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L'IMPRESARIO NON PIÙ IN ANGUSTIE
Diciamo impresario per antonomasia; ma il ricordo del lettore non ricorra alle pittoresche 
immagini del melodramma perchè Cimarosa e Goldoni non c’entrano. La scena di prosa, 
anche quando ha vissuto con mezzi propri, formando uno dei settori economici della 
Nazione, e nemmeno tra i più trascurabili, con almeno trecento compagnie tra grandi, 
medie e minime (ci riferiamo per brevità al “ secolo”  che quest’ anno si celebra) ha sempre 
avuto “  uomini d’affari teatrali ”  e mai impresari fantasiosi. Fino al primo dopoguerra 
si ricordano uomini di grande esperienza, da Giuseppe Paradossi a Baracchini ai fratelli 
Giovanni e Daniele Chiarella, per nominare soltanto alcuni dei maggiori. Ma ve ne furono 
molti. Costoro, particolarmente formati per abito mentale, ma soprattutto per la loro pas
sione teatrale — altrimenti non avrebbero potuto coesistere — concorsero alla formazione 
di quel nucleo attivo e vitale, che univa in cordiali e talvolta affettuosi rapporti, anche di 
amicizia familiare, impresari, capocomici, esercenti. Categorie ben distinte, come vedremo, 
escludendo ormai il capocomico, figura del tutto scomparsa. Ne è rimasto il nome, ma per 
ricordo e consuetudine; la sua specifica fisionomia non esiste più. Perchè a nessuno, che 
sappia di teatro da un po’ prima degli ultimi dieci anni, crediamo possa venire in mente di 
considerare “  capocomico ”  uno di quelli che oggi vengono indicati con tale qualifica. 
Da quando la scena di prosa è passata allo Stato, ed è cronaca recente, la figura dell’im
presario si è via via annebbiata e scolorita prima di scomparire, fatta eccezione per Remigio 
Paone, che fa cronaca a sè per attitudine prestigio personalità e soprattutto passione. Nè ci 
sorregge l’amicizia in questa affermazione: la figura di Paone, nel caso, è solare. Gli altri, 
detti impresari, “  stanno nel teatro ”  come — alla francese — potrebbero stare nei juke- 
box, essendo soltanto dei raccordi fra l ’Amministrazione dello Stato e le Compagnie di prosa 
che essi formano su ricetta e compiacimento dello Stato. Ma non per questo e per assurdo, 
proclamarsi ugualmente liberi nel prendere le parti di chi più impreca, insorge ed insulta.
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Privi di ogni attaccamento al teatro — assurdo parlare di passione — perchè distratti ed 
occupati in altri affari, commerci, ecc. può capitare, come è capitato, che uno di costoro 
non ha impedito alla propria moglie “  primattrice ”  di abbandonare la Compagnia nella 
quale recitava, facendola sostituire alla bella-e-meglio, perchè entrambi i coniugi trovavano 
più vantaggiosa una improvvisa offerta della televisione.
Ci siamo inoltrati su questo scabroso terreno sorretti da una parte (impresari) dall’autorità 
ed il prestigio di Lorenzo Ruggì; dall’altra (esercenti) per la riunione dell’ 8 febbraio del- 
l ’ANET, che è appunto l ’Associazione Nazionale Esercenti Teatrali.
Che cosa dice Ruggì sul giornale dello spettacolo “  Arcoscenico ” ! Elenca quegli elementi 
ai quali usualmente si ricorre per formare una compagnia ed allestire uno “  spettacolo ”  
naturalmente straniero, con il quale “  ormai nessuno ci perde, approfittando delle vigenti 
norme ministeriali ” . Sapendo poi “  manovrare tra furbi e furbastri ” , gli “  specializzati 
nel ramo”  hanno creato la situazione paradossale di un Teatro di Prosa offerto all’ in i
ziativa di chiunque voglia fare i propri interessi col denaro dello Stato, cioè dei contri
buenti. Fino al punto, ridicolo ed assurdo, che lo Stato concede l’otto per cento di 
“  rientro ”  allo “  spettacolo ”  importato.
Abbiamo così il teatro cronaca, quello rotocalco ed altri ibridismi simili, dimenticando o 
facendo finta di non sapere che si tratta di un errore logico: il teatro è trasfigurazione non 
suspense; il teatro, azione, dramma e realtà spirituale, se rinuncia alla forza poetica di 
suggestione, viene a mancare completamente. E lo spettatore vi rinuncia; come, infatti, 
avviene. Ruggì conclude che avendo l’ impresario attuale snaturato il compito della scena 
di prosa, pur imbottito dallo Stato da anticipazioni e contributi di avvìo “  sulla fede di 
programmi da ciascuno presentati e solo in minima parte veraci ”  non si commetta anche 
l ’errore di premiarlo questo impresario “  alla resa dei conti della Stagione Teatrale per aver 
fatto spettacolo anziché rappresentato commedie” . E si riferisce, uno per tutti, ad “ Anna dei 
miracoli” . Ruggì termina dicendo di avere — in nome di tutti gli autori italiani — “ troppa 
fiducia nel sottosegretario on. Helfer, per non essere certo che, in sede di premiazione, non 
assisteremo al risultato aberrante di veder premiati, oltreché prima favoriti, proprio coloro 
che abbiano, con accorgimenti di tutta evidenza speculativa, non solo negato sviluppo, 
ma negato spazio, ma negato fiducia e credito al vero nostro teatro italiano ” .
Ed eccoci, brevemente, alla seconda parte: gli esercenti. Pare che nessuna loro richiesta, dal 
1955, sia stata presa in considerazione dallo Stato. Certo, non per ostracismo, ma perchè
— afferma il presidente dell’ANET — dall’epoca citata, ogni sette mesi, un sottosegretario 
incaricato è stato sostituito. Di volta in volta le richieste sono state ripetute e prese in 
considerazione, ma poi necessariamente abbandonate sul tavolo con la poltrona vuota. Indi, 
inutilmente daccapo. Considerati come affittacamere, gli esercenti — dicono — di non riuscire 
ad ottenere nemmeno la parità di trattamento con i teatri stabili. Suvini, nella riunione cui 
sopra è fatto cenno, dice di “  attendere una urgente soluzione ” , concludendo : “  Prima 
ancora che artistico il Teatro è un fatto culturale le cui possibilità di vita sono legate 
strettamente all’espandersi della libera iniziativa e non già agli schemi di una economia 
pianificata. L’esistenza, la sopravvivenza del Teatro è argomento che non può essere 
posto in discussione. Al Governo, al ministro ed ai suoi collaboratori sottosegretari in carica, 
ai rappresentanti dell’A.N.E.T. ripeto oggi: noi non vogliamo morire!” . Gli esercenti non 
moriranno certamente, anche se lo Stato continuerà ad ignorarli, non certo osteggiarli, ma
— come altra volta abbiamo proposto — lo Stato potrebbe risolvere il grosso problema del 
teatro e delle “ provvidenze”  che non dovrebbero più essere concesse al modo come oggi sono 
articolate, dando enormi benefici a pochi privilegiati, spostando i termini della questione: 
abolendo l ’impresario, creare in uno l ’impresario-esercente, mettendoli tutti in condizione 
di formare dieci-dodici Compagnie di prim’ordine, col nome della città nella quale eser
ciscono il proprio teatro, e fra tutti scambiarsi le Compagnie da Trieste a Palermo. 
Avremmo, almeno, dei veri responsabili cui le “ provvidenze”  non sarebbero più un grazioso 
dono, ma costituirebbero un impegno con lo Stato e con la severità di una legge da rispettare.



L ’ O P E R A  D I  A N D R E  O B E Y

Dal primo dramma Noè a Una fanciulla 
per i l  vento, l ’opera di André Obey m i 
appare come un arazzo visto nascere sotto 
i  miei occhi, nelle mani dell’artigiano, di 
cui conosco bene sia i l  d iritto  come i l  ro
vescio. D i m olti dei suoi drammi posso 
esattamente dire come sono fa tti e se mi 
si chiedesse qual è i l  rapporto essenziale 
con l ’arte drammatica contemporanea, d i
rei la precisione e i l  rigore. Un rigore che 
non esclude la libertà. Un rigore che nel
la scelta dei suoi mezzi espressivi elimina 
a prio ri l ’errore. Un rigore che lo porta 
sempre fatalmente ad aver ragione e noi 
spettatori ad essere sempre fatalmente 
della sua opinione. Ma allo spettatore 
questo rigore non appare concretamente 
perché non è possibile scoprire l ’ammire
vole meccanismo di orologeria che regola 
l ’andamento dei suoi drammi. A llo  spet
tatore non resterà che la sensazione di 
musicalità, d i chiarezza, d ’armonia. L ’auto
re che presenta al pubblico un dramma 
artisticamente compiuto ne nasconde an
che l ’impalcatura che perfettamente lo 
regge.
Non conosco nel teatro nessun altro esem
pio se non quello d i Jean Giraudoux. 
Anch’egli ha costruito la sua opera su di 
un audace postulato, introducendo una 
nuova rigorosa geometria poetica, ma nes
suno potè svelare i l  suo metodo che egli 
stesso tenne sempre segretissimo. André 
Obey ha lo stesso pudore, ma sarebbe 
utile che egli ci permettesse di fare un 
bilancio sulle sue scoperte del mestiere 
drammatico. Obey fu  per prima roman
ziere, saggista e poi drammaturgo e que
st’ultima fu  la scelta più libera e sincera. 
Certo egli ha la « vocazione » nel senso

comune della parola con tu tt i g l’incontri 
pericolosi e l ’obbedienza agli avvenimenti 
che ciò comporta, ma egli ha deciso di 
lavorare soltanto per i l  teatro con le sue 
leggi e le sue esigenze da rispettare e da 
infrangere, perché gli a ltri generi letterari 
non g li permettono d i esprimersi così pie
namente come attraverso i l  meraviglioso 
mezzo scenico. Obey non può accettare 
un’arte dove tu tto  è fluido, dove una fra
se può essere sostituita da un’altra, un’ar
te dove la risonanza della frase non è sot
toposta a leggi inflessibili. I l  teatro ha 
tre dimensioni: la presenza umana del 
personaggio sulla scena; un tempo lim i
tato in  funzione della lim itata capacità 
d ’attenzione dello spettatore; un’ottica ed 
un’acustica. T u tti problemi che Obey 
vuole affrontare e risolvere.
L ’autore drammatico è allo stesso tempo 
i l  padre e i l  teatro dei suoi personaggi, 
nati dal suo pensiero, n u tr it i dalla sua 
anima nella loro tensione per esprimersi, 
cioè verso una loro propria vita, m arti
rizzano senza pietà chi l i  ha generati. 
Ricordo d ’aver trovato Obey spesse volte 
steso sul divano, lontano dal suo tavolo 
di lavoro, teso, immobile mentre i l  suo 
corpo dà l ’impressione di essere nel più 
completo oblio d i sé. I  suoi personaggi 
hanno preso possesso del suo spirito e 
vivono sull’unica scena ch’egli può o ffrir 
loro: la sua anima.
Non c’è talento, non verità, non vera 
creazione senza um iltà e Obey è, d i fronte 
alla sua opera, umilissimo. Giraudoux 
poco prima della sua morte m i disse: 
« Devo tenere una conferenza in  Svizzera. 
Sto cercando l ’argomento. Vorrei parlare 
di ciò che sono per me i personaggi se-



conciari, quelli che di più m i commuo
vono e m i fanno venir voglia di scrivere 
un dramma: ... l ’usciere del ministero che 
annuncia una visita, i l  giardiniere che mi 
porta dei fio ri e m olti a ltri ». Lo stesso 
piccolo mondo d i Obey. Complemento 
indispensabile alle sue ricerche solitarie. 
Si pensi a Noè, a Lazzaro, ma soprat
tu tto  al capraio che fu  Ulisse e al soldato 
morto di Una fanciulla per i l  vento. E ’ i l  
piccolo mondo dei barcaiuoli di Auteuil, 
dei contadini della Loira. Ed è proprio 
con essi che Obey si intrattiene nel giuo
co della vita, con essi si appassiona, 
aprendo loro le porte del teatro.
Ogni volta ch’egli si butta nell’avventura 
di un nuovo dramma è sempre la schiera 
di piccola gente che lo incita, e senza 
mai dimenticarli egli riprende i l  cammino 
della morte e dell’amore umano. E ogni 
volta i l  suo piccolo mondo g li suggerisce 
i l  suo in im itabile tono, i l  giusto accento. 
Si può così dire che la sua vita comple
tamente dedicata al teatro si svolge su 
due piani: l ’uno tormentato dai problemi 
di tecnica, di equilibrio e di costruzione; 
l ’altro illum inato dagli incontri quotidiani 
e v iv i, in  una specie di continua pre-crea- 
zione. I l  senso musicale di Obey sta alla 
base della sua opera drammatica. In fa tti, 
egli si è preoccupato di darle la precisio
ne matematica e la libertà d ’espressione 
proprie della composizione musicale. I l  
« contrappunto » g li viene dal suo pic
colo mondo, nel suntuoso paesaggio della 
Loira dove egli preferisce vivere. I l  tono 
esatto d i una battuta, un richiamo da lon
tano, i  rumori dispersi nel silenzio come 
l ’abbaiare lungo di un cane o i l  passare 
di una carretta cigolante, voci che legano 
i  suoi dialoghi ad una sonorità vasta e 
felice.
Una volta un collega g li domandò dopo 
una prova generale: « Che cosa ne pen-

sate del dramma? ». Obey rispose: « Non 
so, io sono un ingenuo ». « Ingenuo? che 
cosa intendete con ciò? ». « Faccio i l  gio
co, i l  gioco che m i viene proposto ». 
L ’autore di Una fanciulla per i l  vento si 
riferiva a ll’altalena della vita, attendeva 
cioè che i l  gioco g li si rivelasse. Obey 
possiede l ’arte d i confondersi senza per
dersi con la realtà, traendone una specie 
d i miracolo che sintetizza poi in  una 
battuta.
Così preoccupato di cercare la genesi ric
ca e diversa dell’opera sua ho tralasciato 
troppe cose d i André Obey: i l  suo rinno
vamento della tragedia, i  problemi della 
sensibilità che accordano un’opera con la 
sua epoca e i  suoi valori nel tempo. M i 
faccio scrupolo d i non parlare di quanto 
importante sia Obey per i l  teatro moder
no: egli ha creato un teatro indiretto, fa
cendo intervenire i  « recitanti » come si 
faceva anticamente, donando loro un ruo
lo, senza tu tto  i l  bagaglio dell’ubbidienza 
assoluta al realismo e la servitù della con
tinua auto-analisi. I l  paralitico teatro si 
è infine mosso, i  personaggi hanno potu
to, grazie a Obey, evolversi non più solo 
sulla scena, ma nel loro vero spazio dram
matico. M i dicono che negli Stati U n iti 
una Fanciulla per i l  vento è una vera 
data nella storia del teatro. Ciò può sol
tanto provare che gli americani sono di 
gran lunga più chiaroveggenti di quanto 
si pensa. I l  « metodo » d i costruzione di 
André Obey è stato preso, ripreso, sna
turato senza riconoscerne la paternità. 
Non me ne indigno. Bisogna pur lasciare 
vivere i l  piccolo commercio, ma non vedo 
come ci si possa servire bene di un me
todo al di là dell’ispirazione poetica o ri
ginaria. Occorre i l  rigore d i cui ho par
lato prima. L ’arte è difficilissima per chi 
non vuol barare.
Traduzione di Maripiera de Vecchis

Herman Grégoire



Come Jean Giraudoux, anche André Obey ha co
struito la sua opera su di un audace postulato, in
troducendo una nuova rigorosa geometria poetica. 
Obey fu prima romanziere e saggista, poi dramma
turgo; ma quest'ultima fu la scelta più libera e sin
cera. Questa sua opera (che la Comédie Française 
rappresenta in modo eccellente) egli la classifica 
come « pièce en trois actes sans rideaux », quindi 
senza interruzione per la durata di una normale 
rappresentazione, è anche una risorsa di tecnica, 
oltre che un piccolo capolavoro.

U N A  

F A N C I U L L A  

P E R  I L  V E N T O

GABRIEL MARCEL
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TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: “  UN E FILLE POUR DU VENT”  TRADOTTA DA PAOLO CAMPANELLA

AGAMENNONE - CLITENNESTRA - IFIGENIA - ULISSE - 
MENELAO - UN SOLDATO MORTO - UN SERVO

Rappresentata la prima volta a Parigi, alla Comédie Française, nella interpretazione di (nella foto accanto, da sinistra): Jean Piat, Jean Davy, Annie Ducaux, Suzanne Bernard, Jean Marchât, Julien Bertheau (che ha curato anche la regìa). Scene e costumi di George Wakhevitch.
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UNA FANCIULLA PER IL  VENTO

(La tenda di Agamennone isolata in uno spazio 
vuoto, qualche cosa come un « no man’s land » 
scenico. Nell'interno della tenda, verso il fondo, 
un braciere acceso. In  primo piano, a destra, 
un divano, e a sinistra, alcuni sedili e un tavo
lino. Sul fondo, la porta. E’ notte. Un servo di
spone sul tavolo dei bicchieri e una caraffa di 
vino. Poi riordina la tenda. Dal fondo, brusca
mente, entra Menelao).

Menelao — Non è rientrato, mio fratello?
I l  Servo (sobbalza) — Vostro...
Menelao (impaziente) — ... fratello! Non è rien
trato?
I l  Servo — No, signore... (Mostrandogli la tenda 
vuota) Lo vedete voi stesso...
Menelao — Non preoccuparti delle cose che 
vedo o non vedo. Rispondi. E senza commenti. 
I l  Servo — Bene, signore.
Menelao (correggendo) — Generale!
I l  Servo — Generale.
Menelao — Oh, ecco. (Avvicinandoglisi) Ricor
dati, mio caro, che prima di essere un servo, 
tu sei un soldato. Capito?
I l  Servo — Sì, signore.
Menelao — Generale!
I l  Servo — Generale.
Menelao — Cos’è? ti scortica la bocca?
I l  Servo — No.
Menelao — E, allora? (Ancora più vicino) Tu 
non sei solamente soldato, ma un soldato in 
guerra.
I l  Servo — Lo so. {Si mette in posizione di 
attenti).
Menelao — Bene, non lo dimenticare. A ltri
menti ci penserò io a ricordartelo. Riposo! 
{Tono diverso) Ha lasciato detto niente mio 
fratello?
I l  Servo — Non a me, in ogni caso.
Menelao — Neppure Ulisse?
I l  Servo — Ulisse?
Menelao {irritandosi) — Sì, i l signor Ulisse! 
Non sai chi è?
I l  Servo — Sì, sì lo so, ma pensavo...
Menelao — Non è compito tuo il pensare: tu 
devi servire e basta. Chi è di guardia alla tenda 
della regina?
I l  Servo — Non so.
Menelao — Benissimo! Ecco la sola risposta 
che sai dare quando la domanda non ti garba. 
Meglio, a tutte le domande... Bene, vado dalla 
regina. Ne avrò per dieci minuti... {Fa due passi

verso la porta, poi si volta) Che cosa stai bron
tolando? Sì, la regina è qui. E poi? Ma sì, 
anche la principessa. Sono arrivate tutte e due, 
così, senza preavviso. Ti dispiace?
I l  Servo — Per niente.
Menelao — Intravvedo nei tuoi occhi una su
dicia piccola luce di furbizia. Spegnila! Avanti, 
spegnila subito! Sguardo vago, orecchio sigil
lato, bocca col lucchetto... Così deve essere
I ordinanza di mio fratello, il generale in capo. 
{Si avvia ma ritorna sui suoi passi) Se mio 
fratello, oppure Ulisse, venissero durante la 
mia assenza, devi dire che sarò subito di r i
torno.
I I  Servo — Sì, signore.
Menelao {furente) — Insisti, eh? Ti ordino di 
chiamarmi col mio grado. {Esce sbattendo la 
porta).
I l  Servo — Becco ! Ecco il tuo grado ! Doppio, 
triplo becco! {Si avvicina al divano e ne assesta 
i cuscini con energia) In quanto a ciò che ac
cade qui, lo si sa... o lo si saprà! {Continua a 
sistemare il divano. Pausa. Si sente la voce del 
soldato morto).
La voce del Soldato {lontana) — Dov’è il gene
rale? {Silenzio, poi più da vicino) Gli debbo 
parlare subito... {Entra da destra, rasente il 
proscenio. I l  suo aspetto è lunare) Debbo par
lare subito col generale in capo. {Mentre avanza 
a passi lenti, vede il servo) Salve, vecchio. 
Dov’è? {Barcolla) Dio mio, che dolore al ventre! 
{Si comprime il ventre con le mani) Che cosa 
ci può essere lì dentro? {Pausa. Si riprende) 
Allora, vecchio, dov’è il generale? {Intento al 
suo lavoro, l ’altro, che gli volta le spalle, si 
avvia verso il fondo) Ehi, che cosa t i prende? 
Non potresti rispondermi? {Più forte) Non 
puoi rispondere? {Pausa, poi tra sé) Ah, 
questa... Anche lui, dunque? Vorrei sapere 
perché tu tti fingono di essere sordi! Prima il 
giovane sergente... poi il portaferiti, ed ora 
anche questo. (Al servo) Ehi, tu, hai perso la 
voce? (Non ricevendo risposta) Di', non mi 
riconosci? Sono quello che, con altri due, non 
più tardi di questa mattina, è venuto dal capo 
a prendere ordini per una missione. Ero qui, 
proprio io, questa mattina... Non te lo ricordi? 
(Due passi, poi si ferma) Ahi, ahi, Dio mio... 
la mia pancia: è come se avessi dei topi nelle 
budella. (Pausa) Sta passando... (Sospira) E' 
passata... (Improvvisamente) Devo parlare su
bito col generale in capo. C’è una cosa che
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gli debbo dire... Una cosa che ho visto... che
10 solo so... io, il soldato... (Sforzandosi di ricor
dare) il soldato... (Pausa) Accidenti, non ricordo 
più il mio nome... (Con improvvisa angoscia) 
Ah, questa è grossa! Non ricordo più il mio 
nome!... (Al pubblico) Ma che cosa succede? E’ 
come se fossi avvolto nella nebbia. (Con deci
sione) Debbo vedere subito il generale in capo! 
(Voltandosi verso sinistra) Generale!... (Si av
via) Generale!... (Esce da sinistra. E’ appena 
uscito che, dal fondo, entra Ulisse. I l  servo si 
mette sull'attenti).
Ulisse — Buonasera, Simone, buonasera... Ri
poso, riposo... Ah, come si sta bene qui ! Lo 
sai che fuori pizzica?
11 Servo (molto cordiale) — I l fatto è che gela, 
Vostro Onore.
Ulisse — I l  mio onore ringrazia cordialmente 
il tuo... Già, è inverno. (Si avvicina al braciere) 
Che cosa bruci lì dentro?
I l  Servo — Legno di cedro.
Ulisse — Ah, ecco ! Per questo c’è buon odore. 
I l  Servo — Sapete, è quel grande cedro che è 
stato abbattuto dal temporale... Ne ho tirato 
fuori cento ceppi... Centoquattro, per essere 
esatto.
Ulisse — Sei una perla, Simone. (Si guarda 
intorno) Vi siete sistemati bene qui, eh?
I l  Servo — Sì, può andare. Non c’eravate mai 
venuto?
Ulisse — Sì, ma... con gli altri, e poi in visita 
ufficiale. Ero distratto...
I l  Servo — La faccenda è più seria, questa 
sera, vero?
Ulisse — Ti interessa, eh? (Indicando il di
vano) Posso sedermi lì sopra? (Siede) Per
bacco, sembra un letto, meglio ancora, un ta
lamo regale. Voglio provarlo. (Si distende) 
Splendido! (Si assesta meglio) Capisco come 
con un lettuccio del genere, il capo resista alle 
fatiche della guerra!
I l  Servo — Lui non ci fa caso.
Ulisse — Come?
I l  Servo — Sì, non bada... alle comodità: il 
letto, quello che mangia, il fuoco... (Una pausa, 
poi sottolineando) Lo sapevate che non dorme? 
Ulisse (sollevandosi) — Non dorme?
I l  Servo — No, non si mette neppure a letto. 
Se ne sta nella sua poltrona a pensare... a 
tormentarsi. La notte scorsa, non ha fatto altro 
che camminare!
Ulisse (rialzandosi) — Camminare?

I l  Servo — Già, e senza mai fermarsi. (Un si
lenzio).
Ulisse — Dov’è, adesso?
I l  Servo — Non so. Dovrebbe essere già qui, 
visto che suo fratello è venuto ad informarsi 
se era rientrato. Se ho capito bene, vi siete 
dato appuntamento tu tti e tre, vero?
Ulisse — Esatto. (Si alza e col capo chino, fa 
qualche passo).
I l  Servo — Non avete una faccia allegra. 
Ulisse — Già, non troppo. (Breve pausa).
I l  Servo — Va male?
Ulisse (distratto) — Eh?
I l  Servo — Sì, dico, la guerra.
Ulisse — Non è che vada bene o male, vecchio 
mio. Non va affatto. E tu lo sai quanto me. 
(Riprende a camminare. Pausa).
I l  Servo — Perché non si parte?
Ulisse — Domandalo ai marinai.
I l  Servo — Oh, ad ascoltarli, con tutte le loro 
storie, va a finire che l ’anno prossimo saremo 
ancora qui. Bell’affare, la marina !
Ulisse — I l guaio è che, senza le loro navi, 
chi lo attraversa il mare?
I l  Servo — Le loro navi, le loro navi ! E' tanto 
di quel tempo che ci esercitiamo a schiacciarci 
su quelle dannate navi, che ormai sono roba 
nostra. Se i marinai insistono nel non volersi 
muovere, non c’è che da mollarli a terra. Ce 
la caveremo benissimo da soli.
Ulisse — Di’ un po’, perché non prendi tu il 
comando delle truppe?
I l  Servo — Voi scherzate, ma credete che an
drebbe peggio di come va adesso? Scusate, 
parliamoci chiaro. Vi sembra bello stare fermi 
qui, sulla sabbia, quando da più di un mese 
berciamo ai quattro venti che si parte per fare 
il grande sbarco, uno sbarco che uno simile 
non si è mai visto al mondo? Conclusione, non 
si parla neppure di imbarcarci. E sono loro, 
quelli che stanno dall’altra parte, che se ne 
vengono da noi, su quei loro gusci di noce, a 
passo di danza sul mare. Sono loro che ven
gono a farci il solletico e a punzecchiarci. Uno 
di questi giorni, vedrete, ci ammazzeranno della 
gente. Insomma, dovevamo essere noi a sbar
care, e saranno loro a farlo!
Ulisse — Ti dà fastidio?
I l  Servo — Non mi piace. Quando io parto per 
fare la guerra, o la faccio o torno indietro. 
Ulisse — E ci tieni a farla?
I l  Servo — La guerra? Scherziamo! Ma non
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c’è più scelta: se adesso ritornassimo, ci acco
glierebbero a sassate. Non c'è scampo, bisogna 
continuare. Però, di questo passo, non si farà 
molta strada. Ci sono dei momenti che inco
mincio a credere che non ci si muoverà mai 
di qui.
Ulisse — Forse t i sbagli.
I l  Servo — La prova di quanto dico è che il 
capo si sistema e fa persino venire qui la 
moglie. Non basta, anche la figlia! Intendia
moci, non è che io ce l ’abbia con loro, ma 
visto come stanno le cose, perché non far ve
nire anche la donna di ciascuno di noi? Si 
farebbe una vita da principi. No, no, qui c'è 
una gran confusione.
Ulisse — I l fatto è che non abbiamo avuto 
fortuna. Tutto si è messo contro di noi...
I l  Servo — Si può costringerla, la fortuna. 
Ulisse — Ah sì, vero? Tu pieghi alla tua volontà 
il mare, il cielo, la nebbia e anche il vento? 
Quel vento che da quasi sei settimane sonnec
chia e non ne vuole sapere di alzarsi? Puoi 
forzare il vento, tu?
I l  Servo — No di certo : io non posso.
Ulisse — E chi, allora? Chi avrebbe potuto 
immaginare che il vento e il mare ci aspetta
vano qui per divertirsi a giocare come non 
hanno mai giocato? Mai, a memoria d’uomo. 
Domandalo a quelli del posto.
I l  Servo (sottovoce) — Pare che qualcuno lo 
avesse previsto.
Ulisse — Davvero? e chi? (Pausa) Rispondi! 
I l  Servo (a malincuore) — I l Vecchio. (Pausa). 
Ulisse — Ah! E’ lì che volevi finire? (Pausa). 
I l  Servo (con lo stesso tono) — Vede le cose, 
lui.
Ulisse (con forza) — Storie ! (Fa qualche passo) 
I l Vecchio! Sempre il Vecchio! Non so che 
cosa vi prenda a tu tti quanti: avete perso la 
testa per lui. (In collera, riprende a camminare, 
poi, più calmo) In tu tti i casi, se il Vecchio è 
stato capace di questa previsione... meteorolo
gica, ebbene, se l'è tenuta per sé.
I l  Servo — Per sentito dire, non sarebbe così. 
Ulisse — Si dicono molte cose, a quanto pare. 
Fuori, che cosa si dice?
I l  Servo (esitando) — Beh... (Non prosegue). 
Ulisse (ancora più deciso) — Parla, che cosa 
si dice?
I l  Servo (sempre esitante) — ... che il Vecchio 
vi aveva avvertiti.

Ulisse — E chiamalo una buona volta col 
suo nome!
I l  Servo (a voce bassa) — Non si deve: porta 
sfortuna.
Ulisse (sorpreso) — Come? Ma che mi vai 
raccontando? (Si avvicina con vivacità) Ma 
siete giunti a questo punto?
I l  Servo — Vi giuro che il Vecchio...
Ulisse (interrompendolo) — Si chiama Cal
cante. Si chiama Calcante come tu t i chiami 
Simone. Punto e basta. Ripeti!
I l  Servo — Debbo ripetere?
Ulisse — Sì, pronuncia quel nome che ti fa 
tanta paura. Avanti!
I l  Servo (a voce bassa) — Calcante.
Ulisse — Ecco, è fatta, e non sei morto... Bene, 
adesso racconta quello che si dice di Calcante. 
I l  Servo — Si dice che aveva visto... (Si inter
rompe) No, poi vi arrabbierete.
Ulisse — Peggio per te. Prosegui.
I l  Servo — Si dice che aveva visto, anzi pre
visto quanto sta accadendo. E da molto tempo. 
Ulisse — Un essere soprannaturale, insomma. 
E poi?
I l  Servo — Si dice ancora che, quindici giorni 
fa, vi siete riuniti, il capo, suo fratello e voi, 
nella tenda di... (facendosi forza) di Calcante. 
Ulisse — Avete un servizio di informazioni 
straordinario ! E che cosa sarebbe accaduto 
sotto la tenda di... (imitandolo) di Calcante? 
I l  Servo — Eh, questo non si sa.
Ulisse — Strano!
I l  Servo — Però lo si immagina.
Ulisse — Ah, meno male!
I l  Servo — Oh, niente di straordinario. Però 
il Vecchio vi deve aver suggerito il modo di 
uscirne...
Ulisse — Uscire... da che cosa?
I l  Servo — Dal pasticcio. Vi deve aver dato 
il mezzo... i l  trucco...
Ulisse — Non solamente un indovino, dunque, 
addirittura un mago.
I l  Servo (animandosi) — Sì, ci deve essere 
un trucco per venirne fuori; dico, un sistema, 
uno... strattagemma, insomma. Quando penso 
che un esercito, il più grande esercito del mon
do, è lì... impantanato! Un trucco ci deve 
essere, per forza! e, quel trucco, i l Vecchio
10 conosce.
Ulisse — Calcante non sa niente.
11 Servo (sempre con animazione) — E' un
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individuo formidabile, che vede tutto e sa 
tutto. E le cose che non sa...
Ulisse — Le inventa.
I l  Servo — Le trova: ecco. E’ diverso.
Ulisse (per sé) — Dunque, più che un mago, 
un Dio!... Nei nostri bagagli abbiamo portato 
un Dio. Ah, miseria umana... (Sospira e si siede. 
Una pausa).
I l  Servo ( timido) — Generale...
Ulisse — No, taci.
I l  Servo — Vi ho detto la verità.
Ulisse (con forza) — Lo so! Lo so benissimo 
che tu ci credi, che ci credete tutti, proprio 
voi che non credete a nulla... Quello che non 
capirò mai è perché degli uomini liberi sen
tano il bisogno di mettersi in catene... (Torna 
a distendersi sul letto. L ’altro resta immobile. 
Silenzio).
I l  Servo — Ascoltatemi, generale, Dio sa se io... 
(si riprende) se noi tu tti non abbiamo fiducia 
in voi. Siete un uomo forte, coraggioso e... 
Ulisse — Avanti...
I l  Servo — Lo dico perché possiate capire... 
Conosco una quantità di gente che si farebbe 
accoppare per voi, sapete?
Ulisse (infuriato) — Che cosa vuoi che me 
ne importi della loro pellaccia? Ascoltami, Si- 
mone. Ci sono al mondo poche cose per le quali 
meriti di morire. Sicuramente non lo merita 
un uomo, un uomo solo. Capisci?
I l  Servo — Ma...
Ulisse — Sta' zitto! (Una pausa, più calmo) 
E se Calcante... vi ordinasse qualche cosa... 
una cosa mostruosa, per esempio? (Pausa).
I l  Servo — Che cosa vuol dire « mostruoso »? 
(Pausa).
Ulìsse — Ecco, immagina... (L'improvviso in
gresso di Menelao lo interrompe).
I l  Servo — Attenti! (Assume la posizione di 
attenti).
Menelao — Su, sloggia, fuori di qui.
I l  Servo — Agli ordini, generale. (Esce). 
Menelao (si sfila il mantello e si lascia cadere 
in una poltrona) — Accidenti, sono crepato! 
(Pausa) Allora, Ulisse? (Con tono diverso) Aspet
ta! (Si alza, va alla porta, guarda fuori. Poi 
chiude e ritorna) L'accampamento è un formi
caio di spie. (Si rimette a sedere) Dunque, 
Ulisse? Che razza di storia, eh? (Ulisse scuote 
la testa senza rispondere. Pausa) Ho visto poco 
fa mia cognata e mia nipote... (Sospira) Quella

bambina... Non sapevo che cosa dire. Sono lì 
tutte e due, senza sospettare di nulla... Chiac
chierano, ridono... (Pausa) Figurati che mi han
no trovato lugubre... (Pausa) Ifigenia, poco fa, 
si rammaricava di non averti visto. Credo che 
abbia una piccola cotta per te... Perché non 
sei andato a salutarle?
Ulisse — Per vigliaccheria. (Lungo silenzio) 
Com’è tua cognata?
Menelao — E’ sul chi vive, si capisce. Parla, 
ma... soprattutto ascolta. Annusa... tasta... Credo 
che la tua assenza le sia sembrata strana. 
Ulisse — Povera donna, ben altre stranezze la 
aspettano.
Menelao — Purtroppo, sì.
Ulisse — Sai che cosa mi sorprende? Che siano 
venute a mettersi in trappola da sole.
Menelao — Figurati; da sole, no.
Ulisse — Ah sì? e come, allora?
Menelao — Bah...
Ulisse — E dillo!
Menelao (con imbarazzo) — Mio fratello ha 
trovato... i l  modo.
Ulisse — Ma bene. E quale?
Menelao — Sono cose passate. I l fatto che 
conta è che siano venute. Se penso che sono 
lì, tutte e due... Ulisse, amico mio, che cosa 
stiamo per fare?
Ulisse (sottovoce) — Non lo so.
Menelao — Ma dobbiamo saperlo! (Nervoso, 
si avvia verso il fondo. Poi, voltandosi di scatto) 
Ah dimenticavo... abbiamo un morto.
Ulisse (trasalendo) — Un... che cosa?
Menelao — Sì, un morto. I l  primo.
Ulisse (amaro) — Una bella notizia! (Silenzio. 
Senza far rumore, da destra, riappare il soldato 
morto).
I l  Soldato — Che cosa starà facendo, quel bene
detto generale? Eppure gli debbo parlare. E 
anche subito. E' una cosa importante. Niente 
da fare, non lo si trova. C’è una nebbia in giro; 
mai vista in tutta la mia vita, una nebbia si
mile: la si potrebbe tagliare. (E' giunto alla 
apertura della tenda. Si china. Pausa).
Ulisse — Chi è?
Menelao — Chi?
Ulisse — Sì... il soldato morto.
Menelao — Ah, mio caro, non lo so, proprio. 
Un uomo...
Ulisse — Già, la scelta non manca... (Pausa). 
I l  Soldato — Che cos’è questa storia del sol
dato morto? Non abbiamo morti, noi.



Menelao — Un fantaccino; credo. Uno che era 
stato comandato di pattuglia...
I l  Soldato — Di pattuglia?
Menelao — Questa mattina...
I l  Soldato (più forte) — Questa mattina? 
Menelao — All’alba, insieme ad altri due. E’ 
stato ucciso.
I l  Soldato (un grido) — No!
Menelao — Gli altri erano sbarcati da una 
scialuppa in perlustrazione...
I l  Soldato — No, no ! Non voglio... non voglio ! 
(Pausa. Menelao si rimette a sedere).
Ulisse — Simone lo aveva detto che avrebbero 
finito per ucciderci degli uomini. Si può sapere 
il suo nome?
I l  Soldato (angosciato) — No, non si può. 
Menelao — E perché?
Ulisse — Come dire? I l primo caduto è sem
pre importante.
I l  Soldato — Questa poi... (Riprende a cam
minare e passa lentamente davanti alla tenda) 
Quando si dice un brutto colpo... Ecco che 
sono morto. (Si ferma) E mia madre? E Maria? 
(Riprende a camminare) E tutto quello che 
ho lasciato laggiù, andandomene? (Si ferma) 
Chi si ricorderà che sono partito troppo presto 
per poter rivoltare una terza volta la terra nei 
campi? Mia madre non c’è più, i vicini sono 
delle canaglie. E Maria, lei, è tanto giovane... 
(Riprende a camminare risoluto. Con rabbia) 
Debbo scovare quel benedetto generale per 
dirgli... (Come parlando in sogno) E’ giovane, 
Maria... (Si muove lentamente, poi, con un gri
do di dolore) E’ giovane, Maria... (Esce da 
sinistra. Improvvisamente Menelao si alza dalla 
poltrona).
Menelao — Ma che cosa sta combinando, buon 
Dio! Sono più di due ore, ormai...
Ulisse — Dov’è?
Menelao — Dal Vecchio. Sono stato io a man
darlo da lui. Prima, gli ho dato dei suggeri
menti, l ’ho gonfiato, caricato... L'ho spedito 
contro Calcante come una freccia... (Riprende 
a camminare verso il fondo della tenda). 
Ulisse — Calcante ha la pelle dura.
Menelao — Non ti preoccupare, l ’altro è acu
minato. (Si ferma) Però, due ore sono lunghe. 
Ulisse — Sì, soprattutto per una freccia. 
Menelao — Non scherzare, ti prego. Sono in 
uno stato di angoscia... (Si risiede sulla pol-
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trona) Ci sono momenti nei quali il pensiero... 
di quella cosa mi sconvolge. Pensa, Ulisse, mia 
nipote...
Ulisse — Non scoprirai, proprio questa notte, 
l ’importanza dei vincoli del sangue. La famiglia 
di tuo fratello la conosci da molto tempo e 
tua nipote...
Menelao (interrompendolo) — Lei no! Questa 
bella fanciulla, così diritta... così morbida, sola
mente oggi l ’ho scoperta. Ricordavo, questo sì, 
una bambina senza dubbio graziosa. Ma lei è 
una fanciulla... anzi « la » fanciulla, Ulisse, e 
sembra uscita da un mio vecchio sogno... 
Ulisse — Capisco.
Menelao — Quando mi compare davanti agli 
occhi l ’immagine di quella fanciulla destinata 
ad una morte atroce... Dimmi come abbiamo 
potuto, che cosa è accaduto in noi quella notte ! 
Forse avevamo bevuto troppo?
Ulisse — Evidentemente qualche cosa del ge
nere c'è stato, perché solamente degli uomini 
in preda all’ubriachezza...
Menelao — Ma ubriachi di che cosa?
Ulisse — Ah, questo non te lo so dire... Ep
pure, senza discussione, il nostro stato era 
quello, uno stato simile all’ebbrezza. C’è da 
pensare che l'esistenza stessa di quell’uomo... 
come dire? distilli qualche esalazione... 
Menelao (brusco) — Macché! Non ci credi nep
pure tu a queste cose.
Ulisse — E’ vero. Ma, allora, come si spiega? 
Dimmi come è stato possibile che, quella notte, 
tre uomini col cervello a posto, abbiano potuto 
accettare... ma sì, come un fatto naturale, la 
aberrazione di quell’altro. Avanti, dillo. 
Menelao (con forza) — E che ne so! Io so 
una cosa sola, che ho paura. Una paura da far 
urlare. Ulisse, quella fanciulla è in pericolo, in 
pericolo di morte.
Ulisse (sospirando) — Lo so bene.
Menelao — E noi dobbiamo salvarla! Ci riu
sciremo?
Ulisse — Speriamo.
Menelao — Dobbiamo farlo. Su quattro di noi 
che hanno fatto quel patto... insensato e rivol
tante, tre sono d’accordo. E allora...
Ulisse — Rimane il quarto. (Offrendo un bic
chiere) Un po’ di vino?
Menelao (reciso) — No, grazie.
Ulisse — Hai torto. (Si avvicina al tavolino sul 
quale sono posati bicchieri e caraffe e si versa
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da bere. L ’altro, dal fondo della tenda lo guarda, 
impaziente).
Menelao — E' curioso vedere come sai fare... 
i tuoi comodi. Ovunque tu sia è come se fossi 
a casa tua. Tu... (Seccato) Oh, finalmente! (Ri
prende a camminare. Pausa. Esasperato) Ma 
che cosa gliene importa a lui?
Ulisse (seduto, bevendo) — Gli dà fastidio, per
bacco! La sua mano è già protesa su quel fra
gile collo.
Menelao — Adoperi certe immagini! (Pausa) 
Che ore sono?
Ulisse — Non lo so.
Menelao — Mio caro, quando penso a quella 
ragazza che dorme...
Ulisse — E tu non pensarci.
Menelao (amaro) — Ah, bravo! (Cammina di 
nuovo).
Ulisse — Non puoi star fermo?
Menelao (distratto) — Sì, sì... hai ragione. 
(Torna a sedersi).
Ulisse — I l freddo aumenta, non trovi? 
Menelao (assente) — Non... so, non me ne 
accorgo. (Ulisse, con calma, aggiunge legna sul 
fuoco. Poi torna a sedere).
Ulisse — Che stupido, ho dimenticato di far 
mettere la pelle d’orso sul mio letto.
Menelao — Perché? Pensi di poter dormire 
questa notte?
Ulisse — Proverò. (Da destra appare Agamen
none. Si ferma un istante, col capo chino, pen
sieroso).
Voce del Soldato morto (dalla quinta a sinistra. 
Lontana) — Generale! (Un attimo di pausa. 
Agamennone si volta, muove alcuni passi verso 
i l  fondo, fuori dalla tenda, si ferma e ritorna 
fronte al pubblico. La voce del soldato, più 
vicina) Generale ! (Appare al proscenio, sulla 
sinistra e si ferma ansante) Ah, è una bella 
fortuna! Non so da quanto tempo vi sto galop
pando dietro. Ascoltate, generale, ho qualche 
cosa da dirvi... Una cosa importante. (Si inter
rompe) Dico a voi, mi sentite? (Facendo sem
pre fronte al pubblico, Agamennone non si 
scompone. I l  soldato si avvicina di un passo) 
E' accaduto stamani, all’alba... (Cerca di ricor
dare) Non devo agitarmi. (Riprende il racconto) 
Eravamo di pattuglia, io e altri due, come voi 
avevate ordinato di... (Si interrompe) Ma non 
mi ascoltate! Vi ripeto che è importante... Si 
camminava, tu tti e tre, con precauzione, come

sui trampoli... lungo il mare... ed ecco che 
arrivo a un gran sasso conficcato nella sabbia... 
(Di colpo, Agamennone si volta verso il fondo) 
Ehi, non andatevene. (Gli si avvicina correndo) 
E’ una cosa importante! Non c'è nulla di più 
importante ! (Agamennone, lentamente, si al
lontana) Dio mio, se ne va! Generale, Generale! 
(Agamennone scompare dietro la tenda. I l  sol
dato ritorna all’avanscena) Non vuole ascol
tarmi. Forse la colpa è mia che non so espri
mermi. Mi mancano le parole... non so inco
minciare. Però quando avrò trovato... mi ascol
terà, sarà costretto ad ascoltarmi. Debbo tro
varla, Dio mio. Debbo trovarla, quella cosa... 
(Esce).
Menelao (ad Ulisse) — Senti... (Sollevandosi) 
Ascolta... (Appare Agamennone. Menelao, alzan
dosi di scatto) E allora?
Ulisse (alzandosi) — Calma. (Agamennone en
tra e senza rispondere chiude la porta. Poi si 
volta).
Menelao — Ebbene? Niente?
Agamennone — Purtroppo.
Menelao — Dio mio... (Agamennone avanza. 
Ulisse gli porge una sedia. Siede silenzioso) Ma 
parla, dunque ! siamo qui, senza respiro... 
Ulisse — Un po’ di calma. (Riempie un bic
chiere di vino e lo porge ad Agamennone). 
Agamennone — Grazie. (Vuota il bicchiere e 
sospira).
Menelao — Bene, ora parlerai... Quel bruto, 
quel porco, che cosa ha fatto? Come si è com
portato davanti al suo e nostro capo?
Ulisse (lo interrompe) — Piano!
Menelao — Ma io ribollo di collera e d’ansia. 
(Ad Agamennone) Racconta!
Agamennone (in tono stanco) — A che serve 
raccontare? Conoscete quell’uomo, no? Si è com
portato così, come lui è: ottuso, inaccessibile... 
Menelao (fremendo) — Lo avrai scosso, im
magino !
Agamennone — Basta guardarlo, per rinuncia
re a farlo.
Menelao — Lo hai interrogato? Gli hai dato 
degli ordini?
Agamennone — Figurati, non ti risponde nep
pure.
Menelao (accalorandosi) — E il tuo sangue non 
si è ribellato?
Agamennone — Sì, ti dico di sì, e malgrado tut
to non ha parlato. I l  mio sangue si è accon
tentato di ribellarsi silenziosamente.
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Menelao — Se hai difeso una causa sacra con 
simili espressioni...
Agamennone — Non t i permetto: ho difeso la 
causa come ho potuto, facendo del mio meglio. 
Menelao — Lo conosco il tuo « meglio » : è al 
di sotto della mediocrità 
Ulisse — Taci!
Agamennone (a bassa voce) — Ti ringrazio, 
Ulisse. (Si versa del vino e beve avidamente. 
Silenzio).
Ulisse (ad Agamennone) — Secondo te, si può 
pensare... Insomma, rimane una qualche spe
ranza di... poter convincere quelTuomo? 
Agamennone — Purtroppo, credo di no. 
Menelao — Oh! (Cammina sul fondo della 
tenda).
Agamennone (a Ulisse) — Lo conosci quanto 
me: testa di legno, cuore di sasso... E poi, bi
sogna riconoscerlo, le ragioni che egli espone... 
Menelao (interrompendolo) — Ah, dà delle ra
gioni? Figurati che lo credevo muto! 
Agamennone — ... si basano su argomenti mol
to solidi.
Ulisse — Per esempio?
Agamennone — L’esercito. Dice che questo eser
cito inoperoso, rischia, proprio a causa della 
sua inattività...
Ulisse — E' giusto. L’esercito si aspetta che 
il corso degli avvenimenti cambi per interven
to di non so quale miracolo e gli importa poco 
di sapere da chi il miracolo dipende. 
Agamennone — Lo aspetta da Calcante.
Ulisse — D’accordo. Però l ’esercito non im
magina di quale mezzo egli intende servirsi. 
Hai provato a dire... a suggerire a quell’uomo 
che si potrebbe immolare al fato un dono di
verso, altrettanto importante ma che, insom
ma, rappresenti per noi un sacrifìcio meno 
doloroso di quello di una vita che ci è tanto 
cara?
Agamennone — Certamente, senonché ha tro
vato una risposta anche a questo suggerimento. 
Menelao — Mi ero fatto l ’idea che quelTuomo 
non rispondesse mai...
Ulisse (ad Agamennone) — I l solo uomo che, 
di noi quattro, abbia saputo spiegare in ter
mini umani un decreto del fato che, altrimenti, 
avrebbe continuato ad essere indecifrabile per 
noi, quelTuomo non potrebbe rendersi inter
prete... con le potenze invisibili di una nostra 
supplica, di una nostra proposta? Al caso, 
abbandoneremo...

Agamennone — Ma caro, renditi conti di quan
to fosse difficile per me un discorso così franco 
su un argomento tanto... pericoloso. Le parole 
che Calcante pronuncia durante le sue alluci- 
nazioni profetiche, sono legge divina per lui. 
Ulisse — Con tutto questo, gli avrai, spero, 
fatto presente con fermezza la crudeltà e l ’atro
cità di un simile fatto.
Agamennone — Come puoi dubitarne, Ulisse? 
Ero in lacrime, figurati, e coperto di sudore... 
Ma quello non poteva capirmi. Secondo lui, 
non esiste onore più grande di essere recla
mati dal cielo. Proprio così, un onore immen
so che, superando la persona del designato, 
ricade sull’intera sua famiglia.
Menelao — Immagino quanto tua moglie ne 
sarà fiera!
Agamennone — Del resto, Calcante aggiunge... 
Menelao — Decisamente trova una risposta a 
tutto.
Agamennone (a Menelao) — Basta!
Menelao — Basta anche per te, vile! (D'un 
balzo, avanzando) Sai ancora, oppure lo hai 
dimenticato, sai ancora che tua figlia, in que
sto momento, vive senza nemmeno presagire 
le ore terrificanti che l ’aspettano? Quelle ore, 
non soltanto non le vive, la povera fanciulla, 
ma figurati... le dorme.
Agamennone — Non dire queste cose! Ti proi
bisco...
Menelao (più forte) — Vuoi che lo im iti quel 
respiro, quell’alitare dolce e lento... quel sof
fio?
Agamennone (un grido) — Taci!
Ulisse — Sì, è orribile.
Menelao (ad Agamennone) —- Tacerò a condi
zione che tu parli. Ma che tu parli come inten
do io. Che tu dica perché, per quali misteriose 
ma concrete e convincenti ragioni, tu non hai 
schiacciato quell’essere ripugnante, quel retti
le. Parla, t i ascoltiamo. (Lentamente, Agamen
none si rimette a sedere).
Agamennone — Non mi ritengo obbligato a 
confidarvi i miei pensieri segreti. Se lo faccio, 
soltanto la condiscendenza mi spinge.
Ulisse (cortese) — Te ne siamo grati. 
Menelao (ironico) — Oh, sommamente grati! 
Agamennone — Ho esitato a lungo prima di de
cidere se, stasera, sarei andato da Calcante 
oppure no. Dieci volte ho posato il piede sulla 
soglia della sua porta e altrettante volte lo 
sguardo è andato aH’accampamento, a questo
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esercito addormentato... Tuttavia, mentre ero 
esitante, qualche cosa in me si imponeva pren
dendo consistenza e vigore: il mio dovere... 
Menelao — Ci siamo ! Ti dirò che me lo aspet
tavo.
Agamennone (più forte) — Sì, il mio dovere... 
la fermezza del mio dovere, come una verga 
d’acciaio...
Menelao — I l tuo dovere è molto più semplice 
e non occorrono similitudini. I l tuo dovere sei 
tu. A meno che questo tuo dovere di padre, tu 
debba, non so, respirarlo, oppure... 
Agamennone (lo interrompe) — Sei un dan
nato parolaio! Non c'era soltanto il padre, sa
rebbe stato troppo semplice. E il padre non 
veniva prima degli altri. Lo precedeva il co
mandante in capo. E, in quell’angoscioso mo
mento, non c’era posto che per l'uno o per 
l ’altro... (Con vigore) E’ stato i l generalissimo 
ad affrontare, da solo, la situazione. L'altro, il 
padre è sprofondato in un abisso, nel lutto... 
Menelao (angosciato) — Nel lutto! 
Agamennone — Sì, e là egli si trova ancora. 
Nessuno ha il diritto di scendere accanto a 
lu i in quella voragine.
Menelao — Dovremmo, dunque, concludere... 
Agamennone — Per quanto concerne il capo 
dell’esercito, egli vi ha preceduti, tu tti e due, 
lungo una strada tremenda, una strada sulla 
quale la vostra amicizia non avrebbe osato 
avviarlo
Menelao (smarrito) — Ma, allora... (Furente, 
avvicinandosi al fratello) Allora, dunque, è fi
nita?
Agamennone — Indietro! Domani, anche voi 
percorrerete, con lui, quella strada.
Menelao (con un grido) — Domani! Lo senti, 
Ulisse, lo senti?
Ulisse (rude) — Sì, sì... lo sento, lo sento. 
(Ad Agamennone) Cosicché, è per domani?! 
(Agamennone abbassa il capo) Magari... do
mattina !
Agamennone (sottovoce) — Sì... insomma, è 
stato Calcante. (Con imbarazzo) E’ una que
stione di astri, capite?
Ulisse — Ah, c’entrano gli astri?
Agamennone — Sì... la luna, credo 
Ulisse — Cosa c’entra la luna, poi? (Domi
nandosi) Be’, sono affari tuoi. La ragazza... è 
informata?
Agamennone (subito) — No. Penso che... sua 
madre...

Ulisse — Sua madre lo sa?
Agamennone — Come può saperlo? Non l ’ho 
ancora vista.
Ulisse — E quando lo saprà?
Agamennone — Finiscila! Non mi sono propo
sto tu tti questi problemi.
Ulisse — Perbacco, di quest’affare tu hai una 
visione molto astratta, ma bada che lì dentro, 
c’è una realtà!
Agamennone — Forse che questa realtà era 
meno concreta quando le nostre labbra giura
rono obbedienza, venendone a conoscenza, at
traverso le parole di Calcante, del significato 
dell’oracolo?
Ulisse — Era più lontana. E sono piuttosto 
fiero di aver avuto bisogno di tutto questo 
tempo per guardare in volto un fatto dal qua- 
le lo sguardo rifugge. Senonché tua figlia e sua 
madre, quel fatto, esse lo riconosceranno al 
primo sguardo. E’ inutile dire con quale 
sguardo.
Agamennone — Esse lo accetteranno. Sono co
raggiose e all’occorrenza eroiche: questa volta 
saranno sublimi. Ne dubiti?
Ulisse (con amarezza) — Figurati! Tu per 
primo sai esserlo... (Sospira, si alza e cammina 
a passi lenti) Dunque, tutto è chiaro. Domani, 
al cospetto dell’esercito, immoleremo tua figlia 
Ifigenia agli dei che la reclamano. E, non ap
pena la fanciulla avrà esalato i l suo ultimo 
respiro, quel soffio - alzandosi - risveglierà, 
scuoterà, scatenerà quel vento che da due mesi, 
con la sua immobilità, rende impossibile la 
nostra partenza. Andrà così, vero? 
Agamennone (con fermezza) — Ne sono certo. 
Ulisse — Dunque, ci si imbarca: si parte. 
L ’esercito, improvvisamente, ritrova la sua al
legria, la forza, i l valore. Partiamo, arriviamo, 
vinciamo e ritorniamo coperti di gloria e ca
richi d’oro.
Agamennone — Sì, lo credo fermamente. 
Ulisse — E vendicata per virtù delle nostre 
braccia dagli insulti di Troia, liberata per sem
pre dal secolare timore di una vicina potente, 
la Grecia potrà, finalmente, respirare. 
Agamennone (con forza) — Sì, così, così. 
Ulisse — E tutto questo perché Calcante ha 
sete di nuovo sangue.
Agamennone — Gli Dei, non lu i!
Ulisse (con sarcasmo) — Si capisce! Si fa per 
dire. Sono, quanto te, sicuro che quell’uomo 
non è altri che un intermediario e, per di più,
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disinteressato. (Con tono diverso) Ebbene, quel
la vittima che al Cielo occorre, i l Cielo già 
ce l ’ha!
Agamennone (sobbalzando) — Che dici?
Ulisse — Sì, e per di più recentissima. I l san
gue che la vittima ha versato, un sangue gio
vane, è ancora caldo.
Agamennone (smontato) — Che cosa?
Menelao — Magnifico! Ma sì! Ulisse, ti am
miro! (Gli si avvicina).
Agamennone — Spero che qualcuno si degnerà 
di spiegarmi...
Menelao (festoso) — Eh già, tu non ne sai 
nulla! Ebbene, abbiamo un morto! 
Agamennone — Un... morto?
Menelao — Sì, un morto. Oggi... il primo! Era 
di pattuglia, stamani, ed è caduto, immolando 
la sua vita con ardimento...
Ulisse (lo interrompe) — Taci.
Menelao (interdetto) — Che cosa t i prende, ora? 
Ulisse (rude) — Nessuno t i ha incaricato di 
fare il suo elogio funebre. (Con minore asprez
za) Scusami.
Menelao — Va bene... va bene...
Ulisse (ad Agamennone) — In qualunque mo
do sia avvenuta la morte di quel povero ra
gazzo, intendo dire, tanto se egli è caduto da 
prode, come urlando di paura, penso che tu 
abbia senz’altro diritto di barattarlo con tua 
figlia. II... vuoto che egli lascia in qualche luo
go sulla terra, non sarà meno grande né meno 
colmo di lacrime di quello che si creerebbe 
qui accanto alla tomba di Ifigenia. Che ne dici? 
Agamennone — Rifletto... Sto riflettendo. (Im
provvisamente, da destra, rientra il soldato). 
I l  Soldato (sottolineando le parole) — Quel 
tale se ne esce, come un diavolo, di dietro la 
pietra. Io non lo vedo. Gli altri gridano. Sol
tanto allora lo vedo. E’ così... Lo vedo, ma 
troppo tardi: egli mi è già addosso e mi tra
figge. (Al pubblico) A proposito, non sento più 
dolore al ventre. Niente assolutamente... Bene. 
Stavo dicendo? Ah, sì, quel tale che mi balza 
addosso con una faccia... una faccia. (Cerca, 
poi cambiando tono) Era furioso. Ah, questo 
è sicuro, positivo. Quel tipo era furioso. E 
rideva, quel porco. Mai visto un uomo ridere 
a quel modo, mai ! E voglio dirvi un'altra cosa : 
anch’io ridevo. Non mi sono visto, ma lo so. 
Lo sento ancora, quel riso, che mi gorgogliava

in gola. (Cerca di rifare quel modo di ridere) 
Ah, che porcheria! (Col dorso della mano si 
sfrega con forza la bocca) Bene, ma dopo il 
riso, un’altra cosa c’è stata, un’altra cosa... 
(Cerca) Nel momento in cui cadevo... Ecco, 
mentre cadevo... Ci risiamo, ho ripreso il volo. 
Debbo trovare la cosa, altrimenti... altrimenti... 
(Breve pausa, poi con decisione) Va bene, rito r
nerò laggiù, nel medesimo posto di stamane... 
vicino a quella pietra, nella sabbia... quella 
grande pietra che nascondeva la cosa... (incam
minandosi) ... che nascondeva la cosa... (Esce 
da destra).
Agamennone — No, non è possibile. Voi mi 
avete fatto balenare una speranza meraviglio
sa... ma, purtroppo, inutile...
Menelao (con violenza) — Perché inutile? 
Agamennone — Ma sì, perché la morte di quel 
soldato, per quanto eroica sia stata, non po
trebbe riscattare la vita della principessa. 
Ulisse — Solo perché si tratta di un uomo 
di condizione umile?
Agamennone — Non mi crederai così sciocca
mente orgoglioso ! Un fatto... un semplice fatto 
si oppone a quello scambio del quale la sola 
idea mi ha infiammato di speranza.
Ulisse — Un fatto?
Agamennone — Sì, e per di più, semplicissimo: 
i l fatto è accaduto, la morte è avvenuta, e che 
forse in questo momento il vento soffia? 
Ulisse — II... vento?
Agamennone — Sì, c'è forse vento? Se la morte 
di quell’uomo fosse... conforme... a quei miste
riosi disegni, ebbene, già da stamattina, il vento 
ci sospingerebbe verso la nostra meta.
Ulisse — A questo punto siamo?!
Agamennone — Che cosa intendi dire?
Ulisse — Esattamente quanto dico : siamo co
me ad un mercato con relativi mercanteggia
menti. Giochiamo, gli Dei e noi, una sordida 
partita nella quale tu tti aspettano che l ’avver
sario faccia la prima mossa. (Con forza) Sin
ceramente, tu credi che, non appena quel san
gue propiziatorio sarà versato, il vento si al
zerà?
Agamennone — Sì, lo credo.
Ulisse — Intendo dire... subito?
Agamennone — Calcante non ne dubita. 
Menelao — Che cosa ne sa, lui?
Agamennone — Lo sa. Calcante appartiene a
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quella piccola schiera di uomini che... riescono 
a misurare una certa dimensione del mondo 
che a noi sfugge.
Ulisse (ad Agamennone) — Ascoltami... Du
rante queste lunghe settimane dell’esercito ino
peroso, tra sbadigli e mormorii, tu, Calcante, 
lo hai visto molte volte in segreto? 
Agamennone — Sì.
Ulisse — Sovente?
Agamennone — Parecchie volte...
Ulisse — E ogni volta, più a lungo? 
Agamennone — E’ un uomo notevole, un eccel
lente consigliere.
Ulisse — A poco a poco, la vostra intesa è di
venuta profonda?
Agamennone — Egli sa molte cose.
Ulisse — La vostra intesa è divenuta... stretta, 
amichevole?
Agamennone — Non ha amici, Calcante.
Ulisse — Ti rincresce? La vostra intesa si è 
trasformata in associazione?
Agamennone — In vista di quali vantaggi? 
Ulisse — Intendevo dire una specie di alleanza. 
Agamennone — Forse che Calcante è un so
vrano?
Ulisse — Un’alleanza che avrebbe unito potere 
temporale e spirituale.
Agamennone — Ah, la tua « alta politica » ! 
Ulisse — Dimmi, se l'affare riuscisse... 
Agamennone — Quale affare?
Ulisse — Sto cercando di individuarlo. Eb
bene, se riuscisse, tu nomineresti Calcante gran 
sacerdote e lui t i incoronerebbe imperatore? 
Agamennone — Imperatore? Ma lo sono già. 
Ulisse — Be’, diciamo che ti manca il titolo. 
Agamennone — Ma esercito di fatto il mio po
tere sull’impero ellenico. I re greci, e tu sei 
uno di quelli, sono miei vassalli.
Ulisse — Quale, di voi due, ha avuto l ’idea 
di Ifigenia?
Agamennone (con un sobbalzo) — L ’idea... 
Ulisse (calmo) — ... sì, del sacrificio di Ifigenia? 
Agamennone (balzando in piedi) — Stai impaz
zendo, per caso?
Ulisse — Benissimo : dunque, è Calcante. Ti 
confesso che preferisco che sia così. 
Agamennone (con voce atona) — Puoi d irti for
tunato, Ulisse, che io abbia per i l vigore e la 
duttilità della tua mente, autentica stima e che 
io possa scusare le deviazioni di un pensiero 
troppo rapido. L ’« idea del sacrificio »... Quasi

che questa necessità, orrenda, che ci viene im
posta...
Ulisse (interrompendolo senza riguardi) — La
sciami riflettere... Lì sotto, c’è qualche cosa... 
qualche cosa di repellente. Rispondimi... per
ché proprio domani?
Agamennone — Domani?
Ulisse — Sì... il sacrificio. Perché proprio do
mani?
Agamennone — Non lo so.
Ulisse — E l ’altro, lo sa?
Agamennone — Credo che sia molto tardi. 
Ulisse (con un grido) — Aspetta! Ecco il pun
to. (Si avvicina ad Agamennone) L’altro lo sa, 
vero?
Agamennone — E’ tardi. (Si avvia verso il 
fondo).
Ulisse — Una domanda.
Agamennone — No.
Ulisse — Una sola.
Agamennone — Vi prego di ritirarvi.
Ulisse — Credi che Calcante conosca l ’avve
nire?
Agamennone — Non ti risponderò.
Ulisse — E invece sì. Tu non puoi rifiutarti, 
a meno che... a meno che... Credi veramente 
che egli conosca gli eventi futuri?... Rispondi! 
Menelao — Andiamo, rispondi!
Ulisse (incalzando) — ... Perché se immagino 
il trionfo clamoroso che la risposta del Cielo 
procurerebbe a tu tti e due, a te e al tuo astro
logo, ancora meglio immagino il disastro che 
vi deriverebbe dal tacere dei venti. Rinnegati 
dagli Dei che affermavate di servire, assassini 
di una fanciulla per sete di potere, generale 
incapace e pontefice privo di preveggenza, voi 
sareste, tu e l ’altro, squartati e fatti a pezzi 
dalla furia dei soldati. I vostri resti sarebbero 
dati in pasto ai cani, la vostra memoria abban
donata alla collera dei secoli... Hai pensato a 
questo?
Agamennone — Ci ha pensato Calcante. 
Ulisse — Lo credo bene ! Non ha pensato che 
a questo... Dunque, egli è sicuro di sé. E tu, 
lo sei di lui?
Agamennone — Vi prego di ritirarvi.
Menelao — Ah no. Prima devi rispondere. (Si 
mette al fianco di Ulisse).
Agamennone — Vi prego di uscire.
Menelao — Rispondi!
Agamennone — Basta! Uscite!
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Menelao — Non prima di aver saputo, con 
chiarezza e precisione, che cosa ti rende schia
vo di un selvaggio, di un mostro! 
Clitennestra (entrando) — Quale mostro? (Si
lenzio) Un’accoglienza poco calorosa, la vostra! 
Ulisse — Signora, i miei omaggi. 
Clitennestra — Un po' tardivi.
Ulisse — Però sinceri. (Le bacia la mano). 
Clitennestra (ad Agamennone) — Aspettando 
quelli di Ulisse, speravo di ricevere almeno i 
vostri. Avevo torto, a quel che pare. Infatti, 
continuo ad aspettarli anche adesso che siete 
presente.
Agamennone — Vogliate scusarmi. I  doveri del
la mia carica...
Clitennestra — C’era dovere più urgente di 
quello di accertarvi della nostra salute al ter
mine di un simile viaggio?
Agamennone — Ho avuto... molte cose da fare. 
La nostra situazione, che vi sarà esposta, non 
è delle più facili.
Clitennestra — Deve trattarsi di un destino 
avverso: vi ho sempre visto alle prese con del
le difficoltà.
Agamennone — Credete che ne sia contento? 
Clitennestra — Contento, forse no; ma nep
pure dispiaciuto. Siete veramente voi, soltanto 
quando le preoccupazioni vi opprimono. (In 
silenzio guarda i tre uomini) Debbo constatare 
che oggi non siete il solo. Anche i vostri amici 
sembrano sopraffatti dalle preoccupazioni. Che 
vi accade? Sento l'atmosfera pesante. Ed un 
evidente imbarazzo. Parlate. Che cosa c’è? Che 
significa questo mistero?
Agamennone (con fatica) — Un mistero? 
Clitennestra — Sì, soffocante! L'ho avvertito 
prima ancora di scendere dalla vettura. Ed an
che mia figlia ha avuto la medesima sensazione. 
Menelao — Che cosa sta facendo vostra figlia? 
Clitennestra — E’ distesa su quell’assito che 
voi chiamate letto: dorme. E' giovane, lei. 
Menelao (sottovoce) — Certamente. 
Clitennestra — Subito dopo il nostro arrivo, 
tutte e due, ci siamo sentite sperdute... estra
nee, intruse.
Agamennone — Forse la stanchezza... 
Clitennestra — No, no... fatti. Fatti precisi. 
Nessuno era ad attenderci, dico nessuno. Nep
pure una domestica, un servo, neppure... un’or
dinanza. Nessuno.
Agamennone — Vedete, siamo in un accampa
mento...

Clitennestra (interrompendolo) — I soldati 
di questo accampamento, questi soldati curio
si e sempre bene informati, non sapevano nul
la del nostro arrivo.
Agamennone — Per fortuna, sono più le cose 
che ignorano, i soldati, di quelle che sanno. 
Clitennestra — Passi per i soldati, ma i loro 
capi, i vostri amici? Fatta eccezione per vostro 
fratello, non uno dei generali, non un ufficiale 
è venuto a salutarci. Non vi sembra molto stra
no? Se posso ammettere che le vostre faccende 
m ilitari siano circondate da mistero, non rie
sco a capire perché una faccenda di famiglia 
così chiara, anzi lieta, come deve esserlo una 
cerimonia nuziale...
Agamennone (interrompendola con vivacità) — 
Tacete !
Ulisse (sorpreso) — Un matrimonio! 
Clitennestra — Come, neppure Ulisse lo sa
peva? Ma che cosa vuol dire allora? Ci fate 
correre qui d’urgenza, dall’altra parte del 
mondo...
Agamennone — Vi prego di tacere. 
Clitennestra — Ci avete fatto arrivare in gran 
fretta. E’ necessario, così scrivevate, che alla 
vigilia di questa guerra che minaccia di du
rare molto, un matrimonio assicuri la discen
denza...
Agamennone — Vi ordino di tacere. Desidero 
che gli affari di famiglia, per usare la vostra 
espressione, si discutano in famiglia. 
Clitennestra — Forse che vostro fratello e no
stro cognato sono degli estranei? Forse che il 
prudente Ulisse non ha ascoltato molte volte 
segreti di famiglia più gravi di questo? 
Agamennone — Basta. Avevo le mie buone ra
gioni e le ho tuttora, per non parlare del nostro 
progetto. In quanto ad Ulisse, egli sa quanto io 
stimi il suo giudizio... Gli parlerò da solo e mi 
capirà.
Ulisse — Ho già capito.
Menelao (ad Agamennone) — Dimmi, Agamen
none...
Agamennone — Ci siamo, ecco l ’altro!
Menelao — Per caso, non potresti... 
Agamennone (interrompendolo) — Potrei, certa
mente, ma non voglio. Sia detto una volta per 
tutte, finiamola con questo argomento. 
Menelao — Io penso, invece...
Agamennone — Pensa ciò che ti pare, ma tienilo 
per te.



ANDRE’ OBEY

Clitennestra (sottovoce ad Ulisse) — Ce lo 
hanno... cambiato!
Ulisse — Trasformato.
Menelao {ad Agamennone) — Nessuno mi im
pedirà...
Agamennone — Nessuno, qui, farà, tenterà o 
dirà qualche cosa che io non abbia permesso 
di fare, tentare o dire. Io sono il capo. 
Menelao — Grazie a chi lo sei? Noi che per 
rango, per sangue e per valore siamo tuoi pari, 
noi ti abbiamo eletto.
Agamennone — D’accordo. Ma poiché mi avete 
eletto... all’unanimità... non sperare che io con
senta a questa unanimità di sfaldarsi in me al
lo stesso modo come, ogni giorno, la sento ten
tennare in voi. Sono diventato un macigno, io. 
Clitennestra (tra sé) — Non c’è dubbio: una 
vera metamorfosi.
Menelao — Bada che esiste qualche cosa capace 
di restituirci quella unanimità nata come risul
tato della nostra disciplina e che ora, ogni gior
no, sta disgregandosi, come giustamente dici. 
Agamennone — E cioè?
Menelao — La nostra rivolta.
Agamennone — Non dire sciocchezze. Tu lo sai, 
c’è una sola rivolta che conti, quella dell’eser
cito. E l ’esercito sono io: i soldati tengono per 
me.
Menelao — L’esercito di un popolo libero non 
è...
Agamennone — Basta così. Tu chiacchieri, giri 
intorno alle cose... Mi dai le vertigini.
Menelao — E’ troppo solida la tua testa... 
Agamennone (spazientito) — Basta!
Menelao — E il tuo cuore troppo indurito... 
Clitennestra {anch'essa spazientita) — Sì, 
basta !
Menelao (a Clitennestra) — Benissimo. Anche 
voi? Eccovi, dunque, generale come lui. Anzi, 
generale in capo.
Clitennestra — Siete ridicolo.
Menelao — E se vi dicessi quanto sia triste 
ed anche ridicolo, questo imporre il silenzio ai 
vostri amici, per dare la parola al vostro peg
giore nemico?
Clitennestra — Vi proibisco...
Menelao {interrompendola) — Ma sì, datemi 
degli ordini ... Evidentemente i  fumi del po
tere vi sono già saliti al cervello. {Con tono 
diverso) Andiamo, sorella! Come fate a non 
capire che Ulisse ed io lottiamo per l ’ordine

e il buon senso, contro un uomo che la guerra 
sta conducendo alla pazzia?
Clitennestra — Era tempo, davvero!
Menelao — Non è mai troppo tardi per ten
tare di interrompere una guerra stupida. 
Clitennestra -— Chi ha scatenato questa stu
pida guerra? Chi ha collocato la propria sven
tura coniugale più in alto delle centomila feli
cità che questa guerra è destinata a distruggere? 
Menelao — Lo so, ero pazzo e l ’ho ricono
sciuto molte volte. Ero guidato dall’odio e dal 
desiderio di vendetta. Quando mi sono ripreso, 
quella mia vendetta non era più cosa mia. Si 
trattava, ormai, di una loro guerra... Lo sa
pete bene, no? Anche tu, Ulisse, lo sai. A que
sta guerra io ho offerto solamente il pretesto. 
Ulisse — Già, ma col pretesto le hai dato 
tutto. La giustificazione. Le guerre valgono 
quanto i pretesti che le hanno provocate. Sono 
spiacente di dovertelo dire, questa guerra vale 
molto.
Menelao — Ma in fin dei conti non posso por
tarne il peso...
Clitennestra {interrompendolo) — Un mo
mento, vi prego. Avete detto una cosa che è 
necessario precisare: come si chiamano quegli 
« altri » che, secondo voi, vi avrebbero rubato 
la vendetta?
Menelao — Se la tengano ! Per conto mio, 
gliela lascio.
Clitennestra — Ma chi sono?
Menelao — Non ha importanza.
Clitennestra — E’ importante, invece. Parlate ! 
Agamennone — Intanto io, a sentire mio fra
tello, sono...
Menelao — Smettiamola!
Agamennone {proseguendo).— ... io sono uno di 
quei pericolosi maniaci del potere che trovano 
nella guerra...
Menelao — Non ho detto questo. Ho detto 
che eri un docile strumento, voglio sperare 
incosciente, nelle mani di Calcante. Quello sì, 
che è un maniaco e della specie più pericolosa. 
Clitennestra — Ah, Calcante, dunque... 
Menelao {imbronciato) — Perbacco! 
Clitennestra — Incomincio a capire. I l  « mo
stro » del quale parlavate era dunque, Calcante. 
Menelao — Sì. Lui solo... per ora. 
Clitennestra {a Ulisse) — Merita questo nome? 
Ulisse — Vi sembra eccessivo?
Clitennestra — Ho visto quell’uomo due volte,
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tre, per essere precisa. Mi è parso... un indi
viduo strano, invasato certamente; ma di qui a... 
Menelao (proseguendo) — ... a pensare che il 
povero cognato, una volta di più, sragioni... 
Ebbene, cara sorella, non sragiono. Vedo con 
la massima chiarezza... (Animandosi) Vedo an
che il fondo delle cose, le loro radici... 
Clitennestra — Calmatevi!
Menelao — Vedo le origini di un dramma, 
meglio di una commedia nella quale, tutti, ci 
agitiamo come tante marionette. (Ad Agamen
none) Sì, tu tti e tu per primo! E, dietro il si
pario, uno stregone beffardo che tiene i fili, 
il sinistro Calcante.
Clitennestra — Sragionate, mi pare.
Menelao — Sono io che sragiono? 
Clitennestra — E’ così. I l  vostro gusto, che 
ben conosciamo, per l ’enfasi e la voce altiso
nante, vi inducono a considerare il mondo come 
la scena di un teatro. Convengo che Calcante 
non possiede nulla, assolutamente nulla che 
possa piacermi, ma considerarlo uno stregone 
sinistro e beffardo, mi sembra esagerato. 
Menelao — E’ un mostro!
Clitennestra — Come tutti.
Menelao — E’ uno sciacallo, un serpente, un 
vampiro...
Clitennestra — Un intero serraglio, insomma! 
Menelao — Non vi permetto di riderne. 
Clitennestra (altera) — Come?
Menelao — Vi proibisco di versare sull’ango
scia di un uomo il vostro sarcasmo di donna, 
di donna leggera e vana per di più. 
Clitennestra — E io vi proibisco di aggiun
gere una sola parola a quelle, volgari e scioc
che, che ho avuto la bontà e la pazienza di 
ascoltare. Uscite !
Menelao — E’ così? (Le si avvicina).
Ulisse — Fermo!
Agamennone — No, lascialo parlare.
Menelao (a Clitennestra) — Sapete che cosa 
vuole, quell’uomo che... non ci sembra un mo
stro, dopotutto? Sapete a che cosa attenta? 
Meglio, di che cosa purtroppo egli dispone? 
Della vita di vostra figlia.
Clitennestra (con stupore) — Di che cosa? 
Che c’entra?
Menelao — Certo, non potete capire. Ma ci 
riuscirete... Gli Dei dei quali Calcante si è pro
clamato primo ministro, sono in collera. Non 
sarò io a spiegarvi perché lo sono, ma sono 
in collera. La prova? Dal primo momento del

nostro arrivo, non abbiamo incontrato altro 
che difficoltà, ostacoli e barriere insormonta
bili... Quella collera può essere placata sola
mente col sangue di una principessa reale, 
« della » principessa reale. Che Calcante lo af
fermi, è vero. Se, sull’esempio di Ulisse e mio, 
ne dubitate, ebbene, è segno che c’è anche in 
voi lo spirito delTindisciplina. Ma, fatta ecce
zione per noi tre, nessuno, dal generale in capo 
all'ultimo dei soldati, nessuno discute il genio 
di Calcante e la sua onnipotenza... Aggiungo 
che ci proponiamo di placare l ’ira celeste do
mattina, all’alba... sempreché l ’alba osi spun
tare in un giorno così funesto.
Clitennestra (ad Ulisse, con voce atona) — Non 
può essere vero... Non può essere vero... 
Ulisse (con dolcezza) — Vedete, siamo prigio
nieri, siamo caduti in un tranello. Inutile cer
care se questa situazione sia stata concertata, 
preparata subdolamente. Essa esiste: è una 
realtà. Siamo nelle mani di una specie di pazzo, 
furbissimo, e che agli occhi dei nostri uomini 
passa per un dio. Dica, quel pazzo, una sola 
parola e l ’esercito intero lo seguirà. I nostri 
averi, la nostra esistenza, la stessa nostra vita 
sono legati a quella parola. (Una pausa. Cliten
nestra, vacillante, si stringe la fronte tra le 
mani).
Clitennestra — Dio mio, che cosa orribile. 
Scopro cose che mi si avventano contro e mi 
sfuggono, pensieri che si incrociano, si spez
zano e si ricompongono... Mi sento come un 
relitto in balìa delle onde... (Una pausa, poi, 
eretta, rivolgendosi ad Agamennone) Più pe
sante del mare, però, più buio dell’abisso nel 
quale sono sprofondata, sento su di me, come 
un peso soffocante, il silenzio di quest’uomo. 
(Gli si avvicina e lo guarda).
Agamennone — Se siete davvero regina, se 
per voi il manto regale non è semplice stoffa, 
ma è fatto di pelle e di carne, se la porpora 
della regalità scorre nelle vostre vene, se l ’ani
ma stessa dell’impero avete nelle ossa come 
uno scheletro di ferro, ebbene allora dovete 
capire quale atmosfera di grandezza ma anche 
di desolazione, quale mondo lunare con i suoi 
ghiacci e la sua luce incombano sul mio silenzio. 
Clitennestra (soffocando) — Lo so... lo so... 
(Con un grido) Orrore! Orrore! (Crolla a ter
ra. Una breve pausa).
Ulisse — Ecco un bell'imbroglio. (Accorrendo 
accanto a Clitennestra, a Menelao) Ehi tu,
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aiutami! (Menelao gli si avvicina) Ti sei com
portato come un bruto, lo sai?
Menelao — Era necessario.
Ulisse — D’accordo, ma non in questo modo. 
(Chinandosi su Clitennestra) Coraggio, venite... 
(La aiutano ad alzarsi e la conducono al divano 
facendola sedere. Rivolgendosi a Menelao) Dal
le qualche cosa da bere... non so, un po’ di vino. 
Menelao (a Clitennestra) — Perdonatemi. (Va 
a prendere del vino. Ora Clitennestra è seduta, 
silenziosa, il capo tra le mani).
Ulisse (ad Agamennone) — Ebbene, la vedi? 
Hai finalmente afferrato il senso di quella real
tà che come avevo previsto, l ’ha sconvolta? 
Ascolta...
Agamennone — Tutto è già stato detto.
Ulisse — Ascoltami lo stesso... Che tu sia un 
re, è certo. Ne dubitavo, ma ora me ne hai 
dato la prova. Questo mestiere t i si è infilato 
nel ventre mentre nascevi. Bada, però, che è 
un mestiere rude, diffìcile... Vai ad impararlo 
e lascia che le cose, qui, appassiscano e impu
tridiscano. Tanto, la faccenda è male incam
minata. In quanto a Calcante, lo si mandi via. 
Ci penso io, se me lo ordini. Mi incarico anche 
di ordinare un bel dietro-front all’esercito. Gli 
metterò il naso nella direzione di casa, facen
dogli annusare l'odore del latte di capra e dei 
boschi d’ulivo... Vattene, vattene con tua mo
glie e con la vostra bella figliola. Vai, Agamen
none! Tu puoi essere un grande re. 
Agamennone — Ma io sono già un grande re! 
Un re ben diverso da quei bifolchi che usano 
dare udienza all'ombra di una pianta, che man
giano in cucina ed hanno sudditi capre e rac
coglitori di ulive.
Ulisse — Se tu credi...
Agamennone — Lasciami dire. Molte cose sono 
cambiate, anche se tu non te ne sei accorto. 
In Grecia, non ci sono più quei greci che a 
te piacciono e che io detesto. Da noi, ad Argo, 
a Micene, a Sparta, vedrai, persino ad Itaca, 
non esistono più quei piccoli borghesi, ricchi 
e oziosi, che trascorrono le loro giornate sba
digliando. Non ci sono più quegli artigiani, po
liticanti e parolai, sempre pronti a lasciare 
bottega e laboratorio per mettere il naso negli 
affari di stato. Sono scomparsi quei contadini, 
rozzi e lavoratori, taciturni come le loro terre 
e più lenti dei loro buoi. In Grecia sono rima
ste solamente le donne, i bambini, i vecchi e i 
morti. Tutti gli altri sono qui. Tutti gli altri

sono in armi. C’è l ’armata greca, madre del 
popolo greco.
Ulisse — Figlia sua, vorrai dire.
Agamennone — No, madre ! C’è la guerra greca 
dalla quale nasceranno l ’impero e le glorie 
elleniche.
Ulisse — Capisci il significato delle cose che 
dici?
Agamennone — Io dico le cose che capisco e 
che sono l ’eco dei desideri dell’esercito, della 
passione del popolo.
Ulisse — Questa passione, sarebbe... la guerra? 
Agamennone — Certamente.
Ulisse — Tu sei pazzo!
Agamennone — Ebbene, vaglielo a dire. Vallo 
a dire ai soldati e ti accorgerai, Ulisse, che di 
tu tti quegli uomini, l'unico ad essere pazzo 
sei tu!
Ulisse — Perché sono ciechi, perché sono stati 
ingannati !
Agamennone — No! Perché ci vedono chiaro. 
Ulisse — Sono stati... storditi, ubriacati da 
Calcante...
Agamennone — Errore, Calcante ha solamente 
esaltato la loro volontà.
Ulisse (proseguendo) — ... e, quell’ebbrezza, 
bada, si dissiperà. L’esaltazione per la guerra 
non è un fenomeno durevole. Ci sono delle 
tregue, lunghe tregue, talvolta, durante le quali 
molte cose possono cambiare. Guardati dalle 
tregue, in modo particolare dall’ultima se, in 
quella occasione, si parlerà di pace. 
Agamennone — La pace non esiste.
Ulisse — Credi che non lo sappia? Ti ho par
lato di tregue, di intervalli abbastanza lunghi 
per consentire che il dramma finisca e che gli 
uomini lo dimentichino. Proprio tu che sei 
nato dalla guerra, non temi la fine di questa? 
Non ti spaventa l'idea che gli uomini della 
pace, ammalati e delusi, possano opporre al 
tuo eroismo, collera e orrore? (A poco a poco, 
Clitennestra, uscendo dallo stato di prostra
zione nel quale si trovava, solleva il capo e 
ascolta).
Agamennone — Che cosa posso temere da una 
collera e da un orrore sino a quando restano 
muti? Ritornerò vincitore e nessuno oserà par
lare. Chi oserebbe giudicarmi? L’eroismo sfol
gora in un cielo superiore agli uomini. Forse 
che qualcuno giudica la folgore?
Ulisse — E non temi di cedere, tu stesso, al
l'orrore, se t i scoprissi, anche tu, deluso?
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Agamennone — La vittoria sa dare all'eroe della 
guerra una coscienza nuova sia del mondo che 
di sé, una coscienza serena. I rimorsi sono per 
gli sconfìtti ed io ritornerò vincitore.
Ulisse — Non credi che ci possa essere qual
cuno, diciamo... un eroe della pace, che dalla 
pace abbia ricevuto la rivelazione della buona 
volontà degli uomini? Quell'uomo - perché 
no? - potrei essere io. Ebbene, immagina che 
io ritorn i dalla guerra camminando tra lu tti 
e rovine. Ecco, ogni tanto mi accade di fer
marmi sul margine di una strada sconvolta 
e di vomitare sui fossi colmi di rottami e di 
cadaveri. Vomiterei, così, la tua vittoria, gene
rale ! Poi, all’improvviso, l ’odio, una grande ven
tata di odio mi rivela che la terra fatta gialla 
dal veleno non tornerà più verde e che, nel 
cielo fuligginoso, non potrà più splendere il 
sole, se non quando sarà morto quell’eroe che 
ha fatto della propria figlia la prima vittima 
tra centinaia di migliaia di altre vittime. In 
quel momento potrei decidere di cercarti per 
ucciderti.
Agamennone — Ritornerò vincitore, forse solo, 
ma onnipotente e protetto da una trincea di 
fuoco: la mia gloria. Chi potrà superarla, chi 
se non un Dio o una furia? Se avrò saputo 
comportarmi bene, sarà un Dio; una furia sibi
lante se avrò commesso un crimine. In ogni 
caso, a cercarmi, non sarai tu. Tu o un altro 
uomo.
Ulisse (a Clitennestra) — Ho fatto quanto po
tevo, ma senza risultato. La vita di Ifigenia è 
interamente nelle vostre mani, ormai. 
Clitennestra — Purtroppo non è così... No, 
non è così. Le mie mani non possono fare 
nulla per quella povera figliola.
Menelao (sobbalzando) — Nulla?
Clitennestra (ad Ulisse) — Le mie mani sono 
legate, incatenate, come le vostre, del resto. 
Anzi, di più delle vostre, perché se le mie sono 
le mani di donna...
Menelao — ... di madre !
Clitennestra (sempre rivolta ad Ulisse) — 
... esse sono le mani di una sposa, di una re
gina...
Ulisse — Di più, di un’imperatrice... 
Clitennestra — Ah, vorrei dirvi, sapervi descri
vere, la lotta che combatte il mio cuore... 
Ulisse — Non è necessario, signora, la posso 
immaginare.
Clitennestra (proseguendo) — ... ma non trovo

le parole. Le regine, credetemi, meritano molta 
compassione.
Ulisse — Anche le loro figlie, qualche volta. 
Clitennestra — E’ dunque impossibile vivere 
senza la responsabilità della scelta, trascorrere 
i pochi e brevi anni della vita senza dover par
tecipare, ogni giorno, al conflitto tra l ’amore 
e il dovere?
Menelao ( tra sé) — Mi sembra di sognare. 
Clitennestra (ad Agamennone) — Amico mio, 
scusatemi, non avevo saputo capire la ragione 
del vostro comportamento, né le aspirazioni 
della vostra mente. D’un tratto, le vedo, le 
tocco, le capisco...
Agamennone — Non avevo mai dubitato della 
vostra grandezza. (La bacia in fronte. Essa si 
pone alla sua destra).
Ulisse — Ebbene... (sospira) per parte mia, la 
questione è chiusa.
Menelao (scattando) — Ulisse! E’ impossibile 
che tu ci abbandoni.
Ulisse — Ma sì... ho detto tutto quanto si 
poteva dire e tentato ogni mezzo.
Menelao —- Non è mai detto tutto.
Ulisse — Questa volta, sì.
Menelao — Non è vero. Hai cambiato opinione, 
ecco la verità. (Animandosi) I l calcolatore Ulis
se ha cambiato parere ! E’ Calcante che ti fa 
paura?
Ulisse — Be’, quand’anche fosse?
Menelao — Oppure temi questi due? (Indica 
Agamennone e Clitennestra) Mio buon vecchio 
Ulisse, cerca di « vedere » quella ragazza che 
sta dormendo, vedila come io la vedo. Pensa 
che lei...
Ulisse (interrompendolo) — Taci! Io non vo
glio figurarmi niente e se vuoi darmi ascolto, 
evita anche tu, senza pietà, queste immagini 
deprimenti...
Menelao — Mille grazie del consiglio che si 
addice al tuo freddo egoismo, ma non a me. 
Ho la disgrazia di non essere privo d’imma
ginazione.
Ulisse — D’accordo, voi tu tti avete dell’imma- 
ginazione. Un'immaginazione... fervidissima, ma 
che funziona a ritroso: prevedete... dopo, voi! 
Gettate a piene mani il seme della catastrofe 
e quando, intorno a voi, cresce una messe di 
spade, accusate il cielo e inveite contro la 
morte. (Con forza) Io respingo la vostra visione 
delle cose. Come dice il re dei re, io sono un 
bifolco e la mia immaginazione è quella dei 
campi, con le loro stagioni e i loro sogni. Ma
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ai vaneggiamenti, frutto del vostro disordine, 
io oppongo la mia fredda ragione. Mi capisci? 
Menelao (furente) — Ti capisco benissimo! 
(Ad Agamennone) Salute, re della guerra! Sa
lute, re dell'ambizione, del tradimento e del 
delitto! Sopraffatto da quel potere del quale
10 stesso, stupidamente, t i ho investito, non 
ho più alcun ascendente su di te. Tuttavia, 
posso ancora d irti che spezzo davanti a te 
quei legami, tenaci e profondi, che ci tenevano 
uniti. Non considerarmi più tuo fratello. Forte 
del diritto che nasce dal mio affetto, sciolgo 
anche Ifigenia dai suoi legami con te: essa non 
è più tua figlia... (a Clitennestra) ...e neppure 
la vostra, signora. Quando, nell’istante supremo, 
quella fanciulla ascolterà sedici anni di rispetto, 
d’amore e di ammirazione, lottare contro la 
paura e l'orrore di voi, qualcuno strapperà, 
come un pugno di ortiche la sua pietà filiale, 
qualcuno accenderà nel suo cuore di fanciulla 
una collera selvaggia, un furore splendente 
come un cespo di rose. (Esce con impeto. Gli 
altri restano immobili).
Clitennestra — Che fare ora?
Ulisse — Attendere.
Grido del Soldato (fuori scena) — Generale!... 
Sapete, ho trovato quella cosa! (Entra da de
stra vicino al proscenio) L’ho trovata, final
mente, l ’ho trovata! Stavo già per rinunciare, 
quando essa mi è caduta lì... come dal cielo. 
Adesso dovete ascoltarmi! (In tono misterioso) 
Quando mi uccise, quando mi ebbe davanti a 
sé morto, quel tale mi guardò... (con trasporto) 
... mi guardò con amicizia... I l  suo sguardo di 
amicizia, ecco la cosa che cercavo senza po
terlo ricordare... Sì, sul suo volto c’era della 
tristezza, quella tristezza che ci prende quando 
qualcuno al quale vogliamo molto bene è col
pito da una disgrazia... Una sensazione di tr i
stezza, ma anche... - come dire? - di indigna
zione per l ’ingiustizia della disgrazia. Colpa sua, 
voi direte. No, non è stata colpa sua, generale ! 
(Avanza di un passo) Generale, non dobbiamo 
volergliene a quell’uomo che mi ha ucciso! Se 
voi aveste potuto vederlo, come io l ’ho visto, 
se anche voi aveste ricevuto in pieno viso lo 
sguardo che egli mi rivolse quando il mio san
gue incominciò a colare, sapreste quanto me 
che, per un istante, quell’uomo ha considerato
11 sangue che versavo come sangue suo. Direte 
che ora non ci pensa più. D’accordo. Però ci 
ha pensato. Queste cose sono accadute stamane 
e pure un tempo lontano. Anche se su quel 
granello di amicizia si sono ormai richiuse

tante cose - la sua vita, le sue ossa, la sua 
carne, la sua pelle, la sua uniforme - nulla 
potrà mai più far uscire quel granello d’ami
cizia entrato profondamente in quell’uomo. 
(Avanza ancora di un passo verso la tenda) 
Generale, non si deve dire o lasciar dire che 
è stato il nemico, stamane, ad uccidere uno 
dei vostri uomini: non è vero. Quando, prima 
di partire, siamo venuti qui a prendere ordini, 
avete detto che la nostra missione aveva lo 
scopo di cercare il nemico. Ebbene, ora eccomi 
qui, pronto a riferire. (Assume la posizione di 
attenti) Missione compiuta, generale. Non ci 
sono nemici. (Saluta e aspetta. Silenzio) Ca
pisco la vostra sorpresa, generale, ma è la 
verità. L’assoluta verità. Quando quell’uomo 
mi vide morto, la guerra, sopra di lu i come 
sopra di me, era scomparsa, come un uccello 
notturno abbagliato dalla luce del giorno e che 
si nasconde nel suo rifugio. Tutto l ’avvampare 
della guerra era spento, soffiato via d’un solo 
colpo e, nei suoi occhi non era rimasta che 
una fiammella, meno ancora, una scintilla : la 
pietà. Nulla potrà spegnerla. (Un altro passo 
verso la tenda) Lo sguardo di quell’uomo è il 
sole della mia morte e l'uomo che mi ha ucciso, 
il mio più caro amico. Ecco quanto vi dovevo 
dire. E' importante, vero? Non c’è nulla di più 
importante al mondo. (Lontano lo squillo di 
una tromba).
Clitennestra (sussultando) — Che cos’è? 
Agamennone — La sveglia.
I l  Soldato — Allora, che cosa ne dite? Che 
cosa pensate di fare? Già, perché qualche 
cosa bisogna fare, generale, e subito. Capisco 
che non è uno scherzo quello di smobilitare 
questa faccenda ma, non c’è dubbio, bisogna 
farlo... Non è così?... (Nessuna risposta) Mi 
sentite?... (Non ricevendo risposta, avanza di 
un altro passo) Domando se mi sentite... (Altro 
passo in avanti) Ebbene, siete sordi? (Entra 
nella tenda con un passo pesante, minaccioso. 
E' ormai, davanti al generale, vicino a lui che 
tuttavia, non si muove) I l  generale in capo non 
ha diritto di essere sordo. Quando anche sulla 
terra rimanesse un solo orecchio per udire ciò 
che pensano tanti uomini, tu tti gli uomini che 
hanno depositato nelle sue mani la loro vita, 
quell'orecchio dovrebbe essere quello del gene
rale in capo. (Ancora più vicino ad Agamen
none) Allora... allora? allora?... (A Clitennestra) 
E voi, signora? Voi... che siete donna... madre... 
regina di tu tti questi uomini che sono simili
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a me? Simili a quell’altro? Che siete simile, voi 
stessa, alle mogli e alle madri di tu tti questi 
uomini? A mia madre, signora! Sì, che cosa 
avete da dire, voi?
Clitennestra (distante) — Fa freddo... 
Agamennone (uguale tono) — E’ l ’alba. (Pausa. 
Ulisse, avviandosi per aggiungere un ceppo sul 
fuoco, passa vicino al soldato).
I l  Soldato — E voi, signor Ulisse? Voi, il mi
gliore di noi tutti? Voi che siete un uomo al 
quale tutti noi saremmo fieri di rassomigliare, 
anche voi, come gli altri, tacete? (Ritornando 
dal fondo, Ulisse passa un’altra volta accanto 
al soldato) Non mi sentite? (Ulisse riprende 
il suo posto. Pausa. Ai tre, ormai immobili) 
Non mi sentite? (Davanti a sé) Dunque, sono 
imbavagliato! Non c’è modo, per questa mia 
voce che mi preme dentro, di uscire da questa 
caverna? (Si percuote il petto) Non c’è dunque 
nessuno, non un essere umano, un’anima alla 
quale la mia anima e il mio essere possano 
comunicare, confidarsi? Non ha forza la mia 
voce? e il mio silenzio? Neppure? Se improv
visamente tacessi, la mia verità, quella stessa 
verità che dorme in voi, potrebbe venir fuori? 
Taccio. Ascoltate! Taccio... Ecco il mio silenzio. 
(Si apre la porta sul fondo. Appare Ifigenia 
sorretta da Menelao).
Clitennestra (con un grido) — Mia figlia! 
(Vorrebbe correrle vicino).
Menelao (aspro) — No, lasciatela! (Appena 
superata la porta, Ifigenia si ferma, pallida, lo 
sguardo lontano).
I l  Soldato (guardandola) — Sì, ecco il silenzio. 
(Indietreggia sino a raggiungere, nella tenda, 
una posizione simmetrica rispetto a quella di 
Ulisse).
Menelao (immobile alle spalle di Ifigenia, con 
voce che esprime un muto dolore) — Ecco, 
ormai sa tutto! Tutto! Le ho detto ogni cosa. 
Dopo questo, come si possa essere ancora in 
piedi, lei ed io, non lo so. Non so come sia 
stato possibile, per lei come per me, soppor
tare la crudeltà delle parole che io pronunciavo 
e che lei ascoltava. Bene, eccoci tu tti e due 
davanti a voi... Ci rimane la speranza. Più a 
me che a lei perché la sua giovinezza così 
positiva ignora quelle illusioni che riescono 
ancora ad ingannare la gente della mia età. 
In che cosa consiste questa speranza? Che voi 
non osiate, che non vi riesca di pronunciare 
in sua presenza quella condanna che mi sem
brava, mentre la riferivo, un sogno grondante

sangue, uscito da un’antica notte di barbarie... 
(Singhiozzo di Clitennestra).
I l  Soldato (con stupore) — Una condanna! 
Menelao (animandosi) — Ditele voi stessi, se 
ne avete il coraggio, che reclamate il sacrificio 
della sua vita!
I l  Soldato — Che cosa?
Menelao — Ripetete, mentre essa vi guarda, la 
sentenza che, lei assente, Calcante ha pronun
ciato contro di lei... Ditele, se ne avete il co
raggio, che per poter scatenare la follia della 
guerra, vi siete abbandonati ad una vostra 
autentica follia, la follia che si cura nelle case 
per alienati con le docce fredde e con la segre
gazione in cella!
Clitennestra (in lacrime) — Ve ne prego, 
tacete !
Menelao (sempre con lo stesso tono) — An
diamo, abbiate il coraggio di dirle che, dovendo 
invitare al festino delle vostre battaglie una 
morte svagata che non ha fame, contate di 
offrirle come primo piatto...
Clitennestra (lo interrompe) — Per pietà, 
tacete !
I l  Soldato — Che cosa significa tutto questo? 
Clitennestra — Parla, bambina mia, parla
ti scongiuro! Non rimanere così, chiusa in un 
silenzio che ti soffoca e che mi uccide.
I l  Soldato (ad Ulisse) — Ehi, voi, che cosa 
succede?
Clitennestra — Parla, Ifigenia, parla! (Silen
zio. Sta per avvicinarsi alla figlia, ma è trat
tenuta da Agamennone).
Agamennone — Non toccatela! Lasciatela sola 
nella sua grandezza.
Clitennestra — E’ tanto giovane... fragile... 
Agamennone — Essa appartiene ad una grande 
razza che trova energia nelle sue privazioni e 
la forza suprema nell’estrema debolezza. 
Clitennestra — E’ solamente una fanciulla... 
Agamennone — Quella fanciulla sta per varcare 
la soglia dell’immortalità. Che cos’è il rude ma 
breve passaggio della porta che conduce alla 
morte a fronte del premio di un’esistenza piena 
di mistero e di gloria?
Ifigenia (come un gemito) — Morire... (Vacilla 
ma si raddrizza quando Agamennone le si av
vicina. Con un grido) Non avvicinatevi! (Aga
mennone si ferma. Pausa. A voce bassa, quasi 
una melopea) Se solamente mi riuscisse di non 
tremare più... di fermare quel brivido che 
corre... corre lungo tutte le mie vene e mi 
raggela i l sangue...
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Agamennone — Fatevi coraggio.
Ifigenia (un grido) — Non voi!... Tremo, ho 
freddo, ho paura... E’ come se l'inverno mi 
avvolgesse le spalle. La neve cade su di me. 
La neve del tempo. Sono vecchia. (Con terrore) 
Sono vecchia!
Agamennone — Ascoltatemi.
Ifigenia — No, non voi! Sono invecchiata di 
tutta una vita... di una lunga vita... Sono una 
donna vecchia, sola, sterile... che non conosce 
l ’amore... che non avrà mai bambini... che ha 
una malattia incurabile, mortale...
Agamennone — Figlia mia...
Ifigenia — Non chiamatemi con quel nome ! 
Non mi appartiene più, non l ’ho, non l ’ho mai 
avuto... Sono una povera ragazza, e mio padre 
è un ignoto.
Agamennone — Basta, state mancando di r i
spetto a me e a voi stessa. Questo preoccu
parvi tanto della vostra persona non è degno 
di voi. Per quanto sia crudele la prova che vi 
addolora, essa rappresenta uno dei rischi del 
mestiere regale, del vostro mestiere. Ricorda- 
tevelo, avreste potuto essere regina se la sorte
10 avesse voluto.
Ifigenia (con dolore) — Sì, avrei potuto essere 
regina, ma non lo sarò mai... (Con improvvisa 
violenza) E perché, poi? Ve lo domando. Lo 
domando a voi tutti. (Li guarda ad uno ad 
uno).
11 Soldato — Sì, perché? Rispondete! 
Agamennone (con sforzo) — Gli dei hanno desi
gnato...
Ifigenia (con tono duro, in fretta) — Lasciateli 
tranquilli gli Dei, non disturbateli!
Agamennone — La sorte ha voluto che la nostra 
regale famiglia portasse il peso preoccupante 
del potere. Voi dovete assumervi una parte di 
questo peso. Una parte gravosa, ne convengo! 
Ifigenia — Ne convenite!
Agamennone — Ahimè! Che cosa posso fare 
oltre a piangere?
Ifigenia — Voi piangete? Sono vissuta per 
sedici anni accanto ad un uomo, nel calore del 
suo respiro per me più caro del mio stesso 
respiro. Poi, improvvisamente, ecco che scopro 
in lui un estraneo, un essere duro, incompren
sibile, misterioso. Ne sono spaventata. 
Agamennone — Per parte mia, sono deluso. 
Che una ragazza comune, destinata ad una 
vita oscura, rimpianga sposo e focolare e poi 
i l lungo crepuscolo della vita quotidiana... Ma 
pensando a voi, principessa, avrei creduto ne
cessarie, per « spaventarvi », immagini meno

luminose di quanto non siano il bene, l'onore 
e la gloria della nazione.
Ifigenia — Ah, queste parole che seguito ad 
ascoltare da quando sono nata e che, ormai, 
non hanno più né senso né colore né forma 
per me. Parole solenni ed imputridite! (Con 
violenza) Ditemi la verità, perché non voglio 
morire per delle parole putride. Saprò almeno 
di esser stata sacrificata per qualche cosa di 
concreto che voi conoscete bene. Ma non si 
prenda la mia vita con la forza, con l ’inganno 
e vanamente.
Agamennone — Dunque, la collera del cielo non 
è nulla, nulla la vendetta dei Greci?
Ifigenia (come se ricevesse delle percosse) — 
No, no, no! Non queste parole!
Agamennone — Nulla la potenza di Troia, la 
sua forza, i l suo orgoglio?
Ifigenia (come piegata dai colpi) — Sono men
zogne, queste! Menzogne!
Clitennestra (con un grido) — Badate, sta 
per cadere!
I l  Soldato — Resisti!
Ifigenia (con fermezza) — Nessuno mi tocchi! 
I l  Soldato — Resisti, piccola principessa ! 
(Molto lentamente volge il capo in direzione 
del soldato morto e gli risponde).
Ifigenia — Sì... sì...
I l  Soldato (con gioia) — Mi sente! (Avanza 
di un passo verso di lei) Mi sentite?
Ifigenia — Certo. (Fissa, come se fosse cieca) 
Dove siete?
I l  Soldato — Qui.
Ifigenia — Sì, ma dove?
I l  Soldato — Vicino a voi. Non abbiate paura. 
Ifigenia — E’ strano, ma non ho assoluta- 
mente paura. Non ho « più » paura. 
Clitennestra (sottovoce) — Che cosa dice? 
Menelao (con lo stesso tono) — Non inter
rompetela.
Ifigenia (al soldato) — Io vi conosco.
I l  Soldato — Certamente...
Ifigenia — Ma non conosco il vostro nome. 
I l  Soldato — Neppure io conosco il vostro, 
ma non ha importanza.
Ifigenia — Sì, non ha importanza. (Sorride). 
Clitennestra (ad Agamennone) — Con chi sta 
parlando?
Agamennone — E chi lo sa?
Clitennestra (angosciata) — Non sarà... No, 
non sarà... (Un grido) Ifigenia!
Ifigenia (lontanissima) — Silenzio! (Ifigenia è 
raggiante. Improvvisamente, una tromba lon
tana).
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Agamennone — I l  segnale di adunata per le 
truppe.
Clitennestra — Mio Dio! ( I l suono di tromba 
si avvicina. Ifigenia, pallida, porta le sue mani 
al petto).
Ifigenia (ansiosa) — Sei ancora qui?
I l  Soldato — Sì, ci sono. Non t i abbandonerò. 
Ifigenia — Mai?
I l  Soldato — Mai.
Ifigenia — Così va bene. (E’ di nuovo sor
ridente).
Clitennestra — Mia cara...
Ifigenia (parlando al disopra della propria 
spalla) — Tacete.
Clitennestra — I l dolore non può...
Ifigenia (si volta e con violenza) — Tacete! 
(Un passo verso i due) Questo momento mi 
appartiene... (Altro passo che costringe i due 
a retrocedere. Più forte) E’ mio! mi appar
tiene! (Menelao china il capo. Ulisse si volta 
avviandosi verso destra. I  due giovani riman
gono in scena soli. Con premura, al soldato) 
Sei lì?
I l  Soldato — Sì, sta’ tranquilla.
Ifigenia (con gioia) — Sono tranquillissima. 
(Ritorna vicino a lui).
I l  Soldato — Che cosa ti hanno fatto? 
Ifigenia (assente) — Non so più.
I l  Soldato — E’ stato Calcante?
Ifigenia — Sì, ma che importanza ha?
I l  Soldato — Quando penso che l ’ho giudicato, 
come tu tti del resto, un individuo straordinario 
e che ora... Beh, ora... Ma che cosa ha contro 
di te?
Ifigenia — Non occupartene. Non parliamone. 
I l  Soldato — Forse t i darebbe sollievo. 
Ifigenia — Non ne ho bisogno. Tu mi hai 
liberata da un peso insopportabile. Ora sono 
leggera e giovane come non Io sono mai stata... 
I l  Soldato — Conti di lottare?
Ifigenia — Lottare?
I l  Soldato — Sì, contro tu tti questi vecchi. 
Ifigenia (sorridendo) — Fuggirò da loro...
I l  Soldato — E come?
Ifigenia (completando la frase) — ... per rag
giungerti.
I l  Soldato (sorpreso) — Oh!...
Ifigenia (grave) — Se tu sapessi quanto essi 
mi disgustano...
I l  Soldato — Sì.
Ifigenia (più forte) — Mi ripugnano terrib il
mente...
I l  Soldato — Sì.
Ifigenia (ancora più forte) — Hanno insinuato 
nel mio cuore, in tutto il mio essere, una nau

sea così profonda, un odio tanto forte che 
fuggirei, sì fuggirei anche se implorassero il 
mio perdono in ginocchio. (Fortissimo) Mi 
strapperò dal loro mondo, dalla loro terra, 
dall’aria che è intorno ad essi.
I l  Soldato (con entusiasmo) — Così va bene! 
Sì, così va bene!
Ifigenia — Sei giovane tu, vero?
I l  Soldato — Lo ero: ventidue anni.
Ifigenia — Avevi?
I l  Soldato — Già, li ho ancora, l i avrò sempre. 
Ifigenia — Anch’io avrò sempre sedici anni? 
I l  Soldato — Nel tempo dei tempi, quando 
parleranno di te, diranno: quella fanciulla... 
(Si sente un rullio di tamburi. Una marcia 
lenta e sorda) Ragazza mia, coraggio ! (La porta 
del fondo si apre. Entra il servo).
I l  Servo (ad Agamennone) — Le truppe sono 
schierate. Calcante aspetta.
Agamennone — Bene. ( I l servo esce).
I l  Soldato — L’amico Calcante! I l  padre! Cal
cante, un dio per il popolo! Su, ragazza mia, 
incamminatevi. I morti sono il vero popolo. 
(Continua il tamburo).
Agamennone (avanzando) — Principessa... 
Ifigenia (lo interrompe) — Non una parola! 
(In fretta, al soldato) Sei lì? ci sei?
I l  Soldato — Non lasciarti cogliere dalla paura. 
Ifigenia — Tremo.
I l  Soldato — Ma non di paura: di speranza. 
Ifigenia — Speranza? credi?
I l  Soldato — Ne sono sicuro. La paura è per 
i vecchi : gliela puoi lasciare, con tutto il resto. 
Essi non possono capire, non vogliono ammet
tere l ’amore e l ’amicizia che esiste nel mondo. 
E' per questa ragione che moriranno, anzi muo
iono già di spavento ! Incamminati, ragazza mia, 
incamminati. Non conosciamo più la paura, noi. 
Ifigenia (sottovoce) — Io, ancora un poco.
I l  Soldato — No, niente.
Ifigenia — Sì, sì... ho paura. Morire...
I l  Soldato — Non morire, ma alzarsi in volo! 
Creatura diletta, muori sorridendo! Muori per 
evitare di essere una donna nell'impero di 
Calcante ! Muori per non essere un giorno 
madre di sudditi di Calcante ! Muori per non 
invecchiare nel suo mondo! Muori per con
servarti per sempre giovane, libera, viva! 
Ifigenia (sottovoce, con forza) — Sì, sì... Hai 
ragione. ( I l soldato le cinge con un braccio la 
vita e insieme a lei si avvia verso la porta di 
fondo).
Ulisse (con voce strozzata) — Ifigenia... 
Ifigenia (con dolcezza) — Ulisse...
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Ulisse — Mi accuso, mi accuso ! Avrei dovuto,
10 so bene... lo so... Perdonatemi...
Ifigenia — Perché non usi i l tu, come prima 
con me?
Ulisse — Perché tu sei troppo... (con voce 
rotta) ... troppo grande. Ascoltami. Ho creduto... 
ho creduto, prima di vedere te, che per arri
vare alla mia età, in questi tempi di violenza 
e di delitti, ci volesse qualche cosa come del 
coraggio. Sì, proprio così, del coraggio. Non 
è vero, Ifigenia! Oggi per invecchiare in que
sto mondo di pazzie, di enormi sciocchezze, ci 
vuole una avarizia e una viltà enormi... 
Ifigenia — Ulisse!
Ulisse — Oh, bimba mia! {La stringe tra le 
braccia, poi la respinge e si allontana).
11 Soldato — Capiva, lui. Ma che significa 
capire? Andiamo, vieni.
Ifigenia — Tienimi forte. {Continua il suono 
dei tamburi. Rivolgendosi a Menelao che 
piange) Addio, zio!
Menelao — Ahimè!
I l  Soldato — Era buono, lui... Ora che senso 
ha la bontà?
Agamennone — Andiamo, principessa... {Le fa 
segno di incamminarsi).
Ifigenia — Ah no, dovete precedermi. Siete 
voi i condannati! {Escono: Agamennone, Cli- 
tennestra e Menelao. Poi stretti l ’uno all’altro, 
i  due giovani. La porta rimane aperta. I l  rullo 
dei tamburi si allontana. Un silenzio).
Ulisse — Una vigliaccheria immensa... {Chiude 
la porta. I l  rullo dei tamburi si fa piu sordo. 
E col capo chino, le braccia incrociate, cam
mina avanti e indietro. Improvvisamente i tam
buri rullano con forza sinistra, terrificante. 
Ulisse si ferma di colpo. I l  rullo dei tamburi 
cresce, aumenta ancora per arrestarsi di colpo. 
Con dolore) Bambina... bambina... {Si abban
dona sul letto, il capo stretto tra le mani. D’un 
tratto, solleva la testa, segue nell’aria qualche 
cosa, si alza e guarda, cerca. Si sente un sibilo 
sottile come il soffio di un flauto. Con sorpresa 
e orrore) I l  vento! (/ fianchi della tenda inco
minciano ad agitarsi. La porta si apre di colpo. 
Rientra il servo, esaltato, fuori di sé).
I l  Servo — Generale ! Generale ! I l  vento ! 
Ulisse {furente) — Lo so, lo so!
I l  Servo — Tutto vola! Eh, che cosa vi avevo 
detto? Ah, che asso, il vecchio! Che uomo stra
ordinario !
Ulisse — Dunque, tu non indovini?
I l  Servo {interrompendolo) — Ne ero certo 
che avrebbe trovato il modo ! Macché certo,

certissimo! Bastava vederlo, ogni notte, aggi
rarsi sulla riva del mare...
Ulisse {prostrato) — Lo hai visto?
I l  Servo {trionfante) — Ogni notte!... Guar
dava l ’acqua e poi i l cielo attraverso una specie 
di trabiccolo con delle lenti. Parola d’onore, 
sembrava che contasse le stelle ! Non l ’ho detto 
a nessuno. A nessuno! Nemmeno a voi! Final
mente, ieri, prima che facesse giorno...
Ulisse — Ieri?
I l  Servo — Sì, prima dell'alba. Camminava 
sulla spiaggia in compagnia di altra gerite. 
Ulisse — Quale gente?
I l  Servo — Non so... gente di qui... marinai, 
pescatori... Gli indicavano la costa, il promon
torio proteso nel mare e poi le nubi dandogli 
complicate spiegazioni.
Ulisse — E tu non capisci?
I l  Servo — Cos’è che non capisco? Prima di 
voi, io ho capito! Ho sempre avuto la certezza, 
e voi non potete affermare il contrario, che 
dal momento in cui ci si sarebbe decisi ad 
obbedire al Vecchio, anche il vento, come tutti 
noi, avrebbe obbedito. Tanto è vero che il vento 
incominciava già a soffiare ancora prima che 
la principessa...
Ulisse {con un grido) — Che cosa dici?
I l  Servo — Niente di più di quanto vi dico! 
La ragazza era ancora qui, qui dove siamo 
noi adesso, che già il vento incominciava ad 
alzarsi.
Ulisse {con voce altissima) — E allora?
I l  Servo — Allora... che cosa?
Ulisse — Niente. Vattene! {Furente) Vattene! 
I l  Servo — Non è il caso di essere gelosi. In 
definitiva, è un uomo come noi.
Ulisse — Giuro che, se non te ne vai...
I l  Servo — Vado, vado... {Esce sbattendo la 
porta).
Ulisse — Selvaggio! sei un selvaggio! Uno 
stupido, inguaribile selvaggio e non cambierai 
mai. {Pausa. Avanza lentamente ed a voce 
bassa, il capo eretto, lo sguardo lontano, con 
una tristezza che gli stringe la gola) Oh, Atena, 
dea nella quale non credo più! Credo nella 
tua saggezza, credo nella saggezza che, abban
donando il nostro cielo, tu hai lasciato qui, 
mondo di pazzi, come un profumo di vecchi 
tempi, come il sapore di giovinezza di un 
grande segreto perduto. {China il capo mentre 
cala il sipario).

♦ Copyright 1961 by Andró Obey.



c o m e  v a  

a  f i n i r e

E ’ la domanda più spontanea dello spetta
tore. Come va a finire? Ma se i l  teatro 
fosse tu tto  lì, arrivare al finale, e poiché 
tu tt i già lo sanno che Edipo scoprirà d i 
essere parricida e incestuoso, e che Ofelia 
annega e Amleto muore ammazzato, e che 
quella letizia domestica d i T ris ti amori 
svanisce in una lunga agonia crepuscolare, 
allora i l  teatro sarebbe già spacciato da un 
pezzo. Ma non è così. Anche se già sai, 
i l  teatro vero, i l  teatro vivo t i  dà un tu r
bamento, una commozione, un’ansietà 
come se tu non sapessi nulla. Sai che 
Amleto cadrà innanzi ai tuoi occhi trafitto, 
ma ogni sera ancora ne dubiti, ancora 
speri e t i  aspetti che dall’ombra della 
tragedia sorga un gesto liberatore, un gri
do, un angelo che annulli i l  destino di 
Amleto. Mentre segui intento le atroci 
avventure del principe infelice, aderisci a 
una vita che nasce e si forma, lì, sul palco- 
scenico, e si inoltra nel futuro, una vita 
densa, irrazionale, ricca d i impulsi, d i sti
m oli segreti, d i germi sacri; una vita, 
capite? E d i una vita non si può mai dire 
come si concluderà. I l  birbante si fa santo, 
i l  santo si danna, l ’amore diventa cenere, 
ma dalla cenere, a ll’improvviso, nasce un 
fiore. Amleto è pazzo e Amleto fa i l  pazzo, 
vuol vendicare i l  padre e non si decide, 
ama Ofelia e non l ’ama: che cosa g li può 
capitare, prima che i l  velario si chiuda 
l ’ultima volta?
Questo, proprio questo ignorate, perché 
mentre la tragedia si svolge, l ’incredibile

miracolo dell’esistenza si rivela così folto, 
così autentico, così incerto, che vi prende 
interi, e nu ll’altro più v i tocca, non la 
coscienza, non la ragione, non la memoria, 
nulla d i tu tto  quello che già sapete, che 
tu tt i sanno del personaggio illustre e del 
suo destino. V o i e i l  protagonista, allac
ciati e stretti, partecipate a quel fatto stu
pefacente che si avvera, i l  fatto d i esistere. 
Quale strada sceglierà i l  personaggio? 
quale precipizio lo attende? quale para
diso? Non importa; è bello così, questo 
palpito d i una creatura che affronta per la 
prima volta i l  mondo, è affascinante que
sta forza che straripa, questo capriccio che 
si avventa, ormai assolutamente eccentri
co, sciolto e imprevedibile. I l  grande tea
tro vi sottrae a voi stessi; e voi, dimentichi 
e assorti, ne attendete qualcosa, un che di 
grande e solenne, che non sapreste dire. 
Vresentimenti, possibilità, sorprese, la fe
licità o la morte. Per questo non ricordate 
più se Amleto muore ammazzato o no; 
l ’avvenire d i quel vivere pieno, assoluto, 
ineffabile è una incognita. Un nume vi 
attende a ll’angolo buio, ad una svolta im 
pensata. Come nella vita d ’ogni giorno, 
come nella tremenda e fu tile  vita d ’ogni 
giorno.
I l  cronista teatrale, per vecchia consue
tudine, per garbata e tacita intesa con 
a ttori e autori, non dice mai, non svela 
come va a finire un dramma «giallo ». I l  
pubblico non deve sapere chi è i l  colpe
vole e chi è l ’innocente; se no, addio diver
timento. Candida e saggia complicità; ma 
anche decisiva condanna. I l  genere « gial
lo », e tu tt i i  generi digestivi e commer
ciali del teatro stanno in piedi soltanto per 
un certo meccanismo convenzionale che 
scatta al momento opportuno; e se i l  mec
canismo non scatta, tu tt i se ne vanno via 
col broncio. Dentro non c’è nulla. Non



si vuol dire con questo che i l  teatro sia 
riserbato soltanto al genio, alla poesia 
sublime, a Sofocle, Shakespeare o M o
lière; no, non ameremmo i l  teatro, se non 
ne accogliessimo la spiritosa, pittoresca, 
caduca varietà, se ne rifiutassimo i l  gioco 
fertile  e frivolo.
Abilissim i teatranti hanno saputo inven
tare e sostenere una finzione d i vita sce
nica, con spirito così calzante, con trat- 
teggio così efficace, con brio così preciso 
da far credere a immensi pubblici che quel
la vita finta fosse una vita vera. I l  vecchio 
Sardou fu  un « mago », come allora si 
diceva. I  suoi personaggi non erano nulla 
più che figurine, macchiette, t ip i ritagliati 
in una carta senza dimensioni, i l  suo mon
do usciva da una modestissima, banale 
osservazione della realtà, e da un’immagi
nazione facile, bonaria, un’immaginazione 
da caffè d i provincia. Ma Sardou aveva 
trovato una specie d i linguaggio che non 
v i dava respiro; linguaggio d i scena, pla
stico e irresistibile, che modellava i dialo
ghi, i  « caratteri », g li episodi come se ve
ramente sbocciassero, freschi e naturali, 
dal palcoscenico polveroso. Anche lì, si d i
menticava la ficelle, per assaporare e con
dividere un che d i vivente; pura appa
renza, illusione senza fondo, ma i l  presti
giatore era bravissimo e ci riusciva. Quel
lo che piaceva in Dora o le spie, nei 
Borghesi di Pontarcy, in Madame sans 
gêne non era, checché se ne dica, l ’in 
treccio, l ’avventura, l ’imbroglio scenico, 
ma quella frantumata, a volte deliziosa, 
sempre arguta e sorprendente simulazione 
aneddotica, quell’astuzia, più che diabo
lica, sorniona.
Tale può essere, non senza successo, i l  sur
rogato del teatro grande, del teatro che 
giustìfica m illenni d i rappresentazioni tea
trali, riprova, per assurdo, che i l  teatro 
autentico assorbe, battuta per battuta,

scena per scena, g li spettatori, che diven
gono partecipi e complici dell’azione sce
nica, e in quell’atto vitale si annullano e 
si smemorano. E che gliene importa allo
ra, nel fitto  d i quella seconda esistenza, 
liberata e fantastica, che gliene importa 
agli spettatori del « come va a finire »? 
Quando nella stupenda scena con la ma
dre Amleto tocca i vertici della passione 
umana, strazio e vergogna, ossessione e 
delirio, presente lo spettro del padre, d i 
fronte la madre colpevole, libertina, cor
rotta, e lu i, i l  figlio, costretto da un de
mone d i giustizia, d i vendetta, d i pietà 
ad aggredirla, ad insultarla, a gettarle sul 
volto i l  fango d i quella lussuria che l ’ha 
travolta, quando, nella scena grandiosa, 
una delle scene più orchestrate e tragi
che che mai si siano scritte, Amleto, d ’un 
tratto, con scatto felino, quasi toccato da 
un dio tremendo, trafigge Polonio, i l  te
stimone nascosto dietro la tenda, lo uc
cide come un topo, ebbene, tu tt i lo san
no, tu tt i lo hanno sempre saputo che que
sto gesto doveva avvenire. E ’ una scena 
celebre. Ma i l  brivido, l ’orrore, i l  turba
mento sublime ci coglie ogni volta alla 
sprovvista, come un estro, una soluzione 
impreveduta, perché siamo così immede
simati, così abbracciati al dolore, alla fo l
lia d i Amleto, che tu tto  ormai possiamo 
aspettarci, e ch’egli ammazzi i l  cortigiano, 
e che fallisca i l  colpo.
Lo stupore teatrale non è nelle cose che 
avvengono, ma nel misterioso destino che 
le muove. La meraviglia nasce non dal 
finale d i un dramma, ma da un dramma 
tale che può sopportare e accettare m ille 
finali diversi. Non cerchino i  giovani au
to ri d i stupirci con le « ingegnosità » del
la invenzione. In  arte le trovate valgono 
quel che valgono, solo conta l ’adesione a 
questo poetico enigma del mondo.

Francesco Bemardclli



L A  M A C C H I N A

T E A T R A L E

T E D E S C A

Crediamo di non sbagliare affermando che Ezio d’Errico è 
l’autore italiano più conosciuto — perché rappresentato — 
in Germania ed Austria. Sarà che le sue ultime opere (una 
trilogia completamente ignorata da noi sulla scena, ma pub
blicata di volta in volta da questa Rivista) rispondono a 
più vicine esperienze ed a maggiori progressi di quei po
poli, in fatto di teatro, ma la constatazione è precisa: suc
cessi e repliche per l’intera stagione; riprese in quella suc
cessiva. Così per Tempo di cavallette rappresentata al Lands- 
theater di Darmstadt il 6 marzo 1958; così per La foresta 
rappresentata allo Staatstheater di Kassel il 19 settembre 
1959; così per L’assedio, che va in scena in questi giorni 
negli stessi teatri. Ogni anno, regolarmente, come si vede. 
L’assedio ha ottenuto il Premio Riccione il 14 settembre 
1960. Tale attività e la frequente presenza di Ezio d’Errico 
in Germania, ci hanno indotto a domandargli come fun
ziona la « macchina teatrale tedesca ».

Lo Stato italiano invia all’estero commis
sioni di ogni tipo per lo studio delle cen
trali elettroniche, per avere lumi sui campi 
d’aviazione, sulle autostrade, eccetera. A l
le nostre Olimpiadi sono venuti gli esperti 
giapponesi per farsi un’esperienza ai fini 
dell’organizzazione delle future Olimpiadi 
di Tokio. Perché dunque non si dovrebbe 
far tesoro di quanto accade in altri Paesi 
nel campo teatrale? Naturalmente nessuno 
pretende di creare di colpo in Italia quel 
genere di civiltà teatrale che in Francia de
riva da una antichissima tradizione, o di 
instaurare la disciplina dei teatri tedeschi 
che è connaturata all’indole stessa di quel 
popolo, ma qualche cosa di importabile ci 
sarà tuttavia, e davvero non si comprende 
perché, soltanto nel Teatro, non ci si possa 
giovare, almeno parzialmente, dell’espe
rienza altrui. Prendiamo per esempio la 
Germania, dove non esiste città dai cin
quantamila abitanti in su che non abbia 
un Teatro [quelle superiori a centomila 
abitanti ne hanno anche due o tre). Si 
tratta per l ’80 % di Teatri ricostruiti dopo 
la guerra a spese dei singoli Municipi, con 
un modesto concorso da parte dello Stato, 
che non ha mai fatto distinzione fra in 
dustrie, scuole e teatri. Lasciamo andare i 
casi limite come quello di Kassel [una 
città di provincia dell’importanza più o 
meno di Verona) dove hanno fabbricato un 
doppio Teatro [due palcoscenici uno per

la lirica e uno per la prosa) che oltre essere 
quanto di più ardito sia stato mai realiz
zato in fatto di architettura e di tecnica 
scenografica, copre un’area pari a metà di 
quella su cui sorge la stazione di Termini 
a Roma. Megalomania, si dirà; può darsi, 
ma non disonorevole certo. Oppure i l  caso 
di Mannheim [città poco più grande di 
Novara) dove hanno costruito un doppio 
Teatro (lirica e prosa) che è un gigantesco 
parallelopipede in cristallo, poggiato su pi
loni di granito nero, i l cui aspetto notturno, 
a piena illuminazione, è fantastico. Lascia
mo andare dicevo questi casi limite, e ac
contentiamoci di esaminare i casi normali. 
La Germania, che ha subito distruzioni 
delle quali non abbiamo (per fortuna) la 
più pallida idea, possiede oggi una rete di 
duecento e più Teatri (esclusi i cabarets e 
riferendomi alla sola Germania Occiden
tale) nei quali si rappresentano opere in 
prosa e in musica a platea sempre affol
latissima. Come avviene questo miracolo? 
Cerchiamo di rendercene conto incomin
ciando dai prezzi. Nelle piccole città, dove 
tuttavia gli spettacoli non hanno nulla 
da invidiare a quelli delle grandi città, il 
prezzo di una poltrona oscilla fra i quat
tro e cinque marchi, ossia fra le seicento 
e le settecentocinquanta lire italiane. Nelle 
grandi città è difficile che si superino i 
dieci marchi, ossia le m ille e cinquecento 
lire. Questo basso livello dei prezzi è reso 
possibile in parte dalle sovvenzioni muni
cipali e governative, in parte dalla paga 
modesta che percepiscono gli attori, i quali 
hanno il vantaggio di lavorare undici mesi 
a ll’anno (solo i l mese d’agosto i Teatri re
stano chiusi) e di fruire di alcune previ
denze come per esempio le mense azien
dali. Dopo i prezzi è interessante esamina
re gli orari. I Teatri iniziano lo spettacolo 
alle 19,30 e lo terminano prima delle ven- 
tidue. Ciò è possibile perché in ogni città 
uffici e botteghe chiudono alle 18. C’è 
i l tempo di cenare, di mettersi l ’abito buo
no e di andare a teatro. Non sarebbe pos
sibile realizzare questo orario in Italia, 
ma si potrebbe incominciare alle 21 anziché 
alle 21,45 e abbreviare gli entractes, in 
modo da finire alle 23,30 e non a ll’una 
come avviene a Roma, quando va bene. 
L’affluenza del pubblico è facilitata da un 
servizio di pullman che trasporta da tu tti 
i  paesi circonvicini gli spettatori rurali e li



riporta a casa dopo lo spettacolo. Questo 
mi fu spiegato a Darmstadt (70.000 abi
tanti) allorché domandai come facessero 
ad affollare ogni sera il Teatro. E finalmen
te veniamo al repertorio, la cui scelta è 
devoluta al Dramaiurg, funzionario che 
non esiste né in Francia né in Inghil
terra. I l Dramaturg è, di solito, un laureato 
specializzato in letteratura teatrale, esper
to in regìa e in recitazione, i l quale legge 
i copioni (nazionali o stranieri], sceglie a 
suo insindacabile giudizio le commedie de
stinate per la stagione teatrale, e d’accordo 
con l ’Intendent (qualche cosa come un di
rettore artistico) stabilisce a quale regi
sta ogni commedia dovrà essere affidata, 
e quali attori dovranno agire. Costoro pos
sono appartenere alla Compagnia di quel 
determinato Teatro, o essere scritturati in 
altre città. Questo modo di formare la 
Compagnia con svariati elementi, scelti 
volta per volta, evita che si verifichino 
casi come quello di Gino Cervi (cito il 
primo esempio) i l quale non ha potuto 
rappresentare una commedia di Randone e 
Marotta, dopo averne preso formale im
pegno, perché l ’attore Girotti « non vi 
avrebbe avuto una parte di sufficiente r i
lievo ». Mai in Germania l ’attore ha voce 
in capitolo nella scelta di una commedia 
o nella distribuzione delle parti. Sarebbe 
come pensare che un soldato fosse lascia
to libero di combattere in una battaglia 
e non in un’altra. Ho detto che il Drama
turg legge copioni nazionali e stranieri. Va 
precisato che quelli stranieri gli giungono, 
perfettamente tradotti e adattati in tede
sco, dalle Agenzie Teatrali (in Germania 
le chiamano Case Editrici Teatrali) sparse 
in tutto i l territorio. Sono queste Case 
Editrici che stipulano i contratti con gli 
autori stranieri, occupandosi poi della tra
duzione, diffusione e piazzamento delle 
commedie. Trovandomi a Kassel per la 
« prima » di una mia commedia, chiesi al 
Dramaturg Hans Joachim Ebhardt perché 
avesse scelta quella tale mia commedia 
(La foresta], e se era sicuro che avrebbe 
incontrato i favori del pubblico, e ne ebbi 
questa stupefacente risposta: « Ho scelto 
La foresta perché è il tipo di commedia 
che avrei scritto io se facessi l ’autore, l ’ho 
affidata al regista Albert Fischel perché

fra quelli di cui dispongo è il più adatto 
a metterla in scena, e in quanto al favore 
del pubblico è una faccenda che m’inte
ressa mediocremente. In questo Teatro cer
chiamo di rappresentare commedie di un 
certo tipo; talvolta è capitato che non siano 
piaciute al nostro pubblico, ma poi sono 
state riprese in molti teatri della Germania 
e dell’Europa ». Chiedo scusa se ho dovuto 
citare un caso personale, al fine di dimo
strare come il Teatro in Germania poggi 
su un’organizzazione che presuppone una 
gerarchia, nella quale ognuno fa soltanto 
il mestiere che deve fare. Dallo Stato Mag
giore (Dramaturg, Intendent, Director) di
pendono i registi, dai registi dipendono gli 
attori, gli scenografi, i macchinisti ecce
tera. Tutta questa macchina è sovven
zionata dallo Stato e dai singoli Municipi 
(come da noi i Teatri Stabili, esattamente), 
non per fare speculazioni o per servire delle 
ambizioni, ma per educare i gusti di un 
pubblico che si reca a Teatro, sì per tra
scorrere una serata di svago, ma anche 
un po’ con la mentalità di chi si reca a v i
sitare un Museo o ad ascoltare una confe
renza, e cioè con la convinzione che gli 
verrà mostrato i l meglio di quanto si può 
produrre in un certo campo, e di questo 
meglio, esso pubblico sarà giudice prima 
ancora dei critici, tanto vero che alla fine 
dello spettacolo nessuno abbandona preci
pitosamente la platea per scappare al guar
daroba (amplissimi e gratuiti) ma tu tti re
stano ai loro posti per applaudire (durante 
lo spettacolo nessuno applaude) a Compa
gnia riunita e poi alla presentazione di 
ogni singolo attore. Fra le quinte, un appo
sito incaricato, cronometro alla mano, 
prende nota della durata di ogni applauso. 
M i si dirà che con gli italiani tutto ciò 
è inconcepibile. Può darsi, ma lo stesso 
si diceva per l ’indisciplina degli automo
bilisti. Poi si è capito che bisogna inco
minciare a risolvere il problema delle 
strade. Quando avremo modificato, sia pure 
gradualmente, la struttura organica del no
stro teatro, anche il pubblico finirà per 
adeguarsi, e probabilmente riprenderà in
teresse a un genere di attività dello spirito, 
decaduto per l ’anarchia che regna sovrana 
in tutto i l nostro Teatro, a cominciare dal 
Ministero dello Spettacolo, per finire al ca
merino degli attori. Ezio d’Errtco



Acicastello ed Acitrezza, a pochi chilometri da Catania: l’ecce
zionale paesaggio che permise a Giacinta Pezzana di vivere gli 
ultimi anni della sua vita in un mondo poetico e quasi irreale

Giacinta Pezzana morì ad Acicastello « povera come era nata » il 5 novembre 1919. Aveva raggiunto quel romitaggio per amore, nella primavera del 1889. e nei trent’anni non poche furono le fughe per improvviso bisogno di evasione e per i continui ritorni al teatro. Ma ad Aci tornava per « acquetare le sue ire » seconda una conosciutissima sua affermazione. Negli ultimi dieci anni (era nata a Torino, il 28 gennaio 1841) si 
lasciò dimenticare dal mondo 
del teatro per bisogno di sere
nità dopo tanta inquietudine. 
Era stata sempre una ribelle: 
nel 1866 a Giovanni Emanuele 
aveva scritto: « Non chiamatemi 
povera Pezzana, per carità! la 
mia vita e la mia arte furono 
quali le volli io, liberamente ». 
Nel 1923, ad iniziativa del Cir
colo Artistico di Catania, fu costituito un Comitato di onoranze 
a Giacinta Pezzana e si raccol-

(segue)



sero i fondi per ricordarla con un « monumento » in Acicastello. 
Mario Rapisardi fu uno degli appassionati interpreti di tale 
omaggio. Fu eretto il busto di una vecchia signora, molto madre 
di famiglia, un po' sconcertante per chi sa quale ribelle « maz
ziniana » la Pezzana fu nella vita. Nella grande fotografia nel 
mezzo della pagina, Giacinta Pezzana, al finale di Teresa Raquin 
di Emilio Zola, dramma ricavato dal romanzo omonimo che Zola 
pubblicò nel 1867. Fu indicato come il romanzo più rappresen
tativo del naturismo francese, ed ebbe un così grande successo 
che Fautore stesso pensò di adattare per la scena quella disu
mana e tragica storia. Al Teatro Renaissance di Parigi, nel 1873,

tale e non volle altro da co
lei che era invece già stata 
Stuarda e Maria Antonietta, 
Mirandolina e Francesca, Pa
mela e Margherita. E perfi
no Amleto.
Nella foto piccola, in alto, 
la Pezzana giovanissima e 
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Strada per Taormina, appena allontanati da Catania. Acicastello ed Acitrezza si guardano 
attraverso uno spazio pur breve, ma reso immenso dalla grandiosità del paesaggio. Ci si 
ferma stupiti ed abbagliati. Le due località hanno l ’imponenza e la favolosità sdegnosa 
dei colossi consapevoli di non potersi misurare mai. Da una parte i l castello enorme, turrito, 
pesante prigione di pietra nera, si protende verso il mare nell’istintivo slancio dell’avver
sario; dall’altro versante, invece, dalla superficie d’un mare da vulcani, sorgono a semi
cerchio in faccia ad antichi abituri desolati, come a protezione e minaccia insieme, i  ciclo
pici scogli alti come torri, protesi verso il cielo. I l  primo pensiero, naturalmente è per Verga: 
affiora nel ricordo la «Provvidenza», quella barca da pesca de I  Malavoglia — certo 
la barca più illustre della letteratura italiana — e quasi ci si stupisce di vederne molte 
altre, di barche, in tutto simili a quella descritta come appartenente a Patron ’Ntoni, 
naufragata col suo carico di lupini. A guardarsi intorno, certo la gente d’oggi non ha più 
quei caratteri severi, ma chi ci distoglie, al momento, dalle figure di Maruzza, della Mena 
e di Lia? In  qualche anfratto, certo, quelle ombre si nascondono per poter rispondere alla 
muta interrogazione del visitatore, con la biblica fredda disperazione che nei loro con
fronti interpretammo come fatalità, altrimenti non avremmo potuto concepire una lotta 
tanto impari tra natura e uomo, struggentesi nella immutabile sofferenza del dolore. 
Passione ed oblio si confondono, disperazione e contemplazione trovano le stesse radici 
dell’esistenza. Un paesaggio che ferma lo spirito.
Contemporaneamente, per tempo e luogo, la realtà di un diverso ed amaro ricordo: sul 
bordo della strada, davanti al castello di Aci, lo spiazzo di ima breve aiuola, con una palma 
non più ampia di un ombrello da giardino, protegge il mezzo busto di fattura artigianale 
d’una vecchia signora sconosciuta alle nuove generazioni, anche del luogo stesso. Si crede 
sia stata « una cantante » perché quel modesto modellato di pietra, tra stele e busto, ha 
un capitello ornato dalle tradizionali maschere teatrali plautine. « Una cantante » afferma, 
infatti, un passante interrogato apposta per aver conferma al nostro sospetto; ma il gio
vane aggiunge lesto, « forse; non so ». Noi sappiamo, invece, e quel nome inciso sulla 
stele — Giacinta Pezzana — ci sembra anche più vicino di quanto in effetti non sia stato 
nella nostra giovinezza. Come lei, anche noi fummo attori, ma iniziammo la carriera alla 
fine della sua che, se pur oscura nella conclusione, ebbe a sprazzi ed in tutto i l mondo, 
periodi di successi e perfino di splendori, tanto fulgidi in qualche momento, da essere 
considerata l ’unica ad aver avuto qualche influsso sulla originalissima personalità artistica 
della Duse. Scrisse Roberto Bracco (1) — ricordando i  primissimi passi di Eleonora Duse 
fa tti accanto alla Pezzana — che una sera, quest’attrice non bella, trascurata nella persona, 
discontinua nell’arte ed impetuosa nella vita, ma a volte fortemente animata dal grande 
fuoco dell’Arte, in una scena dolorosa di un dramma, d’improvviso, prese a ripetere ima
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parola, camminando concitatamente sulla scena e mettendo in ogni ripetizione un suono 
di voce strano, intenso, irresistibile. La Duse ne fu tanto scossa da ricordarsene assai più 
tardi, quando al terzo atto della Signora dalle camelie ripeteva infinite volte « Armando, 
Armando » con un tono di voce sempre diverso, fino allo strazio e raggiungendo il sublime. 
Pure, quale vita meravigliosa e crudele, affascinante e pietosa, gloriosa ed oscura insieme, 
ebbe la Pezzana. Perfino dal suo maggior trionfo — Teresa Raquin — non ebbe cbe inganno, 
perché se quel successo segnò l ’apogeo della sua gloria, insieme ne decise la decadenza. 
Emilio Zola aveva pubblicato nel 1867 Teresa Raquin, il romanzo più rappresentativo del 
naturismo francese; egli stesso adattò quella disumana e tragica storia per la scena, nel 
1873, per l ’attrice Marie Laurent. Ma al teatro Renaissance, il fosco dramma, cadde. 
Tuttavia — l ’Italia è grande — da noi trovò un traduttore; nel 1878 quel centone (i comici 
dicono « polpettone ») giunse sul palcoscenico del teatro Fiorentini di Napoli, sede sta
bile della Compagnia della Principessa Santobuono, con Achille Majeroni (2) e Giovanni 
Emanuel (3), primattrice Giacinta Pezzana, attrice giovane Eleonora Duse.
Cbe farne di qual drammone? rifiutarlo? La tentazione di rappresentarlo era forte, per 
via del titolo reso popolare dal romanzo anche da noi, e la Principessa Santobuono si 
indusse ad accettarlo. Occorreva ora trovare un’attrice anziana, di grandi risorse, una 
Ristori, tanto per indicare la maggiore. Difficilissima impresa; fu la Pezzana a togliere 
d’imbarazzo la Principessa, offrendosi di interpretare la vecchia Raquin, lasciando alla 
Duse la parte della nipote. La Pezzana aveva trentotto anni; la parte ne richiedeva almeno 
i l  doppio: dovette truccarsi abbondantemente. Scrisse Roberto Bracco: «La prima di 
Teresa Raquin fu un trionfo, il più grande trionfo di Giacinta Pezzana e contemporanea
mente la rivelazione della Duse che per la prima volta interpretava un personaggio di 
primadonna ». Quel trionfo, per la Pezzana, nascondeva un inganno, come s’è fatto cenno: 
l ’attrice inconsapevolmente troppo presto sfiorita ed invecchiata, ricevette da quella 
interpretazione di decrepita paralitica, il colpo di grazia. I l pubblico, pur osannando la 
sua signora Raquin continuò a vederla come tale e non volle altro da colei che era già 
stata Stuarda e Maria Antonietta, Mirandolina e Francesca, Pamela e Margherita. Perfino 
Amleto (4) era stata, dal ’73 al ’79, nel nord America, Egitto, Russia, Turchia, Avana, 
Messico, ecc. Dalla figura della demente paralitica, accusatrice implacabile ed apocalittica, 
non sfuggì più. Nel tentativo di sottrarsene riprendendo il suo abituale repertorio, iniziò 
una nuova lunga tournée all’estero: dieci altri anni di nomadismo irrazionale, sempre 
più insofferente e ribelle, ancora più trascurata, continuamente povera, sempre più vecchia, 
sempre più signora Raquin.
Nel gennaio 1888, la pellegrina desolata si ferma in Sicilia e non a caso. Diremo in seguito, 
appena fatto cenno alle molte sue lettere che abbiamo letto raccolte in copia, ma inedite, 
tutte indirizzate ad una sua amica russa, dal nome Sacha, residente a Milano, povera come, 
lei. Le lettere sono firmate « Cintia ». Ha un amico in Sicilia, la Pezzana, che indica sempre 
col solo P. « il cui affetto — scrive — cresce sempre e mi compensa di tutto, tranne della 
indifferenza filiale ». (La Pezzana ebbe una figlia dal marito Conte Luigi Gualtieri, duca 
d’Atene (5), un nobile decaduto che poetava e scriveva orribili commedie. L ’unione non 
durò molto e la figlia vissuta sempre lontana dalla madre non l ’amò mai. Fu il più cocente 
dolore della vecchiaia dell’attrice). I l  signor P. è un piccolo proprietario con incarico al 
dazio; e da Catania conduce Cintia in quello che lei chiama, di volta in volta nelle sue



nella raccolta che noi abbiamo, nel 1911, da Montevideo: è andata a raggiungere sua figlia 
per il desiderio di vedere i  nipotini ed ha tentato una permanenza, cercando di aprire una 
scuola di recitazione laggiù. C’è riuscita. Nel gennaio 1912, scrive: « Ho pagato tutte le 
spese della scuola e del mio mantenimento e mi permetto di depositare al Banco Italo- 
Uruguaiano, 1500 lire i l mese ». Ma incominciano i dispiaceri, anche a Montevideo, perché 
un partito politico, i « Blancos » formato da preti, monache ed aristocratici cattolici, 
cerca di farla mandar via per il suo ateismo. Resiste e vince. Gli anni successivi sono mi
gliori, anche economicamente,. Ma la nostalgia la prende, ed il 21 febbraio 1914, scrive 
da Montevideo:
« Cara Sacha incredula, ritorno davvero: ho già pagato 340 scudi per il viaggio sulla nave 
Y.E. I l i ,  ma tu non mi credi. Pure arriverò a Genova il 24 o 25 del mese. Riposerò uno 
o due giorni, poi a Torino a rivedere mio fratello, che non incontro da 39 anni. Comprendo 
che l ’amore al proprio paese è grande, potente ed invincibile! Dal momento che ho il mio 
biglietto, provo una specie di fremito così intenso che assomiglia ad una sofferenza. Anche 
la gioia fa soffrire. Rivedere l ’Italia dopo quattro anni e mezzo d’assenza; riparlare il mio 
dolce idioma: ah! Viva l ’Italia!
«Non ho più voglia di allievi sgarbati o ipocriti: non ho più voglia di pulire zucche. Voglio 
essere allegra, senza preoccupazioni. Dovrò andare, forse, in Sicilia... ma l ’ Isola del Sole, 
per me, non ha più nemmeno la luna. Come il tempo distrugge tutto in noi e non lascia 
nell’anima che ruderi e rovine che rattristano l ’anima! Ah, quegli incantevoli castelli in 
aria! vi passò sopra il vento del dolore e non si serba più nell’intimo nostro che una de
plorabile memoria di felicità assurda. Oh Dio, scrivo patetica... è i l canto del cigno. Ti 
abbraccia la tua Cintia ».
La presenza della Pezzana a Torino, nel periodo più florido del cinema muto, che aveva 
il suo epicentro in questa città, induce la « Savoia Film » a proporle di fare delle pellicole. 
Accetta, tenta il nuovo mezzo di espressione che, artisticamente, non la soddisfa, ma la 
pagano bene e resiste. Anzi, appena finito il film propostole, la « Morgana Film » di Roma 
le offre di interpretare per lo schermo la Raquin. Chiede una cifra fortissima e gliela con
cedono; termina il film senza entusiasmo e ritorna ad Acicastello. Siamo al 29 agosto 1914. 
Scrive alla sua amica:
« Cara Sacha, sono qui nel nido dei ricordi più cari, di dove mancavo da quasi dieci anni. 
Tutti mi fanno festa: lasciai dei bimbi che ritrovo vigorosi marinai; bimbe che portai in 
braccio, ora sono loro che portano in braccio me. I l  paesino è abbellito, ingrandito... le 
idee progressiste si fecero strada, si sviluppò la coscienza nelle masse e tutto si è rinnovato, 
ed io ne godo. Di salute, mi trovo bene come spero di te. Ti bacio, tua Cintia ».
Le lettere di Giacinta Pezzana che abbiamo avuto in visione, finiscono con questa. Da 
quell’estate 1914 al 5 novembre 1919, giorno della sua morte, nulla si può più raccontare 
di questa donna energica spregiudicata volitiva, se non una conosciuta serena vecchiaia. 
Avrebbe potuto essere una grandissima attrice, come ve ne furono al suo tempo, ma non 
riuscì mai a sollevarsi con le grandi ah. Le sue possibilità non furono né poche né modeste, 
ma furono forse confuse e sacrificate dall’insofferenza, da un credo umano politico sociale 
troppo aspro e scoperto in un tempo ancora fedele alle eroine che morivano d’amore sulla 
scena, tutte le sere, al quarto atto della Signora dalle camelie. La Pezzana fu Raquin troppo 
presto e di quel « capolavoro dell’orrido » come ebbe a definirlo Oscar Wilde, restò pri-



Ad Emanuel non ha interessato la nuova commedia di Antona-Traversi, evidentemente. 
La Pezzana, i l 30 marzo 1896 scrive da Roma:
« Cara Sacha, Stabat Mater di Traversi non ha avuto quel successo di risorse che si sperava. 
Sabato sera feci la serata: una festa spontanea, simpatica, in cui i l pubblico mi ringraziò 
con infinite feste; ma Traversi non deve essere soddisfatto perché la commedia incassa 
poco. Poiché mi aveva promesso di scrivere un nuovo lavoro apposta per me, glie l ’ho 
ricordato, ma pare che quel povero bell’ingegno sia tormentato da scarsezze di denaro 
che gli tolgono, o guastano per lo meno, la serenità che è indispensabile al lavoro della 
mente. Rovetta è più positivo: senza l ’anticipo di qualche migliaia di lire non ci si mette, 
quindi non promette neppure. Io non ne ho e non posso darne in anticipo. Spero però che 
con la buona stagione invernale ricaverò maggior profitto da questo secondo giro, che non 
dal primo. Mi ci voleva un lavoro italiano d’autore rinomato. Da quando sono a Roma 
ho potuto mandare a casa solo 650 lire! e 200 le avevo mandate da Torino. Ma si rimane 
con gli affanni di prima, né credo che Napoli possa darmi al di là del debito che ho con 
te e con la buona Donati: avrò così sofferto sei mesi di lontananza senza apportare il più 
piccolo sollievo a chi affrontò tanti guai per me, senza lasciarmeli mai trapelare! Io ho 
ancora il cappello di feltro ed il mantello imbottito, né oso spendere 50 franchi per indu
menti idonei alla primavera. Le cocottes di compagnia incominciano a guardarmi con 
malcelato stupore, ma io cerco di persuaderle che soffro talmente il freddo che continuerò 
ancora per altri due mesi a vestire panni d’inverno! Mi giudicano un’originale. Certo non 
sono una loro copia: esse sono cariche di brillanti, agli orecchi, alle dita... io le guardo senza 
invidia pensando alle mie rose di laggiù! Mi fa pena la miseria della loro anima che si cela 
sotto quei brillanti! né darei un’ora della mia vecchiaia per la loro squallida giovinezza! 
T i abbraccia la tua Cintia ». I l  giro continua, e subito dopo Roma, la Pezzana è a Napoli, 
di dove scrive il 22 aprile 1896:
« Sacha cara, ieri sera siamo andati in scena con la Raquin (con te sono immodesta !) fu 
un successo, un delirio! vero, spontaneo, a cui presero parte anche le signore nei palchi! 
Ma siamo in Italia! e bisogna contentarci della gloria morale poiché la cassetta mi ha fru t
tato cinquanta lire! E la Duse rifiutò 16 mila lire per recita da Frizzi in America, e là ne 
fa assai di più! Ma la mia vita è stranamente crudele: i l pubblico mi applaude, ma non 
viene a teatro. Pare che mi si derida, non guadagno che centesimi. Ed ora, t i  prego, dammi 
un consiglio: vi è qui un tale profondamente convinto che io a Parigi, con la Raquin, Medea, 
Maresciallo e Stuarda farei furore e tesori! Io questa convinzione non la condivido per 
nulla! Questo tale mi dice ancora che Parigi m’aprirebbe le porte di Londra e Pietroburgo. 
Che ne pensi? Se t i sembrasse cosa accettabile dovresti farmi ottenere da Cavallotti lettere 
per Cernuschi ed altre notabilità della colonia italiana. Credi che l ’otterrei? Un giro in 
Francia, Inghilterra, e Russia potrebbe essere il benessere della vecchiaia o almeno il pane 
sicuro! Io ho scritto due volte a Cavallotti in passato, e non mi ha mai risposto, per cui 
non vi è altra speranza che pigliarlo a tradimento a Villa Daniente! Ti senti tu  di otte
nere ciò da lui? Rispondimi su questo progetto, t i  prego. E grazie, con tutto il cuore. Ti 
abbraccia la tua Cintia ».
I  sogni restano sogni: nel giugno 1896 la Pezzana è costretta a ritornare ad Acicastello. La 
sua carriera artistica volge malamente al termine. Passano alcuni anni, ed il nuovo secolo 
le si presenta quanto mai desolato. Le lettere alla sua amica Sacha riprendono, almeno



combinare con una compagnia russa, ed io recitare in italiano, allora sì che mi converrebbe; 
ma portar fin là venticinque o trenta persone, sotto la mia responsabilità, non me la sento. 
Se le cose andassero male che farei io? In  siffatte imprese bisogna avere in tasca 10 mila 
franchi a fondo perduto, se no diventa un atto di vera imprudenza! Le speranze di guadagno 
non debbono mettere in non cale probabilità di perdite. Ti abbraccia la tua Cintia ».
Per un anno, seguendo le sue lettere, la Pezzana si trascina recitando Teresa Raquin, che 
è oramai la croce della sua esistenza: è stata in qualche città, molte cittadine, perfino paesi. 
Ma il primo luglio 1895, finalmente, ritorna ad Acicastello per un breve periodo di riposo 
ed annuncia di studiare Ibsen.
« Cara Sacha, credevo che i treni per la Sicilia fossero soppressi né più strade per ritor
narvi. Invece eccomi nell’isola incantata, tra i l mare e le rose: sono in pace, contenta e 
felice di essere qui. Ma durerà un mese soltanto, perché poi penserò a sfruttare ancora 
l ’avanzo delle mie energie artistiche; debbo pur soddisfare gli impegni. Intanto mi dedico 
allo studio di Ibsen: il lavoro è La Signora Inger di Ostrat; leggilo, se riesci a trovarlo. Ha 
un ultimo atto che mette più terrore della Raquin. I  primi atti, invece, sono freddi, ma 
il quarto e quinto sono scespiriani. Se Camillo Antona Traversi mi scrive un lavoro indo
vinato, e Rovetta si decide anche lui (cosa di cui dubito), più il lavoro di Ibsen, sarebbero 
tre novità e forse in poco tempo potrei fare nel prossimo inverno un giro splendido dal 
lato artistico come da quello finanziario. Cosa che non si avverò quest’anno, in cui i trionfi 
erano spesso esclusivamente morali!
« Senti, se avrò fortuna nel prossimo inverno vengo a prenderti per trascinarti in questo 
paradiso che fa dimenticare tutto: la bellezza dell’isola è così grande che spazza via dal 
cuore ogni ricordo immondo. Ti abbraccia la tua Cintia ».
L ’estate è trascorsa in fretta e la Pezzana ha raggiunto il continente e recita nuovamente: 
il 25 novembre 1895 scrive da Torino, dove abita in piazza Vittorio 21, ma è desolata per 
il freddo, la neve, i teatri deserti. Crede, tuttavia, che rappresentando Maria Antonietta 
potrebbe far otto o dieci piene. S’illude: in 27 giorni, a Torino, ha recitato otto volte. Da 
Torino la Compagnia va a Bologna, ma i primi giorni dell’anno 1896, scrive:
« Sacha cara, la mia buona stella è tramontata: qui, come a Torino, non si fa un soldo. 
Sono profondamente scoraggiata e disgustata. La mia resurrezione artistica fu un fuoco 
di paglia! Se riuscirò ad andarmi a seppellire presto (moralmente) nel mio paesello sici
liano, t i  giuro che non si udirà più parlare di me. Ciò che mi accade è ingiusto, ma devo 
pure convincermi a piegare il capo. Ho tanta amarezza nell’anima!
«Non t i posso raccontare per filo e per segno tutto l ’infame intrigo che mi avvolse e fece 
rovinare in questi giorni. La Compagnia si pose in sciopero; il teatro fu chiuso... e chiuso 
la sera del 31 in cui con la Raquin si sarebbe fatto uno splendido teatro. I l  reggente del 
teatro del Corso, quello in cui dovevo recitare io, è padrone da poco tempo del teatro 
Brunetti qui in Bologna, quindi tu tti gli intrighi ebbero per base “  chiusura del Corso : pro
speri affari al Brunetti ”  ! È un brigantaggio esercitato alla chetichella, col raggiro, il 
tradimento in cui le vittime perdono la vita morale! Quando si può dire “ con la Pezzana 
si chiude il teatro in carnevale!”  ciò significa funerale all’artista! Camillo Antona-Traversi 
mi ha portato il suo lavoro: Stabat Mater. Ho scritto ad Emanuel, che mi stima, se vuole 
sfruttare questa commedia. Vorrà? risponderà? perché adesso non usa più nemmeno 
rispondere, quando non comoda al proprio interesse. Non voglio far ritorno nell’ Isola se 
non avrò sistemati i  miei dissesti. T i abbraccia la tua Cintia ».



interrotte fino al 6 febbraio 1894, da Vigevano. Ma da questa cittadina, così lontana da 
Acicastello, apprendiamo che la Pezzana è ritornata a recitare:
« Cara Sacba, t i scrivo da un’orribile cittadina tetra come un cimitero ed amante dell’arte 
come io posso esserlo dei preti!
«Fra pochi giorni verrò a Milano per un progetto che potrebbe salvarmi da questa specie 
di Macallè artistica in cui mi trovo avvolta! Te ne dirò a voce del mio progetto, e spero 
che tu mi consiglierai a metterlo in esecuzione. Qui sono venuta per darvi quattro recite 
con la Compagnia Mozzidolfi (14), che era qui arenata. Per una cittadina, le prime recite 
andarono bene: questi sventurati erano felici di vedere qualche lira dopo tanto tempo, 
ed io pure non sdegnavo le duecento lire guadagnate, benché un debito contratto a Bologna 
e le spese del viaggio le avessero quasi assorbite. Non si trovò teatri qui vicino, e tentammo 
altre quattro recite: disastro; si è rimesso sulle spese! Fallimenti di banche, partenza di 
soldati per l ’Africa tengono il pubblico lontano dal teatro. Sono malata d’una forte costi
pazione, nonostante domani si va a fare la Raquin a Novara, poi torno qui a fare l ’ultima 
recita domenica 9 e lunedì 10 vado a dare la Raquin a Vercelli! poi... non ho più nulla da 
sperare pel resto del Carnevale! In tre mesi che sono sul continente ho recitato 16 volte! 
puoi figurarti che disastro d’interessi sia questo per me! Aggiungi a tutte queste batoste, 
i sogghigni maligni e le mezze parole irriverenti di questi poveri naufraghi che speravano 
da me una miniera d’oro, ed avrai un’idea dei giorni che passo!
«Ma dall’Isola mi venne la parola forte d’un affetto vero e puro, ed io resisto. Resisto, con 
la speranza che una cosa buona debba venir fuori fra le tante cattive: mi si fa sperare di 
comporre per me una discreta compagnia per la quaresima con cui farei un giro di debutti 
dando Stabat Mater di Traversi come novità, poi Stuarda, Raquin e Medea. Sarà vero? 
e se svanirà anche questa speranza, vorrei tentare in qualche grande città, VAmleto. In 
altri tempi mi fruttò oltre un successo artistico grande, 18 mila lire a Buenos Aires, 5 mila 
al Messico, 4 mila a Montevideo, 2 mila a Padova ed a Brescia. Perché non dovrò attac
carmi a questa estrema risorsa? che ne dici? Solo temo per Milano, città troppo cinica... 
che la stampa non si presti, che mi si combatta... Ma quando avrò l ’acqua alla gola, mi 
deciderò gettandomi a capofitto nell’impresa! Tu hai ragione, la vita si fa impossibile, e 
se non avessi avuto per sostenermi in questi mesi, una profonda fede nell’affetto di un 
essere elevato, avrei forse cercato rifugio nell’annientamento di me stessa: sublime risorsa, 
che si è fatta volgare per la sua frequenza. Ma ho un affetto, del sole e delle rose, in un 
bel cantuccio in riva allo Jonio e non penso a rinunciarvi! Forse verrò a Milano, dopo Ver
celli, a vivere con due lire i l giorno per il resto del Carnevale. Ci rivedremo e parleremo 
di te, cara e sventurata creatura. La tua Cintia ».
Più nulla fino al 21 settembre 1894, ma è ritornata ad Acicastello. I l  teatro però la tiene 
ancora occupata perché parla di tournée in Russia. Ed è evidente che la sua amica Sacha 
sta occupandosene o sa qualche cosa.
« Cara Sacha, come tu vedi tre saranno le compagnie che andranno in Russia. Come potrei 
andarvi io? I l signor Saltarelli impresario si vede che non ha fede in me. E di Polese (15) 
non parliamo, tanto è pestifero. Assumermi i l peso di una compagnia non me la sento, 
troppo fui derubata in passato dai miei amministratori, e non potrei rischiare di nuovo. 
Se anche dalla Russia si ottenessero buone condizioni, bisognerebbe sempre che io avessi 
sette od otto mila lire per l ’impianto e pel tempo dell’affiatamento. Se fosse stato possibile



la misera condizione, le diede sessanta lire con un pretesto delicatissimo. Io promossi, 
dieci anni fa, presso tu tti gli artisti che furono allievi della Malfatti una sottoscrizione 
di cinque franchi il mese, cioè sessanta lire Tanno per aiutarla. La Duse lo sapeva e disse 
alla povera vecchia: “  Voglio avere l ’onore di essere riguardata da lei come sua allieva... 
eccole la mia annata! ” . Non è affettuosa? Ella ignora che i famosi allievi pagarono si e no 
un anno o due, poi più niente. Io stessa dovetti sospendere per necessità! Come sono felice 
che tu abbia gradito le mie calze! Mettile t i prego, sarà un onore per me e per esse. Buone 
feste di Natale e Capodanno a te a tuo marito ed agli amici. Ti bacio con P. - Giacinta ». 
Poche lettere e di carattere strettamente confidenziale, prive di interesse per noi, recano 
la data degli anni 1891 e 1892, ma con una missiva da « Acicastello, 27 settembre 1893 », 
Cintia dice alla sua amica Sacha di aver scritto una commedia: « Cara Sacha, la Enrichetta 
Reinach Donati mi scrive entusiasta di te, della gentile accoglienza che tu sola sai fare 
col cuore. Mi dice che t i lagni di me, mentre avrei diritto io di lagnarmi del tuo silenzio. 
Per solito gli altri anni mi scrivevi se andavi in Engadina o sul Lago, ma quest’anno 
niente! Se non t i scrissi, è che volevo farti la sorpresa di mandarti un mio lavoro per il 
teatro! Non t i so dire i deliri e le vertigini che mi dà il pensiero di dominare ancora i cuori 
dal fondo della mia solitudine; ma non m’illudo, ed il pubblico, che non fa mai complimenti, 
non mancherà di farmi rinsavire. I  fa tti caratteristici dell’Isola mi hanno tentato: la 
commedia ha titolo L'Oracolo di S. Giovanni. Mi parve così suggestivo l ’argomento, che 
scrissi il lavoro in otto giorni. S’intende scritto e copiato. Hai tempo di leggerlo? Non 
trovare troppo virtuosa la Jana: prima perché l ’incesto, ad un cuore retto, è forte ragione 
di ripulsa; poi l ’amore fraterno è tanto elevato, da combattere l ’altro, quello cioè in nome 
del quale si commettono tante infamie! Ho voluto tradurre sulla scena la fermezza di 
certi tip i siciliani nel bene come nel male: ho scelto il bene. Hai inteso tu la Tina di Lo
renzo? la dicono bella e brava, ed ebbi scrivendo, presente lei... che non conosco. 
«Scrivimi chiaro ed a lungo; dimmi di tu tti gli amici, della Kulisciof in particolare. La 
tua salute com’è? i l  tuo affetto per me? I l mio è grandissimo. La tua Giacinta ».
La commedia deve essere piaciuta all’amica, che deve anche averla proposta ad un capo
comico per la rappresentazione. La Pezzana scrive da Acicastello i l 7 ottobre 1893, che 
a sua volta ha quasi preso un impegno per quel lavoro:
« Cara Sacha, i l tuo progetto è bello, come tutto ciò che emana dal tuo animo nobile, ma 
per il mio lavoruccio ho già fatto dei passi per venderlo a Pasta (12), né potrei retrocedere, 
senza passare per burattina: si tratta del mio debutto come autrice, e debbo agire il più 
correttamente possibile. Quindi, se Pasta mi chiedesse il diritto di priorità per la piazza 
di Milano, io non posso legarmi con te per il periodo di questi tre ultim i mesi. Comprendi 
la serietà dell’ostacolo ad accettare la tua affettuosa proposta?
« Se poi Pasta, siccome rifà la compagnia, non volesse fare l ’acquisto del mio lavoro, allora 
t i  scriverò io per prima per vedere di combinare questa cosa. Monti (13) non avrebbe 
parte nella mia commediola, e con quali artisti la vorresti far eseguire? Se mi parli di 
dilettanti, getterei i l manoscritto sul fuoco, ed avrei miglior fortuna come autrice.
«Nei trasporti del cuore tu non vedi le difficoltà del mondo teatrale, ma sono difficoltà 
enormi ! I l  tuo progetto rimane, quindi sospeso e non respinto. Ti abbraccia la 
tua Giacinta».
Non si sa più nulla di questa commedia, almeno dalle lettere, ed anche queste sono



delle visite, ho chiuso il portone di strada e faccio sempre dire che dormo! Non resisto al 
continuo contatto di certe volgarità, perdo la pazienza e mando al diavolo i  riguardi. Già 
qui mi compatiscono dicendo che “  le italiane sono tutte stravaganti pare che i  siciliani 
siano persuasi di essere saraceni. Mi è passata la voglia di scrivere novelle; le gentilezze 
sofisticate di Romussi mi hanno fatto prendere antipatia alla cosa, e credo che vi guada
gnino i  lettori del “ Secolo” . Non credo che perderanno un genio! Mantengo il programma 
che t i partecipai un anno fa per lettera: o novelle o calzette. E mi dedico con ardore a 
queste ultime. Ti assicuro che sono perfette e di molto superiori alle prime. Pasquale ne 
va pazzo! qualche volta mi accade di lavorare con ardore e di maglia e di fantasia, viaggio 
col pensiero così lontano dal mio lavoro che mi trovo quasi sempre una calza più lunga 
dell’altra: non sono ancora riuscita a farne un paio eguali. Tu grida fin che vuoi, ma la 
calzetta sarebbe una vera cetra per le poetesse, se esse non avessero dei pregiudizi contro 
siffatto passatempo ».
La vigilia di Natale del 1890, da Catania, Giacinta Pezzana parla all’amica della 
«M alfatti»  (7). Si tratta di Carolina Malfatti-Cabusi, che fu la sua maestra quando venne 
respinta dall’Accademia Filodrammatica di Torino, nel 1857, per « mancanza di dispo
sizioni all’arte ». Aveva poco più di diciassette anni. Si iscrisse alla scuola della Malfatti 
per cocciutaggine tutta piemontese, per dimostrare a « quelli dell’Accademia » che sa
rebbe entrata in arte ugualmente. Vi riuscì nel 1860, con Toselli (8) che aveva una com
pagnia dialettale; due anni dopo fu con Cesare Dondini (9) e quindi con Ernesto Rossi (10). 
Nel 1867 con Rellotti-Bon (11), ed i due anni successivi al «Fiorentini» di Napoli. La Malfatti, 
vecchia attrice in ritiro, aveva una piccola scuola in soffitta, arredata con vecchi mobili, ma 
animata dalla vivacità di un pappagallo che chiamava per nome le allieve di Madama Carolina. 
Pure aveva fatto parte della Compagnia Reale Sarda ed era stata buona attrice. Molte 
sventure si devono però essere abbattute sulla ormai decrepita maestra, se Giacinta scrive: 
« Cara e buona, ricevo la tua ultima e ne ho il cuore infermo. Povera vecchia mia maestra 
giudicata scroccona! e povera me che le tengo mano nella lurida finzione! Su ciò che 
scrive la Richard v i è del vero. È vero che la Malfatti ebbe mille lire per mezzo di Aurelio 
Saffi nel giugno del 1889, dal Ministro Boselli; è vero che ha tre stanzette che ella affitta 
a studenti i  quali pagano dieci lire i l mese per camera, ma il più delle volte alzano i tacchi 
senza pagare. Dacché ebbe le mille lire, la Malfatti subì tre malattie gravi che le impe
dirono ogni attività per otto mesi e più! e costarono più delle mille lire. Circa la pensione 
ottenuta così facilmente, secondo la Richard, è verissimo che consigliata da me, la Mal
fatti la chiese al Boselli, ma questo rispose nel seguente modo: “  Mi rincresce di non poter 
in alcun modo accogliere la domanda che mi ha fatto per ottenere una pensione vitalizia. 
I l  conferimento delle pensioni è regolato da leggi fisse alle quali né io né alcun altro può 
derogare ” . Eccoti la verità dei fatti, la vera verità.
«Facciamo pure economia sulla carità della Malfatti che non soffre, la povera vecchia, per 
fortuna, ignora il mio tentativo per mezzo tuo, e così tengo per me tutta l ’amarezza dei 
fa tti svisati a danno di quella infelice creatura. Pazienza! Ti giuro che se potessi farlo 
correrei a Torino, mi pianterei nella scuola deserta della povera vecchia senza denti, e 
darei lezioni io pel suo e pel mio pane! Ma questa è una di quelle buone intenzioni di cui 
è lastricato l ’inferno... Tu mi comprendi?! Ti accludo la lettera per la Duse. Di lei t i dirò 
una cosa simpatica. Fu a Torino nello scorso autunno, si recò a vedere la Malfatti, e vistane



i l  benessere fra le classi diseredate. Ogni partito qui ha il proprio giornale, puoi imma
ginare il fiele e la bile versata da una parte e dall’altra! Quando penso che quel povero 
Cristo si è lasciato inchiodare di buona voglia per lasciare sulla terra eredità d’amore fra 
gli uomini, deploro quel gran sacrificio fallito completamente. In  quest’ isola poi tutto 
è più vivamente sentito, l ’odio come l ’amore, non hanno lim iti... v i sono ancora gocce 
di sangue saraceno nelle vene di questa gente.
«Tre giorni fa ho assistito ad una scena tragica, eppure piena di tanta comicità nei dettagli. 
Moriva una bambina di venti mesi di febbre scarlattina. La madre in una specie di can
tilena ripeteva “  figlia come vuoi squagliarti così presto per andare sotto la terra... figlia 
come puoi preferire la bara alle mie ginocchia, figlia, corina della tua mamma...” ; queste 
frasi all’orientale sulle labbra di quella donna rozza mi facevano venire un groppo alla 
gola... ma ecco una vicina, comare Jenna, che ad ogni costo vuol far trangugiare un’ovo 
sodo a quella sconsolata per darle forza! A poco a poco la stanza si riempì di comari: le 
vecchie evitavano di guardare le tristezze di un’agonia pensando che per esse non era cosa 
assai lontana, le madri giovani si vantavano d’aver perduto dei bei maschietti, e di non 
essere morte di dolore; le fanciulle mostravano una indifferenza che non prometteva di 
esse la miglior pasta di madri. Morì la piccina, ed allora la madre cominciò a gridare “  non 
voglio che me la portiate via, qui à da stare, con me ”  e tutte le donne a gridarle intorno, 
“  è in Paradiso, è in Paradiso ” . Ma bisognava pensare alla sepoltura, “  voglio la croce 
d’argento ”  gridò la madre. “  Ti faranno pagare 24 soldi ” , le disse all’orecchio sua sorella, 
e la desolata madre in mezzo alle lacrime a discutere i soldi che non poteva spendere... 
Finalmente entra il prete con la croce d’argento in mano, arrabbiato d’un prezzo vile per 
la sua fatica, guarda sdegnato la morticina... la madre strilla a tutta gola e si getta sulla 
bara, tu tti piangono, il solo prete, giovane e di faccia tu tt ’altro che da San Luigi, sorride 
e adocchia una brunetta con due occhi di velluto nero, che gli farebbe dimenticare volen
tieri i  suoi voti di castità. A l colmo della tragedia manca il becchino per portar via la 
piccola bara; costui era perseguitato in paese dai ragazzi che gli gridavano dietro continua- 
mente, “  mangia-morti ! mangia-morti! ”  e se n’era andato da due giorni. Una vecchia, 
forte ed allegra, si offrì di portare sulle spalle la cassa: protesta del prete che non vuole 
una donna e fa per andarsene con la croce... la vecchia si adira e gli grida tra parolacce 
“  sono io che non voglio venirci, sporco d’un prete ” . Grida, protesta in coro delle comari, 
ed in quel frastuono scompare la croce e la bara. La vecchia, se ne va col morticino al 
cimitero, come un cagnolino, esaurendo per la strada gli insulti che non aveva potuto 
scagliare al prete. Strana sepoltura! Quelle stesse comari che nel mettere la piccina nella 
cassa avevano esclamato “  quanto era bella! com’era dritta! com’era sana! che bel nasino! ” , 
appena fuori dalla stanza cominciarono fra di loro un’altra litania: “  È buono che sia morta: 
era gobba!” , “ Era tisica” , “ Pareva un pollastrino scocciato!” , “ Era senza naso!” , 
“ Volete mettere la bellezza della mia bimba con quella?” ; “ E la mia?...” , e ciabattando se ne 
tornarono alle loro case, certe di aver santamente compiuto un dovere da buone cristiane! 
La vita offre queste realtà. Scusa, cara Sacha, se t i ho scritto cose che non t i possono in
teressare, ma ciò che accade attorno a noi ci offre occasione di stimare o disprezzare l ’uma
nità. Scrivimi presto. Ti bacio di cuore - Giacinta ».
L ’accanimento letterario dura un anno; nel settembre 1890, da Acicastello, dopo aver 
detto alla sua amica: « Nel mio soggiorno sullo scoglio ho mutato registro. Mi sono annoiata



missive « Isola del sole; isole delle rose; mio Paradiso » ecc. Quando raggiunse la prima 
volta Aci, descrive il viaggio alla sua amica Saclia con queste parole: « Acicastello - 25 
aprile 1889... da Messina a Catania, viaggiando in ferrovia ci si può illudere di attraver
sare il paradiso terrestre; dalla parte del mare però la scena cambia e si fa truce: l ’antica 
lava forma una scogliera di massi giganteschi, neri carbonizzati che ricordano le descri
zioni delle bolge dantesche. La linea di questa scogliera è capricciosa ed ondulata, ora 
tagliata a picco sul mare da un’altezza da venti a trenta metri, ora con dolce pendio che 
si prolunga nell’acqua; più spesso formando un piccolo arcipelago i  cui massi di lava er- 
gentesi fuori dell’acqua somigliano ad isolotti incendiati. Acicastello è posta nel cavo di 
uno di questi seni carbonizzati. Abito una capanna di pescatori, fabbricata sopra uno 
scoglio a discreta altezza; dal terrazzo vedo l ’antico castello avanzo medievale e di fronte 
gli scogli giganti e dietro di essi, l ’orizzonte. Ma la capanna ha due stanze ed anche un 
giardino con due alberi di nespole, un fico, tre limoni e due di aranci. Sono febee. Dimen
ticavo che posseggo una rosa Napoleone, malata ».
La Pezzana si atteggia a scrittrice e tenta la « letteratura » con la complicità di Cavallotti, 
cui manda novellette, bozzetti, tramite l ’amica russa, ed in una di queste missive dove 
si parla di pobzze di pegni, piccob debiti, effetti teatrali lasciati in garanzia, scrive: « Che 
faccio? studio, lavoro, canto, amo, ed innaffio i miei fiori! Come avessi vent’anni, come 
non fossi mai stata attrice, come non avessi passato momenti tragici, ore angosciose, 
periodi d’accasciamento e d’insensibibtà per i l bene e per il male. Posseggo la grande virtù 
di obliare, pur senza cancellare. Venti volte mi sono accinta a scrivere un libro sull’Arte, 
ma non sono ancora giunta a queba giusta distanza dalla mia passione per essa. Perché 
io possa farlo dovrò trovare quel periodo di distacco che solo può darmi giudizi indipen
denti da quel terribile Io che governa, più o meno, ogni individuo. Lo scriverò questo libro 
per conforto dei giovani che verranno dopo di me, te lo prometto ». E pochi giorni dopo, 
da Catania, 19 settembre 1889, riprende il motivo letterario: « Leggi le due novelle che 
t i spedisco con questa mia, quando ne avrai tempo e voglia, poi dimmi il tuo parere. Se 
credi di farle leggere a Romussi (6) fallo pure, e digli che se le accetterà, crederò non più 
indispensabile la raccomandazione di Cavallotti, che non vorrei più importunare. Nel 
mese entrante vado nel mio nido di pescatori. Dovetti lasciarlo per le febbri che si svi
lupparono in quei paraggi, dietro l ’impianto di certi maceratoi, a Capo dei Mobni, sito a 
poca distanza da Acicastello. Invano quelle popolazioni protestano contro la mortifera 
speculazione d’un Barone d’oro; il Governo fa i l sordo e chi crepa crepa. Col fresco e la 
chiusura dei maceratoi, il pericolo finisce ».
Ma una prova della sua qualità di scrittrice, ce la fornisce involontariamente con la descri
zione, tragicamente sconcertante, in una sua lettera datata « Dal mio scoglio, 31 luglio 
1890 - Cara, ho tardato a scriverti perché in questi giorni abbiamo avuto delle agitazioni. 
Fu sciolto il Consiglio Comunale, e così Catania si è liberata da una caterva di gente che sotto 
una bandiera di Democrazia non ha altro scopo che di pescare nel torbido. (Ciò resti fra 
noi) Cavallotti, Pantano, Imbriani, ingannati sulla onorabilità di questi democratici, ne 
prendono le difese in Parlamento... Se la sapessero tutta! Per questa volta la bella Catania 
si è sottratta ad una camorra delle più pericolose perché composta di individui avidi di 
onori, che non meritano, e di lucri a qualunque costo. Questa democrazia di mestiere è 
quella che si pone come un bastone fra le ruote di quella vera, che dovrà un giorno portare



gioniera tutta la vita. Solo dalla Sicilia e da Acicastello in particolare le venne il bene la 
luce l ’amore, se non mai la fede.
Nulla l ’offese di più che l ’essere chiamata « povera Pezzana »; nulla sarebbe stato più 
gradito al suo orgoglio di sapere in vita che le avrebbero « eretto un busto in piazza ». 
L ’iniziativa fu del Circolo Artistico di Catania. Di quel comitato fece parte anche Mario 
Rapisardi.
La vecchia Signora ora del tutto sconosciuta guarda ancora da Acicastello, i l mare e gli 
scogli di Acitrezza. Lucio Ridenti

(1) Articolo del «Corriere di Napoli» 19 febbraio 1899.
(2) Achille Majeroni (1824-1888). — Milanese, figlio di Eduardo e di una nobile ungherese, questa lo lasciò 
al padre dividendosi da lui. Majeroni si unì alla brava attrice veneziana Salsilli, vedova Morelli, che poi sposò. 
A 16 anni era già con suo padre in Compagnia Gustavo Modena. La sua prima Compagnia ò del 1886. Visse 
come un principe, profondendo a piene mani, ma serbandosi una vecchiaia difficile e penosa. Morì a Bologna 
il 20 gennaio 1888. Achille Majeroni, junior, è suo figlio.
(3) Giovanni Emanuel (1848-1902). — Nato a Morano Po, in Piemonte; la famiglia si trasferì a Torino. Nel 
1866, terminati gli studi liceali, non potendo frequentare l’Università per mancanza di mezzi, seguì la sua 
passione ed entro in arte con Bellotti-Bon. Fu attore di grande coscienza e studiò Kean tredici anni, 
prima di interpretarlo. Fu interprete eccellente delle opere di Shakespeare. Recitò con Zacconi, Virginia 
Reiter, Ferruccio Garavaglia. È morto l’8 agosto 1902 a Torino.
(4) Giacinta Pezzana in Amleto. — Da un articolo di Renato Simoni.per il «Corriere della Sera» del 17 maggio 
1946 « Giacinta Pezzana e Filippo Turati », si apprende come la Pezzana, prima di decidersi ad interpretare 
Amleto abbia chiesto consiglio a Filippo Turati compagno di fede politica. Con una lettera del 18 maggio 
1886, che Simoni trascrive quasi per intero ed è interessantissima, Turati la sconsiglia, pur dichiarandosi 
« né artista, né critico, né conoscitore del pubbb'co teatrale ». E cerca di convincerla dicendo che il pubblico 
andrebbe a vederla, non ascoltarla, la prima sera per curiosità malsana, per la morbosa avidità di un’emozione 
che ha nulla a che fare con l’arte ». E domanda: « Nella vostra idea di un giro d’addio per l’Italia, non v’è 
nulla che possa trarvi a salvamento senza accettarne la parte più eccentrica e pericolosa? ».
Come è risaputo, la Pezzana interpretò ugualmente Amleto.
(5) Luigi Gualtieri, duca d'Alene. —- Letterato dilettante, sposò Giacinta Pezzana quando questa faceva 
parte della Compagnia Cesare Dondini-Cesare Rossi. Quest’ultimo aveva cercato di innamorarla, ma la Pez
zana aveva resistito. Il duca d’Atene, squattrinatissimo, fu autore di romanzi che ebbero una certa voga 
popolare; con la moglie attrice, scrisse varie commedie, tutte pessime, e questa non fu l’ultima ragione della 
loro separazione legale. Nel suo volumetto Le ultime romantiche Celso Salvini racconta: « Vent’anni dopo, 
il poeta chiede all’attrice di rivederla sui bastioni di Milano dove si erano incontrati la prima volta ». E la 
Pezzana risponde per posta: « Fedeli alla poesia della nostra giovinezza ci rivedremo in cielo ». Aggiunge Si- 
moni: « L’ora e il luogo dell’appuntamento erano un poco generici ». Il primo anno del secolo, Gualtieri
ra insegnante al Liceo Cassini di Sanremo, ed ebbe allievo Francesco Pastonchi. In Cose viste di Ojetti, 

voi. IV - pag. 132, Pastonchi parla ad Ojetti in modo lusinghiero di Gualtieri romanziere.
(6) Carlo Romussi. — Giornalista, direttore del quotidiano « Il Secolo » di Milano. Ex deputato, romanziere, 
fondò la « Società Storica Lombarda », scrisse alcuni volumi su Milano e i suoi monumenti, Il Petrarca a 
Milano e perfino una Storia degli Stati Uniti d'America. Uomo colto, intelligente, democratico.
(7) Gabusi Malfatti Carolina (1809-1889). — Nata a Piacenza da un macchinista teatrale, incominciò a re
citare da bimba, nel 1821. Fu col Righetti e col Blanes, successivamente; consolidò la sua notorietà con la 
Compagnia Reale Sarda. Si dedicò all’insegnamento e lo fece con ardore ed esperienza; tra le sue prime allieve 
ebbe la Tessero, la Robotti, ¡’Andrà. Nel 1851 ottenne l’incarico di dirigere l’Accademia Filodrammatica 
di Torino. Quando poi venne licenziata, senza un motivo plausibile, nessun allievo si staccò da lei, e quindi 
potè aprire una sua scuola. Per un trentennio la mantenne in auge e da quella scuola uscirono successiva
mente, Maggi, Emanuel, la Campi, la Pezzana. Quest’ultima scrisse di lei una breve memoria Cenni su Ca
rolina Malfatti Gabusi - Torino 1893. Suo marito, certo Malfatti, diventato improvvisamente pazzo, fu la 
ragione principale del suo abbandono delle scene per una possibilità più lucrativa con la scuola. Fondò nel 
1859 il Comitato femminile per i soccorsi ai feriti. I suoi ultimi anni furono tragici; ottantenne morì senza 
più un mobile nella sua casa, oltre il letto che la legge non sequestra.
(8) Giovanni Toselli (1819-1886). — Nato a Cuneo il 6 gennaio 1819 si laureò in legge giovanissimo, ma dopo 
un breve periodo di pratica abbandonò la professione per andare a Milano con l’intenzione di fare il tenore. 
Fallito malamente il suo tentativo, ritornò a Cuneo ed entrò in una squallida compagnia di comici. Ma trovò



la sua strada a poco a poco, recitando in piemontese con la maschera di Gianduja. Fu anche segretario di 
Gustavo Modena. Nel 1859 allestì al teatro Rossini di Torino la sua prima compagnia dialettale, portandola 
ad una notorietà ed un successo tale da far considerare, per anni, il « Rossini » una vera istituzione. Nel 1880 
si scritturò nella Compagnia formata dai suoi due allievi, Milone e Gemèlli. Fu il primo comico italiano in
signito dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro; onorificenza che gli permise di vivere con la pensione che da 
tale concessione gli derivava. Morì a Genova il 12 gennaio 1886.
(9) Cesare Dondini (1807-1875). — Esordì a 10 anni come piccolo Pulcinella, ed ebbe una adolescenza dura. 
Incominciò una carriera regolare nel 1826 con la Compagnia Di Lorenzo-Tassani. Ma si fece strada e la sua 
carriera fu tra le più interessanti. Lo chiamavano « buzzo » per il suo ventre rotondo, cosa che però gli per
mise di fare presto il caratterista. Fu nella Reale Sarda; nel 1853, capocomico, ebbe con sé la Cazzola e la 
Pezzana. Morì a Trieste il 20 maggio 1875.
(10) Ernesto Rossi (1827-1896). — Nato a Livorno il 27 marzo 1827 da un ex ufficiale napoleonico. Studente 
in legge abbandonò gli studi per il teatro. Dopo una esperienza con dei miseri guitti si scritturò con Gustavo 
Modena, col quale iniziò una carriera sempre più brillante fino a diventare clamorosa. Fu infatti uno dei prin
cipali attori del suo secolo. Fu nella Reale Sarda, fu capocomico la prima volta con Giovanni Leigheb, e nel 
1855 con Bellotti-Bon e la Ristori, andò a Parigi « mietendo allori ». Per diecine di anni girò trionfalmente 
tutto il mondo, ed a settantanni ritornò ancora in Russia. Morì a Pescara il 4 giugno 1896. Le cronache del 
teatro lo indicano come il « dominatore della scena italiana nell’ultimo cinquantennio dell’Ottocento ». Scrisse 
alcune commedie e Quarantanni di vita artistica, in tre volumi pubblicati dal Nicolai, a Firenze, nel 1887.
(11) Luigi Bellotti-Bon (1820-1883). — Figlio d’arte, nato a Udine il 17 aprile 1820. Il secondo marito della 
madre, Augusto Bon, lo amò come un figlio e lo adottò. Il binomio è legato ai più importanti avvenimenti 
della scena di prosa della seconda metà dell’Ottocento. Esordì a 18 anni in Compagnia Tassani e nel 1845 
passò con Gustavo Modena. Fu castigato come attore; geniale direttore, eccezionale amministratore ed orga
nizzatore. Portando la Ristori a recitare a Parigi, sostenne vittoriosamente la battaglia ingaggiata aperta
mente con la Rachel. Spronò gli autori italiani a scrivere commedie, non solo, ma concepì ed attuò il progetto 
(assurdo, allora) di formare una grande Compagnia per recitare soltanto lavori italiani. Durò 13 anni questa 
iniziativa audace e spettacolosa, col vanto di aver fatto scrivere agli autori italiani ed acquistato direttamente 
per la rappresentazione, tra il 1860 e ’65, sessantotto commedie. Tra queste I  mariti di Torelli, ancora 
giovinetto. Nel 1873 formò tre compagnie, ma fu un esempio deleterio per il mondo teatrale di allora: si smem
brarono altre eccellenti formazioni per la corsa al capocomicato, con relative mediocrità e l’allontanamento 
del pubblico. A 63 anni, il 31 gennaio 1883, si uccise, e la sua morte ebbe ripercussioni gravissime sul teatro 
italiano.
(12) Francesco Pasta (1839-1905). — Nato a Roma, il 4 ottobre 1839. Fu notissimo come direttore, meno 
come attore, per quanto Bellotti-Bon lo mise a fianco di Adelaide Tessero come primo attore assoluto. Ca
pocomico nel 1881, si rivelò abilissimo tanto nel dirigere come negli affari. Scritturata la Tessero e la Giagnoni 
si portò in America di dove ritornò carico di successi e di denaro. Nella successiva Compagnia Pasta-Garzes- 
Reinach, esordì Tina Di Lorenzo, che in seguito divenne capocomica con lui stesso. Morì a Firenze il 27 ottobre 
1905.
(13) Luigi Monti (1836-1903). — Nato a Napoli. Incominciò a recitare giovanissimo al «Fiorentini», con la 
Alberti e Colombetti. Passò con Alemanno Morelli. Fu, nel 1875, un mirabile Amleto. Recitò con grande im
pegno un repertorio classico. Fu direttore dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano, ove morì il 
16 giugno 1903.
(14) Silvio Mozzidolfi. — Modesto attore, ebbe compagnia propria e recitò sempre in piccole cittadine.
(15) Polese. — Icilio Polese Santernecchi, agente teatrale, fondò il 6 novembre 1871 un giornale per gli attori 
dal titolo « L’arte drammatica » con « Annessa Agenzia Teatrale ». Con questo bollettino e l’agenzia che 
collocava gli attori, percependo una « propina » (percentuale sulla paga per tutto il tempo della scrittura) 
praticamente il Polese teneva le redini di tutta l’arte. Il giornale serviva gli interessi dell’agenzia: le parzialità 
ed i soprusi non ebbero mai fine. Anche perché morto Icilio, l’agenzia (ed il giornale) rimasero in eredità al 
figlio Enrico, uomo fatto della stessa pasta del padre, con in più una spaventosa ignoranza. E faceva anche 
la critica drammatica. Ma il suo senso del teatro, la sua «pratica», la conoscenza degli attori e del mestiere 
era tale da permettergli giudizi precisi, soprattutto sulla recitazione, tanto da farli accettare dai capocomici e 
quindi influire sulle scritture degli attori. Alcuni di questi avevano terrore di Polese e gli chiedevano di pub
blicar loro un ritratto (a pagamento) per ingraziarselo. Molti altri si scritturavano per proprio conto, ma scri
vevano a Polese, dichiarando che si ritenevano scritturati dalla sua « agenzia » e quindi avrebbero pagata 
la « propina » per tutto il triennio. Con questo sistema e tale « usanza », Polese per cinquantanni almeno, 
intascò le percentuali sulla paga di tutta, o quasi, l’arte drammatica. Luciano Ramo scrisse un articolo su 
questa Rivista, nel fascicolo n. 257 del febbraio 1958, dal titolo La bibbio dei comici del terribile Pes 
(Enrico Polese siglava la sua critica « Pes ») nel quale è raccontata minutamente la storia dell’« Arte Dram
matica ». Il giornale smise le pubblicazioni quando il fascismo ordinò la chiusura delle agenzie teatrali. Enrico 
Polese morì pochi anni dopo, in estrema miseria.



T U T T O  I L  T E A T R O  T R A D O T T O  D A  C E S A R E  V IC O  L O D O V IC I

Il Tutto Shakespeare, tradotto da Ce
sare Vico Lodovici, è uscito alla luce per 
opera dell’editore Einaudi: tre volumi che 
sono un gioiello di stampa e illustrazioni 
(di Henry Fuseli): l ’opera attrae e appaga 
al primo guardarla. Aggiungete che si trat
ta del Teatro di Shakespeare, tutte le opere 
del grande William.
Da anni ci eravamo abituati a ricevere, ad 
irregolari distacchi di tempo ma con una 
confortante garanzia di continuità, i vo
lumetti — dello stesso editore — contenenti 
i testi scespiriani che Lodovici andava via 
via traducendo. Ad ogni incontro con il 
forte scrittore apuano, scattava immanca
bile — da parte sua — la domanda: « Hai 
ricevuto l ’ultimo? »; e non mancava mai 
la risposta: « Sì, ricevuto, bravo Lodo, devi 
farcela fino in fondo»; e Lodovici, tran
quillo, fermo, sicuro: « Ce la farò ».
Fatto. Dieci anni di lavoro duro, appassio
nato, febbrile ma senza dannose premure. 
L’importante, per un temperamento fisico 
qual è sempre stato, e non manca di essere 
anche adesso, quello di Lodovici, non era 
lavorare: l ’importante era trovare la forza 
di stare fermo a tavolino, con le montagne 
di lib ri attorno, i vocabolari, le note e le 
cartelle bianche sottomano (la penna tra le 
dita e la pipa o il toscano fra i denti). 
L’importante era vincere la battaglia con
tro i richiami naturali esterni, contro la 
voglia di camminare, di vedere questo o 
quello, di arrivare fin là, di andare oltre 
quella barriera cittadina o quella cerchia 
di montagne.
Qualche anno fa, forse a metà cammino 
dell’opera, Lodovici era andato a « villeg
giare » ma effettivamente a lavorare, in un 
luogo ameno: a Valdaora in Pusteria. Gli 
eravamo vicini di zona, ma cercavamo di 
non distrarlo, di non mettergli la voglia di 
prendere la strada con noi per andare ver
so San Candido o Fortezza, o imbarcarci 
magari sul trenino-giocattolo destinato a 
Cortina. La lotta era dura perché le nostre 
scappate costituivano richiami allettanti.

Poi, un mattino, Lodo non si alzò più da 
letto. Malato? Macché, sanissimo, come 
sempre: però piantato in letto, come l ’Asti
giano stilita sulla sedia; con le lenzuola 
gremite di libri, cenere, tabacco. « Marco 
visita », disse, « finché non ho finito que
sto ». Ed era Amleto. Ed a letto passò un 
bel po’ di tempo. Fuori della casa, dal te
laio della finestra della sua camera, filtrava 
il fumo dei sigari e delle sue sostanziose 
pipate: quasi quasi accorrevano i buffi 
pompieri del luogo.
Dalla metà Ottocento ad oggi (salvo l ’ope
ra di Diego Angeli), un Tutto Shake
speare affidato ad un traduttore unico 
non s’era più incontrato, dopo il classico 
lavoro unitario del Rusconi (ch’è del 1836) 
e quello del Carcano (1875). Ma se è vero
— com’è vero — che un autore della sta
tura di Shakespeare dovrebbe trovare un 
traduttore ad ogni secolo (inutile illustrare 
la necessità degli aggiornamenti, della ve
ste filologica, della sensibilità del tradut
tore immerso nel tempo e con il suo tem
po fluente), eccoci qui con circa cinquan- 
t ’anni di ritardo sull’appuntamento, ma 
pure ancora nei lim iti dell’impegno della 
collettività attenta e studiosa.
Ma l ’opera di Lodovici accresce d’impor
tanza se si tiene ben presente che stavolta 
i l traduttore è uomo di teatro prima che 
uomo di cultura. Tradurre Shakespeare do
po di avere scritto e fatto rappresentare 
una quindicina di testi teatrali decisamen
te importanti (Lodovici se ne resta dure
volmente tra Pirandello e Rosso), vuol dire
— per noi — trovarsi nelle condizioni ideali 
per dare al pubblico ed al lettore d’oggi 
un’opera scespiriana che è teatro fin dal 
carattere tipografico delle pagine, perché 
l ’autore teatrale scrive diversamente da 
ogni altro autore, costruisce la battuta re
citata, impianta il personaggio già vivo, 
dialoga con la carne e il sangue, fa bat
tere il cuore alla carta e fa scoppiare la 
« giustezza » tra riga e riga.
Se questo traduttore è Lodovici, un autore

^ ^ ^ V i l l i a m  S h a k ^ s p e a r e ^ ^



cioè che nel suo teatro ha sempre dato la 
prevalenza alla parola, considerando il 
teatro un fatto di stile e una voce (se non 
la più importante la più sonora) della ci
viltà letteraria d’ogni tempo, ecco radu
nati nella stessa entità umana e artistica 
gli elementi necessari e sufficienti a ga
rantirci della completezza letteraria della 
riduzione e della aderenza materiale del 
testo alla scena. Così tradotta, l ’opera non 
ha più bisogno di ulteriori modifiche, di 
quella trasposizione di battute richieste dal 
dialogo parlato degli attori, ch’è diverso 
dal dialogo parlato delle pagine, delle mo
difiche imposte dalla costruzione della 
frase « in piedi » tanto diversa dalla frase 
letteraria « seduta ». Così tradotta, l ’opera 
di Shakespeare — l ’autore che è stato mas
sacrato come pochi altri nel volgere dei 
tempi e delle mode — è oggi pronta per 
un impiego scenico a larghissimo raggio. 
Questo Tutto Shakespeare di Cesare Vico 
Lodovici può e deve durare un secolo; più 
di un secolo.
L’uomo di teatro che ha concepito e scritto 
La donna e la mosca, Ruota, L’incrinatura, 
Tobia e la mosca, ha staccato dieci anni 
della sua vita di autore e l i ha offerti, v iv i 
e palpitanti, al grande inglese. In questi 
dieci anni, Lodovici avrebbe potuto dare 
al teatro italiano altrettante commedie, ma 
ha preferito tradurre Shakespeare, come 
omaggio alla grandezza del Teatro. Dob
biamo essergliene tu tti infinitamente grati. 
Ed ora staremo a vedere se alla prima oc
casione (una qualunque recita di testo sce- 
spiriano, al chiuso o all’aperto, con i mi
lioni governativi o con le lirette comu- 

' nali) il regista chiamato a realizzare Sha
kespeare si trasformerà in riduttore e tra
duttore a sua volta con la scusa che « non 
esistono traduzioni italiane adatte a ll’im
mediata trasposizione scenica » (1).

Enrico ¡lassano

(1) N.d.R. - Continueranno. E non soltanto registi, 
ma anche alcuni attori, perché manipolare sco
piazzando ed infine costruire un puzzle con le 
varie traduzioni altrui, rende sonanti diritti d’au
tore. E per quanto la Società Italiana degli Autori 
abbia costituito un'apposita commissione per il 
controllo, pure taluni « dritti » riescono a « far
cela » lo stesso: raccomandazioni, lamenti e falso 
sdegno; tutto serve. Riteniamo che quella com
missione dovrebbe essere più severa; troppi rie
scono a scappare dalla rete: si vede che le maglie 
sono troppo larghe; restringerle.

M A R C E L L O

M O R E T T I

u l t i m o

A r l e c c h i n o

E’ morto a Roma, il 18 gennaio 1961, Marcello Moretti. Era 
nato a Venezia il 30 novembre 1910. Durante le rappresen
tazioni del « Rinoceronte » di Jonesco, al Teatro Stabile di 
Napoli, aveva avvertito i primi sintomi del male; la sera 
del 18 dicembre, al termine dello spettacolo, era stato rico
verato in ospedale per un violento attacco di colicistite: ag
gravatosi, chiese di essere trasportato al Policlinico di Roma.

L ’esser nato a Venezia ed aver legato i l  
suo nome alla maschera d i Arlecchino, e 
con questa aver conosciuto fama e gloria 
rapidissima in tu tto  i l  mondo —  Egli era, 
certo, molto più popolare a ll’estero che da 
noi, dove pure godeva grande stima ed 
ammirazione ■—  non ci sembra casuale. 
Perché un attore diventi « Arlecchino » 
non basta la bravura: occorre una « na
scita ». Venezia soltanto, crediamo, più 
che Pergamo che d i tale maschera fu  la 
culla, può creare tale prodigio d i trasfor
mazione che, per secoli, ha fatto d i un 
uomo ( interprete) un Arlecchino, poiché 
chi è stato Arlecchino —  e la storia degli 
in terpreti lo ha dimostrato —  non riuscirà 
mai più a staccarsi dai « suoi panni » che 
sono insieme anima e spirito, carne e san
gue. Marcello M ore tti ha appartenuto a 
questa razza; ultimo discendente dei Ber- 
tinazzi (C a rlin ), dei Gherardi e fino al 
recentissimo Hermann Thimig, ha glori
ficato in tu tto  i l  mondo —  e sembra in
credibile nel tempo in cui viviamo —  la 
grande maschera italiana, rinnovando e 
pur mantenendo intatta, certo per atavi
smo, la tradizione della Commedia del
l ’Arte. In  tale veste, Marcello M oretti, 
con i l  Piccolo Teatro d i M ilano —  che



noi consideriamo, come già lo si consi
dera in tu tto  i l  mondo, i l  Teatro nazio
nale italiano —  dopo trentasei anni, ha 
accostato un nome italiano, i l  suo, a quel
lo della Duse, ultimo segnato, con la p ri
ma presenza italiana a New York dopo 
la morte della più grande attrice italiana. 
Ed ancora la prima presenza a Mosca, do
po la Rivoluzione d i ottobre. Sono date 
ed avvenimenti che i l  teatro italiano non 
potrà dimenticare. Ed esse sono legate al 
nome d i Marcello M oretti.

I l  14 maggio 1947, giorno dell’inaugura
zione del Piccolo Teatro d i M ilano, M ar
cello M ore tti era con noi, nel nostro A l
bergo dei poveri.
I l  24 luglio 1947, sempre durante la p ri
ma stagione inaugurale, egli debuttò come 
Arlecchino, protagonista di quel Servitore 
di due padroni che doveva costituire il 
Suo e i l  nostro splendido successo. 
Tutto i l  mondo, da New York a Mosca, 
da Berlino Est a Berlino Ovest, da Lon
dra a Buenos Aires, da Varsavia a San 
Paolo, da Bruxelles a Belgrado, da Am 
sterdam a Bucarest, da Praga a Zurigo, 
da Parigi a Stoccarda, da Copenaghen a 
Montevideo, da Oslo a Vienna, da Tripo li 
a Montreal, da Rabat a Helsinki, ha co
nosciuto Arlecchino e Marcello M oretti: 
105 città di 26 Paesi del mondo. In  mol
tissime di queste città e in  m olti d i questi 
Paesi, Arlecchino è stata la prima pre
senza culturale e teatrale italiana, dopo 
lustri o decenni di assenza o, addirittura, 
il primo contatto con i l  teatro italiano. 
I l  mondo ha applaudito Arlecchino ed ha 
ammirato M oretti, l ’ha ammirato come 
artista, nello splendore della sua straor
dinaria ricchezza di interprete, l ’ha am

mirato come uomo, nella sua semplicità 
e umanità.
Sessanta città italiane hanno conosciuto e 
applaudito Arlecchino e M oretti. Alcune 
di esse hanno incontrato i l  Piccolo Teatro 
per la prima volta con Arlecchino. Qual
cuna di esse ha addirittura riincontrato il 
teatro con Arlecchino.
I l  nostro tabellone dell’ordine del giorno 
è coperto da cento e più telegrammi che 
da tu tto  i l  mondo hanno testimoniato il 
dolore per la scomparsa di questo artista 
che ha portato sulle sue spalle con tanto 
onore e con tanto prestigio la casacca glo
riosa della più gloriosa delle maschere ita 
liane, di quell’Arlecchino che, nel mondo, 
significa i l  teatro italiano, significa i l  tea
tro. Davanti ad Arlecchino, tremante con 
il suo budino in  mano, uomini di cultura 
e uomini estremamente semplici, universi
tari e operai, genti d i diverse lingue, d i
verse abitudini, diverse ideologie, hanno 
amato i l  teatro allo stato puro, la poesia 
antichissima del teatro.
Helene Weigel con i l  suo Berliner En
semble, Lee Strasberg a nome dello Actors 
Studio di New York, Jean Louis Barrault, 
Jean V ilar, W alter Felsenstein per la Ko- 
mische Oper di Berlino, i l  Memorial Sha
kespeare Theatre di Stratford-upon-Avon, 
Gustav Grundgens ed i l  suo Schauspiel- 
haus di Amburgo, Hans Schweikart ed 
i l  suo Kammerspiele di Monaco, Oscar 
W aelterlin ed i l  suo Schauspielhaus di 
Zurigo, Stephen Arlen ed i l  suo Sadler’s 
Wells Theatre, Harry Buckwitz di Fran
coforte, Obraszov e Zavadski di Mosca, 
teatri, registi, attori, associazioni teatrali, 
enti, di tu tto  i l  mondo, hanno espresso 
il loro dolore per la tragica scomparsa di 
Marcello.
Marcello M ore tti è stato l ’u ltim o grande



Arlecchino, ma è stato anche un magnifico 
attore, che ha dato al Piccolo Teatro e 
altrove, alte prove del suo talento. Da 
L ’albergo dei poveri a Le no tti dell’ira, 
da I I  mago dei prodigi a G li innamorati, 
da Oplà noi viviamo a La tempesta, da 
Casa di bambola a I I  medico volante fino 
a Goldoni e le sue sedici commedie nuove, 
a L ’anima buona d i Sezuan, non v i è chi 
non ricordi ciò che è stato Marcello nei 
nostri spettacoli.
E, oltre a ll’Arlecchino del Servitore di 
due padroni, egli fu  Arlecchino ne I I  corvo 
di Gozzi ed ancora Arlecchino ne L ’aman
te m ilitare, ne La putta onorata, ne La 
vedova scaltra e Arlecchino ancora, col 
nostro « Teatro di Venezia » ne La came
riera brillante, mentre, sempre nel « Tea
tro di Venezia, fu  « i l  signor Anseimo » 
ne La famiglia dell’antiquario diretta da 
Orazio Costa. Una gamma incredibile di 
personaggi e, lo si ricordi, una gamma 
fantastica anche intorno al personaggio di 
Arlecchino, un tema con infinite varia
zioni.
Vorrei concludere questo ricordo, per me 
estremamente commosso, di Marcello, con 
i l  quale per 14 anni abbiamo combattuto 
insieme tante battaglie, con due episodi 
fermi nella mia memoria. Arlecchino rap
presentò l ’Ita lia  al Festival di Berlino 
Ovest nel settembre 1953. Era la prima 
volta che i l  teatro italiano tornava nella 
ex capitale tedesca divisa, allora come og
gi, nei due settori, ma soprattutto te rri
bilmente divisa negli animi. A lla  seconda 
rappresentazione di Arlecchino a ll’Hebbel 
Theater, accanto ai maggiori rappresen
tanti della vita artistica, culturale e anche 
politica della Berlino Ovest, io ebbi la 
gioia di riconoscere Langhoff intendente
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del Deutsches Theater, Jhering dramma
turgo del Deutsches Theater, lo stesso 
Bertolt Brecht, che si precipitò ad abbrac
ciarci dopo i l  secondo atto e che ci lasciò 
un biglietto indimenticabile, e m olti arti
sti della Repubblica Democratica Tedesca 
venuti, in  via assolutamente eccezionale, 
dati i  tempi, nel settore occidentale di 
Berlino per Arlecchino. Per una sera gli 
artisti tedeschi furono un iti nella gioia, 
nella risata, nell’applauso ad Arlecchino e 
a Marcello.
Così pure desidero ricordare quella sera 
del settembre 1955 in  cui per prim i var
cammo la frontiera italo-jugoslava dopo 
l ’accordo di Trieste, per portare in  nove 
città jugoslave la prima presenza del tea
tro italiano e della cultura italiana. R i
cordo i  trion fi di Fiume, Spalato, Ragusa, 
Serajevo, Belgrado, N ovi Sad, Lubiana e 
Zagabria, ma ricordo soprattutto i l  trion 
fo e la nostra infin ita emozione a Capo 
d ’Istria, con le macchine d i Radio Trieste 
che per la prima volta avevano passato la 
frontiera, intese a registrare le acclama
zioni del pubblico, le nostre parole com
mosse. In  una atmosfera tesa ed alta, sce
vra, vivaddio, da orpelli nazionalistici, ma 
altrettanto piena di consapevolezza civile. 
Sono questi i  momenti che rendono degna 
e civile la nostra professione, sono questi 
i momenti nei quali i l  teatro trascende se 
stesso. D i questi momenti, d i queste oc
casioni, d i questi incontri, Arlecchino è 
stato testimone assai più di una volta.
Un motivo di più per ringraziare, anche 
oggi, Arlecchino e Marcello. Poolo Grassi

Nella pagina accanto: Marcello Moretti, al Teatro Mali 
di Mosca, al termine della rappresentazione di Arlecchino 
servitore di due padroni. Nelle tre foto in basso, da sini
stra a destra: Moretti dopo lo spettacolo di Mosca; Mo
retti, in treno verso Mosca, con Paolo Grassi e Uon. Cle
rici, Presidente del Piccolo Teatro di Milano; Moretti 
« Arlecchino ».
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S C H W E Y K  N E L L A  S E C O N D A  G U E R R A  M O N D I A L E

Nella foto in alti): una delle scene più sugge
stive delFoperâ tìi Brecht: Il miserere. A sini
stra: Enzo Tafrascio, Corrado Nardi, Frànco 
Sportelli.



Nelle tre foto grandi, accanto, dall’alto in basso: (prima) FrancoSportelli, Narcisa Bonati, Relda Ridomi, Tino Buazzelli; (seconda) Sportelli, Mario Mariani, Buazzelli; (terza) Sportelli, Buazzelli, Enzo Robutti, Edmonda Aldini. - In questa colonna, nella foto piccola: Ta- rascio e Buazzelli.

BUAZZELLI: SCHWEYK

Al Piccolo Teatro di Milano, il 25 
gennaio 1961, è stato rappresentato 
« Schweyk nella seconda guerra mon
diale » — un prologo, otto quadri ed 
un epilogo — di Bertold Brecht, in 
modo così esemplare da suscitare un 
coro di entusiasmi da parte della cri
tica tutta. E ciò, naturalmente, tra gli 
entusiasmi del pubblico. Si è anche 
messo a punto come « Schweyk » sia 
una delle opere minori di Brecht, ma 
la rappresentazione italiana, per la 
regìa di Giorgio Strehler e gli inter
preti hanno fatto scrivere a Francesco 
Bernardelli, che da Torino si è por
tato a Milano: « Orbene, tutti questi 
personaggi sono individuati e vivi. 
Questa la forza di Brecht, e la forza 
del mirabile regista Strehler. Il quale 
non solo si impone e domina con la 
geniale virtù rappresentativa, ma ci dà 
sempre più netta la misura di un’arte 
vera, e, diciamolo pure, ” epica ” , per 
l’equilibrio, la castigatezza espressiva, 
il fermo canto, l’incisiva solitudine 
poetica, l’aura che suscita ».



B I S S A B O A
La compagnia veneta di Gino 
Cavalieri, che in questa Sta
gione sta svolgendo al Ridot
to di Venezia, un programma 
non del tutto tradizionale, 
dando posto ad autori moder
ni, ha rappresentato con vi
vissimo successo, la commedia 
Bissaboa, tre atti di Alberto 
Bertolini, che oltre ad esse
re commediografo è critico 
drammatico del «Gazzettino». 
La commedia si presta ad una 
interpretazione pluridialettale, 
alla maniera di non pochi 

testi del Cinquecento, dal Calmo al Cini ecc. in quanto 
alcuni dei personaggi parlano napoletano, genovese, ecc.

Cavalieri porterà la commedia a Milano. La rappre
sentazione si è avvalsa di una scena bella e funzionale 
degli scenografi della « Fenice», Orlandini e Ronchese. 
Nelle fotografie: in alto, Manzella, Fuga, Cavalieri, 
Foglino, Botiomi, Righetti, Sailer (al timone); in mezzo, 
Leony Leon Beri, in una parte di cambusiera; in basso: 
Fuga, Sailer, Cavalieri.

Nella colonna accanto, gli interpreti della 
Dodicesima notte di Shakespeare, al Tea
tro Stabile di Trieste: dall’alto in basso, 
prima foto: Anna Miserocchi e Ottorino 
Guerrini; in mezzo, Anna Miserocchi e Ma- 
risa Fabbri; in basso, Luciano Alberici e 
Lino Savorani.

L A  D O D I C E S I M A  N O T T E



# S c h w e y k  n e l l a
s e c o n d a  g u e r r a  m o n d i a l e

Al Piccolo Teatro di Milano, il 25 gennaio 1961, la Compagnia del teatro stesso 
ha rappresentato, di Bertold Brecht, « Schweyk nella seconda guerra mondiale»: 
un prologo, otto quadri ed epilogo. Regìa di Giorgio Strehler.
H Varcate le Alpi, si può dire che una face d'el benefico genio tea
trale di Bertold Brecht abbia preso dimora a Milano, presso il « Pic
colo ». L ’autore vi fu anche di persona: lo ricordiamo timido, attento; 
sorridente autocritico de L ’opera da tre soldi che seguì nelle prove 
e del cui trionfo si schermì. Vien così da affermare che il nostro 
maggior teatro si è eretto in Italia ad assertore della drammaturgia 
brechtiana, per un succedersi di spettacoli che hanno innestato i testi 
ai modi di rappresentazione. In un paese quale il nostro (noi lo com
misuriamo soltanto nell’angolazione del suo manifestarsi teatrale), 
che accende ogni po’ un focherello per scaldarsi a un importato testo 
neorealistico, il quale stonatamente si arrabbia con gli arrabbiati di 
oltre Manica, ove si stranisce per Jonesco ed altri, e che, in quanto 
ad autori propri, intreccia matrimoni e pederastia; in qu'esto nostro 
paese, davvero!, è bella virtù si faccia fortezza del teatro totale di 
Brecht, se ne ripercorrano le compiute esperienze. Da tale cattedra 
non possono venire che stimoli, scoperte. E che la programmatica 
insistenza nelFaffermare la validità dell’esperienza brechtiana abbia 
già, qui, da noi fruttificato, lo si riscontra dall’accettazione che ne 
fanno coloro che dovrebbero esserne naturali oppositori, i quali vol
gono al consenso teatrale ciò che di ben altro si sostanzia. Si aggiunga 
che la reiterata proposta fatta di questo autore da parte del « Pic
colo » mette tuttora in crisi gli assertori del teatro-documento (con 
tanti documenti che abbiamo sott’occhio, come mai non è ancora 
nato un repertorio?) per cui il sospetto che il coefficiente sintesi, che 
il filtro di una individuale chimica e concentrazione teatrale, che 
va pur nei simboli, dopo tutto sia modo vecchio e nuovo per ope
rare sulla scena. Conseguente a questa meditata fedeltà da parte 
di Strehler e Grassi, ecco quest’anno giungere al palcoscenico di 
Via Rovello Schweyk nella seconda guerra mondiale.
Dev’esser stato proposito dei due direttori il « Piccolo » riprodurre il 
reagente Brecht, usando gli acidi con i quali questo avversò la nostra 
guerra. C’è stato l’indubbio intento di sorprendere il fenomeno di 
un congegno teatrale, quale quello è di possesso dell’autore, al para
gone di una storia che per noi fu cronaca. Dunque, un Brecht libe
ramente estemporaneo, non alla prova di età dileguate, ma al cospetto 
della tragica guerra. I l  perseguirne la conoscenza impegnava, anche, 
una possibile catalogazione degli stati più remoti, dedurne le diverse 
tematiche ed il loro punto di fusione. Un bell’esercizio, per davvero. 
Ed un avvicinarsi ai nodi da cui sempre più siamo presi. C’è stata, 
forse, e non ultima, la volontà di rappresentare il quadro dell’uomo 
europeo davanti alla paranoia hitleriana.
Si sa che per personaggio tipico Brecht ha prescelto Schweyk, traen- 
dolo dal celebre romanzo di Hasek e trasferendolo così dalla prima 
alla seconda guerra mondiale. Mutarlo, progredirlo poteva, non 
snaturarlo. Difatti ne ha rettificato il nativo anarchismo, ne ha mag
giormente centrato l’aforistico comportamento, non giungendo però 
ad assegnarlo alla protesta popolare.
Schweyk resta il cittadino borghese di Praga il quale esprime, per fan
tasioso scilinguagnolo, ciò cui altri suoi simili, frequentatori con lui 
di una birreria, passivamente alludono. Si farà sorprendere ed argo-

mentare con sospetto sovversivi
smo, scanserà l’occupazione teu
tonica con astuzie, medierà la ri
bellione e l’accettazione con quel 
corposo buonsenso che sa che le 
cose storte basta lasciarle passare, 
che se ne vanno via da sole. Sarà 
arruolato, e sulla strada di Stalin
grado, calcando anche lui la pro
pria catastrofe, incontrerà Hitler 
(che già era apparso in intermez
zi, isteroide ricercatore dell’uomo 
comune fra le sue visioni nibe
lungiche) e proprio lui, l’arguto e 
sopravvivente Schweyk, vedrà 
sprofondare il dittatore. Soprav
vive. Difatti aspettiamo di rein
contrarlo ancora.
Si dà che da due componenti vie
ne a prodursi in Brecht l’evento 
teatrale. Da una meditazione sto
rica (di qui il suo procedere per 
rifacimenti), da una sua accetta
zione di contemporaneità. In que
sta opera, dalla falda del preesi
stente, dell’acquisito ormai alla 
conoscenza popolare proviene 
Schweyk, dallo stravolto mondo 
dell’oggi avanza Hitler.
Da loro vengono le diramazioni, 
però a loro ogni accadimento ri
torna. Soltanto che i due conten
denti sono distorti, in certo qual 
modo degradati. Stanno come 
due entità negative. La mostruo
sità dell’uno nel mondo è una 
lugubre marionettistica burla; 
l’altro, lo Schweyk, invece è la 
deformazione, l’acquiescenza del
la protesta. Deve e'ser insorta in 
Brecht, dal furore di quei tempi, 
una carica di dileggio che si ab
binava d’altra parte con la possi
bilità, per lui obbligata, di esem
plare, comunicar teatralmente. 
Sotto quei bombardamenti, in 
quei massacri, il lazzo, l’irrisione, 
resta speranza.
Ci pare che la regìa di Strehler 
e l’interpretazione di Buazzelli 
abbiano assunto questo dato co
me quello dominante e non si 
può disconoscere che l’appiglio 
loro si offriva.
Dal punto di vista spettacolare, 
dopo ben quindici anni di mera-



viglie e dopo aver moltiplicato e 
variato il più possibile le sue 
esperienze, Strehler non ci ha 
fatto vedere più di quanto già 
conoscevamo, e non è suo de
merito.
Lo spettacolo è ben montato, cor
re su un buon ritmo, ma patisce 
di una ambivalenza : la minuzia 
realistica degli interni e la ipotesi 
espressionistica delle figurazioni. 
La recitazione, salvo quello che 
abbiamo detto, è stato quanto 
mai impegnata e sciolta da parte 
del Buazzelli; il quale ha dato a

qu'el suo faccione una sottoma
schera di scherno. Brava Edmon- 
da Aldini. Perché però non gui
darla a una recitazione meno sva
gata? Da segnalarsi Franco Spor
telli, Enzo Tarascio, Gianfranco 
Mauri, Narcisa Bonati e Vincen
zo De Toma. Gli ormai consueti 
elogi alle scene di Luciano Da
miani. Integranti, necessarie al 
testo le musiche originali di Hans 
Eisler e belle le ballate. Perché 
però aggiungere note e strumen
ti? Un successo, un grande suc
cesso. Vittorio Vecchi

che ebbe più coraggio di ogni 
altra. Dal pretesto ne è nata una 
commedia sua, che aggiunge al 
ceppo antico ramificazioni sapo
rose e gentili. Ci si sente sotto 
il soccorso di Giraudoux, e quel
l’esercizio continuato della bat
tuta che il Nostro esercita e, co
me bene, anche nelle vignette. 
Merito non ultimo di quest’ope
ra è che con il rischio che of
frivano personaggi e situazioni, 
sia essa pur tuttavia castissima. 
La misura classica, l’accorta elu
sività dell’eloquio ha aiutato in 
questo l’autore.
Lo spettacolo è una esposizione 
di belle ragazze in travaglio per
ché gli uomini son lontani, e 
decise nel loro proposito. I  dise
gni che questa schiera muove nel 
teatro in pista, sono ornatissimi. 
I  sospiri sono intervallati dalle 
preghiere agli Dei perché i pro
positi non vengano meno. Le 
trattative con i nemici danno luo
go a scene di seduzione.
Sul caso di Lisistrata che ritrova 
Locri, il consorte che credeva di
sperso, era forse il caso di meglio 
sviluppare.
La regìa dì Maner Lualdi è sta
ta quanto mai agile e flessuosa, 
proprio così come il testo vole
va; e gli applausi a Lisistrata e 
alle sue donne recluse nell’invo- 
car la pace che poi verrà, sono 
stati prolungati e scroscianti. 
Ernesto Calindri ci ha dato un 
personaggio inedito e di sorpren
dente vivezza, Olga Gheraldi e 
Laura Rizzoli, bravissime. Si so
no distinti Giuseppe Pertile, Lau
ra Tamanti, Elio fotta. v. v.

0 Al Teatro Gerolamo di Mila
no, il 2 febbraio 1961, la Compa
gnia milanese diretta da Angelo 
Frattini ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Dino 
Falconi (tradotta da Severino 
Pagani) Galbusera e figlio.
Si tratta di un piacevole diver
timento, alla cui composizione 
del genere Dino Falconi è parti
colarmente portato, possedendo

Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 12 gennaio 1961, la Compagnia del teatro 
stesso ha rappresentato la commedia in un prologo e due parti di Giovanni Mosca 
« La campana delle tentazioni ». Regìa di Maner Lualdi.
® Lisistrata, personaggio immortale, eroina della ascesi femminile! 
Quelli sì, della grande Grecia, eran tempi di democrazia; e il voto 
delle donne espresso con esasperata ritorsione, e ben vincolante, 
aveva peso politico. Da una parte Marte rissoso, impegnato fra as
sedi e accampamenti, giostrante scudi ed armi ed oblioso delle tene
rezze di casa; nel frontone di contro Lisistrata, assertrice della vita, 
pronta a sbugiardare politica e strategia con la verità dell’amplesso. 
A paragone, dunque, la sferragliante guerra dell’uno e la ornata 
pace dell’altra. Se Marte trascina e acceca, e con trombe aduna gli 
uomini e ordina assalti, Lisistrata, nel cuore della città persuade 
le mogli al maggior rifiuto: a non concedersi soltanto nei tempi di 
tregua fra le battaglie. Se le vorranno, sia la pace durevole. Ciò 
che ogni donna invoca, e che sta anche sua morbida civetteria, è 
che la continuità dell’amore non abbia lacerazioni, ché troppe bat
taglie distornano, fanno estranei sempre i compagni. Se questi si 
radunano alteri in schiere e falangi, Lisistrata fa comizio a coloro 
che attendono sulla soglia di casa, ne esprime, diciamo così, le ri
vendicazioni.
Aristofane non era quel commediografo di mezza tacca che ci in
segna a vedere qualche manuale di storia del teatro; aveva passione 
politica, una inventiva propensione verso la natura; di più, corag
giosamente si esponeva per le sue idee, tanto che quelle malediche 
commedie che andava traendo dai casi di allora, non trovando, per 
il rischio che ne veniva agli attori, chi le rappresentasse, se le reci
tava anche. Ma se dovessimo proseguire nell’elogio, indegnamente 
balbettato, di Aristofane e della sua prodigiosa creatura Lisistrata, 
ben andremmo lontano. Quelle che furono chiamate le « riviste » del 
commediografo greco, si offrono anche oggi a ripensamenti, rein
venzioni. E il dettato di Lisistrata, integro di femminile protesta, 
riecheggia nei tempi.
Giovarmi Mosca da molti anni porge orecchio ad Aristofane. Pen
siamo lo stia traducendo. Ci ha dato anche una Nuvolinaria, che 
era una pittoresca contaminazione delle Nuvole. Ora si è tro
vato preso a variare fra sé l’antica e moderna querela della donna

L a  c a m p a n a  
d e l l e  t e n t a z i o n i



le qualità migliori e necessarie a 
tali imprese: allegria, dialogo vi
vace e spiritoso, senso caricatu
rale dei personaggi.
La commedia, impostata a tali 
principi, procede disinvolta fino 
alla conclusione e non investe o 
si propone, certo, problemi. Ha

diretto Angelo Frattini, collabo
ratore efficace attento ed affet
tuoso di Falconi. Interpreti bra
vissimi: Emilio Rinaldi, protago
nista; Mara Revel, Giuliana Pa- 
gliaghi, Lena Celarli, Piero Paz- 
zarella, Montini, Groggia, Man
cini. Un vivo successo.

conserva gelosamente il carteg
gio, forse le ultime composizioni. 
Non avendo ricevuto risposta ad 
una lettera che ha scritto con
giuntamente all’editore, si reca a 
Venezia. La vecchia signorina 
Giuliana abita con una nipote 
zitella e sfiorita in un antico pa
lazzo che va a pezzi. Le sue con
dizioni economiche sono divenu
te disastrose. Jarvis non bada a 
spese e a caro prezzo riesce a 
farsi accettare come affittuario; 
corteggia Tina, cerca di ingra
ziarsi la vecchia signorina Giu
liana. Attende pazientemente di 
venire in possesso del carteggio, 
finché la sua sottile trama non 
viene scoperta. Non solo, ma i 
suoi sfortunati tentativi causa
no involontariamente la morte 
della vecchia signorina, che lo 
ha sorpreso ad aprire il suo bau
letto, e creano uno choc dolo
roso e definitivo nell’animo di 
Tina, che aveva creduto nel suo 
affetto e si era illusa di poterlo 
sposare. Tina gli nega ancora il 
carteggio, anzi lo brucia. Gran 
parte del personaggio e delle 
azioni di Tina appartengono a 
M ic h a e l Redgrave anziché a 
Henry James. Di James però re
sta, fondamentale, la constatazio
ne di come un fine per sé legit
timo e buono — la ricostruzione 
della figura del poeta scomparso 
— conduca a mali evidenti, a to
gliere praticamente la vita a due 
figure che di quel ricordo si nu
trivano. E resta la nostalgia ver
so il passato romantico, verso le 
passioni che si sono chiuse in se 
stesse perché solo di se stesse po
tevano nutrirsi.
Non a caso l’azione si svolge a 
Venezia (e la scena di Pier Luigi 
Pizzi evoca poeticamente quel de- 
labré che Venezia può offrire). 
James conclude quel movimento 
storico che fu detto « Rinasci
mento americano » da Melville 
e Thoreau, Hawthorne e Poe, 
conduce a Walt Withman e alla 
sua psicologia così rivelatrice e 
penetrante.
Di quel grande periodo creativo

B1 c a r t e g g i o  A s p e r n

Al Teatro Valle di Roma, la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valfi ha rap
presentato, il 14 gennaio 1961, la commedia in tre atti di Michael Redgrave, 
desunta da una novella di Henry James. Regia di Giorgio De Lullo.
S La tentazione di trasportare materia narrativa sulla scena, di con
ferire a personaggi e vicende di romanzo sostanza teatrale, si fa 
sempre più forte, man mano che si esauriscono le risorse della pro
duzione drammatica. Ma i rischi dell’operazione risultano quasi 
sempre mortali, perché si giunge ad una rappresentazione ibrida, in
forme, in cui agiscono larve.
I l  carteggio Aspern, che l’attore inglese Michael Redgrave ha tratto 
da una novella di Henry James, nell’ottima traduzione di Alvise 
Sapori e nell’interpretazione della « Compagnia dei Giovani » di
retta da Giorgio de Lullo, fa eccezione alla regola. L ’arte di James 
riesce a vivere anche sulla scena, particolarmente là dove non è 
stata sottoposta a forzature teatrali da parte del riduttore. I l merito 
va attribuito in parti uguali alla discrezione di Michael Redgrave 
(che non sempre ha potuto resistere alle necessità drammatiche) e 
all’interpretazione della compagnia. Giorgio de Lullo l’ha guidata 
con fine senso poetico, in una trama di silenzi, di attese, di sospen
sioni, di echi, che ricostruivano nell’intimo l’indagine psicologica di 
Henry James. Romolo Valli era Jarvis, il ricercatore del carteggio, 
e ne ha disegnato i tratti interiori con attente e vibranti sfumature, 
con una giusta percezione dell’egocentrismo intellettuale. Rossella 
Falk ha espresso le angoscie di una creatura a cui la vita ha negato 
l’amore, che s’illude per poco tempo e ricade poi in una finale deso
lazione, con una capacità di trasfigurarsi nel personaggio vera
mente singolare e penetrante, con una sobria schiettezza e una sottile 
sensibilità di modi. Se Redgrave ha sacrificato a volte il racconto 
di James alla seduzione dei finali d’atto, la Compagnia dei Giovani 
a sua volta ricorrendo all’arte dell’illustre e veneranda Emma Gra- 
matica, ha ceduto al desiderio di onorarla e di ripresentarla al pub
blico. In Verità il personaggio della vecchia signorina che difende 
fino alla morte il mistero dei suoi rapporti con il poeta Aspern e 
il carteggio che ne ha conservato, richiedeva, a nostro parere, una 
figura e un’energia interiore di ben più complessa femminilità. La 
dolcezza e la gentilezza che Emma Gramatica emana dalla scena, non 
si attagliavano ad evocare concretamente un passato che ogni ac
cenno fa immaginare così passionale e sconvolgente, una giovinezza 
infiammata e tempestosa.
I l racconto di Henry James presenta la figura di un critico e filo
logo da anni occupato a preparare l’edizione compiuta delle opere 
di Aspern, giovane poeta americano caduto in difesa di Venezia 
libera, durante l’assedio delle truppe austriache. Jarvis ha saputo 
casualmente che l’ultimo grande amore di Aspern ancora vive e ne



James, al termine d'ella parabo
la, suggerisce il senso segreto, nei 
suoi vertici, un senso di cui a noi 
europei, abituati a considerare la 
civiltà statunitens'e nei suoi aspet
ti più clamorosi e cinematografi
ci, generalmente sfugge la por
tata. E’ singolare come i suoi 
complessi personaggi acquistino 
oggi, a più di mezzo secolo di 
distanza, un’inconsueta dimen
sione teatrale, di cui probabil
mente al suo autore mancò ogni 
sospetto. Le nostalgie di James 
per la forma e gli spettacoli tea
trali sono notissime. Guidato e 
giudicato da una concezione del
la scena fondata sulla commedia 
di società francese (l’impero di 
Dumas figlio), Jam'es non seppe

e non potè condurre in porto i 
suoi propositi. Da poco più di 
un decennio i suoi motivi ro
manzeschi trovano la via del 
palcoscenico. Ma solo ne II  car
teggio Aspern li vediamo con
servare lo spirito della sua ricer
ca, pur tra i limiti che abbiamo 
denunciato. Vediamo cioè la for
ma drammatica avanzarsi sul ter
reno di una ricerca psicologica 
approfondita, motivata, rivela
trice. E la recitazione attuarne 
con i suoi mezzi e con i suoi toni 
le possibilità di analisi, svilup
pandole attraverso i personaggi, 
nuove vite che non sono parte, 
e neppure strumento dfel dram
ma, ma suo fine. Vito Piimdoifi

per Paride, in uno slancio del 
suo animo infantile. Paride com
pleta la sua « Didone », ma, do
po, commette quello che Camil
la reputa, ancora una volta sen
za aver torto, un crimine di le
so-amore: rivela al mercante di 
quadri Valerio, un uomo insigni
ficante, di aver dipinto la parte 
mancante con la posa di sua mo
glie. Una leggerezza, nient’altro, 
ma Camilla la prende male. Fa 
il processo a Paride e non gliela 
perdona più: Valerio, ora, co
nosce la sua nudità; Paride è 
stato davvero un leggerone, e lei 
non può consolarsene. Parla di 
separazione di corpo, se non di 
beni, poiché i due sposi sono po
veri; decide quasi di abbando
nare il marito per sempre. Ma 
poi un’idea la solleva: cancelle
rà il suo tenace, pernicioso senso 
di vergogna, lei che si era sve
stita castamente, avvertendo per
sino Paride di non lasciarsi pren
dere da un estro erotico duran
te la posa. E come annullerà 
quel senso di disagio che le moz
za il respiro? Si darà a Valerio: 
le nudità intime deve conoscerle 
soltanto il marito o l’amante. 
Quando Valerio diventa il suo 
amante, il disagio sarà fugato 
per sempre. E così fa, innocen
temente, con la convinzione di 
non tradire, affinché un uomo 
non intimo non conosca ciò che 
è riservato agli intimissimi. E, 
dopo, dà le braccia al collo al 
marito ch’ella teneramente ama, 
mentre, accompagnato da Mosco 
e Berillo, i due pittori ospiti, ar
riva il mecenate americano che 
acquisterà il quadro di Didone. 
L ’evento sarà festeggiato con una 
cena in quattro o in cinque. Par
teciperà, naturalmente, anche 
Valerio, il quale, uomo di mon
do rotto a tutte le furbizie, non 
capisce perché mai Camilla non 
vorrà vederlo mai più. 
Invenzione squisita, di pudore e 
di amore, ed anche, perché no,

L ’ i n n o c e n z a  d i  C a m i l l a  
e
i l  m a t r i m o n i o  d e l  
s i g n o r  M i s s i s s i p p i

Al Teatro Mercadante di Napoli, !a Compagnia dei Teatro Stabile di quella città 
ha rappresentato, HI gennaio 1961, la commedia in tre atti di Massimo Bontem- 
pelli « L'innocenza di Camilla », ed il 31 gennaio 1961, la commedia in due tempi 
di Friedrich Durrenmatt « Il matrimonio del signor Mississippi ». Regia di Silverìo 
Blasi per Bontempelli; di Enriquez per « Mississippi ».
® L ’innocenza di Camilla - In tutta l’opera di Massimo Bontem
pelli, dai primi elzeviri del « Corriere della Sera » (fra i quali 
ricordiamo fra l’altro La maschera di Beethoven ed anche Minnie 
la candida) non si ritrova L ’innocenza di Camilla. Ma giurerei che 
la commedia ha una sua origine narrativa. Ha tutti i caratteri del 
racconto sceneggiato costruito intorno alla invenzione peculiare della 
novella. La commedia è fluida, scorrevole, divertentissima.
Camilla è la giovane moglie del pittore Paride, e, tanto per co
minciare, ignora nella sua innocenza chi mai sia stato il personag
gio mitico del quale il marito prese il nome. La casetta dei due, 
una « mansarde » luminosa ed ariosa (bella la scena di Maurizio 
Monteverdi) sembra aperta all’insegna della bontà. Vi dormono an
che due pittori ospiti, e i tre atti si iniziano col risveglio dei due, con 
una sorta di « refrain » sui generis di immancabile effetto. Paride 
ha dipinto un quadro « Didone abbandonata », per il quale gli ha 
fatto da modella Doranora, una donna esplosiva dal bellissimo corpo. 
Ora accade che Doranora, nervosa ed irascibile come la maggior 
parte delle modelle dei pittori, monti in bestia perché — dice — 
Paride le ha sbagliato la bocca, ed abbandona il lavoro. E’ allora 
che Camilla, devotamente, pudicamente, offre a Paride di fargli da 
modella per il completamento del quadro, al quale, guarda caso, 
manca soltanto l’attacco dell’inguine. Camilla assume, e forse non 
ha torto, che soltanto un marito o un amante, abbiano diritto e 
ragione di vedere l’intima nudità di una donna, e posa volentieri



di innocenza nonostante l’idea 
balzana della sposina. C’è, sof
fuso in tutto il lavoro, un pro
fumo di pudore, un senso del
l’intimità che a volte commuove 
per la sua innocenza. Si perdo
na volentieri a Camilla il suo 
sproposito, commesso, pare im
possibile, a fin di bene.
Giuliana Lojodice è stata ple
nariamente Camilla, con certe 
sfumature di gentile bontà, con 
una sincerità che, si vedeva, ve
niva dal cuore, specie quando il 
personaggio era nella morsa del 
sofisma che doveva condurla al 
peccato espiatorio. E commo
vente era lo slancio col quale la 
ragazza, libera alfine dal suo 
incubo, si gettava fra le brac
cia del marito. Bella interpreta
zione, da attrice giovane che pe
netra il personaggio in profon
do. Carlo Giuffrè ha recitato con 
disinvoltura; Gigi Reder ha re
so bene il personaggio di mer
cante d’arte al quale tocchi di 
punto in bianco una inesplica
bile fortuna amorosa, e certo 
non saprà mai rendersi conto dei 
motivi sottili che l’hanno deter
minata. Bene Pietro De Vico e 
Donato Castellaneta nei due ti
pi dei pittori ospiti che fanno da 
coro nella subitanea crisi dei due 
sposini; veemente Eliana De Sa
bato, la modella ripudiata. Del
la regìa di Silverio Blasi ho im
plicitamente ed esplicitamente 
detto, e così della scena del Mon
teverdi realizzata da Cesare Ma
rio Cristini. Armoniose ed into
nate le musiche di scena di Ma
rio Perrucci. Successo cordialis-

■ I l matrimonio del signor Mis
sissippi - Nella vita non si può 
raggiungere mai la verità. Que
sto, a mio avviso, è lo scopo che 
Friedrich Dürrenmatt si prefig
ge di dimostrare col suo Matri
monio del signor Mississippi. 
Che lo dimostri appieno non è 
detto, ma che le sue scene siano

bene utilizzate a quel fine non 
è nemmeno da porsi in dubbio. 
E’ un sovrapporsi continuo di 
dialoghi; è una continua infram
mettenza di battute, molte delle 
quali ad effetto, battute che non 
mirano ad altro se non a que
sto: dimostrare che la verità è 
irraggiungibile. Difatti, il giudi
ce di Stato Mississippi riesce ad 
ottenere la confessione sponta
nea di uxoricidio da parte di 
Anastasia, ma soltanto quando 
egli stesso ha confessato di aver 
avvelenato la moglie M  ad eieine. 
Di fronte a tale ammissione, Ana
stasia espone la sua, e, quando 
il giudice di Stato le propone di 
sposarlo, allo scopo di pagare 
entrambi per i loro delitti, ella 
accetta. E si sposano.
Mississippi ha ottenuto centocin
quanta condanne a morte dal 
Tribunale dì Stato, ed ecco che 
sua moglie diverrà la consola
trice dei condannati afflitti, ciò 
che infatti diviene: ella è l’« An
gelo delle carceri ». Frattanto a 
casa Mississippi arriva a René- 
Claude, antico compagno del giu
dice: quand’erano ragazzi vissero 
insieme nelle fogne, e ne usci
rono per fondare un postribolo 
del quale furono i reggitori. Re- 
né-Claude propone a Mississippi 
di aderire al partito comunista, 
ciò che il giudice non fa. Final
mente appare il ministro della 
Giustizia, il quale entra attra
verso un orologio per parlare a 
Mississippi, e per dirgli che nel 
Paese si è manifestata la rivolu
zione e che il comuniSmo è la 
nuova forma di governo; alla 
fine arriva il conte Bodone di 
Uebellohe, il quale fu amante di 
Anastasia. Mississippi interroga i 
due presunti amanti ed entram
bi negano: hanno paura di dire 
la verità. Scoppia la rivoluzione, 
e Mississippi è gravemente feri
to: alla fine egli ed Anastasia 
si avvelenano scambievolmente. 
Mississippi le chiede di dirgli la 
verità ed ella mentisce ancora, in

punto di morte, ciò che egli 
non crede: crede invece di aver
la ascoltata, la verità, e muore 
quasi felice.
I l  tutto, ripeto, in uno scoppiet
tìo continuo di massime, di sen
tenze, di botte e risposte alla ma
niera esistenzialistica, mentre la 
verità, che noi spettatori cono
sciamo, si fa sempre più opaca e 
sempre più lontana; nemmeno il 
regime comunista, la protegge: 
tutto è menzogna; tutto è « ve
rità stabilita » dalla menzogna; 
tutto è finto, a questo mondo, 
persino l’agonia.
Maniera, ripeto, esistenzialistica 
di condurre la leggenda, col 
trionfo della finzione, mentre il 
ministro della Giustizia, divenu
to presidente del Consiglio, si 
rende conto della brutale neces
sità di mentire, sempre, in ogni 
momento, per sostenere almeno 
quanto v’è ancora da sostenere 
nella vita umana.
Lia Angeleri ha recitato da quel
la magnifica attrice che è: sem
plice, dimessa, senza enfasi. Co
sì Giulio Bosetti che era il conte 
Uebellohe Zabersee ha recitato 
un po’ enfaticamente, ma con 
nobiltà. Benissimo Mario Scac
cia nella figura del protagonista. 
Soltanto, avrei preferito che la 
parte fosse stata recitata con 
maggiore ironia. Bene la Lam- 
broni, nella parte della came
riera Lucrezia, e bene Donato 
Castellaneta in quella del mini
stro della Giustizia; il Mauri in 
quella di Frederich René Saint- 
Claude; benissimo Enrico d’A- 
mato, Armando Spadaro e Pao
lo Visconti nella parte di tre ec
clesiastici che vanno a congratu
larsi con Anastasia. Suggestive 
le scene di Leardo Rossi, esegui
te da Cesare M. Cristini: di un 
cupo scintillar d’ori: le verità 
nascoste costruite sulle brutture 
altrui. Successo cordiale. Applau
si a scena aperta, e chiamate do
po ciascuno dei due tempi.

Ernesto Grassi



A N C H E  F IR E N Z E  H A  U N  T E A T R O  S T A B IL E

SI Dal 12 gennaio 1961, Firenze ha un Teatro Stabile. Lo rileviamo 
dai giornali della città perché — evidentemente non ancora pratici 
o sufficientemente attrezzati (ma presto impareranno) — non hanno 
dato alcuna comunicazion'e. Viene indicato come « Piccolo Tea
tro », ma crediamo si tratti di un errore se l’organismo è convali
dato dal Comune e dallo Stato; solo quello di Milano, che è un 
Ente, ha la facoltà di qualificarsi particolarmente (così come potrebbe 
dirsi Garibaldi o Mazzini) «Piccolo Teatro»; agli altri spetta la 
qualifica di « Teatro Stabile ».
Il teatro di Firenze è sorto nell’antico palazzo Bastogi, in via del- 
l’Oriuolo, la sala che fino a qualche tempo fa era occupata dal 
teatro « Al Cupolone », gestita dal circolo dipendenti comunali. Il 
teatro ha l’aspetto intimo e raccolto e contiene 350 posti. I l palco- 
scenico, funzionale, è ampio 120 mq. E’ diretto dai registi della RAI, 
Umberto Benedetto e Amerigo Gomez.
L ’inaugurazione è avvenuta con II carnevale parigino, ovvero : L ’a
ver cura di donne è pazzia, di Giovan Battista Fagiuoli. Si è inteso 
così onorare la memoria d'el Fagiuoli, nel terzo centenario della na
scita. Ha curato la regìa dello spettacolo Alessandro Brissoni. L’inter
pretazione è stata affidata a Camillo Pilotto, che — se anche non 
toscano — ha dato al personaggio l’autorità della sua esperienza. 
Scappino è stato Alfredo Bianchini. Tra gli altri, Emma Danieli, 
presentatrice della televisione e, crediamo, esordiente; Cesarina Cec- 
coni, Vanna Spagnoli, Renata Negri, Antonio Guidi, Andrea Mat- 
teuzzi. Scene e costumi di Giancarlo Bartolini Salimbeni.
Paolo Campanella, traduttore della commedia di André Obey, che 
pubblichiamo in questo fascicolo, ci informa che per secondo spet
tacolo, il «Teatro Stabile» di Firenze, rappresenterà, il 16 feb
braio 1961, Una fanciulla per il vento, le cui parti sono state così 
distribuite: Aldo Giuffrè (Agamennone); Adolfo Gerì (Ulisse); Lu
cio Rama (Menelao); Antonio Guidi (il soldato morto); Renata Ne
gri (Clitennestra); Emma Danieli (Ifigenia); Corrado Gaipa (un 
servo). Regìa di Giulio Pacuvio; scene di Franco Laurenti.

T E A T R O  I N  S IC IL IA
® La Compagnia dell’«Ente Teatro di Sicilia» ha ripreso la pro
pria attività, in questa Stagione teatrale, rappresentando La bella 
addormentata di Rosso di San Secondo, che il 16 luglio 1919 in 
una tumultuosa serata, vide la luce al Teatro Olimpia di Milano 
con la Compagnia Melato-Betrone. Malgrado la bella e poetica inter
pretazione della Melato e quella sorprendente ed incisiva di Be- 
trone, il terzo atto non finì: urla e proteste veementi, annota Simoni. 
Pure l’opera è fra le più pittoresche del teatro sansecondiano, colo
rata e vivace, quella che ad un verismo poetico fa meglio riscontro 
l’espressionismo isolano. Nel riproporre questo testo conviene soffer
marsi sulla sua validità, sulla possibilità di incontro con le nuove 
generazioni, sulla ripresa di un dialogo interrotto. E per tale strada 
« Bella » ritorna con la sua gaiezza esteriore, ma con quella morte 
nel cuore predestinata da una variante di chiusura imposta, cui 
Rosso fece presto ricorso, allontanando definitivamente il macabro 
che tanto scalpore aveva suscitato un tempo.
La nuova edizione, diventata così impegnativa, ed allo stesso tempo 
interessante (dopo tanto peregrinare nei teatri di tutta Europa, con

discusse interpretazioni e regìe 
azzardate) ritorna nella sua Si
cilia, con attori siciliani, con un 
regista siciliano, con uno sceno
grafo siciliano, in un clima adat
to. Ed il pubblico ha trovato 
quel che aspettava, con positiva 
reazione a contatto con i simboli 
a tutti noti, con quel « Nero del
la Zolfara », con la « Vecchia 
disperata », il « Nasoviola », e 
gli altri tutti.
A Turi Ferro è stato affidato il 
personaggio del Nero, ed egli 
ha dato quel misterioso senso 
poetico che nasce dal dialetto e 
ne rivela le riposte pieghe, da 
siciliano a siciliani, e che non si 
può tradurre come non è possi
bile rievocare un canto che non 
nasce dal cuore. Quando il Nero 
si congeda dalla bella addormen
tata, perché sono venuti a pren
derlo i carabinieri per una fac
cenda di coltellate, dice: « Quan
do alla sera, con quello che non 
è ancora nato, ed è vero padro
ne qui dentro, e a tutti detta 
legge, tu conterai le stelle e del
le stelle ti farai diademi, prendi 
ogni tanto una di quelle stelle 
e gittala giù nel vicolo dove io 
sarò a farti serenata, così, per 
niente ». Solo l’interprete sici
liano può far sentire, come Turi 
Ferro è riuscito, il senso riposto 
di questo addio. In lingua di
venta troppo arcadicamente lan
guido e può anche irritare.
La regìa di Giuseppe De Marti
no è servita da alleggerimento al
le sovrastrutture, da velatura ai 
dialoghi, traslando a volte al
cune stupende scene tra la favola 
e il sogno, tra una realtà paesa
na e cromatica, ad un verismo 
crudo, ma pregno di vera poesia. 
« Bella » era Ida Carrara; è stata 
nel personaggio con misura e sen
so poetico. Merita ogni lode 
Franca Manetti per la sua carat
terizzazione della vecchia dispe
rata, e vanno ricordati Umberto 
Spadaro, Michele Abruzzo, Ro
solino Bua, la Nicosia, Buzzan- 
ca, Lodolini, Di Vincenzo, Lo



Presti, Tomaselli, Tolu, Colom
bo, Fioretta Mari, la Lelio, An
cona; bravi tutti.
La Compagnia dello stesso « En
te Teatro di Sicilia » ha rappre
sentato a Catania, il 25 gennaio 
1961, all’Accademia Angelo Mu
sco, il dramma in tre atti di Sa
verio Fiducia: Domini, scritto 
quarantanni fa, ma ancora vivo 
e vitale, avendo trovato un abile 
ed affettuoso collaboratore nel 
regista Accursio Di Leo. Ma pur 
riconoscendo la mano sicura ed 
il senso teatrale del Di Leo, i 
termini e la misura d’arte, resta
no all’autore. Domini è un’opera 
dialettale tra le più genuine del 
vecchio repertorio caro ai Gras
so senior e junior, ma contiene 
—■ oltre l’atmosfera cocente — 
il senso poetico e la natura del
l’isola. Domini è un despota tra 
le sue terre, che amministra e 
coltiva più con l’autorità dei vec
chi feudali che con cognizioni di 
pratica. Egli riesce a far muo
vere attorno alla sua possente 
figura di « massaro arricchito » 
uomini, donne e cose. Siamo nel
l’epoca dei « don » dì Sicilia e 
questo Domini ovvero Don Cola 
Erranti, intemerato e assoluto 
padrone è pronto ad assistere agli 
urti complessi delle circostanze, 
conseguenza soprattutto del suo 
orgoglio padronale. Dei due fi
gli, il maggiore, Mercioni, rical
ca e aggrava il carattere del pa
dre cui va aggiunta una cinica 
crudeltà, logico retaggio dell’i
gnoranza d’ambiente, mentre il 
minore, Antonellu, per trista

esperienza dell’altro, viene avvia
to al sacerdozio con la speranza 
di « padre Erranti » di poter far 
entrare in quella casa, finalmen
te, un raggio di luce. Ma, Mer
cioni, si è dato alla violenza, si 
è invaghito di una ragazza (la 
cui famiglia era nemica degli Er
ranti) e con l’aiuto del padre l’ha 
fatta sua, condannando in tal 
modo tutta la famiglia rivale.
I l  dramma, in un suo alternarsi 
di passioni, di sentimenti offesi 
e di abusi, trova la sua conclu
sione nel dubbio, affinché il vec
chio ne possa subire per sempre 
il torm.ento.
Michele Abruzzo ha dato alla fi
gura di Domini una possanza 
drammatica e la virtuosità sce
nica che fu cara a Giovanni 
Grasso. Molto bene Turi Ferro, 
Ida Carrara, Umberto Spadaro, 
Pietro De Sanctis, la Manetti, 
Rosolino Bua.
Al regista Accursio di Leo si è 
già fatto cenno, ma il suo inter
vento nella rielaborazione del 
testo ha trovato poi nella realiz
zazione scenica la sicurezza di 
un mestiere che va di pari passo 
con la genialità estrosa delle in
venzioni nel creare un clima di 
equilibrio, soprattutto dove era 
facile l’abbandono alla plateali- 
tà. Con il vecchio repertorio si
ciliano questo discorso ha la sua 
importanza, perché riproporlo og
gi non diventi inutile fatica. Di 
Leo è accorto quanto abile. Bel
la la scena di Miluzzo ed origi
nali le musiche di Pastura. Ot
timo successo. CarIo f o Prcsti

ma anche alla saldezza unitaria 
della duplice azione. Superato 
questo problema, il Poli si è tro
vato di fronte al problema ben 
più difficile deH’interpfetazione 
individuale degli attori i quali 
hanno sopportato con disinvoltu
ra, anche se non tutti con intima 
consapevolezza e artistica sensi
bilità, il peso del loro personag
gio. Per esempio il duca Orsi
no, nobilmente espresso da Lu
ciano Alberici, è apparso più in
cline alla sentimentale tristezza 
che alla lirica contemplazione di 
un amore trascendente, mentre 
il Malvolio di Ottorino Guerri- 
ni ha ricevuto un’impronta ca
ratterizzata di acuta intuizione, 
vivamente modulata, forse ta
lora troppo interiorizzata, ma 
sempre viva nella maschera e 
nella magniloquenza dello stile, 
Quanto al buffone Feste si 
può considerarlo la figura più 
interessante della Dodicesima 
notte e tra i « pazzi » di Shake
speare il più difficile. I l giovane 
Lino Savorani, con innocente in
telligenza, ne ha creato il linguag
gio e le mosse senza sprizzare lo 
spirito corrosivo e mordente del
l’ironia né il dolce amaro della 
saggezza. Una figurazione più vi
va e spontanea, anche se le parti 
sono più semplici e non ricche 
di esigenze è stata quella di Ri
no Romano, ardente e combat
tivo Sebastiano; di Omtero An- 
tonutti, fervido e risoluto Anto
nio; di Dario Mazzoli, energico 
capitano; di Carlo Bagno, gode
reccio e scalmanato Sir Tobia; 
di Giorgio Vailetta, pavido e in
sensato Sir Andrea; e degli altri 
discreti e sicuri come il Penne, 
il Lia e il Lo Vecchio. La com
media serra nel suo gioco ter
ribile tre donne : Viola, in dis
sidio tra il cuore innamorato e 
il travestimento mascolino che le 
impone l’accento virile : qui An
na Miserocchi ha mostrato il pre
stigio della sua abilità; Olivia, 
che cova la passione e poi la 
disfrena con passione : qui Ma- 
risa Fabbri ha cercato toni patfe-

L a  d o d i c e s i m a  n o t t e

Al Teatro Nuovo di Trieste, il 14 gennaio 1961, la Compagnia dello «Stabile» ha rappresentato « La dodicesima notte » di Shakespeare, in una accurata e bella edizione, dovuta alla reaia di Giovanni PoU. Vittorio Tranquilli mette in luce la esemplare rappresentazione con queste parole:
a Scioltezza e vivezza di linguaggio, varietà di atteggiamenti e di 
movimenti, euritmia di meccanica scenica e bellezza di modulazione 
hanno caratterizzato questa riuscita e complessa realizzazione della 
commedia shakespeariana curata con impegno dal regista Giovanni 
Poli che ha voluto tenersi alla tradizione classica col mantenere un 
certo equilibrio tra la parte poetico-lirica e la parte comico-ve
ristica, ciò che ha giovato non soltanto all’armonia dei quadri



tici e calore di sentimento con 
buoni risultati; Maria, camerie
ra furbesca e intrigante : e qui 
Margherita Guzzinati ha reci
tato con sottile e maligna fem
minilità. La vicenda si è svolta 
su una costruzione scenografica 
a due piani, creata da Marc'ello 
Mascherini, ed è servita molto 
razionalmente oltre che estetica- 
mente a risolvere il problema del
lo spazio e quello dello spirito 
unitario della commedia. La qua
le ha ricevuto il clima cinque
centesco dai bellissimi costumi di 
Gianfranco Padovani e dalle mu
siche originali dell’epoca elabo
rate da Bruno Tonazzi ed ese
guite da Giliana Guidi. Vivis
simo successo.

■ Al Ridotto del Teatro Eliseo 
di Roma, il 1° febbraio 1961, 
una Compagnia di giovani at
tori, capeggiata da Marisa Man

tovani, ha rappresentato una ri
duzione di B. Giorgi della Nanà 
di Emilio Zola, spostando di un 
quarto di secolo la storia della 
famosa cortigiana. Dice Raul 
Radice che questo spettacolo 
« ha la pretesa di inserirsi nel 
movimento che da più parti, e 
non senza disordine, attualmente 
si tenta di ricondurre il teatro 
verso la cronaca, il documento 
o comunque la realtà oggettiva ». 
Vedrete che tra poco — aggiun
giamo noi — censura permetten
do, verrà fuori anche il « Tea
tro senza compromessi » che a 
Vienna ha inaugurato il regista 
e direttore del Volkstheater, Leon 
Epp, inaugurando il suo esperi
mento con quella sudiceria che 
è Le balcon di Jean Genet, del 
quale il nostro Marcel Le Due 
ha scritto nel fascicolo 285 del 
giugno 1960.

teatrale si deve dare o si vuol 
dare al pubblico dal video, la si 
dà in tal modo?
Tino Carraro è stato un Cava
liere misurato, preciso ed ha in
terpretato la parte del « vilain » 
come nelle migliori versioni. Così 
questa edizione televisiva della 
Locandiera, pur corretta nella 
interpretazione, nei costumi, in 
certi dettagli dell’arredamento, 
non ha convinto: la televisione 
ha dato « un saggio » dell’opera 
di Goldoni, non un’edizione pre
cisa. Non basta; finché la tele
visione non cercherà di rende
re la suggestiva forza della co
struzione teatrale, sia pure par
lando attraverso uno schermo, 
tutto quanto farà per il teatro 
resterà soltanto esteriore.
Spirito allegro di Noel Coward, 
che una fortunata riduzione ci
nematografica e una perfetta edi
zione teatrale con Rina Morelli 
e Paolo Stoppa resero celebre 
anche da noi, ha già avuto il 
suo battesimo televisivo qualche 
anno fa. Riproporre di nuovo al 
pubblico questa commedia ad 
incastro, piacevole e divertente, 
surreale quel tanto che basta, 
può essere giustificato solo se 
pretesto per una recitazione per
fetta, nel gioco teatrale fine a 
se stesso. L ’edizione trasmessa in 
TV con la regìa di Sandro Boi- 
chi è apparsa invece mediocre 
soprattutto dal punto di vista in
terpretativo. I l  regista si è preoc
cupato soltanto di cavare quanti 
più effetti cinematografici po
teva. Ha dato corpo alle voci de
gli spiritelli, ha introdotto tutto 
un repertorio di trucchi da mille 
e una notte, infastidendo non 
poco gli spettatori e abbando
nando gli attori ad una recita
zione penosa. I l  discorso fatto 
per i classici, si impone anche 
per le commedie di repertorio: 
è necessario impostare teatral
mente queste trasmissioni, altri
menti l’interesse decade.
E’ ancora il caso della comme
dia di Guido Cantini, Gli addii, 
non sappiamo bene per quale

O Per il ciclo « I  classici del teatro », la RA1-TV ha scelto, questo 
mese, il capolavoro di Goldoni La locandiera, messa in onda da 
Claudio Fino.
Accostarsi a quest’opera piena di ironia, di annotazioni precise, ri
tratto di una donna colta in tutte le sfumature di un carattere eter
namente immutabile e ogni volta più ricco di sfaccettature, non e 
impresa da poco. I l  testo di Goldoni è tutto un gioco serrato di 
battute, un alternarsi di chiari e scuri, un dialettico modo di impo
star situazioni, di rendere la vivacità di un discorso. Claudio Fino 
ha cercato il più possibile di restare fedele al testo, di rendere nelle 
battute, letteralmente precise, lo spirito moderno del dramma. Ha 
cercato di rendere quel tono realistico di Goldoni che tanto urtava 
Carlo Gozzi, ha cercato di rompere con quel falso tono manierato 
di una tradizione ottocentesca che tendeva a rinchiudere il teatro 
di Goldoni nel piccolo salotto borghese di un teatro di corte.
I l  mezzo televisivo ha cercato, questa volta, di farsi dimenticare il 
più possibile, senza spadroneggiare con i suoi primi piani e senza 
frantumare l’azione in tante piccole scene. Ma, nonostante tutto, 
qualcosa non ha funzionato: il personaggio di Mirandolina è ap
parso appesantito, quasi impoverito da un modo di fare casalingo, 
senza quelle sottoli pieghe che ne facevano un personaggio, e che 
personaggio! Marina Dolfin ha reso gli atteggiamenti esteriori, ha 
trovato la esatta pronuncia, ma troppo insufficiente per un tal 
« personaggio » ha involontariamente tutto appiattito: innocenza, 
malizia, bontà e cattiveria. Ora, diciamo noi, se una indicazione

T e a t r o  in  T V



motivo trasmessa alla televisione. 
Commedia di scarso valore, ven
ne rappresentata la prima volta 
alla fine del 1942 dalla com
pagnia di Elsa Merlini. Comme
dia superficiale nelle annotazio
ni, rozza e ancora svolta con il 
« voi » di staraciana memoria, 
poteva essere, se non altro, pre
testo per una ricostruzione di 
costume del periodo a cavallo 
della conquista dell’impero (l’A
frica infatti dove il marito va a 
lavorare è l’A.O.I.l). Invece il 
regista Fenoglio ha diretto senza 
nessun interesse e facendo uso 
con insistenza di troppi primi 
piani, ha scrutato nei volti dei 
suoi interpreti (Laura Adani, 
Andrea Checchi e Tina Lattanti) 
addirittura con crudele inutilità. 
Per il ciclo del « Teatro in dia
letto » a cura di E. Ferdinando 
Palmieri e Federico Zardi, sono 
state trasmesse La commedia di 
Rugantino di Augusto Jandolo e 
Un cortile di Fausto Maria Mar
tini. Di scena la Roma del Belli 
con i suoi eroi popolari, con i 
suoi « bulli », con i suoi perso
naggi tipici, rappresentati senza 
la stilizzazione delle maschere; 
questo teatro « senza capolavori » 
è pur sempre un teatro di in
trecci precisi e di caratterizza
zioni salaci.
La presenza di Ettore Petrolini, 
che ridusse in dialetto Un cor
tile e ne fu interprete memora
bile, si avverte per tutta la du
rata della breve commedia; tra
spare in quel parlare spezzato 
del cieco che si aggira nel cor
tile, contento di una umana pa
rola e di un gesto affettuoso. 
Bozzetto crepuscolare, pretesto, 
come già II vicolo di Viviani, 
per una rappresentazione di am
biente, nelle mani di Petrolini, 
Un cortile divenne un pezzo 
d’arte. Aroldo Tieri che nella 
edizione televisiva impersonava 
il personaggio di Raffaele, il suo
natore cieco, è stato bravo senza 
indulgere nel retorico e nel fa
cile. Ha tratteggiato duramente 
questa figura, ha dato intona

zioni di malinconia spenta al suo 
dire, ha cercato di tradurre nei 
gesti un’amara verità popolare. 
La commedia di Rugantino è 
stata presentata con maggiori 
ambizioni: Guglielmo Morandì 
ha cercato soprattutto di tra
durne il sapore da commedia 
dell’arte, muovendo con garbo 
tra i personaggi e ritrovando 
nelle parole e nei gesti, un ri
tratto gustoso dell’ambiente e 
dell’epoca, ma la caratterizza
zione eccessiva del personaggio 
di Rugantino che Paolo Ferrari 
ha reso, con rilievo quasi mario
nettistico, ha, in gran parte, 
spento il valore del testo. I l 
« bullo » doveva essere più sciol
to nei movimenti, una girandola 
di colori che avrebbe impresso 
alla commedia il tono brioso di 
un balletto popolare.
Sono poi venuti i tre atti napo
letani: So’ dieci anne di Libero 
Bovio; Don Giacinto di Raffaele 
Viviani; I l malato per tutti di 
Marotta e Rondone: la trasmis
sione è stata preceduta da una 
acuta presentazione di E. Ferdi
nando Palmieri. I l  primo è il 
dramma degli eterni fidanzati 
che vedono passare il tempo e 
sfiorire la giovinezza sperando 
sempre nel giorno che un au
mento di stipendio del fidanzato 
o un imprecisato ed imprecisa
bile colpo di fortuna dia i « mez
zi » per sposare. I l  secondo (V i
viani: Don Giacinto,) scritto nel 
1923, nella piena maturità del 
grande attore (le cui opere au
mentano sempre nella considera
zione teatrale, sociale, letteraria) 
è un episodio di incoscienza ple- 
blea e dell’omertà delle anime ge
nerose. I l malato per tutti di 
Marotta e Randone ha estro fa
cile, acuta ironia ed amarezza: 
Don Ciccio Ruocco, dopo una 
lunga esperienza di malattie nel
la sua famiglia, superstite di una 
schiera di familiari defunti, si è 
addottorato tanto da poter si
mulare qualsiasi malattia e ri
vendere ai vari ammalati i medi
cinali ottenuti dalla Mutua. Ma

quando giungerà l’ora sua, l’ora 
vera, e l’Angiolo Gabriele lo con
vincerà che non c’è più nulla da 
fare, Don Ciccio Ruocco lo se
guirà remissivo, non senza aver 
tentato, però, d’imbrogliare an
che l’Angiolo. I l  regista Vittorio 
Viviani, che all’atavica passione 
di teatrante accoppia la più com
pleta preparazione fra gli stu
diosi del teatro napoletano, ha 
fatto opera di fedeltà ai testi per 
la loro interpretazione storica e 
filologica e, nel tempo stesso, li 
ha penetrati e resi vivi con in
tuito di poeta. Per l’esecuzione, 
si può dire un bene meritato non 
solo di Taranto e della sua com
pagnia ma anche degli elementi 
aggiuntivi, quali la Palumbo, 
Edoardo Passerelli, Gennaro di 
Napoli, Carlo Croccolo e Luigi 
De Filippo.
A questa importante trasmissio
ne ha fatto seguito II candeliere 
di Alfredo De Musset, per il ci
clo televisivo « I  classici del tea
tro ». Non abbiamo capito per
ché la commedia è stata ambien
tata nel 1828 (il « Radiocorrie- 
re », dice « per la migliore leg
giadria degli abiti maschili ») e 
riteniamo la trasposizione un ar
bitrio. De Musset, ritenendo di 
aver scritto solo commedie desti
nate ad essere lette in poltrona, 
si stupirebbe, oggi, a constatarne 
la vitalità teatrale. I l candeliere 
(pubblicato nel 1835; rappresen
tato nel 1848) ha una sua gra
zia amara, ma anche insidiosa, 
ed è articolato in modo da ren
dere facile la trasposizione tele
visiva. I l  regista Fenoglio è però 
caduto nel tranello della « scal
trezza moderna » e non si è reso 
conto delle difficoltà. Né ha con
vinto la recitazione di Besozzi e 
Sanipoli che hanno forzato trop
po i toni, facendo diventare II 
candeliere un’opera buffa; assai 
poco il Venturi; molto meglio 
Valentina Fortunato, che avendo 
abiti bellissimi è stata sacrificata 
da riprese continue a distanza.

Edoardo Brano



Notiziario dei TPI — Quella specie 
di bollettino del burro e delle uova, 
cioè fatto esclusivamente per la ven
dita del proprio prodotto, che è il 
«Notiziario del TPI» e del quale ri
sulta « direttore responsabile » il gio
vinetto Nuccio Messina, nel numero 
del 4 dicembre 1960, ci ded’ca nmri- 
posamente F« editoriale », col distac
co di coloro che la gloria ha baciato 
in fronte. E dice che il « noto men
sile » ha dedicato il Taccuino di di
cembre alla commedia di Flaiano e 
che «l’anonimo estensore (ma non 
troppo) — proprio così, come gli ‘ a 
parte7 delle commedie della sbotto
natura — si lamenta del chiasso 
fatto dai dirigenti, ecc. ». Scrive pro
prio « dirigenti ». Ingenuo fanciullo 
Messina, occorre firmarlo tutte le vol
te il « taccuino » per riconoscerne la 
paternità? ma siamo qui da 37 anni 
— Messina non li ha certo 37 anni — 
e per quattro gatti che siamo rimasti 
nel teatro, visto che i « cani » sono 
morti tutti, supponevamo non fosse 
più un segreto per nessuno che i « tac
cuini » li scrive Ridenti. E quando 
scrivendoli si arrabbia, purtroppo, 
per amore del teatro — ma non ne 
vale più la pena — Ridenti paga di 
persona, come por la querela di due 
attori che si rifiutarono di recitare 
col pubblico già in sala, per una 
differenza di paga, e il tribunale 
diede loro ragione, ed ancora più 
vicino, per la querela di Nico 
Pepe, che dirigeva la Stabile di 
Torino con appendice, appunto, del 
fanciullo Messina. L’« editoriale » 
continua: «ci dispiace contraddi
re il nostro avversario ma dobbia
mo dirgli che evidentemente egli 
non sa nulla del TNP francese, cosi 
come mostra di sapere pochissimo 
del TPI italiano ». Purtroppo so tut
to — sono proprio io, Ridenti, che 
scrivo — dei vostri TNP e TPI e so 
chi siete e che volete dal teatro. Per
ciò quando mi si domanda, sempre 
nell’« editoriale »: «Che cosa vor
rebbe il signore del Taccuino, che 
gli lasciassimo dire le sue sciocchez
ze tranquillamente? che restassimo 
buoni e zitti? » il Signore con la 
esse maiuscola, risponde: sono uno 
dei pochissimi e forse il solo, nel 
teatro italiano, che non vuole nulla; 
ma so esattamente ciò che volete voi. 
E non vi basta, perché volete ancora, 
tanto, tutto, dal teatro.

Poi venite fuori con « la proble

matica»: perché, naturalmente, nel- 
l’« editoriale » del fanciullo Messina 
c’è anche la problematica.
PORTOGHESI - Si chiamano porto
ghesi, è risaputo, coloro che entrano 
a teatro gratis. L’Espresso mese ha 
condotto una piccola inchiesta con 
l’intento di precisare quanti sono co
storo, ma si occupa soltanto dei posti 
che occupano i dipendenti dell’Am
ministrazione dello Stato. Essi en
trano gratis a teatro per legge o per 
consuetudine. Conclude che si rag
giunge la « cifra sbalorditiva » di 
due o tremila persone in tutta Italia, 
ogni sera.
Diciamo noi: siamo sbalorditi che 
siano soltanto due o tremila; crede
vamo fossero almeno trentamila. Per 
il bene del teatro. Il teatro perde 
— statistiche della Società Autori — 
un milione di spettatori l’anno, da 
dieci anni, regolarmente. Con i por
toghesi di Stato almeno avremo la 
certezza di incontrare qualcuno a 
teatro. In quanto poi al fatto che 
non pagano, è da stabilire se si pos
sono chiamare portoghesi i dipen
denti delle Amministrazioni dello 
Stato, perché il teatro — tutto il 
teatro — è sovvenzionato dallo Stato. 
Quindi, proprietà dello Stato. Un 
paradosso; ma sul quale si potreb
be discutere, perché senza le « prov
videnze » come vengono giustamente 
chiamate, visto che le manda Iddio, 
non ci sarebbero gli Ardenzi, il Ti
zio e il Caio, né Teatri Stabili. Sa
rebbe il deserto teatrale.
LA FORTUNA DI ESSERE MUTI -
Quel piccolo mostro di bravura che 
è la bambina Ottavia Piccolo, inter
prete di Anna dei miracoli di Gib
son, è stata richiesta da un impre
sario francese per la parte muta nel
l’edizione che si apprestano a dare 
a Parigi. Avrà un nuovo successo, se 
cosi si può dire, perché la lingua 
che non conosce non le impedirà cer
tamente di rifare quella somma di 
gesti dei quali si è impossessata con 
tanta precisione. E dopo Parigi, po
trà girare il mondo; la commedia po
trà averla protagonista in tutti i con
tinenti. Finché crescerà, naturalmente.
JQNESCO . In Italia per il lancio di 
un volume che contiene, tradotte, 
le sue commedie, questo autore ha 
dichiarato a chi lo interrogava sulla 
discendenza del proprio teatro, che 
i suoi padri spirituali sono forse 
Kafka, Jarry, i surrealisti in pittura 
come Dati; infine Picasso, Braque, 
Marquet. E forse forse, dice, «deb
bo tutto ai fratelli Marx». Ma Jo- 
nesco non sa nulla di Petrolini : se 
lo sapesse, se conoscesse di Petrolini 
quanto di questo grandissimo attore- 
autore noi sappiamo, rimarrebbe non 
stupito, ma trasecolato, constatando

come la « chiave » del suo teatro ha 
aperto una porta sfondata.
LA VERITÀ' . Un riquadro pubbli
citario su due colonne, alto 23 cen
timetri, sui giornali quotidiani del 
19 gennaio 1961, dice: «La vita di 
Vittorio Gassman, scritta da Vittorio 
Gassman, per Grand Hotel: un do
cumento di eccezionale interesse ric
co di episodi e di fotografie inediti, 
in cui il grande attore, per la prima 
volta, dice la verità sugli incontri 
con le donne della sua vita: Nora 
Ricci, Shelly Winters, Anna Maria 
Ferrerò ». Teatro popolare italiano.

L A  B O T T E  P I E N A
L’ITALIA TEATRALE È TUT
TA SOVVENZIONI E PREMI

Premio Marzotto - comprende 
per il 1961, anche il teatro 
(5.000.000) ; gli altri premi sono 
destinati alla letteratura, storia, 
premi di laurea, giornalismo, me
dicina e chirurgia. La letteratura, 
i premi laurea ed il teatro sono 
qualificati per lo stesso importo; 
un milione di meno hanno sto
ria e giornalismo; uno in più 
medicina e chirurgia.
Le norme per il teatro sono 
queste :
Lavori inediti anche alla radio 
ed alla TV. Non possono con
correre copioni già inviati alle 
precedenti edizioni del Marzotto 
teatro. I cinque milioni, saranno 
così distribuiti : a) Premio Mar
zotto, 3.000.000; b) Premi Sele
zione Marzotto, 1.000.000 (com
plessivi); c) Premio di rappre
sentazione, 1.000.000. I l premio 
Marzotto per il teatro è indivi
sibile ; i premi Selezione non 
potranno essere assegnati in mi
sura inferiore a L. 500.000 cia
scuno ; il premio di rappresen
tazione, previo accordo con l’au
tore, alla Compagnia che darà 
la commedia entro due anni, nei 
più importanti teatri italiani, 
con un impegno di almeno venti 
repliche, o in un teatro di M i
lano o di Roma, con un impegno 
di almeno quindici repliche con
secutive. I dattiloscritti debbono 
essere inviati in sei copie. Sca-



denza, 31 maggio 1961; indiriz
zo : via Barberini^ 3 - Roma.

N.d.R. - A parer nostro quel milione 
alla Compagnia, con tutti gli impe
gni elencati, è una ingenuità. Per 
una somma con la quale — a con
fronto delle sovvenzioni governative, 
un Ardenzi o Cappelli si comprano 
i fiammiferi — nessuno si prende 
tante seccature. Alle Compagnie il 
Governo dà dieci milioni in partenza, 
e quest’anno sono otto formazioni. 
Ardenzi ha due Compagnie; Cappelli 
ne ha altre due; alla fine avranno 
anche i premi da otto milioni, ecc. 
Chi può avere « interesse » a rap
presentare la commedia premiata al 
Marzotto, se l’interesse è costituito 
da quel milione? Se la commedia 
è valida, tanto da dare la « certez
za » di venti repliche, il milione fa 
la stessa figura di quello di Bona
ventura, oggi.
Premio Rosso di San Secondo - 
è istituito, per la seconda volta, 
dalla Biblioteca di Lentini (Si
racusa) per una commedia ine
dita, anche alla radio e TV ; 
esclude le opere storiche. Tre 
atti o due tempi, da costituire 
spettacolo normale. Dattiloscritto 
in sei copie alla Segreteria Bi
blioteca Civica di Lentini - Via 
Regina Margherita. Scadenza, 
31 marzo 1961. I l premio è di 
300.000 lire. ,
Premio Nazionale Riccione - è 
alla quindicesima edizione. La 
commedia deve essere inedita 
a tutti gli effetti, non tema sto
rico; non ha importanza il nu
mero degli atti o parti, ma deve 
formare spettacolo per una nor
male rappresentazione. Non sono 
accettati i copioni presentati a 
precedenti edizioni del Riccione 
né premiati in altri concorsi tea
trali. Premio: 500.000 lire; vi 
sono premi aggiunti. Invio di 
tre copie entro il 30 giugno alla 
Segreteria del Premio Riccione, 
via Luigi Serra, 1 terzo, Bologna.
Premio internazionale Luigi Pi- 
randello - indetto dal Comi
tato Nazionale Pirandelliano, nel 
XXV anniversario della morte. 
Per uno studio inedito da poter 
costituire un volume sull’opera 
del grande scrittore e dramma

turgo. In qualsiasi lingua. Pre
mio di un milione; scadenza 
31 luglio 1961; indirizzo: Facol
tà di Magistero dell’Università 
di Roma, via delle Terme Dio- 
cleziane, 10. Cinque copie dat
tilografate per concorrere.
Pxemio Francesco ' V alle corsi - 
si svolge da alcuni anni ed è 
istituito dall’industria Vallecorsi 
di Pistoia. Mezzo milione di 
premio, indivisibile, per una 
commedia in tre atti, inedita. 
Può anche non essere assegnato, 
se la giuria non trova merite
vole alcun concorrente. Scaden
za, 31 maggio 1961.
Premio prò Civitate Christiana - 
Settima edizione del Concorso 
per un dramma sul tema « Gli 
uomini hanno bisogno di Cristo ».

Importo del premio : un milione. 
Tre atti o parti, o un solo atto 
pur che formi completo spet
tacolo. Scadenza 30 aprile 1961. 
Indirizzo : Pro Civitate Chri
stiana - Assisi; C. P. 46. Ogni 
concorrente deve mandare quat
tro copie dattilografate.
Premio Cà Foscari - Concorso 
di teatro d’avanguardia, pro
mosso dal Teatro Universitario 
Cà Foscari di Venezia. Atti 
unici, inediti. Soli autori univer
sitari o ex-universitari, che alla 
data del bando non abbiano 
compiuti 36 anni. Premio, cen
tomila lire a votazione segreta. 
Inviare tre copie. Rappresenta
zione garantita dalla Stabile del 
Teatro Universitario di Cà Fo
scari entro il giugno 1961.

T o r i n o  i m b o t t i t a  d i  s p e t t a c o i i
H Da maggio a ottobre, Torino ospiterà una serie di manifestazioni 
artistiche d’eccezione, che affiancheranno degnamente le celebra
zioni del centenario dell’Unità.
I l  programma preparato dalla Commissione è assai vasto; per sei 
mesi, nei teatri Carignano, Alfieri e Nuovo, nell’Auditorium della 
Rai, e anche all’aperto, si alterneranno compagnie di prosa e di 
balletti, rappresentazioni liriche, concerti di musica sinfonica e proie
zioni cinematografiche. Alle formazioni italiane e straniere già scrit
turate, altre potranno essere aggiunte se le trattative con esse an
dranno a buon fine.
I l  « Piccolo Teatro » di Milano inaugurerà la stagione di prosa con 
Schweyk nella seconda guerra mondiale di Brecht e tornerà poi 
in autunno con un altro spettacolo. Al « Piccolo » milanese se
guiranno la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli-Albani, con 
le goldoniani Donne di buon umor'e; la « Comédie-Française », 
con Le Tartuffe di Molière e Le dindon di Feydeau (tra gli in
terpreti Louis Seigner, Robert Hirsch e Robert Charron); l’« Ame
rican Repertory Company », che sarà guidata da una celebre attrice 
di Broadway, Helen Hayes, con due classici del moderno teatro sta
tunitense, La famiglia Antropus di Wilder e Zoo di vetro di 
Tennessee Williams; il «Royal T he atre » di Londra nella cui 
compagnia compaiono i nomi, assai noti, di Rex Harrison e Mar
garet Leighton; il T.N.P. francese diretto da Jean Vilar con lavori 
di Marivaux e Lesage.
Nel mese di settembre, il « Teatro Stabile della città di Torino » 
allestirà uno spettacolo brechtiano (L’irresistibile ascesa di Arturo 
Ui) e un altro spettacolo, probabilmente goldoniano (La came
riera brillante). I l  Teatro popolare italiano di Vittorio Gassman, 
che si presenterà in ottobre, non ha ancora scelto il suo spettacolo: 
tra i progetti un Macbeth, un Enrico IV  di Pirandello o un testo 
di Tolstoj (La potenza delle tenebre). Si sta inoltre ancora trattando 
con la compagnia ebraica Habima per recitare Dibuk. Questo per



la prosa. Per la musica, ballo, operetta, ecc. molti spettacoli stranieri 
considerati di attrattiva mondiale.
Poiché a Torino, oltre il Comitato per le «Celebrazioni del 1961 » 
che è solo temporaneo, naturalmente, esiste anche un « Ente Ma
nifestazioni Torinesi » composto dal Comune, la Provincia, la Ca
mera di Commercio e l’Ente per il Turismo, e si propone di dare 
spettacoli, certamente oltre il programma suesposto, si avranno 
altre iniziative.

C a s a  d i  R i p o s o  L y d a  S o r e l l i  
p e r

A r t i s t i  D r a m m a t i c i  I t a l i a n i
IL PICCOLO TEATRO DI MILANO PER MARCELLO MORETTI
La Direzione del Piccolo Teatro della Città di Milano (Ente Autonomo) ha provveduto ad assicurare alla mamma di Marcello Moretti una vita economicamente serena con impegno che avrà fine quando la signora Elvira Moretti raggiungerà Marcello.La Direzione del Piccolo Teatro di Milano prowederà prossimamente ad un pubblico ricordo di Marcello Moretti, esponendo in forma permanente nel proprio atrio un busto di bronzo dello scultore Amleto Sartori.La Direzione del Piccolo Teatro ha offerto una maschera e un costume intero di « Arlecchino » di Marcello Moretti al Museo del Burcardo di Roma, al Museo della Scala di Milano e alla Casa Goldoni di Venezia per una esposizione permanente.
§3 Sottoscrizione del Piccolo Teatro di Milano per una camera della Casa di Riposo al nome di Marcello Moretti:
Aldini Edmonda, 5000; Alzelmò Armando, 5000; Bartolucci Delia, 3000; Biribò Ildebrando, 1000; Bonati Narcisa, 5000; Brignone Lilla, 20.000; Buazzelli Tino, 5000; Carraro Tino, 20.000; Carnelutti Francesco, 5000; Corti Angelo, 5000; Di Maggio Maria, 1000; Donghi Enrica, 1000; Fanfani Ottavio, 10.000; Ferroni Luciano, 1500; Fusari Gaetano, 500; Gemmò Donatella, 5000; Giacobbe Gabriella, 5000; Grassi Paolo, 10.000; Grimaldi Wanda, 1000; Lazzari Arturo, 2500; Magnani Erio, 2500; Marcucci Egisto, 2000; Martini Gastone, 5000; Marano Ezio, 2500; Mariani Mario, 2000; Mauri Gianfranco, 5000; Montini Luigi, 2000; Moschin Gastone, 5000; Missiroli Mario, 5000; Nardi Corrado, 5000; Orlando Raffaele, 3000; Pistone Roberto, 2500; Polacco Cesare, 10.000; Ridoni Relda, 5000; Robutti Enzo, 2000; Rognoni Angela, 1000; Rognoni Giovanna, 1000; Sportelli Franco, 10.000; Strehler Giorgio, 10.000; Tassani Riccardo, 500; Tarantini Renato, 1000; Tarascio Enzo, 10.000; Varisco Remo, 2500; Vinchi Nina, 2500; Zanoli Maria, 2500. Totale, L. 211.000;

PRIMO ELENCO DEL VENTITREESIMO MILIONE
A riporto, come indicato nel fascicolo scorso................. L. 79.040
ATTORI DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO, per una

camera da intestare a Marcello Moretti.......................» 211.000
LORENZO RUGGÌ, per contributo alla intestazione di una

camera al nome di Gherardo Gherardi.......................... » 20.000
LORENZO RUGGÌ, per contributo alla intestazione di una

camera al nome di Renato Simoni..............................» 20.000
ELIGIO POSSENTI, per una camera al nome di Renato Simoni » 20.000
LUCIO RIDENTI, per una camera al nome di Renato Simoni » 10.000
RENATO PERUGIA, per una camera al nome di Renato Si-

moni ........................................................................ » 10.000
PIERO DELLA GIUSTA, per una camera al nome di Renato

Simoni .....................................................................» 10.000
REMIGIO PAONE, per una camera al nome di Renato Simoni » 10.000
TEATRO CARIGNANO DI TORINO, per una camera al

nome di Renato Simoni............................................ » 10.000
ILDA DI MARCO, per una camera al nome di Renato Simoni » 10.000
TEATRO CARIGNANO DI TORINO, per ricordo di Mar

cello M o re tti.............................................................. » 10.000
Totale L. 420.040

Tutti coloro che desiderano concorrere a formare la somma di L. 200.000 (stabilita per intestare una camera) al nome di Renato Simoni o Gherardo Gherardi, sono pregati di inviare la propria offerta personalmente a Lucio Ridenti, Corso Bramante, 20 - Torino. « Personalmente » solo per non fare confusioni con ramministrazione di Dramma.

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

TRE ATTI
RAPPRESENTATA CON GRANDE 

SUCCESSO AL “ THEATRE 
EDOUARD VII" DI PARIGI

PER I DIRITTI DI PUBBLICA- 
ZIONE E RAPPRESENTAZIONE 
PER L'ITALIA RIVOLGERSI A: 

ARIOLI - MILffiKO 
VIA ENRICO PANZACCHI, 6
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to 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.

Per amabile concessione della nostra ILTE, chi si abbona o 
riabbona a “ Il Dramma” fino a tutto febbraio lo riceverà di
rettamente con lo sconto del cinquanta per cento: 1500 lire

OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARBE, 85 - TELEF. 680.024

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

- / / A  i / / / /

IN TUTTE LE 
LIBRERIE
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LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO DATO A 
RENATO SIMONI, CRITICO, REGISTA E MAE
STRO DI TEATRO, RINOMANZA IN TUTTO IL 
MONDO ANCHE COME COMMEDIOGRAFO: 
TRAMONTO; LA VEDOVA; CARLO GOZZI; 
CONGEDO; MATRIMONIO DI CASANOVA

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÈ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2" DAL 1924 AL 1926; 
IL 3» DAL 1927 AL 1932; IL 4" DAL 1933 AL 1943; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1" VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI CU ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

si aM ÌS
i l

CHI SI ABBONA A “ IL DRAMMA” O RINNOVA 
L’ABBONAMENTO PER IL 1961, HA DIRITTO 
ALLO SCONTO DEL 50%. LA CONCESSIONE È 
VALIDA FINO A TUTTO FEBBRAIO 1961. A 
PREZZO DI COPERTINA, I 4 VOLUMI DISPONIBI
LI DELLE CRONACHE E LE COMMEDIE, COSTA
NO 21.200 LIRE: ABBONANDOSI A “ IL DRAM
MA”, CON 3.200 LTRE. IL TUTTO COSTA 13.800

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 - C.C.P. N. 2 56 - TORINO


