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Foto INVERNIZZI

Il volume si riallaccia ad altro libro di Ridenti, di ricordi teatrali, pubbli
cato nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo volume è raccolta la 
documentazione di altri dieci anni di vita della scena di prosa (1949-1959): 
cronaca ed opere, autori e registi, ma soprattutto attori: gloria e dolori, 
ritratti perduti. Un mondo teatrale scomparso, una generazione che ha ani
mato per mezzo secolo la scena italiana. E le prime ansie di coloro che si 
sono affacciati alla ribalta.
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Il volume di 312 pagine, 
ha il formato 13,5 x 22,5. 
Rilegato in pergamino 
avorio e cartonato pesan
te, con dorso in pelle, in
cisioni in oro, sopracoper
ta plastificata con la ri- 
produzione del ritratto di 
Lucio Ridenti eseguito da 
Gregorio Sciltian
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^FRÌSME (IV sec. a. C.) Celebre cortigiana greca 
di purissima bellezza, servi di modella a Prassi- 
tele e ad Apelle. Ricchissima, offri di ricostruire 
le mura di Tebe a sue spese. Processata sotto l’ac
cusa di aver fondato il culto di una nuova divi
nità, fu salvata dall’oratore Iperide.

DAVANTI AL TRIBUNALE DEGLI ELIASTI 
(ATENE, 305 A. C.)

Ecco cinque scherzose quar
tine che il celebre Piti- 
grilli, fra un bicchiere di 
Chianti e un cognac, im
provvisò durante un pranzo 
con Pilade Franceschi.

Frine, la bella etèra, stava già 
per esser condannata a venti giorn i 
d i carcere, coi so liti contorni 
d i spese, pel reato d i Empietà.

Ma Ipéride, avvocato, per p iù  la ti 
rotto ai segreti della procedura, 
alzò le gonne della bionda impura 
e ne mostrò le gambe ai Magistrati.

E allora i l  Presidente, sconcertato 
da quel quadro imprevisto e suggestivo, 
idea cambiò, mutò dispositivo:
”  Assolta! Inesistenza d i reato

Ipéride non vuole un complimento 
per l ’arte d’incantare le Giurie, 
e mostra i l  Cofanetto ”  poesie ”  
che custodisce quell’incantamento.

E dice: ”  Am ici miei, staremmo freschi 
se l ’imputata non avesse avuto, 
sulle sue lunghe gambe d i velluto, 
le calze ’ M ille  Aghi ’ d i Franceschi

PITIGRILLI

M O R A L E
CON DUEMILA LIRE CONQUISTERAI OGNI DONNA ED IL SUO AFFETTO 
REGALANDOLE IL TRITTICO DI CALZE “ MILLE AGHI" IN COFANETTO

Calziere PILADE FRANCESCHI - Milano, unico negozio in via Manzoni, 16 - Tel. 79.12.63
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TERZO

VINCENZO E L'AMICA DEGLI UOMINI IMPORTANTI „m ,n robert mvsil
Giallo per voi - 1° episodio
FLINT DELLA SQUADRA MOBILE « ala* strahks
GUAI A CHI MENTE *  grillparzer
LA MORTE DI JAMES DEAN „ cura di ALFRED andersch
Ciclo de « II Teatro di Samuel Beckett »
ASPETTANDO G0B0T
Giallo per voi - 2° episodio
Ciclo de « Il Teatro di Samuel Beckett »
FIN DE PARTIE
GIADA OSCURA di OLGA berardi
Giallo per voi - 3° episodio
I CARI INGANNI & j. b. priestley
IL* PROCESSO KARAMAZOV ovvero « La leggenda del grande inquisitore -s
tre udienze di DIEGO FABBRI nella esecuzione della compagnia diretta da Diego Fabbri 
Ciclo de « Il Teatro di Samuel Beckett »
TUTTI QUELLI CHE CADONO

MARZO
1981

3-3
5-3

10-3
12-3
17-3
19-3
24-3

31-3

GIUDITTA di F. HEBBEL
Prima trasmissione della quarta serie di « Giallo Club » di CASACCI - CIAMBRICCO ROSSI
LE ACQUE DELLA LUNA di iv. c. hvnter
Seconda trasmissione della quarta serie di « Giallo club »
TUTTO A POSTO IN CASA BENNETT dt A. w'atky»
Terza trasmissione della quarta serie di « Giallo club »
IL NEMICO DEL POPOLO *  e. ,bsen
Quarta trasmissione della quarta serie di « Giallo club »
MISTERO DELLA NATIVITÀ', PASSIONE E MORTE DI NOSTRO SIGNOR GESÙ' CRISTO
di S. D’AMICO



ANNO 37 - NUOVA SERIK N. 294

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

MARZO 1961 OIREZ10ME-AMMINISTRAZIONE-PUB HI. IOTA’ : IUTE (Industria Libraria Ti-pografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo semplice costa L. 300 - Il fascicolo agosto-setiembre, ed il fascicolo di Natale costano 500 lire. Abbonamenti: Un anno L. 3200; semestre: L. 1700; trimestre: L. 850 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti per l’Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbligatoria: per un anno !.. 4690; per un semestre L. 2540; per un trimestre !.. 1270.

Taccuino: LA LIBERTÀ DELLA PAURA * Commedie: RAPPRESENTAZIONE DELLA SANTISSIMA RESURREZIONE DI 
CRISTO, di Juan Del Encina * INTERMEZZO DI UOMO E SUPERUOMO, di George Bernard Shatc * IL PROCESSO PER 
L’OMBRA DELL’ASINO, radiodramma di Friedrich Diirrenmatt if. Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): PIERO 
RAIMONDI, FRANCESCO BERNARDELLI, ENRICO BASSANO, GINO DAMERINI, VITO PANDOLFI, ACHILLE MANGO, 
LUCIO RIDENTI, EZIO D’ERRICO, ALBERTO BERTO LINI, BALDO FIORENTINO, GIULIO TREVISANI, EDOARDO BRUNO, 
LUIGI BACCOLO * Copertina: dipinto di Jerome Bosch: Cristo * Disegni: Ziveri $ Fotografìe: Leoni, Bosio, De Rota, 
Lipnitzki, Lue Fournol, Giacomelli, Agenzia Fotografica Industriale, Invernizzi, Archivio Fotografico ILTE.

A furia di muovere le acque, ingrossandole con la politica, le sovvenzioni e i premi, 
gli interessi particolari dell’affarismo, l ’arrivismo e l ’egoismo, l ’ostentazione e il terzo 
sesso, la presunzione, la sfrontatezza ed altre “  quisquiglie del genere ” , avrebbe 
detto Petrolini, tutte a dispetto del teatro per gran parte (e se non grande statistica- 
mente; la migliore, certo) in balia della produzione straniera, alla quale presiedono 
tremende arpie, l ’acqua è giunta alla gola e la scena di prosa affoga.
Dalla confusione allo sgomento, dall’incertezza all'assurdo. Sappiamo bene, abbiamo 
capito trattarsi di disparità di giudizio della magistratura — parliamo dell’ “  Arialda ”  
— ed avvocati di grande dottrina come Carnelutti ci hanno spiegato sui giornali come 
ciò rientri nella normalità; ma per quanti sforzi si faccia, non si riesce ugualmente 
a separare nè il giudizio nè l ’Italia. Che se il nostro Paese è uno ed il cittadino 
può liberamente percorrerlo tutto o risiedere dove gli garba, non ci si spiega (o forse 
lo stiamo comprendendo troppo?) perchè una commedia, che è poi un fatto margi
nale, munita di regolare visto di censura, può essere rappresentata a Roma per 
52 sere e non a Milano, dove viene proibita e sequestrata dopo la prima rappresen
tazione. I l che vuol dire non poterla più rappresentare da nessuna parte, e se per 
ragioni di vita si volesse ritornare indietro e continuare le repliche a Roma, nem
meno questo è più possibile. Un assurdo sconcertante, per quanto il Codice penale
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avverta che di assurdo non si tratta. Anzi. L ’articolo 528 vieta “  le pubblicazioni e 
gli spettacoli contrari alla morale ” , ed è più che giusto; ma questo articolo, perchè 
a Roma non ha lo stesso valore che a Milano? perchè negli interessi morali di questa 
città si usano le pinze dell’orologiaio? Per mortificarla forse? ci sembra proprio che 
non lo meriti. Se i l  Codice è una verità evidente per se stessa, universalmente accet
tato senza dimostrazione, perchè tale assioma ha due pesi e due misure? La Magi
stratura dovrà mettersi d’accordo con se stessa. È evidente.
A noi viene spontanea, in questa sede e per gli interessi della scena che difendiamo 
professionalmente, una considerazione di carattere sindacale: trattandosi di un 
gruppo di lavoratori, hanno o no costoro il diritto di essere sicuri del proprio lavoro, 
quando tutte le norme sono state ottemperate? L ’attore sa che può restare sul lastrico 
per terremoto, rivoluzione o peste; ma che gli si tolga il copione cambiando piazza, 
non se lo può aspettare. E dal lato morale perchè lo si umilia, oltre ad avergli tolto 
i l pane, trattandolo come un peccatore? Dice Paolo Stoppa: “ Ho paura di Milano. 
M’è venuta l ’angoscia di poter essere imputato di fatti che non ho commesso, di reati 
che non conosco. Ho messo in piedi ventitré compagnie. Non mi è mai successo un 
fatto simile. Dopo anni e anni di carriera, di professione onesta, non mi si può rim 
patriare come una squillo, rispedire a casa dopo una sola sera di rappresentazione. 
Ho il diritto di essere tutelato. Non soltanto come attore, come professionista, come 
lavoratore; ma come cittadino. Ho il diritto alla libertà della paura ” .
L ’ “ Ariaìda”  è oscena? Ce lo dice con dure parole i l Procuratore generale della Repub
blica, a Milano. Sul piano critico — e ciò è stato largamente riconosciuto — si tratta 
di una mediocre commedia; che se l ’ “ Aria lda”  avesse le ali e potesse innalzarsi come 
opera d’arte, raggiungere cioè il regno della poesia, le oscenità non esisterebbero più. 
Nessuno se ne accorgerebbe. La più bella commedia italiana, dal 1520 ad oggi non è 
forse “ La Mandragola”  di Machiavelli? ed il capolavoro di John Ford (che lo stesso 
Visconti si appresta, mentre scriviamo, a mettere in scena a Parigi, con attori 
francesi, tanto per restare allo stesso regista) non è forse “ Peccato che sia una 
sgualdrina” ? Nelle prima non si fa velo di realismo nè manca la crudezza di lin 
guaggio; nella seconda, trionfa l ’incesto. E allora?
Aver proibito al pubblico di Milano e di tutta Italia, salvo Roma in un primo 
tempo, di giudicare la commedia, significa aver dato ad ognuno il diritto di far 
causa comune con l ’autore.
E questo ci sembra più grave della citazione di “  spettacolo grandemente offensivo 
al comune sentimento del pudore, per turpitudine e trivia lità dei fatti ” . E Testori 
non trova altro, confortato dal suo editore, che la rappresaglia legale, denunciando 
a sua volta la Commissione di censura ? E non è lo stesso autore cui nel Taccuino 
del fascicolo scorso abbiamo biasimato l ’acquiescenza al divieto per i minori di 
anni 18, ordinato dall’autorità per la sua commedia?
Ma a questo punto non interessa più nè P “ Arialda”  nè Testori: si tratta, particolarmente, 
di ben poca cosa. La gravità consiste nel sospetto che ci prende: se nessuno rifletterà 
e farà eco al sopruso esercitato su una commedia, la nostra condizione umana 
corre nuovi pericoli.
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PIERO DELLA FRANCESCA: LA RESURREZIONE
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teatro religioso d i ogni tempo e paese, 
i l  tema della Resurrezione compare as
sai raramente, a differenza della N a ti
v ità  o della Passione. Forse i l  carattere 
soprannaturale d e ll’avvenim ento non s ti
m ola un  autore a tentarne la trasposi
zione scenica e per i l  suo stesso carat
tere m istico può fa r  m inore « presa » 
sullo spettatore. In  ogni modo, ta le in 
dagine non può svolgersi in  questa sede: 
vogliam o soltanto r ile va re  i l  fa tto  nel- 
l ’o ffr ire , in  veste ita liana, la Represen
tación à la santísima resurrecion de 
Cristo d i Juan del Encina, apparsa nella 
p rim a  edizione del suo Cancionero (Sa
lamanca, 1496). L ’autore, nato proba
b ilm ente nel v illa gg io  d i Encina nel 
1468 o ’69, e m orto a León nel 1529 o 
ai p r im i del 1530, è considerato i l  vero 
in iz ia to re  del teatro spagnolo. P rim a  di 
lu i v i erano s ta ti solo esempi sporadici 
d i teatro popolare; con Encina i l  teatro 
acquista un carattere le tte rario . Questa 
Rappresentazione della Resurrezione fu  
rec ita ta  per la p rim a vo lta  ne lla  cap
pella  dei D uch i d ’A lba , nel 1493 o ’94, 
ad A lba  de Tormes, in  p rov inc ia  d i Sa
lamanca. Osserva giustamente i l  Val- 
buena P ra t che i l  sincero sentimento 
relig ioso dà a questa rappresentazione 
un carattere arcaico, rispe tto  ad a ltr i 
testi duello stesso Encina. E questa isp i
razione offre p iù  in tensità , p iù  d ram 
m atic ità , come risu lta  dallo  sviluppo 
lineare, ma efficace della vicenda. G iu 
seppe d’A rim a tea  e la Maddalena, a cui 
si aggiungono i  discepoli d i Emmaus, 
costituiscono i  personaggi um ani, sui 
qua li i l  p rod ig io  della  Resurrezione non 
lascia ombre d i dubbio: è un  incalzare 
rapido ma commosso d i battute , che re
spirano la stessa serena, luminosa atmo
sfera del Vangelo, m entre l ’Angelo, crea-

tu ra  soprannaturale, viene, infine, a sug
gellare con la sua conferma, i l  m iracolo 
della Resurrezione. Mancano a questa 
pagina teatra le i  p iù  im m ed ia ti e com
m oventi ton i della N a tiv ità  o della Pas
sione, ma certo l ’Encina ci ha dato la 
p iù  pura voce che sulla scena n a rr i agli 
uom in i la vicenda d i C risto Risorto.

Presentazione e traduzione di
Piero ItaìihodmIi

«ippKestntajione ì>tUa santissimo

H e s o R R G z i o n e  d i  c k i s c o

nella  quale sono in tro d o tt i G IU 
SEPPE, la  M A D D A L E N A  e i due 
discepoli, C LEO FA e S A N  LU C A, 
ognuno dei qua li racconta in  che 
modo g li apparve i l  nostro Reden
tore, m entre essi andavano al ca
stello d i Emmaus. Per p rim o co
m incia  Giuseppe, che adora la tom 
ba in  cu i C risto fu  sepolto; entra 
poi la Maddalena e m entre stanno



parlando fra  loro, giungono g li a ltr i 
due discepoli. V iene in fine U N  A N 
GELO ad accrescere la lo ro le tiz ia  e 
la fede nella  Resurrezione.

G iuseppe
Oh sepolcro unico, m em oria della no
stra v ita ! In  te si è com piuta u n ’opera 
degna d i corona trion fa le . Oh m istero 
senza uguali, per cui, in  così angusto 
suolo, C risto pose le fondam enta per 
fa bb rica rv i i l  gran palazzo del cielo!
10 t i  avevo serbato per la m ia sepol
tura ; non im m aginavo la sorte g lo rio 
sa a cu i e ri destinato! Sarai sempre 
adorato, perché ne sei d ivenuto ben 
degno: in  te fu  sepolto C risto ed ora 
è risorto , grazie al Suo d iv ino  potere.

M addalena
O Giuseppe, m io buon amico!

G iuseppe
O M aria  Maddalena, s ii la benvenuta. 

M addalena
Dio sia sempre con te.

G iuseppe
Non m i sazio d i guardare questo 
sepolcro.

M addalena
D i buon m attino  io venn i a v is ita re
11 nostro r ifu g io  con questo vaso d i un 
guento. Ma, come già avra i visto, e 
saprai, i l  Redentore è risuscitato v i t 
torioso e i l  demonio è orm ai sconfitto.

G iuseppe
Lo so, lo so benissimo, perché ho visto 
libero e sano Cristo, i l  nostro pre
d ile tto .

M addalena
A  me è apparso in  vesti d i ortolano. 
Stavo piangendo, tu tta  angosciata, per
ché non sapevo dove avre i potuto tro 
varlo. Venn i a cercarlo qui, ed ecco 
lo v id i stare d ie tro  a me. A llo ra  m i 
chiese i l  m otivo del m io pianto; e quan
do io stavo per toccarlo, m i disse: 
« Non toccarm i ».

G iuseppe
Ortolano verace, p ianta tore  delle v ir 
tù, che v ie n i sempre in  soccorso; o 
grande guerrie ro  v in c ito re  che, men
tre  io ero in  prig ione, sei venuto in  
persona a v is ita rm i, io t i  amo e t i  in 
voco; in  te solo spero, o Signore, per
ché fos ti tu  a libe ra rm i. Quel popolo 
m alvagio dei G iude i m i teneva in  car
cere, per la sua ca ttive ria  e perversità, 
perché io t i  avevo dato sepoltura. Ma 
io, o Signore, vo le n tie ri avre i sofferto 
ogni m a rtir io  e m orte per te; invece 
con la tua resurrezione m i ha i redento 
e t i  sei ricordato  d i me.

M addalena
A  L u i si innalz ino le lodi, a L u i si 
rendano g li ono ri: E g li ha sradicato 
da me i v iz i per p ia n ta rv i dei fio ri. 
D iam ogli i l  nostro amore, veneriamo 
i l  suo santo tempio. I  peccatori con
fid ino nel suo aiuto e nelle  sue grazie, 
perché io sono a loro d i esempio.

L u c a  e C le o fa  
D io v i sa lv i e v i dia pace.

G iuseppe
E a voi, che venite  pure a v is ita re  i l  
suo prezioso sepolcro, dia ogni le tiz ia. 
Ma sappiate che i l  suo glorioso corpo 
è risorto .

L u ca
O eccelsa onnipotenza d i C risto m era
viglioso, che ci apparve là, sulla via! 
Andavamo al castello d i Emmaus, 
quando Gesù ci apparve, in  abito di 
pellegrino. I l  sacro Verbo d iv ino  ven
ne a ra ffo rzare  la nostra fede, che co
m inciava a vacillare . E ci venne in 
contro p roprio  n e ll’abito necessario a 
salvarci.

C le o fa
E mangiammo con L u i : ma forse m o lti 
non ci crederanno. E no i lo ricono
scemmo soltanto quando spezzò i l  
pane. E u n ’a ltra  vo lta  lo vedemmo en-



trare, a porte chiuse, in  un luogo dove 
c’erano m o lti d i noi. N o i dunque dob
biamo rendere grazie a Dio, che ci ha 
dato tale dono.

L u ca
Questo benedetto giorno è quello che 
i l  Signore ha vo lu to  fare p iù  santo e 
m em orabile fra  quanti si trovano ne l
la storia. Accogliam o in  noi una gioia 
in fin ita ; diamo fine ai nos tri sospiri 
con sincero cuore contrito . Guardiamo 
al bersaglio dove m irano le nostre 
speranze. N o i risusciterem o con Cristo 
in  questi qua ttro  m odi: con tu tta  la 
buona volontà; e presto, senza tardare; 
e senza tornare a m orire ; e in  piena 
verità , senza alcuna simulazione; così 
m eriterem o l ’im pero celeste. In  ta l 
modo Cristo, nostro modello, risuscitò, 
per non essere p iù  dom inato dalla 
m orte; e risuscitò veramente non per 
simulazione; e d i m attina, non ta rd i; 
e in ta tto , non d im inu ito . Chi è m orto 
a causa del peccato deve osservare 
queste condizioni.

M addalena
Cerchiamo resurrezione senza m ai p iù  
morte, cioè cerchiamo d i uscire dal 
peccato. E questo avverrà mediante 
la confessione, e con cuore puro, p ro 
ponendo a noi stessi d i emendarci, con 
contriz ione e a ttriz ione, ed in te ra  sod
disfazione e perseveranza ne lla  grazia.

G iuseppe
O vitto rioso  capitano, che sconfìggesti 
i l  nemico e che per redim ere i  tuo i 
servi hai vo lu to  m orire ! Con i l  dolore 
che hai sofferto per liberare  i l  mondo, 
hai pagato un tale prezzo, o Signore, 
che i l  suo valore bastava a comperare 
m ille  mondi.

C le o fa
Quale vessillo conquistasti, stella della 
nostra luce! Cinque piaghe e la croce 
ci lasciasti come ricordo. Tu hai v in to  
e trio n fa to  e i l  campo fu  tuo. L ibe rasti

tu tto  i l  mondo, spogliasti l ’in fe rno  e 
nessuno t i  si potè opporre.

L u c a
O croce, prezioso trio n fo  d i verace v i t 
toria , tu  sarai la nostra bandiera, i l  
bordone del nostro riposo! A lbero  p iù  
che glorioso, che producesti un fru tto  
così buono, un fru tto  così buono e 
gustoso che bastò da solo a cancellare 
i l  nostro lu tto . Ora che i l  nostro lu tto  
è fin ito , vestiam oci d i le tiz ia , poiché 
orm ai siamo r is o rti in  Cristo risorto. 
E g li fu  ra ffigura to  in  m o lti sim boli, 
assai p rim a  che fosse pro fe ta to  da 
m o lti; e a m o lti fu  r ive la to  perché il 
mondo lo credesse.

L ’angelo
La pace del cielo sia con voi. Esultate 
in  grande le tiz ia , perché oggi Cristo 
risuscitò da questa terra . F iorisca i l  
vostro conforto p iù  d i quanto m ai fiorì, 
perché, con amore e con desiderio di 
disperdere i l  vostro dubbio, Cristo 
orm ai è risorto .

Coro
T u tt i debbono gio ire 
e rinascere in  Gesù.
La dolente sua passione 
si m utò in  resurrezione, 
perciò in  gran consolazione 
tu t t i  noi dobbiam gioire.
Per la nostra redenzione 
so ffr ir vo lle  la passione; 
con la m orte sua preziosa 
diede a noi v ita  gloriosa.
Se assai grande fu  i l  dolore, 
la le tiz ia  è assai maggiore, 
perché i l  nostro Redentore 
è riso rto  dalla  morte.

e /?  /  y r  />

Ringraziam o dunque Idd io  
che ci dette tanto bene; 
per fin ire  in  modo pio 
d iciam  tu t t i :  Così sia.





Il Teatro Stabile di Genova ha conci so la propria Stagione con una splendida edizione di Uomo e superuomo di G. B. Shaw. Lo spettacolo sarà presentato al Festival della Prosa di Napoli, prima, ed al Teatro Nuovo di Milano, dopo. Nella pagina precedente sono, in ordine: Alberto Lio-



nello (Don Giovanni), Nico Pepe (la statua del Commendatore), Carlo Hintermann (il Diavolo). Nelle fotografie di queste pagine, gli interpreti principali: Alberto Lionello, Gianna GiachettiDuane, Carlo Hintermann, Nico Pepe, Carlo Ca- taneo, Dina Braschi, Paola Mannoni, Eros Pagni.



INTERMEZZO O SOGNO DELLA “ COMMEDIA E FILOSOFIA”  D I G .  B .  S H A W

Questo « Intermezzo » (sogno), fulcro ideale e poetico della commedia, figura alla rappresentazione come il « terzo » dei quattro atti. George Bernard Shaw, nel 1903, scrisse « Uomo e superuomo » in tre atti, ma nel 1905 vi aggiunse il sogno,e rinserimento sta anche a sé e viene spesso recitato da solo, perché egli vi enuncia teorie e sistemi della vita, in unluogo inconsueto: l’inferno. Sono, infatti, radunati: Don Giovanni, della tradizione; la statua del Commendatore; Donna Anna e il Demonio, anticipando così quel gusto del rovesciamento dei miti che Giraudoux e poi Obey, e molti altri trattarono come nuovo genere drammatico. E’ la prima volta che questo « sogno » viene portato sulla scena in Italia. « Uomo e superuomo » fu recitato in tre atti, e quindi senza l’intermezzo, il 6 dicembre 1928, a Milano, da una Compagnia « Be- nelliana » della quale facevano parte Guglielmina Dondi, Corrado Racca, Scelzo, Cappelli, Ninchi. Renato Simoni (Cronache, 3°) annotò quattro o cinque chiamate ai primi due atti e dissensi al terzo. La nuova traduzione della commedia è di Paola Ojetti, che per Mondadori prepara nuovamente tutte le opere di G.B.S. Francesco Bernardelli ha fatto precedere all'« Intermezzo » una introduzione, che chiarisce tutta la commedia « Uomo e superuomo » e mette a fuoco il significatodell'opera. Al Teatro Stabile di Genova, diretto da Ivo Chiesa, la riduzione è stata fatta da Paolo Giuranna, Paola Ojettie Luigi Squarzina; quest’ultimo ha curato la regìa, con l'assistenza di Giuranna. Dal « Don Giovanni » di Mozart, Sergio Liberovici ha preparato le musiche. Scene e costumi di Pier Luigi Pizzi. Lo spettacolo allo Stabile di Genova, è stato esemplare sotto ogni aspetto ed ha avuto un successo ed un concorso di pubblico eccezionale. In questo stesso fascicolo la cronaca di Enrico Bassano.
■ Dobbiamo alla cortesia dell’Editore Arnoldo Mondadori — che ha i diritti di tutta l’opera di G. B. Shaw — la possibilità di poter pubblicare il sogno di Uomo e superuomo; della concessione siamo molto grati.

TRADUZIONE DI PAOLA OJETTI * RAPPRESENTATO AL TEATRO STABILE DI GENOVA,
IL 16 FEBBRAIO 1961; REGIA DI LUIGI SQUARZINA
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Uomo e superuomo è commedia polemica; una delle più caratteristiche e b rillan ti com
medie polemiche di George Bernard Shaw. Scritta più di mezzo secolo fa, nel 1903, 
è tu ttora  viva, fresca, smagliante, attualissima. Biconosciamo nei problemi e nei ber
sagli d’allora, quelli d’oggi; nella sua vibrante e spiritosa dialettica, lo stesso desiderio 
di discriminazione, di critica violenta, di luce intellettuale, che anima i giovani vera
mente giovani del tempo nostro. D i questa sua rispondenza al gusto, agli interrogativi, 
agli slanci, alla beffarda insofferenza di un’età come la nostra, confusa e ferita, abbiamo 
avuto la prova nelle recenti rappreséntazioni dello «Stabile » della Città di Genova; lo 
spettacolo, mirabilmente diretto da Luigi Squarzina, ha suscitato nel pubblico, e 
soprattutto nel pubblico giovanile, un’adesione perfetta, immediata, che scrosciava 
in  risate e applausi pieni di senso, di chi aveva capito tu tto , di chi aveva trovato nel 
vecchio scrittore la voce delle proprie inquietudini.
Uomo e superuomo è costruita in  modo curioso; si attiene alla drammaturgia otto
centesca, insinuando nel taglio delle scene, nei dialoghi incomparabili la satira dell’O t
tocento stesso in  sul finire, con i suoi tabù, i  « caratteri » fìssati in una psicologia e in 
una morale immobili e banali, con i l  suo conformismo, fatuo e ipocrita. Intrecciata 
alla commedia d ’intrigo, fa tt i avventure amori imbroglio, si disegna poi una splendida 
conversazione, di alto livello culturale, ironica e cordiale, sfumata e spietata. E in 
quella conversazione, di amatori di idee e di filosofi d ’occasione, si preannuncia i l 
Novecento, i l  tragico Novecento, che, giunto al fondo della più lussuosa, artificiosa 
e piacevole decadenza, si troverà di fronte agli strazi, ai laceramenti, alle distruzioni 
più impensate e crudeli di tu tta  una civiltà.
Shaw non fu propriamente un profeta, ma denunciò le contraddizioni intime, fatali, 
di una società egoista e cieca, pavida e tirannica: tirannica del denaro, dell’etichetta, 
della boria di casta, della finta morale, del malcostume, della religione esteriore, del
l ’inganno come regola di vita. I  suoi personaggi, che sono grandiose macchiette, por
tano entro di sé l ’infezione della falsità, ma qualcuno si ribella, e tenta e cerca, 
pugnace, irridente, idealista, una luce intera, una verità senza veli. Sui due toni del
l ’avventura scenica e del suo dialettico ripensamento, sul dramma e sul dialogo d’idee, 
si incontrano così, in  una serie di scene piccanti e divertenti, la favola e la contro
favola immaginate da Shaw: una commedia farsesca e un arguto processo ai correnti 
luoghi comuni. M ille problemi sono tra tta ti, o visti, o sfiorati nella commedia. Che 
cos’è la Forza vitale, e la natura, e la coscienza? come si è schiavi della cecità e del 
destino terrestre, e come ci si può liberare dalla schiavitù, e divenire m igliori dell’uomo 
normale, ossia superuomini, non nel senso nietzschiano di prepotenza e di immoralità, 
ma nella luminosa dignità dei pensieri? Questa problematica fa capo a un fatto cen
trale, totale, esclusivo: i l  fa tto sessuale. A l di là delle facili parole, del repertorio con
venzionale: bellezza, purezza, religione, arte, sentimento, patriottismo e via dicendo, 
qual è i l  comportamento vero degli uomini, delle donne? Nella varietà dei m otiv i che 
la commedia dipana, motivo centrale è i l  rapporto tra  maschio e femmina: amore? 
non amore? istinto? inganno? Questa grossa trappola tesa dalla natura, che cos’è? 
Shaw ha nelle mani un tema meravigliosamente fertile di trovate, di capovolgimenti, 
scoperte, fantasie, burle e assurde verità. Ci si tuffa, ci pesca a piene mani. Una cer
tezza egli ha raggiunto, che chi smuove quel grande imbroglio della battaglia tra i 
due sessi è la donna, non l ’uomo.
La donna è cacciatrice, l ’uomo è la preda; la donna, mossa dall’istinto perenne, ine
stinguibile del procreare, circuisce l ’uomo, lo attrae, se ne impossessa, lo domina, lo 
sfrutta. L ’uomo preso dall’attrazione femminile è perduto; non c’è più per lu i v ita  
deU’intelligenza, idealità, raggiungimento del vero: è un poveraccio che pieno di vanità, 
di presunzione, facendo la ruota, ha abdicato a tu tto , ha rinunciato a tu tto . Don Gio
vanni! Ecco, Shaw pensa a Don Giovanni Tenorio, i l  gran conquistatore, i l  gran don
naiolo! Ebbene, Don Giovanni fu un disgraziato successivamente catturato e fatto



prigioniero da innumerevoli donne; non fu né un cinico, né un libertino crudele, né 
un provocatore degli dèi, fu un vinto, ed un ribelle; non abbandonava o tradiva o 
calpestava le sue amanti, ma scappava; i suoi tradimenti non erano che fughe, dispe
rate fughe dalle prigioni nelle quali l ’intraprendenza delle donne lo segregava via via, 
fughe verso la libertà, la saggezza, l ’esercizio razionale del vero.
Giunto a tale stravagante e delizioso paradosso, Shaw ci fa su la commedia di Uomo 
e superuomo-, i  personaggi sono Giovanni Tanner (che sarebbe una reincarnazione del 
cavaliere leggendario, alla maniera di Shaw), miss Anna Whitefleld che sarebbe, allo 
stesso modo, la Donna Anna dell’antica favola, del delizioso melodramma, Mendoza, 
capobrigante, che sarebbe Lucifero in persona, la Statua del Commendatore, che, 
disceso dal suo piedestallo, si rivela più che v ittim a austera del celebre seduttore, uno 
spregiudicato e libertino a sua volta, seccatissimo di starsene in  cielo. ISTon è i l  caso 
di raccontare le peripezie del signor Giovanni Tanner e della signorina Whitefleld 
e dei loro parenti e amici. La Whitefìeld vuol sposare Tanner, vuol farlo suo, e ci 
riesce; non è aggressiva, è morbida; non è riottosa, è docile; non è virago ma fanciulla: 
eppure tu t t i fanno quello che vuol lei. Anche Tanner con i suoi ten ta tiv i di sottrarsi, 
di fuggire, di riparare a ll’estero, finirà dolcemente rassegnato, um iliato e vinto, nelle 
braccia della signorina Whitefleld. Egli lo sa che cos’è i l  matrimonio, egli sa in  quale 
cappio sta infilando i l  collo, ma è così, è la Forza vitale, è l ’eterna, l ’im battibile ipo
crisia della realtà che si trucca idealisticamente, dell’idealismo che inutilmente civetta 
con la realtà, è la sconfitta nella guerra perenne della ragione e dell’irrazionale. Intorno 
gentiluomini, dame, ragazze, briganti, gente politica, affaristi, tu t t i  si rincorrono, si 
scontrano, si conciliano nella stessa bugia collettiva, nella generale, accettata, applau
dita menzogna dell’esistenza.
Ma nella farsa geniale e di alto stile, Shaw ha inserito una specie di intermezzo, i l terzo 
atto, detto anche « i l  sogno ». In  questo terzo atto è riassunto, esposto in un dialogo 
incantevole i l  senso della commedia. E, ripensato in astratto, ma sulla scia scintillante 
di meravigliose battute e finezze dialettiche, i l  perché intimo e vivo dei personaggi, 
il corso del loro destino, i l  segreto delle loro trasformazioni, e la personale, bizzarra 
visione del mondo dell’autore, del provocatorio e ineffabile Bernard Shaw. Tanner 
è qui, nel sogno, veramente l ’antico Don Giovanni, la signorina Whitefleld è qui vera
mente Donna Anna, e c’è Mendoza-Diavolo, e don Gonzalo, i l  Commendatore liber
tino; e quello che avete visto e ascoltato come una storia moderna, ora v i si rivela 
nelle sue origini mitiche e ideali. Sono loro e non sono più loro: perché sono v is ti e 
interpretati da Shaw. Nella commedia hanno agito, si sono comportati secondo gli 
approssimativi impulsi drammaturgici che Shaw ha fatto suoi, irrorandoli di irrisione, 
comicità, sarcasmo; ora, nel sogno, appaiono nello schema intellettuale shawiano con 
una nitidezza di contorni ideali, in una sequenza di paradossi irresistibili, che ne 
svelano i l  carattere netto, durevole.
Questo atto, nella sua prospettiva idealistica, nel suo proposito di indagine sottile, 
diserim matrice del mistero universale, nell’intenzione di raffigurare la condizione 
umana in  figure mitologiche, dissociate e stimolate a nuove figurazioni, questo atto 
può stare a sé, essere letto nella sua interezza e compiutezza non tanto come parte di 
una commedia, ma come commedia spirituale conchiusa nei suoi personaggi, nei suoi 
lim iti, nella sua prospettiva, commedia che rappresenta con sostenuta finezza l ’ispi
razione comico-idealistica di Shaw. Perciò lo si pubblica qui da solo; non sempre 
l ’ideologia di Shaw appare consequente, lineare, compiutamente risolta; egli lavorava 
nella continua tensione e contraddizione di un cervello estremamente lucido e in tu itivo  
ma anche puntiglioso e dispettoso; ma sempre, e particolarmente in questo terz’atto 
di Uomo e superuomo, appare poi nei suoi scritti uno sfondo di luce, un’apertura di 
spirito e di coscienza che, nell’incomparabile divertimento, invita  a ripensare i l  mondo 
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Sera nella Sierra Nevada. Digradanti pendici color 
marrone con ulivi anziché meli nelle zone coltivate, 
e qua e là fichi d’india anziché ginestre e felci nei 
punti più selvatici. Verso l ’alto, picchi di pietra e 
precipizi, tutti belli e imponenti. Qua la natura non 
è selvaggia: è piuttosto un paesaggio montano ari
stocratico costruito da un creatore pignolo. Nessuna 
volgare profusione di vegetazione: v’è anzi una pun
ta di aridità nelle frequenti chiazze sassose: ovun
que, la magnificenza e la sobrietà spagnole.
Non molto a nord del punto in cui l ’alta strada, 
che attraversa uno dei passi, incrocia un tunnel 
della ferrovia Malaga-Granada, è uno degli anfiteatri 
montani della Sierra. Guardando questo anfiteatro 
dal lato aperto del ferro di cavallo, si vede, un po’ 
sulla destra, di fronte al precipizio, una romantica 
caverna che è in effetti una cava abbandonata, e 
verso sinistra una collinetta che domina un tratto 
di strada; la strada segue la linea dell’anfiteatro 
sulla sinistra, conservando il suo alto livello a ri
dosso della roccia e sotto un arco naturale di pie
tra. Sulla collina che domina la strada è un uomo 
che non è né spagnolo né scozzese. E’ probabilmente 
spagnolo, poiché indossa il costume dei pastori spa
gnoli e sembra di casa sulla Sierra Nevada, ma è 
tuttavia molto simile a uno scozzese. Nella caverna, 
sui pendio che conduce alla cava, una dozzina di 
uomini che, piegandosi con disinvoltura attorno a 
un cumulo di bianche e fumanti ceneri di foglie 
e saggina, sembrano rendersi conto di essere dei 
pittoreschi malviventi i quali onorano la Sierra 
adoperandola come suggestivo sfondo pittorico. 
Ma, per la verità, da un punto di vista artistico, 
essi non sono affatto pittoreschi; e le montagne 
li tollerano come i leoni tollerano i pidocchi. Un 
poliziotto inglese, owerossia il custode d’un rico
vero di mendicità, li definirebbe una scelta banda 
di vagabondi e di robusti accattoni.
Questa descrizione non vuoi essere del tutto sprez
zante. Chiunque abbia osservato con intelligenza il 
vagabondo, o visitato il robusto soprastante di un 
ricovero di mendicità, ammetterà che i falliti della 
società non sono sempre ubriaconi e sparuti. Al
cuni di essi sono uomini inadatti alla classe in cui 
sono nati. Le stesse qualità per cui il signore edu
cato diventa un artista possono fare di un non edu
cato operaio un intraprendente accattone. Alcuni 
uomini cadono inesorabilmente nel ricovero di men
dicità perché non sono buoni a nulla; ma altri vi 
capitano perché hanno la mente tanto forte da 
trascurare la convenzione sociale — evidentemente 
non disinteressata da parte del contribuente — che 
impone all’uomo di vivere con un lavoro ingrato, 
pesante e mal pagato quando ha la possibilità di 
farsi ricevere in un ricovero di mendicità, annun
ciandosi come un indigente e costringendo legal
mente i custodi a nutrirlo, vestirlo e alloggiarlo, 
senza grande sforzo da parte sua, assai meglio di 
quello che potrebbe nutrirsi, vestirsi e alloggiarsi 
da sé: quando un uomo, nato poeta, rifiuta uno 
sgabello nell’ufficio di un cambiavalute, e muore 
di fame in una soffitta scroccando alla sua povera 
padrona di casa o ai suoi amici piuttosto che lavo
rare contro al proprio estro; o quando una signora, 
perché è una signora, affronta il colmo di un’esi
stenza parassitica piuttosto che impiegarsi come 
cuoca o cameriera, dobbiamo considerarli con mol-

ta indulgenza. Il povero intraprendente e la sua 
variante nomade, chiamato vagabondo, hanno egual
mente diritto a questa indulgenza.
Inoltre, l’uomo che ha fantasia, se la vita gli è 
tollerabile, deve avere l ’agio di raccontare a se 
stesso delle frottole e deve avere una posizione che 
gli conceda un certo decoro immaginario. Le fila 
del lavoro manuale non gli offrono questa posizione. 
Noi trattiamo orrendamente i nostri operai; e quan
do un uomo si rifiuta di essere inaitraitato non 
abbiamo il diritto di dire che rifiuta dell’onesto la
voro. Siamo sinceri su questo punto, prima di pro
seguire con la nostra commedia, così da poterla 
godere senza ipocrisia. Se fossimo persone ragio
nanti e previdenti, quattro quinti di noi andrebbero 
diritti a chiedere soccorso ai guardiani, rovesciando 
l’intero sistema sociale con risultati di benefica ri- 
costruzione. La ragione per la quale non lo fac
ciamo è che noi lavoriamo come api o come for
miche, per istinto o per abitudine, senza mai ra
gionare sulla questione. E così, quando salta fuori 
un uomo che può ragionare e ragiona, e che, ap
plicando alla propria condotta ia prova kantiana, 
può veramente dirci « se tutti facessero come fac
cio io, il mondo sarebbe costretto a riformarsi indu
strialmente, ad abolire lo schiavismo e lo squallore 
che esistono soltanto perché tutti fanno come fai 
tu » onoriamo quell’uomo e consideriamo seriamente 
l’utilità di seguire il suo esempio. Quest’uomo è il 
povero, intraprendente di corpo e di mente. Se fosse 
un signore che fa del suo meglio per ottenere una 
pensione o una sinecura anziché spazzare una stra
da, nessuno lo rimprovererebbe per aver deciso che 
fino a quando v’è solo da scegliere tra il vivere 
soprattutto a spese della comunità e il permettere 
che la comunità viva soprattutto a spese sue, sa
rebbe pazzesco accettare ciò che per lui è il peg
giore dei due mali.
Noi possiamo quindi contemplare i vagabondi della 
Sierra senza pregiudizio alcuno, ammettendo alle
gramente che i nostri scopi — insomma, di essere 
signori abbienti — sono suppergiù i loro, e la diffe
renza della nostra posizione e dei nostri metodi è 
puramente casuale. Sarebbe forse più abile uccidere 
uno o due di essi senza malizia, in modo amiche
vole e franco; perché vi sono dei bipedi, proprio 
come vi sono dei quadrupedi, troppo pericolosi per 
essere lasciati senza catena e senza museruola; e 
questi non possono lealmente pretendere che la vita 
di altri si sprechi nella fatica di sorvegliarli. Ma, 
siccome la società non ha il coraggio di ucciderli 
e, quando li acchiappa, non esita a vendicarsi con 
grande disinvoltura applicando certi superstiziosi 
riti espiatori di tortura e degradazione, e poi li 
lascia in libertà con altosonanti qualifiche di cat
tiva condotta, tanto vale che stiano alla larga, nella 
Sierra, in mano d’un capo che ha l’aspetto di chi 
potrebbe, se provocato, ordinarne la fucilazione, 
il capo, seduto nel centro del gruppo su un blocco 
di pietra squadrata preso nella cava, è un uomo 
alto e forte, con un notevole naso a becco di pap
pagallo, i capelli neri lucidi, la barba a punta, i 
baffi all’insù e un affettato atteggiamento mefisto
felico che è piuttosto imponente, fors’anche perché 
io scenario consente spacconate che non sarebbero 
concesse a Piccadilly, fors’anche perché l’uomo ri
vela un certo sentimentalismo, motivo questo del 
tocco di grazia che è la sola scusa del « pittoresco 
ad ogni costo ». Ha occhi e bocca tutt’altro che da 
delinquente; ha una bella voce e lo spirito pronto;
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e appare il più forte della comitiva, lo sia o no. 
Egli è certamente il meglio nutrito, il meglio ve
stito e il meglio allenato. Il fatto che egli parli una 
lingua straniera non è sorprendente, nonostante il 
paesaggio spagnolo; perché salvo uno di essi che 
potrebbe essere individuato come un torero rovinato 
dall’alcool, e un francese inequivocabile, essi sono 
tutti londinesi o americani; quindi, in una cornice 
di mantelli e sombreri, portano quasi tutti soprabiti 
color sabbia, sciarpe di lana, cappelli duri emisfe
rici, e sporchi guanti di color marrone. Solo po
chissimi sono vestiti come il loro capo, il cui grande 
sombrero, nel quale è stata infilata una penna di 
gallo, e il cui voluminoso mantello lungo fino asrli 
stivali sono quanto di meno inglese è possibile 
immaginare. Nessuno di essi è armato; e quelli che 
non hanno guanti tengono le mani in tasca perché 
hanno la convinzione nazionale che, affarla aperta, 
col calare della notte, debba fare pericolosamente 
freddo. E’ la serata più calda che un uomo ragio
nevole possa desiderare.
Salvo l'ebbro torero c’è una sola persona, in tutta 
la comitiva, che dimostri, diciamo, più di trentatrè 
anni. E’ un uomo piccolo, con gli scopettoni ros
sicci, gli occhi deboli e l’ansioso sguardo del pic
colo commerciante in difficoltà. Egli porta la sola 
tuba visibile, che brilla nella luce del tramonto 
grazie all’appiccicoso bagliore di un dozzinale rav- 
vivatore di cappelli vecchi applicato spesso e sempre 
tendente a ridurre l’originale superficie in condi
zioni peggiori della rovina che avrebbe dovuto ri
parare. Ka il goletto e i polsini di celluloide; e il 
suo soprabito « Chesterfield » marrone, col bavero 
di velluto, è ancora presentabile. Egli è chiara
mente il personaggio più rispettabile della comitiva 
e ha certamente passato i quarant’anni, fors’anche
I cinquanta. E’ l ’uomo d’angolo, alla destra del 
capo, di fronte a tre uomini con la cravatta rossa, 
che sono alla sinistra. Uno di questi tre è il fran
cese. Gli altri due sono inglesi: uno ragionato, solen
ne, testardo; l ’altro rissoso e nefando.
II capo, gettandosi con magnificenza un lembo del 
mantello sulla spalla sinistra, si alza per parlare. 
L’applauso che lo saluta dimostra che egli è un 
oratore apprezzatissimo. Si chiama Mendoza.

Mendoza •— Amici e compagni briganti. Ho una 
proposta da fare a questa assemblea. Sono tre 
sere che discutiamo chi abbia più coraggio, se 
gli anarchici o i socialisti. Abbiamo esauriente
mente studiato i princìpi degli uni e degli altri. 
La causa dell’anarchia è stata abilmente esposta 
dal nostro unico anarchico, il quale non sa che 
cosa significa anarchia... {Risate).
Anarchico (alzandosi) — Una mozione d’ordine, 
Mendoza...
Mendoza (con veemenza) — No, per Giove: la 
tua ultima mozione d’ordine ci ha portato via 
mezz’ora. E poi, gli anarchici non credono nel
l ’ordine.
Anarchico {mite, cortese ma insistente; egli è, 
infatti, l ’uomo anziano, dall’aspetto rispettabile, 
con goletto e polsini di celluloide) — E’ un 
volgare equivoco. Posso dimostrare...
Mendoza — Ordine, ordine...

A lt r i  {gridando) — Ordine, ordine. A sedere ! 
seduto! silenzio! {L'anarchico è sedato). 
Mendoza — D’altro canto, vi sono tra noi tre 
socialisti. Essi non si rivolgono la parola; e ci 
hanno esposto tre plinti di vista sul Socialismo, 
distinti ed incompatibili.
I tre Uomini con la cravatta rossa — Protesto. 
Chiedo la parola per fatto personale... E’ una 
menzogna. Non l ’ho mai detto. Un po’ di lealtà, 
Mendoza. Je demande la parole. C’est absolu- 
ment faux. C’est faux ! faux ! faux ! Assass-s-sin ! 
Mendoza — Ordine, ordine.
G li A l t r i  — Ordine, ordine, ordine ! Seduti ! 
( / socialisti sono sedati).
Mendoza — Noi qui tolleriamo qualsiasi opi
nione. Ma che affari abbiamo qua, nella Sierra 
Nevada, scelta dai Mori come il luogo più bello 
della Spagna? Discussioni ideologiche? No! sia
mo qui per aggredire gli automobilisti che pas
sano, e ottenere così una più equa distribuzione 
del capitale.
I I  Socialdemocratico imbronciato — Frutto del 
lavoro.
Mendoza {con cortesia) ■—• Indubbiamente. Frut
to del lavoro, e in procinto di essere sperperato 
da milionari oziosi nei covi del vizio che sfigu
rano le assolate rive del Mediterraneo. Questo 
capitale noi lo intercettiamo; noi lo rimettiamo 
in circolazione nella classe che l ’ha prodotto e 
che più ne ha bisogno : la classe lavoratrice. Noi 
facciamo questo rischiando la vita e la libertà, 
esercitando le nostre doti di coraggio, costanza, 
ed astinenza, soprattutto astinenza. Io stesso 
non mangio che fichi d’india e coniglio arrosto 
da tre giorni.
I l  Socialdemocratico imbronciato {testardo)
— E noi, allora?
Mendoza {indignato) — Non ho mai preso più 
di ciò che mi spettava.
I l  Socialdemocratico imbronciato {impassibile)
— E perché avresti dovuto prendere di più? 
Anarchico — E perché non avrebbe dovuto? Da 
ognuno secondo le sue capacità, a ognuno se
condo le sue necessità.
I l  Francese {mostrando il pugno chiuso all'anar
chico) — Fumiste! {Un fischio giunge dal pa
store che è sulla collina. E’ balzato in piedi e 
indica un punto più avanti, verso nord, sulla 
strada maestra).
I l  Pastore — Automobile! Automobile! {Corre 
giù dalla collina e raggiunge gli altri che si sono 
frettolosamente alzati in piedi).
Mendoza {squillante) —- Le armi! Chi ha il fu
cile?
I l  Socialdemocratico imbronciato {porgendo un 
fucile a Mendoza) — Eccolo.



UOMO E SUPERUOMO

Mendoza — I chiodi sono stati gettati sulla 
strada?
I l  Socialdemocratico rissoso — Ce ne sono due 
once.
Mendoza — Bene. (Al francese) Con me, Duval. 
Se i chiodi non funzionano, bucagli le gomme 
con una schioppettata. (Dà il fucile a Duval, 
che lo segue su per la collina. Mendoza tira 
fuori un binocolo da teatro. Gli altri attraver
sano la strada correndo e scompaiono verso 
nord. Mendoza osserva la strada col binocolo, 
dalla collina) Due soli: un capitalista e un 
meccanico. Sembrano inglesi.
Duval — Inglesi! Cochons! (Col fucile in ma
no) Faut tirer, n’est-ce-pas?
Mendoza — No, sono bastati i chiodi: hanno 
una gomma a terra. Si fermano.
Duval (gridando agli altri) — Fondez sur eux, 
nom de Dieu!
Mendoza (rimproverando il suo zelo) — Du 
calme, Duval! Non perdere la testa. Agire con 
calma. (Mendoza scende, passando dietro al 
fuoco e venendo avanti, mentre Tanner e Stra
ber, con gli occhiali da automobile, lo spolve
rino e il berretto, sono fatti venire avanti da 
un gruppo di briganti).
Tanner — E’ costui il vostro capo? Parla sol
tanto spagnolo?
I l  Socialdemocratico rissoso — Neanche per 
idea! Non crederai che noi inglesi ci si lasci 
comandare da uno sporco spagnolo, no? 
Mendoza (dignitoso) — Permetta che mi pre
senti : Mendoza, presidente della Lega della Sier
ra. (Con orgoglio) Io sono un brigante. Vivo 
derubando i ricchi.
Tanner (pronto) — Io sono un signore. Vivo 
derubando i poveri. Qua la mano !
I Socialdemocratici inglesi — Senti, senti! (Ge
nerali risate. Tanner e Mendoza si danno la 
mano. I  briganti tornano dov'erano prima). 
Straker — E io? Io non c'entro?
Tanner (presentando) — I l mio amico e chaf- 
feur.
I I  Socialdemocratico imbronciato (sospettoso)
■— Amico o chaffeur? La differenza è tutta qui, 
sai? !
Mendoza (spiegando) — Per un amico, preten
diamo il riscatto. Un meccanico professionista, 
invece, è libero : può anche prendere una pic
cola percentuale sul riscatto del suo principale, 
se lo desidera.
Straker — Tanto per invogliarmi a passare di 
qua un’altra volta. Va bene, ci penserò.
Duval (si precipita impulsivamente verso Stra
ker) — Mon frère! (Lo abbraccia rapito e lo 
bacia sulle due guance).

Straker (disgustato) — Via, largo, non far lo 
stupido! Chi sei, scusa?
Duval — Duval, socialista democratico. 
Straker — Ah, socialdemocratico?
L’Anarchico — S’è venduto alle corbellerie par
lamentari e alla borghesia. Compromesso ! ecco 
la sua fede.
Duval (furibondo) — Dice bourgeois. Dice com
promesso. Jamais de la vie! Miserable menteur. 
La Maggioranza — Senti, senti ! Silenzio ! Basta ! 
Seduto! Finiamola!
Straker — Di’ un po’, capitano Mendoza, ne 
fate molte di queste discussioni, quassù? 
Mendoza — Signori: per oggi, niente più af
fari; andate pure. Arrivederci a domattina. Pos
siamo offrirvi da mangiare? Coniglio arrosto 
e fichi d’india.
Tanner — Grazie: abbiamo già pranzato. (I bri
ganti si disperdono con pigrizia. Alcuni vanno 
nella cava. A ltri si siedono o si sdraiano per 
dormire all’aperto. Alcuni tirano fuori un maz
zo di carte e vanno verso la strada; oramai non 
c’è che la luce delle stelle e sanno che le auto
mobili hanno dei fari che possono essere accesi 
per illuminare una partita a carte).
Mendoza — Vogliamo chiacchierare con co
modo?
Tanner — Ma certo. (Tanner, Mendoza e Stra
ker si siedono sull’erba davanti al fuoco. Men
doza si spoglia delicatamente della sua dignità 
presidenziale, il cui appannaggio è rappresen
tato dal diritto di sedere sul blocco di pietra 
bianca, sedendo in terra come i suoi ospiti e 
adoperando il sasso soltanto come appoggio 
per la schiena).
Mendoza — In Spagna si usa sempre riman
dare gli affari al mattino seguente. Voi, poi, 
siete arrivati fuori ora di ufficio. Ma, se vo
gliamo sistemare subito la faccenduola della 
taglia...
Tanner — Per me va bene domani. Sono tanto 
ricco da poter pagare la taglia che volete. 
Mendoza (con rispetto, colpito da quell’ammis
sione) — Lei è una persona molto notevole, si
gnore. I nostri ospiti, di solito, piangono mi
seria.
Tanner — Oh! Con la miseria non si possiede 
l ’automobile.
Mendoza — E’ proprio quello che diciamo loro. 
Tanner — Siete tu tti socialisti qui?
Mendoza — Oh no, no. Abbiamo dei punti di 
vista moderni sull’ingiustizia dell’attuale distri
buzione della ricchezza: altrimenti perderemo 
il rispetto di noi stessi. Ma niente su cui lei 
possa trovar qualcosa da eccepire, salvo due 
o tre fanatici.
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Tanner — Non alludevo a niente di disonore
vole. Io stesso sono un po’ socialista.
Straker (secco) — Quasi tu tti i ricchi lo sono, 
ormai, è nell’aria del secolo. I l  socialismo di
laga se certi tip i vi si associano.
Mendoza — Amico mio, se un movimento non 
si dimostra capace di diffondersi tra i  briganti, 
non può sperare in una maggioranza politica. 
Tanner — Bravo, lei è spiritoso! (Mendoza 
china la testa lusingato) Posso farle una do
manda a bruciapelo?
Mendoza — Finché vuole!
Tanner — Quanto conviene, a un uomo del 
suo talento, guidare un gregge come questo 
vivendo di coniglio arrosto e di fichi d’india? 
Ho veduto uomini meno intelligenti di lei, e 
giuro che erano anche meno onesti, cenare al 
Savoy con pasticci di fegato e champagne. 
Mendoza — Oh, tu tti hanno avuto il loro turno 
di coniglio arrosto e fichi d’india, proprio come 
io ho avuto il mio turno di Savoy... come ca
meriere.
Tanner —- Cameriere! Lei mi sbalordisce! 
Mendoza (cogitabondo) — Sì. Io, Mendoza del
la Sierra, ero cameriere. Da qui, forse, il mio 
cosmopolitismo. (Con improvvisa intensità) 
Vuol conoscere la storia della mia vita? 
Straker (preoccupato) — Se non è troppo lunga, 
buon uomo...
Mendoza — La donna che amavo...
Straker — Ah, è una storia d’amore? Bravo. 
Vai avanti. Avevo paura che parlassi di te. 
Mendoza — Di me? Ho buttato via me stesso, 
per amore di lei. Aveva, lo garantisco, i più 
bei capelli che abbia visto mai. Era spiritosa, 
intelligente, cucinava alla perfezione, e quel 
suo temperamento sempre teso la rendeva va
riabile, capricciosa, crudele, incantevole. 
Straker — Una donna da romanzo a dispense, 
salvo la cucina. Era una lady, vero?
Mendoza — Nossignore: era una donna del po
polo, una lavoratrice : altrimenti l ’avrei sde
gnata.
Tanner — Ed avrebbe fatto bene. E lei, ricam
biava il suo amore?
Mendoza — Le mie suppliche furono vane: 
le parlai di suicidio e lei mi diede un pac
chetto di veleno per scarafaggi. Accennai al
l ’omicidio : svenne. E allora io emigrai in Ame
rica, nel West, dove conobbi un tale che era 
ricercato dalla polizia perché svaligiava i treni. 
Fu lui a suggerirmi l ’idea di fermare le mac
chine nel sud d'Europa : idea eccellente per un 
uomo disilluso e disperato. Mi diede alcune 
valide presentazioni per dei capitalisti di bocca 
buona. Ho formato un trust; e il risultato ec-

colo qua. Sono diventato capo, ma sono rima
sto un ragazzo: incido il suo nome sugli al
beri e le sue iniziali sulla sabbia. Quando sono 
solo, mi butto in terra e mi strappo questi 
sciagurati capelli gridando: Luisa...
Straker (sussultando) — Luisa?!
Mendoza — Si chiama così: Luisa. Luisa Stra
ker.
Tanner — Straker!
Straker (alzandosi a sedere, in ginocchio, in- 
dignatìssimo) — Senti un po’ : Luisa Straker 
è mia sorella, sai? Che t i viene in mente di 
metterla in piazza a questo modo? Che cos’ha 
da spartire con te?
Mendoza — Drammatica coincidenza! Tu sei 
Righetto, il suo fratello preferito!
Straker — Righetto a chi? Che diritto hai di 
prenderti queste confidenze col nome mio o 
col suo? Ti spaccherei il pallone gonfiato che 
hai sul collo anche per meno, sai?
Mendoza (calmo e magnanimo) — Se ti per
metto di farlo, mi prometti di raccontarglielo? 
Così ricorderà il suo Mendoza...
Tanner — Questa è devozione sincera, Enrico. 
Dovreste rispettarla.
Straker (feroce) — Secondo me è solo fifa. 
Mendoza (balzando in piedi) — Fifa! Giova
notto, io provengo da una famosa stirpe di 
pugilatori, come Luisa sa benissimo!
Straker (segretamente intimidito, ma alzan
dosi in piedi, con aria bellicosa e disinvolta) — 
Luisa! Luisa! Per te è la signorina Straker! 
Mendoza — Vorrei che fosse per me.
Straker (esasperato) — Insomma...
Tanner (alzandosi in fretta e mettendosi tra i 
due) — Basta, Enrico: state calmo e siate 
cortese. Un gatto può guardare un re; e anche 
Un presidente di briganti può guardare vostra 
sorella.
Straker (vinto, ma brontolando) — Che la 
guardi! Ma farci credere che lei ha guardato 
lui? (Torna a sedersi sull’erba, di malavoglia) 
A sentirlo discorrere si crederebbe che ci an
dava insieme. (Volta le spalle ai due e si di
spone a dormire).
Mendoza (a Tanner, diventando più confiden
ziale perché si trova virtualmente solo con un 
ascoltatore comprensivo, nella ferma luce stel
lare delle montagne; oramai, infatti, tutti gli 
altri dormono) — Oh, signore, le parole di 
Shakespeare sembrano adattarsi a qualsiasi 
crisi dei nostri sentimenti!

« Amavo Luisa : quarantamila fratelli 
non potrebbero raggiungere la somma 
del mio bene... »
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Macché Shakespeare ! Neanche lu i può ren
dere giustizia a quello che provo per Luisa. 
Lasci che le legga alcuni versi che ho scritto 
su lei. (Tira fuori un pacchetto di conti d’al
bergo scarabocchiati a mano, e si inginocchia 
vicino al fuoco per decifrarli mentre stuzzica 
la fiamma con un bastoncino per farla bril
lare).
Tanner (picchiandolo bruscamente su una spal
la) — Li butti nel fuoco, presidente.
Mendoza (sussultando) — Eh?
Tanner — Come può guardare queste auguste 
colline, respirare quest’aria sottilmente tempe
rata, e poi parlare come lo scribacchino di una 
soffitta?
Mendoza (scrollando la testa) — La Sierra non 
è meglio di una soffitta, quando la novità s’è 
logorata. E, poi, queste montagne inducono a 
sognare di donne... di donne con capelli stu
pendi...
Tanner — Io non sogno di donne: ho il cuore 
intonso, io.
Mendoza — Aspetti domattina a vantarsi, si
gnore. Questo è uno strano paese, in fatto di 
sogni.
Tanner — Be’, vedremo. Buonanotte. (Si sdraia 
e si dispone a dormire).
Mendoza (con un sospiro, segue l ’esempio di 
Tanner; e per qualche istante v’è pace nella 
Sierra. Poi si tira su improvvisamente e dice 
supplichevole, a Tanner) — Mi permetta di 
leggere alcuni versi, prima che si addormenti. 
Vorrei proprio sapere che cosa ne pensa. 
Tanner (mezzo addormentato) — Avanti. 
Ascolto.
Mendoza — Luisa, ti amo.

Ti amo, Luisa.
Luisa, Luisa, Luisa, t i amo.
Un nome, una parola, ecco la mia 

[musica, Luisa. 
Mendoza è il tuo amante,
I l tuo amante, Mendoza;
Mendoza vive adorando Luisa. 
Luisa, Luisa, Mendoza t i adora. 

(Commosso) Questa è vera poesia... viene dal 
cuore... Non crede che se ne commuoverebbe? 
(Nessuno risponde. Rassegnato) Dorme, anche 
lui. Che cretino sono a lasciar il cuore fuori 
dalla camicia! (Si dispone a dormire mormo
rando) Luisa, ti amo; ti amo, Luisa...

Straker russa; si volta dall’altra parte; e si abban
dona al sonno. Sulla Sierra è calata l’immobilità; 
e le tenebre si fanno più profonde. Il fuoco si è 
nuovamente sepolto nella cenere bianca ed ha 
smesso di brillare. I picchi si stagliano impenetra
bili e neri contro il firmamento; ma già le stelle sì

appannano e svaniscono; e il cielo sembra stac
carsi dall’Universo. Invece della Sierra c’è il nulla; 
l’onnipresente nulla.
Né cielo, né picchi, né luce, né suono, né tempo, 
né spazio, il vuoto totale. Poi, non si sa dove, l ’ini
zio di un lucore, e con esso un lieve e palpitante 
ronzio, come d’uno spettrale violoncello che vibri 
all’infinito sulla stessa nota. Un paio di spettrali 
violini si appropriano adesso quel basso.
E allora il lucore rivela un uomo nel vuoto, un 
essere incorporeo ma visibile, seduto, quasi assur
damente, sul nulla. Per un attimo alza la testa e 
la musica gli passa accanto. Poi, con un profondo 
sospiro, si abbandona al più assoluto sgomento; e 
i violini, scoraggiati riprendono la melodia, con di
sperazione, e alla fine la cedono, esauriti dai ge
miti di magici strumenti a fiato, così:

La Vecchia — Scusatemi; ma sono tanto sola; 
e questo luogo è così orrendo.
Don Giovanni — Una nuova venuta?
La Vecchia — Sì: credo di esser morta sta
mattina. Ho avuto l ’estrema unzione; ero a 
letto circondata dai miei, gli occhi fissi sulla 
Croce. Poi s’è fatto buio; e quando è tornata 
la luce, era la luce nella quale sto camminando 
senza veder nulla, da ore e ore.
Don Giovanni (sospirando) —■ Non avete an
cora perduto il senso del tempo. Ma lo si perde 
presto, nell’eternità.
La Vecchia — Dove siamo?
Don Giovanni — A ll’inferno.
La Vecchia (con orgoglio) — All’inferno! Io 
all’inferno! Come vi permettete?
Don Giovanni (impassibile) — Perché no, se
ñora?
La Vecchia — Voi non sapete con chi parlate. 
Io sono una fedele figlia della Chiesa.
Don Giovanni — Non ne dubito. Eppure...
La Vecchia — Ma come posso essere all’infer
no? In purgatorio, forse: io mi sono sincera
mente pentita; ho confessato...
Don Giovanni — Quanto?
La Vecchia — Più peccati di quanti ne abbia 
effettivamente commessi. Mi piaceva la con
fessione.
Don Giovanni — Forse questo è male quanto 
confessare troppo poco.
La Vecchia (indignata) — E pensare che avrei 
potuto essere tanto più peccatrice! Tutte le 
mie buone azioni, sprecate! No, no: io so di 
non essere aH’inferno.
Don Giovanni — Come lo sapete?
La Vecchia — Perché non soffro.
Don Giovanni — Allora non c’è dubbio: siete 
espressamente dannata.
La Vecchia — Perché dite così?
Don Giovanni — Perché l'inferno, señora, è il 
posto dei cattivi. I cattivi ci stanno benissimo :
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è stato creato per loro. Voi dite di non sof
frire : ne concludo...
La Vecchia — E voi non soffrite?
Don Giovanni — Io non sono malvagio, señora. 
Perciò qui mi annoio; mi annoio come non si 
può dire, come non si può credere.
La Vecchia — Non siete un malvagio?
Don Giovanni — No, sono un assassino.
La Vecchia — Assassino?
Don Giovanni — Solo in duello. Ho infilzato 
la mia spada dentro un vecchio che cercava 
di infilzare la sua dentro di me.
La Vecchia — Se eravate un gentiluomo, non 
era assassinio.
Don Giovanni — I l  vecchio l ’ha chiamato così 
perché, diceva, difendeva l ’onore di sua figlia. 
La Vecchia — Anche mio padre è stato ucciso 
in duello da uno scellerato uguale a voi, per 
una causa uguale alla vostra! Io avevo stril
lato: era mio dovere. Mio padre si era lanciato 
sull’assalitore: il suo onore lo richiedeva. E’ 
caduto: ecco il premio dell'onore. Io sono qui: 
ecco il premio del dovere. V’è giustizia in 
cielo?
Don Giovanni — No; ma v’è giustizia all’infer
no: il cielo ne è troppo al disopra. Benvenuta 
all'inferno, señora, sede dell'onore, del dovere, 
della giustizia, e delle rimanenti sette virtù. 
Tutte le scelleratezze compiute in terra sono 
compiute in nome loro: dove altro dovrebbero 
trovare il loro premio, se non qui? Ve l ’ho 
detto: i  veri dannati sono felici aH’inferno. 
La Vecchia — E voi siete felice?
Don Giovanni (balzando in piedi) — No: e 
questo è l ’enigma sul quale medito nell’oscu
rità. Perché son qui? Io che ho ripudiato ogni 
dovere, che ho calpestato l ’onore, e riso in fac
cia alla giustizia!
La Vecchia — Ed io?
Don Giovanni — Per voi, forse, c’è qualche 
consolazione. Per esempio : quanti anni ave
vate quando siete passata dal tempo all’eter
nità?
La Vecchia — Quanti anni avevo... Non par
late di me come se fossi un oggetto del pas
sato. Io ho settantasette anni.
Don Giovanni — Una bell’età, señora. Ma al
l ’inferno la vecchiaia non è tollerata. E’ troppo 
reale. Qua non abbiamo corpo : ci vediamo con 
il corpo soltanto perché in vita abbiamo im
parato a pensare l ’uno all’altro sotto questo 
aspetto; ma possiamo apparire dell’età che 
scegliamo. Non avete che da desiderare il r i
torno di uno dei vostri aspetti passati, perché 
esso si avveri.

La Vecchia — Non può essere.
Don Giovanni — Provate.
La Vecchia — Diciassette anni!
Don Giovanni — Ferma. E’ l ’età di moda, ma 
non dura. Se a ventisette anni siete stata mol
to bella, vi consiglio di provare quell’età.
La Vecchia — Vada per i ventisette. (La vecchia 
diventa una giovane splendidamente agghin
data e così bella che nel bagliore in cui si è 
improvvisamente trasformato il suo sbiadito 
alone giallo la si potrebbe quasi scambiare per 
Anna Whiterfield).
Don Giovanni — Doña Aña de Ulloa!
Aña — Come? Mi conoscete?
Don Giovanni — E voi mi avete dimenticato! 
Aña — Non vedo il vostro viso. (Egli alza il 
cappello) Don Giovanni Tenorio ! Mostro ! As
sassino del padre mio ! Anche qui mi perse
guitate !
Don Giovanni — Protesto: io non vi perse
guito affatto. Permettete che mi ritir i. (Si 
avvia).
Aña (afferrandolo per un braccio) — Non po
tete lasciarmi sola in questo luogo d’orrore. 
Don Giovanni — Purché la mia rinuncia ad 
andarmene non sia interpretata da voi come 
un inseguimento.
Aña (lasciandolo andare) — Come posso tolle
rare la vostra presenza. I l mio caro genitore! 
Don Giovanni — Lo vorreste vedere?
Aña — Mio padre qui?!
Don Giovanni — No: è in paradiso.
Aña — Lo sapevo. Egli ci sta guardando di 
lassù. Che cosa deve provare vedendo sua figlia 
in questo luogo, e in conversazione col suo 
assassino !
Don Giovanni — A proposito, se lo incontras
simo...
Aña — Come possiamo incontrarlo se è in Pa
radiso?
Don Giovanni — Si degna di venire ogni tanto 
a farci una visitina. O forse preferite non in
contrarlo.
Aña — Come osate...
Don Giovanni — E’ un sentimento molto co
mune, qua. Ricorderete che sulla terra - per 
quanto non lo si confessasse mai - la morte 
di una persona conosciuta, anche di quelle più 
care, era sempre mista a una certa soddisfa
zione per essercene finalmente liberati.
Aña — Mostro!
Don Giovanni (placido) — Ad ogni modo, vo
levo dirvi che i legami familiari non sussistono 
qui. Vostro padre non si aspetterà segni di af
fetto da parte vostra.
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Aña — Io ho portato il lutto per lu i tutta la 
vita!
Don Giovanni — Sì: perché vi donava.
Aña — Don Giovanni: neanche la morte è riu
scita a raffinare 1’animo vostro? E il terribile 
giudizio del quale la statua di mio padre è 
stato il ministro, non v’ha insegnato la reve
renza?
Don Giovanni — Silenzio! Ascoltate la musica 
di Mozart per la statua del commendatore. E’ 
vostro padre. Vi conviene sparire per lasciar
mi il tempo per prepararlo. (Aña sparisce. Dal 
nulla viene avanti una vivente statua di mar
mo che raffigura un maestoso vecchio. Ma egli 
abbandona la propria maestà con grazia infi
nita: cammina con passo di piume; e fa sì 
che ogni ruga del suo volto logorato dalla guer
ra splenda con gioia di vacanza. Egli deve allo 
scultore un personale agilissimo, che porta 
eretto e composto; le punte dei suoi baffi s’ar
ricciano alVinsù, elastiche come molle da oro
logio, e gli danno un aspetto che, se non fosse 
per la sua dignità spagnola, potrebbe esser det
to intraprendente. Tra lui e Don Giovanni esi
stono rapporti cordialissimi. La. sua voce, se 
non fosse per un’intonazione molto più signo
rile, potrebbe essere detta uguale alta voce di 
Roebuck Ramsden, il che fa osservare che essi 
non sono dissimili l ’uno dall’altro se non per il 
diversissimo modo di radersi) Ah, siete qua, 
amico mio ! Perché non imparate a cantare la 
stupenda musica che Mozart ha scritto per voi? 
La Statua — Disgraziatamente l ’ha scritta per 
voce di basso. La mia è di tenore. Be’, non vi 
siete ancora pentito?
Don Giovanni — Vi rispetto troppo per pentir
mi, don Gonzalo. Se lo facessi, con che scusa 
verreste giù dal paradiso a discutere con me? 
La Statua — E’ giusto. Rimanete impenitente, 
figliolo. Mi dispiace di non avervi ammazzato, 
come avrei certamente fatto se non mi fosse 
banalmente scivolato un piede. Allora io sarei 
venuto qua, e voi avreste avuto una statua e 
una fama pietosa. Niente di nuovo?
Don Giovanni — Sì : è morta vostra figlia.
La Statua (perplesso) — Mia figlia? (Ricordan
do]) Ah, quella con cui siete stato sorpreso voi? 
Vediamo un po’ : come si chiamava? Come si 
chiamava?...
Don Giovanni — Aña.
La Statua — Giusto. Bel nome Aña. Avete av
vertito quel tizio, suo marito?
Don Giovanni — I l mio amico Ottavio? No : non 
l ’ho visto, dopo l ’arrivo di Aña. {Aña viene, in
dignata, in luce).
Aña — Ma che significa? Ottavio è qui ed è

vostro amico ! e voi, padre mio, avete dimenti
cato il mio nome?! Vi siete fatto di pietra per 
davvero.
La Statua — Mia cara: sono tanto più ammi
rato in marmo di quanto lo fossi di persona, 
che ho conservato la forma che m’ha dato lo 
scultore.
Aña — Padre mio! Vanità! Vanità personale! 
In voi !
La Statua — Oh, tu sei sopravvissuta quasi ot- 
tant’anni. Io sono stato tagliato fuori nel mio 
sessantaquattresimo anno, e quindi sono più 
giovane di te. E poi, bambina mia, in questo 
luogo « la farsa della saggezza paterna » non 
regge. Considerami come una creatura pari a 
te, non come un padre.
Aña ■—• Parlate come questo villano.
La Statua — Giovanni è un forte pensatore, 
Aña. Un cattivo schermitore, ma un forte pen
satore.
Aña (lasciandosi prendere dall’orrore) — Que
sti sono diavoli che mi canzonano. E’ meglio 
che preghi.
La Statua (consolandola) — No, no, bimba mia : 
se preghi, perdi i l maggior vantaggio di questo 
luogo. Sul cancello sta scritto : « Lasciate ogni 
speranza, o voi che entrate ». Pensa che sollievo ! 
Qua non v’è speranza e, di conseguenza, non v’è 
dovere, né lavoro, niente che possa essere con
quistato con la preghiera, niente che possa es
sere perduto facendo ciò che si vuole. L’inferno, 
insomma, è un luogo dove c’è solo da divertirsi. 
(Don Giovanni sospira profondamente) Sospi
rate, amico Giovanni; ma se abitaste in Para
diso, come me, vi rendereste conto dei vostri 
vantaggi.
Don Giovanni — Siete di buon umore, oggi, 
Commendatore. Siete quasi spiritoso. Cos’è ac
caduto?
La Statua — Ho preso una decisione capitale, 
ragazzo mio. Ma, anzitutto dov’è il nostro amico 
Diavolo? Proviamo a chiamarlo. (Ad un cenno 
della mano della Statua, si ode nuovamente 
il rotolare dei grandi accordi; ma questa vol
ta la musica di Mozart è grottescamente adul
terata con quella di Gounod. Un alone scar
latto comincia a brillare; e in esso si erge il 
diavolo, molto mefistofelico e tu tt’altro che dis
simile da Mendoza, per quanto non così interes
sante. Appare più vecchio, sta diventando pre
maturamente calvo; e, nonostante un’effusione 
bonaria e amichevole è permaloso e sensibile 
se la sua cordialità non è ricambiata. Non ispira 
molta fiducia nei suoi poteri di durezza o tena
cia, ed è, in complesso, una persona dall’aspetto 
sgradevole e borioso; ma intelligente e plausi-



G. B. SHAW

bile, per quanto chiaramente meno colto ed 
educato degli altri due uomini e immensamente 
meno vitale della donna).
I l  Diavolo (cordiale) — Ho dunque il piacere 
di ricevere una nuova visita dell’illustre com
mendatore di Calatrava? (Freddamente) Don 
Giovanni, servo vostro. (Cortesemente) Una 
cliente forestiera? I miei rispetti, Señora.
Aña — Siete...
I l  Diavolo (con un inchino) — Lucifero, per 
servirvi.
Aña — Io divento pazza.
I l  Diavolo (galante) — Oh, Señora, voi venite 
dalla terra, dai pregiudizi e i terrori di quel luo
go gremito di preti. Avete udito parlare assai 
male di me; eppure, credete, io ho schiere di 
amici laggiù.
Aña — Sì : voi regnate nei loro cuori.
I l  Diavolo (scrollando la testa) — Mi lusingate, 
Señora; ma siete in errore. E’ vero che il mondo 
non può far a meno di me; ma non me ne dà 
mai credito : in cuor suo, diffida di me e mi 
odia. Le sue simpatie vanno tutte alla miseria, 
alla povertà, alla fame del corpo e del cuore. Io 
gli chiedo di simpatizzare con la gioia, l'amore, 
la felicità, la bellezza...
Don Giovanni (nauseato) — Scusate: me ne 
vado. Sapete che non resisto a questi discorsi. 
I l  Diavolo (con rabbia) — Sì: lo so che non 
siete mio amico.
La Statua — Che male vi fa, Giovanni? Ra
gionava con molto buon senso.
I l  Diavolo (stringendo calorosamente la mano 
della statua) — Grazie, caro Commendatore, 
grazie. Oh, per quale ironia della sorte questo 
freddo e cinico egoista è stato mandato nel mio 
regno, e voi nei gelidi manieri celesti!
La Statua — Non posso lamentarmi. Fui un 
ipocrita in vita, e mi sono meritato il Paradiso. 
I l  Diavolo — Ma perché, signore, non venite 
con noi, e non lasciate una sfera per la quale il 
vostro temperamento è troppo generoso, il vo
stro cuore troppo caldo, la vostra capacità di 
godimento troppo esuberante?
La Statua — Proprio oggi mi sono deciso. Da 
ora in poi, eccellente Figlio del Mattino, io sono 
vostro. Ho lasciato per sempre il Paradiso.
I l  Diavolo (afferrandogli una mano) — Oh, che 
onore per me ! Che trionfo per la nostra causa ! 
Grazie, grazie. E adesso, amico mio -  final
mente posso chiamarvi così -  non potreste 
persuadere lu i a prendere il posto che avete 
lasciato vacante lassù?
La Statua (scrollando la testa) — In coscienza... 
I l  Diavolo — Certo, voi solo potete giudicare : 
siete stato voi a portarlo qua, in origine; e noi

avevamo riposto in lui le migliori speranze. I 
suoi gusti si accordavano assai bene con quelli 
dei migliori di noi. Ricordate come cantava? 
(Comincia a cantare con voce nasale e da ba
ritono d’opera, tremula e alla francese a causa 
d’un'eternità di disuso)

Vivan le femmine !
Viva il buon vino !

La Statua (riprende il motivo un'ottava più 
su, con voce da tenore)

Sostegno e gloria 
d’umanità !

I l  Diavolo — Precisamente. Be’, adesso, mai 
che canti per noi.
Don Giovanni — E ve ne lamentate? L’inferno 
è pieno di melomani : la musica è la droga dei 
dannati.
I l  Diavolo — Voi bestemmiate la più sublime 
delle arti!
Don Giovanni (con freddo disgusto) — E voi 
parlate come una donna isterica che blandisce 
un violinista.
I l  Diavolo — Vi compiango. Perché non vi 
rifugiate in Paradiso? Quello è il luogo che fa 
per voi. (A Aña) Señora, non potreste persua
derlo, per il suo bene, a cambiar aria?
Aña — Ma può andare in Paradiso se lo de
sidera?
I l  Diavolo — Che cosa glielo impedisce?
Aña — E chiunque può... io posso andare in 
Paradiso, se lo desidero?
I l  Diavolo (con un certo disprezzo) — Certo, 
se questi sono i vostri gusti.
Aña — Ma com’è, allora, che non ci vanno tutti? 
La Statua (ridacchiando) — Te lo dico io, cara. 
Perché il Paradiso è il luogo più angelicamente 
noioso di tutto il creato : ecco perché.
I l  Diavolo — Sua Eccellenza lo dice con schiet
tezza militare; ma effettivamente lo sforzo di 
vivere lassù è intollerabile. Si usa dire che io 
ne sia stato scacciato; ma, per amor di Dio, 
me ne sono andato di mia iniziativa, e ho messo 
su questo locale.
Don Giovanni — Ma -  scusate la franchezza -  
voi potreste proprio tornarci, se lo desideraste? 
O è la storia della volpe e l ’uva.
I l  Diavolo — Tornarci! Io ci ritorno spesso. 
Non avete mai letto il libro di Giobbe?
Aña — Ma senza dubbio un grande abisso 
separa...
I l  Diavolo — No. L’abisso vero è la differenza 
tra il temperamento angelico e il temperamento 
diabolico. Quale abisso è più invalicabile? Pen
sate a ciò che avete visto in terra. Ci fanno 
delle grandi corse di cavalli, e hanno delle sale 
di concerto in cui eseguono le composizioni del-



UOMO E SUPERUOMO

¡’amico di Sua Eccellenza, di Mozart. Coloro 
che vanno alle corse possono benissimo fare a 
meno di andarci, e frequentare invece i con
certi; non c’è legge che lo vieti; anzi, è ricono
sciuto che il concerto è più elevato, più nobile 
della corsa di cavalli. Ma gli appassionati di 
corse disertano forse il loro sport e affollano le 
sale di concerti? No. Vi soffrirebbero tutta 
la noia che il Commendatore ha sofferto in 
Paradiso.
Aña — Io andrò subito in Paradiso.
I l  Diavolo (offeso) — Come preferite, Señora. 
Aña — E voi dovete venire con me, padre mio. 
Non potete star qui. Che dirà la gente?
La Statua — La gente! Oh, i migliori stanno 
qui... Prìncipi della Chiesa e tutti. I santi, gli 
eletti di ieri, sono i fuorusciti di oggi.
I l  Diavolo — E’ vero. Fin dall’inizio della mia 
carriera ho capito che a lungo andare avrei 
finito per vincere grazie al semplice peso del
l'opinione pubblica, a dispetto della lunga cam
pagna di calunnie promossa contro di me. L’u
niverso è costituzionale, in fondo, e con una 
maggioranza come la mia non posso essere te
nuto in permanenza all’opposizione.
Don Giovanni — Aña, fareste meglio a re
stare qua.
Aña (gelosa) — Avete paura che venga con voi! 
Don Giovanni — Ma come? Qua la vostra appa
renza è chiamata bellezza, le vostre aspirazioni 
virtù, come in terra, ma senza fatti concreti 
-  fame, vecchiaia, morte -  che vi contraddi
cano. E voi volete lasciare questo bengodi? 
Aña — Ma se l ’Inferno è così bello, il Paradiso 
sarà meraviglioso! (II Diavolo, la Statua e Don 
Giovanni cominciano tutti insieme a parlare in 
segno di protesta; poi si fermano vergognosi). 
Don Giovanni — Chiedo scusa...
I l  Diavolo — Prego, sono stato io a interrom
pervi.
La Statua — Stavate per dire qualcosa.
Don Giovanni — In Paradiso, come lo imma
gino io, cara signora, vivete e lavorate, anziché 
recitare e fingere. E’ la sede dei maestri, della 
realtà. Lassù affrontate le cose come sono. Sfug
gite finalmente dalle bugie e dalla volgare r i
cerca della felicità, per trascorrere in contem
plazione l ’eternità...
La Statua — Uff !
Don Giovanni — Señor Commendatore: io non 
biasimo il vostro disgusto: una galleria di qua
dri è inutile per un cieco.
Aña — E in Paradiso, non v’è che contempla
zione?
Don Giovanni •— Nel Paradiso che io cerco non 
v’è altra gioia. V'è invece la fatica di aiutare la

Vita nella sua lotta per l ’ascesa. Pensate a come 
la Vita si guasta e si sperpera! Ha bisogno di 
un cervello, questa forza irresistibile, perché 
nella sua ignoranza possa resistere a se stessa. 
I l  Diavolo — Un bel corpo vale quanto il cer
vello di cento filosofi dispeptici e flatulenti. Lo 
dicevo a Faust, tempo fa.
Don Giovanni — Dimenticate che la bellezza 
senza intelligenza è già stata provata. Cose 
sconfinatamente più grandi dell’uomo, come il 
dinosauro e l ’ictiosauro, che hanno vagato per 
la terra con passi da sette leghe, dove sono 
adesso? Fossili nei musei. Vivevano e volevano 
vivere; ma per mancanza di cervello non sape
vano come raggiungere il loro scopo, e peri
rono.
I l  Diavolo — E l ’uomo, è un minore distrut
tore di se stesso, grazie al suo cervello? Avete 
recentemente percorso la terra in lungo e in 
largo? Io sì; e ho esaminato le meravigliose 
invenzioni dell’Uomo. Be’, vi assicuro che nelle 
arti della vita egli non inventa un bel niente; 
ma nelle arti della morte supera la stessa Na
tura e produce, con la chimica e la mecca
nica, tutta la strage di cui sono capaci flagelli, 
pestilenza e carestia. I l contadino che io tento 
oggi, mangia e beve le stesse cose di diecimila 
anni fa; e le case in cui abita si sono modifi
cate in mille secoli meno della moda del cap
pello femminile in poche settimane. Ma quando 
parte per uccidere, ah, allora egli porta con sé 
un prodigio di meccanica che sprigiona sotto 
le sue dita tutte le nascoste energie molecolari 
e lascia molto indietro il giavellotto, la freccia 
e la balestra dei suoi genitori. Nella meccanica 
industriale dell’uomo non v’è che la sua ingor
digia e la sua indolenza: il suo cuore è nelle 
sue armi. L ’Uomo misura la propria forza con 
la propria distruttività. Che cos’è la sua reli
gione? Un pretesto per odiarmi. Che cos’è la 
sua legge? Un pretesto per impiccarvi. Che cos'è 
la sua arte? Un pretesto per estasiarsi davanti 
a immagini di strage. Che cos’è la sua politica? 
O l ’adorazione di un despota, perché un de
spota può uccidere, o un parlamentare com
battimento di galli. I governanti non esitano un 
attimo a spendere centinaia di milioni, nei 
mezzi di strage, mentre ogni volta che c’è da de
stinare un soldo in più nella lotta contro la 
miseria e l ’ignoranza nominano una commis
sione. La fantasia s’infiamma, le energie si rav
vivano all’idea della morte: l ’adorano; e più 
orrenda è, più la assaporano. Dell’Inferno ne 
hanno notizia attraverso alcuni dei più grandi 
idioti che siano mai esistiti. I l peggiore di tutti, 
un Italiano, l'ha descritto come un luogo di
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ghiaccio, sterco, fuoco e serpenti velenosi : tutto 
una tortura. Quel somaro, quando non era in
tento a mentire sul mio conto, borbottava su 
una donna che aveva visto una volta in strada. 
E ovunque è lo stesso. La più alta forma di let
teratura è la tragedia, una commedia in cui alla 
fine tu tti muoiono ammazzati. Potrei darvi mille 
esempi che portano alla stessa conclusione: il 
potere che governa la terra non è il potere della 
Vita ma quello della Morte, e l ’intimo bisogno 
che ha spronato la Vita ad organizzarsi nell’es
sere umano non è il bisogno di una vita supe
riore, ma di una più efficace macchina di distru
zione. La pestilenza, la carestia, il terremoto, il 
diluvio erano troppo spasmodici nella loro 
azione; la tigre e il coccodrillo troppo facil
mente saziabili: occorreva qualcosa di più pe
rennemente, più spietatamente, più ingegnosa
mente distruttivo; e quel qualche cosa fu l ’Uo- 
mo, l ’inventore della ruota, del rogo, della ga
lera, della tortura, della sedia elettrica, della 
spada e del fucile, e soprattutto, della giustizia, 
del dovere, del patriottismo e di tu tti gli altri 
ismi capaci di trasformare anche la persona 
più intelligente ed umanitaria, nel più feroce 
dei distruttori.
Don Giovanni — Cose vecchie. Ammetto che 
fino ad ora la Vita ha combattuto malamente 
contro le forze della Morte e della Degenera
zione; le battaglie di questa campagna sono 
state una serie di corbellerie, per lo più vinte, 
come le battaglie militari, a dispetto di chi le 
comanda.
La Statua — Questa è una frecciata contro 
di me.
Don Giovanni — Ma anche un generale stupido 
può vincerne delle battaglie, quando il gene
rale nemico è più stupido di lui : mi appello al 
Commendatore.
La Statua (con molta serietà) — Verissimo, 
Giovanni. Alcuni somari hanno una fortuna sba
lorditiva.
Don Giovanni — Appunto. La forza della Vita 
è stupida; ma non quanto le forze della Morte. 
E così vince, inevitabilmente. Qualsiasi forma 
di civiltà capace di produrre i migliori fucili e 
i più nutriti fucilieri si assicura la sopravvi
venza.
I l  Diavolo — Precisamente! La sopravvivenza 
dei più efficaci mezzi non di Vita, ma di Morte. 
Andiamo pure avanti, se vi fa piacere.
Don Giovanni — Andiamo avanti, certo !
La Statua — Non vedo la possibilità di arri
vare ad una conclusione, Giovanni.
Don Giovanni (con una certa impazienza) — 
Siamo già alla conclusione, vecchio capolavoro

dalla testa di marmo. Siamo d’accordo che il 
mammut e l'uomo, i l topo e il dinosauro, le 
pulci e i Padri della Chiesa, sono tu tti esperi
menti più o meno riusciti della Vita per pla
smarsi in individui sempre più alti, essendo 
l'individuo ideale onnisciente e onnipotente, 
come un Dio?
I l  Diavolo — Sono d’accordo, per il bene della 
discussione.
La Statua — Sono d’accordo per evitare di
scussioni.
Ana — Io mi oppongo energicamente per quanto 
riguarda i Padri della Chiesa.
Don Giovanni —■ Opposizione accolta, giacché 
sul resto siamo tu tti d’accordo. Adesso, conve
nite con me che la Vita non si è accontentata 
del successo che ha ottenuto nel produrre es
seri perfetti per bellezza fisica : altrimenti, dopo 
aver creato gli uccelli, che ci sono così straor
dinariamente superiori col loro volo e le loro 
splendide piume, non avrebbe seguito un’altra 
pista per ottenere l'orrendo scimmione del 
quale siamo nipoti.
I l  Diavolo — Concludete dunque che la Vita 
tendeva verso la goffaggine e la bruttezza?
Don Giovanni — No, demonio perverso che 
siete, mille volte no ! La vita tendeva al cervello, 
suo figlio prediletto, organo grazie al quale po
trà conquistare la comprensione di se stessa. 
La Statua — Questa è metafisica, Giovanni. 
Ma diavolo ! Oh. Scusate...
I l  Diavolo — Prego, prego, dite pure. Ho sem
pre considerato un complimento l ’uso del mio 
nome quale appoggio all’enfasi. L’ho sempre 
considerato un complimento : servitevene fin
ché volete, Commendatore.
La Statua — Grazie; molto gentile. Io volevo 
chiedere a Giovanni perché diavolo la Vita 
dovrebbe preoccuparsi di avere un cervello, di 
capire se stessa. Perché non si contenta di di
vertirsi?
Don Giovanni — Senza cervello, Commenda
tore, vi divertireste senza saperlo, e quindi non 
ci provereste gusto.
La Statua —■ Vero, verissimo. Ma a me basta 
quel tanto di cervello che occorre a farmi sa
pere che mi sto divertendo. Non voglio capire 
perché. Anzi, preferisco non capirlo. So per 
esperienza che il piacere non tollera la rifles
sione.
Don Giovanni — Ecco perché il cervello è così 
poco popolare. Eppure senza di esso la Vita 
precipiterebbe nella morte. Infatti fino ad oggi, 
una sola categoria di uomini è stata universal
mente rispettata in mezzo a tu tti i conflitti di 
interessi e di illusioni...
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La Statua — Alludete ai militari.
Don Giovanni — No, Commendatore ! Quando 
il militare si avvicina il mondo mette in salvo 
l ’argenteria e allontana le donne. No: io non 
canto le armi e il capitano, io canto il filosofo; 
colui che cerca di scoprire nella contempla
zione l ’intima volontà del mondo. Tutte le altre 
categorie di uomini sono dei fastidiosi fa lli
menti. Quando ero sulla terra, professori di 
tutte le risme mi giravano attorno. I dottori in 
medicina mi offrivano rimedi ciarlataneschi per 
malanni ipotetici. Io rispondevo che non ero un 
ipocondriaco; allora mi chiamavano Ignoramus 
e andavano per i fatti loro. I dottori in divinità 
mi ordinavano di pensare a salvarmi l ’anima; 
ma io non ero neppure un ipocondriaco spiri
tuale; allora mi chiamavano Ateo e andavano 
per i fatti loro. Poi, veniva il politicante, e mi 
diceva che lo scopo supremo della Natura era 
di mandare lui al Parlamento. Io gli rispondevo 
che, ci andasse o no, me ne infischiavo, e allora 
mi chiamava Assenteista e andava per i fatti 
suoi. Poi...
La Statua — Poi?
Don Giovanni — Poi è venuto l ’Artista roman
tico e da lui ho ricavato un certo vantaggio: le 
sue canzoni mi insegnavano a udire meglio, i 
suoi dipinti a vedere meglio, le sue poesie a 
sentire più profondamente. Alla fine, però, è 
stato lui che m’ha indotto ad adorare la Donna. 
Ana — Giovanni !
I l  Diavolo (alla Statua) — Ci siamo. Adesso 
che è passato all’argomento donna, chi lo ferma 
più? Eppure vi confesso che è per me argo
mento supremamente interessante.
Don Giovanni — Sì : mi ridussi a credere che 
nella voce della Donna ci fosse tutta la musica 
del canto, nel suo volto tutta la bellezza della 
pittura, nella sua anima tutto il turbamento 
della poesia...
Ana — E ne siete stato deluso. Ma che colpa 
ne aveva lei, se le avevate attribuito tante 
perfezioni?
Don Giovanni — Una parte di colpa l ’aveva. Sì, 
perché prima con scaltrezza mirabilmente istin
tiva rimaneva zitta, permettendomi di attri
buirle le mie stesse visioni, i miei stessi pen
sieri, i miei stessi sentimenti e lasciandomi così 
persuadere che mi amava; però dopo, quando 
finalmente parlava, non diceva mai « Sono fe
lice : il mio amore è soddisfatto »; no, diceva 
subito « Quando torni? ».
Ana — Questo è esattamente quello che di
cono gli uomini.
Don Giovanni — Io non l'ho mai detto. Ma le 
donne sì, tutte. Be', questa battuta mi ha sem

pre preoccupato perché significava che da al
lora in poi la signora contava le mie ore come 
fossero già tutte a sua disposizione.
I l  Diavolo — Ed è qui che si rivelava la vostra 
mancanza di cuore.
La Statua — Eppure è vero, dicono proprio così. 
Quel « Quando torni? » mi ha sempre procu
rato una lieve scossa, salvo quando ero vera
mente cotto.
Don Giovanni ■—■ lo fuggivo. Sono diventato fa
moso per le mie fughe.
Ana — Infame, volete dire, non famoso.
Don Giovanni — Da voi non sono fuggito.
Ana — Perché non ve ne ho dato la possibilità. 
Se gli uomini non vogliono essere fedeli alla 
loro casa e ai loro doveri, bisogna costringerli 
ad esserlo. Ah, voialtri vorreste tu tti sposare 
belle incarnazioni della musica, della pittura, 
della poesia. Be', non potete averle, perché non 
esistono. Se la carne e il sangue non vi bastano, 
fatene a meno. Le donne debbono pur accon
tentarsi di mariti di carne e sangue, e spesso 
hanno poco anche di questo. ( I l Diavolo sembra 
dubitare. La Statua contrae il viso) Non vi pia
ce, eh? Ma è la verità, e dovete ingoiarla.
Don Giovanni — Avete esposto in poche bat
tute tutta la mia avversione all’amore. Proprio 
per questo ho voltato le spalle all’uomo roman
tico con la natura d’artista. Gli ho detto che 
quel suo adorare la bellezza e idealizzare la 
Donna non valeva un’acca come filosofia della 
vita; e così m'ha chiamato Filisteo, e se ne è 
andato anche lui.
La Statua — E adesso passiamo agli aneddoti 
piccanti. Un conquistatore come voi, deve 
averne da raccontare.
Don Giovanni — Conquistatore? Quando mi 
sono trovato faccia a faccia con la Donna, ogni 
fibra del mio cervello mi consigliava di rispar
miare lei e di salvare me stesso. No, diceva la 
mia morale. No, diceva la mia coscienza. No. 
I l mio orecchio e il mio occhio strappavano a 
brandelli la sua voce, i suoi lineamenti, il suo 
colorito. Io coglievo tutte le sue somiglianze 
col padre e con la madre, tanto da capirè come 
sarebbe stata di lì a trent’anni. Osservavo il ba
gliore dell’oro di un dente guasto nella sua 
bocca ridente; facevo curiose osservazioni su
gli strani odori della farmaceutica interna del 
corpo. No, no, continuava a dire il mio cer
vello. Ma mentre stavo inventando un pretesto 
per salutare la signora, la Forza Vitale mi af
ferrava e mi lanciava fra le braccia di lei come 
un marinaio lancia una coda di pesce in bocca 
a un gabbiano!
La Statua — Facevate meglio a squagliacela
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senza pensarci tanto. Come tu tti gli intellet
tuali, avete più cervello di quanto ve ne gio
verebbe.
I l  Diavolo — E siete stato più felice dopo que
st’esperienza?
Don Giovanni — Più felice no; più saggio sì. 
Ho capito quanto era inutile cercare di porre 
condizioni alla irresistibile forza della Vita; 
predicare prudenza, onore, castità...
Aña — Don Giovanni: una parola contro la ca
stità è un insulto a me.
Don Giovanni — Io non dico niente contro la 
vostra castità poiché ha assunto la forma di 
un marito e di dodici figli ! Che cosa avreste po
tuto fare di più, se foste stata la più disinvolta 
delle donne?
Aña — Avrei potuto avere dodici figli e nessun 
marito; avrei ugualmente popolato la terra, ma 
ci sarebbe stata una bella differenza!
La Statua — Brava Aña! Giovanni: siete anni
chilito.
Don Giovanni — Affrontiamo la realtà, cara 
Aña. Alla Forza Vitale non interessano l'ono
re e la castità; essa rispetta il matrimonio 
soltanto perché è un suo espediente per otte
nere il maggior numero di bambini e la più 
attenta cura della prole. I l  matrimonio è la più 
licenziosa fra le istituzioni umane.
Aña — Giovanni !
La Statua (protestando) — Ma via!
Don Giovanni (risoluto) — La più licenziosa: 
ecco il segreto della sua popolarità. E una 
donna che cerca un marito è la meno scrupo
losa di tutte le bestie da preda. Aña: quando 
la vostra santa madre vi ha costretta a impa
rare una mezza dozzina di brani sulla spinetta 
-  che ella odiava quanto voi -  quale altro 
scopo aveva, se non quello di ingannare i vo
stri corteggiatori convincendoli che vostro ma
rito avrebbe avuto in casa un angelo capace di 
colmarlo di melodie? Voi avete sposato il mio 
amico Ottavio : ebbene, avete mai più aperto 
la spinetta dopo l ’ora in cui la Chiesa lo ha 
unito a voi?
Aña — Una giovane sposa ha ben altro da fare 
che star seduta davanti alla spinetta; e così 
perde l'abitudine di suonare.
Don Giovanni — Non la perde se ama la mu
sica. No: il fatto è che getta via l ’esca appena 
la vittima ha addentato l ’amo.
Aña (con amarezza) — Gli uomini, invece, non 
gettano mai via l ’esca. I l marito non diventa 
mai negligente, egoista, brutale... oh, no, mai ! 
Don Giovanni — E questo cosa prova? Sol
tanto che l ’eroe è un impostore grande quanto 
l ’eroina.

La Statua — Mio giovane amico: se aveste 
vissuto fino all’età di Aña, o anche solo fino 
alla mia, avreste imparato che chi si sottrae 
all’incubo della schiavitù familiare per pensare 
solo a godersela, non fa che cadere in un altro 
incubo: quello della vecchiaia brutta, sola e 
impotente, e della morte. Da giovane piacevo 
alle donne, ho avuto anch'io la mia parte, e 
sapevo bene che il matrimonio per me, ufficia- 
letto smargiasso fino allora mai sconfìtto, si
gnificava sconfitta e cattura; eppure sposai la 
madre di Aña, o per meglio dire, per essere 
più preciso, mi lasciai sposare da lei.
Aña — Padre mio!
La Statua — Mi dispiace di scandalizzarti, 
bimba mia, ma siccome Giovanni ha spogliato 
questa discussione di ogni brandello di decenza, 
posso ben spiattellare la verità !
Don Giovanni — Ma non ho ancora finito di 
raccontarvi la mia esperienza di quand’ero sulla 
terra, e facevo delle profferte alle signore.
La Statua — Comincio a sospettare che non 
finirete mai. Vi piace troppo udire la vostra 
voce. Diteci piuttosto cosa rispondevano loro. 
Don Giovanni — Confidenza per confidenza. 
Raccontatemi cosa dicevate voi alle signore. 
La Statua — Io? Oh, io giuravo che sarei stato 
fedele fino alla morte; che mi sarei ucciso di 
fronte a un rifiuto; che nessuna donna avrebbe 
mai potuto essere per me ciò che lei...
Aña —-  Lei ! Chi?
La Statua — Quella del momento. Certe cose 
le dicevo sempre. Come pure che, anche a ot- 
tant’anni, un capello bianco della donna amata 
mi avrebbe fatto tremare più della treccia do
rata della più stupenda testa giovane.
Don Giovanni (indignato) — Vecchio sporcac
cione.
La Statua (orgoglioso) — Perché? In quel mo
mento ci credevo con tutta l ’anima. Ed era 
questa sincerità a rendermi vittorioso.
Don Giovanni — Essere tanto avido di una 
donna da ingannare voi stesso, nell’ansia di 
ingannare lei: sincerità, la chiamate!
La Statua — Oh, maledetti sofismi. Io ero un 
innamorato, non un legale, e le donne mi ama
vano per questo, Dio le benedica.
Don Giovanni — Ve lo facevano credere.
I l  Diavolo — Tuttavia, Señor Giovanni, continuo 
a non vedere in che cosa questi episodi della 
vita terrena vostra e del Señor Commendatore 
possono screditare il mio punto di vista sulla 
vita. Vi ripeto che qui trovate tutto ciò che 
cercavate, e nulla di ciò che sfuggirete.
Don Giovanni — Al contrario: qui ho tutto 
ciò che mi ha deluso, senza niente di ciò che
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non ho ancora provato e di cui avverto l ’as
senza. Questo luogo di eterno piacere è mor
tale, per me. Nella ricerca del piacere, io non 
ho mai trovato la felicità.
I l  Diavolo — Eppure è stata quella ricerca, che 
vi ha reso un così interessante eroe da leggenda. 
Don Giovanni — Ma non era l ’amore per la 
donna che mi abbandonava nelle sue mani : era 
la fatica, lo sfinimento. Da bambino, quando 
mi ammaccavo la testa contro un sasso, cor
revo dalla donna più vicina a sfogare il mio 
dolore contro il suo grembiule. Da grande, 
quando mi ammaccavo l ’anima contro le bru
talità e le stupidità con cui mi scontravo, fa
cevo di nuovo ciò che aveva fatto da bambino. 
Ma era solo un momento di respiro. V’assicuro 
che non troverò pace finché non arriverò a 
qualcosa di meglio di me stesso. La civiltà che 
voi schernite è il risultato dello sforzo del
l ’uomo per fare di sé qualcosa di più dello 
scopo della donna. Ma ora egli deve superare 
se stesso, verso mete ancora ignote.
I l  Diavolo — I l Superuomo, eh?
Don Giovanni — Sì, questa è la legge della 
mia esistenza, l ’imperativo che ha ridotto per 
me l ’amore al piacere d’un momento, l ’arte a 
un allenamento delle mie facoltà, e la religione 
a una scusa per la mia pigrizia. Ed è l ’assenza 
in voi di quell’istinto, che fa di voi lo strano 
mostro chiamato Diavolo. E’ il successo che 
avete avuto nel distrarre gli uomini dal loro 
vero scopo, che vi ha meritato il nome di Ten
tatore. Essi seguono la vostra volontà anziché 
la propria; ed è questo che li rende falsi, 
inquieti, artificiali, sciagurati come sono.
I l  Diavolo — Quante chiacchiere. E’ già stato 
tutto detto; ma che cambiamento ha provo
cato. Che cura se ne è dato il mondo?
Don Giovanni — Chiacchiere, sì. Ma perché 
sono soltanto chiacchiere? Perché, amico mio, 
la religione, la morale, l'arte, il patriottismo e 
quel che segue non sono che parole, u tili per 
dar da intendere ai barbari che bisogna adot
tare la civiltà, o ai poveri civili che bisogna 
sottomettersi alle ruberie e alla schiavitù. Que
sto è il segreto di famiglia della classe diri
gente; e se noi, che apparteniamo a quella 
classe, aspirassimo a una maggior Vita per il 
mondo anziché a un maggior potere e a un 
maggior lusso per le nostre miserabili persone, 
quel segreto ci farebbe grandi.
I l  Diavolo — Sulla terra, forse, alcune di que
ste cose sono vere, perché la gente non è 
educata e non può apprezzare la mia religione 
dell’amore e della bellezza; ma qui...
Don Giovanni — Oh, sì, lo so. Qui tutto è amore

e bellezza. Uff! Commendatore: vi sono belle 
donne in Paradiso?
La Statua — Nessuna. Proprio nessuna. Tutte 
sciatte. Potrebbero essere uomini di cinquanta 
anni.
Don Giovanni — Non vedo l ’ora di arrivarci. 
Vi si parla di bellezza? Vi sono molti artisti?
La Statua — Macché. Non ammirano una bella 
statua neanche quando se la vedono davanti. 
Don Giovanni — Vado.
I l  Diavolo — Don Giovanni : devo proprio dirvi 
la verità?
Don Giovanni — Non me l ’avete già detta?
I l  Diavolo — Fino a un certo punto, sì. Ma 
adesso voglio andare oltre, e rivelarvi che gli 
uomini si stancano di tutto, del Paradiso non 
meno che dell’Inferno; e che tutta la storia non 
è che il grafico delle oscillazioni del mondo tra 
quei due estremi. Una epoca non è che un bat
tito del pendolo; e ogni generazione pensa che 
il mondo progredisca perché il pendolo seguita 
a muoversi. Ma quando sarete vecchio quanto 
me, scoprirete la profonda verità di ciò che 
disse quel mio amico, secondo il quale non v’è 
mai nulla di nuovo sotto il sole. Vanitas vani- 
tatum...
Don Giovanni — Questo è ancora più insidioso 
del vostro inno all’amore ed alla bellezza! Voi 
consigliate all'uomo di smettere di mangiare, 
perché distrugge il proprio appetito nell’atto 
di soddisfarlo. Ma è possibile che quell'im- 
menso meccanismo non abbia scopo?
I l  Diavolo — Nessuno scopo. Avendo uno scopo, 
voi pensate che anche la Natura debba averlo. 
Tanto varrebbe pretendere che abbia le dita 
delle mani e dei piedi perché le avete voi.
Don Giovanni — Ma se non servissero e non 
avessero scopo, io non le avrei! E io, amico 
mio, faccio parte della Natura, come le mie 
dita fanno parte di me. Se il mio dito è un 
organo col quale afferro la spada e il mando
lino, il mio cervello è un organo col quale la 
Natura lotta per capirsi. Se non fossi posse
duto da uno scopo che trascende il mio, sa
rebbe meglio che fossi bifolco anziché filosofo; 
perché il bifolco campa quanto il filosofo, man
gia di più, dorme meglio, e gode nel grembo 
di sua moglie con minor sospetto. I l filosofo è 
chiuso nella morsa della Forza Vitale. Questa 
Forza gli dice « io ho fatto mille cose meravi
gliose senza la coscienza di farle: adesso voglio 
conoscere me stessa e scegliere il mio cam
mino. E questo è ciò che tu devi riuscire a 
fare » ordina la Forza Vitale al filosofo; « tu 
che morrai, per me, finché io creerò un altro 
cervello e un altro filosofo che seguiti l ’opera ».
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I l  Diavolo — A che serve sapere?
Don Giovanni — Una nave non va verso la 
propria destinazione meglio di quanto una 
trave vada alla deriva? I l  filosofo è il pilota 
della Natura. Ecco la nostra differenza: essere 
all’Inferno è andare alla deriva; essere in Pa
radiso significa avere un timone.
I l  Diavolo — Per finire ugualmente sugli sco
gli. Via, via, andate per la vostra strada, Señor 
Giovanni, se preferite essere l ’ordigno di una 
balorda forza universale, anziché il padrone di 
voi stesso. Ma con la vostra natura, alla fine, 
disperato e decrepito, rimpiangerete invano il 
più stupido fra tu tti i sacrifici: il sacrificio 
del potere di godimento. In una parola, vi 
rimarrà il castigo dello sciocco, che insegue il 
meglio prima di essersi assicurato il bene. 
Don Giovanni — Ma per lo meno, non mi sarò 
annoiato. E quindi addio, Señor Satana.
I l  Diavolo (garbato) — Arrivederci, Don Gio
vanni. Penserò spesso alle nostre interessanti 
chiacchierate. Vi auguro ogni felicità; ma se 
doveste cambiar idea, non dimenticate che le 
nostre porte sono sempre aperte.
Don Giovanni — Señor Commendatore, voi 
conoscete la strada che conduce alla frontiera 
tra l'Inferno e Paradiso. Siate tanto buono da 
indicarmela.
La Statua — Oh, la frontiera non è che la 
differenza tra due punti di vista. Qualsiasi 
strada vi condurrà dall’altra parte, se proprio 
ci volete arrivare.
Don Giovanni — Va bene. (Salutando Dona 
Aña) Servo vostro, Señora.
Aña — Ma io vengo con voi.
Don Giovanni — Posso trovare « la mia » strada 
del Paradiso, Aña, ma non posso trovare la 
vostra. (Svanisce).
La Statua (in direzione di lui) — Buon viag
gio, Giovanni. (Lascia che il vento porti via, 
dietro a Don Giovanni, un finale squillo dei 
suoi grandi accordi rullanti, in segno di saluto. 
Una debole eco della prima spettrale melodia 
di rimando, come cenno di ricevuta).
I l  Diavolo (cupo) — La sua partenza è una 
sconfitta politica. Io non posso trattenere gli 
Adoratori della Vita: vanno via tutti. C’è qual
cosa di innaturale in questi individui. Non 
ascoltate il loro vangelo, Señor Commenda
tore: è pericoloso. I l  superumano conduce a 
un indiscriminato disprezzo dell'umano. Per 
un uomo, i cavalli, i cani e i gatti sono sol
tanto specie, al di fuori del mondo morale. 
Ebbene, per il Superuomo anche gli uomini e 
le donne sono soltanto specie, al di fuori del 
mondo morale.

La Statua — E che è mai il Superuomo?
I l  Diavolo — Non avete incontrato in Para
diso, tra i nuovi arrivati, quel pazzo mezzo 
tedesco e mezzo polacco... come si chiamava? 
Ah, sì, Nietzsche.
La Statua — Nietzsche? Mai sentito nominare. 
I l  Diavolo — Be’, è stato lui a resuscitare il 
Superuomo, che è vecchio quanto Prometeo. 
La Statua — Però « Superuomo » è un bel 
grido; e un bel grido è una battaglia quasi 
vinta. Gradirei conoscerlo questo Nietzsche.
I l  Diavolo — Disgraziatamente ha incontrato 
Wagner quaggiù e si sono azzuffati, e alla fine 
Nietzsche, furibondo, se n'è andato in Para
diso. E’ stata una liberazione. E adesso, amico 
mio, andiamo subito al mio palazzo a festeg
giare il vostro arrivo con una bella cerimonia 
musicale.
La Statua — Con piacere : siete molto gentile. 
I l  Diavolo ■—- Di qua, Commendatore. Scen
diamo dalla vecchia botola. (Si mette ritto 
sulla botola funeraria).
La Statua — Bene. (Riflettendo. Si mette ritto 
sulla botola funeraria vicino al diavolo. La 
pietra comincia a scendere, lentamente. Dal
l ’abisso salgono bagliori rossi). Ah, questo mi 
ricorda i vecchi tempi.
I l  Diavolo — Anche a me.
Aña —- Fermi! (La discesa si interrompe).
I l  Diavolo — Señora, voi non potete passare 
di qua. Voi avrete un’apoteosi.
Aña — Non è per questo che vi ho chiamati. 
Ditemi: dove posso trovare il Superuomo?
I l  Diavolo — Non è stato ancora creato, Se
ñora.
La Statua — E forse non lo sarà mai. An
diamo, le faville mi fanno sternutire. (Scen
dono).
Aña — Non è ancora creato ! Allora la mia 
opera non è compiuta. (Si fa il segno della 
Croce, con devozione. Quindi grida all'Uni
verso) Un padre ! un padre per il Superuomo.

Svanisce nel vuoto; e di nuovo vi è il nulla; tutta 
la vita sembra sospesa all’infinito. Poi vagamente, 
non si sa dove, vi è il grido di una voce umana 
viva. Si vede, con una scossa, il picco di una mon
tagna stagliarsi contro uno sfondo più chiaro. Il 
cielo è tornato da lontano; e all’improvviso ricor
diamo dove eravamo. Il grido si fa più preciso e 
pressante. Dice: « Automobile ! Automobile ! ». Al
l’improvviso riappare tutta la realtà; in un attimo 
è pieno mattino nella Sierra, i briganti balzano in 
piedi e si avviano verso la strada mentre il pastore 
corre giù dalla collina, avvertendo che si avvicina 
un’altra automobile. Tanner e Mendoza si alzano, 
esterrefatti, e si guardano storditi. Straker, prima 
di alzarsi in piedi, rimane un momento seduto a 
sbadigliare, poiché è per lui un punto d’onore di
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non mostrarsi soverchiamente interessato dalla agi
tazione dei banditi. Mendoza dà un’occhiata rapida 
attorno a sé per assicurarsi che i suoi seguaci 
abbiano ubbidito all’allarme; poi scambia una pa
rola in privato con Tanner.

Mendoza — Ha sognato?
Tanner — Maledettamente. E lei?
Mendoza — Sì. Non ricordo che cosa. Ma ho 
sognato di lei.
Tanner — E io di lei.
Mendoza — L'avevo avvertito. (Si ode sparare 
sulla strada). Stupidi! Giocano col fucile. (I 
briganti tornano indietro di corsa, spaventati) 
Chi ha sparato? (.<4 Duval) Sei stato tu?
Duval (affannato) — No. Hanno sparato loro. 
L'Anarchico — L’avevo detto che bisognava 
cominciare abolendo lo Stato. Adesso siamo 
perduti.
I l  Socialdemocratico rissoso (scalpitando nel
l ’anfiteatro) — Scappate! Via tu tti!
Mendoza (lo afferra per il bavero: lo butta in 
terra. Subito tira fuori il pugnale). — Questo
10 piglia il primo che si muove. (Blocca le 
uscite. Tutti si fermano). Cos’è successo?
11 Socialdemocratico imbronciato — Un’auto
mobile...
L’Anarchico — Tre uomini...
Duval — Deux femmes...
Mendoza — Tre uomini e due donne! Vi fanno 
paura?
I l  Socialdemocratico rissoso (alzandosi) — 
Sono scortati. Oh, guarda anche tu, Mendoza. 
Mendoza — Due autoblinde piene di soldati. 
L’Anarchico — Hanno sparato in aria. Era un 
segnale. (Straber fischia il suo motivetto pre
ferito, che suona agli orecchi dei briganti come 
una marcia funebre).
Tanner — Sembra una spedizione per cattu
rarvi. Ci avevano detto di aspettare, ma io 
avevo fretta.
I l  Socialdemocratico rissoso (straziato dall’an
sia) — E noi siamo qua, fermi ad aspettarli. 
Mendoza — Silenzio, cretino. Ci penso io. (A 
Tanner) Compagno; non ci tradirai?
Tanner — Non t i tradirò, compagno. Abbiamo 
trascorso una gradevole serata insieme : ecco 
tutto.
Straker — Io non devo niente a nessuno, ca
pito?
Mendoza (rivolgendosi a lui, con fervore) — 
Giovanotto, la polizia mi perquisirà. Troverà 
il ritratto di Luisa. Sarà pubblicato sui gior
nali. Vergognati. Sarà colpa tua, ricordatelo. 
Straker (con ira) — Porco ricattatore! 
Mendoza — Linguaggio indegno del fratello di 
Luisa! Ma non importa: la museruola te l ’ho

messa. (Mendoza si volta a guardare in faccia 
i suoi uomini, che indietreggiano paurosi attra
verso l ’anfiteatro, verso la cava per rifugiarsi 
dietro a lui, e intanto un nuovo gruppo, imba
cuccato per l ’automobilismo, viene giù dalla 
strada, in piena agitazione. Anna, che viene 
diretta verso Tanner, è la prima ad avanzare; 
dietro a lei Violetta, che cammina sul terreno 
accidentato appoggiandosi a Ettore che le 
tiene la mano destra e a Ramsden che le tiene 
la sinistra. Mendoza va al suo posto presiden
ziale, e si siede calmo, con i suoi uomini in 
fila dietro a lui. I l  suo stato maggiore, com
posto da Duval e dall’Anarchico, è a destra e 
i due Socialdemocratici sono alla sua sinistra). 
Anna — E’ Jack!
Tanner — Preso.
Ettore — Certo, è lu i! L’ho detto che era lei, 
Tanner.
V ioletta — Ma che fa qui con tu tti questi 
uomini?
Anna — Perché sei partito senza avvertirci? 
Ettore — I l mazzo di rose è mio, signorina 
Anna. (A Tanner) Quando abbiamo scoperto 
che lei era partito, la signorina Anna ha scom
messo un mazzo di rose che la mia macchina 
non l'avrebbe raggiunto prima di Montecarlo. 
Tanner — Ma questa non è la strada di Mon
tecarlo.
Ettore — Non ha importanza. La signorina 
Anna l ’ha inseguita tappa per tappa. E' una 
vera Sherlock Holmes.
Tanner — La Forza Vitale! Sono perduto. 
Ottavio (viene saltellando allegramente giù 
dalla strada nell’anfiteatro, e si mette tra Tan
ner e Straker) — Son felice che non ti sia 
accaduto nulla. Pensa, avevamo paura che fossi 
stato catturato dai briganti.
Ramsden (che seguita a fissare Mendoza) — 
La faccia di questo suo amico non è nuova 
neppure a me. (Mendoza si alza cortesemente 
e viene avanti tra Amia e Ramsden).
Ettore — Anche a me.
Ottavio — Anch’io la conosco benissimo, si
gnore, ma non ricordo dove l ’ho incontrata. 
Mendoza (a Violetta) — Si ricorda di me, si
gnora?
Violetta — Oh, benissimo: ma ho così poca 
memoria per i nomi...
Mendoza — Londra, Hotel Savoy. (A Ettore) 
Lei, signore, veniva sempre a far colazione con 
questa signora. (Indica Violetta) E lei, signore 
(a Ottavio) conduceva spesso questa signora 
(indica Anna) e sua madre a cena prima di 
teatro. (A Ramsden) Lei, signore, veniva spesso 
dopo teatro, con (abbassa la voce, per sussur-
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rare confidenzialmente ma in modo perfetta
mente udibile) con molte signore diverse. 
Ramsden (arrabbiato) — E a lei che importa? 
Ottavio — Violetta, credevo che tu e Malone 
vi foste appena conosciuti !
V ioletta (seccata) — Pensavo che quest’uomo 
fosse il direttore.
Mendoza — Cameriere, signora. Soltanto il ca
meriere. Ricordo:' tu tti loro godevano della 
reciproca compagnia. L’arguivo dal modo gene
roso con il quale mi trattavano.
V ioletta — Che insolenza! (Gli volta le spalle 
e si allontana, con Ettore, su per la collina). 
Ramsden — Ora basta. Non pretenderà che le 
signore la trattino come un vecchio conoscente 
per il solo fatto che lei le ha servite a tavola? 
Mendoza — Chiedo scusa: ma è stato lei a 
mostrare di conoscermi. E le signore hanno 
seguito il suo esempio. Comunque, questa espo
sizione dello sciagurato modo di vivere della 
sua classe, chiude l ’incidente. Ella aveva tro
vato un uomo capace di ragionare e voi tutti
10 avete insultato.
V ioletta — I soldati! eccoli, scendono dalle 
loro macchine.
11 Socialdemocratico rissoso (al colmo del
l ’angoscia) — Oh, basta! che aspettiamo? 
Mendoza (a denti stretti) — Avanti, parlate di 
politica, cretini che non siete altro : niente è 
più rispettabile che parlare di politica. Parlate 
di politica, vi dico! (7 soldati sfilano sulla 
strada e si schierano dominando l ’anfiteatro 
coi fucili spianati. I  briganti, lottando con 
l'indomabile impulso a nascondersi gli uni 
dietro gli altri, cercano di mostrarsi il più 
possibile indifferenti. Mendoza si alza in piedi, 
superbo, imperterrito. L’ufficiale che comanda 
viene giù dalla strada, nell’anfiteatro : guarda 
con durezza i briganti e con curiosità Tanner). 
L’U ffic ia le  — Chi sono questi uomini, Señor 
Inglés?
Tanner — La mia scorta. (Mendoza, con un 
sorriso mefistofelico, s’inchina profondamente. 
Un sorriso irreprimibile illumina uno dopo 
l ’altro il volto dei briganti. Si toccano il cap
pello, salvo l'anarchico, che sfida lo Stato con 
le braccia conserte).

* Tutti i diritti riservati alla Casa Editrice Arnoldo Mondadori.
Alla prima rappresentazione, al Teatro Stabile di Genova, il 16 febbraio 1961, le parti principali dell'« Intermezzo » furono così distribuite: Mendoza (Il diavolo): Carlo Hintermann;John Tanner (Don Giovanni Tenorio): Alberto Lionello; Roebuck Ramsden (La Statua del Commendatore): Nico Pepe; Anna Whitefield (Donna Anna - Aña - La vecchia) Gianna Gia- chetti Duane; Ottavio Robinson: Carlo Cataneo; Violetta Robinson: Paola Mannoni; Henry Straker: Eros Pagni; Ettore Malone: Gian Carlo Dettori; Duval: Luigi Carubbi.

Qualcuno ha scritto che Shakespeare si può 
recitare anche male, tanto qualche favilla 
sprizza sempre da quel maglio; in fatti i 
« guitti » di un tempo recitavano Amleto 
(chi ricorda il prence dalla grinta negra del 
Botti, deambulante per le aie del Casentino 
nelle dolci sere d’estate, a giocare a mosca
cieca col fantasma paterno con le lenzuola 
prestate dall’oste con locanda, tese a imbe
versi di raggi lunari?) e quel pubblico rab
brividiva alle battute ed ai gesti, e le lacri
me, i sospiri d’ansia, di sconforto, di pietà, 
si sprecavano.
Ma provatevi un po’ a recitare alla carlona 
Sharv, e poi se ne riparla; cosicché, con i 
« guitti » l ’Irlandese non ebbe, mai, nulla 
da spartire (ed è peccato, perché una prova 
di quel calibro, certo, sarebbe stata interes
sante). Gli è che Sharv — non è una sco
perta, scusate, si fa per dire — è tu tt’altra 
pasta da lievitare, la sua battuta resta sem
pre qualcosa di inafferrabile, di campato 
in aria, ed i suoi personaggi te l i costruisci 
come vuoi tu, lettore, tanto sono stenti di 
carne come il padre loro, e tutto spirito 
come il medesimo. Perciò, oggi più che 
mai, fare Sharv palpabile, costruirlo solido, 
mettergli l ’impasto di materia attorno allo 
scheletro delle parole, tirar fuori un perso
naggio vivo da una battuta schiacciata

I L  S U P E R U O M O  
S P E T T A C O L O  E S E M P L A R E



come un fiore o una zanzara tra le pagine 
del libro, è impresa non facile, specie se 
l ’impegno è alto.
Questo ragionamento (anche più sottile, 
s’intende, e certo corredato di ben altri 
concetti) debbon auer fatto i responsabili 
del « Teatro Stabile della città di Genova » 
optando per Uomo e superuomo di G.B.S. 
quale spettacolo di chiusura dell’annata 
teatrale 1960-61; sicché, tutto sommato, 
conoscendo il legno di nostra gente, i l so
spetto di uno spettacolo grosso Vavevamo 
avuto da qualche tempo. E spettacolo 
grosso s’è avuto.
Luigi Squarzina ha realizzato un Uomo 
e superuomo integrale. Il lettore ha già 
avuto, avanti il testo della commedia, 
l ’acuta e limpida presentazione di Fran
cesco Bernardelli; sa, dunque, il perché 
della vita a sé del sogno; il valore in trin 
seco di umorismo, fantasia, polemica, che 
fa stare in piedi benissimo questo atto che 
vive da solo, testo nel testo. Perciò qui 
diremo solo dello « spettacolo » e degli 
interpreti.
Sfoltendo gli altri atti, per ottenere il posto 
necessario nella durata della recita, all’atto 
inedito, Squarzina — con Paola Ojetti e 
Paolo Giuranna a collaboratori nel lavoro 
di forbici — ha portato via un bel po’ di 
battute, ma i tagli gli sono riusciti bene, 
anzi benissimo, perché compiuti, come 
tutto il resto, con sensibilità e avvedutezza. 
Solo chi avesse seguito la recita con il testo 
— come lo spartito dei musicofili — aperto 
sotto il naso, se ne sarebbe accorto: il pub
blico non è stato defraudato del suo avere. 
Il regista s’è poi alleato con lo scenografo 
e costumista Pizzi: un miracolo. Il palco- 
scenico del Teatro Duse s’è dilatato con 
una ribalta avanzata, a boccascena intero, 
con la civetteria delle colonne alla maniera 
dei teatri dell’Ottocento. Ed un immenso 
salone vittoriano è apparso ai nostri occhi, 
abitato soltanto da alcune poltrone dal
l ’aspetto plumbeo, non molto dissimili da 
quelle che « allietano » le anticamere dei 
dentisti. Poltrone di significato metafisico, 
che sarebbero piaciute a Dall. Velari e vela- 
rietti, accesi o spenti, introducevano nel

salone scorci di Sierra, strade cimiteriali, 
piattaforme, balconate, fughe di archi e 
colonnati; poi, ad un certo punto, è ap
parsa un’automobile storica [siamo nel 
1903) che ha fatto ricordare quella del 
dottor Knock, immortalata da Jouvet prima 
e da Tofano dopo. Tutto a posto.
Si vuole spiegare, insomma, come Squar
zina abbia fatto spettacolo con tutto, senza 
esclusione e senza dimenticanze; il che è 
ovvio, ma con G.B.S. il gioco può anche 
non riuscire, o sbagliare strada, perché un 
niente può debordare o schiacciare le bat
tute, o sbianchire i personaggi, o togliere 
smalto al dialogo, o distrarre lo spettatore 
o anche metterlo di malumore (brutt’affare, 
con Sharv). Squarzina ha fatto spettacolo 
con gusto, con eleganza, col senso esatto 
e scattante della teatralità e del teatrabile, 
e soprattutto con la conoscenza degli umori 
dello scorbutico testo. Abbiamo così assi
stito ad una continua girandola di inuen- 
zioni originali, a giochi scenici sottilmente 
dilettosi, a manipolazioni di personaggi 
acutamente estrose. E detto questo s’è 
lasciato fuori il meglio, cioè quel gusto 
continuo della beffa che faceva addirittura 
clima, e non si capiva esattamente con 
quali mezzi il regista l ’avesse ottenuto. 
Il regista ha anche ottenuto la massima 
resa dai suoi attori: da un Lionello nervoso, 
sottile nel gioco della battuta, sfumato 
nelle allusioni, perfettamente sbandano, 
perfino nel contorno fisico del personaggio; 
da una Giachetti-Duane tutta grazia, ma 
con scatti e ragionamenti tra spirito e 
carne; da Nico Pepe, giocondo ma con tem
perato umorismo; dall’Hintermann, eccel
lente, clamoroso e canoro in non sospettata 
misura; dal Cataneo, calibrato con attenta 
cura; da tutti, infine: Bardellini, Dettori, 
Pagni, Mannoni, Zopegni, Braschi, Carubbi, 
Marini, De Virgiliis, Ottonello, Fortunato, 
Gallo. Ed ogni sera teatro « esaurito », con 
« sedie volanti » e spettatori accoccolati 
sui gradini dei posti « alti ». Lo spettacolo 
termina tardi, ma si rimarrebbe ancora di 
più: un grande merito della Stabile geno
vese nei confronti dell’indifferente pub
blico d Oggi. Einràe© Sbassano
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Struttone, dentista; Antrace, 
asinaio; Crobile, sua moglie; 
Fiiippitie, giudice; Milzia, as
sessore; Fisignato, avvocato 
di Strutione; Polìfono, avvo
cato di Antrace; Peleia, mo
dista, amata da Mastace; Ma* 
stace, fabbricante di elmi, 
fratello di Tifi; Tifi, capitano 
di mare; Iride, sua fidanzata; 
Stròbilo, gran sacerdote, prò- 
tettore di Antrace; Teiesia, 
verginella prediletta da Strò
bilo; Agatirso, sommo sacer
dote, protettore di Strutione; 
Presidente della Società pro

tettrice degli animali; Presi
dente dell'associazione turi
stica; Direttore della S. A. 
Marmi; Un agitatore; Ipsi- 
boa, presidente del senato; 
Mastro Lesina; TichTdide, di
rettore di una fabbrica d’ar
mi; 1° uomo, emissario del 
partito delle ombre; 2° uomo, 
emissario del partito degli 
asini; Un pompiere; L'asino; 
Piròpàde, capitano dei pom
pieri; Polifemo, sergente; 
Perseo, sergente; Un mendi
cante; Una venditrice; Un 
banditore; 1°, 2°, 3°, 4° e 
5° giudice.

Sono Strutione, il dentista. E’ da 
me che ha inizio questa maledetta storia. Mi 
ha completamente rovinato. Completamente, 
dico. Casa, professione, matrimonio, sostanze, 
tutto. E sì che sono innocente, innocente come 
un bambino! Ho commesso solo un errore, lo 
ammetto senz'altro: ero nato a Megara e ho 
voluto trasferirmi in questo sozzo paesucolo 
tracio di Abdera. Come si fa a stabilirsi ad 
Abdera, direte voi. Me lo chiedo anch’io. Abde
ra è un macello! Diecimila abitanti: meglio 
non parlarne. Mille case di mattoni, pessima
mente costruite: la maggior parte, ormai, bru
ciate. Sordidi vicoletti, nei dintorni nient’altro 
che paludi con dentro nient’altro che rane : 
non ne parliamo, mi hanno fatto venire il mal 
di mare, tutte 'ste rane. Insomma, la più tetra 
provincia. Di templi ce n’è due. Nel primo si 
venera Latona, una dea che un tempo trasformò 
i contadini in rane, nel secondo Giasone, un 
semidio di mezza tacca, che si dice abbia uc
ciso due possenti tori: anche questo è tipico. 
Ed è qui che io faccio i l dentista! Ma non 
voglio più parlarne. Voglio raccontarvi, invece, 
come una bella mattina - fu l ’estate scorsa - 
venni chiamato d’urgenza a Gerania, a tre 
giorni di viaggio di qui. I l  direttore della locale 
società importatrice di schiavi aveva male al 
dente del giudizio, quello in alto, a sinistra. 
Da allora maledico tu tti i denti del giudizio. 
Mi misi dunque in viaggio. Prima di partire 
non avevo mangiato che un po’ di tacchino 
freddo e un uovo. Avevo bevuto anche un bic
chiere di vino rosso, lo ammetto. La mia asina, 
che usavo le altre volte, aveva partorito la sera 
prima. Perciò, la mattina presto me ne vado 
sulla piazza del mercato, che brulica come sem
pre di accattoni, banditori e venditori, e cerco 
un asinaio che mi noleggi la sua bestia. (Si 
sentono i suoi passi).
Un Mendicante — Un'elemosina, signor Stru
tione, fatemi una piccola elemosina!
Una Venditrice — Prugne, prugne fresche, le 
prime della stagione!
Un Banditore — Gli Ateniesi sbarcano in Sici
lia! Colpo di scena nella guerra del Pelopon
neso !
Antrace — Come giunsi in piazza del mercato, 
vidi venirmi incontro il dentista Strutione. Io, 
dovete sapere, sono Antrace, l ’asinaio. C’è gente, 
oggi, che mi rimprovera di aver causato l ’in
cendio. Che idiozia! Proprio un patriota come 
me, che ha sempre detto: Abdera e la Tracia
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al di sopra di tutto? Naturalmente non mi riuscì 
simpatico, quel cavadenti, quando me lo vidi 
venire incontro attraverso la piazza del mer
cato, simile a una botte ambulante. Non c’è da 
stupirsi, del resto: è nativo di Megara, dove 
hanno la specialità dei piedi piatti. Avete mai 
incontrato un megarese simpatico? E allora! 
Neanch’io. E poi puzzava di vino, e non solo 
di un bicchiere, ma di una bottiglia sana, l'ho 
subito capito dal suo alito. Che impressione 
possa fare a un proletario come me, che per 
tutto l ’anno non mangia altro che pappa di 
miglio condita con l ’aglio, lo lascio immagi
nare a voi. Per di più, il nostro caro dentista 
greco non è mai stato visto in un tempio, è 
un ateo integrale; dicono persino che a casa 
sua tenga una vasca da bagno, razza di pagano ! 
Strutione — Noleggio dunque un asino dal
l ’asinaio Antrace per raggiungere Popopoli, la 
prima stazione sulla strada di Gerania. Mica 
male, quell’asino, devo dire, abbastanza curato 
e ben strigliato. Gli monto dunque in groppa e 
l ’asinaio appresso. Passiamo attraverso i vico
letti lerci di Abdera, davanti al municipio, da
vanti al teatro, davanti alla palestra sportiva, 
attraversiamo la Porta Inferiore, usciamo dal
la Porta Superiore, ed eccoci già in mezzo alle 
paludi. (Si sente il gracidar delle rane, gli zoc
coli dell’asino, il passo di Antrace).
Antrace — Eccomi che trotto accanto a questi 
due : accanto all’asino e al dentista che siede 
sull’asino. Io, come sempre, vado a piedi. Le 
rane sacre gracidano, come sempre. Io m’in
chino, verso oriente, verso occidente, verso 
nord e verso sud. I l dentista non si muove. 
Proprio un ateo, un pagano! Abbandoniamo le 
paludi sacre e raggiungiamo la grande pianura. 
Strutione (gemendo) — Maledizione! Che cal
do insopportabile ! La pianura tra Abdera e 
Gerania è famosa, per questo. I l popolo, in
fatti, la chiama anche la pianura dell’insola
zione. E io cavalco, cavalco, cavalco. Ogni tanto 
l ’asino si ferma, poi riprende, poi si ferma di 
nuovo : e dietro l ’asinaio, che puzza d’aglio. Io 
cavalco. I l sole continua a salire. Io cavalco. 
Un’ora. Non un albero, non un cespuglio, niente, 
solo pianura, solo erba secca e grilli, sciami di 
grilli. Una pianura simile non si può trovare 
che in Tracia. Ho la testa che mi gira, il sole 
è una ruota che sprizza scintille sull’asino e su 
me. Finalmente ne ho abbastanza. Scendo dal
l ’asino e mi siedo alla sua ombra. Allora quel 
bel tomo dell’asinaio comincia a sgranarmi in 
faccia tanto d’occhi, e ciò che segue non l ’avrei

mai creduto possibile. Non posso credere ai 
miei orecchi.
Antrace — Ehi, signore, che fate? Che significa, 
questo?
Strutione — E a te che te ne importa? Mi sie
do un po’ all’ombra del tuo asino. I l  sole brucia 
da farmi svenire.
Antrace — Eh no, mio caro signore, i nostri 
patti non erano questi! Io vi ho noleggiato il 
mio asino, ma dell’ombra non si è fatta parola. 
Strutione — Ehi, dico, sei matto? L’ombra fa 
parte dell’asino, è chiaro. Io ho noleggiato l ’uno 
e l ’altra, quando ho noleggiato l'asino. 
Antrace — Per le rane sacre! Non è chiaro un 
corno. Una cosa è l ’asino e un’altra cosa è l ’om
bra. Voi avete noleggiato i l mio asino per dieci 
monete di rame. Se volevate noleggiare anche 
l ’ombra, dovevate dirlo. Insomma, caro signo
re, alzatevi e proseguite i l vostro viaggio, op
pure pagatemi per l ’ombra quello che è giusto. 
Strutione — Che cosa? Io ho pagato per l ’asi
no e adesso dovrei pagare anche per l'ombra? 
Chiamami tre volte asino, se lo farò! L'asino 
è mio per tutta questa giornata, e io voglio 
sedermi alla sua ombra ogni volta che mi farà 
comodo e starci seduto finché mi farà comodo, 
puoi giurarlo!
Antrace — Davvero la pensate così?
Strutione — Assolutamente.
Antrace — Allora favorite tornare subito con 
me ad Abdera: sentiremo i giudici. Voglio un 
po’ vedere chi di noi due avrà ragione. Che le 
rane sacre siano propizie a me e al mio asino, 
voglio un po’ vedere chi riuscirà a disporre 
dell’ombra del mio somaro contro la mia vo
lontà !
Strutione — Che potevo fare? E’ per questo, 
dunque, che mi sono trasferito da Megara ad 
Abdera! Cose che succedono solo in Tracia! A 
tutta prima ebbi una gran voglia di bastonarlo 
di santa ragione, quel maledetto asinaio, ma 
poi lo guardai un po’ meglio: alto un metro e 
novanta e largo il doppio del suo asino. Sicché 
non mi restò altro che rinunciare al dente del 
giudizio e tornarmene ad Abdera dal giudice 
Filippide.
Filippide — E va bene. Quei due, dunque, si 
presentarono a me, i l giudice Filippide. Me ne 
stavo seduto al palazzo di giustizia, verso le 
undici, e te li sento gridare già da lontano. 
Strutione — Truffatore! Mi fai perdere la 
clientela !
Antrace — Sfruttatore ! Volete spogliare un 
poveretto fino all’osso!
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Filippide — Be’, penso io, gridate pure, i giu
dici stanno lì per questo. E’ da vent’anni che 
faccio il magistrato. Be’, penso, entrino pure, 
quei due; se non ronza intorno qualche avvo
cato li metterò d’amore e d’accordo. Io, sapete, 
sono sempre per la pace. I l  mio mestiere è 
proprio quello di mettere pace. Tutti quelli che 
ho sentito gridare così mi è parso- che aves
sero ragione. Se viene da me un ricco trasci
nando un ladro, io ascolto prima il ricco. Natu
rale, ha ragione il ricco: quello che è nostro 
è nostro. Non si deve rubare. Poi ascolto il la
dro. Be’, penso, ha ragione anche lui, perché 
non si deve morir di fame. L’uomo ha bisogno 
di pane. Così c’è una ragione del ricco e una 
ragione del povero. Dovrei prendere un par
tito? Ecco perché sono per la pace affinché cia
scuno abbia la sua parte di ragione. Sono io 
che lo dico, il giudice di Abdera. Tutti devono 
vivere in pace. Senza pace non si va avanti. 
Be’, penso, ecco i due urlatori che arrivano. Si 
tratta del dentista Strutione e dell’asinaio An
trace, li conosco entrambi. Ad Abdera si cono
scono tutti. Guardo prima il dentista e poi 
l ’asinaio, poi di nuovo l ’asinaio, poi ancora una 
volta il dentista. Chi di voi due è il querelante? 
chiedo.
Strutione — Sporgo denuncia contro l ’asinaio 
per aver violato il nostro contratto.
Antrace — E io contro il dentista per essersi 
voluto appropriare di un’ombra che non ha 
noleggiato.
Filippide — Abbiamo dunque due querelanti. 
E il querelato, dov’è? Strano caso. Be', raccon
tatemi il fatto con tu tti i particolari... ma uno 
per volta: è impossibile che mi raccapezzi se 
strillate tu tti e due insieme.
Strutione — Illustrissimo signor giudice ! Io, 
il dentista Strutione, ho noleggiato da questo 
asinaio l ’uso del suo animale per una giornata. 
E’ verissimo, non c’è stato nessun accordo cir
ca l ’ombra dell’asino. Ma chi ha mai sentito 
dire che in un contratto di nolo come questo 
si sia aggiunta una clausola relativa a un’om
bra? Non è mica il primo asino, per Ercole, 
che si sia noleggiato ad Abdera.
Filippide — In questo ha ragione il dentista. 
Strutione — L’asino e la sua ombra fanno tut- 
t ’uno, signor giudice, e perché dunque chi ha 
noleggiato l ’asino non dovrebbe aver diritto an
che alla sua ombra?
Filippide — Giusto. E tu, asinaio, che cos’hai 
da osservare?
Antrace — Egregio signore, io non sono che

un pover’uomo, ma a lume di naso posso dire 
che non ho il dovere di lasciare il mio asino 
al sole perché un altro, gratis, possa sedersi 
alla sua ombra. Io ho dato a nolo a questo 
signore la mia bestia e lui mi ha anticipato 
metà della somma, lo riconosco. Ma una cosa 
è l'asino e un’altra cosa è la sua ombra. 
Filippide — Giusto anche questo.
Antrace — Se dunque vuole l'ombra mi paghi 
metà di quel che paga per l ’asino, perché io 
non pretendo che quel che mi spetta, e perciò 
vi prego di rendermi giustizia.
Filippide — La miglior cosa che possiate fare 
è di mettervi d’accordo. Voi, onesto Antrace, 
fate conto di aver noleggiato anche l ’ombra, 
poiché solo di ombra, in fondo, si tratta; e voi, 
signor Strutione, dategli in compenso tre mo
nete di rame, così ambo le parti potranno di
chiararsi soddisfatte. La pace è sempre la mi
glior cosa.
Strutione — Neanche una moneta, gli darò, a 
codesto pidocchioso! Voglio quel che mi viene 
di diritto !
Antrace — E io lo stesso !
Filippide — Be’ penso, eccoli che tornano a 
strillare, e io li lascio strillare, non bisogna mai 
immischiarsi nelle faccende che si risolveranno 
da sé. Mi asciugo il sudore, quelli strillano sem
pre, mi soffio il naso, quelli avanti a strillare. 
Poi, di colpo, chiudono il becco, tu tti e due in
sieme. Silenzio di morte. Dov’è quell’asino? 
chiedo.
Antrace — E’ in strada, davanti alla porta, 
signor giudice.
Filippide — Me lo faccio portar dentro. Ed 
ecco l ’asino che arriva, un bestione grigio, tr i
ste, greve, si ferma, drizza le orecchie, raglia, 
guarda prima l ’asinaio, poi il dentista, poi me, 
scuote la testa, la lascia penzolare, rassegnato. 
Be’, penso, ti capisco bene, la stupidità umana 
è roba da piangere. L’asinaio attacca a strillare 
di nuovo.
Antrace ■—• Vedete voi stesso, signor giudice, se 
l ’ombra di un bell’asinone come questo non 
vale - a dir poco - le sue cinque monete di 
rame, tanto più in una giornata calda come oggi. 
Filippide — Tu sostieni, dunque, che ti spet
tano cinque monete di rame per l ’ombra del 
tuo asino?
Antrace — Per le rane sacre, su questo non 
ammetto discussioni ! Poche storie !
Filippide — E va bene, asinaio. Allora fisseremo 
il giorno dell’udienza. Usciere, porta l ’asino in 
cortile. Finché la corte non avrà emesso la
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sentenza resterà sotto la custodia del tribunale. 
Antrace — Signor giudice, questo non potete 
farlo !
Filippide — Non c’è altro modo. La giustizia 
è severa. L’asino è l ’oggetto di un processo e 
deve restar qui.
Antrace — Ma è quell’asino che mi dà da vi
vere !
Filippide — Lo vedi, asinaio? Ecco quel che 
succede quando non si vuole la pace, e sì che 
la pace è la cosa più importante. Se, poniamo, 
c'è una guerra contro i Macedoni, ecco che ti 
viene ugualmente impedito di fare il tuo me
stiere : devi consegnare il tuo somaro all’eser
cito; così, se vuoi fare un processo, devi conse
gnarlo al tribunale. Sei disposto a cedere, ora? 
Be’, dentista Strutione, pagate quattro monete 
di rame all’asinaio per dimostrare la vostra 
buona volontà, e tu, asinaio Antrace, accettale. 
Poi ripigliate al più presto il vostro viaggio a 
Gerania, se no quel poveretto muore di mal 
di denti.
Strutione — Non saprei.
Antrace — Mah, signor giudice...
Filippide — Be’, penso, tra poco ci siamo, e 
insisto, cerco di persuaderli, porto loro una 
buona ragione dopo l ’altra, già stanno per ce
dere, si grattano dietro le orecchie... quand’ecco 
che, purtroppo, ti arrivano i due avvocati Fi- 
signato e Polìfono, simili a due avvoltoi, coi 
loro mantelli gialli e i loro lunghi colli. 
Fisignato — Avete sentito? Quand’ecco che, 
« purtroppo », ti arrivano gli avvocati Fisignato 
e Polìfono. Purtroppo: ecco la parola che si 
ritiene necessario usare. Be’, non è che io vo
glia difendere il mio collega Polìfono, non ca
pirò mai come un membro del collegio degli 
avvocati di Abdera possa patrocinare la causa 
dell’asinaio - non lo capirò mai, ripeto - ma 
assumere la difesa del dentista Strutione mi 
pare che fosse il mio sacrosanto dovere. A che 
cosa mirava, in fondo, questo processo, che 
ora è terminato in modo così tragico? Mirava 
a una giusta sentenza e basta! Mi si rimpro
vera di aver mandato avanti la lite per avidità 
di danaro. Ma si tratta forse di danaro, quando 
è in ballo la giustizia stessa? No, questo pro
cesso era diretto contro l ’eterna arroganza che 
tenta continuamente di eludere il diritto, cer
cando d'instaurare, per i suoi loschi fini, uno 
stato di carenza giuridica.
Polìfono — In questo processo - in ciò ha ra
gione Fisignato - era in ballo la giustizia stessa.

Ma a questo punto, io Polìfono, devo doman
dare: Che cos’è il diritto? Oh certo, Fisignato 
ha studiato ad Atene, a Siracusa, a Micene, ed
10 soltanto a Pella, lo ammetto, ma tuttavia:
11 diritto, più che una scienza, non è forse un 
sentimento? Lo so, mi sono stati attribuiti i 
moventi più disparati, per trascinare nel fango 
l ’assistenza da me data all’asinaio Antrace. Un 
noto pubblicista ha scritto persino che avrei 
gettato l ’occhio sull'asino stesso, che mi era 
sembrato un animale bello e ben pasciuto. Una 
volgare calunnia. Perché qual è, invece, il vero, 
autentico motivo del mio modo di agire? Nien- 
t ’altro che il fatto che dal popolo stesso, dal 
suo seno, dalla bocca di uno dei suoi più umili 
rappresentanti è uscito un nuovo principio giu
ridico, sorgendo per così dire dalla miseria, 
dall’infelicità, dalla sporcizia. Un nuovo prin
cipio giuridico, dico : e perché, infatti, la massa 
dei nullatenenti non dovrebbe aver diritto alla 
propria ombra? Non dobbiamo forse cercare, 
liberi da pregiudizi, di accogliere questa voce 
per quello che è, cioè per la voce dello stesso 
diritto? Perciò, conforme al volere del giudice 
Filippide, lasciai che l ’asino restasse in custo
dia presso il palazzo di giustizia e uscii con 
Antrace sulla piazza del mercato, sotto il sole 
ancor sempre cocente.
Una Venditrice — Albicocche, albicocche fre
sche, le prime della stagione!
Un Banditore — Gli Ateniesi accusano il loro 
ammiraglio Alcibiade ! Novità sensazionale nel
la guerra del Peloponneso!
Un’a ltra  Venditrice — Lana persiana, lana per
siana di prima qualità!
Polífono — Su con la vita, asinaio Antrace ! I l 
tuo somaro è sotto custodia, ma tutto som
mato questo processo t i farà guadagnare do
dici dracme.
Antrace — Dodici dracme? Per le rane, signor 
Polìfono, dodici dracme! Mi prende un colpo! 
Polífono — Dodici dracme.
Antrace — Dodici dracme. Con dodici dracme 
posso comprarmi tre asini nuovi. Di buona 
razza macedone. Diventerò il primo e il più 
rapido asinaio di Abdera.
Polífono — Non sarà facile vincere il processo, 
asinaio Antrace. Devo rendertene conto. La cosa 
non dipende solo da me. Importa, soprattutto, 
che tu conduca una vita onesta e irreprensi
bile. Gli occhi della città, adesso, sono puntati 
su di te. Si dice, ad esempio, che di tanto in 
tanto ti ubriachi.



FRIEDRICH DÜRRENMATT

Antrace — Ma signor Polífono!
Polífono — Ieri t i ho visto barcollare in via 
Giasone, appena uscito dalla taverna di Leo
nida.
Antrace — Un liquorino di prugne, caro signo
re, di tanto in tanto un liquorino di prugne. 
Polífono — E’ una cosa che deve finire. Asti
nenza assoluta. E devi anche smetterla di ba
stonare tua moglie. Così potremo tirare dalla 
nostra la Lega femminile.
Antrace — Ma caro signor Polífono...
Polífono — Non c'è ma che tenga. Niente obie
zioni. Ora si tratta di suscitare la fede nel po
polo. E il popolo sei tu. L’ombra di un asino 
non basta: chi se ne cura?
Antrace — Ma io sono uno solo, signor Polí
fono, e il popolo è tutta una massa.
Polífono — Tu sei quello che conta. Anche un 
generale non è tutta l ’armata, ma è l ’uomo più 
importante. Senza di lui la guerra è già per
duta. Tu, adesso, sei come un generale, asinaio 
Antrace, un generale della virtù, un generale 
del matrimonio esemplare, un generale dell’asti
nenza. I l mio onorario è di quattro dracme, se
condo le tariffe del locale collegio degli avvo
cati. Onorario per meno abbienti. Dovrai pa
garmelo entro i prossimi tre giorni.
Antrace — Quattro dracme, signor Polífono? 
Per le rane ! Ma allora posso comprarmi solo 
più due asini!
Polífono — Considera che in tutto guadagnerai 
dodici dracme. In fatto di onorari, purtroppo, 
non posso fare eccezioni, devo attenermi stret
tamente ai nostri statuti. Coraggio, Antrace. 
Ora devo svoltare nel vicolo di Apollo: sono 
atteso dal possidente Panfo.
Fisignato — Frattanto, mentre il mio collega 
Polífono attraversa la piazza del mercato con 
l ’asinaio Antrace, io prendo per via Democrito 
in compagnia del dentista Strutione, dirigen
domi verso il quartiere dei villini. Fa davvero 
un caldo terribile, e così camminiamo dalla 
parte dell’ombra. Be', dico, signor Strutione, 
non guadagnerete niente da questo processo : 
quattro dracme in tutto.
Strutione — Per me è una questione di prin
cipio, signor Fisignato. Quanto comporta il vo
stro onorario?
Fisignato — Quaranta dracme. Secondo le ta
riffe del nostro collegio degli avvocati per i 
clienti che fanno parte della prima categoria 
fiscale, signor Strutione. Entro i prossimi tre 
giorni mi dovete un anticipo di venti dracme.

Strutione — Hum... Mi viene a costar caro 
questo viaggio a Gerania. Ma voi avrete il vo
stro onorario e anche l ’anticipo, signor Fisi
gnato. Nessun sacrificio è troppo alto, quando 
sono in ballo i princìpi. Io sono uno scienziato 
e, come mi diceva un tempo il mio maestro 
Pitagora...
Antrace — Sicché questo lercio cavadenti si 
reputa uno scienziato. Bello scienziato, che non 
crede neanche più alle rane: e sì che tu tti pos
sono sentirle. Se ne sparisca pure nel suo quar
tiere dei villini, io per me svolto in via Giasone. 
Dodici dracme meno quattro dracme fanno otto 
dracme, cioè due asini ! Un buon affare, un 
bell’affarino. Ecco là Leonida davanti alla porta 
della sua taverna. Andiamoci a bere un liquo
rino di prugne, chi è che mi vede? No, non ce
dere, Antrace ! Non entrare in quella bettola, 
non guardarla neanche. Niente bettola, niente 
bettola, guadagnare otto dracme, far buona im
pressione, atteggiamento serio, non schioccare 
la lingua. Non sei forse un generale in capo del
la virtù?... Ecco la mia cantina. Ci risiamo: 
l ’ingresso mezzo coperto di biancheria bagnata. 
Dominati, Antrace, ecco tua moglie. Niente bot
te, fàlle un bel sorriso, d’ora in poi si vivrà 
un matrimonio esemplare, faremo vedere i sorci 
verdi. Pensa alle otto dracme, ai due somari 
di razza macedone. Ti saluto mille volte, Cro- 
bile, moglie mia.
Crobile —• La pappa di miglio è pronta, e anche 
l ’aglio. Dov’è il tuo asino?
Antrace — L’ho lasciato in custodia, moglie 
mia. Tra poco non chiederai più: dov’è il tuo 
asino, ma dove sono i tuoi asini, quello di pri
ma e i due macedoni! Sto per concludere un 
affare, moglie mia: otto dracme.
Crobile — Otto dracme?
Antrace — Ti stupisci, eh, vecchia mia?
Crobile — Ma tu sei ubriaco !
Antrace — No, non sono ubriaco, e nemmeno ti 
bastono. Sono diventato virtuoso, mia cara, per
ché adesso io sono il popolo. To’, un bel bacio 
sulla tua guancia, diletta strega ! E adesso fuori 
i letti e i mobili: sono di ciliegio e dobbiamo 
portarli al monte dei pegni.
Crobile — Eh?
Antrace — Che cosa, eh? Quattro dracme di 
onorario per l ’avvocato Polìfono, mia cara Cro
bile, peste d’una moglie ! Io ne guadagno otto, 
lu i quattro : sommale insieme, fanno dodici 
dracme. E per che cosa, vecchia mia? Non lo



IL PROCESSO PER L’OMBRA DELL’ASINO

immagineresti in m ill’anni. Per uno straccio 
d’ombra, per l ’ombra del mio bravo asino ! 
Crobile — Per gli dèi santissimi! Mio marito 
è diventato matto.
Antrace — E' il dentista che è diventato matto, 
moglie : lui che ha voluto sedersi all’ombra del 
mio asino senza pagare un soldo. Col sole che 
c’era. Sono forse questi i sistemi che si usano 
ad Abdera? Eh, no, non mi lascio trattare così, 
io, il popolo ! Vuol dire che faremo un pro
cesso da impaurire gli stessi dèi. Fuori i letti ! 
Siamo d'estate, e possiamo dormire benissimo 
sul pavimento.
Crobile — Eccomi qua, poveretta che sono: 
Crobile, figlia del calzolaio Anòmalo e della le
vatrice Ebe; me ne sto davanti a una pentola 
piena di pappa di miglio e ascolto la sciagu
rata storia che mi racconta mio marito, l ’asi
naio Antrace, figlio dello schiavo Idro e della 
vaccara Persefone. Ed è un uomo simile che ho 
acconsentito a sposare ! Quando il pugile pro
fessionista Ceto mi aveva già presa in simpa
tia!... Ecco qua: t i vende i nostri mobili e i 
nostri letti e lascia al palazzo di giustizia il suo 
somaro, che è l ’unica sua fonte di guadagno. 
Un asinaio che fa causa a un dentista. Rovi
nato in partenza. L’avvocato non basta. Un asi
naio resta un asinaio, e non c’è barba di avvo
cato che possa farci niente, io so come va il 
mondo. E anche la virtù non risolve niente: la 
conosco, io, la virtù. Non dura mai a lungo, 
quando non si hanno i quattrini. Né io né An
trace riusciremo a conservarla. Bisogna inte
ressare alla faccenda qualcosa di più alto, qual
cosa di spirituale, un bel pezzo di religione, 
ad esempio, un sacerdote, to’, il nostro rione 
non dipende forse dal tempio di Latona? Si 
faccia dunque sotto, Latona, con tutte le sue 
rane. Io me ne intendo, di sacerdoti, mia ma
dre era quasi sposata con uno di loro. Più in 
alto ricorri, meglio riesci. Marito mio, dico, An
trace, dobbiamo ottenere l'interessamento per
sonale del gran sacerdote Strobilo, se no i tuoi 
asini restano dove sono adesso: nel tuo cer
vello.
Antrace — Sei matta, Crobile. E come credi di 
arrivarci? Nessun gran sacerdote si è mai in
teressato ai guai di un asinaio.
Crobile — E’ semplicissimo : la mia amica Pe- 
leia, quella che fa la modista, conosce un fab
bricante di elmi di nome Mastace, che vuole 
sposarla, ma lei non vuole per via dell’oste Co-

Ione, che insiste tanto per sposarla lui, ora che 
è rimasto vedovo. Ora, Mastace ha un fratello, 
che fa i l capitano di mare ed è fidanzato con 
Iride, la conosci, no?, quella biondona grassa. 
Antrace — Non me ne frega niente, di Iride. 
Crobile — Testone ! Ma se è la cuoca della dan
zatrice Telesia!
Antrace — Che diavolo c’entra la danzatrice 
Telesia col mio processo?
Crobile — Ma di’, sei proprio scemo? Non lo 
sai che la danzatrice Telesia si reca spesso, di 
notte, in casa del gran sacerdote Strobilo per 
eseguirgli dei balletti? Se lo sanno anche i 
bambini !
Antrace — Non offendere il gran sacerdote 
delle rane. Sappi, donna, che è un santo! Non 
permetto che si tocchi la religione, io sono un 
uomo pio !
Crobile — Certo che è un santo! Ma anche i 
santi sono uomini, no? E poi Telesia non gli 
esegue nemmeno dei balletti, gli fa solo le sta
tue viventi, imitando le sculture di Artemide e 
di Afrodite che si vedono nei templi.
Antrace — Be’, allora è un’altra cosa. Sono 
più che altro studi naturalistici o roba del 
genere. Ma dove vuoi andare a parare?
Crobile — Senti bene, una cosa da niente. Io 
parlo alla modista, quella al suo fabbricante di 
elmi, quello a Iride, quella alla danzatrice e la 
danzatrice al gran sacerdote. Dobbiamo farlo, 
Antrace : io conosco la moglie del dentista Stru- 
tione, sono andata a lavare in casa sua, una 
volta, quella è una donna che andrà a visitare 
tu tti i giudici, e tu ci andrai di mezzo, se non 
prendiamo le nostre precauzioni. I l  gran sa
cerdote è l'uomo che ci vuole. Vedrai che ti 
farà avere le tue otto dracme, io la conosco la 
religione, non viviamo forse nella circoscrizione 
del tempio di Latona?
Antrace — Otto dracme! Di’, vecchia mia, se 
riuscissimo a farcela?
Crobile — E’ stata dura. Ma finalmente mio ma
rito è convinto. Io do via i letti e i mobili, e il 
sabato sera vado dalla modista Peleia. Abita 
nel quartiere della rocca, sopra la bettola di 
Coione. Davanti alle porte di casa non si ve
dono che donne intente a spazzare. Gli uomini 
sono all’osteria, come sempre. La porta dell’a
bitazione di Peleia è aperta, io entro. La modi
sta mi abbraccia. Siediti, mi dice. Peleia, dico 
io, chi vuoi dunque sposare: Mastace o quel 
pancione dell’oste qui sotto?
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Peleia — Non so, Crobile. Non lo so proprio, 
sono così terribilmente indecisa!
Crobile — Sposa Mastace. Coione ha già sep
pellito la quinta moglie. Tutto il giorno chiusa 
nello spaccio e ogni giorno un sacco di legnate : 
ecco il destino di tutte e cinque.
Peleia — Anche Mastace bastona.
Crobile — Si sa, tu tti i mariti lo fanno, se non 
sono malati. Soltanto le mogli ricche non ven
gono bastonate perché c’è scritto nel loro con
tratto nuziale. Ma le botte di Mastace sono 
¿mito più progressiste di quelle di Coione. Non 
te le suona che due volte la settimana. E' un 
enorme progresso, t i dico, è già quasi un segno 
di civiltà.
Peleia — Credi? Io pensavo che civiltà fosse 
il nome di una acconciatura di capelli che usano 
adesso in Grecia.
Crobile — Anche mio marito non è cattivo, ma 
un conservatore!... Ogni due giorni un carico 
di legnate e il terzo di ogni mese ti bastona 
due volte, usanza ormai di cent’anni fa. Pare 
che serva a far crescere bene il bestiame e noi, 
lo sai, abbiamo bisogno di un asino. Ma adesso, 
di colpo, è cambiato. E’ da lunedì che non mi 
tocca più con un dito. Sta bene che è sparito 
anche l ’asino. Antrace, adesso, si batte per la 
virtù. Pia un processo in corso contro il dentista 
Strutione.
Peleia — E così, con mia grande sorpresa, vengo 
a conoscere - io, la modista Peleia - questa 
stranissima storia dell’asino e della sua ombra. 
Non la capisco. Non ci arrivo. Ma se da un 
giorno all’altro Crobile non prende più botte, 
vuol dire che ci dev’essere dentro qualcosa di 
morale. Lei adesso, naturalmente, vuole che ne 
parli a Mastace, per via di suo fratello. Credo 
proprio che finirò per sposare Mastace, Crobile 
ha ragione. Ora, poi, c’è caso che abbia quella 
grossa ordinazione. Aspetto dunque fino a dome
nica. Ed eccola arrivata. Una domenica come 
tutte le altre che si passano qui da noi. La 
mattina si va ad Abdera a sentire la predica. I 
ricchi nel tempio di Giasone, da Agatirso; i 
poveri in prevalenza da Strobilo, nel tempio di 
Latona. Gli è che Strobilo racconta delle storie 
molto interessanti sugli dèi e sulle rane, e 
certe volte tempesta persino contro i ricchi. 
E’ una cosa che ti fa bene al cuore. Poi si man
gia un arrosto. Nel pomeriggio, verso le due, 
senti il passo di Mastace che monta le scale.
(Passi che vengono su per le scale. Poi qualcuno 
che bussa alla porta).

Mastace — Ehi, Peleia, apri, sono io, Mastace, 
il fabbricante di elmi, puntuale come sempre 
alle due della domenica.
Peleia — Entra, Mastace.
Mastace — Di’ un po', bellezza, mi vuoi spo
sare? Ho avuto quell’ordinazione. Duemila el
metti per una tribù di barbari al di là del Da
nubio. Goti, si chiamano. Davanti, sull’elmo, 
devo mettere un'aquila, a sinistra una dea con 
una spiga, a destra un dio con un martello, die
tro una montagna sulla quale passeggia un ca
moscio, e in alto due autentiche corna bovine, 
tutto col massimo naturalismo. Viene molto più 
caro degli elmetti greci, così stilizzati. Anche la 
misura della testa è di tre numeri più grande: 
un elmo gotico di questi ti pesa sulle ventiquat
tro libbre. Un affarone, diventerò ricco, o alme
no farò parte del ceto medio superiore. I Goti 
hanno promesso di raccomandarmi a tutta la 
loro razza, che pare sia molto più numerosa 
della greca o della tracia.
Peleia — Prometti anche di non bastonarmi? 
Mastace — Io? Bastonarti? Ma io non potrei 
far male a una mosca, col mestiere pacifico che 
faccio ! No, Peleia, mai ! E se anche, una volta, 
dovessi metterti le mani addosso, in preda al
l ’ira, vedrai: le mie botte non si possono nem
meno chiamare botte.
Peleia ■— Oggigiorno non si bastona più. I 
tempi, ormai, sono diventati moderni. Nem
meno l ’asinaio Antrace picchia più sua moglie. 
Mastace — Chi? Antrace l ’asinaio? Ma se la 
picchia ogni giorno, che lo sente tutta via 
Giasone !
Peleia — Adesso non più, da lunedì scorso, da 
quando gli è capitata la faccenda dell’ombra 
dell'asino e del dentista.
Mastace — E Peleia comincia a raccontare. 
Roba da matti, questa storia di Antrace. Che 
sciocco, se non si ricorre subito al gran sacer
dote, quello il processo l ’ha già perduto. Quanto 
al dentista, vada pure in malora. Mezza dracma 
ha osato chiedermi, per un molare già mezzo 
staccato. Che cosa dice, Peleia, quel diavolo dì 
una ragazza? Che mi sposerà se parlo a mio 
fratello, il capitano? Ma certo che gli parlo ! 
Daremo un aiuto ad Antrace e ci sposeremo 
Peleia. E adesso coraggio, scendiamo al porto. 
Mi dicono che è attraccato di nuovo mio fra
tello Tifi col suo veliero traballante. Si sa, è 
già seduto all’osteria, ubriaco fradicio, lo sento 
già berciare le sue canzoni. (Si sente cantare 
Tifi).
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T if i —
Folli pel buio e per le libagioni, 
tu tti quanti inzuppati e infradiciati, 
da un’algida nottata raggelati, 
su nella coffa smorti di visioni, 
infermi, nudi e tostati dal sole, 
pieni di fame e febbre, in agonìa, 
cantano a piene gole:
O cielo, azzurra magìa, 
vento, gonfia le vele...

Mastace — Ehilà, fratello capitano, ehilà!
T if i (fortemente ubriaco) — Perché disturbi il 
mio salmo? Chiudi il becco, fratello di terra
ferma, sto cantando il gran corale dei pirati: 

Ammassano gioielli, ammassan seta 
e oro in quella putrida barcaccia!
Gli balla nello stomaco, e li allieta, 
la rubata vernaccia...

Mastace — Smettila di cantare, fratello Tifi! 
Devo d irti qualcosa che riguarda Iride.
T if i — Iride? E chi sarebbe? Mai sentita no
minare.
Mastace — Ma se è la tua fidanzata!
T if i — Sciocchezze. La mia fidanzata è Clodia, 
di Anfìpoli. Vuoi che non sappia chi è la mia 
fidanzata?
Mastace — Ma che mi racconti? Tre mesi fa 
ti sei fidanzato con Iride, sai bene, quella bion- 
dona grassa, l ’ultima volta che sei stato qui. 
T if i — Sì, adesso mi ricordo. Ma non era 
bruna e magra?
Mastace — Bionda, Tifi, bionda e grassa. Te
10 giuro.
T if i — Ma guarda. Bionda e grassa. Strano. Si 
vede che la confondo, fisicamente, con Fede dì 
Rodi. Be’, si vede che quella, invece, è bruna 
e magra. E che cosa vuole, questa fidanzata? 
Mastace — Non vai a farle visita?
T if i — Certo che ci vado. E’ naturale, no? 
Mastace — E allora raccontale la storia dell’a
sinaio Antrace e del dentista Strutione. Lo sai, 
no, che Iride lavora presso la danzatrice Te- 
lesia.
T if i — E mio fratello, bevendo con me tre 
« ponce » ben carichi, mi racconta la storia del
l ’asinaio. Io lo sto a sentire. Lo guardo in fac
cia. Sputo. Mi soffio il naso. Taccio. Lui mi 
chiede se pregherò Iride di raccontare questa 
storia alla danzatrice Telesia. Io faccio di sì 
col capo. Poi mi soffio di nuovo il naso. E sotto
11 naso ci passo una mano. Mio fratello se ne 
va. Addio per sempre, fratello Mastace ! Non 
mi piaci più, sai? Non ha nemmeno bevuto da

uomo. Abdera non è proprio i l posto adatto per 
un capitano di mare. Niente mi piace, in que
sta città, e la storia dell’asino è talmente stu
pida. Roba che succede solo in terraferma. Che 
m’importano, a me, i dentisti? Un bel nulla. 
E Iride? Altrettanto. Sarebbe dunque bionda e 
grassa. Non è il mio tipo. Fidanzata con me? 
Può darsi. Come si fa a tener conto di tutto? 

Non campi di frumento o verdi prati, 
nessuna bettola coi sonatori, 
né balli né donnette né liquori 
né carte li trattennero, i pirati !

Ehi, oste, quanto ti devo per questa bottiglia di 
acquavite? Ah, erano tre. E va bene. To’, una 
moneta d’oro spagnuola, comprati una carta 
del Mar Nero. Ciao, Abdera!... Come giungo a 
bordo, traballo un poco. Non fa niente. Sul 
ponte di comando ci arrivo, se uso mani e piedi. 
Eccomi quassù come una bandiera al vento. 
Su, entriamo nell’azzurro dei mari, nella schiu
ma delle onde, nel rosso dei coralli, nel vuoto 
del cielo stellato ! La lontananza m’ingoia come 
un’avida gola! Olà! Spiegate le vele, ci aspet
tano altre rive, altre fidanzate !
Iride — Tifi! Capitano Tifi!
T if i — Naufragio e dannazione! Chi si arram
pica sul mio ponte di comando? Proprio adesso 
che sto per far vela per l ’Adria? Una donna, 
bionda, grassa ! L ’ho già vista, da qualche parte. 
Mi viene un sospetto! Speriamo che sia solo 
un delirio. Ma non è un delirio, è una fidan
zata. Che Nettuno mi trafigga col suo tridente! 
Dev’essere Iride, non sono fuggito abbastanza 
in fretta. Coraggio, capitano Tifi, coraggio, ne 
hai già vinte delle più grasse, là in Abissinia. 
Iride — Come, Tifi! Sei ad Abdera e non vieni 
a trovarmi?
T if i — Iride! Ma guarda, la mia Iride! Certo 
che vengo a trovare la mia fidanzata! Stavo 
appunto venendo. Volevo solo mettermi l ’uni
forme della domenica. Ho scaricato dell’olio di 
fegato di merluzzo preso su a Tuie, e allora 
puzzo un pochino.
Iride — E’ tutta la sera che aspetto. Non siamo 
forse fidanzati?
T if i — Eccome ! Fidanzatissimi ! Un fidanza
mento con un marinaio vale come due matri
moni.
Iride — Oh Tifi, come sono contenta di ria
verti! Non ho fatto che pensare a te. Oggi ho 
persino infilato la tunica a rovescio, alla mia 
padrona, tanto pensavo a te. Tifuccio mio !



FRIEDRICH DÜRRENMATT

Guarda come la luna splende sul golfo. Sembra 
d’argento.
T if i — Si direbbe una moneta d’argento persia
no. Per una di quelle, a Samo, ti danno un bari
lotto intero di liquore d’albicocche.
Iride — E le stelle scompaiono nel suo latteo 
fulgore. 0 Tifi! Migliaia di faville sono disse
minate sul mare, vanno su e giù.
T if i — Domani tirerà vento da nord-est. Ma 
adesso devi scusarmi: devo andar via.
Iride — Andar via?
T if i — Purtroppo. Un incarico urgente. Ma 
torno subito. Attraverso solo il golfo sino a 
Xantia.
Iride — Hai detto così anche la volta scorsa e 
poi non sei più tornato.
T if i —• Davvero? Ah sì, ora ricordo: volevo tor
nare, ma mi sono ubriacato come una scimmia 
in casa del console babilonese. Ma non succe
derà più. Sono diventato un uomo serio. Non 
ci vuol niente, del resto, con una fidanzata come 
te. E poi, il console è stato trasferito, e inoltre 
devo andare a prendere un carico di cammelli 
per il porto di Anfìpoli. I l  governo di Pella ne 
ha bisogno.
Iride — Di cammelli? Per quelle regioni?
T if i — Certo : la Macedonia ha deciso di diven
tare una grande potenza.
Iride — E per questo ci vogliono i cammelli? 
T if i — Eccome. Soprattutto cammelli. Solo 
cammelli. Una montagna, ce ne vuole. Senza 
cammelli, oggi, non si conclude più niente. Con 
una cavalleria di cammelli ben addestrati t i met
tono a terra tutta la Grecia, perché i cammelli 
sono molto più alti dei cavalli greci. Lo capisce 
chiunque.
Iride — Ma domani sarai di ritorno?
T if i — Alle sei di domattina. Non vedo l ’ora di 
starmene un po’ con la mia fidanzata. Non sono 
forse un uomo? Che ne dici, grassottella mia? 
Iride — Portami con te, allora, Tifuccio ! Con la 
bella luna tonda che splende sul mare!...
T if i — Ed eccomi qua, senza un fiato di vento, 
in mezzo al mare. Vuol venire con me! Etna e 
Stromboli! Sono più appiccicose della pece, 
queste fidanzate. Per fortuna, a un tratto mi 
torna in mente la storia di quella dannata om
bra d’asino. Proviamo un po’ con questo mezzo. 
Raffica e tifone ! Se non serve nemmeno questo 
posso considerarmi un uomo sposato. Senti, 
ciccetta mia, le dico, devi farmi un piacere, a 
me e a mio fratello Mastace, che vorrebbe spo
sare la sua modista, e così, per pura dispera

zione, le racconto tutta quella maledetta storia. 
Iride — Che buon cuore che ha il mio Tifuccio. 
Povero asinaio. Andrò a raccontarlo subito a Te- 
lesia, anche lei è così sensibile alla miseria e 
roba del genere. Rieccomi sulla banchina del 
porto. E lui, il mio tesoro, sul ponte di comando, 
a gambe larghe. Vacilla di qua e di là per il do
lore di doversene andar via e l ’alberatura pul
lula di marinai !
T if i (cantando) —

Sugli orizzonti color viola, 
sotto una luna pallida e severa 
o in notti buie, a primavera...

Iride — Tifuccio, Tifuccio mio! Eccolo che en
tra in quella gran luce gialla e tonda, e tutta la 
nave non è che un’ombra. Ma domani tornerà. 
Alle sei !
T if i (da lontano) :

Simili a lupi, sui tetti, in agguato, 
van cantando per darsi del fiato...

Iride — La nave, ora, è sparita, come sempre. 
Tifuccio, Tifuccio mio, rieccomi sulla banchina 
del porto, tutta sola, come sempre. Non ci sono 
più che le stelle e lo sciacquio delle onde : come 
sempre, anche questo. (Rumore delle onde) Dio 
del cielo ! Ho dimenticato completamente la mia 
danzatrice, che stasera va dal gran sacerdote e 
prima si fa un bagno nella nuova vasca venuta 
da Corinto. Oh, Tifuccio, questa notte voglio 
ancora aiutare Antrace e domani sarò tua mo
glie, quando tornerai da Xantia sulla tua nave 
carica di cammelli ! ( I suoi passi si allontanano 
in -fretta).
Telesia (su sciacquio di vasca da bagno) — Fi
nalmente sei arrivata, Iride. Come vedi sono 
già in bagno, nella mia vasca corinzia di marmo 
nero. Come ti rinfresca, un bel bagno, in que
sto clima tremendo! Che calore! Aggiungi due 
altre bottiglie di latte d’asina. Così va bene. E 
un po’ di crusca di mandorle e un po’ di fa- 
giuoli tritati. Intanto prepara il belletto. Prendi 
degli escrementi di coccodrillo, schiacciali e 
misturali con biacca, terra di Chio e una por
zione di saliva. Spero che a cena tu non abbia 
mangiato cipolle! Questa dannata Tracia mi 
rovinerà ancora la carnagione. In autunno me 
ne torno a Mileto. Dicono che l ’inverno, qui ad 
Abdera, sia freddissimo. E poi zanzare, zan
zare ! Non capisco, con tutte le rane che ci soho ! 
Ora esco dal bagno, Iride. Porgimi l ’asciuga
mano. Dammi il diadema egizio, piace tanto al 
mio gran sacerdotuccio, e poi le fibbie di Creta 
e l ’abito trasparente di Cos. E adesso il belletto
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e il profumo. E ora raccontami qualcosa sul 
popolo, Iride, mentre mi faccio bella: lo sai 
che voglio tanto bene, io, al popolo.
Iride — Avrei da raccontarvi una storia fresca 
fresca: quella dell'asinaio Antrace, signora. 
Telesia — Un asinaio? Delizioso ! Mi piacciono 
tanto gli asinai. Camminano fieri accanto alle 
loro bestie, cantano le loro canzoni e sono po
veri ma felici. I poveri sono sempre felici, Iride : 
sai, non hanno preoccupazioni. Che cos’ha, quel 
brav’uomo? Un processo? Perché il dentista si 
è seduto all’ombra del suo asino? Oh, lo rac
conterò al mio gran sacerdotuccio. Anche lui 
vuol tanto bene al popolo. Glie la racconterò 
stanotte stessa, questa storia, mentre gli farò 
quelle noiose statue viventi. I l  mio gran sacer
dotuccio se ne starà seduto su un morbido cu
scino davanti a me e i suoi occhi si riempiranno 
di lacrime, mentre gli racconterò questa storia 
e intanto, allo strascicato suono di un flauto 
lidio, solleverò ora una gamba ora l ’altra. Fuo
ri, dinanzi alla finestra aperta, il vento acca
rezza i cipressi e dalla palude vicina al tempio 
gracchiano, come sempre, le rane sacre... (Si 
sentono le rane e il flauto lidio).
Strobilo — Una storia commovente, Telesia, 
questa che mi hai raccontato, mentre mi raf
figuri la Persefone di Prassitele. E adesso la 
Nike di Mirone: la mano sinistra sul seno de
stro, la gamba sinistra un po’ ripiegata indie
tro... Perfetto ! I l  ginocchio destro un po’ più 
teso e cerca di stare sulla punta del piede : 
così rendi meglio la quasi aerea leggerezza del
l'originale.
Telesia (sospirando per lo sforzo) — Va bene, 
così?
Strobilo — Magnifico. Ma adesso devo assolu
tamente allargare il mio studio al culto di 
Afrodite. Direi che è meglio cominciare con 
quella statua di Fidia in cui la dea dell’amore, 
seduta in grembo a Giove, ne accarezza la 
barba.
Telesia — Ma siamo senza Giove, Strobilo. 
Strobilo -— Non fa niente. Vuol dire che fun
gerò da Giove io stesso, uno studioso non deve 
arretrare di fronte a nessuna difficoltà.
Telesia (blandendolo) — E tu farai qualcosa 
per Antrace l ’asinaio, mio gran sacerdotuccio? 
Strobilo — Non posso mica abbandonare chi 
dipende dal mio tempio. E’ in lite col dentista 
Strutione? E’ da un pezzo che lo tengo d’oc
chio, quel cavadenti megarese. Fin da tempi 
immemorabili tu tti gli abderiti affetti dal mal

di denti venivano a farsi curare nel tempio di 
Latona. Si sacrificavano due polli alle divinità' 
e si guariva, ed ecco che adesso, invece, ti arriva 
questo tiradenti con le sue ciurmerie scienti
fiche. Va bene, non sempre la dea ha fatto la 
grazia, ma perché ricorrere subito a una cura 
razionalistica? Si potrebbero sacrificare tre 
polli, una volta tanto, invece di due, e allora 
la guarigione è certa. Che cosa danno, al po
polo, tu tti questi progressi, in kiogo di una fede 
semplice e sana, di cui abbiamo tanto biso
gno? I l dubbio, gli danno, anzi: la disperazione. 
Ecco il baratro in cui il progresso vuol preci
pitare il nostro povero popolo. Ma adesso è 
ora di dare un castigo esemplare. I l dentista 
dovrà sentire tutto il peso della mia potenza ! 
Domani si riunisce la commissione parlamen
tare per le questioni del culto, e voglio dire due 
paroline ad alcuni giudici amici del tempio di 
Latona. I l dentista è perduto. Ma ora dedichia
moci a rappresentare Afrodite, figliuolona cara. 
Più forte, quel flauto !
I l  sommo sacerdote Agatirso (su sottofondo di 
flauto) — No, gran sacerdote Strobilo, il dentista 
Strutione non è perduto affatto, anche se l ’asi
naio Antrace fosse vostro figlio! Scusatemi, si
gnore e signori, se interrompo in modo un po’ 
arbitrario le parole del certo onorevolissimo 
gran sacerdote, ma nella mia qualità di sommo 
sacerdote del tempio di Giasone - il mio nome è 
Agatirso - sono costretto a gridare al sacerdote 
di Latona : oggigiorno non abbiamo bisogno di 
una fede basata sulle rane e su aneddoti mito
logici, ma abbiamo urgente bisogno di una 
nuova fede nell’uomo! Ma che fede nell’uomo 
è mai quella di chi gli preferisce un asino, di 
chi vuole che a rosolarsi al sole sia un essere 
umano, miei cari, un essere umano, anziché un 
animale? Sì, ci troviamo dinanzi a un baratro, 
signor Strobilo, ma è il baratro del più cieco 
conservatorismo. Si è sempre cominciato con 
l ’adorare un asino per finire ai massacri in 
massa, i sintomi non sono nuovi. E’ di questo, 
gran sacerdote Strobilo, che si tratta nel pre
sente processo, sulla cui fattispecie mi ha in
formato ieri notte, nel più amabile dei modi, 
la signora Cloe Strutione: si tratta di definire 
una volta per tutte che cosa è più importante, 
la fede nell’uomo o la fede nelle rane e negli 
asini ! Avete ragione : domani si riunisce la 
commissione parlamentare per le questioni del 
culto, ma anch’io conosco dei giudici in Abdera ! 
La vedremo, signor Strobilo, la vedremo !
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Filippide — Anch’io, il giudice Filippide, l ’ho 
veduta. Purtroppo. Un risultato disastroso! I 
grandi e i sommi sacerdoti non dovrebbero im
mischiarsi in faccende così meschine, quando 
la cosa più importante è la pace. I grandi e i 
sommi sacerdoti arrivano subito alle afferma
zioni di principio, il che non è bene, quando si 
tratta di un’asineria. Invece di sgridare seve
ramente i due querelanti per l ’idiozia di voler 
fare un processo sull’ombra di un asino, si 
commise l ’idiozia ancora più grossa di fare 
di questo processo una questione di fisolofìa, 
di ideali e Dio sa di quali altri beni supremi. 
La seduta del consiglio dei dieci sulla faccenda 
Strutione-Antrace fu una vera catastrofe. Avevo 
capito subito che c’era qualcosa che non an
dava, quando, aperta la seduta, avevo dato 
la parola all’assessore Milzia. Be’, penso, vec
chio Filippide, che cosa sta succedendo? Le 
altre volte i giudici si stanno a gingillare e 
non prestano la minima attenzione alla pro
posta dell’assessore, gli danno senz’altro voto 
favorevole e l ’affare, grazie a Dio, è liquidato. 
In questo modo ad Abdera abbiamo sempre 
preso le decisioni più sagge. Be’, penso, lo sa 
il diavolo, oggi i dieci hanno certe facce feroci 
e non vanno nemmeno allo spaccio a mangiare 
focacce e salamini caldi, hm, c’è qualcosa che 
non funziona. Oggi ne va di mezzo la giustizia. 
Quanto più dura il discorso, tanto più mi ven
gono i brividi: ora si applaude, ora si fischia, 
non ho mai visto i dieci così riscaldati.
Grida eccitate — Basta ! Avanti ! Silenzio ! Avan
t i!  Continuare!
Filippide (scampanellando) — Silenzio! Vi 
prego di non interrompere l ’assessore Milzia. 
M ilz ia — Ma da ciò consegue, onorevoli giu
dici della città di Abdera, che l ’ombra di tutti 
gli asini della Tracia, compresa quella che ha 
dato motivo alla presente causa, non si può 
considerare parte della proprietà di una sin
gola persona, come non lo è l ’ombra del monte 
Atos o della torre municipale di Abdera o l ’a
ria che tu tti respiriamo; che, di conseguenza, 
l ’ombra suddetta non può essere né ereditata né 
acquistata né donata né affittata né comunque 
fatta oggetto di un qualsivoglia contratto ci
vile, e che dunque, per queste e per le altre 
ragioni da noi esposte, la querela sporta dall’a
sinaio Antrace contro il dentista Strutione deve 
essere respinta! (Grida altissime).
Primo Giudice — E’ inaudito!
Secondo Giudice — Allora non c’è più giusti
zia, ad Abdera !

Terzo Giudice — Bravo Milzia!
Quarto Giudice — Abbasso l ’asinaio!
Quinto Giudice — E’ una vergogna!
Filippide (scampanellando) — Silenzio! Prego 
il consiglio dei dieci di far silenzio. Passiamo 
ai voti: chi approva la proposta dell’assessore 
Milzia alzi la mano. Cinque voti a favore di 
Milzia.
Secondo Giudice — E cinque contro ! (Clamori). 
Polífono — Chiedo la parola! (Clamori). 
Filippide (scampanellando) — Silenzio! La pa
rola all’avvocato Polífono.
Polífono — Onorevole consiglio dei dieci della 
città di Abdera. Cinque dei tuoi giudici hanno 
approvato la più mostruosa proposta che sia 
mai stata avanzata a una corte di giustizia. Si 
è mai osato beffare a tal punto l ’innocenza, la 
virtù, la miseria, il buon senso, la retta intui
zione del giusto e dell’ingiusto? Si è mai pro
posta una sentenza che mira a distruggere una 
volta per sempre ogni resto di umanità? Per
ché è chiarissimo : se in questa città non si può 
nemmeno più noleggiare l ’ombra di un asino, 
sarà il crollo di tutta l ’economia privata, scal
zata dalle radici, e noi dovremo ricominciare 
là dove hanno finito gli abitanti delle caverne. 
Filippide (scampanellando) — Stiamo al tema! 
Polífono — Ci sto venendo. Per quale svergo
gnato motivo Milzia ha osato farsi beffe della 
giustizia, dell’opinione pubblica, dell’eroica sto
ria della nostra città, dei nostri stessi più alti 
ideali?
Filippide (c. s.) — Veniamo al fatto !
Polífono — Io mi domando : Milzia, discendente 
di un’antica casata, perché, rispondimi, ier 
l ’altro, fra le undici e l ’una di notte, è venuta 
a visitarti la moglie del dentista Strutione, Cloe? 
(Agitazione) Voi vedete, o padri, il rossore di 
Milzia, mentre il dentista si copre il volto con 
le mani ! O tempi, o costumi ! Ma come può es
sere virtuoso il patrizio Milzia, se lo stesso ver
tice di Abdera, la corona del suo spirito, l ’em
blema vivente della sua tradizione, conduce 
una vita adultera e viziosa? Parlo del sommo 
sacerdote Agatirso, onorevoli giudici!
Primo Giudice — Udite! Udite!
Terzo Giudice — Basta così!
Secondo Giudice — No, continuate!
Quarto Giudice — E’ un affronto ! ( I l campa
nello di Filippide ristabilisce la calma). 
Polífono — E’ accertato che i cinque giudici 
che hanno dato voto favorevole alla criminosa 
proposta di Milzia sono partigiani del sommo
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sacerdote Agatirso. Si sono trovati con lui lu
nedì scorso, in occasione di una seduta della 
commissione parlamentare per le questioni del 
culto. Abbiamo dei testimoni che hanno con
statato e sono pronti, in qualunque momento, 
a giurare nel modo più solenne sulle sacre 
rane che i predetti cinque giudici si sono ap
partati col sommo sacerdote Agatirso in un 
gabinetto separato. Qual è la ragione di questo 
consulto segreto col sommo sacerdote? Esiste 
un rapporto fra Agatirso e il dentista Strutio- 
ne? Sì, questo rapporto esiste! (Agitazione) Im
pallidisci, repubblica di Abdera ! Gli assassini, 
con le lame sguainate, stanno alle tue spalle ! 
I l primo dei tuoi nobili, il primo dei tuoi sa
cerdoti, insieme con cinque dei tuoi giudici, 
hanno stretto un patto con un cavadenti mega
rese, un patto che può mirare solo alla tua 
rovina !
Filippide (scampanellando) — Al fatto, al fatto! 
Polífono — Eccomi al fatto, giudice Filippide. 
Cleo Strutione, che in tal modo si è rivelata 
una delle più rovinose seduttrici della nostra 
storia, quasi una seconda Medea, si è recata 
due giorni fa, nella notte di sabato, anche allora 
tra le undici e Puna - in un'ora dunque molto 
insolita - nel tempio di Giasone. E chi ci ha tro
vato, sommo sacerdote Agatirso? I l popolo di 
Abdera ha diritto a una risposta!
Strutione — No ! No ! Menzogna ! E' tutto una 
menzogna !
Filippide — Silenzio ! Usciere, trattenete il den
tista Strutione !
Fisignato — Egregi signori!
Filippide (scampanellando) — Silenzio ! L'av
vocato Fisignato chiede la parola.
Fisignato — Illustre consesso. E’ una vera paz
zia, o giudici, che qui, in questa sede, in que
sto antico e glorioso tribunale, di fronte alla 
statua della giustizia, cui tu tti serviamo, si 
sprechino ancora parole, anche una sola, in
vece di agire sull’istante. Correte, onorevoli 
giudici, correte, chiamate qui il sommo sacer
dote Agatirso con tutta la sua schiera sacer
dotale, con tutte le sue sacre vergini, pregatelo 
in ginocchio di venire, affinché purifichi questo 
edificio così ignominiosamente insozzato da 
Polífono! (Movimento) Signori giudici, onore
voli padri ! Qual è la cosa orrenda, inqualifica
bile, che ci fa tu tti raccapricciare, che costringe 
tu tti gli uomini civili a volgere le spalle, inor
riditi, alla nostra città? Cloe Strutione, una 
delle nostre più virtuose e rispettabili donne

di casa, moglie del dentista Strutione, la più 
alta autorità odontoiatrica della Tracia, figlia 
del comandante Stilbone, si è recata, due notti 
fa, tra le undici e l ’una da Milzia. Bene, è un 
fatto incontestabile. Polìfono, inoltre, nel suo 
zelo, ha accertato che questa stessa signora, il 
cui marito voi vedete sedere, distrutto, davanti 
a voi, ha visitato di nottetempo anche il sommo 
sacerdote Agatirso. In un’ora insolita, d’accor
do, ma, per la santità dei nostri ideali.. 
Filippide — Venite al fatto!
Fisignato — E’ forse lecito trarre le deduzioni 
che ha tratto Polìfono? No! Le nostre madri, 
le nostre spose, le nostre figlie non sono al di 
sopra di ogni e qualsiasi sospetto, anche se an
dassero a visitare il sommo sacerdote in ore 
ancora più tarde? Abdera cesserà di esistere, 
onorevoli padri, se metteremo in dubbio la pu
rezza, l ’illibatezza delle nostre mogli. Di chi 
non oserà sospettare Polìfono, se lo lasciamo 
fare? Chi altri trascinerà ancora nel fango? Noi 
tutti!... Polìfono ha accertato che lunedì ha 
avuto luogo la seduta della commissione per il 
culto. Ma non era presente solo Agatirso, ono
revoli padri, bensì anche il gran sacerdote di 
Latona, Strobilo. E’ provato che anche lui si è 
appartato in una saletta coi cinque giudici che 
hanno votato per l ’asinaio. Che cos’ha a che 
vedere il gran sacerdote di Latona con un asi
naio eternamente ubriaco, con un asinaio che... 
Primo Giudice — Ha smesso di bere! 
Filippide — Silenzio! (Scampanella).
Fisignato — Ha sempre bevuto e berrà ancora. 
Noi non ci caschiamo, in questa commedia av
vocatesca di un bevitore diventato improvvisa
mente sobrio. Nulla ci può impedire di chie
dere: chi frequenta, il gran sacerdote Strobilo? 
Chi va a trovarlo intorno alla mezzanotte? Chi 
vedono, i cittadini scandalizzati, dalla finestra 
del suo studio, eseguirgli delle pantomime in 
abiti succinti? La danzatrice Telesia di Mileto ! 
{Commenti) Che cosa ha a che vedere, questa 
signora promossa da ballerinetta di un locale 
di periferia megarese a ballerina solista del 
nostro teatro civico, con l'asinaio Antrace, puz
zolente d’aglio? Ecco ciò che vogliamo inda
gare, seguendo anello per anello questa fatale 
catena di orrori. La cameriera di Telesia è fi
danzata a un capitano di mare, il cui fratello, 
un armaiuolo, implicato in torbidi affari con 
tribù barbariche, fa la corte a una modista, la 
quale - e questo basta a darvene un’idea - è 
considerata la migliore amica di quella crea-
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tura eternamente bastonata che, moglie dell’a
sinaio Antrace, ne divide l ’orrido scantinato. 
Primo Giudice — Ha smesso di bastonare! 
Fisignato — Ma tornerà a farlo. No, anche l ’ap
parente progresso morale di un brutale liberto 
non ci impedisce di chiedere al gran sacerdote 
di Latona: osate forse negare questi rapporti, 
signor Strobilo?
Primo Giudice — E’ uno sconcio !
Secondo Giudice — Una calunnia!
Terzo Giudice — Abbasso i conservatori del 
tempio di Latona!
Quarto Giudice — Viva Agatirso! (Clamori, 
scampanellate, tumulto crescente. Poi silenzio). 
Filippide — Io, Filippide, lo sapevo. Non vole
vano stare al tema. Ci hanno messo di mezzo 
gli ideali. La rissa fu tremenda. L’asinaio ba
stonò il dentista, il dentista l'assessore, l ’as
sessore Polirono, Polìfono Fisignato e Fisi
gnato mi sbattè in testa il campanello perché 
avevo deferito la controversia al Senato. Gli 
uscieri bastonarono l ’asinaio e i dieci giudici 
bastonarono tutto ciò che capitò loro sotto 
mano, e furono bastonati da tutti. Finalmente 
ciascuno, coperto di sangue, se ne tornò vacil
lando a casa, io nel mio gabinetto, i giudici in 
città, l ’asinaio in compagnia di Polìfono in via 
Giasone e il dentista Strutione con Fisignato 
al quartiere dei villini.
Strutione — Quel maledetto direttore della 
società importatrice di schiavi di Gerania! A 
che mi serve, adesso, che gli facesse male il 
dente del giudizio? La metà della mia clientela 
è sfumata. Un odontotecnico di Bisanzio, un 
ignorante che non parla nemmeno un buon 
greco, ha già aperto bottega nel vicolo della 
Cicogna, con una rana viva sospesa sopra la se
dia operatoria ! E che belle cose vengo a sapere 
di mia moglie! E’ i l colmo, signor Fisignato, il 
colmo ! A mezzanotte, nel tempio di Giasone ! 
Debbo divorziare, io sono un uomo di princìpi ! 
Ah, come vorrei lasciar perdere il processo ! 
Fisignato — Signor dentista Strutione ! Tutta 
la città punta gli occhi su di voi! Parla di voi 
la Tracia intera! Volete venir meno in questo 
momento storico? Vostra moglie l'avete per
duta, d’accordo. Ci avete rimesso mezza clien
tela, vero anche questo. Ma ora sono in ballo 
valori ben più alti, signor dentista, sono in 
ballo gl’ideali, l ’umanità ! Datemi altre quaranta 
dracme per le mie spese e i nostri avversari 
sono a terra!
Polìfono —■ E’ tuo sacrosanto dovere, come pro
letario e rappresentante delle classi lavoratrici, 
di lottare contro l ’ingiustizia che è stata fatta

non solo a te ma a tu tti gli asinai in blocco, mio 
caro Antrace. Ti rendi conto che la tua posi
zione è stupenda? Dammi altre quattro dracme 
e il dentista è distrutto.
Antrace — Ma ormai non ho più soldi, signor 
avvocato: ho l ’asino sotto custodia, i mobili e i 
letti impegnati, e ho persino venduta come 
schiava mia figlia, sapete bene, la piccola Gorgo, 
al possidente Panfo...
Polìfono — Se vuoi cedere le armi alla vigilia 
della vittoria, mio caro Antrace, quando potevi 
metter su un bel servizio di trasporti... 
Antrace — Va bene, va bene, avrete le vostre 
quattro dracme.
Polìfono — Lo vedi, che in fondo sei un uomo 
ragionevole? Quel danaro mi serve entro do
mani. E ora condurremo il processo alla sua 
gloriosa conclusione. Eccoci già al vicolo di 
Apollo, mio caro, io vado per di qua, mi racco
mando, su con la vita, io devo svoltare l ’angolo. 
Accidenti, il mio naso!
Antrace — Eccolo che se ne va. Dal possidente 
Panfo. E io giù per via Giasone. Quattro dracme 
vuole ancora, quattro ne ha già avute. Me ne 
restano solo più quattro : posso almeno com
prarci un asino. Non posso più ritirarm i, non 
foss’altro per le otto dracme che ho già perdute. 
Adesso tocca a mia moglie, a Crobile, il vinaio 
Corace la accetta senz’altro. Non mi resta altra 
scelta. Su, soffiamoci il naso, ne abbiamo viste 
di peggio, al tempo della carestia. Ecco Leonida, 
davanti alla sua taverna. Non mi saluta neanche 
più. Perché ho smesso di bere. Non è mica 
colpa mia: devo essere virtuoso, no? ora che 
rappresento il popolo. Ed ecco il mio scanti
nato. Più niente biancheria bagnata davanti al
l ’ingresso: non ne abbiamo più, di biancheria. 
Salve, Crobile, moglie mia.
Crobile — La pappa di miglio è pronta. L'aglio, 
invece, è finito.
Antrace —■ Ah, è finito anche Taglio. Ingolliamo 
dunque questa pappa di miglio. Mi soffio il naso. 
Moglie, dico, son brutti tempi. Lei brontola, la 
vecchia, se ne sta davanti al focolare, come fa 
sempre e mi guarda. Moglie, dico, Polìfono ha 
bisogno di altre quattro dracme.
Crobile — Non abbiamo neanche più un soldo. 
Antrace — Riprendo a lavorar di cucchiaio. Poi 
mi soffio di nuovo il naso. Crobile, dico, non c’è 
altro da fare. Bisogna che vinca il processo per 
via dei debiti. Abbiamo venduto anche nostra 
figlia, dice lei. Sì, dico io, ormai è fatta. Anche 
gli avvocati devono vivere. Vivono bene, quelli, 
dice lei. Io riprendo a mangiare, soffiarsi il naso 
un’altra volta non avrebbe senso, bisogna deci
dersi a parlare. Le dico: Sai, ho parlato col
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vinaio Corace. Sarebbe un buon posto, per te. 
Mi dà cinque dracme. Non sarà una vita dura. 
Devi solo cucinare. E’ un buon uomo, sai, Co
race, è malato di cuore, e così non è più in grado 
di bastonare o altro. Un buon posto. Lei non 
dice niente. Guarda solo nell’angolo. Sei stata 
una buona moglie, le dico, una buona e brava 
moglie, la pappa di miglio l ’hai sempre fatta 
eccellente, devo dire, e l ’aglio che ci mettevi 
era squisito. Lei abbassa la testa. Be’, vecchia 
mia, di’ qualcosa.
Crobile — Quand’è che posso prendere servizio 
da Corace?
Antrace — Anche subito. Quando vuoi tu. Lei 
continua a tacere. Ma intanto fa fagotto. Un 
fazzoletto che le ha lasciato sua madre. L’im
magine di Artemide che le pendeva sopra il 
letto. I sandali della domenica. I l quadro che 
raffigura noi due il giorno delle nozze, seduti 
davanti al tempio di Latona, eseguito dal pittore 
Belìerofonte, lo lascia lì.
Crobile — Allora ciao, Antrace.
Antrace — Ciao, allora, Crobile. Sei stata una 
buona moglie, una brava sposa. E se ne va via. 
Esce dal nostro scantinato. E in un angolo sento 
frusciare un topo. Ogni volta che se ne va Cro
bile arrivano i topi. Un bel guaio. C'è ancora un 
resto di pappa di miglio. Continuo a mangiare. 
Ho gli occhi tu tti bagnati. Mi soffio un’altra 
volta il naso. E dire che non posso permettermi 
neanche un grappino ! E’ la miseria, Antrace, la 
pura e nuda miseria. Se vinco il processo, mi 
ricompro Crobile, invece di un secondo asino. 
Ecco un secondo topo, intanto. Be’, usciamo da 
questa cantina. Rieccomi in via Giasone, dove 
ho passato tutta la vita. Via Giasone, nient’altro 
che via Giasone. Una ressa di gente. Una babi
lonia. Piena la piazza del mercato, piena piazza 
Latona, piene le osterie. Discorsi, una febbre di 
discorsi, che le prende, a questa città? E do
vunque sento il mio nome e dovunque si ap
plaude e dovunque si fischia e dovunque ci si 
bastona ! Che le prende mai, a questa città? 
(Mormorio di popolo).
I l  Presidente de ll’Associazione Turistica di 
Adderà —• Da questo processo dipende ben al
tro : dipende il nostro movimento turistico ! 
Qual è infatti il motivo, amici e amiche dell’as
sociazione turistica di Abdera, per cui gli stra
nieri evitano la nostra città e vanno a Xantia, 
una città che, in fatto di bellezze naturali, è 
tanto più povera della nostra e non possiede né 
un teatro né un museo folcloristico, anzi nem
meno un istituto pubblico? Le rane del gran 
sacerdote di Latona, che saltellano un po’ dap-

pertutto, nel foro, sulla piazza del mercato e 
nel parco municipale e che mettono in fuga i 
forestieri col loro orribile aspetto, nonché l ’in
solenza dei nostri asinai, che osano chiedere 
un compenso persino per un'ombra: ecco ciò 
che scaccia gli stranieri dalla nostra città. Di 
fronte al pericolo che tu tti ci minaccia, amici 
e amiche dell’associazione tLiristica di Abdera, 
non c’è che un unico rimedio... (Dissolvenza).
I l  Presidente della Società protettrice degli 
animali di Abdera — Abderiti e Abderite ! Que
sto processo ci ha finalmente fatto capire che 
cosa è giuoco : l ’umanità ! Come presidente della 
società protettrice degli animali protesto con
tro il crudele trattamento cui un dentista ha 
osato sottoporre un asino : proprio un dentista, 
del quale conosciamo a sufficienza la bestialità 
nell’estirpare i denti! Ciò che quest’uomo inu
mano ha osato fare a una povera creatura indi
fesa è pressocché indescrivibile ! Non solo si è 
seduto all’ombra dell’incolpevole somaro, no, è 
arrivato al punto di cavalcarlo, invece di cam
minare al suo fianco, come fa ogni zoofilo di 
vedute un po’ moderne. Io invito perciò ogni 
Abderita che sia amico degli animali...
I l  D irettore delle S.A. Marmi — No, nessun 
dubbio è più possibile. L’epoca del mattone è 
finita, il marmo continuerà anche in Tracia la 
sua marcia vittoriosa! I l  colpo inferto al den
tista Strutione è un colpo che ferisce l ’igiene, e 
perciò anche noi, la Società Anonima Marmi, 
perché chi usa il marmo è amico dell’igiene! 
L’Agitatore del Partito Operaio Macedone — 
L’aristocrazia e l ’alta finanza di Atene non riu
sciranno a turlupinare il popolo lavoratore, e 
quanto agli speculatori di borsa, vadano dal 
loro amico dentista a farsi riparare i denti che 
il pugno del proletariato avrà fatto loro saltare ! 
Sedendosi su un asino, quel democratico da 
salotto in realtà alludeva a noi! Un’ennesima 
provocazione al proletariato, che noi racco
gliamo e accettiamo! (Grida).
I l  Presidente del Senato Ipsiboa — E’ ora di 
fare finalmente di Abdera una città che sia al
l ’altezza della civiltà attuale. Si tratta di vedere 
se Abdera debba tenere il passo dell’evoluzione 
greca o se, come la Tracia, debba ripiombare 
definitivamente nel buio dell’età primordiale, 
circondata dalle ulcere delle sue paludi, attor
niata dal gracidio delle sue rane, avvolta nel
l ’odore d’aglio dei suoi asinai. Rigettiamo da 
noi gli ultim i resti di barbarie! Calpestiamo 
l ’idra delle superstizioni ! Ma finché svergognati 
individui come il ben noto asinaio potranno 
impunemente scagliare, dinanzi agli occhi delle 
autorità, le loro sconce ingiurie contro la civiltà
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e il progresso, ciò non sarà certo possibile! I l 
tempo stringe, Abderiti ! Noi viviamo nell’epoca 
più decisiva della storia universale! In mezzo 
al conflitto tra Atene e Sparta ! Tra lo spirito e 
il materialismo, tra la libertà e la tirannide! 
Uniamoci, dunque! Difendiamo insieme la li
bertà nelle file del partito di cui ho l ’onore di 
proclamare la fondazione, del partito che si 
schiera intorno al dentista Strutione : il partito 
delle ombre! (Grida. « Viva Ipsiboa, viva le 
ombre! »).
Mastro Lesina — Ci si fa beffe delle nostre 
paludi, delle nostre rane, del nostro aglio e 
intanto si allude al popolo; si esalta la ragione, 
la civiltà, e intanto si pensa a una dolce vita 
senza alcun vincolo morale ! La Grecia è grande, 
certo, ma la Tracia è più grande ancora, perché 
non c’è nulla che sia più grande della patria! 
Per cui, cittadini Traci, accorrete in massa nel 
partito degli asini, nel partito che da questo 
processo ha tratto il più salutare degli insegna- 
menti: abbasso i nemici della Tracia, che sono 
anche i nemici di Abdera, abbasso i liberali 
panellenici! (Grida. «Viva mastro Lesina, viva 
gli asini! ». Dissolvenza).
Tichidide, Direttore della SA. Fabbricazione 
Armi Tichidide di Corinto — Scrivi, Pànfago: 
« Con vivo interessamento e simpatia seguiamo 
la coraggiosa lotta del vostro partito. Condivi
diamo in pieno la vostra opinione che la pace 
è il più alto dei beni, ma, date le criminali inten
zioni del partito avversario, bisogna prepararsi 
al peggio. Perciò la Società Anonima Fabbrica
zione Armi Tichidide di Corinto vi offre il suo 
aiuto nella lotta per i supremi ideali e per la 
pace e mette a vostra disposizione spade di pri
missima qualità, particolarmente adatte per 
lotte intestine e tumulti popolari, ai prezzi di 
favore qui sotto elencati. Vi preghiamo inoltre 
di prendere in considerazione i nostri giavellotti 
speciali marca Pax, sui quali abbiamo le più 
lusinghiere referenze da parte dei due eserciti 
contendenti nella guerra di Sicilia. Abbiamo poi 
ricevuto, e potremmo eventualmente fornirvi, 
un grosso stock di scudi di cedro del Libano, 
ricoperti di pelle d’asino selvatico. In attesa 
della vostra pregiata risposta ci firmiamo, con 
distinti saluti, Società Anonima Tichidide di 
Corinto ». Fanne due copie, Pànfago, e mandane 
una per ciascuno ai due partiti di Abdera.
T if i (canta a squarciagola) —

Ma ecco che una bella notte 
d’aprile, con un cielo senza stelle, 
l ’oceano, ribelle,
si stufa di quei tangheri, e li inghiotte.

Rieccoci sul ponte della mia nave, con la mia 
grappa in corpo e gli astri fra i capelli, con la 
luna sulle spalle e i miei quattro stracci imbe
vuti d’olio e sfrangiati d'alghe, in uno sbavare 
di schiume marine. Olà, timoniere, olà, pilota! 
Terra! Una parete di avorio, che emerge dalle 
tenebre ! Terra, ragazzi, una costa qualsiasi, una 
qualunque città, che tende avida le braccia cic
ciose verso i nostri baci e le nostre coltellate. 
Vediamo un po’ che affari potremo concludere. 
Primo Uomo — Capitano Tifi!
T if i — Chi mi chiama? Chi sta salendo a bordo? 
L'Uomo — Uno che non vuol dire il suo nome. 
T if i — Benvenuto, signore. Mi piace quando la 
gente non vuol dire il proprio nome: ne na
scono sempre affari vantaggiosi. Che cosa vuoi? 
L’Uomo — Un incendio in questa città.
T if i — Da capitan Tifi puoi avere di tutto, 
amico mio : donne, incendi, liquori, omicidi. 
Tutto in vendita, se l ’offerta è buona. Come si 
chiama, la tua città?
L'Uomo — Abdera.
T if i —■ Guarda guarda, Abdera ! Stai a sentire, 
grappino mio, stai bene a sentire in fondo al 
mio stomaco : questa città si chiama Abdera, 
la città del mio fratellino. Abbiamo navigato in 
tondo, matti come siamo, io e la mia grappa, 
sempre in tondo sull’abisso d’argento. E dove 
lo vuoi, quest’incendio?
L’Uomo •—- Nel tempio di Latona.
T if i — Nel tempio delle rane ! Arrostiranno a 
migliaia, le bestiacce. Vedi un po’, grappino mio, 
che bella fiaccola devota accenderemo in faccia 
al cielo. E perché mai, mio elegantissimo amico? 
L’Uomo — Per poter progredire, capitano. Dob
biamo lasciarci alle spalle, una buona volta, 
tutto questo ciarpame e andare innanzi. Ne va 
della libertà.
T if i — Senti, grappino mio? Ne va della libertà ! 
S'incendia bene, quando ne va della libertà. 
Veniamo usati per alti scopi, eh, noi due? Tu, 
grappino, ed io. Be’, è sempre andata così, su 
tutte le coste, in tu tti i porti, in ogni contrada, 
sotto qualunque sole! A voi interessavano gli 
ideali e a me la grappa, le donne e l ’oro. Ma 
gl’ideali non hanno mai potuto fare a meno di 
me, i beni supremi hanno sempre avuto bisogno 
del mio coltello. Siamo stimati, grappino mio, 
siamo stimati. Quanto?
L’Uomo — Cinquecento dracme.
T if i — Da' qui. E che altro porti, amico mio, 
in quella borsa di pelle? Fa’ vedere, anzi, te la 
taglio dalla cintura, faccio più in fretta. Oh, 
guarda guarda: perle!
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L’Uomo (spaventato) — Tutto il mio patrimonio, 
capitano. Le porto sempre con me, così nessuno 
me le prende.
T if i — Un bel patrimonio. Ventimila dracme, 
a dir poco. Hai fatto bene a portarle addosso, 
così le prendo io. Tu hai gli ideali, non hai 
bisogno delle perle.
L’Uomo — Capitano !
T if i — Che cosa, amico? Porti la mano alla 
cintura? Bada che un uomo carico d’ideali com
bàtte peggio di chi non ne ha. Vedi come faccio 
presto a impugnare il coltello? Sei venuto da 
me, amico mio, ed eccomi al tuo servizio: le 
mani insanguinate del capitano Tifi eseguiranno 
i tuoi pensieri. E adesso, nella stiva ! Questa 
notte stessa vedrai bruciare il tuo tempio come 
adesso la mia ebbrezza. Giù nella stiva, soffiato 
dal mio alito di grappa, pazzo che non sei 
altro ! Su, gente ! Su, timoniere, su, mio pilota 
dagli occhi di lince ! Ecco che semino perle tra 
voi! (La ciurma si accapiglia urlando) Così va 
bene, bestiacce, picchiatevi, cani, mordetevi a 
sangue, sciacalli! Ma ecco altri due di Abdera 
che salgono a bordo. Splendidamente vestiti, 
distinti, mani immacolate. Un vecchio e un gio
vane. Che cosa volete?
Secondo Uomo — I l capitano Tifi?
T if i — E’ seduto di fronte a te. Ma aspetta, 
amico, devo scolarmi un’altra bottiglia di grap
pa: vedo sempre doppio quando non ho be
vuto. Tu, dunque, vieni dalla città di Abdera? 
L’Uomo — Precisamente, da Abdera.
T if i — E t i batti per gli ideali, vero? Per i 
supremi valori dello spirito?
L’Uomo — Io mi batto per la mia patria.
T if i — Bell’ideale anche questo. Un ideale sano. 
Ci si fanno degli ottim i affari. I l patriottismo 
mi ha già reso milioni. Che cosa vuoi? Un omi
cidio coi fiocchi?
L’Uomo — Fuoco, capitano.
T if i — Fuoco ! Un articolo molto richiesto. Nel 
tempio di Giasone, vero, amico mio?
L’Uomo — Hai indovinato.
T if i — Quanto?
L’Uomo — Seicento dracme.
T if i — Seicento dracme. Hai sentito, grappino 
mio, andiamo su di prezzo, diventiamo sempre 
più necessari. Chi è quello lì?
L'Uomo — Mio figlio, capitano. Studia all’uni
versità.
T if i — Che cosa studia, di bello? E’ ancora 
così giovane.
L’Uomo — Studia diritto.
T if i — Sei un bravo padre, un padre premu

roso. Hai fatto bene a portarlo con te : mentre 
lui studia diritto, tu gl’insegni ad andar storto. 
Me lo tengo sulla mia nave, tuo figlio, presso 
di me e il mio grappino.
L’Uomo (spaventato) — E’ il mio unico figliuolo ! 
T if i — Vuol dire che ne farò un furfante tanto 
più grosso. Tu ripaghi la tua patria col fuoco, 
amico mio : ebbene, io ci metto in conto anche 
tuo figlio. Vattene, avrei voglia di cacciarti una 
lama nelle trippe, ma la mia grappa, oggi, è 
benigna. Era acquavite di Efeso, offri un sacri
ficio a Diana, è lei che t i ha salvato. Vedrai 
bruciare il tuo tempio come una vecchia per
gamena e io, sulla mia nave, alla vista dell’in
cendio, danzerò e batterò le mani. Via, adesso, 
tornatene a terra ! Su, timoniere ! Su, pilota ! 
Nuotate fino alla riva, il coltello tra i denti, 
nudi e unti di grasso, miei piccoli pescicani, 
che eseguono i miei comandi, che traducono in 
omicidio il lampeggiare dei miei occhi e in 
incendio l ’aggrottar delle mie sopracciglia! A 
terra, a terra! Incendiatemi i templi delle loro 
menzogne, quasi fossero paglia! (Corno d’al
larme e rintocchi di campane).
Un Pompiere — Al fuoco ! Al fuoco ! Al fuoco ! 
Signor capitano dei pompieri Piròpide, al fuoco ! 
Brucia il tempio di Latona!
Piròpide — Che? I l tempio di Latona? Quella 
vecchia baracca di legno? Giù dal letto, moglie! 
Dammi l ’elmo, la giubba e gli schinieri! Con
tinua a sonare, tu, con tutte le tue forze ! 
Secondo Pompiere •— I l tempio di Giasone, si
gnor Piròpide, brucia il tempio di Giasone ! 
Piròpide — Anche quello? Sonate, ragazzi, so
nate, guardate che incendio, che pioggia di fa
ville, è la fine del mondo, la notte si fa chiara 
come il giorno. Sonate, sonate ! Da me subito 
i sergenti Polifemo e Perseo !
Polifemo e Perseo — Capitano !
Piròpide — Polifemo, corri con metà degli uo
mini al tempio di Giasone e tu, Perseo, con 
l ’altra metà a quello di Latona.
Perseo — Io sono iscritto al partito delle ombre, 
signor capitano : non potete pretendere da me 
che, contro le mie più sacre convinzioni, cerchi 
di salvare un tempio di cui non posso che 
desiderare la distruzione.
Polifemo — E io sono un asino. I miei ideali 
non mi permettono di salvare il tempio di Gia
sone.
Piròpide — E allora corra ciascuno al tempio 
che vuol salvare, per il diavolo. Ma affrettatevi ! 
Pensate al vento ! Brucerà la città intera, se 
non vi date da fare!
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I l  Pompiere — Arde la città vecchia! La città 
vecchia !
Piròpide — Agite ! Ve lo ordino ! Non vedete 
che arde tutta la città?
Perseo — I nostri ideali, signore : dovete com
prendere. Devo attenermi strettamente alla con
segna del partito delle ombre: nessuno aiuto 
agli asini, aiutare solo le ombre.
Polifemo — Le mie convinzioni, signor capi
tano : come asino convinto non posso fare al
cuna eccezione, quando sono in ballo i valori 
supremi.
T if i — Arde e brucia! Arde e brucia! Abdera, 
mio allegro rogo, ecco che Tifi, sul suo ponte 
di comando, balla al lume del tuo incendio! 
Come fiammeggiano i tuoi dei, le tue rane, i 
tuoi affari, la tua idiozia ! Saltano giù pallidi 
dal letto, i tuoi abitanti, in camicia, e strillano 
e imprecano e piangono, dimenticando i loro 
ideali e il loro processo ! Verde risplende la luna 
attraverso la tua vampa, Abdera, e il fumo 
ascende verticale al tuo cielo. A bordo, a bordo, 
miei lupi, miei linci, miei gatti, mie volpi ! A 
bordo !
Iride (disperata) •— Tifi! Capitano Tifi!
T if i — Chi è là, sul molo? Ohilà, Iride, mia 
sposa abderitica, mia vedova carbonizzata, per
ché mi gridi appresso? Tifi si perde nel mare, 
con le sue botti piene di vino e di olio, con le 
sue perle e le sue donne, con la sua grappa e 
la sua enorme ubriachezza, la sua nave torna 
a scivolare nell'immensità dell’oceano, nella su
blimità delle stelle che spuntano. Fui l ’alito di 
fuoco che incendiò la vostra effimera esistenza, 
la giustizia che si abbatté e tornerà sempre ad 
abbattersi sulla vostra città, fui l ’inferno delle 
vostre azioni, che voi stessi commetteste, che 
voi stessi desideraste nei vostri sogni !

Scaglia su in cielo un ultimo maroso 
il dannato naviglio.
Poi appare, in un tenue sbadiglio 
di luce, il grande scoglio periglioso.

Iride — Tifi, Tifuccio mio !
T if i — Parve che dalle sartie i marinai 

- urlava la tempesta - 
andando giù all’inferno, con gran festa, 
cantasser più che mai:
O cielo, azzurra magia!
Vento, gonfia le vele!
Tenetevi il vento ed il cielo !
Ma lasciateci il mare, per Maria!

Filippide — E così ci capitò questo guaio. Ab
dera non rimase al tema e bruciò. Ed ora eccoci 
tra le nostre rovine, stretti stretti, fantasmi not

turni sotto un sole crudele, che continua a 
splendere come se niente fosse.
Peleia — Nient’altro che muri carbonizzati. 
Crobile — E le finestre, occhiaie vuote. 
Mastace — L’aria è ancora piena di fumo. 
Telesia — La mia vasca da bagno corinzia si 
è spezzata in due. Non era di marmo. Uno dei 
tanti imbrogli.
Strobilo — Le mie rane sacre sono abbrustolite. 
Agatirso — I l mio tempio continua ad ardere. 
Legno di cedro garantito.
Strutione — La mia casa brucia, la mia clien
tela è perduta e di mia moglie preferisco non 
parlare.
Antrace — Adesso non ho neanche più uno 
scantinato.
Mastace — Chi è che sta arrivando?
Agatirso — In piena piazza del mercato? 
Peleia — Uh, guardate!
Strobilo — L’asino ! L ’asino di Antrace ! 
Filippide — E’ fuggito dalla sua stalla distrutta 
dall’incendio !
Mastace — La colpa è sua!
Crobile — E’ lui il delinquente!
Peleia — I l mascalzone !
Agatirso — I l farabutto!
Strutione — L’incendiario!
T u tt i — Dagli addosso! Dagli addosso! Dagli 
addosso. (Grida. L’asino galoppa) Eccolo! Ec
colo ! Prendetelo ! Ammazzatelo ! Lapidatelo ! Fa
telo a pezzi!
Antrace — Voglio il mio asino! Ridatemi il 
mio asino !
L’asino — Permettetemi, signore e signori, per
mettetemi, prima che mi raggiungano i sassi 
dei miei inseguitori, prima che i loro coltelli 
mi entrino in corpo e i loro cani mi dilanino, 
permettete che io, l ’asino di Antrace, che sto 
galoppando col pelo irto di terrore attraverso 
le vie di questa città distrutta dall’incendio, 
sempre più strettamente circondato, sempre più 
crudelmente ferito, permettetemi, anche se è 
cosa insolita sentir parlare un somaro, di rivol
gervi una domanda. Ma, dato che in un certo 
senso io sono il personaggio principale di que
sto racconto, non abbiatevela a male e rispon
detemi sinceramente e secondo coscienza, men
tre i proiettili dei vostri fratelli mi stanno mas
sacrando: l ’asino, in questa storia, sono stato 
forse io?

.jy  ¿ne-

* Copyright 1961 by Friedrich Dürrenmatt.
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Verso e intorno alla metà del Settecento il grandioso apparato teatrale di Venezia (sette 
teatri regolari principali capaci complessivamente di diecimila spettatori) fu sottoposto, 
pel concorso di numerose circostanze, a un drastico processo di ringiovanimento e di 
rinnovamento. Si trattò, innanzi tutto, di conservare e far valere, nei confronti della 
fioritura di sale più o meno imponenti eh'erano sorte un po’ dovunque in Italia, quel pri
mato dello spettacolo che durava da oltre un secolo e mezzo e costituiva uno dei numeri 
di maggior attrazione della fastosa e mirifica vita veneziana di divertimento. In secondo 
luogo la concorrenza locale fattasi spietata accese tra i proprietari una fertile gara di idee 
e di iniziative per superarsi l ’un l ’altro migliorando i teatri, chiamando ad agirvi gli impre
sari più avveduti, gli artisti — musicisti, autori, comici, cantanti, ballerini, scenografi, 
coreografi — più celebrati. Infine la rigida sorveglianza del magistrato, col controllo della 
statica degli edifici, con l ’impedire le inadempienze dei contratti, con l ’obbligo di grossi 
depositi di garanzia, con la disciplina degli spettacoli, impresse alla complicata macchina 
teatrale un impulso e un ritmo più serrati.
A promuovere i miglioramenti e gli aggiornamenti dei teatri, provvedevano, del resto, 
ogni tanto, gli incendi parziali o totali. I l teatro di San Cassian o Tron (il più antico) 
volato in fiamme già una volta nel 1629, iniziò la serie delle eguali disavventure sette
centesche bruciando tutto durante una notte da tregenda del carnevale del 1739; e fu

Il teatro di San Benedetto, costruito da G. F. Costa nel 1756 (ultimato nel 1759 per la parte decorativa). Festa in onore dei Conti del Nord (Principi di Russia). In questo teatro, nel 1795, si rappresentò il Tancredi di A. Pepoli.



Qui sopra: Il monumento eretto dalla madre — Marina Grimani — ad Alessandro Pepoli, nel 1797 a Firenze. ★ Nelle foto accanto, dall’alto in basso e da sinistra a destra: Carlo Gozzi (uno dei successori e rivale di Goldoni) subentrò con Antonio Sacco, comico, nel 1763, al Teatro Vendramin; l’abate Chiari; il comico Bartoli, marito di Teodora Ricci; il segretario di Stato Gratarol per il quale avvenne lo scandalo delle Droghe d’amore; il comico Sacco.

rifatto da uno dei buoni architetti del tempo, Francesco Bognolo (autore, fra altre cose» 
della facciata nuova della chiesa di San Tomà) il quale realizzò tante meraviglie da indurre 
la gente ad accorrervi in massa; e, subito la famiglia proprietaria del San Moisé a seguirne 
l ’esempio. Nel 1747 i Grimani videro crollare a pezzi il loro vetustissimo teatro dei 
Santi Giovanni e Paolo e quasi contemporaneamente incendiarsi l ’altro di San Samuele. 
Demolirono completamente il primo, e affidarono la rinascita del secondo (ove aveva 
debuttato Goldoni giovane) a due eccellenti scenografi ed architetti, i fratelli Romualdo I I  
e Alessandro Mauro, di vivida fama anche all’estero; sicché ne venne fuori nel 1748, un 
gioiello. In sostituzione, poi, del demolito, i Grimani promossero su di un fondo Venier 
l ’erezione del teatro sociale di San Benedetto. Nel maggio del 1755 Francesco Costa (il 
delizioso illustratore della Riviera della Brenta) si dette « a cavare le fondamenta » e per 
i l 16 dicembre dello stesso anno l ’edificio fu completo (« Johannes Franciscus Costa Venetus 
Architectus et pictor extruxit anno 1755 — Exornavit anno 1759 », così la lapide apposta 
nell’atrio dai contemporanei). I l  San Benedetto, vasto, lussuoso, modernissimo, diventò



subito i l « massimo » per la musica, non solo della città, ma d’Italia e rimase, anche dopo 
l ’avvento della Scala di Milano, tra i più ambiti ed illustri. Con la sua costruzione Venezia 
si trovò ad avere, nello spazio di poche centinaia di metri, in prossimità della piazza 
San Marco, ben cinque teatri: due totalmente dedicati all’opera, tre alla commedia e 
alternativamente alla musica.
Fra i tre di prosa il teatro di San Luca o Vendramin prese a fare la figura d’un vecchione 
centenario, già da lungo tempo cadente, com’è dimostrato dal fatto che alcuni anni innanzi 
imo dei suonatori dell’orchestra era morto colpito in testa da un pezzo di soffitto precipitato 
improvviso dall’alto. E tuttavia i proprietari non si affrettarono a intraprendere restauri 
e rifacimenti. Essi dovettero pensare che il modo migliore di attrarre i l pubblico rimaneva 
sempre quello di offrirgli spettacoli di indiscutibile valore, e, soprattutto, interessanti. 
Ad abbellire la sala si sarebbe provveduto con l ’andar del tempo; intanto rivolsero le loro 
fatiche ad accaparrarsi per dieci anni Carlo Goldoni portandolo via, con meditato tradi
mento, al capocomico Medebac e al teatro di Sant’Angelo. L ’ultima sera del carnevale 
del 1753, Teresa Gandini, popolarissima Flaminia, prima donna della compagnia diretta 
da Giuseppe Lapy, prendendo commiato, col saluto di prammatica, dalla folla di cui era 
la beniamina sebbene già abbastanza matura d’anni e di trascorsa bellezza, porse il suo 
arrivederci e i l ringraziamento per la benevolenza dimostrata a lei e ai suoi compagni durante 
cinque mesi, recitando un apposito componimento in versi di « autore ben noto » per 
annunciare una grossa novità per la ripresa autunnale, e cioè che anche sulla scena del 
San Luca sarebbe stato alfine trapiantato « il novello gusto delle commedie di carattere ». 
Non raccontava niente che nel mondo teatrale italiano non si sapesse. Da un anno, infatti, 
e precisamente dal 15 febbraio del 1752, l ’autore della Putta onorata aveva firmato con 
i  Vendramin il ben noto contratto che ad essi lo avrebbe legato, a partire appunto dal
l ’ottobre del ’53, per dieci anni.
La storia del decennio trascorso da Goldoni al Teatro di San Luca non è più da fare e 
basterà, semmai, inquadrarla opportunamente nella storia secolare del teatro stesso a 
cui egli fornì una sessantina di commedie e tragicommedie tra le quali I I  campiello, Gli 
innamorati, I  rusteghi, La casa nova, La trilogia della villeggiatura, I l  Todaro, Le baruffe 
chiozzotte, ecc.; mandandogli poi, fino al ’65, le commedie scritte a Parigi, dal Matrimonio 
per concorso, al Ventaglio, alla gentile trilogia di Zelinda e Lindoro. Da farsi è, invece, ma 
altrove, la esatta cronistoria della partecipazione alla vita del teatro di Carlo Gozzi. 
Partito, infatti, il Goldoni; scioltasi nel ’70 allo scader degli impegni la compagnia del 
Lapy; emigrata la Gandini a Dresda, Francesco Vendramin, allora unico proprietario del 
San Luca, seguendo i gusti del pubblico, aveva voltato pure lui gabbana; dalla « com
media di carattere » era tornato, prevalentemente, a quella all’improvviso con le maschere; 
scritturando il quasi vecchio Antonio Sacco per le cui arlecchinate il popolino andava 
ancora in visibilio e assicurandosi, con lui e con i suoi comici, la collaborazione non venale 
vale a dire gratuita, ciò che non guastava davvero, del nemico numero uno dell’abate Chiari, 
assunto dal Medebac, e del « riformatore » esule in Francia; del Gozzi, appunto, come 
il Sacco innamorato della « vamp » del momento, la prima attrice Teodora Ricci, la quale, 
come sappiamo dalle tardive e vendicative Memorie inutili del suo « ex compare » per 
i l solo fatto di non portare mutande (che imprigionavano sulla carne il cattivo odore, 
mentre i l libero andirivieni dell’aria tra le gambe lo eliminava) riusciva a tirarsi dietro 
ovunque andasse una muta famelica di adoratori, suscitando schiamazzi, più che pette
golezzi, d’ogni genere; onde la malinconia del povero marito, il caro Bartoli che tante 
preziose memorie ci ha lasciato sul teatro, e guai se non l ’avesse fatto sui comici e sugli 
artisti del suo tempo, e del passato.
I l  Vendramin, il Sacco, il Gozzi e la Ricci si accorsero immediatamente appena subentrati 
al Lapy, quanto duro compito fosse il combattere contro la nostalgia, mai venuta meno 
tra i fedeli della buona commedia, del repertorio goldoniano. I l  « dove xestu caro Goldoni » 
e il « calé el sipario » gridato tra i fischi che accolsero nel ’67 Uacqua alta di Francesco 
Gritti sulla scena del Vendramin, fecero clamorosa eco alle accoglienze trionfali riservate 
invece, quasi contemporaneamente, alla poetica favola I I  genio buono e i l  genio cattivo 
dell’autore dei Rusteghi recitata al San Giovanni Grisostomo dal redivivo capocomico 
delle « sedici commedie nuove » e da Maddalena Marliani (la primissima deliziosa 
indimenticata interprete della Locandiera) e replicata ventisette sere di seguito,



un record mai raggiunto da nessun altro autore né prima né dopo nel ’ 700. 
Del resto, cessati gli obblighi contrattuali di Goldoni verso i  Yendramin, i  suoi capolavori 
cominciavano a riapparire liberamente, per le cure di compagnie diverse, durante le sta
gioni di prosa, sulle scene degli altri teatri veneziani, e questo costrinse Antonio Sacco a 
tirare avanti come potè, di carnevale in carnevale, con le poche commedie originali del 
Gozzi, con le riduzioni, che egli gli propinava proprio per amor della Ricci, di commedie 
straniere e di insulsi romanzi; alternando successi modesti a vuoti sconfortanti. Giunse 
così alla ripresa autunnale del ’74, per la quale Carlo occupato nel varo della edizione di 
tutte le sue opere, scrisse bensì 1’immancabile prologo in versi d’apertura, ma si astenne 
dal « favorire » con altri lavori suoi il vecchio Arlecchino. Le scuse non gli mancavano: 
era stato malato, era ancora febbricitante, non aveva niente di pronto, e così via. Sotto 
sotto però, c’era ben altro! I l  «vecchio orso» come lo chiamava Caterina Tron, non solo 
s’era disgustato con la Ricci per gli « sgarhi » che costei aveva cominciato ad usargli, ma 
aveva capito che anche il Sacco, ed un terzo, i l segretario del Senato Gratarol, erano venuti 
vogandogli sul remo. Sentitosi ad un tratto ridicolo, s’era appartato corrucciato e sdegnoso, 
precedendo col suo atteggiamento quel clima di tempesta e di scandalo che si sarebbe 
risolto più tardi nella clamorosa vicenda delle Droghe d'amore. Ma prima che questa giun
gesse a maturazione parve che la sorte stessa intervenisse a predisporle un ambiente 
idoneo ad aumentarne la risonanza.
Finito il carnevale, i  comici del San Luca, usavano trattenersi a Venezia, in riposo, tutta 
la quaresima; per partire quindi, ricominciando il loro giro, alla volta di Bologna o di 
Milano. Intanto i proprietari Vendramin preparavano la consueta stagione d’opera di 
maggio, che per l ’anno 1775 annunciava il Rinaldo di Antonio Tozzi col celebre « castrato » 
Ferdinando Tenducci (detto il Senesino) e due balli I I  capriccio amoroso e L'impresario 
in disordine. Per una legge inderogabile del Magistrato dei Provveditori del Comune, i 
proprietari dei teatri veneziani erano obbligati, nella imminenza delle riaperture per gli 
ordinari cicli di rappresentazioni, di rivolgere domanda al Magistrato medesimo affinché 
disponesse, nell’interesse del pubblico, per un controllo delle condizioni statiche degli 
edifici. Dopo il sopralluogo compiuto il 18 maggio del 1776 il proto Antonio Mazzoni 
riferì ai suoi superiori che « nel teatro Yendramin il tutto era tenuto in acconcio » conclu
dendo favorevolmente al rilascio delle licenze per la breve stagione imminente di prima
vera. I  provveditori Trifon Zen e Gasparo Moro concessero infatti il permesso e le rap
presentazioni previste si svolsero normalmente. Ma qualche serio dubbio doveva essere 
rimasto nell’animo del Mazzoni se, tornando il 18 settembre in ispezione preliminare in 
vista della lunga stagione di prosa di autunno carnevale ’75-’76, egli concesse via libera 
a tu tti i teatri, meno che a quello di San Salvador. « Ho ritrovato, riferì, molti pregiudizi 
nel coperto (tetto) di modo che, quando non sieno prontamente riparati non saprei ridurmi 
alla permissione ». Concludeva, peraltro, il rapporto avvertendo che i proprietari potevano 
benissimo provvedere secondo necessità nei giorni che ancor mancavano alla riapertura. 
Impressionati da tali rilievi, i  Provveditori di Comun incaricarono tre architetti con i 
fiocchi, Tomaso Temanza, Tomaso Scalfurotto e Bernardino Maccaruzzi — cioè quanto 
di meglio Venezia contava allora fra i costruttori — di condurre una severa indagine, e 
i l 23 di quello stesso mese, messa penna in carta, costoro non esitarono a denunciare una 
situazione allarmante. Premesso che il teatro di San Luca constava di quattro muraglie 
e del tetto, e che tutto quanto v i si conteneva non contribuiva certo alla sua solidità 
essi avvertirono: « Questo teatro rifabbricato sulle ceneri di un incendio l ’anno 1661 (sic) 
ha un complesso di muraglie la più parte vecchie, di varia struttura e di varia consistenza... 
Esse non sono neppure di quella grossezza che si ricerca in un edificio così alto e spoglio 
di muraglie interne... Tuttavia gli sconcerti delle muraglie non spaventano come quelli 
del tetto... ». Esposti tu tt i i  difetti tecnici di questo, la relazione deplorava che ad essi, 
« di data assai remota » non si fosse ovviato « in nuovi tempi con i rimedi suggeriti dal
l ’arte, di modo che non restava che a temere una rovina la quale molto facilmente poteva 
accadere, tale era lo stato del coperto... ». I l tetto influiva pericolosamente anche sui 
palchi e sui corridoi e i l lato destro del teatro per un sommovimento probabile delle fon
dazioni appariva « un piede sotto in confronto del sinistro ». I l  pericolo era evidente, 
« senza che si potesse prevedere per oggi o per domani ». Seguiva una lunga serie di 
suggerimenti sul da farsi.



A Francesco Vendramin, il « duro » che aveva così poco cordialmente messa alla prova 
la pazienza di Goldoni, morto da un anno, erano succeduti nella proprietà i tre figlioli 
di lui; quell’Alvise, nato nel 1734, al quale il Goldoni aveva dedicato I I  geloso avaro; 
Antonio, nato nel 1737, a cui, invece, era stato offerto Uadulatore e infine Zuanne nato 
nel 1745. Essi non persero tempo; piuttosto che rinunciare alla intera stagione di autunno- 
carnevale, spettante di diritto, contrattualmente, al Sacco, che stava per arrivare sulla 
piazza, ordinarono un « adeguato » restauro prontamente eseguito. I l  10 di ottobre Giovan 
Battista Rigo loro procuratore « umiliava » ai Provveditori l ’elenco dei lavori eseguiti; 
il 13 la commissione dei tecnici andò a prendere cognizione, il 16 essa rilasciò una dichia
razione secondo il cui contenuto il teatro poteva essere riaperto « perché ridotto a perfetta 
consistenza ». La licenza venne perciò ancora una volta accordata; ma solamente « per 
l ’autunno e il carnevale ».
Quando Antonio Sacco tornò per incominciare a recitare, si trovò dinnanzi a una situa
zione quasi drammatica. Un po’ per le indiscrezioni sparse in giro sull’accaduto, molto 
più per gli allarmi suscitati e mantenuti desti, a scopo di concorrenza da chi v i aveva 
interesse; infine per la assenza di un repertorio nuovo ed attraente, i l pubblico volse le 
spalle al teatro di San Luca affollando gli altri. Invano il capocomico insistette perché 
il Gozzi gli ultimasse la riduzione di una commedia di Tirso de Molina: C.elos con celos 
se curan; non ne ottenne che ripulse variamente giustificate. A mano a mano che la 
stagione si inoltrava, apparve chiaro, tuttavia, ai tre giovani fratelli Vendramin che non 
tanto le deficienze del repertorio quanto la paura di sciagure possibili teneva lontana la 
gente — poco disposta a far la fine del topo — dalla loro sala. Cedendo « alla impressione 
di pericolo diffusa in città » essi non esitarono ad affrontare il grosso problema che la 
situazione imponeva, esaminandolo anche insieme al Sacco a cui erano legati per cinque 
anni ancora. La soluzione fu che, terminato il carnevale, il teatro di San Luca sarebbe 
stato interamente demolito e poscia immediatamente ricostruito così da poterlo riaprire 
nell’autunno dello stesso anno. Una società si costituì a tale scopo fra i Vendramin, il 
Sacco e l ’architetto Pietro Checchia (o Chezia), e in data 29 febbraio vennero approvati 
i  progetti e firmate le « scritture » per la loro attuazione. « Sebbene in presente il teatro 
della contrada di San Salvador di ragione delli N.N.H.H. Sebastiano Antonio e Zuanne 
furono di Ser Francesco, sia stato dagli stessi reso di qualche sicurezza con le spese incon
trate; venendo ricercati dalli signori Antonio Sacco e Pietro Checchia architetto, compagni, 
per levar ogni introdotta impressione, volerli permettere la rifabbrica dello stesso, come 
dalla pianta, con quella aggiunta dei palchi dichiarata nella pianta stessa, e con la fab
brica di una casa indicata sopra l ’atrio che verrà formato... condiscendono ad annuire 
— vedete quanta degnazione — a tale progetto ». Seguivano i patti e le condizioni per 
le quali si accordava lo smantellamento del teatro da rifabbricare nel termine di sei mesi 
« utile per l ’impiego nello autunno dell’anno 1776, sul luogo dove esisteva, con l ’ingresso 
e l ’atrio relativo sulla Calle Berizi (ora calle del Teatro) e la casa sopra per i comici, e con 
la facoltà di aggiungere al dispositivo dell’interno nuovi palchi e l ’obbligo di portare a 
perfezione, sempre nel termine di mesi sei, il palcoscenico, le sue attrezzature per l ’uso di 
commedia, il ridotto, ecc. A codesto scopo gli impresari potevano valersi di tu tti i vecchi 
materiali utilizzabili e inoltre della somma di ventinovemila ducati correnti posta a loro 
disposizione dai nobili Vendramin ». Non si illudessero; l ’articolo 5 della convenzione sta
biliva le modalità del rimborso della detta somma, del pagamento del fitto, i  canoni dei 
palchi vecchi di proprietà, e dei nuovi, e così via. Infine si conveniva che « per segno di 
gratitudine » il Teatro veniva concesso in esercizio ai contraenti per dieci anni — pro- 
traendo cioè il termine di cinque — a partire dall’autunno del ’76 e fino al termine del 
carnevale del 1786, ai patti delle precedenti locazioni. Approfittando dell’integrale rifaci
mento la convenzione prevedeva, naturalmente, numerosi rammodernamenti della com
pagine, dovevasi, per esempio, allungare la sala in proporzione all’altezza sicché risultasse 
« più armonica nel concerto delle voci » ; si stabilivano maggiori dimensioni del palcosce
nico affinché si prestasse a qualsiasi rappresentazione, con un lato, cioè, di piedi trenta- 
quattro e il minore di trentadue, toccando peraltro i  quarantaquattro col palchetto degli 
attori. Anche la visuale dai palchetti sarebbe stata perfezionata facendola d’ogni parte 
«diretta al centro della scena ». Confermato che l ’ingresso e il regresso del pubblico doveva 
avvenire, normalmente, dalla detta Calle Berizi « per un atrio capace » si disponeva che



quivi avesse luogo pure la « bottega del caffè » e che all’esterno fosse formata « una con
veniente loggia coperta ». L ’atrio avrebbe fornito l ’accesso alla platea e alle scale dei palchi; 
sotto i palchi di « pepiano » bisognava ricavare corridoi « con più sortite e altri comodi 
per i l sollievo del popolo ». Un’ulteriore convenzione prescriveva lo spessore dei muri 
perimetrali, la consistenza delle fondazioni, i particolari tecnici relativi alla fabbrica, 
quelli per l ’impiego del legname, la ripartizione della « casa dei comici » sopra l ’atrio, in 
tre appartamenti con tu tti gli «accessori di comodo». I l  rifacimento del Vendramin veniva 
così ad assumere l ’aspetto di una vera e propria rivoluzione tecnica e architettonica (da 
esso prese lumi diciassette anni di poi Antonio Selva nel costruire La Fenice); singolare 
ed esemplare la preoccupazione di gratificare i  comici di una abitazione propria con ogni 
conforto, nel corpo stesso del fabbricato; accorgimento più unico che raro, allora e poi, 
in Italia. Disturbato da difficoltà economiche, dai suoi fastidi amorosi di satiro impeni
tente (la Ricci aveva preannunciato il suo distacco e la sua scrittura a Parigi; ed egli s’era 
lasciato irretire, con sdegno e pareri negativi del Gozzi, per le parti di prima donna da una 
principiante bella ma incapace) Antonio Sacco chiese di uscire dalla combinazione, e il 
suo posto fu preso da altri soci non appartenenti al mondo dell’arte.
L ’architetto Chezia (di cui sopravvive pittoresca testimonianza della sua capacità di 
costruttore, parte del complesso del monastero degli Armeni nella rossa isola di San Laz
zaro) portò puntualmente a termine il nuovo teatro nel tempo prestabilito; cosicché Antonio 
Sacco potè inaugurarlo come prestabilito tra la meraviglia generale, e con un concorso 
eccezionale di pubblico curioso della sala più che degli spettacoli, all’inizio della regolare 
stagione d’autunno. Questa segnò una svolta importante nell’attività settecentesca del 
Vendramin. I  tempi d’oro della passione frenetica per gli spettacoli musicali potevano 
dirsi, oramai, tramontati; le stagioni d’opera nelle troppe sale contemporaneamente aperte 
d’autunno d’inverno e di primavera non raccoglievano più spettatori sufficienti per soste
nerle; tanto più che perfino le città minori della Repubblica di San Marco erano venute 
costruendosi il loro teatro e trattenevano non pur i l pubblico proprio, ma anche quello 
della capitale desideroso di prolungare le villeggiature. Gli impresari lo sapevano e vi 
accorrevano volentieri, generosamente sovvenzionati. In  considerazione, appunto, di tutto 
ciò i  Vendramin rinunciarono, ad un tratto, alle tradizionali stagioni musicali, durate 
oltre un secolo, per limitare l ’attività del nuovissimo San Luca, come nella prima metà 
del ’600, alla sola commedia: e fino al termine del Settecento, cioè fino all’instaurarsi del 
dominio austriaco, si attennero a tale regola.
Torniamo alla stagione inaugurale di prosa del ’76-’77 di Antonio Sacco. Esaurito l ’in
teresse per il teatro in se stesso, i l pubblico annoiato ricominciò a disertarne le rappresen
tazioni. I l  settantenne Truffaldino, carico di gloria, lasciava indifferenti col suo repertorio 
le ultime generazioni; le rappezzature che egli poneva in scena né permettevano di eccel
lere a lui e ai suoi attori, né trovavano accoglienze appena tepide, mentre anzi spesseg
giavano malgrado i severi interventi e le grida del Magistrato, le serate tumultuose con 
grida, ed eccessi trivia li d’ogni specie. Disperato « per le rivolte che andavano con sterilità, 
mentre gli altri molti teatri di Venezia gli incalzavano la messe con delle novità », 
Antonio Sacco il quale già nell’estate aveva lungamente insistito perchè il Gozzi gli finisse 
la riduzione incominciata e abbandonata della Commedia di Tirso de Molina, a cui s’era 
convenuto di dare il titolo Le droghe d'amore, tornò presso lui ripetutamente alla carica, 
e tanto implorò fin che ottenne dall’autore il copione ultimato, e dalla censura l ’autoriz
zazione a porlo in scena. Proprio in questo momento, la più stravagante somma di cir
costanze fece sì che al varo della pessima commedia si giungesse attraverso un mare di 
puntigli, di congiure, di impedimenti, di interventi di magistrati, di minacce di duelli, 
di polemiche e satire, tali da sommuovere da ultimo la capitale in una sarabanda di risate 
carnevalesche collettive.
La storia dello scandalo teatrale delle Droghe d'amore unico nel suo genere, dilagò a Milano 
e Napoli, durò anni e si esaurì in impreviste conclusioni drammatiche, è troppo nota 
perché occorra insistervi a lungo (1). I l  nucleo di essa si può, d’altronde, costringere in 
brevi linee. Teodora Ricci, la prima attrice, come s’è detto, del Sacco, sensibile ai cor-

fi) Rimando il lettore, se lo voglia, alle Memorie inutili (II voi.) di C. Gozzi; alla Narrazione apologetica di 
A. Grataroi., ai miei libri Caterina Dolfin Tron e Settecento veneziano (Mondadori ed.) e al recentissimo gar
bato studio di Lucio Ridenti sull’attrice Teodora Ricci (Dramma n. 19-20 settembre 1946 a pag. 114).



teggiamenti del Segretario del Senato A. Gratarol (un ridicolo dandy effeminato che in 
palcoscenico offriva generosamente a tu tti dolciumi e confetti) credette di riconoscere, 
nel titolo Le droghe d’amore e nei lineamenti ridicoli d’uno dei personaggi, ovvie allusioni 
vendicative di Carlo Gozzi contro il rivale che gli aveva soffiato la donna; e mise que
st’ultimo sull’avviso. Avvalendosi della sua autorità, i l Gratarol si adoperò in modo che 
la censura, richiamato e riletto i l copione, ne vietasse la recita. Per parare il colpo, Antonio 
Sacco corse a precipitarsi ai piedi di Caterina Dolfin Tron, moglie del potentissimo Pro
curatore di San Marco Andrea Tron, bellissima dama, di ingegno pari al brio indiavolato 
di morbinosa goldoniana, sua protettrice, e la scongiurò ottenergli la revoca del divieto, 
dicendosi altrimenti rovinato, non avendo egli altro da offrire al pubblico. Ella volle leg
gere la commedia; e quando letta l ’ebbe, cedendo ad un matto suo estro, immaginò di 
dar corpo ai pettegolezzi, con una chiassata davvero carnevalesca. Le riesci facile, natu
ralmente — nessuno sapeva resistere alle sue grazie imperatorie — procurarsi un nuovo 
permesso di rappresentazione; poi, chiamato a sè l ’attore Vitalba (2) che avrebbe inter
pretato il personaggio dianzi detto gli suggerì ciò che avrebbe dovuto fare: ripetendo, 
cioè, nel gestire, nel vestire, nel parlare, i  modi tipici e ben noti della figura del Gratarol. 
Le chiacchiere di salotto, dilagate in città, crearono una attesa morbosa, e bastò che la 
sera del 10 gennaio del ’77 si presentasse in scena perché dal teatro gremitissimo si levasse 
un boato di irrefrenabile ilarità. Tutti avevano riconosciuto nella sua maschera comica 
il segretario spasimante di Teodora Ricci. Fra rinnovati clamori, nuovi divieti, nuovi 
permessi, le repliche delle Droghe d’amore accompagnarono una violenta tenzone cavalle
resca fra il Gozzi e il Gratarol. Questi n’ebbe stroncata la carriera, e per sottrarsi alle 
beffe pubbliche della marmaglia fuggì all’estero e morì esule al Madagascar dopo aver sca- 
gbato contro l ’aristocrazia veneziana sferzanti libelb. Della parte presa alla congiura anche 
Caterina Tron ebbe più tardi a dolersi amaramente, che proprio per colpa sua il marito fu, 
al presentarsi della più prossima elezione dogale, escluso dal trono a cui entrambi aspiravano. 
Dello scandalo si giovò, ma per poco, pei moderati riflessi economici, Antonio; molto più, 
invece, la Ricci che poté partire alla volta di Parigi preceduta dagli echi del subbuglio 
scoppiato, insomma, per lei, ed usufruire, senza ritegno, della larghissima pubblicità. 
A ltri vuoti si produssero nella compagnia che cominciò così a sgretolarsi. Vi era entrato 
l ’anno innanzi un eccellente attore, Luigi Perelli, figlio di un ammirato capocomico vene
ziano cresciuto all’arte sua nella compagnia goldoniana del Lapy; e divenuto pure lui, 
alla scuola del Sacco, un valentissimo Truffaldino, tanto che ne ripiegava, solitamente, e 
con successo, la parte. I l  Perelli, scaduto il suo impegno raggiunse a Gorizia la compagnia 
di un altro capocomico veneziano, Pietro Rossi, e innamoratosi della figlia di lui, Anna, 
ventenne bellissima e bravissima, la sposò. Quando il Rossi, tre anni appresso decise di 
ritirarsi, Luigi Perelli gli successe nel capocomicato. Andata definitivamente a rotob la 
compagnia del Sacco ed allontanatosi costui da Venezia in cerca di fortune tempestose 
(sepolte come si sa, con la morte, nel mare di Genova nel novembre del 1788) Luigi con
cluse con i fratelli Vendramin il contratto decennale della successione indi rinnovato per 
altri dieci anni, di modo che il teatro giunse con lui e con taluni soci alla saldatura del 
secolo x v ii i col x ix .
Non per niente il Perelli era stato con i Lapy, veterani del decennio quasi esclusivamente

(2) Giovanni Vitalba, figlio del più noto Antonio e di Caterina sua moglie in seconde nozze; marito di Angela 
Sacco. Anche Antonio (morto nel 1756) era stato un veterano del Teatro San Luca. Nel 1745 apparteneva 
alla compagnia Sacco allora al San Samuele, e recitò con lui nel Servitore di due padroni. Raccomandato da 
una « eccelsa dama venerata » a Francesco Vendramin ottenne da questo una scrittura per sè e per la moglie, 
per cinque anni a partire dal ’46. Ma abituato com’era a tradire i suoi capocomici, nella quaresima di 
quell’anno con l’aiuto di un personaggio altolocato di Bologna avviò trattative, auspice il ministro francese 
in quella città, per essere assunto al Théâtre des Italiens a Parigi. Il duca d’Aumont soprintendente del teatro 
e il Riccoboni figlio, non opposero difficoltà. Ma Francesco Vendramin, saputa la cosa, inviò in data 12 set
tembre 1746 un esposto all’ambasciatore veneto a Parigi, Andrea Tron, poi marito di Caterina Dolfin, pre
gandolo di avvertire il Duca e il Riccoboni che l’attore e sua moglie erano legati a lui, a Venezia. Il 
Vendramin, il quale era in possesso di una lettera del Riccoboni ove si proclamava « che mai nella 
sua puntualità e per quella convenienza che aveva verso i teatri dei patrizi veneti, avrebbe tentato 
alcun personaggio con li detti teatri scritturato », si doleva che, invece, egli trattasse « con un huomo 
e una donna, che certamente avrebbe avuto a pentirsi di averli seco, quando la ignoranza e la cattiva 
voce dell’una, l’alterigia, la presunzione e altre simili qualità dell’altro mal potevano da lui sofferirsi ». 
Il Riccoboni abbandonò perciò la preda. Del resto l’Antonio che era nonostante i suoi difetti, un eccel
lente attore continuò nella sua brillante carriera.



goldoniano del teatro di San Luca. Egli non si dimenticò certo delle fiabe gozziane apprese 
a recitare con Antonio Sacco — ma conciliando nel suo lavoro i due rivali, anzi i  tre, col 
Chiari — tornò di colpo al repertorio goldoniano, di cui in ciascuna delle sue stagioni rico
minciò a porre in scena i capolavori e molte delle commedie minori, appoggiandosi con 
preferenza, con la Locandiera, con la Pamela, con la Sposa persiana, con la Vedova scaltra, 
con la Casa nova alle virtù e alle attrattive della moglie che rinnovava ad ogni sua comparsa 
il miracolo di simpatia delle più famose « Servette » dell’epoca d’oro, sicché la poveretta 
era costretta a non saltar mai una recita, e a prodursi, occorrendo, fino all’estremo limite 
delle sue gravidanze. Nel Carvevale dell’ 88, dopo una rappresentazione della Eugenia 
di Beaumarchais, ella « partorì una bambina » e perciò non comparve « allo spettacolo 
della sera dopo! ». Anna Rossi Perelli era una attrice versatile e poteva impunemente 
passare dal comico al tragico attraverso quel genere « larmoyant » che imperversava con 
turpi rifacimenti di produzioni francesi e con una moltitudine di Zibaldoni raffazzonati 
da ignoti, avendo di mira incongruenti effetti a sorpresa e situazioni patetiche invero
simili. Ma pur in mezzo a codesto dilagare di opere deteriori che il pubblico accoglieva 
ora con puerili entusiasmi, ora con tempestose reazioni di fischi e di improperi, riuscivano 
a infilarsi autori come il Sografi, lo Zanchi, il Pindemonte minore e di tanto in tanto 
qualche pezzo grosso come il Voltaire, della Zaira, o l ’Alfieri o il Monti dell’Aristodemo 
o addirittura, primizie mutile di Shakespeare. I l  1788 vide a Venezia i l rilancio della edi
zione completa del Teatro di Goldoni da parte del Pasquali, e la comparsa, che suscitò 
una profonda emozione, dei Memoires del grande commediografo lontano: in suo onore 
la compagnia del Perelli alternandole con le fiabe affidate alle maschere, con gli Empi puniti 
da se stessi, con Arlecchino protagonista, con le Figlie deWaria e tant’altra simile zavorra, 
riportò alla ribalta materna del Vendramin I  pettegolezzi delle donne e le Massère, con 
successi che non lasciarono dubbi sui sentimenti reali e sulle preferenze del pubblico sano, 
ribelle come attestò un cronista diligente, « alle moderne mostruosità » e non immemore 
« della riforma goldoniana consacrata all’immortalità dalla stampa ». Purtroppo, tra lo 
spesseggiare delle riprese goldoniane — una dopo l ’altra si succedettero nei vari teatri 
I l  curioso accidente sostituito a metà rappresentazione a un Amico degli uomini, crollato 
tra i fischi, il Medico olandese, i l Sior Todaro, La Pamela, con consolazione « degli amatori 
del bello » i quali continuavano peraltro a deplorare che la commedia fosse riprecipitata 
« tra le mani dei ciarlatani senza spirito e senza alcuna spezie di erudizione » — giunse un 
giorno, nell’estate del 1792, l ’amara notizia della morte dell’autore dei Rusteghi, morto 
a Parigi in piena bufera rivoluzionaria, « lontano duemila miglia » dalla città adorata 
che gli aveva dato i natali e di cui aveva glorificato la bellezza della vita con inesauribile 
estro. I  teatri erano ormai tu tti chiusi e bisognò attendere l ’ottobre perché i comici del 
S. Angelo, del San Samuele, del San Giovanni Grisostomo potessero evocarne la memoria. 
Nella gara s’inserì, naturalmente, al Vendramin, anche la Compagnia del Perelli, e l ’Anna 
ricomparve, ancora una volta rivale della Marliani, con la cuffietta candida e nei panni 
lindi della Locandiera.
Intanto s’era fatto avanti, proprio sulla scena del San Luca, la più stramba e polemica 
figura di autore veneziano del tempo, ed una delle più singolari, sebbene poco apprezzata, 
fra quelle italiane: una figura che, dopo Goldoni e dopo il Gozzi, dandosi arie, a modo 
suo, di « riformatore » così nella tragedia come nella commedia, aveva saputo richiamare 
su di sé con matte stravaganze e con una filza di volumi comparsi fra 1’ 80 e il ’90 la 
curiosità, spesso negativa, della gente. Così la sera del 3 dicembre del 1791 la compagnia 
Perelli pose in scena, al Vendramin, la tragedia di Alessandro Pepoli: La morte di Annibaie 
facendola seguire da una farsa dello stesso. Davanti alla più fitta folla patrizia che si fosse 
mai vista, recitata con ogni cura, messa in scena stupendamente e con abiti definiti « capi 
d’opera », la tragedia riportò un successo trionfale e fu replicata molte sere, seguita da 
altre farse del medesimo autore. Ho messo l ’accento sulla « folla patrizia » perchè al 
patriziato veneziano e perciò, nientemeno, al Maggior Consiglio il Pepoli apparteneva e 
ne era, se non altro, i l più disordinato se non, forse, il più squalificato dei componenti. 
Scavezzacollo scapestrato quanto ricco sfondato, giocatore impenitente, abitava uno dei 
più bei palazzi, già Cavalli, sul Canalgrande, a San Vidal, ove s’era fatto costruire per 
spettacoli musicali e drammatici (installandovi la sua amante Teresa Ventura) un teatro 
proprio; un altro teatro proprio aveva montato a Padova, per recitarvi d’estate, un terzo



a Bologna (la sua famiglia era di origine bolognese) e ovunque faceva recitare, o recitava, 
o cantava, o si produceva come ballerino, o suonava il flauto, ecc., in opere altrui, fan
tasioso e spericolato, pieno di sconfinata passione e di spiriti indomiti. Uomo, badiamo, 
di seria cultura aveva tradotto dal francese Voltaire, dall’inglese il Paradiso perduto di 
Milton, studiato i greci e i latini; s’era creata un’agguerrita tipografia in casa, dalla quale 
uscivano a getto continuo edizioni pregiate delle sue molte opere; vigoroso e giovanile 
praticava tu tti i diporti ginnastici, dalla corsa al nuoto (morì di anni 39 a Firenze per una 
polmonite scoppiatagli dopo aver partecipato a una gara di corsa popolare). Non mancava, 
a modo suo, ai doveri di legislatore; ma gli accadeva che, quasi personificando il disgre
garsi pauroso della vita dello Stato, uscendo dalle riunioni in Palazzo Ducale, vestisse 
subito l ’abito multicolore di Arlecchino e trascorresse per la città folleggiando, subito 
riconosciuto, tra codazzi di gente miserabile in subbuglio a cui gettava i suoi spiccioli con 
lazzi e piroette di saltimbanco. Letterariamente il Pepoli snobbato dalle storie è noto, 
oggi, a titolo di curiosità per i l battagliero atteggiamento critico assunto verso l ’Alfieri 
al quale negò in lunghe disquisizioni il dono dell’arte, della poesia, della lingua e del teatro, 
e di fronte al quale assunse, perfino, un atteggiamento di rivale scrivendo anche lui tra
gedie ed affrontando alcuni dei soggetti medesimi dell’astigiano (VAgamennone, per esempio, 
i l Filippo, la Virginia) col fermo proposito di dimostrare ch’egli non era un semplice e 
vano teorico ma che, anzi, passando dalla teoria alla pratica poteva rilucere di tutte le 
qualità che all’altro negava. La sostanza delle censure mosse dal Pepoli all’Alfieri è con
tenuta in due lettere a Ranieri de Calsabigi, preposte, con intermessa una risposta difen
siva del Ranieri medesimo, alla Gelosia snaturata (Don Carlos) nelle quali ad una ad una 
vengono stroncate molte delle più ammirate tragedie alfieriane, ma tutte quelle acer
rime argomentazioni ritornano sviluppate in altre dissertazioni. Chi scorra le pagine del 
Pepoli v i troverà una cidtura spavalda tu tt ’altro che da buttar via, e, quanto ai testi da 
lui discussi, su per giù, tutto ciò che di essi in bene in male fu detto da allora fino ai nostri 
giorni, con indicazioni illustrative dei soliti passi drastici, dei luoghi oscuri, delle contra
zioni dialogiche, delle interiezioni grottesche, degli arcaismi insopportabili, delle cacofonie, 
divenute un po’ alla volta luoghi comuni di una critica ultrasecolare. Del resto chi s’attardi 
a leggere con non preconcetta impazienza il teatro del Pepoli scoprirà che, tutto sommato, 
non è davvero da meno di altri del suo tempo che pur godettero di considerazione mag
giore, e che il disprezzo e il ridicolo in cui la sua personalità venne naufragando sono 
sproporzionati alle sue colpe. Comunque sia, il tumultuoso Alessandro che s’era già pro
dotto nei libri (anche con un pamphlet politico sulla libertà, da precursore dei tempi nuovi) 
fra l ’ 80 e il ’ 90, cessato l ’accaparramento dei teatri veneziani da parte delle compagnie 
a repertorio vincolato, poté finalmente affrontare le scene pubbliche sovvenzionando i 
comici postisi a sua disposizione, ciò che in qualche modo contrassegnava e illuminava 
la decadenza e il viaggio del teatro da Goldoni compensato per le sue fatiche d’autore, 
al Gozzi recitato, diciam così, gratis, al dilettante Pepoli prodigo del suo. Ed ecco alla 
Morte di Annibaie esposta dal Perelli al Vendramin, seguire l ’anno appresso, spettacolo 
inaugurale del grande nuovo Teatro La Fenice, i Giochi d'Agrigento, musicati da Cimarosa 
e il libretto del Piramo e Tisbe; nel ’93, al San Moisé I I  Chínese in Italia per la musica 
del Bianchi e al San Samuele il Pietro i l grande; nel ’94 al San Benedetto il Belisa, nel ’95 
il Tancredi. Intanto al Vendramin la compagnia del Perelli riprendeva VAnnibaie e nel 
Carnevale del ’94, proprio la sera del Giovedì Grasso osava prodursi in quella bizzarra 
commedia ambientata in un ospedale di matti che, nonostante molte ingenuità sceniche, 
può considerarsi un tentativo di teatro, diremmo oggi, di avanguardia espressionista; 
una specie di grottesco in cui malati di mente discorrono dell’amore, o lo invocano avvol
gendo di ridicolo i  loro drammi personali. La novità, e un po’ l ’audacia incosciente del
l ’argomento; la voglia degli spettatori di divertirsi serenamente come ai tempi delle Mor- 
binose o delle Donne gelose, determinarono una specie di cataclisma. Clamori insultanti, 
giovani irreducibili armati di zufoli, «stridenti sinfonie» accompagnarono «la rappresenta
zione agli abissi» nonostante le proteste di una parte del «pubblico giusto e imparziale», 
come avvertirono indignate le «Gazzette», non disposto a cedere i suoi d iritti di ascoltare. 
Mentre s’affannava a contendere all’Alfieri parte della molta gloria che i contemporanei 
già gli avevano riconosciuta, Alessandro Pepoli ne aveva subita, senza accorgersene, la 
influenza: curiosamente palese nelle sue opere dal rafforzarsi e dallo scarnirsi della con-



citazione drammatica del dialogo, dapprima liricamente diluito, quasi sconnesso e ispirato, 
soprattutto, al dramma lacrimoso di moda e a una verbosità romantica; di uno stile tragico, 
poi, alquanto più sostenuto; palese altresì in mimetismi di concetti filosofici e sociali per 
cui ai tentativi di nuovi generi drammatici dell’Alfieri giunse a contrapporre forme, almeno 
in partenza, abbastanza similari: sebbene le complicasse con derivazioni del tutto esteriori 
da altri, dallo Shakespeare segnatamente essendogli la lingua inglese familiare; onde l ’abo
lizione delle unità classiche, l ’alternare disordinato, nel dialogo, della prosa e del verso; 
il frazionamento dell’azione. Da questo complicarsi di interferenze venne fuori quel 
Ladislao che egli definì fisedia — canto della natura — sconnesso, ma interessante impasto 
di drammatico e di comico, di patetico superlativo e di superlativo grottesco, di fatti e 
di filosofemi, di anticaglie estetiche e di attualità satiriche, un centone, frutto di un cer
vello frenetico, che non è privo neppure oggi di suggestione espressionistica.
I l  7 di gennaio del 1796, dopo altre opere del Pepoli, il Ladislao « che aveva il vanto di 
sostenere la compagnia (del Perelli) quasi abbandonata » giunse sulla scena del Yendramin. 
Autentico o no, fu un trionfo che si rinnovò per molte sere di seguito con le repliche « a 
teatro pieno e illuminato »: pieno, e non voleva già dire tutto venduto; ché il Pepoli, 
così come aveva sempre fatto per gli spettacoli nei suoi teatri privati, avrà certo in quella 
occasione disseminato gli inv iti e aperte le porte del teatro al popolino col quale era in 
straordinaria confidenza, da quando esso gli teneva bordone nelle sue fantasie e sincera
mente lo amava. I l  Ladislao, ad ogni modo, fu gioiosamente ripreso ai 3 di ottobre, 
iniziandosi la stagione autunnale; e nessuno avrebbe potuto immaginare, tra tanta letizia, 
che ancora una volta sarebbe comparso sulle medesime scene, a metà dicembre, in segno 
di lutto e di rimpianto per commemorare la repentina morte dell’autore trentanovenne, 
avvenuta il 12 a Firenze. Per lui fu trovato, senza entrare nel merito delle sue opere, il 
più singolare degli elogi ricordando che « il suo genio e il suo cuore » erano stati « tanto 
utili alle comiche compagnie, agli esecutori dei suoi privati spettacoli e in generale alle 
persone di lettere che a lui mai erano ricorse invano ». Pare che nell’animo incandescente 
dell’Alfieri fosse rimasto invece un resto d’ira, contro la sua « mosca cocchiera », se poté 
sul frontespizio d’uno dei volumi delle tragedie del Pepoli annotare che, « già soprav
vissuto alle sue fatiche letterarie » egli aveva cessato « completamente » di vivere. Pochi 
mesi dopo la morte, strana e repentina, del patrizio-arlecchino, cadeva, rovesciato dalla 
valanga francese, il governo aristocratico della Repubblica di San Marco.
Per capire bene la confusione prodotta da quel cataclisma occorre tener presente che il 
governo democratico ligio alla volontà dei generali di Bonaparte impose, in segno di 
giubilo, a una città che non aveva davvero più voglia di divertirsi, la normale riapertura 
dei teatri a partire dall’autunno del ’97; e che uguale imposizione fecero i comandanti 
austriaci dall’autunno del ’99. Decine di spettacoli lirici e di prosa si susseguirono così 
a platee vuote (i « palchettisti » nobili s’erano quasi tu tt i dispersi nelle loro ville in terra 
ferma) tra la disperazione dei proprietari e degli impresari reciprocamente legati dai con
tratti. Per l ’estate del ’99 i Yendramin impegnarono l ’impresa Perelli per sessanta recite 
di opera buffa, con intermezzi, balli ed altre produzioni di circostanza. Fra le quali, appena 
si riseppe che il generale austriaco Kray aveva « liberata » Mantova dalle truppe francesi 
— Bonaparte era in Egitto — fece spicco uno spettacolo eroicomico in musica « per 
celebrare la vittoria dell’armi di S.M.I. Francesco I I»  composto di due parti, Mantova asse
diata musica di Vittorio Trento e La resa di Mantova ballo di G. B. Checchi, e seguito 
« pour la bonne bouche » dall’altro ballo I I  sogno di Armida. Allo spettacolo Melchior 
Casarotti aggiungeva il suo volo lirico:

Qui i l  gran mostro cadèo, spezzato i l  laccio,
Non ha nulla di uman colpo sì forte
Fu la folgore di Dio, e di Kray fu  i l  braccio.

Tali rappresentazioni continuarono a lungo. Come non bastasse, quando venne il mo
mento di iniziare la regolare stagione d’arte drammatica la compagnia di Andrea Bianchi, 
Brighella caratterista e capocomico, trovò opportuno recitare una commedia di Ant. M. Cuc- 
cetti sulla Vittoriosa entrata del Principe Carlo in Sciaffusa.
I  nobili Vendramin scontarono questi loro forzati servilismi del 1805, al ritorno dei fran
cesi, i  quali, debitamente informati e non immemori imposero, stavolta, la chiusura 
« sine die » del glorioso teatro. «ino Damerini
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Mentre i movimenti illuministici e romantici scoprivano il 
vigore di sommovimento dell’arte teatrale nei suoi rapporti 
con le passioni umane, e intendevano renderla feconda per i 
fini dell’uomo, svolgevano la loro attività i grandi attori tra
gici: Garrick, Talma, Iffland, Kainz, la Rachel, Modena, Rossi, 
Salvini; riuscivano per lunghi anni a impersonare un’epoca nei 
suoi tra tti più salienti, in alcune caratteristiche di costume 
sociale, nei suoi vezzi, come nei suoi movimenti dissimulati 
ed interiori.
Nella tradizione teatrale italiana la figura dell’attore ha un
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In alto: Gustavo Modena nella Francesca da Rimini di Pellico; qui sopra, a sinistra: Modena al tempo del suo ritorno dall’esilio londinese; a destra: l’artista a 55 anni. Gustavo Modena morì a Torino nel 1861, a 57 anni; era nato nel 1803.

peso determinante. Egli si presenta alla ribalta con il potere 
della vanità, con il sussiego dell’esibizione. La sua voce, i suoi 
gesti, il suo fisico hanno il compito di sedurre, per soggio
gare, e godere di questa soggezione. I l suo sguardo è aperto, 
e non ha lim iti che lo offuschino: vuol solo far provare a 
tutto il suo essere come gli occhi convergano su di lui, e 
ne siano rapiti al punto da dimenticare la propria esistenza, 
ed incarnarsi in quella che il suo giuoco scenico diffonde e 
fa penetrare. Ernesto Rossi e Tommaso Salvini vivevano del 
personaggio che ogni sera facevano muovere sul palcosce
nico come simbolo dell’uomo, con una sorta di invasamento. 
Si sentivano padroni della scena, e potevano disporre degli 
spettatori in virtù delle sensazioni che suscitavano.
Per altri invece recitare era mettere in opera il mezzo dell’arte 
(come tale in posizione subordinata) per manifestare un con
tinuo senso di ribellione morale. Allora l ’attore si fa eco di 
una situazione storica, e non soltanto di uno stato d’animo, 
che si esprime attraverso le sue inflessioni e i suoi accenti, 
così come nella piega di un abito. L ’attore offre nella visione



artistica i  tormenti della sua natura, con 
senso di sacrifìcio. I l  gesto che egli compie 
è voluto dalla sua conformazione e dalla sua 
sorte, non dal desiderio, da una volontaria 
accettazione, non da un proprio slancio: si 
sente, come ha detto Satie, un osso gettato 
ai cani.
Questi attori hanno scoperto e svelato il 
proprio volto per farvi apparire una fede 
a cui hanno votato resistenza, che è il 
loro solo movente, la loro giustificazione. 
Essi vorrebbero illuminare ed edificare gli 
astanti, non con i l  proprio esempio, ma 
con ciò che trascende e rende commosso 
lo spettacolo: con la realtà della vita che 
incombe e che chiede.
Si ricorderanno a lungo, anche se si è 
spenta la loro immagine, la devozione che 
Gustavo Modena e Eleonora Duse porta
rono alla loro « missione teatrale ». Essi 
incarnarono l ’aspirazione e i l  tentativo di 
compiere attraverso la scena una determi
nata svolta storica e psicologica. La vita di 
Gustavo Modena può dirsi esemplare a 
questo riguardo. Nacque nel 1803 a Venezia 
dal rinomato attore Giacomo Modena e dal
l ’attrice Maria Luisa Lancetti. I l padre, non 
volendo porlo sulla strada dell’arte dram
matica, lo fece studiare a Venezia, e qui 
venne ferito a un braccio in uno scontro 
fra studenti e polizia. Continuò gli studi a 
Bologna, dove si laureò in giurisprudenza, 
e iniziò a recitare in compagnie di amatori. 
Prima ancora di entrare nell’esercizio della 
professione, fu scritturato da Salvatore Fab- 
brichesi e accanto a lu i debuttò come Davide 
nel Saul di A lfieri (1824). Da allora i 
successi si susseguirono ininterrottamente, 
e ben presto sostenne ruoli di primo-at
tore (1829), prima nella compagnia di An
tonio Rastopulo, poi in quella di suo padre 
e di Carlotta Poivaro. Da diversi anni era 
già in contatto con le organizzazioni rivo
luzionarie, ed in particolare con la Giovane 
Italia e con Mazzini, di cui fino al termine 
della sua vita fu un fedele ed ardente 
seguace. Partecipò quindi ai moti del ’31. 
Dopo una serie di vicende avventurose, 
fuggì all’estero dove ebbe una vita molto 
difficile, e fu costretto ai più um ili mestieri. 
In Svizzera conobbe e sposò Giuba Calarne 
che gli fu accanto fino agli u ltim i giorni 
con grande amore e devozione. A Londra 
trovò modo di vivere dignitosamente, e 
seguendo gli impulsi della sua arte e del

suo amor di patria, declamando i canti della 
Divina Commedia. Nel 1839 potè far ritorno 
nel Lombardo-Veneto. Dopo alcune dizioni 
di Dante, costituì una compagnia e per 
sette anni esercitò una regolare attività 
negli stati d’Italia di cui gli era consentito 
l ’ingresso. Ma fin dal suo ritorno in patria 
è in lu i preponderante la passione politica, 
la volontà di partecipare con un impegno 
totale alle lotte per i l Risorgimento. E dal 
’46 ad essa prevalentemente si dette alter
nandola con saltuarie recite, che gli con
sentivano di spostarsi nei più diversi punti 
della penisola, e di poterne ricavare i l  so
stentamento necessario alla vita. Dopo le 
sconfitte del ’48-’49 si r itirò  in Piemonte a 
Torre Luserna, dando ancora sporadiche 
rappresentazioni in Piemonte e in Liguria, 
ma pensoso soprattutto dei suoi ideali re- 
pubblicani e democratici. Le vicissitudini e 
le malattie avevano molto indebolito i l suo 
corpo: la morte lo sorprese a Torino il 
18 febbraio 1861, mentre cento colpi di can
none salutavano dal monte dei Cappuccini 
la prima solenne seduta di Palazzo Ca- 
rignano. Abitava una piccola stanza in 
via Thesauro, 8, in Borgo San Salvario. 
Gustavo Modena lasciò un ampio episto
lario, che venne pubblicato in due edizioni : 
la prima a cura di una Commissione Nazio
nale, e personalmente da Luigi Morandi, 
purtroppo non integra; una seconda, con
tenente lettere degli anni 1840-41-43-48-49, 
a cura di Maria Aglietti, Giuseppe Baccini 
e Luigi Rasi.
Si devono a Modena numerosi adattamenti 
e traduzioni, e un atto satirico II falò e le 
fritte lle  a contenuto allegorico-politico. 
Gustavo Modena ha avuto un ruolo fonda- 
mentale nella storia dello spettacolo ita
liano. Data dalla maturazione della sua arte 
una svolta decisiva nelle concezioni che 
guidavano l ’attore italiano a interpretare 
un testo, non solo ma indirizzare la propria 
arte verso i  suoi fini concreti. La profonda 
riforma da lu i operata è paragonabile a 
quella degli Andreini in seno alla Com
media dell’Arte e in certo senso ne riprende 
il filo.
La nuova visione dell’arte teatrale che mano 
a mano Gustavo Modena viene elaborando 
poggia su due principali linee direttive : r i 
stabilire in maniera ferma i contatti della 
recitazione con la realtà, ricercando i l  vero 
e lo schietto, stabilendo quindi uno stile



tragico che invece di ubbidire prevalente
mente alle sue esigenze tecniche, tenesse 
conto anzitutto dei moti psicologici interiori; 
inoltre collegare direttamente i compiti 
dell’arte teatrale con quelli sociali, por
tando lo svago dello spettacolo a fini for
mativi. I suoi princìpi per quell’epoca suo
narono rivoluzionari. I grandi comici del
l ’arte avevano stabilito per i l  loro gioco 
comico all’improvviso norme che lo avvi
cinavano in modo diretto alla vita e al lin 
guaggio di ogni giorno, ma per quanto r i 
guardava le espressioni tragiche si erano 
attenuti a canoni normali, vicini al decla
mato dell’opera, che più o meno fedel
mente si erano trasmessi fino ai tempi di 
Gustavo Modena. Del pari era stata norma 
per l ’attore italiano non curarsi delle vicis
situdini politiche nelle quali veniva a svol
gersi la sua arte. Gli Andreìni, avevano 
avvicinato l ’arte del recitare ad esigenze di 
elevazione spirituale nel senso petrarchista, 
comune ad altre arti. Gustavo Modena gettò 
queste esigenze a confronto con la realtà 
incandescente del movimento nazionale e 
popolare del Risorgimento, ponendola al 
suo servizio nelle forme più varie.
I l suo esempio e i l suo insegnamento furono 
alla base del grande sviluppo che ebbe nel 
nostro Paese l ’arte teatrale con una serie 
di grandi interpreti, la maggior parte dei 
quali, da Tommaso Salvini a Ernesto Rossi, 
si formò alla sua scuola e ne seguì i prin
cìpi sia per quanto riguardava l ’impegno 
artistico che per l ’impegno civile della loro 
arte. Nacque con Gustavo Modena la sta
gione felice del grande attore, del richiamo 
che esercitava sul pubblico, del decisivo pre
stigio che esercitava all’interno dello spetta
colo. Bisogna anche osservare che con Gu
stavo Modena ebbe inizio una grave frattura 
nel nostro teatro tra l ’attore e l ’autore ita
liano, originato agli inizi e precisamente al 
tempo di Gustavo Modena dalla scarsità e 
dalla intrinseca fiacchezza della produzione 
drammatica, incapace di bastare alle ne
cessità e all’arte del grande interprete. 
Nella storia del nostro teatro la figura di 
Gustavo Modena resta unica per la coerenza 
del suo atteggiamento nell’arte e nella vita, 
viste in un’unità inseparabile. Egli scrisse 
« L ’arte per l ’arte sola, è cosa vuota di 
senso e precipuo scopo del teatro è l ’aprire 
gli occhi dei ciechi estirpando pregiudizi 
e superstizioni », e parlando dei motivi che

10 avevano condotto a portare sulla scena
11 Maometto di Voltaire, conclude: « ...molto 
sarà ottenuto se gli spettatori, più che a 
sentire, saranno indotti a pensare ».
Nel prezioso studio del Bonazzi dedicato 
alla sua arte, viene illustrata la sua azione 
quotidiana di direttore della compagnia, so
prattutto per quanto riguarda la formazione 
dei giovani attori. I l suo metodo, i l suo 
esempio, la sua analisi del personaggio pon
gono alcune basi fondamentali nell’arte 
della recitazione che verranno poi ripresi 
e sviluppati nel teatro europeo in modo da 
diffonderne universalmente i princìpi.
Le prospettive aperte da Gustavo Modena 
ispireranno così la nuova visione che con 
il secolo x ix  si viene elaborando dello spet
tacolo teatrale, e ancora oggi possono con
tare su di una rinnovata vitalità.

Vito I*iin«folli

I L  P O L IT IC O  G U STAVO  M O D E M
I l mondo teatrale italiano, negli anni della 
maggiore passione politica e risorgimentale, 
non è povero di uomini impegnati, con il 
loro magistero artistico, nell’opera di risa
namento della coscienza nazionale. Autori 
ed attori contribuirono certamente alla dif
fusione degli elementi morali e spirituali, 
che ebbero non poca parte nell’approfondi
mento dei motivi dominanti del movimento 
risorgimentale; in Gustavo Modena l’azione 
sul piano artistico e culturale si sposa in ti
mamente con la partecipazione effettiva ed 
efficiente su quello politico, elevandone il 
significato umano ad un livello addirittura 
sublime. La raccolta delle lettere e degli 
a ltri scritti del Modena è, in merito, suffi
cientemente illuminante. Essa testimonia di 
una partecipazione che non teme di stac
carsi dal piano consueto dell’attività dram
matica per spostarsi su quello, in determi
nati momenti storici assai più necessario, 
della passione politica e della lotta po
polare.
L ’effettivo valore dell’uomo Gustavo Mo
dena è già evidente nello studente quindi-



cerine che, a Padova, partecipa ai moti stu
denteschi del 1818. Due anni dopo questi 
movimenti si ripetono in termini di mag
giore ampiezza. Modena è ancora nella 
mischia, che diviene furiosa e cruenta. 
L ’intervento repressivo degli uomini di 
Hübner rasenta lim iti impensabili (le stesse 
autorità imperiali riconosceranno più tardi 
l ’inopportunità della feroce repressione e 
Hübner sarà allontanato dal suo incarico). 
I l giovane rimane ferito seriamente ad un 
braccio, che perderebbe se l’ostinata sua 
volontà di guarigione e l’amorosa assistenza 
del dottor Fabris non gli consentissero di 
guarire. Logicamente l’aria di Padova non 
è più salutare per i l giovane studente vene
ziano. I l Modena si sposta a Bologna, non 
ancora acquisita all’atmosfera passionale 
della manifestazione di piazza. Nel 1822 i 
suoi studi di diritto sono terminati; l’uomo 
non rimane insensibile al fascino del pal
coscenico: si apre per lui un periodo di fre
netica attività artistica. Ma come l’attore 
vince, non muore nello spirito la speranza 
dell’emancipazione morale e sociale della 
nazione e del popolo italiani. Sono anni di 
calma apparente, durante i quali, però, si 
preparano e si attendono i giorni del mas
simo impegno sul piano della lotta. Gustavo 
Modena, pur occupato dalla propria attività 
teatrale, non perde i contatti con le orga
nizzazioni segrete, che vanno maturando i 
termini dell’insurrezione.
4 febbraio 1831: da due giorni è stato eletto 
pontefice Mauro Cappellari. Le speranze di 
una soluzione pacifica dei problemi dello 
stato pontificio sembrano definitivamente 
crollate. Bologna insorge, i rappresentanti 
del Papa lasciano la città, mentre la rivolta 
si estenda ai vicini ducati di Modena e 
Parma. Rispondendo ad una precisa istanza 
della propria coscienza e del proprio ideale, 
Gustavo Modena è a fianco degli insorti, di
videndone gli affanni e le speranze. I l go
verno provvisorio delle ex-province ponti
ficie convalida lo stato di fatto venutosi a 
creare in seguito all’insurrezione. La rea
zione austriaca è immediata, lo scontro ar
mato inevitabile. Le truppe del governo 
bolognese si riuniscono intorno alla figura 
del generale Zucchi. Gustavo Modena, che 
nel frattempo è stato condannato in contu
macia dai tribunali pontifici, partecipa atti
vamente a questo secondo momento del
l’insurrezione. Egli è a Rimini i l 25 marzo,

nella battaglia vinta dagli austriaci, che 
risolse in senso reazionario quella rivolu
zione. Comincia anche per i l grande attore 
veneto il calvario delle peregrinazioni e 
dell’esilio dalla patria. Si dirige in Ro
magna, dove il movimento continua, ma 
dopo la giornata di Cesena è costretto nuo
vamente ad allontanarsi. Cerca di salvarsi 
con la fuga verso Venezia, ma viene cat
turato dagli austriaci. Carcere duro a Brin
disi, poi a Messina, quindi, inaspettata
mente, la liberazione, una sorta di fuga che 
lo conduce verso la Francia. Una tempesta 
lo getta sulle coste livornesi, ma nella città 
labronica trova l’appoggio del governatore 
Sproni, che gli consente, con strattagemma, 
di riprendere il mare per Marsiglia. 
Nell’esilio francese si apre un nuovo pe
riodo nell’attività politica di Gustavo Mo
dena. A Marsiglia conosce Giuseppe Maz
zini, tutto intento a riunire intorno al suo 
movimento della Giovane Italia l ’élite rivo
luzionaria italiana. Nella città mediterranea 
convergono persone come Nicola Fabrizi, 
Celeste Menotti, Angelo Usiglio, Luigi 
Amadeo Melegari, Giuditta Sidoli, Giuseppe 
Lamberti e, naturalmente, Gustavo Modena, 
« elementi preziosi », come li definì i l Maz
zini, per svolgere una feconda attività di 
pensiero, capace di sfociare nell’insurre
zione armata, i l solo mezzo, secondo i cri
teri ispirativi dell’ideologia repubblicana, 
idoneo al conseguimento dell’indipendenza. 
Quando la Giovane Italia nasce anche come 
periodico di diffusione della filosofia mazzi
niana, Gustavo Modena si assume i l  com
pito di dibattere certi temi ideologici e po
litici, e collabora con una lunga serie di 
articoli.
Si bruciano le tappe in direzione di un 
nuovo movimento insurrezionale: l’obiet
tivo, questa volta, è i l Piemonte. Tradi
menti, indugi, errori, repressioni ritardano 
lo scoppio della rivolta. Quando giunge il 
momento dell’azione, la scelta cade sulla 
Savoia. A quella sfortunata spedizione, da 
Mazzini e Ramorino capeggiata, Gustavo 
Modena partecipa con i l  grado di caporale. 
Tutto finì come finì e come, forse, doveva 
finire per l’estrema provvisorietà dell’orga
nizzazione. Gustavo si rifugia in Svizzera, 
a Berna, dove ha la ventura di conoscere 
Giulia Calarne, colei che non temette di 
mettersi contro tutta la famiglia per spo
sare l’uomo che amava e che seguì nelle



innumeri peregrinazioni attraverso l’Eu
ropa. A Berna il Modena svolge attività per 
conto della Giovane Europa, la nuova or
ganizzazione rivoluzionaria creata dal Maz
zini. Tempi duri per gli esuli italiani anche 
nella pacifica Svizzera, sottoposta a note
voli pressioni da parte delle potenze che 
temevano l ’attivismo politico mazziniano e 
volevano disgregare la Giovane Europa col
pendone isolatamente gli aderenti. Modena 
abbandona la Svizzera insieme con la 
moglie, trascinandosi attraverso valli e di
rupi alpini, in un’atmosfera resa più dram
matica da una febbre tremenda che lo col
pisce menomandone la resistenza fisica. 
Giunge faticosamente nel Belgio. Quel go
verno accordava agli esuli un modesto sus
sidio: Gustavo Modena lo rifiuta e per vi
vere si dedica ai mestieri più disparati ed 
umili. Finché non viene costretto a ripa
rare a Londra.
Ora la attività politica dell’attore si fa meno 
intensa, egli cerca di distinguersi nella con
fusione creata dalla presenza di un elevato 
numero di profughi, tra i  quali non man
cano le note stonate e i  mestieranti. Gu
stavo si accosta ai m igliori di essi, nello 
stesso tempo cerca di riconquistare coloro 
che non brillavano per dignità di condotta, 
e intanto, afferrando un’idea lanciata dal 
Mazzini sulla scorta degli studi danteschi 
iniziati in Inghilterra dal Foscolo e conti
nuati dal Rossetti, si dedica alla declama
zione dei canti più famosi del poema, dob
biamo dire con strepitoso successo.
Nel 1839 l’imperatore austriaco concede 
un’amnistia. Gustavo Modena, dopo qualche 
tentennamento, l’accetta e si stabilisce a 
Milano. Riprende l’attività artistica, forma 
una compagnia, con la quale recita inin
terrottamente per cinque anni. Ma gli av
venimenti romani, culminanti nell’elezione 
alla cattedra pontificia di Pio IX, lo esor
tano a nuova azione. Affida la compagnia a 
Giacinto Battaglia e si porta a Roma, studia 
la situazione creatasi in quella città e va nel 
Veneto, dove si prevedono eventi nuovi. 
Siamo giunti ormai al fatidico 1848. I l  Mo
dena si sente impegnato dagli avvenimenti 
che incombono e trascura i l  teatro. Così 
scrive al Calloud che lo sollecita a raggiun
gerlo: « Come vuoi pensare a recitare? 
Tutto è guerra. A Mantova e Verona i  Te
deschi che minacciano vendette, a Vicenza 
le nostre truppe civiche che, in unione alle

truppe che vengono di Romagna, si porte
ranno domani sopra Verona per liberare la 
Lombardia. Cittadini e contadini, tu tti sotto 
le armi, ogni notte campana a martello 
per falso allarme. Io cammino, scrivo, con
siglio, e a Verona o a Udine vado a bat
termi anche io! Guerra e rivoluzione sciol
gono ogni nostro contratto ». Scoppia la 
prima guerra di indipendenza, Milano in
sorge, Venezia caccia gli austriaci e si ap
presta alla lotta. Gustavo Modena è a Pal
manova, i l  destino lo riporta vicino a quel 
generale Zucchi, nel cui esercito aveva 
combattuto a Rimini nel ’31. Poi corre a 
Milano, si reca in missione nel campo di 
Carlo Alberto, sperando, lui repubblicano, 
che la soluzione del problema italiano possa 
venire dalla monarchia piemontese. Ma le 
truppe del « signor Carlo », come egli 
chiama i l  re in una lettera alla madre del
l’agosto di quell’anno, vengono battute e 
l ’esito della guerra irrimediabilmente com
promesso. Milano cade. Gustavo e Giulia se 
ne vanno a Lugano. Ma il desiderio di 
azione e le necessità di una situazione par
ticolare creatasi in Toscana, lo spingono a 
Firenze. Qui i l  Modena trova fertile ter
reno per la sua propaganda politica e forma 
un’associazione nuova e comitati per la con
vocazione della Costituente italiana. « La 
dittatura a Roma, la Costituente italiana 
convocata d’urgenza, ecco ciò che ci po
trebbe ancora salvare » scrive al Savini che 
avanzava i l  proposito della costituzione di 
uno stato romano. E ribadisce questi suoi 
princìpi attraverso il quotidiano fiorentino 
« La Costituente », della cui redazione fa 
parte.
Gli avvenimenti romani precipitano, Pio IX 
abbandona la città, i l 9 febbraio 1849 si 
proclama la Repubblica. Da Roma si invoca 
la convocazione della Costituente italiana, 
nella speranza che l’unione possa risolvere 
una situazione gravemente compromessa. 
Gustavo Modena assume una posizione de
cisamente favorevole ad una soluzione in 
questo senso, ma deve scontrarsi con l ’op
posizione del Guerrazzi, che si limita, non 
potendo rifiutarsi anche a questo, a convo
care l ’assemblea toscana. I l  Modena viene 
eletto con 10.073 voti. Scrive la moglie: 
« I l marchese si faceva nominare deputato 
a furia di denaro o di champagne, Gustavo 
al contrario avrebbe pagato un tanto per 
non aver la nomina ».
La Repubblica romana manda in  Toscana



una sua deputazione, che i l  18 marzo viene 
ricevuta dal nostro attore, i l  quale con info
cato discorso si rivolge agli ospiti romani, 
auspicando l’unione tra Roma e Firenze. 
A ll’Assemblea Costituente toscana i l  dibat
tito fra i l Guerrazzi e i  fautori dell’unione 
immediata con Roma si fa accesissimo. 
Nella seduta del 3 aprile i l  Modena inter
viene con un vibrante discorso. « Immedia
tamente appresso deliberaste di sospendere 
indefinitamente un voto doveroso, fraterno, 
ritenuti da considerazioni... che a me ap
paiono non fraterne, non cristiane, non 
italiane, ma poveramente politiche, d’una 
politica meschina che in fin dei conti riesce 
sempre dannosa », egli dice ai colleghi della 
Costituente, perorando la causa dell’unità. 
Guerrazzi riesce ad ottenere il rinvio della 
discussione, ma gli eventi lo superano e 
l’esperimento fallisce.
Roma decide la resistenza ad oltranza 
contro i  francesi: Modena, in ordine con i 
propri princìpi morali e politici, accorre 
nella città eterna per offrire i l  proprio 
braccio, la passione, l ’arte. Combatte, re
cita e poi ancora combatte, fino a quando 
la resistenza è possibile. Quindi una nuova 
fuga, ricercato dalla polizia pontificia. 
Espulso da tu tti gli stati della sventurata 
penisola, non gli rimane, estremo rifugio, 
che il Piemonte. I l  15 settembre 1849 Gu
stavo Modena è a Torino. Qui riprende 
l’antica e mai obliata attività professionale. 
Forma una compagnia, con la quale svolge 
un intenso programma nei centri piemon
tesi e liguri. Fuori dei confini del regno 
sardo, i  suoi nemici, non potendo colpire 
l’uomo, inutilmente condannato contumace 
a vent’anni dai tribunali toscani, si accani
scono contro i  suoi beni, confiscandogli e 
mettendogli a sacco l’avito podere del Ter
ragno, presso Treviso.
A Torino inizia l’eclisse dell’uomo politico. 
Scontento della situazione, che si evolve 
sempre più favorevolmente in senso mo
narchico, Gustavo Modena si r itira  sotto la 
tenda. La politica attiva non lo interessa 
più, né le sollecitazioni che da ogni parte 
gli si rivolgono quando scoppia la crisi del 
’59. L ’affermarsi dell’indirizzo monarchico 
nel movimento risorgimentale, l’accrescersi 
dello spirito militaristico gli si configurano 
come tanti pericoli per l’ideale di libertà 
così come esso si era maturato nell’animo 
dei combattenti di un tempo. L’antico spi-

rito  ribelle alle insofferenze dell’oppres
sione straniera si rinchiude in se stesso e 
reagisce negativamente alle politiche dei 
compromessi e del liberalismo formale. Gu
stavo Modena partecipa alle nuove lotte 
ma con animo polemico, dall’esterno, da 
spettatore, e come non riesce più a sfogare 
nell’accesa atmosfera irredenta l’anelito 
dell’ideologia repubblicana, affida le sorti 
della battaglia alle armi che gli sono r i
maste tra le mani: la propria arte e la 
creazione letteraria. Dopo Villafranca e la 
cessione di Nizza, i l  Modena compone una 
commedia di tipo aristofanesco, I l Falò e le 
Frittelle, nella quale prende di mira Cavour, 
i  suoi princìpi politici, la classe che intorno 
al suo nome si riunisce, la monarchia, la 
chiesa. Questa piccola composizione gli pro
cura l’ultima persecuzione: la farsa, pub
blicata in opuscolo, viene sequestrata e 
l’editore messo sotto processo.
La vitalità del politico scompare e rivive 
prepotente l ’attore. Ma sono ormai gli u l
tim i sprazzi di un’arte sopraffina. Quando 
egli muore, i l  20 febbraio 1861, nel ramma
rico generale per la sua scomparsa si acco
muna l’attore all’uomo politico. Qualche 
giorno prima era stato proclamato i l  regno 
d’Italia e si era aperto i l primo parlamento 
italiano. Sembra quasi l’epilogo di un 
grande processo drammatico che l’attore 
Gustavo Modena debba chiudere gli occhi 
proprio nel momento in cui si compie 
l’ideale che egli, sia pure sotto forme di
verse, aveva cercato durante tutta la sua 
vita, e per i l  quale si era battuto, combat
tente fra i combattenti, fino al limite della 
sublime dedizione. Achilie Mango

NOTA
GUSTAVO MODENA E LA STORIA 
DEL TEATRO D I PROSA NEGLI 
ANNI DEL NOSTRO RISORGIMENTO

Abbiamo, più volte, avuto occasione di preci
sare in questa Rivista, come nella raccolta e si
stemazione del vastissimo archivio privato la
sciatoci da Renato Simoni, ci siano venuti tra 
mano appunti e documenti inediti che l ’illustre 
critico e grande uomo di teatro conservava, con 
l ’evidente intenzione di servirsene per il suo 
lavoro. Dalla cernita fatta di tali documenti (le 
lettere private sono migliaia) abbiamo capito 
che Simoni, quando si proponeva un lavoro che 
avrebbe dovuto avere più largo respiro — non 
un articolo soltanto, cioè — formava una mo
desta cartellina (un foglio di carta protocollo) 
con l ’indicazione. Ma poi, note, ritagli e trascri
zioni finivano in tutt’altre « cartelle ». Per « Gu-



stavo Modena è la storia del teatro di prosa negli 
anni del nostro Risorgimento » — questa l ’indi
cazione scritta di pugno da Simoni — l ’illustre 
critico di cartelle ne fece più d’una; ma siamo 
venuti a capo della confusione ed abbiamo riu
nito il materiale sparso. Ci sembra significativo 
in occasione del centenario di Modena aggiun
gere agli scritti di Vito Pandolfi e Achille Mango, 
questa piccola nota. Col titolo La professione 
religiosa di Gustavo Modena, Simoni ricorda 
di essere stato al Cimitero maggiore di Torino, 
accompagnato da Emilio Zanzi (critico d’arte 
e giornalista morto nel 1955) « per un omaggio 
agli attori ed alle attrici della Compagnia Reale 
Sarda, a Silvio Pellico, a Gustavo Modena, a Te
resa Machionni ». Simoni annota che «proprio 
in quei giorni » (manca però la data della vi
sita) « l ’assessore allo stato civile Pietro Saivago, 
per interessamento di Emilio Zanzi, aveva fatto 
restaurare il sepolcro di Gustavo Modena, dopo 
molti lustri di abbandono.
« La tomba di Gustavo Modena si trova nel re
parto acattolico della necropoli torinese, a fianco 
della moglie, la ginevrina Giulia Calarne. Gustavo 
Modena era di famiglia di ebrei convertiti, benché 
battezzato cattolico, ma cresciuto ” libero pen
satore ” anticlericale e massone. Per interessa
mento del pittore prof. Paolo Paschetto, origi
nario delle Valli Valdesi, ho potuto avere dai 
Pastori Nisbet e Bertin e dalla signorina Fio
rella Comba, archivista della chiesa Evangelica 
Valdese di Corso Vittorio Emanuele a Torino, 
dati precisi sulla posizione confessionale del 
sommo teatrante e patriota del Risorgimento. La 
signorina Comba ha trascritto, dai registri degli 
atti di decesso del 1881 al n. 8 la seguente anno
tazione in francese, lingua ufficiale — fino al
l ’avvento del fascismo — negli atti pubblici, civili 
e religiosi della popolazione valdese delle tre 
valli del Pellice, del Chisone e della Germanasca. 
La dichiarazione è trascritta, integralmente, dal 
” Registre des actes de décès des individus pro
fessants le culte protestant
« L’an mil-huit-cent-soixante-un, le vingt-un du 
mois de février en la Commune de Turin nous 
soussigné Pasteur du Culte Protestant avons reçu 
la déclaration de décès suivante: le jour vingt 
du mois de février à 10 heures du soir en cette 
Commune est mort MODENA GUSTAVE MARIE 
HONORE’ âgé de 57 ans, avocat et artiste dra
matique de profession, natif de Venise, demeu
rant à Turin, marié avec Julie Calarne, demeurant 
à Turin, fils de feu Jacques et de la feue Louise 
née N. N.
« Déclarons: Felix Scifoni, âgé de 56 ans, demeu
rant à Turin et Mauro Macchi, âgé de 42 ans, de
meurant à Turin.
« Signature du premier témoin Felix Scifoni - Si
gnature du deuxième témoin: Mauro Macchi. 
Le cadavre a été enterré le 22 dans le cimitière 
de Turin. Signature du Pasteur Amédée Bert. 
« Dal documento, reso autorevole dalla testimo
nianza dello scrittore e patriota Mauro Macchi, 
si ha la conferma che, nato da madre figlia di 
ignoti, ma legittima moglie di Giacomo Modena, 
il celeberrimo attore aveva aderito alla confes
sione evangelica, certamente assecondando il de
siderio della consorte Giulia Calarne, ginevrina 
e calvinista ». sud.

L A  N O S T R A  T R I S T E  
C O R R I  0  A
CON PREMEDITAZIONE ALLO SCANDALO

Tutti conoscono il parere di Gide sulle corride 
(parere che sottoscriviamo a due mani). « Qu’on 
tue quelqu’un parce qu’il est en colóre, c’est bien, 
mais qu’on mette en colóre quelqu’un pour le tuer, 
cela est absolument criminel ». Figuriamoci poi 
quando si tratta del Teatro...
Quale rapporto, si chiederà il lettore. Il rapporto 
c’è. Anche il Teatro, in Italia, dopo anni di pun
zecchiature, di dispetti, di balordaggini, di insi
pienza in alto e in basso, di speculazioni da parte 
di certuni e di indifferenza da parte di molti, è 
giunto stremato, col fiato grosso e il costato san
guinante, come il toro nell’arena, all’ultima fase 
dell’ingeneroso combattimento, allorché un ridi
colo e vanitoso personaggio vestito come un cioc
colatino gli punta la spada sul collo, mira al 
punto giusto fra le vertebre cervicali, e con una 
stoccata fa stramazzare il colosso tra le urla e i 
battimani del populazzo.
Nel caso del Teatro, l'espada non ha una fisio
nomia e una professione definita; può essere un 
regista fantasioso, un attore velleitario, un impre
sario senza scrupoli, ma è essenzialmente un 
« fabbricante di spettacoli », perché questa è l ’ul
tima fase della nostra triste corrida di teatranti. 
Sembra che non vi sia altro mezzo per attirare il 
populazzo (che alle prime sfoggia toiiettes e vi
soni) nei teatri dove un tempo s'andava ad ascol
tare soltanto una commedia, e cioè il « testo » di 
un autore.
Oggi il Teatro è un pretesto (chiediamo scusa del 
bisticcio), l ’autore un letterato o uno sconosciuto, 
il teatro talvolta un vero circo equestre con pan
che, spifferi d’aria e venditori di noccioline. 
Pazienza se la spada fosse quella dell’intelligenza. 
Ferruccio Benini, parlando di Pirandello, ebbe la 
famosa battuta: « E1 xe un grande autor, no se 
discute, ma el ga copà el teatro ». Evidentemente



Benini aveva torto, Pirandello resta il grande Mae
stro che è, e la battuta vale più che altro per la 
malinconia che contiene. Oggi la spada è impu
gnata da gente che non vale un bottone del 
famoso panciotto dell’agrigentino e il Teatro ri
schia di morire fra le capriole dei saltimbanchi. 
Conosciamo le ragioni che oppongono i nostri 
espada. Il pubblico, essi dicono, diserta le platee 
(vedi statistiche dell’amico Ciampi) e per richia
mare gli spettatori bisogna sorprenderli, incurio
sirli, eccitarli, solleticarli, offrendo loro ciò che 
non possono ottenere né dal cinema né dalla tele
visione. Lo spettatore medio s’è annoiato del « sa
lotto con vetrata sul giardino », vuole scene mul
tiple (tanto non sa che risalgono ad Aristofane), 
vuole musiche elettroniche, effetti sonori, proie
zioni su siparietti di tulle, fatti, anzi fattacci di 
cronaca, sesso, molto sesso.
Ammettiamo volentieri che il pubblico, così tardo 
nell’afferrare le anticipazioni di un testo intelli
gente, senta (in anticipo sugli autori e sugli at
tori) la noia di ciò che è scaduto. Racconta Evan- 
zio e diligentemente riferisce Silvio D’Amico, che 
al tempo della « commedia di mezzo », prima che 
il coro fosse abolito per il divieto delle autorità 
di fare riferimento a persone viventi, già lo spet
tatore usciva annoiato quando i coreuti comincia
vano a cantare. Ma la strada dello « spettacolo a 
tutti i costi » conduce, come l'uso delle droghe, 
all’assuefazione; di qui la necessità di aumentare 
le dosi e variare gli eccitanti. Il sesso non è più 
sufficiente, bisogna ricorrere al terzo sesso, e poi 
agli scandali extrateatrali, alle polemiche con la 
censura, al fatto di cronaca che dia pretesto allo 
spogliarello maschile (è incredibile quanti giovani 
attori sono costretti da certo tempo in qua a 
togliersi la canottiera sul palcoscenico per esibire 
toraci più o meno villosi). Quando la cronaca non 
c’è la si inventa (Anima nera o Arialda) oppure 
si ricorre alle acrobazie delle bambine prodigio 
che si lasciano prendere a schiaffi e tirare per i 
capelli senza mandare uno strillo (Anna dei mi
racoli] o si riesumano vecchi processi (Socchi e 
Vanzetti) o si ricorre a letterati stranieri di col
laudato se pur discutibile successo (Château en 
Suède) o si prende un film e lo si trasporta di
sgustosamente di peso sul palcoscenico (Rasho- 
mon) o infine si manipola con indubbia bravura 
un modesto canovaccio (Il soldato Schmeyk] e si 
trascina la platea all’applauso col famoso carro 
armato sotto la neve.
Sia ben chiaro che qui non si vogliono esprimere 
giudizi critici sulle opere citate che, a parte le 
trouvailles di regia, possono avere indubbi me
riti, ma soltanto fissare i limiti di un fenomeno 
che, ripetendosi nelle stesse condizioni ambien
tali e con gli stessi risultati, dà luogo, per dirla

col linguaggio dei fisici, a una « legge ». Oggi è 
legge costante lanciare una commedia sfruttando 
elementi spettacolari (teatrali o extrateatrali) che 
poco hanno a che vedere col testo. Ci si potrà 
dire che anche il successo internazionale di Casa 
di bambola fu in parte dovuto allo scandalo pro
vocato nella borghesia del tempo, ma si tratta di 
un caso eccezionale, non certo voluto né da Ibsen 
né dall’impresario. Allo stesso modo si dovrebbe 
allora far colpa a Flaubert dell’aumentata vendita 
di Madame Bovary dopo il processo, ma sarebbe 
sciocco oltre che inesatto.
La verità è che oggi lo scandalo viene cercato e 
provocato deliberatamente. C’è insamma la pre
meditazione.
Naturalmente gli autori stanno imparando la le
zione, soprattutto i giovani, né si può dar loro 
torto. Debbono stare al gioco se vogliono avere 
qualche probabilità d’essere rappresentati. L’au
tore che col copione sotto il braccio bussa al 
camerino dell’attore è oggi un personaggio ana
cronistico e se ce n’è ancora qualcuno (in pro
vincia) fa la figura dell’ingenuo. L’autore deve 
trovare una combine, deve escogitare un sistema 
per attirare su di sé l ’attenzione, deve fare in 
modo che i giornali parlino prima di lui che della 
commedia, e tanto meglio se non ha mai scritto 
per il Teatro, perché un altro strano aspetto del
l ’attuale situazione è la ricerca affannosa del
l ’uomo nuovo. Una volta si considerava giovane 
autore colui che aveva rappresentato soltanto due
0 tre commedie, oggi l ’aver dato una sola com
media, anche con successo, basta per catalogare 
l ’autore fra i vecchi che non interessano più nes
suno. Si vogliono degli esempi? Salvato Cappelli, 
dopo II diavolo Peter che fu un innegabile suc
cesso, non è riuscito più a farsi rappresentare. 
La stessa cosa è accaduta a Brasati e Mauri dopo 
Il benessere. Insomma l ’autore oggi, salvo rare 
eccezioni, è diventato un fucile a un solo colpo, 
sparato il quale, anche se ha fatto centro, non 
serve più. Il Teatro è concepito come lotterie, 
totip, totocalcio, e non è da escludere che fra 
non molto queste « riffe nazionali » non debbano 
essere accoppiate agli spettacoli di prosa come 
avviene per i Festivals di Sanremo.
Ecco che involontariamente siamo andati a finire 
fra gli urlatori, il cui successo non ha niente a 
che fare né con la musica né col canto. Avremo
1 Modugno della tragedia, i Celentano del dramma 
storico, le Mine della commedia leggera e i juke- 
box faranno il resto.
Stordito, ansante, piagato da cento ferite, il Tea
tro, come il toro nell’arena, vede avvicinarsi la 
lama che gli darà il colpo di grazia. E’ l ’ora terri
bile e straziante della verità. Giù il cappello!

Ezio d’Errìco



V J n  m a r i t o

Al Teatro Stabile dì Trieste, il 17 febbraio 1961, la Compagnia del teatro stesso 
ha rappresentato — con la regia di Sandro Bolchi — la commedia In tre atti 
di Italo Svevo: «Un marito».
9 Corre quest’anno il centenario della nascita di Italo Svevo, l’ori
ginale e profondo scrittore triestino arrivato alquanto in ritardo alla 
ribalta della notorietà nazionale (pochi anni prima di perire in se
guito ad un incidente automobilistico a Motta di Livenza) e quando 
già la sua opera era stata scoperta e valorizzata dalla critica e dal 
pubblico di Francia, un po’ anche per merito di James Joyce che, 
nel corso del suo lungo soggiorno a Trieste prima di stabilirsi a 
Parigi, gli era stato amico oltre che insegnante di inglese. In con
traccambio, il non ancora celebre scrittore irlandese aveva imparato 
da Ettore Schmitz (che non s’era ancora coniato i bellissimi nome fe 
cognome di Italo Svevo) e da altri amici l’italiano, ma soprattutto 
il triestino, tant’è vero che parecchie delle lettere da lui inviate allo 
Svevo, da Parigi, terano scritte nel venezianeggiante dialetto di 
San Giusto.
Del centenario di Svevo è corsa qualche notizia, recentemente, sui 
giornali italiani; e ha destato un certo interesse l’annuncio di una 
probabile versione teatrale (e magari cinematografica, o addirittura 
televisiva) del più noto dei romanzi sveviani : La coscienza di Zeno. 
Abbiamo trasecolato.
Ma come? — ci siam detto — si pensa ad un’impresa simile proprio 
nel momento in cui fa capolino nelle vetrine delle librerie italiane 
il denso volume delle Commedie di Italo Svevo (edizione Mondadori 
per la collana « I  quaderni dello Specchio », a cura e con prefazione 
di Umbro Apollonio). I l libro di oltre settecentocinquanta pagine 
raccoglie non solamente i tredici lavori teatrali che lo scrittore trie
stino compose dal 1880 (non ancora ventenne) fin quasi alla vigilia 
della sua morte (1928), ma reca due nutrite appendici con tutti i 
rifacimenti e le modifiche che lo scrittore, sempre insoddisfatto, ap
portò ai suoi copioni rimasti quasi tutti nel cassetto senza mai tro
vare la via del palcoscenico. Soltanto Terzetto spezzato fu rappre
sentato a Roma nel ’27 dal complesso diretto da A. G. Bragaglia. 
E l’anno scorso un’altra commedia, Un marito, fu messa in onda 
dalla radio, con la regìa di Sandro Bolchi.
Quali i motivi della persistente sfortuna teatrale del repertorio di 
Italo Svevo che, si badi, dai vent’anni fino alla morte si credette 
principalmente vocato per le creazioni sceniche?
Per rispondere a questo interrogativo bisognerebbe fare un lungo 
discorso in parte estraneo allo scopo di questa cronaca teatrale. Basti 
dire che pesa sulle commedie di Svevo un frettoloso e in parte arbi
trario giudizio di validità intrinseca e formale. Teatro vecchio, dia
logo involuto, psicologismo oscuro e quasi sempre espresso con pe
santezza filologica, si è sempre detto. Ci vuol tanto poco a liquidare 
un repertorio quando mancano i presupposti di un successo facile, 
e quando, massimamente, manca la voglia d’approfondirlo, di libe
rarlo delle sovrastrutture superflue o scadute.
Orbene, questa voglia non è venuta meno a Sandro Bolchi che, 
ripreso a mano Un marito per una ben più ardua realizzazione sce
nica, dopo quella radiofonica, ha raggiunto forse il più importante 
traguardo della sua abbastanza lunga carriera di regista. Basti dire 
che II marito da lui presentato sul palcoscenico del Teatro Nuovo,

con l’impegnata, appassionata 
collaborazione degli attori della 
compagnia stabile di Trieste, è 
stata un’autentica, commovente, 
vorremmo dire esaltante rivela
zione. Un testo duro, a prima vi
sta scarsamente convincente, pie
no d’insidie così nel dialogo come 
nella sceneggiatura, questo copio
ne sveviano che reca la data del 
14 giugno 1903, l’anno del ceco
viano Giardino dei ciliegi (rap
presentato l’anno seguente che fu 
anche quello della morte del 
grande scrittore russo). Pur col 
massimo rispetto dovuto alla me
moria dello Svevo e alla fonda- 
mentale serietà del teatro dram
matico, il Bolchi è riuscito a ca
var fuori dalla dolorosa comme
dia tutta la teatralità sobria e 
incisiva ch’essa vuole esprimere, 
non solo, ma a metterne a nudo 
la complessa psicologia. Ottenu
to ciò, gli è stato facile ricostruir
ne l’ambientazione « fin de sie
de », avvolgerla in un’atmosfera 
di crepuscolare verismo (un pio’ 
di Zola e un non insistito otti
mismo che ci ha fatto pensare a 
Gallina), trovare il giusto ritmo 
di recitazione, graduare la effet
tistica propriamente drammatica 
dei tre finali d’atto (di grande 
suggestione quello del primo). Il 
buon gusto letterario e l’espe
rienza non fanno difetto nel Boi- 
chi. Ma chi è e di che cosa sof
fre il Marito sveviano?
E’ l’avvocato Federico Arcetri 
che, giovanissimo e innamoratis
simo, ha sposato in prime nozze 
la bella Clara, legandosi altresì 
di filiale affetto alla suocera 
Arianna Pareti. Un brutto gior
no, l’intelligente e studioso legu
leio ha sorpreso l ’idolatrata sposa 
in flagrante peccato d’adulterio. 
Più che acciecato dalla passione, 
quasi in obbedienza ad un dove
re di giustizia, egli ha trafitto 
l’adultera con una pugnalata al 
cuore, e gli è poi rimasta l’imma
gine della peccatrice che gli si 
offriva quasi in olocausto copren
dosi con un mano gli occhi. As-



Nelle due foto in mezzo, Luciano Alberici, con Anna Miserocchi (sopra) e Marisa Fabbri (sotto).

Italo Svevo, nel 1893, col manoscritto di Una vita pubblicato nel 1892. La fotografia è stata eseguita dal pittore Umberto Veruda, che nel 1893 dipinse il delizioso quadro di Italo Svevo in marsina e la sorella Ortensia, seduta e col ventaglio in mano. Nella piccola fotografia sotto, Svevo nel 1928.

Il suo nome era Ettore Schmitz. Grande scrittore, nato a Trieste il 19 dicembre 1861; morto il 13 settembre 1928 per incidente d'auto, a Motta di Livenza.Destinato alla carriera commerciale, perché suo padre possedeva una vetreria, da giovinetto fu mandato in collegio in Baviera perché apprendesse il tedesco in modo perfetto. Vi rimase cinque anni, nel collegio di Segniti, presso Wurtzburg, ma si appassionò soprattutto di letteratura. Ritornato a Trieste nel 1878 frequentò l’Istituto superiore di commercio, ma intanto falliva l'industria di suo padre cui era destinato. Si impiegò in una banca e vi rimase diciotto anni. Infatti, il suo primo romanzo, Una vita, è ricco di spunti autobiografici ed è ambientato in una banca. Altre sue opere sono: Senilità; La coscienza di Zeno; La novella del buon vecchio e della bella fanciulla. Ha scritto molte commedie, ed in queste settimane Mondadori ha pubblicato un volume con « tutto il teatro ». Durante la Stagione 1955-56, la stessa Stabile di Trieste, che ora ha rappresentato Un marito aveva dato un atto unico di Svevo: Inferiorità, scritto nel 1921. Si rappresentava per la prima volta, come per la prima volta è stata rappresentata Un marito.

UN M A R IT O  DI ITALO SVEVO 
AL TEATRO STABILE DI TRIESTE

Nelle tre foto qui sopra, dall’alto: Alberici con la Miserocchi; il regista Sandro Bolchi, la signora Letizia Fonda, figlia di Italo Svevo ed il direttore dello Stabile di Trieste, Sergio D’Osmo; Carlo Bagno e Alberici.

S V E V O



Romolo Valli, Emma Gramatica e Rossella Falk, in 11 carteggio Aspern, di Michael Redgrave, desunta da una novella di Henry James. L’illustre attrice, che ha 86 anni, essendo nata a Borgo San Donnino (oggi, Fidenza) nel 1875, ha avuto anche a Torino, da un pubblico particolarmente fedele ed ammirato, le più calorose accoglienze. Alla classe della Compagnia detta « dei giovani » Emma Gramatica ha portato il dono della sua grande arte: è la più grande delle attrici italiane viventi.

Alla « Comédie des Champs-Elysées » di Parigi, il 23 febbraio 1961 è stata rappresentata la bella commedia di Tullio Pinelli Gorgonio nella traduzione di Claude Santelli e con la regìa di Claude Sainval. Interpreti, Jacques Demesnil (protagonista) con Bernard Noel, Marcel André, Roger Crouzet e la giovanissima Françoise Deldick. Successo vivo, lieto, in una eccezionale serata. La critica unanime nel riconoscere le qualità artistiche dell’opera; convinto perfino J. J. Gautier del « Figaro » il critico più scorbutico di Parigi.



solto in Corte d’Assise malgrado 
la veemente deposizione accusa- 
trice della suocera posseduta da 
uno strano complesso d’amore- 
odio, in dieci anni l’Arcetri si è 
rifatto faticosamente una vita, 
come suol dirsi, passando perfino 
in seconde nozze con Bice Reali 
che in lui ha visto fin dal primo 
momento, e vede tuttora, una 
sorta di ero'e sfortunato e biso
gnoso di amore. Ma la felicità 
di Bice è stata di breve durata. 
Ella non si sente amata dal ma
rito; avverte che Federico ap
partiene tuttora alla trucidata 
Clara benché non tralasci occa
sione di proclamare che nessun 
rimorso lo conturba. Ma ste non 
è conturbato dai rimorsi, l’uxo
ricida lo è incessantemente — e 
come! — da un’erinni assidua e 
implacabile : Arianna. Ma è pro
prio tutto odio e sete di vendet
ta il farnetico che spinge l’ex suo
cera a perseguitare l’uccisore del
la sua Clara? O c’è un residuo 
d’amore materno anche per lui? 
Un giorno, Arianna sfoga il pro
prio spirito torbidamente vendi
cativo rivelando all’ex genero che 
anche la seconda moglie, la mite 
e malinconica Bice, lo tradisce; 
e gliene fornisce le prove : due 
lettere abbastanza comprometten
ti. Ma si tratta di prove fittizia- 
mente create dalla stessa interes
sata allo scopo di ridestare Fe
derico dal proprio torpore mari
tale. L’espediente non raggiunge 
l’effetto sperato, ma fa esplodere 
l’angoscia che tormenta l’uxori
cida. Tale angoscia non può pla
carsi che accanto al capezzale 
dell’inferma Arianna ormai pros
sima a morire. E Bice, se vera
mente lo ama, dovrà stargli vi
cino. Un nuovo sentimento d’a
more in lui non potrà nascere 
che là, presso l’erinni che muore. 
Come si vede, la commedia rag
giunge la sua catarsi psicologi
camente ardita e impreveduta 
proprio al suo traguardo ultimo; 
e si tratta di una specie di « su
blimazione » pienamente avverti

bile alle luci della ribalta, più 
che alla lettura.
Insomma, abbiamo assistito ad 
uno dei non rari miracoli della 
scena drammatica : un copione 
giudicato di dubbia consistenza, 
che alla prova del fuoco rivela 
una vitalità erompente e compiu
ta. Pensiamo che di sorprese si
mili il repertorio di Svevo sia in 
grado di produrne ancora. 
Della regìa abbiamo già detto : 
ed è cosa memorabile. Quanto 
all’interpretazione, la citazione 
numero uno spetta a Luciano 
Alberici, attore ancor giovane e 
serio, che ha saputo calarsi nel
la difficile parte del protagonista 
con un calore, un impegno e 
una misura senz’altro encomiabi
li. Pensiamo che anche per TAl
berici, questa commedia costitui
sca un importante traguardo. 
Bravissimo.
Quanto ad Anna Miserocchi, la 
sensibile e animosa attrice ha sa
puto creare una Bice di ben con
tenuto sentimento, un inconfon
dibile personaggio sVeviano. Una 
altra « madre » di drammatico 
rilievo è stata raffigurata dalla 
giovane attrice fiorentina Marisa

Fabbri di cui fu detto un gran 
bene anche in occasione dell’an
data in scena di Sei personaggi 
sulla stessa scena. Indimentica
bile il suo finale del primo atto. 
Vanno ancora ricordati Carlo Ba
gno, Omero Antonutti, Marghe
rita Guzzinati, Giorgio Valetta 
e Luisa Braico. Appropriati i co
stumi e le due scene primo nove
cento di Guido Marussig. 
Successo pieno e caloroso, tribu
tato da un pubblico affollatissi
mo e richiamato dalla particola
re circostanza del centenario svte- 
viano. I vivissimi applausi tribu
tati agli attori sono stati ampia
mente condivisi dal Bolchi. Era 
presente anche la signora Letizia 
Fonda Savio, figlia di Italo Sve
vo. Commossa e visibilmente gra
ta per la sia pur tardiva giusti
zia resa a Italo Svevo commedio
grafo.
Concludiamo con un augurio che 
vuol tessere un’esortazione : è spe
rabile che le repliche di Un ma
rito non si esauriscano a Trieste. 
Lo spettacolo merita di essere 
conosciuto da quanti più pubbli
ci italiani sarà possibile.

Alberto Ber ioli ni

i  s o n n a m b u l i

Al Teatro Stabile di Napoli, il 3 marzo 1961, la Compagnia del teatro stesso, con 
la regìa di Giacomo Colli, ha rappresentato la commedia In tre atti di Ernesto 
Grassi: « I sonnambuli ».
ERNESTO GRASSI È IL NOSTRO CRITICO DA NAPOLI : ESSENDO SUA LA COMMEDIA, RIFERISCE IL COLLEGV.
® Entriamo in casa Ferrone. Ecco un gruppetto di mostri degli anni 
sessanta. Ricordate Goya?: « I l  sonno della ragione genera mostri ». 
Ebbene nella famiglia Ferrone non c’è un solo componente la cui 
coscienza vegli. Tutti con la notte nell’anima; incapaci di qualsiasi 
reazione morale, sordi ad ogni richiamo che non sia basso istinto, sen
sualità, sete di danaro (ed in casa Ferrone ne arriva parecchio). 
Sonnambuli li ha definiti il loro autore. Si tratta di gente alla deriva, 
madre, figli, fratelli e sorelle costruiti sulle menzogne e sulla noia. 
Autentici mostri che non riescono a comprendersi ed aprirsi tra loro. 
« Ma perché, perché accade tutto questo? Perché? Troppo danaro, 
ecco! Noi ci siamo addormentati sul danaro. Noi ci dormiamo ancora 
sopra! Gli altri, gli estranei, quelli che sono entrati di violenza nella 
nostra famiglia, vi hanno trovato FAmerica, e si sono sdraiati su quel 
soffice letto senza far niente, senza sapere nemmeno tanto danaro 
da dove venisse. E lo sai, perché l’hanno commessa, quella turpi-



tudine? Lo sai? Che credi, per 
amore? Per una passione aber
rante? No. L ’hanno commessa 
per la noia. Capisci? Per la noia! 
Perché non avevano nulla da 
fare! ».
Questa lunga battuta è della si
gnora Giovanna Ferrone, il per
sonaggio-chiave di questa amara 
commedia di Ernesto Grassi. 
Dispotica regolatrice della vita 
dei suoi familiari, abile ammini- 
stratrice di una banca e dei beni 
Ferrone, non è meno « sonnam
bula » degli altri. Crede nel Dio- 
Danaro e ne è accecata, della 
sua potenza si serve, fa e disfà 
i matrimoni dei suoi figli a suo 
piacimento, a suo comodo (non 
posso rimandare grossi affari per 
una questione di fiori d’arancio) 
e tutti quelli che le ruotano at
torno considera niente altro che 
marionette, pronte a ubbidire ai 
suoi cenni onnipotenti, al suo 
danaro. Ma il danaro, il super
fluo che tiene desta lei e gli altri 
è anche la morfina, l’anestetico si
curo delle loro coscienze.
I sonnambuli è una commedia 
di denuncia e di dolore; Grassi 
assolve coraggiosamente il dovere 
di uno scrittore di oggi che è 
quello di mostrare la società qual 
è e non come la società stessa 
immagina di essere. I  suoi perso- 
naggi sono in mezzo a noi: il. ri
tratto della famiglia Ferrone è la 
trascrizione in termini teatrali di 
una realtà italiana, di una cro
naca familiare di certa ricca bor
ghesia non più in grado di man
tenere, di svolgere la sua funzione 
di guida della società.
Vogliamo ricordare la denuncia 
di Fellini, ne La dolce vita? 
Ascoltiamo un altro personaggio: 
è Larry, figlio della signora Fer
rone: « Più danaro c’è, più i de
sideri aumentano ; più ne sono 
soddisfatti, più ne sorgono di 
nuovi. Quando poi il danaro non 
si conta più, allora le voglie non 
hanno più limiti e corriamo tutti 
alla catastrofe. Senza avveder
cene. Come sonnambuli. Hanno

fatto più male alla borghesia ita
liana i processi Bellentani e Mon- 
tesi che non la disfatta del qua- 
rantatré. Il danaro si getta dalla 
finestra... ». Nonostante questa 
chiara percezione del loro vizio 
i Pietro, le Giovanne, le Delie, 
le Emme e le altre figure di que
sto interno familiare non rie
scono a svezzarsene. L ’autore li 
osserva con trepidazione, li spia 
ad ogni loro passo. Sono irrime
diabilmente tarati. Non c’è un 
solo brillìo di luce in mezzo alle 
loro iniquità.
Bene impostata sulla difficile f i
gura di Giovanna Ferrone la 
commedia ha una composizione 
esemplare per il gioco delle par
ti, per il ritmo di svolgimento 
che tocca nel finale un crescendo 
di alta qualità teatrale.
I l  successo è stato pieno, sentito, 
ammirato: cinque chiamate al 
primo, sette al secondo e cinque 
al terzo. Ernesto Grassi è com
parso commosso alla ribalta a 
ringraziare il pubblico, con gli 
attori alla fine del secondo atto 
e con il regista, Giacomo Colli e 
tutta la compagnia, all’ultimo.

Agli interpreti va il merito di una 
recitazione misurata, abile nel 
sottolineare i caratteri di ciascun 
personaggio, così realisticamente 
colti dall’autore.
La figura di Giovanna Ferrone 
era complessa, era quella di una 
personalità che rappresenta tutto 
un mondo, di una donna « atro
fizzatasi » come ella stessa con
fessa, per correre dietro alle spe
culazioni finanziarie, per mante
nere il governo dell’azienda. Pao
la Borboni è entrata con maestria 
nei suoi panni, contribuendo al 
disegno della corrotta realtà foto
grafata dall’autore. Lia Angeli è 
stata la distaccata, gelida ed ir
recuperabile Emma. Sono da lo
dare Carlo Giuffré, Glauco Mau
ri, Pier Paolo Porta, Gianfranco 
Ombuen, Donato Castellaneta, 
Antonietta Lambroni, Thea Ghi- 
baudi.
Della regia di Giacomo Colli s’è 
indirettamente parlato, riferendo 
dello spettacolo, della sua esem
plare impostazione, del gioco del
le parti, della notevole e sicura 
verosimiglianza della vicenda.

IrCalilo F'ioreMisno

PER QUESTA CRONACA - VITTORIO VECCHI, ASSENTE DALL’ITALIA - 
È STATO SOSTITUITO DAL COLLEGA GIULIO TREVISANI.

L ' a f f a r e  E s c f i i l o

Ai Teatro Sant'Erasmo di Milano, i! 1° marzo 1961, la Compagnia del Teatro 
stesso, ha rappresentato — con la regìa di Ernesto Calindri — la commedia in 
tre atti di Vittorio Beonio Brocchieri « L'affare Eschilo ».
H « Nella storia della letteratura amo soltanto coloro che possie
dono un potenziale di grandi pensieri e sono capaci di manifestarli 
in modo esplicito, coerente, irrefutabile... Non concepisco che sia 
possibile rappresentare alcun momento della vita, senza proiettarlo 
nella vastità di una concezione cosmica, senza vederlo, cioè, nella 
luce di problemi universali, nell’infinito ». Queste parole che Vittorio 
Beonio Brocchieri scriveva vent’anni or sono e, in genere, il consueto 
impegno culturale di questo scrittore ci avevano fatto prevedere 
(previsione ahi quanto delusa per questa commedia) che, nel suo 
primo incontro col teatro, egli avrebbe tenuto fede a quelle dichia
razioni programmatiche del tempo in cui si compiaceva dell’appel
lativo di « filosofo volante ». Maner Lualdi che del Beonio Brocchieri 
è collega in aviazione ma non in filosofia ha commesso, questa volta, 
sperperi contrastanti col suo abituale senso pratico : ha sprecato, 
anzitutto, il nome dell’autore, presentando di lui, soltanto il risultato



di un non indovinato quarto 
d’ora di svago; ha sprecato un 
attore come Ernesto Calindri, 
utilizzandolo come regista di una 
commedia dalle impossibili risor
se; ha sprecato un attore come 
Carlo Ninchi, nascondendo la sua 
bella maschera sotto una folta 
barba che appena ne faceva ar
rivare la voce; destinata, questa, 
a dire (non ostante che fosse la 
voce di Eschilo) delle cose assai 
poco interessanti.
Attraverso un susseguirsi di in
verosimiglianze (anche nelle crea
zioni di fantasia le situazioni de
vono essere verosimili; e qui, 
d’altronde, la vicenda è presen
tata realisticamente) la comme
dia svolge la vicenda del ritrova
mento — anzi del recupero cri
minoso — di una tra le non 
giunteci tragedie di Eschilo; del
l’esoso sfruttamento di un editore 
senza scrupoli; della rivincita di 
uno sfruttato. Alla fine, il ritro
vato papiro sarà bruciato e non 
si saprà mai se la tragedia che 
ha interessato tutto il mondo ed 
è trionfata nell’interpretazione di 
due celeberrimi attori americani 
(perché americani?) era di Eschi
lo o di uno sfruttato ed oscuro 
poeta; se cioè quello rappresen
tato era un testo di Eschilo o un 
testo sostituito a quello di 
Eschilo.
Un illustrissimo letterato e filo
sofo (fe, sul piano dell’ironia, que
sta trovata è valida) non saprà 
nemmeno dire se, esteticamente 
giudicata, quella tragedia è una 
opera d’arte o una porcheria. 
Tutta la morale — la ragion 
d’essere, diremo meglio — del 
lavoro consisterà in una affer
mazione di Eschilo, apparso in 
sogno al poeta : « La vita vale 
più della gloria ».
La commedia, che ha un primo 
atto promettente, scade, poi, in 
farsa, sempre meno consistente 
a mano a mano che si avanza 
verso la conclusione. I tipi e le 
situazioni hanno potuto apparir 
nuovi solo ad un letterato e stu

dioso che vive (pare evidente) 
lontano dal teatro.
Franco Scandurra ha cercato di 
conferire al personaggio del mi- 
sconosciuto poeta una dolorosa 
umanità, dando coloriture di 
enigmatica incertezza agli assur
di della sua parte. I l resto della 
compagnia (a cominciare dal 
Pertile e senza escludere soprat
tutto Miriam Crotti ed Olga 
Gherardi) ha fatto del suo me
glio : sola gioia — in una breve 
situazione ed in un personaggio

di fianco — ci ha dato la com
movente e perfetta recitazione di 
Esperia Sperani.
Ci è stato detto che Vittorio 
Beonio Brocchieri ha nel cassetto 
un’altra commedia veramente 
bella : e noi saremmo assai lieti 
di poter riconoscere, prossima
mente, in essa il chiaro scrittore. 
Per ora — come mortificati cro
nisti — dobbiamo limitarci a re
gistrare i molti e calorosi ap
plausi all’Affare Eschilo.

Ctinlio Trevisani

T e r e s a  D e s q u e y r o u x

Al Teatro Quirino di Roma, il 3 marzo 1961, la Compagnia Proclemer-Albertazzi 
ha rappresentato il dramma in tre atti e quattro quadri di Diego Fabbri, tratto 
dall'omonimo romanzo di François Mauriac: «Teresa Desqueyroux».
■ Anna Proclemer intendeva in questa stagione presentare La gover
nante di Vitaliano Brancati, che da quasi dieci anni attende il suo 
turno. Non avendo potuto realizzare il progetto, ecco un personaggio 
femminile e un romanzo di François Mauriac, Teresa Desqueyroux, 
che Diego Fabbri ha adattato per le scene.
Di Teresa Desqueyroux nella letteratura francese di questi ultimi 
trentanni ce ne sono state molte, nelle più svariate direzioni. Nascono 
tutte dall’autore de L ’immoraliste e La porte étroite, André Gide (e 
discendono da Madame Bovary). Provincia cupa, famiglie benestanti 
e ipocrite, complicazioni sessuali e quand’è possibile, l’atto gratuito, 
nel caso del romanzo di Mauriac, quello melodrammatico, l’omicidio. 
In altre parole un particolare e represso genere di morbosità, alla base 
della quale sta l’insoddisfazione dei sensi. L ’atmosfera di Teresa 
Desqueyroux risulta deliziosamente torbida, frutto di una natura 
introversa e inibita, come nella protagonista. Lo spettatore di fronte 
a queste coscienze malate, a queste situazioni a malapena degne di 
tolleranza (la moglie avvelena lentamente il marito perché non può 
sopportarne il contatto di giorno e soprattutto di notte, come viene 
spiegato in chiare lettere) resta profondamente turbato e torna a casa 
col fermo proposito di reagire e godersi la vita. Bisogna ammirare 
nell’analisi di Mauriac la maestria con cui indaga la psicologia delle 
creature perverse, gettando lo scandaglio nei loro malsani risentimenti, 
nel loro sostanziale sprezzo della moralità, che egli difende e giustifica 
in nome dell’irrazionale. Non mancano i particolari audaci, seppure 
trattati con pudico senso della misura. La fede dell’Autore non 
riscatta questi angosciosi stati d’animo. Forse Mauriac ha voluto indi
carci il male e il peccato che corrodevano il laicismo della Terza 
Repubblica. Non ha esitato anzi ad esibirne vergogne e bassezze, che 
si devono alla sua mancanza di ideali. Né speranze né certezze aleg
giano in queste pagine. Ma dalle nere tenebre del male emergono 
figure di salda struttura psicologica, interessanti da scrutare, per 
comprendere fin dove possano giungere insensibilità e tormento legati 
da un unico filo. Diego Fabbri ha offerto un adattamento teatrale 
della densa materia, veramente pregevole sia per fedeltà al pensiero 
e al mondo dell’Autore, sia per l’intensità drammatica, espressiva- 
mente sicura, chiara, aggressiva. Sofferta l’interpretazione dì Anna



Proclemer (Teresa). Costruita 
con stile e coerenza quella di An
tonio Battistella (il marito). Or
nella Vanoni ha rifatto Josephine 
Baker. I l  complesso degli inter
preti ci è sembrato eccessivamente 
impegnato nelle caratterizzazioni. 
Giorgio Albertazzi ha curato la 
regìa con esteriorità di effetti.

Vito Pandolffi

Quella che presumibilmente fu 
la laboriosa gestazione della pri
ma bomba atomica dell’umanità 
viene rievocata, dal 6 marzo 1961, 
sul palcoscenico del Teatro Pa
rid i di Roma dove la Compa
gnia degli Attori Associati pre
senta un lavoro ispirato alla na
scita dell’energia nucleare, all’ap
plicazione della potente forza a 
scopi distruttivi, alle perplessità, 
ai ripensamenti, alle ambasce di 
un gruppo di scienziati. I l dram
ma si intitola Quarta era, ed 
è una novità di Gian Domenico 
Giagni e Giancarlo Sbragia, e 
l ’hanno messo in scena Enrico 
Maria Salerno, Ivo Garrani, Gian 
Maria Volontè, affiancati da un 
nutrito stuolo di attori.
La vicenda è ambientata verso 
la fine del conflitto mondiale, e 
non si parla, in essa, che di po
litica, guerra, scienza, umanità, 
distruzione, spionaggio. Gli scien
ziati sono capeggiati dal fisico 
Oppenheimer, cui ha dato vita 
Salerno. Malgrado la intensa 
applicazione nelle ricerche spe
rimentali, nell’animo dei fisici 
emerge, di tanto in tanto, la co
scienza della grave responsabi
lità morale cui potranno andare 
incontro dinanzi all’umanità se 
il frutto delle loro fatiche sarà 
usato a scopi bellici. I  militari 
invece appaiono insensibili a crisi 
di coscienza : debbono combat
tere e qualunque mezzo è buono. 
Lo spettacolo, un po’ lento nel 
primo tempo, avvince gradata- 
mente il pubblico e si innalza 
talvolta al livello del dramma. 
I l pubblico l’ha gradito ed ha 
applaudito ripetutamente.

I p a l c o s c e n i c o  e  t e l e v i s i o n e

Che cos’è uno spettacolo televisivo rispetto a uno spettacolo 
teatrale? Ci riferiamo al teatro d i prosa. Quali differenze di 
tecnica, d i espressività, d i comportamento dell’attore, di 
partecipazione del pubblico, caratterizzano e distinguono 
questi due modi d i rappresentazione? La televisione è una 
imponente realtà del nostro tempo, nessun uomo d i teatro 
può disinteressarsene, non tanto per quello eh’essa è, quanto 
per la sua quotidiana azione sulla vita e i l  destino del pal
coscenico. La rivista « Le Théâtre dans le monde », che si 
pubblica sotto g li auspici dell’Unesco, ha dedicato gran parte 
del suo ultimo numero al rapporto televisione-teatro. Eccel
lenti collaboratori hanno analizzato in brevi saggi, con estre
ma lucidità ed esperienza, i  vari aspetti del problema. Una 
occhiata alle perfette analisi d i Norman Marshall, A lbert 
Me Cleery, Roger Iglésis, Vitezslav Vejrazka può dar l ’avvio 
a riflessioni e controlli, che ognuno poi farà da sé, davanti 
al video.
I l  video è nemico della fantasia; i l  suo realismo è stretto, 
minuto, implacabile, l ’in tim ità  dello spettacolo, quel veder
selo a due passi, in famiglia, così netto e così vero, sterilizza 
V immaginazione ; manca i l  senso d i lontananza, d i diversità 
che favorisce in palcoscenico le più strane favole; l ’ambiente 
quotidiano e domestico impedisce a chi guarda d i abbando
narsi totalmente a ll’incanto della visione. E aggiungiamo 
subito che la tv  non è poi un mondo così spiccatamente 
visivo come i l  suo nome indicherebbe, o come la gente 
crede; anzi, essa, ancor più che i l  palcoscenico, è straordi
nariamente legata alla parola, al linguaggio; g li a ttori occu
pano tutto  lo spazio spettacolare, non sono concesse distra
zioni, Vattenzione è esclusivamente rivolta al dialogo, le 
battute sceme diventano, sul video, enormi e insopportabili. 
Botta e risposta, i l  serra serra delle ironie, dei dispetti, degli 
insulti d ’amore, la prorompente battaglia d i due creature 
che si dilaniano e si adorano esige che tu tt ’e due, g li attori, 
siano ben visti, siano sotto i  nostri occhi. Sul video può 
accadere che g li a ttori rimangano immobili, allacciati per 
tutta una scena in un assurdo primo piano, oppure che il 
regista punti alternatamente e velocissimamente sul primo 
piano dell’uno e poi su quello dell’altro e così via, in una 
specie d i vertiginoso e ridicolo singhiozzo visivo. Difficoltà 
grossa e puntuale disastro.
In  genere la televisione mal sopporta farse, commedie o 
drammi a grande effetto, agitati, scheggiati, che procedano 
a « colpi d i scena » e richiedano l ’eco immediata d i un pub-



blico eccitato; le si addice 
invece la tensione che si ac
cresce dall’interno, che si ad
densa sul volto degli attori, 
r in f it t irs i e manifestarsi di 
un’esistenza interiore, nuda e 
intera. I l  variare la rappre
sentazione televisiva con d i
versioni e divagazioni d i pae
saggi, d i ambienti che si sus
seguono in serie, con un sot
tofondo episodico e illustra
tivo, è grosso errore. Im per
donabile se si tratta d i testi 
nati per i l  teatro, giacché la 
ferrea legge dell’arcoscenico, 
di quella precisa prospettiva 
non può essere violata senza 
che si v io li i l  carattere e la 
ragione artistica della com
media; ma è errore altrettan
to grosso e goffo in ogni caso, 
perché pochissimo aggiunge 
al divertimento spettacolare 
e molto toglie o disperde di 
quella qualità drammatica in 
teriore, che abbiamo detta 
essenziale al video.
Pare che i drammi di Ibsen, 
per i l  naturalismo che si in 
treccia a ll’in tim ità  del discor
so, per l ’austero apparire di 
un’anima tragica sui volti, 
devastati e calmi, siano riu 
sciti molto bene sugli scher
mi della televisione mondia
le. Marshall sconsiglia invece 
Cechov per ragioni tecniche; 
i  vari momenti dei suoi in 
comparabili racconti scenici 
sono legati alle reazioni reci
proche e ineffabili dei m olti 
personaggi, i quali, con le 
so ttili effusioni della loro 
malinconia, del capriccio, del 
desiderio, del sogno, orche
strano i l  così detto « ambien

te », l ’atmosfera, l ’incanto dì 
Cechov. Fotografati tu tt i in 
sieme su piani remoti, questi 
personaggi diventano così 
piccoli, che le loro lab ili 
commozioni si perdono; fo
tografati in primo piano a 
numerati gruppetti, frantu
mano l ’armonia d i quell’uni
taria e sparsa sensibilità.
E Shakespeare? I  monologhi, 
i  famosi monologhi ci stanno 
a meraviglia. Se l ’attore è de
gno, può darvi veramente 
l ’impressione, così ravvicina
to, e così solo in uno spazio 
senza contorno scenografico, 
d i pensare ad alta voce. Ma 
i grandi « pezzi d i bravura », 
con l ’impeto quasi feroce, i l 
volo, l ’immenso volo shake- 
spiriano, la famma, i l  tu 
multo, e quella eccentrica e 
impareggiabile commistione, 
preziosa e selvaggia, d i lette
ratura raffinatissima e d i poe
sia aggressiva, quei pezzi so
no, sul video, arrischiatissi
mi. Se l ’attore appare lonta
no non si capisce perché ge
sticoli e grid i e si arrabbi co
sì, se v i è vicino avrete l ’im 
pressione fastidiosa « d i es
sere apostrofati, in tim id iti, 
malmenati da un attore chias
soso e sovreccitato ».
In  questi scritti la retta con
siderazione estetica sì accom
pagna alla praticità, a ciò che 
realmente avviene alla televi
sione. Leggerete che la M orte 
di un commesso viaggiatore 
si adatta facilmente al tele
schermo perché le sue brevi 
scene che scorrono l ’una nel
l ’altra creano un tempo in in 
terrotto, una sequenza d i r i t 

m i compiutamente contenuta 
ed espressa nella cornice del 
video; inoltre, aggiunge il 
Marshall, nessuna commedia 
di A rthu r M ille r ha bisogno 
d i colore; esse acquistano an
zi persuasione e potenza dal
le immagini in bianco e ne
ro; perché M ille r « pensa in 
bianco e nero ». La Cocktail 
Party d i E liot? Ha avuto più 
successo alla televisione che 
in teatro; al video si aveva 
la sensazione d i ascoltare al 
d i sopra delle spalle degli at
to ri quello eh’essi dicevano; 
e in L iv ing Room d i Graham 
Greene le telecamere pene
trarono così a fondo, da fo
tografare non i l  viso dei per
sonaggi ma la loro più in 
conscia ansietà. Continuando 
questo spoglio, si potrebbe 
abbozzare l ’idea d i un auten
tico e autonomo repertorio 
televisivo...
Ci si domanda ora se la te
levisione ha in flu ito sul pal
coscenico, se g li ha recato 
danni o doni, se, bene o ma
le, un incontro c’è stato. Cer
tamente, c’è stato, e forse la 
pratica televisiva collaborerà 
al formarsi d i una nuova 
espressività scenica. Ammes
so che sarebbe assurdo ( com
menta Vejrazka) dividere 
l ’arte drammatica in « tea
tro », « cinema », « radio », 
« televisione », perché la ba
se dell’arte drammatica è e 
resterà i l  teatro, ossia la 
« creazione » teatrale illustra
ta in modo impareggiabile da 
Stanislavski, si devono tutta
via riconoscere i  mezzi d i
versissimi a disposizione del-



l ’attore. I l  video, già si è 
detto, richiede una recita
zione interiorizzata, una con- 
trollatissima sobrietà; i l  v i
deo è uno specchio; lo spet
tatore vede l ’attore qual è, 
sincero, istintivo o costruito 
e artificioso, presente o as
sente.
Sul video è assolutamente 
necessario essere naturali, es
sere veri; sul video siete im 
placabilmente esposti, ind i
fesi, con tu tto  i l  peso del per
sonaggio che è in voi, sotto 
lo sguardo d i chi scruta, a 
mezzo metro d i distanza, la 
vostra bocca, le vene del col
lo e della fronte, lo sbattere 
delle vostre ciglia: allo sba
raglio, soli, a creare un fan
tasma —- ma un fantasma 
fotografato —  un fantasma 
alle prese con l ’incredulità, 
un fantasma che deve en
trare negli alloggi d i m ilion i 
d i famiglie. Poveri attori, 
non c’è un pubblico davanti 
a voi che rida, strepiti, pian
ga, si esalti, v i a iu ti a trion 
fare in quel delizioso assur
do ch’è una rappresentazione 
teatrale.
Ma se l ’attore televisivo non 
conosce la voluttà creatrice 
dell’arte drammatica sulle ta
vole del palcoscenico, è poi 
preservato dal rischio d i « in 
grossare » l ’arte, d i perdersi 
nella rettorica e nella fatuità. 
Nella solitudine della televi
sione, l ’attore si fa più sen
sibile, più scalfito, più deli
cato. « C ’est que la caméra 
et le microphone, par tes 
yeux, ton sufflè, ton com- 
portement, pénètrent jusque

sous ta peau... ». Ed è an
che questo un modo d i edu
care g li a ttori a un nuovo 
stile, lo stile del tempo no
stro, aderente, secco, che af
fiora da una risoluta realtà.

Francesco Bcrnardelli

T e a t r o  in  T V
Antonio e Cleopatra nell’edizione 
del Teatro grande di Pompei an
tica, curata da Franco Enriquez 
appositamente per la TV, è una 
conferma di quanto ha affermato 
l’illustre critico Francesco Ber- 
nardelli, nel testo che precede 
questa cronaca, ed in riferimen
to alla validità di Shakespeare 
sul video.
La modernità di questo dramma 
individuale, di questa rabbia di 
amore, che si innesta nella tra
gedia politica tra le luci e le 
ombre del grande impero roma
no, è stata resa dalla televisione 
con accentuato vigore. Ha tro
vato negli accenti di Tino Car- 
raro (Antonio) un chiuso sapore 
di tragedia, risuonando le sue 
parole di convincenti echi di di
sperazione. L’amara malinconia 
di Cleopatra, efficacemente resa 
da Elena Zareschi, mossa da pas
sione e da calcolo, da uno sfre
nato amore fe da un disperato 
odio, ha dato forza espressiva al 
disegno sovraccarico ma sostan
zialmente lineare della tragedia. 
Giammaria Volonté è stato Ot
tavio Cesare, distaccato perso
naggio ammantato di solitudine 
e di ostinata fermezza : la sua è 
stata però una interpretazione al
quanto sforzata, cadendo in una 
opposta retorica espressiva. Fran
co Enriquez ha afferrato lo spi
rito moderno del dramma, ha 
mantenuto la telecamera il più 
possibile fissa sul personaggio, 
cercando di meglio afferrare le

sfumature di un dialogo inces
sante, spietato. Non è stato però 
rigoroso sino in fondo, non ha 
dimenticato la sua estrosa capa
cità di muovere appresso all’azio
ne con l’impegno di un regista 
cinematografico.
Giuditta di Friedrich LIebbel, 
messa in programma per « I clas
sici del teatro » e poi sospesa al
l’ultimo momento e sostituita da 
una mediocre registrazione del- 
YAdelchi di Manzoni nell’inter
pretazione del TPI di Gassman, 
ripropone il difficile tema della 
scelta dei testi. Davvero le ra
gioni non sembrano meditate, se 
basta un intervento all’ultimo 
momento di qualche personaggio 
influente per sospendere una tra
smissione che dovrebbe essere 
meticolosamente elaborata nei 
particolari. Venuta meno que
st’opera di indiscutibile valori, il 
resto del programma è apparso 
scialbo e convenzionale. Una ri
presa diretta dal Piccolo Teatro 
Stabile di Firenze (Il Cavaliere 
parigino di Battista Fagiuoli) ha 
riproposto, con il gusto del re
gista Alessandro Brissoni, una 
delle ultim'e manifestazioni della 
commedia dell’arte. 1 capelli 
bianchi (1915) di Giuseppe Ada
mi, e Speranza (1934) di Henry 
Bernstein, hanno offerto una ri
prova della labilità di certo re
pertorio diciamo pure d’un tea
tro borghese. I  tre atti di Adami 
rappresentano una situazione ed 
un ambiente primo Novecento 
senza particolarmente incidervi. 
Il casinò, le sue sale da gioco, il 
« demone del vizio » sono ele
menti dai quali nasce il perso
naggio dello scultore viveur, di
sperato nel suo fallimento, e de
ciso a riprendersi.
Claudio Fino ha sottolineato il 
gusto esteriore di un liberty 
preoccupandosi soprattutto del- 
l’ambientazione. Sicura e precisa 
Sarah Ferrati ha intensamente 
rappresentato il suo personaggio, 
non coadiuvata da Tino Carraro, 
piuttosto distratto ed impreciso.



Speranza di Bernstein è un’opera 
più recente come data di nasci
ta, ma ugualmente lontana dai 
nostri gusti e dalle nostre esi
genze. Tipico teatro degli anni 
trenta europei, di una borghesia 
elegante e sofisticata nelle con
venzioni, ma pronta a incrinarsi 
quando la rabbia e la gelosia 
urtano il placido scorrere de
gli eventi. C’è la rivolta del 
giovane protagonista deciso ad 
esprimere la nuova coscienza mo
derna, c’è l’incomprensione di 
una madre troppo irata nell’or
goglio ferito e c’è la riappacifi
cante conclusione finale in cui gli 
umiliati abbracciano gli orgoglio
si contenti del reciproco amore. 
Alessandro Brissoni con il con
sueto mestiere ha mantenuto l’o
pera — ambientandola ai giorni 
nostri e senza quindi neppure 
insistere sulla determinazione di 
un periodo particolare — sui bi
nari di una convenzione teatrale. 
Evi Maltagliati è stata una ma
dre perfetta, ritrovando i suoi 
migliori accenti drammatici. Me
no convincente è apparso Fosco 
Giachetti, grave e silenzioso con
sigliere di Stato; Warner Benti- 
vegna e Marina Dolfin sono stati 
i giovani ribelli, senza impegno 
particolare.
Con 11 Rosario di Federico De 
Roberto, I  Civitoti in pretura di 
Nino Martoglio e All’uscita di 
Luigi Pirandello si è concluso il 
ciclo del teatro in dialetto a cura 
di E. Ferdinando Palmieri e Fe
derico Zardi. I l migliore dei tre 
testi rappresentati è stato II Ro
sario di De Roberto. Enrico Ful- 
chignoni che ne ha curato la re
gìa, ha sottolineato la composi
zione teatrale, ha svolto l’azione 
con un senso drammatico profon
damente intriso di sapore isolano. 
Giovanna Scotto ha ritrovato i 
toni di una perfetta recitazione 
nella parte della severa baronessa. 
Divertente « scherzo » l’atto uni
co di Nino Martoglio è riuscito 
ad esprimere attraverso perso

naggi popolareschi la farsa di un 
incrociarsi ironico di dialetti e 
lo sbigottito stupore di due « ci
vitoti » del nord. Giusi Raspani 
Dandolo è apparsa convincente 
e precisa.
All’uscita di Pirandello è stato 
inserito in questo panorama del 
teatro siciliano, per quel sotto
fondo di leggenda popolaresca 
che le storie dell’aldilà esprimono 
pur nella complessità filosofica 
delle situazioni. Ma il discorso 
sulla derivazione « dialettale » di 
Pirandello meriterebbe un pici 
approfondito esame. In ogni caso 
la regìa di Fulchignoni ha sotto- 
lineato questa tragica disperazio
ne di anime che si incontrano, 
riecheggiando i temi di un do
lore lontano. Luigi Vannucchi, 
Camillo M illi e Cinzia Abbenan- 
te sono stati gli interpreti cor
retti ed efficaci.
Ma una trasmissione di grande 
classe, che onora la TV e dimo
stra come, anche sul piano tea
trale, sapendo scegliere e meglio 
realizzando, con una grande 
attrice del teatro di prosa pre
sente (Andreina Pagnani) si pos
sono ottenere risultati di primis
simo ordine. La professione
della signora Warren di G. 
B. Shaw, non è commedia per 
ragazzi, ed infatti sono stati av
vertiti di andare a letto; ma per 
un pubblico che diremo di « soli 
adulti » poche volte capita di 
avere sullo schermo televisivo una 
rappresentazione di sì rara bel
lezza. Per quanto la « profes
sione » della signora Warren sia 
quella di tenutaria di case chiuse, 
non si è avvertita la più piccola 
volgarità né la minima sconve
nienza. Opera d’arte vera e 
propria, grazie alla recitazione 
magistrale di Andreina Pagnani, 
splendida protagonista. I l regista 
Mario Ferrerò ha diretto con 
garbo e con acume. Nella parte 
della figlia della Warren, Va
lentina Fortunato ha avuto inten
sità e buona misura.

Edoardo Brano

L A  M I C C I A  
A R  I A L D A
« Le decisioni della Magistratura milanese devono convincere il Parlamento ad occuparsi seriamente della questione senza ulteriori rinvìi che si rivelerebbero particolarmente dannosi per lo spettacolo italiano ».

On. FOLCHI
Ministro del Turismo e Spettacolo

■ Le note vicende milanesi 
deH’Arialda hanno avuto an
che negli ambienti politic i di 
Montecitorio dirette e imme
diate ripercussioni, riaccen
dendo buona parte di quelle 
polemiche che avevano carat
terizzato la vita parlamentare 
al tempo del dibattito sui pro
blemi della censura, polemi
che che, per la verità, si erano 
andate ora in gran parte atte
nuandosi per mancanza di 
« fatti nuovi » di immediato 
interesse. Naturalmente, come 
è accaduto in passato, ogni 
gruppo politico ha assunto di 
fronte all’episodio un proprio 
caratteristico atteggiamento; 
c’è da notare però che tu tti i 
deputati sono stati unanimi, 
democristiani e comunisti, so
cialisti e liberali, nel conside
rare il sequestro dell’Arialda 
come la prova più evidente 
della necessità di un ampio 
dibattito sulla censura e quin
di di una nuova regolamenta
zione della materia.
I l ministro del Turismo e del
lo Spettacolo, on. Folchi, si è 
astenuto dal commentare di
rettamente l ’episodio; egli ha 
solo detto che « le decisioni 
della Magistratura milanese 
devono convincere il Parla
mento ad occuparsi seriamen
te della questione senza ulte- 

I riori rinvìi che si rivelerebbe-



ro particolarmente dannosi 
per lo spettacolo italiano ». 
L’on. Simonacci, Presidente 
del Centro Culturale cinema
tografico ha detto ai giornali
sti: « Siano benvenute le de
cisioni del magistrato milane
se: esse sproneranno deputati 
e organi governativi a pren
dere in esame i l  problema del
la censura al più presto ». Ne
gli ambienti democristiani vi 
è da registrare anche una bre
ve dichiarazione dell’on. Cos- 
siga, noto giurista e studioso 
di problemi costituzionali. 
Egli ha detto che le decisioni 
del dr. Spagnuolo accentuano 
la frattura oggi esistente tra 
poteri centrali (il ministro di 
Grazia e Giustizia) e magistra
tura locale. « Ribadire la pie
na libertà del magistrato nello 
svolgere l ’azione penale — ha 
detto Cossiga — non vuol dire 
mettersi in continuo conflitto 
con le direttive degli organi 
centrali del Ministero di Gra
zia e Giustizia. Su questi pro
blemi tanto delicati dovrebbe 
esistere anche nella magistra
tura una linea più unitaria di 
azione concordata preventiva
mente con il ministro di Gra
zia e Giustizia ».
Dal canto suo il senatore so
cialista Busoni, che come si 
ricorderà prese parte attiva al 
dibattito sulla censura al Se
nato, ha presentato una inter
rogazione « per chiedere che 
sia regolata al più presto la 
materia della censura cinema
tografica e teatrale ». L’onore
vole Ariosto si è particolar
mente soffermato sui danni 
che vengono in tal modo ar
recati alla compagnia e se 
« non si debba affrettare al 
massimo quei provvedimenti 
di legge e intraprendere su
bito ogni azione intesa a met
tere fine ad una situazione 
ormai grottesca, caotica, non 
degna di un paese civile ».

Come si è visto le sollecita
zioni e le proteste per le de
cisioni di Milano non si sono 
fatte attendere mettendo in 
luce la buona volontà del Par
lamento nell’esaminare il pro
blema. E ciò (abbiamo già 
detto la volta scorsa che gli 
emendamenti governativi al 
disegno di legge sulla censura 
sono stati già presentati al 
Senato), salvo nuovi intoppi, 
dovrebbe avvenire al più 
presto.
I deputati democristiani sol
leciteranno il dibattito in aula 
sulla censura in base alle nu
merose interpellanze e inter
rogazioni presentate alla Ca
mera dei Deputati in questi 
giorni. Esse verranno messe 
all’ordine del giorno dei lavo
r i dell’assemblea non appena 
il governo e i rappresentanti 
di esso direttamente chiamati 
in causa si dichiareranno di
sposti a rispondere.
Un’altra testimonianza dell’in
teresse con cui lo stesso par
tito di maggioranza segue og
gi i l delicato problema della 
censura è data dalla presenta
zione, sempre a Montecitorio, 
di una interpellanza che si af
fianca a quelle già presentate 
nei giorni scorsi dagli altri 
gruppi parlamentari. In essa i 
deputati democristiani Sorgi, 
Veronesi, Giovanni Ferrari, 
Andreucci, Vicentini, Piccoli, 
Romanato, Terragni, Raffaele 
Leone, La Penna, Gennai To
rneiti Erisia intendono co
noscere dagli organi governa
tiv i competenti « quali urgen
ti provvedimenti intendano 
adottare per impedire l ’incre
scioso ripetersi di giudizi con
trastanti fra diversi poteri 
pubblici in merito alla auto
rizzazione di spettacoli cine
matografici e teatrali la cui 
grave offesa al comune sen
timento del pudore viene in-

spiegabilmente trascurata in 
sede di prima valutazione ». 
Essi vogliono inoltre sapere 
« in che modo si intenda de
finitivamente placare il rinno
vato allarme suscitato dal 
caso recente di un lavoro 
teatrale, che vede l ’immora
lità delle vicende e dei perso
naggi presentata nella forma 
più triviale, non riscattata 
neppure dal livello artistico, 
la cui mediocrità è stata una
nimemente riconosciuta dagli 
stessi critici ».
Gli interpellanti chiedono inol
tre di sapere « quali positivi 
provvedimenti il potere ese
cutivo intenda adottare in 
tutto il delicato campo del 
pubblico spettacolo in concor
danza con l ’intervento della 
magistratura che, con senso 
di responsabilità ed indipen
denza, è venuta a richiamare 
la società italiana ad una più 
decisa difesa dalla immoralità 
dilagante ed a ricordare ai re
sponsabili della formazione 
delle nuove generazioni che 
la libertà di espressione arti
stica ha necessità di armoniz
zarsi col dovere, che ha il 
mondo della cultura di dare 
un apporto positivo al pro
gresso di un popolo con l ’ap
profondimento dei valori mo
rali che ne animano lo sforzo 
di elevazione ».
E’ da notare però che l ’inizia
tiva assunta dai soprannomi- 
nati deputati democristiani r i
veste carattere personale in 
quanto si ha ragione di rite
nere che tale atteggiamento 
non corrisponda esattamente 
a quello di numerosi altri de
mocristiani che, sull’argomen
to, non mancheranno di espri
mere, nella sede più opportu
na, il loro pensiero. Si ritiene 
di poter affermare comunque 
che la posizione ufficiale del 
gruppo democristiano su tale 
tema sarà oggetto di una pros-



sima riunione di assemblea 
alla quale parteciperà anche il 
Presidente del gruppo demo- 
cristiano della Camera, ono
revole Gui. v. B.

L a  C o m m is s io n e  
d i  c e n s u r a  
è  d e n u n c i a t i l e  ?

Il primo marzo, il procuratore 
capo della Repubblica dottor 
Spagnuolo — lo stesso che or
dinò il sequestro del copione 
dopo la prima rappresentazio
ne al Teatro Nuovo di M ila
no — ha ordinato anche il se
questro del volumetto conte
nente la commedia. L’editore 
e l ’autore hanno, a loro volta, 
il 2 marzo, presentato allo 
stesso procuratore, denuncia 
contro i membri della com
missione amministrativa di 
censura, sedente a Roma pres
so il competente Ministero. 
Nella denuncia è detto: « Ove 
fosse fondata l ’accusa che co- 
desto onorevole ufficio ha 
emesso a carico del Testori e 
di altri [accusa sulla quale do
vrà pronunciarsi il Tribunale) 
i membri della commissione 
suddetta non possono non es
sere ritenuti corresponsabili, 
a titolo di concorso, in uno 
con le persone già incrim i
nate.
« Essi infatti, con il loro com
portamento positivo e cioè 
mediante la espressa appro
vazione del copione destinato 
specificamente alla rappresen
tazione teatrale, hanno con
tribuito in misura determinan
te alla diffusione dello spet
tacolo che codesto on. ufficio 
ritiene osceno [e nella ordi
nanza di sequestro Vostra Si
gnoria esprime il convinci
mento che si tratti, nella spe
cie, di oscenità assai intensa 
e manifesta).
« Basti dire che la approvazio
ne della commissione costitui
sce l ’indefettibile presupposto 
giuridico amministfativo, sen

za il quale la pubblica rappre
sentazione dell’opera non può 
aver luogo. Sotto un diverso 
profilo, è palese che, al fine 
di instaurare su un piano lo
gico e giuridico un più ampio 
contraddittorio, è essenzial
mente conveniente che si pro
ceda in unico giudizio nei 
confronti di tutti coloro che 
hanno concorso al compimen
to dei fatti qualificati come 
illeciti dalla S. V.
« Sarà inoltre importante che 
codesti membri della commis
sione dicano al giudice le ra
gioni per cui hanno espresso 
un giudizio opposto a quello 
di codesto on. Ufficio.
« Si chiede, pertanto, che l ’Uf
ficio della Procura Generale 
di Milano, dopo avere prov
veduto alla identificazione 
personale dei membri della 
suddetta commissione, proce
da a senso di legge, iniziando 
l ’azione penale ».
® A l Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia Morelli-Stoppa 
ha rappresentato J’Arialda per 
cinquanta volte, con un incas
so complessivo di 33.761.100

lire, ed alla media giornaliera 
di L. 675.222. Non sono com
prese in queste cifre le due 
recite svolte dalla Compagnia 
per l ’« Associazione del Tea
tro Popolare ».
B A l Teatro Nuovo di Milano 
la commedia è stata recitata 
una sola volta, il 23 febbraio 
1961, con un incasso di due 
m ilioni e settecentomila lire. 
L’indomani il copione oeniua 
sequestrato per ordine del 
Procuratore capo della Repub
blica di Milano. La Compa
gnia Morelli-Stoppa si è tem
poraneamente sciolta, rito r
nando a Roma, ma soltanto 
per riformarsi con diversa 
struttura e continuare le pro
ve della commedia Caro bu
giardo (Dear Liar) di « Ber
nard Sham e della signora Pa
trick Campbell, adattata per 
il teatro da Jerome K ilty  ». La 
Compagnia ha ripreso la pro
pria attività il 15 marzo 1961, 
al Teatro Carignano di Tori
no: la commedia in parola ha 
due soli personaggi e quindi 
gli interpreti sono Rina Mo
relli e Paolo Stoppa.

CRONACA ULTIMA
L a  c u p o l a  d i i  S a r a  P i e t r o

Il Piccolo Teatro Stabile di prosa della Città di Palermo, il 23 febbraio 1961, 
ha rappresentato al Teatro Biondo, con la Compagnia del Piccolo stesso, la 
commedia in tre atti di Fabrizio Sarazani «La cupola di San Pietro».
IN ASSENZA DEL NOSTRO CARLO LO PRESTI: QUESTA CRONACA È DEL QUOTIDIANO “L’ORA” DI PALERMO
La Cupola dì San Pietro di Fabrizio Sarazani andava in scena 
ieri sera per la prima volta. La presenza di un sacerdote in sala, 
anzi per meglio dire al settimo palco della seconda fila; un giovane 
prete che faceva capolino fra una ghirlanda di innocenti fanciulli, 
ci aveva rassicurato sulla moralità del lavoro che stava per ricevere 
il battesimo sulle scene del « Biondo ».
Restammo quindi turbati quando già dalle prime battute le nostre 
orecchie furono colpite da parole e discorsi men che onesti, quali 
—■ per intenderci fra adulti — si sogliono sentire nei drammi di 
ambiente periferico milanese o romano che sia (e che ci si trovasse 
a Roma si indovinava chiaramente dalla riproduzione scenografica 
della cupola michelangiolesca un po’ gonfiata verso il basso, forse 
dall’uso poco ortodosso che se ne faceva) drammi tanto invisi come 
si sa alla censura ministeriale. E fu grande sfortuna che non si tro
vasse in teatro un qualsiasi Procuratore della Repubblica di turno, per



fermare tutto, per esempio alla 
parola « cornuto », ripetuta per 
ben due volte nel giro di cinque 
minuti, o nel tratto in cui un 
sacerdote, o per meglio dire un 
attore vestito in abito talare, 
espone il modo più rapido e più 
sicuro per sopprimere un neonato. 
La mancata e augurabile inter
ruzione ci costrinse a seguirti, 
per la durata di tre atti, suddi
visi in sette quadri, la tragedia 
di Pietruccio De Paoli, sampie
trino di S. Pietro, della moglie 
Maria e della figlia Michela; tra
gedia in se stessa profondamente 
dolorosa, che ci rifiutiamo quindi 
di riportare in questa sede per 
rispetto di quei sentimenti uma
ni che essa può toccare. A pro
posito dei quali viene in mente 
che esistono diversi tipi di ri
catto e una sottospecie è il ri
catto letterario che a sua volta 
può servirsi di varie subornazioni 
quali il patriottismo, i grandi 
princìpi, e persino il dolore. Det
to questo non ci resta che fare 
la cronaca della serata. Pubblico 
non molto numeroso, ma molto 
disattento, applausi moderati, ac
cecamento totale del pubblico 
nel primo intervallo per mezzo 
di batterie di riflettori, manovrate 
da uomini che portavano il mo
nogramma della RAI (e ci do
mandiamo il perché di questa 
inutile crudeltà), recitazione me
diocre degli attori in scena, spe
cie del protagonista Carlo Tam- 
berlani, che nel profondo della 
sua coscienza, non doveva 'essere 
per niente persuaso della sua 
parte.
Scolasticamente corretti i giova
ni. Da segnalare, per la loro at
tenta prestazione, pur nella de
solante mediocrità e banalità del 
dramma (e questo si dice fuori 
da ogni scherzo) Grazia Mare
scalchi e Titti Tomaino.
Ora dobbiamo aggiungere che 
questa messinscena è soltanto una 
nuova prova della inefficienza ar
tistica ed organizzativa del Pic
colo Teatro e anche questo si 
dice senza ombra di scherzo. f.

l i  t e a t r o  

f u t u r i s t a

In un breve saggio, preziosamente informativo (Noi futuristi, edito 
dal « Cavallino » di Venezia), Rodolfo De Angelis narra che — men
tre tutti credevano che ci godesse — Marinetti molto soffriva per 
la gazzarra in cui si traduceva ogni manifestazione futurista e per 
gli improperi che venivano lanciati contro di lui. Tanto più, quindi, 
dovè soffrire allorché, in occasione del suo viaggio in Russia, ai 
principi del 1914, ebbe accoglienze ostili dai futuristi russi. 
Un’abissale diversità di origini e di concezione divideva, infatti, i 
futuristi russi (fra i quali non aveva tardato ad emergere e a domi
nare Majakowski) ed i futuristi italiani. La rivolta di questi ultimi, 
espressa nel « Manifesto » del 1909 era puramente formale. Contrap
ponendo alla lenta tisi della cultura borghese la « bellezza della velo
cità », all’« estasi » ed al « sonno », P« insonnia febbrile ed il passo 
di corsa », essi erano come un medico che volesse curare l’anemia 
con la simpamina. I l « Manifesto » non scendeva in profondità, 
non affrontava alcuna tematica contenutistica. C’è un punto dello 
stesso in cui si accennava alle masse ed al lavoro; ma ciò è fatto 
esclusivamente in funzione formale e retorica (« noi canteremo le 
grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa... maree 
multicolori e polifoniche »). Con le poesie sulla « Battaglia di T ri
poli » nel 1911 e sul «Bombardamento di Adrianopoli » nel 1912, 
Marinetti si allineò nettamente sul piano nazionalistico e sciovini
stico che ce lo farà trovare interventista pochi mesi dopo del suo 
viaggio in Russia e fascista nel 1919.

* * *
Caratteristico, invece, dei futuristi russi furono lo slancio di rinno
vamento sociale e la decisa avversione all’imperialismo ed alla guerra 
(Majakowski si era iscritto tra i bolscevichi a 14 anni; e nella sua 
autobiografia, accennando alla sua adesione, sei anni dopo, al futu
rismo, ha lasciato scritto : « C’era in me il pathos d’un socialista con
vinto che il vecchiume sarebbe ineluttabilmente crollato »). Anche 
il futurismo russo si abbandonò alle più sgargianti stravaganze; ma, 
scrive A. M. Ripellino nel suo saggio su Majakowski e il teatro russo 
di avanguardia, edito da Einaudi, « le bizzarrie avevano sempre 
un appiglio nelle lotte dell’epoca, nelle circostanze concrete ».
Ora proprio con riferimento alla funzione esercitata dal futurismo 
russo, e particolarmente da Majakowski, nel teatro drammatico, una 
indagine sulla funzione avuta dal futurismo italiano nello stesso campo 
appariva, da tempo, utile. Opportunissima è stata, quindi, dopo il 
saggio del Ripellino, la recente raccolta completa del Teatro di F. T. 
Marinetti da parte dell’editore Vito Bianco. Si tratta di un’edizione 
pregevole, in tre volumi, a cura di Giovanni Calendoli, comprensiva 
anche delle opere giovanili, prefuturiste, e degli scritti radiofonici, 
e corredata dai vari manifesti sul futurismo in rapporto al teatro. 
E’ da premettere : 1) che i tentativi teatrali giovanili di Marinetti, 
compreso il polpettone reazionario Roi Bombance (Re Baldoria), 
erano stati squallidi; 2) che, proclamato il futurismo nel 1909 i primi 
collaboratori veramente importanti non apparvero nel campo lette
rario, che restò sempre in sottordine a quello della pittura e del
l’architettura, ed anche della musica.



I l primo intervento futurista nel 
campo del teatro avvenne solo 
alla fine del 1913 (21 novembre) 
col Manifesto dedicato al Teatro 
di Varietà; il quale cominciava 
con una grossa bugia quando af
fermava all’art. 1° : « I l Tea
tro di Varietà, nato con noi dal
l’elettricità, non ha fortunata
mente tradizione alcuna » (il Tea
tro di Varietà era nato, invece, 
23 anni prima, nel 1890, al Sa
lone Margherita di Napoli con 
le macchiette di Maldacea — ori
ginate dall’arte drammatica — e 
con le canzoni napoletane, a cui 
si erano aggiunte, man mano, le 
« attrazioni » del varietà interna
zionale; e finì quattro anni dopo 
di quel Manifesto per le restri
zioni poliziesche seguite al disa
stro di Gaporetto).
Qualche anno dopo (11 genna
io 1915) apparve il Manifesto 
del Teatro Sintetico, che può 
considerarsi fondamentale e deci
sivo del teatro futurista (seguì 
— solo nel 1921 — il «Teatro 
della Sorpresa », iniziativa impre- 
sariale di Rodolfo De Angelis). 
L ’attacco più violento fu mosso 
contro la tecnica del teatro tradi
zionale (e l’attacco era facile, 
satireggiando il bolso e melenso 
andazzo di certa produzione bor
ghese). Ma fu proprio su questo 
terreno — non contrapponendo 
nulla di positivo e di durevole — 
che il teatro futurista sintetico 
fallì. Quando, infatti, più tardi, 
con Tamburo di fuoco, Vulcano, 
ecc. e soprattutto con Prigionieri 
(un dramma che ha pagine di 
vera poesia), Marinetti volle usci
re dal volutamente stravagante e 
provocatorio (genere nel quale 
si sbizzarrirono sovrattutto i mi
nori), egli abbandonò il program
ma sintetico e scrisse opere di 
lunghezza normale e si servì della 
tecnica tradizionale, anche se con 
spavaldo ed insolito linguaggio 
e tentando di uscire dai modi 
consueti dell’indagine psicologica. 
Nella costruzione di queste ope
re, e neH’ammassamento pleto

rico e confuso della materia 
drammatica, Marinetti fu prigio
niero generalmente del simboli
smo, spesso delPermetismo, quasi 
sempre dell’oratoria (vizio che 
risaliva a Roi Bombancé) e, in
fine — parrebbe incredibile — 
di un sottofondo romantico che 
risaliva al giovanile e medioevale 
Dramma senza titolo. Tutto ciò 
anche se, di scena in scena, pas
sa, a tratti, la poesia sull’opera 
di Marinetti, con improvvisi ba
lenìi.
I lavori degli ultimi anni ten
tano di riprendere a freddo 
(Marinetti è, ormai, finito acca
demico e burocrate sindacale 
fascista) la polemica della gran
de stagione del futurismo; ma 
si tratta di uno sforzo intellet
tualistico a cui è estranea quel
la parola profondamente umana 
senza della quale non può esi
stere teatro.
Quanta influenza ha avuto il 
futurismo sul teatro moderno? 
Molta, senza dubbio, sulla re
gìa; anche in Russia (Ripellino 
ammette che se « le formule 
crepitanti di Marinetti non tro
varono seguaci fra i poeti russi », 
« i suoi manifesti sul teatro eb
bero grandissimo credito fra i 
registi di avanguardia dopo la 
rivoluzione »). Ma, a mio pa
rere — e in ciò dissento dal 
Calendoli — la teorizzazione e 
gli esempi pratici del teatro di 
Marinetti (generalmente insigni
ficanti quelli dei minori) rima
sero sterili, poiché i due capo
saldi, della sintesi e della atecni- 
cità, non ebbero seguito; e nel 
campo dei contenuti nulla il Tea
tro Sintetico aveva insegnato.

* * *
La meteora del « grottesco » eb
be origini e caratteristiche assai 
lontane dal futurismo ; ma soprat
tutto è assurdo partire da due o 
tre coincidenze meccaniche e 
casuali per parlare di influenza 
nientemeno che su Pirandello.
Si parla, oggi, di ritardata in
fluenza del teatro futurista su

Jonesco, Adamov, Tardieu. Può 
darsi. Ma sia ben chiaro che 
tra il « dramma di oggetti » ma- 
rinettiano, intitolato Vengono (in 
cui son personaggi le sedie) e 
Le sedie di Jonesco ci corre, per
ché questo non è dramma di 
oggetti ma di esseri umani; le 
sedie, cioè, non sono protagoni- 
ste, come nella sintesi di Mari
netti, ma strumenti.
In generale, non è improbabile 
trovare, nel teatro di ieri o di 
oggi, qualche reminiscenza for
male del futurismo. A me sembra 
impossibile, invece, trovare deri
vazioni ideali, perché, fra tante 
proclamazioni di rinnovamento, 
furono proprio le idee — i con
tenuti, cioè — che nel teatro 
futurista mancarono.

Gioito Trevisani

C I V I L T À

T E A T R A L E

I l  teatro oggi è quello che è. 
I  commediografi italiani sono 
quelli che sono (ma chi sono poi? 
« Voi gli cercate in van. Son tut
ti morti »). E tuttavia potrebbe 
essere una consolazione non di
sperata riflettere che dopo tutto 
lo scrittore di commedie e di 
drammi è per prima cosa un 
artista, e che di artisti ne na
scono ora sì, ora no, ora grandi 
ora minori ora piccoli, e che dun
que forse è già nato colui che 
domani creerà il nuovo teatro 
italiano, e coloro che, come sem
pre accade, apprenderanno da 
lui la nuova poesia e la nuova 
tecnica, e formeranno tutti in
sieme il nuovo mondo e la nuo
va tradizione teatrali. Ma in que
sto il teatro è diverso dagli altri 
generi letterari, che appunto non 
soltanto crea una tradizione ma 
la presuppone: e che può magari 
venir fuori il poeta autentico in 
mezzo a un popolo sprovveduto, 
ma l’autentico uomo di palco- 
scenico è il figlio di una civiltà



teatrale, che difficilmente si im
provvisa, e solo in casi rarissimi 
e fortunati. Goldoni e Pirandel
lo non sono affatto degli isolati: 
come sarebbe facile dimostrare, 
se non risultasse troppo ovvio. 
Quello che si dice vale anche 
per altri generi: ma perché sia
mo ora nel nostro del teatro, 
non si può fare a meno di sotto- 
lineare che oggi, alla vigilia del 
xxv anniversario della morte di 
Pirandello, che cosa si è fatto 
da parte degli editori per com
memorare degnamente e util
mente quel Grande? Non si par
la di commemorazioni ufficiali, 
che servono a poco o a nulla; 
ma per popolarizzare il suo tea
tro, per farlo diventare patrimo
nio nostro, per farlo penetrare 
più capillarmente nella civiltà 
teatrale della nostra storia, che 
poi vuol dire nella civiltà in ge
nerale? Saggi critici non man
cano, e belle edizioni, e articoli 
di riviste e giornali: ma per esem
pio un volume divulgativo, chia
ro, accessibile, vivo, dove la vita, 
le opere, il pensiero di Piran
dello siano presentati in modo 
da invogliare i lettori a cono
scere e approfondire, non esiste. 
Per la biografia bisogna ricorrere 
al vecchio volume del Nardelli, 
pregevolissimo sempre, ma che 
tra l’altro è stato scritto mentre 
il Maestro era ancora in vita; e 
i saggi critici, numerosi e in par
te certamente pregevoli, non sono 
tali da poter assolvere alla fun
zione nobilmente volgarizzatrice 
che si diceva. La conseguenza è 
che Pirandello è entrato nelle 
storie letterarie ma non nella co
scienza viva e nell’interesse at
tuale del nostro popolo.
Si sa che piagnucolare eterna
mente sulle condizioni della pro
pria civiltà rispetto alle altre, 
alla lunga è di cattivo gusto. Ma 
ci veniva fatto scorrendo e qua 
e là leggendo due bei volumi 
recentemente apparsi presso l’edi
tore francese Gallimard, nella col
lezione già notissima: « La bi-

bliotèque ideale » diretta da Ro
bert Mallet: il primo presenta 
Armand Salacrou, il secondo 
Marcel Aymé. La copertina bi
colore è invitante, la carta solida 
e la stampa agevolissima, le illu
strazioni abbondanti e curiose. 
1 presentatori, rispettivamente 
Paul-Louis Mignon e Poi Van- 
dromme, si sono messi disciplina
tamente nel solco segnato dalla 
Collana, e bravamente hanno as
solto il loro compito: non ave
vano la pretesa di preparare il 
grande saggio che serve come 
viatico per la cattedra universi
taria o come ingresso nel mondo 
dell’alta critica, ma più sempli
cemente di far conoscere a un 
pubblico il più possibile vasto 
due autori del teatro francese 
contemporaneo. Cioè si sono resi 
conto, lodevolmente, che libri di 
questo genere devono servire non 
a colui che li scrive, ma a colui 
di cui si scrive e al lettore. In 
altre parole, alla cultura, che ha 
bisogno di umiltà non meno che 
di preparazione e di perizia. E 
l’una e l’altra devono essere di 
qualità tutt’altro che trascura
bile, se vogliono reggere al con
fronto di altri volumi preceden
temente apparsi nella medesima 
Collana, che presentavano Clau
del, Camus, Montherlant, Coc- 
teau, Supervielle: per tenere con
to dei soli titoli dedicati a scrit
tori di teatro, o anche di teatro. 
E non mi meraviglierei che l’ope
ra che all’inizio auspicavamo, su 
tutto Pirandello, dovesse uscire 
proprio di qui, da un editore e 
da un saggista francesi.
Prendete per esempio questo 
« Salacrou ». Una quindicina di 
pagine sono dedicate alla pre
sentazione generale dello scrit
tore, nelle testimonianze di altri 
scrittori e uomini di cultura. Se
guono una ventina di pagine 
sulla biografia, ampiamente do
cumentata e per ciò leggibilis
sima. Poi il capitolo centrale, sul
l’opera: cento pagine scritte con 
quella estrosa comunicativa di cui

i francesi sono maestri, e che 
in realtà costituiscono un auten
tico saggetto senza mutria e sen
za pretese, utilissimo (sottolineo) 
a introdurre il lettore nel mondo, 
nell’arte, nella visione teatrale e 
umana di Salacrou. Trenta pa
gine sono occupate da un elenco 
molto accurato di tutti gli scritti, 
ciascuno accompagnato da un 
breve riassunto, utilissimo, che 
spesso serve anche da commento. 
Una bella scelta di pagine, e di 
frasi caratterizzanti il pensiero 
di Salacrou raggruppate secondo 
gli argomenti (l’amore, la vita, 
la morte, Dio, la libertà ecc.), 
chiude il volume. A cui serve 
di conclusione un’ampia raccolta 
di giudizi di letterati e critici. 
In appendice, la bibliografia del
le opere pubblicate, l’elenco delle 
rappresentazioni teatrali, delle 
traduzioni, delle riduzioni cine
matografiche, dell’iconografia. I l  
tutto: trecentodieci pagine, che 
si leggono, come si suol dire, 
tutte d’un fiato, e con il diletto 
di chiarirci le idee e la memoria. 
Un libro di informazione, di cri
tica e di consultazione, che ha 
dunque compiuto il suo ufficio, 
di servire Salacrou e il pubblico. 
E si badi che volgarizzare e 
chiarire non significa affatto smi
nuire il soggetto né se stessi: al 
contrario. La falsa profondità e 
il gergo pretenzioso (oserei dire 
furbesco) di certi crìtici nostrani 
—- e beninteso non solo nostra
ni •— è assai più facile di que
sto linguaggio chiaro, semplice, 
elegante nella sua perspicuità, 
che agli occhi di quei certi cri
tici ha evidentemente il solo in
conveniente di poter essere letto 
da tutti, di esser frutto di un im
pegno di utilità e di umiltà, e 
di non aver niente da fare con 
i cenacoli e gli iniziati, con cui 
ama gingillarsi ancora parte del
la nostra cultura. Osservate per 
esempio come il pensiero di Sa
lacrou sia ben illuminato nei rap
porti di ogni opera con le pre
cedenti e le successive, e come



il pensiero stesso, Dio e gli uo
mini, la libertà, la ricerca del
l’assoluto, la funzione dell’amore, 
la solitudine umana, sia egregia
mente risolto in ciò che alla fine 
veramente conta: l’arte in gene
rale, e quella certa arte teatrale, 
nel taglio dell’atto della scena 
e della battuta. Del resto la 
« éclatante virtuosité » di cui 
parla Gaétan Picón a proposito 
di questo « théâtre-théâtre » non 
basterebbe da sola a spiegare non 
si dice il successo, ma il suono 
di autenticità poetica che viene 
a tratti da opere come L ’incon
nue d’Arras o L ’Arcipel Lenoir; 
e neppure riuscirebbe a spiegare, 
senza la premessa di una robusta 
coscienza morale e dunque filo
sofica, come da questo « théâtre- 
théâtre » sia uscito un dramma 
tra i più adeguati e duraturi del
la Resistenza, Les nuits de la 
colère.
Un discorso suppergiù identico 
si potrebbe ripetere, per quel che 
riguarda la preparazione e l’agi
lità discorsiva dell’autore, a pro
posito dell’« Aymé » di Poi Van- 
dromme: che del resto sono doti 
comuni a tutti i numeri della 
Collezione, il cui direttore evi
dentemente sa scegliere i suoi 
uomini. Tutt’al più, si potrebbe 
osservare che qualche volta qui 
il presentatore si lascia un poco 
troppo prendere la mano dalla 
sapienza della ricostruzione, sfor
zandosi, per altro brillantemente, 
di vedere qualche cosa più che 
non ci sia in verità nel pensiero 
di Marcel Aymé. I l  quale nei 
suoi momenti buoni è delizioso 
scrittore, e come scrittore di tea
tro ha scritto cose che i lettori 
non avranno dimenticato, Clé- 
rambard, La tête d'es autres, Les 
oiseaux de la lune; ma infine 
è tanto ricco di pensiero, per 
ventura nostra e sua, quanto è 
necessario per un buon inventore 
di favole. Così, anche fuori del 
teatro, i suoi libri migliori restano 
una favola « gauloise » come La 
jument verte, una favola agre-

ste come La Vouivre, o addirit
tura quelle favole-favole che vor
remmo vedere tradotte per i no
stri ragazzi, che sono Les conttes 
du Chat Perché.
Benché poi è vero che della filo
sofia e della poesia la separazio

ne è spesso arbitraria; e che dalla 
esile fantasia francescana di Clé- 
rambard escono fuori più pen
sieri che da tanti drammi pre
tenziosi che trasudano noia di 
battuta in battuta.

Luigi Bùccolo

CRONACA ULTBSV1A

LA MUOVA LEGGE SULLA CENSURA

La questione « Arialda » è « sub iudice » nel senso letterale della parola. 
Toccherà quindi al giudice stabilire se il dottor Spagnuolo ha agito secondo 
la legge o per lo meno se l ’ha applicata secondo giustizia.
Possiamo entrare invece nei particolari di un ingranaggio (leggi regola
mento) che non essendo ben noto o addirittura ignoto ha fatto scrivere 
cose inesatte in merito al famoso « premio di avvio » di dieci milioni di 
cui la Compagnia Morelli - Stoppa ha beneficiato.
Dicono le norme emanate a suo tempo dal Ministero del Turismo e 
Spettacolo che gli otto premi da dieci milioni sarebbero stati assegnati 
a quei complessi « che si raccomandino in maniera eccezionale per la 
serietà e solvibilità della impresa capocomicale, per il livello dei quadri 
artistici, per la durata dell’attività che non dovrà essere inferiore a 
sei mesi, per i! giro che dovrà comprendere piazze delITtalia meridio
nale e insulare, per l ’importanza dei teatri nei quali saranno ospitate 
e di cui dovranno presentare i relativi impegni nonché per il reper
torio nel quale dovrà avere rilievo la produzione nazionale. Ai fini 
dell’assegnazione di questi premi saranno tenuti in particolare consi
derazione quei progetti che in possesso dei requisiti innanzi accennati, 
saranno presentati da associazioni o cooperative di autori, attori, registi ». 
In base a tali criteri furono assegnati otto premi; uno di questi, come 
di diritto, alla Compagnia Morelli - Stoppa, e non perché avesse in reper
torio « l ’Arialda », si capisce, ma perché aveva tutti i requisiti affinché 
la domanda fosse accolta.
Per cui molte congetture ed affermazioni, più o meno assennate, scritte 
in merito, non avevano fondamento alcuno, tanto che il Ministero, alla 
fine di febbraio ha emanato un comunicato con questi precisi capoversi:

1) nessun premio è stato assegnato al lavoro di Testori (l'« Arialda »);
2) alla Compagnia Morelli - Stoppa fu concesso, su unanime parere 

conforme della Commissione consultiva, un premio nella misura di 
L. 10 milioni, corrente sotto il nome di « premio di avvio »;

3) la concessione del premio in questione fu peraltro subordinata a 
talune precise condizioni, fra le quali quella dell’integrale esecuzione 
del repertorio. La Compagnia Morelli - Stoppa, infatti — contrariamente 
a quanto è stato asserito — aveva presentato come suo repertorio tre 
lavori e cioè « L’Arialda », « Caro Bugiardo » di Jerome Kilty, ed un 
terzo lavoro italiano che si era riservata di precisare tempestivamente;

4) all’osservanza di tali pattuizioni la Compagnia fu formalmente ri
chiamata il 15 febbraio scorso con l’esplicito avvertimento che, in caso 
di inadempienza circa l ’effettuazione dell'intero repertorio, il premio 
avrebbe dovuto essere rimborsato dalla Compagnia, dalla quale — in 
relazione agli obblighi assunti — il Ministero, al momento dell’assegna
zione del premio, aveva chiesto ed ottenuto idonea fideiussione bancaria. 
Sgombrato il terreno dai fatti riguardanti l’« Arialda », veniamo alla materia 
veramente importante: alla « nuova legge sulla censura ».
E’ questa che deve venire varata sia per il settore cinematografico che 
per quello teatrale, in quanto non devono più ripetersi le incongruenze 
per cui quanto è lecito a Roma non è lecito a Milano o viceversa. Né 
deve più ripetersi il conflitto tra commissioni di censura (che hanno 
carattere consultivo) e i magistrati i quali ravvisano violazioni di norme 
contenute nel codice.
La legge che Ton. Gonella ha elaborato è di alcuni mesi fa (mettere 
insieme una legge del genere è meno semplice di quanto comunemente 
si pensa). Essa è stata già elaborata e rielaborata, né è detto che il



testo che si può considerare definitivo per il proponente e per coloro 
che hanno collaborato con lui, tale sia quando avrà subito il vaglio del 
giudizio delle Commissioni parlamentari. Tuttavia i concetti cui si 
ispira la nuova legge sono questi: esame romano dei film e delle opere 
teatrali, sotto la tutela o meglio con la collaborazione degli organi della 
magistratura a cui fa seguito un giudizio esecutivo per tutta Italia, 
dichiarato dalla Procura della Repubblica di Roma.
Pertanto, la commissione, a differenza di quella attualmente in vigore 
dovrebbe venire composta da un rappresentante del Ministero del Tu
rismo e Spettacolo (che è il presidente); da un rappresentante del mini
stero dellTnterno; da un rappresentante del ministero della P. I.; da un 
critico cinematografico o teatrale, prescelto da una terna proposta dalla 
Federazione Nazionale della Stampa; da un autore cinematografico o 
teatrale, prescelto fra una terna proposta dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza sociale. Per ogni componente la commissione, è nomi
nato un supplente.
Fin qui le novità non sono molte, anche se deve essere sottolineata la 
presenza dei critici e degli autori delle opere tanto cinematografiche 
come teatrali.
La prima novità, invece, è rappresentata dal fatto che alle sedute delle 
varie commissioni deve assistere un magistrato della Procura di Roma; 
se il nulla osta che concede la commissione non ha pure quello de! 
Magistrato, esso non ha alcun valore. La Commissione ha facoltà, in 
caso di contestazioni, di udire l’autore delle opere (cinema e teatro). 
La Commissione, nel rilasciare il nulla osta, stabilisce anche se alla 
proiezione del film o alla rappresentazione dell’opera teatrale possono 
assistere i « minori di anni diciotto ». Di questa limitazione è fatto 
obbligo al concessionario e al direttore del locale di farla nota non solo 
attraverso i manifesti, « ma all’inizio della rappresentazione ».
Perché il nulla osta concesso dalla commissione abbia effetto, deve essere 
dichiarato esecutivo dalla Procura della Repubblica di Roma. La Pro
cura, esaminato il film può anche non concordare con la commissione, 
e se dovesse riscontrare violazioni delle norme contenute nel codice 
penale, deve chiedere al Tribunale sia vietata la proiezione o rappresen
tazione. Può anche chiedere la soppressione di determinati brani e scene, 
in sostanza è sempre in facoltà della Magistratura di bloccare un’opera, 
come ora avviene, ma i! « blocco » avviene prima che l ’opera sia messa 
in circolazione e nonostante che la Commissione abbia goduto della 
« collaborazione » di un magistrato il cui assenso è indispensabile ma 
non risolutivo.
Giunta così l’opera in Tribunale, questo instaura un regolare giudizio 
e chiunque abbia interesse può presentare memorie: il Tribunale decide 
in camera di consiglio.
Dal giorno delia sentenza le parti hanno quindici giorni di tempo per 
appellarsi; producono ancora ie rispettive memorie dopo di che la Cas
sazione ss pronuncia in camera di consiglio.
Naturalmente durante il procedimento instaurato dalla Procura davanti 
al Tribunale e in sede d’appello le parti interessate possono modificare 
o ridurre le opere cinematografiche e teatrali, ed in questo caso il nulla 
osta è concesso e il giudizio si estingue.
Quali possono essere i motivi per cui viene negato un nulla osta a 
un'opera dello schermo o della ribalta?
Anzitutto quelli specificati dall’articolo 528 del Codice Penale (lo stesso 
che ha colpito « L’Ariaida ») che, grosso modo, riguardano il buon co
stume e il suo contrario, l ’osceno; ed altresì, quegli elementi che illu
strino con particolari impressionanti e raccapriccianti, non essenziali 
ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o 
anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune senti
mento della morale o l’ordine familiare, oppure da poter provocare il 
diffondersi di suicidi o elementi di turbativa dell’ordine pubblico, tali 
da provocare tumulto.
Queste ultime elencazioni sono una novità rispetto alle norme adottate 
finora.
Il nulla osta concesso sia per il film che per l’opera teatrale divenuto 
esecutivo è « valido per tutto il territorio dello Stato ». I lavori teatrali 
che abbiano ottenuto il nulla osta possono essere rappresentati da chiunque. 
Queste a grandi linee le disposizioni elaborate per la nuova legge sulla 
censura. Ripetiamo quanto detto all’inizio: il progetto non è definitivo ed è 
suscettibile di ulteriori modifiche.

S ta b i l i t o  d a l l ’a p p o s i ta  
C o m m i s s i o n e  
c h i  v a  a l l ’e s te r o  
q u e s t a  e s t a t e

Come ogni anno, è stata convo
cata una commissione di critici 
teatrali per esaminare con gli Uf
fici della Direzione Generale del 
Teatro del Ministero degli esteri, 
le domande presentate per le 
« tournées » estive all’estero. 
Erano presenti i critici: Radice 
(Giornale d’Italia); Frateili (Pae
se Sera), Cimnaghi (Popolo), De 
Monticelli (Giorno), Mario Rai
mondo (Giustizia), e Trabucco 
(Settimana Incom).
Ha presieduto la riunione l’avvo
cato De Pirro, con i dottori De 
Biase e Lopez.
Sono state esaminate anzitutto le 
richieste della Direzione del Festi
val delle Nazioni di Parigi; è stata 
approvata la partecipazione della 
compagnia detta dei « Giovani » 
che presenterà le Morbinose di 
Goldoni. A latere sarà a Parigi 
anche il Teatro. Stabile di Tori
no con La moscheta del Ruzante: 
Edda Alberimi ammalata sarà so
stituita da Elsa Vazzoler, che ha 
già fatto quella parie fin dal 1956, 
con la regìa dello stesso De Borio. 
La Compagnia De Lullo-Falk-Guar- 
nieri-Valli, oltre che a Parigi, an
drà ad Anversa e quasi certa
mente (salvo imprevisti) a Praga 
e Varsavia.
A Vienna, per la rassegna estiva, 
è stata richiesta e vi andrà, la 

lStabile di Torino con il Bertoldo 
a corte di Massimo Dursi.
Resta l’America del Sud. Negli ul
timi due anni le nostre rappre
sentanze colà sono state quelle dei 
Teatri Stabili di Genova e Torino. 
Quest’anno nell’America latina e 
precisamente a Buenos Aires si 
avrà un grande avvenimento: sarà 
inaugurato il « Coliseum » il gior
no undici aprile con la presenza di 
Giovanni Gronchi. E il Presidente 
della Repubblica italiana si troverà 
in « casa propria » perché il Coli
seum è stato ampliato e riordi
nato con denaro italiano. La dire
zione è affidata a Piero Monaldi.
Le istanze pervenute da Buenos 
Aires erano per il Piccolo Teatro 
di Milano, per la Compagnia dei 
Giovani e per Gassman. Quest’ulti
mo ha impegni cinematografici e 
ha declinato ogni invito. I « Gio
vani » sono impegnati come detto 
sopra e quindi non hanno possi
bilità di portarsi oltre Oceano; il 
« Piccolo » di Milano è impegnato 
da tempo in varie manifestazioni, 
comprese quelle torinesi di « Ita
lia 61 ».



La Commissione si è trovata sul 
tavolo una domanda congiunta: 
Brignone-Santuccio e Teatro San- 
t’Erasmo (Maner Lualdi), come 
altre domande del Teatro Stabile 
di Venezia e del Teatro Siciliano. 
Scartate queste ultime, ritorniamo 
alla « congiunta » il cui ibridismo 
lasciava perplessi esaminando il 
repertorio proposto: La lupa di 
Bracco, Vestire gli ignudi di Pi- 
randello, L’isola delle capre di 
Betti: questo il bagaglio delia 
Brignone-Santuccio; Un verme al 
ministero di Buzzati, I sogni muoio
no all’alba di Montanelli, e La 
campana delle tentazioni di Mosca: 
bagaglio di Maner Lualdi. Que
sto repertorio così nettamente 
staccato e due complessi impossi
bili a fondersi, avrebbero creato

DICQNSf TRENTA MILIONI -
Nell’anno si commemorerà (spe
riamo « solennemente » ) Luigi Pi- 
randello. Sono trascorsi venticin
que anni dalla morte: 10 dicem
bre 1938. A Venezia, la « Fonda
zione Giorgio Cini » terrà un Con
gresso internazionale di studi Pi
randelliani, con eccezionali rap
presentazioni nell’ambito del tea
tro organizzate dalla Biennale; in 
Sicilia è già stato formato un Co
mitato da.molto tempo: si atten
dono comunicazioni di iniziative 
importanti. E la definitiva siste
mazione del « Caos » dove Piran
dello è nato. Il Teatro Stabile di 
Genova, diretto da Ivo Chiesa rap
presenterà al Teatro Carignano di 
Torino, dal 9 al 15 ottobre Cia
scuno a suo modo con la regìa 
di Squarzina. Nell’elenco delle 
opere annunciate dal Comitato 
preposto agli spettacoli di « Ita
lia 61 » (nel quale Comitato siamo 
anche noi, nominalmente, ma non 
abbiamo frequentato le sedute do
po la morte di Mario Gromo, pre
sidente, e le dimissioni di Fran
cesco Bernardelli) mancava Pi- 
randello; da qui l ’offerta di Chie
sa, che — sappiamo ora — è sta
ta accettata. Con la stessa com
media, la Stabile di Genova ini
zierà subito dopo Torino, la Sta
gione 1981-62 nella propria città. 
Il Teatro Stabile di Torino ha pre
ferito a Pirandello, per le cele
brazioni in parola, La cameriera

una spiacevole confusione: il pare
re è stato negativo.
Non si avranno, dunque, complessi 
di prosa nell’America latina questo 
anno? E’ probabile, a meno che 
non si trovi qualche soluzione 
idonea.
Aggiungeremo per la cronaca, es
sere giunta anche dal Marocco, 
richiesta di compagnia italiana — 
che avrebbe dovuto recitare fra le 
rovine della romana Volubilis e 
nel palazzo imperiale di Melcnes, 
vicino a Rabat —, richiesta spe
cifica per la Compagnia del Pic
colo Teatro di Milano.
E’ chiaro che noi abbiamo oggi 
alcuni gruppi di attori, e soprat
tutto Gassman, per la sua notorietà 
individuale ed il Piccolo Teatro di 
Milano, come complesso, che po
trebbero girare il mondo tutto 
l’anno.

brillante di Goldoni e — sentite - 
— L’irresistibile ascesa di Arturo 
TJi di Brecht. Dello stesso Brecht, 
Torino avrà in quel limitato spa
zio di tempo, anche Schweyk nella 
seconda guerra mondiale che il 
Piccolo Teatro di Milano sta re
plicando dal 25 gennaio scorso. E’ 
naturale che Paolo Grassi « aven
do su » quello spettacolo lo porti 
a Torino; meno logico che De Bo- 
sio, direttore della Stabile di To
rino, di Brecht ne « metta su » un 
altro. Ma abbiamo già detto una 
volta che Brecht è la scarlattina 
dei giovani registi. Per curare 
questa malattia che De Bosio ha 
cronica, il Comitato ha acconsen
tito alla richiesta di De Bosio di 
trenta milioni. Diconsi trenta mi
lioni, per le due commedie citate.
POLITICA F. TEATRO - (Lettera 
di Beniamino Joppolo al « Bor
ghese », 9 marzo 1961) - «... Se
condo voi, dunque, tutti i sovven
zionati sarebbero comunisti. Su 
Fabbri abbiamo parlato. Ugo Bet
ti era comunista? I suoi lavori 
sono stati continuamente sovven
zionati. Pirandello era comunista? 
Fino a quattro o cinque anni fa 
assegni di garanzia sovvenzionale 
sono stati versati a registi per
ché in Francia si dessero i suoi 
lavori, oltre a quelli normalmente 
rappresentati. Anna Bonacci è co
munista? E’ comunista Silvio Gio
vaninetti? E’ comunista Buzzati?

Tutti sovvenzionati, e, ripeto, giu
stamente, perché la sovvenzione è 
un diritto dell’autore cittadino ita
liano. Questo per quanto io so e 
per quanto riguarda Parigi. Ri
guardo all’mtemo sono meno in
formato. Ma in base a quanto 
voi scrivete, vorrei farvi alcune 
osservazioni. Siete voialtri vera
mente così ingenui da pensare (se 
lo siete vi abbraccio con vera 
commozione) che Grassi e Streh- 
ler sono di sinistra? E siete così 
ingenui da pensare che il Partito 
Comunista è così ingenuo da pen
sare che Grassi e Strehler sono 
comunisti e che vale la pena di 
battersi per loro come dei cari 
compagni? E, ancora, siete così 
ingenui da pensare che i politici 
italiani sono così ingenui da pen
sare che Grassi e Strehler sono 
comunisti che bisogna neutraliz
zare come pericolosi? Voialtri com
mettete, a proposito, un grosso 
errore storico. Confondete per co
munisti in atto un certo comu
niSmo di certi individui oppor
tunisti che giuocano a godere dei 
vantaggi della situazione in atto 
per sbrodolarsi nei succhi van
taggiosi delle situazioni in poten
za. E pensate che i politici non 
sappiano questo? Credete sul serio 
che Testori e Visconti siano dei 
comunisti? E credete sul serio 
che i veri comunisti li conside
rino tali? E che i politici pen
sino a loro come a dei comu
nisti? Un minimo di senso cri
tico avverte subito che Visconti 
è un dannunziano precipitato in 
una forma estetica di violenza co
me gusto puro, pari a quello veri
sta di una serie di incidenti stra
dali con morti e feriti scaraven
tati sul marciapiede con grumi di 
sangue e di umori vari mentre 
mutande e slip si agitano per vo
lare anche nel momento in cui 
bisogna telefonare (telefonare in 
slip); e che Testori si diverte 
allo scandalo facile di un vocabo
lario cordialone e pornografico da 
meneghini grassi e simpatici, pic
coli borghesi che considerano le 
libertà sessuali come il solo sfogo 
per sentirsi liberi da un certo 
numero di complessi. Beniamino 
Joppolo ».
DAL PULPITO - Il padre france
scano Antonio Lisandrini, amico 
di Paolo Stoppa, ha assistito a 
Roma ad una rappresentazione 
dell’Arialda. Dopo la recita ha 
detto: « E’ una storia che potrei 
raccontare dal pulpito ».
Ma non con le parole di Testori, 
speriamo.

G  R I  D A R  I O



MILANO CIFRE - Al Teatro Nuo
vo di Milano, la Compagnia Cer- 
vi-Girotti ha rappresentato per 
47 volte Becket e il suo re di 
Anouilh, con un incasso com
plessivo di 48 milioni e 512.700, 
ad una media giornaliera di 
L. 1.032.185. Sbalorditivo, per le 
condizioni attuali della scena di 
prosa, ma non c’è che da compia
cersene, naturalmente; il ridicolo 
sta nell’« appendice ». Lo Stato 
italiano concede alla commedia, 
come ad ogni commedia straniera, 
il « rientro », cioè un premio per 
averci dato il piacere di rappre

sentarla e di mandare al paese 
dell’autore percentuali per cifre 
del genere.
TASSE PER IL TEATRO (dichia
razione del presidente dell’ANICA, 
Etel Monaco) - « Per quanto con
cerne il teatro è palesemente as
surdo, in quanto era da tempo al
l ’esame presso gli organi ministe
riali la possibilità di pervenire al
la totale soppressione del diritto 
erariale, nel quadro delle prov
videnze ritenute necessarie a scon
giurare l ’altrimenti inevitabile pro
gressiva cessazione dell’attività 
teatrale in Italia ».

C la s s i  d i  R i p o s o  B © s ® © ili
p e r»

I f la E ia n S
Siamo a buon punto per la intestazione delle camere del nuovo piano 
dell’Istituto. Si tratta di quattordici camere, ma per due di esse non si 
hanno ancora i nomi. Per le altre dodici, in ordine alfabetico, i nomi 
sono questi: Margherita Bagni - Luigi Carini - Credito Romagnolo - 
Gherardo Gherardi - Marcello Moretti - Ugo Pozzo - Marco Praga - 
Cesare Rossi - Renato Simoni - Padre Marcello Vanni - Orio Vergani 
- Ermete Zacconi.
L’intestazione di ogni singola camera, avviene per oblazione di L. 200.000. 
Per la camera di Margherita Bagni sono state versate solo le prime 
40.000 lire da Lorenzo Ruggì. Tutte le altre, meno Zacconi e Vergani, 
sono complete. Per Zacconi sono state versate 40.000 lire da Lorenzo 
Ruggi e lo stesso ne ha versate 20.000 per Vergani.
Per la camera di Gherardo Gherardi la somma intera è stata versata 
dalla Società Italiana degli Autori ed Editori per « onorarne la memoria, 
essendo stato Gherardi consigliere di amministrazione della Società 
stessa ». Nel fascicolo scorso abbiamo segnate per Gherardi le 20.000 lire 
di Ruggi, che ora, per desiderio dell’oblatore, sono passate per Vergani. 
Alla camera di Cesare Rossi hanno provveduto i nipoti.
Hanno inviato direttamente alla Casa di Riposo, L. 10.000 il signor Emilio 
Cescaretti per onorare la memoria della N. D. Gioconda Curci; e 
L. 15.000 Stefano Lualdi.

SECONDO ELENCO DEL VENTITREESIMO MILIONE
CORRIERE DELLA SERA (Mario, Aldo e Vittorio Crespi)

per una camera al nome di Renato S im on i.............. L. 100.000
MUSEO TEATRALE ALLA SCALA (Biblioteca Livia Simoni)

per una camera al nome di Renato S im on i..................» 20.000
MARIA ROSA AJMONE MARSAN, per una camera al nome

di Renato S im oni......................................................... » 20.000
LORENZO RUGGÌ, per una camera al nome di Margherita

B a g n i........................................................................... » 40.000
LORENZO RUGGÌ, per una camera al nome di Ermete Zacconi » 40.000
PAOLO GRASSI................................................................ » 10.000
NINI ORELLA, in memoria di Marcello Moretti . . . .  » 1.000
ROSETTA ZACCARIA DE L U C A ....................................» 500
N.N. - Napoli ................................................................ » 500

L. 232.000
Somma precedente » 420.040 

Totale L. 652.040

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice 1LTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le Jolografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

C O L L A N A  

D I  T E A T R O  

D E L  M I L I O N E

C /ft r//f? f~/rs i  \ n A
OPERE INEDITE DI AUTORI 
MODERNI ITALIANI. VOLUMI 
12,5x19 cm. COPERTINA A 
COLORI DI ARTISTI D’OGGI.

L. 600
Nel ristrettissimo Albo d’oro 
riservato a chi si cura di pro
porre e riproporre al pubblico 
la validità di un repertorio 
nazionale, meritano oggi un 
posto importante le Edizioni 
del Milione, che hanno dato 
vita ad una nuova Collana.

CARLO MARIA PENSA 
“ Corriere Lombardo” - Milano, 4 luglio 1956

P A V O N 1 U S
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
BRUNO GROSSI
COPERTINA DI UGO RECCIII

D I E T R O  L A  

M A S C H E R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
ENZO GARIFFO

COPERTINA DI LINDA MANZONI

G I O N A
COMMEDIA IN UN PROLOGO 
E QUATTRO ATTI DI
GIOVANNI GUAITACOPERTINA DI BRUNO CASSINARI

I S S I O N E
DRAMMA IN CINQUE ATTI DI
VINCENZO SPINELLI
COPERTINA DI MARIO SIRONI

EDIZIONI DEL MILIONE
VIA SACCHI, 3 - MILANO • TEL. 899.045



con i suoi paradossi 
ha capovolto le cose 
per capirle meglio

l ’uom o in cui si è incarnato 
o ltre mezzo secolo 
di teatro inglese

U O M O  E SU PER U O M O  
P IG M A L IO N E  
S A N T A  G IO V A N N A  
A N D R O C L O  E IL  LE O N E  
IL  M A G G IO R E  B A R B A R A  
IL  G IU D IZ IO  U N IV E R S A LE

e m o lti a ltri capolavori 
del “ terrib ile  G.B.S.”  
nella Biblioteca Moderna

M O N D A D O R I



w n  £  à e â m i  f o  u n  f i u ^ i n w :  è  u n a  < c /a M e

a Natale, regalo per gli a ltri cl P c lS C jllc l,  l ’ e g c l lo  p e r  s è


