei nostri autori appunto perché non 
fanno spettacolo.

I l  nostro pubblico trova i l  suo spettacolo 
nel video, nel teleromanzo o tu tt ’al più nella 
commedia teletrasmessa. A questo punto Pa
rise passa a cercare di dimostrare la sua tesi 
e cioè che il teatro in Ita lia  deve essere fatto 
soltanto dagli autori-attori, dagli spettacoli 
viventi, da Dario Fo e da Eduardo o magari 
da Carmelo Bene.

Anche se diverse e polemiche tra di loro, 
le posizioni di De Monticelli e di Parise coin
cidono. Entrambi riconoscono la scarsa pre
senza di scrittori ita lian i dalla scena e rile 
vano l ’affermazione di attori-autori. Si sono

dimenticati della prepotente presenza del regi
sta autore quasi attore quale si è delineato 
ne u ltim i tempi.

In  verità che si possa ritornare in modo 
massiccio a ll’autore com’era concepito una 
volta è un po’ d iffic ile  anche se non impossi
bile. O meglio: l'autore tradizionale potrà e 
vorrà restare in un sistema pluralistico di po
sizioni teatrali. C’è in fa tti posto per lu i che 
soddisfa un pubblico ancora portato a fru ire 
della parola « detta » (ma chiaramente, e non 
mescolata con tu tt i gli a ltr i rumorosi elementi 
di uno spettacolo sontemporaneo); c’è posto 
per lu i che risponde alla domanda di spetta
to ri che ancora prediligono i « processi mo
rali », le « crisi di coscienza », i l « privato ». 
Ma c’è anche posto, forse troppo, per autori 
che vengono incontro a un teatro di parteci
pazione, un teatro che ha rotto i tradizionali 
e consueti diaframmi che resistevano dal Ri- 
nascimento e che coinvolge in modo diretto 
anche il pubblico e che non si svolge più nei 
luoghi deputati ma nelle piazze o nei grandi 
ambienti; e c'è posto anche per quei collettivi 
che sempre più numerosi spuntano nella base 
italiana; ovviamente c’è sempre posto per gli 
attori-autori tipo Eduardo, Dario Fo e Car
melo Bene.

In  conclusione. Per un teatro sovvenziona
to come il nostro ( il m inistro Antoniozzi a Pal
manova ha dimostrato, cifre alla mano, che 
si potrebbe fare a meno degli incassi del pub
blico) gli autori hanno d iritto  e direi dovere 
di esistere e di scrivere e quindi di essere rap
presentati, a fianco e non in concorrenza, con 
gli autori-attori, con gli autori che accettano 
la collaborazione del gruppo e con gli autori- 
gruppi sempre più numerosi. E’ un pluralismo 
farraginoso; ma è così.



S t a g i o n e  t e a t r a l e

1 9 7 7 - 1 9 7 8

T e a t r i  S t a b i l i

I I  fatto nuovo nella stagione 
degli Stabili è l ’affacciarsi in 
questo settore dell’ATER ( l ’As
sociazione Teatrale Em ilia Ro
magna), la quale, dopo essersi 
finora esclusivamente dedicata 
alla distribuzione, inizia, con 
questa stagione, anche un’a tti
vità di produzione avvalendosi 
di un particolare rapporto con 
« Gli Associati », diventando, 
quindi, a tu tti gli effetti, un 
vero e proprio Stabile che si 
aggiunge agli otto già esistenti.

A Torino particolare rilievo 
viene dato alla messa in scena 
di « Verso Damasco » di August 
Stringberg, per la regia di Ma
rio Missiroli, realizzato u tiliz
zando pannelli del grande sce
nografo cecoslovacco Svoboda. 
Artisticamente e culturalmente 
più complesso è il discorso re
lativo alle produzioni del Tea
tro Stabile di Roma. Da un 
lato Squarzina continua la sua 
operazione iniziata la scorsa 
stagione con « Misura per m i
sura » di Shakespeare ( lavoro 
peraltro riproposto anche que
st’anno), relativa al teatro eli
sabettiano con la realizzazione 
de « I l  volpone » di Ben Jon- 
son. Dall’altra, lo stesso regi
sta, portando sulle scene « Ter
rore e miserie del terzo Reich », 
un testo di Brecht mai rappre
sentato in Italia, persegue un

ATER (GLI ASSOCIATI)
« I l  commedione di Giuseppe Gioacchino Belli, legato pontificio » 
di Diego Fabbri - regia di Giancarlo Sbragia 
« La potenza delle tenebre » di Leone Tolstoi, regia di Paolo 
Giuranna
« L'uomo d iffic ile  » di Hugo Von Hoffmanstal, regia di Sergio 
Fantoni
Fra gli attori: Giancarlo Sbragia, Sergio Fantoni, Valentina 
Fortunato, Paola Mannoni, Paolo Giuranna

TEATRO STABILE DI TORINO
« Zio Vania » di Anton Cecov, regia di Mario M issiroli 
« Verso Damasco » di August Strindberg, regia di Mario Missi
ro li (scene riprese da pannelli di Svoboda)
Fra gli attori: Anna Maria Guarneri, Gastone Moschin, Giulio 
Brogi, Monica Guerritore, Pina Cei, Gianna Piaz, Glauco Mauri

TEATRO DI ROMA
« I l  volpone » di Ben Jonson, regia di Luigi Squarzina 
« Terrore e miseria del terzo Reich » di Bertolt Brecht, regia 
di Luigi Squarzina
« Misura per misura » di W illiam  Shakespeare, regia di Luigi 
Squarzina
« Circo equestre Sgueglia » di Raffaele Viviani, regia di Arman
do Pugliese
« I l  mestro Pip » di Nello Saito e « L'uomo col magnetofono » 
di Abrahams, regia di Mario Ricci
Fra gli attori: Mario Scaccia, Gabriele La via, Ottavia Piccolo, 
Luigi Vannucchi

TEATRO STABILE DI TRIESTE
« Le donne gelose » di Carlo Goldoni, regia di Francesco Macedonio 
« Storia del bosco viennese » di Odon Von Horvath, regia di 
Franco Enriquez
« La brocca rotta » di Heinrich Von Kleist, regia di Giorgio 
Pressburger
Fra gli attori: Corrado Pani, Valeria Moriconi, Paolo Bonacelli



tentativo di contributo « antifa
scista ».

I l  « Circo equestre Sgueglia » 
di Raffaele V iviani vuole esten
dere al meridione d’Ita lia  l ’at
tenzione dedicata lo scorso an
no al teatro « romano ». Al tea
trino Flaiano, invece, un co
pione (« I l  maestro Pip », di 
Nello Saito integrato da « L ’uo
mo col magnetofono », dialogo 
« psicoanalitico » di J. J. Abra- 
hams), totalmente « parla ti », 
sono affidati a Mario Ricci, re
gista che, fino ad oggi ha sem
pre lavorato nell’ambito del co
siddetto teatro-immagine.

Al Piccolo di Milano abbon
dano invece le « riprese », una 
delle quali, i l  glorioso « Arlec
chino servo di due padroni » 
con Ferruccio Soleri, regia di 
Strehler, è, in questo periodo 
i l  grande successo dell’inizio di 
stagione a Parigi.

Fra i tre lavori prodotti dallo 
Stabile di Bolzano fa spicco il 
« Leonce e Lena » di Buchner 
mai rappresentato in Ita lia  fino 
a ll’altra anticipazione data del
la stessa opera da Luigi Duris- 
si al « Settembre del borgo » 
di quest’anno a Cas ertavecchia. 
I l  Teatro Stabile di Trieste con
ferma l ’interesse per l ’area cul
turale mitteleuropea con la scel
ta di un lavoro di Von Kleist,

TEATRO STABILE DI BOLZANO
« La fantesca » di G. B. Della Porta, regia di Alessandro Fersen 
« Leonce e Lena » di Georg Buchner, regia di Alessandro Fersen 
« I dialoghi » del Ruzante, regia di Alessandro Fersen 
Fra gli attori: Gualtiero Zanetti, Olga Gherardi, V irg ilio  Zernito

PICCOLO DI MILANO
« Le case del vedovo » di G. B. Shaw, regia di V. Battistoni 
« Arlecchino servitore di due padroni » di Carlo Goldoni, regia 
di Giorgio Strehler
« Re Lear » di W illiam  Shakespeare, regia di Giorgio Strehler 
« La bambola abbandonata » di Sartre, regia di Giorgio Strehler 
« La tempesta » di W illiam  Shakespeare, regia di Giorgio Strehler 
Fra gli attori: Giulia Lazzarini, Gianni Santuccio, Ferruccio 
Soleri, Tino Carrara e Ottavia Piccolo

TEATRO STABILE DI GENOVA
« I due gemelli veneziani » di Carlo Goldoni, regia di Luigi Squar- 
zina
« Le in telle ttuali » riduzione di Cesare Garboli da « Les femmes 
savantes » di Molière, regia di Marco Scaccialuga 
« L ’anitra selvatica » di Henrik Ibsen, regia di Luca Ronconi 
« Amleto in  tra ttoria  » collage Pasquale Guadagnolo e Giuseppe 
Di Leva di Achille Campanile, regia di Marco Parodi 
« Equus » di Shaffer, regia di Marco Sciaccaluga 
Fra gli attori: Alberto Lionello, Lina Volonghi, Anna Maestri, 
Eros Pagni, Claudio Gora e Giancarlo Dettori

TEATRO STABILE DI CATANIA
« Dal tuo al mio » di Giovanni Verga, regia di Lamberto Puggelli 
« Annata ricca » di Nino Martoglio, regia di Giuseppe Di Martino 
« I l  mostro » novità di Ghigo De Chiara, regia di Romano Bernardi 
« Cittadino Nofrio » di Antonio Russo Giusti, regia di Turi Ferro 
« Nel paese della zagara » di Luigi Capuana, regia di Giuseppe 
Di Martino
Fra gli attori: Turi Ferro, Umberto Spadaro, Duccio Musumeci



Giancarlo Sbragia e Valentina Fortunato 
ne « Il Commedione » di Diego Fabbri

« La brocca rotta », e di uno di 
Odon von Horvath, « Storia del 
bosco viennese » mentre con 
« Le donne gelose » si comple
ta nel giro di tre stagioni la t r i
logia goldoniana, contributo nei 
confronti dell’altra area cultu
rale di stretta pertinenza di que
sto teatro, e cioè l ’area veneta.

A Genova, assieme alle « In 
tellettuali » di Moliere, tre in
teressanti riprese: « L ’anitra sel
vatica » d i Ibsen, « Equus » di 
Shaffer e « I  due gemelli ve
neziani » di Goldoni nella vec

chia edizione per la regia di 
Luigi Squarzina, riproposta fe
delmente.

Infine praticamente del tutto 
dedicata al teatro catanese le 
scelte operate dallo Stabile di 
Catania, che intende in questo 
modo celebrare i  suoi venti an
ni di a ttiv ità  {lo Stabile di Ca
tania è, in fatti, nato nel 1958). 
Unica eccezione, fra  i cinque la
vori proposti, è « I l  mostro » 
di Ghigo De Chiara, testo, co
munque, di ambientazione si
ciliana.



C o m p a g n i e  p r i v a t e  e  c o o p e r a t i v e

Un pur rapido sguardo ai 
programmi delle Compagnie p ri
vate e delle Cooperative rivela 
la notevole eterogeneità delle 
aree culturali utilizzate nella 
scelta degli spettacoli. La parte 
del leone, quando la si volesse 
ricercare, è, comunque, affida
ta, una volta di più, ai testi (più 
o meno rielaborati) di W illiam 
Shakespeare.

In  questo ambito si segnala
no, fuori dagli schemi consueti, 
i l  « Riccardo I I I  » « alla manie
ra » di Carmelo Bene il quale, 
dopo « L ’Amleto » ed il « Ro
meo e Giulietta », giunge a com
pletare una sua prima trilogia 
shakespeariana; ed il « Cimbe
lino » messo in scena da Gian
carlo Nanni per la Coopera
tiva « La fabbrica dell’attore ». 
Di rimarchevole entità è pure 
i l  numero di programmazioni 
dedicate alle opere di Diego Fab
b r i: « Non è per scherzo che 
t i ho amato », regia di Carlo 
Giuffrè, « I l  seduttore » nell’a
dattamento di Maurizio Costan
zo ed il « Processo di famiglia » 
rappresentato dalla Compagnia 
Brignone-Lupo.

Una certa curiosità suscita la 
messinscena del « Cirano de 
Bergerac » di Edmond Rostand,

COMPAGNIA DEL SALE CON ALDO GIUFFRE’ E ANNA MAZ 
ZAMAURO
« Malhumor » di Maurizio Costanzo e Franco Scaglia, regia di 
Aldo Trionfo
COMP. RIC E GIAN
« Le farse » di Fo, regia di Filippo Crivelli 
COMP. SALVO RANDONE
« Tramonto » di Renato Simoni, adattamento e riduzione di 
Diego Fabbri, regia di Mario Ferrerò
COMP. DI PROSA DEL TEATRO ELISEO diretta da Giorgio 
De Lullo
« Enrico IV  » di Pirandello, regia di Giorgio De Lullo, scene 
e costumi di P. L. Pizzi
« I l  valzer dei cani » di Leonid Andreev, adattamento di Giuseppe 
Patroni G riffi con Massimo Ranieri, regia di Giuseppe Patroni 
G riffi
COMP. CARMELO BENE 
« Riccardo I I I  » da W illiam  Shakespeare
COMP. NANDO GAZZOLO-ILARIA OCCHINI 
(vita di Shakespeare)
« W illiam  Shakespeare » di Angelo Dallagiacoma, regia di Ga
briele Lavia
COMP. ALDINI-DEL PRETE
« The abdication » di Ruth Wolf, regia di Giuseppe Patroni G riffi 
(Confessione scandalosa)
COMP. RENZO GIOVAMPIETRO 
« Processo per magia » di Apuleio di Madaura
COMP. TINO BUAZZELLI 
« L ’uomo con la valigia » di Jonesco 
« I l borghese gentiluomo » di Molière 
« Mefistovalzer » di Sandro Baijn i
COMP. PROCLEMER-ALBERTAZZI
« Antonio e Cleopatra » di W illiam  Shakespeare, regia di Ro
berto Guicciardini
« A proposito di Voltaire » di Ruggeri-Albertazzi-Guicciardini, 
regia di Roberto Guicciardini su materiale di Lucio Ruggeri
COMP. RITA PAVONE con Piero Mazzarella 
« Santarellina » di Henry Meilhac e Albert M illand



che vede, per la regia di Mau
rizio Scaparro, Pino Micol co
me protagonista. Lo spettacolo 
si avvarrà di una nuova tradu
zione di Franco Cuomo che 
Scaparro e Micol hanno defini
to « provocatoria ».

Un discorso a sé merita, co
me avvenimento, l ’iniziativa di 
Romolo Valli e di Giorgio De 
Lullo, di rilevare la gestione di 
uno dei più grandi ed impor
tanti teatri di Roma: l ’Eliseo 
(con l ’annesso « Ridotto », che 
diventa con la nuova gestione. 
« Piccolo Eliseo »). L ’attore ed 
il regista diventano dunque an
che impresari e gestori d i tea
tri. Con l ’occasione la loro com
pagnia, che è poi quel che re
sta dei famosi « Giovani », di
viene « Compagnia del teatro 
Eliseo » e propone quest'anno 
V « Enrico IV  » di Luigi Piran
dello ed « I l  valzer dei cani » di 
Andreev. Al « Piccolo Eliseo » 
Giuseppe Patroni G riffi metterà 
in scena « Loin d’Hagondage » 
di Jean Paul Wenzel.

Naturalmente il panorama 
degli spettacoli allestiti dalle 
Cooperative e dalle Compagnie 
private pretenderebbe un ben 
maggior numero di segnalazio
ni di quanto ci è possibile dare

COMP. TURI FERRO
« I l  berretto a sonagli » di Luigi Pirandello, regia di Turi Ferro 

COMP. BRIGNONE-LUPO
« Chi ha paura di V irginia Woolf » di E. Albee, regia di Franco 
Enriquez
« Processo di famiglia » di Diego Fabbri 

COMP. PEPPINO DE FILIPPO
« Non è vero ma ci credo » di Peppino De Filippo 
« Mandragola » di Nicolò Machiavelli

COMP. VANNUCCI-CATULLO-DE FRANCOVICH-BAGNO
« La ragione degli a ltr i » di Luigi Pirandello, regia di De Fran-
covich

COMP. ALBERTO LIONELLO
« I due gemelli veneziani » di Carlo Goldoni, regia di Luigi 
Squarzina (vedi Stabile Genova)
« I l  seduttore » di Diego Fabbri, adattamento di Maurizio Costanzo 

COMP. RENATO RASCEL
« Non t i conosco più » di Aldo De Benedetti, regia di Mario 
Ferrerò

COMP. TIERI-LOJODICE-AGUS-HINTERMANN
« L ’uomo, la bestia e la v irtù  » di Luigi Pirandello, regia di Edmo
Fenoglio

COMP. ALDO TRIONFO
« Edoardo I I I  » da Marlowe, adattamento di Franco Cuomo 
e Aldo Trionfo con Paola Borboni, Tina Lattanzi, M illy  e Ric
cardo Rein nella parte di Eduardo - Francesca Bertini, regia 
di Aldo Trionfo

COMP. NINO TARANTO - DOLORES PALUMBO - CARLO CROC
COLO
« Caviale e lenticchie » di Scarnicci e Tarabusi, regia di Gennaro 
Magliulo

COMP. LIA  ZOPPELLI - ARNOLDO FOA' - ROSSANA SCHIAF
FINO - MEMO REMIGI - CINZIA DE CAROLIS 
« Un angelo calibro 9 » di Nino Marino, regia di Arnoldo Foà

COMP. NADIA CASSINI - ALBERTO MACARIO 
« Sandwich », musiche di Detto Mariano
COMP. I  LEGNANESI
con Felice Musazzi e Tony Barlocco

COMP. CARLO GIUFFRE’ - PAOLA QUATTRINI 
« Non è per scherzo che t i ho amato » di Diego Fabbri, regia 
di Carlo Giuffrè

COMP. ERMINIO MACARIO
« Sgangarello medico si fa per dire: commedia buffa in due tem
pi alla maniera di Molière » di Carlo Maria Pensa e Mauro 
Macario, regia di Erm inio Macario

COMP. CARLA GRAVINA - CORRADO PANI - ADRIANA IN 
NOCENTI
« Elettra amore mio » di Gyurko, traduzione di Edith Bruck, 
regia di Nelo Risi



Una scena dal « Misantropo » di Molière, con Franco Parenti
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in questo breve spazio in trodut
tivo. Citeremo, brevissimamen
te, il « Tramonto » di Renato 
Simoni, interpretato da Salvo 
Randone nell’adattamento e r i
duzione di Diego Fabbri; « L ’uo
mo con la valigia » di Ionesco 
per Dino Buazzelli, Mariano Ri- 
gillo e gli In t i Illim an i in 
« Don Chisciotte » di Bulgakov; 
la Nuova Compagnia « La Ca
bala » ( Adriana Asti, Ferruccio 
De Ceresa e Alida Valli, regista 
Giorgio Ferrara) con testi di 
Goldoni, Von Kleist e Ampton; 
la compagnia Vannucci-Catullo- 
De Francovich-Bagno in un Pi- 
randello poco conosciuto, « La 
ragione degli a ltr i ».

Fra le Cooperative, « I l  bor
ghese gentiluomo » di Carlo 
Cecchi; i l Teatro Uomo con 
« Fede, speranza e carità » di 
Von Horvath per la regia di 
Puggelli salutato con interesse 
della critica milanese in un’an
ticipazione estiva ed infine i due 
compless di maggior prestigio 
(visto che « Gli associati » sono 
per quest’anno tu tt ’uno con l ’ 
ATER) il « Gruppo della Roc
ca » e la « Cooperativa Teatro 
Franco Parenti » entrambe con 
un ricco ed interessante pro
gramma di riprese e novità.

COMP. DI PROSA ROMA
« Traditori » di Antonio Andolfi (dal « Giulio Cesare » di Shake
speare e da « Giuda e i capi del Sinedrio » di Antonio Andolfi)

COMP. DI PROSA LA CABALA 
« La locandiera » di Carlo Goldoni 
« Pentesilea » di Heinrich Von Kleist 
« Eclisse totale » di Christopher Ampton 
regia-di Giorgio Ferrara
Fra gli attori: Adriana Asti, Ferruccio De Ceresa, Alida Valli

COMP. TEATRALE ITALIANA DIRETTA DA PAOLO PAOLONI 
« La trappola » di Agatha Christie 
« Dieci poveri negretti » di Agatha Christie

COMP. DELLA COMMEDIA diretta da Mario Bucciarelli 
« Le avventure di Capital Spaventa, Pantaleone, Arlecchino ed 
Isabella ovvero la paura di restar zitella » tratto da un cano
vaccio della Commedia dell’arte di Basilio Locatelli, regia di 
Sergio Borgone

COMP. STABILE DI PROSA DI MESSINA 
« Liolà » di Luigi Pirandello 
con Massimo Mollica

COMP. MARIANO RIGILLO
« Don Chisciotte » di Bulgakov con gli In ti Illim an i

COMP. DI PROSA MARIA TERESA ALBANI 
« I  cavalli di Magdeburgo » di Maria Teresa Albani 
« Cavalcata Dannunziana » di Gianfilippo Carcano 
« Delirante Rameau » (ripresa) testo e regia di Maria Teresa 
Albani

COMP. TEATRO D’ARTE DI ROMA (Giulia Mongiovino) 
Recital di Garcia Lorca con concerto di chitarra classica 
« La moscheta » del Ruzante

COMP. ARNALDO NINCHI - VITTORIO SANIPOLI 
« Prima del compimento » di Francesco Casaretti

COMP. STENI-PANDOLFI con una commedia di Dino Verde

COMP. LA LOGGETTA DI BRESCIA
« Vestire gli ignudi » di Luigi Pirandello, regia di Massimo Castri 
« La vita che t i diedi » di Luigi Pirandello, regia di Massimo 
''astri con Valeria Moriconi
< I l  bianco, l'augusto e i l  direttore », regia di Massimo Castri

COOP. A.T.A. - con Carlo Alighiero, Elena Cotta, M illa  Sannoner 
« La città del sole » di Tommaso Campanella, regia di Antonio 
Panzarella

COMP. CARLO CECCHI
« I l  borghese gentiluomo » di Molière, regia di Carlo Cecchi 
COOP. DELL’ATTO con Ileana Ghione, Paolo Ferrari 
« Rebecca » di Henrik Ibsen, regia di Mina Mezzadri

COOP. BRUNO CIRINO con Leda Negroni, Roberto Bisacco, 
Paola Bucci
« L'idiota » da Feodor Dostojewskij di Angelo Dallagiacoma, 
regia di Aldo Trionfo



COOP. MASSIMO FOSCHI - ROBERTO HERLITZKA - ANGIO
LA BAGGI - MARIO BUSSOLINO 
« L'anfitrione » di Plauto, regia di G. Lavia 
« I l  padre » di Strindberg, regia di G. Lavia
COOP. GIULIO BOSETTI con *Nada
« I l diario di Anna Frank » di Frances Goodrich, Albert Hackett 
COOP. TEATRO POPOLARE DI ROMA
« Cirano de Bergerac » di Edmond Rostand, regia di Maurizio 
Scaparro
COOP. MARCO PARODI
« Che cosa sono le nuvole » di Pier Paolo Pasolini

COOP. « LA FABBRICA DELL’ATTORE » GIANCARLO NANNI - 
MANUELA KUSTERMANN 
« Cimbelino » di W illiam  Shakespeare
« Franziska » di Frank Wedekind, regia di Giancarlo Nanni 
COMP. FRANCO MOLE’
« Madame Bovary » con Martine Brochard di Franco Molé
COMP. MARCELLO ASTE - LUIGI DI BERTI 
« I l  principe Homburg » di Mario M oretti - da Kleist, regia di 
Marcello Aste
COMP. TEATRO UOMO PUGGELLI 
« Fede, speranza e carità » di Odon Von Horvath
COMPAGNIA DEL MASANIELLO
« I vermi, ovvero Malavita Napoletana » di Mastriani, regia 
di Armando Pugliese
COMP. DEL TEATRO DELL’ELFO
« M ille e una notte », regia di Salvatores
« Vita e meravigliose avventure di Lazzarino da Tormes »
GRUPPO DELLA ROCCA
« La mia gente » (En attendant Godot »), regia di Vezzosi, scene 
di Luzzati
« Pulcinella » scene di Damiani da Campagnone di Ita lo dall'Orto 
« Lazzarillo », regia di Egisto Marcucci, da anonimo del '500 di 
Giorgio Celli
« I l  mandato » di Erdman (fine settembre al Valle)
COOP. TEATRO FRANCO PARENTI (Salone Pier Lombardo)
« I l  misantropo » di Molière, regia di Franco Parenti 
« Edipus », « Amleto », « Macbetto », di Giovanni Testori, regia 
di André Ruth Shannah

COOP. GLI SCARROZZANTI con Ivano Staccioni, Graziella Gra
nata, Mario Landi, Rodolfo Bianchi 
« Barbiere di Siviglia » di P. A. Caron de Beaumarchais
COMP. TEATRO SUD 
« I  giorni della Puglia rossa »
COOP. TEATRALE ATTORI TECNICI 
« In trigh i d’amore » di Torquato Tasso 
« La disfida di Barletta » di Silvano Spadaccino 
con A ttilio  Corsini, Ugo Maria Morosi, Anna Casalino
COOP. TEATRO DELLE DUE SICILIE
« Katakatascia » di Giuseppe Borrelli, regia di Orazio Costa 
Giovangigli



COOP. TEATRO DEI MUTAMENTI
« Serata futurista. Corrispondenze e tradimenti », regia di Re
nato Ferrante
COOP. GIULLARI TEATRO POPOLARE 
« Mistero buffo » di Dario Fo 
regia di Arturo Corso
COOP. QUARTA PARETE - Edoardo Fiorio e Costantino Carrozza 
« I giganti della montagna » di Luigi Pirandello, regia di V ir 
ginio Puecher
COOP. GRUPPO QUATTRO CANTONI con Rino Sudano e Anna 
D’Offizi
« Woyzeck » di Georg Buchner 
« La nottata degli spettri » di August Strindberg 
« Turandot » di Carlo Gozzi

COOP. CENTRO DI LUCCA
« Dal matrimonio al divorzio » di Georges Feydeau con Bianca 
Toccafondi, Carlo Hintermann e Carla Macedoni

COOP. NUOVA SCENA 
« Riccardo I I I  » di V itto rio  Franceschi
« Salvate l ’oro » di V itto rio  Franceschi da « L ’aularia » di Plauto 
regia di Francesco Macedonio

COOP. COLLETTIVO DI PARMA 
« I l  quinto stato » di Giancarlo Andreoli 
« Gargantua » di Rabelais
COOP. TEATRO ALFRED JARRY - Mario Santella e Maria Luisa 
Santella
« La Medea di Porta Medina » di Mastriani

COOP. MINA MEZZADRI - TEATRO TRE 
« I l  pellicano » di Strindberg

COOP. L IS I NATOLI 
« A Salvatore Giuliano »
COOP. GRUPPO POPOLARE DI GIANCARLO TROVATO 
« Copione » di Nello Saito 
« Clown Tata » di Ovada
COOP. GIULIO BROGI - GASTONE MOSCHIN 
« Gli emigrati » di V ladim ir Mrozeck, regia di José Quaglio

COOP. TEATRO IN  TRASTEVERE 
con Flavio Bucci e Micaela Pignatelli
« V ita di Strindberg » di Mario Moretti, regia di Lorenzo Salveti

COMP. TATO RUSSO - NUOVA COMMEDIA
« I l  fu Mattia Pascal » di V itto rio  V iviani e Stefano Landi da
Pirandello
COOP. ARTI E SPETTACOLO CABARET VOLTAIRE 
« Divina Commedia » di Dante Alighieri

COOP. GRUPPO TEATRO G. - MARAFANTE-PASQUA 
« Le esperienze teatrali di Guglielmo Meister » da Goethe

COOP. DI FRANCESCA BENEDETTI E ANTONIO TAGLIONI 
« Electra » di Hugo Von Hofmannsthal con Marisa Mantovani, 
Roberto Sturno, Simona Ranieri, Piero Carette



S p e r i m e n t a l i

Le anticipazioni sugli speri
mentali sono, come per le scor
se stagioni, necessariamente in
complete e proposte con le 

dovute cautele tenendo conto 
delle libertà di programmazio
ne con le quali operano questi 
gruppi, nell’ambito dei canali 
defin iti « alternativi ». Alcune 
sottolineature su ciò che è dato 
per certo sono, comunque, da 
fa rs i: in prima fila, per quanto 
concerne l ’attenzione del pub
blico e non solo di quello abi
tualmente dedito agli sperimen
tali, è prevedibile la collocazio
ne del nuovo spettacolo di Giu
liano Vasilicò, i l quale, dopo 
l ’interessa suscitato con la tea
tralizzazione della « Recherche » 
di Proust, opera, questa volta, 
su di una rielaborazione sceni
ca de « L ’uomo senza qualità » 
di Robert Musil. Due, invece, 
sono gli spettacoli programmati 
da Gancarlo Sepe: « I l  mercan
te di Venezia » di Shakespeare, 
inedito, e « In  Albis » che r i
sulta, invece, essere una ripro
posta.

Assai ricca la stagione di Lui
gi Gozzi (del quale ricordiamo 
un interessante « Otello » rap
presentato al Beat 72 di Ro
ma): tre spettacoli « Straparo- 
le », « Test » e « Io, Pierre Ri
viere »..

I l  « Patagruppo » di Bruno 
Mazzali e Rosa Di Lucia, oltre 
a riproporre l ’ « Empedocle » 
da Hòlderlin già visto in esta
te, si cimenta — a suo modo — 
con la « Locandiera » goldonia
na. Leo De Berardinis e Perla 
Peragallo insistono sui tito li già 
collaudati ma non faranno man
care le consuete novità.

COMP. SCENAPERTA
« Le convenienze teatrali » di Antonio Simon Sografi 
« Gauguin 1891-1893 » di Dino Lombardo

COMUNITÀ’ TEATRALE ITALIAN A,
« In  Albis » e
« I l  mercante di Venezia » da Shakespeare di Giancarlo Sepe

CENTRO TEATRALE DELL’OCCHIO 
« Re Lear » di Shakespeare

IL  GRUPPO LIBERO Arnaldo Picchi 
« I coniugi Snowden » di E. Ciarenz
« A tti relativi alla morte di Raymond Roussel » di L. Sciascia

TEATRO 7 - VENEZIA - Arnaldo Momo 
« Le donne gelose » di Carlo Goldoni 
« La buona madre » di Carlo Goldoni

IL  TEATRO DEI LUMI
« Tom Thumb ovvero la tragedia delle tragedie » di Henry Fielding

COOP. TEATRO NUOVA EDIZIONE 
« Straparola » di Luigi Gozzi e Marinella Manicardi 
« Test » di Luigi Gozzi 
« Io, Pierre Riviere » di Luigi Gozzi

IL  TEATRACCIO di Gianfranco Zanetti 
« Le serve » di Jean Genet

TEATRO LABORATORIO di Ezio Maria Caserta 
« La moscheta » di Ruzante 
« I  persiani » di Eschilo

GRUPPO DI SPERIMENTAZIONE IL  PANTANO 
diretto da Claudio Frosi
« I dolori del giovane Molière » di Gaio Fratini 
« La guerra spiegata ai poveri » di Ennio Flaiano

PATAGRUPPO di Bruno Bazzali e Rosa di Lucia 
« La locandiera » di Carlo Goldoni 
« Empedocle » ispirato a Hòlderlin

COMP. OUROBOUROS di Pier’A lli 
« Morte della Geometria » di Scabia

TEATRO DEI 10 TARANTO 
« Cauricchio » di Martino Carrieri

TEATRO STUDIO DE TOLLIS 
« Museo nazionale » di De Tollis

GRUPPO ALEPH
« Paradiso perduto » di John M ilton

VALENTINO ORFEO 
« Piedigrotta napoletana »

MARIO RICCI 
« Aiace » di Sofocle



PIPPO DI MARCA METAVIRTUALI 
« Prima metacappa non stop G. S. Metavirtuali »
« Santo Genet commediante e m artire »
« I l  conte di Lautreamont rappresenta i canti di Maldoror » 

MEME’ PERLINI
« Locus solus » da Raymond Roussel
LEO DE BERARDINIS E PERLA PERAGALLO 
« Tre ju rn i » e « Assoli »
« Rus spers » e « Chianto e risate, risate e chianto » 
DONATO SANNINI
« Io e Maiakovski », « Una domanda di matrimonio »
« La morte grassa »
CARLO QUARTUCCI 
« Lavoro su casa di banbola »
COMP. TESPI 76
« La feluca » e « La macchina padrona » di Gennaro Aceto

COMP. DANIELE COSTANTINI 
« Una domanda di matrimonio » di Cecov 
« Girotondo » di A rthur Schntzler 
« I l  gabbiano » di Cecov
COMP. VASILICO’
« L'uomo senza qualità » di Robert Musil
CAMP. UGO MARGIO 
« Paradiso perduto » di John M ilton
COMP. GIANNI PULONE 
« Bertram dal Bornio » di Lev Lune

(a sinistra] il « Patagrup- 
po » con Rosa Di Lucia 
(sopra) Vasilicò



I l  p r o g r a m m a

d e l l a  B i e n n a l e  d e l  d i s s e n s o

La Biennale dedicata al « dis
senso culturale » sarà organizza
ta in nove diverse sezioni e per 
l'intero periodo previsto, dal 15 
al 17 dicembre, saranno accessi
bili tre esposizioni permanenti: 
quella delle arti visive, quella dei 
libri e del « Samizdat » e quella 
del cinema.

Vi saranno poi dieci convegni 
con la partecipazione totale di 
trecento studiosi stranieri e al
trettanti italiani. La Sezione sto
ria aprirà la serie con il tema 
« Libertà e socialismo: momenti 
storici del dissenso ». Gli altri 
convegni avranno per tema: 
« Nuove tendenze. all'Est nel con
testo dell'arte europea », « Nuo
ve tendenze musicali nei paesi 
dell’Est », « I l cinema nazionaliz
zato, i suoi successi, i suoi pro
blemi », « I l teatro non allineato 
nei paesi dell’Est », « Mass media, 
comunicazioni, libri, samizdat », 
« Letteratura e dissenso », « La 
collaborazione tra i cristiani, le 
altre fedi religiose e gli atei nella 
lotta per i diritti dell’uomo e del
la libertà d'espressione nell’Eu
ropa dell’Est », « Problemi della 
scienza e degli scienziati nell'Eu
ropa dell’Est ».

All’interno dei convegni, che si 
svolgeranno quasi tutti nell’arco 
dei fine settimana, saranno foca- 
lizzati alcuni aspetti precisi co
me « Musica e potere: Schosta- 
covic tra avanguardia e confor
mismo », « Canzoni - poesie del 
dissenso: tre testimonianze (Bier- 
mann, Galitch, Kryl » « I  grandi 
maestri dell’avanguardia sovieti
ca come primi dissidenti ».

I l  progetto « Teatro », che si 
terrà tra il 5 e il 10 dicembre, è 
stato elaborato da Giuseppe Bar- 
tolucci, Silvana di Vidovich e 
Giorgio Ursini Ursich, e prevede 
quattro giorni di proiezioni di 
materiale (video-tapes e filmati), 
un libro-documento, nel quale per 
ogni paese vengono individuati 
tre momenti: anni trenta-dopo- 
guerra-oggi (materiale fotografi
co, saggi su singoli artisti o mo
vimenti) una ricerca bibliografi
ca su quanto è stato scritto in 
Italia e all’estero sul dissenso e 
il teatro.

Ecco in dettaglio il programma 
della sezione teatro:
5 DICEMBRE: POLONIA 
(proiezioni di materiale riguar
danti Grotowski, Kantor, Dejmek, 
Witkievicz, Wispianskij).
Sono previsti interventi di Kan
tor e Deak.
6 DICEMBRE: CECOSLOVAC
CHIA
(proiezioni di materiele riguar
danti Krejca, Radok, Grossman, 
Kacer).
Sono previsti interventi di Krej
ca, Jasny, Deak, Sladek.
7 DICEMBRE: UNGHERIA, RO
MANIA, D.D.R.
(proiezioni riguardanti lo Squatt 
Theatre, Ciulei, Serban, Volker). 
Sono previsti interventi di Ser
ban, Volker e Squatt Theatre 
(azione teatrale).
8 DICEMBRE: U.R.S.S. 
(proiezioni riguardanti gli spet
tacoli del Teatro Taganka, inter
vista con il regista Liubimov).

Sono previsti interventi di Vitez 
e Malcovati.
9 E 10 DICEMBRE: E’ previsto 
un convegno sul tema « La situa
zione del teatro non allineato nei 
paesi dell’Est ». Saranno invitati 
a partecipare studiosi, critici, 
drammaturghi e uomini di tea
tro sia dei paesi dell’Est che 
dell'Occidente:
Antoine Vitez, Livio Ciulei, Kan
tor, Dejmek, Sladek, Popovic, lo 
Squatt Theatre, Klaus Volker, 
Frantisek Deak, Andrej Serban, 
Etkind, Istuan, Krejca, Gross
man, Jasny, Hajek, Jaroki, Er- 
lich, Voronel, Jan Triska, Nicolle 
Zand, Maja Kaganskaja, Vlasta 
Chramostova, Roman Jakonson, 
Lidia Schneider, Simon Boico. 
Relatore e presidente del Conve
gno Jat Kott.
Per quanto riguarda la parteci
pazione italiana, non ancora de
finita nei suoi particolari, è sta
to proposto di invitare Angelo 
Maria Ripellino, Umberto Albini, 
Gianlorenzo Pacini, Franco Qua
dri, Roberto De Monticelli, Mario 
Raimondo.



U n a  g r a n d e  a t t r i c e  r i e v o c a t a  d a  R a u l  R a d ic e

R i c o r d o  d i  R i n a  M o r e l l i

Lo scorso luglio, alla fine di una giornata 
insolitamente calda, una telefonata verso l'ora 
di cena crea un allarmato scompiglio nella 
im m obilità del silenzio sul quale di lì a poco 
caleranno le ombre della sera. Si attendono 
notizie della Morelli, dice una voce dall’altra 
parte del filo ; sembra, notizie gravi. Due m i
nuti dopo, da un uffic io  di segreteria, una 
voce insolitamente turbata annuncia: Rina Mo
re lli è morta.

Subito dopo altre voci provenienti da case 
amiche, da una sede di giornale, da luoghi di
versi, un po’ alla volta della notizia danno 
conferma corredandola d’altre notizie partico
lari. E’ morta nel suo appartamento di via del
la Consulta, a due passi dal Quirinale, nella 
casa in cui abitava da quarant’anni. Morta 
a ll’improvviso, già truccata e vestita per an
dare a cena con Paolo Stoppa e a ltr i amici. 
L ’aspettavano in televisione, e poiché era in 
ritardo, e i l suo telefono non rispondeva, ave
vano pregato i l  portiere di bussare alla sua 
porta ed eventualmente aprirla: Rina gli ave
va affidato le chiavi.

Fu trovata così, sulla poltrona alla quale si 
era abbandonata, con gli occhi socchiusi, la 
testa reclinata sulla spalla, i l  braccio destro 
steso verso terra, aperta la mano dalle cui 
dita un ventaglio era scivolato sul pavimento. 
Fra i pochi che la videro atteggiata in quel 
modo, uno disse che gli ricordava, non poi 
tanto stranamente, l'atteggiamento di Rina nel
la Locandiera: quando Mirandolina cade su 
una sedia, « come svenuta » dice la didascalia, 
nella stanza del cavaliere di Ripafratta. Rife
rim enti analoghi non è d iffic ile  andarli a sco
vare, o più semplicemente scoprirli, tutte le 
volte che un attore o una attrice di cui le 
cronache si siano occupate con larghezza, se 
ne vanno per sempre.

Io non la vidi. L ’ultim o ricordo che ho della

M orelli è i l  ricordo di una M orelli viva. Ma 
quella morte così inattesa, così imprevedibile 
e nello stesso tempo così discreta m i sembrò 
subito, e continua a sembrarmi, straordinaria
mente intonata alla vita e alla persona di Rina 
Morelli, quasi essa medesima la avesse predi
sposta: chiara, logica, « somigliante », e per
ciò due volte misteriosa. Voglio dire che quel
la fine, pur così aderente alla persona della 
quale suggellava i l  cammino, non chiariva, e 
nemmeno illuminava l ’in tim ità  segreta di una 
donna e di un’attrice la cui singolarità aveva 
più di una volta indotto quanti ne avevano se
guito i l cammino, a riflessioni crudeli, o me
glio giustificate da una particolare crudeltà 
professionale. Ogni professione, ogni mestiere 
ha le sue. Così da intervistatori o cronisti che 
della M orelli credevano di sapere tutto quanto



fosse possibile (ma inutilmente ne avevano 
cercato conferma da lei, e anzi le sue parole 
e ancor più i suoi silenzi l i avevano totalmente 
disorientati), in più di un caso si era sentito 
affermare che « la Morelli era un personaggio 
da necrologio ». Quanto dire che la autenticità 
del suo ritra tto  sarebbe dipesa dalla libertà 
di dire che soltanto i m orti concedono ai vivi, 
senza più i l  timore di offenderli o di essere 
fraintesi.

E invece no. Si vide subito che si trattava 
di previsioni errate, e che anche i l  suo necro
logio, per quanto possibile, la M orelli se lo 
era già fatto da sé, magari senza avvedersene. 
A noi rimaneva una sola possibilità: tentare 
di decifrarlo, come la maggior parte di noi, 
da quelli che la frequentavano abitualmente 
ai più lontani, avevano altre volte tentato di 
decifrare un contesto che adesso chiedeva di 
essere considerato a ll’origine, anche se dei suoi 
sviluppi taluno si illudeva di aver già tratto 
conclusioni di qualche evidenza.

L ’origine. Figlia d’arte, cioè nata, cresciuta 
e vissuta in palcoscenico: ancora al tempo, si 
badi, dei comici viaggianti, per i quali il pal
coscenico era una specie di entità astratta che 
di fatto si frantumava nei cento e cento e cento 
palcoscenici della penisola, cui si aggiungeva
no i palcoscenici dei teatri stranieri allora visi
tati con una certa frequenza.

In  queste condizioni i l luogo della nascita, 
come del resto quello della morte, era quasi 
sempre occasionale. Anagraficamente Rina era 
nata a Napoli, ma aveva trascorso l ’infanzia 
a Bologna, e avvicinandosi alla m aturità si 
era stabilita a Roma. Non a caso, come dirò 
più avanti, e in una condizione tutta parti
colare.

Suo padre Amilcare, che aveva sposato una 
buona attrice, Narcisa B rillan ti, fu a quanto 
si disse, un eccellente attore tuttavia sfortu
nato. In  definitiva aveva pesato sulla sua car
riera la circostanza di essere fig lio  del grande 
Alamanno, la cui fama, e forse anche la lon
gevità (Alamanno Morelli, nato a Brescia nel 
1812 e morto a Scandicci, visse 81 anni) do
vette rappresentare per Amilcare un ostacolo 
insuperabile. La qual cosa, sicuramente non 
era accaduta ad Alamanno, fig lio  di Antonio 
lu i pure attore (nato nel 1769 a Venezia, dove 
morì nel 1827) e dall’attrice Adelaide Salsilli.

Di Antonio, cioè del bisnonno, capostipite 
della famiglia, con Rina non si discorse mai; 
forse ignorava che Antonio, prima di recitare 
in compagnie professionali, per un certo pe
riodo legato anche a Goldoni, era stato un 
buon filodrammatico e si era fatto notare, os
serva un suo contemporaneo « per i l modo 
garbato e spontaneo con cui recitava talvolta

parti di ingenua e di prima donna ». Tuttavia, 
sebbene il suo nome ricorresse con una certa 
frequenza, non si parlava troppo nemmeno di 
Alamanno, al quale Rina talvolta si riferiva 
non già per ricordare che egli era stato i l p r i
mo Amleto italiano, i l primo Kean e forse il 
primo Macbeth, e che i l  suo elogio funebre 
era stato pronunciato da Tommaso Salvini, 
ma per rievocare qualche episodio o incidente 
di palcoscenico di cui presumibilmente aveva 
udito i l racconto in famiglia. La divertiva 
l ’idea che una volta i l nonno, mentre era in 
scena e avrebbe dovuto rimanervi, era rapida
mente uscito, non ricordo a motivo di quale 
incidente, lasciando in asso i compagni.

Una cosa del genere a lei non sarebbe mai 
accaduta, tuttavia non lo diceva. Analogamen
te, avendole io mostrato una vecchia edizione 
del Prontuario delle pose sceniche, scritto da 
Alamanno e pubblicato nel 1854 (lib ro  del qua
le, così almeno m ’era sembrato, lei ignorava 
l ’esistenza), dopo aver sorriso leggendo le p ri
me righe, a poco a poco l'ila rità  si era spenta 
e i l libro subito richiuso. Me lo restituì senza 
commento. Sicuramente quelle norme le era
no sembrate assurde o ingenue, forse ridicole. 
Senza d ir nulla, Rina mostrava un disappunto 
che mi riportava alle parole con le quali Luigi 
Rasi non si era trattenuto dal dichiarare che 
di quel libro di Alamanno si doveva dire « es
ser l ’antitesi dell'arte sua, tutta fatta di spon
taneità e di verità ».

Ciò nonostante il disappunto di cui la n i
pote aveva fatto mostra non era un giudizio. 
Renitente a parlare di sé, e in genere di chiun
que, quando le veniva chiesto di parlare del 
suo inizio di carriera, dei suoi esordi e delle 
sue aspirazioni la M orelli preferiva trincerarsi 
dietro un silenzio assoluto. Lei non aveva fat
to scelte, non aveva avuto aspirazioni partico
lari, e a spingerla a recitare non era stata 
la vocazione. Proveniva, molto più semplice- 
mente, da una famiglia di a ttori nella quale 
tu tt i avevano recitato da sempre, e da sempre 
aveva saputo che le sarebbe toccata la stessa 
sorte. Vale a dire: sapeva d’essere destinata, 
per ragioni di famiglia, alla carriera di a ttr i
ce. E dell’esordio non aveva memoria. Ricor
dava di essere stata scritturata per la prima 
volta da Annibaie Betrone, che in quel corpo 
minuto aveva individuato la bambina della 
Leggenda di Liliom. Ma in quanto a ritrovare 
il giorno e i modi del suo primo ingresso in 
palcoscenico, quella era impresa che nessuno 
avrebbe più saputo risolvere. Supponeva che 
si fosse trattato della Morte civile del Giaco- 
metti, ma non ne era affatto sicura. « I co
pioni che richiedono la comparsa di una bam
bina sono tanti », diceva: « Chi sa qual era



la commedia nella quale, fra  le braccia di mio 
padre, esordii ». E più tardi, quante volte fu 
udita dire le parole con le quali, nella pienezza 
del suo splendore, una sera cedette anche alle 
insistenze di Oriana Fallaci: « Sono un’attrice 
che fa questo mestiere per vivere e che non 
sa fare altro. Non ho mai avuto la vocazione 
del teatro, non ho mai studiato per fare l ’at
trice: ignoro cosa sia la dizione, e remissio
ne della voce, e quella scuola che si chiama 
Accademia ».

Vero. La M orelli non aveva praticato scuo
le, nemmeno la cosiddetta scuola del palcosce
nico, dove invece a ll’insegna di un tal quale 
eclettismo era passata di prova in prova ac
canto a grandi a ttori come Antonio Gandusio, 
Armando Falconi, Maria Melato e Annibaie 
Ninchi; non una scuola ma una in interrotta 
esperienza, sorretta da un istinto prodigioso, 
e soprattutto accompagnata in ogni momento 
dalla paura. Anche questo, fu  lei a dirlo:
« Ho conosciuto tutte le compagnie, tu tt i i 
generi, in cento paesi, in cento debutti, in 
cento camerini, davanti a cento ribalte, aven
do sempre a fianco, compagna invisibile, la 
paura ».

Può darsi che quella paura fosse alimenta
ta sia dalla molteplicità delle sue doti innate, 
sia dalla impossibilità, e forse dalla incapa
cità, di addivenire a scelte consapevoli. Co
stretta dalla adempienza professionale (oltre 
che dalla regola artigianale entro la quale si 
era formata) a trascorrere dal repertorio clas
sico al repertorio moderno, dal teatro comico 
al teatro drammatico, dalle traduzioni lette
rarie dei grandi testi del passato a miserevoli 
versioni e riduzioni di commedie meschine, 
dalla prosa al verso, e tuttavia inderogabil
mente impegnata a dare esatto rilievo a tip i 
e caratteri di così diversa provenienza e così 
diversamente assortiti, quella paura (mai vin
ta, sebbene nessuno se ne sarebbe avveduto 
mai) era ben giustificata.

E a giustificarla concorrevano anche circo
stanze oggi dimenticate o sconosciute ai più, 
cui i l teatro dei prim i tren t’anni del secolo 
solitamente subordinava le proprie scelte: dal 
m ito della donna bella, che alle aspiranti at
tr ic i imponeva un particolare tipo di venustà, 
alla ricerca di testi isp ira ti in  prevalenza al d i
vertimento, talvolta garbato, raramente ele
gante, troppo spesso ridotto  a ll’evasione. In- 
somrna: per chi credeva ancora nel divismo, 
la struttura fisica della M orelli era quanto di 
meno divistico si potesse immaginare. Non 
priva di una sua attrattiva tuttavia contrad
detta dalle apparenze, così m inuta e schiva, 
così interiormente pudica, ai capocomici, ai 
compagni d'arte, e probabilmente a se stessa,

la M orelli doveva apparire « non predestina
ta » a parti di protagonista. Nessuno fra l ’al
tro  poteva prevedere che fuori del palcosce
nico, maturav aun rivolgimento che di lì a 
qualche anno avrebbe eletto a protagonista 
della fem m inilità proprio i l  tipo di donna in
carnato dalla M orelli e alle attrattive form ali 
si sarebbe anteposta l ’intensità, e diciamo pure 
la bellezza dell’espressione.

Così, a distanza d’anni, non può apparire 
un puro caso che già nel 1933, fra gli a ttori 
destinati a comparire nel Mistero di Sant’Uliva 
allestito per i l  primo Maggio musicale fioren
tino, Jacques Copeau, un rabdomante della 
scena, si fosse subito avveduto della Morelli. 
L ’angelo che alla fine della rappresentazione 
usciva da un’arcata del Chiostro di Santa Cro
ce recando sulle braccia la navicella del sal
vamento stava a indicare una scelta che già 
preannunciava 1’avvicinarsi di tendenze nuove.

E naturalmente non fu un caso che quattro 
anni più tardi, quando Vincenzo Torraca formò 
la Compagnia del Teatro Eliseo, a Rina Mo
re lli venisse assegnato un posto di primo pia
no accanto a Andreina Pagnani, a Gino Cervi, 
a Paolo Stoppa e a Carlo Ninchi. Quel trien
nio nel corso del quale la giovane attrice fu 
fra l'a ltro  una indimenticabile Maria della 
Dodicesima notte, e di spettacolo in spettacolo

« SGOMBERO » da Luigi Pirandello, 
spettacolo composto da Fabio Battistini per la 
« Piccola Compagnia » di Monza.
Scene, costumi e regia di Fabio Battistini.



non cessò di sorprendere quanti la ascoltavano 
e di imporsi alla loro attenzione, praticamente 
segnò il graduale distacco della M orelli dalle 
cosiddette parti di attrice giovane. Dentro quel
l ’involucro formale era già maturata, non già 
la primadonna, bensì l ’attrice protagonista.

Ma l'appartenenza alla Compagnia dell'Eli- 
seo deve essere considerata determinante per 
a ltr i due m otivi: l'intesa sempre più stretta 
con Paolo Stoppa al cui fianco rim arrà tutta 
la vita, un iti da un vincolo affettivo e nello 
stesso tempo professionale; e, evento non me
no importante, anche se a prima vista trascu
rabile, aver trovato la sola casa che facesse 
per lei, « Le stanze del teatro » che Torraca 
aveva concepito come luogo d’incontro fra 
teatranti e gente di cultura (una specie di c ir
colo nel quale non sarebbe stato d iffic ile  es
sere cordialmente accolti) le quali assicurava
no a Rina, come ai suoi compagni, un alloggio 
e un ristorante nell’edificio stesso in cui stava 
i l  teatro.

La M orelli si trovò così a poter recitare, 
riposarsi, nutrirs i e dormire senza che nem
meno le fosse necessario uscire di casa. Per 
passare dal suo piccolo appartamento alle 
« Stanze » e dalle « Stanze » al palcoscenico 
le bastava percorrere certi passaggi interni 
che collegavano un luogo a ll’altro: possibilità 
della quale essa usufruì largamente, non per 
pigrizia o magari per inerzia, ma perché le 
consentiva di non subordinare i l  luogo tea
trale ad a ltr i luoghi. Personalmente non dubi
to che, mentre i suoi compagni si rallegravano 
di aver trovato una casa con annesso i l  teatro, 
lei no, si rallegrava piuttosto di aver trovato 
un teatro che le consentiva di « non dover 
tornare a casa », e una casa dalla quale in 
ogni momento poteva raggiungere i l  proprio 
camerino, le quattro pareti in cui le occorreva 
stare sola e a lungo, prepararsi senza affrettar
si mai, indugiare, in  attesa della rappresenta
zione. Si può star certi che, quando il teatro 
ospitava altre compagnie, cedere temporanea
mente quel camerino era per la M orelli motivo 
di sofferenza.

Favorito da ta li condizioni, nasceva in  que
gli anni, o quanto meno tendeva a rafforzarsi 
i l  m ito di un’attrice capace di vivere soltanto 
alla ribalta. Una donna che fuori del palcosce
nico era, o appariva inesistente: senza idee 
sue proprie, senza un giudizio suo, o un suo 
programma. Le sue idee, i suoi giudizi, i suoi 
progetti, erano le idee, i giudizi e i progetti 
di Stoppa. Questa specie di assenza totale, qua
si un letargo che succedeva alla m irabile v i
talità della finzione, fornisce l ’immagine fo r
malmente vera di una donna la cui discrezio
ne confinò con l ’inerzia, una persona disarmata

che per fatica o timore di dover scegliere fra  
troppi pensieri preferiva rim andarli indietro e 
ridursi a non pensare. Ma si tra tta  di verità 
che, evidentemente, sarebbe errore accettare 
senza esclusioni. Si deve anche dire che quella 
immagine di sé fu  alimentata dalla stessa Mo
re lli non senza un sospetto di civetteria. In  
realtà essa conosceva benissimo le sue doti, 
anche fisiche, ed era ben decisa a difenderle, 
a cominciare dalla trasparenza della sua car
nagione, così come non le sfuggivano le doti 
fisiche e professionali d'altre a ttric i che le si 
potevano contrapporre. Nella sua stanza, fra 
le cose a ognuna delle quali senza dubbio ave
va a ttribu ito  un senso, figurava una fotografia 
di M arylin Monroe. E non le era mai dispia
ciuto via via affiancarsi, e per un certo tempo 
magari proteggere, donne di particolare av
venenza, di lei più giovani: da Olga V ill i a 
V ivi Gioì, a Rossella Falk, a Eleonora Rossi 
Drago, a Ila ria  Occhini. Nemmeno si può esclu
dere che avesse nostalgia della bellezza. « Io 
non sono bella, ma siccome sono una. grande 
attrice posso sembrarlo », m i disse una sera; 
in fa tti, si pensi a quale apparve in Caro bu
giardo. Era comunque elegante, puntigliosa
mente ligia a regole assodate, qualunque indu
mento indossasse: credo che mai abbia acqui
stato un capo di vestiario se non cucito a 
mano. In  quanto ai giudizi, ebbe predilezioni 
sue proprie: la ricordo nel camerino di Rug- 
geri dopo l'u ltim a rappresentazione di Tutto 
per bene da lu i fatta a Roma (che fu anche 
l'u ltim a sera, mi pare, in cui recitò), e la r i 
vedo timidamente seduta davanti a lu i mentre 
pronuncia parole di ammirazione in  atteggia
mento devoto, gli occhi pieni di lacrime. Quel
lo che voleva, poi, sapeva assai bene volerlo. 
Era cioè combattiva, dispostissima, a ll’occor- 
renza, a tira r fuori le unghie.

Va detto, in ogni caso, che ciò coincideva 
con una preparazione i  cui fru tt i si sarebbero 
m oltip lica ti negli anni della guerra (in  quel 
periodo, fra l ’altro, era stata accanto proprio 
a Ruggeri nel Messaggero di Bernstein), ma i 
cui esiti clamorosi si sarebbero verificati a 
guerra fin ita : vale a dire dopo un non breve 
periodo di riflessione.

E a determinarne l'esplosione fu  questa 
volta l'incontro con Luchino Visconti, i l  cui 
nome illum ina, indirizza, protegge ed esalta 
il periodo d’oro dell’attrice. Gli in izi di quel 
periodo corrispondono a ll’immediato dopoguer
ra e in essi, come pure era avvenuto in altre 
occasioni, non si ravvisa niente di program
matico. Nessun dubbio circa la spregiudica
tezza con la quale Visconti e Stoppa fecero 
posto a scritto ri nuovi la cui esclusione dalle 
nostre scene praticamente ci aveva esclusi dal



flusso della cultura contemporanea. Ma non 
si può dire che ciò rispondesse a un vero cri
terio discriminatorio. Si presentavano per la 
prima volta i l  Sartre di A porte chiuse e 
l ’Anouilh di Antigone ma non si escludevano 
il Kesselring di Arsenico e vecchi merletti e il 
Coward di Spirito allegro, si preordinava la 
grande antologia delle commedie di Cecov, 
ma si faceva posto a Vita col padre e ad altre 
opere per così dire minori. Contavano al di là 
dello spirito e del fervore, soprattutto i modi 
con i quali dall'intesa con Visconti e con Stop
pa ogni testo recente o antico veniva affron
tato. I nomi di Shakespeare, di Goldoni, del- 
l'A lfie ri, di Dostojewsky, si confondevano così 
con quelli di Tennessee Williams, di Arthur 
M iller, di Diego Fabbri. E ognuno di quei no
mi voleva dire per la Morelli un personaggio 
nuovo: Rosalinda, Cressida, Elettra, Irina,
Sonia, Bianche, Alina e Matilde, la ragazza 
indifesa di Zoo di vetro e la moglie di W illy 
Loman, i l  commesso viaggiatore. Personaggio, 
quest’ultimo di Linda Loman, del quale nes
suno che l ’abbia udita riuscirà a dimenticare 
l ’accento conferitogli dalla M orelli nel momen
to conclusivo, le parole pronunciate sulla tom
ba del marito: « Perdonami, non m i viene da 
piangere », seguite da un inizio di singhiozzo 
subito represso, ringoiato, che feriva la platea 
come un brivido improvviso.

E la domanda di allora, che è anche doman
da diadesso, era questa: la M orelli capiva
veramente i personaggi che esprimeva con 
tanta evidenza e perfezione ? Probabilmente 
no. Non soltanto non li capiva, ma nemmeno 
era tentata di capirli. Le bastava di sentirsi 
disponibile ad assumerli. E quella disponibi
lità  fu davvero il suo mistero. « La più nitida 
e la più segreta fra le a ttric i italiane contem
poranee: i pregi della cui recitazione, pur così 
evidenti, sfuggono a una compiuta definizione 
critica. L ’analisi, per quanto sottile, si arresta 
davanti a ll'in tim ità  entro la quale la sua re
citazione, massimamente veristica, via via si 
trasfigura senza perdere nulla della propria 
verità ». Così, intorno al 1960, avevo tentato 
di riassumere i tra tti essenziali dell’attrice Mo
re lli nella « voce » che mi era stata richiesta 
dalla Enciclopedia dello spettacolo. A quella 
voce hanno fatto ricorso buona parte di quan
ti sei mesi fa, senza troppi indugi, commen
tarono sui giornali la improvvisa scomparsa 
dell'interprete insigne. E ancor oggi sento di 
sottoscriverla. La grandezza della Morelli at
trice andava ricercata in quella straordinaria 
disponibilità, non meno che nella acriticità 
di una indole sorretta da un raro, affinatissimo 
senso dell’orientamento. Interprete rara, la Mo
re lli fu una interprete grande cui la storia del

nostro teatro dovrà riconoscere una funzione 
della quale, a lei, non occorreva nemmeno 
rendersi conto. Sortita da una recitazione so
stanzialmente artigianale (e uso questo agget
tivo nel pieno rispetto del cosiddetto mestiere, 
che non si sostituisce a ll’arte ma è condizione 
essenziale per raggiungerla), grazie a Visconti 
che acutamente vide di quale strumento pote
va disporre, e allo stesso Stoppa che certi 
eventi sapeva in tu ir li e anche prevederli, allor
ché in Ita lia  l ’avvento della regia stava per 
affermarsi decisamente, nessuna attrice quan
to la M orelli mostrò uno così sollecita par
tecipazione ai nuovi metodi che andavano istau
randosi sulla scena, da essa accettati con una 
du ttilità  e una obbedienza cui non si oppone
vano le sue doti istintive. E poiché nessun 
rivolgimento e nessuna innovazione avvengono 
senza suscitare resistenze larvate e aperti dis
sensi, riconsiderando quel periodo e i  dissensi 
che in quelli anni agitarono la nostra scena, 
si dovrà riconoscere che la recitazione della 
Morelli portò quei dissidi, oserei dire per via 
naturale, a soluzioni tanto più sorprendenti 
quanto più la sua castigatezza esulava da in
tenzioni polemiche. Quei dissidi la M orelli li 
ricompose, e in certo senso li annullò. Questo 
fu i l suo miracolo più grande e niente, nem
meno l ’esaltazione del suo istinto, sarà mai 
sufficiente a chiarirne il mistero.

E qui ci si potrebbe anche arrestare se a 
conclusione di un così affascinante ritra tto  
non restasse da dire che il fenomeno Morelli 
presumibilmente non si sarebbe potuto verifi
care senza la sua appartenenza alla stirpe glo
riosa dei comici dell'arte. Voglio dire che le 
sue doti, nonché non provenire dal nulla, era
no piuttosto la conseguenza di un privilegio: 
risultato finale di una elaborazione secolare. 
Mediante la Morelli, i l  dono supremo del vec
chio teatro diventò alimento prezioso del tea
tro nuovo. E dirlo, e usare il passato remoto 
nel momento di rendere omaggio a una perso
na scomparsa da appena sei mesi è cagione 
di singolarissima tristezza. Rina M orelli fu  non 
soltanto una delle ultime figlie d'arte, discesa 
da una famiglia operante sui nostri palcosce
nici da quasi due secoli. Fu l ’ultim a di una 
famiglia teatralmente illustre che si è estinta 
con la sua scomparsa.

Rina Morelli, unica superstite, non lascia 
eredi. I l  suo nome, insieme al nome di suo 
padre e di suo nonno è consegnato alla memo
ria di noi contemporanei fin  troppo consa
pevoli che di anno in anno, un po’ alla volta, 
se ne spegnerà anche il ricordo.

Raul Radice



D u e  p a r t i

d i  A l e k s e j  A r b u z o v

Personaggi:
L id ija  Vasil’evna (ha meno di sessant'anni) 
Rodion Nikolaevic (ne ha sessantacinque)

C o m m e d i a  

v e c c h i o  s t i l e

( t i t o lo  o r ig in a le :  S ta ro m o d n a ja  k o m o d i ja )



E s s e r e  o  

d o v e r  e s s e r e  ?

Alexsej Nikolaevic Arbuzov è un anziano (è 
nato nel 1908) scrittore sovietico di teatro che 
nel corso di quasi cinquantanni di a ttiv ità  ha 
ottenuto una larghissima notorietà soprattutto 
in URSS. La serie delle sue pièces, iniziata da 
« La classe » del lontano 1930, continua con 
circa trenta tito li con la frequenza di quasi un 
lavoro all'anno, e la sua vena non accenna an
cora ad inaridirsi, come dimostrato tra l ’altro 
da questo suo recentissimo « Vecchio mondo » 
(Staromodnaja Komedija), pubblicato l ’anno 
scorso.

Tra le più notevoli delle sue precedenti 
commedie ricorderemo soprattutto « Tanja » 
(1939), « La città a ll’alba » (1940), « Incontro 
con la gioventù » (1947), « Una storia di Ir- 
kutsk » (1959), « Nuovo, incontro con la gio
ventù » (1964), alcune delle quali sono state 
rappresentate o pubblicate anche a ll’estero (in 
Ita lia  g li E d ito ri R iuniti hanno pubblicato pro
prio una di queste commedie, « Una storia di 
lrku tsk  »).

I l  segreto della fecondità di Arbuzov sta 
senza dubbio nella sua sostanziale fedeltà a 
un tema costante che sta alla base di quasi 
tutte le sue opere: i l tema della solitudine del
l'individuo che si sente sperduto in una società 
le cui conclamate fina lità  collettive non basta
no a riempire la sua vita sentimentale e af
fettiva e che è quindi portato a colmare il 
vuoto lasciato dai ideali sociali rivelatisi astrat
t i con legami individuali, e cioè soprattutto 
con l ’amore, sentimento « sacro », come pro
clama la protagonista di « Vecchio mondo ».

La tematica di Arbuzov non è certamente 
nuova né originale, ma nell’Unione Sovietica, 
col passare degli anni, e con il progressivo af
fermarsi dei nuovi rapporti sociali post-rivolu
zionari, i l  problema che essa rifle tte non ha 
perso nulla della sua attualità né della sua 
urgenza. E ’ perlomeno dal 1934, quando al 
primo congresso degli scritto ri sovietici venne 
proclamata la formula staliniana dello scritto
re quale « ingegnere delle anime », che la let
teratura sovietica — e naturalmente anche

quella degli a ltr i « paesi socialisti » — si è 
venuta riempiendo di « eroi positivi », orgo
gliosi e tetragoni edificatori del socialismo che 
hanno fatto tabula rasa dei sentimenti « picco
lo-borghesi » di un passato che andava gettato 
tra le « immondizie della storia », sostituen
doli con la fede inconcussa e la dedizione ap
passionata alla missione storica del nuovo eroe 
collettivo. Per questo eroe, come dice Gor’kij, 
« non esistono più tutte quelle volgari meschi
nità della vita, l'antico fango, l ’antico cana
gliume, tutto ciò che costituiva l ’ignominiosa 
psicologia della borghesia ». E lo stesso Gor’k ij 
dava un’idea ancora più precisa di ciò che in
tendeva dire con ciò quando proponeva che si 
scrivessero romanzi « in collaborazione » in cui 
più autori raccontassero la storia di un collet
tivo — un fabbrica o un’azie-nda agricola sta
talizzata — rinunciando a ll’analisi dei propri 
sentimenti individuali a favore dell’esaltazione 
di sentimenti collettivi che erano gli unici de
gni di essere descritti perché riflettevano ade
guatamente la grande pagina di storia che il 
paese stava scrivendo.

L ’esempio di Gor’k ij, reso autorevole dai 
famigerati interventi burocratici e amministra
tivi, determinò ben presto una forzata unani
mità di consensi dando luogo al sorgere di una 
letteratura la cui piattezza e monotonia non 
trova più oggi — fortunatamente — quasi nes
sun difensore. Prima vittim a di questa epura
zione dei sentimenti individuali fu naturalmen
te l ’amore, che scomparve di punto in bianco 
dalle psicologie dei nuovi « eroi positivi ». Que
sti personaggi continuavano bensì a innamo
rarsi, sposarsi e far fig li come i loro antenati 
borghesi, ma sui sentimenti che li spingevano 
a ciò si tirava una pudica cortina di silenzio, 
come su debolezze su cui fosse più dignitoso 
e v irile  tacere, accettandole tu tt ’al più come 
un male necessario, una deprecabile « soprav
vivenza del passato » che Veducazione sociali
sta non avrebbe tardato a cancellare.

Ma una tale operazione non era certo in
dolore: essa comportava una tale repressione,



una tale rinuncia all'autorealizzazione persona
le, una tale perdita del senso della realtà che 
hen presto g li scritto ri sovietici più sensibili 
si resero conto dei pericoli che essa rappresen
tava e corsero ai ripari, alcuni assumendosi 
esplicitamente l ’ingrato ruolo del contestatore 
e dell'eretico, a ltr i cercando di smussare gli 
angoli e di trovare un modus vivendi con la 
burocrazia. Tipico esponente dei p rim i è, per 
esempio, Pasternak, mentre Arbuzov appartie
ne senz’altro ai secondi. Qui sta la tip icità del
la sua opera e anche il suo limite.

Fin dalle sue prime opere Arbuzov si è 
preoccupato d'interpretare il dramma vissuto 
dal « nuovo » cittadino sovietico, e soprattut
to dei giovani, dramma originato — come si 
è detto — da questa spersonalizzazione impo
sta d’autorità, pur dando invariabilmente — 
in omaggio alle superiori direttive — una so
luzione ottimistica, e quindi spesso anche con
venzionale, al dramma stesso.

I  protagonisti di Arbuzov sono spesso gio
vani che, in preda a forze e aspirazioni contra
stanti che essi non sono in grado di razio
nalizzare né di dominare, cercano a lungo e 
tormentosamente la via d ’uscita da una situa
zione umana addirittu ra tragica per l ’inconci
liab ilità  tre le aspirazioni individuali alla fe
lic ità e all'autorealizzazione personale e la re
pressione di ta li aspirazioni richiesta dal mo
dello sociale imposto. L ’abituale lieto fine della 
vicenda riesce appena a velare la drammaticità 
della situazione umana da essi vissuta.

In  « Vecchio mondo » i protagonisti sono 
due vecchi, ma i l  dramma è praticamente lo 
stesso e qui le aspirazioni in inconciliabile con
trasto vengono polarizzate e diametralmente 
contrapposte nei due personaggi. L id ija  Vasil’ 
evna è una persona assolutamente spontanea, 
immediata, per cui la vita dev’essere essenzial
mente gioia, autorealizzazione, esaltazione del
l ’essere nella sua immediatezza; Rodion Niko- 
laevic è invece l ’immagine stessa del dover 
essere, quasi un monumento alla sublimazione 
e alla repressione, che vede la vita come un

continuo sacrificio delle aspirazioni dell'io alle 
esigenze di un super-io che è diventato per lu i 
una vera seconda natura.

Anche qui i l finale — in omaggio al dettato 
ufficiale — sembra dar ragione alla repressio
ne e a ll’autonegazione, ma in realtà si tratta 
soltanto di un’apparenza; i l  grande merito di 
Arbuzov in questa commedia è in fa tti quello 
di aver adottato una posizione di equidistanza 
e di neutralità nei confronti dei suoi personag
gi, di averli lasciati vivere e svilupparsi in 
piena libertà, fino alle ultime conseguenze. La 
sua lezione qui — se è proprio necessario cer
carne una — è quella che la vita deve sempre 
risultare da uno scontro tra esere e dov-essere, 
imperativi ambedue presenti in ognuno di noi 
e tra i  quali ci tocca sempre di nuovo costrui
re un d iffic ile  e precario equilibrio.

I  passi in cui i  due protagonisti parlano del 
modo in cui essi hanno vissuto in gioventù la 
rivoluzione sono sotto questo rispetto molto 
significativi e rappresentano in sostanza due 
aspetti oggettivamente esistenti d i essa: lu i 
l ’ha vissuta come un esperienza di fortissima 
tensione morale che ha richiesto — e gli r i
chiede tuttora — la completa e incondizionata 
dedizione ad essa di tutte le sue energie crea
tive; lei l ’ha vissuta invece come gioioso slan
cio verso una vita nuova e più libera che, di
struggendo le convenzioni e le remore del pas
sato, promette un esistenza più felice e quindi 
una più spontanea e immediata autorealizza
zione.

Perlomeno singolare appare che l ’azione del
la commedia venga esplicitamente posta pro
prio nell’agosto del ’68, e cioè nell’epoca in cui 
i carri armati sovietici entravano a Praga a 
portare il loro « aiuto fraterno » alla « rivolu
zione minacciata dalla controrivoluzione ». Non 
potrebbe essere questo, per caso, un coperto 
e cauto omaggio di Arbuzov a una rivoluzione 
che aveva voluto cercare un equilibrio più au
tentico tra essere e dover-essere, proponendo 
finalmente un « socialismo dal volto umano » ?

Gianlorenzo Pacini
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traduzione di Gianlorenzo Pacini 1976

L ’azione si svolge nell’agosto 1968 sul litorale di Riga

P r i m a  p a r t e

I. - Sesto  g io rn o  
d i L id ija  V a s il’evna

Se ben ricordo, fu proprio alla 
fine di luglio dell’anno sessantotto, 
sul litorale del golfo di Riga, che 
ebbe inizio questa storia.

Un bel giorno di sole, Rodion 
Nikolaevic, primario del sanatorio, 
bell’uomo dall’aria estremamente 
rispettabile, se ne stava seduto nel
la sua poltroncina di paglia intrec
ciata accavallando le gambe. Nelle 
ore libere dal servizio a Rodion 
Nikolaevic non piaceva restarsene 
nel suo studio; per lui era più che 
sufficiente restarsene chiuso là den
tro nei giorni di pioggia, ma nelle 
belle giornate gli piaceva piantare 
in asso il lavoro e andarsene ad 
ammirare il cielo azzurro, gli alberi 
e i cespugli che circondavano il 
sanatorio.

A ll’ombra di un grande casta
gno, proprio davanti alle finestre 
del suo studio, aveva fatto portare 
qualche pezzo di semplice mobi
lia da campagna trasformando così 
quell’angoletto in una specie di dé- 
pendance estiva del suo gabinetto 
di lavoro.

E così fu proprio lì che quella me
morabile mattina, mentre Rodion 
Nikoaevic dava un’occhiata a certe 
sue carte di lavoro, gli si presentò 
davanti per la prima volta Lidija 
Vasil’evna, persona che, con vero 
rincrescimento, non potrei definire 
giovane. Ma ha poi forse tanta im
portanza l ’età se noi, guardando 
una donna già anziana, possiamo 
indovinare quanto doveva essere 
stata affascinante da giovane? Del 
resto, osservandola più attentamen

te, si poteva facilmente indovinare 
che la vita non doveva averle sem
pre sorriso, e probabilmente nean
che ora le sorrideva tanto spesso. 
Eppure, quel mattino in cui si pre
sentò per la prima volta a Rodion 
Nikolaevic mi ricordo che era ve
stita con una certa eleganza... Ri
peto: con una certa eleganza, anche 
se in modo un pochino vistoso.

Scorgendo Rodion Nikolaevic, Li
dija Vasil’evna lo osservò attenta
mente e quindi prese a parlare con 
una sfumatura di alterigia nella 
voce.
Lei: Secondo tutte le apparenze lei 

dovrebbe chiamarsi Rodion Niko
laevic.

Lui: Quel eh’è vero è vero.
Lei: In tal caso lei è senza dubbio 

il primario di questo sanatorio. 
Lui: Anche quest’affermazione non 

è in contrasto con la verità.
Lei: Ma allora non capisco proprio 

cos’abbia da sorridere.
Lui: Per quanto ciò possa sembar- 

le strano, non lo capisco neppure 
io.

Lei: Eppure lei continua tranquil
lamente a sorridere.

Lui: (accigliandosi e prendendo un 
aspetto serio) Come vede, ho già 
smesso.

Lei: Non l ’ho trovata nel suo stu
dio, e allora, su consiglio dell’in
fermiera di turno, Velia Radzika, 
sono scesa in giardino. Sono mol
to contenta di essere riuscita a 
scovarla.

Lui: La prego di scusarmi, ma nel
le ore libere preferisco starmene 
qui in giardino, sotto le finestre 
del mio studio. La prego di se
dersi.

Lei: Grazie (si siede). Comunque, 
poteva anche pensarci prima.

Lui: Ha perfettamente ragione, ma 
non mi è venuto in mente.

Lei: E come mai?
Lui: I l fatto è che, scorgendola, 

sono rimasto a bocca aperta.
Lei: (freddamente) E cos’è che l ’ha 

stupita tanto?
Lui: Non saprei dirlo. Eppure so

no rimasto proprio di stucco. Mi 
è parso perfino che noi ci fossi
mo già visti da qualche parte.

Lei: (in tono piuttosto sostenuto) 
E questo l ’ha messa così di buo
numore?

Lui : Evidentemente.
(Una pausa).

Lei: E ora perché se ne sta zitto?
Lui: Lei pensa che dovrei dire

qualcosa?
Lei: Ma naturalmente. Se è stato 

lei a convocarmi per un collo
quio.

Lui: Chiedo scusa... lei è ospite 
del nostro sanatorio?

Lei: (in tono altero) Pensavo che 
ciò le fosse noto.

Lui: Ecco... io vorrei sapere il suo 
cognome.

Lei: Zerber. Lidija Vasil’evna.
Luig (osservandola attentamente) 

Zerber? Proprio quella?
Lei: (in tono di dignità offesa)

Proprio quella? Come debbo in
tendere questa sua espressione? 
Direi che è perlomeno strana, 
non le pare? (sbufando) Proprio 
quella!

Lui: La prego di scusarmi, com
pagna Zerber, ma io l ’avevo con
vocata per le dieci, e adesso è 
già l ’una passata.

Lei: Ssciocchezze! Che importanza 
può avere un simile dettaglio?



L ’importante è che io sia venuta.
Lui: (prudentemente) Naturalmen- 

e questo mi fa molto piacere. 
Ma perché non è venuta alle 
dieci?

Lei: È un’ora scomoda per me.
Alle dieci do da mangiare ai gab
biani. (Severamente) Gli do da 
mangiare ogni mattina subito do
po colazione.

Lui: Eppure io sono del parere 
che, almeno per una volta, avreb
be potuto dargli da mangiare un 
pochino più tardi.

Lei: (perentoria) No, sarebbe stata 
un’infrazione alla regola.

Lui: Si tratta di una regola che le 
è stata imposta da qualcuno?

Lei: Assolutamente no. Io faccio 
tutto di mia propria iniziativa. 
{Una pausa).
Come si chiama quest’albero?

Lui: (meravigliato) È un castagno.
Lei: E quegli arbusti?
Lui: {ancor più meravigliato) Que

sta è un’acacia.
Lei: Devo assolutamente ricordar

mi di tutto questo. Purtroppo in 
questi ultimi anni mi sono terri
bilmente allontanata dalla natu
ra. Mi capita di confondere i 
nomi dei fiori, degli uccelli. Non 
riesco assolutamente a ricordar
mi come si chiama questo o 
quello, e adesso bisogna che mi 
sforzi di ricordarmi di tutto. Ma 
lei perché continua a starsene 
zitto? Ecco, io sono venuta, me 
ne sto qui seduta davanti a lei, 
perdo il mio tempo, e lei non 
dice nulla... sembra che se ne 
stia lì come in agguato. Forse 
ho un elettrocardiogramma cat
tivo? Oppure si tratta dell’ana
lisi del sangue che non va bene? 
O ci sono altri guai? Non mi 
nasconda nulla.

Lui: {in fretta) No, no... per ora 
non dispongo di nessun dato 
allarmante per quanto riguarda 
la sua salute. La questione è tu- 
t ’altra, compagna Zerber. Vede, 
il nostro istituto, almeno in una 
certa misura, è una casa di cura... 
Non è un albergo e neppure una 
casa di riposo. L ’ordine e il silen
zio vi devono essere rigorosamen
te rispettati.
Eppure...

Lei: La sto ascoltando col massimo

interesse, Rodion Nikolaevic.
Lui: La sua condotta ha provocato 

una quantità di lamentele nei 
suoi confronti da parte degli ospi
ti del sanatorio. Lei si trova qui 
da appena sei giorni e di queste 
lagnanze contro di lei ne abbia
mo già un bel mucchio... Mi può 
credere se le dico che nel nostro 
sanatorio non avevamo mai avu
to una malata come lei.

Lei: Anzitutto debbo osservare che 
la definizione di « malata » è per 
me assolutamente inaccettabile. 
Si tratta di un termine che non 
può non avere un effetto depri
mente su qualsiasi persona nor
male venuta qui da voi con l ’ani
ma pura e il cuore aperto...

Lui: Vede... il fatto è che il rego
lamento non sono stato io a in
ventarlo...

Lei: {sprezzantemente) I l  « regola
mento »!... Ma il regolamento, di 
regola, viene compilato da quelli 
che non hanno niente da fare.

Lui: Ma come sarebbe...
Lei: Insomma, di cosa sono accu

sata?
Lui: Anzitutto del fatto che lei 

non lascia dormire gli altri ospiti 
del sanatorio.

Lei: {gelida) E in che modo non 
li lascerei dormire?

Lui: Quando tutti sono a letto, nel 
mezzo della notte, nel modo più 
imprevedibile per i suoi vicini, 
lei comincia improvvisamente a 
leggere versi ad alta voce.

Lei: Ma è inconcepibile! Dunque 
a loro non piace che io legga dei 
versi! Ma guardate che roba! For
se pensano che sia preferibile che 
russi? Ma lo sa lei che la mia 
vicina — chiamiamola la citta
dina X — la notte russa così 
forte che i fiori accanto al mio 
capezzale — parola mia! — oscil
lano sotto l ’impeto del suo Ton
fare ?... mentre l ’altra vicina che 
mi sta di fronte — chiamiamola 
la cittadina Y — geme e si la
menta nel sonno da far supporre 
che la stiano torturando?... Ep
pure, come lei vede, io non perdo 
la calma e sopporto senza prote
stare tutti i suoi lamenti.

Lui: Sta bene, ammettiamo pure... 
ma viene anche rilevato che, a 
qualsiasi ora del giorno o della

notte, capita che lei si metta im
provvisamente a cantare, il che 
nautralmente sveglia gli altri.

Lei: E lei crede che sia così facile 
astenersi dal cantare in un’alba 
estiva? Quando piove io non can
to; anzi, non mi viene neppure 
in mente. E poi io canto a voce 
bassissima, mi si sente appena. 
{Si mette a cantare sottovoce). 
Già tanti paesi ho traversato 
e sempre va con me la mia 

[marmotta...
Si può forse svegliare qualcuno 
cantando così? Giudichi lei!

Lui: Lei canta con molta grazia; 
comunque bisogna tener conto 
del fatto che certa gente ha il 
sonno estremamente leggero: pos
siamo forse egoisticamente pri
varla del sonno mattutino?

Lei: Che sarà mai! Potranno pure 
perdere qualche minuto del loro 
prezioso sonno! In fin dei conti 
si sa bene che non c’è nulla che 
accorsi tanto la nostra vita quan
to un sonno profondo: per colpa 
sua ci si può lasciar sfuggire un 
sacco di cose interessanti. Non 
vorrà mica negare che la vita, in 
generale, possa essere piuttosto 
interessante?

Lui: Tutto ciò è senz’altro giusto, 
ma il sonno mattutino...

Lei: {interrompendolo) Per giunta 
pensi che alcune delle mie vicine, 
sebbene si trovino qui già da 
molto tempo, neppure una volta
— neppure una volta, capisce?
— hanno assistito allo spettacolo 
del sorgere del sole! Eppure, la 
vista del sole che spunta sul 
mare lascia nello spettatore una 
impressione indimenticabile.

Lui: Sono perfettamente d’accordo 
con lei. Ma potrebbe spiegarmi 
perché — come afferma la parte 
lesa — lei ha l ’abitudine di an
darsene di notte in giardino pas
sando per la finestra, per tornare 
in camera dopo qualche tempo 
per la stessa strada? Molte delle 
pazienti da lei svegliate aspettano 
rassegnate il suo ritorno per po
tersi riaddormentare, ma certe 
volte capita che lei ritorni dopo 
un’ora e mezza, e così facendo 
le disturba ancor di più.

Lei: I l fatto è che la sorvegliante 
Velta Radzika di notte chiude a



chiave il nostro padiglione, e cer
te volte io sono presa da un in
vincibile desiderio di uscire in 
giardino di notte, godermi il chia
ro di luna, scendere fino alla 
spiaggia, sentirmi sola in seno 
alla natura... Lei capisce, io sono 
sempre vissuta in città e da tanti 
anni ormai non vedevo il mare, 
non passeggiavo in un bosco... 
Qui intorno tutto è talmente bel
lo che mi sembra di perdere la 
testa... (improssivamente si ver
gogna della franchezza della sua 
confessione). Del resto probabil
mente a lei non importa un bel 
nulla di tutto questo. È già una 
buona mezz’ora che non fa altro 
che tirar fuori dei canditi da 
quella scatoletta e ciucciarseli con 
l ’aria più beata del mondo. Con
tinui pure a ciucciare, Rodion 
Nikolaevic; evidentemente è l ’u
nica cosa di cui lei sia capace.

Lui: (profondamente offeso) Mi
scusi, ma lei...

Lei: Per mia giustificazione posso 
dirle una cosa: io esco sempre 
dalla finestra con la massima 
cautela sforzandomi di non fare 
il minimo rumore.

Lui: Purtroppo le mie informazio
ni sono del tutto opposte. La 
notte scorsa, uscendo dalla fine
stra, lei ha fatto cadere tre bot
tiglie di latte cagliato che — co
me affermano dei testimoni ocu
lari — si sono rotte tutt’e tre, 
svegliando non solo la sua corsia, 
ma anche tutto il piano.

Lei: Le dò la mia parola, Rodion 
Nikolaevic, che in futuro uscirò 
dalla finestra con ancora maggior 
cautela.

Lui: Al diavolo! Con lei è impos
sibile parlare.

Lei: (con aria tempestiva) È una 
cosa che già altri mi hanno det
to, ma io non riesco assoluta- 
mente a capire come ciò avvenga. 
Nei miei rapporti con la gente io 
sono sempre animata dalle mi
gliori intenzioni.

Lui: Ma via, la smetta! Lei è do
tata di una straordinaria capacità 
di eludere la sostanza delle cose.

Lei: Ma questo è naturale: io mi 
sono sempre sforzata di tenere il 
passo col mio tempo. Ma quali

altre rimostranze ha da farmi, 
dottore?

Lui: Vede, per cercare di ottenere 
una migliore conoscenza dei no
stri... ehm... pazienti, al loro arri
vo in sanatorio noi gli consegna- 
mo un piccolo formulario da 
riempire. Le dirò francamente 
che certe sue risposte alle do
mande del formulario mi han
no indispettito. Cominciamo per 
esempio dal fatto che là dove 
doveva scrivere la sua età, lei 
invece ha dato un frego di penna.

Lei: (in tono severo) Se rivolta a 
una donna, considero questa do
manda come assolutamente priva 
di tatto. Mi sembra che avreste 
potuto informarvi su qualcos’al
tro. L ’età è una faccenda stretta- 
mente personale e riservata di 
ogni cittadino sovietico, e sono 
convinta che su questo il nostro 
Stato garantisce il segreto a tutti 
i cittadini. E del resto a che è 
dovuta questa insana curiosità? 
Io, per esempio, non le chiedo 
mica quanti anni ha lei?

Lui: (con orgoglio) E invece po
trebbe benissimo chiedermelo. A 
differenza di voialtre donne, che 
per qualche strana fissazione na
scondete la vostra età, io posso 
rispondere in modo assolutamen
te franco: ho quasi sessantacin- 
que anni.

Lei: Davvero?
Lui: Come sarebbe a dire dav

vero?
Lei: Pensavo che ne avesse molti 

di meno.
Lui: Hm... lei pensava? (tornando 

ad assumere un’aria severa). Be’, 
in ogni caso è proprio così.

Lei : La sua franchezza mi com
muove e cercherò di rispondere 
con altrettanta sincerità: non ho 
ancora sessant’anni. Spero che sia 
soddisfatto della mia risposta.

Lui: (seccamente) Non vedo pro
prio perché dovrei esserne tanto 
soddisfatto. Comunque andiamo 
avanti. Perché, per esempio, alla 
domanda «la vostra professione» 
lei ha risposto in modo così im
preciso: « lavoro in un circo »?

Lei: Ma perché io lavoro davvero 
in un circo.

Lui: Sì, ma cosa ci fa in quel cir
co, qual’è la sua professione?

Lei: Lei crede davvero che rispon
dere a questa domanda possa ser
vire alla cura dell’arteriosclerosi, 
che i vostri medici mi hanno dia
gnosticato, ma di cui in realtà io 
non soffro minimamente?

Lui: Davvero, sto perdendo la pa
zienza. (Furioso) Qual’è la sua 
professione, cosa fa in quel ma
ledetto circo, compagna Zerber? 
Fa le capriole, suona il tamburo 
o mangia lucertole vive?

Lei: La sua insana curiosità un 
un giorno o l ’altro la porterà alla 
rovina (ad un tratto sorride silen
ziosamente). Faccio dei giochi di 
prestigio. E del resto, cos’altro 
potrebbe fare in un circo una 
donna della mia età, Rodion 
Nikolaevic? (allargando le brac
cia). Faccio dei giochi di presti
gio, e con ciò spero che la que
stione sia chiusa.

Lui: Sta bene... ammettiamo pure. 
Ma perché non ha risposto alla 
domanda sulla sua situazione fa
miliare?
(Una pausa).
Lei è sposata?

Lei: Certe volte si tratta di una 
questione troppo complessa, per
ché si possa rispondere breve
mente.

Lui: (impaziente) Al diavolo... in
somma, lei è sposata o no?

Lei: (dopo essere rimasta un po’ 
in silenzio) Lo sa che è proprio 
carino che la questione la preoc
cupi tanto? Devo confessare che 
in certo modo ne sono addirit
tura commossa. Be’, vedo che 
devo proprio confessarle tutto. 
Decisamente no, non sono spo
sata. Nel modo più assoluto. È 
soddisfatto adesso? Non avrebbe 
per caso qualche altra domandina 
di riserva? Le ha esaurite proprio 
tutte, Rodion Nikolaevic? In tal 
caso lasci che le dica, con la mas
sima franchezza, che lei mi ha 
annoiato fino all’incredibile. Non 
c’è un altr’uomo su questa terra 
che mi abbia annoiato tanto 
quanto lei. Mi fa delle domande 
importune, cerca di sapere se 
sono sposata o no (grazie a Dio 
non lo sono!) e intanto non si 
degna neppure d’infilarsi il cami
ce! (Minacciosa) Ma lo sa che 
lei dovrebbe farmi le sue doman-



de in camice bianco, e non in 
quella giacchetta mal stirata a 
cui manca perfino un bottone? 
Ma guarda che roba! Lei mi con
voca per un serio colloquio e 
intanto non la smette di ciucciare 
canditi. E questo dovrebb’essere 
un medico sovietico? Che vergo
gna! Non voglio più vederla. 

Lui: (esplodendo) Ah no, ora ba
sta!... Così i miei canditi non le 
piacciono! Ma lo sa lei che se 
mangio canditi lo faccio solo per 
liberarmi dall’esiziale vizio del 
fumo? Lei è proprio un’attacca
brighe... È mezz’ora buona che 
si prende gioco di me nel modo 
più raffinato, ma ora basta! Com
pili il formulario, altrimenti la 
dimetto immediatamente dal sa
natorio!

Lei: (dignitosamente) Se non la
smette di fare il villano sarò 
costretta a chiamare un poliziot
to. (Quindi prende un candido 
dalla scatola, se lo ficca in boc
ca, richiude la scatola e se ne va 
senza fretta).

Lui: (seguendola con uno sguardo 
sbalordito) Che strano tipo!

II. - L ’o ttavo  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

Un piccolo caffè sul litorale. Si 
avvicina la sera. I l tempo è sem
pre splendido.

Lidija Vasil’evna, con in mano 
un bicchiere di tè al limone e un 
piattino con un pasticcino di pasta 
frolla, si accosta al tavolino dove 
Rodion Nikolaevic, tutto solo, sta 
bevendo il caffè e mangiando una 
pasta.
Lei: (sedendosi al tavolino) Ecco

mi qua. Sono molto felice di 
averla incontrata. Davvero, è sta
to molto carino da parte sua. 

Lui: (meravigliato) Cosa le sembra 
tanto carino?

Lei: Che lei si sia fatto trovare qui. 
Debbo confessarle che a me piac
ciono molto le nuove conoscen
ze... chissà perché, le preferisco 
ai vecchi amici. Questi non fan
no altro che ripeterti le solite

cose, mentre gli altri trovano 
sempre qualcosa di nuovo da dir
ti... Noi abbiamo fatto conoscen
za soltanto l ’altroieri, e quella 
volta abbiamo fatto una chiac
chierata così piacevole... Non ho 
fatto che pensare a lei in tutto 
questo tempo...
(Una pausa).
Perché sgrana gli occhi a quel 
modo, Rodion Nikolaevic?

Lui: (completamente smarrito) Le 
pare che abbia sgranato gli oc
chi?

Lei: Li ha sgranati. È incontesta
bile.

Lui: Be’... comunque devo rilevare 
che lei ha un carattere estrema- 
mente mutevole.

Lei: Già altri me l ’hanno detto. 
Ma è poi una colpa così grave? 
Non ci rallegra forse di più il 
solicello quando si affaccia da 
dietro le nuvole? Oggi io amo 
tutti. Tutti fino all’ultimo! Per
fino lei, Rodion Nikolaevic... Ma 
cosa le succede, poverino?

Lui: (tossendo) Che disdetta... pare 
che mi sia andata di traverso que
sta maledetta pasta.

Lei: È chiaro che a lei piacciono 
molto i dolci. A quanto sembra, 
lei è un habitué di questa pastic- 
ticceria.

Lui: Capita che ci venga di tanto 
in tanto (in tono confidenziale). 
Qui fanno delle brioches al papa
vero veramente straordinarie («' 
mette in bocca un candito).

Lei: A proposito: da quanto tem
po lei ha smesso di fumare?

Lui: Quindici anni fa.
Lei: Forse le converrebbe rimet

tersi a fumare per liberarsi final
mente dell’esiziale vizio di suc
chiare canditi.

Lui: Lei ha ragione. A questo mon
do ci sono troppi problemi non 
risolti.

Lei: Già, già... oggi, per esempio, 
o meglio poco fa, quando sono 
passata accanto alla pasticceria e 
l ’ho vista seduto a tavolino tutto 
solo, con la sua pasta in mano, 
mi sono sentita improvvisamente 
invadere da un’ondata di compas
sione.

Lui: Di compassione?
Lei: A un tratto mi sono chiesta: 

ma non sarà successa qualche

disgrazia a quest’uomo, se con 
questa magnifica giornata è ca
pace di rintanarsi in una pastic
ceria a bersi tutto solo in un 
angoletto un caffè nero come la 
sua anima?

Lui: Mi sembra che lei stia un po’ 
esagerando. In realtà le mie fac
cende non vanno poi così male.

Lei: Bene allora! Vuole che vada 
al buffet e le porti un’altra brio- 
che al papavero? Oggi vorrei tan
to vedermi intorno soltanto gen
te felice e soddisfatta.

Lui: La ringrazio, ma non riuscirei 
a mangiare nient’altro.

Lei: I l  fatto è che ho ricevuto pro
prio ora una lettera da mio ma
rito. Mi scrive che si trova attual
mente sul Caspio e mi racconta 
una quantità di cose interessanti. 
A quanto dice, là di pesce ce n’è 
in abbondanza...

Lui: Mi scusi... ma l ’altroieri lei 
mi ha detto di non essere spo
sata.

Lei: Davvero?
Lui: Le assicuro.
Lei: E lei se n’è ricordato? Come 

strano! Si vede che quel giorno 
ero arrabbiata con lui e così ho 
voluto cancellarne l ’esistenza. È 
una cosa che mi capita abba
stanza spesso. Tutta la colpa è 
di questo mio carattere così mu
tevole, come lei ha già rilevato. 
Comunque mio marito mi vuole 
molto bene. Me ne vuole fino ad 
oggi. Ogni tanto mi manda per
fino qualche cosetta in regalo. È 
un’ottima persona. Ma a quanto 
vedo, la cosa non la rallegra 
affatto.

Lui: E perché no? Invece mi fa 
piacere. (Chissà perché, è sec
cato). Anzi ne sono addirittura 
commosso.

Lei: Parlando in generale, non è 
facile incontrare degli uomini che 
presentino un certo interesse. So
no tutti così insignificanti: né 
carne, né pesce. Li guardi e pen
si: eh, caro mio, sei così brut
tino, così slavato, fai proprio 
pena!

Lui: Debbo rilevare che anche sul 
conto delle donne è difficile dire 
qualcosa di positivo.

Lei: Davvero non se ne può dire 
proprio nulla di buono?



Lui: Proprio nulla. Vede, io sono 
il primario di un sanatorio e mi 
passano continuamente davanti 
migliaia di volti diversi. Non 
dico che siano proprio tutti 
uguali, ogni tanto ne capita an
che qualcuno che si distingue... 
Ecco, per esempio, il mese scor
so mi si presenta una donna, si 
toglie il fazzoletto e, si figuri, 
sotto aveva i capelli azzurri!

Lei: Non è possibile.
Lui: Glielo giuro! Proprio azzurri. 

Ai capelli color lilla mi ero già 
abituato: qui da noi se n’erano 
già visti cinque o sei esemplari; 
ma azzurri!... E poi tutte queste 
« mini, maxi, midi! »... E questi 
pantaloni larghi, a sbuffo, come 
quelli dei clowns... Non è forse 
un’indecenza?... Ecco, per esem
pio negli anni venti le ragazze 
portavano delle giubbe di cuoio, 
e come gli stavano bene!

Lei: Anche adesso si portano le 
giacche di cuoio. E come sono 
eleganti!

Lui: Ma quelle di oggi non sono 
le giacche di un tempo. Sono 
completamente diverse... non gli 
somigliano affatto.

Lei: Ecco, su questo io non sono 
affatto d’accordo con lei. La don
na dev’essere sempre perfetta
mente in forma, curata, inappun
tabile, seducente... non ha asso
lutamente il diritto di non essere 
alla moda... Deve sempre bril
lare, per dir così, dev’essere 
splendida!... Non deve rinuncia
re, a nessun costo!

Lui: (cominciando ad arrabbiarsi) 
Ma queste sono idee sbagliate, 
completamente sbagliate!... La 
modestia è il migliore ornamento 
della donna, e così la sobrietà, 
il senso della misura, e invece 
tutti questi riccetti, questi fron
zoli... (infervorandosi sempre di 
più). Ecco, prendiamo lei per 
esempio: che razza di affare si 
è messa in testa, che roba è 
quella specie di catafalco? Non 
starebbe bene neppure a una 
ragazza... e lei certo non è più 
giovane... si potrebbe dire per
fino anziana... e tutt’a un tratto 
— mi scusi — si va a mettere 
in testa un pasticcio simile!

Lei: (colpita, avvilita) Davvero? È 
proprio un pasticcio?

Lui: Assolutamente.
Lei: Che peccato... Non credevo 

proprio... Mi piaceva tanto que
sto turbante... (speranzosa) Per
ché è un turbante, sa, Rodin 
Nikolaevic?

Lui: Un turbante? Lei lo chiama 
così? Per me invece è solo un 
copricapo... e piuttosto antipa
tico... pretenzioso, direi...

Lei: Pretenzioso?
Lui: E perché poi se l ’è messo? 

con quali intenzioni, scusi la do
manda? Lei vuol piacere, vor
rebbe ancora incantare, affasci
nare! Ma sarebbe ora invece 
di pensare all’anima. A ll’anima, 
compagna Zerber!

Lei: Ma guarda un po’ che assur
dità!... E che c’entra qui l ’anima? 
No, no, mio caro Rodion Niko
laevic, una vera donna è tenuta 
ad essere attraente fino alla vec
chiaia più avanzata. Anzi: fino 
all’ora della sua morte!

Lui: Ma sì, lasciamo andare, non 
vale proprio la pena di discu
tere... Fino all’ora della sua mor
te!... Ma senti che roba! E che 
se ne fa della bellezza nella tom
ba? Ma via, lei non fa che dire 
sciocchezze.

Lei: E lei è privo della minima 
sensibilità! C’era bisogno di arri
vare fino a questo, di parlare 
perfino della morte? E non se 
ne vergogna? In sostanza, lei mi 
ha dato della vecchia!

Lui: Io non le ho dato della vec
chia.

Lei: Sì, invece.
Lui: Io non le ho dato della vec

chia. Non è vero!
Lei: Cosa non è vero?
Lui: Che lei sia vecchia.
Lei: E allora cosa sono, una giovi

netta? Ecco che di nuovo lei 
mente spudoratamente!

Lui: (perdendo la pazienza) No,
no, con lei non c’è modo d’inten
dersi...

Lei: Mi piacerebbe proprio sapere 
su cosa noi due dovremmo inten
derci. Su quali questioni dovrem
mo trovarci d’accordo? (definiti
vamente indignata). Chissà per
ché, il mio turbante non gli è 
piaciuto! Ma lei s’è mai guardato

allo specchio? Se lè manca un 
bottone alla giacca lei non se ne 
accorge neppure! Anzi, ce n’ha 
pure un alrto che penzola attac
cato a un filo... Vorrei proprio 
sapere a che pensa sua moglie!

Lui: (freddamente) Le faccio no
tare che io sono scapolo, com
pagna Zerber.

Lei: (dopo un attimo di esitazione) 
Davvero?

Lui: Già.
Lei: Tanto più lei è tenuto ad 

essere sempre irreprensibile. Co
noscerà pure delle donne che lo 
apprezzano, che hanno simpatia 
per lei... che la degnano della 
loro amicizia...

Lui: (trattenendosi a stento) Per 
mettere una volta per tutte i 
punti sugl’« i », le dichiaro for
malmente che ho già abbastanza 
da fare per conto mio per occu
parmi delle donne. Come ho già 
avuto occasione di dirle, le don
ne mi lasciano perfettamente in
differente. Tutte, dalla prima al
l ’ultima!

Lei: Ma è assurdo! Non capisco 
proprio che gusto ci prova a rac
contarmi queste bugie... Un me
dico in una stazione termale! E 
scapolo per giunta! Senza dub
bio lei avrà vissuto una infinità 
di romanzi!

Lui: Un’infinità di romanzi? Io?
Lei: Ma è naturale. Lei, del resto, 

è un uomo di bell’aspetto. Direi 
che fa colpo addirittura.

Lui: Io faccio colpo?... Compagna 
Zerber, ma come fa ad essere 
così cinica?

Lei: Non capisco proprio cosa la 
scandalizza tanto. L ’amore rende 
belli, si sa; e tanto più un uomo.

Lui: Ma è incredibile! Dove ha 
imparato certe volgarità?

Lei: Che c’è di volgare in questo? 
[in tono penetrante). Io parlo 
dell’amore. Lei è forse di quelli 
che negano l ’amore?... (con un 
sorriso seducente) il valore della 
passione?

Lui : Che orrore !
Lei: (freddamente) Che c’è di orri

bile?
Lui: Questo suo tono!... È inam

missibilmente frivolo. Ci sono 
cose su cui è u ndelitto scherzare. 
L ’amore è sacro. Ne parlo perché



lo conosco. Sono stato sposato 
una volta.

Lei: E non l ’è mai capitato di 
qualcun’altra?

Lui: E perché avrei dovuto amar
ne un’altra se ho sempre amato 
lei?

Lei: {in un sussurro) È inconce
pibile.

Lui: La prego di scusarmi, ma
debbo andare. Devo comunque 
dichiararle che non c’è nulla che 
mi ripugni tanto in una donna 
quanto la volgarità e il cinismo. 
La sua dissolutezza spirituale mi 
fa orrore, compagna Zerber! {sì 
avvia all’uscita).

Lei: E come farà senza i suoi can
diti?
(Rodion Nikolaevic si ferma).
{In tono dimesso) Eccoli lì... so
no rimasti sul tavolino.

Lui: {torna indietro e si ficca in 
tasca la scatola dei canditi) Noi 
due siamo troppo diversi, e mal
grado ogni sforzo non riuscirem
mo mai a capirci. Pertanto prefe
risco limitare la nostra conversa
zione ad argomenti strettamente 
attinenti questioni medico-sanita
rie. Esclusivamente! {esce dal 
caffè).

Lei: {seguendolo con lo sguardo) 
Che strano tipo.

III. - L ’und ice s im o  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

Riga. Nei pressi della cattedrale. 
Ha piovuto da poco. È sera inol
trata. In lontananza si sente appena 

il suono di un organo.
Dalla cattedrale esce Lidija Va- 

sil’evna; si ferma e guarda il cielo; 
sembra ascoltare la musica dell’or
gano.

Subito dopo di lei, esce dalla cat
tedrale Rodion Nikolaevic. Scorgen
dola sola in disparte, le si avvicina 
con aria incerta.
Luì: Buonasera.
Lei: {con aria assente) Ah, è lei? 
Lui: Proprio io.
Lei: {dopo una pausa) Era al con

certo anche lei?
Lui: Ero seduto poco lontano da 

lei... in dodicesima fila.

Lei: Non l ’ho notata.
Lui: È naturale... Ho visto come 

era intenta ad ascoltare.
Lei: Sì?
Lui: Lei ha le lacrime agli occhi... 

Perché è uscita?
Lei: {dopo averci pensato un po’) 

Mi bastava così.
Lui: Cosa le bastava?
Lei: Questo... tutto...
Lui: Si calmi.
Lei: Non piango {tira fuori il faz

zoletto e si asciuga in fretta gli 
occhi). E lei come mai è così 
buono stasera?

Lui: Non saprei.
Lei: E io invece lo so {sorride). 

La musica... {dopo una pausa). 
Ma lei perché è uscito?

Lui: Lei non ha impermeabile, né 
ombrello. L ’ho visto subito.

Lei: E con ciò?
Lui: Poteva bagnarsi.
Lei: Ha smesso di piovere...
Lui: Ma può ricominciare.
Lei: {guardandolo a un tratto fis

samente) Lei è una persona pre
vidente... {c’è una sfumatura di 
disapprovazione nelle sue parole). 
Ha preso l ’ombrello. Quando si 
va ad ascoltare della musica non 
si deve essere troppo previdenti.

Lui: {dopo una pausa) Le piace 
l ’organo?

Lei: Non so... non saprei dire... 
saranno vent’anni che non ascol
tavo una cosa del genere... chis
sà, forse anche più. In che strano 
modo passa la vita, vero? Anzi, 
siamo noi che passiamo. Ci sono 
tante ricchezze intorno, basta vol
tarsi a guardarle. Ma noi passia
mo. Molto strano, vero? Ecco, 
per esempio: sono venuta al con
certo nella cattedrale... volevo 
guardarla bene, osservare ogni 
cosa... Ma poi, quando l ’organo 
ha cominciato a suonare, tutto 
si è aperto davanti a me e mi 
sono rivista com’ero da bambina, 
nel giorno della trinità, col giar
dino sotto la pioggia; poi il gior
no di natale, i campi sotto la 
neve... Improvvisamente tutto mi 
è tornato alla mente!...

Lui: Mi capita spesso di venire 
qui. Paghi un rublo e ti rendono 
felice. Non accade a tutti pur
troppo.

Lei: Nella vita non conviene fare 
gli orgogliosi. Non bisogna.

Lui: Si è rimesso a piovere.
Lei: Solo qualche goccia.
Lui: Apriamo l ’ombrello?
Lei: Aspettiamo un po’.

{Attraversano la piazza mentre la 
musica si perde in lontananza; 
arrivano in un dedalo di angusti 
vicoletti).

Luì: La Riga vecchia «by night»... 
Interessante, vero?

Lei: Sono già stata qui. Mi dispia
ce sempre lasciare il mare, ma 
c’è qualcosa che mi attira qui, 
nella città vecchia. È bellissimo 
passeggiare qui quando comincia 
ad annottare. {A bassa voce). 
Tutt’a un tratto ti sembra che 
da quella porticina debba sbucare 
improvvisamente un alchimista 
medioevale col suo cappello a 
punta.

Lui: Lei è un tipo molto fanta
sioso...

Lei: No. {Con semplicità) Faccio 
la cassiera.

Lui: La cassiera?
Lei: Sì.
Lui: Ma sul questionario lei ha 

scritto: « lavoro in un circo »...
Lei: E infatti ci lavoro. Ma solo 

come cassiera. Non come presti- 
giatrice. Oggi abbiamo ascoltato 
una musica così bella e dopo una 
tale musica non si possono dire 
bugie... {Una pausa) Le dispiace 
che io sia soltanto una cassiera?

Lui: {improvvisamente turbato) Ma 
no, via, cosa dice...

Lei: Certo, è ben diverso che lavo
rare sull’arena... è tutta un’altra 
cosa. Del resto, anche stando alla 
cassa si possono passare dei mo
menti interessanti. Certe volte 
capita di dover fare dei veri gio
chi di prestigio... Comunque, in 
generale, io amo il mio lavoro. 
Lei non ci crederà, Rodion Niko
laevic, ma certe volte perfino la 
vendita dei biglietti più procu
rarmi un piacere straordinario. 
Noi abbiamo un tipo particolare 
di spettatori: i bambini; alcuni 
vengono da fuori, altri sono di 
Mosca e sono i più curiosi. E 
tutti quanti sono così felici quan
do trovano un biglietto per lo 
spettacolo del pomeriggio! I l  no
stro infatti non è un teatro, e lo



spettatore sa sempre che si diver
tirà. Anche lei deve riconoscere 
che noi russi abbiamo dei clowns 
proprio straordinari. La gente che 
se ne intende è convinta che di 
clowns come i nostri non ce ne 
sono in tutto il mondo.

Lui: Me ne rincresce molto, ma 
devo ammettere che non m’in
tendo affatto di clowns... Ho per
so ogni contatto col circo.

Lei: Venga a trovarmi a Mosca e 
io le procuro un biglietto. Anche 
due, se vuole.

Lui: Le sono molto grato. Effetti
vamente non mi farebbe male 
vedere i vostri clowns.

Lei: Lei magari non ci crederà, 
ma io faccio una vita piuttosto 
allegra. Nel nostro circo è sem
plicemente impossibile annoiarsi. 
Sei sempre circondato da gente 
molto viva e la vita sociale è 
addirittura effervescente. Io, per 
esempio, ho una quantità d’inca
richi nel sindacato, e alcuni sono 
davvero interessantissimi. Non ho 
un minuto di tempo libero e in 
genere me la passo allegramente. 
(Una pausa). Solo certe volte, 
quando torno a casa e non ci 
trovo nessuno... provo come un 
senso di vuoto.;, be’, non è alle
gro, ecco.

Lui: Ma... e suo marito?
Lei: (dopo un attimo di esitazione) 

È fuori.
Lui: Ma prima o poi tornerà.
Lei: Una volta o l ’altra. Sa, lui è 

un grande artista, ed è molto 
richiesto. D ’altra parte è un uo
mo molto, molto buono.

Lui: Me ne ha parlato.
Lei: Già glien’ho parlato? Del re

sto non c’è da meravigliarsene: 
si ha sempre voglia di far parte
cipi gli altri di una nostra gioia. 
È un pezzo che lei vive da que
ste parti?

Lui: Da più di vent’anni. Ci sono 
venuto subito dopo la guerra.

Lèi: E da dove?
Lui: Io .sono un vecchio leningra- 

dese.
Lei: Che città meravigliosa! Ero 

così felice ogni volta che ci an
davo che poi non avevo più vo
glia di partire.

Lui: Già, un tempo. (Una pausa). 
Ora non è più così.

Lei: E lei vive sempre solo?
Lui: No, macché! Qualche volta 

viene a trovarmi mia figlia... anzi, 
piuttosto spesso (Rianimandosi). 
Dovrebbe venire tra poco... mi 
ha annunziato il suo arrivo con 
un telegramma. Lei ha perfino 
una stanza fissa nella mia « da-̂  
eia »... Già, non le ho detto che 
io ho qui una « dacia » incante
vole, e perfino un giardinetto tut
to mio, dove coltivo fiori e fra- 
gole; ne coltivo tante che devo 
pagare anche la tassa. Sono un 
vero appassionato. (Con una cer
ta emozione). S’immagini che dal
le finestre della stanza di mia 
figlia si vede perfino il mare! 
Certe volte, di notte, mi capita 
di salire lassù, sedermi alla fine- 
strina e ascoltare il suo mor
morio... e non penso più a nien
te, non mi ricordo di nulla... non 
faccio che ascoltare la sua voce.

Lei: Sa che è molto interessante 
chiaccierare con lei?

Lui: Davvero?
Lei: (soprappensiero) Nel nostro

circo non c’è nessuno che le 
somigli. Tuttavia, quando l ’ho 
vista per la prima volta, lei mi 
ricordava moltissimo un barbone 
di mia conoscenza. Era un cane 
un po’ brontolone, ma stupenda
mente ammaestrato. È vero che 
a quell’epoca ormai non faceva 
più il suo numero, ma accompa
gnava soltanto la troupe.

Lui: E perché non faceva più il 
suo numero, se è lecito?

Lei: Per l ’età. Ormai non era più 
adatto.

Lui: Ah... ecco dunque come si 
vede lei.

Lei: No, no, lei mi ha capito
male... Non potrei mai parago
narla con lui, lei è tutta un’altra 
cosa... Lei è una persona molto 
attiva, amante della vita.

Lui: Lei crede?
Lei: Ne sono convinta. Soltanto

una cosa non capisco... non s’an
noia mai da solo?

Lui: Da solo? (profondamente of
feso). Scusi, ma questo è ridi
colo! Io sono circondato in 
permanenza da una quantità di 
gente; anzi, direi che è perfino 
troppa per me. E che gente inte
ressante s’incontra, quanti destini

singolari si possono conoscere!... 
Per il medico non è più un mi
stero ciò che si nasconde al sem
plice mortale... I l  destino di 
ognuno dei miei pazienti è come 
un libro vivente che non ci si 
stanca mai di leggere... Si potreb
be pensare che in definitiva si 
tratta di destini estranei, e inve
ce basta occuparsene un po’ come 
medico e subito diventano in cer
ta misura nostri... Come si può 
parlare di solitudine nel mio 
caso? No, no, compagna Zerber, 
certe assurdità che lei dice sul 
mio conto si possono spiegare 
soltanto con la sua completa 
ignoranza della questione.

Lei: Ed ecco che si è arrabbiato 
di nuovo Rodion Nikolaevic.

Lui: (imbronciato) Non mi sono 
arrabbiato affatto.

Lei: Si è arrabbiato, si è arrab
biato.

Lui: Non mi sono arrabbiato, che 
il diavolo mi si porti! Anche se 
chiacchierando a lungo con una 
donna è inevitabile che ci si ar
rabbi.

Lei: Non capisco proprio perché 
le siano così antipatiche queste 
povere donne.

Lui: In primo luogo, come pazienti 
sono proprio un disastro. Non si 
può nemmeno paragonarle con i 
malati di sesso maschile. E in 
secondo luogo... be’, questi sono 
affari miei.

Lei: E in terzo luogo?
Lui: Anche questi sono affari miei.
Lei: Spero che lei non abbia avuto 

un atteggiamento così severo an
che nei riguardi di sua moglie. 
(Una pausa).
Perché se ne sta zitto?

Lui: (a bassa voce) Mia moglie era 
una donna stupenda. (Resta un 
po’ in silenzio, quindi sorride e 
aggiunge). Davvero stupenda.

Lei: (a bassa voce) E adesso dov’è?
Lui: (dopo essersi guardato atten

tamente intorno, risponde in tono 
pacato) Non c’è.

Lei: Capisco... Oh, che disgrazia... 
Se n’è andata... L ’ha lasciato, eh?

Lui: Sì, proprio così, lei ha trovato 
la parola giusta: mi ha lasciato.

Lei: E lei davvero non ha più ama
to nessun’altra?

Lui: (sogghignando) Ma certo. Si



è verificato una volta un certo 
caso disgraziato. Ho persino pen
sato a sposarmi.

Lei: E poi?
Lui: Mi sono spaventato.
Lei: Di che?
Lui: Mi è parso assurdo, inammis

sibile. (In tono improvvisamente 
severo). Una sciocchezza insom
ma, compagna Zerber.

Lei: (come stupita) Eppure lo capi
sco... Ciò ch’è stato una volta 
niente può sostituirlo... niente 
può prenderne il posto! E gli 
altri... assolutamente tutti gli al
tri, fino all’ultimo, ti appaiono 
così insignificanti, sciocchi, mise
revoli...

Lui: (impetuosamente) Sì. sì, pro
prio così! Parola per parola.

Lei: Come strano!... Fino a che 
punto noi due ci somigliamo.

Lui: Lei crede?
Lei: Ecco, ricomincia la pioggia.
Lui: Già, e si rafforza.
Lei: Vien giù a dirotto.
Lui: Mettiamoci sotto un portone.
Lei: Ma no, no... fa paura lì den

tro.
Lui: Le assicuro che non c’è nulla 

da aver paura.
Lei: Se me lo assicura lei... Eppure 

io ho paura. È una pazzia!
Lui: Che sciocchezza... Lei è una 

donna proprio strana.
Lei: Non sono affatto strana... Per

fino le vie son deserte! No, io 
ho paura...

Lui: E allora apro l ’ombrello...
Lei: Ma sì, faccia presto... non ci 

stia a pensar su... Signore Iddio, 
com’è lento... Ci fradiceremo.

Lui: (apre l ’ombrello) Sì, sì, lento, 
dice lei... ma a fare in fretta si 
può rompere l ’ombrello... Ecco, 
lo prenda per il manico.

Lei: L ’ho preso.
Lui: Va bene ora?
Lei: Non c’è male.
Lui: È un ottimo ombrello. Così 

grande. Fa perfino intimo qui 
sotto.

Lei: Quale entusiasmo!...
Lui: E perché no?...
Lei : E pensare che un tempo la 

pioggia mi piaceva tanto! Dio, 
come l ’amavo! Sotto la pioggia 
mi venivano in mente dei pen
sieri così meravigliosi... Odiavo 
gli ombelli, saltavo nelle pozzan-

ghere !... E ora son diventata vec
chia, e ho paura... Evidentemente 
ho paura di prendere un raffred
dore... e subito mi ficco sotto 
l ’ombrello... nel modo più me
schino. Dio, che vergogna!

Lui: Che c’è di vergognoso in que
sto?

Lei: L ’ignobile fretta con cui mi 
sono riparata sotto l ’ombrello, la 
mia spregevole paura! Sa cosa le 
dico: rompiamo l ’ombrello!

Lui: Ma perché?
Lei: Rompiamolo! Combattiamo... 

non arrendiamoci a lei!
Lui: Ma a chi?
Lei: Alla vecchiaia. È lei... senza 

dubbio è lei! Ma noi non ci 
arrenderemo! Romperemo l ’om
brello e ce ne staremo a testa 
nuda sotto la pioggia... come 
quando eravamo giovani! Che il 
diavolo se lo porti! Spezziamo 
in due questo stupido bastone!

Lui: Ma che fa? Si fermi!
Lei: (chiudendo l ’ombrello) Ecco, 

adesso cerco di spezzarlo sul gi
nocchio!... Forza!... Eh, non è 
così semplice... (A un tratto si 
accorge che Rodion Nikolaevic 
barcolla e sta per perdere l ’equi
librio). Ma che fa... che le suc
cede?

Lui: Non è nulla... bisogna che mi 
sieda su questo gradino.

Lei: Ma perché?
Lui: Qui starò meglio...
Lei: Si sente male?
Lui: Sciocchezze. (Tira fuori di ta

sca delle pillole e le in ghiotte). 
Mi capita ogni tanto.

Lei: È il cuore?
(Rodion Nikolaevic accenna di sì 
col capo).
Ma è terribile!... E qui intorno 
non c’è nessuno.

Lui: Come si chiama?
Lei: Compagna Zerber.
Lui: No, no... volevo dire: qual’è 

il suo nome?
Lei: Lidija Vasil’evna... Lida... e 

con questo?
Lui: Non so... avevo bisogno di 

saperlo... per qualche ragione...
Lei: Per quale?
Lui: Non lo so neanch’io.
Lei: (spaventata) Ma lei se ne sta 

seduto sui gradini bagnati!
Lui: Ho l ’impermeabile. Ci sto be

none. È perfino simpatico.

Lei: Si sente meglio?
Lui: Ancora no, ma mi rimetterò 

subito... vedrà.
Lei: Faccia presto.
Lui: La pioggia ha smesso?
Lei: Sì.
Lui: E il mio ombrello?
Lei: È là nella pozzanghera.
Lui: L ’ha rotto?
Lei: Non ci sono riuscita.
Lui: Che meravigliosa notizia! (So

spira). Ecco... mi pare di sentirmi 
già meglio... (Alza il capo e si 
guarda intorno). Ma lei si guardi 
intorno...

Lei: Ho guardato... ebbene?
Lui: (estasiato) Che cosa meravi

gliosa la vita, compagna Zerber... 
Lidija Vasil’evna.

IV. - Q u in d ice s im o  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

Un ospedale nei dintorni di Riga. 
Una bella mattina di sole. Su una 
panchina in giardino, con un libro 
in mano, se ne sta seduto Rodion 
Nikolaevic. Indossa un pigiama da 
ospedale e un berretto di tela gli 
protegge il capo dal sole.

Su un vialetto del giardino ap
pare Lidija Vasil’evna con una 
borsa in mano; scorgendolo, si ar
resta in preda all’emozione e si met
te ad osservarlo fisicamente, come 
se lo studiasse. Rodion Nikolaevic 
solleva il capo e la scorge.
Lui: (sbalordito) Compagna Zer

ber?...
Lei: (correggendolo dolcemente) Li

dija Vasil’evna.
Lui: Ah sì, la prego di scusarmi, 

Lidija Vasil’evna. Ma cosa fa lei 
qui?

Lei: Vede, passavo per caso accan
to all’ospedale quando mi sono 
improvvisamente fermata davanti 
all’ingresso. Evidentemente mi 
ero a un tratto ricordata che 
quattro giorni fa l ’avevano tra
sferita qui, nel reparto reumo- 
cardiologico. Debbo aggiungere 
che tutto questo me l ’ha detto 
la nostra infermiera Velia Rad- 
zika, che da qualche tempo si 
dimostra molto più benevola nei



miei confronti. Ecco perché, pas
sando per caso davanti all’ospe
dale, ho deciso improvvisamente 
di venire a informarmi della sua 
salute. I l fatto è che ho dei con
tinui rimorsi di coscienza e mi 
domando sempre se non sarà sta
to per colpa mia che lei è finito 
in un ospedale ed è venuto a 
trovarsi in una così triste situa
zione.

Lui: (seccamente) In primo luogo, 
non so di quale triste situazione 
stia parlando. In secondo, mi ca
pita effettivamente qualche volta 
di avere dei fastidi con il cuore, 
del genere di quello di cui lei 
è stata testimone. In terzo ed 
ultimo luogo, mi è stato sempli
cemente raccomandato di pren
dermi un po’ di riposo per qual
che giorno.

Lei: Oh, che bellezza! Creda pure 
che sono molto contenta che lei 
sia guarito così presto.

Lui: Le ripeto ancora una volta 
che io non sono mai stato ma
lato, e di conseguenza non pote
vo neanche guarire. Le mie con
dizioni sono assolutamente sod
disfacenti e fra tre giorni tornerò 
al lavoro.

Lei: Se è così, va tutto bene. Ma 
avrebbe per caso un recipiente 
di vetro abbastanza càpace da 
metterci dentro questi pochi ga
rofani? Non so neanch’io, perché, 
li ho comprati poco fa da un 
fioraio. (Tira fuori dalla borsa dei 
garofani e glieli porge timida
mente').

Lui: Ma via, perché... (quasi com
mosso). Troverò un recipiente di 
vetro, può starne assolutamente 
sicura. Lo troverò senz’altro, 
compagna Zerber.

Lei: (dolcemente) Lidia Vasil’evna.
Lui: Ah sì, mi scusi.
Lei: Volevo anche chiederle se qui 

le dànno da mangiare decente
mente.

Lui : Le dirò sinceramente che il 
modo in cui preparano il vitto 
non mi soddisfa. È tutto molto 
insipido: sa troppo di ospedale,

Lei: In questo caso forse vorrà
assaggiare questo brodo che ho 
preparato questa mattina, non so 
neanch’io perché, con la cortese 
collaborazione della nostra infer-

miera Velta Radzika, quella stes
sa che ha cominciato a dimostrar
mi tanta simpatia.

Lui: (brontolando) In primo luogo, 
non capisco perché lei mi vuol 
viziare a questo modo... (Raddol
cendosi!). In secondo luogo... as- 
saggerò volentieri il suo brodo 
perché, a dire il vero, sento un 
po’ di nostalgia del vitto di casa. 
(Assaggia il brodo).

Lei: (trattenendo il respiro) E al
lora?

Lui: (dopo una lunga pausa) Per
ché mi ha raccontato una bugia?

Lei: Una bugia?
Lui: (sovrappensiero) Lei non è

una cassiera.
Lei: (spaventata) Come no?
Luì: Lei è una cuoca. Una cuoca 

eccellente.
Lei: (con animazione) In tal caso, 

non dovrebbe trovare difficoltà a 
mangiare queste tre polpette che 
mi è venuto in mente di prepa
rare, chissà perché.

Lui: Dopo mangerò anche le pol
pette. A pensarci bene, è incre
dibile quel che può mangiare un 
uomo che si sente perfettamente 
sano.

Lei: Mentre lei finisce il brodo, 
vorrei comunicarle una buona no
tizia che certo le farà piacere: i 
miei rapporti con le mie vicine 
di reparto sono molto migliorati, 
tanto da arrivare al punto che 
alcune di esse, seguendo il mio 
esempio, hanno cominciato anche 
loro a passeggiare di notte per 
il giardino, e le più volenterose 
si alzano addirittura all’alba per 
ammirare il sorgere del sole. Per 
giunta, di turbamento del silen
zio non c’è più nemmeno da par
lare, giacché non usciamo più 
dalla finestra da quando l ’infer
miera Velta Radzika, che ora ha 
tanta simpatia per me, ci ha affi
dato la chiave di riserva della 
porta d’ingresso.

Lui: (allarmato) Ma non le sembra 
che in seguito a tutti questi... 
chiamiamoli così, mutamenti, le 
sue isolate violazioni dell’ordine 
stabilito abbiano assunto un ca
rattere di massa?

Lei: Ma in fondo cos’è successo 
poi di tanto grave? L ’importante 
è che ci siamo fuse in un unico

collettivo. Al mattino, per esem
pio, le mie compagne mi suppli
cano addirittura di cantar loro 
qualcosa, e alcune si mettono 
perfino a cantare con me.

Lui: Spero almeno che il resto del 
reparto goda di una relativa cal
ma...

Lei: Non ne sono completamente 
convinta. In compenso, va pro
gressivamente riducendosi il nu
mero di coloro che arrivano in 
ritardo alla colazione del mattino. 
(Con interesse). Piuttosto mi dica 
un po’ cosa le pare di quelle pol
pette, visto che ha già attaccato 
la seconda?

Lui: La quantità d’aglio impiegata 
dimostra incontestabilmente che 
chi le ha preparate sa il fatto 
suo nella scienza culinaria.

Lei: Mi fa straordinariamente pia
cere sentirglielo dire. Infatti an
che mio marito apprezza la mia 
cucina! (Una pausa). Ma mi dica 
piuttosto dove si trova il suo 
diletto ombrello. Si figuri che mi 
ero perfino immaginata che la sua 
indisposizione fosse derivata dal
la paura di averlo perduto per 
sempre.

Lui: (in tono inaspettatamente dol
ce) Da queste parti il clima è 
piuttosto piovoso e quell’ombrel
lo mi ha effettivamente aiutato 
più di una volta... Ma l ’ombrello 
non c’entra... A dire la verità, mi 
capita abbastanza spesso che il 
cuore mi giochi di questi scherzi. 
Ho pur sempre fatto due guerre, 
e non delle più facili.

Lei: Come, ha fatto a tempo a 
partecipare anche a quella civile?

Lui: Ero ancora poco più che un 
ragazzo quando ho respinto gli 
attacchi di Judenic sulle trincee 
di Pietrogrado. (Sovrappensiero). 
La fame, lo sfacelo, il blocco... 
quante sventure! Vedevo morir
mi accanto gli uomini migliori, 
e non potevo aiutarli. E stato per 
questo, credo, che mi sono iscrit
to a medicina. Poi gli anni di 
università... Si studiava, si faceva 
la fame, si stava allegri... si leg
geva Majakovskij, si discuteva di 
Mejerchold, si lottava contro la 
poesia di Esenin, ci si opponeva 
alla N.E.P. ... Che quadro varie
gato, eh? Ricordo quanto mi ci



volle per risparmiare i soldi per 
un paio di calzoni. A forza di 
digiuni riuscii finalmente a com
prarmeli e il prmo giorno che 
me li misi me li bruciai con la 
sigaretta. S’immagini un uo’: un 
enorme buco proprio sul ginoc
chio! E che risate ci facemmo su!

Lei: Oggi questo nessuno lo capi
rebbe.

Lui: Molte cose certo non le capi
rebbero. Certe volte mi sembra 
proprio di essere un mammut. 
Vado per la strada, mi guardo 
intorno, e a un tratto capisco: 
ma io ormai sono un mammut, 
un dinosauro, un animale prei
storico!

Lei: Erano tempi felici... Io allora 
studiavo teatro. Lei magari non 
ci crederà, ma per andare a finire 
a far la cassiera io ho fatto anche 
l ’attrice drammatica. Andavamo 
in tournée con tutto il corso a 
Magni togorsk, al Dneprogres... 
Dio mio, quante speranze!

Lui: Durante il primo piano quin
quennale anch’io ho girato un bel 
po’ per tutta la Russia... Correvo 
sempre là dove c’era qualcosa di 
nuovo, ora con una spedizione, 
ora in missione. Ormai non riesco 
neppure più a immaginarmi come 
ero in quegli anni.

Lei: E invece io me l ’immagino 
benissimo impegnato in qualche 
seria discussione sul tema: « Un 
giovane comunista può portare la 
cravatta? ».

Lui: Certo anche lei a quell’epoca 
doveva essere un bel tipo.

Lei: Se lo può immaginare! Certe 
volte avevo perfino paura di me 
stessa!... A Mamontovka, accanto 
alla nostra dacia, abitavano dei 
nepmen, e io tutte le notti mi 
mettevo addosso un lenzuolo e 
andavo a fare il fantasma nel 
loro giardino... Alla fine, dalla 
paura, sono scappati dalla dacia 
a metà luglio.

Luì : E quanti anni aveva lei a
quell’epoca?

Lei: Ne avevo quindici, Rodion 
Nikolaevic, e dopo appena tre 
anni ero già sposata... un anno 
dopo già mettevo al mondo un 
figlio.

Lui: Così presto?
Lei: Eh, davvero... (sorridendo)

Gli abbiamo messo nome Petja.
Lui: E suo marito?... Faceva già 

l ’artista a quei tempi?
Lei: Macché! I l  mio marito di 

allora era un tipo completamente 
diverso... non aveva nulla a che 
fare con quello di adesso. I l 
fatto è che io sono stata spo
sata più di una volta. Del resto, 
tutto questo avveniva ancora pri
ma della guerra, ma in seguito 
ho messo giudizio, per così dire 
mi sono rimessa in carreggiata. 
E così dopo la guerra mi sono 
sposata solo una volta.

Lui: Sa, ho l ’impressione che sia 
un po’ pericoloso aver a che fare 
con lei.

Lei: Anche adesso? Eh, Rodion 
Nikolaevic...

Lui: E chi era quel... suo primo 
marito?

Lei: Snezinskij? Né carne né pesce. 
Una specie di mollusco. Non ap
pena nacque Petja mi resi subito 
conto che non avevo affatto biso
gno di marito.

Lui: Comunque, non l ’è venuto in 
mente che poteva essere utile al 
bambino?

Lei: Snezinskij? Ma quello era im
becille dalla nascita e Petja se 
ne sarebbe accorto subito, fin 
dalla culla, e questa scoperta 
l ’avrebbe senza dubbio trauma
tizzato. Sono sicuro che, crescen
do, lui mi avrebbe odiato per 
avergli propinato quel mollusco 
invece di un vero padre.

Lui: Ma allora perché l ’aveva spo
sato?

Lei: Come perché? Se ne ero fol
lemente innamorata!

Lui: (arrabbiandosi sempre più) E 
per cosa se n’era innamorata?

Lei: E questo come posso saperlo? 
È una cosa che nessuno sa mai, 
ma tutti s’inventano qualche giu
stificazione... tanto per sgravio di 
coscienza. Ma io sono stata sem
pre assolutamente sincera con me 
stessa, ho sempre guardato la ve
rità negli occhi: Snezinskij era
un imbecille!

Lui: Dio, ma è terribile!
Lei: Rodion Nikolaevic, mio caro, 

su, non si agiti tanto, la prego... 
lo sa che le fa male agitarsi, stia 
buono... Vede, io mi sono cor
retta e ormai sono una persona

completamente diversa, non sono 
più una sventata... Vent’anni fa 
mi sono sposata per l ’ultima 
volta, e amo mio marito fino 
ad oggi. Teneramente e devota
mente.

Lui: Teneramente e devotamente?
Lei: Teneramente e devotamente, 

gliel’assicuro. Be’, si è calmato 
adesso?

Lui: Un po’. (Dopo una pausa) 
Vent’anni sono pur sempre tanti.

Lei: Ecco, lo vede?
Lui: Comunque, noi due siamo dei 

tipi completamente diversi. Co
s’era suo padre?

Lei: Avvocato.
Lui: Ecco, lo vede?
Lei: Cosa dovrei vedere? Mio pa

dre, se vuol saperlo, ha fatto lo 
scrivano nell’Armata rossa ai co
mandi di Kotovskij in persona! 
In seguito egli andò sempre orgo
glioso di aver servito proprio 
sotto Kotovskij.

Luì: Lo credo bene.
Lei: Lui e Kotovskij hanno perfino 

preso il tè insieme tre volte!
Lui: (dopo una pausa) Mia cara 

Lidija Vasil’evna, specialmente se 
suo padre era così legato a Ko
tovskij, tanto meno lei poteva 
permettersi di essere così sven
tata in seguito, non le pare?

Lei: Ma le ho già detto che adesso 
io sono una persona compieta- 
mente diversa... Non sono più 
affatto una sventata. (Dopo una 
pausa). E lei ha amato a lungo 
sua moglie?

Lui: (dopo un attimo di rifles
sione) Per tutta la vita, credo.

Lei: (stupita e quasi invidiosa)
Tutta la vita? Davvero interes
sante.

Lui: Una volta l ’ho portata in
braccio per otto chilometri.

Lei: E perché?
Lui: Non so, me n’era venuta

voglia.
Lei: Ma perché?
Lui: Per entusiasmo.
Lei: E lei?
Lui: Si è addormentata.
Lei: Che ingratitudine!
Lui: Affatto. Qualche mese dopo 

ha messo al mondo una figlia.
Lei: Be’, in questo caso, natural

mente, è un’altra faccenda.
Lui: Per dieci anni non avevamo



avuto figli. Era perfino da ride
re... anche se certe volte eravamo 
abbastanza tristi per questo. Ed 
ecco che all’improvviso è venuta 
fuori una bambina meravigliosa. 
Katja. Dopo un mese e mezzo 
è scoppiata la guerra.

Lei: I l  mio Petja a quell’epoca era 
già adulto... aveva quattordici 
anni... Era un bambino straor
dinariamente bello... e compieta- 
mente indipendente. I l  tipo più 
ridanciano del mondo: mi guar
dava e non riusciva a trattenere 
il riso... « Ma che hai da ride
re? » — gli dicevo — è perfino 
sconveniente ». « Tu — mi fa 
lui — sei la persona più buffa 
del mondo ». « Come posso es
sere buffa — replicavo io — se 
in teatro ho soltanto ruoli dram
matici? ». « Questo perché sei
una buona attrice — ribatteva 
lui — e così la gente non si 
accorge che sei tanto buffa ». E 
andava a finire che si metteva 
a baciarmi.

Lui: E adesso vive ancora con lei?
Lei: Pensi che lui, fin dall’infanzia, 

aveva la passione di venire alle 
prove in teatro. Certe volte fa
ceva delle osservazioni così pre
cise che tutti ne restavano sba
lorditi. A dodici anni ha scritto 
perfino un grosso dramma inti
tolato « La rivolta degli schia
vi ». Per la sua età non era nep
pure tanto male. È vero che in 
seguito l ’ha bruciato. Io prote
stai, ma lui mi assicurò che an
che Gogol’ aveva fatto così con 
le sue prime opere.

Lui: E adesso dov’è?
Lei: Da un pezzo non c’è più. (Ha 

un sorriso colpevole). L ’hanno 
ucciso sotto Kònigsberg. Proprio 
alla fine della guerra. Aveva ap
pena compiuto diciotto anni. Si 
immagini che caso disgraziato: in 
quei giorni mi trovavo anch’io 
al fronte con la compagnia, pro
prio sotto Berlino... insomma, 
eravamo uno a poca distanza 
dall’altro. Noialtri abbiamo fe
steggiato lì il Giorno della Vit
toria... mi ricordo che ero molto 
felice. (La voce si abbassa fino a 
un sussurro) Non sapevo nulla.

Lui: (dopo un lungo silenzio) Era 
figlio unico?

(Lei fa cenno di sì col capo, sor
ridendo).
Che disgrazia.

Lei: Già da un pezzo lui smaniava 
per andare al fronte, certo a cau
sa della sua educazione patriot
tica. Amava straordinariamente la 
patria, pensi un po’. In generale, 
era proprio un bravo ragazzo. 
(Getta un’occhiata verso Rodion 
Nikolaevic e a un tratto si met
te a ridere sommessamente). Ho 
chiacchierato troppo, eh?... Non 
faccio che parlare e parlare... non 
tengo nemmeno conto del suo 
stato di salute... anche se natu
ralmente so che lei è pratica- 
mente sano. (Si alza dalla pan
china). S’immagini che stasera ho 
deciso di andare a vedere il circo

V. - D ic io tte s im o  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

Una stanza del sanatorio. È 
invasa dalla penombra. Lidija Va
sil’evna se ne sta seduta alla turca 
in una poltrona, con le gambe ri
piegate sotto il corpo, accanto a 
una lampada a piede accesa. Dalla 
stanza accanto arrivano delle voci 
e il suono della musica; evidente
mente là tengono acceso il televi
sore. Fuori cade un violento acquaz
zone e infuria la tempesta; dal 
mare soffia un forte vento.
Lei: (cantando sottovoce, con aria 

assorta)
Già tanti paesi ho traversato 
e sempre va con me la mia mar- 

[ moti a...
(Sulla porta appare Rodion Niko- 
laevicc; scorgendola, si arresta e 
l ’ascolta cantare).
(scorgendolo) Lei!... È tornato! 
E con questa pioggia!... È per
fettamente guarito?

Lui: (significativamente) Mi sono
riposato magnificamente.

di Riga, anche perché una mia 
amica partecipa alla rappresenta
zione. Si è divisa recentemente 
dal marito. Che dispiacere! (Con 
aria frettolosa e imbarazzata tira 
fuori dalla borsa una scatola di 
canditi). Me n’ero dimenticata... 
(Porgendogli la scatola). Sono i 
suoi preferiti.

Lui: (estremamente impacciato). Le 
sono davvero grato... molto... So
lo... perché lei fa tutto questo 
per me?

Lei: E se non lo faccio io, chi altro 
lo farà? (Esce in fretta).

SIPARIO

Fine
de lla  p rim a  pa rte

Lei: (in fretta) Sì, si, naturalmente.
Lui: Ecco... le ho comprato questi 

tre garofani... (le porge i fiori).
Lei: Davvero? Ma è meraviglioso.
Lui: E lei... come mai se ne sta 

qui sola sola?
Lei: Sono andati quasi tutti al con

certo... qualcuno sta al televiso
re... E io sto qui a pensare, a 
sentire come cade la pioggia. 
(Gettandogli un’occhiata). E poi 
sapevo che lei sarebbe tornato 
oggi... ne ero assolutamente cer
ta.

Lui: Come poteva saperlo?
Lei: Non so. (Dopo una pausa). 

I l mare è in tempesta... una tem
pesta meravigliosa! Poco fa sono 
stata sulla spiaggia; non c’era 
un’anima... Le ondate arrivavano 
alle cabine e in cielo si accen
devano i lampi! Comunque non 
mi sono trattenuta a lungo: in 
primo luogo mi fradiciavo, e in 
secondo avevo paura.

Lui: Non so che dirle... ma alla 
sua età è sciocco comportarsi

così.
Lei: La mia età le ha proprio fatto 

impressione... (Scoppia a ridere).

S e c o n d a  p a r t e



Ma sa come diceva quel saggio 
francese? Invecchiare è fastidio
so, ma è pur sempre l ’unica pos
sibilità per vivere a lungo.

Lui: Vivere a lungo non è così 
difficile. I l difficile sta nel vivere 
in maniera interessante.

Lei: E lei come ha vissuto questi 
ultimi giorni? In maniera inte
ressante?

Lui: Straordinariamente! Ogni mat
tina mi sognavo il suo brodo.

Lei: Che esagerazione! Tuttavia de
vo dire che quello che mi riesce 
veramente bene è la zuppa di ca
volo... mio marito in genere ne 
è entusiasta. (Una pausa). Ormai 
non faccio che pensare sempre 
più spesso alla partenza; è tra
scorsa già più della metà del mio 
soggiorno qui. Che buffo!... Or
mai presto io me ne andrò, e lei 
continuerà come prima a venire 
qui, a parlare di questo e di que
st’altro... È buffo.

Lui: Cosa ci trova di buffo?
Lei: Del resto, a pensarci bene, 

anche a Mosca mi aspettano tan
te cose interessanti.

Lui: (pensieroso) Quali?
Lei: Di tutti i generi. Per esem

pio: ho deciso di darmi al re
stauro! Voglio cambiare la tap
pezzeria di casa... In genere mi 
piace enormemente fare lavori di 
questo genere... e sono assoluta- 
mente instancabile. Adoro anche 
spostare il mobilio... dare un nuo
vo assetto alla casa. Per esempio, 
mettere il letto al posto del ta
volo, e così via. È entusiasmante, 
vero? (Vivacemente). Vuole che 
sposti il mobilio in casa sua?

Lui: {in tono allegro) Troppo tar
di! Pensi che proprio qualche 
giorno fa abbiamo rimesso a po
sto la stanza di mia figlia... ab
biamo cambiato anche la tappez
zeria... L ’attendo ansiosamente. 
I l destino ha voluto che lei an
dasse a lavorare in Giappone col 
marito presso la nostra rappre
sentanza commerciale. E così, 
stranezze della vita, io vivo qui 
solo e lei se ne sta tra i giap
ponesi. Grazie a Dio, comunque, 
tra qualche giorno deve venire 
in permesso. (Si mette a ridere). 
Non so però il giorno preciso del 
suo arrivo.

Lei: Eh già, a ognuno le sue preoc
cupazioni... Lei certamente ne ha 
di molto serie, mentre le mie... 
sono proprio delle sciocchezze. 
Lo sa, per esempio, cosa mi tor
menta certe volte la notte?

Lui: No, ma sarei curioso di sa
perlo.

Lei: Ho portato con me delle splen
dide toilettes. E mi stanno così 
bene, m’imbelliscono straordina
riamente!... Ma, chissà perché, 
non ho potuto risolvermi a indos
sarle... proprio non ci sono riusci
ta! Alla fine avevo deciso di met
termene una per andare a visi
tare il museo, ma all’ultimo mo
mento ci ho ripensato. Per an
dare al museo bisogna mettersi 
qualcosa di sobrio, e queste mie 
toilettes sono un po’... non che 
siano poi tanto travaganti, ma 
comunque... Insomma, è una tale 
vergogna rimetterle in valigia e 
riportarsele indietro senza averle 
indossate neppure una volta... mi 
fa una rabbia! Del resto lei que
sto non può capirlo... lei non è 
una donna, Rodion Nikolaevic.

Lui: Su questo non ci sono discus 
sioni. (Cautamente). Ma forse sa
rebbe meglio sfoggiare le sue toi
lettes non appena rientrata a Mo
sca. Lei potrebbe agghindarsi per 
andare all’operetta o al teatro 
della Taganka, che pare sia così 
di moda.

Lei: Sì, ma è pur sempre un pec
cato riportarsele indietro senza 
averle mai indossate!... In que
sto c’è qualcosa che offende la 
mia suscettibilità di donna, direi 
addirittura qualcosa di dramma
tico. Tanto più che qui, certo, 
farebbero colpo... sono pronta a 
scommettere che farebbero sen
z’altro colpo!

Lui: E non potrebbe mettersi un 
bel vestito in occasione di una 
nostra serata ricreativa?

Lei: No, no, qui nell’ambiente del 
sanatorio non mi piacerebbe met
termi in vista; creda pure che 
non sarebbe opportuno... (Una 
pausa). C’è anche un’altra do
manda che vorrei farle.

Lui: Di che si tratta?
Lei: Gli piace frequentare i risto

ranti?
Lui: Per quel che si mangia nei

self-services o in trattoria, debbo 
dire che la cosa non m’interessa 
tanto. In generale preferisco quel 
che si mangia a casa.

Lei: Ho paura che lei non abbia 
afferrato il vero senso della mia 
domanda. Per me l ’essenziale non 
sta affatto nel cibo... Parlando 
del ristorante io penso a un posto 
dove si può stare allegri, ballare 
un po’ e magari bere perfino 
dello champagne... o fare anche 
qualcos’altro.

Lui: Cosa, per esempio?
Lei: Per esempio, entrare nella sala 

del ristorante con una nuova pet
tinatura... oppure presentarsi con 
una toilette mai vista prima 
d’ora.

Lui: Le dirò francamente che su 
questo argomento non dispongo 
di precise convinzioni... in questi 
ultimi anni non solo non ho fre
quentato ristoranti, ma non ho 
neppure sfoggiato una nuova pet
tinatura. In nessuna occasione! 
(Dopo aver riflettuto un po’). 
Ma a Mosca, certo, dopo una 
così lunga separazione, suo ma
rito non mancherà di condurla 
al ristorante.

Lei: Be’, questo mi pare un po’ 
difficile. Anche se questa volta 
lui rientrerà a Mosca proprio ne
gli stessi giorni in cui ci tornerò 
io. Che strana coincidenza, vero? 
Può darsi perfino che ci si veda. 
Del resto lui a Mosca è sempre 
così occupato.

Lui: Ecco, questo non riesco pro
prio a capirlo... semplicemente 
non ci arrivo... a quanto pare i 
rapporti tra lei e suo marito de
vono essere piuttosto singolari!

Lei: E cosa c’è di strano in que
sto? I l matrimonio è già di per 
se stesso un’istituzione abbastan
za singolare. Sposarsi è tanto fa
cile quanto è difficile rimanere 
sposati. (Dopo un pausa). A pro
posito, sa lei chi è mio marito? 
Ebbene, è un famoso clown mu
sicale.

Lui: Be’, questa è una fortuna pro
prio incredibile. Essere la moglie 
di un clown musicale deve dare 
la massima felicità possibile, im
magino.

Lei: (seccamente) In questo non c’è 
proprio nulla di buffo. Mio ma-



rito è un uomo di un talento 
straordinario. È un artista raffi
nato, un musicista. Mi è impos
sibile esprimere con parole l ’im
pressione che ha prodotto su di 
me quand’ero giovane. Quando 
l ’ho visto per la prima volta 
sono rimasta addirittura sbalor
dita. Lui suonava allo stesso 
tempo un’enorme tromba, grande 
così, e un’armonica minuscola... 
nello stesso tempo, capisce? Per 
giunta faceva giochi di prestigio 
di ogni genere. Insomma era un 
vero miracolo!... Era capace di 
conquistare lo spettatore fin dal 
primo istante con dei trucchi 
semplicemente incredibili. Ho vi
sto molti spettatori piangere let
teralmente dall’entusiasmo... È 
forse difficile capire come possa 
essermene innamorata alla follia? 
A quell’epoca non avevo neppure 
quarant’anni, ero ancora una ra
gazzina... e per giunta proprio 
allora il teatro mi aveva profon
damente deluso. Perché? Una 
volta o l ’altra glielo racconterò... 
E così ho piantato il teatro e mi 
sono messa a girare dappertutto 
con lui... Lui era così affettuoso, 
così buono, così premuroso... ve
deva che anch’io avevo bisogno 
del successo, della mia parte di 
applausi... io ero un’attrice e que
sto lui lo capiva benissimo... e 
così abbiamo messo su un nume
ro insieme. {Estatica). Io facevo 
la mia comparsa in una tuta rosa 
e un mantello argentato sulle 
spalle; una parrucca color cenere 
completava il quadro. L ’orchestra 
attaccava e io cantavo la canzone 
d’apertura. {Canta).

LA CANZONE DEL CIRCO 

Pa-rà, pa-rà!
è giunta l ’ora di dimenticare 
meschine invidie e piccoli litigi! 
Siam tutti buoni, come dei bam-

[bini,
siam tutti amici, finché siamo al 

[al circo!
Oh, guarda com’è bravo l ’ele-

[ fante!
Guarda quanti miracoli sapienti! 
È il circo che ci ama, alla follia! 
Siam tutti amati, finché siamo al

[circo.

Ma guarda un po’ che numero, 
[che trucco! 

Come ha saputo confondere le
[carte!

Pensa quanto lavoro! Ma è un
[lavoro

allegro come un gioco di ragazzi. 
Non per nulla la volta è così alta, 
quanto brillìo, qua dentro, quan- 

[to rischio! 
Ed ecco una cantante deliziosa 
ci ammalia con la voce traspa

rente.
Ma tutto passa, ahimè, purtrop

p o  è vero,
e domani sarà... quel che sarà, 
voi certo la cantante scorderete, 
ma sarà lei che non vi scorderà! 
Finché siam qui il miracolo ci 

[attende,
finché siam qui, siam complici 

[anche no!i 
Restiamo dunque, finché risplen- 

[ deremo,
perché nostro è il circo!

Lui: Oh, senza dubbio è un gran 
peccato che io non abbia visto 
quello spettacolo. Ormai, penso, 
non c’è più speranza di vederlo. 

Lei: Ormai lo si ricorda soltanto... 
solo il ricordo è rimasto. Lei non 
può nemmeno immaginarsi, Ro- 
dion Nikolaevic, quanto io sia 
riconoscente a mio marito per 
ciò che ha fatto per me... È sul
l ’arena del circo che ho avuto i 
successi più sfolgoranti. E tutto 
grazie a lui. Le assicuro che lui 
non era soltanto un artista straor
dinario, ma anche l ’uomo più 
generoso del mondo.

Lui: C’è solo da rammaricarsi del 
fatto che, stando alle sue parole, 
non vi vediate tanto spesso.

Lei: E che ci si può fare? Non c’è 
rimedio... I l  fatto è che mio ma
rito è già da un pezzo sposato 
con un’altra donna.

Lui: (scosso) Sposato? Cioè... come 
sarebbe a dire?

Lei: Così, nel modo più semplice... 
sposato e basta. E non ci si può 
far nulla.

Lui: Ah questa poi!... Ma è inam
missibile, che diavolo!

Lei: Lei crede? {debolmente) Non 
saprei... D ’altra parte, lui cosa ci 
poteva fare?

Lui: {sdegnato) Come cosa ci po
teva fare!?

Lei : Dieci anni fa ha conosciuto 
una donna di cui si è innamo
rato alla follia... in questo che 
c’è di male? È forse colpevole 
per essersi innamorato? Secondo 
me, non lo è affatto. Bisogna 
anche considerare il fatto che lei 
è notevolmente più giovane di 
me, e anche questo, in fin dei 
conti, ha avuto il suo peso. Se 
vogliamo essere sinceri, dobbia
mo riconoscere che una donna 
già anziana non può mai essere 
attraente come una giovane... spe
ro che questo almeno lei non 
vorrà negarlo?

Lui: Ma come sarebbe!... No, per 
per tutti i diavoli! Alla fin fine... 
Che dice mai!...

Lei: {giudiziosamente) Non biso--
gna nemmeno dimenticare che 
lui ne era innamorato, e l ’amore 
è un sentimento sacro. Provi un 
po’ a mettersi nei suoi panni.

Luì: Per nulla al mondo!
Lei: Lei è una persona così poco 

ragionevole... sembra un uomo 
d’altri tempi... davvero, lei mi 
meraviglia. Lui si è comportato 
così bene con me... Mi ha aiu
tato e mi ha amato teneramen
te... Del resto mi ama anche 
adesso, ne sono assolutamente 
convinta. Di che dunque dovrei 
incolparlo? Non mi ha nascosto 
nulla, non mi ha mentito... È 
venuto da me e mi ha detto con 
assoluta franchezza: « Sai, Lidu- 
sja, io amo un’altra... ». Per poco 
non sono scoppiata a piangere in 
quel momento.

Lui: Direi!...
Lei: Dopo d’allora abbiamo conti

nuato per qualche tempo a reci
tare insieme, ma in seguito sono 
insorte certe difficoltà... quando 
c’era una tournée bisognava an
darci tutt’e tre insieme e questo 
aveva una cattiva influenza sul 
nostro amore... Del resto, tutto 
poi è finito nel migliore dei mo
di: lei ha saputo prendere benis
simo il mio posto nell’arena. Bi
sogna dire che mio marito ed io 
ci abbiamo messo tutta la nostra 
buona volontà per aiutarla, e alla 
fine anche lei ha avuto un grande 
successo... È vero che abbiamo 
dovuto adattare a lei quel mio 
magnifico costume da scena... il



mantello argentato e tutto il re
sto. Ma che ci si può fare...

Lui: Che il diavolo mi si porti!... 
Secondo me, non sarebbe stata 
una cattiva idea tirarle una rivol
tellata!

Lei: Ma che dice mai! Quella don
na ha una natura straordinaria
mente musicale e anche senso del 
ritmo. Quella canzone d’apertura 
— quella stessa che le ho can
tato poco fa — lei la cantava 
molto dignitosamente e perfino 
con fuoco. Anche se, naturalmen
te, si poteva sempre avvertire 
qualche difetto. Per giunta ha 
una figura meravigliosa, quella 
di una dea! E pensi che si è 
anche comportata bene con me, 
non c’è proprio nulla da ridire. 
E la cosa più importante è che 
gli vuol molto, molto bene, e 
sono sicura che non lo lascerà 
mai.

Lui: E così è stato dopo questa 
storia che lei ha cominciato a 
fare la cassiera nel circo?

Lei: Macché! Può star tranquillo 
che non mi sono mica arresa 
subito... ho cominciato a fare un 
numero da me... alcuni ne erano 
addirittura entusiasti, e così per 
quasi un mese ho continuato a 
recitare con lui nella stessa 
arena.

Lui: E dopo cos’è successo?
Lei: In seguito, vede, quel mio 

numero, chissà perché, non ave
va più un successo così travol
gente... e così, siccome io non 
posso stare senza far niente, i 
miei amici mi hanno messo alla 
cassa. Una fortuna incredibile, 
non crede? Io amo talmente il 
circo !
(Rodioti Nikolaevic rimane per 
un po’ in silenzio, profondamen
te commosso; poi le prende la 
mano e gliela bacia rispettosa
mente).
[Ritira la mano). Lei sarebbe 
molto sciocco a compiangermi. 
Io ho degli ottimi rapporti con 
mio marito... Ce l ’avessero tutti 
così buoni! Non più di due mesi 
fa, prima di partire per il Caspio, 
si è fatto prestare da me cento
cinquanta rubli... e può anche 
darsi che me li restituisca! Tutto 
è possibile... assolutamente tut

to!... [Molto commossa, esce di 
corsa dalla stanza).
[Rodion Nikolaevic resta lì in 
piedi, smarrito. La pioggia con
tinua a battere con violenza con
tro i vetri della finestra).

Lei: [rientrando precipitosamente
nella stanza) Che acquazzone! 
Che acquazzone...

Lui: [in tono carezzevole) Si cal
mi... la prego.

Lei: Volevo dirle qualcos’altro, ma 
non mi ricordo assolutamente che 
cosa.

Lui: [solenne) Lidija Vasil’evna, la 
prego di prendere le mie parole 
nel senso più serio; ebbene io 
le propongo di andare una di 
queste sere al ristorante... natu
ralmente mantenendo il segreto 
di fronte ai miei collaboratori e 
agli ospiti del sanatorio. A dirle 
la verità, non riesco a sopportare 
l ’idea che lei si riporti indietro 
le sue toilettes senza averle mai 
messe.

VI. - V en tunes im o  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

Un piccolo giardinetto davanti 
all’ingresso di un ristorante estivo. 
È sera tarda e si vede il cielo 
stellato. I l  tempo è bello. Dall’in
terno del ristorante arriva l ’eco del
la musica.

Si apre la porta. Giù per i gra
dini scendono in giardino Lidija 
Vasil’evna e Rodion Nikolaevic. 
Sono molto allegri.
Lei: Sembra che sia tardi.
Lui: Spaventosamente tardi, direi. 
Lei: Lei ride in un modo un po’ 

strano.
Lui: Che fortuna che nessuno ci 

abbia visto.
Lei: È davvero una fortuna. [Una 

pausa). Del resto, se qualcuno 
del sanatorio fosse entrato nella 
sala sarebbe stato divertente. 

Lui: Sarebbe stato terribile.
Lei: Specialmente quando lei ha 

provato quella nuova danza. 
Lui: Quello è stato un mio mo

mento di debolezza.
Lei: Comunque, i suoi malati si 

comportano proprio da bravi 
ragazzi. Dormono come angeli.

[Meravigliata). Ma lei che ha da 
agitarsi tanto?

Lui: I l fatto è che cerco il mio 
cappello. È probabile che l ’abbia 
lasciato al ristorante.

Lei: Ma se lo tiene in mano!
Lui: Oh, meno male.
Lei: Se lo metta in testa e così 

tutto tornerà a posto.
Lui: [si mette il cappello) Lei ha 

ragione. Ecco, adesso ogni cosa 
è più chiara. [Dopo averci pen
sato su). Ma perché non andiamo 
da qualche parte?

Lei: Perché stiamo benone qui 
dove siamo.

Lui: E allora perché non ci siamo 
seduti su quella panchina?

Lei: Perché appunto stiamo per 
sederci.
[Si siedono sulla panchina).

Lui: [fregandosi le mani) Ecco fat
to! Abbiamo sfoggiato le toilet- 
tes.

Lei : E a lei è piaciuto il mio 
abbigliamento?

Lui: Anche troppo. Direi addirit
tura abbagliante.

Lei: Anche lo champagne era mol
to buono.

Lui: Già... La vita mi è apparsa 
sotto un aspetto completamente 
nuovo. C’è stato un momento in 
cui mi sono perfino detto: « su, 
forza! ».

Lei: «Su, forza»? Molto ben detto.
Lui: Non mi sarei immaginato che 

si potesse essere così allegri.
Lei: E tra l ’altro è una cosa che 

fa straordinariamente bene. L ’al
legria è garanzia di salute. La 
prego, faccia affiggere questo 
motto sulla porta del suo studio.

Lui: Ci sarebbero delle conseguen
ze.

Lei: Quali?
Lui : Dapprima toglierebbero il mot

to e poi caccerebbero anche me.
Lei: Non oserebbero.
Lui: La gente seria? Altroché se 

oserebbe!
Lei: Bisognerebbe organizzare una 

messa in orbita in massa della 
gente seria per mezzo di razzi 
spaziali.

Lui: Non acconsentirebbero mai. 
[Ci pensa un po' su). Non sareb
be meglio invece andarcene noi 
in vaporetto a Tallin?

Lei: Nessuno ci capirebbe.



Lui: Che peccato! (Dopo una pau
sa). Si fa sentire il fresco della 
notte.

Lei: E il cielo è pieno di stelle...
Lui: Ma si va verso la pioggia.
Lei: E sia pure. Stasera tutto mi 

va bene: la pioggia, il sole, la 
tempesta, le stelle...

Luì: Sono dei versi questi?
Lei: Può darsi.
Lui: Su, andiamo in vaporetto a 

Pàrnu.
Lei: Non è possibile. Si arrabbie

rebbero con noi.
Luì: Chi?
Lei: Gli altri.
Luì: Ma è terribile.
Lei: Riusciremo a sopravvivere. Di 

gente simpatica ne resta sempre 
abbastanza in questo mondo.

Lui: È possibile. Tuttavia hanno 
uno strano modo di ballare, ha 
notato?

Lei: Sì, li ho osservati. C’era una 
gran ressa.

Lui: Ce n’era uno ■—- tutto frange 
e stracci — che, chissà perché, 
è venuto a strisciarmisi proprio 
davanti ai piedi.

Lei: Ballava il twist. Si vede che 
lei è proprio rimasto indietro.

Lui: I l fatto è che mi sono pro
prio spaventato... sono rimasto di 
stucco. In quel momento stavo 
mangiando della cipolla, e tutt’a 
un tratto ecco che mi vedo quel 
bel tipo ai piedi. Non sapevo 
proprio cosa pensare.

Lei: È una cosa che fa impres
sione solo le prime volte. Poi ci 
si abitua.

Lui: Lei crede? (Un po’ imbaraz
zato). È vero che già da anni 
non ero più stato in un risto
rante. (Evidentemente, non vuole 
apparire un retrogrado). Bisogna 
comunque riconoscere che si sono 
fatti degli enormi passi avanti.

Lei: Gli scienziati sono del parere 
che il twist è stato inventato 
come antidoto contro la televi
sione. Dopo esser stati seduti a 
lungo in una poltrona bisogna 
un po’ rilassarsi. E il twist ap
punto combatte la sclerosi. Basta 
qualche leggero movimento (par
lando, accenna i movimenti del 
twist) e la tensione si allenta. 
Del resto, non so nemmeno se

valga la pena di parlare del twist: 
praticamente è ormai fuori moda.

Lui: Davvero? Be’, è una cosa che 
mi conforta notevolmente. Co
munque debbo dire che anche 
gli altri balli... mi lasciano quasi 
altrettanto perplesso. (Porgendo 
orecchio alla musica). Ecco: que
sto, pe resempio. Di punto in 
bianco si mettono ad agitar le 
braccia in tutte le direzioni. Si 
può dire quello che si vuole, ma 
per me si tratta di un fenomeno 
allarmante.

Lei: In questo io non mi trovo 
affatto d’accordo con lei. Lo 
« shake » secondo me restituisce 
alla persona la sua identità, ed 
essa si manifesta nella danza in 
modo assolutamente spontaneo. 
(Porgendo orecchio alla musica, 
accenna qualche movimento del
lo « shake » eseguendolo con una 
certa spontanea eccentricità). Ec
co, io mi sento libera, leggera... 
mi esprimo tutta nella danza... 
e questo perché non mi sento 
affatto legata ad una forma de
terminata... sono felice, sto im
provvisando! (Smette di danzare 
nel momento in cui l ’orchestra 
smette di suonare). Be’, che ne 
dice?

Lui: Molto grazioso. Comunque è 
sempre un’indecenza.

Lei: Lei è proprio un barbaro. Un 
conformista. La personificazione 
della virtù, ecco chi è lei! M ’im
magino benissimo che razza di 
pedante dev’essere stato in gio
ventù.

Lui: Lei crede? Ma lo sa che nel 
periodo della NEP io ero capace 
di ballare la lesghinka e la kama- 
rinska fino allo sfinimento?... È 
vero che lo facevo per protesta 
contro le danze allora in voga, 
come lo shimmy e il charleston.

Lei: Come, lei non ha mai ballato 
lo shimmy?

Lui: L ’ho ballato, e ho ballato an
che il charleston. Questo tuttavia 
non mi ha impedito di condan
narli in seguito nel modo più 
deciso.

Lei: Lei mi sembra un po’ un 
opportunista in fatto di balli. 
No, io non crederò mai che lei 
abbia potuto davvero ballare il 
chasleston! È un ballo che richie-

de una straordinaria, inesprimi
bile eleganza, richiede sincerità e 
allegria.

Lui: (ostinato) Eppure le dico che 
ho ballato il charleston.

Lei: Me lo dimostri.
Luì: Dove?
Lei: Qui.
Lui: Quando?
Lei: Subito. In questo stesso mo

mento.
Lui: E io glielo dimostro.
Lei: Su, coraggio!
Lui: (alzandosi dalla panchina) Ec

co... un momento... si comincia 
così... no, non così... aspetti 
un momento... (decisamente) No, 
non posso.

Lei: E perché?
Lui: Mi manca l ’accompagnamento 

musicale.
Lei: Non si abbandoni alla dispe

razione, sarà subito servito. (Si 
mette a cantare la melodia di un 
vecchio charleston, battendo il 
tempo con le mani). Be’, cosa 
aspetta? Si vergogna... ha paura 
di compromettersi...

Lui: (impetuosamente) Questo
mai!... (abbozza dei movimenti 
incerti che ricordano un po’ il 
charleston, un po’ la lesèhinga). 
La prego di alzare il volume del
l ’accompagnamento musicale. Più 
forte !

Lei: Non ci penso nemmeno.
Lui: Più forte, ho detto!
Lei: Ci porteranno al commissa

riato.
Lui: E sia pure! (Con un certo 

trasporto e movimenti più sicuri 
accenna dei passi più difficili). 
Be’, che ne dice?

Lei: Fa dei progressi... comunque, 
non mi sembra eccezionale.

Lui: (smettendo di ballare) È chia
ro che il charleston bisogna bal
larlo in coppia.

Lei: (in tono guardingo) Cosa vor
rebbe dire con ciò?

Lui: Che non si può ballare da 
solo.

Lei: Per caso, non penserà mica 
che debba prender parte anch’io 
alla danza?

Lui: Indubbiamente.
Lei: E la polizia? Potrebbero arri

vare perfino i pompieri.
Lui: Troppo tardi! Ormai nessuno 

mi fermerà,



Lei: E sia pure! Ormai abbiamo 
saltato il fosso.
(Ballano insieme. Naturalmente 
sono ben lontani dalla perfezio
ne, ma a poco a poco le cose 
vanno meglio).

Lui: Ecco, lo vede? Balliamo!
Lei: Più dolcezza. Non c’è bisogno 

di saltellare. E non butti i piedi 
a destra e a sinistra con tanto 
slancio! Dov’è il suo senso del
la misura? Si ricordi che tutto 
sta nell’eleganza... Ecco, basta 
adesso.
(,Smettono di ballare).

Lui: Secondo me, non è andata poi 
così male.

Lei: (cortesemente) Sì, non c’è
male.

Lui: (trionfante) Lo vede? Io ho 
ballato il charleston.

Lei: È probabile, ma molto tempo 
fa.

Lui: Saranno quarant’anni. Natural
mente qualche passo mi sarà usci
to di mente, ma l ’idea generale 
c’è...

Lei: Rodion Nikolaevic, ho finito 
quasi per crederle.

Lui: (in tono aggressivo, con gli 
occhi scintillanti) Ma io ho bal
lato anche shimmy!

Lei: Abbia un po’ di timor di dio... 
si ricordi del suo cuore.

Lui: Nessun timor di dio. Intoni 
la melodia!

Lei: Non mi sarei mai immaginata 
che lei potesse essere così irra
gionevole...

Lui: Non ammetto le mezze mi
sure! Se si è in ballo, si deve 
ballare.

Lei: Eh, ormai è finita la nostra 
canzone !...
(.Accompagnandosi col canto, co
minciano a ballare lo shimmy. 
Questa volta il ballo riesce me
glio).

Lui: (ballando) E così so ballare 
anche lo shimmy... lo vede?

Lei: Con più calma. Lei si agita 
troppo.

Lui: Ma in questo ballo bisogna 
agitarsi.

Lei: Non fino a questo punto. Bi
sogna agitarsi solo un pochino. 
È lì che sta il segreto.

Lui: Come vuole... posso agitarmi 
anche di meno.
(.Ballano quasi bene).

Lei: Ora basta.
(Smettono di ballare).
Non me l ’aspettavo. Lei è pro
prio bravo.

Lui: Mi pare che anche lei se la 
cavi.

Lei: Comunque, abbiamo decisa
mente bisogno di riprender fiato.

Lui: Come vuole. C’è del buono 
nella sua idea.
(Si accomodano in panchina con 
evidente sollievo).

Lei: Dio mio, com’è bello!
Lui: Meglio non potrebb’essere.
Lei: Comunque, siamo proprio

bravi.
Lui: Sembra anche a me. (Una

pausa). Si può dire quel che si 
vuole, ma lo shimmy e il char
leston sono notevolmente supe
riori a questi balli moderni.

Lei: E allora perché lei li combat
teva così furiosamente a quei 
tempi?

Lui : E chi poteva aspettarsi che 
col passar del tempo non sareb
bero apparsi più così indecenti?

■Lei: No, la vita è bella.
Lui: Lei ha ragione. Su, prendia

mo il vaporetto per Kaunas.
Lei: Non è possibile. Potrebbero 

far delle chiacchiere.
Lui: Come? Lei crede che abbia

mo ancora l ’età?
Lei: E come no?
Lui: (gettandole un’occhiata) Che 

il diavolo mi porti! Lei è un 
individuo pericoloso.

Lei: Non certo per lei. Come po
trebbe dimenticare di essere un 
misogino?

Lui: Proprio così. (Con fervore). 
Ci sono forse ancora al mondo 
donne da poter paragonare... No, 
no, non ci sono; sono svanite!

Lei: Sì, sì, è chiaro che sono sva
nite... e non ci sono più nem
meno uomini da poter parago
nare... anche loro svaniti!

Lui: Sono svaniti tanto gli uomini 
che le donne.

Lei: Tutti sono svaniti.
Lui: Questo sì ch’è terribile.
Lei: Ma per noi fa lo stesso. Noi 

ricordiamo bene come siamo stati 
amati.

Lui: Proprio così. E questo ci ba
sta.

Lei: (a un tratto) Lei crede?
Lui: (trasalendo) E lei?

Lei: Io?... (debolmente). Perché
non dovrei... sì, lo credo anch’io. 

Lui:- Anch’io... (cautamente) lo 
credo.

Lei: Benone, allora. Lo crediamo 
tutt’e due.

Lui: (in tono deciso) Lo crediamo 
e basta.

Lei: E pensare che si trovano certi 
cretini che... assicurano che la 
solitudine fa paura.

Lui: Bisogna pure che ci siano de
gli stupidi!

Lei: Perché averne paura...
Lui: È perfino sciocco pensarlo... 

(improvvisamente). Eppure qual
che volta verso sera... capita che 
a un tratto ci si sente tristi. 

Lei: (dopo averci pensato su) Sì, 
magari un pochino.

Lui: Appena appena.
Lei: Appena un filo.

(Nel ristorante l ’orchestra attacca 
un valzer. I  due si alzano dalla 
panchina, lui la prende per la 
vita, lei sorride e si mettono a 
ballare lentamente).

V II. - V e n titrees im o  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

Sul mare il sole è appena tra
montato, e a poco a poco comincia 
ad annottare. Rodion Nikolaevic é 
Lidija Vasil’evna camminano lenta
mente lungo un sentiero tra i pini. 
Lui: Cos’ha da ridere? È stata zit

ta fin’adesso e ora si mette a 
ridere.

Lei: Bisogna dire che noi due sia
mo proprio in gamba.

Lui: Ne è proprio così sicura?
Lei: Sono già quasi due ore che 

passeggiamo avanti e indietro e 
non riusciamo assolutamente a 
fermarci.

Lui: Già. Sta avvenendo qualcosa 
di nuovo nella mia vita. Per 
esempio, poco fa ho ammirato 
il tramonto.

Lei: Un tramonto così bello come 
se ne vedono pochi.

Lui: È possibile. Ma ho l ’impres
sione che io con lei andrò a finir 
male. Ci sono tutti i motivi di 
temere che io stia precipitando



in un abisso. Solo due sere fa 
ho ballato il charleston nel giar
dinetto davanti al ristorante.

Lei: Abbiamo dato proprio un bel
lo spettacolo.

Lui: Ma è terribile! Quando mi 
ricordo delle nostre sregolatezze, 
un brivido mi corre per la schie
na.

. Lei: Lei ha torto. È stato così 
carino, e io da lei non me lo 
sarei mai aspettato.

Lui: E se ci avessero sorpresi? 
Per esempio, qualcuno dei miei 
medici?

Lei: Ma che razza di direttóre è 
lei se ha paura di assumersi delle 
responsabilità?

Lui: A stare a sentir lei...
Lei: E lei mi stia a sentire. Ormai 

non è rimasto più tanto tempo. 
(Una pausa). A proposito, come 
mai non la si è vista per tutto 
il giorno?

Lui: Sono stato in città. Oggi ave
vo un’operazione in clinica.

Lei: Strano... lei pratica ancora?
Lui: Io sono specializzato in chi

rurgia... sono obbligato a tenermi 
in forma. Per noialtri la mancan
za di allenamento è fatale. In chi
rurgia è come in guerra: (rog- 
ghigna) può capitare di tutto.

Lei: Di tutto?
Lui: Chi può garantire nulla?
Lei: (dopo una pausa) Ma è ter

ribile.
Lui: Eh già.

(Sono intanto arrivati al cimitero 
militare situato proprio in riva 
al mare, là dove il sentiero si 
discosta dalla fila di alti pini. Si 
vedono dei cippi quadrangolari 
di marmo con su incisi i nomi 
dei caduti. Su di essi è appog
giato un bassorilievo di pietra 
arenaria su cui sono incisi tre 
elmetti di soldato).

Lei: I l cimitero militare... sono già 
stata qui.

Lui: Proseguiamo. Non vai la pe
na di fermarsi.

Lei: Perché?
Lui: Non vai la pena.
Lei: Com’è strano lei oggi.

(Rodion Nikolaevic resta in si
lenzio).
E che strano posto hanno scelto 
per un cimitero. Proprio in riva 
al mare.

Lui: Nell’ottobre del quarantaquat
tro qui si sono svolti dei feroci 
combattimenti. I l nemico resiste
va disperatamente... noi abbiamo 
subito delle gravi perdite. (Fa 
nuovamente una pausa). Sono 
morti qui, in riva al mare, su 
questa terra, e qui li hanno sep
pelliti.

Lei: Lei ha combattuto qui?
Lui: No.
Lei: E allora come lo sa?
Lui: Me l ’hanno detto.
Lei: Tutto questo è successo. Ri

cordare è terribile.
Lui: Non bisogna ricordare.
Lei: Neanche quelli che sono mor

ti?
Lui: Neanche quelli.
Lei: E lei pensa... che tutto questo 

può ripetersi?
Lui: Bisogna vivere in modo che 

non possa ripetersi.
Lei: (gli getta uno sguardo rico

noscente) Com’è vero... (Dopo 
un po’). Sono stanca. (Si siede 
su una panchina).

Lui: Perché no? Sediamoci. (Le 
siede accanto).

Lei: Se si ricorda, le avevo pro
messo di raccontarle come ho 
perso la passione del teatro. Ecco 
com’è andata: è stato dopo la 
morte di Petja. (Con un sorriso 
amaro). Dopo la vittoria. Mi è 
successo qualcosa d’inspiegabile... 
Quando, dietro le quinte, si co
minciava a sparare per fìngere 
un combattimento, io mi sentivo 
rimordere la coscienza... provavo 
un invincibile sentimento di ver
gogna. I l  dolore, la morte della 
gente rappresentava per me qual
cosa di sacro — in questo l ’arte 
non doveva entrarci... — e io 
non sapevo simulare... così ho 
lasciato il teatro. (Fa un’altra 
pausa). Nel circo invece regnava 
l ’allegria, tutti ridevano intorno 
a me, tutti erano felici... lì era 
la salvezza.

Lui: Mi è difficile capirla.
Lei: Lo so. Neanche i miei amici 

mi capivano. Ma cosa posso far
ci? A me piace il riso, l ’allegria... 
Probabilmente ho un’anima me
schina, ma che posso farci? (Una 
pausa). Perché ha sorriso?

Lui: Mi sono ricordato del mo

mento in cui l ’ho vista per la 
prima volta.

Lei: Ebbene?
Lui: Per poco non sono scoppiato 

a ridere quella volta... No, lei 
non mi parve affatto ridicola... 
semplicemente tutt’a un tratto 
mi sono sentito allegro.

Lei: Non so davvero se una cosa 
del genere debba rallegrarmi.

Lui: (dopo un po’) Lei parte... do
podomani?

Lei: Sì. (sorride). Già dopodomani.
Lui: (smarrito) Ma io ormai mi 

sono abituato a lei.
Lei: (stupita, ma senza darlo a

divedere) Si disabituerà.
Lui: Probabilmente.
Lei: (irritata) La cosa la rallegra?
Lui: No... mi affligge. Se devo par

lar seriamente, mi affligge. Anche 
se, naturalmente, è sciocco.

Lei: E perché dovrebb’essere scioc
co?

Lui: Ah, non lo so. È sciocco e 
basta. Be’, che il diavolo mi si 
porti! In fin dei conti mi sono 
abituato alla solitudine. (Sogghi
gna). Con quella non c’è pericolo 
di annoiarsi.

Lei: Non si arrabbi se le faccio 
tante domande... ma lei non dice 
niente e io non riesco proprio a 
capire perché sua moglie l ’ha 
lasciato. Cos’è successo?

Lui: (quasi sottovoce) È successa 
la guerra.

Lei: Ebbene?
Lui: È andata in guerra e non è 

tornata. (Sorride). Ecco tutto. 
Così sono andate le cose. Nel 
modo più semplice.

Lei: (sottovoce) Non dica più nul
la. Basta così.

Lui: Io non volevo parlarne. È lei 
che me l ’ha imposto. (Dopo un 
po’). E del resto perché non par
larne? Non c’è ragione di non 
parlare di lei. Era chirurgo come 
me, e quando è scoppiata la 
guerra il suo posto era al 
fronte. Questo è chiaro. Abbia
mo combattuto su fronti diversi 
e non ci siamo più visti dal 
quarantuno... è stata ferita due 
volte e due volte è tornata al 
fronte... è morta nel quaranta- 
quattro... alla fine sono riusciti 
ad ucciderla... Siamo rimasti tre 
anni senza più vederci. (Riflette).



Chissà se era cambiata?... Non 
so, ma non posso dimenticarla. 
Non mi è possibile. (Una pausa). 
Quando sono tornato a Lenin
grado mi sembrava sempre che 
lei fosse ancora viva. Me ne an
davo per la strada, e pensavo: 
lei è a casa che mi aspetta. La 
bambina aveva sei anni... la por
tavo a passeggio per la prospet
tiva Nevskij, per il giardino di 
estate... si scherzava tra noi... e 
pensavamo sempre a lei.

Lei: E perché ha lasciato Lenin
grado? Era quella la sua città, 
vero?... L ’amava?

Lui: Sì, l ’amavo.
Lei: E come ha potuto risolversi 

a lasciarla?
Lui: È andata così.
Lei: Ma avrebbe potuto tornarci.
Lui: No.
Lei: Ma perché?
Luì: (quasi sgarbatamente) Non è 

stato possibile... e basta.
Lei: (sottovoce) E lei è stato molto 

felice... (arriva a sfiorargli la ma
no) allora... prima della guerra?

Lui: Credo di sì.
Lei: E io invece non so se ero 

felice o no. Ero allegra, questo 
sì che me lo ricordo bene. In 
generale, di persone compieta- 
mente felici al mondo non ce 
n’è... o forse, chissà, si notano 
poco... (animandosi) Voglio rac
contarle una storiella interessan
te: di come m’è capitato d’incon
trare per la strada una coppia 
molto felice. Era già verso sera, 
sull’Arbat; camminavano piutto
sto lentamente, tutt’e due erano 
già molto avanti con l ’età, ma 
erano vestiti così accuratamente, 
avevano un’aria così affabile... 
Lui la teneva sottobraccio con 
una sollecitudine così affettuosa 
e tutt’e due ridevano allegra
mente. {Ci pensa un po’ su). 
Non mi è mai capitato d’incon
trare gente più felice di quella.

Luì: Li invidiava?
Lei: (sottovoce) Sì.
Lui: Credo che anch’io li avrei 

invidiati.
Lei: (con un sorriso estatico) Pas

seggiavano insieme, sorreggendo
si a -vicenda... erano così allegri...

Lui: Ecco cosa voglio dirle, Lidija 
Vasil’evna... ma non lo prenda

come un rimprovero... La fedeltà 
è la più alta manifestazione di 
forza.

Lei: È vero (ci pensa un po’ su). 
Può darsi. (Gli getta un’occhia
ta). Può darsi. (Guardandosi in
torno). Mi capita spesso di ve
nire qui... non so neanch’io per
ché... qui ti senti preso da pen
sieri così solenni, così sublimi... 
sei invaso da un dolore così pro
fondo... quasi intollerabile. (Si 
avvicina ai cippi e legge). « Ser
gente Akimov Pjetr, nato nel
l ’anno 1924, caduto il 23 otto
bre dell’anno 1944 ». Solo ven
tanni! Sotto questo nome, ogni 
volta che vengo qui, trovo sem
pre un mazzetto di fiori freschi. 
Strano, vero? Vuol dire che qual
cuno viene a metterceli ogni gior
no... (Legge). « Semjenova Nina, 
maggiore del corpo sanitario, na
ta nell’anno 1912, caduta il 25 
ottobre dell’anno 1944 ». Questa 
Nina aveva più di trent’anni... 
oggi non sarebbe più giovane. 
(Prende in mano il mazzetto e 
l ’annusa). Sono ancora freschi... 
qualcuno ce l ’ha messi stamat
tina.

Lui: (quasi sottovoce) Non li toc
chi.
(Lei, come ridestandosi improvvi
samente, lo guarda fissamente, 
senza risolversi a interrogarlo. 
A lungo lui non risponde alla 
sua muta domanda; finalmente, 
fa un cenno appena percettibile 
col capo).

Lei: Dio mio!... Mi perdoni...
Lui: (sorridendo) Di che dovrei

perdonarla?
Lei: Io non faccio altro che ride

re... scherzare...
Lui: Non fa nulla.
Lei: (a un tratto capisce tutto)

Ecco perché lei è rimasto qui... 
ecco perché.

Lui: Si è fatto ormai buio. Andia
mo.
(Senza dire una parola, lei si 
allontana di corsa).

V ili.  - V en tise ies im o  g io rn o  
d i L id ija  V a s il’evna

È la seconda metà del giorno.
Cade una pioggerella sottile. Accan

to alla cancellata che circonda il 
sanatorio, proprio davanti all’ingres
so, Lidija Vasil’evna se ne sta 
seduta su una valigia riparandosi 
sotto l ’ombrello. Indossa un sem
plice vestito da viaggio; in testa 
ha un fazzoletto. Accanto a lei c’è 
una seconda valigia e una reticella 
piena di mele.
Lei: (cantando sottovoce)

Già tanti paesi ho traversato 
e sempre va con me la mia mar- 

[motta...
(Sul cancello d’ingresso, appare 
Rodion Nikolaevic. Scorgendolo, 
lei smette subito di cantare e gli 
getta un’occhiata spaventata). 

Luì: Chiuda l ’ombrello... la piog
gia ha smesso.

Lei: Davvero?
Lui: Non si vergogna nemmeno? 
Lei: (debolmente) Vergognarmi?... 

Perché mai?...
Lui: L ’ho cercata dappertutto. 
Lei: Davvero?
Lui: Si può sapere dov’è stata? 
Lei: Quando?
Lui: Questi due giorni che non ci 

siamo visti.
Lei: Ho fatto delle lunghissime

passeggiate.
Lui: Non è vero. Lei si nascon

deva!
Lei: Non mi nascondevo. Avevo 

semplicemente deciso di dedicare 
questi ultimi giorni alle escur
sioni. (Rinfrancandosi). In fin dei 
conti, bisogna pure che parta, no? 

Lui: E che cosa fa qui?... Se ne 
sta lì con quel ridicolo abito 
addosso... seduta sulla valigia... 
con la sua reticella di mele... 

Lei: Ho fatto chiamare un taxi... 
me ne vado... Mio marito ha una 
vera adorazione per le mele. 

Lui: I l  suo treno parte di sera e 
il pomeriggio è appena iniziato. 

Lei: (sforzandosi di assumere un 
atteggiamento indipendente) Mi 
era venuto in mente di andare 
un po’ a passeggio per Riga... 
di passare a salutare la mia pa
sticceria preferita dove fanno 
quelle squisite paste di mele. 

Lui: Magnifico!... Dunque lei ave
va deciso di passare a salutare 
la pasticceria, ma non riteneva 
necessario venire a salutare me! 
Ha approfittato del fatto che sta
mattina presto sono dovuto an-



dare in città per un’operazione 
e ha deciso di lasciare alla cheti
chella il sanatorio.

Lei: {con aria innocente). Ma per
ché alla chetichella? Abbia un 
po’ di timor di dio... sono stata 
in direzione per le formalità... 
ho stretto la mano a tutti, ho 
salutato tutti...

Lui: E perché non è passata a salu
tare anche me?

Lei: Non ne avevo voglia.
Lui: Ma perché?
Lei: Non so... molte mie azioni 

rimangono incomprensibili perfi
no a me stessa.
(Un pausa).
Comunque, oggi finisce il mio 
soggiorno al sanatorio...

Lui: Ma lei stessa mi aveva detto 
che aveva ancora dieci giorni 
liberi perché il circo riapre sol
tanto il primo settembre... e io 
naturalmente avrei potuto farle 
prolungare il soggiorno di una 
settimana.

Lei: E perché avrebbe dovuto?
Lui: (confondendosi) Be’, in fondo 

lei non si è ancora rimessa pro
prio bene... la sua arterioscle
rosi...

Lei: (in tono quasi di trionfo)
Troppo tardi! Sono già stata di
messa dalla direzione, il mio let
to è già occupato, ho baciato 
Velta Radzika, ho fatto le valige 
e il taxi sarà qui da un momento 
all’altro.

Lui: Ma si può sapere, che il dia
volo mi porti, perché mai è così 
ansiosa di tornare a Mosca?

Lei: Devo assolutamente tornare
senza perdere un momento. In 
questi giorni mio marito sarà 
nella capitale e ha una tale vo
glia di vedermi... mi sogna per
fino!

Lui: Non la sogna affatto.
Lei: E io invece le dico che mi 

sogna.
Lui: Chiacchiere! Non ci pensa

neanche !
Lei: (improvvisamente avvilita)

Può darsi che siano chiacchiere. 
(Malinconicamente). Ma che far
ci, che farci?...

Lui: Effettivamente, che farci? (Do
po un po’ di silenzio). Non si 
tormenti. Ho parlato con lei in 
un tono inammissibile. Ho perso

addirittura il controllo, non pos
so negarlo.

Lei: Sì, sì, tutto va nel peggiore 
dei modi, è proprio una cata
strofe !

Lui: Una catastrofe addirittura?
Lei: Proprio così! La chiusura-lam

po della mia valigia più grande 
ha pensato bene di rompersi, e 
così ora ne spuntano fuori gli 
oggetti più disparati.

Lui: Be’, questo naturalmente è 
spiacevole, ma si può sempre 
rimediare.

Lei: Evidentemente ero troppo ner
vosa mentre facevo le valige... 
non avrei dovuto essere così du
ra con lei. (Giungendo le mani). 
Lo sa iddio come mi sento oggi!

Lui: (con aria cupa) Neanch’io mi 
sento bene. Ho ricevuto una let
tera di mia figlia... lei sa come 
l ’aspettavo...

Lei: Ebbene?
Luì: Non viene.
Lei: Qualche disgrazia?
Lui: No... direi di no. A guardar 

bene sono soltanto sciocchezze.
Lei: (gli si accosta in silenzio sfio

randogli la mano e chiede quasi 
in un sussurro) E allora?

Lui: Vede... le avevo già raccon
tato che mia figlia si trova in 
Giappone col marito. Lui è una 
persona molto brava, per un cer
to periodo si è dedicato anche 
allo sport, ma adesso è diventato 
una persona posata e lo ha ab
bandonato. Lei trascorreva ogni 
anno con me il suo periodo di 
licenza... lei mi capiva... Ma l ’an
no scorso non è potuta venire 
perché lui doveva assolutamente 
andare a trovare sua zia che vive 
a Suchumi... insomma, non ha 
potuto... Contavo molto su que
st’autunno, e invece... di nuovo 
è andata male. Vanno a Samar
canda. Pare che lui non ci sia 
mai stato... Poi, nel viaggio di 
ritorno, avranno da fare a Mo
sca... insomma, non si sa nem
meno se avrà il tempo di passare 
a salutarmi. (Dopo un po’ di si
lenzio). Naturalmente mi dispia
ce... mi ero preparato a questa 
visita; mi ero procurato delle 
bevande così strane e originali, 
caramelle e cioccolatini di ogni 
genere... avevo perfino comprato

un divano nuovo di un modello 
straordinariamente originale... (re
sta in silenzio per un po’). In- 
somma mi dispiace. Lei scrive che 
quasi sicuramente la prossima 
estate... (Tace commosso).

Lei: (a bassa voce) Lo sa il dia
volo cos’è.

Lui: A che cosa allude?
Lei: Proprio a nulla.

(Un lungo silenzio).
Lui: Forse ha ragione.
Lei: E lei a cosa allude?
Lui: (con un sogghigno) Anch’io a 

niente.
Lei: È arrivato il taxi.
Lui: Sì, l ’ho visto.
Lei: Si è fermato al posteggio. Gli 

dirò di accostarsi.
Lui: (quasi gridando) Aspetti!...
Lei: Che c’è?
Lui: (in fretta) Volevo dirle una 

cosa... Mi è venuta all’improv
viso un’idea... che sotto un certo 
aspetto mi sembra del tutto ra
gionevole... La camera di mia 
figlia è libera... tenga presente 
che avevo preparato ogni cosa... 
ha le finestre che danno sul mare 
e lei ci potrebbe tranquillamente 
passare una settimana... Creda 
pure che io non la importunerò 
minimamente... se vuole, non mi 
farò neppure vedere... ma d’altra 
parte perché la sera non dovrem
mo prendere insiemè il tè con la 
marmellata...

Lei: Rodion Nikolaevic, ne sono 
davvero spiacente... ma mi creda, 
è assolutamente impossibile...

Lui: Ma perché?
Lei: No, no, mai!... (Corre in fret

ta verso il taxi che sta aspet
tando).
(Lui si avvicina alle valige e 
intanto la segue con lo sguardo).

IX. - T ren ta tree s im o  g io rn o  

d i L id ija  V a s il’evna

La villetta di Rodion Nikolaevic. 
La tavola è apparecchiata con una 
certa sontuosità. Lidija Vasil’evna e 
Rodion Nikolaevic camminano su e 
giù per la stanza senza decidersi a 
mettersi a tavola.

Sta scendendo la sera, ma il sole



non è ancora tramontato. I l cielo è
limpido. È una tranquilla e tiepida
giornata di fine agosto.
Lei: Sta cercando qualcosa?
Lui: In questa settimana lei ha 

sistemato molto bene questa stan
za; è diventata perfino più con
fortevole... ma in certo senso, 
direi, tutto è un po’ diverso dal 
solito. In questo momento, per 
esempio, non riesco assolutamen
te a trovare certe mie camicie 
nel posto dove di solito sono 
abituato a trovarle.

Lei: Non si arrabbi, ma ieri le ho 
stirate e le ho riposte nell’arma- 
dietto.

Lui: È stato un errore. Le camicie 
me le lavo da me. È un’abitu
dine che mi dà sicurezza, e in 
certo senso perfino mi riconforta.

Lei: Comunque, sarebbe difficile
sostenere che riattaccarsi i bot
toni alle giacche o alle camicie 
costituisca il suo hobby prefe
rito.

Lui: È una faccenda che tiro sem
pre per le lunghe. Del resto, in 
questi ultimi giorni, per qualche 
ragione incomprensibile, sembra 
che i miei bottoni si riattacchino 
da soli.

Lei: Ahimè, debbo confessare che 
da quasi quarant’anni non faccio 
altro che attaccare instancabil
mente bottoni a giacche di tutti 
i generi.

Lui: In tal caso, non posso che 
andare orgoglioso del fatto che 
la mia giacca sia venuta a far 
parte di una così numerosa e 
nobile compagnia.

Lei: Mio caro Rodion Nikolaevic, 
a lei basta arrabbiarsi un pochino 
per perdere immediatamente tut
to il suo fascino.

Lui: Ci sono molte cose che non 
mi piacciono.

Lei: Che cosa esattamente?
Lui: Vorrei capirlo anch’io. {Dà 

un’occhiata all’orologio). È tar
di. È ora di cena. A ll’opera!
{Si danno da fare attorno al ta
volo).
Mi permetta di fare un brindisi.

Lei: Ascolto con la massima atten
zione.

Lui: {sollevando il bicchiere) Io la 
ringrazio, Lidi]a Vasil’evna.

Lei: E questo è tutto?

Lui: Lei ha promesso di ascoltar
mi attentamente. Ripeto il brin
disi. {Con molto sentimento). Io 
la ringrazio, Lidija Vasil’evna.

Lei: Questa volta direi che è an
data meglio.

Lui: A me son sempre piaciuti i 
brindisi brevi.

Lei: E ha ragione. Non c’è motivo 
di tirarla in lungo quando i bic
chieri sono pieni.

Lui: Perfino in questo ci troviamo 
d’accordo. Magnifico! {Si siedono 
a tavola).

Lei: Devo riconoscere che lei ha 
comprato un formaggio veramen
te eccellente. È senza dubbio su
periore a quello che ho comprato
10 l ’altroieri.

Lui: In compenso l ’altroieri lei ha 
comprato delle salsicce di fegato 
veramente straordinarie. Quelle 
che ho comprato io oggi sono 
notevolmente inferiori.

Lei: Confesso che questa sua affer
mazione mi sembra alquanto dub
bia. Per giunta, lei è riuscito a 
procurarsi quest’anguilla che è 
squisita. Ha fatto anche bene a 
mettersi quella stupenda cravatta.

Lui : Per puro caso ho scoperto 
che è all’ultima moda. Eppure 
ha esattamente trent’anni.

Lei: Li porta davvero bene. (Versa
11 vino nei bicchierini). E adesso 
a che cosa berremo?

Lui: Io ho espresso tutto quel che 
sentivo. Ora tocca a lei.

Lei: {sollevando il bicchiere). Al
mese di agosto, e quindi anche 
alla sua salute, Rodion Nikola
evic. Anche lei infatti è comparso 
sul mio orizzonte proprio d’ago
sto. Insieme alle piogge, alle al
be, alla pasticceria sull’angolo e 
alla vecchia Riga. Finora avevo 
vissuto senza conoscere nulla di 
tutto questo... E ora tutto que
sto mi è apparso... ma nella real
tà, questo è il più buffo!... Io 
considero questo mese di agosto 
come una specie di punto di ap
prodo... di tutto. Come una spe
cie di serata d’addio, per così 
dire. I l  mio ringraziamento va a 
tutti quelli che vi hanno preso 
parte. Al mese di agosto! 
{Bevono).
{A bassa voce). È deluso del mio 
brindisi?

Lui: {sottovoce) Perché?
Lei: Mi sono dimostrata una chiac

chierona.
Lui: {dopo aver esitato un po’) Lei 

si è dimostrata un miracolo.
Lei: Eh, no... stop.
Lui: E sta bene. Stop. (Dopo un 

istante di silenzio). Ma perché 
poi... stop?

Lei: Lei lo sa meglio di me.
Lui: Io non lo so.
Lei: {dopo una pausa). Io amo

molto i fiori... fiori come quelli 
che anche oggi lei ha lasciato là 
al cimitero.

Lui: E ci saranno sempre. Ogni 
mattina. Questo niente potrà 
cambiarlo.

Lei: Anche di questo io le sono 
grata.

Lui: {dopo una pausa). È stata una 
bella settimana.

Lei: Molto bella.
Lui: Che cos’ha da sorridere?
Lei: Sto calcolando quanti anni ab

biamo tutt’e due insieme.
Lui: È davvero buffo.
Lei: Ma è stata una bella setti

mana.
Lui: Molto.
Lei: È proprio ora di partire. {Dà 

un’occhiata all’orologio).
Lui: I l  taxi è in ritardo?
Lei: Non ancora.
Lui: Arriverà da un momento al

l ’altro.
Lei: Certo. {Versa il vino nei bic

chieri). L ’ultimo brindisi... Alla 
partenza!
{Vuotano i bicchieri e si alzano). 
Be’, così mi pare che non ci sia 
altro.

Lui: Nient’altro.
Lei: Ho una tale paura...
Lui: Di che cosa?
Lei: {indicando la valigia) La mia 

povera chiusura-lampo.
Lui: L ’ho aggiustata.
Lei: Oh, che meraviglia! {Entusia

smandosi). Salgo sul treno e... 
via! Si parte! Mi piace talmente 
vagabondare !

Lui: {nello stesso tono di lei) È 
bello vagabondare.

Lei: Ti senti libera... te ne vai 
dove ti pare!...

Lui: Magnifico!
Lei: Non dipendi da nessuno... Ma 

non è una meraviglia?...



Lui: Proprio una meraviglia!...
Lei: In fin dei conti, quando non 

si è sposati... te ne vai dove ti 
pare! {Fa uno strano gesto con 
le braccia). Non è vero forse?

Lui: {in tono entusiasta) Quando 
non si è sposati? Come no!

Lei: Si è padroni di se stessi... si 
è liberi! Completamente liberi.

Lui: Assolutamente liberi!... Non 
è un miracolo?

Lei: {guardando dalla finestra). Il 
taxi.

Lui: Sì, è arrivato.
Lei: Grazie a dio. {Dopo una pau

sa). Finalmente.
Lui: Sì. È ora di partire. È tutto 

pronto.
{Un silenzio prolungato).

Lei: {improvvisamente in gran fret
ta) Se capiterà a Mosca deve 
assolutamente telefonarmi.

Lui: Le telefonerò. Grazie.
Lei: Anch’io la ringrazio. È stato 

tutto molto divertente.
Lui: {anche lui in fretta) Forse ci 

si rivedrà.
Lei: {macchinalmente) Naturalmen

te ci si rivedrà.
Lui: Stia bene.
Lei: Arrivederci. {Getta un grido, 

sinceramente spaventata). Ma per
ché prende le valige! Le fa male. 
Non può farlo.

Lui: Le dò soltanto all’autista... 
sono leggere... solo un minuto.
(Esce con le valige).
{Lei si accosta in fretta a un 
armadietto, tira fuori da un cas
setto una cornice e vi mette una

fotografia di donna appoggiando
la sul tavolo. Rodion Nikolaevic 
rientra nella stanza).
Tutto è a posto. Può partire.

Lei: Io ho una vera manìa... mi 
piace fare delle cornicette per 
fotografie d’ogni genere... ne fac
cio per tutti gli amici e così ne 
ho fatta una anche per lei. A 
tempo perso. Altrimenti la foto
grafia s’impolvera... e non sta 
bene, specialmente se si tratta 
della fotografia di un un solda
to... Grazie ancora una volta... 
No, no, non mi accompagni. 
{Esce di corsa).
{Rodion Nikolaevic resta solo 
nella stanza. Guarda a lungo la 
fotografia. Poi va alla finestra, 
dà un’occhiata fuori, torna verso 
il tavolo, si versa del vino in un 
bicchiere, ma non lo beve. Cam
mina su e giù per la stanza guar
dandosi intorno, quindi si preci
pita verso la porta, si arresta, si 
porta la mano al cuore, ha una 
smorfia e torna verso la poltro
na. Ci si siede in silenzio. Chiude 
gli occhi e sembra che da quella 
poltrona egli non debba più al
zarsi. Si sente una musica som
messa: è la canzone del circo che 
aveva cantato Lidija Vasil’evna. 
La musica si rinforza; quindi sen
tiamo anche la voce di lei. Sotto
voce ma distinte arrivano fino a 
noi le parole della canzone. Ro
dion Nikolaevic se ne sta seduto 
nella sua poltrona e sorride in 
silenzio).
Non per nulla la volta è così

[alta,

quanto brillìo, qua dentro, quan
do rischio! 

Ed ecco una cantante deliziosa 
ci ammalia con la voce traspa

rente.
Ma tutto passa, ahimè, purtrop

p o  è vero,
e domani sarà... quel che sarà, 
voi certo la cantante scorderete, 
ma sarà lei che non vi scorderà! 
Finché siam qui il miracolo ci 

[attende,
finché siam qui, siam complici 

[anche noi! 
Restiamo dunque, finché reste-

[remo
risplenderemo perché nostro è il

[circo!
{La porta si apre pian pianino 
e sulla soglia appare Lidija Va
sil’evna. Appoggia delicatamente 
la valigia sul pavimento. Rodion 
Nikolaevic si alza dalla poltrona 
e la guarda. La musica si perde 
in lontananza; subentra il silen
zio).

Lei: Non ho potuto... è terribile...
ho rimandato indietro il taxi. 

Lui: {sottovoce) Grazie...
Lei: Non so cosa devo dirti.
Lui: Non dire nulla. (Una pausa; 

sorride). Sai, io stavo quasi per 
morire.

Lei: Sì... è buffo... ma forse per 
tutta la vita non ho fatto altro 
che venirti incontro.

S I P A R I O

(1) Così venivano chiamati colo
ro che si erano arricchiti grazie 
alla liberalizzazione introdotta dalla 
N.E.P. {Nuova Politica Economica).



L a  m a t i t a  c r i t i c a  

d i  O n o r a t o

Quand'ero adolescente sogna
vo, notte dopo notte. Sul como
dino c’era una lampada, una 
bottiglia che mia madre riem
piva d’acqua fresca ogni sera, 
un bicchiere. Io, di nascosto, 
prima di coricarmi, vi posavo 
un quaderno ed un lapis per 
averli a portata di mano ogni 
volta che m i svegliavo ed ap
puntarvi i miei sogni quali che 
fossero, datandoli. Ogni notte 
riempivo pagine su pagine. Fi
nito un quaderno ne prendevo 
un altro e con cotesto lavoro di 
scrittore in erba, fuori della 
norma, avevo collezionato una 
quantità enorme di quaderni 
che tenevo gelosamente custo
d iti in una cassetta di legno 
che, purtroppo, in  un trasloco, 
andò perduta con mio grande 
dolore. Alcuni di quei sogni 
sono netti nella mia memoria 
ed i l  più straordinario di tu tti 
è questo: avevo sognato di una 
strabiliante invenzione median
te la quale le opere letterarie, 
invece di essere date alle stam
pe, potevano essere condensate 
una per una in quella sostanza 
di diverso colore che, ridotta 
in cannelli e per lo più chiusa 
entro un involucro di legno, 
serve a disegnare ed a scrivere: 
tante matite — al posto di tan
ti lib r i — ed altrettante opere 
letterarie. Bastava temperarle, 
per cominciare a scrivere « Nel 
mezzo del cammin di nostra

vita... » ovvero « Act. I Scene I. 
(Elsinore. A Platform before 
thè Castle) » e così via. E ’ il 
ricordo indimenticabile di Um
berto Onorato, della sua opera 
di caricaturista, della sua ma
tita  di disegnatore arguto e di 
commentatore ironico della no
stra scena, che m i ha riportato 
alla mente il sogno cui ho ap
pena accennato: poiché nella 
sua matita, cioè nelle migliaia 
di disegni caricaturali che ci ha 
lasciato, è condensato mezzo 
secolo di teatro.

Pieno di candore

Sono trascorsi dieci anni dal
la sua morte accidentale: un 
banale incidente automobilisti
co avvenuto sull’Autostrada del 
Sole i l  14 settembre 1967 (e 
non era al volante) tornando 
alla sua casa di Roma da quel
la estiva che aveva a Positano. 
Sono trascorsi dieci anni e sem
bra ieri, anzi non sembra che 
ci abbia lasciati d’improvviso, 
senza dircelo prima; e sarebbe 
stato nel suo carattere di a rti
sta estroso e di uomo — nel 
fondo — pieno di candore. La 
sua presenza continuiamo ad 
avvertirla ad ogni « prima » ro
mana; egli è appunto presente 
in quanto ci manca, come ci 
manca Silvio d’Amico dopo 22 
anni. « Vorrei morire veloce
mente », aveva detto un giorno 
Umberto, « senza avere il tem
po di pensare che sto perden
do la cosa più importante che 
ci sia al mondo ». Silvio, inve
ce, non sapeva — e noi pur
troppo lo sapevamo — che se 
ne doveva andare.

Con Umberto si filava sem
pre d’amore per i l teatro e d’ac
cordo per dare in testa a tu tt i 
giacché non passava mai nulla 
di storto dell’autore o del regi
sta, dell’attore o dello sceno
grafo, del costumista o di chi 
altro avesse collaborato ad uno 
spettacolo che non notassimo,



che non fosse motivo di una 
battuta meramente scherzosa 
o feroce. Onorato era fe rtiliss i
mo nell’invenzione di battute, 
alle volte stroncatone, avendo 
uno spiccato senso critico che 
sintetizzava tanto nello schizzo 
caricaturale quanto in  poche r i
ghe di quegli asterischi che pub
blicava su quotidiani e periodi
ci separatamente o unitamente 
ai suoi disegni. Qualche volta 
si appropriava delle battute di 
qualche critico, dette negli in 
tervalli, e le sviluppava; altre 
volte attribuiva ad a ltr i le pro
prie trovate maldicenti. Ma, a 
parte cotesta sua produzione 
estemporanea e non marginale 
di brevi testi pungenti, ed a 
parte la sua produzione gior- 
nalistico-aneddotica che andreb
be raccolta in  volume cogliendo 
fio r da fiore per avere una sto
ria retrospettiva del nostro tea
tro dall'immediato primo dopo
guerra alla decade del Sessan
ta, è nell'immensa galleria ri- 
trattistico-caricaturale che si 
estrinsecarono i suoi umori di 
osservatore acuto, di testimo
ne attento e di documentatore 
fedele di ben tre generazioni 
teatrali: la postottocentesca r i
voluzionata da Pirandello, la 
post-pirandelliana collegata ai 
fru tt i e ai guasti dell'Accademia 
d'arte drammatica e dell’is titu 
zione dei Teatri stabili, e la neo- 
avanguardistica sfociata nella 
ricerca e nella sperimentazione. 
Nessun’altro commentatore gra
fico della nostra scena ha ope
rato con la continuità, l'assidui- 
tà, la fedeltà, l ’unitarietà di 
Onorato.

Macchietta e caricaturista

Nato a Lucerà, cittadina del
la provincia di Foggia sul Ta
voliere delle Puglie, i l 4 feb
braio 1898, Umberto Onorato 
era fig lio  d’un maestro elemen
tare divenuto più tardi mae
stro di calligrafia in una scuo
la tecnica del capoluogo. Le p ri
me caricature furono quelle dei

suoi fam iliari, dei suoi parenti, 
dei suoi amici e dei suoi inse
gnanti che lo sospendevano dab 
le lezioni appena se n ’accorge
vano, denunciandolo ai genito
ri i quali lo castigavano in va
rio modo. Volevano che diven
tasse avvocato, lu i interruppe 
gli studi classici e abbandonò 
il profondo Sud per pendolare 
tra Roma e Milano: le due ca
p ita li su cui allora puntavano 
(e forse tuttora puntano) i me
rid ionali d’ingegno. I l  primo 
impatto di Onorato con i l  tea

tro fu d’attore (ma, questo, i 
suoi biografi non l ’hanno mai 
detto): macchiettista e comico 
parodista sulle scene del va
rietà. Esprimeva oralmente e 
mimicamente la sua innata ve
na beffarda; ma i suoi toni 
agrodolci erano troppo raffina
t i per i l gusto di platee popo
la ri e la sua dizione non era 
accettabile nemmeno nelle par
late in vernacolo, cosicché ben 
presto smise di prodursi alla 
ribalta e scese in  platea abbi
nando l ’attiv ità del giornalista,

Peppino De Filippo



con « rubriche-lampo » d'attua
lità, a quella del caricaturista 
e quindi anche di scenografo 
e costumista.

Stabilitosi a Roma, poco più 
che ventenne cominciò a col
laborare al Travaso di Filiberto 
Scarpelli (padre dello sceneg
giatore cinematografico Furio), 
poi a La Tribuna, a Noi e il 
mondo, Le grandi firme di Pi- 
tig r illi, La Tribuna Illustrata, 
I l  Dramma di Lucio Ridenti, 

"Film, Quarta Parete, per fin ire 
con Momento-Sera e con la sua 
collaborazione stabile a ll’Ente 
teatrale italiano dov’era redat
tore dei programmi di sala, 
esperto grafico e disegnatore 
ufficiale. I disegni eseguiti per 
l ’E ti son tanti e così belli che 
potrebbero essere raccolti in 
una cartella per un’edizione nu
merata. « Sono stato sempre un 
giornalista in veste di carica- 
turista », diceva, « e, per i l re
sto », aggiungeva, « le mie at
tiv ità  secondarie non hanno im 
portanza ».

Ebbero importanza, per con
tro, le a ttiv ità  separate o con
giunte di scenografo e costumi
sta svolte per un trentennio, 
dal 1928 al 1958, nonché quella 
di cartellonista (e non solo tea
trale); di guisa che, nell'arco 
di tempo menzionato, non po
che furono le compagnie dram
matiche e di rivista che si av
valsero dell’arte e del nome di 
Onorato come di un passaporto 
per i l  successo dei loro spetta
coli; dalla Riccioli-Primavera 
alla Merlini-Cialente, alla Bor
boni, Viviani, Tofano, dei De 
Filippo, Totò, Macario, Taran
to, Magnani, Maltagliati-Cimara- 
M igliari, Fezzati-Morelli-Stival- 
Stoppa, Tumiati, Ruggeri-Ada- 
ni, Villi-Tieri-Garrani, ecc. Ran- 
done ebbe la sua ultim a sce
nografia, per I I  piacere del
l ’onestà di Pirandello.

Su una base solida di cono
scenza storica degli s tili e delle 
fogge, dotato di gusto ed ele
ganza is tin tiv i che dimostrava 
pure nel vestire senza mai es
sere ricercato ad eccezione del-

le cravatte, Onorato disegnan
do scene e costumi lavorava 
non solo di fantasia ma altresì 
di cervello ognora in accordo 
con gli ambienti dove si svol
geva l ’azione e con il carattere 
dei personaggi, propendendo 
per la stilizzazione e la perso
nalizzazione con poche note di
stintive. Nel disegno caricatu
rale lavorava di getto o inizia
va con una serie di appunti 
sulle prime impressioni che co
glieva dal suo osservatorio (una 
poltrona di prima fila, laterale 
di destra, in tu tt i i teatri); e 
quando passava al r itra tto  vero 
e proprio, in bianco e nero o 
a colori di tempera (famosi 
quelli della Pàvlova, di Rugge- 
ri, di Cantini, dei De Filippo, 
di Viola e di tanti a ltr i a ttori 
e cantanti, autori e critic i), era

insieme pittore, umorista e psi
cologo: l'intelligenza guidava
la sua fantasia, i l  sentimento 
animava i l  suo pennello.

Onorato non esagerò mai nel
la deformazione, nella contraf
fazione, nell’accentuazione di 
un particolare. Diceva: « Ognu
no di noi è già buffo per suo 
conto: non ve  bisogno di esa
gerare i  tra tti di una persona; 
basta saper trovare quelli che 
lo caratterizzano ». Ecco un’al
tra  sua dichiarazione illum inan
te: « I l  più delle volte straccio 
gli appunti che ho preso a tea
tro, in platea o in camerino an
dando a visitare i miei amici 
attori. Due ore dopo, a casa, 
rifaccio a memoria i l  disegno. 
La realtà m i impedirebbe di co
gliere l'espressione che voglio: 
l'iron ia  o, se volete, la parodia, 
è una cosa molto seria ».

Divertire gli a ltr i

Da umorista autentico, aveva 
idee semplici e chiare sulla m i
sura e i tempi giusti occorrenti 
a un disegnatore, ad uno scrit
tore, ad un attore e ad un re
gista: « Guai se un mio disegno 
mi divertisse appena l'ho f in i
to: deve prima divertire gli
a ltr i ». E delle parodie della pa
rodia (che secondo Carducci è 
« riconoscimento di poesia ») ? 
« Recitano Feydeau, De Flers 
e Caillavet, Tristan Bernard, fa
cendone la parodia: questo è 
i l più grosso errore degli inter
preti d’oggi: si divertono loro, 
forse; non si diverte i l pubbli
co. E la medesima situazione 
in cui si trovano coloro i  quali, 
raccontando una storiella umo
ristica, si mettono a ridere per 
prim i: così guastano tutto. Chi 
ascolta non partecipa, non può 
partecipare. Gandusio, quando 
recitava Feydeau, recitava con 
la massima serietà: nelle pocha- 
des, nei vaudevilles i protago
nisti si trovano coinvolti in un 
meccanismo perfetto, in situa
zioni add irittu ra drammtaiche: 
se prendono in  giro i l  testo,

Ettore Petrolini

Dina Galli



prendono in  giro se stessi e 
non ottengono più l ’effetto de
siderato. Ecco perché comme
die che hanno fatto sbellicare 
dalle risa intere generazioni, 
oggi sembrano superate: non 
sono vecchie le commedie, sono 
sbagliati gli in terpreti ».

E ancora, sul modo di recita
re dei giovani dell’u ltim a gene
razione teatrale: « Gli a ttori
moderni confondono i l  ritm o 
con la fretta; ma i l  ritm o è 
un'altra cosa, i l  ritm o significa 
equilibrio, scelta dei tempi esat
ti, armonia tra i  vari interven
ti: non è, come essi credono, 
pura velocità. E così, molto 
spesso, questi ragazzi non sono 
che velocisti ».

Le gigionerie dell’interprete

Una sera a teatro Silvio d’A- 
mico (lo racconta i l  collega Elio 
Talarico, medico psichiatra, au
tore drammatico ed occosional- 
mente cronista drammatico co
me Bontempelli e Savinio, Al
varo e Rosso di San Secondo 
ed a ltr i letterati), attorniato 
come di solito da quei critic i 
che aspettavano i l  suo « la », 
disse che il pubblico avrebbe 
potuto fare a meno di leggere 
l ’indomani le recensioni dello 
spettacolo per sapere se V itto 
rio Gassman aveva recitato con 
« i l  massimo impegno »: gli sa
rebbe bastato guardare la ca
ricatura che all'attore avrebbe 
fatto Onorato. Non era un elo
gio esagerato. « La sua m ati
ta », aggiunge Elio Talarico, 
« non ebbe mai alcuna esita
zione nel fissare sulla carta le 
sottigliezze, le sbavature, le ele
ganze, gli slanci o le gigionerie 
di un interprete ». Coi disegni 
di Onorato, commedia per com
media di tutte quelle italiane 
e straniere rappresentate in Ita 
lia dal primo dopoguerra al '67 ; 
si potrebbe comporre una sto
ria del teatro seria e corrispon
dente al vero.

Ma esistono editori per in i
ziative del genere ? Esistono en

t i teatrali pubblici che possano 
destinare parte dei loro fondi 
ad operazioni cu ltura li di ta l 
fatta ? Quando nel giugno del 
1969, per iniziativa di Gianfilip- 
po Càrcano, fu allestita una 
Mostra antologica dei disegni 
di Onorato (d i grande e medio 
formato, ed alcuni della Colle
zione E ti dati in prestito) alla 
Galleria romana « La Fontanel
la » di Aldo Galvani, in  via del 
Babuino, fu un successo di c ri
tica e di vendite (la Siae acqui
stò una ventina di disegni che 
sono esposti al Museo teatrale 
del Burcardo): segno che v’è 
un pubblico, anche se formato 
di specialisti ed appassionati, 
che s’interessa ad una documen
tazione teatrale d’alto livello. 
Successivamente, nel '71, l ’edi
tore Carlo Colombo diede alle 
stampe una raccolta di 159 di
segni in tito lata Teatro di Ono
rato e curata da G. A. Cibotto: 
se non vado errato si è esau
rita  in breve tempo. Le prece
denti raccolte Pupazzi, 1930, 
con prefazione di Silvio d’Ami- 
co; Nuovo per queste scene, 
1931, prefatore ancora il d'Ami
co; e 100 Pupazzi di teatro, 1935, 
con presentazione di Franco L i
berati e prefazione di Luigi An- 
tonelli) sono oramai in trovabili 
anche nelle librerie d’antiqua
riato; quindi non è azzardato 
proporre una quinta raccolta 
che comprenda veramente il 
meglio di schizzi, disegni, r i
tra tti, scene e costumi, cartel
loni ed opera grafica in gene
rale.

Renata, la moglie di Umber
to (non mi va di dire « la ve
dova »), anche lei in gran di
mestichezza col teatro (è una 
Felcioni, della casa milanese di 
moda che ha vestito le maggio
r i a ttric i italiane del nostro se
colo), ha messo in ordine tutte 
le carte di Onorato le quali non 
aspettano altro che d’essere r i
stampate, disegni e testi, a te
stimonianza duratura di una 
intera vita d’artista dedicata al 
leatro.

Francesco Càllari

Anna Magnani

Eduardo De Filippo

Paola Borboni
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Personaggi:
Michele, tipo dell’intellettuale 

ascetico. Magro, 37 anni.
Martina, bella, appena un po’ 

aspra. 32 anni.
Antonio
Tommaso universitari 
Francesco
La ragazza delle pulizie

p r o s s i m o  t u o
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M o l t o  d a  c a p i r e  

m o l t o  d a  v i v e r e

L ’opera teatrale di Vincenzo Di M attia co
pre ormai un quindicennio di esperienze dispe
ratamente solitarie, come è destino dei dram
maturghi ita lian i nell’epoca che va dalla risco
perta del teatro straniero alla incredibile sco
perta che di autori non c’è più bisogno. La 
nativa onestà, lo spirito schivo e talora sde
gnoso dell’autore hanno fatto i l  resto: lo han
no cioè completamente isolato. E tuttavia egli 
ha continuato a ricevere la testimonianza ge
nerale della stima degli « addetti ai lavori ».

Di Mattia non è scrittore che si possa pre
sentare così, di colpo, con un unico testo, e 
senza fornire informazioni sul suo mondo. E 
lo scrittore ideale per quelle civiltà teatrali 
che rappresentano e accompagnano passo pas
so un drammaturgo, dalle prime incerte prove 
alle diverse variazioni del suo ingegno e del suo 
impegno.

Le vere civiltà teatrali, dove ad ogni autore 
corrisponde un aggettivo, una maniera (« alla 
Anouilh », « alla Pinter ») sicché è un compito 
quasi sportivo quello dello spettatore che ogni 
volta va a vedere la « novità » di un dramma
turgo di cui conosce tu tt i gli antecedenti, l'a t
mosfera tipica in cui si muove, la misura sti
listica di cui egli ha dotato il linguaggio del 
teatro. Non è questa, ovviamente, la civiltà 
teatrale italiana, ed ormai dubitiamo che lo 
possa essere un giorno.

I l  caso di questo autore pugliese, animato

da una profonda problematica religiosa che 
si traduce in critica sociale ed in volontà sma
niosa del vero, del vero in quanto misura etica 
(oportet u t scandala eveniant), è l'esempio for
se più denso, più macroscopico, di una vicen
da teatrale che viene sempre raccontata in a ltr i 
termini, per non sollevare troppi rim orsi e per 
non farci ritrovare tu tti al lim ite del nulla. 
(Come, del resto, siamo. E, se continua così 
saremo ogni volta di più).

Eccoci davanti ad uno dei copioni più « agi
b ili » di Vincenzo Di Mattia, uno di quelli per 
cui nessun direttore di Teatro Stabile o di 
compagnia privata (e mi pare che, nel caso 
specifico, sia più opportuna questa seconda 
ipotesi, trattandosi appunto non di spettacolo- 
ne, ma di lavoro di attori, e di grossi attori) 
potrebbe avere i facili argomenti per dire « no ». 
Non m i costa nulla affermare che questa com
media era destinata fin  dal primo giorno ad 
avere lo stesso successo di « Chi ha paura di 
Virginia Woolf ? » se interpretata da a tto ri del
la stessa forza. Non mi costa nulla perché è la 
pura verità. Lo stesso successo di Albee, ho 
detto; ma vorrei dire « anche più », perché qui 
non si tratta di un dramma universale della 
borghesia contemporanea letto attraverso le r i
ghe di una società ignota allo spettatore ita
liano, qual è quella dei colleges statunitensi, 
bensì veduta attraverso il reale durissimo e 
rugoso della nostra vita di in tellettuali borghe-



si, dei nostri vicini, dei nostri lettori, dei no
stri colleghi, dei nostri allievi. Cose di qui e 
d ’ora.

Viviamo nell'assenza di un sentimento per
duto, nella religiosità rovesciata di un presen
timento sociale, nella continua perplessità eti
ca di un vivere sospeso tra sesso e storia, tra 
natura e struttura. Per Di Mattia questa strut
tura è eternità, trascendenza: ma la storia non 
è il « possibile eterno », tutto ciò che sappia
mo ? Io  aggiungo « tutto ciò che siamo », ma 
non è necessario aggiungerlo, cosi come Di 
Mattia ha il buon gusto di non aggiungere mai 
i l nome di Dio. La verità è quella; e, metten
dola in scena, defraga. Poi si vedrà chi aveva 
ragione. Lo spettatore che vuol capire, capi
sca. E qui c’è molto da sapere, molto da ca
pire, molto da vivere. Sul ciglio dell’amore di 
gruppo, propagandato dai giornali pornografi
ci, e della più astratta sociologia, i l borghese 
italiano d ’oggi incontra l ’ultimo dei suoi « buo
ni sentimenti »; la tentazione umanitaria, la 
presenza della Giustizia, i l fantasma della R i
voluzione.

Vi entra col suo bene e col suo male, con 
la buona fede che è tradimento, col tradimen
to che è rovesciamento dei fa tto ri nella stessa 
sostanza del reale. Siamo in questo magma, in 
questa palude, e cerchiamo un riscatto. Ma 
tutto ci riporta alla freddezza del distanzia
mento, al non bruciarsi le dita, al non voler

affrontare troppo scioccamente in u tili delu
sioni.

Chi vuol distruggersi, faccia pure. Così ci si 
ritrae in scetticismo e pessimismo. Ma la vita 
chiede piuttosto una partecipazione, ed ecco 
(politica, im politica) la discesa in piazza. O 
il tentativo pazzesco di farsi entrare la piazza 
in casa. Donde, appunto, la tragedia, come ul
timo spunto di un messaggio del quale ci sem
bra di poter sillabare le lettere, magari con 
l ’aiuto delle ideologie, ma di cui sfugge sem
pre la parola intera.

Di Mattia affronta questa materia incan
descente con dolore e pietà, anche con ironia, 
ma soprattutto con accanita capacità dramma
turgica, cioè costruendo e svolgendo, mostran
do un lato e poi l ’inverso, una verità e poi 
l ’immagine di un’altra verità.

Ogni personaggio ha la sua luce, l ’intera 
parabola cammina verso i suoi esiti con ecce
zionali « cambi di marcia ». Forse queste v irtù  
non sono più riconosciute come tali; ma esse 
sono, essenzialmente, le v irtù  dei veri scrittori. 
I  quali a questa forma associano (o, meglio, 
in questa forma inverano) non un mondo con
venzionale, ma un vero rovello interiore, come 
è sempre stato i l caso di questo severo, distac
cato, non intrallazzabile Di Mattia.

Ruggero Jacobbi



P r i m o  t e m p o
E’ il momento che precede il buio 
della sera.
Francesco è in piedi, vicino al di
vano.
In primo piano: una valigia bian
ca, alta e stretta, molto ordinaria. 
Nella penombra s’indovina la sago
ma di Martina. E’ in pantaloni e 
maglione. Si accende une sigaretta. 
Va vicino alla finestra. Ora è di 

spalle.
Martina: Ha visto il giardino ? 
Francesco: Sì. No.
Martina: Non l ’ha visto ? 
Francesco: No.
Martina: Lo si vede.
Francesco: Ero concentrato. 
Martina: Come ?
Francesco: Concentrato. Forse non 

mi capisce.
Martina: No.
Francesco: Ho dovuto convincere 

il portiere.
Martina: Perché ?
Francesco: Non voleva farmi en

trare.
Martina: È tipo. Con quella va

ligia !
Francesco: Ho dovuto spiegare.

{Martina accende la luce). 
Martina: Si sieda.

(Francesco resta in piedi. Martina 
prende un libro. Si mette gli oc
chiali. Fuma nervosamente). 

Francesco: Posso andare ad aspet
tare giù.

Martina: Le ho detto di sedersi. 
(Francesco siede).
È tutta lì la sua roba ? 

Francesco: Sì.
Martina: In quella valigia ? 
Francesco: Sì.
Martina: Fa l ’eremita ?

S c e n a  u n ic a

Arredamento moderno.
Al centro, un grande divano a L.
La disposizione delle cose è estro

sa, tuttavia nella sua dinamicità 
evidenzia un ordine, un rigore.

Libri, dischi, piccole sculture in le
gno di mare, lasciate nel loro ori
ginario ritrovamento.

{Silenzio. Martina spia il ragazzo). 
Martina: Ha il viso pieno di acne. 
Francesco: Mi rovino col rasoio. 
Martina: Non ha ancora trovato 

il suo equilibrio ormonico. 
Francesco: {fa un movimento mol

to goffo per dire che può darsi 
che sia così).

Martina: È molto sgradevole per 
un ragazzo.

Francesco: Cosa ?
Martina: I l  suo viso.
Francesco: Posso andare ad aspet

tare giù.
Martina: Vuole un po’ di cognac ? 

{Francesco non risponde, e lei si 
concentra nella lettura.
Si sente aprire la porta. 
Francesco scatta in piedi.
Entra Michele).

Michele: Ciao, tesoro.
Scusa, ho fatto tardi.
{La bacia).
Sono andato al centro di produ
zione. Giulio Cesare è entrato in 
studio.

Francesco: {timidamente) Buona
sera.

Michele: {solo adesso si accorge 
della presenza del giovane). Oh, 
mi scusi. Buonasera. Lei era qui. 
{a Martina). E io che stavo per 
chiederti se si fosse fatto vivo nes
suno.
{a Francesco). È molto che è qui ? 

Francesco: No.
Michele: {a Martina). Gli hai of

ferto qualcosa ?
Martina: Cognac.
Michele: Le piace ?
Martina: Non l ’ha preso. 
Francesco: Sono Francesco Capra- 

ra.
Michele: Benvenuto tra noi.

Martina: Credo abbia bisogno di 
farsi subito un bagno.

Michele: Lei fa...
Francesco: Chimica.
Michele: Terzo anno.
Francesco: Secondo.
Michele: Finora dove è stato ?
Francesco: In una pensione al 

Tiburtino. Con dei muratori.
Michele: La sua roba è tutta lì ?
Francesco: Sì.
Michele: {presentando Martina, un 

P°’ goffamente). Mia moglie.
Francesco: È stata la signora ad 

aprirmi.
Michele: (a Martina). Hai preso 

dei fiori ?
Martina: La casa è piena di ane

moni.
Michele: Di là...
Martina: No.
Michele: Perché ?
Martina: Non mi andava.
Michele: Qualche fiore campestre. 

Un senso di grazia, di ospitalità.
Martina: Ho detto di no.
Michele: {breve pausa). Sei pen

tita ?
Martina: Non lo so.
Michele: Sei pertita ! Dì la verità.
Martina: Ho detto che non lo so.
Michele: Facciamo ancora in tem

po.
Martina: Tu lo vuoi, no ?
Michele: Devi volerlo anche tu. 

{a Francesco). Senta, mi scusi, 
venga con me. No. Lasci la va
ligia.
{escono. Martina si avvicina alla 
valigia. La guarda con una spe
cie di odio. Le dà una pedata. 
Lorna Michele).
Sei molto nervosa.

Martina: {alterata). Come fai a



chiedermi se avevo messo dei fio
ri ? Santo cielo, Michele...

Michele: Ti prego.
Martina: Intrecciavo archi di rose 

per accogliere...
Michele: Hai ragione !
Martina: No, tu non capisci.
Michele: Ti capisco.
Martina: Un po’ di delicatezza. 

Non volevo niente di più.
Michele: Scusa, sono stato uno 

stupido a parlare di fiori.
Martina: Quando ho visto quel ra

gazzetto pustoloso...
Michele: Non avrà la lebbra !
Martina: Un viso pieno di pus.
Michele: Dio !
Martina: Vomitavo.

(Pausa).
Michele: D’accordo, d’accordo. Lo 

mando via. Va bene così ?
Martina: Dov’è il ragazzo ?
Michele: In cucina.
Martina: No, non andare. Aspetta. 

Rispondi alla mia domanda. È ra
gionevole quello che facciamo ?

Michele: Ragionevole ? Io sono 
pazzo.

Martina: Io con te.
Michele: Tu no. Scusa. Mando via 

quel piccolo, pustoloso rompi
scatole.
(si avvia).

Martina: No.
Michele: Perché no ?
Martina: (gli si butta tra le brac

cia). Ti sto facendo del male.
Francesco: (timido, dalla porta). 

Scusate, vorrei andare.
Michele: (sorpreso di questa pre

senza). Come ?
Francesco: Forse è meglio che va

da.
Michele: Sì, credo di sì. Prenda 

la sua valigia.
Martina: Michele !
Michele: Deve scusarci. Ma noi...
Martina: Dove andrà ?
Michele: (alterato). Lascialo anda

re. Dagli la valigia.
Martina: Le manca un bottone al

la camicia.
Francesco: Sì, l ’ho perduto. Ne 

troverò un altro. Lo attaccherò.
Martina: Sa attaccare i bottoni ? 

(gli prende il viso tra le mani). 
Temo sia anemico.

Francesco: Signora, ho sangue suf
ficiente per non crepare.

Michele: Vada via !
Francesco: L’anemia e le camicie 

senza bottoni me le porto io e 
basta. Non sono venuto a fare 
esposizione..

Michele: Prenda la valigia e vada 
via.

Francesco: Sto andando. Non si 
arrabbi.

Michele: Non alzi la voce.
Francesco: Non alzo la voce, è lei 

a urlare.
Michele: Va bene, sarò io a ur

lare, ma adesso vada via.
Francesco: I l gioco è finito ?
Michele: Quale gioco ?
Francesco: Io non vado per le 

case a fare esposizione delle mie 
anemie e di camicie senza bottoni.

Michele: Va bene, adesso la f i
nisca.

Francesco: Vi ho divertito abba
stanza ?

Michele: Ti rompo il muso !
Martina: (a Francsesco). Resti a 

cena con noi.
Michele: Lascialo andare via.
Francescl: A cena perché ?
Martina: Resti !
Michele: Martina !
Martina: Non sia arrabbiato, resti 

a cena.
Francesco: Non vedo il motivo.
Martina: Resti.
Francesco: (non risponde).
Martina: Viene dalla Puglia ?
Francesco: Dalla Lucania, signora.
Martina: Perché è venuto a Ro

ma ? Non c’era una università 
più vicina ?

Francesco: Volevo lavorare.
Michele: Lavorare ? E perché ? A 

Roma non si lavora. Roma è una 
città dove si aspetta il turno per 
farsi lucidare le scarpe. Chi lo 
diceva ?

Francesco: Non sono il tipo che 
desidera farsi lucidare le scarpe.

Michele: Lo sa il disco che ascol
ta mia moglie ? E spesso. Molto 
spesso. Direi sempre. « Intratte
nimenti musicali per il pranzo di 
Luigi quattordici ».

Francesco: Che strada devo fare ?
Michele: C’è l ’autobus all’angolo 

della strada.
Francesco: Vado a piedi.
Michele: Si farà tutto Monte Ma

rio.

Francesco: Non si preoccupi. 
Michele: E ritorna al Tiburtino. 
Francesco: È meglio.
Martina: Non ne ha trovato... la

voro ?
Francesco: No, signora. I l massi

mo che mi hanno offerto era di 
andare di casa in casa a vendere 
detersivi.

Michele: E hai rifiutato ! 
Martina: Michele !
Francesco: Sì, ho avuto questa im

pudenza, le dispiace ?
Michele: Un corno mi dispiace. 

Poteva restare al suo paese. 
(Francesco si avvia. Martina si 
abbandona sul divano e piange, 
coprendosi il viso con le mani). 

Martina: Ti prego ! Fa che resti. 
Michele: Non voglio essere in
gannato dai tuoi isterismi. 
Martina: Ti prego !
Michele: (urla). No !
Martina: Non farmi pentire ! 

(Michele ha preso la valigia di 
Francesco, il giovane gli viene 
dietro).
Fa che resti !

Francesco: Perché ? Per non far 
piangere la signora ?

Martina: Lo scaldabagno è acceso. 
Digli se vuol fare un bagno. L’ac
cappatoio è di là. Prenda quello 
che vuole.

Francesco: Perché vuole che fac
cia il bagno ?

Martina: Se non...
Francesco: Puzzo di pesce ? 
Martina: No, no !
Francesco: È la verità: puzzo di 

aringhe. Ha paura di vomitare ? 
Martina: Venga qui. La prego. 

(Francesco le si avvicina. Martina 
gli accarezza le mani).
Sii benvenuto tra noi, ragazzo. 
(Suona il campanello).
(Nessuno si muove. I l  campanello 
suona ancora.
Michele va ad aprire.
Si sente parlare nell’ingresso.
Poi Michele torna preceduto da 
Tommaso che porta due valige). 

Michele: È Tommaso.
Tommaso: Speziali.
Michele: Mia moglie.
Tommaso: Piacere.
Michele: (ai due giovani). Vi co

noscete ?



Tommaso: No.
(I  due si stringono la mano). 

Tommaso: {a Martina). Mi scusi 
se stamattina ho telefonato trop
po presto.

Martina: Ha fatto bene. 
Tommaso: Appena ho visto l ’avvi

so nella bacheca — all’universi
tà — mi sono precipitato a te
lefonare.
Temevo di non fare in tempo, 
di essere preceduto.

Michele: Che facoltà frequenta ? 
Tommaso: Medicina - Architettura. 
Michele: Medicina ?
Tommaso: Architettura.
Michele: Perché ha detto Medici

na ?
Tommaso: Non lo so. Architettura 

è una facoltà sospetta.
Martina: Vuole un brandy ? 
Tommaso: Sì. Con ghiaccio.

(iSuona il campanello. Michele va 
ad aprire).

Antonio: [di là). Sono Antonio... 
Michele: (C.S.). Venga.
Antonio: (C.S.). Antonio... 
Michele: (C.S.). Basta il nome. 

Lei è Antonio. Venga.
(Entrano. Antonio, il maglione 
color vinaccia, porta una sacca 
di cellofan in cui è stipata tutta 
la sua roba: si vede una camicia 
colorata, libri, ecc.).

Michele: Mia moglie.
(■Antonio fa un brusco cenno di 
testa).

Michele: Tommaso e Francesco.
(Si stringono goffamente la mano). 

Antonio: Vuole il libretto ?
(lo cerca nella sacca).

Michele: Quale libretto ? 
Antonio: I l libretto universitario. 
Michele: No.
Antonio: No ?
Michele: Non voglio il libretto. 
Antonio: Perché ?
Michele: Non mi serve.
Antonio: Non ho nemmeno un 

trenta e lode. Anzi nemmeno un 
ventitré.
Ho una media scadente.
Ecco. Lo guardi.

Michele: Ho detto di no. 
Antonio: Allora come fa a pren

dermi ?
Michele: Non m’importano i voti 

degli esami.

Antonio: E allora come fa la se
lezione ?

Michele: Quale selezione ?
Antonio: La scelta.
Michele: I  primi tre.
Antonio: I primi tre che hanno te

lefonato ?
Michele: I primi tre che hanno te

lefonato.
Antonio: Non ha metodo.
Michele: No.
Antonio: Ha giocato d’azzardo.
Michele: Voi avete giocato d’az

zardo.
Antonio: E io ho vinto. Con loro 

due.
Michele: Sì.
Antonio: Sono stato fortunato. 

Sono andato all’università solo 
per vedere una ragazza.

Michele: Fa lettere ?
Antonio: Filosofia. Lei dice che è 

stata la provvidenza ?
Michele: Non lo so.
Antonio: Non crede alla provvi

denza ?
Michele: Lei sì ?
Antonio: Ho fatto io la domanda.
Michele: Le serve saperlo ?
Antonio: No. Così. Io sono un 

tipo che fa domande.
Martina: Ci sono casi in cui non 

dovrebbe farle.
Antonio: Non riesco a controllarmi.
Martina: Si sforzi.
Antonio: Sicché ci prende come 

ospiti.
Michele: Sì.
Antonio: A quali condizioni ? 

(Significativo scambio di sguardi 
tra Michele e la moglie).

Antonio: Posso andare se urto la 
suscettibilità della signora.

Michele: Lei è stato il terzo a te
lefonare. Resti.

Antonio: Non ha risposto alla mia 
domanda.

Michele: Quale ?
Antonio: A quali condizioni ci ospi

ta !
Michele: A nessuna condizione.
Antonio: Nessuna.
Michele: Nessuna.
Antonio: È assurdo.
Michele: Perché è assurdo ?
Antonio: Voi non dite niente ?
Tommaso: Io non sono tipo che 

faccio domande.
Antonio: Prendi e basta.

Tommaso: Prendo e basta.
Antonio: Senza chiedere perché.
Tommaso: No.
Michele: Non vorrete cominciare 

con una rissa.
Antonio: Mi scusi.
Michele: È qui tutta la vostra 

roba ?
Antonio: Non chiede proprio nien

te in cambio ?
Michele: No.
Antonio: Si chiede sempre qualco

sa in cambio.
Michele: Noi no.
Antonio: Per il gusto di lasciarci 

in debito'.
M ichele: Non vogliamo gente in 

debito con noi.
Antonio: No ? E allora perché lo 

fa ? Perché è un bacchettone cat
tolico apostolico romano ?

Michele: Lei mette a dura prova 
la mia tolleranza.

Antonio : Davvero ?
(Breve pausa).

Antonio: Allora cosa chiede ? Che 
rallegriamo la sua casa ? Che fac
ciamo i buffoni di corte ?

Martina: Michele ! Mandalo via !
Antonio: Signora, non si agiti. Suo 

marito ha il dono della tolle
ranza.

Michele: Non ho questo dono.
Antonio: E il dono della sapienza. 

Ma credo sia triste... e ha biso
gno che gli rallegriamo la casa, 
come buffoni di corte.

Michele: Lei è disposto a farlo ?
Antonio: I l buffone ?
Michele: I l buffone.
Antonio: Dispostissimo. Io sono il 

buffone gratuito della società ita
liana. Nato buffone. Vuole che 
cominci a fare le capriole ? Lei 
e la sua signora si pisceranno dal 
ridere.

Martina: (Esce, disgustata). 
(Pausa. Michele è molto ramma
ricato).

Michele: Strano, ragazzi miei, non 
credevo di trovarmi davanti a una 
rappresaglia !

Tommaso: È lui che sta provo
cando.

Antonio: Tu non rompere !
Michele: Ho pensato ad ogni tipo 

di difficoltà... ma non avrei mai 
immaginato... non avrei mai im
maginato che proprio voi avreste



costituito il primo ostacolo.
Non volete accettare.

Tommaso: Non gli dia retta. L ’ha 
sopportato abbastanza. Lo mandi 
via. È un teppista.

Antonio: (Vrende l ’altro per il pet
to). Cosa sono ?

Tommaso: Metti giù le mani.
Antonio: Cosa sono ? Ripetelo.
Tommaso: Uno sporco teppista !

(Antonio alza il pugno per col
pirlo, ma Michele lo ferma).

Michele: [alterato). La volete fi
nire ? Siete in casa mia.
[Lunga pausa).

Michele: [amaro). In queste con
dizioni credo sia pazzesco comin
ciare una convivenza.
Mi aspettavo che avreste accet
tato con un altro stato d’animo.

Antonio: Cosa si aspettava ? 
Inchini, baciamani ?

Michele: Non bisogna mai fare 
niente d’insolito, a questo mon
do: ecco la verità. Adesso mi 
sento ridicolo davanti a voi. Bloc
cato in questo gesto di gigione 
evangelico.
[Ritorna Martina. Porta un gran 
piatto di frutta).

Martina: [con tono deciso). Mio 
marito vi vuol bene. Vi ha sem
pre voluto bene... da prima di 
conoscervi.

Michele: Non conosco voi e voi 
non vi conoscete l ’un l ’altro. Ma 
perché non vogliamo provare ? 
Non sono un idealista. Sono uno 
pieno di dubbi. A dir la verità 
sono un ipocrita. Non so nem
meno perché faccio questo. E può 
darsi che subito mi penta.

Antonio: Possiamo togliere il di
sturbo.

Michele: Proviamo.
Martina: La cena è pronta per 

cinque.
Antonio: Mangeremo alla sua ta

vola ?
Michele: [si eccita, con candore). 

Sì, alla stessa tavola. Tutti insie
me.

Antonio: Lei non è ricco.
Michele: Ricco ? E che senso

avrebbe ? No, non sono ricco. 
Sono uno che lavora.

Antonio: In effetti non mi aspet
tavo una casa così.

Michele: Cosa si aspettava ?

Antonio: Una villa.
Michele: Una villa ?
Antonio: Sì, una villa.
Michele: Magari con piscina, scu

deria e campo da tennis.
Antonio: Proprio così.
Michele: E ne è deluso.
Antonio: A dir la verità, sì. [Pausa)
Michele: L ’altra porta del piane

rottolo dà in un appartamento. 
Non è un vero appartamento. È 
un appartamentino. Una grande 
stanza. Un saloncino. Con servi
zio, e un ripostiglio. Potevamo 
affittarlo...

Antonio: È suo ?
Michele: Di mia moglie.
Martina: È nostro.
Michele: Potevamo affittarlo...
Antonio: Perché non l ’ha fatto ?
Michele: Ed anzi era già affittato. 

A un’impiegata dell’Alitalia. Ma 
l ’abbiamo disdetto. L ’abbiamo li
berato. Abbiamo pensato di far
ne...

Antonio: Un piccolo ospizio !
Michele: Abbiamo pensato di da

re ospitalità...
Antonio: Vuole il certificato di po

vertà ?
Michele: ...a universitari costretti 

a...
Antonio: È comunista ?
Michele: Comunista ? Perché ?
Antonio: Chiedevo se è comunista.
Martina: [un po’ dura). Mio ma

rito non è comunista.
Antonio: Nemmeno lei, signora ?
Martina: Non sono comunista.
Antonio: Allora è vero cristiano. 

Un vero cattolico. Invasato di 
spirito evangelico.

Michele: Non so se è stato il Van
gelo a ispirarmi.

Antonio: Di solito ai cattolici, quel
li della nuova frontiera, e ai co
munisti vengono queste idee. Una 
comunità.

Michele: Sì, una comunità.
Antonio: Le comunità sono peri

colose.
Michele: In che senso ?
Antonio: Omosessualità. Vanità di 

essere degli eletti. Altri vizi.
Michele: Per ora vorrei che fosse 

solo...
Antonio: ...uno studentato.
Michele: ...un’ospitalità.
Antonio: Come l ’organizza ?

Michele: L ’organizzazione...
Antonio: Come un collegio inglese?
Michele: ...la lascio a voi.
Antonio: Disciplina da spezzare la 

schiena.
Michele: Ho detto che sarete voi 

a organizzarvi.
Antonio: Autogestione.
Michele: Autogestione.
Antonio: Mangeremo alla sua ta

vola.
Michele: Sì.
Antonio: Leggeremo il Vangelo se

condo Matteo o i pensieri di Mao 
prima dei pasti ?

Michele: Non leggerà il Vangelo 
secondo Matteo né i pensieri di 
Mao. Né prima dei pasti, né dopo.

Antonio: Ci darà la benedizione.
Michele: Perché ?
Antonio: Lei mi sembra il tipo 

che prima dei pasti vuole avere 
il piacere di dare la benedizione.

Michele: Non vado in cerca di 
questi piaceri.

Antonio: Mi sembra il tipo del 
maestro prefetto.

Michele: Non siamo tra gesuiti.
Antonio: È stato per caso gesuita ?
Michele: [calmo). Non sono stato 

gesuita.
Antonio: Ne farà un collegio al

l ’inglese. Ci scudiscerà !
Martina: Michele !
Michele: Perché dovrei scudisciar

la ?
Antonio: Perché ci saranno delle 

regole. E io non rispetto regole.
Michele: Non ci saranno regole.
Antonio: No ?
Michele: No.
Antonio: Ci lascia nell’anarchia ?
Michele: Farete quello che vorrete.
Antonio: Potremo portare le ra

gazze ?
Michele: [tace).
Antonio: No ?
Michele: Può portare quello che 

vuole.
Antonio: Dio, che grazia !

E rientrare nell’ora che vi vorrà ?
Michele: Sì.
Antonio: Anche all’alba.
Michele: Dopo l ’alba.
Antonio: È un collegio davvero 

strordinario.
Michele: Non è un collegio.
Antonio: La città del sole.
Michele: Tutto dipenderà da voi.



Antonio: Su questo può contare. 
Ragazzi, allora accettate di entrare 
a far parte di questo collegio...

Tommaso: Che diavolo stai dicen
do ?

Antonio: Sto dicendo se accettate...
Tommaso: La vuoi smettere, buf

fone.
Antonio: (rissoso) Cosa ?
Tommaso: La vuoi smettere ?
Antonio: Dici a me ?
Tommaso: Signore, credo che la 

cosa migliore sia di buttarlo fuori 
della porta.

Antonio: A me ?
Tommaso: A te.
Antonio: {ride) Lasciamolo decide

re al signore.
(a Michele) Che fa ? Mi butta 
fuori della porta ?

Michele: {tace).
Antonio: Mi butta fuori di casa ?
Michele: No.
Antonio: Vedete ? I l padrone mi 

prende. Gli sono simpatico.
Michele: Lei non mi è simpatico.
Antonio: No ? Non le sono simpa

tico ?
Michele: No.
Antonio: E mi prende lo stesso ?
Michele: Lei è stato il terzo a 

telefonare.
Antonio: Mi prende solo per que

sto ?
Michele: Sì.
Antonio: Al quarto ha detto di no?
Michele: Ho detto di no.
Antonio: Forse era uno che pote

va essergli simpatico.
{Pausa).

Antonio: Allora, una volta stabili
to che i prescelti siamo noi tre, 
vuole passare all’ispezione ?

Michele: A ll’ispezione di che ?
Antonio: Delle parti intime.
Tommaso: Ma sei matto ? 

{Pausa).
Antonio: Che diavolo c’è.

Non vi siete mica scandalizzati ! 
Potrei avere la sifilide.

Tommaso: Sei un porco. Un po’ 
di rispetto per la signora.

Antonio: Dio, la signora non è una 
collegiale.
La padrona dell’ultima pensione 
in cui sono stato mi ha rovistato 
le parti intime come fossero ri
gaglie.

Tommaso: Ma la vuoi...

Antonio: Come rigaglie, lo giuro 
su Dio. Era una donna. 
{Tommaso gli tappa la bocca). 
{L'altro si libera a fatica).
Dio santo, non sono stato brutale! 
Lo dica, signora !
{Silenzio.
Martina è di spalle).

Michele: {a Martina) Li mando 
via ? {Alterato) Li mando via ? 
{Antonio già prede la sacca).
Lei stia fermo !
Martina ! Li mando via ? 
{Martina scuote la testa-, non 
vuole).
Sono stati disgustosi. Potranno 
esserlo di più.
Li mando via.
{Martina scuote ancora la testa). 
Va bene. Correremo questo ri
schio.
{ad Antonio). Mi dispiace per le 
sue esperienze. Qui non ci sarà 
nessuno a rovistarla, né nel corpo 
né nello spirito.
Di là oltre al letto, ciascuno avrà 
il suo tavolino per studiare. Sta
rete un po’ stretti, ma credo che 
vi arrangerete.
C’è la cucina, ma non vi servirà. 
Mangerete con noi.
Martina.. Avrei desiderato che 
fossi stata tu a dere le chiavi. 
{Martina non si muove.
Michele prende le chiavette dal 
fondo di un vaso di ceramica e 
le dà ai giovani).

Michele: Questa è la sua chiave. 
La sua.
La sua.
Con la stessa chiave potete aprire 
sia il vostro appartamento, che il 
nostro.

Antonio: Vuol dire qui ? 
Michele: Sì, qui.
Antonio: E potremo...
Michele: Potrete entrarci quando 

vorrete. Sia che ci siamo noi, sia 
che non ci siamo. Non troverete 
lucchetti dall’interno.

Tommaso: È troppo. Non usere
mo mai di questa possibilità. 

Michele: Siete liberi.
Venite.
{Escono, nell’ordine: Michele, An
tonio, Francesco, Tommaso.
Per terra resta solo la sacca di 
Antonio.
Martina si scuote. Si mette le ma

ni dietro la nuca, flette indietro 
la testa ed emette un respiro pro
fondo, come di liberazione.
Si scioglie i capelli: ha bisogno 
di sentirsi libera. Ha lunghi ca
pelli. Scuote la testa.
Di là giungono voci, parole. 
Martina prende dal cesto della 
frutta una mela e la stringe tra 
le mani, come se volesse schiac
ciarla.
Silenziosamente entra Antonio. 
Quando Martina si rende conto 
della sua presenza, la mela le sci
vola dalle mani.
Antonio la raccoglie e gliela por
ge)-

Antonio: Le tremano le mani. 
{Silenzio).
È bello di là.
Le lenzuola hanno fiorellini cele
sti. Grazie del pensiero gentile. 
{Prende la sua sacca ed esce. 
Entra Michele. È come se sfug
gisse la moglie).

Martina: Adesso sei contento ? 
{Silenzio).
Ti ho fatto una domanda. 

Michele: Ti ho sentito.
Martina: Sei contento, adesso ? 
Michele: Non lo so.
Martina: Sei deluso ?
Michele: Dimmi di te.
Martina: Di me ?
Michele: Sì.

Ti hanno disgustata !
Martina: Dimentichi che insegno 

in un liceo, conosco i ragazzi. 
Michele: Questi scono in casa no

stra.
Martina: Sei pentito ?
Michele: Non lo so.
Martina: Stanno litigando per pren

dersi il posto più vicino alla fine
stra, immagino.

Michele: Sì. Litigano.
Martina: Non vuoi intervenire ? 
Michele: No.

Dì, .ti hanno disgustata ? 
Martina: Mi sento stordita. Quel

la voce che...
Michele: Ci provocava. Faceva il 

possibile per provocarci. 
Martina: Non gli perdono che ti 

abbiano ferito...
Michele: Non mi hanno ferito ! 
Martina: ... e addolorato ! 
Michele: No.



Martina: Questa sera doveva es
sere per te una sera di gioia. 

Michele: Forse queste sono sere 
che devono essere senza gioia. 

Martina: Per strapparti ogni pizzi
co di orgoglio.

Michele: Sì, è così.
Martina: [grida) No, no, Michele, 

no ! Se ho accettato era perché 
tu avessi il tuo momento di gra
zia. Per questo l ’ho fatto. 

Michele: Di gloriosa esaltazione !
Non è così ?

Martina: Sì, è così.
Michele: Non vivo di questi vizi. 
Martina: Non lo vuoi ammettere ! 
Michele: Non è vero.
Martina: Sei un ipocrita. 
Michele: E va bene, d’accordo !

D’accordo, sono un ipocrita ! 
Martina: Dio, ma perché dobbia

mo massacrarci per un gioco che 
nemmeno ti divertirà.
(Si sente aprire la porta.
Entra Francesco).

Francesco: Scusate ! Volevo dire... 
la catena del cesso non funziona.

Una mattina. Verso il tardi.
La scena è vuota.
Entra Martina. È in accappatoio 
giallarancio.
La testa avvolta in una spugna.
I piedi, nudi.
Mette un disco: la Messa per orga
no di François Couperin.
Si libera la testa dalla spugna e si 
asciuga i capelli.
Appoggia un piede sul divano: la 
coscia resta scoperta.
Si sente aprire la porta, dal di fuori. 
Entra Antonio.
Ha un libro.
Sono tutti e due sorpresi.
Martina si copre.
Antonio: Mi scusi.

(Fa per andare).
Martina: Dove va ?
Antonio: (di spalle) Di là. 
Martina: Perché è entrato qui ? 
Antonio: (C.S.) Per studiare in 

pace.
Martina: Le davano fastidio ? 
Antonio: (C.S.) In tre ci si dà sem

pre fastidio.
Martina: È un individualista. 
Antonio: (C.S.) Credo di sì. 
Martina: Stia qui.

Antoino: (si volta) Credevo non ci 
fosse nessuno.

Martina: Lei ha la chiave. 
Antonio: Sì, ma...
Martina: Può entrare quando vuo

le. È così che ha detto mio ma
rito, no ?

Antonio: Credevo fosse a scuola. 
Martina: Io ?
Antonio: Sì.
Martina: Hanno fatto sciopero. 
Antonio: Chi ?
Martina: La scuola è chiusa. 
Antonio: Chi ha fatto sciopero ? 
Martina: Come chi ?
Antonio: Gli alunni o i professori? 
Martina: Cosa vuole scoprire ? 
Antonio: Niente.
Martina: ...da che parte sto ? 
Antonio: Che ha pensato ? 
Martina: Sa che è un bel tipo ? 
Antonio: Io ?
Martina: Sì, mi sembra un grande 

inquisitore.
Antonio: Io... grande inquisitore ! 
Martina: Ne ha tutta l ’aria. 
Antonio: Ne sono lusingato. 
Martina: Certo che ne è lusingato. 

Fa tutto il possibile per essere 
lusingato. È pieno di superbia 
fino agli occhi.
(Antonio ride).
(Per tutta l ’azione Martina conti
nua ad asciugarsi i capelli. Di 
tanto in tanto, nonostante i suoi 
sforzi, le si scoprono le gambe). 

Martina: È un ipocrita.
(Antonio ride).
La smetta di ridere !

Antonio: La irrito.
Martina: Mi irrita, sì.

(Cerca una sigaretta, ma non tro
va i fiammiferi. Gliela accende 
Antonio. Sono vicinissimi). 

Antonio: Non volevo che si alte
rasse dopo il suo bagno.
(Martina mette il giradischi a tut
to volume ed esce.
Un sorriso ironico illumina ca
nagliescamente il viso di Antonio. 
I l  giovane toglie bruscamente il 
volume).

Martina: (di là) Chi le ha detto di 
spegnere ?
(Antonio gioca a togliere e a ri
mettere il volume).
Ma che diavolo fa ?

Antonio: Pensi a incipriarsi. 
Martina: (CA.) Cosa dice ?

Antonio: Le piace tanto questo 
signor (guarda l ’involucro del di
sco) Couperin ?

Martina: (CA.) Molto.
Antonio: Perché ?
Martina: (CA.) Non ce un perché.
Antonio: Le piace l ’organo ?
Martina: (C.S.) Ne vado matta.
Antonio: Io vado matto per altre 

cose.
Martina: (C.S.) Cosa dice ?
Antonio: Niente. È un messa ?
Martina: (C.S.) Sì. È suonata sul

l ’organo di Saint Laurent di Alk- 
marr.

Antonio: E dov’è ?
Martina: (C.S.) In Olanda.
Antonio: Ah !
Martina: (C.S.) È un organo del 

Settecento.
Antonio: Anche lei è del Settecento.
Martina: (C.S.) Io? Può darsi. So

no di tutte le epoche. Sono di 
tutti i secoli.

Antonio: Anche del Medioevo.
Martina: (CA.) Anche del Medio

evo.
Antonio: Sarebbe stata una grande 

visionaria. Sarebbe andata al ro
go, la vedo.

Martina: (CA.) Come?
Antonio: Sul rogo. Bruciata.
Martina: (C.S.) Non capisco.
Antonio: Meglio. (Silenzio).

Le manca qualcosa ?
Martina: (CA.) Cosa?
Antonio: Dicevo se le manca qual

cosa.
A mio padre mancava qualcosa. 
Anzi gli mancava tutto. E anda
va matto per il silenzio. Lei va 
matta per l ’organo !

Martina: (C.S.) Per che cosa an
dava matto suo padre ?

Antonio: I l silenzio.
Martina: (CA.) I l silenzio ! E per

ché ?
Antonio: Non lo so. Lo ubriacava. 

Ebrezza uguale compensazione.
Martina: (CA.) Crede che vada 

in cerca di una compensazione ?
Antonio: Chi ?
Martina: (CA.) Io.
Antonio: Sì. Credo proprio di sì.
Martina: (CA.) Non mi manca 

niente.
Antonio: È bugiarda.
Martina: (CA.) E a lei cosa manca?



Antonio: A me niente. Sono fran
cescano.

Martina: (C.S.) {Ride).
Antonio: Sono per la nudità. 
Martina: (C.S.) Si metta a studiare. 
Antonio: Non ne ho voglia. 
Martina: (C.S.) Era venuto per 

studiare.
Antonio: Ora non ne ho più voglia. 

C’è il signor Couperin... e c’è sta
to il suo bagno al succo d’agrumi. 
(Silenzio).
Cosa avrebbe spiegato oggi ? 

Martina: (.CSI) Dove ?
Antonio: A scuola. Se non ci fosse 

stato sciopero.
(Martina entra. È bella, fresca, 
desiderabile).

Martina : Cartesio.
Antonio: Cogito, ergo sum. 
Martina: Semplice no ? Penso,

quindi esisto.
Antonio: Vorrei pensare molto. 
Martina: Per esistere molto ? 
Antonio: Esisto già abbastanza.

O il contrario. Non lo so. 
Martina: Mio marito non è carte

siano.
Antonio: No ?
Martina: No. È il contrario di 

quello che si potrebbe dire un 
cartesiano.

Antonio: Perché ?
Martina: La formula di Cartesio 

lui la rovescia.
Antonio: Come fa ?
Martina: Come fa ? Cogito, ergo 

non sunt.
Penso, quindi il resto non esiste. 
Non deve esistere.

Antonio: Chi non deve esistere ? 
Martina: Mio figlio.
Antonio: Ha un figlio ?
Martina: No. Non ne ho. 
Antonio: Suo marito l ’ha ucciso ? 
Martina: Peggio. Non l ’ha mai vo

luto.
Antonio: Lei l ’ha voluto ? 
Martina: No.
Antonio: Allora siete d’accordo. 
Martina: A un certo punto non 

siamo più stati d’accordo. 
Antonio: Potevate separarvi. 
Martina: È matto ? Amo mio ma

rito. E non ci si sposa per l ’uni
co scopo di aver figli.
Lui dice che non siamo degli al
levatori.

Antonio: Suo marito odia il mon
do ?

Martina: Cosa ?
Antonio: Odia il prossimo ?
Martina: Odiarlo, lui ? Lei, non 

l ’ha accolto in casa ?
È solo per la riduzione del mon
do. Per la riduzione della vita. 
È un perfezionista.
Perché mettere al mondo altra vi
ta, se un fiume di vita ci affoga ? 
È coerente. Non è coerente ?

Antonio: È una coerenza pericolosa.
Martina: Pericolosa per chi ?
Antonio: Potrebbe essere un gas

satore del prossimo, un crematore 
potenziale.

Martina: Lei non capisce.
Antonio: Al tempo di Hitler, sa

rebbe corso a fare il suo fornaio.
Martina: Mio marito ?
Antonio: Se la pensa così.
Martina: È lei che la pensa così. 

Mio marito ha tutta una sua lo
gica. È un riduttore della vita, 
ma la vita che c’è vuole che esi
sta nel miglior modo possibile. 
È un perfezionista, l ’ho detto. 
Per questo la mia casa è in or
dine. Vede scarabocchi sui muri ? 
I bambini sono l ’esplosione più 
torbida dell’esistenza. Ecco per
ché non ci sono.

Antonio: Lei li avrebbe voluti ?
Martina: Mio marito è un gran 

ragionatore. È un gran masticato
re di cogito. È un cartesiano gi
gante. I l  solo difetto è che è un 
cartesiano alla rovescia.
(Silenzio).

Antonio: Perché l ’ha fatto ?
Martina: Fatto cosa ?
Antonio: Prendermi in casa sua.
Martina: Perché è coerente con se 

stesso, non l ’ha capito ? Perché 
quello che esiste, vuole che esi
sta nel miglior modo possibile.

Antonio: Per questo mi dà un let
to e un piatto di pasta ?

Martina: Non le va ?
Antonio: La cosa è contorta, ma 

forse c’è della nobiltà 
È cattolico ?
(Silenzio).
Un altro po’ del suo Couperin ?

Martina: Come state in quella
stanza ?

Antonio: Come ? Nella stanza !
Bene. Dovrei ammirarlo.

Martina: Chi ?
Antonio: Suo marito.
Martina: Non lo ammira ?
Atonino: Credo di no.
Martina: Bella riconoscenza.
Antonio: Non sarei coerente con 

me stesso.
Martina: No ?
Antonio: No. Io non avrei fatto 

quello che ha fatto lui.
Martina: No ?
Antonio: No. Io sono un apocalit

tico.
Ogni minuto io aspetto l ’apoca
lisse. Non quella che deve venire 
dall’alto. Con gli angeli che suo
nano le trombette e i cavalli sulle 
terrazze.
Aspetto che questo bubbone si 
spacchi da sé. E affoghiamo in 
un mare di pus.
Non muoverò un dito perché le 
cose migliorino. Basta con i tap
pabuchi.
Non mi dica che sono fascista ! 
Se uno parla così, subito dicono 
che è un fascista.
(Martina mette Bach).

Martina: Potrebbe essere la sua 
tesi di laurea.

Antonio: (duro) Ce l ’ho la mia te
si di laurea.

Martina: Le piace Bach ?
Antonio: Suo marito è un impo

tente.
Martina: Cosa ?
Antonio: Non lo so. Come fa a 

non aver figli ?
Martina: Sono storie che non la 

riguardano.
Antonio: Fa uso di anticoncezio

nali?
Martina: Lei è un porco.
Antonio: Prende la sua pilloletta 

quotidiana? No, non prende la 
sua pilloletta quotidiana.
Lei è cattolica. Credente e osser
vante.
Sua Santità il Pontefice ha detto 
di non prendere pillole se no si 
fa peccato. E lei non è tipo che 
fa peccato. E allora come fa? 
Pratica la castità periodica? Giu
sto, è un metodo con tutti i cri
smi della santa madre chiesa. Ma 
appena si entra nella fascia neu
tra... ecco che allora eserciti di 
cromosomi attaccano l ’uovo mar
cio.



Martina: È un porco!
Antonio: Temo che non ci siano 

eserciti di cromosomi. Credo che 
non ci sia nemmeno un drappel
lo. Nemmeno un povero solitario 
portaordini! È così? Dica la ve
rità, suo marito è un impotente. 
Se no sarebbero degli assi di 
ragioneria, lei e suo marito. Dei 
campioni della tavola pitagorica, 
dei primatisti dell’Ogino-Knaus.

Martina: La vuole smettere?
Antonio: Solo che una volta, al

meno una volta si sgarra, e si 
resta, sì si resta... lei mi capi
sce... Ma per voi non è mai acca
duto. A meno che non si abban
doni a pratiche abortive. Ma lei 
non è il tipo che si abbandona 
a pratiche abortive. È cattolica. 
Ma non si tratta di essere catto
lica. Solo non è il tipo. Non è 
il tipo da procurato aborto.
E allora qual’è la conclusione? 
che suo marito è impotente... e 
lei, signora, la vuol sentire la 
verità? Lei è ancora vergine.

Martina: Cosa sono io?
Antonio: Vergine! Vergine, vergi

ne, vergine!
Martina: Dio, la vuole smettere!
Antonio: Mica si offende?
Martina: Dio!
Antonio: Santo cielo, è possibile 

che ad una donna dici: sei ver
gine e si offende?

Martina: Vuol stare zitto?
Antonio: Vergine, perché non è 

tipo da esperienze prematrimo
niali, non è così? Vero che non 
si è concessa esperienze prema
trimoniali?
Tutto al marito, castità e il re
sto. Solo che è rimasta a bocca 
asciutta. E sarà così orgogliosa 
da rinunciare perfino a quei bran
delli di piacere che anche un im
potente può inventare. O suo 
marito non ha fantasia?
Non ha fantasia, è così?
Sa che lei è il modello più esem
plare che io potessi trovare per 
la mia tesi di laurea? Le parlerò 
della mia tesi, ne parleremo a 
lungo, lei sarà la mia consulente, 
il mio soggetto.
Ma ora perché non parliamo di 
lei? Perché è ricorsa alla Sacra 
Rota?

Martina: Perché non ce n’è biso
gno.

Antonio: Dio, vergine nel matri
monio e...

Martina: ... e martire. Dei suoi 
giochi.

Antonio: Perché non è ricorsa alla 
Sacra Rota, eh?
Non vuole? Perché? Che patto vi 
lega? Quale torbido patto vi tie
ne uniti l ’uno all’altra? che gio
chi inventate? I l gioco del finoc- 
chietto evangelico. Sinite pueri. 
Lasciate che i fanciulli vengano 
a me. E noi veniamo. Per il 
gioco di due vulcani spenti, di 
due stelle fredde. Ci vuole un 
sole forte; una meteora guizzan
te. È questa la mia funzione 
qui? Perché avrò una funzione. 
Non lo può mica negare.
Che senso avrebbe questa miste
riosa, paradossale chiamata? Un 
appello attraverso una bacheca di 
università. Scegliete bene i vostri 
vivai. Scommetto che siete già 
ricorsi alle caserme, ai mercati 
generali, ai seminari compiacenti. 
È avvilente, vero, signora? Ma 
l ’ospizio dà i suoi frutti.
Suo marito è un ottimo archi
tetto di ospizi. Solo che lei do
vrebbe imparare ad essere un’ot
tima ricamatrice di adulteri!
O l ’adulterio è un artificio trop
po conformista per la sua intel
ligenza?
È un luogo comune trito e ri
trito.
Complicità, evasioni nascoste... 
no, non fa per lei. Bisognerebbe 
inventare un adulterio fuori del 
luogo comune, una formula ge
niale. Non l ’ha trovato? Peccato. 
Eppure è estremamente intelli
gente. Si ferma agli ospizi di suo 
marito? O non li frequenta? 
Non li frequenta?, risponda. Per
ché alla fine resta sempre una 
soluzione: avere delle amiche, sì, 
delle amiche. Delle gentili, con
fidenti provvide amiche.
Non mi capisce?
No?
Dio, signora, lei è a terra. Biso
gnerebbe proprio gridare Sursum 
corda. Non ha mai provato un 
orgasmo? No?
Posso telefonare?
(Fa un numero).

(Al telefono) Marcella? Ciao, 
amore. Dove sei? Sei sola? Man
da via tuo fratello. Mandalo via! 
Sei sola adesso? Mettiti davanti 
allo specchio.
Ci sei? Spogliati. Sì, spogliati. 
No, non telefono da un bar. 
Guardati allo specchio. Cosa ve
di?
Sì, sono con te. Come ieri. Sì, 
amore, come ieri. Più di ieri. 
E tu? tu? E tu, porca? La mia 
porca! Sì, porca!
(Con freddezza, a Martina) 
Signora. I l  telefono. È per lei. 
È per lei.
(Come se dovesse compiere un 
gesto disperato ma inevitabile, 
lei prende il telofono. Ascolta. 
Si conturba. Chiude gli occhi. 
Ascoltano entrambi. Sono vicini). 

Antonio: (al telefono, ma rivolto 
a Martina). Sono con te, amore. 
Non mi senti?
(Si ha la sensazione che qualcosa 
debba accadere tra i due. Ma 
non accade niente).
(Si sente aprire la porta. Entra 
Tommaso. È a torso nudo. Dai 
fianchi in giù coperto da un 
asciugamano di spugna). 

Tommaso: Faccio una doccia. 
(Esce. Si sentirà il suo fischiet
tio).

Martina: (lascia cadere il cornetto.
Si siede sul divano).

Antonio: Sa qual’è la mia tesi di 
laurea?
« Perversione e visione allucina
toria come risorsa erotica all’etica 
sessuofobica ».
Non è interessante?
Sto studiando l ’intimità claustrale 
del Quattrocento.
Lei è un ottimo modello. 

Tommaso: (di là) Ci sono i sali? 
Antonio: Dicevo che lei è un mo

dello straordinario.
Martina: Io? (Distratta, perché è 

troppo turbata).
Antonio: Sì. Non vive in un chio

stro? Sì, che s’è fatto il suo pic
colo chiostro.

Martina: No. (È disperata). 
Antonio: Perché allora ha preso il 

telefono, adesso, e ha ascoltato 
la ragazza che dall’altra parte del 
filo...
Non l ’ho mica minacciata. Non 
aveva una pistola alla schiena.



Eppure ha ascoltato. Perché? 
Una monaca del Quattrocento 
l ’avrebbe fatto, se ci fosse stato 
il telefono.

Martina: Questi sono cavilli da 
inquisitore.

Antonio: Vede? Un inquisitore,
signora, che avrebbe potuto man
darla al rogo!

Martina: Dio! La vuole smettere? 
[Entra Tommaso. Nelle stesse 
condizioni di prima. In più con 
i capelli bagnati attaccati alla fron
te).

Tommaso: State litigando?
Antonio: Perché?
Tommaso: No? Dio, come si sta 

bene dopo una doccia. Signora, 
le piace il mare?

Martina: Dio, andate a studiare. 
[Entra Michele. Non si è sentito 
che apriva la porta. Martina cor
re da lui, si stringe tra le sue 
braccia).

Michele: Che succede?
Martina: Credo che questi ragazzi 

siano un po’ cialtroni e non ab
biano tanta voglia di studiare.

Antonio: Signora, la prego, non 
sono un cialtrone.

Michele: [sorride) No, non è un 
cialtrone.

Tommaso: Ho fatto una doccia.
Michele: C’è della posta. [Ad An

tonio) Per lei. (è una cartolina 
postale).
E questa è per Francesco. Gliela 
date voi?

Tommaso: Per me non c’è niente?
Michele: No. Cara, sei stanca? 

Hai spiegato molto a scuola?
Martina: C’era sciopero.
C

È Sera.
Sono tutti a tavola. È una tavo

la rotonda, apparecchiata all’ameri
cana.
Michele: [ad Antonio) Un altro 

po’ di vino?
Antonio: Sì.
Michele: Beve molto.
Antonio: Morirò alcolizzato.
Michele: Ragazzi, servitevi.
Antonio: Eppure un’alternativa

c’è.
Michele: E cioè?
Antonio: Che non muoio affatto.
Martina: Si sente un privilegiato?
Antonio: No. Vado solo contro 

corrente.

Michele: Non credo potrà andare 
contro corrente con la morte.

Antonio: Lei, invece, le corre ad
dosso.

Michele: Le corro addosso, per
ché?

Antonio: Non è un generatore.
Michele: [sorpreso) No, non sono' 

un generatore.
Antonio: È un riduttore di vita.
Michele: Può darsi. Gliel’ha detto 

mia moglie?
Antonio: Sì. Praticamente è un

datore di morte.
Michele: Non sono un datore di 

morte.
Martina: Mio marito è un perfe

zionista.
Michele: Solo uno potrebbe esse

re perfezionista. Ma ha il solo 
difetto di essere perfetto.

Antonio: Cristo, mica vuol darci 
lezioni di teologia!

Michele: Chi le ha detto che vo
glio darvi lezioni di teologia?

Francesc: Sull’autobus ho visto
un vescovo negro che aveva i 
calcagni dei calzini rotti.

Antonio: Ti ha fatto effetto?
Francesco: Sì.
Antonio: Sei abituato male. Tutti 

i vescovi dovrebbero andare con 
i calcagni rotti.

Francesco: Credo che non avesse 
nemmeno di che pagarsi il bi
glietto. Gliel’ha pagato un ma
rinaio.

Antonio: E che cavolo di vescovo 
era? Tutti i monsignori hanno 
la mercedes e il cesso michelan
giolesco.

Francesco: Lui no.
Antonio: Sarà un cialtrone. Un

monsignore cialtrone che non ha 
ritirato la sua mercedes dal Vati
cano.

Michele: Come va l ’università?
Tommaso: Così.
Michele: C’è quiete adesso?
Antonio: Solita situazione stronza, 

mi scusi signora.
Michele: La prego di moderarsi.
Antonio: La prego di moderarsi. 

Non mi dica la prego.
Michele: Vuole che le dica le 

ordino?
Antonio: Lo dica, santo cielo. Così 

nessuno più si sentirà a disagio.
Michele: Lei si sente a disagio?

Antonio: Non mi sento affatto a 
disagio.

Michele: È quello che volevo.
Antonio: Dicevo dell’Università.
Michele: Sì.
Antonio: La solita situazione stron

za. Da una parte i baroni, dal
l ’altra gli ammutinati che si fra
cassano le ossa.

Tommaso: Avete mai mangiato il 
soufflé all’arancia? Dopo, il gor
gonzola è un dessert...
Perché fate quella faccia?

Antonio: Va al diavolo, tu col 
tuo soufflé all’arancia.

Tommaso: Dicevo alla signora.
Antonio: Dicevi per sfottere.
Tommaso: Perché per sfottere?
Antonio: Sì, che dicevi per sfot

tere.
Tommaso: E va bene, crepa, per...
Antonio: Crepo, d’accordo. Ma

non venirtene fuori coi tuoi 
piatti spettacolari.
{Pausa).

Tommaso: [alludendo a Francesco) 
Bisognerebbe che il ragazzo si 
lavasse!...

Francesco: Come?
Michele: Non si lava?
Antonio: Perché dice: non si

lava?
Michele: Non dovrei dirlo?
Antonio: Non è leale. Non ha 

lasciato il collegio in mano no
stra?

Michele: Mi scusi.
Antonio: Non chieda scusa a me, 

santo cielo. Stia ai patti. Se il 
ragazzo non si lava non sono 
affari suoi. [A Tommaso) Que
sto vale anche per te.

Tommaso: I l  ragazzo deve lavarsi.
Francesco: Non mi lavo?
Tommaso: No, che non ti lavi. 

Puzzi come olio di merluzzo. 
Mi scusi, signora.

Antonio: Lascia che puzzi.
Tommaso: Io ci tengo all’igiene.
Antonio: Allora se quella stanza 

è una fogna, fa la tua roba e 
fila.

Tommaso: Dipende mica da te.
Antonio: I l  padrone ci ha dato 

l ’autogestione, no?
Michele: Non mi chiami padrone.
Tommaso: Basta che si faccia un 

bidet.
Antonio: Porco Giuda, se lo farà



il bidet, se proprio lo vuoi. Vero, 
ragazzo, che ti farai il bidet?

Francesco: Santo cielo, mi lavo.
Tommaso: E cambiati più spesso 

la biancheria.
Antonio: Questo lo discutiamo in 

collegio, d’accordo, finocchietto?
Tommaso: {ride).
Martina: Farò venire più spesso 

la lavanderia.
Francesco: Posso andare alla la

vanderia a gettone, signora. Fac
cio da me.

Antonio: Senta, dottore...
Michele: Non mi chiami dottore, 

la prego.
Antonio: Come devo chiamarla? 

Signor-la-prego?
Michele: Sono suo amico.
Antonio: Fio da darle una notizia 

spiacevole.
Michele: Spiacevole?
Antonio: Ho dato un esame ieri. 

Sono stato bocciato.
Michele: Non voglio saperlo.
Antonio: No?
Michele: No. Sono affari suoi.
Antonio: Glielo devo dire, no?
Michele: Ho detto di no. Era 

nei patti.
Antonio: Devo dare il rendiconto, 

può anche espellermi dal col
legio.

Michele: Ho detto di no.
Antonio: Mi dà la borsa di studio.
Michele: Ho detto che non mi 

interessa la sua bocciatura.
Antonio: Lei mi dà un letto e 

una tavola dove mangiare.
Michele: Non le piace stare alla 

mia tavola?
Antonio: Forse sì, credo di sì. Ma 

non è questo. Solo volevo avver
tirla che ho fatto un esame e 
sono stato bocciato. Perciò si re
goli.

Michele: Ha libri sufficienti per 
studiare?

Antonio: Ne ho di libri. Solo che 
una carogna di barone mi ha 
messo un sedici sul libretto.
Lo vuol vedere il libretto?

Michele: Non voglio vedere il
libretto.

Antonio: Già, dimenticavo. Lei è 
il tipo che non vede libretti.

Michele: No.
Antonio: Allora se ne frega.
Michele: Dio, non ho detto que

sto! Solo che lei è libero di 
essere bocciato.

Antonio: Allora non mi espelle 
dalla comunità.

Michele: Non ci penso.
Antonio: Non ci pensa. Non pen

sa a niente, lei.
Michele: Come?
Antonio: Dicevo che...
Michele: Ho la testa marcia, dal 

pensare.
Antonio: (ride) Dio, che paradiso 

di fantasmi.
Michele: Senta.
Antonio: {ride).
Michele: Volevo dirle una cosa.
Antonio: A me?
Michele: Sì.
Antonio: Santo cielo, l ’oracolo par

la.
Michele: Non volevo. Rispetto i 

patti. Ma è successo, e allora...
Antonio: Cosa?
Michele: Ho dato un’occhiata a 

quella cartolina postale.
Antonio: Quella di mia madre?
Michele: Sì.
Antonio: Cosa?
Michele: Sa, gli occhi ci vanno 

automaticamente, salendo le sca
le...

Antonio: Ha letto la cartolina di
retta a me?

Michele: Scusi, non mi sembra 
così grave. Almeno in questo 
caso.
Scriva due righe a sua madre.

Antonio: Lei si è permesso di...
Michele: È da tanto che non le 

dà notizie.
Antonio: Come si permette?
Martina: Santo cielo, si tratta di 

sua madre.
Michele: Era andata al vecchio

indirizzo.
Antonio: Non deve, non deve im

picciarsi degli affari miei.
Michele: Non la lasci in pena. 

Basta una parola.
Antonio: Cristo, le ho detto di 

non impicciarsi dei fatti miei.
Martina: {alterata) In questa casa 

ci state, santo cielo.
Antonio: D ’accordo, ci sto, man

gio il suo pane, bevo il suo vino, 
ma non dovete impicciarvi di 
mia madre.

Michele: Le scriverà?
Antonio: Lei lavora alla TV, vero?
Michele: Sì.

Antonio: Bene, mi faccia apparire 
alla TV, e mia madre la saluto 
con la manina. D’accordo? Così 
quelli del paese diranno: guar
datelo, sta, in TV, guardatelo 
quel rognoso di Antonio Canta- 
talamessa che carriera ha fatto. 
E magari la TV è solo un cesso, 
non è così?

Michele: Sì, può darsi, un cesso.
Antonio: Magari un cesso di lusso, 

ma un cesso. Un jnio amico del
l ’Azione Cattolica ha fatto un 
carrierone in quel cesso. Ha pure 
il suo cesso privato.

Tommaso: Sicché ci andavi alla 
Azione cattolica.

Antonio: Io? Certo.
Tommaso: {ride) Eccolo, il giova

ne d’Azione Cattolica.
Antonio: Ci andavo perché c’era 

il bigliardo.
L ’Azione Cattolica ha tutto. Dio, 
se non ha tutto.

Tommaso: Magari sei stato pure 
nel comitato civico.

Antonio: Certo, ho fatto anch’io 
la mia bella campagna elettorale 
per un futuro dell’Azione Catto
lica. Ci aveva giurato su Dio un 
posto all’ufficio postale.

Tommaso: Scommetto che è stato 
trombato!

Antonio: Trombato? La sua bella 
poltroncina al Parlamento, grazie 
ai preti, e a me e ad altri quat
tro rognosi che per poco ci lin
ciavano, le donne inferocite.
Lei sa cos’è un linciaggio?

Michele: Scriverà due righe a sua 
madre?
{Pausa).
{Subentra un senso di calma. Si 
sente solo lo schioccare dello 
schiaccianoci).

Michele: Ardentemente ho desi
derato mangiare con voi!...

Antonio: Cos’è? Un attacco di libi
dine?

Michele: Non sono parole mie.
Antonio: No?
Michele: No.
Antonio: E di chi sono?
Michele: Non ricordate?
Antonio: Ardentemente ho deside

rato... Di un finocchio.
Michele: Di « lui ». Cristo.
Tommaso: Finocchio! {ride).
Antonio: Cristo disse così?
Michele: Nell’ultima cena.



Antonio: Dovrebbe venire un ami
co a trovarmi.

Michele: Ragazzi, io non vi ho 
mai chiesto niente, ma... 

Martina: Chi prende il caffè? 
Michele: ... una volta che siamo 

qui riuniti, e formiamo una pic
cola comunità...

Antonio: Io non formo niente. 
Michele: ... perché non provia

mo...
Antonio: A fare che?
Martina: (apprensiva) Michele! 
Michele: Lui disse: Dove ci sono 

due in mio nome, io sono con 
loro.

Antonio: Noi siamo in suo nome?
Poteva dirmelo prima.

Michele: Credevo si potesse arri
vare a capire. Vedete, bastano 
dei bicchieri e del pane... 
(Bussano alla porta).

Antonio: È per me. Aspettavo
gente.
(Esce. Si sente ridere sul piane
rottolo).
(Vanno anche Tommaso e Fran
cesco. Escono senza dire niente). 

Michele: Dì che sono pazzo! Dì 
sono pazzo.
Non dici niente?
(Urla) Dì che sono pazzo. 

Martina: (calma) Sì, ragazzo mio, 
sei pazzo!

Michele: Perché?
Martina: (urla anche lei) Sei paz

zo, pazzo, pazzo!
(Pausa.
Michele si siede sul divano. Tut
to chiuso in sé. Martina si accuc- 
cia ai suoi piedi. Appoggia la te
sta alle sue gambe).

Martina: Li mandi via?
Michele: No.
Martina: Li disprezzi?
Michele: Sì.
Martina: Credi che ti disprezzino? 
Michele: Sì.
Martina: E non li mandi via? 
Michele: No.
Martina: Allora sei pazzo, tesoro 

mio. Non c’è logica in tutto que
sto.

Michele: C’è logica in qualche
cosa?

Martina: Sì che ce n’è!
Michele: Nel mondo?
Martina: Sì, nel mondo. 
Michele: Già, tu sei professore 

di filosofia. La logica è il tuo

piatto forte.
(Di là viene una risata sguaiata. 
D’ora in poi chiasso, risate, voci 
voci femminili, parole volgari, fa
ranno da sottofondo all’azione).

Martina: Tu sei un disperso. È 
la verità.
Hanno ospiti, stasera, senti come 
se la spassano.

Michele: (come facendo l ’appello) 
Michele C. Non risponde. Disper
so. (Ride) Avrai un marito di
sperso. Disperso nella battaglia 
di... Battaglia. Punto e basta. E 
tu sarai vedova. Ti daranno una 
bella pensione. Ma prima ci vor
rà una dichiarazione di morte 
presunta. Tutta la burocrazia sa
rà mobilitata e tu dopo vent’anni 
avrai la pensione.
(Risate).

Martina: Dio! Danno ai nervi!
Michele: Sai che mi hanno offer

to una sceneggiatura?
Martina: E hai accettato?
Michele: Certo.
Martina: Perché?
Michele: Per un pugno di dollari.
Martina: Non fare lo stupido!
Michele: Una bella sommetta! Di

cevo di no?
Martina: Dovevi dire di no.
Michele: Sei matta?
Martina: Sei troppo stanco. Hai 

l ’ufficio, che ti prende da mattina 
a sera...

Michele: Un western.
Martina: Devi rifiutare.
Michele: Fossi matto!
Martina: Non devi ammazzarti di 

fatica.
Michele: Un Otello del West. 

Con Otello sceriffo e Desdemona 
ballerina in un saloon. Non è 
divertente?

Martina: Non mi diverte affatto.
Michele: Io mi diverto.
Martina: Perché lo fai? Per loro. 

Per mantenere quei tre luridi 
mocciosi.

Michele: Dimentichi che sono uno 
scrittore. E se sono stato. una 
frana, questo non vuol dire che 
non mi consideri uno scrittore.

Martina: Di western.
Michele: Di western, sì. Non è 

dignitoso?
Martina: Ti accontenti delle man

ce?
Michele: Non nutrirai l ’antico so-

gno che sono capace di scrivere 
il capolavoro, il libro dei libri.

Martina: Certo che saresti capace.
Michele: Scommetto che ti aspetti 

sempre la telefonata di Fellini. 
Sono Federico Fellini, buona se
ra, è in casa il grande scrittore 
Michele C.?

Martina: Potrebbe verificarsi se
avessi fiducia in te.

Michele: Ma io ho fiducia in me.
Martina: No, non ti concentri. 

Uno che scrive è individualista 
assoluto. Ma tu pensi a loro... 
Hai visto come ridevano di te?

Michele: Certo. Io sono uno che 
inciampa nelle cose. Sono uno 
schifosissimo Charlot da barac
cone.
(L’urlo volgare di una ragazza).

Martina: Eccola la tua pesca evan
gelica...

Michele: Dio, non sono un bac
chettone...

Martina: Sono puttanelle, lo sen
to.

Michele: ... non ho fatto questo 
solo per spirito evangelico.

Martina: Hai fatto della tua casa 
un casino.

Michele: Martina! Non ti ho mai 
sentito pronunciare una parola 
così.

Martina: E com’è la parola?
Michele: Estremamente volgare.
Martina: E loro non sono estre

mamente volgari?
Michele: Abbiamo fatto un patto: 

non interferire in quello che fan
no. Sarei sleale.

Martina: D’accordo, d’accordo, co
me vuoi.
(Pausa.
In sottofondo, il solito chiasso).

Michele: Vogliamo fare i conti? 
Tutte queste sere hai detto che 
volevi fare i conti.
I l  western lo comincerò domani 
sera. Farò una Desdemona nin
fomane. O forse no? Sì, credi di 
sì. Un’ape regina. Sai, al fazzo
letto abbiamo sostituito un indu
mento intimo. Dio, che western! 
Jago è il vice sceriffo. E Cassio 
un killer per vendette di fami
glia. Dov’è il libro dei conti? 
(Lo trova, si siede alla tavola). 
Fornaio... Non vuoi darmi una 
mano?
(Martina è agitata. Sembra un



animale in gabbia. Quando il 
chiasso si fa più forte, ha come 
una convulsione).
Lavanderia...

Martina: Santo cielo, ma li senti? 
Michele: Ragazza mia, diventi iste

rica.
Sta buona. Rilassati. Capisco che 
ti stancano, ma non farti pren
dere dall’isterismo, per l ’amor di 
Dio.
Macellaio... accidenti. Una tom
bola.
(.Michele osserva la moglie, pen
sieroso).
Martina! Ti hanno mancato di 
rispetto?

Martina: Cosa?
Michele: Dicevo se ti hanno man

cato di rispetto.
Martina: Nessuno mi ha mancato 

di rispetto.
Michele: (torna ai suoi conti)

Accidenti il macellaio è davvero 
una tombola.

Martina: Certo... con tre carnicori 
Divorano quarti di bue.
[Va di là decisa. Si sente che 
apre la porta. Giungono più for
ti le voci. Martina torna). 

Martina: Non hanno nemmeno il 
pudore di chiudere la porta. 

Michele: Perché non ascolti Cou- 
perin? La messa. Ti calmerà. 

Martina: C’è una ragazza mezza 
nuda. E uno sconcio. Non per
metto che succeda questo in casa 
mia. Va a chiudere almeno la 
porta.
(.Michele si alza. La stringe tra 
le braccia).

Michele: Martina, che hai? 
Martina: Mi chiedi pure! Dio!

(Si libera dalle braccia di Michele 
ed esplode in un risata isterica. 
Si sente aprire la porta.
Entra Francesco).

Francesco: Scusate... avete una
bottiglia di cognac?
(Martina, a queste parole, si con
torce di più nella sua risata). 

Francesco: Dicevo se avete una 
bottiglia di cognac.
(Martina, contorcendosi, cade gi
nocchioni sul pavimento, tutta 
scomposta, perfino nei capelli. 
Michele resta a guardarla, per
plesso).

Martina: Sai cos’ha detto quel
porco, l ’altro giorno?

Michele: Quale porco?
Martina: I l trombone, il superdio 

caduto in questa pensione.
Michele: Che ha detto?
Martina: Lasciate che si droghino, 

ma per il sesso fate che vengano 
a me. (Si contorce dal ridere).

Francesco: Dicevo se avete una 
bottiglia di cognac.
FINE DEL PRIMO TEMPO

S e c o n d o  t e m p o

Mattina. Michele e Martina, pron
ti per uscire, sono abbracciati.

Michele: Hai preso i crackers?
Martina: Sì.

(Mentre parlano si baciano).
Michele: Mangiali.
Martina: Sì.
Michele: Cosa spieghi, stamatti

na?
Martina: Spinoza.
Michele: Interessante.
Martina: Sì.
Michele: Vorrei stare ad ascol

tarti...
Martina: Non mi va di andare a...
Michele: ... seduto ad un banco.
Martina: ... scuola.
Michele: Come!
Martina: Sì.
Michele: Non ti va di andare a 

scuola?
Martina: No.
Michele: Perché?
Martina: Sei scandalizzato che

non...
Michele: È la prima volta che 

ti succede da quando ti conosco.
Martina: Sì, non mi va.
Michele: E non ci andare. Fa

sega. E così che dicono i ragazzi?
Martina: Lo mando al diavolo,

Spinoza.
Michele: Mandalo. E tu va a fare 

una passeggiata a Villa Borghese. 
Alla fontana dei Cavalli marini.

Martina: Cavalli marini?
Michele: Sì, verso Piazza di Sie

na. Lì è bello.
Martina: Vorrei fare l ’amore.
Michele: Tesoro.
Martina: Ali va di fare l ’amore.
Michele: Adesso?
Martina: Sono sfacciata?
Michele: No.
Martina: Non dirai che sono la 

tua ape regina.

Michele: No.
Martina: Facciamo l ’amore. 
Michele: Devo fare un salto a 

Via Teulada...
Martina: Sì.
Michele: ... e poi ho una riunione 

in direzione.
Martina: Al palazzo del cavallo. 
Michele: C’è una riunione per il 

Dostoewskij.
Martina: Al palazzo del cavallo. 
Michele: Santo cielo, perché lo 

chiami il palazzo del cavallo? 
Martina: Non è il palazzo del 

cavallo?
Michele: Quando lo chiami il pa

lazzo del cavallo sei arrabbiata. 
Martina: Non sono arrabbiata. 
Michele: Vuoi fare l ’amore? 
Martina: Santo cielo, sì.

(Battibeccano sempre abbracciati. 
Si sente aprire la porta. Entra 
Antonio.
E cereo, sfatto; porta uno strano 
copricapo.
Non dice parola: resta a guar
dare la coppia che è rimasta 
abbracciata. Si scopre la testa: 
sulla fronte ha una grande mac
chia di sangue.
Gli altri si allarmano, ma con 
una certa pigrizia).

Michele: Che è successo? 
Antonio: Ci siamo picchiati. 
Michele: Dove?
Antonio: A ll’università. Per tutta 

la notte ci siamo picchiati. 
Michele: Come per tutta la not

te?
Antonio: Tutta la notte.
Michele: Allora non è rientrato 

ieri sera.
Antonio: No.
Martina: Le avevo portato la cena 

di là.
Antonio: Grazie. Non è servita. 
Michele: Ha una bella ferita. 
Antonio: Ne ho fatte anch’io. 
Martina: Perché non è andato in 

ospedale per farsi medicare? 
Antonio: C’è la polizia. È rognoso. 
Michele: Può infettarsi.
Antonio: Io non m’infetto. 
Michele: (a Martina) C’è della

garza?
Martina: Nella mia toilette.

Faccio tardi a scuola. (Esce). 
Michele: Va verso piazza di Sie

na.



Martina: {di là) Non c’è mica il 
carosello dei carabinieri!

Antonio: La signora è seccata. 
{Michele va di là e torna con 
alcool e garza.
Mentre lo medica, dialogano. 
Antonio dà qualche segno di sof
ferenza, ma non emette un ge
mito.
Alla fine Michele gli avrà fascia
to la testa).

Michele: Doveva andare ad un 
pronto soccorso.
Le faccio male?
Perché vi siene picchiati? 

Antonio: Solite storie. Si fa così. 
Michele: C’è una ragione. 
Antonio: Ah, brucia!
Michele: Dicevo, c’è una ragione. 
Antonio: Dove?
Michele: Nel picchiarsi.
Antonio: Lei è il mio buon sama

ritano.
Michele: Non sono il buon sama

ritano.
Antonio: Sì che lo è.
Michele: No, santo cielo. Non 

sono il buon samaritano. 
Antonio: Allora cos’è?
Michele: Uno che fa delle truffe. 
Antonio: A chi?
Michele: Non lo so. Le faccio 

male?
Antonio: Lei si denigra.
Michele: Vi siete picchiati tutta 

la notte?
Antonio: Tutta la notte. Sua mo

glie mi sembrava seccata. 
Michele: Lasci stare mia moglie.

Dalla parte di chi stava? 
Antonio: Dove?
Michele: Come dove? A picchiarsi. 
Antonio: È un’indagine ideologica? 
Michele: {urla) Non faccio inda

gini ideologiche.
Mi scusi.

Antonio: Non stavo dalla parte di 
nessuno.

Michele: Allora ha fatto la parte 
della vittima.

Antonio: Le vittime erano gli altri. 
Passavo da un fronte all’altro. 
Venti minuti picchiavo i fascisti, 
venti minuti picchiavo i comuni
sti. Ho mangiato panini fascisti 
e panini comunisti. Ho bevuto 
caffè fascista e caffè comunista. 
{Pausa).
Non dice niente?

Michele: No.

Antonio: So quello che pensa.
Michele: Non penso niente.
Antonio: Lei ha il dono di non 

pensare.
Michele: Già.
Antonio: O un dono ancora più 

grosso.
Michele: Sì.
Antonio: Non giudica.
Michele: Santo cielo, vuole stare 

zitto?
Antonio: Lo so quello che pensa: 

questo rognoso qui che sto me
dicando è un piccolo, insignifi
cante dannunziano.

Michele: Temo proprio che possa 
infettarsi.

Antonio: Un lurido qualunquista!
Michele: Si tenga la garza intor

no alla testa.
Antonio: Io non sto né coi fasci

sti, né coi comunisti.
Michele: La medicherò ogni gior

no.
Antonio: Non sto con nessuno.
Michele: Non vorrei che facesse 

del pus.
Antonio: E non mi dica che biso

gna impegnarsi. Che un giovane 
deve impegnarsi.

Michele: Magari domani l ’accom
pagno da un medico.

Antonio: Porca miseria, sto dicen
do che sputo su quelli che s’im
pegnano.

Michele: D ’accordo, sputi pure.
Antonio: Da trent’anni s’impegna

no...
Michele: Si prenda un caffè.
Antonio: ... e adesso tutto il po

polo è al monte dei pegni.
Michele: È in cucina.
Antonio: {urla) Non sono un anar

chico.
Michele: Qualcosa di caldo le farà 

bene.
Antonio: Se Dio esiste perché non 

viene a cacciare i mercanti dal 
Tempio.

Michele: Che Tempio?
Antonio: Cristo, mi chiede che

Tempio.
Michele: Si faccia una dormita.
Antonio: Con una gran frusta in 

mano.
Michele: È pallido come...
Antonio: Non sono un anarchico. 

Solo vorrei che venisse il Messia 
con la frusta in mano.

Michele: Vada a letto.

Antonio: Uno stronzo mi ha rotto 
la testa.
Non so se era un comunista o 
un fascista.

Michele: Peccato!
Antonio: Se un diavolo di messia 

non viene adesso, quando cavolo 
viene più?

Michele: S’informi, è già venuto. 
Antonio: Ora dovrebbe venire. 
Michele: Si metta a dormire. 

{Esce.
Antonio si accuccia sul divano. 
Sta a guardare nel vuoto.
Si sente aprire la porta. Entra 
Tommaso.
Osserva, tutto compunto, Anto
nio con la testa fasciata; poi 
scoppia in una gran risata). 

Tommaso: {verso la porta) Ehi, 
vieni, c’è San Sebastiano.
{Entra Francesco).

Francesco: Dio, che ti sei com
binato?

Tommaso: {s’inginocchia davanti ad 
Antonio)
{in tono liturgico) Omnes sancii 
martyres, orate prò nobis! Kyrie, 
eleison!

Antonio: E non rompere, buffone! 
Francesco: Ve le siete date! 
Antonio: Per tutta la notte. 
Tommaso: Fesso!
Antonio: Perché?
Tommaso: Chi te lo fa fare? 
Antonio: Mi va, ti dispiace? 
Tommaso: Mi metto a piangere! 
Antonio: Cristo, lo sai che mi... 
Tommaso: Calma!
Antonio: Tu hai dormito? 
Tommaso: Certo che ho dormito. 
Antonio: Allora non rompere. 
Tommaso: Cosa vuoi? Che venga 

a fare il balilla che lancia il 
sasso?

Antonio: Non hai fegato! ecco la 
verità.

Tommaso: Non mi faccio sbucciare 
la pelle da quattro stronzetti! 

Antonio: Tu ci tieni alla pelle! 
Tommaso: Certo che ci tengo! 
Antonio: Alla bellezza della pelle. 
Tommaso: Cosa vuoi dire? 
Antonio: Credi che non ti vedo 

la sera, nel cesso, che ti spargi 
il torace di creme?

Tommaso: Sei un lurido guardone. 
Antonio: Tu cosa sei?
Tommaso: Uno snob. Sai che vuol 

dire essere uno snob?



(Prende dal mobile bar una bot
t in a  di cognac e beve. Col dor
so della mano si pulisce la bocca. 
Passa la bottiglia ad Antonio, che 
beve. Se la scoleranno.
Durante l ’azione, prenderanno al
tre bottiglie, mangeranno frutta 
dal cesto che sta sulla tavola, sali
ranno con le scarpe sui divani, 
metteranno dischi a tutto volu
me: un’azione serrata, senza bu
chi, tutta gesti e parole).

Antonio: Dio, che squallore!
Mi sento squallido come un pe
sce morto su una spiagga.

Tommaso: Bisognerebbe fare della 
scherma.
È eccitante. Si piscia sperma! È 
la verità.

Antonio: Perché vuoi pisciare sper
ma, ragazzo?
Tenete la biancheria intima puli
ta. Siamo la futura classe diri
gente del paese. Anche se giuro 
sulla Bibbia che non ci sarà né 
un futuro né un paese.

Tommaso: Che cavolo ci sarà?
Antonio: Leggete le profezie!
Tommaso: Cristo, sembra Savona

rola!
{Beve) Al tuo rogo, Savonarola!

Antonio: [a Francesco) Se ti des
sero un mitra in mano, che fare
sti?

Francesco: Eh?
Antonio: No, dico che faresti?
Francesco: (tace).
Tommaso: Ci metterebbe la mar

gherita in canna.
Antonio: Faresti così?
Francesco: Vado a studiare.
Antonio: Cosa?
Tommaso: È matto, il ragazzo.
Antonio: Non rompere, sta qui. 

Ti fa schifo la nostra compagnia?
Francesco: Devo fare cinquanta 

pagine per stasera.
Tommaso: Bello stronzo! Non lo 

sai che tra poco la laurea te la 
danno senza fare esami!

Antonio: Dio, che squallore! 
Passami la bottiglia.

Tommaso: La signora va matta
per gli organi delle cattedrali.

Antonio: Potrebbe andar matta per 
gli organi!
(risata).

Francesco: Forse è meglio che
vado a studiare! {ma non si 
muove).

Antonio: Mio padre andava matto 
per il silenzio.

Tommaso: Cosa?
Antonio: Per il silenzio!
Tommaso: Era muto?
Antonio: Muto un corno! Andava 

matto per il silenzio. Con me 
non ha mai parlato. Qualche vol
ta mi guardava: tutto qui. Nem
meno con mia madre parlava.

Tommaso: Con chi parlava?
Antonio: Con nessuno. Io credo 

che quando è partito quel fot
tuto di cromosomo che poi è 
quel cavolo che sono io...

Tommaso: Bevi, cromosomo!
Antonio: ... beh, lui doveva essere 

in religioso silenzio. Senza nem
meno il respiro del coito.

Tommaso: Era religioso?
'Antonio: Chi?
Tommaso: Tuo padre.
Antonio: Perché?
Tommaso: Flai detto religioso si

lenzio.
Antonio: Cristo! Ho detto il reli

gioso silenzio del coito.
Tommaso: Sì?
Antonio: Un giorno, tutto silen

zioso è partito. Senza nemmeno 
il significativo silenzio dell’addio. 
Niente.

Tommaso: Gli piacciono i viaggi?
Antonio: Nessuno sapeva niente

dov’era andato. Un giorno lo 
trovano impiccato in un cesso 
di Varese.

Tommaso: Di Varese?
Antonio: Di Varese! Varese.
Tommaso: E perché?
Antonio: E chi lo sa? Forse era 

partito con la precisa determina
zione d’impiccarsi in un cesso di 
Varese.

Tommaso: Forse a Varese i cessi 
sono più puliti.
Cacano pulito a Varese.

Antonio: Quando lo mandarono
giù, puzzava tutto di varechina!

Tommaso: Chi?
Antonio: Lui
Tommaso: I l morto?
Antonio: Sì. D ’allora tutto mi puz

za di varechina.
{beve). Dove sei diretto tu?

Tommaso: Come diretto?
Antonio: Sì, nella vita.
Tommaso: Cavolo ne so?
Francesco: Appena laureato io va

do in America.

Tommaso: Parti?
Francesco: In America ce molta 

richiesta di chimici. Li tratta be
ne, l ’America.

Antonio: Emigra, ragazzo. Porta 
il tuo cromosomo all’America. 
L ’America, dopo tutto, è stato 
il nostro ufficio di collocamento.

Tommaso: Col passaportto rosso.
Antonio: L ’unità è stata una colo

nizzazione senza nemmeno il re
galo delle collanine di vetro. Io 
vado matto per i Borboni. Sì, 
vado matto per i Borboni. Un 
mio bisnonno fece il brigante sul
le Murge. I piemontesi lo fuci
larono in chiesa. Dio, se ci fos
sero ancora i Borboni. Forse la 
gente non portava cromosomi 
nella civile calvinista Svizzera.
Io per me mi avvio verso uno 
splendido servizio terziario. Sape
te cos’è un servizio terziario? 
Be’, io starò lì. (Francesco esce).

Tommaso: Bel posto!
Antonio: Dio, quando penso che 

quei fottuti dei nostri padri non 
sono riusciti a vincere la guerra... 
mi viene da piangere. Non pote
vano vincerla, Santo Cristo! Tra 
un anno potevo essere console 
della California!

Tommaso: In camicia nera!
Antonio: E magari tu console a 

Mosca.
Dio, perché non l ’hanno vinta? 
{appena un pausa)
Quando mi arrabbio mi sento a 
posto con Dio.

Tommaso: Con chi?
Antonio: Con Dio. Lutero lo di

ceva.
{Rientra Francesco. Porta :.na 
bottiglia avvolta in un sacch. tto 
di plastica).

Francesco: È venuto un tizio. {A 
Tommaso) È per te. Dice che è 
per giovedì.

Antonio: Che cos’è?
Tommaso: (mostra la bottiglia)

Champagne! (È una molotov). 
{Si sente aprire la porta.
Entra Lisa, una ragazza piutto
sto carina, sui 19-20 anni).

Lisa: {si ferma, sorpresa).
(I  tre restano senza dir parola, 
tanto erano concentrati in se 
stessi).

Tommaso: Lei è una ragazza ad 
ore?



Lisa: Sì.
(Va di là. Si sentono rumori di 
cucina).

Tommaso: Mica male.
Antonio: No.
Tommaso: Bel seno.
Antonio: Direi.

(Mettono musica e bevono. 
Entra la ragazza).

Lisa: Dovrei pulire!
Antonio: Perché?
Lisa: Devo farlo.
Tommaso: Mica siamo porci. Tro

va che siamo porci?
Lisa: Chi ha detto questo? 
Antonio: Allora perché vuol’ pu

lire?
Lisa: Mi pagano per questo. 
Tommaso: E noi la paghiamo per 

non farlo.
(Risate).

Antonio: Lei ci tiene alle pulizie!
Ci tiene molto.

Lisa: Sì.
Tommaso: Allora si lava.

(La ragazza fa per uscire, ma 
Tommaso la trattiene per un 
braccio).

Tommaso: È suscettibile.
Lisa: Mi lasci.

('Tommaso si libera).
Se vanno di là faccio presto. 

Tommaso: Ha fretta.
Lisa: Sì.
Tommaso: Se la pagano ad ore 

non dovrebbe aver fretta. 
Antonio: Non ci ha pensato? 
Lisa: No.
Tommaso: Allora glielo dico io. 

Impari a vivere. Io le posso 
insegnare a vivere.

Lisa: So vivere da me.
Tommaso: Ha un bel caratterino. 
Antonio: Già.
Tommaso: Come si chiama? 
Antonio: Non lo vuol dire? 
Tommaso: La chiameremo ragazza. 
Antonio: Senta, ragazza, nessuno

le ha detto che è carina? 
Tommaso: Sì, è carina.

(Per una tacita intesa i tre si 
dispongono in una specie di cer
chio intorno alla ragazza). 

Antonio: Nega di essere carina? 
Tommaso: Scommetto che ha due 

bei senini.
(Lisa fa per scappare, ma la bloc
cano).

Antonio: Li vogliamo vedere? 
Tommaso: Che ne dici, ragazza?

Antonio: Vuole che l ’aiuti? 
Tommaso: Vuol fare da sola. 
Antonio: Cominci.
Tommaso: I l  golfino.
Antonio: Si vergogna?
Tommaso: Perché?
Antonio: Non le facciamo mica 

del male.
Tommaso: Le guardiamo i senini 

e basta, vero, ragazzi?
Antonio: Certo. Come al cinema. 
Tommaso: Se però ci tiene a mo

strare di più...
Antonio: ... siamo lieti di ammi

rarla.
Tommaso: No?
Antonio: Pare che non voglia. 
Tommaso: Non vuole.
Antonio: Pare di no.
Tommaso: Riserva la cosa per il 

il suo ragazzo.
Antonio: Sì?
Tommaso: Pare di sì.
Antonio: Ragazza mia, questa è 

una comunità, non te l ’ha detto 
il padrone? Bisogna assere buoni 
con la comunità.

Tommaso: No?
Antonio: La ragazza si ostina. 
Tommaso: Si ostina?
Antonio: Sì.
Tommaso: Eppure siamo dei genti

luomini.
Antonio: Sa che il ragazzo tira di 

scherma?
(Lisa fa per scappare. Ma l ’affer
rano tutti e tre. Lei piange. Si 
dibatte. Loro cercano di spo
gliarla.
Diventano furibondi.
Suona il campanello della porta. 
I  tre mollano immediatamente la 
presa. La ragazza ne approfitta 
per scappare di là. Ha i vestiti 
strappati).

Tommaso: Cristo, no! Cristo, no! 
Antonio: Ssst!
Tommaso: (Va ad aprire. Torna 

con una cassetta di frutta. La 
posa al centro della stanza).
La frutta!
(Ridono, ma sono irritati. 
Tommaso prende un’arancia e la 
scaglia contro il muro. Lo imi
tano).
Dov’è?

Tommaso: (Va di là. Ritorna) S’è 
chiusa in cucina.
Piange.

Francesco: (isterico) Io non vo

levo... non volevo... non volevo... 
(Esce).

Tommaso: È un ragazzino. 
Antonio: (irritato) Cristo, lascialo 

perdere.
Tommaso: Cristo, che ti prende? 
Antonio: Non mi sono mai pia

ciute le feste della matricola, 
Cristo!

Tommaso: Con chi te la prendi? 
Antonio: Io non ho mai voluto 

fare della goliardìa stronza.
Non è nel mio stile (esce). 

Tommaso: Cristo, non è nel tuo 
stile. E qual’è il tuo stile? Eh, 
lo vuoi dire! Giuda, lo vuoi 
dire?
(Esce urlando).

E
È sera.
Sono tutti e cinque a tavola. 
Verso la fine della cena.
Un lungo silenzio, rotto dal ru

more dello schiaccianoci.
C’è tutto un gioco di occhiate, 

di sguardi sfuggenti, in un clima 
ambiguo, in cui tutto può accadere 
e in cui tutti vogliono che qualcosa 
accada.
Michele: Un po’ di vino? (lungo 

silenzio).
Antonio: Non dice « ardentemen

te ho desiderato mangiare con 
voi »?

Michele: C’è ancora della crema, 
ne volete?

Antonio: Lasci stare la crema. 
Michele: È peccato buttarla. Fran

cesco, lei ne vuole?
Francesco: No.
Michele: Vuole un po’ di ananas? 
Antonio: Allora stasera non lo

dice « ardentemente ho deside
rato mangiare con voi »? 

Michele: Potrei dirlo.
Antonio: Ma non lo dice. 
Michele: Ho detto che potrei

dirlo.
Antonio: Anche stasera?
Michele: Perché no?
Antonio: Lei è un ipocrita. 
Michele: Certo che lo sono. Ma 

stasera no.
Antonio: Non è ipocrita? 
Michele: No.
Antonio: È sincero.
Michele: Sì.
Antonio: Ha desiderato che man

giassimo ancora alla sua tavola? 
Michele: Sì.



Antonio: Nonostante abbiamo vio
lentato una ragazza.

Michele: Non l ’avete violentata.
Antonio: Santo cielo, l ’abbiamo

violentata.
Michele: L ’avete aggredita. È di

verso.
Antonio: Diverso?
Michele: Sì.
Antonio: Non è diverso, stavamo 

per violentarla.
Michele: Non l ’avete fatto
Antonio: Solo perché ha suonato 

il ragazzetto della frutta.
Michele: Perciò non è accaduto.
Antonio: Ma stava per accadere.
Michele: Non è accaduto.
Antonio: Santo cielo, non vorrà 

dire che il ragazzetto della frutta 
è stato la provvidenza a man
darlo...

Michele: Può darsi.
Antonio: ... per fermare lo stupro.
Michele: Potrei crederci.
Antonio: {ride).
Michele: Non deve ridere.
Antonio: Comunque l ’abbiamo ag

gredita.
Michele: Sì, l ’avete aggredita.
Antonio: E non ci condanna, non 

ci prende a frustate, non ci cac
cia dalla sua tavola? dal suo pa
radiso terrestre?

Michele: No!
Antonio: Perché
Michele: Perché vi voglio bene.
Antonio: Dio, ci vuole bene.
Michele: È la verità.
Antonio: D ’accordo, d’accordo, ci 

vuole bene.
Sua moglie no.

Michele: Lasci stare mia moglie.
Antonio: Santo cielo, ci sta.
Michele: La lasci stare, ho detto.
Antonio: D ’accordo, d’accordo!
Michele: Se qualcosa è successo 

non risolvo niente cacciandovi 
via...

Antonio: Che cosa vuol fare?
Michele: È stando insieme che 

dobbiamo cercare una soluzione.
Antonio: Una riabilitazione mo

rale.
Michele: Non ho detto questo.
Antonio: Farà di quella stanza un 

istituto di correzione?
Michele: Santo cielo, no! È una 

comunità che stiamo cercando di 
fare.

Antonio: La comunità ha violen
tato una ragazza.

Michele: Non io.
Antonio: Dio, non lei.
Michele: O mi ci mette in mezzo?
Antonio: Lei ci starebbe?
Michele: Bene, ho violentato la 

ragazza...
Martina: (si alza di scatto) Dio, 

no!
Michele: ... insieme con voi.
Antonio: Lei non c’era.
Michele: Ero con voi.
Antonio: Avrebbe voluto esserci.
Michele: Dio, non mi fraintenda.
Antonio: Non la fraintendo, d’ac

cordo.
Michele: Allora vogliamo cercare 

di capire?
Antonio: Cosa?
Michele: Perché è successo!
Antonio: Dio, perché è successo. 

Tommaso, perché è successo?
Michele: Cerchiamo di ragionare.
Antonio: Ragionare perché?
Michele: Santo cielo, per capire, 

l ’ho detto!
Antonio: Praticamente apre un’in

chiesta.
Antonio: Certo che lo è. Se comin

cia a fare domande!
Michele: Non faccio domande.
Antonio: Le fa, santo cielo. Mi 

prende per uno scemo? Se dice, 
cerchiamo di capire, questo vuol 
dire fare domande. E le domande 
le fa per giudicarci. Dica se non 
è un’inchiesta.
(Pausa).
Lei ci ospita, ma non è il nostro 
direttore spirituale.

Martina: Come si permette di par
lare così a mio marito!

Michele: Martina, ti prego.
Antonio: Ho detto solo che non è 

il nostro direttore spirituale.
Gli baceremo i piedi per il letto 
e il piatto che ci dà...

Michele: (si copre il viso) Dio!
Antonio: ... ma ci lasci lo spirito.
Martina: Lo spirito voi? Un bran

co di animali.
Michele: (insieme ad Antonio)

Martina!
Antonio: (insieme a Michele) Si

gnora !
Martina: È la verità. Un branco 

di animali.
Ci avete insozzato la casa.

Antonio: Potremmo averle dato
dignità!

Martina: Dignità?
Antonio: Sì.
Martina: Dignità da un branco 

d’immorali?
Antonio: Poteva esserci prima,

l ’immoralità.
Martina: Dove?
Antonio: Nel suo decoroso appar- 

mento.
Martina: Ma santo cielo, io... io 

divento matta!
Antonio: Noi le abbiamo dato un 

senso. Ci siamo prestati. I l  vuoto 
è immorale.

Martina: Io la chiuderei in mani
comio, ragazzo mio.

Antonio: Non sono il suo ragazzo.
Martina: Dio!
Michele: Si controlli, ragazzo.
Martina: È più contorto di cento 

viziosi.
Antonio: Questo mi fa piacere.
Martina: Lo sa che ci avete mes

so in un brutto affare?
Antonio: Quale brutto affare?
Martina: La ragazza può denun

ciarci.
Antonio: Eventualmente può de

nunciare noi.
Lei e suo marito sono al di so
pra di ogni sospetto.

Martina: Sospetto di cosa?
Antonio: Di concorso.
Martina: Certo che ne siamo

fuori.
Antonio: Ne è sicura?
Martina: Cosa vuole insinuare?
Antonio: Un sospetto può attirare 

un altro sospetto.
Michele: Si spieghi.
Antonio: Perché una coppia ospi

ta nel suo appartamentino sfitto 
tre universitari? Non può essere 
un sospetto?

Michele: Che sospetto?
Antonio: Sua moglie mi capisce.
Michele: Vorrei capire anch’io.
Antonio: Santo cielo, capisca, non 

è diffìcile.
Michele: Io ho cercato solo di

fare del bene.
Antonio: Potrebbe essere interpre

tato male.
Michele: Dio mio, vuol dire in 

che senso?
Antonio: Nel senso che ognuno 

può immaginare. E s’immagina 
molto, capisce?



Ma la verità è che lei e sua 
moglie sono una coppia al di so
pra di ogni sospetto.

Martina: Fa che stia zitto, per 
l ’amor di Dio.

Antonio: La signora dice, la ra
gazza può denunciarci. No, la 
ragazza non farà nessuna de
nuncia.

Michele: No?
Antonio: No.
Michele: E perché?
Antonio: Perché è una puttanella!
Martina: Come si permette di

giudicare così una persona che 
frequenta la mia casa?

Antonio: Perché è la verità.
Martina: Sta zitto!
Antonio: Signora, è una puttanella. 

(.Martina si copre le orecchie). 
Chissà con quanti lo farà!
Poi se qualcuno le tocca il vesti- 
tino... solo che qui nessuno le ha 
toccato il vestitino.

Martina: Come?
Antonio: [agli altri) Non è la ve

rità?
Tommaso: Sì, è proprio così.
Martina: Ma se l ’ho trovata in 

cucina come un animale brac
cato...

Antonio: Recita bene la sua parte.
Martina: ... col vestito strappato.
Antonio: Recita bene la sua parte.
Martina: Dio, Dio!
Antonio: È il suo sistema. Chissà 

con quante padrone di casa l ’ha 
fatto. Lei le ha dato dei soldi...

Martina: Per evitare uno scan
dalo.

Antonio: Vede? Fa così. Si prende 
i suoi bei soldini e sparisce.

Martina: Le ho detto io di non 
venire più.

Antonio: Vede? I l suo piano ha 
funzionato. Domani è già in casa 
di qualche altro. Fra tre giorni 
reciterà la stessa parte.

Antonio: È la verità. Le aggres
sioni se le inventa.

Michele: Francesco, è la verità?
Antonio: Certo che è...
Michele: Ho chiesto a lui.

(Francesco tace).
Antonio: Parla. Dì la verità.
Michele: {duro) L ’avete aggredi

ta?
(Francesco, gli occhi in giù, scuo
te la testa).

Antonio: (trionfante) Visto? A lui 
ci crede. È la voce dell’innocenza.

Martina: Sono dei bugiardi, Mi
chele !

Antonio: Signora!
Martina: Non dargliela vinta.
Antonio: Ci offende, signora.
Martina: {ride) Si offendono...

Dio, si offendono! Questo è il 
colmo.

Antonio: Abbiamo una nostra di
gnità!

Martina: {ride).
Michele: Martina, ti prego!
Antonio: {alzandosi) Signora, tolgo 

l ’incomodo.
Martina: È la cosa più sensata 

che abbia detto.
Antonio: D ’accordo. Prendo la ro

ba e tra un minuto non sarò 
più nella sua casa!
{si avvia).

Michele: Dove va, la prego.
Antonio: Vado via.
Michele: Aspetti.
Antonio: Non sono gradito.
Michele: Forse no. Ma vorrei che 

restasse.
Antonio: E perché, una volta che...
Michele.: Vorrei che restasse, la 

prego.
Martina: Lo preghi pure? Ma sei 

impazzito?
Michele: Siete stati molto con

traddittori in questa faccenda.
Antonio: Come?
Michele: Ma non importa. Dimen

tichiamo questo episodio. Non 
voglio sapere se siete voi a in
gannarmi o la ragazza.

Martina: Sono loro, sono loro! 
Non farti ingannare.

Michele: Posso avere anche i miei 
dubbi, no?

Martina: In questo, no, non ci 
sono dubbi. Sono dei porci. 
{Antonio s’avvia deciso. Michele 
si alza e lo trattiene).

Michele: Ragioniamo, ragazzo. 
Vieni qui.

Antonio: Mi ha chiamato porco.
Micheleg Vieni qui. Siediti. 

{Fausa).
Fin dall’inizio ho detto di essere 
scettico su questo tentativo. Pe
rò ho una virtù. O un difetto, 
giudicate voi. Sono cocciuto. Vo
glio andare in fondo alle cose.

Antonio: Anche a costo di essere 
umiliato.

Michele: Sì, anche a costo di... 
Antonio: Lei ha un tremendo sen

so di colpa.
Michele: Io? Verso chi? 
Antonio: Non lo so, i cattolici 

sono pieni di complessi di colpa. 
E noi siamo i miracolati, gli 
appestati guariti, che dobbiamo 
liberarla dal suo complesso di 
colpa.
{Michele lo ascolta, interdetto. 
Forse pensa che sia così).
In fondo lei è un gran narcisista. 
È il suo piacere, la sua voluttà. 
« Vedete, si dice, sono il salva
tore del mondo »!

Michele: Può darsi.
Antonio: Lo vede? Vede che lo 

confessa?
Martina: Cacciali via, cacciali via. 
Michele: No.
Antonio: Non lo può fare. Rovi

nerebbe il suo gioco.
E anch’io, nonostante sia un gran 
rompitore dei giochi altrui... no, 
questo gioco non voglio massa
crarlo. Ci sto.
Del resto io sono l ’altro gioca
tore.
{Esce. Gli altri due lo seguono). 

Martina: {lo aggredisce) Michele, 
cacciali via! Cacciali via! Sono 
dei porci.
{Di là: risate).
Sono degli immorali!

Michele: Anch’io sono un immo
rale!

Martina: Tu?
Michele: Sì, Cristo! Sì.
Martina: Dio, Dio! Io divento 

matta. C’è una gran confusione 
nella tua testa. Metti un po’ di 
ordine, santo cielo!

Michele: Non riesco.
Martina: Sforzati. Fallo per me. 

Io divento matta... matta... 
{Siede sul divano, lo sguardo nel 
vuoto).

Michele: {freddo) Vorrei capirmi, 
Martina! Credimi!
Ho la testa piena di vermi. 
Adesso sì, ero pieno di rabbia... 
scoppiavo. Li avrei presi a fru
state. Eppure li ho pregati di 
restare. Perché? Di che vizio so
no malato? Mi eccita essere umi
liato?

Martina: Hanno lordato le pareti 
con le parole più sconce.
La vernice rossa, hanno usato.



C’è in quella stanza tutto quello 
che di più sporco c’è al mondo. 
{Si alza, invasata; prende Michele 
per le braccia).
Dammi un figlio... dammi un fi
glio! (Michele tace).
Michele, amore mio, facciamo il 
nostro figlio.

Michele: (l ’allonatna da sé). 
Martina: {urla) Perché? Dammi

mio figlio.
Michele: Non sopporterei l ’inter

rogatorio di mio figlio. I l  suo 
dolore, lo smarrimento, l ’ango
scia...
Non metterò figli al mondo! 

Martina: E se succedesse? 
Michele: Non succederà. 
Martina: Un incidente.
Michele: Non accadrà.
Martina: Se t ’ingannassi sul tem

po.
Michele: Sarebbe sleale da parte 

tua.
Martina: Non potrei mai ingan

narti, lo sai. Ma metti che un 
giorno io resti incinta, tu che 
fai?
Dì, che fai?
Mi fai abortire?

Michele: Per l ’amor di Dio, Mar
tina, non mi torturare.

Martina: Scommetto che nono
stante tutto mi faresti abortire. 
{Michele esce).
Vedi che mi faresti abortire? 
{Michele esce. Si sente sbattere 
la porta).
{Urla) Vedi che mi faresti abor
tire!
{Di là: risate).
Che bella coppia di cristiani! 
{urla) Fatti sterilizzare, Michele, 
se no quando lo facciamo, l ’amo
re?
{Ancora risate, di là).
Nella stanza filtra la luce del tra

monto.
È acceso un lume. Emana un 

chiarore giallo.
Martina è seduta sul divano. Da

vanti, sul tavolino: un bicchiere
molto alto di liquido color aragosta.

Ha in mano una matita rosso- 
blu: sta correggendo dei compiti.

Fogli le sono sparsi intorno, al
cuni per terra.

Dal giradischi, in sottofondo: un

concerto per clavicembalo e orche
stra.

Si sente aprire la porta. Entra 
Tommaso.

Resta immobile, in silenzio. 
Martina: Vuole qualcosa? 
Tommaso: Sì. {pausa) I l disco che 

ascoltava l ’altro giorno. I l  grego
riano.
{Martina indica la pila dei dischi. 
Tommaso, in ginocchio, si mette 
a cercare.
Cerca parecchio.
Ogni tanto Martina gli dà un’oc
chiata. Altrettanto fa lui). 

Tommaso: C’è molta liturgia. 
Martina: Perché cerca il grego

riano?
Tommaso: I l gregoriano mi eccita. 
Martina: La eccita?
Tommaso: Sì.
Martina: In che senso? 
Tommaso: Faccio del culturismo. 

I l  gregoriano mi fa fare dell’otti
mo culturismo.

Martina: Sì.
Tommaso: Davvero.
Martina: Non credevo che il Dies 

irae stimolasse i muscoli. 
Tommaso: Per me sì. Forse reagi

sco al senso di morte. 
Martina: Interessante.
Tommaso: Non trova? Eccolo.

« Rito della settimana santa ». 
La Schola des Pères du Saint 
Esprit du Grand Scolasticat de 
Chevilly.

Martina: Rito della settimana san
ta?

Tommaso: Sì.
Martina: Credo che svilupperà il 

il suo torace.
Tommaso: Credo di sì.

Me lo presta?
Martina: Ho detto di sì. 
Tommaso: Abbiamo il giradischi 

di là.
Martina: Lo so.

(Tommaso si avvia. Ma indugia). 
Tommaso: Ah!
Martina: Che c’è?
Tommaso: Niente, Pensavo di... 
Martina: Cosa?
Tommaso: Niente {ride).
Martina: Perché ride?
Tommaso: Lei non vuol ridere. 
Martina: Perché dovrei ridere? 
Tommaso: Già, è vero.

(Tommaso indugia ancora). 
Domani c’è sciopero dei tram.

Martina: Sì?
Tommaso: Non lo sapeva? 
Martina: Credo di sì.
Tommaso: Come fa ad andare a 

scuola?
Mica vorrà salire su quei camion
cini? Ci sono sempre dei tipi che 
fanno la mano morta.

Martina: Sì.
Tommaso: Sì. Tastano.

Potrei rimediare una motocicletta. 
È mai andata in motocicletta? 

Martina: No.
Tommaso: Dovrebbe.
Martina: Sì? '
Tommaso: Dà una sensazione da 

impazzire. Specie alle donne. Lei 
è tipo da provare... Sì, quel tipo 
di sensazione.

Martina: Perché sono il tipo? 
Tommaso: Non lo so. Ma credo 

sia il tipo.
Martina: Davvero?
Tommaso: Lawrence d’Arabia si 

sfracellò con una motocicletta. 
Martina: Sì?
Tommaso: Sì. In Inghilterra. Non 

in Arabia. In Arabia c’è il de
serto.
{Si avvia, poi indugia ancora). 
Potrei fare una telefonata? 
{Martina gli fa cenno di sì. 
Tommaso telefona. Parla sotto 
voce.
Martina dà segni d’insofferenza. 
Tommaso riattacca).
Non c’era.

Martina: Chi?
Tommaso: I l  tipo che cercavo. 
Martina: L ’ho sentito parlare. 
Tommaso: Sì, ma non col tipo che 

cercavo. Permette che ritorni a 
a telefonare? Più tardi. 

Martina: Venga.
Tommaso: Intanto mi ascolto il 

gregoriano.
{Esce.
Passano pochi minuti.
Si sente aprire la porta. Entra 
Francesco).

Francesco: Signora, potrei avere 
un limone?

Martina: Un limone?
Francesco: Sì, un limone. 
Martina: Si sente male? 
Francesco: Sì, sento male allo 

stomaco.
Martina: Lo trova in frigorifero. 
Francesco: In cucina?



Martina: In cucina, sì. C’è stato, 
no?

Francesco: Sì.
(Va di là e ritorna col limone). 
È troppo freddo.

Martina: I l frigorifero è fatto per 
questo.

Francesco: Temo che il limone 
gelato mi faccia peggio! 

Martina: Lo lasci un po’ a tem
peratura ambiente.

Francesco: Sì. Prima lo spremo...
Ha del bicarbonato?

Martina: (infastidita) Nell’arma- 
dietto del bagno.
(Francesco va e ritorna col bicar
bonato).

Francesco: Adesso mi faccio la 
bomba.

Martina: Se la faccia.
Francesco: Non lo sapevo. Me 

l ’ha detto Tommaso.
Martina: Sì?
Francesco: Sì. Col limone e bica- 

bornato si fa la bomba. 
Martina: Non esploderanno gli 

intestini?
Francesco: Forse è la sua reazio

ne. Sa io faccio chimica. 
Martina: Lo so che fa chimica. 
Francesco: Poi me ne andrò in 

America.
Martina: Con la bomba in mano?

(Francesco non regge il gioco). 
(Esce. Passano alcuni minuti.
Si sente aprire la porta. Entra 
Antonio.
Senza dire niente, si siede per 
terra, in diagonale rispetto a 
Martina.
La donna lo segue in tutti i suoi 
movimenti, poi abbassa gli occhi 
sui compiti da correggere). 

Antonio: È una camerata di no
vizi, di là.
(Breve pausa).
Sembrano seminaristi spocchiosi.
(Breve pausa).
Suo marito avrebbe dovuto for
nirci di tonache da chierichetti.
(Breve pausa).
Grazie delle lenzuola pulite. 
(Lunga pausa).
Gliel’ho detto che mio padre 
fu trovato impiccato in un cesso 
di Varese?
(Breve pausa).
Qui non ha niente del cesso di 
Varese.

Martina: Siamo a Roma.

Antonio: Sarà perché Roma è tutta 
un cesso.
Non mi contraddice?

Martina: No.
(Breve pausa).
Qui non ha niente di un cesso 
di Varese.
Davvero.
(Pausa).
L ’altro giorno ho visto una pie
tra di luna, all’EUR. I l mio pae
se è fatto di luna.

Martina: Di luna?
Antonio: Sì. La Murgia è tutta 

una luna.
Forse dovevo restare nella Mur
gia.
Non mi dica che quel Cristo l ’ha 
preso a Porta Portese.

Marina: Sì, a Porta Portese. 
Antonio: Estremamente Dramma

tico senza bracca.
Martina: Già.
Antonio: Ha delle belle gambe. 
Martina: È del 700.
Antonio: Dicevo di lei. Delle sue 

gambe.
Davvero, ha delle belle gambe. 

Martina: I l Cristo che avete di 
là ha un fucile tra le mani. 

Antonio: Sì. Un fucile.
Martina: Che senso ha?
Antonio: In cambio abbiamo un 

Carlo Marx in mercedes. 
Martina: Chi ha messo il fucile 

in mano a Cristo?
Antonio: Vuol dire che dei tre 

convittori? È un’inchiesta? Se le 
dicessi io?

Martina: Sarebbe estremamente 
immaturo.

Antonio: Io?
Martina: Infantile.
Antonio: Io infantile?
Martina: Lei.
Antonio: Non mi va di arrabbiar

mi. E lei ha delle belle gambe. 
Non ho mai visto una professo- 
ressa con delle gambe così. 

Martina: No?
Antonio: No.
Martina: Vada a studiare. 
Antonio: Sto studiando.
Martina: Non sono un soggetto 

di ricerche.
Antonio: Perché no?
Martina: Dice?
Antonio: Lei è tutta da scoprire. 

(Ride al doppio senso, e s’inarca

di'indietro fino a cadere con le 
spalle sul pavimento).

Martina: È disgustoso.
Antonio: (ride più forte).
Martina.: La vuole smettere?
Antonio: Lei non è frigida.
Martina: Le pesto gli occhi.
Antonio: Dio, che sadismo! Lei si 

scopre sempre di più.
Martina: Non ho mai visto un 

essere così spregevole.
Antonio: Non è una frigida, lei è 

una repressa.
Martina: Se ne vada via.
Antonio: Lo dicevo, si scopre sem

pre di più.
Parla come a un demone tenta
tore!

Martina: Vada via!
(Antonio, per terra, ride.
Si sente aprire la porta. Entra 
Francesco).

Francesco: Signora, ce l ’ha un 
altro limone?

Antonio: (si rialza sul dorso) Dì 
a quel cialtrone di non rompere, 
capito? I l gioco è finito. 
(Francesco esce).

Martina: Che gioco?
Antonio: Si erano messi in testa 

di sfotterla. Mi scusi. Questo con 
limone, l ’altro col gregoriano...

Martina: E lei?
(Pausa. Antonio la fissa a lungo. 
Lei è costretta ad abbassare gli 
occhi).

Antonio: Giovinezza, giovinezza,
primavera di bellezza... Prima
vera di merda, ieri, oggi, e sem
pre, e amen.
Io non sono stato balilla, non 
sono stato nemmeno avanguardi
sta. Sono stato solo uno che ha 
giocato a bigliardo nelle zone de
presse.

Martina: Dio, vuol stare zitto? 
Mi fa venire le vertigini.

Antonio: I l bigliardo era dell’Azio
ne cattolica.

Martina: Dio!
Antonio: Suo marito ha sempre 

l ’aria dell’emigrante. Come un 
muratore. Eppure non è un mu
ratore, sta alla TV non è così?

Martina: Sì, Dio mio, sì alla TV.
Antonio: È indisponente con quel

l ’aria di emigrante. Dio, è la ve
rità.

Martina: La vuole smettere?
Antonio: Ha fatto bene a pren-



derci a cottimo. Io farò come 
suo marito. Farò un kolkos, un 
kibbuz, un cavolo qualsiasi. Pren
derò dei ragazzi in casa. E farò 
in modo che mia moglie s’inna
mori di uno di loro.

Martina: Cosa?
Antonio: È una situazione ecci

tante, mi capisce?
Martina; No, non la capisco. Te

lefoni alla sua amica.
Antonio: Quella dello specchio? 

Non dica che le piace!
Ho fatto l ’amore ieri sera. È una 
ragazza che fa l ’amore dove vuoi. 
Anche su un tram affollato. Una 
volta l ’abbiamo fatto proprio su 
un tram affollato. In via della 
Conciliazione..

Martina: È un porco.
Antonio: Non dovrebbe perdere 

tempo a correggere i compiti di 
quattro mocciosi.
Dovrebbe andare su un tram 
affollato. Magari con me.
{ride).

Martina: È un porco! {gli butta 
addosso un fascio di compiti). 

Antonio: {ne prende uno e legge, 
ridendo)
« Soeren Kierkegaard, disgraziato 
nella vita, è il padre dell’esisten
zialismo... ».
I l padre, Dio! Ma se non fece 
mai l ’amore con nessuno! (Serio). 
Perché, Signora? Perché non fece 
mai l ’amore, il signor Kierke
gaard?
(Pausa). Dio, come si fa a non 
farlo?
(I due si guardano negli occhi. 
Antonio si alza da terra. Sembra 
indeciso).
Ero venuto per dare un’occhiata 
alla sua libreria. Qualche spunto 
per la mia tesi.
(Si avvia).
(Dalla porta) Si ricorda la mia 
tesi?
Sull’etica sessuofobica.
(Va di là).
(Martina è stata martellata dalla 
petulanza del giovane.
Si abbandona all’indietro in un 
senso di liberazione: emette un 
sospiro che è una specie di ge
mito.
Nel movimento che fa, la gonna 
le viene un po’ in su, scoprendole 
le cosce, appena sulle ginocchia.

Ora fa il movimento inverso, si 
inarca tutta in avanti fino ad 
appoggiare la faccia sulle ginoc
chia) .

Antonio: (di là) Dio, qui è la 
biblioteca nazionale!
(Pausa).
Santo cielo, ho una fortuna sfac
ciata!
C’è il Weingart! E io che l ’ho 
cercato per terra e per mare. 
(Pausa).
Dio, è una miniera!
Riporta una pagina dell’abate 
Boileau sulla flagellazione.
« Quando i muscoli lombari sono 
battuti a colpi di verga gli spiriti 
animali sono respinti con violen
za verso il pube — mi sente? — 
ed eccitano dei movimenti impu
dichi, data la prossimità delle 
parti delicate. Tali impressioni 
s’imprimono anzitutto nel cer
vello e vi dipingono vive im
magini di piaceri proibiti che... 
ecc. ecc. ... ».
(Pausa).
« Malleus maleficarum » — mi 
sente? — scritto da due grandi 
inquisitori.
« Ogni stregoneria scaturisce dal
la libidine carnale, che nella don
na è insaziabile ».
(ironico) L ’inquisitore non avreb
be potuto mandarla al rogo — 
mi sente? — lei è frigida!
(Reazione di Martina).
« I l coito infernale » era quello 
consumato col demonio. 
Marchiavano la strega di cera
lacca... nel suo punto...
(Pausa).
Sa cos’erano le « notti di To
bia »?
Per tre notti, dopo le nozze, gli 
sposi dovevano astenersi dal con
tatto sessuale.
Credo che suo marito attui mol
te « notti di Tobia ». Mi dispia
ce, sinceramente mi dispiace. Lei 
non è donna da « notti di To
bia », mi sente?
(Reazione di Martina).
(Si alza. È agitata).
Giuda Tommaso. Negli Atti. Rac
conta che apparve Gesù a due 
sposini, nella loro camera, la pri
ma notte. « Sappiate che, se non 
vi abbandonerete a questo atto 
sporco, diverrete templi di pu

rezza e scamperete alle afflizioni 
ed all’onere dei figli, la cui sorte 
è sempre fonte di amarezza. Per 
essi, infatti, voi vi farete ladri 
ed oppressori, e sarete crudel
mente afflitti dalle loro malefatte 
— mi sente? — I figli sono 
invero la causa di molti dolori, 
sia che li perseguiti il re, o il 
demonio, o la paralisi »...
Sarà per questo che suo marito 
non vuole generare figli. Mi sen
te?
(Pausa).
Per fortuna c’erano i « teologi 
mammellari »: permettevano du
rante il rapporto la palpazione 
dei seni.
(.Martina si tocca il seno con 
tutte e due le mani). 
(Accademico) Padre Gurg - teo
logia morale.
« I baci e le carezze sulle parti 
oneste o poco oneste costituisco
no dei peccati mortali (la voce 
si avvicina) se si cerca in essi 
il piacere carnale; veniali se in
vece non vi è che dell’allegria o 
della curiosità.
Ma devono considerarsi... 
(Antonio entra. Martina è immo
bile come se l ’aspettasse. Lui le 
va vicino, leggendo)
... peccati mortali i baci e le 
carezze sulle altre parti del corpo 
che la decenza e il pudore pre
scrivono di coprire, come ad 
esempio...
(Lascia cadere il libro per terra). 
... i baci sui seni...
(Antonio e Martina si baciano 
sulla bocca senza toccarsi con le 
mani.
Lei è molto eccitata.
Si sfila il golfino, che le lascia 
in disordine i capelli.
Non ha che il reggiseno.
Antonio la bacia verticalmente 
dalla bocca in giù, sino al ven
tre. Mentre lui si piega, in ginoc
chio per terra, lei gli sfila il ma
glione. I l  giovane è a torso nudo.
È rimasto con le mani nell’aria 
che ora si aggrappano agli omeri 
della donna.
Lutto deve accadere con una pas
sionalità composta, non « dram
matica ».
Si sente aprire la porta.
Non si scompongono.



È Michele. Li osserva, con la ma
no sinistra appoggiata sulla parte 
alta della porta della stanza.
Ha uno strano sorriso negli occhi. 
Poi si avvicina, cammina calmo.
Si mette tra loro e li costringe 
a baciarsi.
I l  « gioco » non dura molto. 
Antonio si stacca. Raccoglie da 
terra il maglione ed esce. Si sen
te sbattere la porta.
Michele si siede sul divano). 

Martina: (serena, con un vago
sorriso) Sono una porca! 
(Raccoglie il golfino e se lo in
fila).

Michele: La colpa è mia. 
Martina: Credo di sì.

(Si sente aprire la porta. Entra 
Antonio. Ha sulle spalle la sacca 
di plastica piena della sua roba). 

Antonio: Ecco la chiave.
(Nessuno la prende.
Antonio la lascia cadere per ter
ra. Si avvia. Si volta).
Grazie dell’ospitalità!
(Esce.
Martina va dietro alla finestra). 

Michele: Vuoi andare con lui? 
(Breve pausa).
Dio, che merda!

Martina: (esasperata) Santo cielo, 
non ho detto di sì.

Michele: D ’accordo, d’accordo,
non gli sei corsa dietro. (Urla). 
Ma posso almeno chiedermi per
ché è successo? Dio, ho questo 
diritto!

Martina: (su di tono) Venite, ve
nite in casa mia. Prendete tutto! 
— non hai detto così? E loro s.i- 
son presi anche tua moglie. 

Michele: (urla) Per l ’amor di Dio, 
la vuoi smettere?

Martina: La verità è che sono una 
porca. (Urla) Dì, sono una porca! 

Michele: (si tappa le orecchie)
Dio, smettila!
(Calmo) Ti ho messo in una 
situazione assurda, era logico che 
dovessi correre dei rischi. 

Martina: Ma non avevi in conto 
di rischiare con tua moglie. 
Ascolta, Michele. Rispondi.
(Gli va vicino).
Sono un’anormale?

Michele: No.
Martina: Devo vergognarmi? 
Michele: No.
Martina: Mi mandi via?

Michele: No.
Martina: Vorresti che me ne an

dassi?
Michele: No.
Martina: Vuoi che continui a vo

lerti bene?
Michele: No.
Martina: Siamo dei matti.
Michele: Sì.
Martina: Dio, siamo dei matti. 

Non c’è un filo di logica, un po’ 
di coerenza nelle tue risposte... 
E del resto, nemmeno nelle mie 
domande.
Non siamo che due matti in una 
camera di manicomio.
Che si fa in casi del genere?

Michele: Continuare a fare il
matto, anche se rinsavisci. Piran
dello.

Martina: (Prende la chiave da ter
ra. La dà a Michele)
Ecco la chiave! Che ne farai?
La darai ad un altro terzo che 
busserà alla porta?

Michele: (giocherella con la chia
ve) Potevamo essere una normale 
gloriosa coppia piccolo-borghese 
con un moccioso da vestire, da 
nutrire, da educare, da portare 
al supermercato, da mettere in 
divisa di cinese e da chierichetto, 
secondo gli umori della giornata. 
Ci pensi? Una piccola tuta blu, 
una tutina blu da cinese o un 
piccolo, piccolissimo clargymen 
da monsignorino di curia! Dio, 
che castronerie! Signore, ecco la 
chiave. C’è un posto dove con
vivono insieme l ’albero del bene 
e l ’albero del male.
Avrei una voglia matta di salire 
sull’albero del male e fare una 
scorpacciata di frutti proibiti! 
Signore, ecco la chiave.
Eppure non sono deluso, non 
sono amareggiato: sono euforico, 
stranamente, angosciosamente eu
forico.
Martina, vuoi fare l ’amore? Qui, 
per terra, senza andare in camera 
da letto!
Signore, ecco la chiave.
Ecco la mia casa, la mia par
rocchia, la mia camera del lavo
ro, il mio collegio oxfordiano, la 
mia comunità eucaristica, il mio 
collettivo sessuale.
Dio! A volte mi prende dentro 
la vocazione del gassatore del

prossimo. Sì, mia vacca, mio 
coito interrotto, mie platoniche 
cosce... gasserei un po’ di bella 
gente e poi direi, signore, ecco 
la chiave del forno.
Martina, vuoi fare l ’amore?
(Ma non si muove).
(Viene da fuori la sirena di una 
autoambulanza).
Credo che mi leggerò l ’apocalisse, 
dopo carosello. Berrò martini e 
leggerò l ’apocalisse. Dio, che li
bro di fantascienza, l ’apocalisse. 
È il più gran libro di fanta
scienza che sia stato scritto, non 
ti pare? Con un martini in ma
no, è il più gran libro di fanta
scienza.
Tu che fai dopo carosello? Fai 
la porca?
(Martina, il viso indurito, esce). 
Dove vai? Vai a spogliarti? Non 
c’è bisogno di andare in camera 
da letto. Ogni posto è buono per 
spogliarsi.
Uno di questi giorni dovremmo 
andare al Vaticano a rifornirci di 
whisky. Quell’amico mi ha dato 
il tesserino. Bisogna sfruttarlo. 
Ci andiamo sabato. Santo cielo, 
ho la settimana corta. Cristo, un 
americano impazzirebbe con un 
progetto così. Week-end in Vati
cano.
Sai che un architetto ha dise
gnato una vasca da bagno a due 
piazze? Dio, che genio! Sagit- 
tarius, si chiama. Non l ’architet
to, la vasca.
Una sera potremmo fare il bagno 
nella vasca a due piazze e poi 
continuare la serata con un po’ 
di droga casereccia. Buccia di ba
nana abbrustolita e... Ti stai spo
gliando?
(Entra Martina. Indossa l ’imper- 
permeabile).

Martina: Vado via, Michele. 
Michele: Cosa?
Martina: Vado via.
Michele: Santo cielo, e io che 

credevo che ti stessi spogliando. 
Martina: Non mi stavo spoglian

do.
Michele: Sì vedo. Hai l ’imper

meabile addosso. Dove vai? 
Martina: Non lo so.
Michele: Da tuo padre?

No, tu non sei tipo che torna 
dal padre.



Martina: No, non sono il tipo. 
Forse vado a farmi tutti i ragazzi 
che trovo.
(.Michele è colpito. Breve pausa). 

Michele: Sì?
Martina: Continuo l ’opera tua. Tu 

li raccogli in casa. Io li raccolgo 
sui prati.

Michele: Un ottimo progetto. Co
me quello di passare il week-end 
in Vaticano.

Martina: {urla) Dio, smettila di 
prenderti in girò!
La vuoi smettere?

Michele: Perché, trovi che mi sto 
prendendo in giro?

Martina: {urla) Sì, sì, sì, sì!...
{Si sente aprire la porta. Entra 
Francesco).

Francesco: Hanno portato Tom
maso all’ospedale.

Michele: Perché?
Francesco: Non avete sentito 

l ’ambulanza? Portavano Tom
maso all’ospedale.

Michele: Ch’è successo? 
Francesco: Portava una bottiglia 

molotov. Gli è scoppiata tra le 
mani.

Michele: Molotov? Trattava mo
lotov! Tu lo sapevi?

Francesco: Sì.
Michele: Perché non me l ’avevi 

detto?
{L’altro tace) Perché?

Francesco: Mi aveva minacciato. 
Michele: E ti sei lasciato intimi

dire?
{urla) Ti sei lasciato intimidire! 

Francesco: Sono un tipo che si 
lascia intimidire.

Michele: Vigliacco!
{Il ragazzo esce).
Dio, chi avevo alla mia tavola. 
Un maniaco sessuale, un bombar
diere, un povero di spirito caca
sotto!
Avevi ragione tu, ragazza mia. 
Un progetto sballato.
Potevamo affittarlo a un rispetta
bile commesso viaggiatore, a una 
hostess svedese, a un gesuita che 
non si è fatto castrare.
Potevamo farne una garçonnière, 
una casa per coppiette... o si po
teva affittare a nostro figlio... con 
la sua culletta, col suo angelo 
custode d’argento, coi suoi gio
chi Montessori... Vero, ragazza 
mia?

{Si sente aprire la porta. Entra 
Francesco. Porta un gran foglio 
bianco su cui c’è scritto qualcosa 
con la vernice rossa).

Francesco: Antonio non c’è. Non 
c’è più nemmeno la sua roba. 
Ho trovato questo.

Michele: Cos’è?
{Francesco lo dispone in modo 
che possa leggerlo).
Un biglietto da visita? Cosa dice? 
{Grida) Leggilo. Sono miope. 

Francesco: « Compagni di semi
nario, addio! I l vostro concubino 
Antonio ».

Michele: {ride).
Francesco: {Si avvia).
Michele: Adesso l ’appartamento è 

tutto per te.
{Francesco lascia cadere per terra 
il foglio ed esce).
Scusa, quel rompiscatole ci ha 
interrotto. Stavi dicendo che te 
ne andavi.
{Martina è irritata dal tono cal
mo del marito).

Martina: Dio, ma si può vivere 
con uno come te?

Michele: No?
Martina: Mi sembra di stare a 

uno sportello dell’anagrafe. 
Michele: Chi sta dietro lo spor

tello?
Martina: Tu.
Michele: Non ti provoco abba

stanza. Vuoi essere provocata. 
Martina: No, santo cielo, non vo

glio essere provocata. Ma tua mo
glie sta per lasciarti.

Michele: D ’accordo, d’accordo.
Uno spettacolo magnifico, anche 
se fritto e rifritto. E io assisto, 
dalla mia poltrona.

Martina: Dì, che non te ne im
porta niente.

Michele: Al Servizio Opinioni
hanno fatto un’indagine riguardo 
a un programma.
Sai come hanno risposto i tele- 
spettatori?
Mi sentivo annoiato.
Mi sentivo irritato.
Sono rimasto calmo.
Ho provato angoscia.
Mi sentivo intellettualmente im
pegnato.
Mi sentivo oppresso.
Mi sentivo disinteressato.
Buona, non ti pare?
Allora, scegli. Quale vuoi che sia

il mio « prevalente stato d’ani- 
no », davanti al coniuge che se 
ne va?
Mi sentivo annoiato? Irritato? 
Ho provato angoscia. O vuoi che 
mi senta « intellettualmente im
pegnato »?
Dio, non credo dovrei essere «in
tellettualmente impegnato » da
vanti a mia moglie col cappot
tino addosso.

Martina: Santo cielo, Michele! Ma 
siamo vivi? Dimmelo, per l ’amor 
del cielo! Siamo vivi?
Sì, ho il cappottino addosso. 
Avrei l ’intenzione di andarmene... 
ma mi sembra che tutto questo 
accada in un pianeta lontano. 

Michele: Siamo ancora a Cecov, 
ragazza mia. « Voglio andare a 
Mosca... voglio andare a Mosca » 
... e si resta sprofondati in una 
poltrona.
È così. Siamo molli, velleitari, 
pasticcioni.
{Amaro) I l guaio è che intanto 
qualcuno, fuori, ti abbatte il 
« giardino dei ciliegi ».
Solo che noi non abbiamo un 
« giardino dei ciliegi ».

Martina: Hai il tuo convitto. 
Michele: Già. Lo stanno abbat

tendo, vero? Li senti i colpi di 
ascia? Tan, tan, tan...
Dio, Martina, la rivelazione!
Ecco perché non funzionava. 
Sono io che devo andare via, sì, 
io. Non tu.
Sono io che devo andar via. La 
casa è tua.

Martina: Dio, no, no!
Michele: Come no? Davanti al 

notaio, è tua.
{Si sente aprire la porta. Entra 
Francesco con la sua valigia). 

Francesco: Ecco la chiave. 
Michele: Perché?
Francesco: Vado via.
Michele: Anche tu? Dio, che gran 

movimento di valige in questa 
casa! Mi sembra stazione Termi
ni. Anzi, una pochade di Fey- 
deau.

Francesco: La chiave!
Martina: Perché vuole andar via? 
Francesco: Credo nno ci sia più 

ragione di restare.
Michele: I l convitto si chiude. 

Bene, vada.



I l  seminario chiude bottega. Non 
ci sono più vocazioni. ■

Francesco: La chiave, signore.
Michele: La chiave signore. La 

chiave, signore. Mi sembra il fe
stival di San Remo.
Dove andrà?

Francesco: Troverò una...
Michele: Salirà sul Colosseo?
Francesco: Scusate...
Michele: Vuoi andare?
Francesco: Credo che la signora 

ne abbia avuto abbastanza...
Martina: Come?
Francesco: È stufa.
Martina: Stufa?
Francesco: Sì, stufa di noi, stufa 

di me.
Martina: Io? Gliel’ho mai detto 

che ero stufa?
Francesco: No. Ma...
Martina: E se le dicessi di restare.
Michele: {ride) Dio, Martina, sei 

matta?
Francesco: Perché dovrei restare?
Martina: {urla) Se la pregassi di 

restare?
Michele: Martina, stai adescando 

il giovanotto. Mi sembri una nin
fomane.

Martina: {incurante di Michele) Se 
le dicessi di raschiare le pareti, 
di pulirle da quelle sconcezze... 
se la pregassi di restare!

Francesco: Lei è stufa, signora. 
Perché vuole...

Martina: Sono stufa, sì, ma resti.
Francesco: Come faccio a restare, 

se lei è stufa.
Martina: {un po’ irritata) Resti, 

per l ’amor del cielo, e faccia la 
sua chimica.

Michele: Fa la tua chimica, e la 
domenica potrai andare al roseto 
comunale, e ai concerti della Ba
silica di Massenzio... Ma non toc
care la signora!
{Martina è disgustata. Ma tace. 
Lungo silenzio).

Francesco: Devo fare chimica. E 
dopo vado in America.

Michele: {ironico) Ti preparerò il 
passaporto.

Francesco: Io sono un po’ vigliac
co... avrei l ’angoscia di andare in 
giro per Roma con quella vali
gia...

Michele: I l  convitto c’è. 
Martina: Resta, ragazzo mio. Re

sta.
Michele: E poi adesso ti sei abi

tuato alla buona tavola, alla va
sca da bagno, alle lenzuola puli
te... Nessuno qui ti rovisterà i 
genitali.

Francesco: Lei mi provoca, signo
re.

Michele: No. Io...
Francesco: A questo punto dovrei 

già essere fuori dei suoi piedi. 
Michele: No, ragazzo mio, io non 

ti provoco. Sto cercando di pro
vocare me stesso. C’è una bella 
differenza, capisci? Resta! 
{Francesco fa goffamente cenno 
di sì.
Riprende la valigia e con la chia
ve si avvia, poi si volta). 

Francesco: Non posso prendermi 
il lusso di essere arrogante. 

Michele: No, ragazzo mio, non 
hai il lusso della libertà. La cosa 
è diversa.
{Francesco esce).
Strano, noi lo prendiamo in casa 
e lui ci resta come se fosse ricat
tato.
Abbiamo fatto un ricatto?
Santo cielo, vorrei fare come un 
bambino: togliermi i vestiti e
rotolarmi per terra.
Dici che lo faccio? Non è un 
gesto « intellettualmente impe
gnato »?
{Si toglie le scarpe e si rotola 
per terra, con dei gridolini che 
non si sa se sono singhiozzi o 
urla spezzate.
Poi si abbandona, le braccia tut
te aperte.
Martina gli va vicino, si piega, 
gli prende la testa sul grembo). 

Michele: Non mi dici di andare

da uno psicanalista?
{Martina scuote la testa).
No?

Martina: {scuotendo la testa) No. 
Michele: Peccato che la Cassa

Mutua non passi la cura del 
sonno. Dormirei venti giorni di 
fila. O vent’anni. Farei come il 
conte di Montecristo. Tornerei 
vent’anni dopo. E farei le mie 
vendette.

Martina: Hai vendette da fare? 
Michele: {fa cenno di sì). 
Martina: Contro chi?

{Suonano alla porta. Suonano 
con insistenza.
Michele si decide ad andare ad 
aprire.
Si sente parlare di là).

Martina: {rimasta in ginocchio per 
terra) Chi è?
{Si sente parlare animatamente). 
È mica il ragazzo che fa storie! 
{Torna Michele).

Michele: È il signore del piano 
di sotto.

Martina: Che vuole?
Michele: Dice che sto' traviando 

la gioventù.
Martina: Cosa?
Michele: Sì, sto traviando la gio

ventù.
Martina: Tu?

{Martina comincia a ridere, pri
ma a freddo, poi con un cre
scendo sempre più frenetico che 
le scuote il corpo. Si butta con 
la faccia sul pavimento. Sembra 
in preda ad un attacco di iste
rismo).

Michele: Io. Sì. Sto traviando la 
gioventù.

Martina: Dio, questa è grossa! 
{a mala pena riesce a dire queste 
parole).

Michele: Dice che se non li man
do via, mi denuncia.

Martina: Ti denuncia!
Michele: Sì, per corruzione di

gioventù.
SIPARIO



I l  v e n t in o v e s im o  P r e m io  I t a l i a

«  T u t t o  s i  a g g i u s t a  »

Dalla ventinovesima edizione 
del Premio Italia, svoltasi a Ve
nezia nella sede Rai di Palazzo 
Labia, ci si aspettava, quest’an
no, qualcosa di più.

Alcuni dei d ife tti che rilevam
mo a Bologna sono sostanzial
mente rimasti. Abbiamo avuto 
purtroppo la conferma che le f i 
nalità della manifestazione non 
coincidono con i reali interessi 
del pubblico. Appare chiaro co
me la spinta motivazionale e- 
mergente sia legata ai mecca
nismi di interscambio delle va
rie em ittenti televisive.

Questa caratteristica di fon
do comporta numerosi inconve
nienti piuttosto gravi che inci
dono sulla qualità dei program
mi: scarsa originalità, paura
dell’innovazione, ricerca dell'ef
fetto immediato, assenza di qua
lunque tentativo di modifica
zione strutturale.

Noi siamo in linea di massi
ma d’accordo con il sociologo 
Cazeneuve quando dice, smen
tendo McLuhan, che « a quanto 
sembra la televisione non fa
vorisce in quanto tale un’opzio
ne piuttosto che un'altra ». Que
sto significa che il mezzo non 
determina necessariamente la 
natura, la qualità e l'intenzione 
del messaggio.

In  realtà, quindi, la televisio
ne potrebbe essere impiegata

razionalmente: da un lato r i
spettando i particolari estetici 
e contenutistici attinenti alla 
tecnica dello specifico televisi
vo; dall’altra collegando la pro
duzione alla realtà concreta di 
ogni paese senza obnubilamenti 
consolatori e/o deviazioni stru
mentali.

Un'altra osservazione riguar
da la ormai nota polemica sulla 
« distinzione dei generi », pro
blema che era emerso già nel
l ’edizione passata. Anche se il 
criterio selettivo delle giurie 
neH'ammettere i programmi al 
concorso è cambiato (si sono 
create commissioni di esperti 
nei vari settori), non ci sem
bra si sia riusciti ad ottenere 
una divisione semiologicamente 
chiara dei lavori. Non è certo 
facile operare una netta d iffe
renziazione: le sfumature sono 
molte e non sempre esplicite 
(ad esempio è veramente possi
bile una distinzione rigorosa tra 
documentario drammatizzato e 
documentario tout court, tra 
dramma e documentario, tra do
cumentario e programma musi
cale ?).

Anche i l  convegno sul « Feuil
leton » non ha risolto i  numero
si problemi sollevati. Le argo
mentazioni sono state diverse 
ma non definitive a dimostrare 
che c’è ancora molta strada da

percorrere in questa direzione. 
In fa tti i l  pericolo di parlare a 
lungo, disquisendo preziosamen
te senza però intendersi sui 
term ini, è stato più volte sfio
rata durante i l  dibattito. Tra 
gli interventi più interessanti 
ricordiamo quello di V. Morin 
che ha sottolineato come ci sia 
una vera e propria infatuazio
ne nei confronti del romanzo 
d’appendice e come « l ’universa
lità  del fenomeno sia di gran 
lunga superiore a quella provo
cata dal feuilleton stampato, 
dai fum etti o dai fotoroman
zi »; di A. Cascino del servizio 
opinioni della Rai che ha rife 
rito  dati piuttosto indicativi: 
circa il quaranta per cento dei 
telespettatori segue gli sceneg
giati; di P. Fabbri che ha por
tato i l  discorso su di un piano 
di analisi psico-sociologica: se
condo i l  suo parere l'aspetto da 
studiare con attenzione riguar
da l ’influenza dei meccanismi 
narrativ i sullo spettatore e i 
condizionamenti che ne posso
no derivare nelle scelte, negli 
orientamenti, nelle tendenze; di 
F. Portinari che ha rilevato co
me « l ’adattare tecniche e lin 
guaggi nuovi a schemi lingui
stici e letterari della tradizione 
ha un significato economico; 
non rischiare una sperimenta
zione che potrebbe dare una r i
sposta commercialmente inade-



« LA METEORA» di Friedrich Diirrenmatt. Nella foto: (da sinistra a destra)
Renato De Carmine - Carlo Simoni - Venezia - Premio Italia 1977

guata, ma seguire invece la leg
ge della domanda, sebbene una 
domanda manovrata, persuasa, 
indirizzata secondo obiettivi 
ideologici ».

E veniamo ai lavori presen
ta ti a Venezia.

M olti dei programmi hanno 
dato l ’impressione di voler col
pire ad effetto con i soliti ar
gomenti di moda (m utila ti, 
ospedali psichiatrici, bambini 
disadattati). Anche nella ricer
ca formale non si è visto nulla 
di nuovo. Lo stesso vincitore 
del Premio Rai per la sezione 
drammatica, un lavoro olande
se dal tito lo: « I l  caos » (men
tre i l  Premio Ita lia  è andato 
alla Svezia con « Tutto si aggiu
sta ») cercando di creare, con 
una tecnica nuova e con il ca
povolgimento dei ruo li tradizio
nali, una visualizzazione dram
matica diversa, ha fin ito  con 
lo sconfinare in precedenti spe
rimentazioni già viste in altre 
occasioni.

Dei documentari vorremmo 
segnalare soltanto i l  lavoro 
giapponese vincitore del Pre
mio Ita lia  dal tito lo: « I l  tem
pio Zen ». Ci è piaciuta, in mo
do particolare, l ’impostazione 
narrativa che, senza nulla to
gliere alla progressione interna 
del narrato, è riuscita a dare 
ritm o e v ita lità  alle immagini: 
l ’alone mistico-religioso è rima
sto inalterato così come inal
terata è rimasta l ’essenza filo 
sofica del mondo Zen arrivata 
fino a noi più comprensibile 
ed affascinante.

Comunque i lavori più validi 
ed impegnativi, quelli per in
tenderci che hanno offerto mag
giori spunti c ritic i a ll’osserva
tore, sono stati due drammi 
televisivi: « La meteora » di
Durrenmatt, scrittore in lingua 
tedesca di origine Svizzera ed 
« I l  gabbiano » di Cechov pre
sentato dalla Rai fuori con
corso.

Durrenmatt, da m olti indica
to come l ’erede di Brecht, fa 
parte della generazione di Gun- 
ter Grass ed è anche lu i scrit

tore di romanzi oltre che di 
pièces teatrali. I l  dramma pre
sentato a Venezia (recitato da 
un cast di a ttori ita lian i) rac
conta la storia di un premio 
Nobel per la letteratura ormai 
stanco di vivere. La sua costan
te « aspirazione » alla morte,' 
che non viene mai, l ’attesa an
gosciosa di quest’ultima, i l  de
siderio-simbolo di contrappor
re i l  nulla alle in u tili vicissitu
dini della vita, sono i veri pro
tagonisti del dramma.

Schwitter è un personaggio 
sgradevole, egocentrico, n ich ili
sta. Questo farebbe pensare che 
Durrenmatt sia un cinico: ma 
in realtà non è così. Diverso 
da Frisch autore laico che espri
me l ’anelito verso un mondo 
ancestrale e libero da condizio
namenti attraverso la rappre
sentazione delTineliminabile so

litudine dell’uomo, Durrenmatt 
ha una sentita visione religio
sa; ma la sua è una religiosità 
grezza, « immanente », propria 
dell’uomo debole: la « fede »
di chi non ha fede, di chi nega 
continuamente ciò che sente di 
volere più di ogni altra cosa. 
In  fondo i personaggi de « La 
meteora » sono i tip ic i rappre
sentanti di un mondo che va 
pian piano perdendo la sua im 
palcatura di valori certi ed im 
m utabili e che nel d iffic ile  ten
tativo di ricupero, si confondo
no e si annullano, tu tt i irrim e
diabilmente compromessi con 
la vita e con le sue losche v i
cende. L ’antinomia vita-morte 
è vista da Durrenmatt in modo 
ironico, quasi farsesco. Ma il 
suo espressionismo non è fine 
a se stesso né astratto; si con
trappone anzi al teatro dell’as-



surdo proprio per una ricerca 
attenta ed approfondita in to r
no ai problemi etico-morali del 
mondo d'oggi. I l  lavoro televi
sivo prodotto dalla Svizzera Ita 
liana è riuscito a rendere e ffi
cacemente queste caretteristi- 
che essenziali del dramma.

I l  Gabbiano di Cechov realiz
zato da Marco Bellocchio è sta
to i l  lavoro televisivo più atte
so, almeno da parte italiana. 
Presentato e poi r itira to  al fe
stival di Cannes e recentemente 
proposto a S. Sebastiano in  
Spagna, i l  Gabbiano si è dimo
strato adatto al mezzo televisi
vo. Realizzare uno sceneggiato 
con questo dramma non era 
certo un'impresa facile. Ricor
diamo che lo stesso autore su
bì una grandissima delusione 
quando la prima rappresenta
zione al teatro Aleksandrinskij 
di Pietroburgo fa llì clamorosa
mente.

Durante la composizione del
l ’opera, Cechov, pur essendo 
consapevole di scrivere qual
cosa di insolito così affermava:
« Tutto sommato non sono un 
drammaturgo sul serio... m i con- 
vingo ancora una volta di non 
essere affatto un autore dram
matico ». Vennero poi i  succes
si esaltanti con i l  teatro d’Arte 
di Mosca che, nel rappresenta
re i l  Gabbiano, seppe interpre
tarne lo spirito nel senso giusto.

Ma qual era la problematica 
cecoviana in questo dramma e 
che cosa ne ha ricavato Bel
locchio ?

La tragedia che si consuma 
nelle pièces di Cechov è sottile, 
sempre presente, chiara ed 
esplicita pur nella sua ambi
guità formale. Non succede mai 
nulla e questa « atarassia » al 
negativo si snoda sotto gli occhi 
dello spettatore in  un casuale 
intrecciarsi di avvenimenti spic
cioli, dialoghi che sono in  real
tà monologhi, aspirazioni fru 
strate ed inappagate. Nel Gab
biano Cechov, attraverso i suoi 
personaggi (Konstantin: « ...bi
sogna rappresentare la vita non 
com'è né come deve essere, ma

come ci appare nei sogni »; N i
na; Trigorin: « ...appena una
cosa è stampata, non la sop
porto e già vedo che non m i è 
riuscita, è uno sbaglio, che non 
bisogna scriverla affatto e mi 
rincresce e m i sento meschino 
nell'anima »; Irina  e lo stesso 
Sorin) afferma perentoriamen
te la dicotomia tra realtà ed 
utopia; mondo tangibile e mon
do onirico ( i l gabbiano è pro
prio i l  simbolo di una libertà 
irragiungibile e di una felicità 
« endogena », tu tta  inconsape
vole ed astratta).

Bellocchio riprende in parte 
questi temi insistendo, in  modo 
particolare, su i due personag
gi centrali: Trigorin e Konstan
tin, ambedue espressione di una 
incapacità bio-genetica ad ac
cettare la vita e ad accettarsi, 
i l  primo compromesso con il 
potere e deluso dalla impossi
b ilità  di raggiungere i l  suo idea
le estetico come romanziere; 
i l  secondo disperato scrittore 
di liriche e di testi teatrali, 
amante non corrisposto, infine 
suicida. I l  lavoro di Cechov di
venta, in questa versione, un 
dramma psicologico e ancor più 
una confessione psicoanalitica 
dove emerge l ’instabilità schi
zoide del regista che non vuole 
essere né Konstantin né Trigo
rin, che aspira ad « altro » sen
za sapere come e dove raggiun
gerlo, che non accetta la real
tà. Bellocchio si nasconde die
tro questi due personaggi, se 
ne serve come schermo protet
tivo per occultare le proprie 
nevrosi e nello stesso tempo 
rappresentarle. Egli ricerca in 
loro la ragione delle delusioni, 
delle amarezze, delle incompati
b ilità  di un artista che sono an
che le delusioni, le amarezze, 
le incompatibilità dell'intellet
tuale d'oggi: espressione rab
biosa ed interrogativa di chi 
non capisce più i l mondo cir
costante.

La stessa ambientazione ( il 
lavoro è stato girato vicino Tre
viso) è ambigua: lo spettatore 
non distingue se ci si trov i in

Ita lia  o in  Russia. Ma questo 
non ha molta importanza; anzi 
l'universalità logistica confer
ma, con maggiore forza, l'in- 
tenzione del regista: vicino e 
lontano ad un tempo dallo spi
rito  creativo e dall’atmosfera 
cecoviana, fusione di in tim a sof
ferenza e profonda inquietudi
ne. Se si può muovere un ap
punto a Bellocchio, questo r i
guarda la tecnica delle riprese 
lenta ed esasperante, in  alcune 
sequenze quasi statica, ancora 
troppo teatrale e poco televi
siva. G li a tto ri non sono stati 
tu tt i a ll’altezza. Tra i m ig liori 
ricordiamo: Laura Betti (Irina), 
Giulio Brogi (Trigorin), Remo 
Girone (Konstantin).

Delusione ed amarezza invece 
per « I l  concerto per Michelan
gelo » di Roberto Rossellini, gi
rato nella Cappella Sistina con 
i l  sottofondo musicale dello 
« Stabat Mater » di Pier Luigi 
da Palestrina ( i l coro della Cap
pella musicale pontificia era di
retto da Mons. Bartolucci). La 
giuria lo ha add irittu ra critica
to a causa delal scarsa qualità 
tecnica della registrazione. I l  
lavoro di Rossellini tuttavia, pur 
non rappresentando una delle 
realizzazioni m ig liori del regi
sta, è risultato non del tu tto  
privo di interesse. La parte do
cumentaria del programma con 
il commento su alcuni partico
lari biografici della vita di M i
chelangelo, si è alternata con 
la parte musicale dove l ’imma
gine della Cappella Sistina ha 
avuto una sua presentazione 
nuova ed originale, se non al
tro  per la scelta delle inqua
drature: « se le telecamere r i
veleranno nella giusta luce — 
disse Rossellini — i particolari 
architettonici della cupola r iu 
scendo a richiamare l ’attenzio
ne dei telespettatori sulle im 
magini del " Giudizio Universa
le ” , m ilion i di persone potran
no ritenersi appagate ». Pur
troppo non c’è stato nessun r i
conoscimento ma del resto non 
ce la sentiamo di gridare allo 
scandalo.



« IL GABBIANO » - film realizzato per la rete 1 dal regista Marco Bellocchio.
Nella foto: una scena con Laura Betti, Giulio Brogi e Pamela Villoresi. Venezia - Premio Italia 1977.

Infine vorremmo ricordare 
un ultim o programma, presen
tato nell’ambito delle serate 
sperimentali: « Kalfactorn », un 
balletto tra tto  dal dramma di 
Buchner: « Wojczeck » su mu
siche di Bela Bartok. I l  dram
ma di Buchner è una pièce 
espressionista: la storia di un 
povero soldato v ittim a della sua 
indole debole e subalterna. 
Quando la ragazza lo tradirà 
con i suoi colleghi e con i l  suo 
comandante, egli la ucciderà 
togliendosi poi la vita.

I l  « Wojczeck » rappresenta 
uno dei lavori più attraenti di 
Buchner. Quasi un secolo dopo 
verrà musicato da Alban Berg. 
Berg scopre nel « Wojczeck » 
una carica eversiva « ante litte- 
ram », capace di esplodere con 
veemenza e di portare alle estre
me conseguenze i l  discorso so
cial-rivoluzionario (Buchner a-

veva conosciuto Babeuf). Ma i l  
protagonista non è ancora co
sciente dei suoi d ir itt i. Essere 
quasi « vegetale » e privo di una 
sua identità, finisce con il re
stare sempre passivo, soccom
bente, mediocre. Là realizzazio
ne svedere riesce, attraverso una 
serie di «quadri» successivi, a r i
produrre sulla scena quell'insie
me di abbozzi che formavano in 
origine i l  « Wojczeck » lascia
toci da Buchner ( i l dramma 
non aveva una stesura conclu
siva e sarà in fa tti ricomposto 
e trascritto in seguito da a ltri). 
L ’atmosfera espressionista è r i 
creata grazie anche a ll’apporto 
della musica di Bartok: la co
reografia risulta pulita, essen
ziale, scarna ma efficace (una 
panca di legno in  uno studio 
semicircolare con del velluto 
blu in  terra); anzi l ’apparente 
nudità delle scene permette ai 
ballerini di esprimere meglio e

più concretamente la sostanza 
del dramma.

Degli a ltr i programmi non è 
nemmeno i l  caso di parlare.

Una manifestazione che, in 
definitiva, oltre a riconfermare 
m olti dei lim iti riscontrati in 
passato, ha offerto una produ
zione globale piuttosto scaden
te. E' giunto i l  momento per i 
produttori di trasmissioni tele
visive di cercare una personale 
rivalutazione riscoprendo, in 
nanzitutto, le vere caratteristi
che del « mezzo » di cui si ser
vono. In fa tti non bisogna cor
rere il rischio di stravolgere, 
nella tip ic ità  della forma, an
che quei programmi che, realiz
zati a dovere, di più e meglio 
potrebbero dare ad un pubbli
co sempre meno ingenuo che 
comincia a diventare davvero 
un d iffic ile  ed esigente consu
matore.

Marco Tesei



P a n o r a m a  d e l l a  s t a g io n e  e s t iv a

D a l  t e a t r o  b a l n e a r e  

a l  t e a t r o  p o p o l a r e

L ’estate teatrale italiana è sta
ta abbastanza prodiga di spet
tacoli seppure povera di occa
sioni memorabili. Comunque 
già l ’intensificata frequenza del 
rito  teatrale dai centri maggio
r i fino ai piccoli, la costante 
della presenza scenica possono 
incoraggiare anche i più scettici 
sulla v ita lità  del nostro teatro. 
E ’ quasi impossibile a questo 
punto ricomporre una precisa 
geografia delle rappresentazioni 
estive: occorrerà lim ita rs i a
quelle più significative e che, 
comunemente, sono state con
siderate di maggior rilievo. In 
tanto per cominciare c’è stata 
l ’iniziativa di alcune grandi c it
tà: queste, nella maggior parte 
dei casi, hanno cercato di dare 
uno spazio più ampio al teatro, 
proponendo il decentramento. 
E ’ un obiettivo che m olti perse
guono da anni; certamente nel 
programma, in questi casi, as
sistiamo al alcuni « riciclaggi »: 
spettacoli che hanno già visto 
altrove il loro debutto, o anche 
più anziani, « invernali », come 
pure spettacoli che esercitano il 
loro rodaggio in vista della pros
sima stagione autunnale.

In  questo senso si va p ro fi
lando una specie di continuità 
delle stagioni teatrali: come a 
dire che l'estate non rappresen
terebbe più i l « quadro di pau
sa » della nostra scena.

Ma è anche vero che quasi 
dappertutto sono andati in giro

gli stessi tito li: così « Romeo e 
Giulietta » di Shakespeare nel
l'allestimento di Orazio Costa, 
« I l  borghese gentiluomo » di 
Molière per la regia di Carlo 
Cecchi, « I  vermi » di Mastriani 
curato da Armando Pugliese e 
« Cimbelino » di Shakespeare 
nella versione di Giancarlo Nan
ni per l ’interpretazione di Ma
nuela Kustermann, che sono, 
sia pure con qualche riserva, le 
realizzazioni di maggior inte
resse o comunque di maggior 
serietà. Dopo di che, con « La 
Venexiana » e le consuete pole
miche che inevitabilmente ac
compagnano gli allestimenti di 
Giancarlo Cobelli, si passa a 
spettacoli che vanno considera
ti, per un motivo o per l ’altro, 
di livello più modesto sul piano 
dell’impegno oppure della r iu 
scita (compresi alcuni casi da 
catalogare decisamente sotto la 
voce « teatro balneare »): fra 
ta li u lte rio ri t ito li i l  « Rocco 
Scotellaro » di Nicola Saponaro 
e Bruno Cirino, la shakespea
riana « Commedia dei erro ri » 
messa in scena da Giuliano Mer
lo, i l « Fiuto » di Aristofane di
retto da Lino Procacci, i l  « Laz- 
zarino da Tormes » del « Grup
po della Rocca » e i l « Simpli- 
cissimus » di Aldo Trionfo (già 
visti — con notevole delusio
ne — a Spoleto al XX  Festival 
dei Due Mondi), i l  « Don Gii 
dalle calze verdi » interpretato 
da Carlo Simoni e Grazia Ma
ria Spina.

Verona, Roma e Milano

Abbiamo accennato a ll’impe
gno di talune grandi città, in 
spazi tradizionali — seppure 
necessariamente « stagionali » 
come nei casi dei teatri greci 
e romani — oppure in decentra
mento: crediamo sia giusto co
minciare da Verona che, accan
to alla più celebre stagione l i
rica dell’Arena, ha ospitato nel 
Teatro Romano sulle sponde 
dell'Adige una lunga serie di 
spettacoli di prosa. L' « Estate 
Teatrale Veronese » ha coperto 
un periodo che è andato da lu
glio a settembre e proprio a Ve
rona hanno avuto il primo con
tatto col pubblico alcuni degli 
spettacoli che abbiamo appena 
ricordato e che hanno poi per
corso tu tta  la penisola.

Anche più ambizioso, seppu
re più concentrato nel tempo, 
i l programma estivo del « Tea
tro di Roma ». Da un lato l ’ope
razione di decentramento: i l tea
tro romano ha toccato quattro 
sedi diverse del Comune (ri
spettivamente la IV, IX , e X IV  
Circoscrizione) e 21 località del 
Lazio (da Ciampino a Civita
vecchia, da Olevano a Viterbo, 
da Rieti a Cassino). Alcuni spet
tacoli, oltre ai consueti t ito li 
per la prosa, erano di tipo mu
sicale, come il caso de « I ta
rantolati » di Tricarico e i con
certi della « Nuova Compagnia 
di canto popolare », a ltri, inve
ce, legati alla danza, come il



« Balletto folclorico del Messi- 
co ».

In  effetti, accanto alla prosa, 
i l  « Teatro di Roma » ha volu
to contemplare una serie di 
« Feste », quasi a indicare la 
fine di certe forme tradizionali 
di spettacolo. Non si può par
lare di recupero dei valori del
la tradizione popolare, quanto 
invece della riproposta di un 
modo di sentire la tradizione 
stessa, per non perderla com
pletamente in certi suoi valori: 
fermo restando che quando si 
è trattato di scegliere i vari spet
tacoli ha soprattutto, se non 
esclusivamente, prevalso i l  cri
terio del dosaggio fra le diver
se provenienze politiche.

I l  discorso fatto per Roma va
le anche per Milano. I l  capoluo
go lombardo ha dato vita ad 
una iniziativa denominata « M i
lano d ’estate ’77 »: tra cinema, 
teatro e altre forme di spetta
colo, vi sono state oltre due
cento serate, distribuite tra il 
pubblico della città, raccolto a 
livello di quartiere, e pubblico 
della periferia e dei centri v i
cini: fra  gli spettacoli di prosa 
la critica milanese ha segnalato 
con particolare consenso « Fe-

de, speranza e carità » di Odon 
Von Horvath, messo in scena da 
Lamberto Puggelli per i l  « Tea
tro Uomo ».

La « provincia »: Sant’Arcangelo 
di Romagna, Montepulciano, 
Marradi, San M iniato

In  provincia l'estate teatrale 
ha portato alcune iniziative che 
hanno saputo sottrarsi alla sem
plice utilizzazione dagli spetta
coli « di giro » per presentarsi 
con una fisionomia in qualche 
misura originale. I l  primo ca
so è quello di Sant’Arcangelo 
di Romagna con i l  suo « Festi
val del teatro in  piazza »: per 
tu tta  la seconda metà di luglio, 
ogni sera, si sono alternati tre 
spettacoli (uno di prosa, l ’al
tro di musica e il terzo di bal
letto). Nel suggestivo centro ro
magnolo il teatro continua ad 
essere parte integrante di un di
scorso rife rito  alle strutture ar
chitettoniche, di tipo medieva
li, che in m olti casi diventano 
parte diretta o elemento « at
tivo » dello spettacolo stesso. 
Pari attenzione merita i l « Can
tiere internazionale d’arte » di

Montepulciano: la manifestazio
ne quest’anno ha accentuato 
ulteriormente il suo carattere 
eminentemente musicale. L ’an
no scorso era passata, nella c it
tadina toscana, l ’avanguardia 
romana, con uno dei suoi più 
significativi rappresentanti, Me- 
mé Periini. Fu un esperimento 
che procurò non poche pole
miche.

Quest’anno, invece, la prosa 
ha avuto un posto molto rela
tivo: l ’unico spettacolo che, in 
parte, poteva essere definito 
di prosa è stato « V illan di un 
cittadino », che aveva per tema 
l ’analisi storico-sociologica del
lo sviluppo e decadenza della 
cultura folclorica e contadina. 
Un esperimento, questo, con
dotto, in modo troppo intelle- 
tualistico da un gruppo del luo
go, senza i l  rigore di una regia 
e con intenti poco chiari. Per 
i l  resto, « I l  Cantiere » di Mon
tepulciano, diretto dal musici
sta tedesco Hans Werner Hen- 
ze, ha offerto interessanti spet
tacoli musicali, tra  i quali non 
si può dimenticare il verdiano 
« I masnadieri », opera poco 
rappresentata e di d iffic ile  rea
lizzazione.



Un nome nuovo, come centro 
di vita teatrale, è quello di Mar
radi, un paesino toscano ai con
fin i con la Romagna. In  questo 
luogo, i l  20 agosto del 1885 nac
que Dino Campana. In  occasio
ne deH’anniversario della nasci
ta del singolare poeta toscano, 
a Marradi, è stato presentato 
in prima mondiale « Quasi un 
uomo », un testo teatrale del 
giornalista e drammaturgo ar
gentino Gabriel Cacho M illet. 
L ’opera è una biografia roman
zata di Dino Campana, di cui 
la critica sta riscoprendo il 
grande significato e l ’originalità 
nel mondo della nostra lette
ratura. E ’ sintomatico che in 
un anno, proprio su Dino Cam
pana si facciano due rappre
sentazioni: quella di Marradi, 
diretta e interpretata da Mario 
Maranzana, e quella che ha v i
sto qualche mese fa i l suo de
butto a Roma, per la riduzione 
di Adolfo L ippi e l'interpreta
zione di Luigi Sportelli e Isa
bella Guidotti, « Dino Campana 
e Sibilla Aleramo: un amore ».

A San Miniato, infine, la 
« X X X I Festa del Teatro », or
ganizzata dallTstituto del Dram
ma Popolare, ha presentato « La

rosa bianca » di Dante Guarda- 
magnan, regia di Giulio Bosetti, 
sulla vicenda dei fra te lli Hans 
e Rose Scholl che organizzaro
no, giovanissimi, un centro di 
resistenza in Germania in no
me del messaggio cristiano di 
amore e non violenza contro il 
nazismo e furono per questo 
condannati a morte.

L ’ « Olimpico » di Vicenza, i l 
Teatro Greco di Taormina e il 
Borgo Medievale di Casertavec- 
chia

Per i l « X X X I ciclo di spet
tacoli classici dell'Accademia 
Olimpica », Vicenza quest’anno 
ha visto un solo spettacolo, 
« Antonio e Cleopatra » di W il
liam Shakespeare, nell’interpre
tazione di Anna Proclemer e 
Giorgio Albertazzi, regia di Ro
berto Guicciardini. In  questa 
cronaca non è il caso di scen
dere in particolareggiata anali
si degli spettacoli, tuttavia, per 
quanto riguarda questa edizio
ne di « Antonio e Cleopatra », 
non si può nascondere che le 
aspettative — come le propo
nevano, fra  l ’altro, le note di

presentazione del regista — so
no state tradite da una realiz
zazione superficiale, occasione 
soltanto per gli acuti (spesso 
stonati) dei due « m attatori ». 
E ’ invece da ricordare la mo
stra « Olimpico vivo », che ha 
percorso, attraverso interessan
t i documenti ed altre testimo
nianze dirette come costumi e 
bozzetti, la storia delle manife
stazioni offerte dalla città in 
trent'anni ed oltre di « spetta
coli classici ».

Un discorso a parte merita il 
« Festival internazionale del tea
tro » di Taormina. Questa ma
nifestazione è alla sua seconda 
edizione ma è già risultata, fo r
se, la più importante di questa 
estate teatrale. Si sono alter
nati, dal 16 agosto fino al 4 
settembre, i l gruppo « La Ma
rna » di New York (con « Me
dea », « Elettra », « Le Troia
ne » — già viste un paio d’anni 
fa alla biennale veneziana — e 
lo shakesperiano « Come vi pia
ce »), la Compagnia di Anne 
Beranger, che ha presentato 
« L ’histoire de Camaralzaman », 
tratto da uno dei più celebri 
racconti delle « M ille e una not
te », ma ambientato alla corte

Una scena della « Vita 
e meravigliose avventure 
di Lazzarino Da Tormes »



Valentina Fortunato ne « La Venexiana » adattata da Giancarlo Cobelli

di Luigi X IV . I l  contributo ita
liano, anzi siciliano, al Festival 
di Taormina è venuto da « Ope
ra Buffa », testo dello scrittore 
e giornalista Giuseppe Fava, 
messo in scena dal gruppo 
« Teatron » di Catania, con la 
regia di Romano Bernardi.

Va ricordata anche — seppu
re in una versione meno riusci
ta delle precedenti — la mani
festazione nel borgo medioeva
le di Casertavecchia, « Settem
bre al Borgo », svoltasi dal 28 
agosto fino al 6 settembre, e 
giunta quest’anno alla sua set
tima edizione. Secondo la con
suetudine questo festival com
prende musica, teatro e ballet
to, ma offre soprattutto, come 
« pezzo forte » conclusivo, uno 
spettacolo di prosa inedito mes
so in  scena appositamente per 
l ’occasione: quest’anno è tocca
to al « Leonce und Lena » di 
Georg Biichner, mai rappresen
tato in Ita lia  (anche se viene 
annunciato per l ’autunno una 
edizione dello Stabile di Bolza
no per la regia di Alessandro 
Fersen) e allestito dal regista 
Luigi Durissi: purtroppo non 
si può dire che la regia di Du
rissi abbia ben centrato i temi 
di fondo del testo, insistendo 
piuttosto sull’aspetto favolisti

co dell’opera e restando dunque 
in  superficie senza cogliere, se 
non in  misura minima, gli in 
teressanti spunti o ffe rti dall’au
tore.

I festival « po litic i »

Pur nella consapevolezza che 
il discorso rimane gravemente 
ma necessariamente incomple
to, potremmo a questo punto 
ritenere concluso i l  nostro ra
pido panorama della stagione 
estiva se non occorresse soffer
marsi un attimo anche sui con
tenuti nei festival organizzati 
nei mesi estivi dai p a rtiti poli
tic i: dalla fine della primavera 
fino a ll’autunno tu tta  Ita lia  è 
coperta di « Festival dell'Unità » 
e « delI’Avanti » e di « Feste del
l ’amicizia »; spesso tu tto  si r i 
solve a livello di tavolata e di 
ballo « liscio » ma non manca
no momenti di teatro anche di 
rilievo.

Poi, naturalmente tu tto  assu
me un livello più elevato ed im 
pegnativo nella grande manife
stazione « nazionale » che con
clude l ’impegno in  questo set
tore dei diversi partiti. Sia per 
l ’idea in sé che per i l  partico
lare rilievo concesso al settore

teatrale bisogna senz’altro r i 
conoscere un d iritto  di primo- 
genitura al « Festival dell’Uni
tà »; quest’anno però, magari 
per i l  fatto che si tratta di una 
novità,, fa più notizia la « l a 
Festa nazionale dell’amicizia » 
tenutasi a Palmanova ed in al
tre località del Friu li. Non sta
remo in questa sede ad appro
fondire — e non sarebbe nelle 
nostre competenze — gli aspet
t i po litic i e sociali della « festa 
popolare » su cui invece hanno 
molto insistito gli organizzatori 
e gli organi d’informazione: pos
siamo dire che i l  programma 
teatrale era felicemente artico
lato in  rappresentanza delle più 
diverse tendenze sceniche. Non 
è mancato neppure i l  tocco in
ternazionale di gran prestigio 
con il « Balletto del X X  seco
lo » di Maurice Bejart (che ha 
ottenuto un successo straordi
nario al Teatro Verdi di Trie
ste) ed i l  « Rodogune », un te
sto di Pierre Corneille finora 
mai rappresentato in  Ita lia  e 
proposto al pubblico confluito 
a Palmanova in  una coprodu
zione « Comédie Française » - 
« Theatre Oblique » per la regia 
di Henri Ronse, scene e costu
mi di Beni Montresor.

Accanto a questi nomi cele
b ri ci piace però ricordare i gio
vani del « Teatro di ventura » 
con « I  detti del gatto lupe
sco », i l gruppo del « Centro 
Universitario Teatrale » dell’ 
Università Cattolica di Brescia 
con « Profundigus », la Coope
rativa « La Tradizione » con 
« Danza d’amore per organo »: 
se « Rodogune » e soprattutto 
Bejart hanno rappresentato i l  
fiore all'occhiello della manife
stazione, i giovani dei gruppi 
che abbiamo ricordato e di tu t
t i gli a ltr i che con loro si sono 
avvicendati hanno portato un 
contributo forse più vivo, più 
vicino a quell’idea di « popola
re » che voleva essere la carat
teristica della « Festa » di Pal
manova.

Angelo Libertini 
e Dante Cappelletti



M a  c o s ’ è  i l  t e a t r o  p o p o l a r e  ?

Tra i vari aspetti delle forme teatrali estive 
non può passare in secondo piano quella le
gata al mondo popolare. Durante i giorni di 
vacanza, a m olti è capitato di assistere a ma
nifestazioni di spettacolo popolare, le più ete
rogenee e stravaganti, inserite magari in  con
testi inaspettati. Non è d iffic ile  rendersi pre
sto conto che il « popolare » può vivere ovun
que, beneficiando sia delle bellezze naturali, 
che di quelle architettoniche. E ’ un discorso 
complesso. Si potrebbe cominciare a citare 
una serie di esempi alla rinfusa, ma in  modo 
da descrivere un panorama dello spettacolo 
popolare estivo: si va dalle Sagre paesane alle 
rappresentazioni di piazza, fino ai vari festival 
più o meno politic i. Per quanto ci riguarda, il 
teatro popolare chiede ancora una sua defi
nizione e non è lontano da valutazioni equivo
che. Alla fine degli anni sessanta, con ra ffe r
marsi anche in Ita lia  degli studi antropologici, 
sembrava molto più facile una definizione 
del « popolare », tanto più che, parallelamente, 
si era andato maturando lo studio del pensie
ro gramsciano. Ad ogni modo gli equivoci in
torno alla definizione del termine « popola
re » hanno avuto — e continuano ad avere — 
una doppia dimensione.

La prima è legata al fatto che la stessa pa
rola è così onnicomprensiva, da non poter 
definire chiaramente un quadro culturale. In 
fa tti per popolo si intende un insieme di per
sone appartenenti a qualsiasi classe sociale: 
si può dire « popolo italiano », e intendiamo 
in  esso tutte le persone che lo compongono, 
dal presidente della Repubblica fino al più 
umile contadino. Quindi nel termine di popo
lare si rischia di comprendere tutta l'etero
geneità degli aspetti della vita sociale, e non 
solo quelli delle classi subalterne.

L ’altro problema legato alla cultura popo
lare — definita, così, genericamente — è quel
lo relativo al fatto che in un qualsiasi popolo

(o gruppo di uno stesso popolo) si incontrano 
i diversi temi della stessa cultura. In  a ltr i ter
m ini: « la cultura colta » (o tradizionale, del
la « classe dei colti ») si riterrebbe non di
versa da quella relativa alla « cultura conte
stuale » (intesa come simbiosi e punto d’in 
contro tra macrocultura e microcultura).

Già Gramsci (vedi anche « Letteratura e 
vita nazionale ») aveva precisato molto bene 
il concetto di popolare, emarginandone i pos
sib ili equivoci. Oggi, ormai — sulla scia del 
pensiero gramsciano e in base ad una sempre 
più precisa analisi dei fenomeni antropolo
gici — si parla di culture subalterne, per di
stinguerle dalla cultura egemone (vedi anche 
gli studi di Cirese).

I l  terzo punto — necessario a stabilire i 
term ini di un confronto con la cultura popo
lare — è quello relativo al metodo di studio 
del fenomeno. Gli indirizzi sono diversi e re
la tiv i ai vari punti di vista e posizioni cultu
rali. In  particolare, un caso di estremismo va 
visto nella posizione « etno-culturale », relati
va soprattutto allo studio di un fenomeno 
« in  campo ». In  questo caso si ritiene studia
bile, con criteri scientifici, quella realtà che 
è tale solo in quanto « vive » in quel modo. 
In  a ltr i term ini: una « realtà subalterna »
cambia quando noi la estraiamo dal suo con
testo specifico, in cui si determina e ha senso, 
dove si muove e, per questo, assume conno
tati e significati sempre diversi. Ogni dato 
di una cultura particolare, così, finisce per 
avere un senso se preso come dato a sé. Si 
capisce che la posizione, per difendere un pre
sunto rigore scientifico, è troppo rigida e non 
ammette quei confronti — del resto inevita
b ili — che la storia ha offerto — e talvolta 
« imposto » — alle culture subalterne.

L ’unico modo, quindi, per guardare con 
una certa serenità al mondo popolare, e po
terlo studiare fino a farlo diventare elemento
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di un nostro possibile dialogo, è confrontare 
la stessa realtà subalterna con la realtà più 
generale della nostra storia, con tu tt i i suoi 
problemi. Dall’analisi dei momenti di diver
genza o convergenza tra mondo « popolare » 
e mondo egemone, si stabiliscono non solo i 
poli di una dialettica e di un confronto, ma 
tutte quelle misure di possibili interventi e 
incontri tra il presente e un confuso passato. 
E' l ’unico modo, del resto, per ipotizzare il 
futuro. Questo è bene sottolinearlo perché non 
si deve incorrere nell’errore — populista — di 
riconoscere un credito maggiore alla cultura 
non-egemone, in quanto cultura più « auten
tica » e più « viva ». Occorre tenersi la cul
tura che abbiamo, con tutte le sue forme di 
crisi, di « disvalori » e contraddizioni: appro
fondendola possiamo capire di più. L ’atteg
giamento più sensato che si può avere con il 
mondo popolare, inteso come « non-egemone », 
è quello civile del confronto con la storia e i 
suoi problemi.

Tutto questo discorso può suonare troppo 
generale. Forse è così. Tuttavia non ci sem
bra possibile dare alcuna valutazione di certi 
fenomeni del nostro spettacolo popolare, se 
non si riguardano, per un momento, i dati che 
caratterizzano la nostra cultura in questo sen
so. Giungeremo, così, a portare degli esempi.

Ci viene in mente, al di là di ogni valutazione 
di tipo estetico, i l « Teatro Povero di Montic
chiello ». E' la forma di teatro popolare che, 
facendo esplicitamente appello alla figura del
l ’intellettuale come « mediatore », ha scaval
cato, fin  dal suo nascere, gli equivoci esistenti 
intorno a tante manifestazioni che si sono 
proposte nel forzoso « quadro » di una cul- 
tura-non-egemone. Mario Guidotti, nato nei 
luoghi dove « ritorna » ad « operare », ha pro
posto, senza farne esplicito vanto, proprio la 
pratica dell’intellettuale organico, di gramscia
na memoria. Quel che più conta è i l modo 
con cui un lavoro del genere — attraverso lo 
spettacolo — viene portato avanti. I l  teatro 
come momento di presa di coscienza e incon
tro sociale: rito  necessario per gli individui, 
ma benefico per un’intera collettività.

A Monticchiello si è stabilita una prassi: 
i l  teatro come rivalutazione del sociale, non 
solo per i risultati, ma soprattutto per i modi 
con cui si opera nella pratica scenica. I l  fe
nomeno tanto è valido che, proposto in realtà 
diverse, non perde il suo grande significato. 
Per la prima volta, dopo i nove anni della sto
ria del teatro monticchiellese, un « autodram
ma » di Guidotti, scritto per Monticchiello, 
viene proposto altrove. Si tratta del paese di 
Carignano, vicino a Torino. Qui i l  regista Vin-



cenzo Gamna ha messo in scena, nel sagrato 
della chiesa settecentesca, « Vietato invecchia
re », rappresentato lo scorso anno nella piaz
za di Monticchiello. L ’opera è stata « tradot
ta » in dialetto piemontese e riadattata dallo 
stesso regista alla realtà del luogo (una pic
cola variazione nel tito lo: « Proibito invec
chiare ! »). Si è ripetuto un successo che si 
pensava destinato solo alla realtà monticchiel- 
lese. A parte la bellezza della messinscena di 
Gamna, va sottolineata l ’enorme partecipazio
ne popolare: duemila persone ogni sera. Ed 
è nata una nuova Compagnia, quella di Cari- 
gnano, di cui fanno parte 150 cittadin i del 
luogo che, attraverso il teatro, hanno risco
perto modelli di vita sociale che, per certi 
aspetti, sembravano appartenere al passato, 
a quei « momenti di una storia » di cui si ha 
nostalgia.

Viene da domandarsi: il teatro popolare, al
lora, appartiene soprattutto al lume di certi 
in tellettuali ? La risposta, da come si è visto 
in questa nota, non può essere univoca. Tut
tavia se oggi si pensa ad un tipo di operazione 
che colga, nel presente, la realtà popolare, 
l'esempio di Monticchiello (e del resto anche 
quello di Carignano) può dare una certa r i 
sposta, fuori da ogni velleitarismo e da ogni 
sovrastrutturale idea dell’alternativa.

Allora si scopre che i l  teatro coinvolge una 
comunità non solo nel periodo estivo, ma an
che — e forse soprattutto — in quello inver
nale: è, insomma, un teatro che dura tutto 
l ’anno. Le forme del « teatro etnologico » val
gono per la valutazione di a ltr i momenti della 
nostra popolarità: per riconoscere le « carat
teristiche » culturali del costume, delle usan
ze, di r i t i  che, magari, si vanno trasformando 
in altro (rispetto alle funzioni che avevano in 
partenza). Se per caso andate a vedere i « Bru- 
scelli » di Montepulciano, capite quanto sia 
importante la riscoperta, in un modo auten
tico, della natura della popolarità di certe fo r
me del nostro teatro. In  questo caso gli « im 
pianti » della storia sono tanti: riconoscere il 
peso dei diversi sedimenti è facile, più d iff i
cile è decomporli. Ma è un’operazione che, in 
qualche modo, va fatta, perché, in questi casi, 
serve a farci capire meglio come eravamo e, 
quindi, come siamo. Ripulire una forma di 
spettacolo dalle scorie che lo hanno appesan
tito  è necessario: certamente vi deve essere 
una « richiesta » e una necessità, e dall’esterno 
e dall’interno. Secondo una corretta valuta
zione della portata e del reale significato del 
fenomeno « popolare ».

Dante Cappelletti

Spettacolo-assemblea « Mistero Buffo » di Dario Fo 
su un palcoscenico improvvisato dinanzi alia Palazzina Liberty del Parco XXII Marzo a Milano
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Negli Stati Uniti sta accadendo un preoccu
pante fenomeno nel mondo teatrale. E ’ nata 
una nuova moda che si è imposta con impe
riosità proponendo un nuovo clima, un nuovo 
ambiente psicologico, un nuovo tipo di dialogo 
ma che odorano tanto di vecchio e stantio. I l  
modello a cui ci si rifà  la grande ma superata 
stagione degli anni cinquanta. Quella, per in
tendersi, di testi grondanti di protesta civile 
come « I l  crogiuolo » di M iller o quella del 
sanguigno naturalismo di Tennessee Williams 
con « Un tram che si chiama desiderio » o 
« La rosa tatuata ». L ’avanguardia pare, con 
un crudele ma significativo colpo di spugna, 
completamente cancellata. Bob Wilson è con
siderato un sopravvissuto che non bisogna pren
dere tanto sul serio e i l Living sembra apparte
nere add irittu ra alla preistoria. Come se la r i
cerca sul gesto, sulla parola, sull’immagine, sui 
colori degli anni sessanta e settanta dovesse 
rapidamente e fastidiosamente dimenticarsi, e 
annullarsi in favore di una restaurazione ana
cronistica che ha implicazioni d’ordine sociale, 
politico e civile.

Nel cosiddetto « nuovo teatro » statunitense 
tutto viene raccontato in modo tradizionale. 
Le commedie sono realistiche e interpretate 
realisticamente da a tto ri che recitano secondo 
i sorpassati canoni dell’Actor’s Studio e diret
te da registi che privilegiano modi, scene e fo r
me naturalistiche. I l  fenomeno è preoccupante 
considerando che i l  teatro americano del dopo
guerra è sempre stato un modello al quale i

nostri autori e i nostri registi hanno guardato 
con interesse e rispetto.

In  Ita lia  quella linea di tendenza e questa 
moda però non hanno ancora fatto proseliti, 
quel clima non si respira, grazie anche forse 
a ll’ente radiotelevisivo che dopo la riform a ha 
stabilito dei contatti organici con la scena na
zionale, offrendo un notevole contributo di idee 
e mezzi, e dimostrandosi interlocutore estraneo 
ai c ircu iti tradizionali e ai contributi ministe
riali. Un interlocutore capace di o ffrire  in una 
sola serata m ilion i di spettatori, un interlocu
tore che non ha più preclusioni d’ordine po
litico.

Ce lo testimoniano i cartelloni dellla Rete 1 
e della Rete 2 per la stagione 1977-78 che pur 
nelle loro differenziazioni politico-culturali, mo
strano un atteggiamento di estrema tolleranza 
ideologica e pongono sullo stesso piano i fe
nomeni, le istanze, le esperienze più originali 
del nuovo teatro con quelli della grande tra
dizione.

Per quel che riguarda la Rete 1 la linea è 
quella del rispetto dell’evento teatrale. Ma dun
que una scelta di routine e invece un costante 
recupero di spazi teatrali propri, considerando 
lo spazio televisivo il luogo teatrale più spesso 
improprio. Poco il teatro portato nello studio 
televisivo e invece molte « riprese esterne ». In  
un prossimo futuro è prevista la rivalorizzazio
ne dello studio, ma con la trasmissione in di
retta, sempre per rispettare lo spettacolo in
terno come evento che si svolge in determinate 
ore e in luoghi deputati. In  sostanza la Rete 1 
vorrebbe proporsi come uno debli stabili, cioè 
un ente che crea spettacoli e ne ospita altri, 
ma ospitarli, nel caso televisivo, significa an
dare a riprenderli nel luogo dove l ’evento si 
compie, sia essa un teatro, una piazza, una 
cantina.

Tra gli spettacoli ripresi i telespettatori ve
dranno: « Antonio e Cleopatra » di Shakespea
re con Anna Proclemer e Giorgio Albertazzi,



Qui a destra: Ottavia 
Piccolo e Claudio 
Puglisi in « Misura per 
misura » di 
W. Shakespeare 
(Rete 2)
Nella pagina accanto:
Giorgio Albertazzi in 
« Antonio e Cleopatra » 
di W. Shakespeare 
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sa stagione, prevede uno studio dei modi mi
g lio ri con i quali trasporre in televisione lo 
spettacolo teatrale. Le riprese effettuate de
vono avere una loro particolare impostazione 
in modo da garantire i l perfetto rispetto del
l ’evento teatrale mantenendo la peculiarità del 
mezzo televisivo. Ecco dunque la ripresa di 
due tra le più significative rappresentazioni 
degli u ltim i anni « I l  giardino dei ciliegi » di 
Cechov con la regia di Giorgio Strehler e i l « Re 
Lear » di Shakespeare, regista sempre Strehler, 
protagonista Tino Carraro.

A ltr i spettacoli ripresi o da riprendere so
no: « I l  mandato » di Erdmann prodotto dal 
Gruppo della Rocca. « I  due gemelli veneziani » 
con Alberto Lionello e la regia di Squarzina. 
« I l  borghese gentiluomo » d i Molière con Tino 
Buazzelli, « Misura per misura » prodotto dal
lo Stabile di Roma, regista Squarzina con Ga
briele Lavia e Ottavia Piccolo, « A Piacer Vo
stro » prodotto dallo Stabile dell’Aquila con 
la regia di Antonio Calenda.

E ancora sempre dello Stabile di Roma 
« La conversazione continuamente interrotta » 
di Flaiano, regista Luciano Salce.

Per quel che riguarda infine la produzione 
da studio sono in preparazione: « Gli emi
grati » regia di José Quaglio con Gastone Mo- 
schin e Giulio Brogi. « In tim ità  » di Adamov 
con la regia di Andrea Camilleri. « Partita a 
due » regista sempre di Camilleri con Renato 
Rascel e Adolfo Celi. E « I  dattilogradi » di 
Shisgal regista Mario Melloni.

Franco Scaglia

regista Roberto Guicciardini. « Romeo e Giu
lietta » con Gabriele Lavia e Ottavia Piccolo, 
regista o meglio coordinatore come preferisce 
farsi chiamare, Orazio Costa Giovangigli. « Plu- 
to » di Aristofane con Carlo Giuffrè, Giuseppe 
Palmieri, Lia Tanzi, regista Lino Procacci. 
« Queste e quelle donne » di Mario Guidotti r i
preso, nel corso dell’annuale e affascinante 
appuntamento in piazza, a Monticchiello, da 
Bruno Raria. « Dino Campana » con Mario Ma- 
ranzana ripreso a Marradi, luogo natale del 
grande poeta. « Storie del bosco viennese » di 
Horvath con Valeria Monconi, regista Franco 
Enriquez.

Per quel che riguarda le produzioni da stu
dio sono in preparazione: « Le caste fanciulle 
el Chepside » di Middleton regista Ugo Gre- 
goretti con Laura Betti e Tino Schirinzi. « Le 
dodicesima notte » e « Tito Andronico » con la 
regia di Aldo Trionfo e con Glauco Mauri, Car
melo Bene e Franco B r andar oli. « Sei perso
naggi in cerca d ’autore » regista Luca Ronco
ni. « Salomè » di Wilde, regista Marco Ga
gliardo.

Per la Rete 2 la tendenza è quella del r i
fiu to del repertorio teatrale con l ’alternanza 
nella programmazione dei vari generi: la com
media, i l  dramma. E inoltre la ricerca di temi 
che si possano organizzare in cicli esplicativi 
e infine un rapporto diretto con la realtà del 
teatro italiano. In  quest'ambito si colloca l ’ac
cordo di collaborazione con vari teatri stabili 
e in primo luogo con il Piccolo di Milano. 
L ’accordo con il Piccolo, già in atto dalla scor-



B a l l e t t i  a  L o n d r a  e a  P a r i g i

«  I l  m a r a t o n e t a  »  

N u r e y e v

Non solo la voga shakespea
riana non accenna a diminuire, 
tanto meno a Londra dove que
st'estate oltre che a ll’Aldwych 
Theatre (sede londinese della 
Royal Shakespeare Company) e 
al National (con Giulio Cesare 
nel repertorio a ll’O livier) si e- 
stende anche al St. George’s 
( dedicato esclusivamente alle 
sue opere); non si lim ita  al tea
tro di prosa. Nel campo della 
danza, è sempre Romeo e Giu
lietta che sta... in testa alla clas
sifica, ed è con questo balletto 
che si è inaugurata la « mara
tona » di Rudolf Nureyev al 
Coliseum Theatre.

Da più di un decennio Nu
reyev si era cimentato nella ver
sione di, Kenneth MacMillan 
per i l Royal Ballet, perciò ine
vitabilmente nel suo allestimen
to per i l London Festival Ballet 
Nureyev ha fatto di tu tto  per 
allontanarsene al massimo. De
vo confessare che lo trovo un 
Romeo più convincente nella 
versione di MacMillan, anche 
perché questi eccelle soprattut
to nella creazione di pas de deux 
e assoli, mentre Nureyev sem
bra essersi concentrato di più 
sulTinsieme. Non esiste certa
mente un allestimento più 
« danzato » di quello di Nu
reyev, e i l corpo di ballo deve 
essergli ben grato, soprattutto 
quello maschile, impegnatissi
mo. In  quanto ai solisti, Nu
reyev ha evidentemente ripen
sato tutto, partendo dal testo. 
Cerca addirittura di mettere

dentro troppo: ritroviamo (me
no male !) la riconciliazione f i 
nale tra le famiglie, vediamo il 
frate che non riesce a raggiun
gere Romeo a Mantova, ma ve
diamo anche la figura della 
Morte, nonché troppi personag
gi sognati che producono una 
grande confusione mentale per 
l'impossibilità di distinguere fra 
sogno e realtà. I l  legame fra 
Giulietta e Tebaldo è rinforzato 
per spiegare il suo dolore dopo 
la morte del cugino (Frederic 
Werner, troppo poco antipati
co). Mercuzio (ruolo splendido, 
ottimamente realizzato da N i
cholas Johnson) è sempre i l  buf
fone: è interessante notare T 
identità di vedute di Nureyev 
e di Trevor Nunn, i l quale ha 
curato l ’allestimento attuale per 
la Royal Shakespeare Compa
ny. Per entrambi, Mercuzio 
muore senza che gli amici se 
se accorgano, convinti come so
no fino a ll’ultim o momento che 
egli sta fingendo di essere fe ri
to (anche per una precedente 
scena analoga nel balletto). Una 
morte piuttosto macabra, dun
que, e non solo tragica. La ver
sione di Nureyev è drammatica, 
passionale; ciò che manca è il 
respiro, è i l  lirismo, soprattut
to fra i  due innamorati, i cui 
pas de deux sono pieni di acro
bazie erotiche, senza romanti
cismo. E ’ Giulietta anziché sua 
madre che si dispera dopo la 
morte di Tebaldo, mettendo co
sì ben in  mostra la sua passio
nalità. Questa Giulietta, che ve-

ste i l  rosso, è meno ingenua e 
infantile del solito. Patricia 
Ruanne ha ballato con Nureyev 
a tutte le rappresentazioni al 
Coliseum (25), ma durante la 
tournée del Festival Ballet in 
Australia, dopo la stagione lon
dinese, fra le Giuliette c’è sta
ta Elisabetta Terabust, adesso 
fra le prime ballerine stabili del 
complesso (non più « ospite »). 
Finora ho visto questo allesti
mento solo due volte, allora de
vo ancora approfondire la mia 
conoscenza. Intanto direi che è 
certamente molto serio e intel
ligente, molto movimentato 
(qualche volta fin  troppo) e 
contiene qualche ruolo che è 
stato ideato veramente bene, 
ad esempio Mercuzio e la Nu
trice (bravissima Elizabeth An- 
derton). Pessimo i l  povero Fra
te Lorenzo, come quasi sempre. 
Le scene di Ezio Frigerio sono 
state molto ammirate, molto 
meno la prestazione dell’orche
stra, che ha lasciato parecchio 
a desiderare.

Prokofiev è stato trattato me
glio al Covent Garden, dove il 
Romeo e Giulietta è tornato in 
repertorio verso la fine di lu 
glio, con i l  molto atteso debut
to della raggiante Ann Jenner 
nel ruolo di Giulietta. Molto 
promettente il suo giovane Ro
meo, Derek Deane, notevole i l 
Mercuzio di Stephen Jefferies, 
molto elegante i l  Benvolio di 
Michael Batchelor, un po’ scial
bo i l  Tebaldo di Andrew Moo- 
re. A differenza di Nureyev, Mac



M iliari è maggiormente a suo 
agio nella coreografia per i pro
tagonisti, che è spesso memora
bile, e piena proprio del lirismo 
che elude Nureyev.

Anche per i l  suo secondo spet
tacolo, Giselle, Nureyev è stato 
circondato dal Festival Ballet, 
i l  cui allestimento (d i Mary 
Skeaping) è fra i m ig liori in as
soluto. (Belle anche le scene di 
David Walker, i l quale è stato 
incaricato delle scene e dei co
stumi del nuovo allestimento 
della Bella addormentata per il 
Royal Ballet, che andrà in sce
na al Covent Garden a metà 
ottobre). Ha avuto due Giselle 
eccezionali, prima Natalia Ma- 
karova, semplicemente impareg
giabile, poi Èva Evdokimova 
(prima ballerina stabile della 
compagnia). Lo spettacolo più 
« storico » della stagione Nu
reyev è stato quello seguente, 
certo irripetib ile : Le S ilfid i con 
solisti Margot Fonteyn, Natalia 
Makarova, Lynn Seymour e Ru
dolf Nureyev; i l pas de deux 
virtuosistico Le Corsaire con 
una Makarova tu tta  gaia, friz 
zante, tecnicamente ineccepibile 
e Nureyev in una forma scat
tante che non gli si vedeva da 
un po’ di tempo in cose del 
genere; Lynn Seymour nell’af
fascinante serie di Valzer di 
Brahms alla maniera di Isadora 
Duncan (con accompagnamento 
al pianoforte), creata per lei da 
Frederick Ashton. Infine, Mar
guerite et Armand, sempre di 
Frederick Ashton, per Fonteyn 
e Nureyev, tu tt i e due letteral
mente fenomenali.

L 'u ltim o programma della 
stagione ha visto Nureyev im 
pegnato soprattutto in due bal
le tti moderni, Pierrot Lunaire 
(Schoenberg) di Glen Tetley e 
La lezione di Flemming Flindt. 
Nel ruolo della sfortunata allie
va di questo sinistro professo
re (che grande attore è Nure
yev !), abbiamo visto la Maka
rova, aH'inizio una ragazzina 
un po’ tremenda, solo troppo 
tard i spaventata.

Contro tutte le regole, Nu
reyev è arrivato benissimo, si 
direbbe freschissimo, alla fine 
di questa prova inaudita; sem
brava perfino avergli giovato 
ballare 45 volte in meno di set
te settimane. Spero però che 
non lo farà più, che vorrà met
tere finalmente giudizio: non 
vorremmo che crollasse.

Al Coliseum, Nureyev è stato 
subito costituito da M ikhail Ba
ryshnikov, cioè dall’American 
Ballet Theatre con le sue stel
le « stabili » Cynthia Gregory, 
Gelsey K irkland, Fernando Bu- 
jones, Martine van Hamel, e 
con gli « ospiti stabili » Maka
rova e Baryshnikov. La stagio
ne londinese è stata breve ma 
molto intensa, comprendendo 
varie cose di cui ho già rife rito

da New York due anni fa e 
sulle quali non m i soffermerò 
adesso.

Pur mancando l'omogeneità 
stilistica del K irov o del Royal 
Ballet, la Baiadera dell’ABT, 
nell’allestimento della Makaro
va, funziona molto bene, so
prattutto quando nei ruo li cen
tra li si trovano i due modelli 
esemplari della scuola del K i
rov, tu tt i e due di una rara au
torità  e di una perfezione asso
luta. Jerome Robbins ha crea
to per loro un pas de deux in
tito lato Other Dances (« other » 
perché si tratta in fondo di 
un’aggiunta, sempre accompa
gnata da pezzi di Chopin al pia
noforte, al capolavoro Dances 
at a Gathering, che ho trovato 
veramente magico. E' un pas de

deux fatto strettamente su m i
sura per Makarova e Baryshni- 
kov, sfruttando con maestria le 
straordinarie doti dei magnifi
ci interpreti, i quali trasmetto
no un senso di felicità nella mu
sica, nella danza che ha un ef
fetto quasi nobilitante. Un lavo
ro che ha l ’effetto contrario è 
la brutta, rozza versione della 
Sagra della primavera di Glen 
Tetley, che mette al centro non 
più i l  sacrificio della vergine 
scelta, ma un protagonista ma
schile, mentre è bandito lo sfon
do della Russia pagana. Pur
troppo. I l  corpo di ballo ma
schile si è rivelato fatto di splen
didi atleti, non molto espressi
vi però, e malgrado tutte le pro
dezze tecniche, m i è dispiaciu
ta la presenza di Baryshnikov 
nel ruolo centrale, animalesco 
e sofferente. Natalia Makarova 
e Martine van Hamel m i sono 
sembrate ancor più sprecate. 
Martine van Hamel (d i origine 
belga) è stata fra i pochi prim i 
ballerini stabili ad aver la pos
sib ilità d’imporsi a Londra, p r i
ma nel balletto un po’ folle di 
Twyla Tharp, Push Comes to 
Shove (gioco di parole intradu
cibile), in cui le spiritose van 
Hamel e Tcherkassky hanno 
brilla to  accanto all'irresistibile 
e divertito Baryshnikov, per il 
quale il lavoro è stato creato. 
Van Hamel è stata anche un’in 
superabile Regina delle V illi in 
una Giselle, con Makarova e 
Baryshnikov, che rimarrà, pen
so, fra i ricordi più preziosi di 
tu tt i i presenti. La Makarova 
è la più grande Giselle della sua 
generazione, e con Baryshnikov 
ha un'intesa artistica perfetta. 
In  quanto a ll’Albrecht di Ba
ryshnikov, spero che nessuno 
ballerino si sia suicidato in se
guito a questo spettacolo: si
capirebbe la disperazione di) 
qualsiasi collega di fronte al- 
l ’irrangiungibile perfezione tec
nica ed interpretativa di Ba
ryshnikov. In fa tti, non solo ci 
ha lasciato a bocca aperta per 
i l  suo virtuosismo, ma la sua in
terpretazione è stata più com-





plessa del solito, nobile impe
tuoso, un po’ arrogante a ll’in i
zio, infatuato ma non innamo
rato. Egli non segue però la l i 
nea della credibile crudeltà pre
ferita da Nureyev e Vikulov, 
che quando arriva Bathilde, 
l ’aristocratica fidanzata, quasi 
dimenticano l'esistenza di Gi- 
selle, respingendola con un ge
sto che da solo quasi giustifica 
la sua pazzia. No, Baryshnikov 
è più diviso, e la morte di Gi- 
selle lo sconvolge totalmente. 
Nel secondo atto la sua bravu
ra tecnica esplode in un assolo 
aereo, audace, controllatissimo, 
mentre la sua interpretazione è 
l'essenza stessa del romantici
smo tragico. La sera seguente 
Baryshnikov ha fatto lo stesso 
ruolo accanto alla minuta Gel- 
sey Kirkland, bravissima ma 
naturalmente non travolgente 
come la Makarova. E ’ molto 
giovane, ha tempo a disposi
zione.

Mentre dall’Ita lia  (Verona) e 
da Londra (Covent Garden) 
American Ballet Theatre man
cava dal 1970, da Parigi man
cava dal lontano 1958. Nel fra t
tempo il corpo di ballo è sen
sibilmente migliorato, e m olti 
elementi sono per forza diversi. 
La Cour Carrée del Louvre di
spone di più posti del Coliseum, 
e la compagnia si è fermata più 
a lungo a Parigi, però il mal
tempo ha sconvolto non poco 
i programmi, come aveva già 
fatto con Maia Plissetskaia e 
un gruppo Bolscioi a metà giu
gno (con qualche solista inte
ressante, compresa l'incantevo
le Lubov Ghereiunova, da No- 
vossibirsk, che avevamo già am

mirato qualche anno fa al Tea
tro Olimpico di Roma). L ’uni
ca compagnia a non perdere se
rate nella Cour Carrée questa 
estate è stata quella dell’Opéra 
di Parigi — che perfino i l  tem
po parigino sia nazionalistico ? 
A parte i l piacere di rivedere 
a Parigi Push Comes to Shove 
e Other Dances, e qualche cam
biamento interessante della di
stribuzione, ad esempio la ec
cellente Marianna Tcherkassky 
con lo spettacolare Fernando 
Bujones nella Baiadera, ho po
tuto vedere due o tre cose non 
presentate a Londra. Fra que
ste, i l sempre comicissimo Fan- 
cy Free di Jerome Robbins, i l 
bellissimo Voluntaries di Glen 
Tetley, i l  pas de deux Don Qui
zóte con la Makarova e Bujo
nes, tu tt i e due esuberanti e 
tecnicamente sensazionali, e The 
Moor’s Pavane di José Limón, 
con Cynthia Gregory quale pa
tetica Desdemona e i l  grandissi
mo E rik  Bruhn nel ruolo di 
Otello (ma questo lavoro non 
si addice alla Cour Carrée, es
sendo troppo intim o pour uno 
spazio così grande). E' un gran 
peccato che la Makarova non 
sia potuta venire a Nervi con 
la compagnia (perché impegna
ta a Londra in quei giorni). Da 
parte mia, sono particolarmen
te grata di aver avuto la fo rtu 
na di vederla ballare tanto spes
so quest'estate, dato che adesso 
ha dovuto rinunciare a tu tt i gli 
impegni perché in attesa di un 
figlio. Doveva ballare con Nu
reyev nella nuova Bella addor
mentata del Royal Ballet, e non 
si sa ancora chi la sostituirà.

Intanto, al Covent Garden si 
dovrebbero vedere fra qualche 
tempo i fru tt i del nuovo corso, 
che vede Norman Morrice (in 
precedenza coreografo col Bal
let Rambert) nuovo direttore 
artistico del Royal Ballet, la
sciando Kenneth MacMillan agli 
impegni creativi che gli sono 
più congeniali: i l  suo Mayerling 
è atteso per febbraio. L ’altra 
compagnia, i l Sadler's Wells 
Royal Ballet, è stata a Cam-

bridge ad agosto e al Sadler’s 
Wells Theatre a settembre. Fra 
gli ospiti, Gaiina Samsova e An
dré Prokovsky, che conoscere
mo meglio al Teatro dell’Opera 
di Roma fra poco, in veste del 
direttore del balletto.

A settembre il più geniale dei 
coreografi francesi, Roland Pe
tit, ha ottenuto un successo 
strepitoso al Palladium Theatre 
di Londra con la sua versione 
« dissacratoria » di Coppélia. E ’ 
stata la cubana Loïpa Araujo a 
trionfare a Londra nel ruolo di 
Swanilda. Ora che Elisabetta 
Tarabusi ha lasciato i Balletti di 
Marsiglia, ha dovuto acconten
tarsi d’interpretare il ruolo di 
Swanilda nell'allestimento più 
tradizionale del Festival Ballet, 
i l  quale ha inaugurato con que
sto balletto la stagione al Royal 
Festival Hall alla fine di agosto. 
A Parigi, invece, i l  rifacimento 
di Pierre Lacotte tornerà nel 
repertorio dell’Opéra solo fra 
qualche mese. Nel frattempo il 
corpo di ballo parigino deve af
frontare due prove più ardue, 
un programma di omaggio a 
Serge L ifar a metà ottobre e la 
nuova Romeo e G iulietta di Juri 
Grigorovic in febbraio. In  una 
recente intervista sul quotidia
no « France Soir », Jacques Chi
rac, sindaco di Parigi, ha parla
to dei suoi ambiziosi progetti 
culturali per la città. Fra l ’al
tro afferma: « Toutes les for
mes d’expression artistique doi
vent être valorisées ». Chi ha 
visto i l  grandioso Centre Geor
ges Pompidou è pronto a crede
re alla realtà di questi pro
positi.

Irene Freda Piti
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I l  Festival internazionale del 
Balletto è diventato quest’anno 
« Nervi ’77 ». Non vorremmo 
che l ’appendice operistica, a no
stro avviso poco adatta non so
lo a ll’ambiente ma alle mutate 
sorti teatrali di un’Ita lia  sem
pre più desiderosa di danza e 
invece melodrammatica ad ol
tranza, finisse per togliere pe
culiarità e caratteristiche, oltre 
che spazio, a questa manifesta
zione di prestigio ultraventen
nale.

A ll’American Ballet Theatre 
l ’onore di aprire la breve serie 
delle rappresentazioni coreogra
fiche, sei in tu tto  ma forse b i
sognerebbe considerare anche 
l ’intervento del gruppo di dan
ze spagnole diretto da Luisillo 
per l ’opera « Carmen ».

Dopo le sporadiche appari
zioni italiane del ’75 di M ikhail 
Baryshnikov (a Spoleto, Vene
zia, Firenze) ci doveva pur es-

sere un’attesa per rivederlo se 
questa presenza fosse stata mag
giormente propagandata. I l  pro
gramma non ci è parso dei più 
felici ma Baryshnikov sta attra
versando un periodo di grande 
forma. Nell'u ltim o atto del bal
letto « La Bayadère » di Min- 
kus-Petipa riprodotto da Nata
lia Makarova ha strappato agli 
specialisti grida di stupore per 
alcune arditezze tecniche che 
sono lo sviluppo di quelle or
mai codificate dal tempo. I l  
suo lavoro di ballerino si pre
sterebbe ad analisi minuziose 
se esistesse da noi, spazio per
mettendo, la possibilità di in i
ziare una buona volta un serio 
discorso tecnico sul balletto. 
Accanto a lu i ha brilla to  Gelsey 
K irkland per gli stacchi netti, 
per gli equilibri portentosi e la 
sorprendente flu id ità  delle l i 
nee. Ci ha invece sorpreso ne
gativamente un lungo balletto 
di Alvin Ailey « The River » su

musica di Duke Ellington sen
za ispirazione e senza invenzio
ne che sembrava essergli conge
niale ai tempi della sua compa
gnia che pur continua ad esi
birsi.

A ltra sorpresa alla fine col 
balletto di Twyla Tharp « Push 
comes to shove » ove si fa stra
da i l  lavoro di scomposizione, 
frantumazione e modificazione 
del vocabolario accademico con 
una buona dose di ironia e con 
un Baryshnikov indiavolato, in 
vena di divertirsi apparente
mente ma soprattutto prodigo 
di « humour » personale sulla 
scia indicatagli dalla coreografa 
che si diverte a satireggiare tu t
ta la danza americana anni Ven
t i e Trenta. Proprio per questo 
scatenato umorismo che fa i l 
verso a se stesso, Baryshnikov 
ci ha sorpreso ed il successo 
della serata è stato tu tto  suo.

Alberto Testa
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Parigi ha ospitato il « Fe
stival d'Automne » cui 
hanno partecipato, que
st'anno Carmelo Bene e 
Memé Periini con « Giu
lietta e Romeo » e « S. 
A.D.E. » il primo e « Lo- 
cus solus » il secondo. 
Alla manifestazione pa
rigina hanno preso par
te numerosi spettacoli 
teatrali. Segnaliamo gli 
allestimenti del teatro 
Tajanka di Mosca e la 
partecipazione dell’Odin 
Teatret di Barba.

E’ morto in una clinica 
romana Fernando Sper- 
nanzoni direttore del 
teatro Eliseo da quasi 
mezzo secolo. Avera 84 
anni. Era stato ricove
rato il 9 luglio per una 
grave forma di cirrosi. 
Spernanzoni era nato in 
Umbria, ad Amelia. Ve
nuto a Roma, aveva co
minciato come diretto
re di cinema, a Testac
cio, fino ad approdare 
al Teatro Eliseo, quello 
vecchio, che poi nel 1937 
era stato ristrutturato e 
rinnovato.

Il concorso « Vito Pan- 
dolfi » per un copione 
teatrale indetto dal Cen
tro Teatrale Internazio
nale di documentazione 
e collaborazione fra tea
tri di ricerca e univer
sitari è stato vinto da 
Carlo Verdone con « Ta
li e quali », pubblicato

dalla rivista «Théatron», 
e rappresentato con suc
cesso nella primavera 
scorsa all’Alberichino.

Il primo violino dell'Or
chestra del Bolscioi di 
Mosca, Leon Saks, ha 
perso tragicamente la 
vita in Grecia precipi
tando in un burrone 
presso Epidauro. I l mu
sicista, che aveva 59 an
ni, in tournée ad Atene 
con la sua orchestra ed 
il Corpo di ballo del 
Bolscioi, si era recato 
in gita al Teatro Antico 
di Epidauro. Sulla via 
del ritorno, fermato il 
pullman per scendere 
ad ammirare il paesag
gio, si è sporto troppo 
ed è precipitato.

Nella piazza antistante 
la chiesa di Santa Maria 
dell’Assunta di Positano 
l ’8 e 9 settembre si sono 
svolti due concerti in 
occasione della venten
nale della « Fondazione 
Orfeo ». Questa « Fonda
zione » è stata istituita 
dal pianista Wilhelm 
Kempff che è stato in
terprete di entrambi i 
concerti. L’8 settembre 
Wilhelm Kempff si è 
esibito in collaborazio
ne col violinista Salva
tore Accardo, mentre il 
9 si è presentato nelle 
vesti di solista.

L’inaugurazione del « Fe
stival Internazionale di 
musica » ad Orvieto è 
avvenuta al Teatro 
« Mancinelli » con la So
nata in do maggiore n. 3 
di Rossini diretta dal 
maestro Schumacher. 
Sono state poi eseguite 
la Sinfonia concertante 
per violino e viola e or
chestra ed il Concerto 
per pianoforte e orche
stra K 271 di Mozart.

Minifestival internazio
nale del teatro per ra
gazzi a Roma. Organiz
zato dal « Teatro di Ro
ma » in collaborazione 
con l'ATIG (Associazio
ne Internazionale del 
Teatro per l ’infanzia e 
la gioventù) si è artico
lato su tre spettacoli 
piuttosto rappresentati
vi di diverse tendenze 
internazionali: II Mago 
di Oz, della Compagnia 
dell'Università di New 
York, I l Ballo Excel
sior, della Compagnia 
marionettistica Carlo 
Colla di Milano, Gen- 
Gis-Kan, della « Compa
gnia di Stato del Tea
tro per Ragazzi » di Za
gabria.

In occasione del cente
nario della nascita di 
Ricciotto Canudo (Gioia 
del Colle 1877 - Parigi 
1923) per iniziativa del

professor Giovanni Dat- 
toli, l'Istituto di lingua 
e letteratura francese 
dell'Università di Bari 
ed il Comune di Gioia 
del Colle (Bari), sotto 
il patrocinio della Regio
ne Puglia, del Comune 
e della Provincia di Ba
ri, organizzano per il 25- 
26-27 novembre 1977 un 
Congresso Internaziona
le sulla sua opera e sul 
suo ruolo di animatore 
di un’epoca, i 23 anni 
iniziali del nostro se
colo. Nei tre giorni del 
Congresso sono previste 
tre sedute di lavori, due 
escursioni turistiche, 
proiezioni di films e 
concerti di musiche og
getto di interventi cri
tici da parte di Canudo.

Si è svolto dal 2 al 10 
settembre a Villa Ada, 
in Roma, la prima ras
segna delle cooperative 
culturali del Lazio. La 
manifestazione, assai ric
ca di differenti attività 
ha presentato prove di 
animazione, spettacoli 
musicali e rappresenta
zioni teatrali. Fra i grup
pi partecipanti ricordia
mo la cooperativa mu
sicale teatrale «ZAFRA» 
che ha presentato il 
« Concerto folk interna
zionale », e la coopera
tiva « Teatro in Aria » 
con « Trasparenze » per 
la regia di Alessandro 
Berdini.

AVVISO Al LETTORI
Per motivi di spazio manca in questo numero de « IL DRAMMA » la rubrica 
« Libri », a cura di Dante Cappelletti, che riprenderà regolarmente dal prossimo 
numero.



C e  l a  m e t t i a m o  t u t t a  

p e r  n o n  f a r v i  s p e d i r e  

l e  m e r c i . . .

. . . o  p e r  f a r v e l e  s p e d i r e  m e g l i o ?

Si dice: “Il settore merci non funziona, quelli delle 
Ferrovie non fanno proprio niente per migliorarlo...”.

Ma siamo sicuri che è proprio così?
Mediamente sono circa 7.000 i carri merci che, ogni 

giorno, vengono caricati. Se si aggiungono i 3.500 che 
giornalmente passano le nostre frontiere, si capisce come 
sia inevitabile il sorgere di molti problemi. E’ come se 
ogni giorno si caricasse un treno lungo 125 km!

Ma le maggiori difficoltà più che dal numero, 
nascono dal fatto che i carri vengono caricati 
in migliaia di stazioni, anche piccolissime.

E in tutte queste stazioni si devono 
far affluire i carri vuoti del tipo desiderato, 
in base a richieste non sempre prevedibili.

I carri caricati devono essere, poi, 
riuniti per formare un nuovo treno; e non di 
rado nello stesso treno vi sono carri diretti 
a destinazioni diverse. Per queste ragioni 
le Ferrovie promuovono trasporti a 
“treno completo” e ricorrono alle tecniche 
intermodali, con sperimentazioni anche

di nuovi criteri di organizzazione degli itinerari 
di inoltro. Ma hanno sempre bisogno della vostra 
collaborazione: perciò, accettate di buon grado qualche 
breve “maggior percorso” stradale per portare le vostre 
merci in un'unica stazione più attrezzata; accelerate 
al massimo le operazioni di carico e di scarico, per ridurre 
al minimo i periodi di inutile e onerosa immobilizzazione 
dei carri. Diamoci una mano: aiuteremo così il treno a fare 

meglio il proprio dovere.

A TA-Un iva s
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