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SINO CERVI

La vita moderna rende sempre 
più necessaria per l’uomo, 

sia nella sua sfera 
professionale 

che in quella sociale, 
una accurata proprietà 

del suo modo di presentarsi.
A questa esigenza 

la VICTOR risponde 
con una serie di 

acque di colonia e prodotti 
per la toeletta maschile.

PROFUMI E PRODOTTI DI LINEA MASCHILE
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T E A T R O  S A N T ’ E R A S M O  e  T E A T R O  L I R I C O
M AN E R  LU ALD I

PRESENTA IL  CARTELLONE DELLA IV  STAGIONE DE

I L  T E A T R O  D E L L E  N O V I T À
(OTTOBRE 1962 - GIUGNO 1963)

T E A T R O  L I R I C O
10 OTTOBRE 1962

CELEBRAZIONE NAZIONALE BENELLIANA
L A  C E N A  D E L L E  B E F F E

Poema drammatico in 4 atti di SEM BENELLI

T E A T R O  S A N T ’ E R A S M O
23 OTTOBRE 1962
SPETTACOLO D ’INAUGURAZIONE

L A  C O L O N N A  I N F A M E
Dramma in 2 parti di DINO BUZZATI

( prima rappresentazione assoluta )

A G AR LAN D  TO S A N T ’ER ASM O
3 episodi di TORNTHON WlLDER

(prima rappresentazione in Europa)

IL  F IG LIO  DI LABO RATO R IO
commedia in 3 atti di VIRGILIO LTLLI
( prima rappresentazione assoluta )

L A  T E S T A  D E G L I  A L T R I
commedia in 4 atti di MARCEL AYME’
(prima rappresentazione in Italia)

N A R C I S I  E  M A M M E
2 tempi di CARLO TERRON

( prima rappresentazione assoluta )

C IN  C IN
commedia in 2 tempi di FRANÇOIS BILLETDOUX
(prima rappresentazione in Italia)

.* MANER LUALDI

5^,-» slatto.- GIANNI SANTUCCIO
con la partecipazione di (per ordine alfabetico):

NINO BESOZZI 
ANDREA CHECCHI 
AUGUSTO MASTRANTONI 
BIANCA TOCCAFONDI

LILLA BRIGNONE 
GIUSTINO DURANO 
PAOLO POLI 
LINA VOLONGHI

HÉLÈNE CHANEL 
EVA MAGNI 
GIANNI SANTUCCIO 
LIA ZOPPELLI

e di (per ordine alfabetico):
ALDO ALLEGRANZA 
ARMANDO BENETTI 
RINA CENTA 
ROBERTO DE CAROLIS 
DONATELLO FALCHI 
OLGA GHERARDI 
ITALA MARTINI 
ALBA PETRONE 
ERMANNO ROVERI 
MAIRA TORCIA

NUCCIO AMBROSINO 
CESARE BETTARINI 
FEDERICO COLLINO 
MARIO ERPICHINI 
NUCCIA GALIMBERTI 
ADRIANA INNOCENTI 
LUDOVICA MODUGNO 
LUCIANO REBEGGIANI 
MILLA SANNONER 
LINO TROISI

ANGELO BARCELLA 
LIANA CASARTELLI 
ALDO DANIELI 
PIERO FAGGIONI 
LEO GAVERO 
GUIDO LAZZARINI 
CARLO MONTINI 
GIULIANA RIVERA 
NANNI SVAMPA 
DINA ZANONI

con le regie di (per ordine alfabetico):
SILVERIO BLASI EDMO FENOGLIO MANER LUALDI GIANNI SANTUCCIO

Bozzetti delle scene e dei costumi e direzione degli allestimenti: EUGENIO GUGLIELMINETTI
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IL  REPERTORIO (scelto dal seguente elenco) 

R A P P R E S E N T A Z IO N E  IN A U G U R A L E  26 O T T O B R E  1962

S P E R D U T I  N E L  B U I O

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

d i S A LV A TO  C A P P E LLI
(Novità assoluta)

S P E T T A C O L O  D I  “ N O ”  G IA P P O N E S I  

L A  D O N N A  D I  E G U C H I — ,  SO G N O  —  I L  C A V A L IE R  M IS E R IA

D U L C IN E A
DI

G ASTO N BATY
(prima rappresentazione italiana)

C A P IT A N O  D O P O  D IO
DI
JA N  DE HARTOG
(novità per l’Italia)

Completerà la Stagione una novità di autore italiano ed uno spettacolo d i a tti unici.

Comunicheremo di volta in volta i  complessi che, sempre di prim’ordine, risponderanno alle 
particolari esigenze dei testi. Attori, registi, scenografi coordinati in una unitaria direzione 
artistica per un pubblico di qualità.



ANNO 38 - NUOVA SERIE - N. 313

I L  D R A M M A

OTTOBRE 1962

ez-folr’ c&

DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’: ILTE (Indu.tna Libraria Tipografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 500 - Abbonamenti: Un anno L. 4600; semestre: L. 2400; trimestre: L. 1300 - Conto Corrente Postale 2/56 intestato a ILTE. Abbonamenti per l’Estero, con la spesa di raccomandazione postale di ogni fascicolo, obbligatoria: per uni anno L. 6500; per un semestre L. 3300; per un trimestre L. 1708.

Taccuino: TERRA DI NESSUNO DEL TEATRO DI PROSA Commedie: DIARIO DI UNA DONNA, tre atti di Alfio Valdar- 
nini ^  UN MONDO MAI VISTO, radiodramma di Giuseppe Lonza ■)( L’ORA DI RELIGIONE, un atto 1di Lorenza Mazzetti 
Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): GINO DAMERINI, FRANCESCO BERNARDELLI, [LUIGI SARZANO, 
EZIO D’ERRICO, CARLO ¡TRABUCCO, LORENZO RUGGÌ, LUCIO RIDENTI, UGO RONFANI, GIORGIO ROMANO, 
NORMAN SMITH, GIOSE RIMA NELLI, LUIGI CARLUCCIO, ELIGIO POSSENTI, VITTORIO VECCHI, VITO PANDOLFI, 
EDOARDO BRUNO * Copertina: ENRICO COLOMBOTTO-ROSSO: espressione della donna del aDiario» -jir Disegni di 
Suzanne Laugier, Lue Simon Fotografìe: Foto Film, Sciancanna, Lipnitzki, Invernizzi, Archivio fotografico ILTE.

TERRA DI NESSUNO DEL TEATRO DI PRO SA

Si susseguono da qualche tempo e con uguale monotonia delle curiose inchieste per 
stabilire i l perché la nuova generazione diserta il teatro. Una delle prime di tali in i
ziative in  svolta con piglio disinvolto^ed alquanto aggressivo: la notammo l ’indomani 
della “  Festa del Teatro ” , il 27 marzo scorso, sull’allora nuovo quotidiano “  Stasera 
ma si trattava di un’inchiesta del tutto particolare, in quanto per quella serata di 
propaganda che riuniva in un unico significato i teatri di tutta Europa, gli spettatori 
non pagavano. Segnalammo la risposta di un giovane studente perché oltrepassava 
l ’incoscienza: un tale N elici Nadir di 21 anni, quindi in una classe scolastica supe
riore, rispose: “  Non sono mai stato a teatro prima di questa sera. Non mi ha mai 
attirato. Non vado mai a vedere nemmeno le riviste; quindi per me, questa sera, è 
un’esperienza nuova ” . Possibile al mondo che in una città come Milano, a costui 
non fosse mai venuta la curiosità di vedere, col suo denaro, come è fatto un teatro di 
dentro e in che cosa consiste uno spettacolo teatrale? Speriamo che da quella gratuita 
esperienza, abbia tratto profitto. Ma non è lo studente che interessa, ci meraviglia 
chi cerca le ragioni per cui “  i giovani ”  non frequentano il teatro. Si fanno ripe
tere una infinità di sciocchezze, che va dal prezzo all’orario, senza pensare che queste 
sono appendici secondarie e che la ragione ci sembra per lo meno pleonastica per 
la salute del teatro. A nostro avviso il teatro si trova ”  momentaneamente ”  in stato 
dijincertezza — che può durare ancora molto o poco, dipende da fattori essenziali 
non facilmente decifrabili — perché è in atto quella riforma che sta trasformando
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completamente l ’aspetto del mondo. Qualche cosa di molto importante, come si vede. 
E se iljmondo è in angoscia, perché solo i l teatro dovrebbe essere divertente? Questa 
è la nostra risposta scritta allo spettatore che la sera del 2 ottobre, al Teatro Cari- 
gnano della nostra città, nell’intervallo della rappresentazione di “  La sua parte di 
storia ”  di Luigi Squarzina ci apostrofò con cordiale ma precisa intenzione, escla
mando forte, affinché altri sentissero (egli cercava evidentemente la protesta col
lettiva, sia pure urbana ed educata): “  Lei, qui, non mi ci vede più ” . Peccato. Era 
uno spettatore che trovavo in sala da almeno vent’anni; ancorato alla tradizione, i 
suoi occhi non riescono a vedere più nulla ai lum i della ribalta. Puntando il dito su 
di noi ed esprimendo i l  suo risentito e sia pure accorato rammarico, con la deci
sione di non frequentare più i l teatro egli ci rende colpevoli, in quanto del teatro 
strenui difensori, mentre noi, come tutti, non ne siamo che le vittime. Vittime di un 
teatro che ha perso i l  volto amico e non ha ancora trovato la nuova fisionomia: 
tutto qui. Ma la troverà certamente perché la chiave già esiste e si è pensato fosse 
in possesso di Samuel Beckett, ma forse si trattava di una chiave per buone serra
ture soltanto, visto che già parecchi l ’hanno usata, e da noi Ezio d’Errico e Dino 
Buzzati per primi, mentre i l teatro che non allontana i l  pubblico ha bisogno di un 
passepartout. Naturalmente non è più quello che, nel tempo e con tanta fortuna, 
hanno tenuto via via Ibsen, Giacosa, Shaw, ecc. ma è certo che l ’iniziativa in tutto 
i l mondo l ’ha data il nostro Pirandello e dalla sua mente è partita la scintilla 
che ha incendiato i l  teatro. Quel teatro che negli u ltim i dieci anni ha poi preso fuoco 
ed è bruciato, non ha però distrutto l ’edificio, perché il disastro e soprattutto la 
corrosione è stato soltanto interna. E non poteva essere diverso; ora si sta rico
struendo, se ne vede già i l nuovo aspetto, si delinea i l  profilo, se ne intravvede il 
volto. Questo è abbastanza chiaro per molti. Pazienza, dunque, “  signore del Cari- 
gnano ” . È vero che dal 1950 al 1961 — secondo la recente statistica della Società 
Autori —  gli spettatori perduti dalla prosa sono saliti da dieci milioni ad undici, ma 
il disastro non lo si poteva arginare non trattandosi di una moda che cambia, ma di una 
arte che si rinnova, del mondo che si trasforma. Certo altri spettatori si perderanno, 
fino a quando non sarà il teatro stesso a fermarli con la sua nuova presenza e 
quindi con la propria forza. Ma non le inchieste e, peggio, i comizi. Ora, signor 
spettatore del teatro Carignano, anche lei si è accodato alla massa amorfa perché si 
è rifiutato di capire, non ha avuto pazienza, ha ceduto ai suoi nervi. Invece la nostra 
fortuna è di saper attendere, sorretti dall’amore per i l teatro, quindi eternamente 
fedeli. Noi sappiamo che la vita appartiene sempre alle nuove generazioni, ed anche 
l ’attuale troverà la via del teatro, per quanto sviata prima dal cinema e guastata poi 
da quell’elettrodomestico per fare il teatro in casa, che si chiama televisore. Tornerà 
al teatro per fatale indirizzo, per segno divino. I l  teatro non muore; coloro che lo 
hanno perduto in questo decennio — e si cerca inutilmente di riportarli ai posti 
vuoti con la forza — sono, purtroppo, spettatori da compiangere, non perché hanno 
disertato il teatro ma perché ora non sono preparati a comprenderlo. Abbiamo avuto 
dieci anni di terra di nessuno della scena di prosa in tutto il mondo — sia chiaro che 
il fenomeno è universale — ma il nuovo cammino è già intrapreso: non si tratta più 
di speranza, ma di certezza. I l teatro di oggi sa che cosa vuole, come trent’anni fa 
Pirandello sapeva che cosa voleva, ma veniva deriso ed insultato : è storia o no quella 
di Pirandello? Abbiamo impiegato molto tempo per capirlo; ora stiamo facendo più 
in fretta, perché il mondo corre. Anche nel teatro. Chiaro?



II programma ha seguito un ritorno a quelli che 
furono gli scopi iniziali del Festival Internazionale 
di Venezia. Tuttavia crediamo che l’assenza di Gol- 
doni non faccia polemica, ma costituisca una vera 
mancanza.
■ CRONACA DI GINO DAMERINI

X X I  Festival Internazionale del Teatro 
Drammatico: ventotto anni dal primo che 
inaugurò con formula nuova e con grande 
clamore, Shakespeare e Goldoni affiancati, 
la lunga serie interrotta, poi, soltanto dalla 
infausta ultima guerra mondiale. Questa 
volta niente Goldoni, relegato nella sua 
casa natale d i S. Toma ove, scomparso 
Giuseppe Ortolani, nessuno mette più pie
de. La omissione duole per se stessa e per 
la sua causa recondita, l ’avaro finanzia
mento dei Festival della biennale: causa 
che i l  Comune d i Venezia potrebbe bene 
rimuovere facendo opportunamente con
correre, proprio allo scopo d i non dimenti
care Goldoni, con i  fondi dell’Ente Auto
nomo Turistico e del Casinò al completa
mento del programma. I l  quale program
ma, quest’anno ricalcato sui modi del Festi
val parigino delle Nazioni, ha spalancato 
le sue finestre su ben quattro secoli d i 
teatro, dal decimosettimo al ventesimo, 
includendo compagnie ed opere d i sei 
paesi ( compreso i l  nostro) e grossi calibri 
come Lope de Vega, Molière, Goethe, 
Tolstoi, con altrettanti capolavori. E que
sti messi insieme, hanno configurato un

singolare panorama d i teatro rivoluziona
rio a tesi, d i teatro d i in tenti sociali e mo
rali, a base d i rivolte contro le sopraffa
zioni e le ingiustizie dei potenti (Fuen- 
teovejuna ), contro le aberrazioni e le ipo
crisie del costume ( George Dandin ) ; con
tro i l  concetto medesimo d i bene e d i male 
(Faust); contro, infine, la carenza delle 
leggi umane che con vincoli e discipline 
assurde impediscono l ’attuarsi d i quella 
felicità a cui ognuno aspira ( I l  cadavere 
vivente). D ’altra parte i l  programma ha 
segnato un ritorno a vele spiegate a quelli 
che furono g li scopi in iz ia li del Festival 
Internazionale d i Venezia: aggiornare, 
cioè, la conoscenza degli sviluppi registici e 
scenografici del teatro drammatico, sulla 
base della interpretazione d i testi, diciamo 
così, classici. In  tale senso s’è avuta, in fatti, 
una interessante parata d i realizzazioni, con 
due spettacoli eccezionalmente significa
tiv i, i l  Cadavere vivente d i Ruben Simo- 
nov e i l  Faust ( prima parte) d i Gustaf 
Grùndgens della « Commedia » d i Am 
burgo, che non saranno tanto facilmente 
dimenticati da quel pubblico che s’è presa 
la briga d i assistervi.



■  F u e n t e o v e j u n a

Con un paio di mesi di anticipo sulla data 
dell’anagrafe, la compagnia del Teatro 
Bellas Artes di Madrid intitolata al nome 
del grandissimo commediografo e diretta 
da José Tamajo — una delle personalità 
maggiori e più in vista del teatro d’oggi 
in Europa — ha commemorato i l  quarto 
centenario della nascita di Lope de Vega 
(25 novembre 1562) inaugurando i l  Festi
val con un dramma tra i  più celebri del 
celeberrimo poeta, quel Fuenteovejuna che 
da quando comparve la prima volta sulle 
scene iberiche vi è ritornato migliaia di 
volte e continua ad esservi riprodotto sol
levando sempre nuove ondate di entusia
smo, sia che lo interpretino organiche 
formazioni di valenti attori, come questa 
invitata a Venezia, sia che lo riproducano 
nelle disadorne minuscole sale dei più 
dispersi villaggi, o addirittura all’aperto 
sulle piazze, gli impresari di marionette : ciò 
che ha portato, inevitabilmente, alla galva
nizzazione della interpretazione fissandone, 
in lineamenti e stilemi convenzionali d iff i
cilmente mutabili e raramente mutati, i ca
ratteri, la descrizione scenica dell’ambiente, 
la tipizzazione dei personaggi e specialmen
te quelle cadenze della recitazione, impo
ste dalla versificazione, i  cui clichés trovano, 
per intenderci, corrispondenza nell’analogo 
fenomeno della ereditarietà dei modi di 
recitar la commedia goldoniana, contro i 
quali si tenta invano di reagire da noi. 
Grande Lope, contemporaneo non indegno 
di Shakespeare che egli superò in vita cam
pando sedici anni di più, producendo un 
numero infin ito di opere a talune delle 
quali ben s’addice la qualifica di capolavoro : 
opere di ogni genere, commedie tragedie 
e poemi — tra cui quello su Maria Stuarda 
definito la « spedizione di una armada poe
tica contro Elisabetta regina d’Inghilterra » 
e i venti canti di una Gerusalemme con
quistata dedicata, per non fare torto a 
Tasso, alla seconda crociata — trattati e 
dissertazioni estetico-filosofiche : i l tutto, 
meno i romanzi, quasi sempre in versi, ché 
non gli riusciva di esprimersi altrimenti, e 
venne calcolato, non so da chi, che ne scris
se di suo pugno, notte e dì, soltanto ventuno 
milioni in pressapoco centotrentacinque- 
mila pagine!
Grande Lope, fiero hidalgo, che si batté 
con i dieci canti della Dragontea contro

i pirati di Sua Maestà Britannica, e sulla 
tolda di una delle navi della « Invincibile 
Armada » da buon soldato del re, contro la 
flotta inglese; e delle duemila opere di tea
tro che gli furono attribuite, ottocento e più 
ce ne ha fatte pervenire, e non ci impone 
né rebus, né patemi d’animo, né scoperchia- 
menti di tombe, come i l  suo formidabile 
rivale, per stabilire la sua biografia, visto 
che egli amò soffrì si divertì finse di far 
penitenza dei peccati suoi si fece prete e 
continuò ad amar le donne, sempre pubbli
camente, ragion per cui noi conosciamo 
ogni minima cosa del romanzo fiume della 
sua esistenza, e non abbiamo certo dubbi 
sulla sua indiavolata personalità come non 
ne abbiamo sul suo genio, sulla sua stermi
nata fantasia, sulla sua diabolica capacità di 
scrivere una commedia in un giorno tanto 
che « más de ciento en horas veinte y cua
tro — pasaron de la Musas al teatro ». 
Trasse i suoi soggetti indifferentemente 
dalle pagine della storia e dalle vicende 
della vita quotidiana, illustrò libero da t i
mori e col più olimpico disprezzo di chiun
que, la società in cui viveva, i  costumi del 
suo popolo, passò dalle commedie di cappa 
e spada e d’amore alle pastorali, alle eroi
che, alle mitologiche, agli « autos sacramen
tales », si sublimò a intervalli nella tragedia 
violando, prima e al pari di Shakespeare, 
le famose regole aristoteliche su cui i  lette
rati del suo tempo discutevano serissima
mente, discutendole egli medesimo nella 
sua comunicazione alla Accademia di Ma
drid su l ’« Arte Nueva de hacer Comedias », 
ma infischiandosene e proclamando che co
nosceva pure lu i Plauto e Terenzio e i  pre
cetti scolastici degli eruditi, che talora aveva 
seguito, ma che quando sentiva i l  bisogno 
urgente di buttar giù una commedia, co
minciava col chiudere a chiave nei cassetti 
i  precetti, cacciava fuori dalla porta del suo 
studio Plauto e Terenzio e scriveva seguen
do l ’esempio di coloro che avevano meritato 
e meritavano il plauso della gente volgare 
(cioè dei non letterati) perché gli sembrava 
giusto di dover parlare alla gente volgare 
(i non letterati) che pagava il biglietto alla 
porta per venirlo ad ascoltare, in modo da 
divertirla e da essere compreso nell’anima. 
Barbara abitudine, certo, ma ad essa cedeva 
vedendo il popolo, e, ciò che era più per lui, 
le donne, accorrere a teatro attratto « dalle 
magiche apparenze di opere mostruose ». 
Si autodannò al successo popolare, ma la



possente genialità innata gli metteva mal
grado tutto le ali e come la sua poesia gli 
fluiva dall’anima ricca di doni di forma, di 
contenuto lirico, di calda umanità, così i l 
suo teatro si organizzava secondo la logica 
dei fatti, dei sentimenti e la legge dell’inte
resse, raggiungendo una tumultuosa verosi
miglianza attraverso sviluppi scenici che pre
cipitavano, a un tratto, come travolti, nella 
crisi finale degli intrecci, senza dare tregua 
all’ansia degli spettatori. Così crebbe tra la 
fine del Cinquecento e la prima metà del 
Seicento, i l  culto di Lope, sparsosi per tutta 
l ’Europa. Quando fuori di Londra nulla si 
sapeva ancora di Shakespeare, « Es Lope » 
si diceva per dire è stupendo è magnifico 
è inarrivabile, e le folle accoglievano accla
mando i  doni che egli offriva loro con stra
bocchevole prodigalità, punteggianti a quan
do a quando di creazioni ammirevoli una 
produzione che d’altronde era troppo ab
bondante e fulminea per non dover scadere 
sovente nel mestiere e, peggio, nel nulla. 
Fuenteovejuna fra le tante creazioni ammi
revoli è una delle più famose. Si tratta della 
storia della sollevazione di un piccolo paese 
agreste contro i l  feudatario che ne opprime 
la popolazione taglieggiandola, perseguitan
done le donne maritate e vergini, facendo 
valere un disonorante diritto a scelte senza 
ritegno e senza lim iti, una specie di « jus 
primae noctis » che egli imponeva castigan
do fustigando e imprigionando chi tentava di 
resistere. L ’azione inizia come un episodio 
delle lotte, e se si vuole della guerra civile, 
per la successione al trono di Castiglia alla 
fine del XV secolo coronata dal trionfo di 
Isabella la Cattolica e di Fernando di Ara
gona; ma subito si circoscrive intorno alla 
quotidiana contesa tra oppressi e oppres
sore, alla resistenza di quelli alle voglie di 
costui, alternando motivi di folclore pae
sano gioioso e gentile a violenze, a scoppi 
d’ira e propositi di vendetta. Dal feudali
smo com’è rappresentato da Lope in questa 
tragicommedia sono derivate in seguito, fino 
a quello del Guimera, e in  ogni paese, de
cine di imitazioni; un pallido riflesso am
morbidito ce n’è in Beaumarchais e in una 
commedia non certo delle m igliori di Gol- 
doni, quella che gli ha fatto attribuire in 
tenzioni « sociali » quando invece egli non 
faceva che raccogliere antichi e oramai fru 
sti motivi della scena di prosa straniera. 
Le intenzioni sociali sono invece evidenti

nell’opera di Lope : lo dimostrano la segna
letica odiosa con cui è raffigurato i l  com
mendatore Fernán Gómez, i  discorsi incen
diari suscitati dalla sua protervia, i  molti 
episodi risentiti, e infine, dalla metà del 
secondo atto in su, la violenza delle donne 
tanto icasticamente contrastante col pavido 
atteggiamento degli uomini, i l  dolorante 
appello di Laurencia alla giustizia, che sfo
ciano nella uccisione del « vile commenda
tore » e nella invocazione di Giacinta a rac
coglierne il corpo smembrato sulle lance. 
Poi viene la scena stupenda della omertà 
dei paesani che resistono alle torture del 
carnefice e alle insistenze dell’inquisitore 
per ottenere da qualcuno la designazione 
di colui che aveva ammazzato Gómez; e dal 
più vecchio al più giovane rispondono uno 
dopo l ’altro, tra i  tormenti, che è stato 
Fuenteovejuna, consacrando il diritto di 
una collettività a farsi giustizia. Onde la 
decisione del re vincitore i l  quale « parlando 
come uomo che capisce le cose » dichiara 
necessario i l  perdono così confermando ciò 
che Lope, fio r di lealista, aveva proclamato 
in un’altra sua celebre commedia, che « el 
mejor alcade es el Rey ».
La compagnia che ha rappresentato Fuente
ovejuna a Venezia, portata alla sua eccel
lenza attuale, dopo anni di infaticato lavoro, 
da José Tamajo, è una delle formazioni più 
applaudite e più ricercate della scena spa
gnola e conta al suo attivo una lunga se
quenza di brillanti successi così nel suo 
paese come all’estero. Recitò per due anni 
di seguito neH’America latina, nel Centro 
America e a Cuba, prese parte ai Festival 
parigini delle Nazioni, è considerata di casa 
a Lisbona dove le sue stagioni si rinno
vano frequenti ogni anno. Due volte essa 
ricevette i  massimi premi nazionali del 
teatro in Spagna. I l Tamajo che la fondò 
e la dirige e l ’ha armonizzata secondo le 
esigenze di un repertorio eclettico ed ele
vato, fu nominato, alto riconoscimento delle 
sue qualità organizzative, direttore anche 
del ricostruito Teatro d’Opera di Madrid; 
direttore, inoltre, del «Teatro Spagnolo», 
egli ha al suo attivo felici stagioni all’aperto 
a Barcellona, a Granata, a Santander e nelle 
arene romane di Sagunto e Merida. La 
sua compagnia dispone di elementi di rara 
capacità, tra essi le due bravissime ed in
fiammanti prime attrici, Luisa Sala e Nati 
Mistral, i  due prim i attori José Burio e 
Alberto Mendoza, scenografi come i l  Cor-



tezo e i l  Burgos, e una falange di aiuti vari. 
Si può ben immaginare con quale impe
gno questo complesso abbia recitato la tra
gicommedia di Lopez; eppure i l  risultato 
non è stato tutto quale ci si poteva e do
veva attendere. Dal contrasto tra una con
cezione moderna della scena di prosa e la 
opportunità di non rinunciare interamente 
ad una tradizione gloriosa, è risultata una 
linea incerta e a tra tti confusa, una realiz
zazione che indulgendo agli episodi pitto
reschi e realistici di costume s’è per contro 
sottratta alla necessità di secondare la « ret- 
torica » — se rettorica è — del personag
gio implicita nella figura di Gómez, e la 
« rettorica » violenta del dialogo, anima di 
parecchie delle scene più importanti. Così 
abbiamo avuto un Commendatore di Cala- 
trava poco persuaso di sé (Manuel Esca
lera), una Laurencia (Luigia Sala) astuta in 
namorata e ardente come capopopolo nel
l ’incitamento alla rivolta e alla punizione 
finale; e la dinamica ondeggiante dello spet
tacolo, ha in complesso impedito la esatta 
valutazione, da parte del pubblico, della 
vitalità dell’opera.

H D i v i n a s  p a l a b r a s
Dall’impaccio e dal generarne della super
ficiale rappresentazione di Lope, la com
pagnia spagnola si è riscattata con la cal
zante, meditata eppure agile, contenuta ep
pure colorita, interpretazione della tragi- 
commedia di villaggio in tre atti di Ramón 
Maria del Val Inclan : Divinas palabras (Pa
role divine). Per consenso unanime il del Val 
Inclan è considerato, oggi, uno tra gli scrit
tori più originali e più caratteristici della 
Spagna nel periodo di tempo compreso tra 
la fine dell’Ottocento e i  prim i decenni del 
Novecento. Nato nel 1869, coetaneo del p it
tore Ignacio Zuloaga, e, quasi, del compo
sitore Manuel de Falla, come poeta, come 
romanziere e come drammaturgo, i l  « gran 
Ramón de la barba de chivo » influenzò 
capricciosamente tutto quel movimento del
l ’arte iberica del suo tempo che, ispirato 
ad un realismo tipicamente regionale, fol
cloristico e popolaresco ben differenziato 
da quello, per esempio, del Galdós, sebbene 
radicato profondamente nei solchi della 
secolare tradizione nazionale da Cervantes 
e Velasquez a Goya e ai moderni, non r i
mase insensibile al succedersi dei movi
menti delle avanguardie artistiche di Eu-

ropa. Di questi movimenti molti sono i  r i
flessi intellettualistici nella produzione del 
Val Inclan, i l  quale seppe tuttavia salva
guardare e difendere la propria persona
lità — una personalità fondamentalmente 
aristocratica — ed esprimerla intatta spe
cialmente in quella delle sue opere ove la 
vita spagnola delle classi umili, dei disere
dati della fortuna, dei r if iu ti della società è 
còlta dal vero, ricostruita con precisione 
elegante e con acuta sensibilità, e trasfi
gurata sempre con liberi modi, con illum i
nazioni audaci e spregiudicati atteggia
menti polemici, attraverso i  suoi perso
naggi, perfino nei confronti di Dio, della 
Fede, delle autorità costituite e soprattutto 
della morale corrente.
In questo senso le Divinas palabras che 
appartengono all’ultimo ciclo, i l  più ele
vato, dell’arte dello scrittore (fu pubbli
cata in Italia nel ’41, nel « Teatro spagnolo » 
del Bompiani a cura di Elio Vittorini, e 
dal V itto rin i stesso molto bene tradotta), 
possono considerarsi come un riepilogo. E’ 
molto dubbio che l ’autore immaginasse 
questa tragicommedia come un testo da 
porre in scena (non poteva davvero illu 
dersi di veder trionfare una adultera nuda 
sulla soglia di un tempio); forse egli fu 
indotto alla prescelta stesura dialogica fran
tumata in diciassette quadri veloci, dalla 
volontà di rendere più scavati i  personaggi, 
più immediata la loro umanità, più apo
dittici i  loro discorsi; e ne è venuto fuori 
un dinamismo che si tramuta sponta
neo in azione teatrale, quantunque nello 
itinerante andirivieni della folla da lu i ra
dunata un’azione intesa in senso teatrale 
sia scarsamente decifrabile. Povera gente 
tarata, serva di pregiudizi, mendicanti e 
disonesti per spirito di indipendenza e di 
rivolta, oltre che per necessità, condotti 
dalla identità del bisogno, la questua, o 
poco più della questua, ora alla soglia della 
chiesa e sulle tombe del camposanto del 
villaggio, ora alle vicine fiere di paese, con 
soste nelle campagne della natia arsa Ga
lizia, i  personaggi di Divinas palabras sono 
regolati dai più bassi egoismi e insieme 
dalla selvaggia e primordiale aspirazione 
ad una libertà amorale che attraverso in
cessanti dislocazioni l i  associa e l i  dissocia 
secondo i l  ritmo imprevedibile del caso 
così come le foglie che cadono vengono 
assorbite e disperse, nel giro del sole e



Il Teatro Stabile di Torino, alla Biennale di Venezia, con 
La sua parte di storia di Luigi Squarzina. In alto, sotto 
il bel manifesto di Antonio Donat-Cattin, Carla Gravina 
e Laura Adani; sotto, da sinistra: Carlo Bagno, Bob Mar
chese, Carla Gravina, Giulio Oppi e Gualtiero Rizzi. Nella 
foto a destra, una scena di insieme: i primi due perso
naggi sono Franco Parenti e Laura Adani.



IL 21° FESTIVAL DELLA BIENNALE
Compagnia Lope De Vega - Due magnifiche scene di insieme che denotano un alto grado di regìa: in alto, 
rivolta finale in Fuenteovejuna; in basso, scena finale di Divinas Palabras.



della luce della notte e delle tenebre, dal 
vorticare dei venti.
Per riassumere la commedia bisognereb
be riassumere i suoi diciassette episodi; 
gravano su di essa, senza che ne scaturi
scano orrore o ripugnanza, la morte improv
visa all’aperto di una vecchia mendicante 
che lascia in eredità ai parenti, i  quali se 
lo contendono, un figlio deforme, cretino, 
muto, di orrende sembianze, recato, prima, 
da lei in giro per i  paesi su di una carretta 
a mano a impietosire la gente e a far fioc
care le elemosine. A dirimere ogni contesa, 
questo mostro viene assegnato per mezza 
settimana a uno e per mezza a un altro 
degli eredi e da questi riportato in giro, 
finché una mendicante che lo riceve per 
brevi ore in custodia non ne provocherà 
a sua volta la morte ubriacandolo atroce
mente di alcool. Contrapposizione solare, 
divampa accanto a questa truce vicenda 
la furia erotica di una insaziabile donna, 
Mary Gayla, già pervenuta alla maturità 
ma non inesausta di desideri, la quale viene 
sorpresa in flagrante adulterio in un campo 
di papaveri, da un assembramento di con
tadini, da essi denudata a scherno im pri
gionata su di un carro e condotta tra schia
mazzi e canti allegri al marito, sacrestano 
della chiesa del villaggio. Già precedente- 
mente liberatosi, costui, dalla tentazione di 
vendicare gli oltraggi di cui era venuto a 
cognizione, con un delitto, egli accoglie la 
« desnuda » (mentre si celebra all’interno 
del tempio il funerale del mostro) con un 
cero acceso in mano, e dal sagrato la fa 
entrare nella chiesa troncando le impre
cazioni dei curiosi e pubblicamente perdo
nandola con le note parole del Vangelo: 
« Chi è senza peccato scagli la prima 
pietra ».
Estetismo, ateismo, religione, lussuria, r i 
gurgiti della vita e della morte, si rincor
rono e si impastano nella commedia del 
Val Inclan, ove un lirismo senza impen
nate rettoriche sconfigge ciò che certa
mente vi è di artificioso, e maschera bene 
ciò che a un esame attento potrebbe anche 
sembrare di seconda mano. Agita nella 
luce del sole e delle stelle, nel quadro im
menso della natura, Divinas palabras par
rebbe composta soltanto per la lettura con 
animo alieno e ribelle ad ogni prigionia 
scenica. I l  regista José Tamajo e gli altri 
della compagnia spagnola che hanno ardito 
rappresentarla e recitarla, ne hanno rispet

tato religiosamente il senso pànico, espres
sa la fatalità, scandito i l  testo, curati uno 
ad uno, ma non leziosamente, i  particolari 
esteriori, legando con ininterrotta ed effi
cace cura gli episodi, disegnando i  perso
naggi senza cadere (ciò che era molto fa
cile) nel macchiettismo, cercando insomma 
di riprodurre in un mobile affresco senza 
soluzioni di interesse l ’umanità, i l  valore 
drammatico e insieme l ’alternante umori
smo del poema. Alla aggiustata concerta
zione registica tu tti g li interpreti hanno con
tribuito con raro impegno e con molta intel
ligenza. La Nati Mistral attrice piena di 
temperamento fu una Mary Gayla fremente 
e diabolica che ci ha ricordato la Mimi 
Aguglia della Malia di Capuana, e della 
Figlia di Jorio siciliana (né i  richiami sono 
qui casuali); la Lorente (Juana la Reina), la 
Lopez (Rosa la Tatula), la Benedicto (Simo- 
nina) e Alberto di Mendoza (Lucero) furono 
tu tti perfetti nelle rispettive parti, l ’ultimo, 
specialmente, in quella del dongiovanni da 
strapazzo, ciurmadore e conquistatore spen
sierato. Eccellente i l  Dicente nella figura 
del sacrestano di S. Clemente. Riuscitissime 
nel loro raggruppamento e nelle loro inqua
drature le scene di insieme. Mary Gayla 
— ammirata anche per qualche passo di 
danza e in taluni « couplets » — non è giun
ta nuda, naturalmente, davanti al marito e 
alla chiesa, nel quadro finale, per rispetto 
alla chiesa stessa e alla censura, ma l ’ef
fetto cocente previsto dall’autore non è per 
questo mancato grazie alla abilità della Mi
stral. Suggestive le scene di Emilio Burgos. 
Successo caloroso con applausi dopo ogni 
quadro, e con ripetute ovazioni alla fine 
dello spettacolo.

■  G e o r g e  D a n d i n
Ed eccoci ai francesi. I l Théâtre de la Cité, 
di Villeurbanne, che del resto era già ve
nuto negli anni scorsi in Italia, creato nel 
’57 e riconosciuto nel ’59 dal Ministero 
degli A ffari Culturali, è in sostanza uno di 
quei teatri di provincia che amano cercare 
all’estero nelle stagioni estive facili soddi
sfazioni con tournées di tutto riposo, ama
bilmente tollerate. Villeurbanne centro in
dustriale del Rodano, satellite oramai, con 
i  suoi passa centomila abitanti della grande 
Lione, si prestava a un tentativo di scena 
stabile ponolare, a prezzi da far concor
renza al cinematografo (la scuola di Vilar)



rivolto specialmente alla formazione e alla 
educazione di un vasto pubblico operaio 
con un repertorio senza partito preso che 
andasse dai Tre moschettieri di Dumas alle 
elucubrazioni di Brecht; e resperimento 
pare sia localmente riuscito in pieno, al
meno sotto l ’aspetto di una costante af
fluenza di pubblico agli spettacoli. Non sa
prei dire con quali risultati artistici; e non 
vorrei giudicarne da ciò che abbiamo visto 
a Venezia, vittima innocente, i l  George Dan- 
din ou Le mari confondu di Molière, terzo 
spettacolo del Festival, ahimè non superiore 
per qualità e per stile alle più modeste 
realizzazioni di uno qualunque dei nostri 
complessi dopolavoristici.
Chi ripercorra la letteratura critica sul 
George Dandin resta colpito dallo sconcer
tante conformismo con cui da quando la 
commedia comparve e fino ai nostri giorni 
essa venne e viene presentata e commen
tata. Che nel Seicento e nel Settecento 
fosse per gli scoliasti addomesticati e lig i al 
regime una unilaterale presa in giro del 
contadino arricchito imparentato con la no
biltà, e per ciò punito dalle comiche peri
pezie del suo matrimonio sfortunato, si 
comprende. Era, quella, una valutazione 
servile contro la quale lo stesso Moliè
re non avrebbe potuto reagire senza pro
curarsi a ltri guai oltre ai molti che già 
aveva avuto e continuava ad avere dal 
Tartufo e ai non meno penosi che sua mo
glie la bella ed indomabile Béjart gli pro
curava. Ma non v ’ha dubbio che per lu i 
la commedia aveva due motivi equivalenti 
di satira e di condanna, quello bensì rela
tivo al contadino arricchito, ma altresì 
quello della sciocca albagia e della immo
ralità dei nobili rovinati che non esitano 
a vendere la loro figliola al primo venuto 
per potere rimpolpare le proprie sostanze 
e tornare a vivere a loro agio : l ’un motivo 
vólto ad esacerbare, per contrasto, l ’altro. 
Sul terreno della simpatia umana, pur co
stantemente beffato dalla giovane sposa 
adultera e proprio per questo chi meglio 
esce dalla vicenda complessiva è colui che 
apparentemente ne fa tutte le spese, i l  po
vero Dandin, nella figura del quale è tra
vasata istintivamente la malinconia del 
poeta beffato, a sua volta, attraverso le av
venture aristocratiche della moglie. Com
media satirica, dunque, « doublé face » ma 
con una intenzione recondita che ne sposta

i l  peso a favore del protagonista, contro la 
ingenuità non perversa e non peccaminosa 
del quale stanno la amoralità, i l cinismo, 
la presunzione, la imbecillità congenita, la 
infatuazione nobiliare di investiti di ogni 
potere sociale da Dio, della parte contro 
cui, per salvare i l  suo onore, Giorgio Dandin 
si trova a combattere. Che la interpreta
zione moderna critica e registica non sap
pia vedere e ristabilire questo più consi
stente valore morale sociale della comme
dia, accontentandosi di restare sulle posi
zioni farsesche divenute oramai convenzio
nali, in cui Molière dovette inchiodarla, è 
cosa tanto più spiacevole poiché la forza 
del solo contenuto farsesco è oramai per 
i  nostri gusti completamente svanita, e le 
esagerazioni degli attori per reintegrarla 
portano fatalmente a tradire i l testo, cioè a 
tradire lo spirito dell’arte molieresca.
Del George Dandin abbiamo avuto dalla 
Compagnie de la Cité una edizione « pi- 
toyable ». Come è noto la commedia rice
vette nel 1668 due realizzazioni successive : 
quella di Corte con gli intermezzi musicali, 
allegorici, coreografici, spettacolari, e quel
la secca di Parigi. Alla « Fenice » ne è 
stata recata una, né carne né pesce, sotto- 
lineata da musiche rese grammofonicamen
te piuttosto sgradevoli e ingombranti; regi
sticamente arbitraria. La scenografìa era 
così povera e impropria da averne il fasti
dio: concepita evidentemente per un pic
colo palcoscenico, essa naufragava misera
mente, sul palcoscenico piuttosto vasto della 
«Fenice». Oltre tutto se i  nobili Sotten- 
ville (vedete la consueta malizia moliere
sca dei nomi propri) si sono imparentati 
col proprietario di terre George Dandin 
ricchissimo, bisognerebbe pure che in qual
che modo questa ricchezza scenicamente 
apparisse. Invece alla « Fenice » tutto era 
squallido : stalla, casa, eccetera. Quanto alla 
recitazione, tolto qualche felice momento 
di Robert Bazin (Dandin) e di Julie Dan- 
court (Claudine) meglio non insistere (1).

(1) N.d.R. —■ La Biennale potrebbe stare accorta 
a non farsi imbrogliare con simili patacche. Gli 
esperti di teatro sanno benissimo che il « Théâtre 
de Villeurbanne », che sarebbe come dire il 
Teatro della città di Biella, è un dopolavoro con 
pretese. In Italia di tali compagnie di amatori 
ne abbiamo cinquemila ed il Festival di Pesaro, 
insegni.



■  I l  c a d a v e r e  v i v e n t e
I l  cadavere vivente è stato presentato dal 
Teatro Accademico di Stato fondato a Mosca 
nel 1921 da Eugenio Vaktangov, discepolo 
di Stanislavsky, e diretto ora da Ruben 
Simonov che del fondatore fu per molti 
anni i l  più valido collaboratore. Fedele al 
maestro, fedele questi al grande artefice 
della riforma teatrale partita dalla Russia, 
si può dire che nel Cadavere vivente ab
biamo avuto una delle più recenti manifesta
zioni della tradizione scenica che ha eserci
tato una così profonda influenza innovatrice 
sulla estetica dello spettacolo drammatico. 
Purtroppo, la smania di adeguarsi agli esem
pi di Stanislavsky e dei suoi allievi è dege
nerata dovunque, in Occidente, in esage
razioni e sopraffazioni registiche che lungi 
dal valorizzare i  testi, come sempre si pro
pose i l  maestro, finirono col falsarli, imba- 
rocchirli e addirittura con lo spegnerli. 
Ruben Simonov pure adottando per i l 
dramma di Tolstoj una posizione di par
tenza interpretativa piuttosto discutibile, ci 
ha fatto vedere, invece, come anche agendo 
esternamente ad un testo, e rispettandolo 
fino allo scrupolo nella recitazione, si possa 
introdurvi lo spettatore a modo proprio per 
le vie di una suggestione puramente am
bientale. Egli in fa tti ha realizzato il dram
ma trasferendone i l  realismo duro e spie
tato in un clima poetico, ed aggiustandovelo 
secondo i suggerimenti di una lettura e di 
una emozione romantica giustificata, a pa
rer suo, dagli oltre sessant’anni già tra
scorsi da quando il solitario di Iasnaìa Po- 
liana lo scrisse. A l principio del nostro 
secolo, cioè a quando i l  Cadavere vivente 
venne alla luce postumo, egli ha riportato 
l ’azione e i  personaggi associandoli pro
grammaticamente e indissolubilmente alla 
Russia di quel tempo; quasi a stabilire un 
netto distacco, anzi una frattura, tra quegli 
anni considerati di inferiorità e di schia
vitù politica del popolo e questi della Russia 
Sovietica ove la tragedia di Fedia vien con
siderata, ormai, impossibile. La pietà dei 
posteri per una umanità resa infelice dalle 
costrizioni borghesi in cui viveva, per non 
essere fraintesa, si cautela, fatica del Si
monov, con una netta impostazione stori
cistica che appare nella scelta dei più mi
nuti particolari: le vesti, le acconciature, 
le decorazioni, la pittura di una società defi
nitivamente sepolta. Eppure per noi i l  dram-

ma tolstoiano varca il tempo senza recarne i 
segni e continua a palpitare di un dolore a 
cui proprio le nostre leggi ed i  nostri costu
mi conferiscono le stigmate della attualità. 
Quell’attualità umana che fu ben compresa 
e bene illuminata dall’obiettivismo veristico 
di due nostre edizioni interpretative valide 
ancora nel ricordo, l ’una del Benassi e l ’al
tra, insuperabile, del Moissi, ché se entrambi 
peccarono nel confronto del testo tolstoiano 
riducendo al minimo le scene familiari, che 
si possono del resto considerare quasi to
talmente collaterali e indifferenti, visiva
mente, alla esplicazione della tragedia del 
protagonista, resta i l  fatto che della tra
gedia del protagonista Moissi svelò tu tti i 
segreti con una efficacia dimostrativa ad
dirittura simbolica.

Per colorire la sua interpretazione poe
tica, Ruben Simonov è ricorso ad espres
sioni e mezzi della cinematografia, ed è 
sconfinato in virtuosismi melodrammatici 
da opera lirica. A ll’aprirsi del velario, p ri
ma di introdurre lo spettatore nell’appar
tamento di Fedia egli lo ha fatto assistere 
ad una fitta nevicata notturna, per tutta la 
ampiezza del boccascena, di effetto sorpren
dente (e i l  pubblico l ’ha applaudito), poi 
gli ha mostrato la facciata con le finestre 
illuminate della palazzina dei Protassof, cir
condata dai cumuli della neve; poi lo ha 
fatto entrare in un salone dominato dai 
lumi di un albero natalizio; i  passaggi tra 
quadro e quadro ha sottolineato con bel
lissime ed appropriate tendine; né i l  va
riare delle luci dominate da un logico r i t 
mo ordinato ed efficace si è tramutato 
mai in coni e proiezioni allucinate o illiv i
dite, che a noi sembrano oramai indispen
sabili per qualsiasi rappresentazione. Ta
lune scene di interni hanno mostrato ben 
montati ed accoglienti pezzi organici di 
quella architettura neoclassica che gli ar
tis ti veneti ed i  costruttori lombardi reca
rono in Russia tra la fine del Settecento 
e i l  principio dell’Ottocento, completati 
da arredamenti f in iti di un gusto sicuro. 
Banditi i  lampadari che pendono dal vuo
to delle soffitte del palcoscenico e distri
buiti sulle pareti globi luminosi creavano 
tonalità vivide uniformemente distribuite 
negli ambienti. Nessun eccesso nel fram
mentarismo di altre scene, le quali, anche 
quando non chiudevano totalmente, sugge
rivano i l  senso della struttura statica del-



l ’ambiente. E si potrebbe continuare a lun
go nella enumerazione. Se tutta la scena 
del secondo quadro — la stanza in casa 
degli zingari — con l ’esecuzione delle bel
lissime musiche nostalgiche corali e soli
stiche, amplificata musicalmente come se 
si fosse trattato di una sala di conserva- 
torio, è apparsa ispirata ad evidenti forza
ture e a scopi meramente spettacolari, 
quelle invece dei locali nei quali Fedia 
trascina la sua decadenza, vennero conte
nute nei lim iti di notazioni di una parsi
monia esemplare.
Ruben Simonov è stato coadiuvato nella sua 
« messa in  scena » come egli stesso ama 
definire l ’opera sua, dalla regista Elisabetta 
Alexeieva che ha controllato una recita
zione individuale e di insieme riuscita per
fetta sotto ogni aspetto. La compagnia di 
Mosca è degna anche dal punto di vista del 
personale della sua altissima fama; ricca 
di attori e di attrici di un grado superiore 
essa ha miniato, con la parola e con l ’azione, 
i  quadri che si succedevano eloquenti come 
tante stampe colorate entro le cornici del
l ’allestimento scenico del Vinogradov « arti
sta del popolo ». Emerite personalità dell’ar
te della U.R.S.S. sono definiti, nel cartellone, 
gli interpreti, tra i  quali i l  primo posto spet
ta ovviamente a Nikolai Gritzenco, un Fedia 
da principio più compassato e meno piccolo 
borghese di quanto si sarebbe voluto, ma 
a mano a mano sempre più vicino al carat
tere fantastico immaginato da Leone Tolstoj, 
da ultimo sconvolto nel suo disordine mo
rale e mentale da una tristezza che ha tro
vato accenti disperati nel pacato racconto 
e nell’interrogatorio del magistrato inqui
rente — entrambi stupendamente scanditi 
— che lo perderanno costringendolo, fermo 
nel proposito di salvare la felicità della mo
glie, a cercare nella morte fisica reale quella 
pace che la morte sociale non aveva potuto 
assicurargli. D’altronde tu tti gli interpreti 
meriterebbero d i essere citati con parole 
di lode, cosa ora impossibile. Da ricordare 
S. Sorokin autore dell’adattamento musicale 
delle canzoni zingare ed Alessandra Konova 
regista delle danze.
La bellezza dello spettacolo afferrò imme
diatamente i l  pubblico che ignaro della lin 
gua russa, non tardò ad orientarsi in esso 
come davanti ad una vicenda filmata di rara 
chiarezza e di facile lettura. Questo spieghi

i l  successo pieno di spontaneità, gli applausi 
a scena aperta che spesso risonarono nella 
sala, e, da ultimo, i l  lieto saluto conclusivo 
a tutta la compagnia.

n  U n a  s t o r i a  a  I r k u t s k
I l teatro di Mosca ha presentato, dopo il 
Cadavere vivente anche un secondo spet
tacolo: una commedia in due tempi di 
Alexei Arbuzov: un ex attore cinquanta- 
quattrenne, questi che nel ’28 esordì come 
autore al teatro Gaideburov di Leningrado 
e da allora ha fornito alle scene sovietiche 
numerosi testi, pur avendo nel contempo 
fondato una scuola di recitazione di cui ha 
assunto e tiene la direzione. Si tratta, dun
que, di uno scrittore dotato di una cono
scenza specifica delle esigenze intime del 
teatro; quanto alla sua arte poetica, per sua 
confessione, essa è subordinata alla oppor
tunità « di sapersi adattare al temno » anzi 
ai tempi in cui viviamo; i l  tempo, egli pensa, 
« è oggi i l solo soggetto degno di un dram
maturgo; selezionare e mettere a giorno i 
tra tti visibili del tempo in movimento, que
sto i l suo compito » i l che vuol dire che 
fuori di Russia egli ne sarebbe sicuramente 
altro interprete da quello che ne è attual
mente in Russia.
Irkutskaja Istoria (Una storia a Irkutsk), 
tradotta in italiano da M illy De Monticelli e 
pubblicata già l ’anno scorso nella nostra lin 
gua, è una cosa modesta tenuta su di un 
tono di ingenuità sentimentale ad uso di un 
pubblico popolare di semplice contentatura, 
che potrebbe ricondurci benissimo a quel 
teatro rosa di Francia tanto di moda in 
principio del nostro secolo, e a certi aspetti 
nella nostra scena dialettale se l ’autore non 
avesse fatto ricorso alla inserzione nella 
azione dello « storico » o dello « speaker » 
di gusto americano, ma tramutato addirit
tura in « coro » per rompere la monotonia di 
un dialogo pletorico e di un iterarsi di situa
zioni di scarso interesse; e per adempiere 
quando occorre ad una missione didascalico 
propagandistica della quale a un tratto fan
no le spese la « maledetta vita del povero 
proletario italiano » come appare nel corso 
del noto film  Ladri di biciclette e le sof
ferenze relative, che i russi naturalmente 
non conoscono, né loro appartengono; cu
riosa riprova, se ce ne fosse stato ancora 
bisogno, delle valutazioni sul conto del



nostro paese prodotte all’estero dalla nostra 
cinematografia neorealistica. I l  passo è stato 
recitato pari pari, nella edizione veneziana, 
con un concetto piuttosto prim itivo dei do
veri dell’ospite, a buon conto gli interpreti 
dell’Arbuzov si saranno accorti, girando per 
Venezia, che la nostra vita non è così male
detta come i l  loro « coro » lascia credere. 
Sul piano artistico la commedia col suo giu- 
lebbato verismo, può essere ragguagliata 
a quelle oleografie ottocentesche che illu 
stravano nelle cornici nero e oro per le 
case più povere idilliache scene della vita 
di ogni giorno; la esaltazione dello stakano- 
vismo di una squadra di operai addetti « do
po aver frequentato la scuola industriale » 
ad una escavatrice filtra, attraverso i  loro 
casi, fuori dal tessuto della « storia » pro
vinciale e sorge il dubbio che, rappresentata 
nei teatri appunto di provincia, essa non 
abbia avuto altra origine od altra meta se 
non la volontà di glorificare in una luce 
di conquista un mondo di piccola gente oscu
ra, e la grama malinconica esistenza che 
questa conduce. Comunque sia, la commedia 
riposa quasi esclusivamente, per noi alme
no, sulla cordialità e sulla simpatia umana 
che emanano da una ariosamente vivace 
figura di giovane donna gustosamente dise
gnata, Valia, cassiera di un bar, che tra
scorre dalla spensieratezza propria degli an
ni giovanili delle fanciulle di oggi, passando 
tra corteggiamenti, flirts  e concessioni non 
troppo pericolose, e dopo aver piantato il 
primo fidanzato, alle gioie serene del ma
trimonio e della maternità unendosi con un 
compagno dell’innamorato ripudiato; i l  capo 
macchina della famosa escavatrice a cui si 
è accennato. Ma i l  destino le è avverso. I l 
marito prescelto muore annegato dopo aver 
salvato i l  proprio figlioletto dalle acque di 
un fiume; rimasta vedova, stenti e tristezze 
attendono al varco la donna: ed ecco la 
generosa squadra stakanovista aiutarla; i 
quattro superstiti si sacrificano a lavorare 
per i l  quinto scomparso e le rimettono la 
paga del morto che essi percepiscono; poi, 
perché non subisca e non patisca l ’umilia
zione di vivere di carità, la fanno assumere 
fra loro. Va da sé che il primo fidanzato, il 
quale non ha cessato di amarla, riproporrà 
la propria candidatura alle seconde nozze. 
Per i l  momento, fedele al morto, Valia non 
accetta; ma in seguito, chissà?... La cara
mella, lentamente tratta dal suo involucro

di carta, non mancherà neppur per lu i al suo 
scopo dolcificante.
Irkutskaja Istoria, lo ha riconosciuto l ’au
tore medesimo, non ha niente di nuovo. 
« L ’amore e il lavoro sono i  grandi rimedi 
dell’anima e me ne sono ricordato, egli scri
ve, per l ’unica ragione che i l  nostro tempo 
(il tempo comunista s’intende) ha dato nuo
va luce a questa idea che a dire i l  vero è 
antica ».
A rimediare alla antichità della idea, è in 
tervenuto i l  giovane regista Eugenio Simo- 
nov figlio allievo e collaboratore di Ruben 
con criteri che non potevano non tener con
to deH’insegnamento e degli esempi paterni. 
Così anche lu i ha montato a ridosso di un 
testo lineare una immensa macchina sce
nografica e coreografica, situando, nelle 
luci alterne e al centro di un paesaggio 
ben dipinto e allusivo ai lavori a cui 
attendono i protagonisti, un lungo ponte 
massiccio e girevole sul quale i  perso
naggi avanzano e si affacciano anche sim
bolicamente alla realtà della loro vita. 
Questo ponte ruotando e mostrando ora i 
fianchi, ora i l  muso diventa a volta a volta 
la casa, i l  bar di Valia, i l  cantiere e la ba
racca degli stakanovisti, la diga lungo il 
fiume, ecc. Musiche popolari, un colorito 
banchetto nuziale di sapore quasi goldonia
no, un corteo sotto le ombrelle mentre scro
scia la pioggia « che lava la terra » ; a ltri 
artific i analoghi, l ’imperversare del coro 
di cui peraltro la inutilità  si fa sempre più 
palese, mentre esso ha nei momenti di mas
sima tensione e di maggiore commozione un 
effetto piuttosto agghiacciante, inflazionano 
melodrammatizzandolo con una superfeta
zione grandiosa ma soffocante un testo che, 
liberato da ogni sovrastruttura, aumente
rebbe probabilmente i l  suo potere emotivo, 
specialmente se recitato con la cura, l ’impe
gno la naturalezza e l ’affiatamento con cui 
la compagnia del teatro di Mosca lo recita. 
Eugenio Simonov ha posto in scena al Tea
tro Accademico di Mosca la Filumena Mar- 
turano di Eduardo De Filippo a cui è molto 
devoto. Assistendo alla recitazione della 
Storia di Irkutsk si ha l ’impressione che 
egli abbia tenuto presente i  modelli caratte
risticamente dialettali della recitazione della 
compagnia di Eduardo e che un soffio del 
lontano verismo di quella siciliana di Gio
vanni Grasso ria ffio ri qua e là dalle accen
tuazioni popolaresche del folclore russo. 
Julia Borissova nella parte della cassiera



Valia è stata l ’anima dello spettacolo : fresca 
vivace ma anche meditativa nella prima 
parte, accorata drammatica nella seconda, 
sempre penetrante e comunicativa, ella ha 
retto ammirevolmente i l  pesante compito 
affidatole di dare una ragione di esistere e 
di mostrarsi al piccolo mondo che le gravita 
intorno. I l  suo successo personale ha supe
rato quello dei suoi compagni pure note
volissimi, e perfino quello riportato dalla 
macchineria scenica di Josif Subatasuli 
« personalità emerita dell’arte della Repub
blica di Georgia ». Particolare curioso e in
teressante, di quando in quando alcuni de
gli attori e specialmente i l  coro si dilettano 
a intercalare nelle loro parti frasi recitate, 
ci si può immaginare come, in italiano.

■  F a u s i  (prima parte)
Se le regìe dei due Simonov, padre e figlio, 
hanno convocato sulle tavole della « Feni
ce » gli spiriti di Stanislawski e di Vatan- 
gov, quello di Max Reinhardt vi è stato evo
cato da Gustai Griindgens, direttore ed at
tore del Deutsches Schauspielhaus di Am
burgo con l ’allestimento della prima parte 
del Faust di Goethe. I l  Griindgens fece par
te, dopo dieci anni di esperienze varie sulle 
scene di Dusseldorf e del Kammerspielthea- 
ter di Amburgo, del famosissimo gruppo di 
attori che Reinhardt, al secolo Max Gold- 
mann, scritturò (’28-’29) per i l Berliner 
Theater e per i l  secondo ciclo (’24-’32) del 
Deutsches Theater. Proprio a quel periodo 
risale la creazione reinardiana del Faust, 
fervida di fantasia coreografica, che segnò 
una delle conquiste più fanfaresche e più 
significative dell’arte del grande mago della 
scena tedesca.
Griindgens vi assunse la parte di Mefistofele 
in cui personalmente trionfò, parte mai ab
bandonata da allora, che egli perfezionò, 
anzi, instancabilmente; divenuta poi i l  tra
guardo per la sua interpretazione totale del 
poema goethiano.
Coinvolto nelle spire del poema umano e 
sovrumano i l  Griindgens non potè più libe
rarsi della sua malìa e lo riprese intero per 
conto proprio come direttore dello Staatali- 
sche Schauspielhaus, mettendo in scena con 
cosciente audacia, dopo la prima parte, an
che la seconda. Nella presente edizione 
i l  Faust, noto oramai come i l  Faust di Am
burgo (1956) ha girato mezzo mondo, 
Mosca e New York comprese, incantando 
le folle. Accanto a sé, sempre, l ’attore e

regista ebbe nei panni del dottore ringio
vanito dalle arti del diavolo, W ill Quadflieg, 
da lu i ritenuto la personalità più dinamica 
del teatro drammatico tedesco « dotato a 
profusione di tu tti i  mezzi, che crescono 
dinanzi alle difficoltà, più grande interprete, 
peraltro di Faust vecchio, che non del gio
vane ». Tra loro due, vittima innocente la 
dolce Gretchen, si snoda in una corrusca 
vicenda di luci e di scene, la lotta per la 
conquista di un’anima scatenata dalla scom
messa tra Dio e i l  Diavolo. Quanto, della 
complessa concezione scenica e della lon
tana realizzazione del Reinhardt sia trasmi
grato nella ripresa del Griindgens sarebbe 
adesso difficile precisare. Diciamo, grosso 
modo, la virtuosità della recitazione ben ade
rente a quelle parti del testo che sono sfug
gite ad una scarnificazione altrettanto ener
gica, quanto scoperta, scandita fino alla 
minuziosità, avida di effetti sicuri, spesso 
banali, né aliena dai modi della tradizione, 
né del tutto insensibile alle esigenze di una 
presunta modernità; e, in secondo luogo, 
l ’ardente volontà di ornare lo spettacolo 
attingendo alla fantasia più spericolata, in 
differente, per non dire nemica, alla unità 
stilistica; e volta, di particolare in partico
lare, ad un risultato composito e barocco 
insieme. Ma qui i l  discorso, senza entrare 
nel merito del poema, vuol essere alquanto 
diffuso. Prima che Goethe pensasse a scri
vere i l  suo poema, i l  mito di Faust, profon
damente radicato, e non soltanto in Germa
nia in prim itive leggende medievali, era 
venuto convogliando una folta letteratura 
che assommava tu tti i  generi possibili, dalle 
rappresentazioni di piazza, non escluse le 
marionettistiche, alle narrazioni romanzate, 
alle sedicenti istorie, ai trattati di magìa, di 
alchimia, di filosofia, a veri e propri tenta
tiv i di teatro tragico : celebre quello di Mar- 
lowe in Inghilterra. La triplice elaborazione 
goethiana venne preceduta ed accompagna
ta, in Germania, da parecchie opere sceni
che fra le quali la fantasia drammatica di 
Schink. La leggenda del dottor Faust si ar
ricchì, pertanto, nei secoli, di una moltitu
dine di aspetti, e di essi Goethe fece tesoro 
nello stendere la vicenda, nel rilevare i  per
sonaggi, nella determinazione della loro 
temperie e del loro mondo. Torniamo a 
Reinhardt. Per colorire la sua messa in sce
na, egli andrò spigolando tra quanto poteva 
essere utile alla definizione di tale mondo e 
al disegno esteriore dei personaggi, nulla



rifiutando delle cristallizzazioni già acqui
site grazie, in ispecie, alle interpretazioni 
melodrammatiche dell’Ottocento (il Faust 
di Gounod è del ’59). Come di solito nelle 
regie di Reinhardt la varietà dei r ife ri
menti, frutto di liberissime ed arbitrarie 
scelte, a climi e periodi artistici contra
stanti fra loro, dette origine a un seguito 
di incongruenze pittoresche ed affascinanti. 
Ebbene, i l  Faust di Grùndgens ha obbedito, 
nella formazione dello spettacolo, alle me
desime caratteristiche, e prese anch’esso il 
suo bene ove sembra lecito al regista fon
dendo insieme spunti visivi e risonanze l i r i
che medievali, rinascimentali e barocche. 
Esso inquadra, tuttavia, codesti elementi 
in una cornice scenica che tende a prolun
gare i l  valore e i l senso del poema al di 
qua del tempo in cui nacque, nel nostro 
e addirittura nel futuro, ricorrendo a 
una messa in scena spesso meramente 
allusiva (e fastidiosa) per ciò che riguarda 
gli ambienti e a complicazioni novecente
sche quanto allo spirito di certi episodi. 
I l grottesco impressionista di Toulouse Lau- 
trec, l ’avanguardismo di Wedekind e di 
Alban Berg (vedi la scena delle streghe) 
si sovrappongono, con un gusto a cui 
Goethe non può non rimanere estraneo, 
al capolavoro. Per sottrarre i l  Faust ai l i 
m iti inderogabili dell’epoca che dovrebbe 
esternamente definirlo, i l  romanticismo col 
corrispondente neogotico, e ampliarne fuor 
d’ogni misura del tempo il valore ideolo
gico, i l  regista lo falsa implicandolo in supe
rati aspetti d’arte già superati di un’epoca, 
la nostra, che col poema non coincidono. 
Diamo, dunque, atto al Griindgens che egli 
ha montato uno spettacolo ricco di pagine 
sorprendenti, che talune delle sue inclu
sioni coreografiche sono di gran classe, che 
le sue « variazioni fantastiche » sul tema 
preso a svolgere, pur restando a sé, si sno
dano e si rincorrono con un ritmo ed un 
dinamismo di molta efficacia; ma il Faust 
di Goethe, sia esso « un enigma luminoso » 
secondo lo definì l ’autore, o « qualche cosa 
di più di un capolavoro » come lasciò scrit
to un esegeta dell’800 è certamente, per 
lunghi tratti, un’altra cosa da quello di 
Amburgo.
La recitazione del Deutsches Schauspielhaus 
tiene, come s’è accennato, molto della tra
dizione migliore; e i l  suo interprete prin
cipale, i l  Quadflieg, miniatore espressivo 
delle sue lunghe e dense battute, è certa

mente quel grande attore che i l  regista 
stesso esalta nella sua presentazione; i l 
Grùndgens, a parte la livida maschera pier- 
rottesca è un Mefistofele mellifluo e ar
guto, aggressivo e conturbante che non 
rinuncia completamente alla convenzione 
iconografica che l ’ha sempre accompagna
to e proprio per questo, forse, riesce più 
vivo e più persuasivo. Antie Weisgerber, 
la più goethiana di tu tti gli interpreti, vive 
i l  personaggio di Margherita. Inutile no
minare gli a ltri tu tti bravissimi, anche nelle 
scene d’insieme. Allo spettacolo hanno con
corso mimi, ballerini e comparse della 
« Fenice » ; con meccanica precisione, bel 
gioco di siparietti, luci di proiettore dritte 
come lame, i ventidue quadri della rap
presentazione si sono snodati uno dietro 
l ’altro, serrati e veloci, con un unico inter
vallo; ad uno ad uno lungamente applau
d iti (nel fitto pubblico c’era una folta rap
presentanza del turismo e della colonia te
desca). Alla chiusura un crescendo di ova
zioni, d’altronde meritatissime.

i  L ’ e s t r o  d e l  p o e t a
La partecipazione straniera al Festival si è 
chiusa con la rappresentazione del dramma 
di O’Neill A touch of thè Poet, da parte 
della compagnia del Dublin Theatre Fe
stival. Si tratta, come è noto, di un’opera 
postuma dello scrittore americano, che, tra
dotta in italiano da Amleto Micozzi col 
titolo L ’estro del poeta fu posta in scena 
da noi l ’anno scorso — e « I l Dramma » se 
ne occupò diffusamente, ciò che mi esime 
dal discorrerne — nella regìa di Puecher e 
si spense tra i l generale disinteresse sebbene 
ottimamente recitata da Renzo Ricci, che 
vi profuse i  tesori della sua arte e della 
sua intelligenza, e dai suoi valenti com
pagni: tra essi Eva Magni e Lina Volonghi. 
La prolissa commedia, stanca e tirata, 
è caricata tutta sulle spalle del protago
nista, una figura, questa, più stupida che 
stramba, che si presta tuttavia alla crea
zione di un tipo del resto neppur nuovo 
al teatro. Questo tipo fu impersonato con 
bel risalto dall’attore Ian Barnem. Eccel
lente la recitazione di assieme, disciplinata 
dalla regìa minuziosa di Toby Robertson.

B  L a  s u a  p a r t e  d i  s t o r i a
Tra 1 russi ed 1 tedeschi ha preso posto lo 
spettacolo italiano costituito dalla comme
dia in tre atti di Luigi Squarzina La sua



parte di storia e presentato dal Teatro Sta
bile della Città di Torino, nella regìa di 
Gianfranco De Bosio. Lo spettacolo ha r i
portato, sostanzialmente, un lusinghiero 
successo : che si sia trattato di un successo 
di stima per l ’autore e non di un assoluto 
consenso per la sua fatica d’arte, nessuno 
si è alzato in piedi a proclamarlo, e le nu
merose chiamate dopo ogni atto, l ’applauso 
a scena aperta, al terzo atto, a Giulio Paoli 
per la sua vibrante raffigurazione di un 
umano ed onesto medico condotto, quelli 
finali all’autore, al regista, alla compagnia, 
moltiplicati dalla consueta meccanica del 
sipario che si riapre quando non si è an
cora chiuso, bastarono a consacrare la cor
dialità delle accoglienze del pubblico che 
gremiva dall’alto in basso la « Fenice ».
La commedia conta oramai quasi dieci anni 
ed ha anch’essa la sua parte di storia. Ma
turata lentamente dopo la sorella Tre quarti 
di luna e di pari passo con la Romagnola, 
fra i l ’52 ed i l  ’55, fu inviata al concorso 
drammatico della città di Pescara e vi gua
dagnò il premio in palio, aggiudicatole con 
una motivazione in cui si poneva in rilievo 
che « la efficacia della condotta letteraria, 
la lucida forma, la complessità del conge
gno, l ’ardita problematica, la qualificavano 
e segnavano i l  netto distacco dalla media ». 
Si rilevava pure « una presenza corale in 
modi lir ic i » ; ma, vedi caso, per quel che 
ne sappiamo non si parlava di ciò che era 
soprattutto essenziale, cioè dèlie sue qua
lità teatrali. Forse per questo, come accade 
di solito alle commedie premiate da lette
rati puri, non riuscì ad approdare a un 
palcoscenico; la Romagnola le dette lo 
sgambetto, e i l  chiasso politico intorno a 
quest’ultima le rese difficile i l cammino. 
Trovò invece la porta aperta alla Radio, 
e convenientemente ridotta fu trasmessa 
nei programmi della terza rete, « sempre 
così puntuale (dice lo Squarzina nella sua 
autopresentazione intitolata : “ L ’isola po
vera e la nazione-balia ” ) nello alleviare la 
quarantena a cui difficoltà oggettive, e sog
gettivi sospetti, condannano non di rado 
l ’autore italiano nel suo viaggio dalla pa
gina alla scena ». Alla edizione radiofonica 
aveva partecipato l ’attore Franco Parenti 
i l  quale ne parlò a De Bosio, e De Bosio 
se ne sentì attratto — è sempre Squarzina 
che parla — a causa « delle proprie ricer
che attorno al personaggio popolare, ai rap
porti in cui esso sta con la storia maggiore

dei potenti», ecc. ecc. Da ciò i l  tardivo 
allestimento scenico « un po’ distanziato 
dalle origini del dramma la cui validità, 
conclude l ’autore, è affidata adesso alla 
sincerità di una esperienza vissuta ».
La sua parte dì storia, come tutto i l  pre
cedente teatro di Squarzina, appartiene a 
quel teatro di idee che, suggerito e per
meato, di solito, da una valutazione estem
poranea dei fa tti e dei sentimenti onde 
nasce, perde in seguito rapidamente di in 
teresse per i l  tramonto della sua attualità, 
e se non è animato da vera forza d’arte 
e da passioni vitali per se stesse, perisce 
in un battibaleno, nonostante i  pregi del 
genere di quelli indicati nella citata rela
zione del premio Pescara. I l  teatro di idee 
e in particolar modo quello a fondo poli
tico-sociale è una antica illusoria insegna 
alla quale abbiam creduto un po’ tu tti: 
ma se ci volgiamo indietro, nel tempo, a 
riordinare i  nostri ricordi, ci convinciamo 
che esso, proprio per essere fondato sul
l ’attualità, rimane il più aleatorio e i l  meno 
resistente a ll’usura della evoluzione degli 
avvenimenti e del costume. Tutta la pro
duzione in genere scatenata dalla imita
zione del teatro ibseniano, con le iride
scenze di una « tematica » e di una « pro
blematica » come si dice ora, che parevano 
indissolubili dal divenire della società, e 
addirittura della umanità, superata dal cam
mino di questa, non conta più nulla, nem
meno come documento di un’epoca.
La commedia di Squarzina, attraverso gli 
aspetti diversi del suo realismo, ha, se
condo le intenzioni dell’autore e malgrado 
la oscillazione di un dialogo saturo, è vero, 
di belle frasi ma tu tt ’altro che esplicito 
e chiarificatore, due mète evidenti: fare i l 
punto sulla arretratezza materiale spirituale 
e morale di una popolazione povera di tutto, 
abbandonata a se stessa in un’isola inde
terminata, ma non tanto, posta nel cuore 
della regione, diciamo così, che storicamente 
costituì i l cuore stesso della civiltà occiden
tale; fare d’altra parte i l  punto sulla inca
pacità missionaria di un popolo, come 
l ’americano, a redimerla: di un popolo, 
cioè, che concepisce l ’assistenza come una 
questione meccanica di mezzi scientifici, di 
rilevazioni statistiche, di aiuti umilianti lon
tani dalla carità cristiana; e riduce a tale 
incapacità anche l ’animo di chi personal
mente rattristato da quelle che gli sem-
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Angolo della scena, a sinistra, illuminato : è la 
saletta riservata di un albergo di buona catego
ria, ma non rumoroso e soprattutto poco fre
quentato. Un solo tavolo è occupato : ci sono 
tre persone, evidentemente della stessa famiglia : 
una signora sui quarantacinque anni (vestita 
completamente a lutto) un giovanotto sui venti 
anni, una ragazzetta irrequieta e annoiata ( tre
dici anni). A lungo, fra loro, assoluto silenzio. 
Poi la scena viene attraversata da Nora: veste 
un tailleur di ottima fattura. E’ fresca, riposata, 
Molto bella. Si dirige rapidamente verso l ’angolo 
della stanza dove è posto un tavolo col telefono. 
Si siede. Fa un numero.
Nora — Pronto?... E’ lei, avvocato?... Sì, sono 
tornata in albergo. E ci resterò. Non avrei mai 
fatto quest’atto di remissione... Proprio io !... 
Sono arrivata fino alla porta d’ingresso. L’ho 
visto al braccio di quella ragazza, innamoratis
simo... L’ho capito... Come?... Ci vuol poco a 
capire quando un uomo è innamorato : la teneva 
stretta, come una tigre. Pareva avesse paura di 
perderla, o che gliela portassero via. Sono tor
nata indietro. (Alzando la voce) No, Tommaso 
è sincero. Non simula... Non so che cosa potreb
be dire al giudice... E io? Sono in uno stato di 
completo furore. Non voglio abbassarmi a insul
tarlo... Come? Ci deve pensare lei, caro avvo
cato. E’ lei che deve tutelare i miei interessi... 
No, io rimango in albergo. Non verrò. Dica pure 
che ogni tentativo di accordo è destinato al fal
limento. Su che cosa ci dovremmo accordare? 
Dovrà cedere in tutto... Pagherà; milioni, fino 
all’ultimo centesimo... L’amore è capace di riem
pire uno stato di miseria, imparerà anche que
sto... Mia figlia è in mani sicure. Se tenterà di 
vederla, lo denuncerò per abbandono del tetto 
coniugale... Sì, lo so... Lei aspetta un bimbo. Per 
la tranquillità di quel bambino, mio marito deve 
rinunciare a tutto. O sarà un bastardo ! (Ella non 
riesce a controllare i suoi nervi. I l  tono della 
voce è talmente alto che gli altri possono udire 
le sue parole. I l  giovanotto rimane a fissarla per 
molto tempo; finalmente si alza e lentamente 
si avvicina, restando a una certa distanza, come 
uno che voglia far comprendere di attendere che 
il telefono sia libero. Poi comincia una circo
spetta evoluzione intorno alla poltrona di Nora. 
Le altre due donne lo stanno osservando in si
lenzio) Su questo lei deve essere categorico : non 
un solo punto di incontro o di compromesso.

Non transiga. Lei faccia quello che le dico: il 
mio esclusivo interesse... perché siamo ormai su 
un altro terreno... I l sentimento? Ma è proprio 
lei che parla? (Sollevando il viso vede il giova
notto) Un attimo, scusi... E non conceda dilazio
ni. Voglio partire domani stesso. Ora devo lascia
re... L’aspetto in albergo... Appena avrà fatto, 
corra subito qui. Sono impaziente. (Riattacca il 
microtelefono. Si alza, andando a sedersi su una 
altra poltrona. I l  giovane, sedendo in faccia a lei, 
fa un numero e comincia a parlare sommessa
mente. Brevissima scena muta. Nora dapprima è 
distratta; poi sempre più interessata al giovane. 
Questi sta telefonando, sottovoce; ma il suo 
sguardo è fisso sulla donna. Nora accende una 
sigaretta. E’ immobile, fissa su di lui, quasi 
volesse provocarlo. Poi scoppia a ridere. Le luci 
si abbassano completamente, isolando quasi i 
due personaggi - Nora e il giovane - l ’uno da
vanti all’altra. Oscurità. Si fa di nuovo luce in 
scena. Adesso ci sono soltanto Nora e il giovane 
della telefonata. Tutti gli a ltri sono spariti via) 
Non ridevo di lei. Facevo una considerazione 
privatissima. Sapesse che giornata faticosa è 
stata per me... Ma i miei nervi si sono distesi. 
Ora sto meglio... E i suoi parenti?
Paolo — Mamma era molto stanca. Si è coricata 
presto. Anche mia sorella è andata a dormire. 
Nora — Così lei è in completa libertà.
Paolo — Ipotetica. Non conosco questa città. 
Siamo tu tti e tre spaesati. Mio padre è morto 
in un incidente, un mese fa. Siamo qui per la 
assicurazione.
Nora — Come prospettiva, la noia per tu tti e 
due... E pensi che io avevo giurato di passare la 
sera in maniera molto vivace, per reazione. (Bre
ve pausa) Anche a me qualcuno è morto ! E no
nostante rimango anche io assediata da un muc
chio di fastidi burocratici : procure, avvocati, 
calcoli... (Tira fuori un portasigarette) Fuma? 
(Paolo è improvvisamente imbarazzato).
Paolo — Non fumo, grazie. (Nora cerca inutil
mente dei fiammiferi. I l  giovanotto ne ha. Le 
accende la sigaretta. La sua mano trema).
Nora — Forse non mi ha detto tutta la verità. 
Lei stava telefonando a qualcuno che m’è parso 
conoscesse molto bene. Sono spudorata : era la 
sua ragazza? (Paolo scuote la testa).
Paolo — Non ho la ragazza... (Paolo parla basso, 
quasi con pudore) E’ un amico di scuola... Si 
chiama Leo... Ma sono tre anni che non ci ve
diamo. Forse è molto cambiato. Anzi, lo è sen
z’altro. La scuola è una cosa, la vita è un’altra.
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Nora — Deluso?
Paolo — Un poco... Mi sentivo molto solo... Poi 
ho pensato, così, improvvisamente, che c'era 
qualcuno a cui potevo telefonare. Allora ho det
to: c'è Leo... (Rapidamente il suo volto si illu
mina) Una volta questa città si identificava con 
lu i: Leo vive là... Quella città si chiama Leo... 
(Subito il suo entusiasmo si spegne) Non che gli 
porti rancore per la sua freddezza: tre anni 
sono molti. (Nora lo guarda intensamente).
Nora — E io ho creduto per un momento che 
recitasse la commedia della telefonata per at
taccare discorso. Che delusione, appena lei - 
tac ! - ha riattaccato e se ne stava tornando buo
no, buono, tutto compunto, al suo tavolo.
Paolo — Folgorato a mezzo dalla sua risata. 
Ho temuto di aver fatto una gaffe o di avere 
addosso qualcosa di ridicolo. Mi sono guardato 
subito le scarpe.
Nora — Le scarpe? Perché?
Paolo — Ho sempre paura di averle fangose... 
Mia madre dice che ho il complesso del fango 
sulle scarpe. Credo che sia una prova di bassi 
istinti. (Nora scoppia a ridere di gran cuore) 
Non rida. Dico sul serio: ho dei bassi istinti. 
E qualche complesso. Intanto non vivo in città, 
ma in provincia... Odio a morte la provincia. 
Farei come i Romani a Cartagine: seminerei il 
sale sopra le rovine... Ma non mi piace nemmeno 
la città.
Nora (senza molta serietà) — Un uomo contro 
la civiltà.
Paolo — Non odio la civiltà... gli uomini, piut
tosto, in genere. Vivono e muoiono banalmente 
come mio padre. Per natura sono ottimista, ma 
le cose che amiamo si banalizzano subito.
Nora — Lei ha avuto una grossa delusione in 
amore, confessi ! Ma è un male che alla sua età 
si rimedia presto.
Paolo (si alza. Passeggia nervoso. Poi, con fero
cia) — Odio le donne... Generalizzano i senti
menti. Riducono tutto al livello di una faccen
da da serve sentimentali... e si commuovono... 
Nora (un po’ imbarazzata) — Mi scusi. Vado 
avanti un po' alla cieca, per sola intuizione. Non 
posso conoscerla...
Paolo (davanti a lei, definitivo) — Non dica 
più che sono un deluso d’amore. Non credo 
all’amore. Dovremmo essere più onesti e usare 
meno questa parola: le razze si perpetuano lo 
stesso. (Nora ha abbassato la testa. Più calmo) 
Non l ’avrò offesa, spero... Mi scusi se parlo bru
talmente. Sono molto nervoso, stanco... Non

so che farò. Forse non tornerò a casa con mia 
madre e mia sorella. Non mi interessano; sto 
tentando di farglielo capire. Non mi ha com
mosso la disgrazia di mio padre... Le pratiche 
dell’assicurazione sono lunghe, snervanti. Spero 
che finisca tutto molto presto. (Leggera pausa. 
Vicinissimo a Nora) Anche lei è giù di corda, 
lo confessi. La sua telefonata era spietata... Mia 
madre si stringeva sulle spalle e chiudeva gli 
occhi, ascoltandola.
Nora — Lei ha sentito tutto?
Paolo — Ma ero dalla sua parte... Poi mi ha 
deluso quel suo banale riferimento all’amore. 
Una donna non è mai completamente quello che 
vorremmo.
Nora — Perché non sa ancora in quanti modi 
si può offendere una donna.
Paolo — Lei ce l ’ha con qualcuno a morte. E ne 
è terrorizzata.
Nora — Non possiamo sempre prevedere come 
reagiremo alla crudeltà degli altri. Ma cam
biamo argomento. E se non torna a casa, che 
intenzioni ha... Che vuol fare?
Paolo (si siede di nuovo vicino a lei, di fronte) 
— Non lo so ancora. Cercherò di avere presto 
la mia parte di soldi.... Poi mi darò da fare. 
Nora — Ha delle attitudini particolari... delle 
aspirazioni?
Paolo — Tutto è molto confuso, qui. (Indica 
la sua testa) Ma, santo cielo, io non credo di 
morire domani. Devo arrivare in qualche modo 
ai miei cinquanta, sessanta anni... e devo lavo
rare, mangiare, darmi da fare queste svariate 
migliaia di giorni... Non potrò stare senza far 
niente. Nessuno ci è riuscito... (Eccitatissimo, 
di nuovo) Si sono scritti volumi su questa re
gola generale: per vivere devi fare qualcosa!... 
Sentiamo prediche, dalla mattina alla sera. Si 
teorizza persino il nostro mercato.
Nora — Lei è molto stanco. Provi a fumare una 
sigaretta. Si distenderà.
Paolo — No. I l fumo mi nausea.
Nora — Si sente molto infelice, è vero?
Paolo (con una certa ironia) — E lei?... Si 
risparmi la commozione sul suo e il mio caso. 
Non gliene verrebbe nulla, nemmeno di conso
lazione. E' o no una donna positiva?
Nora — Non sono un mostro.
Paolo — E la sua telefonata?
Nora — Tenga presente che ero esasperata... 
Non so se manterrò la promessa che ho fatto 
al telefono... In quel momento, però, ero sin
cera. Molto. E non mi pento di quello che ho
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detto, e non m’importa se qualcuno soffrirà... 
Non l ’ho voluto io, non è colpa mia. (Fuma a 
lungo, in silenzio) Ora la vedo bene : ha gli occhi 
cattivi e vecchi. Non vorrei essere qualcuno che 
lei odia.
Paolo — Non odio nessuno, mi pare di aver
glielo spiegato. Non dò tanta importanza a 
« qualcuno ». Ma sono costante nei sentimenti, 
persevero, se ci credo. E non soffro di crisi iste
riche, di rabbia, anzi... Non mi vedrà mai vera
mente arrabbiato.
Nora — E’ agghiacciante !
Paolo — E’ la verità... E lei, partirà?
Nora — Sì, presto. Fino a poco tempo fa era 
un desiderio così intenso che mi faceva star 
male. Non avevo requie. Dicevo : ricominciare 
daccapo. Partire dal vuoto assoluto nel cuore, 
come una volta si è partiti dall’amore... provare 
la gioia terribile di rivivere tutto nella maniera 
opposta. E lo voglio ancora, badi bene! Con 
minor fretta. Ma partirò... Via, via !
Paolo (ha una certa delusione nella voce, ora) 
— Lei parte, io rimango. Chissà che utilità c’era 
nel conoscerci... Parlare per mezz'ora, scoprirci 
senza un minimo di prudenza... Diciamo cose 
opposte e abbiamo desideri e programmi così 
diversi.
Nora — Credevo di essere una donna semplice 
e di avere, proprio ora, idee e programmi molto 
semplici. Penso con terrore a quello che mi 
diranno di fare... Ma non voglio pensarci. Piano 
piano sto complicando tutto.
Paolo — Sono le cose che si complicano da sole. 
Lei almeno sa già quello che farà domani, o 
quello che le può capitare, con molta appros
simazione.
Nora —■ Non è vero... E’ tutto buio, davanti. 
Ho paura che a un tratto mi manchi il coraggio, 
anche per fare la cosa più semplice di questo 
mondo.
Paolo — Dica la verità; ha una voglia matta di 
perdonare il torto che le hanno fatto.
Nora — No! E’ finito. Chiuso. (Piano, quasi a 
se stessa) Conobbi mio marito quando avevo 
sedici anni. Lui ne aveva trenta. Per due anni 
fui la sua amante, e fummo felici. A diciotto 
anni, in procinto di diventare madre, mi sposò. 
Ebbi un marito e lentamente perdetti il suo 
amore... Ho fatto la mia parte. Ho combattuto: 
torture, fatiche, supplizi di ore, giorni, anni 
- otto anni - perché lo amavo, perché era il 

mio ideale di uomo. Sono riuscita a vincere la 
gelosia. Ho mortificato il mio orgoglio, mi sono

umiliata... Dicevo che solo con la remissione 
avrei salvato il mio diritto a lui. Mi sono ingan
nata... E’ partito con l ’istitutrice svedese di no
stra figlia. (Pausa. Poi, piano) Non è facile per
dere tutto così... Ora intendo ricominciare dac
capo. Amo ormai questa libertà che mi è costata 
tanto, e non voglio perderla se non per una 
prova d'amore struggente... Ma prima qualcuno 
dovrà pagare.
Paolo (fissato in lei) —• Ed oltre questo pro
gramma di vendetta, non c’è altro... Ha capito 
la mia domanda? (7 due sono così vicini che i 
loro volti quasi si sfiorano. Oscurità completa).

Si fa luce di nuovo, dopo qualche secondo: 
stessa scena. Ora di cena, sul tardi. Due soli 
tavoli occupati: quello di Nora - è sola - e 
quello di Paolo, con la madre e la sorella. Passa 
un cameriere lento, sonnacchioso e ritira dai 
tavoli il resto delle stoviglie della cena già finita. 
Nora fuma; Paolo non le toglie gli occhi di 
dosso. Così rimangono a guardarsi, a lungo. Ad 
un tratto la madre di Paolo - sempre in com
pleto nero di lutto stretto - si alza; ad un suo 
cenno anche la figlia si alza. Paolo rimane seduto 
e fa un cenno di diniego col capo, forse rispon
dendo alla domanda della madre. Questa rimane 
un poco a guardarlo con una espressione del 
viso dolorosa e accorata. Poi decisamente esce 
e la figlia la segue. Uscite le due donne, Paolo 
raggiunge il tavolo di Nora.
Paolo — Mia madre e mia sorella partono do
mani. Che devo fare?
Nora — Finirai col farmi odiare da tua madre. 
Paolo — Ti ho fatto una domanda... Rispondi. 
Nora — Tu sai già la risposta.
Paolo — Non sono sicuro, capisci?... Che mi 
accadrà? (Passeggia nervosamente. Poi, con 
qualcosa di cupo, oscuro nella voce) Se almeno 
Leo avesse telefonato...
Nora — Ci pensi ancora? Eri così deciso: un 
uomo orgoglioso di essere solo, davanti al mon
do, pronto a capovolgerlo.
Paolo — E’ facile, a parole... Io sto giocando la 
mia vita. (Anche Nora è visibilmente nervosa). 
Nora — Non venire a dirlo a me... Sei liberis
simo di fare quello che ti pare e piace. Nessuno 
ti deve essere d’intralcio.
Paolo — Sì, lo so... Non è che ti voglia impe
gnare in nulla. Tu hai paura anche di responsa
bilità ipotetiche.
Nora — E' inutile che tu faccia a me delle do
mande simili. La risposta è lì, dentro di te.
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(Paolo si siede di peso vicinissimo a Nora. Si 
passa una mano sui capelli).
Paolo — Pio ormai deciso... Non partirò. (Lunga 
pausa. Nora continua a fumare).
Nora — Come è andato il tuo affare?
Paolo — Quale?
Nora — L'assicurazione.
Paolo — Sono dei ladri, dei negrieri... Ma è 
finita.
Nora — Hai parlato a tua madre della tua de
cisione?
Paolo — Ha capito da sola. Domani, devo la
sciare questo albergo. Non me lo posso permet
tere. Mi cercherò una stanza da poco.
Nora — Ti aiuterò... Voglio vedere come riesci. 
(Paolo la fissa. C'è un’ombra di rancore nel suo 
sguardo e nelle sue parole).
Paolo — Tu menti... Ti sforzi di provare un 
qualche interesse per me. Ci metti troppa buona 
volontà per essere credibile... Faccio parte anche 
io del tuo programma di vendetta. Me ne sto 
accorgendo. (Nora scuote ripetutamente la 
testa. Poi gli passa una mano sui capelli) Mi 
ami?... Almeno un poco...
Nora — Sst...
Paolo — Continuerai ancora per molto ad elu
dere le domande che ti faccio?
Nora — Non sei soddisfatto fino a quando non 
hai messo la gente con le spalle al muro.
Paolo — Voglio sapere come la pensi.
Nora — Mi piace molto stare con te. Ci siamo 
intesi... Non ti pare che sia abbastanza?
Paolo — Finora ho capito questo : ci siamo tro
vati in mezzo a una congiura di cose banali, ma 
crudeli. E’ nata fra noi l ’intesa di due davanti 
a uno stesso pericolo. Niente altro.
Nora — E se facessi a te, la tua domanda? 
Paolo — Non amo le donne, lo sai.
Nora — Questo l ’ho capito. Ti piace dare ad 
intendere a te stesso che è più piacevole e più 
puro essere amati che amare... Ma non ne puoi 
fare a meno.
Paolo — Credo che tu sia la prima donna con 
la quale io sto bene insieme. Sai, mi pare di 
averti previsto, da molto tempo...
Nora — In realtà avevi bisogno di una donna. 
Sei un ragazzo egoista e solo. (Gli carezza a 
lungo i capelli) Non ho provato per te, finora, 
altro che oscuri sentimenti - scusami l ’enfasi! 
- quasi materni... o come di una sorella. Solo 
cotesti occhi mi fanno paura. (Improvvisamente 
le luci si abbassano molto) Ci pregano di la
sciare la sala. (Si alza. Paolo la costringe deli
catamente a sedersi di nuovo).

Paolo — Rimani... Mi piace qui, al buio... Sto 
bene con te. Riesci quasi sempre a farmi dimen
ticare il rancore, gli altri... quello che aspettavo 
dagli altri... Sai, una volta questa città era Leo. 
Ora è Nora, più realmente.
Nora — Ci cacceranno via.
Paolo — Nora, non mi senti abbastanza. Confes
salo. Anche stanotte... (Nora tenta di replicare) 
E’ così: non mi hai sentito. Non hai voluto. 
Qualcosa ti preoccupa; sei continuamente in 
guardia. Rendi tutto più difficile.
Nora — Le tue coetanee, certo, si concedono di 
slancio.
Paolo — Non faccio l ’amore con coetanee. 
(Parla seriamente) Nei miei rapporti amorosi 
c’è sempre un motivo antico, anche se scurrile, 
fra l ’incesto e il desiderio inconfessato di gia
cere con una ottantenne. (C'è una lunga pausa) 
Una volta mi trovavo su una spiaggia del Tir
reno... Era di pomeriggio : un pomeriggio caldo, 
denso... Ero solo, disteso sulla sabbia. Sentivo 
qualcosa di peso, addosso: una voglia sner
vante, per tutta la persona... La sabbia bru
ciava: avrei voluto lasciarmi consumare lenta
mente da quel calore che mi si offriva senza 
darmi nessun piacere... Ad un tratto vidi ve
nirm i incontro una coppia: lu i era giovane, 
quasi un ragazzo - diciassette anni, non sicuri 
- lei, una donna d’età, per non dire vecchia. 
(Ha alzato istintivamente il volume della sua 
voce. E ’ una voce eccitata, cattiva, ora) Si tene
vano per mano, come potrebbero fare una ma
dre e un figlio... indifferenti, insensibili a tutto 
i l resto dell'universo... L i vidi fermarsi dietro 
lo scafo di una grossa barca di pescatori, abban
donata sulla riva... E lì rimasero per un lunghis
simo incontro d'amore. (A voce alta) Pareva 
non dovesse finire più. Non finiva più! Avrei 
voluto correre là, ucciderli... Ero disgustato. No, 
bruciavo di invidia, di rabbia. Ho desiderato 
come un pazzo quella situazione. Ho pianto 
sulla sabbia, dal desiderio... (Le si inginocchia 
davanti. Ora è placato) Ma come mi stai tra
sformando, tu. Ora ti desidero quasi castamente. 
Nora — Come sarà difficile non ingannarci, 
noi due.
Paolo — A volte mi domando che forma di sin
cerità è la tua. Ami ancora tuo marito, è evi
dente, ma t i piace giacere con me... Eppure i 
giovani non sono il tuo ideale. Ami la calma, 
a letto, vero? (La guarda intensamente) E den
tro sei piena di collera, come me.
Nora — Alzati, può venire qualcuno. Sarebbe 
imbarazzante.
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Paolo — Allora andiamo nella tua stanza.
Nora — Paolo, t i prego... (Paolo si alza. Pas
seggia nervoso. Poi l ’avvicina, impetuoso).
Paolo — Ho desiderato di stare vicino a te, 
capisci?... Anche se...
Nora — Anche se...
Paolo (si piega su di lei) — Mi piaci, ma sono 
disposto a rispettarti.
Nora — Non è che io voglia essere rispettata, 
come dici tu. Ma ho l ’impressione che tu obbe
disca più ad un disegno, a un calcolo d’orgo
glio che a un impulso, a un desiderio irrefre
nabile... Siedi là, buono. (Le luci si abbassano 
ancora. Appena si intravedono i due, vicinissimi, 
ora seduti l'uno di fronte all’altro) Sai, non so 
nulla della tua vita. Siamo diventati amanti, 
ma io non so niente di te.
Paolo — Ti pare necessario?
Nora — Di te, ora, mi importa tutto. I l  tuo 
mondo, i tuoi gusti... i tuoi amori...
Paolo — Non è vero. Non ti interessa niente. 
Perché lo dici? (Nervosamente) Cara, non sop
porto più di restare qui. Usciamo.
Nora — Ora che comincio ad appassionarmi alla 
tua presenza, nell'oscurità...
Paolo — Sono nervoso. Vorrei che accadesse 
qualcosa... Penso a te e a qualcos’altro, insieme. 
E so che non dovrei... No, voglio pensare a te, 
sola... Ascolta : la prima volta che t ’ho visto eri 
là, seduta al telefono. Parlavi con una voce così 
coraggiosa che mi esaltò. Avessi dato retta al 
primo impulso, t i sarei corso incontro, ti avrei 
presa in braccio... (L’afferra, la solleva. Nora 
oppone una debole resistenza) ... t ’avrei baciata. 
Ero orgoglioso di te... (La bacia-, secco, breve) 
Ma c'è qualcosa che non capisco... che non 
sento bene, ora. Forse parliamo troppo. Ci vo
gliamo convincere, per forza, di qualcosa tu tti 
e due. Nora, ne vale la pena? Perché lo fai? 
Nora (a bassa voce) — Tu sai la mia vita, o 
almeno ne conosci i fatti più gravi. Alla mia 
età mi è successo sotto il terremoto... Ho per
duto la casa, la felicità. Ma questo è cosa pas
sata. Ho voglia di essere felice, di nuovo, senza 
correre rischi... Paolo, se qualcosa dovesse acca
dere a spezzarne di nuovo i fili, credo che impaz
zirei, farei cose spaventose. Una volta per quella 
china, non ci si ferma più. (Vicinissima a lui, 
quasi abbracciata) Per questo ho paura. Questo 
pensiero mi rende feroce, al punto che vorrei 
vederti morto, ora, subito, piuttosto...
Paolo (serrandola; intensamente) — Ma non 
c’è nessun pericolo, cara. Io t i amo... mi affa

tico a fartelo capire. Forse non ti convincerò 
mai... Sei l ’unica donna che mi importi. Non 
amo le donne... ma tu... sei un'altra cosa. (Quasi 
gioiosamente) Io corro il rischio, vedi. A occhi 
chiusi. E sono felice! (La bacia intensamente. 
Le luci si riaccendono brutalmente. I  due si 
sciolgono in fretta. Nora si siede quasi di colpo. 
Appare un cameriere. Fa un cenno a Paolo che 
subito lo avvicina. I  due parlottano piano; il 
cameriere gli indica il telefono. Paolo va subito 
all’apparecchio : alza il microtelefono e comin
cia a parlare. La scena si oscura di nuovo. Solo 
Nord resta nel cono di luce, intensamente illu
minata. E il volto pallido, emozionato di Paolo, 
mentre telefona).
Nora (intensamente come se pensasse) — No, 
l ’ira si sta sciogliendo. M’è rimasta addosso una 
strana curiosità... Due occhi, i suoi, neri, mi 
guardano, e le parole sono dirette a un fan
tasma lontano che pare debba appartenermi... 
Quegli occhi mi guardano con insistenza... Sono 
tentata di alzarmi, ma una dolce pigrizia mi 
inchioda sulla poltrona... Chi sei? - mi do
mando - voce lontana, o uomo, o donna, che 
ascolti parole dirette a me; me lo dicono i suoi 
occhi... E io tendo l ’orecchio. « Pana è morto. 
Mamma e Rossana sono rimaste qui fino alla 
fine della settimana... Siamo molto giù... Ho 
bisogno di te! »... Non guardarmi. Io sono una 
donna a pezzi. Non credere a quello che hai 
sentito poco fa : non ho coraggio. Sono un fran
tume di felicità buttata in mezzo a quattro vite, 
distrutte e coraggiose. Io sono una donna vec
chia, finita... Si ha un bel dire : parto, conoscerò 
altra gente, tutto il mondo... E’ inutile, è inutile. 
(Si fa di nuovo luce in scena. Ci sono soltanto 
Nora e Paolo. Paolo riattacca il telefono e rag
giunge - ma con estrema calma, come se stesse 
riflettendo - la poltrona di Nora. E’ pallido, 
assente, assorto).
Paolo — Indovina un po’ chi era.
Nora — Hai detto che non conoscevi nes
suno, qui.
Paolo — Era Leo... Chi l ’avrebbe immaginato? 
Quando gli telefonai mi sembrò che rispondesse 
quasi seccato.
Nora (a bassa voce) — Com’è che si è ricordato 
di te, così improvvisamente?
Paolo — Non te lo so dire... Ancora non ci credo. 
(Si muove, come astratto) Sai che mi ha detto? 
« Voglio vedere il tuo viso. Me ne sono dimen
ticato... Voglio vedere come sei, ora... ».
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Nora (alzando la voce) — Perché ti ha telefo
nato... sette giorni dopo?
Paolo — Non lo so ! Ma è uno stravagante... Voi 
ricchi, chi vi capisce?
Nora (oscuramente) — Ebbene?
Paolo — Ti ho accennato, mi pare, che è molto 
ricco. Mi aiuterà, ne sono sicuro. (In un impeto 
di felicità abbraccia Nora di sopra la poltrona) 
Mi hai portato fortuna!
Nora — E così hai risolto tutto, d’incanto.
Paolo — Ti giuro che avevo dentro una paura 
matta... Sentivo che da solo non avrei avuto 
il coraggio di cominciare, domani...
Nora — Non hai pensato a me. (E' nervosa, forse 
inferocita. E non fa nulla per simularlo).
Paolo — Penso sempre a te.
Nora — Non fraintendere... Eri con me, ma ti 
sentivi solo e impaurito. Hai ritrovato un amico 
e di colpo tutto si semplifica.
Paolo — Mi stai a sentire?!... Lui è ricco; co
manda un mucchio di persone. Fa e disfà non 
so quante cose. Risolvere un problema come il 
piio, per uno delle sue possibilità, è una cosa 
da ragazzi. Non sei più felice ora che mi vedi 
tranquillo?
Nora (si alza. Cammina nervosamente) — Mi 
pare di averti perso un poco.
Paolo (ravvicina, l'abbraccia) — Ma io sono 
felice.
Nora — Anzi, troppo... Penso che questa tua 
felicità pratica, di ora, in qualche modo o io 
o tu... o tu tti e due, dovremo certamente pagarla. 
(Si libera dell'abbraccio del giovanotto) Non hai 
pensato che c’ero anche io... che in un primo 
tempo avremmo affrontato insieme e risolto 
molti problemi... che mi piaceva saperti messo 
alla prova. Ero certa che l ’avresti spuntata. 
Paolo — Non è meglio così?
Nora — No. (Aggressiva, quasi violenta) Questo 
meglio io non ce lo vedo affatto. Certo, durerai 
meno fatica... E poi, chi ti dice che intenda 
veramente aiutarti, come credi tu.
Paolo — Me lo ha detto. Ha capito a volo la mia 
situazione. Si è ricordato dei nostri bei tempi... 
Nora (con evidente sarcasmo) — Sapessi come 
è facile e riposante, per uno ricco, la pietà per 
chi è meno fortunato.
Paolo — Smettila. Non si tratta di pietà. Non lo 
conosci. Non fa nulla a cui non crede... Non puoi 
capire. E’ un fatto superiore. (Lunga pausa). 
Nora (a bassa voce) — Quando lo vedrai?
Paolo — Viene a prendermi qui, in albergo. Ha 
detto che vuol vedermi subito...

Nora — Lasci stasera l ’albergo?
Paolo — Non hai capito. Usciamo insieme... 
Ha detto che vuol riprendere il nostro contatto 
nella maniera più elegante e amichevole possi
bile... Devo cambiarmi, prima che arrivi.
Nora — Allora non perdere tempo.
Paolo —- Veramente desideravo uscire con te, 
cara. Passare la sera insieme...
Nora (sorride appena) — Pensa al « tuo avve
nire »... Sei sulle spine, lo vedo.
Paolo — Sei in collera?
Nora — Non ci pensare.
Paolo — Ascolta che cosa facciamo. Io esco con 
lui. Tu mi aspetti alzata... Sst, non dire di no... 
Mi aspetterai al nostro bar, nello stesso ango
lino di due sere fa, chiudono tardi... Aspettami 
là. Ti raggiungerò appena possibile.
Nora — Sono stanca... Ho voglia di andare a 
letto.
Paolo — Ti prego, non rovinare tutto. Mi aspetti 
là; verrò a prenderti. Faremo la strada a piedi. 
Cammineremo fino a che sarà giorno. Ti terrò 
abbracciata... (L’ha abbracciata di nuovo) Aspet
teremo il sole, come fanno i gatti, in mezzo alla 
strada... o le guardie di notte... (La bacia) Giu
rami che mi aspetterai. Domani mi sarà più 
facile spiegarti... Forse ti sembro un egoista. 
Ma capirai perché l'ho fatto... Nora, voglio 
guardarti diritto negli occhi, senza vergognarmi, 
senza sentirmi di peso... Non amo la ricono
scenza che si deve a una donna. Non voglio 
nulla da una donna; per questo non farò com
plimenti con lui.
Nora (freddamente) — Forse non dici tutta la 
verità. j
Paolo (la bacia sul viso, sul collo. Nora non 
oppone resistenza ma resta fredda, rigida) — 
Quando saremo insieme decideremo, tu ed io, 
dove andare... Cercheremo una casa per noi due. 
Nora — Sono cose a cui non credi.
Paolo (grida) — Non t i mentisco... Lo sento 
profondamente.
Nora (forte) — Credi di avere in pugno il mon
do, perché hai un amico.
Paolo — Voglio vivere una vita diversa da come 
l ’ho vissuta finora. Quando uno è debole, tutti 
gli possono fare del male.
Nora — Non sei più forte ora. E’ qui che ti 
sbagli.
Paolo — Voglio lavorare. Voglio avere successo 
e molti soldi.
Nora — Questo lo avrai, sì. Non è impossibile. 
Ma non sarà mai tuo, veramente.
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Paolo (con ferocia) — Mio, dovessi rubare... 
fare di peggio... Se accetto l ’aiuto di Leo è per
ché voglio riuscire. Da solo non ce la farei : met
tit i in testa questo. Non mi interessa, in fondo, 
se lo fa per amicizia o per piacevole pietà... o 
che so io ! Importante è che lo faccia. Guardami 
bene negli occhi: t i sembro uno che vada a 
caccia di farfalle?
Nora — No, l ’ho capito subito... Avrai quello 
che vuoi. Ma lo pagherai un prezzo terribile. 
Se non spontanea, c’è una riconoscenza che si 
deve, obbligatoria, agli altri... amici o estranei, 
uomini o donne ! Ho paura di questo, Paolo. 
Paolo — Non devi aver paura. (Si piega su di 
lei) Nora, io so come andrà a finire. Sarà una 
serata noiosa... Mi tratterrò pochissimo, perché 
mi scoccerò a morte. Tornerò presto. (Una pen
dola suona dei colpi) Le dieci ! Devo correre a 
cambiarmi. Leo sarà qui da un momento all’al
tro... Intesi cara. Aspettami nel nostro bar. 
Ricordi l ’angolino con la copia di Toulouse- 
Lautrec? Lì!... Verrò a prenderti... Giurami che 
ci sarai.
Nora — Va bene...
Paolo — Giura, sennò, non t i lascio.
Nora (a fatica) — Giuro. (Paolo la bacia a lungo. 
Poi esce. Oscurità).

In questo breve intervallo di oscurità, si ode in 
netto primo piano - per dire in gergo radio
fonico - un motivo lento per solo pianoforte. 
Poi la parte all’estrema destra della scena, rima
sta in ombra finora, si illumina. E ’ l ’angolo di 
un piccolo dancing. In fondo, un giovane siede 
al pianoforte. Suona e fuma a continui inter
valli. Seduta a un tavolo - sotto la copia di un 
Toulouse-Lautrec - è Nora. Fuma, fissando il 
vuoto. Ha davanti vari bicchieri vuoti. L ’uomo 
continuerà a suonare il pianoforte ancora per 
vari secondi. Poi si volge a Nora, senza solle
varsi dal seggiolino, davanti al pianoforte. 
Berto —• Dovremmo chiudere. Sono le quattro 
del mattino. Siamo rimasti soli. (Nora pare 
nemmeno ascoltarlo. Scola il suo bicchiere) 
Se le fa piacere, continuerò ancora a suonare 
per lei... C'è qualcosa che preferisce? (Nora fa 
cenno di no, col capo) Non pretendo un supple
mento sulla consumazione. Glielo offro gratis. 
(Nora non risponde: allora il giovanotto si 
rimette a suonare, molto più in sordina) Una 
volta fu i costretto a suonare per delle ore - 
fino all’alba - per un uomo giovane, ubriaco

fino alla nausea... Era un forestiero, forse uno 
svedese. Mi era antipatico e glielo feci capire. 
Beveva in continuazione; gesticolava, muoveva 
gli occhi, come avesse un tic nervoso... (Per un 
poco tace. C'è solo la sua musica) Io cadevo 
dalla stanchezza... I l sonno - quando si fa gior
no - mi attanaglia la testa. Le mani mi si era
no atrofizzate... Ma quello a gridare, a implo
rarmi perché continuassi. Gettò sul tavolo una 
manciata di banconote... Suonavo ma senza 
commuovermi. Sentivo male alle mani e non 
mi divertiva la situazione comica, con quel po
vero diavolo solo, in una città sola... ridicolo, 
ubriaco... Poi cominciò a parlare, velocemente, 
senza senso: mescolava frasi in un incompren
sibile italiano. Capii che aspettava qualcuno 
che non sarebbe venuto... (Smette di suonare. 
Rimane un po’ di tempo con le braccia appog
giate sul pianoforte) Quando smisi di suonare, 
perché le mani non mi reggevano più, quello si 
alzò. Raggiunse la porta barcollando. Non si 
voltò nemmeno... Fuori della porta lo sentii 
correre verso una direzione precisa. Mi affacciai 
sull’uscio, appena in tempo per vederlo scom
parire gridando. Urlava come una bestia ferita 
a morte. (Riprende pianissimo a suonare il pia
noforte) La storia finisce qui. (Si volge. Vede 
che Nora, con sgomento, fissa il suo bicchiere 
vuoto. Va al piccolo bar. Mesce due liquori; poi 
si avvicina al tavolo di Nora) Ma so che faccio 
male. (Nora beve con l'avidità di una assetata) 
Perché non se ne torna a casa? (Nora lo guarda 
con gli occhi aperti, spietati) Pensi al vantaggio 
di qualcLino che si aspetta e non arriva. L’addio 
è sempre difficile, volgare. Io sono dell’opinione 
che spesso si gioca sull’equivoco, tu tti quanti, e 
l ’equivoco ha sempre uno scioglimento brutale. 
Capita, prima o poi, a tutti. (Nora lo guarda 
fìssa. Pare che cerchi di vedere o intuire in quel 
bel viso qualcosa che le riesce con molta d iffi
coltà. Poi gli mostra il suo bicchiere vuoto) 
No, ora basta. Smetta di bere. Le fa male. Dove 
abita?... Non mi fraintenda: chiamo un taxi per 
farla accompagnare. (Nora scuote la testa con 
violenza. Poi appoggia la testa sul tavolo come 
segno di definitiva stanchezza o dolore) Che 
c’è?... Su, alzi la testa. (Solleva il viso di Nora) 
Sonno?... Un po’ troppo vino... Dica la verità; 
non c’è nemmeno abituata... Prima di andarsene 
vada a rinfrescarsi il viso, di là. Si sentirà me
glio. A casa, poi, faccia una doccia fredda. Se 
tu tti capissero che risorsa è una bella doccia
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fredda. (Nora contìnua a scuotere la testa) Non 
vuole andarsene? (Va nell’angolo buio. Dopo 
poco si ode della musica - un motivo lento, 
ballabile - proveniente da un piccolo fono
grafo nascosto. Poi si avvicina di nuovo. Solleva 
Nora, un po’ malferma sulle gambe e comin
ciano a bollare al ritmo lentissimo di una mu
sica molto discreta. L ’uomo la tiene stretta. 
Nora si lascia quasi trascinare da lui. La luce 
è bassa, discreta come la musica. Ora si ode 
altissima la voce di Nora : sarà come un improv
viso erompere nella sua mente di pensieri con
fusi, violenti, dolorosi che ella quasi provoca 
col piacere amaro di farsi del male. Sono pen
sieri non detti che l ’uomo non può sentire. 
Ne risulta un frasario tutto spezzato).
Nora — Non è venuto... Non verrà più... I l 
mare... il mare... E la mia casa. Era qui, in 
testa, la mia casa... Dove sei?... Addio, addio... 
Non ti ho quasi visto in faccia, eppure sei riu
scito a ferirm i nel cuore, nell’orgoglio... Anche 
tu... Dovrei pensare qualcosa, dovrei fare qual
cosa... Come?... Perché non vedo nulla? Mi sei 
sparito tutto, davanti... Aspetta, come ti chiami? 
Non mi ricordo più il nome... Una vecchia e un 
ragazzo sulla spiaggia... No, non devo ricordare 
questo... Io voglio un grande avvenire, soldi, 
successo, dovesse costarmi... (Un grido soffo
cato) No!... (Per un poco è silenzio. I  due bal
lano strettissimi. La voce ingigantisce) Ora che 
mi ero abituata alla tua oscurità... i tuoi bassi 
istinti... no, i tuoi bassi occhi... Ho paura dei 
tuoi occhi che non incontrerò più. Forse verrà 
più tardi... domani... Avrà delle scuse pronte... 
Forse è capitato qualcosa. No, non è successo 
nulla: ti sembro uno che vada a caccia di far
falle?... Chi ha detto questo?... Amore mio... Io 
ho una figlia. Devo correre da mia figlia... 
Dov’è?... Perché sono sola?... Chi siete?... Io 
devo fare qualcosa, tutto mi sta sfuggendo... 
Devo salvarmi : devo fare qualcosa ! O tutto mi 
franerà, sotto, ed io non mi arresterò più. La 
fine, la fine, la fine... (Stanca. Voce bassa, cupa) 
Ma ora non posso. Sono così stanca... Devo pen
sarci: pensare un poco a tutto... Domani. Ora 
non ho più la testa a posto... Pensarci, domani... 
un poco a tutto. Ora sono stanca...
Berto (a voce bassa) — Lei non mi sta ascol
tando... Mi sente?... Che pensa? Io lavoro qui 
tutte le sere, fino a tardi, la notte... Tornerà?... 
(Continuano ancora un poco a ballare, abbrac
ciati. Poi, oscurità).

Nora è seduta su una poltrona, davanti ad un 
tavolo. Un riflettore investe la sua figura. Tutto 
i l resto della scena è buio e deserto. Ella scrive 
una lettera. Ha sovente delle pause, come se le 
riuscisse diffìcile pensare. Pare che provi una 
sofferenza fisica, e che tutto gli costi fatica. 
La sua voce può giungere da « fuori campo ». 
Nora — Caro avvocato. So di non fare molto il 
mio dovere. Ciò che è più grave è che non sento 
il peso, la condanna di questa mia assenza. In 
altre condizioni, io avrei combattuto e difeso 
di più e meglio il mio buon diritto e quello di 
mia figlia. Ora mi è terribilmente difficile... 
Parto oggi stesso... Non so quale improvvisa 
pazzia mi abbia presa. So che lo faccio... Sfuggo 
- o tento di sfuggire - cose e persone e ricordi 
che mi dilaniano. Dove mi fermerò non posso 
dirlo; non lo so. Le scriverò ancora. Cercherò 
di tenere viva questa voce - fra lei e me - 
l ’unica che mi sia rimasta; e in questa credo... 
Come amico non mi condanni. I l colpo è duro. 
E più grave ancora la mia volontà di consumare 
tutto!... Dove mi fermerò?! Dove ci si ferma, 
se la strada è inclinata e si prova quel piacere 
profondo e irresistibile di lasciarsi andare?... 
(Si ferma. Si distende appoggiandosi allo schie
nale della poltrona. Rimane soprapensiero, a 
lungo) Ma non cerchi di rintracciarmi, per 
adesso. Non voglio vederla. Non voglio vedere 
nessuno. Non sopporterei lo sguardo di mia 
figlia... Ciò che mi hanno fatto è d’una ferocia 
profonda e studiata. Non lo dimenticherò più... 
e non perdonerò... Ne ho i segni addosso: la mia 
volontà è spezzata. Se mai un barlume di sag
gezza si riaffacciasse alla mia mente malata, le 
scriverò dove trovarmi. Accorra subito. Allora 
soltanto le avrò chiesto di salvarmi. (La scena 
si illumina. Stanza da letto. La stanza è stata 
imbiancata di recente, questo si vede; ciò non 
toglie che l'aspetto in generale sia trasandato, 
se non sporco. Ha la desolazione di tutte le 
camere in un albergo un po’ anonimo. Inoltre 
la stanza non è stata riordinata. Qualcuno deve 
averci soggiornato fino a pochi minuti avanti. 
I l  letto è disfatto. Le coperte sono calate per 
terra. Qualche mobile. In fondo, una porta im
mette in un minuscolo gabinetto. Si intravede 
un lavandino; non c'è bagno. Entra dalla comune 
una serva, seguita da Nora. La serva è sui qua
ranta, trasandata, incolore. Trascina una grossa 
valigia. Nora ha in mano una borsa di pelle e
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in braccio un soprabito. E’ molto stanca; non 
ha voglia di parlare. Mentre la serva entra nella 
stanza, lei rimane sulla soglia, indecisa se en
trare o meno).
La Serva — Apro la finestra. C’è cattivo odore. 
(Apre la finestra. Entra un poco di luce amara) 
La stanza è sottosopra, ve l ’ho detto... (Prende 
un mucchio di coperte dal letto, le butta su una 
sedia. Prende i lenzuoli sporchi, li butta per 
terra. Nora non è ancora entrata) Quando è 
rimessa, però fa un altro effetto. E poi... (si 
stringe sulle spalle) ... questo è il meglio !
Nora ( trascinandosi, entra nella stanza) — Sì, 
sì... Fa lo stesso. Non è che mi debba trattenere 
molti giorni. (Posa la sua roba sul tavolo).
La Serva ■— A me pare di fare anche troppo : 
quindici camere in una mattinata. Seicento lire 
al giorno, più le mance. Ma sulle mance è meglio 
non ci fare troppo conto... O mangiare questa 
minestra, o saltare dalla finestra. Qui, fino a 
stamani, ha dormito un uomo. (Annusa un len
zuolo) Odore d’uomo!... Una volta ero al ser
vizio in una pensione per soli uomini. La pa
drona non voleva donne. Aveva tanti scrupoli. 
Donne in casa mia, mai! Gli uomini sono più 
puliti e danno meno fastidio. (Fissa Nora) Una 
sera capitò una coppia di ragazzi, maschi ! Uno 
aveva gli occhi così... lunghi... e una faccia da 
angioletto... (Scoppia a ridere) Io non feci obie
zioni : la consegna era rispettata. A volte, dicevo, 
si hanno certi scrupoli. Le donne, in casa!... 
Nora (si è seduta. Forse non la ascolta nem
meno) — Fate presto.
La Serva — Potevate aspettare nell’ingresso. Ho 
due mani, io. Faccio quello che posso. (Racco
glie la biancheria sporca. Ne fa un grosso in
volto) Vado a prendere i lenzuoli puliti... Asciu
gamani ne volete?
Nora — Mi servo dei miei.
La Serva — Bene, ma non c'è sconto sulla retta. 
Nora — Fa niente. (La serva esce. Una volta 
sola, Nora si alza. Fa qualche passo. Poi si getta 
di nuovo a sedere sulla prima sedia che gli 
capita. E’ sopraffatta, disgustata, avvilita. Im 
provvisamente entra Ettore: sui quaranta anni. 
Una volta deve essere stato molto bello, « un 
fisico ». Ora, qualcosa in lui si è contaminato, 
corrotto, arreso definitivamente. Più del fisico, 
forse, la volontà. Attraversa la stanza senza 
accorgersi di Nora. Va diretto nello stanzino. 
Nora è scattata in piedi, senza capire. L’uomo 
si trattiene nello stanzino qualche poco. Canta 
con voce abbastanza intonata « Come prima... ».

Dopo poco riappare. Si sta abbottonando un 
nuovo paio di pantaloni, che evidentemente sì 
è cambiato ora ora. Sulle spalle ha una camicia 
bianca, di bucato).
Ettore — Pardon! Non l ’avevo veduta.
Nora (è confusa) — Veramente...
Ettore — Abitavo questa stanza fino a dieci 
minuti fa. Ho detto alla padrona: mezzogior
no!... perdio, scusi. Fino a mezzogiorno non è 
libera... Che ore fa?
Nora — Mezzogiorno.
Ettore — Ah!... Se ha pazienza un momentino 
porta via la mia roba. Faccio in due minuti... 
Ma, diavolo, almeno il tempo di vestirsi. (Si 
infila la camicia) Ruffiana che non è altro... Dico 
della padrona. Badi, l ’avverto subito; abbiamo 
una ruffianissima padrona. Finché si paga, è 
pronta a buttarsi in ginocchio davanti. Ma se 
si ritarda di un giorno, caccia via senza compli
menti. (Si interrompe. Guarda bene Nora) Per
ché è finita proprio qui?
Nora (freddamente) — Consigliata da un amico. 
Un posto vale l ’altro.
Ettore — L'ultimo posto prima della galera, 
questo. (Ha finito di mettersi la camicia. Entra 
di nuovo nello stanzino. Lo si intravede petti
narsi allo specchio con cura esagerata) Anche 
lei al corto? (Nora tace) E va bene. Non devo 
impicciarmi dei suoi affari. Ma, diavolo, venire 
a sbattere proprio qui. E fa anche la sostenuta. 
A chi vuole raccontarla? (Nora fa per uscire. 
L’uomo corre a trattenerla) Aspetti. Scusi... Due 
minuti e me ne vado io. Tocca a me. Se mi dà 
due minuti di tempo, le sgombro quella miseria 
di roba che c’è rimasta e che mi appartiene. 
(Nora è ferma sulla soglia. L’uomo prende una 
valigia da sotto il letto e la riempie confusa- 
mente di biancheria sporca e pulita pescata un 
po’ dappertutto, dentro i cassetti, nei como
dini, eccetera) Viene da lontano?
Nora — Sì.
Ettore — Si fermerà parecchio?... Glielo chiedo 
perché ho nostalgia di questa tana. Appena fila 
via, ci ripianto le tende.
Nora — Allora, per colpa mia...
Ettore — No, mia. Quando sono al verde, lei 
mi caccia o mi rifila in un sottoscala... Sono 
come una barca. Vado con la marea : oggi sulla 
cresta dell’onda, domani sul bagnasciuga. (Ride) 
A lei è mai capitato?
Nora — Non ancora.
Ettore — Personalmente preferisco la gente 
ben sistemata. E' un problema difficile avere i
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soldi dal primo gennaio al trentuno dicembre. 
Almeno per me. {Ha finito di riempire la sua 
valigia. La chiude con un colpo secco) Fatto. 
Sono stato di parola. Due minuti esatti! {Si 
avvia verso la porta. Nora è rientrata nella 
stanza) I l  palazzo è suo. Vediamo se ho dimen
ticato nulla... Ah, tenga aperta la finestra una 
mezza giornata. L’aria va rinnovata... Su, arricci 
il naso. Le dona. {Nora non risponde) Ho capito. 
Non attacco... Salute ! {Esce cantando « Come 
prima... ». Nora va alla finestra. La socchiude 
un poco. Così rimane a lungo, fino a che non 
rientra la serva con due lenzuoli puliti in brac
cio e uno spazzolone per spolverare. Subito si 
mette a rifare il letto).
La Serva — Ancora non se ne era andato, quello. 
Sempre fra i piedi.
Nora {senza volgersi verso di lei) — Chi è?
La Serva — Si chiama Ettore, è tutto quello che 
so. Una volta suonava in una orchestrina. Sono 
quasi tu tti musicisti, i clienti.
Nora — In questo albergo non domandano a 
tu tti i documenti?
La Serva — Mica sono la padrona. So che si chia
ma Ettore. E’ di casa. {Interrompe la sua fac
cenda; guarda Nora con aria ironica e divertita) 
Perché, vi piace?... Una volta era un bel ragazzo. 
Del resto, lo faceva di mestiere il bel ragazzo. 
Nora — Non c’era un’altra camera? Perché mi 
hanno dato proprio questa se era occupata. 
La Serva — Figuratevi, occupata da quello. Paga 
un giorno sì e sette no. Se non avesse questa 
risorsa per buttarlo per le scale, la padrona... 
{E’ ora in mezzo alla stanza. L'atteggiamento 
sfrontato e insolente) Anche la Clara i  suoi 
ricattucci li sa fare.
Nora — La Clara?
La Serva — La padrona... Quella lo fa apposta 
per portarselo a letto : o con me o sulla paglia. 
Ci metto le mani sul fuoco. Ma non andateglielo 
a dire. Non che meriti granché attenzioni, lui. 
Uomini come quello per un pasto si prostitui
scono. Io, piuttosto gratis. Sono fatta così. {Ha 
completato la sua faccenda. I l  letto è rifatto. 
Ora dà una rapida spolverata generale) Con la 
servitù fa il sostenuto. Come dire, bada alle 
distanze. Per questo mi sta sullo stomaco. Ma 
non ho il vizio di calunniare. E’ un disgraziato 
perché gli piace... Vi serve qualcosa?
Nora — No, grazie.
La Serva — Mangiate al ristorante di sotto, o... 
Nora — Non lo so ancora.

La Serva — Quando vi servite giù, fatemi la cor
tesia, dite che vi ho mandata io, l ’Ada. Sapete, 
c’è una piccola percentuale. Si fa tanto per arro
tondare la miseria... {E’ sulla porta. Dà un ampio 
sguardo in giro) Finisco il mio turno alle cin
que. Chiamatemi quando volete. Non fate com
plimenti.
Nora — Va bene.
La Serva — Allora, io vado... {Attende un attimo. 
Nora fa un cenno con la testa. Quella si stringe 
sulle spalle e se ne va definitivamente. Ora, 
Nora prende pigramente la sua valigia. La posa 
sul letto, l ’apre; ne tira fuori un po' di bian
cheria. Poi, come presa da improvvisa spossa
tezza, si butta sul letto. Così rimane qualche 
istante. Immobile. Qualcuno bussa alla porta. 
Nora scatta a sedere sul letto).
Nora — Chi è?... Avanti. {Si affaccia sull’uscio 
Ettore).
Ettore — Posso?... Ho dimenticato il rasoio 
elettrico, di là. {Tenta timidamente di fare qual
che passo nell’interno, forse attendendo una 
reazione negativa della donna. Nora è sempre 
ferma, sul letto) Permette, allora?... Grazie. 
{Entra nello stanzino. Ne riesce, subito dopo, 
col rasoio elettrico in mano) Convinta? Non era 
una scusa. {Nora fa per alzarsi dal letto) Co
moda, per carità. {Ha attraversato tutta la 
stanza. Sulla porta si ferma) Direi che ci do
vremmo presentare. Mi chiamo Ettore.
Nora — Lo so.
Ettore — Scommetto che l ’ha informata l'Ada. 
Chissà quante ne avrà dette sul mio conto... Lei 
ci crede?
Nora — Non dò troppa importanza alle came
riere. {Ettore non lascia Pangolino della stanza). 
Ettore — Corretto... O Dio, uno stinco di santo 
non lo sono, ma il diavolo è sempre meno brutto 
di come lo si dipinge. Senta, perché non viene 
a colazione con me?
Nora — Sono stanca. E poi non ho l ’abitudine 
di fare colazione in compagnia... Da un pezzo, 
almeno.
Ettore — Ho capito. Non si fida. Le ho detto 
io che non sono una persona per bene, ma peri
coli non ne corre... I l pranzo lo offro io...
Nora — Grazie. Non insista.
Ettore — Mangiare da soli è lugubre. Pane e 
cipolla, come diceva mio nonno, ma in compa
gnia. Nel mio caso, possibilmente, con una 
donna. Del resto deve farsi perdonare lo sgam
betto che mi ha fatto.
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Nora — Quale sgambetto?
Ettore — La mia stanza.
Nora — Non avrei fatto a pugni per una camera 
così.
Ettore — Francamente, che ci fa in questo 
albergo? (Nora non risponde. Si oscura subito) 
Come non detto... Una cosa mi deve perdonare; 
la lingua. Sono un chiacchierone, lo confesso. 
Nora — Non ho ancora capito se lei è molto 
furbo o...
Ettore — Niente enigmi. La voglio convincere 
semplicemente a venire a colazione con me... 
Del resto, come si dice? Pericolo conosciuto, 
è mezzo scongiurato.
Nora — Non si dia troppa importanza. Forse 
verrò a colazione con lei, o forse no. Certo non 
riuscirà a farmi paura, in ogni caso. Le sue assi
curazioni sono superflue.
Ettore — Quand’è così, andremo perfettamente 
d’accordo. Allora l ’aspetto... Facciamo fra un'ora, 
giù, in sala.
Nora — Sono molto stanca e devo prepararmi... 
Comunque non mi va di mangiare in albergo. 
Ettore — Conosco un posto magnifico...
Nora — Ne conosco uno io; se mi deciderò, an
dremo là.
Ettore — Va bene !... Giudicandola così, a occhio 
e croce, devo dire che lei è una donna di tempe
ramento. Senza ironia, badi bene.
Nora — Qualcuno mi ha attribuito qualità più 
importanti. Ma non la invito a sprecarsi.
Ettore — Allora l ’aspetto davanti all’ingresso. 
Nora — Mezz’ora. Non aspetti un minuto di più. 
Se non verrò, vorrà dire che non ho accettato 
il suo invito.
Ettore — Lo rimanderemo.
Nora — Se decido una cosa è sull’istante. Non 
rimando mai.
Ettore —- O oggi o mai più...
Nora — Esatto.
Ettore — Non mi resta che fare voti... (Sorride) 
L’aspetterò. Faccia con comodo. Non ci credo 
alle decisioni irrevocabili. Si torna sempre sopra 
a ogni cosa. (Esce dopo aver fatto un cenno di 
saluto con la mano. Rimasta sola, Nora si sdraia 
sul letto. Rimane a lungo soprapensiero. Ac
cende una sigaretta. Ne aspira ampie boccate. 
Poi getta via la sigaretta. Si alza dal letto: si 
toglie la giacca e la sottana. Tira fuori dalla 
grande valigia un vestito. Va alla toeletta. Da
vanti allo specchio rimane a lungo a guardarsi. 
Comincia a pettinarsi. Poi getta tutto sul marmo

e si sdraia di nuovo sul letto. A lungo oscurità). 
Stessa scena. E’ ancora buio. Si intravede 
Nora, sdraiata, distesa, addormentata sul letto. 
Improvvisamente la porta della stanza si apre 
con violenza. Una luce azzurrina filtra nella 
stanza; appare Ettore. Si ferma sulla soglia, le 
braccia conserte, la sigaretta accesa in bocca. 
Nora si desta di soprassalto. Dopo un attimo 
di assonnata sorpresa, scatta a sedere sul letto 
e accende la luce.
Nora — Lei?
Ettore — Sei ore! L’ho aspettata sul marcia
piede qui sotto sei ore.
Nora — Ma è pazzo. Io le avevo detto... Guardi, 
non ci pensavo più.
Ettore — Ecco, non ci pensava proprio. Ci si 
è addormentata sopra. Avanti, si alzi.
Nora — Un momento... (Scoppia a ridere) — Ha 
avuto la costanza di aspettare sei ore una don
na... Sono sbalordita. Non merito tanta atten
zione, l ’avverto subito... Lei è proprio matto. 
No, non posso crederla. Non è il tipo di fare 
cose simili. Perché recita questa commedia? 
Ettore — Glielo spiego subito. Sono un macrò 
e attento al suo pingue patrimonio... Avanti 
si vesta. Sa che ore sono?
Nora —• Non mi rendo proprio conto.
Ettore (avanza. Le getta sul letto una sottana e 
un paio di calze raccolte per terra) — Le otto 
passate, le dò dieci minuti. Non faccio scom
messe se non sono sicuro di vincerle.
Nora — Quali scommesse? Non ne abbiamo 
fatte.
Ettore — I l pranzo... meglio, la cena, ormai. 
Nora (scende dal letto e si infila la sottana) — 
Va bene per la cena... Ma pagherò io.
Ettore — Aspettavo che dicesse una idiozia del 
genere.
Nora — Allora faremo alla romana: io pagherò 
per me, e lei...
Ettore — Qui non siamo a Roma. Ormai ho dei 
d iritti e farà come voglio io.
Nora (si infila le calze) — Con tono che non am
mette repliche.
Ettore — Ha capito... Dovessi usare la forza. 
Nora — Non mi resta altra scelta. Visto i prece
denti, è follia provocarla. (E’ andata nello stan
zino, si sente scorrere l ’acqua nel lavandino) 
Conosco un posto delizioso.
Ettore — Non le è concesso nemmeno la scelta. 
Farà quello che vorrò io.
Nora (si affaccia sull’uscio mentre si asciuga il 
viso) — Avanti, dove mi porta?
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Ettore — Vedrà che sorpresa. (Luci si spengono. 
Buio).

Quando si fa luce di nuovo ì due sono sedu
ti nell’angolo di uno dei soliti bo.r. E’ tardi. 
Non c'è nessuno. Nora ed Ettore siedono in 
primo piano. La donna appoggia la testa oltre 
la spalliera della seggiola, sulla parete. Ettore 
fuma. Ora, Nora lo guarda a lungo.
Nora — Perché mi ha aspettato sei ore sotto il 
portone?
Ettore — Mi andava di cenare con lei. Mangiare 
da solo mi immalinconisce.
Nora — Non aveva compagnia più a portata di 
mano?
Ettore — Mi andava di stare con lei, le ho det
to... E smetta di fare domande sceme. Che gusto 
ci prova?
Nora — Viene spesso qui?
Ettore — Qualche volta.
Nora — Cena sempre in compagnia, davvero? 
Ettore — Quasi sempre. Quando sono solo r i
mango in albergo.
Nora — E’ vero che la padrona ha un debole 
per lei?
Ettore — Allora dà retta alle serve.
Nora — Scusi. (Pausa) Mi piace qui. Quest’aria 
malinconica... questa aria di lunedì...
Ettore — Perché? I l  lunedì è un giorno come un 
altro.
Nora — Oggi è lunedì... Ieri era domenica. (Ab
bassa la testa. Ettore le solleva il viso).
Ettore — Perché le fa effetto la domenica? 
Nora — Mi ha fatto effetto il vino. Non sono 
abituata a berne molto.
Ettore — E allora le scappa fuori qualcosa che 
tiene nascosto dentro, che lei voglia o no... Stia 
a sentire: io sono un primitivo, come si dice, 
ma fino a questo ci sono arrivato. Lei non è di 
questa città, primo. Non è nemmeno lontana
mente una di mestiere. Ha un’aria provvisoria 
addosso che si vede lontano un miglio. Finché 
riesce a controllarsi, va bene, ma poi si commuo
ve..-. Chi è lei?... E’ sposata? Avanti, parli pure 
dei suoi guai familiari. Ne ha una voglia matta. 
(Per tutta risposta Nora accende una sigaretta. 
Fuma in silenzio) Come non detto... Si tratterrà 
molto qui?
Nora — Non so, dipende...
Ettore — Dipende?
Nora (gli sorride) — Dall’umore. (Ettore ha la
sciato il suo posto ed è andato a sedersi vicinis
simo alla donna, mettendo un braccio dietro la 
sedia di lei) Quell’albergo è la sua dimora fissa? 
Ettore — Da parecchio tempo.

Nora — Ha una attività qualunque... un lavoro? 
Ettore — Non mi piace lavorare. Come forme di 
avvilimento ne conosco di più divertenti. Mi 
guardi : vivo dei resti della mia bellezza. Sono 
il tipo che incontra fra le padrone di pensione 
e le turiste americane oltre i quaranta.
Nora — Coraggioso, ma autolesionista. L'avver
to, non mi fa effetto. Se lei fosse un irreprensi
bile, non le avrei rivolto la parola. (Ettore ac
cende una ennesima sigaretta).
Ettore — Sa che ci conosciamo da quasi dodici 
ore e siamo ancora al punto di partenza? A do
mande rispondiamo con domande.
Nora — Potrei non essere quel tipo di... padrona 
di pensione.
Ettore — E questo che c’entra? Per me, lei ha 
il fascino delle cose fuori programma.
Nora — Allora si prepari a una delusione. 
Ettore — Piano, non le ho ancora chiesto di 
venire a letto con me.
Nora — Lo spera proprio? (Entrano adesso due 
giovani : un ragazzo e una ragazza. Sottobraccio. 
Spauriti, solitari. Si siedono in un angolo e si 
rannicchiano 'l’uno contro l ’altra. La ragazza ha 
il viso di un cagnolino bastonato; il giovanotto 
le parla fittamente vicino. Nora in particolare 
è attratta dai nuovi venuti. Ne segue i movi
menti con esagerato interesse. Ora viene un ca
meriere; chiede in sordina qualcosa ai due. Poi 
se ne esce).
Ettore (indica con la testa i nuovi sopraggiunti) 
— Si è mai trovata in una situazione del ge
nere?
Nora — Mai. La mia vita è stata una serie di 
fatti previsti nei minimi particolari. (Si oscura) 
Almeno fino a qualche tempo fa. Poi, il fin i
mondo.
Ettore — E ora?
Nora — Non aspetti che le dica che il mio avve
nire è nelle sue mani.
Ettore — Poveretto me ! (Nora guarda intensa
mente i due. La ragazza ha appoggiato la testa 
sul tavolo, come se fosse stanca o volesse pian
gere. I l  giovanotto continua a parlarle vicinis
simo e le carezza in continuazione i capelli) 
Smetta di guardarli. Finirà col commuoversi. 
Vuole che ce ne andiamo?
Nora — Sto bene, qui... (Riappare il cameriere 
con un vassoio e due tazzine di caffè. Serve i due 
e se ne va via subito).
Ettore — Una volta - avevo vent’anni, sì e no - 
filavo con una studentessa di liceo. Mi piaceva; 
mi ero incaponito. Lei era acerba e testarda...
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Non so come, capitammo in un caffè, una spe
cie di questo. I l mio itinerario previsto era un 
altro, però : avevo affittato la mia prima camera 
d’albergo. Ma mi trascinavo dove voleva lei... 
Non ci fu verso di convincerla. Non si convinse. 
Ad un certo punto, anzi, mi piantò. Io rimasi 
come un fesso... Ora, così, m’è venuta in mente 
una atmosfera del genere... una situazione buffa, 
come quella, scolastica.
Nora — Non ha cambiato tattica, sa?
Ettore — Al contrario, è cambiato tutto. (Tira 
fuori di tasca del denaro. Lo mette sul tavolo. 
Nora tenta di respingerlo).
Nora — Lasci almeno che le offra il caffè. 
Ettore — Non ho rapporti di amicizia con una 
donna nemmeno per caso. Accetto il denaro, 
quando sono « in servizio » ma pago sempre la 
cena e il caffè che offro a una signora.
Nora — Non se ne abbia a male. (Ettore si alza. 
Nora lo trattiene delicatamente) Restiamo. Le 
prometto che mi comporterò bene, da ora in 
avanti.
Ettore — Mi deve capire. Sono un maschio ita
liano! (Siede di nuovo) Dica la verità: me ne 
vuole perché non può offendermi come le pia
cerebbe. Le ho spuntato l ’arma, in mano. E’ 
delusa e spaesata... E un poco mi odia.
Nora — Non penso a lei. Qui, in questa testa, 
sapesse quante cose... quanti progetti. Ma tutto 
confuso... Devo metterci ordine.
Ettore — Anche questo l ’ho capito. Lei è fra 
noi, di passaggio. Nel frattempo può capitar 
tutto - ecco quello che pensa - ma come inter
mezzo fra quello che c’è stato prima e quello 
che ci sarà poi... E forse spera ancora che il 
poi sia come il prima.
Nora — Mai !
Ettore — Io mi sforzo di entrarci in qualche 
modo, di averci una particina anche piccola, in 
questo intermezzo... Me lo permette?
Nora (quasi sgomenta) — Perché?
Ettore (serio, fissandola) — Perché lei mi piace 
da morire. Glielo dico come uno stupido liceale. 
Mi piace, ho voglia di lei.
Nora — Cambiamo argomento, vuole?
Ettore — Questo è l'unico argomento che ci 
tiene in vita, noi due... Che vuole che le dica: 
non so che tempo farà domani e non mi frega 
nulla se lei preferisce il bianco al nero.
Nora — Qui dovevamo arrivare.
Ettore — Sì. Sono certo che lei se ne andrà. 
Presto.
Nora (col cuore in gola) — Lei non corre il r i

schio di restare solo. Ci sarà sempre una pa
drona di pensione. I l mondo è pieno di padrone 
di pensione... Non mi confonda, per favore, con 
una cosa del genere
Ettore — Non l ’ho confusa, l ’ho aspettata. La 
signora del mistero, quella della camera venti
cinque all’Albergo Principe, comincia a starmi 
sulle scatole... Di quella non mi interessa nulla... 
Si fermi qui, un momento, quella che è, come 
la vedo ora, senza prima né poi.
Nora — Ma io non sono nata ora... C’è un lungo 
tempo indietro. Ogni tanto torna a galla. Me lo 
sento alla gola.
Ettore — Nemmeno io sono nato ieri... Non ha 
importanza per me quello che è stato o che sarà. 
E per parte mia, non mi aspetto che si com
muova sul mio futuro al ricovero di mendicità. 
Teniamoci al fatto, come si dice... O lei si aspet
ta da me qualcosa delle solite frasi fatte.
Nora — Per carità !
Ettore — Quelle le riserbo per gli incontri a 
« cachet ».
Nora — Basta, la prego. Si porti un po’ di r i
spetto. (Si è alzata istintivamente. Ora tutti la 
guardano. Anche la ragazza ha sollevato la testa. 
C’è un momento di silenzio. Ettore sorride) 
Andiamo. (Ettore fa un cenno. I l  cameriere ar
riva. Prende il denaro. Ritira le tazze vuote. Nora 
intanto ha attraversato tutta la scena. Davanti 
ai due ragazzi si ferma un momento. E’ incerta, 
come volesse dire qualcosa. Poi, rapidamente 
esce. Ettore le va subito dietro. Oscurità).
Luci si riaccendono. Camera da letto di Nora. 
Stanno entrando Nora - è lei che ha acceso la 
luce - e Ettore. La donna entra decisamente. 
L’uomo rimane sulla soglia. Nora getta la sua 
roba sul letto. Vede Ettore fermo sulla porta. 
Nora — Entri... Devo pure pregarla?
Ettore — Rispetto le regole.
Nora — Sieda pure. (Gli indica una sedia) La 
sua vecchia tana non offre di meglio.
Ettore — Perché lei non ne conosce le risorse. 
(Prende un tappeto; ci pone sopra un cuscino 
e si siede, in una posizione, in realtà, piuttosto 
scomoda) No, si sta male... Permette? (Si toglie 
la giacca. Nora ha aperto la finestra. Rimane a 
guardare fuori, il buio) Ora la stanza si riem
pirà di zanzare. E stanotte non chiuderà occhio. 
(Ma Nora non chiude la finestra. Ettore intanto 
si alza e va a sdraiarsi direttamente sul letto) 
Approfitto, scusi... I l letto rimane l ’invenzione 
più comoda.
Nora — Peccato. Di qui non si vede niente.
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Ettore — Mezza Cassiopea in alto... un ballatoio 
fetido davanti. La notte, però ci sono i gatti a 
tenere compagnia... Si è mai domandata perché 
i gatti siano così prolissi e lamentosi prima di 
accoppiarsi? Per il resto sono animali pigri, ma 
essenziali. (Nora si volge. Lo vede sdraiato sul 
letto) I gatti di solito mi piacciono, meno quando 
sono in amore. Odio le cose lunghe. (Sorride) 
Nessun riferimento al caso presente.
Nora — Meglio così... Anzi, mi deve promettere... 
Ettore — Ci metterò la migliore volontà, va 
bene? (Fa per scendere dal letto).
Nora — Rimanga pure. (Ettore riprende la posi
zione di prima) Mi parli un po’ di lei.
Ettore — Ancora?... Mi sono sbagliato sul suo 
conto. L'avevo giudicata una donna di spirito. 
(Nora sorride).
Nora — E perché ha mutato opinione?
Ettore — Si vuol togliere d’imbarazzo rifugian
dosi nei luoghi comuni. (Nora lo avvicina).
Nora — Se le dicessi che mi interessa proprio? 
Ettore — Non abbiamo fatto altro, tutta la sera, 
che annoiarci di domande... Piuttosto, ha qual
cosa da bere?
Nora — Mi spiace.
Ettore — Mi consolerò sciogliendo i suoi quiz... 
Avanti con le domande.
Nora — Poco fa, salendo le scale, ho avuto l ’im
pressione che qualcuno, al buio, ci spiasse. For
se la padrona...
Ettore — Può darsi. (L’uomo si solleva sul let
to. Pare cerchi qualcosa).
Nora — Che cerca?
Ettore — Le sigarette, nella giacca... Brava, le 
prenda. Sono nel taschino interno. Ne accenda 
due; una anche per sé. (Nora esegue. Gli porge 
la sigaretta accesa).
Nora — Forse la sta aspettando... Forse lei la 
troverà in camera sua.
Ettore — Forse... E’ in pensiero per la mia re
putazione?
Nora — Non vorrei far soffrire la sua amica. 
Ettore — Vuole cacciarmi, ho capito.
Nora — No... Possibile che lei capisca sempre 
il contrario? Lo fa apposta.
Ettore — Allora smetta di parlare della padro
na... Non la commiseri e non la sottovaluti. 
Nora — Confessi. Prova qualcosa per quella 
donna. In fondo non è né brutta né vecchia. 
Ettore — Sapesse i pasti che mi ha salvato. 
Nora — E’ soltanto riconoscente.
Ettore — Soltanto... E ora basta! (Sporge un 
braccio dal letto) Venga qui, si avvicini. (Nora 
si avvicina lentamente).

Nora — Ricordi la parola data.
Ettore — So quello che devo fare. Non stia a 
ripeterlo tu tti i minuti... Lei fa sempre così? 
Gioca sempre a topo e gatto? (Nora è vicinis
sima a lui. Ettore, senza muoversi dal letto, le 
cinge con un braccio la vita) Mi spieghi una 
cosa: le piacciono gli uomini?
Nora — Perché?
Ettore — E’ troppo sicura di sé. Parla, trova 
sempre le parole giuste... Mi accorgo che lei è 
assente, voglio dire sessualmente. Almeno ora. 
Nora — Ho troppo sofferto. La ferita è ancora 
aperta. (Tenta inutilmente di allontanarsi). 
Ettore — Frase da commedia... Chissà in quali 
avventure andate a cacciarvi voi, donne ricche. 
Non potete stare un po’ più terra terra?
Nora — Ci potessimo preparare da noi, il pre
sente e l ’avvenire.
Ettore — Tutto facciamo da noi... Rimanga qui. 
Si scaldi... Vuole un pezzettino di posto?
Nora — No, ha ragione. Sono molto indifferente. 
Ettore (ride) — Mi fa venire in testa, lo stesso, 
piacevoli sconcezze... Non ci faccia caso : io sono 
il tipo che si eccita anche con le litografie. 
(Altra leggera pausa. Ettore si solleva di nuovo) 
Di che cosa ha paura, lei?
Nora (fissandolo) — Di innamorarmi.
Ettore — Innamorarsi o andare a letto?
Nora — Anche questa, per me, è una maniera 
di innamorarmi.
Ettore (si sta divertendo un mondo) — La spa
venta il prima o il dopo?
Nora — Non mi prenderà per una quindicenne... 
Ettore — ... o quindicenne o ottantenne...
Nora — E’ stupido precipitare. Si rovina tutto. 
Ettore — Fesserie: le cose divertenti non ven
gono mai a noia.
Nora — Questo genere di divertimenti, pur
troppo sì.
Ettore (si solleva a sedere sul letto) — Ho ca
pito... Lei è una donna sposata e delusa del 
matrimonio. Marito impotente...
Nora — Sposata, sì... ma non delusa del matri
monio. Mio marito era un vero uomo.
Ettore — Allora c’è stato qualcos’altro. Una 
donna come lei non si butta allo sbaraglio per 
così poco.
Nora (è aspra mentre si allontana) — Questo 
non la riguarda.
Ettore — Santa pazienza. (Scende dal letto. 
Prende la sua giacca. Fa per andarsene).
Nora — E adesso che fa?
Ettore — Vado a accertarmi se è vero che la 
mia fedele padrona origliava dietro la porta.
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Nora (piano) — Non se ne vada... Rimanga... 
(Poi, come se avesse detto troppo) No, non vo
glio trattenerla. (Ettore butta la sua giacca sul 
letto. Avvicina sicuro e definitivo Nora. L ’ab
braccia e la bacia. Nora si libera, si allontana, 
va alla finestra. Poi, senza volgersi) E ora è 
convinto che io le cadrò pari pari nelle braccia... 
e che lei mi butterà su quel letto... e che io... 
Ettore (calmo) — O stasera o un’altra sera... 
Nora — C’è un luogo comune che vuole la donna 
debole, davanti a gesti irresistibili... Non so 
come mi giudicherà. Ma non avrà niente da me 
in virtù delle sue arti da seduttore. Io agisco 
in piena lucidità.
Ettore ( l’avvicina, l'abbraccia) — Sei una po
vera donnetta come tutte le altre. Meno oca, 
forse... Hai la parola facile, ma non sei diversa, 
nemmeno di un pelo. Sai chi mi ricordi? Una 
professoressa che ho avuto a scuola, tanti anni 
fa. Doveva amarmi come una pazza, e mi faceva 
ogni sorta di sevizie. Mi puniva, mi offendeva... 
Io mi ero accorto che quando mi guardava, si 
smarriva sempre sullo stesso punto della mia 
persona... Era un pezzo di diavolo, sviluppa
tissimo. (La bacia) Allora io mi divertivo a ecci
tarla... Ero maligno e sensuale. (La bacia ancora) 
Lei credeva di avermi in pugno perché era in 
cattedra. Si sentiva sicura, dietro il suo scudo 
di autorità, ma io l ’avevo scoperta che piangeva 
- dopo avermi cacciato o punito in altra ma
niera - e torceva il fazzoletto. (La bacia ancora) 
Non credere che fosse una vecchia zitella. Era 
piuttosto bellina.
Nora (si allontana, va allo specchio) — Che cosa 
te la fa ricordare, in me?
Ettore — I l tuo atteggiamento furbo a metà. 
Scusa. Sei una di quelle donne che prima di 
stendersi a letto si caricano di riferimenti. Han
no tutto un programma, che poi va a farsi bene
dire. Ma non sei una donna forte, come credi. 
Nora — Dovrei sentirmi offesa.
Ettore ( l’abbraccia di nuovo) — Dovresti.
Nora — Che avvenire ha una donna, con te? 
Ettore — Molto presente !
Nora — Non ami mai la tua donna?
Ettore — Diventa il mio chiodo fisso, dalla mat
tina alla sera... La notte, il chiodo si risolve. 
Nora — Ti accorgi di lei quando la desideri e 
solo perché la desideri.
Ettore — Soltanto... ma il desiderio diventa un 
peso importante e me lo portò dietro tutta la 
giornata.

Nora (quasi con ansia) — Non è che - ad un 
tratto - senti che ti manca qualcosa, vicino, an
che se sei tranquillo.
Ettore (serrandola) — Smetti di fare tante 
domande.
Nora (fortemente) — Ho bisogno di saperlo. 
Ettore — Cosa?
Nora — Mi amerai?
Ettore (sorride) — Sei una carogna. Me lo chie
di proprio ora. Che cosa vuoi che t i risponda? 
Nora — Mi amerai?
Ettore — ...da stringere i denti... Aah!... (La 
solleva in braccio).
Nora — Ammetti che io...
Ettore — Ammetto... (Con lei in braccio si d iri
ge verso il letto. Le luci si smorzano. Oscurità. 
Lunga pausa).
Ora una luce bianchissima e violenta investe e 
isola la figura di Nora. Un’altra luce - più calma 
(dolce, direi) e discreta - inquadra la figura di 
Ettore sdraiato, addormentato profondamente, 
sul letto.
Nora — Dorme... dorme... E’ soddisfatto, satollo. 
Dorme in pace, lui... Io non esisto più. Non en
tro nemmeno nei suoi sogni. L’ha confessato: 
« Dormo e non sogno mai ». I l  sonno del « giu
sto »... (Non c’è sarcasmo nella sua voce. Ma 
una pesa malinconica rende la voce affilata, 
faticosa) Mangiare ogni giorno con sicurezza, 
fare l ’amore senza imprevisti, dormire tran
quilli. Ecco tutto ! « Perché dovrebbe essere 
diverso? »... Ma ci sono anche io, capisci? Anche
10 esisto, nelle mie ragioni, nella mia privata 
agonia, nella mia lenta rabbia. Uomini come te 
sono eterni. Nulla cambia, nulla si risolve; solo
11 corpo si ingrossa, si affloscia. Passa lento e 
maturo, senza scosse, al prossimo stato di de
composizione. Perché ti vedo così diverso, ora? 
Eppure non puoi essere cambiato in due mesi... 
Due mesi ! Convincermi che sei lo stesso che io 
ho veduto qui - due mesi fa ! - quello che mi ha 
commosso per una attesa di ore. Sicuro, calmo, 
l'uomo che doveva sciogliere il mio rancore... 
(La voce si calma. E’ profondamente stanca, 
delusa) Oppure è in me che qualcosa è cam
biato. Sii sincera, Nora, qualcosa ha ceduto 
dentro di te. Così presto?... Non lo guardare, 
non è leale. Forse è stato sempre così. Non 
aprire gli occhi. Vattene, piuttosto. Qualcosa 
accadrà; la fine può essere lì, in quel sonno, in 
quella calma senza sottintesi. Lì, precisamente... 
(La scena si rischiara un poco).
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Ettore (si muove sul letto. Si stira a lungo. Vede 
Nora. Si solleva a sedere sul letto) — Ah, sei là? 
(Si sporge dal letto e aziona un fonografo, posto 
proprio ai suoi piedi. Un disco suona, ma in 
sordina. Motivo jazz- A lungo è silenzio fra i due, 
mentre la musica continua) Che fai?
Nora — Nulla. Penso.
Ettore — Pensi troppo tu... pensi sempre.
Nora (senza volgersi) — Due mesi, figurati... 
Ettore — Dicevi?
Nora — Due mesi che sono venuta in questo 
albergo. Due mesi che ti conosco !
Ettore — Delusa?
Nora — Giudica tu.
Ettore — E allora perché misuri il tempo? 
Sembra che tu aspetti il giorno del giudizio! 
Nora (si volge) — In fondo sì. Qualcosa deve 
accadere. Dovrei darmi da fare, muovermi... Che 
cosa faccio, invece? Rimando, rimando sempre, 
tutto. I  miei vecchi fastidi, esistono. Hanno 
bisogno di essere risolti. Tutto rischia di andare 
in malora.
Ettore — Io ci faccio la figura del fesso. A parte 
il fatto che io non so niente delle tue faccende. 
E non mi interessa saperle. I  discorsi seri, di 
affari, mi scocciano. (Si solleva un po’ sul letto) 
C’è qualcosa da mangiare? (Nora si avvicina al 
comò e prende un piatto con dei sandwiches. 
Lo porge ad Ettore). Mettiti qui, seduta. (Nora 
si siede sulla sponda del letto) Mangi?
Nora — Non ho fame.
Ettore — Non fare quel broncio. Mi mandi via 
la voglia di mangiare. (Attacca con violenza un 
panino) Ce l ’hai con me? Non me lo merito. Io 
non c’entro colle tue cose. Prendila con più 
calma, Nora.
Nora — Hai una sigaretta? (Ettore, continuan
do a mangiare, indica con la testa il pacchetto 
delle sigarette sul comodino) Hai un bel carat
tere, tu. Non ti interessa nemmeno sapere come 
mi chiamo, per intero... Pensi che sia piovuta 
dal cielo, qui?
Ettore — No, ma preferisco così.
Nora — Ma insomma, che cosa rappresento ve
ramente per te?
Ettore — Abbastanza.
Nora (si alza. Continuando a fumare va alla 
finestra) — Aspettasti sei ore in fondo al por
tone. Lo rifaresti?
Ettore — Perché no.
Nora (si volta di scatto) — Per me?
Ettore — Ma che importanza ha ora, questo. 
Nora (torna a volgergli le spalle) — Non è cam
biato nulla. Non è successo nulla...

Ettore — Abbiamo vissuto, mangiato e fatto 
l ’amore due mesi interi. Ti sembra poco?
Nora (grida) — Poco, pochissimo. Niente. E 
domani? Fra due mesi... tre? Un anno...?
Ettore — Passami quella bottiglia di birra. (No
ra, macchinalmente, gli porge una bottiglia di 
birra da sopra il tavolo) Prendi un bicchiere. 
Facciamo a metà. (Nora gli porge un bicchiere. 
L’uomo vi rovescia un po’ di birra e lo porge 
alla donna. Nora la ingoia d’un fiato) Ti pare 
questo il modo di bere la birra?
Nora — Non mi piace la birra... Tutto è senza 
sbocco. Ci siamo paralizzati qui !
Ettore — Ma di’ la verità : sono io che importo 
poco.
Nora (di scatto) — Non riesci a capire. E’ che 
vorrei che ciò che facciamo fosse importante... 
Insomma, che avesse uno scopo. Tutto il resto 
mi farebbe meno paura.
Ettore — Ma che vai cercando? Sei una donna 
e t i piace il letto... Che c’entra l ’amore con gli 
alti scopi. Restiamo con i piedi a terra; se si 
vola diventiamo nuvole, non siamo più esseri 
viventi.
Nora (istericamente) — Ma tu non sai...
Ettore — Che cosa non so?... Invece ho capito 
tutto. Sei stata scottata forte, prima di me, e 
vai in cerca di un attracco. Questo è naturale. 
Quello che non capisco è perché pretendi rifar
tela con me... Proprio io ! Io sono una bestia. 
Fuori della mia stalla mi sento a disagio.
Nora (si morde le labbra) — Non ti avvilire... 
non mi avvilire.
Ettore — Non gonfiare la cosa.
Nora — Tu non immagini quanto una donna 
affida a un incontro !
Ettore — O è sciocca o è in malafede.
Nora — Un desiderio di fissare qualcosa... che 
sia definitivo !
Ettore (si sporge dal letto per mettere un nuovo 
disco) — Non ce la farà, finché ha smania di 
esperimenti.
Nora — O no... Se fosse così, se io fossi certa 
di essere condannata a una vita di... esperimen
ti, come dici tu, mi getterei da quella finestra. 
Ettore — Meno, meno. Ti basterà dare un altro 
nome a quello che fai. Troverai una definizione 
meno repellente. Certe disgraziate lo chiamano 
mestiere per vivere !
Nora (grida) — Sta’ zitto. Non è vero !
Ettore — Ma di che ti preoccupi? Hai una edu
cazione e una cultura superiori alla stragrande 
maggioranza delle donne... e più soldi. E guai, 
e fastidi da risolvere. Tutta roba che t i terrà
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attaccata a un qualche avvenire... Ecco il tuo 
rimedio !
Nora (fredda, lucida) — Mentre tu t i proclami 
una bestia senza avvenire e giuri che sei felice. 
Ettore (che ha finito di aggiustare il suo disco) 
— E’ il mio alibi ! (Si sdraia nuovamente sul let
to; fuma e ascolta il disco che ha preso a suona
re. Dalla porta semiaperta si affaccia Nanà. E’ 
giovane, bellina, anche se convenzionale. E’ in 
sottabito).
Nana — Si può?
Ettore (si alza a sedere sul letto) — Sì... avanti... 
Nanà — Sono nella camera accanto... Ho suo
nato quattro volte. Nessuno risponde. Un ser
vizio disgustoso. Sono senza sapone.
Ettore — Entri. Entri... Nora, dov’è il sapone? 
Nora (senza rispondere, va nello stanzino e ne 
torna dopo qualche secondo con una saponetta 
in mano. Porge il sapone alla ragazza) — Prenda. 
Nanà — Grazie... Mi lavo il viso e glielo porto 
indietro subito. Qualcuno verrà, prima o poi. 
Nora — Può tenerlo.
Ettore (è disceso dal letto e si è avvicinato alla 
ragazza. La guarda, la soppesa, per dir così. 
Nanà regge il suo sguardo con sicurezza e con 
una certa aria di sfida) — Senza complimenti. 
Siamo vicini di camera... (La ragazza gli sorride. 
Poi; dopo un leggero cenno del capo, se ne esce. 
Ettore si affaccia dietro di lei alla porta. Nora 
lo guarda senza dire una parola. Ettore, tornan
do indietro) Hai visto? Tutto finito. Una tempe
sta rientrata... E’ passato l ’arcobaleno. (Va a 
sdraiarsi di nuovo sul letto. Nora è immobile. 
La musica cresce. Buio).

Angolo di uno dei soliti dancing. La musica - 
molto attutita - viene da una zona d'ombra, a 
destra. Un riflettore investe un angolo della sala, 
a sinistra: Nora ed Ettore seduti ad un tavolo. 
C’è tensione fra i due, lo si nota subito. Intanto 
sono seduti a distanza; Nora fuma distratta. 
Ettore fissa il suo whisky, davanti. Ha una 
certa espressione di disgusto, nel viso.
Ettore — Vorrei sapere perché mi costringi 
tutte le sere a morire di noia, qua dentro.
Nora (distratta) — O qui, o altrove... (Poi lo 
guarda, quasi aggressiva) Del resto la mia pri
ma vera avventura è incominciata in un dan
cing... così. Solo che c’era meno gente ed ero 
ubriaca.
Ettore — Ah, quel pianista...
Nora — Era molto bello.
Ettore (a bassa voce) — Sei stata la sua 
amante?

Nora — Finalmente t i interessa sapere qual
cosa...
Ettore — Aggiornami. Siamo rimasti alla tua 
disavventura coniugale, ricordi. Non siamo mai 
andati avanti... Altra delusione? (Nora non r i
sponde) L’ho sempre immaginato che ci fosse 
dell’altro. Hai sceso troppi scalini per il marito 
solo !
Nora — Forse ne valeva la pena.
Ettore — Taci... menti. Sei peggio di me. (Beve 
con rabbia il suo whisky) Avanti, perché lo fai? 
Nora (con ferocia) — Desideri una risposta sul 
tuo stile?
Ettore — Non ti riuscirebbe essere credibile. 
Nora — Allora non mi fare più domande.
Ettore — Così vuoi farmi credere che tu soffri 
e che tutta la ragione è dalla tua parte.
Nora — Non devi credere nulla... Ma ti prefe
risco - t i preferivo - indifferente, cinico, piutto
sto che petulante.
Ettore (le afferra con violenza la mano) — Che 
cosa è cambiato, improvvisamente.
Nora — Tu... Intanto stai diventando ridicolo 
e geloso.
Ettore — Ah, geloso...
Nora — La nostra è una situazione tutta parti
colare. Siamo liberi... indipendenti...
Ettore — Questo gran concetto, perché t i ho 
chiesto se hai avuto altri amanti... Ma è così, lo 
so... Non che ci faccia troppo caso. Non ne capi
sco il perché, ecco... Di chi t i vuoi vendicare? 
(Ettore serra ancora più fortemente la sua 
mano).
Nora — Lasciami, mi fai male.
Ettore — No, sei solo una gran puttana, in 
cerca disperata di una giustificazione che non 
puoi avere. (Nora si alza di scatto e con uno 
strattone libera la sua mano) Non te ne andare 
o ti metto le mani addosso. (Nora si siede di 
nuovo. E’ disgustata) Sputa pure quello che hai 
dentro. Io non mi offendo, lo sai.
Nora (afona) — Chi sono per te?
Ettore (ha alzato la voce) — Non lo so. Non lo 
so. Non lo so!... Non so chi sei. Non so perché 
siamo capitati insieme. Non mi importa... So 
che mi fai impazzire.
Nora — E' inutile... E’ finita !
Ettore — E perché, se non t i dispiace?
Nora — Era nei patti.
Ettore — Non aspetti nemmeno un pretesto. 
Mi butti via come un panno vecchio.
Nora — E’ finita... Questo lo so con sicurezza. 
(Accende una sigaretta. Ettore si alza di scatto 
e con un colpo le getta via la sigaretta di bocca). 
Ettore — Mi prendi quando va a te e mi butti
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via quando va a te. E festa finita. I  patti erano 
che ci dovevamo stufare in due... Io sono così 
pazzo da volerti ancora bene. (Nora lo fissa 
senza rispondere) Avanti, di' che t i faccio pena. 
Nora (a bassa voce) — Non sono una donna per 
te... Non ho più giovinezza, la tranquillità neces
saria. Te ne sei accorto. Insieme sarebbe un 
inferno... E’ ora di vederci chiaro. Io sono felice 
di aver trovato questo lampo di chiarezza. E’ 
sempre più difficile che io ne abbia. Uno perde 
la sua chiarezza, per un fatto grave che poteva 
essere la morte. Ricomincia a vivere, giurando 
di vendicarsi; e quasi per gioco si mette a que
sto rischio. Poi apre gli occhi, ma ha già fatto 
passi gravi... Intanto, dentro di sé, è nata una 
specie di follia. E’ cresciuta un po' per giorno, 
come una malattia personale; fino a diventare 
indispensabile... E si corre con lei, follemente, 
senza fermarsi... il cuore in pezzi, la volontà che 
non c’è più. Si spera di trovare l ’amore; scivoli 
per terra. Ti aggrappi qua e là : non trovi nulla... 
Poi un altro momento di chiarezza, improvviso : 
devi afferrarlo, capirne il senso... o è la fine. 
Quella che non ti darà ragione, in nessun caso. 
(Si alza) Scusa... Tu avrai pure le tue buone 
ragioni. Fai quello che vuoi... (Appare e si man
tiene a distanza un giovane molto elegante, di
stinto. Pare che faccia un cenno a Nora).
Ettore (si accorge di lui, grida, indicandolo) — 
E’ quello il tuo ultimo momento di chiarezza?... 
E’ lui?
Nora (freddamente) — Non lo conosco.
Ettore — Non t i credo. (Si avvicina al giovane. 
Lo affronta) Lei se ne vada. (Quello ha un mo
mento di incertezza. Non dice parola) Vada via, 
le ho detto. ( Il giovane si ritira nell’oscurità) 
E ora tira fuori un altro bel discorsetto sul
l ’amore che rigenera, all’ultimo momento.
Nora (violentemente) — Non capisco che vuoi 
dire...
Ettore (la afferra con violenza per le braccia) 
— Capisci benissimo... Chi è?
Nora — Ti ripeto, non lo conosco.
Ettore — Ti ha fatto un cenno e tu t i sei alzata. 
Nora (tenta invano di liberarsi) — Te lo sei 
immaginato... Lasciami, non sopporto questa 
scena idiota.
Ettore — Ma dimmi che vai cercando? Lo vedi, 
hai gli occhi più ciechi dei miei.
Nora (orgogliosamente) — No, ora vedo benis
simo... C’è una cosa a cui aspiro, ora, feroce
mente, ma non ti riguarda più.
Ettore (con sarcasmo, con dolore) — Che co
sa?... L’amore?... Aspetto che tu la dica questa 
parola. Ti fa così comodo.

Nora (lo fissa senza misericordia) — L’amore. 
Ettore — L’amore non ci appartiene. Non è 
fatto per noi due. I l nostro è tutta una cosa spe
ciale; schifosa, se vuoi che te lo dica... e ha un 
itinerario solo: dal cielo va a finire nell’im- 
mondezzaio. Ormai ci aspetta una fine comune. 
(Appare, improvvisamente, disinvolta, chiassosa, 
idiota Nanà, la ragazza della camera accanto. 
Ettore ha un momento di sorpresa. Nora riesce 
a liberarsi dalla sua stretta).
Nan\ — Chi si vede?... Non mi dica che non mi 
riconosce. (Nora la guarda; ha un lampo felice 
negli occhi) Sono la vicina di camera... E' l ’ul
tima cosa che avrei immaginato : incontrarvi in 
un dancing.
Nora (con vaga ironia) — Perché?
Nanà — Ho pensato subito, vedendovi la prima 
volta : « Quei due sono una coppia così discreta, 
appartata. Due anime in un nocciolo »... Ma, 
disturbo?
Nora — Affatto, sieda... E’ una serata monotona. 
(Le indica una sedia. Ettore è piombato a sede
re. Non guarda nessuna delle due donne. Non 
parla. E’ come improvvisamente invecchiato, 
disfatto).
Nanà — Come ci si annoia... Ci si annoia sempre, 
dappertutto... (Nora ha preso la sua borsa) Se 
ne va?... Non vorrei che per colpa mia...
Nora — Al contrario. Lei è una compagna molto 
simpatica... Buona sera.
Ettore (come un brontolìo sordo) — Nora... 
Nora — Continueremo il discorso in albergo, 
se ancora abbiamo qualcosa da dire. (La ragaz
za stordita e sciocca guarda i due senza molto 
capire) Non lo lasci solo, signorina... Siamo ami
ci: siamo quelli della stanza accanto.
Ettore (ancora sordamente) — Nora... Non te 
ne andare.
Nora — Buona notte. (Nora attraversa tutta la 
scena e sparisce a sinistra, nell’oscurità. La mu
sica cresce).
Nanà — Ma che è successo? (Ettore non rispon
de. Ha poggiato la testa sul tavolo) Chi è quella 
donna? (Ettore non risponde. Ha nascosto il 
viso fra le braccia ripiegate, sul tavolo. La mu
sica è ora altissima).

T E R Z O  A T T O

Inizialmente la scena è oscura. Poi una luce inve
ste Nora, seduta vicino ad un apparecchio tele
fonico, sta telefonando. E’ pallida. Ha l ’aria 
molto stanca. Pare invecchiata. Parla a fatica, 
ma con convinzione. In fondo, è commossa. 
Nora — Dopo la crisi e la malattia mi sto len-
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tamente rimettendo. Sono in montagna. Molto 
in alto. La ringrazio, avvocato. Lei è molto buo
no... Capirà perché non l ’ho ancora fatto. Non 
sono una cattiva madre, e so che mia figlia è 
già grande e in grado di valutare queste cose... 
e di soffrirne, sì... Ma sono stata molto malata : 
un anno intero. Lei sa che non simulavo... Sì, 
la vedrò... Presto... Quando? Non le so dire, av
vocato, quando... Lo farò... Nessuno me la strap
perà e nessuno usurperà i d iritti di mia figlia, 
e quelli che ho io su di lei. ( Una più lunga pausa) 
Io apprezzo molto, questo. Nessuno meglio di 
lei mi conosce... Ero partita, sì, con un pro
gramma di vendetta. Io sola ne ho fatto le spe
se... Me lo meritavo? Forse sì. Forse... Lei vuol 
parlarmi di affari? Io non ho la testa a posto. 
Non potrei seguirla... Le manderò la mia delega 
e tutte le procure che lei vuole... Si mettano in 
testa questo: difenderò mia figlia col sangue. 
Dovrà avere un avvenire felice, migliore del 
mio... Che gli altri lo sappiano: mia figlia sarà 
ricca e felice. (Ancora una lunga pausa) A Roma, 
io?... Certo, verrò. Appena mi sentirò in forze. 
No, rimanga vicino a Lalla... Non la lasci... Le 
farò sapere... Non si muova... Prometto che farò 
ogni sforzo... (Grida) No, questo no. Non voglio 
avere davanti nessuno : io e mia figlia e basta... 
Ho dimenticato tutto. Anche il rancore che do
vrei portare loro. Ma non li voglio vedere. Nes
suno. A questa sola condizione, appena potrò, 
mi farò viva... Sì, le sono grata... La mia vita, 
le assicuro... Arrivederci... (Riattacca. Breve si
lenzio. Poi, oscurità).
Stanza di soggiorno, con terrazza, come ce ne 
sono nei buoni alberghi, di fronte ai monti. 
Alcune comode poltrone a sdraio. In scena c'è 
soltanto Nora. Ha sugli occhi un grosso paio 
di occhiali scuri, che le mascherano abbondan
temente il viso. Sul capo un fazzoletto di seta. 
E’ seduta: ha sulle ginocchia un libro aperto, 
abbandonato. Pare che dorma, ma è invece come 
fissata, attratta dalle splendide luci del tramonto 
alpino. Appare e si mantiene a discreta distanza 
un giovane: Franco. Alto, pallido, elegante; è 
molto giovane ma la sua figura non tradisce il 
modo acerbo e impacciato dei ventenni. Vede la 
donna e rimane a una certa distanza, fingendo 
di interessarsi al panorama. Improvvisamente 
Nora ha un brusco movimento; il suo libro 
cade per terra. I l  giovane si affretta subito a 
raccoglierlo. Lo porge a Nora.
Franco — I l suo libro...
Nora — Grazie. (Prende il libro e lo posa sopra 
un tavolo, Ti accanto).
Franco — Disturbo? (Prima che Nora abbia po

tuto rispondergli, egli si siede su una poltrona 
vicina. C'è una lunga pausa di silenzio) Che 
bella sera... « Forse perché della fatai quiete tu 
sei l ’imago... » ricorda Foscolo? (Nora non ri
sponde. Non lo guarda) Le piace qui?
Nora (senza guardarlo) — Io non amo la monta
gna. La notte sui monti mi dà panico... Sono 
qui per curarmi. Ho bisogno di molta quiete. 
Sono stata malata.
Franco — Ho notato, infatti. Lei è sempre così 
appartata.
Nora (finalmente si volge a guardarlo) — Mi ha 
notata?
Franco — Tutte le sere. Sola, sempre seduta su 
questa poltrona, fino a che si fa buio. Qualcuno 
qui la crede una straniera. E’ italiana, vero?
Nora — Sì.
Franco — Di Milano, se non sono indiscreto... 
Nora — No.
Franco — Di solito si fa facilmente confidenza, 
in villeimiatura. Con lei è impossibile... Sapesse 
quante illazioni si fanno sul suo conto.
Nora — Parlano di me?... Me ne sono accorta. 
Non mi interessa. (Duramente) Resterò qui fin 
quando mi lasceranno in pace. Non ho voglia di 
veder gente.
Franco (si alza. E’ confuso come uno scolaro) — 
Mi scusi se l ’ho disturbata.
Nora — Non mi riferivo a lei, precisamente... 
Sieda, se vuol sedersi... (Franco siede di nuovo. 
Nora, quasi a se stessa) Com'è struggente il co
lore dei monti. Che malinconia! (Lo guarda di 
nuovo. Improvvisamente) Dica la verità: ha 
fatto una scommessa con i suoi amici.
Franco — Quale scommessa?... Non ho amici. 
Nora — Credevo che mi avesse avvicinata col 
pretesto del libro, per scommessa... E’ solo, qui? 
(Franco accenna col capo) E che fa un ragazzo 
come lei, solo, in montagna... Forse non mi ha 
detto la verità.
Franco — Non ho molti amici, nemmeno a 
Milano. (Prende il libro da sopra il tavolo. Lo 
guarda).
Nora — Un libro senza importanza... Non ho 
voglia di leggere cose impegnative. Sono molto 
ignorante.
Franco (avvicina la sua poltrona, impercettibil
mente) — Sa che lei è una donna molto strana? 
Nora (sorride) — Non credo di avere anomalie 
gravi, almeno accertate.
Franco — E’ giovane, bella... Se ne sta sola, rin
cantucciata nell’angolo più solitario di un alber
go in capo al mondo... Non ha amici. Non riceve 
visite...
Nora — Sono stata molto malata. E’ il mio pe-
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riodo di convalescenza... Ma ho imparato ad ap
prezzare il silenzio... e la solitudine. Fanno mol
to bene.
Franco — Pare una donna fuori del tempo.
Nora — Così fosse... (Si alza dalla poltrona). 
Franco — Vuole già andarsene.
Nora — Guardi, il sole sta tramontando. E' la 
mia ora... (Si avvicina alla balaustra della ter
razza; vi posa le mani. Guarda davanti. E’ fissa, 
isolata, estranea a tutto. I  colori violenti del tra
monto giocano sul suo viso in caldi chiaroscuri). 
Franco — Tutte le sere, lei si alza proprio men
tre il sole tramonta. Si avvicina come ha fatto 
ora, al parapetto. Qualche volta rimane a guar
dare lo strapiombo, sotto...
Nora (si volge) — Ma lei mi spia.
Franco — Non proprio. La guardo... ogni sera. 
Nora — Io non l ’ho mai notato.
Franco — Lei non vede nessuno... E so che la sua 
consegna è spietata.
Nora — La mia consegna?
Franco — Al personale dell’albergo... Perché ci 
odia tanto?
Nora (ride seccamente, brevemente) — Non la 
odio, stia tranquillo.
Franco — Ci ignora, è anche peggio.
Nora (freddamente) — Che cosa pretende? 
Franco — Nulla, scusi... Lei ha frainteso... E’ che 
io non riesco a capirla.
Nora — Non si può dire che abbia secoli sulle 
spalle.
Franco — Lei è troppo diversa dalle altre donne 
che ho conosciuto finora.
Nora — Sa che non basterebbero tre vite per 
conoscere bene tutte le bestie del mio sesso?... 
E lei è maggiorenne, scommetto, rubando qual
che mese al calendario.
Franco — Interamente maggiorenne.
Nora — Venti anni... Una donna che non si in
teressa di un ventenne è una mostruosità, vero? 
Franco — Non mi perdona la mia intrusione. 
Nora — Già dimenticata.
Franco — Vorrei poter fare qualcosa per lei. 
(Ha detto questa frase con l ’ingenuità sciocca 
di uno della sua età. Ne è subito pentito.
Nora — Mi basta molto poco. Essere lasciata 
in pace... Buona sera. (Fa per andarsene. Franco 
la trattiene delicatamente).
Franco — Non se ne vada. Non subito, così... 
Mi fa sentire in colpa come un ladro.
Nora — Non dica sciocchezze. Non me ne vado 
per lei... I l sole è tramontato. L’unica attrattiva 
qui è finita. (Fa qualche passo. Si ferma) E’

troppo se le chiedo il perché della sua com
plicata manovra?
Franco — Volevo conoscerla.
Nora — Alla sua età, l ’idea di abbordare una 
donna come me le toglieva il sonno la notte. 
E’ così?
Franco — Sì, mi ha tolto il sonno...
Nora — Me lo avesse chiesto le avrei rispar
miato qualche ora di insonnia. Non sono poi 
così incivile.
Franco — Mi prenda a schiaffi. (E' davanti a lei) 
Avanti, mi prenda a schiaffi.
Nora — Per così poco?... Scivoliamo nel pate
tico, all’ora di cena. Sono cose che mi danno 
maledettamente ai nervi.
Franco — Io pensavo...
Nora — Non mi interessa ciò che lei pensa... 
Capisco che possa sembrare strano, qui, il desi
derio di tranquillità di una donna sola. Ma è 
reale, sentitissimo... indispensabile.
Franco — Perché non prova a rientrare fra la 
gente viva.
Nora — E mi dà anche dei consigli.
Franco — Se lei ha sofferto, ha scelto una ma
niera sbagliata per rimediare.
Nora — Che cosa ne sa lei, di me?
Franco — Credo di aver intuito...
Nora (con rabbia) — Un bel niente. Mi pare che 
abbiamo parlato troppo. Buona sera... (Prende 
il suo libro).
Franco — Ascolti. Sono molte sere che la osser
vo... da quando lei è venuta in questo albergo. 
(L’avvicina. E ’ ora deciso, freddo, divenuto im
provvisamente scaltro) Lei si sta volontaria
mente facendo del male... Pare che si diverta 
a torturarsi. L’ho capito da mille piccoli parti
colari... Una sera ho temuto che lei... (Si inter
rompe).
Nora — Che io?... (Lo avvicina).
Franco — Era vicina a quel parapetto. Guar
dava di sotto, la valle, con una strana fissità. 
Nora —- Va bene... E con questo?
Franco (vicinissimo) — Pareva volesse morire. 
(Nora è come colpita violentemente).
Nora — Non volevo un bel niente... Sono viva, 
non le sembra?
Franco — Scusi. Sono insopportabile.
Nora — Non si metta idee in testa. E non perda 
il suo tempo. Dovrebbe aver capito...
Franco — Per questo lei mi interessa... Vorrei 
tanto... In fondo, siamo tu tti e due molto soli. 
Nora (con ira, senza simulazione) — Qui voleva 
arrivare.
Franco — Sono disposto a fare qualunque cosa, 
per lei. (Nora lo fìssa. Si morde le labbra).
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Nora — Non spari grosso. Un uomo mi ha avu
to a letto pagandomi la cena. (Gli volge le spal
le. Respira a fatica) Ora capirà perché desidero 
essere lasciata in pace. (Improvvisamente, ap
pare in fondo una ragazza, sui venti anni. E' 
molto carina, disinvolta. Veste un abito molto 
semplice, da passeggio: una gonna e un golf. 
Eppure l ’estrema semplicità e freschezza della 
sua persona ne fanno una figura elegante. Scor
ge il ragazzo. Gli va subito incontro).
Laura — Franco! Ma dove t i sei cacciato... 
Tutti si stavano domandando... (Si interrompe. 
Nota l'imbarazzo del giovane. Nora lo guarda 
come volesse fulminarlo).
Nora — Capisco il suo desiderio di compagnia. 
Un giovane senza amici e senza affetti... 
Franco — Non fraintenda. Lasci prima che le 
spieghi.
Nora — Non c’è nulla da spiegare. Tutto è tor
nato in ordine. (Prende il suo libro e se ne va 
decisamente. La ragazza ha avvicinato il gio
vane).
Laura — Scusa, potevi avvertirci... Siamo tu tti 
pronti.
Franco — Al diavolo... Non mi interessa.
Laura — Ma che t i prende? L’hai organizzata tu 
la gita.
Franco — Non ho voglia... Sono stanco. Andate 
voi. (Fa per andarsene).
Laura (con amarezza) — Ho capito... Ma chi è 
quella donna? (Franco ha un’alzata di spalle e se 
ne va. La ragazza è rimasta immobile. Oscurità).

Stessa scena. E' primo mattino. Le poltrone 
sono fuori posto; si sta facendo pulizia. Un in
serviente sta passando l ’aspirapolvere per terra. 
Seduto su una poltrona, in p.p., c’è Franco. Ha 
la faccia livida (barba non rasata) di chi abbia 
trascorso la notte senza dormire. Porta ancora 
un impermeabile bianco sopra un vestito scuro. 
Fuma, è nervoso. Dopo qualche secondo appare 
Nora. Indossa un tailleur. Ha in braccio una 
pelliccia; porta una piccola borsa da viaggio. 
A questo punto Franco si alza e l ’avvicina. 
Nora —• Un’altra levata d’ingegno?
Franco — Perché vuole andarsene?
Nora (nervosa, risentita) — E lei perché non 
se ne è restato a « nanna »?
Franco — Perché lei sceglie delle ore impossibili 
per partire. Come fare a convincerla?
Nora — Si risparmi la fatica. Me ne andrò a 
tu tti i costi.
Franco — Ho fuori la mia macchina. L’accom
pagnerò.

Nora (con estrema decisione) — E’ mutile. Si 
convinca.
Franco — Perché vuole andarsene così all'im- 
provviso? Le dà tanto fastidio la mia presenza? 
Non si accorge di agire d’impulso, come una 
ragazzina !
Nora (fredda) — Che cosa desidera da me? 
Franco — Accompagnarla con la mia auto alla 
stazione. Non DOtrà rassiunserla in altro modo. 
Non c’è servizio a quest’ora. Non penserà di 
farsi dodici chilometri a piedi.
Nora — Ho fatto prenotare un taxi.
Franco — E io l ’ho fatto sparire.
Nora — Deciso a fare effetto a tu tti i costi. 
Quando lo scherzo le sarà venuto a noia, mi 
avverta.
Franco — Appena lei mi spiegherà...
Nora — Che cosa vuole da me? Che cosa si è 
messo in testa?
Franco — Commuoverla... Lei è libera di andar
sene, io sono libero di venirle dietro. Scelga. 
Nora (comincia a perdere il coraggio) — La 
prego. Mi lasci in pace. Non ha capito che io 
non intendo diventare l ’avventura per un gio
vanotto suo pari. Ci sono moltissime donne che 
magari lo desiderano. Non si scoraggi e mi lasci 
perdere.
Franco — Quella ragazza non è niente per me. 
Una semplice amica.
Nora — Non c’è bisogno che lei precisi. Non è 
cosa che mi riguardi.
Franco — Io l ’amo. Non l'ha capito ancora? 
Nora (lo investe come volesse schiaffeggiarlo) — 
Va bene, l ’ha detto. E allora? Lei mi ama, io no. 
Non mi interessa, non mi commuove, non mi 
convince. Mi dà noia... trovo fastidioso, puerile, 
ridicolo tutto quello che lei sta facendo. (Più 
calma) Scommetto che non è andato a letto... 
ed ha bevuto. Si calmi e vada a dormire. Un 
buon sonno, una doccia... Per l ’ora di colazione 
mi avrà dimenticata.
Franco — Ho bevuto, ma non sono ubriaco. Se 
lei parte, io vengo con lei.
Nora — Sono una donna sposata.
Franco — Lo so. Questo non cambia...
Nora — ... ho una figlia di dodici anni.
Franco (grida) — So anche questo. (Nora sì 
lascia andare sopra una poltrona, come spez
zata) Sì, mi sono interessato delle sue fac
cende. Sono un verme, lo dica pure. Ma sono 
disposto a fare anche peggio. (Nora ora lo 
guarda; è quasi atterrita) La colpa è sua. Ha 
voluto respingere la mia confidenza fino dal 
primo momento. Lei mi ha costretto. Ma non
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mi interessa la sua vita passata. Ho per lei un 
profondo rispetto... e l ’amo! (Ora Nora si alza; 
è calma, gelida, se si può dire) Sono uno scoc
ciatore, va bene. Ma mi spieghi questo: è arri
vata lei ed io ho perduto la tranquillità, la sicu
rezza... E mi insulta.
Nora (lo fissa ora con calma glaciale) — Mi 
accorgo che non vale con lei la persuasione. Non 
spreco quindi parole : stia attento. Si è messo 
in testa di giocare grosso. Ora non deve essere 
più sicuro di nulla.
Franco — Sono disposto al rischio.
Nora — Soffrirà per niente.
Franco — Ho detto che accetto il rischio.
Nora —■ Amo un altro.
Franco (contro di lei) — Non è vero!
Nora — Ma insomma, è ridicolo questo !
Franco — Se lei mi respinge, io faccio una scioc
chezza. Parlo sul serio. (Nora è colpita dal tono 
freddo e deciso del ragazzo. Rimane a lungo 
soprapensiero).
Nora (freddamente) — Le propongo un patto. 
Le concedo il tempo di accorgersi che la sua è 
solo un’infatuazione di ragazzo. Stabiliamo dei 
termini precisi : tempo, una settimana. Se in 
questa settimana...
Franco — E' inutile. Sento che l ’amerò sempre. 
Nora —• ...due settimane...
Franco (vicinissimo a lei; eccitato, ansioso come 
un ragazzo) — Non ponga condizioni. E' inutile, 
le ho detto.
Nora — La sua sicurezza non mi fa paura. Mi 
annoia. Ora ho capito una cosa: mi annoia da 
morire.
Franco — Io l ’amo qualunque cosa lei pensi 
di me.
Nora — E’ pazzo o ubriaco.
Franco — Come vuole lei. (C’è una nuova pausa 
dì silenzio fra i due. Nora, che da un pezzo ha 
lasciato andare borsa e pelliccia, si siede di 
nuovo. Si passa a lungo una mano sulla fronte, 
come per cacciare un penoso pensiero).
Nora (come parlando a se stessa) — Non voglio 
farle del male. Non voglio fare del male a nes
suno... Io non mi sento disposta a questa altra 
fatica.
Franco — Lei chiama l ’amore una fatica.
Nora — ... da forzati... Ma che vale tentare di 
metterglielo in testa. Calcolando il prò e il con
tro di questa buffa faccenda, lei...
Franco (improvvisamente inferocito) — Smetta 
di parlare come un contabile. (La prende per 
le braccia, costringendola a sollevarsi dalla pol
trona) Smetta di ragionare, di calcolare, di dire 
sentenze, di esprimere pareri. Nessuno glieli ha

chiesti. Come persona assennata, non vale niente 
più degli altri. Non mi difenda. Non si prenda 
cura di me nella maniera che io rifiuto, che mi 
avvilisce. (Fortemente) Io l ’amo... Non le ho 
chiesto pareri, e non mi importa nulla del suo 
glaciale buonsenso. Di che cosa ha paura?
Nora (tentando inutilmente di liberarsi) — Non 
è nulla per me, l ’ha capito? Non lo sarà mai. 
Io non corro rischi. Odio abbastanza gli uo
mini - dal primo all’ultimo - per sentirmi più 
in pericolo. Lei è riuscito a questo: a dare 
finalmente un volto al mio rancore anonimo. 
Ora so con sicurezza di odiare un ragazzo di 
venti anni, bugiardo, sentimentale e egoista 
come tu tti i maschi a vent'anni. (Con passo de
ciso va alla porta. Dice a voce alta) Lei, scusi. 
(Si affaccia un cameriere. Freddamente) Non 
parto più. Può riportare le valigie in camera 
mia. ( I l cameriere prende i bagagli. Si fa da 
parte lasciando passare Nora che esce decisa
mente. Poi la segue. Franco è rimasto immobile, 
si fa lentamente buio).
Stessa scena: tardo pomerìggio. Franco siede e 
fuma. Nora è in piedi, davanti all'ampia fine
stra. I l  sole, al tramonto, ha invaso la stanza di 
violenti toni dì luce rossa. Nessun altro in scena. 
A lungo è silenzio. Si ha l'impressione che fra i 
due sia calato come un velo di indifferenza, di 
stanchezza. E’ soltanto un momento di rilassa
mento, di tregua. Ora Nora si volge verso il ra
gazzo, che continua a fumare la pipa, assorto 
nei propri pensieri.
Nora (come pensando) — Io non so leggere nel 
tuo cuore. Chi sei? Perché siamo qui? Perché 
non ti sei stancato e non mi sono stancata? Che 
piacere feroce, è questo, di fare del male, l ’uno 
all’altra... Siamo due innocenti; e ci crediamo, 
Luna il seviziatore dell’altro. Ora siamo calmi, 
ma so come andrà a finire : un’altra lite; altre 
grida, giuramenti, propositi. Minacce. Per quan
to tempo ancora? Che vuol dire questa tua pa
zienza? Si è pazienti fino a questo punto, in 
amore?... Mentisci, giochi. Fai anche tu la com
media?... Oppure soffri; è vera questa tua sof
ferenza... Dio, Dio! Capire, credere. Sei un ra
gazzo; ti odio, per questo, allora?... Perché ti 
invecchi, perché t i logori con me. Io sono una 
donna vecchia... Che abbiamo in comune, noi 
due? Perché non te ne vai dietro le ragazze della 
tua età: sei giovane. Non devi affidare nem
meno una parte infinitesimale della tua anima 
a qualcuno, anche se dice di amarti... Vivi a 
cuor leggero. Non ti impegnare. Io so che mi 
odi a morte. Ma se fosse accaduto quello che 
tu desideri, dove saremmo ora noi due? Lontani,
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estranei. La noia. La nausea. L’indifferenza... 
(Pausa. Ora la sua voce riprende calma, fredda. 
Nora non toglie gli occhi dal ragazzo) Ti cono
sco da molti giorni. Quanti? Molti. Dovrei aver 
imparato tutto, di te. Niente, invece. Siamo qui, 
da tanto tempo, preparati, decisi a questo as
sedio. A questo logorio... Io conosco il tuo tipo 
di orgoglio. Vuoi farmi pagare questo lungo 
tempo di pazienza, di rinuncia... Mi ami? Mi 
ami, veramente? Io non ti amo. Ho paura di 
te. (Improvvisamente Franco si distrae dai suoi 
pensieri. Rovescia la sua pipa sopra un grosso 
portacenere di cristallo, sul tavolo).
Franco — Max ha telefonato da Milano. Do
vremmo raggiungerlo. (Silenzio). Non t i va di 
venire a Milano?
Nora — Non ho voglia di vedere gente. Se vuoi 
andare tu...
Franco — Non potremo restare così, alTinfìnito. 
Isolati da tutto e da tutti, come monaci.
Nora — L’hai scelto tu.
Franco —• Basta, non ricominciamo. Ma non 
meravigliamoci se qualcuno ci prenderà per 
pazzi.
Nora — Perché non torni a Milano?
Franco — Perché non vieni a Milano, t i dirò io. 
Nora — La mia casa è a Roma. Ho promesso 
al mio avvocato di partire, quindici giorni fa. 
Capisci? Quindici giorni fa.
Franco — Restiamo a Milano, e poi andiamo a 
Roma, insieme, dopo gli esami di primo appello. 
Nora — Cioè?
Franco — Dopo Natale.
Nora (si alza, passeggia nervosa) — E’ impos
sibile. E ridicolo... Tentiamo di tenere insieme 
due vite, due regimi, completamente diversi. E’ 
mutile.
Franco (subito alterandosi) —■ Salterò gli esami. 
Nora — Non devi saltare gli esami. Voglio che 
tu non sia danneggiato, da questo accidente... 
Io so come andrà a finire. Ci pensavo poco fa, 
guardandoti. Nella migliore delle ipotesi, mi di
menticherai. Ci dimenticheremo l ’uno dell’altra. 
Franco (grida) — Mai!
Nora — E’ inevitabile : possiamo vivere insieme, 
essere felici - te lo accordo - qualche mese. 
Un anno. E poi?... Alle difficoltà, agli ostacoli 
inevitabili che gli altri metterebbero in mezzo, 
vanno aggiunte la noia, la nausea, che ci pren
deranno di qui a qualche tempo. Non è possi
bile che sia diverso. Non c’è niente di eterno. 
Franco — Prima o poi dovremo decidere qual
cosa. Questa paralisi ci uccide.
Nora — Io ho già deciso.

Franco — Che cosa hai deciso?
Nora — Partirò.
Franco — Partirai soltanto con me. Nora, se 
tenti di lasciarmi ti uccido. (Parla con molta 
freddezza) E non credere di scapparmi via. Ti 
ritroverei in capo al mondo.
Nora — Tutto questo è appena credibile. (Si 
muove come una tigre in gabbia) Con chi hai 
fatto questa atroce scommessa?
Franco ( l’avvicina, la prende rabbiosamente fra 
le braccia) — Con te. Perché non esiste nessun 
altro che mi interessi, nel raggio di migliaia 
di miglia, intorno.
Nora (si libera dalla stretta) — Tu pretendi di 
imporre la cosa più difficile di questo mondo. 
La libertà dei sentimenti non si comprime, in 
nessun modo.
Franco — Ma tu ti sforzi di non amarmi. Fossi 
sicuro che ti sono indifferente, che tu provi 
noia o disgusto per me, questo avrei fatto da 
un pezzo... (Va e spalanca completamente la 
porta) Io stesso ti avrei dato via libera... Tu 
ti accechi volontariamente per il piacere per
verso, sconcio di non vedere. Vuoi non amarmi, 
contro te stessa, contro ogni logica, contro l ’evi
denza delle cose. (Si butta sulla poltrona, come 
spezzato) Perché?
Nora — Mi credi se io t i dico che ho paura 
di rischiare ancora.
Franco (violento) — Che cosa rischi?
Nora — Una donna rischia tutto in una situa
zione così.
Franco (grida) — Ti concedi per una cena - 
l ’hai detto tu - e mi imponi una tortura senza 
soluzione. Che t ’ho fatto? Perché non mi per
doni il mio amore?
Nora — Franco, sono molto più vecchia di te. 
Franco — Lo so... Non me ne importa.
Nora (incalza) — Sono sposata. Ho una figlia... 
Franco — Lo so, lo so. Questo non ti ha impe
dito, in altre occasioni...
Nora (lo interrompe, seccamente) — Infatti, 
sono state le altre occasioni. Non voglio ripe
tere esperienze terribili. Non ho più forza... 
Franco, sono vicina alla pazzia, ma non devi 
essere tu a darmi il colpo di grazia.
Franco (dolcissimo, vicino a lei) — Amore, ti 
amo. Credimi... Ti amo, come uno che non 
vede, non sente, non parla, non vive d’altro. 
Nora — Ora... E domani? (Squilla un telefono 
posato lì accanto).
Franco (va a rispondere) — Sì... Bene... ho 
capito. Scendo subito. (Riattacca). Ho una chia-
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mata da Milano. Non possono passare la co
municazione di sopra. Scendo al centralino. 
(Avvicina Nora, la bacia sulla guancia) Faccio 
in un minuto, amore. (Esce in fretta. Nora ac
cende una sigaretta. Torna al finestrone e r i
mane a lungo a guardare il cielo. Ormai stanno 
calando le prime ombre. La stanza è nella pe
nombra; una penombra calda, calma. Da qual
che parte giunge, ma attutissima, della mu
sica. Come fosse scivolata dentro la stanza, 
appare Laura. Resta a lungo a guardare Nora 
che non si è ancora avvista della sua presenza. 
Ella non avanza nella stanza, rimane nella pe
nombra. Finalmente Nora si volge. La vede). 
Nora — Lei?... Si accomodi, prego.
Laura — Non sono venuta per restare. Volevo 
salutare Franco... Dopodomani partiamo.
Nora — Franco tornerà fra poco. L’hanno chia
mato da Milano... Non si vuol proprio sedere? 
Laura — No.
Nora — Così ve ne andate tutti. L’albergo r i
marrà deserto.
Laura — Anche Franco aveva in progetto di 
partire, qualche giorno fa. Avrà senza dubbio 
cambiato parere.
Nora — Vorrei tanto che partisse con voi. 
Laura (con disprezzo) — Come mente male. 
{Nora fa per replicare, ma preferisce tacere. 
Volge bruscamente le spalle alla ragazza. Laura, 
senza nessuna dolcezza nella voce) Quel ragaz
zo ha perduto la testa. E' una cosa quasi incom
prensibile.
Nora — Non lo amo.
Laura — Ma riesce a simulare.
Nora — Non simulo. Cerco di salvare il 
salvabile. (Si è voltata di scatto) Che lei lo creda 
o no... Per questo non dovrebbe partire, lei. 
Laura — E dovrei restare qui ad aspettare il 
giorno che le farà comodo... o quando avrà 
creduto di aver portato a buon fine la sua 
opera di carità. Lo sa che dovevamo fidanzarci? 
Nora — Lo so.
Laura — Perché s’è messa in mezzo?
Nora — Non tento nemmeno di farglielo ca
pire. Nemmeno io l ’ho capito. Accettai questa 
situazione perché quel ragazzo mi sembrò 
molto sconvolto... e perché ero convinta che 
fosse un fuoco di paglia.
Laura — Ha spesso di questi amori senili, lui. 
Finora s’è trattato per lo più di governanti o di 
attempate ricattatrici.
Nora (l ’avvicina lentamente. Ha una espres

sione, nel viso, di odio feroce) — Un’altra di 
queste allusioni e io non rispondo di me... 
Laura (si abbatte a sedere sulla prima sedia 
che trova) — Mi scusi... Ho i nervi in pezzi. 
Nora — L ’ama molto?
Laura — Sì.
Nora — Perché allora fugge?
Laura — Perché ho paura che sia una cosa 
più grave.
Nora — E’ una cosa più grave. Ma se lei parte, 
perderà ogni ragione... ogni diritto.
Laura — Non sono disposta ad accettare un 
ménage a tre.
Nora — E’ pazza... Non so perché la sto ancora 
ascoltando. Fra me e Franco non c’è stato 
nulla... e non ci sarà... Sapesse che fatica per 
me questo fatto assurdo. (Schiaccia con vio
lenza la sua sigaretta per terra. Torna alla 
finestra) Sono rimasta sola... e tutto è così 
complicato.
Laura — Perché non se ne va.
Nora — L'ho tentato mille volte. Me l ’ha sem
pre impedito... Ancora non è abbastanza cal
mo... Spero che si stanchi. Allora, andarmene 
sarà molto facile. (Si volge. Amaramente) Vo
glio che questo accada prima che venga la 
noia, il disgusto. Salvare... salvare qualcosa. 
Anche per me... Lei non pensa a questo? (Ab
bassa la testa. E’ profondamente commossa). 
Avevo una casa, una famiglia... Vivevo con la 
certezza che la mia felicità sarebbe durata per 
sempre... Ho perduto tutto molto presto, in
vece... Ho anche una figlia. Sono certa che le 
hanno detto che sua madre è morta. Non credo 
che la rivedrò; o se la rivedrò sarà così mu
tata che non troverò più nulla, in lei, di quello 
che vi avevo lasciato... E crede, con tutto 
questo, che io sia disposta a lasciarmi andare 
in una avventura così complicata? (Avvicina 
Laura. Questa si è istintivamente alzata) Non 
se ne vada... Se c’è una donna che Franco può 
sposare, è lei. Non rischi tanto.
Laura — Me ne andrò, invece... Non ero sicura 
fino a pochi minuti fa. Ora sono decisissima. 
Franco (rientra. Vede le due donne. Si ferma 
un attimo. Poi si avvicina) — Salve.
Laura — Sono venuta a d irti che dopodomani 
partiamo... E’ inutile chiederti se verrai con noi. 
Franco — Infatti, non vengo con voi.
Laura — Addio... (Senza aggiungere una sola 
parola esce. C’è una certa pausa di silenzio 
fra i due).
Franco — Scusa, per quello che ti può aver
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detto. (Altra breve pausa). Papà ha telefonato 
da Milano. C’è qualche fastidio. Devo partire... 
Non credo di trattenermi più di qualche giorno. 
(L’abbraccia. La tiene stretta) Tu mi aspetterai. 
Sei troppo intelligente per non capire che il 
nostro discorso deve essere portato in fondo. 
Non servirebbe a nulla fuggire via, eluderlo... 
Ti telefonerò appena arrivato. Decideremo tutto, 
più tardi, con calma... Mi aspetterai? (Nora 
fa un cenno col capo).
Franco — Vorrei convincerti a venire con me. 
Mi sentirei molto più tranquillo. Ma ci faremo 
una concessione a vicenda: io non t i costringo 
a venire a Milano. Tu mi aspetterai qui... (La 
bacia) E poi, non t i illudere. Ho preso le mie 
precauzioni. (Sorride. Sembra calmo, felice) Mi 
dai una mano a fare la valigia? (Si prendono 
per mano ed escono. Musica più in evidenza. 
Buio).
La scena - che dia l ’idea di due camere da 
letto a grande distanza l ’una dall’altra e quindi 
divise - è rischiarata da soffuse luci da notte. 
E’ tarda sera, infatti. A sinistra, la camera di 
Nora, in albergo; pochi mobili, di buon stile, 
un grande letto. A sinistra, la camera da sca
polo di Franco. Due grandi finestre, una per 
ogni stanza, aperte sul fondo. Lampeggia a 
quella di sinistra.
Nora è seduta sul suo letto. Ha il microtele
fono in mano; ascolta una telefonata; sull’altro 
letto, completamente sdraiato (con soli pan
taloni di pigiama addosso) c’è Franco. Sta tele
fonando a Nora, è evidente. Lei è composta, 
un po’ fredda; lui è eccitato, irrequieto, parla 
molto, in fretta, ma è convinto di quello che 
dice e vuole convincere. La conversazione è già 
avviata.
Franco — Rilassati... (Più forte) Ti ho detto di 
rilassarti.
Nora — Sono molto distesa.
Franco — Dove sei ora?... Come t i trovi? 
Nora — Seduta sul letto.
Franco — Non è quello il modo di rilassarti. 
Non star seduta. Sdraiati sul letto... (Nora, 
macchinalmente, obbedisce) Non sdraiarti per 
parte, amore... Guarda il soffitto. Allungati- 
Anche io sono in questa posizione... Lo senti? 
Nora — Non ho tanta fantasia. (Franco è ecci
tato; si adagia sul letto, volteggia; non riesce 
a trovare la posizione giusta).
Franco — Come sei vestita, oggi?... No, non 
me lo dire... Voglio indovinare da solo... Un 
tailleur?... Che bestia, d’estate! I l  vestitino di

gabardine azzurro?... No, è sera. Ti sei cam
biata per la cena?
Nora — Non cenerò.
Franco — Nemmeno io... Passerò la sera a 
pensarti.
Nora — Ti ho raccomandato di non saltare 
i  pasti.
Franco (grida) — Smettila con le raccoman
dazioni, se è un mese che mi stai seviziando ! 
Nora — Hai scelto tu.
Franco — Credevo che tu fossi una donna. Non 
un atto di macerazione.
Nora — Ora sei tu che mi fai la predica. 
Franco — Va bene, cara. Ritiro quello che ho 
detto. Scusa... (Improvvisamente grida) Sì, si
gnorina... raddoppio, triplico... moltiplico per 
mille. Ma non stia lì a interrompermi tu tti i 
minuti... Pronto? (Breve silenzio) Sei ancora 
là, Nora?
Nora — Sì. Non maltrattare quelle povere 
telefoniste.
Franco — Sono esseri mostruosi. Riescono a 
farsi odiare in trenta secondi. (Si agita) Non 
t i sei mossa. Hai pace. Io no... Sono in un letto 
di spine... Ti amo, Nora... In due, tu ed io ab
biamo scoperto incredibili metodi di tortura. Io 
sono messo sotto! Voglio spiegarti l ’ultima fe
roce tortura che abbiamo inventato - tu ed io - 
contro di me. Peggio dei cinesi.
Nora — Vuoi commuovermi per forza. E’ sleale. 
Franco — Non ci spero. Hai messo addosso una 
corazza. I l  medioevo t i dà ragione. Ti sei assi
curata l ’ultimo brevetto di cintura di castità. 
Nora (ride) — Quale?
Franco — I l vuoto fìsico... Adorabile mostro... 
(Pausa) Ti devo parlare di quel progetto di 
viaggio. Ho scritto a Max, in Svizzera... No, 
ascolta: non saremo soli. Max ci farà trovare 
molta gente. Non saremo mai soli... Gli ho 
spiegato tutto, come no?!? Mi ha dato del 
pazzo; i l meno che potesse fare. Quindi non è 
che ti costringerò faccia a faccia con me, dalla 
mattina alla sera. Io, per primo, mi metterei 
sui carboni accesi. Saremo tanti... Almeno un 
compromesso, a questo potrai scendere.
Nora (tenta di inserirsi nella conversazione) — 
Mi permetti una obiezione?
Franco — No... Lasciami finire... Non puoi te
nermi in queste condizioni; segregato a due
cento chilometri di distanza. Devi renderti conto 
che non si può andare avanti così... Lo so, lo 
so che vuoi dire : troncare tutto ! Levatelo dalla 
testa. Questo mai. Ma la tua vendetta è inno-
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minabile, scusa... sconcia. Questa segregazione 
fa male a te quanto a me.
Nora (decisa) — I l pat-to!
Franco — I l patto?... Sia! Ma almeno che tu 
sia vicina, che tu veda... che tu tocchi con 
mano questa ferita aperta, questa lacerazione. 
Che tu mi veda la bava alla bocca, dalla mat
tina alla sera.
Nora — Questo, mi proponi.
Franco — Non dire che anche tu non meriti 
un po’ di sofferenza. Le scuse le hai e le sai 
usare. Ciò non toglie che tu non meriti un po' 
di pena. Sbaglio?
Nora — Non si tratta di un viaggio. Hai in 
progetto una deportazione.
Franco (grida) — Per me. Per me solo. Tu sei 
salva, perché sei di ferro... Non ti apri nem
meno con la fiamma ossidrica. (Concitato) No, 
non ci voglio tornare sopra. Me lo hai detto il 
primo giorno: sei di parola.
Nora — Tu non pensi. Tu non t i vuoi im
medesimare...
Franco (la interrompe) — Io non penso... 
(Grida) Stai zitta. Non hai questo diritto. Mi 
stai distruggendo. (Grida ancora più forte) Lo 
so che vuoi dire... Non è una buona ragione, 
perdio! Sono un innocente, una vittima... Tu 
dici di non volermi fare del male: peggio, 
peggio... In teoria, sei una donna di parola. In 
teoria; me ne infischio... Scusa, cara... No, non 
riattaccare. Chiamerei all’infinito. Mi calmo. 
(Pausa) Senti?... Respiro. (Nora si solleva sul 
letto).
Franco (allarmato) — Ti sei mossa!... No, fer
mati. Distenditi sul letto... Più vicina... Allunga 
un braccio, fino a me, lì accanto. (Nora ub
bidisce) Mi vedi?... Sono vicino... Mi tocchi? 
(Si rovescia sul letto, come un animale ferito. 
Nora (coraggiosamente) — No, Franco. Non 
ci sei.
Franco (grida, implora) — Prova a immaginare, 
a fìngere... Hai mai detto bugie, in vita tua? 
Nora — Non di questo genere.
Franco (appassionato, furioso) — Dinne una, 
ora... almeno... Io ci sono... lì; vicino, sul letto. 
Sono in pigiama. Ma desidero essere nudo, li
bero, pulito come si è soltanto quando si è nudi. 
Spogliati, cara, ti prego... C’è caldo... Si soffoca... 
Che tempo fa, da te?
Nora — Lampeggia. Fra poco pioverà.
Franco — Vorrei essere da te. Rincorrere il 
fresco, il temporale... Tu hai bisogno di una 
tempesta addosso che ti faccia liquefare... Sei

fatta così : il sole, la luce del giorno t i pie
trificano. (Improvvisa pausa) Baciami !
Nora — Caro, quante volte t i ho pregato... 
Franco (grida) — Baciami o scoppio.
Nora (alza la voce) — Ma questo è ridicolo. 
Franco — Sì, tutto ridicolo... Mi hai fatto tor
nare al tempo della masturbazione. Non so 
più andare a letto con un’altra donna... Non mi 
va più. Non mi sento... Nessuna donna mi 
vorrà mai.
Nora — Non dire sciocchezze... Laura ti ama. 
E’ disposta a tutto.
Franco (grida) — Stai zitta!... Che proposta 
sconcia. Laura è come mia madre per me, o 
una sorella... Ma tutta la gente, ora, mi è diven
tata parente. Tutte le donne sono come mia 
madre. (Piano, soffrendo) I l mio sesso ha una 
vita sola: tu, Nora! Capisci? Ti rendi conto... 
(Batte le mani sulle coperte; si rotola sul letto. 
Piange e latra come un cane cui sia stato tolto 
a forza un cucciolo).
Nora — Franco, ascolta... Smetti, t i prego. 
Franco — Tu mi vuoi vedere morto.
Nora — Non ragioni. Cotesto è il punto finale 
di una infatuazione. Un capriccio testardo... 
Dopo, un istante dopo, io sarei morta per te. 
Franco — Se lo ripeti t i ammazzo. Seriamente. 
Nora — Sei un ragazzo. Come lo capisco!... 
Franco — Che lugubre senso materno.
Nora — Ora lascia parlare me, e non mi in
terrompere. I l tuo è l ’egoismo mostruoso di 
un ragazzo. Vuoi la luna, o molto di meno, o 
molto di più... (alza la voce) ... per forza. Non 
mi ami. Non parleresti così... Sei eccitato. Hai 
bevuto. Mi desideri e basta. (Con violenza) Mi 
vuoi a letto per forza... Hai scommesso. C’è 
sempre un altro, immaginario, con il quale si 
scommette, quando si è ragazzi come te, scusa! 
Hai paura di perdere la scommessa e il pre
stigio con lui, con quell’altro piccolo mostro 
che si chiama Franco... che è come te. Che ti 
punge, ti eccita. E' lui che vuoi soddisfare... 
Non mi ami. L'amore è un'altra cosa... Credo. 
Franco (subito contro, eccitatissimo) — Spiega
melo. Io non lo so: forse intendi quello dei 
madrigali... delle serenate... dei convenevoli 
sconci... delle ipocrisie sconce... E anche quello 
è amore, sì, ti dò ragione: ma porta al mede
simo punto. (Si capovolge sul letto; finisce con 
la testa rovesciata, verso terra) Nora, ti amo 
perché sei qui e mi manchi. Perché mi esalta 
saperti viva e mi spezza la tua mancanza fisica. 
Sopporto come una bestia le tue imposizioni - 
è sadismo ! - obbedisco ai divieti : questo non si
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deve fare... rimani a Milano... divagati... trovati 
un’altra donna! Non posso! Tu svuoti la mia 
forza fìsica... Mi stai evirando. {Grida) Non 
interrompere: è la parola esatta! Non voglio 
un'altra donna. Non voglio nessuno : ti amo. 
Ti amo... Non mi interrompere. Non ti concedo 
la parola. Donne come te ingrossano l ’esercito 
dei pederasti.
Nora (con violenta decisione) — Franco, se mi 
ami mi devi rispettare... Troppo, ho sempre 
concesso troppo. Non ti amo... No, forse ti 
amo. Comincio ad amarti, ma non posso essere 
quello che tu vuoi. Un capriccio che tolgo a te 
perché spasimi e sei malato, e sei ferito, sa
rebbe la mia fine. (Con angoscia) Tu sei arri
vato dopo... Capisci, povero amore... ragazzo 
mio... Capisci?!?
Franco (con tutta la sua forza) — No ! No ! No ! 
(Si interrompe come soffocato. C'è una lunga 
pausa) E’ cominciato a piovere? (A bassa voce) 
Piove da te, cara?
Nora (a bassa voce) — Non ancora... Fra poco. 
Franco (respira a fatica) — Fio bisogno di ba
gnarmi di pioggia, con te. Lasciami venire. 
Nora — Ricordati il giuramento.
Franco — Tremo, senti... Tremo come se avessi 
la febbre. Fio la febbre... Io voglio rispettare 
quel giuramento; ma sarà la mia morte... Sono 
in un lago di sudore... (Grida) Non mi dire di 
aprire la finestra: è aperta. Non si tratta del
l ’afa. E’ la febbre... Sono in delirio, cadrò in 
coma. Non scherzo, Nora... Tu mi costringi a 
tenere la parola, come mi hai costretto a giu
rare. Ma sono fuori di me: mi farò legare, 
subito... presto, perché non resisto... Sei la mia 
droga lontana: io venderò l ’onore, mi prosti
tuirò al primo angolo di strada, farò il ruffiano 
a mia madre, per avere la droga. Sei contenta! 
(Scoppia a piangere, furiosamente).
Nora (afona) — Franco, vieni.
Franco — Me lo hai detto tu? Non è che ho 
preso un abbaglio.
Nora — Te l ’ho detto io.
Franco — Non ti muoverai... Giura che t i tro
verò così, come sei adesso.
Nora — Va bene. Lo giuro.
Franco — Io volerò. Ho giù la macchina, alla 
porta... Volerò, Nora. Non t i muovere. (Dice 
queste parole come se sognasse) Non è uno 
scherzo, amore. Mi uccideresti.
Nora — Non è uno scherzo. Ma tu, forse, uc
ciderai me.
Franco — Sì. Ti farò a pezzi. Non avrai un 
momento di tempo per respirare. Tutto il

tempo per amarmi, e basta... Morta per tu tti: 
io t ’ammazzerò d’amore.

Mentre la stanza di Franco si oscura comple
tamente, Nora, come priva di forza, lascia ca
dere il microtelefono che rimane penzoloni 
fuori dal letto. La donna si distende compieta- 
mente. E' immobile. Pare morta. Per un poco 
tutto, in scena, rimane fermo. Si vede lampeg
giare con violenza, fuori della finestra. Poi, buio. 
Improvvisamente si odono nel buio dei colpi 
violenti dati a una porla. Ancora buio e si
lenzio. A ltri colpi ripetuti. Finalmente si ac
cende una piccola luce da notte. Nella semioscu
rità si intravede la stessa camera da letto di 
Nora. Nora è sollevata un poco sul letto. E’ 
lei, evidentemente che ha acceso la luce. A ltri 
colpi, ora meno violenti. Nora rimane come stor
dita, ancora semiaddormentata.
La Cameriera — Signora, mi sente?... Apra. 
Nora (completamente desta) — Chi è?
La Cameriera — Apra, la prego. (Nora si alza. 
Va ad aprire. La cameriera entra) Mi perdoni. 
Avevo l ’ordine di non svegliarla. Ma deve essere 
successa una cosa molto grave. Sono due ore 
che stanno telefonando, chiedendo di lei... Ma il 
suo telefono... (Nora si volge e vede il microte
lefono staccato e penzoloni).
Nora — Si calmi e mi spieghi.
La Cameriera — Vede, il suo telefono era 
staccato.
Nora (va a riattaccare l ’apparecchio) — Chi ha 
telefonato?
La Cameriera — Interurbana da Varese... 
L’ospedale...
Nora (manda un grido) — Franco?!?... Corra. 
Mi faccia chiamare un taxi. Svegli qualcuno 
che ha la macchina. Subito... Mi vesto in un 
attimo... Avanti, che fa lì, impalata.
(Spinge quasi la cameriera fuori della camera. 
Nora accende la luce centrale. La camera ap
pare com’era all’inizio della scena. Anche la 
finestra è rimasta aperta. Nora va ad infilarsi 
una giacca sopra la gonna che non si era tolta. 
E' questione di secondi. Afferra la borsa, si 
guarda intorno, fa per uscire. Sulla soglia ap
pare Laura. E' in condizioni pietose: pallida, 
spettinata, livida in faccia come una che abbia 
passata la notte insonne).
Laura (afona) — E' inutile che corra... Franco 
è morto. Un incidente prima di Varese... (Nora 
lascia cadere la borsa che aveva in mano. Poi 
scivola a sedere sul letto, come senza vita) Per
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un quarto d’ora, l ’ultima, ha chiesto di lei... Ha 
dimenticato tu tti : sua madre, gli amici. Lei no ! 
Si è preoccupato di telefonarle, perché non 
stesse in pensiero.
Nora (a bassa voce) — Dov’è ora?
Laura — L’hanno riportato a Milano... E' finita. 
Non lo vedremo più. (Con voce bassa, spezzata) 
Se lei non l ’avesse lasciato partire solo... Lo ha 
portato alla disperazione... Era inevitabile che 
finisse così.
Nora (sordamente) — Piuttosto lei non è stata 
capace di muovere un dito... Ma che serve farci 
i l processo. Franco non mi apparteneva e non 
mi appartiene quello che gli è successo. E’ 
tutta una cosa inventata.
Laura {la guarda, terrorizzata) — Franco è 
morto... Correva da lei... E’ morto per lei! 
Nora (si alza, grida) — No, per sé! (Compiendo 
gesti freddi come un automa, va all’armadio e 
ne tira fuori una valigia, degli abiti alla rinfusa. 
Getta tutto sul letto. Ma è molto stanca) Perché 
se ne sta qui?... I l  suo posto è a Milano, ora. 
E’ sua la parte di vedova.
Laura — Stia zitta... E’ un mostro.
Nora — No, lei rimarrà qui aspettando di ve
dere crepare anche me... L’avverto che questo 
è già successo, da un pezzo. (Poi, decisa) Non 
sono responsabile della disgrazia di Franco. 
Tutto mi ha preso fra capo e collo, come un 
colpo arrivato da una direzione astratta... Ma 
lei gode a sentirmi in colpa. Se le fa bene, si 
accomodi. Per dieci minuti ancora. Poi non 
mi vedrà più. (Comincia a fare le sue valigie). 
Laura — Lei non lo amava, allora.
Nora — A mio modo sì, a suo modo, no. Era 
troppo fuori e troppo lontano... Franco è 
giunto troppo tardi. I l  mio amore per lu i non 
si è potuto fare. E’ rimasto in embrione, desti
nato ad essere aborto... E così il mio dolore, 
ora... Ha provato mai il fastidio, il malessere 
di lacrime che non vogliono venire... di un 
dolore distratto? (Lunga pausa) Franco mi 
aveva telefonato, ieri sera, scongiurandomi di 
lasciarlo venire. La sua pena era così sincera, 
anche se folle, che io ho accondisceso... Un 
momento dopo mi sono pentita; non perché 
pensassi una disgrazia, così assurda, ma perché 
ho capito la mia pena qui su questo letto, 
con lui.
Laura — Perché allora si è prestata, per un 
mese, a questa terribile commedia?
Nora (a fatica) — Nessuna commedia. Sono 
sincera, e voglio che lei mi creda... Se mi fosse

stata più vicina - non come un segugio - avreb
be capito la mia onestà. Questo mi rimpro
verava Franco: ho sempre detto la verità... I l 
peggio è accaduto quando io ho cominciato 
a mentire. (Ha finito la sua faccenda e chiude 
la valigia) Ora lo lascio a lei, interamente. Con 
tutta la sua storia, la sua vita, che non conosco 
e non voglio conoscere. Per me è qualcosa di 
incredibile, ancora rimasto lassù a mezz'aria... 
un po’ inventato, come un artificio... E’ questo 
l ’amore, allora? una cosa inventata, che pro
voca piaceri e dolori inventati... fuori del 
nostro sangue, del nostro umore. (Sempre più 
a fatica) Le basta questo a provarle che io 
con Franco non c’entravo?
Laura (con doloroso stupore) — Io non la 
capisco... Mi fa paura ascoltarla.
Nora — Ogni donna è provata da una disgrazia. 
E' vittima di una ingiuria nell’anima. E anche 
il corpo si spezza, si decompone... Poi capita 
un altro incontro - un uomo - che non c’entra 
per nulla, e pretende che si ricomponga questo 
frantume perché gli serve a letto, che ne abbia 
coscienza o no. Basta questo, perché gli si deb
ba sacrificare tutto. Anche il nostro bisogno di 
silenzio. (Ha preso un soprabito. Ora è davanti 
alla ragazza) Se una donna si vendica è un mo
stro. Se resta indifferente è un mostro. Se cede, 
è una donna di strada. (Riappare la cameriera). 
La Cameriera — E’ fortunata, signora. C’è una 
macchina a sua disposizione davanti all’albergo. 
(Rimane interdetta vedendo la calma, l ’indiffe
renza di Nora) Non le serve più?
Nora — Sì... Dica che vengano a prendere il 
mio bagaglio. (La cameriera esce).
Laura — Parte lo stesso?
Nora — Sì, subito. E’ l ’alba. Voglio che il giorno 
mi trovi lontano da qui. Da qualche parte mi 
fermerò. Le lascio tutta intera la consolazione 
di un dolore che si può soddisfare... se è vero 
che amava Franco come lei dice... Vada a dor
mire un poco. Oggi sarà una giornata dura, 
per lei. (E’ giunta alla porta. Si ferma un 
istante. Si volge intorno) Ho odiato questa 
stanza come una prigione. (Sorride malinconi
camente) Segno che sono finalmente diventata 
vecchia... Addio... (Tende una mano alla ra
gazza. Questa si ritrae. Nora esce definitiva
mente. Subito oscurità).

■

* Copyright 1962 by Alfio Valdarnini.
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Primo mendicante 
Secondo mendicante 
Una suora
Un funzionario dì polizia 
Il Padre 
La Figlia

In  periferia. Rumori lontani della città che 
svaniranno lentamente: scampanellare di un 
tram, qualche automobile, una canzonetta...
I l  Primo Mendicante — Guarda guarda chi si 
vede.
I l  Secondo Mendicante — Oh! E che fai tu 
qui?
I l  Primo Mendicante — Lo vedi: fumo. Una 
bella pipata prima di tornare a casa. Ora che 
incomincia la buona stagione, questo è i l mio 
giardino riservato, a quest’ora. Guarda: tu tti 
passano alla larga, nessuno viene a sedersi su 
questa panca.
I l  Secondo Mendicante — Perché fai spavento 
anche ai cani. Ma non t i vergogni di andare 
in giro conciato così? Sembri proprio un muc
chio di stracci sporchi.
I l  Primo Mendicante — Dovresti vergognarti 
tu a chiedere l ’elemosina vestito come un im
piegato, di quelli con la tredicesima. Io non 
ce la farei. Non avrei la coscienza tranquilla. 
I l  Secondo Mendicante — Che c'entra la co
scienza?
I l  Primo Mendicante — Sì, dico: a chiedere la 
elemosina vestito come te, e tutto sbarbato, pu
lito... Non ci crederei io stesso, di aver bisogno. 
I l  Secondo Mendicante — Ah, perché: ci devi 
credere tu?
I l  Primo Mendicante — Si capisce. Se no, sarei 
un imbroglione. Invece, se nelle vetrine mi vedo 
così, tutto toppe e brandelli...
I l  Secondo Mendicante — Che puzzano.
I l  Primo Mendicante — Che puzzano, sissigno
re. E con questa barbaccia che mi pare di es
sere un vecchio porcospino sperduto, poverino, 
nella città, mi faccio proprio pietà. Mi viene da 
piangere, parola d’onore. E me la farei io stesso 
l ’elemosina.
I l  Secondo Mendicante — Povero scemo. Credi 
di impietosire la gente, così?
I l  Primo Mendicante — Scemo o non scemo,
10 la giornata me la faccio.
11 Secondo Mendicante — Quanto ti fai? Sen
tiamo.
I l  Primo Mendicante — Be’, in media, quando 
non piove... Ma perché te lo devo dire?
I l  Secondo Mendicante — Appena da sfamarti, 
se ci arrivi. Pane e salame. E magari t i ci com
muovi, mentre mastichi con quei tre dentacci 
neri che t i sono rimasti, pensando alla fatica 
che hai fatta a spremere lacrime e sospiri per 
far tirare fuori le cinque Erette a tanta buona 
gente. Se io dovessi andare avanti a furia di 
cinque Erette...
I l  Primo Mendicante — E che fai se t i dànno 
cinque Ere? Dici: « non accetto »?

U N  M O N D O
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I l  Secondo Mendicante — A me cinque lire non 
le dànno. Si vergognerebbero a darmi cinque 
lire.
I l  Primo Mendicante — E perché?
I l  Secondo Mendicante — Perché io non sono un 
barbone puzzolente come te. Tu sei un barbone 
anche nel cervello. Io, nemmeno nel cervello. 
Capisci? Io ho un metodo, e l ’occhio clinico. 
Osservo, studio il tipo. E trovo sempre la molla 
per fargli sganciare...
I l  Primo Mendicante — Ma va’ là, sbruffone! 
T’ho visto, sai, domenica davanti alla chiesa, 
quando quel giovanotto...
I l  Secondo Mendicante — Be’, fu uno sbaglio. 
Avevo preso la ragazza che era con lui per una 
amichetta, e invece era sua sorella.
I l  Primo Mendicante — Che metodo, signori 
miei! Ti stava prendendo a pedate.
I l  Secondo Mendicante — Guarda lì. Lo vedi? 
I l  Primo Mendicante — Quel signore?
I l  Secondo Mendicante — Viene da questa 
parte.
I l  Primo Mendicante — E be’?
I l  Secondo Mendicante — Guardalo bene.
I l  Primo Mendicante — E' anziano. Sembra 
una persona per bene.
I l  Secondo Mendicante — Guarda come cam
mina.
I l  Primo Mendicante — Pare soprappensiero. 
Ogni tanto, vedi, si ferma e scuote il capo.
I l  Secondo Mendicante — Per te quello sarebbe 
un tipo da cinque lirette, no?
I l  Primo Mendicante — Per te che sarebbe, da 
cento? E piantala!
I l  Secondo Mendicante — No, non viene qui. 
Svolta verso il fiume. Scommettiamo che lo fac
cio sganciare?
I l  Primo Mendicante — Lascialo andare. E' 
quasi notte, e non porta fortuna domandare la 
elemosina di notte.
I l  Secondo Mendicante — Non gli domando la 
elemosina, io. Non è tipo da elemosina, quello. 
Ci vuole una bella storia. Ora ti faccio vedere. 
Vieni, vieni. Piano, non strascicare i piedi. Ora 
fèrmati. Nasconditi dietro quell’albero. (Si al
lontana. Con voce alterata) Signore, buon signo
re, perdoni. Ho bisogno di lei. Mi ascolti, la sup
plico. (Non si distinguono più le sue parole).
I l  Primo Mendicante ( tra sé) — Oh bella: pare
va che non lo volesse nemmeno guardare, e ora 
si ferma. E come lo ascolta. Che diavolo gli sta 
contando quello sbruffone? Oh guarda, guarda: 
mette la mano in tasca... sgancia, sgancia. Ma 
che tipo, quello lì. Nemmeno grazie gli dice. E

guarda che faccia. E’ tutto spiritato. Ehi, tu: 
cinque lirette, eh? 0 dieci?
I l  Secondo Mendicante (con voce strozzata) — 
Guarda qua.
I l  Primo Mendicante (sbalordito) — Cosa? Ti 
ha dato quel biglietto? Diecimila lire?
I l  Secondo Mendicante — Senza pensarci due 
volte. Ha messo la mano in tasca, e tac. Uno 
che tiene i bigliettoni così, come se fossero bi
glietti vecchi del tram.
I l  Primo Mendicante — Deve avere le tasche 
piene. Guarda, guarda come ce l ’ha gonfie.
I l  Secondo Mendicante — Dove vai?
I l  Primo Mendicante — Gli domando anch’io... 
I l  Secondo Mendicante — Sei scemo: uno ap
presso all’altro!...
I l  Primo Mendicante — Ma un tipo così: se 
uno non ne anprofitta...
I l  Secondo Mendicante — Ma non così.
I l  Primo Mendicante — E come, allora?
I l  Secondo Mendicante — Vieni: seguiamolo. 
Ma da questa parte, rasente la siepe : così non 
ci può vedere, se si volta.
I l  Primo Mendicante — Ma dove diavolo va? 
Da lì si va in campagna.
I l  Secondo Mendicante — Meglio.
I l  Primo Mendicante — Perché, meglio?
I l  Secondo Mendicante — Di lì non passa anima 
viva. Non ci può vedere nessuno.
I l  Primo Mendicante — Oh, ma che vai pen
sando?
I l  Secondo Mendicante — Non volevi approfit
tarne?
I l  Primo Mendicante — Ma io volevo doman
dargli...
I l  Secondo Mendicante — La carità, eh? Bello 
scemo. T’accontenti della carità da uno che è 
imbottito di bigliettoni? Non lo ha guardato 
nemmeno quello che mi ha dato. Altro che do
mandare la carità, bello mio. Tu gli devi dire 
di sganciare tutto quello che ha.
I l  Primo Mendicante — Oh, ma io...
I l  Secondo Mendicante — E allora vattene. E’ 
affare mio.
I l  Primo Mendicante — Ma come sei! Volevo 
dire: se quello grida? Se tira fuori la pistola? 
E poi: da un momento all’altro può spuntare 
qualcuno.
I l  Secondo Mendicante — Questo è giusto. Bi
sogna far presto. Senza tante discussioni. Un 
colpo in testa. Con un sasso. Ecco, questo.
I l  Primo Mendicante — No, non con un sasso. 
Gli puoi spaccare la testa.
I l  Secondo Mendicante — Zitto. Si ferma. Non
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bisogna dargli il tempo di voltarsi. Guarda in
dietro, se viene qualcuno.
I l  Primo Mendicante — Nessuno.
I l  Secondo Mendicante — Vieni. Non strasci
care i piedi. (Un grido soffocato, come un la
mento).
I l  Primo Mendicante — Oh Dio, pare morto.
I l  Secondo Mendicante — Portiamolo dietro la 
siepe. Ecco, qui, che c’è la luce del fanale. Vol
talo. La tasca piena è questa.
I l  Primo Mendicante — Un giornale. Non c’è 
altro.
I l  Secondo Mendicante — Accidenti, e dove so
no? Aspetta, qui. Un fazzoletto, carte... Ah, ecco 
il portafogli. E’ pieno. Vediamo. Tessere, docu
menti... Vediamo in questa tasca. Niente. In 
questa. Niente, nemmeno un soldo.
I l  Primo Mendicante (con crescente stupore) — 
E poco fa ti ha dato diecimila lire !
I l  Secondo Mendicante — Ma com’è possibile, 
un tale scemo?
I l  Primo Mendicante — Ti ha dato tutto quello 
che aveva. Tutto, tutto ! E tu l ’hai ammazzato ! 
I l  Secondo Mendicante (furente) — Ora ammaz
zo te, se non la pianti.
I l  Primo Mendicante — Oh Dio, viene gente. 
Scappiamo, scappiamo. (Dissolvenza sui loro 
passi in fuga e sui loro respiri affannosi).
Nell’ospedale, il giorno dopo.
Una Suora (accompagnando un funzionario di 
polizia) — Sì, Commissario, sta meglio, molto 
meglio. I l primario ha visto la lastra e dice che 
non c’è nessun pericolo.
I l  Funzionario — Ma è in grado di parlare? 
Ragiona?
La Suora — E come no? Pare uno che abbia 
avuto un po’ di influenza. Di qua, prego. E’ an
cora nella stanzetta appartata dove fu messo 
ieri sera, quando pareva che da un momento 
all’altro, poveretto... C’è la figlia con lui.
I l  Funzionario — Ah, s’è fatta viva la figlia?
La Suora — Sì, poco fa. E’ sposata, mi ha detto, 
da un anno. E da allora il padre vive solo. Ecco, 
è qui. (Apre l ’uscio) S'accomodi.
I l  Funzionario — Buon giorno.
La Suora — Di me non ha bisogno, vero?
I l  Funzionario — No, suora. Grazie. (L’uscio 
viene richiuso) Caro signore, l ’ha scampata 
bella, eh. Ieri sera, quando lo vidi io, pareva, 
parola d’onore... (La figlia scoppia in pianto).
I l  Funzionario — Lei è la figlia, vero? Ieri sera 
non sapevamo come trovarla. La portinaia della

casa di suo padre non sapeva il suo indirizzo. 
Nemmeno il nome di suo marito.
La Figlia (piangendo) — L’ho letto nel giornale 
stamattina. Stentavo a credere che si trattasse 
di papà : che proprio appena uscito da casa mia 
gli fosse capitato...
I l  Padre — E ora non piangere, per favore.
I l  Funzionario — Ah, era appena uscito dalla 
casa dì sua figlia?
I l  Padre — Sì, ero stato da lei. Tornavo a casa 
mia, che è lì vicino, se si prende quella stra- 
detta quasi parallela al fiume.
I l  Funzionario — Ci sono stato. Nel punto dove 
fu trovato lei è proprio come una strada di 
campagna. Da un lato c’è il muro alto del giar
dino dell’ospedale, e dall’altro una siepe di sam
buco. Sbucò dalla siepe l ’uomo che lo aggredì?
I l  Padre — Ma io non fui aggredito.
I l  Funzionario — Come no?
I l  Padre — Voglio dire : non vidi nessuno. Ad un 
tratto, mentre camminavo, sentii un colpo in 
testa e... non ricordo più niente.
I l  Funzionario — Prima, non aveva visto nes
suno? Non aveva incontrato nessuno?
I l  Padre — Prima? Prima sì. Un povero disgra
ziato che mi chiese...
I l  Funzionario — Ah ah ! Dica, dica. Me lo de
scriva, quel povero disgraziato.
I l  Padre — Non posso descriverlo.
I l  Funzionario — Perché?
I l  Padre — Perché non lo guardai bene. Io non 
riesco mai a guardare bene chi mi chiede la 
elemosina.
I l  Funzionario — Oh bella. Perché?
I l  Padre — Non so: provo un senso di vergo
gna, come se quel disgraziato fosse costretto a 
chiedere l ’elemosina per colpa mia. E anche un 
po' di paura : come se potessi trovarmi io al suo 
posto. Quando poi mi dicono i loro guai... Quello 
di ieri sera, poverino...
I l  Funzionario — Che guai le raccontava?
I l  Padre — La figlia ammalata, con un bambino 
che moriva di fame, e non la prendevano al
l ’ospedale perché non aveva le carte...
I l  Funzionario — E lei a quella storia ci ha cre
duto, si è impietosito, e ha dato l ’elemosina.
I l  Padre — Ecco.
I l  Funzionario — Santa ingenuità. E non ha r i
flettuto che per quel po’ po’ di guai - figlia am
malata, ospedale che non la vuole, bambino che 
muore di fame - che cosa poteva risolvere la 
sua elemosina? Con le venti, cinquanta, cento li
re di elemosina.
I l  Padre — Appunto: che potevano risolvere 
cento lire di elemosina? Nulla.
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I l  Funzionario — E dunque?
I l  Padre — E perciò gli ho dato...
I l  Funzionario — Quanto gli ha dato?
I l  Padre — Gli ho dato... diecimila lire.
I l  Funzionario ( trasecolato) — Diecimila lire? 
La Figlia — Ma papà: tu avevi soltanto dieci
mila lire.
I l  Padre — Eh sì : non avevo di più.
I l  Funzionario — Perché se avesse avuto di più, 
magari gli avrebbe dato di più, vero? Ma caro 
signore : se non mi avessero detto che lei è un 
uomo equilibrato, preciso... sarei costretto a 
pensare... Diecimila lire di elemosina! Ma si 
rende conto di quello che ha fatto?
I l  Padre (come cedendo a un malizioso punti
glio polemico) — Lei mi disapprova?
I l  Funzionario — Non si tratta di approvare o 
disapprovare. La cosa è così... Non so nemmeno 
come qualificarla. Ma ci pensi, santo Dio: lei 
dà a un mendicante, a un individuo che non 
aveva mai visto prima, che non conosce affatto, 
tutto quello che ha...
I l  Padre — Ma io di quelle diecimila lire non 
avevo bisogno perché oggi mi arriva la pensione, 
mentre quel poveretto...
I l  Funzionario — Anzitutto, « quel poveretto » 
poteva essere un impostore.
I l  Padre — Ma poteva anche non essere un im
postore. E con che coraggio, io che avevo in 
tasca del denaro che non mi serviva...
I l  Funzionario — Non le serviva! Lei non è 
ricco, si sa. Quel denaro non le serviva magari 
in quel momento. Avrebbe potuto servirle dopo 
una settimana. Avrebbe potuto servire, non so. 
a sua figlia.
I l  Padre (con amarezza mal celata) — Mia figlia 
non ha bisogno di me.
La Figlia (prorompendo in pianto, con doloroso 
rimprovero) — Ah, papà ! papà !
I l  Funzionario — Ma non capisce, santo Dio, 
che quell’elemosina spropositata era una specie 
di provocazione?
I l  Padre — Provocazione a che, scusi?
I l  Funzionario — Ad aggredirla, a derubarla.
I l  Padre — Sicché, secondo lei, io non dovevo... 
I l  Funzionario — Ma si capisce che non doveva 
dare diecimila lire a uno che non conosceva.
I l  Padre — Insomma, lei, uomo della legge, con
danna il mio atto di carità. Si potrebbe dire : di 
carità cristiana.
I l  Funzionario — Piano, piano. Io non condanno 
nulla, io. Dico che non si dànno diecimila lire 
in elemosina. Nessuno le dà.

I l  Padre — Però siamo tu tti cristiani, no?
I l  Funzionario — Be', che vuol dire?
I l  Padre — Voglio dire che a ogni momento tutti 
proclamiamo di essere cristiani; ce lo stampe
remmo persino in fronte, che siamo cristiani; 
ma all’atto pratico noi, di certi precetti del Van
gelo... Lei, per esempio : se uno le dà uno schiaf
fo, lei cosa fa?
I l  Funzionario — Io lo arresto, se sono nel
l ’esercizio delle mie funzioni. Perché nell'eser
cizio delle mie funzioni, io, caro signore, con 
la faccia che lei mi vede, rappresento lo Stato. 
E lo Stato non si deve prendere a schiaffi. Se
10 non arresto, in un caso simile, mi rendo com
plice di un reato. Arrestare è mio dovere. E ora, 
sa qual è il mio dovere? Non fare chiacchiere 
e cercare quel suo « poveretto ». Vedrà che lo 
scoverò. A rivederla. Le manderò poi con l'agen
te le carte che lei deve firmare. Buon giorno, 
signora.
La Figlia (accompagnandolo all’uscio) — Buon 
giorno.
11 Funzionario (piano) — E’ stato sempre così 
suo padre? voglio dire così... strano?
La Figlia ( trattenendo il pianto) — Oh no, no. 
I l  Funzionario — A rivederla. (L’uscio si r i
chiude).
I l  Padre — Che t i ha detto sottovoce?
La Figlia — Mi ha domandato... se sei stato 
sempre così.
I l  Padre — Cioè: scemo o pazzo: no? lo pensi 
anche tu?
La Figlia — No, papà. Tu non sei né scemo 
né pazzo. Ma sei...
I l  Padre — Sono? avanti, parla.
La Figlia — Ecco: vedi? anche ora, ferito, dolo
rante, mi parli come se facessi uno sforzo per 
trattenere...
I l  Padre — Per trattenere... che cosa?
La Figlia — Ho paura di dirlo, papà.
I l  Padre — Dillo, dillo.
La Figlia — Non so : rancore... odio...
I l  Padre — Odio! Io, a te?
La Figlia — Ho detto una enormità : perdonami. 
Ma non riesco a levarmi dalla mente l ’espres
sione che avevi ieri sera, quando sei andato via 
da casa mia. E perciò mi pare che quell’elemo
sina di diecimila lire tu non l'abbia fatta col 
cuore. E’ stato come se quelle diecimila lire le 
avessi gettate dalla finestra in un impeto di rab
bia. Sì, eri pieno di rabbia perché io ti avevo 
detto che non avevo bisogno. Ma io, papà, rifiu 
tai la tua offerta perché sapevo che avevi sol-
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tanto quelle diecimila lire, e non volevo che tu 
restassi senza un soldo.
I l  Padre — Sì, sì, va bene.
La Figlia — Ecco: vedi? Tu credi ancora che io 
non volessi essere aiutata da te.
I l  Padre — Del resto è logico, e me lo spiego 
benissimo.
La Figlia — Ma no, no, papà. Tu ti chiudi, ti 
muri nel tuo cruccio. E non t ’accorgi che così 
finisci col vedere tutto deformato. Non mi guar
di più. Voglio dire che non mi guardi più come 
prima, con gli occhi negli occhi, che mi pareva 
che tu mi leggessi sino in fondo all’anima. E 
sapessi l ’effetto che mi fa ! E’ come se tu respin
gessi anche la creatura che mi deve nascere: 
come se me la facessi sentire maledetta.
I l  Padre — Sta’ zitta.
La Figlia — No, papà. Non voglio più stare zitta. 
Voglio parlare. Dobbiamo parlare. Anche tu, sì. 
A cuore aperto, non con frasi smozzicate e am
micchi e borbottìi. Sono due anni che tu con me 
non parli più a cuore aperto. Sì, due anni, da 
quando...
I l  Padre — Lasciamo stare quest’argomento.
La Figlia •— No, non possiamo lasciarlo stare. 
Perché tutto incomincia da lì. Tutto. Anche l ’ag
gressione che ti ha fatto finire qui. Ti potrei 
dire il giorno, l ’ora, il minuto in cui io per te 
diventai un’altra. Fu quando t i dissi che avrei 
sposato Andrea.
I l  Padre — Anche senza il mio consenso.
La Figlia — Questo non te lo dissi. Ma era sot
tinteso. Perché sapevo che tu eri contrario.
I l  Padre — Non te lo avevo mai detto.
La Figlia — Certe cose non occorre dirle.
I l  Padre — Non mi avevi chiesto nemmeno un 
parere, un consiglio. Dopo che per tanti anni, 
dalla morte di tua madre - ed eri così piccola 
che il pensiero di essere rimasto solo ad edu
carti mi riempiva di sgomento - dopo tanti anni 
di comunione perfetta - e tu stessa tante volte 
me l ’hai detto, che era perfetta, e ne eri felice... 
La Figlia — Sì, papà, sì : e te lo dico ancora.
I l  Padre — Ad un tratto tu spazzi via tutto.
La Figlia — Ma no, papà.
I l  Padre — Sì, spazzi vìa tutto, mi volti le spalle, 
te ne vai col primo venuto.
La Figlia (lentamente, con tristezza) — Papà: 
quello che tu chiami il primo venuto era l ’uomo 
che amavo, è mio marito, è il padre della mia 
creatura.
I l  Padre — Ora. Io parlo di allora.
La Figlia — Ma anche allora era già, per me, 
tutto questo. Voglio dire : il compagno che avevo

scelto, e che perciò sentivo già parte della mia 
vita, complemento necessario della mia vita.
I l  Padre — E io non esistevo più. Non mi si po
teva chiedere nemmeno un consiglio.
La Figlia — Papà: tu non t i rendevi conto - 
e non te ne rendi conto nemmeno adesso - del
l'animo tuo di allora.
I l  Padre — Sarebbe a dire?
La Figlia — Tu, vedi, sei stato come avvelenato 
dal dolore che provàsti quando t i dissi che avrei 
sposato Andrea. E invece di cercare di capire... 
I l  Padre — Ma che cosa devo capire? che cosa? 
Dimmelo, spiegamelo, dato che devi parlare per 
forza, che devi far entrare per forza nella mia 
testa, rotta com’è.
La Figlia — Càlmati, papà, t i prego. Càlmati. 
E non guardarmi così, come una nemica. Io sono 
sempre la tua figliola, papà: che tu hai cre
sciuta, educata con tanto amore, con tanta abne
gazione e intelligenza. Sì, anche con tanta intel
ligenza. E sapessi quanto te ne sono grata, come 
te ne sono grata. Ma tu, vedi, a un certo punto... 
I l  Padre — A un certo punto? Avanti, parla.
La Figlia — Esito a parlare, papà, perché è una 
cosa confusa anche per me, sebbene ne abbia 
avuto una sensazione così viva. Voglio dire : del 
tuo errore, e scusami se lo chiamo errore. Ci 
sono caduta anch’io col figlio che non mi è an
cora nato. Lo so che può sembrare ridicolo. Io, 
sai, parlo già alla mia creatura. Le parlo come 
se fosse grande e potesse comprendermi, e giu
dicarmi, e consigliarmi. Una cosa che, se ci 
penso, quasi mi fa piangere di meraviglia, di 
tenerezza, non so... Ma ieri sera, vedi, ne ebbi ad 
un tratto un’altra impressione. Pensavo: ecco, 
io sto parlando di mio padre a questa creatura 
che non so nemmeno come potrà essere, e che 
viso e animo avrà, come se fosse grande e mi 
fosse amica comprensiva, generosa. Pensavo 
questo, e ne ero tutta commossa. Ma ad un trat
to fu i presa da una specie di sbigottimento. Ma 
come ! mi dissi : a questo mio figlio, che ancora 
deve nascere, io parlo di come mi sono compor
tata con mio padre, gli parlo chiedendo e im
maginando una sua approvazione che mi con
forti, che mi dia pace; e non mi accorgo che io, 
così, questo mio figlio col pensiero lo chiudo 
già, lo soffoco dentro il mio piccolo mondo, lo 
costringo a guardare, a sentire, a giudicare co
me me. E che ne è, mi chiedevo, di quello che 
provai nel sapere che incominciava a vivere 
dentro di me, che già lo nutrivo col mio sangue? 
Un senso di miracolo - ricordo - per quella vita
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nuova e misteriosa. Da amare anche per i l suo 
mistero, soprattutto per il suo mistero. Ed è 
questo, papà, che ci riempie di una gioia diversa 
da ogni altra gioia. Diversa perché ci dà l ’im
pressione che il mondo tutto stia per trasfigu
rarsi : il sentire - non so se sia speranza o illu
sione - che la vita, per i nostri figli, nei nostri 
figli, sarà una cosa meravigliosa, come non è 
stata e non potrà più essere per noi, come noi 
non possiamo nemmeno immaginare.
I l  Padre (affannosamente) — Ecco, sì : una vita 
meravigliosa io volevo per te. Non una vita di 
strettezze e tormentata come la mia. E per que
sto volevo che tu t i guardassi dall’inganno di... 
La Figlia (dolcemente) — Nessun inganno, pa
pà. L’inganno, vedi, è i l tuo, nel ritenere che 
una vita meravigliosa, come hai detto, sia pos
sibile soltanto... Ho avuto modo, lo sai, di fre
quentare tante mie coetanee ricche, e anche 
ricchissime. Sapessi, poverine, che squallore, 
dentro.
I l  Padre (rabbiosamente) — Eh già, eh già: per 
te non ha importanza vivere senza preoccupa
zioni, in una casa comoda...
La Figlia — Ha importanza, certo. Ma io volevo 
d irti che, per me, la vita può essere meravi
gliosa anche se non si è ricchi.
I l  Padre (borbottando) — Te ne accorgerai, te 
te accorgerai.
La Figlia — Di che cosa, papà? Che si stenta, che 
si soffre, che si passano brutti momenti, in cui 
si vede nero e pare che non ci si debba mai 
risollevare? Me ne sono accorta.
I l  Padre — Ah, te ne sei già accorta?
La Figlia — Sì, papà. A casa nostra, sin da 
quando ero bambina.
I l  Padre (adombrandosi) — A casa nostra? Che 
vuoi dire? A casa nostra... sì, non c’è mai stato 
da scialare, abbiamo avuto anche periodi d iffi
cili, ma il necessario non è mai mancato. Anche 
quando io fu i disoccupato, e mi pareva d’im
pazzire, anche allora, in fondo, ce la cavammo 
discretamente. Non ti è mai mancato il pane, 
sei stata sempre vestita con decoro; e bassezze, 
di quelle bassezze di cui ci si deve vergognare, 
non me ne hai viste fare mai. Anche nei periodi 
brutti siamo vissuti con dignità, potevamo stare 
a fronte alta.
La Figlia (ilare) — Ecco, papà: come io vivo 
adesso con mio marito. Perché te ne crucci come 
se si trattasse di una disgrazia?
I l  Padre (confondendosi) — lo  non... non mi 
cruccio di questo.

La Figlia — Te ne crucci, papà. Non soltanto 
di questo, ma anche di questo. E sai perché?
I l  Padre — Perché? Sentiamo.
La Figlia (con molta dolcezza) — Perché tu, la 
mia vita, la vedi come se dovesse completare 
la tua. Perciò vorresti che io avessi tante cose 
che tu non hai potuto avere. Una specie di com
penso, di rivincita. E non riesci ad immaginare, 
ad ammettere che queste cose, che per te sa
rebbero un compenso, una rivincita, per me non 
abbiano la stessa importanza. Perché io, papà... 
No, non guardarmi così. Vorrei che tu mi guar
dassi come quando... Ricordi quando imparai a 
cantare quell'aria della « Norma » che ti piaceva 
tanto? Mentre cantavo i tuoi occhi si facevano 
grandi grandi, e tu tti luce, come se vedessero - 
ecco, sì - una cosa meravigliosa; e la mia voce,
10 ricordo perfettamente, mi risuonava dentro 
nuova, strana, e mi pareva che mi sollevasse 
tutta e mi facesse diventare un'altra. Ora, papà, 
vorrei che tu mi guardassi come allora, perché 
quello che desidero dirti...
11 Padre — Dovresti dirm i qualche cosa che mi 
facesse un effetto simile a quello che mi faceva 
l'aria che cantavi allora.
La Figlia — Potrà farti lo stesso effetto, quello 
che sto per dirti, se tu lo ascolterai con animo 
aperto, con l ’animo aperto di quando si sente 
che si sta per conoscere qualcosa di nuovo che 
ci arricchisce. Oh, come vorrei dirtelo con la 
voce di quella melodia. Ma, pensa, papà : cos’era, 
in fondo, l ’incanto che t i veniva da quella melo
dia? Una grande dolcezza, una dolcezza strug
gente che ti penetrava tutto e t i dava l ’impres
sione di portarti sulla soglia di un mondo mai 
visto. Era così: vero? Ebbene, papà: tale mondo 
mai visto è la vita dei nostri fig li già distaccati 
da noi. No, non m’interrompere, ti prego. La
sciami parlare. Ho tanto bisogno di parlarti 
proprio col cuore. Ieri sera, vedi, è avvenuto 
in me... Proprio nel momento in cui cercavo 
di giustificarmi davanti alla mia creatura - di 
giustificarmi per la sofferenza che t i causavo 
senza volere - ho capito, te l ’ho detto, che io 
vedevo la mia creatura come se, anche cresciuta, 
adulta, dovesse restare sempre un essere di
pendente da me, quasi una parte di me. La 
vedevo, papà, come tu vedevi me. Lo stesso er
rore. E ad un tratto questo errore mi è parso 
quasi mostruoso, contro natura. Ma come! mi 
son detta: per un padre, per una madre, che 
hanno cresciuto i loro figli, che li hanno educati, 
formati, che cosa ci dovrebbe essere di più
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bello del vederli vivere come essere interi, li
beri, responsabili in ogni loro atto e pensiero? 
Ecco, papà, i l mondo mai visto in cui la nostra 
vita può trasfigurarsi: la vita dei nostri fig li 
non più dipendenti da noi, non più confusi con 
noi.
I l  Padre (è toccato nel profondo, ma non vuole 
mostrarlo) — Ma si capisce, si capisce. Niente 
confusioni : ognuno per la sua strada. E la stra
da dei padri... si sa dove porta.
La Figlia (con tenerezza accorata) — Papà : tutte 
le strade portano, prima o poi, lì. Non t i dico, 
vedi, le solite cose convenzionali che si dicono 
di solito alle persone d’età che toccano questo 
tasto. Non te lo dico perché t i voglio bene, tanto 
bene, e perché so che sei intelligente. Ma anche 
il pensiero che hai avuto dovrebbe aiutarti a 
capire che il confondere la nostra vita con 
quella dei nostri figli... non cambia nulla. Voglio 
dire che lì, a quel punto... si arriva lo stesso, 
e si arriva soli.
I l  Padre — Bel discorso per uno che si trova 
con la testa rotta in un letto di ospedale. Tante 
grazie.
La Figlia — Hai ragione, papà. Perdonami. Ma 
è un discorso, vedi, che faccio anche a me stessa. 
I l  Padre — Credi che non l'abbia capito? E credi 
che mi diverta i l sentirti parlare così, come una 
vecchia amareggiata e delusa? smettila. Hai 
ventiquattr'anni, ohè!
La Figlia (commossa, tra gioia e dolore) — Sì, 
papà: ventiquattr’anni. Ma tra ieri e oggi... I l 
nostro incontro a casa mia, quello che t i è acca
duto dopo, i ragionamenti che facevo tra me, 
quel bisogno di parlare alla mia creatura, e poi 
stamattina qui... Non so: come se avessi vis
suta tutta una vita, e mi sentissi come tu ti 
senti ora, con la pena che ti dò io, e la stessa 
pena strugge già me, e io non voglio rimprove
rarla alla mia creatura, perché so che è natu
rale che avvenga così, perché so che è giusto che 
i figli... E anche questo pensare a mio figlio e 
immaginarlo già grande, con tutta la gioia che 
ne ho, mentre vedo il dolore che io dò a te... 
Oh, papà, non so che mi prende.
I l  Padre (commosso) — Be’, ora... ora... non 
fare così. (Come per vincere la commozione) 
Ma che succede là fuori? (Crescono voci confuse 
di persone che passano nel corridoio. Si apre 
l ’uscio e le voci si fanno più forti. Si distingue 
quella del primo mendicante, che dice parole 
ingarbugliate e incomprensibili. L’uscio si r i
chiude e le voci si allontanano).

I l  Funzionario — Eccomi di nuovo qua, caro 
signore. Ha riconosciuto quella voce?
I l  Padre — No.
La Figlia — Chi era quello che portavano sulla 
barella?
I l  Funzionario — Se non è « quel poveretto » 
che stava per accoppare suo padre, è di certo 
un suo compare. Non ho dovuto faticare a tro
varlo. Lo portavano all’ospedale mentre stavo 
per uscire. Pestato di santa ragione, con la fac
cia che pareva una maschera.
La Figlia — Aveva il delirio, mi è parso.
I l  Funzionario — Ubriaco fradicio, cara signora. 
Altro che delirio. Non ha smesso un minuto di 
parlare. Lungo disteso sulla barella, con gli 
occhi chiusi per l ’endovenosa che gli hanno fatta 
- un'endovenosa, dice il medico, che farebbe ad
dormentare un toro - non smette di vomitare 
parole. Non l ’ha sentito un minuto fa? Non fa 
che sbraitare contro un certo sbruffone che 
ammazzò, dice, « quel buon signore » e poi vo
leva ammazzare lui. Perciò sono convinto che se 
non è il suo aggressore è un complice o qual
cosa di simile.
I l  Padre (quasi tra sé) — Avranno litigato per 
quelle diecimila lire.
I l  Funzionario — Questo è sicuro. Come vede, 
caro signore, la sua elemosina non ha avuto 
effetti benefici.
I l  Padre (quasi tra sé) — Forse perché... non fu 
un vero atto di carità.
I l  Funzionario — Oh guarda. Ma lei, poco fa... 
I l  Padre — Già. Ma ora... Mi dispiace per quel 
poveraccio che è stato pestato. E anche quel- 
l ’altro... Non lo cerchi, lo lasci perdere.
I l  Funzionario — Impossibile: reato d’azione 
pubblica.
I l  Padre — Ma la mia elemosina, l ’ha detto lei, 
fu una provocazione.
I l  Funzionario — Può essere un’attenuante, ma 
il reato resta. Ma sa che lei è un bel tipo? Col 
colpo in testa che ha avuto...
I l  Padre — Be’, non è cosa grave. (Tenta invano 
di ridere. Con voce turbata, che vorrebbe essere 
gaia) Un colpetto così, certe volte... può schia
rire la mente. Dovrei esserne contento. Vero, 
Giuliana?
La Figlia (con gioiosa commozione) — Oh, papà ! 
Papà caro!

* Copyright 1962 by Giuseppe Lanza.



UN ATTO DI
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IL «FOGLIO D’ALBUM» CHE AL FESTIVAL
DI SPOLETO NON HA POTUTO ESSERE RAP
PRESENTATO.
■ Nell'autunno del 1961, il maestro Gian

carlo Menotti commissionò a Lorenza 
Mazzetti un breve atto unico da inse
rire nei suoi « Fogli d'Album », che 
avesse come personaggi alcuni bam
bini e si ispirasse alla tematica del 
suo romanzo « Il cielo cade ». Lorenza 
Mazzetti preparò il lavoro che ebbe 
subito l'approvazione del Maestro e 
quindi il 20 giugno di quest'anno lo 
mise in scena con l’assistenza di Fras
sini e con l'attrice Vittoria Dal Verme. 
Alla prova generale, oltre il Maestro, 
assistette il Sindaco di Spoleto con 
altre persone convenute al teatro Caio 
Melisso. I presenti espressero favore
vole giudizio, ma non nascosero la 
preoccupazione che « L'ora di religio
ne » potesse non incontrare il consen
so del Vescovo della città. Cosa che 
infatti avvenne e l'atto fu tolto dal cartellone.

Dei bambini intorno a una vecchiettina o zi- 
telletta. Un Crocifisso, un Sacro Cuore, una 
statua della Madonna. Una finestra in mezzo. 
Appese ad un attaccapanni delle ali di carta e 
delle coroncine di fio ri d’arancio.
La Maestra — Bambini, cantiamo tu tti in
sieme... (I  bambini si alzano in piedi e cantano : 
« Ave, Ave Maria ») Seduti ! Silenzio ! Ed ora 
vediamo se avete studiato. Tu, vediamo, alzati 
in piedi Piero, e recitami l'atto di dolore !
Piero (urlando) — Mio Dio mi pento e mi 
tolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché 
peccando ho meritato il vostro castigo e molto 
più perché ho offeso Voi infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni altra cosa... 
La Maestra — Bravo, basta! (Cercando con il 
dito) Sentiamo tu!

I l  Bambino (ripete) — Mio Dio, mi pento e 
mi tolgo...
La Maestra —• Bravo, bravo, sentiamo tu... (17 
bambino ripete a mitragliatrice sempre più 
presto come uno scioglilingua. La Maestra inter
rompendo sempre più presto alla Petrolini, fino 
a che i bambini dicono soltanto : « Mio Dio mi 
pen... »).
I  Bambini — Mio Dio...
La Maestra — Basta, bravo, e tu? Luigina?... 
non lo sai? Non hai studiato? E tu? nemmeno? 
E tu? nemmeno tu? Ah, ma io la comunione 
non ve la faccio mica fare se non studiate ! {La 
bambina silenzio) No, no, no, non ve la faccio 
mica fare io la comunione se non studiate, e non 
vi faccio nemmeno partecipare alla recita di do
menica se non state buoni, e non vi faccio met-
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tere le ali, eccole lì sull’attaccapanni le aiucce 
per tu tti i bambini che saranno come degli an
gioletti, proprio puri puri come degli angio
letti, domenica prossima dopo la Comunione- 
Silenzio! Sentiamo te, Piero! Quanti sono i 
Misteri principali della Fede?
Piero (si alza in piedi e ascolta i  suggerimenti : 
« uno... quattro... sette... venti... » urla) — Sono 
cinque, signorina, sono cinque. (Contando sulle 
dita) Unità, trinità di Dio, incarnazione, passio
ne e morte di Nostro Signore Gesù Cristo ! So
no cinque, signorina, cinque!
La Maestra — Nooo ! I misteri della fede sono 
due, solo due e sono (contando su un dito solo) 
unità e trinità di Dio e... (contando sull'altro 
dito) incarnazione, passione e morte di Nostro 
Signore Gesù Cristo: sono due! Oh, santa pa
zienza, ma non sai neanche contare! Paola, r i
peti tu! (Paola ripete a mitragliatrice) Brava, 
siediti. Torniamo a Piero. Quanti sono i precetti 
della Chiesa? Eh? Quanti sono i precetti della 
Chiesa? Z itti voi !
Piero (ascoltando i suggerimenti : « dieci, cinque, 
sette ») — Sette, signorina.
La Maestra — Nooo! I  precetti della Chiesa 
sono cinque e sono... Chi lo sa? Lo sai tu, Ma
ria Pia?
Maria Pia (si alza) — I precetti della Chiesa 
sono cinque e sono: udir la messa la domenica 
e le altre feste comandate; non mangiar carne 
i l  venerdì e negli a ltri giorni di astinenza; di
giunare nei giorni prescritti; almeno confessarsi 
una volta l ’anno e comunicarsi per Pasqua!
La Maestra — Brava! Siediti, e adesso, Piero, 
ripeti !
Piero — Coniugarsi almeno una volta l ’anno e 
confessarsi per Pasqua.
La Maestra — Ma sei matto? Comunicarsi al
meno una volta l ’anno, non coniugarsi. Ah, non 
ci sarebbe male se tu tti si sposassero ima volta 
l'anno. Non ci mancherebbe che questo ! O bel
la! I l  matrimonio è indissolubile ed è un sa
cramento, e chi non si sposa in Chiesa fa pec
cato, l ’ha detto anche il Vescovo, chi non si 
sposa in chiesa fa peccato ed è un concubino! 
E tu, Piero, fai meno lo spiritoso e vieni qui 
in mezzo con le mani sulla testa per punizione ! 
Piero (va in mezzo alla stanza con le mani sul
la testa) — Ma io non ho fatto niente !

La Maestra — Chi non studia fa peccato. Ve
diamo: di quante specie è il peccato?
Piero (urlando) — Di venti specie, signorina. 
Di venti specie.
La Maestra — Nooo! I l  peccato è di due spe
cie: originale e attuale. (Scandendo) Originale 
e attuale. Ripeti!
Piero — I l peccato è di due specie: originale 
e attuale.
La Maestra — E stammi bene a sentire: in 
quanti modi si commette il peccato attuale? 
Piero — Non lo so. (Tutti alzano le manine). 
Paola — I l peccato attuale si commette in quat
tro modi: in pensieri, in opere, in parole e in 
omissioni.
La Maestra — Brava! (Rivolta a Piero) Ripeti! 
Piero — I l peccato attuale si commette in pen
sieri, opere e commissioni.
La Maestra — Non commissioni, omissioni, 
omissioni, voce del verbo omettere! Ed ora, 
sentimi bene, Piero: c’è una persona che non 
fa mai peccato... mai, mai, mai... Sai dirm i chi 
è? Eh? Z itti voi... è i l Pa...
Piero — I l  Papa, signorina!
La Maestra — Bravo, e chi è i l Papa? Chi lo 
sa? Lo sai tu, Paola?
Paola — I l Papa è il successore di San Pietro, 
capo visibile della Chiesa!
La Maestra — Brava, Paola, siediti. I l  Papa 
è il successore di San Pietro, i l capo visibile 
della Chiesa, mentre Gesù è il capo invisibile 
della Chiesa! Oh, santa pazienza, ma lo devo 
ripetere cento volte? eh? Tu, Piero, non sai 
niente e chi non studia va all’inferno! Sentia
mo: cosa è l ’inferno?
Piero — L ’inferno è il godimento della priva
zione di Dio...
La Maestra — Nooo ! I l  paradiso è il godimen
to di Dio e l ’inferno è il patimento... dico pati
mento della privazione di Dio ! E nell’inferno 
ci vanno i da...
Piero (e i bambini in coro) — I dannati, si
gnorina.
La Maestra — E gli ere... ere... ere...
Piero — Gli eretici, signorina!
La Maestra — E i prò... i prò... prò...
Piero — I profughi, signorina!
La Maestra — Nooo! I protestanti! E poi? 
Piero — Gli asmatici, signorina!
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La Maestra — Gli scismatici... gli ebre... ebre... 
ebre...
Piero ( trionfante) — Gli ebrei, signorina.
La Maestra — Bravo! E gli apo... gli apo... gli 
apo...
Piero — Gli apostoli, signora maestra!
La Maestra — Nooo ! Gli apostati, gli apostati ! 
Ma che vuoi mandare gli apostoli all’inferno? 
Sentiamo Ivano: quali sono i  vizi capitali? 
Ivano — I  vizi capitali...
La Maestra — Sentiamo tu! (Interroga tu tti i 
bambini: uno dopo l'altro, rispondono a mitra
gliatrice scioglilingua) Accidia, ira, gola, invidia, 
avarizia, lussuria.
Giampiero — Devo fare pipì!
La Maestra — Zitto, tu ! Allora per domani stu
dierete la fede, capito? La domandina: « La fe
de ». Ora ve la leggo. « La fede è quella virtù so
prannaturale per cui crediamo sull’autorità di 
Dio, ciò che egli ci ha rivelato e ci propone a 
credere per mezzo della santa Chiesa catto
lica »... Capito?
Luigina — Non capisco!
La Maestra — Ma è tanto semplice! La fede 
è quella virtù soprannaturale per cui crediamo 
sull’autorità di Dio, ciò che egli ha rivelato e 
ci propone a credere per mezzo della Chiesa. 
Capito?
Luigina — Non capisco !
La Maestra — Zitta tu! E’ semplice, chi non 
ha fede va all’inferno. E se siete cattivi... egli 
vi vede ! E non soltanto vi vede, ma la passione 
di Nostro Signore Gesù Cristo fu cagionata dai 
nostri peccati. Capite? E se voi continuate a 
peccare continuate a crocifiggere Gesù, perché 
la passione di Nostro Signore Gesù Cristo fu 
cagionata dai peccati degli uomini che ci pre
cedettero, e non è ancora finita ! Gesù continua 
a soffire per i peccati che voi commettete, ogni 
vostro peccato è una spina nel cuore di Gesù. 
Ogni vostra bugia o disobbedienza o peccato è 
una spina di più che gli entra nella fronte, 
nelle tempia... e i l sangue sgorga dalle sue fe
rite, per colpa vostra, capito? E se invece siete 
buoni, allora, oh, allora, Gesù non soffre più e 
noi ci sentiamo riempiti di fede con Gesù den
tro di noi, ci pervade tu tti (si agita, si alza in 
piedi) ci possiede leggeri leggeri, sempre più 
leggeri, senza colpe come gli angeli! Zitta, tu... 
Allora per domani studierete i l capitoletto « La

fede »... E adesso scendiamo giù tu tti in teatro 
per la prova della recita della domenica, tutti 
per benino, ognuno di voi si mette le sue ali 
e andiamo tu tti giù in teatro a provare il coro... 
(Si alza mentre i bambini si mettono le ali e 
le coroncine in testa. Tutti escono meno Lui
gina, Giampiero e Piero).
Luigina — A che serve la fede? A che serve 
la fede?
Piero — La fede serve a fare i miracoli, no? 
Luigina — Come, come, come si fanno i mi
racoli?
Piero — Ecco, è semplicissimo. A te cosa ti 
piacerebbe? Ti piacerebbe volare, sì?
Luigina — Sì
Giampiero — Anch’io, anch’io voglio volare. 
Piero — Allora è semplicissimo: tu monti sul
la finestra e cominci a pensare forte forte a 
Gesù, ma forte forte, sai, chiudi gli occhi e 
pensi forte forte a Gesù... e allora invece di 
andare giù vai su, sempre più su, sempre più 
su...
Luigina — Quanto più su? quanto?
Giampiero — Quanto, quanto?
Piero — Ogni volta che stringi forte forte gli 
occhi e pensi forte forte a Gesù, vai in alto di 
trenta centimetri... poi pensi ancora più fo rte - 
ma forte, sai, pensi forte a Gesù... e allora vai 
in alto ancora trenta centimetri... sempre più 
su, sempre più su come gli angioli.
Luigina — Ma proprio come gli angioli?
Piero — Sì, sì, vai su come gli angioli, invece 
di andare giù, vai su, sempre più su, più su. 
La Maestra (di lontano) — Piero, Luigina, Giam
piero, venite!
Piero — Andiamo, presto, è ora della recita. 
Vieni, Giampiero, vieni, Luigina! (Esce cor
rendo seguito da Giampiero, resta Luigina sola 
con le ali di fronte alla finestra, sale su una 
sedia, poi sul davanzale, congiunge le mani e 
prega).
Luigina — Gesù Bambino, fammi volare, fam
mi volare! (Si butta giù. I l  coro dei bambini 
intona Z'« Ave Maria » dell'inizio).



T e a t r o

a n t i p a t i c o
Si direbbe che gli artisti d'oggi, commedio
grafi, attori, pittori, registi, musici, narra
tori, si siano messi d’impegno per rendersi 
antipatici. E’ sempre stato una specie di 
fatuo puntiglio, in tempi di rivolta o di 
riforma artistica, quello di sdegnare e rifiu
tare i l  giudizio e i l consenso del pubblico. 
Ma in questi ultim i anni si è andati più in 
là, non solo trascurando la simpatia, ma addi
rittura irritando quelli stessi dai quali, bene 
o male, si cerca poi sempre il plauso e il 
successo.
Par quasi che si voglia provocare una reazio
ne fisica, un irresistibile moto di insofferenza 
e di nausea. Soffermiamoci sul teatro di pro
sa: quanti personaggi, nella drammaturgia 
attuale, si presentano con quella rotonda, 
serena piacevolezza che incanta come un 
incontro con la felicità? Sono ispidi, legnosi, 
frustrati, maniaci, scostanti, dispettosi, intos
sicati, affettano un comportamento villano, 
sono sempre vestiti da straccioni, parlano un 
linguaggio rivoltante. Esprimono così la tra
gedia esistenzialista. Anche nel comico, Dio 
ci scampi; da quando, i  poverini, hanno sco
perto che pur nel burlesco c’è dramma, i  loro 
capi ameni vengono alla ribalta sotto l ’aspet
to di schizofrenici eccitati, di maniaci sessuali, 
brutti, deformi o informi. Visti una volta, si 
desidera ardentemente d i <non rivederli 
mai più.
Che simpaticone, quel Novelli! Che simpati- 
cona, quella Reiter! Così si diceva una volta; 
non era un giudizio estetico, ma era un senti
mento gradevole. Guardate quello che avviene 
in palcoscenico ai nostri giorni. Scenografie in
gegnose, ma meccaniche, astruse, cupe, attra
versate da luccichii sinistri; tra mostruosi 
praticabili volteggiano i  poveri attori, e qual
che volta si spezzano uno stinco. E la musica, 
la famosa musica di scena, sottofondo ormai 
implacabile di ogni spettacolo: che stridii, 
che sguaiataggine di rumori laceranti e acuti. 
V i arricciano i nervi come una colonna sono
ra girata a rovescio. I l  vostro disagio cresce 
di scena in scena: fossi rimasto a casa!

Perché quella a cui si tende oggi è un’arte 
soprattutto antisocievole. Ogni cordialità 
bandita, ogni accento garbato, lieve, incorag
giante, abolito. L ’indulgenza sarebbe per 
certi « arrabbiati » d’oggi, poco meno che 
un crimine, e certamente sintomo di fatale e 
senile imbecillità. G li artisti « crudeli », sog
ghignanti, gelidi e squartatori, vi diranno che 
la colpa non è loro, la colpa è della società, 
della crisi nella società. La socievolezza nasce 
dall’ottimismo; ma la società in crisi, la frat
tura immensa, totale della nostra società non 
è certo ottimistica, non è certo cordiale, non 
è simpatica. Noi vi diamo, essi dicono, quello 
che siete: i l nostro specchio non è defor
mante, i  deformati siete voi. Non hanno forse 
tu tti i  torti. Ma siamo poi sicuri che tutte le 
società e civiltà non siano state a loro volta, 
una dopo l ’altra, in crisi? L ’« esistenziali
smo » è proprio unicamente cosa nostra? Si 
può forse immaginare che soltanto nel secolo 
ventesimo il mondo si vada trasformando tra 
scrolloni paurosi e dannatissime profezie? 
Per ingenuo e incolto che sia, nessuno vorrà 
crederci. Ma forse, in altri tempi, si aveva 
un’idea diversa dell’arte. Si riteneva che toc
casse proprio a lei mettere ordine nel disor
dine, ritrarre dal caos un’armonìa, dominare 
le forze oscure, ignobili, centrifughe dell’ab
bietto fondo umano. Si pensava che la poesia 
dovesse essere « bella », ossia « buona », 
ossia l ’immagine stessa, la figura di quello 
che vorremmo essere, e che non siamo. E un 
personaggio di teatro, valeva anche per que
sto, per i l gesto pacificatore, per lo sguardo 
che acqueta, per l ’occhio che rivela e scruta 
e calma. Nell’arte, nella poesia, per i l fatto 
solo ch’esse esistevano, sì scopriva il senso, 
un alto senso della vita, una fantasia reden
trice, un volto misteriosamente amico. E 
l ’arte era simpatica. A  conforto di queste 
riflessioni vaghe e fuggevoli, leggiamo in un 
libro postumo di Robert Kemp ( il secondo 
volume della Vie des livres ) un articolo deli
zioso, che si intitola Stendhal le Guérisseur. 
Kemp scrive (1945) che Stendhal è l ’anti
doto per eccellenza delle torbidezze del pen
siero europeo, di quella malattia della dispe-



razione che ha contagiato (diceva) una parte 
della gioventù francese, proprio, tra tutte, la 
meglio vaccinata dai più sicuri maestri di una 
luminosa civiltà: Montaigne, Rabelais, Des
cartes, Molière, Voltaire, Courier, Constant, 
Anatole France. « La letteratura che sale 
intorno a noi come la pece intorno ai dan
nati danteschi —  dice Kemp —  nega la 
felicità, e quasi quasi la condanna. Un indi
viduo capace di assaporarla, o di desiderarla, 
sembra un mostro di egoismo e di cecità... ». 
Ma non era certo un cieco Stendhal; i l suo 
occhio trapassava, la limpidezza e la sicu
rezza del suo sguardo erano incomparabili, e 
Kemp ne consigliava la lettura ai giovani di 
allora che stavano tuffandosi nel bitume del
l ’esistenzialismo. E ¿'egotismo, la famosa cac
cia alla felicità, molla intima, unica di Sten
dhal: ebbene, furono forse un delitto? Forse 
ch’egli cercò i l  suo bene a danno d’altri? 
Forse ch’egli raggiunse l ’equilibrio difficile 
e instabile della sua visione del mondo, fa
cendo delle vittime intorno a sé?
Stendhal incontrò la felicità in se stesso, 
come tu tti i  grandi, come Socrate, Seneca, e 
Montaigne, con un esame incessante « senza 
scrupoli vani e senza romanticismo, ma cu
rioso e insaziabile di quell’io che non era 
poi altro che un campione, più facile da cono
scere, dell’uomo... ». Stendhal che amava la 
bellezza, la meditazione solitaria, e quando 
era il caso, le amabili conversazioni, Stendhal 
che amava la verità, e le illusioni feconde, 
offre un modello di vita felice. Insegna il 
modo di effondere un’aura di cortesia, pur 
essendo scaltri, penetranti, e assolutamente 
lucidi; la « condizione umana » non lo rese 
odioso.
Cerchiamo di non essere antipatici neppure 
noi; cerchiamo soprattutto di non « volerlo » 
essere. Uno scrittore, un attore, un regista, 
non si diminuiscono anche se ci appaiono 
alla ribalta semplici, buoni compagni, amici. 
La simpatia non è solo un dono naturale, e 
non è uno stile, un modo o un atteggiamento 
dell’ educazione : è una virtù morale, è un sor
riso che illumina le coscienze sane, o risa
nate, quelle che hanno vinto i  dèmoni, e 
schiarito il fiore dell’esistenza. E’ in teatro, 
Carlo Goldoni; e, nella vita, comprensione,
grazia, amore. Francesco Bernardelli

V E R S O  UiftS 
T E A T R O  C O M P L E T O
Dove va il teatro? Eric Bentley, nel suo volu
me « The Playwright as Thinker », traccia uno 
schema dimostrativo per capire che il teatro 
va nella direzione indicata dal punto in cui 
s'incontrano le diagonali convergenti che par
tono dalla colonna del realismo e da quella 
dell'antirealismo: un teatro che sta al vertice 
del cuneo formato da quelle due diagonali, nel 
punto che tagliando l'aria, penetra nel futuro.

Si riaccendono le polemiche tra realisti, natu
ralisti, modernisti e avanguardisti? Sembra di 
sì. Fa piacere, e non possiamo che congratu
larci con coloro che tali polemiche suscitano e 
mantengono vive. Le discussioni di fondo sono 
necessarie perché immettono un po’ di respiro 
internazionale nelle province teatrali.
Dove va il teatro? Da dove viene? Partendo 
dalla convinzione che sia pressoché pacifica una 
risposta alla seconda domanda, tenteremo di 
proporre una risposta anche alla prima. Studiosi 
e critici sono concordi nel dividere il teatro mo
derno in due grossi filoni : da una parte quello 
chiamato genericamente « realistico », che ebbe 
,la sua punta estrema nel naturalismo; dall’altro 
quello definito « antirealistico », di cui oggi l’ul
timo esponente, dopo l’espressionismo e il sur
realismo, è costituito dalla cosiddetta avanguar
dia. Nel volume di Eric Bentley The Play
wright as Thinker (e che bel titolo!) troviamo 
a questo proposito uno schema che ci sembra 
molto utile. Come lo stesso autore riconosce, 
esso ha il difetto di tutti gli schemi, e non siamo 
certo noi a giurare sul suo valore assoluto. Ma 
quello relativo è notevole, perché ci si può lavo
rare su con un’evidenza quasi matematica nfel 
tentativo di giungere al nostro « Come Dove- 
vasi Dimostrare » : cioè alla scoperta della vera 
direzione del nostro teatro.
Ma ecco quanto scrive il Bentltey : « M i pro
pongo di parlare del dramma moderno nei ter
mini delle due tradizioni che ho identificato 
come realistica e antirealistica. Questa dicoto
mia, o suddivisione in due parti, Sebbene rozza, 
può tuttavia includere la maggior parte delle 
suddivisioni in tipi e scuole. Essa inoltre serve 
a sottolineare le principali antitesi quali :

Realismo
Vita vera contro 
Naturalismo contro 
Socialità contro 
Politica contro 
Propaganda contro 
Prosa contro
Oggettività contro

Antirealismo 
Convenzione scenica 
Fantasia 
Individualità 
Religione 
Estetica 
Poesia
Soggettività ».



Fin qui il Bentley. Nella colonna di sinistra vi 
sono dunque gli attributi e i propositi del rea
lismo, in quella di destra quelli dell’antireali- 
smo. E’ appena il caso di aggiungere che destra 
e sinistra, qui, non vogliono esprimere alcun 
intenzionale significato politico.
Dove va il teatro? Ci sembra che il miglior 
modo per giungere alla nostra dimostrazione, 
sia quello di usare la tabella con degli esempi 
concreti. Esaminiamo allora i due autori mo
derni che sembrano avere la maggior carica 
di indicazioni p'er il futuro : Pirandello e Brecht. 
Confrontandoli all’una e all’altra colonna, sen
tiamo subito che Brecht è inizialmente da una 
parte, Pirandello dall’altra. L ’opera di Brecht 
sottolinea vistosamente alcuni termini-chiave 
della colonna del realismo : Socialità, Politica, 
Propaganda, Oggettività; l’opera di Pirandello, 
invece, dà un immediato risalto a dei termini 
della colonna opposta : Convenzione scenica, 
Fantasia, Individualità, Soggettività.
E’ vero che la dicotomia non è e non può es
sere categorica, ed è altrettanto vero che non 
è assoluta la posizione di Brecht da una parte, 
di Pirandello dall’altra. Nessun autore è stato 
« tutto » realista o « tutto » antirealista. Ma 
nella maggior parte dei casi, gli sconfinamenti 
da un campo all’altro sono stati casuali, umo
rali, irrazionali : per Brecht e Pirandello no, 
e qui sta la loro differenza dagli altri, in questo 
essi sono anticipatori del teatro che deve ve
nire. Per Pirandello e per Brecht gli sconfina
menti dal realismo alPantirealismo, e viceversa, 
sono voluti, consapevoli ; in altre parole non 
sono sconfinamenti ma affermazioni.
Così lo stile epico di Brecht annulla deliberata- 
mente le immedesimazioni implicite nel termine 
Naturalismo, e i songs rompono anche formal
mente l’assolutezza realistica del termine Prosa; 
e le sue convenzioni sceniche, derivate proprio 
anche dalla razionalità antinaturalista della com
media neoclassica capeggiata da Molière, stanno 
a controbilanciare i postulati della Vita vera. 
Dei termini della colonna del realismo, dun
que, alcuni rimangono saldamente alla base del
l’opera di Brecht, ma gli altri sono come assor
biti dall’uso di modi contrari propugnati dal- 
l’antirealismo. Un analogo gioco di trasposi
zioni si può fare per Pirandello. Ferme restando, 
per lui, alcune priorità quali Fantasia, Conven
zione scenica, Individualità, vediamo però su
bito che usa certo naturalismo isolano e certa 
prosaicità per ancorare proprio la Fantasia e 
la Convenzione scenica, e la sua Soggettività è

regolata anche dalla razionale Oggettività con 
cui sa staccarsi dalle proprie creature (vedi ad 
esempio la sua prefazione ai Sei Personaggi). 
Sia Brecht che Pirandello usano volutamente 
degli opposti per dimostrare che, in fondo, è 
solo la polemica realismo-antirealismo a farli 
sembrare tali. Essi vogliono chiaramente giun
gere alla sintesi tipica del teatro greco e di 
quello shakespeariano per cui i termini delle due 
colonne non sono contrari ma complementari : 
e la Convenzione scenica sta al servizio della 
Vita vera come questa al servizio di quella; e 
la Fantasia si nutre anche del Naturalismo e 
questo s’accende di quella; e il sociale e l’indi
viduale, il politico e il religioso si compene
trano; e la Propaganda avviene in modi este
tici e l’Estetica —• la bella frase, il bel discor
so —-è anche una forma superiore di Propa
ganda; e Prosa e Poesia sono solo ritmi diversi 
di uno stesso fluido linguaggio; e l’Oggettività 
si esercita anche sul Soggetto e il Soggetto cerca 
la propria Oggettività; e così via. Ognuno può 
moltiplicare a piacimento gli incastri e le com
binazioni.
Pirandello e Brecht indicano chiaramente che 
il teatro deve andare verso questa sintesi. Essa 
è l’avvenire. Contro questo avvenire stanno an
cora, in posizione evidentemente reazionaria, le 
ali estreme della fittizia dicotomia : da una parte 
la cosiddetta avanguardia, dall’altra il natura
lismo accademico. Gli estremi si congiungono, 
dunque, in una paradossale eppure logica iden
tità di retroguardia. Sono le forme arcaiche, le 
memorie titillate da dei sopravvissuti, gli estremi 
sussulti della dicotomia che non ha più ragione 
d’essere.
I l teatro va nella direzione indicata dal punto 
in cui s’incontrano le diagonali convergenti che 
partono dalla colonna del realismo e da quella 
dell’antirealismo : un teatro che sta dunque al 
vertice del cuneo formato da quelle due diago
nali, nel punto che taglia l’aria, che penetra 
nel futuro. Quando giungeremo a realizzarlo 
compiutamente non si sa : forse tra cinquanta 
o cento anni (1). Ma sarà un teatro compatto 
ed essenziale, padrone di sé come ogni creatura 
e come ogni società che abbiano raggiunto una 
armoniosa fusione di corpo e di spirito, di ra
gione e di istinti, di realtà e di sogno.

Luigri Garzano

(1) N. d. R. - Molto, molto prima; siamo già sulla so
glia. Soltanto che la resistenza degli autori degli anni 
sessanta ne ostacola l’espansione; tuttavia è questione di 
pochi anni, trattandosi di una difesa di vita non di 
un vero convincimento.



U T I L I T À  

D E I  C O N C O R S I

Nella continua approvazione o negazione, se
condo le parti, sulla utilità dei concorsi let
terari in genere e di quelli teatrali in parti
colare — per quanto ci riguarda — abbiamo 
ritenuto utile sentire il parere di tre nostri 
collaboratori, il primo del quali — Ezio d'Er- 
rico — è stato giudice al più recente ed im
portante (quello dell'IDI); il secondo — Carlo 
Trabucco — quale esperto di Convegni e Co
mitati ufficiali ; il terzo — Lorenzo Ruggì — 
per la sua particolare esperienza del più 
vecchio dei concorsi teatrali, il Riccione, del 
quale è sempre stato presidente di giuria.
■ E’ risaputo come l’Istituto del Dramma Italiano 
(IDI) abbia bandito, al principio di questo anno, 
un concorso nazionale per un’opera drammatica 
ed una commedia comica. Il compito è stato as
solto assai lodevolmente, ed al Convegno di St. Vin
cent sono stati premiati i vincitori.
Per l’opera drammatica, la Commissione presie
duta da Salvatore Quasimodo, con Mario Apol
lonio, Sandro Bolchi, Fabio Borrelli, Ezio d’Er- 
rico, Mario Federici, Stefano Pirandello, Raul 
Radice, Roberto Rebora, Lorenzo Ruggì, Giulio 
Trevisani, ha premiato il dramma di Giulio Gatti 
« Antigone Lo Cascio ». Seguono tre segnalazioni, 
e soltanto tre poiché il bando non consentiva nu
mero maggiore: Giorgio Fontanelli, « E parlava 
d’amore »; Agostino Cantarelli, « Il mostro »; Giu
seppe Jorio, « L’uomo con la borsa ». Hanno par
tecipato 194 concorrenti.
Per la commedia comica, la Commissione presie
duta da Cesare Zavattini, con Enrico Bassano, Ga
spare Cataldo, Sandro De Feo, Diego Fabbri, Rug
gero Jacobbi, Giuseppe Danza, Adriano Magli, Ma
rio Raimondi, Luigi Squarzina, Carlo Terron, e se
gretario per le due Commissioni Alessandro De 
Stefani, ha premiato la commedia di Silvano Am- 
brogi « I burosauri » e le tre segnalazioni a Vin
cenzo Di Mattia, « Alleluia per Milano »; Lao Pa
voni, « L’indossatrice »; Roberto Mazzucco, « Eguali 
e tanti ». Hanno partecipato 128 concorrenti.

ESPERIENZE DI UN GIUDICE
Sgombriamo i l  campo da una pregiudiziale. 
Sono u tili i  concorsi a premio? A  mio av
viso, sì. Direi addirittura che sono indispen
sabili, soprattutto nel nostro tempo posto 
sotto i l  segno dell’indifferenza e dell’egoi
smo. Molti anni fa, chi scriveva una com
media trovava presto o tardi un capocomico 
o un attore che gli leggeva i l  copione e ma
gari gli dava qualche paterno consiglio. 
Oggi i  capocomici non esistono (per lo meno 
come s’intendeva una volta), gli attori, presi 
da molteplici impegni, non hanno tempo di

leggere nemmeno i l  giornale, e i l  giovane 
autore, specialmente se vive in provincia, 
non sa a chi rivolgersi per avere un giu
dizio sulla propria opera. Un esempio re
cente ce lo offre Paolo Messina, laureato 
autore dal Premio Lentini con II muro del 
silenzio, che venne poi rappresentato nella 
stessa Stagione, caso unico, a Milano al 
Teatro del Convegno ed a Napoli al Teatro 
Stabile. I  soliti scettici che sorridono con 
l ’aria di chi la sa lunga e vanno cianciando 
di camorre e di intrallazzi, i  soliti giorna- 
listucoli che deplorano la pletora dei con
corsi a premio, evidentemente non sono 
mai stati giudici in un concorso, e non 
hanno mai partecipato a una di queste gare, 
per la semplice ragione che non hanno mai 
creato nulla, e la loro attività si lim ita al 
solito articoletto di cronaca nel quale si r i 
petono i luoghi comuni fru tto  di quel gene
rico pessimismo che contraddistingue i me
diocri. Chi ha ripetutamente fatto parte di 
giurie esaminatrici, sa benissimo che, nei 
lim iti delle possibilità umane (errare huma- 
num est), i l  vaglio delle opere concorrenti 
vien fatto con molto scrupolo, e l ’assegna
zione dei premi con sufficiente equanimità. 
Dico questo con cognizione di causa, e senza 
voler escludere che piccole partigianerie 
possano verificarsi, ma quasi sempre per 
« passione » o per « considerazioni d’indole 
pratica », non mai per deliberato proposito 
di danneggiare un concorrente sconosciuto 
a favore di un altro raccomandato. Per met
tere le carte in tavola, mi rife rirò  all’ul
timo Concorso I.D.I. per i l  Dramma, la cui 
giuria era composta da Apollonio, Borrelli, 
D’Errico, Federici, Landi Radice, Rebora, 
Ruggi, Trevisani. Presidente Quasimodo e 
Segretario De Stefani. A  questa gara na-



zionale, allettante da tu tti i  punti di vista 
non escluso quello venale (un milione di 
premio e uno di anticipo sui d iritt i d’au
tore) e importante perché garantisce la rap
presentazione dell’opera premiata, hanno 
partecipato 199 concorrenti di ogni parte 
d’Italia. I l  bando di concorso, oltre a stabi
lire che l ’opera doveva essere scritta in lin 
gua, avere una durata non inferiore e non 
eccedente a quella di un normale spetta
colo, dava facoltà di firmare i l  copione col 
proprio nome e cognome, o con un motto. 
Analogo concorso venne bandito per una 
commedia, ma qui parlerò soltanto del con
corso relativo al Dramma, ossia dirò sol
tanto quello che ho visto coi miei occhi. 
Penso che questa cronaca, e le riflessioni 
che essa comporta, sarà letta con interesse 
dai concorrenti, e potrà servire a chiarire 
le idee a tu tti quelli che hanno intenzione 
di concorrere negli anni venturi a questa 
stessa gara o ad altre del genere. Dirò su
bito che, oltre le norme stabilite dal bando 
e perciò conosciute da tu tti i  concorrenti, 
ce n ’erano altre « interne » ad uso dei com
ponenti della giuria. Le norme più impor
tanti erano essenzialmente due: la prima 
faceva obbligo ad ogni giudice di scrivere 
una relazione su ogni copione letto, dalla 
quale risultasse l ’intreccio dell’opera, e con
cludesse con un motivato parere positivo
0 negativo. La seconda, stabiliva che i  co
pioni che avessero avuto un parere nega
tivo da almeno tre commissari di lettura, 
venissero eliminati. Ciò per non gravare 
oltre misura i  giudici che tuttavia, nel tem
po limitato a loro concesso, e per la sta
gione tu tt’altro che propizia (agosto), fu 
rono costretti a leggere più di ottanta co
pioni ciascuno, e a scrivere altrettante re
lazioni, i l  che dimostra che su 199 copioni, 
si ebbero più di 800 letture (il segretario 
De Stefani affrontò l ’improba fatica di leg
gere tu tti i  copioni) col risultato che ogni 
opera fu letta da almeno quattro o cinque 
giudici, e i  venti copioni rimasti in gara 
dopo le varie selezioni furono le tti da tu tti
1 commissari e discussi collegialmente du
rante due lunghe sedute. Per ciò che r i 
guarda le garanzie che potremmo chiamare 
morali, i  risultati forniscono una prova irre
futabile della buona fede della Commis
sione giudicante, tanto vero che né i l  pre-

miato, né i  segnalati, sono autori per così 
dire « professionisti », e i  pochi autori (so 
di essere indiscreto ma certe volte l ’indi
screzione è necessaria) raccomandati da 
personalità del mondo politico o teatrale, 
sono tu tti caduti, non per punirli d’essersi 
fa tti raccomandare, ma perché le loro opere 
non raggiunsero la prescritta maggioranza 
di voti favorevoli.
E veniamo ora a parlare dell’impressione 
ricevuta dalla lettura dei copioni che mi fu
rono affidati, in numero di ottantaquattro, 
perché tali impressioni, naturalmente del 
tutto personali, possono forse servire di 
norma ai fu tu ri concorrenti.
Degli ottantaquattro copioni letti, quindi
ci ebbero da me parere favorevole e fra 
questi figurano i cinque rimasti in gara per 
la selezione finale. Ciò dimostra : I o) Che fra 
gli 84 copioni c’erano i  cinque che avevano 
avuto i l  parere favorevole da tu tti g li a ltri 
commissari di lettura. 2°) Che i l  mio giu
dizio ha coinciso, grosso modo, con quello 
dei colleghi della Giuria. In fa tti anche gli 
a ltri copioni da me segnalati e non giunti 
al traguardo, ebbero almeno otto voti favo
revoli su undici lettori.
Fra i  settantanove copioni da me scartati, 
almeno la metà mostravano di essere stati 
scritti da persone che non avevano la più 
lontana idea di quel che significhi un’opera 
teatrale. Prolissità, personaggi inutili, scene 
mal costruite, abuso di termini dialettali, 
e persino errori di grammatica e di sintassi, 
rendevano queste opere di inutile lettura 
fin dalle prime pagine, e tuttavia furono 
lette fino all’ultima scena e ne furono re
datte le relazioni. L ’altra metà era composta 
di copioni con difetti meno gravi ma tutta
via notevoli, come gracilità d’intreccio, dia
logo sciatto, personaggi convenzionali, im
postazione vecchia e scontata, o ingenua 
e maldestra imitazione di testi d’avanguar
dia stranieri orecchiati senza discernimento. 
Desidero soffermarmi proprio su questi due 
difetti che, a mio parere, si prestano a qual
che considerazione. Alcuni concorrenti han
no mostrato di non avere la minima idea 
dei progressi fa tti dal Teatro (come da qua
lunque altra Arte) e hanno inviato testi che 
avrebbero potuto essere stati concepiti e 
scritti mezzo secolo fa. A ltr i invece, evi
dentemente convinti che certo Teatro mo-



derno sia facilmente imitabile, ricorrendo 
a trucchi di regia o facendo parlare in modo 
strampalato personaggi isterici e impro
babili, hanno raggiunto l ’eifetto di appa
rire  confusi, talvolta noiosi, e quasi sempre 
inconcludenti. I prim i hanno puntato su per
sonaggi convenzionali (la fanciulla sedotta, 
i l marito tradito, i l  genitore babbeo, i l  fi
nanziere disonesto, eccetera), i  secondi han
no abusato in tirate filosofiche, o hanno pre
sentato personaggi anormali, fra i quali 
frequenti i  soliti « giovani bruciati », con 
abuso di un gergo fin troppo sfruttato dai 
giornali umoristici e dalle rivistine di avan
spettacolo. A questo proposito non mi stan
cherò dal mettere in guardia i  giovani au
tori che hanno il malvezzo di usare un lin 
guaggio scurrile e volgare (più o meno dia
lettale) nell’errata convinzione che le pa
rolacce aiutino a fare « neorealismo », con
fondendo realismo con verità, e mostrando 
di non aver capito che l ’Arte in genere, an
che se « verista », non può mai essere reale, 
senza di che l ’autore sarebbe soltanto un 
testimone, mentre deve essere un giudice, 
e la poesia, che ha i l  compito di sublimare 
la realtà, non avrebbe più ragione d’essere. 
Ma a parte queste considerazioni fin troppo 
ovvie, l ’autore teatrale dovrebbe convin
cersi che i l  Teatro è un salotto dove egli 
convoca un certo numero di ospiti, e che 
parlando a costoro attraverso i suoi perso
naggi, egli non può dimenticare quel mi
nimo di urbanità che certo non dimentica 
nel salotto di casa sua quando riceve degli 
amici. Se poi qualcuno mi obbiettasse che 
nel dialogo del Ruzzante o di a ltri autori 
storicamente affermati, sono frequenti le 
oscenità e le parole da trivio, gli risponde
rei che quelli erano a ltri tempi e che anche 
i  lazzi e le scurrilità della Commedia del
l ’Arte si sopportano perché fanno parte del 
clima storico (a me personalmente danno 
molto fastidio) ma non c’è nessuna ragione 
di imitare quel linguaggio ai giorni nostri, 
per la stessa ragione per la quale oggi nes
suno si sognerebbe di architettare le beffe 
atroci e crudeli che erano frequenti per 
esempio nella Firenze medicea. E qui toc
chiamo uno dei punti più dolenti per quanto 
riguarda l ’attuale produzione drammatica 
dei giovani. Ripensando ai copioni dei neo
realisti o di coloro che fanno i  prim i tenta

tiv i nel campo del Teatro dell’Assurdo, dirò 
che non si fa del classico copiando (male) 
un mobile barocco, e non si fa dell’astratto 
spennellando a casaccio dei colori sulla tela. 
Per capire l ’antico ci vuole un gusto e una 
cultura che non sono di tutti, e i l  moderno 
bisogna « sentirlo », e soprattutto cercare 
una propria strada, senza di che si farà sol
tanto la caricatura di Kafka o di Beckett. 
Meglio allora un’opera di modesto artigia
nato che abbia quel minimo d’interesse, 
di pulizia e di mestiere per poter essere 
rappresentata. I l  capolavoro, se dovrà ve
nire, verrà col tempo, perché anche i l  ge
nio (quando c’è) è frutto di una lunga pa
zienza e di un’ardua gestazione. E final
mente mi è parso di notare, almeno nel 
50 % dei concorrenti, una specie di noncu
ranza, all’insegna del « se la va la va », 
come se un concorso drammatico fosse una 
lotteria. A questo concetto si uniformano 
coloro che hanno un certo numero di mano
scritti nel cassetto, e ad ogni nuovo con
corso ne spediscono uno scelto a caso, tal
ché i giudici hanno i l  fastidio di doversi 
occupare di questi « cavalli di ritorno » che, 
bocciati a un concorso, ne tentano un altro 
e poi un altro ancora, come se si trattasse 
di giocare un ambo popolare su tutte le 
ruote, nella speranza che la fortuna si de
cida a farlo uscire. Mi sia infine consentita 
un’ultima raccomandazione che potrà sem
brare futile, e cioè di correggere le copie 
anche degli errori di macchina. Gli errori 
di macchina oltre infastidire chi legge, sem
brano (e io dico che sono) una mancanza 
di riguardo verso i  giudici, i  quali si sob
barcano una fatica non indifferente. Lo 
stesso dicasi per coloro che mandano dei 
fogli di carta velina sommariamente cuciti 
con una gugliata di refe, e che obbligano 
i componenti della giuria a raccogliere qua 
e là le pagine sfarfalleggianti per riunirle 
con strisce adesive.
Per ritornare all’operato della Commis
sione, dirò ancora che la discussione sulle 
20 opere rimaste in gara, e ridotte con suc
cessive selezioni a quattro, si svolse nel 
modo più sereno e col rispetto reciproco 
delle singole opinioni. Ognuno ebbe modo 
di esporre i l  proprio punto di vista, ascol
tato con interesse dagli a ltri membri della 
Giuria, e l ’attribuzione del premio nonché



le segnalazioni, vennero decise all’unani
mità. Abbiamo indovinato? Abbiamo sba
gliato? Come ho già detto all’inizio, si tratta 
di un giudizio umano. La rappresentazione 
dell’opera premiata sarà indicatrice al r i 
guardo, e altrettanto lo saranno le rappre
sentazioni eventuali delle opere segnalate. 
L ’importante è poter affermare che si è 
agito onestamente e con pieno senso delle 
responsabilità singola e collettiva. L ’anno 
venturo si darà più tempo ai concorrenti 
per scrivere le loro opere, e mi auguro che 
queste poche note possano servir loro da 
incoraggiamento a far meglio, e soprat
tutto a impegnarsi con la stessa serietà con 
la quale, fino da ora, possono star certi che 
verranno giudicati. ezìo d’Ewico

NOMI NUOVI
QUALCHE COSA È  CAM BIATO

11 convegno — dodicesimo della serie — 
dell’lD I a St. Vincent ha avuto una cornice 
politica in un quadro tranquillo, mentre 
in a ltri tempi la cornice era — sempre per 
virtù politica — spiccatamente polemica (1). 
Adesso la polemica tace in attesa della 
legge sul teatro, legge che i l  Ministro Fol- 
chi nel suo discorso ha ricordato, che « non 
risolve tu tti i  problemi ma risponde neJle 
sue linee generali alle esperienze acquisite 
e ai voti espressi», voti, ha precisato poi 
l ’on. Ariosto quando prese la parola dopo 
il Ministro, formulati in ardenti dispute av
venute giustappunto a più riprese nei con
gressi di St. Vincent, non inu tili quindi per 
le sorti del teatro italiano.
L’on. Folchi, che parlava seguendo una 
serie di appunti, ha tenuto a precisare che 
cinque sono gli aspetti fondamentali della 
legge « che si trova davanti al Parlamento 
per essere emendata ». (Una domanda: con 
le elezioni in prospettiva per la primavera 
e con gli emendamenti da discutere e da 
approvare nei due rami del Parlamento, 
si farà in tempo a varare la legge entro la 
corrente legislatura?).
I cinque aspetti fondamentali sono: 1) au
mento del numero dei teatri stabili; 2) au
mento degli aiuti alle compagnie di giro;

3) difesa e incremento del repertorio nazio
nale; 4) unificazione degli Enti teatrali; 5) 
aiuti al teatro popolare. A proposito dei 
teatri stabili ha tenuto a ribadire che « an
che Roma deve avere i l  suo teatro stabile; 
non spiaccia ai dirigenti della vita ammini
strativa dell’Urbe, se ricordo loro che Roma 
non deve essere da meno delle altre città 
e pertanto le promesse devono essere man
tenute ».
Toccando il tasto della TV i l  Ministro ha 
dichiarato che « essa svolge un’importante 
opera di conoscenza del teatro ma la sua 
azione suppone un più ampio e sistematico 
coordinamento dell’attività che si impernia 
sul binomio TV-Teatro ».
L’on. Ariosto dal canto suo ha sottolineato 
che la parabola dell’ID I può considerarsi 
conclusa con la promulgazione della legge 
sul teatro; ma restano a ltri problemi, quelli 
umani, ad esempio, della gente di teatro; 
si tratta di un mondo che ha grandezze e 
miserie che l’occhio dello studioso e del
l’appassionato non possono trascurare se 
l’osservazione merita di essere approfondita. 
I l mondo degli autori teatrali a sua volta 
presenta un volto nuovo, quello apparso 
dalla conoscenza dei nomi dei vincitori e 
dei « segnalati » del premio ID I : non una 
« firma » accreditata ha fatto capolino nelle 
due relazioni; nei 123 copioni del concorso 
per una commedia comica e nei 199 per una 
opera drammatica si assicura erano pre
senti gli autori più noti della nostra repub
blica letteraria, ma nessuno di essi è riu 
scito ad imporsi sui nuovi aspiranti.
Quando l ’on. Ariosto lesse i l  nome di Sil
vano Ambrogi, vincitore del prèmio per 
l’opera comica I burosauri, e si vede salire 
sul palco l’autore si rilevò che era un gio
vane; così fra i segnalati presenti (i tre sono 
Vincenzo Di Mattia, Lao Pavoni, Roberto 
Mazzucco) si potè constatare che nessuno 
di essi superava i  quarant’anni. L i ha rag
giunti, ma da poco tempo, la signora Ros
sana Gatteschi Ferrini che con lo pseudo
nimo di Giulio Gatti si è aggiudicata i l  p ri
mo premio con la sua commedia Antigone 
Lo Cascio. Non li ha raggiunti però Agostino 
Contarelli segnalato per II mostro (lo ricor
diamo per un estroso lavoro: Italia, sabato 
sera, rappresentato con fortuna a Milano 
e contrastato a Torino), né risulta siano 
anziani Giorgio Fontanelli e Giuseppe Jorio;



altrettanto si dica di Luciano Codignola, 
autore del Gesto, e Paolo Messina, autore di 
I l  muro di silenzio, i  quali hanno ritirato 
ognuno 500.000 lire quale premio ID I per 
l’anno comico 1961-62, entrambi alle spalle 
di Diego Fabbri, che resta in testa alla gra
duatoria dell’annata con Ritratto d’ignoto. 
Ora c’è da osservare che Fabbri, i l  quale 
aveva già mosso i prim i passi attorno al 
1941-43 (come Mosca, Brancati e Vasile), 
venne risolutamente alla ribalta nel 1950 
con Inquisizione. Egli si afferma come l ’au
tore della generazione dell’immediato dopo
guerra che vede a ltri elementi, pressapoco 
della sua leva, sbocciare con fortuna : Zardi, 
Callegari, Levi, Calvino, Montanelli, Terron, 
Perrini, Pensa e l’oggi quarantenne Squar- 
zina. Nomi nuovi sono pure quelli di Dino 
Buzzati, Gianni Testori, Rocca, Patroni-Grif
fi, Condoni, Nicolaj, Dessi, Biagi, Prosperi, 
Brusati e qualche altro di cui mi sto invo
lontariamente dimenticando, ma a St. Vin
cent abbiamo avuto, diremmo, i  nuovis
simi, noti appena in determinati circoli, 
come la giovane signora Gatteschi Ferrini, 
che ha superato tu tti gli autori maschi 
in gara, e Silvano Ambrogi. Qualcosa di 
nuovo è, dunque, accaduto nel teatro; una 
nuova generazione d i commediografi si è 
affacciata alla ribalta in virtù  dei due con
corsi ID I; è un avvenimento che va messo 
in evidenza, poiché ribadisce la necessità 
dei concorsi in genere.
I l  concorso ID I ha rappresentato la parte più 
attiva del dodicesimo convegno di St. Vin
cent; ci auguriamo che i l  tredicesimo sfili 
una nuova schiera di « giovani forze », come 
si dice, del teatro italiano. I  giovani hanno 
bisogno non soltanto dei premi e di segna
lazioni di esperti, ma soprattutto dell’espe
rimento scenico (2).
E’, dati i tempi, la parola più che alle com
pagnie di giro è ai teatri stabili; spetta 
loro aver coraggio e tentare la sorte pre
sentando i  copioni premiati e segnalati a
St. Vincent (3). Carlo Trabocco

(1) Quale polemica si potrebbe ancora fare in
torno al teatro com’è oggi? Sarebbe come andare 
in escandescenze nella camera di un moribondo.
(2) Questo il punto: la rappresentazione. Affer
mare, come il molto illustre ma altrettanto scon
troso neo accademico di Francia Henri de Mon
therlant, che « un’opera teatrale si scrive per 
essere letta » può essere una boutade; ma ripe
terla, diventa sciocchezza. Una commedia, è arci
saputo, può dirsi veramente tale, per una sera o 
per secoli, solo alla ribalta.

(3) Ma ai Teatri Stabili, di queste « nostre » 
faccende non importa nulla. Essi sono convinti 
che la catena dei vari concorsi e dei molti pre
miati e segnalati la debbono inanellare e via via 
congiungere i cosiddetti « capocomici » cioè gli 
impresari delle compagnie di giro (che si fre
giano impropriamente di tale trapassata e glo
riosa qualifica).
Ai Teatri Stabili interessa un repertorio che non 
abbia la minima parvenza di esperimento, so
prattutto per disfare e cancellare l ’antico con
cetto bragagliano che un teatro sovvenzionato 
debba essere uno sperimentale. Perfino i ragazzi 
che fanno l ’avanguardia giocando al teatro rifug
gono dagli esperimenti e vivono su Jonesco & 
compagni. Ai Teatri Stabili interessa soprattutto la 
regìa, quindi un testo che sia valido ad ogni 
personale manipolazione « per fare regia ». Essi 
sanno che il testo di un giovane e per giunta 
uscito vittorioso da un concorso, non può essere 
toccato nemmeno di una battuta, senza giorni 
interi di discussioni e liti. Meglio non avere mai 
l ’autore presente; assai meglio se l ’autore è 
morto. Si fanno talvolta eccezioni, si capisce, e 
la « Rassegna n. 1 del Piccolo Teatro di Milano », 
alla quale noi abbiamo dato come meritava, largo 
contributo, è la riprova dell’eccezione stessa. Una 
specie di rassegna simile a quella di Milano, la 
passata Stagione, l’ha avuta anche Roma per ini
ziativa di Diego Fabbri, ma con meno eco nazio
nale, in quanto organizzativamente dispersiva. 
Tuttavia anche la Rassegna di Milano pur così 
interessante e valida, si è svolta in altro teatro 
ed affidata a due registi non ancora decisamente 
affermati.
Noi abbiamo oggi in Italia tre Teatri Stabili 
collaudati con tutti i crismi necessari: Milano- 
Genova-Torino. Tra di essi la lotta è soprattutto 
al primato di regìa; una lotta quanto mai cor
tese ma altrettanto decisa, illeggiadrita da reci
proci sorrisi. Virgilio Talli diceva: « I l teatro 
è sempre stato una tragedia fatta di sorrisi ».
I copioni di questi premiati, dunque, dovrebbero 
andare nelle mani dei « capocomici » delle com
pagnie di giro, ma essi se ne guardano bene, 
anche se sovvenzionati e premiati; ed hanno ra
gione: sarebbe un errore fare esperimenti con 
la prospettiva di dover toccare trenta o quaranta 
piazze. All’impresa di un lungo giro, oggi, pos
sono accingersi soltanto attori della statura di 
un Ricci o di un Cervi, ed avere opere come 
il recente Montherlant partito dal Convegno di 
Milano o il Becket e il suo re allestito da Gino 
Cervi. Altrimenti ripiegare su Achard e Camo- 
letti, ma per questi gusti opera già in profon
dità la televisione. Perché di copioni premiati, 
una commedia completa come la premiatissima
II muro di silenzio di Paolo Messina, è difficile 
trovarla. Le commedie dei giovani in genere sono 
buone in parte, quindi senza certezza per la 
tenuta alla ribalta. Tenuta, si capisce, per sod
disfare lo spettatore di una sera in quanto l ’indo
mani la compagnia deve raggiungere altra piazza. 
Tuttavia, bisogna « provarli » questi premiati; ma 
dove? (N.d.RJ.
■ (Questa nota era già stata compilata quando è 
apparso il cartellone del Piccolo Teatro di Milano 
per la Stagione 1962-63. Una smentita alle nostre 
parole, che molto ci conforta, almeno per quanto 
riguarda questo Teatro, sempre primo, sempre



meritevole. Il nostro Paese dovrebbe esserne orgo
glioso, invece abbiamo ancora troppi gretti, men
talmente, che stanno a guardare se un tale orga
nismo riceve dallo Stato due lire di più o di meno. 
Che il Piccolo di Milano abbia sentito, non solle
citato, la necessità di cui alla nostra nota, siamo 
lieti: uno dei vincitori del concorso IDI è già 
incluso nel cartello [I burosauri, di Silvano Am- 
brogi], mentre di un altro giovane —• Massimo 
Binazzi — abbastanza noto e tra i meglio prepa
rati, sarà rappresentata la commedia II male sacro).

I l  " P R E M I O  R I C C I O N E ”  
h a  s e d i c i  a n n i

Anche quest’anno i l  « Premio Riccione », la 
cui Giuria era costituita da Lorenzo Ruggì 
Presidente, Gino Cervi, Giovanni Cenzato, 
Gino Damerini, Salvator Gotta, Giorgio 
Guazzotti, Maner Lualdi ed Eligio Possenti, 
è toccato ad un giovane scrittore assai pro
mettente, a giudicare non soltanto dall’ot- 
tenuta premiazione, col suo dramma Qual
cosa, comunque, ma da successi notevoli 
precedenti e dalla traduzione in atto di al
tra sua commedia già piazzata a Parigi. 
Trattasi di Dario Martini di Genova.
In occasione di questa sedicesima edizione 
del Premio, nella sera stessa della premia
zione, un notaio riccionese volle fare op
portunamente della statistica retrospettiva, 
ricordando ai presenti, date e nomi alla 
mano, come, durante i  suoi sedici anni di 
vita, auesto Premio incessantemente abbia 
compiuto un’opera di valorizzazione e di 
aiuto ad autori italiani che, proprio dal 
conseguimento dei « Premi Riccione », tro
varono modo o di essere rappresentati o di 
raggiungere posizioni ragguardevoli nel 
campo del teatro.
In ordine di tempo fu ricordato come già 
nel primo anno di vita del Premio (il lon
tano 1947, quando i l  Teatro italiano era de
cisamente sepolto dall’invadenza del reper
torio straniero in quel primo dopoguerra) 
uno dei pochi che seppero tuttavia raggiun
gere con la commedia premiata i l  palcosce
nico (con l ’interpretazione nientemeno di 
Ruggero Ruggeri) fu uno sconosciuto con 
la commedia dal titolo II piatto d’argento 
subito pubblicata in « I l Dramma ». Si noti 
che Ruggeri non era facile nella scelta di un 
nuovo lavoro. Ma a convincerlo contribuì 
anche i l  suo amico ed impresario Remigio 
Paone.

Nel successivo 1948, i l  « Riccione » pre
miava tra gli a ltri Ugo Betti con la sua 
commedia I  morti parlano, quando Betti 
era già qualcuno, ma non ancora celebre. 
Si rivelava, in quello stesso anno, i l  giovane 
Gino Pugnetti con la commedia Paese rap
presentata al Teatro delle A rti di Roma. 
L ’autore successivamente prese un posto 
nella critica italiana, distinguendosi anche 
come autore di opere trasmesse dalla radio 
e dalla televisione. Sempre in quell’anno, 
è premiata al « Riccione » Anna Bonacci, 
con la commedia II giudizio universale, al
tro nome divenuto subito famoso per l ’enor
me successo conseguito dalla stessa Bonacci 
a Parigi, dove una sua commedia (L’ora 
della fantasia) raggiunse i l  non superato 
traguardo per autori italiani di ottocento 
e più repliche.
Nel 1949 è la volta di Carlo Terron, a quel 
temoo non troppo noto, che conseguiva il 
primo premio con l ’opera Giuditta, rappre
sentata poi dalla compagnia Torrieri-Carra- 
ro; commedia la quale dopo un vivo successo 
in Italia, fu tradotta in varie lingue procu
rando all’autore pronta notorietà interna
zionale. Risultavano premiate, in quell’an
no, anche commedie di particolare impor
tanza, come l ’Oggetto di Ezio d’Errico 
e La casa sul fiume pure della Bonacci.
Nel 1950 i l  primo premio tocca a Gennaro 
Pistilli, con la sua onera Notturno (non 
rappresentata per divieto di censura), un 
giovane allora sconosciuto che oggi la cri
tica guarda con vigile attesa per le succes
sive prove fortunate raggiunte. Nello stesso 
anno si rivela un poeta, Gian Roberto Ca
valli, con la sua commedia Mamma ascesa. 
I l Cavalli, dopo questo successo, ebbe una 
sua commedia rappresentata a Londra.
Nel 1951, proprio in v irtù del « Premio Ric
cione », torna al teatro, dopo una pausa, un 
attore quotato, Tullio Pinelli, con la com
media Gorgonio rappresentata a Roma e poi 
al Festival della prosa a Bologna. 
Importante anche i l  1952 in quanto si pre
miano in quelPanno Franco Monicelli con 
la commedia Leonida non è qui (non rap
presentata per divieto della censura) e Tre 
quarti di luna di Luigi Squarzina, i l quale 
doveva poi conseguire, come autore e regi
sta, in Italia uno dei posti più ragguarde
voli. La commedia premiata fu rappresen
tata da Gassman.
Nel 1953 un già quotato giornalista, allora



direttore di « Epoca », Enzo Biagi, si r i 
vela commediografo conseguendo i l  primo 
premio con l ’opera Giulia viene da lontano. 
In quello stesso anno i  due premi successivi 
vanno ad un commediografo già quotato con 
l ’opera Edipo inutile di Antonio Conti e ad 
un allora sconosciuto Carlo Maria Pensa, 
ora più che noto come critico e per a ltri 
vivissimi successi teatrali conseguiti.
I l 1954 premia un’opera di Renato Lelli, i l  
caro autore appena scomparso, Come il 
verde dei nostri abeti, rappresentata al Tea
tro Sant’Erasmo di Milano con due mesi 
di repliche. E’ premiato nello stesso anno 
anche un altro giornalista e critico di va
lore, Odoardo Bertani.
Nel 1955 ancora Renato Lelli è vincitore 
a Riccione, col primo premio attribuito alla 
commedia Sulle strade di notte; commedia 
che venne rappresentata con grande suc
cesso al Teatro delle A rti di Roma, e tra
smessa anche in TV. Quest’opera, tradotta 
in  varie lingue, procurò all’autore un suc
cesso enorme.
Nel 1956, altro poeta: Massimo Binazzi, con 
la commedia Gli estranei. Fu rappresentata 
a Milano al « Teatro del Convegno ». Nello 
stesso anno venivano premiati ancora Carlo 
Maria Pensa e Aldo Nicolaj, quest’ultimo 
divenuto poi tra i  più ragguardevoli com
mediografi del nostro giovane teatro. Ric
cione premiava in quell’anno con la Morte 
di un borghese galantuomo anche Gian 
Paolo Callegari, altro scrittore destinato a 
conseguire una produzione eminente nel 
teatro; i l  solo forse in Italia che abbia avuto 
per primo la soddisfazione di essere rap
presentato al Festival di Venezia con tu tti 
grandi attori e con successive rappresen
tazioni dello stesso lavoro a Parigi e a Lon
dra. Nello stesso anno, veniva premiato 
anche un allora sconosciuto, rivelatosi in 
seguito tra i  più promettenti scrittori di 
teatro: Pier Benedetto Bertoli con la com
media I diari, rappresentata a lungo in Ita
lia e non da una compagnia soltanto.
I l  1959 è l ’anno di premiazione di giovani 
esordienti coi Benpensanti di Nicola Peco- 
re lli; I l  cavallino di legno di Giuseppe Pos
senti e Alberto De Maria; I  fiammiferi 
spenti di Mario Luciani, rappresentata que- 
st’ultima con successo a Roma.
Nel 1960 il primo premio tocca ad uno dei 
maggiori scrittori del nostro teatro, Ezio 
d’Errico, con la commedia L ’assedio. Ora 
D’Errico è rappresentato in tutto i l mondo.

Si premia nell’anno anche i l  lavoro di un 
umorista Ugo Zoli e di una donna che si 
nasconde col nome maschile di Giulio Gatti. 
Nel 1961 è premiato Aldo Palladini con una 
commedia dal titolo Svolta a sinistra men
tre i l  terzo premio tocca ad Omero Bianca 
con altra geniale commedia di contenuto 
politico. La politica fa capolino anche nel
l ’opera premiata seconda di Alfredo Bal- 
ducci L ’equipaggio della zattera che con
seguì rappresentazione e successo.
I l 1962, come è risaputo e s’è detto, premia 
i l  giornalista genovese Dario Martini, che 
deve le sue prime esperienze agli insegna- 
menti fraterni di un autore celebre tra i 
maggiori: Enrico Bassano. E’ accanto al 
nome di Bassano, che Martini ha fatto le 
sue prime esperienze. Sappiamo che la com
media del giovane Martini sta per essere 
rappresentata e pubblicata in « I l Dramma » 
nella qual Rivista, generosamente (almeno 
per i  giovani sconosciuti), sono apparse tu t
te, o quasi, le commedie premiate al « Ric
cione ». Con Martini, sempre quest’anno, 
sono stati premiati (secondo) Alfio Ber- 
nabei Tiepolo, di Bologna (Premio istituito 
dall’Unione Province Emilia-Romagna) con 
la commedia Gli incontri e (terzo) Bruno 
Magnoni con la commedia II pappagallo im
pagliato (ha ricevuto i l « Nettuno d’oro » del 
Comune di Bologna). A pari merito sono 
stati segnalati: Pio Fantini (Forse un mi
racolo); Romano Pascutto (Requiem per 
una prostituta); Erminia Segni (Il cielo è 
di tu tti); Berto Per otti (La notte dei cri
stalli); Maria Grazia Menabul (Ora anche 
il sogno tace); Rina Breda Paltrinieri (Pa
pà); Carlo Lo Presti (Il camaleonte); Ales
sandro Salina (Il messaggio).
Come si vede da questa rassegna, i l « Pre
mio Riccione » considerato oggettivamente 
non mancò di adempiere una funzione tutta 
sua propria, in quanto pochi a ltri Premi 
possono vantare una longevità tale ed il 
soddisfacente risultato di aver portato alla 
rappresentazione, al successo ed alla noto
rietà autori diversissimi fra loro per qua
lità e tendenze. Ciò dimostra l ’eclettismo 
delle varie Commissioni e i l senso pratico 
di chi le ha presiedute, avendo di mira non 
soltanto in prevalenza una valutazione arti
stica delle onere, ma insieme anche la pos
sibilità di farle arrivare alla scena e di gio
vare in modo concreto ad ogni singolo au
tore che abbia dimostrato effettive attitu
dini. Lorenzo Rngrgri



L A  “ C A M P A G N A  C O M I C A ”
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Forse non esiste in Italia, presso biblioteche, pubbliche o private, la raccolta completa 
del settimanale L ’Arte Drammatica, che cessò le pubblicazioni quando il fascismo 
proibì in Italia l ’esercizio di agenzie teatrali. Di una « agenzia », infatti, il giornaletto era 
stato emanazione e sostegno per oltre mezzo secolo. Noi possediamo alcune annate dal 
1910 fino al 1922: l ’idtimo numero di quell’anno, uscito i l 23 dicembre, reca l ’indicazione 
«52° dalla fondazione». La testata non fu mai cambiata; l ’aggiornamento dei prezzi fu 
segnato, via via, sotto la dicitura degli uffici del giornale. Sappiamo così, come nell’anno 
di fondazione costasse trenta centesimi e quindici lire per l ’abbonamento annuo; dive
nuto il doppio nel 1922, con ottanta centesimi un numero separato. Lo aveva fondato il 
6 novembre 1871 l ’agente teatrale Icilio Polese Santernecchi, quando la scena di prosa 
italiana, in pieno splendore, mandava per i l mondo gloriosamente i  suoi grandi matta
tori: Adelaide Ristori aveva 49 anni e « strabiliava » le platee, Tommaso Salvini ne aveva 
41 e la sua voce « incantava » l ’universo. Tale era il metro degli aggettivi. La Duse aveva 
13 anni; Irma Gramática uno solo e sua sorella Emma doveva nascere quattro anni più 
tardi. I l  nostro secolo era ancora lontano: mancava un trentennio, e gli attori della nuova 
generazione, Novelli, Zacconi, Tina Di Lorenzo, Dina Galli e cento altri almeno, erano 
ancora nelle varie compagnie delle quali facevano parte, elencati tra i  generici, e si perde
vano tu tt i nell’elogio collettivo « bene gli altri », antichissima formula tra le innumerevoli 
frasi fatte del giornalismo.
Icilio Polese, aprendo un’agenzia di attori teatrali a Milano, in corrispondenza con quella 
del « Piccolo Faust » di Bologna, che pure aveva un proprio giornaletto, più modesto, su 
carta rosa e col titolo Piccolo Faust, fondò L ’Arte Drammatica, perché se lo scopo 
dell’agenzia era naturalmente quello di « collocare » gli attori, percependo una « pro
pina » (percentuale sulla paga per tutto i l tempo della scrittura), occorreva poi mantener 
vivi gli interessi di tu tt i — ed erano migliaia — solleticandone l ’ambizione, l ’orgoglio e 
la vanità. I l  giornaletto serviva perfettamente « alla bisogna » dando possibilità al Polese 
ed a pochi suoi accoliti di guidare in un certo modo — quello del tornaconto delle varie 
agenzie — tutta l ’arte. Non che Icilio Polese fosse eterno, ma alla sua morte lasciò erede 
di tanta ambiziosa ed artistica professione il figlio Enrico, già in età di seguire le orme del 
suo genitore. Bisogna aggiungere che, con un attaccamento filiale ammirevole, sotto un 
certo aspetto, Enrico Polese non trascurò occasione per ricordare suo padre sul giornale, 
con parole da lapide tombale sì, ma sempre ribattendo sull’adamantina onestà. Era cer
tamente sincero: egli, come suo padre, faceva degli affari tes endo con personale criterio 
la variegata tela dell’arte. Alla morte del padre, Enrico Polese, pur lasciando sostanzial
mente il giornaletto com’era, lo illeggiadrì con una sua — diremo — giovanile spaval
deria letteraria che col tempo, per la sua massiccia ignoranza, divenne proverbiale. Per 
un annuncio di nozze imminenti, egli scrisse per trent’anni « Imene, oh Imeneo! »; per 
una formazione nuova di compagnia da parte di un impresario o amministratore « L ’ha 
fatta!»; per una indiscrezione o mera invenzione «Oscar lo sa, ma no’l  dirà»; per una 
parte affidata ad un attore che non l ’attendeva, un’attrice da scritturare, una commedia 
da mettere in scena « Occasione, segretario! » e così all’infinito, di stupidità in cretineria. 
Per i l resto, con estrema noncuranza della sintassi e della grammatica, sempre sul metro



dello spirito cui s’è dato esempio, la sua prosa era pericolosa quanto corrosiva. Serpeg
giava nelle sue apparentemente innocenti informazioni, l ’ambiguità di chi, non richiesto, 
mette i  piedi avanti per essere invitato al banchetto quotidiano dell’affare. Con tale abito 
mentale e pratico comportamento, i l passo dal consiglio al ricatto era brevissimo. Tut
tavia nella ostentata protezione degli attori, nessuno di questi delle parole di Polese 
avrebbe mai potuto adombrarsi e tanto meno offendersi; ma al primo alito di vento, anche 
impercettibile, bastava mandare all’agenzia una sommetta per abbonamento sostenitore. 
Così, improvvisamente, un sabato sera, quando il giornaletto giungeva nei camerini di 
tu tt i gb attori — diciamo tu tt i — si poteva leggere che nella tal commedia la Galli non 
era stata all’altezza della sua considerazione, o che Vera Vergani ingrassava, o che Maria 
Melato piangeva troppo. E poiché con propria iniziativa, che burocraticamente indiche
remo « prassi normale », l ’indomani l ’amministratore della compagnia si recava a far visita 
al Polese, i l sabato successivo la Dina era stata, come sempre, bravissima; la Yergani 
era diggià dimagrita e la Melato aveva gli occhi asciutti. Si potrebbe domandare perché 
tanto timore per una persona del genere, ma si comprenderà la singolare posizione di 
ognuno, sapendo come Enrico Polese possedesse un istintivo senso critico, consolidato 
dal mestiere, dalla pratica e soprattutto dalla consuetudine, in quanto seguiva gli attori 
in tutte le compagnie, dai primi passi, vedendoli gradatamente progredire o inciampare o 
fermarsi del tutto. I  capocomici che recitavano tutte le sere e non potevano rendersi conto 
delle qualità di un attore da scritturare, gli credevano. Per l ’attore, l ’aggettivo di Polese 
poteva significare più o meno pane.
Solo da pochi anni gli attori avevano ottenuto che i viaggi fossero a carico del capoco
mico, ma restava ancora l ’onere del vestiario « alla moderna », secondo il gergo dei comici. 
Soltanto dieci anni prima, quando ancora non esisteva la « Lega degli Artisti Dramma
tici », cui faceva capo l ’ex suggeritore diventato sindacalista, Domenico Gismano detto 
Peneche, l ’attore era tenuto a provvedersi anche dei costumi. Gismano era uno di quei 
tip i senza dei quali le rivoluzioni non sono credibili, e di tale particolare fi-iònomia aveva 
anche le apparenze esteriori: un volto da asceta sul corpo sproporzionato ed addobbato 
da alcuni brandelli. Prodigandosi fraternamente per tu tt i i  comici era diventato lo spau
racchio degli amministratori con i quali accomodava le vertenze, secondo un suo 
codice basato, soprattutto, sulla conoscenza profonda degli uomini del mestiere e 
delle condizioni economicamente miserevoli della categoria. Ogni tanto scriveva un suo 
dramma sociale, naturalmente, Io faceva rappresentare da qualche compagnia minore, 
e quando non scriveva drammi faceva uscire un giornaletto — L ’Argante — detestato 
dai capocomici e nascosto dai comici. A l momento dal quale ha avuto inizio questa 
cronaca (1921-’22) Gismano riuscì ad organizzare il primo sciopero degli attori per 
ragioni economiche, s’intende, con grave disappunto dei capocomici ed irritazioni degli 
impresari. I  primi non perdonarono a molti tale « albagia »; i  secondi ridimensionando, 
ritennero stupida la « trovata ». Intanto i  teatri erano stati chiusi in tutta Italia per 
qualche sera, destando più impressione e discussioni e rumore giornalistico che non la caduta 
di un ministero. Ma ritorniamo allo spauracchio Polese: gli attori si sentivano tanto in sog
gezione che, se scritturati direttamente, senza perdere un attimo comunicavano all’agenzia 
di averlo fatto per risparmio di tempo, ma che si consideravano sempre « sotto contratto » 
ed avrebbero continuato a pagare la propina. I l  sabato successivo sull’arte Drammatica 
col solito titoletto « Occasione, segretario! » ed uno sproloquio d’occasione, Polese dava la 
notizia. Era l ’assoluzione. E per l ’attore, due anni di vita assicurata.
L ’autorità del giornaletto L ’Arte Drammatica, che noi chiamammo per quindici anni — 
i l  tempo che comparimmo alla ribalta — « La bibbia dei comici », era tale da non fermare 
neppure una Eleonora Duse della quale Luciano Ramo in un suo articolo, appunto su 
Polese, ricorda di essere stato testimone. Non si tratta, quindi, di un aneddoto. La sera 
del 5 maggio 1921, sul palcoscenico del Teatro Balbo di Torino, verso le otto e mezza, 
Eleonora Duse, dopo tredici anni di assenza dalla scena, era chiusa in camerino prepa-



randosi a recitare La donna del mare. Per quanto « La signora » si fosse proposta di non 
ricevere alcuno prima della fine dello spettacolo, pure un gruppo di critici illustri, conve
nuti da varie città (Oliva da Roma, Procida da Napoli, Damerini da Venezia) pilotati da 
Marco Praga e da Gigi MicHelotti che, torinese, faceva gli onori di casa, attraversò il pal
coscenico dirigendosi verso il camerino dell’attrice. Praga stava già per battere discre
tamente alla porta, quando sopraggiunse Olinto Cristina — che oltre ad essere attore, 
aveva funzioni di amministratore della compagnia — e sbarrando decisamente il passo 
alla comitiva, disse a Praga, « mi dispiace, mi scusi, ma non si può »; « Capisco, rispose 
Praga, ma se la Signora sa che ci sono io con queste persone, un attimo solo... ». Cristina, 

>* agitato ed emozionato davanti a Praga, sudava e non sapeva come « rimediare », ma 
comprendendo che qualsiasi scusa sarebbe apparsa puerile ed inutile, disse la verità: « La 
Signora sta leggendo l ’Arte Drammatica; i l giornale è arrivato adesso, si è chiusa dentro 
e mi ha detto che se la faccio disturbare mi uccide ». Dobbiamo convenire da questo che 
una personalità come la Duse non sapesse giudicare da sé, nel suo tempo ed al suo momento, 
ciò che a noi ora appare tanto facilmente trasparente? Affatto; dalla Duse A ll’ultimo gene
rico, impresario, amministratore, segretario e perfino macchinista tu tt i erano edotti, ma 
sopportavano con supina quiescenza il clima morale creatosi in secoli di miseria, nel timore 
continuo da parte dei comici di restare a spasso, con quel misto di sottomissione al pro
prio capocomico, di deferenza servile per i l mattatore, che spesso era lo stesso capoco
mico, di interessata attenzione verso la prima donna, ecc. Erano ancora quasi tu tt i « figli 
d’arte » e la « grande famiglia », come si diceva, osservava le regole di un costume che gli 
« eventi sociali » non avevano ancora intaccato. Estranei al vivere comune, formavano 
un clan a parte con attitudini ed abitudini di esistenza del tutto particolari.
Fino alla prima guerra mondiale, la compagine dell’arte drammatica italiana, osservando e 
rispettando i canoni degli interessi privati, trovò conveniente — soprattutto per ragioni 
di repertorio, risparmio di fatica al continuo affiatamento — stabilizzare la propria strut
tura sul « triennio »: le compagnie si formavano, cioè, per tre anni e conseguentemente 
osservavano il termine anche le scritture per i l limite di durata, dal primo di Quaresima 
all’ultima sera di Carnevale. Di anno in anno, qualche scritturato avanzava di grado 
(ruolo) ed aumentava la paga di qualche lira, ma in genere la formazione non mutava. 
Si trattava di formare un repertorio dalle venti alle quaranta commedie e di ingrossarlo, 
di anno in anno, con qualche novità: non meno di sei per una compagnia primaria. Di qui 
la necessità non soltanto di avere quel repertorio « sulla punta della lingua » — come 
si diceva — ma di conoscere le opere per intero, così bene da poter sostituire da uñ mo
mento all’altro un compagno ammalato o infortunato, con un « passaggio » di parti (tanto 
uomini come donne) dal primo attore al generico. L ’ultima particina che restava scoperta 
la faceva sempre il trovarobe o i l  segretario. I l  suggeritore « serviva » solo il capocomico; 
tu tt i gli altri dovevano sapere la parte. Una compagnia durava dunque tre anni, rara
mente sei; eccezionalmente nove. La Galli-Guasti-Ciarli-Bracci, esempio forse unico, pur 
perdendo man mano i propri soci, era durata quindici anni, quando Dina Galli restò sola 
per la morte di Amerigo Guasti. Era più facile la durata di una compagnia individuale, 
si capisce, ma questa non poteva considerarsi una vera e propria formazione, ma la riu
nione di un certo numero di attori, incaricati di dare la replica al proprio mattatore: Novelli, 
Zacconi, Benini, Zago, De Sanctis, Musco, Sainati, ecc. Che poi venisse fuori ugualmente 
un Giovannini o Tòfano, un Betrone o Benassi e mille altri, fa parte della legge naturale 
di rinnovamento e va attribuito alla virtù individuale, che nessun mattatore poteva volon
tariamente ostacolare.
Dal 1917, a guerra ancora guerreggiata, la mancanza di uomini, le difficoltà di trasporti, 
la scarsa illuminazione, ma soprattutto l ’incertezza avvenire, indussero ad abbandonare la 
formula triennale, in favore di quella biennale, con la sostituzione di triennio in campagna 
comica. Tale barbara espressione la trovammo già fabbricata, naturalmente, sul giornale 
di Polese: i l suo genio inventivo aveva coniato la nuova formula, ed i  contratti (anche i



moduli preparava e vendeva Polese) erano già pronti ed intestati. Dicevano: «Campagna 
comica 1917-18, dal 21 febbraio 1917 al 12 febbraio 1918 ». Così per il 1919-20. Per il 
1921-22 il termine stabilito era invece 9 febbraio 1921-28 febbraio 1922. Ricaviamo le date 
dai contratti a nostro nome dell’Agenzia Polese, via San Pietro all’Orto, Milano, e per 
la compagnia Galli-Guasti-Bracci, formazione alla quale appartenemmo nove anni 
consecutivi.
Seguiamo ancora il citato numero dell’arte Drammatica del 3 dicembre 1922. La Duse, 
s’è detto, recita nuovamente dal maggio 1921. Pochi sanno della fatica e dell’angoscia 
di questa illustre attrice, che ormai povera e cara Signora si trascina dove non vorrebbe, 
costretta a recitare in un mondo che ella ha già scartato dalla sua vita, convinta di essere 
estranea ad una società che non le appartiene più. È un mondo che non ama, soprattutto; 
come far fare alla Duse qualche cosa che non ama? Neppure il teatro è più suo: ignora tutto 
della nuova generazione di attori, ed in quanto ai vecchi, la imbarazzano. Pure desidera 
la presenza di Tullio Carminati (1), il più estetizzante e raffinato degli attori, e richiama 
Robert (2), certo per rivedere un volto antico. Ha 64 anni, che non sarebbero davvero 
molti per l ’apparecchiata superficialità degli attori, la proverbiale loro longevità, la forza e 
la resistenza alla fatica che essi dimostrano; ma le manca l ’adattamento dei Zacconi, Rug- 
geri, Gramática, validi anche ottantenni; la « divina » non riesce a raccogliere in se stessa 
che una eroica sopportazione. L ’eternamente stanca, la stanca per antonomasia, si sente 
ora sfinita. Ma resiste, ed accetta il Così sia di Gallarati Scotti con la stessa fede con 
la quale si osserva una preghiera; fara La porta chiusa di Praga per gratitudine verso 
il commediografo (3) ed aggiunge La donna del mare e Spettri di Ibsen per gli impre
sari, che da queste opere si attendono la cassetta o la chiamata, come si dice in gergo. 
Ritornando per la terza volta a Milano, dove le altre opere prescelte erano già state reci
tate con Zacconi, allestisce Spettri. Con Zacconi sarebbe stato impossibile interpretare 
la parte di Elena Alving, quale protagonista, avendo avuto l ’Italia, per trent’anni, un 
«Zacconi-Osvaldo», mattatore, con appendice di polemiche mai sopite, da Gobetti a 
D Amico. Aveva torto Zacconi, anche se non volle mai arrendersi ad una evidenza fin 
troppo scontata. Forse ad un certo punto della sua vita, la riflessione e la saggezza lo indus
sero al ravvedimento, ma era troppo tardi per trasformare, riportandola sul piano della 
verità, quella disastrosa ed insieme favolosa interpretazione di un Osvaldo paranoico, 
legata alla parte più soddisfacente della sua gloria: quella del popolo per il commediante. 
Osvaldo era, infatti, la eco più lontana dei suoi trionfi nel mondo. Non poteva abdicare. 
La Duse affidò a Benassi la parte di Osvaldo; un Benassi non certo timido, come sappiamo, 
ma tutto preso in una specie di furore e delirio insieme, per la fortuna che gli toccava: 
essere stato il prescelto dalla grande attrice. Ignorava che fu Praga a stabilirlo, preoc
cupato di « mettere a posto » la parte del figlio nella sua Porta chiusa col miglior 
primo attore giovane che si avesse a quel tempo. Cercando di distruggere il ricordo dell’in 
terpretazione zacconiana ed intimorito dalla compostezza che la Duse gli indicava — non 
imponeva più nulla a nessuno, come ai tempi duri di Orlandini — con l ’estro suo naturale 
e la istintiva penetrazione del personaggio, vinse di fronte ad un pubblico perplesso ed 
alla critica allora abbastanza severa: « ...il suo Osvaldo — scrisse Simoni — è per misura, 
evidenza, commozione, notevolissimo ». Grande elogio per un Benassi di 35 anni, in arte 
appena da otto: un tempo brevissimo per le faticose carriere di allora. Polese, nel suo gior
nale, apre — come si dice giornalisticamente — con la cronaca degli Spettri e ci fa 
sapere, strabiliando tu tti, che la traduzione del dramma di Ibsen, recitato per trent’anni 
in Italia, è sua. Si era sempre creduto che su una traduzione di Paolo Rindler del 1892 
Zacconi avesse composto personalmente il suo Osvaldo, lasciando il meno possibile di 
parole a tu tt i gli altri personaggi. Errore, evidentemente; infatti Polese scrive:



« Per quanto da anni sapessi che la riduzione italiana corrente del dramma di Ibsen non 
fosse corrispondente al testo perché troppo v i risultasse emergente la figura del figlio 
malato a scapito della figura della madre che l ’autore aveva voluto scolpire; per quanto 
preso forse dal rimorso di essere in parte autore di tale deformazione, per tardivo scru
polo di coscienza avessi chiesto all’illustre artista l ’onore di farle una nuova integrale tra
duzione del dramma e conoscessi quindi più di ogni altro la grande parte che nel dramma 
originale à i l  ruolo della madre; per quanto sapessi tutto ciò confesso non mi aspet
tavo che la parte di Elena Alving potesse avere tanto enorme, potente rilievo. Conosco pro
fondamente il dramma per averlo tradotto non una ma due volte ma devo riconoscere 
che udendolo recitare da Eleonora Duse ò avuto continue sensazioni, confesso che non 
avrei mai supposto potesse un’attrice in quel modo vivere, sentire, rendere, fare palpi
tare quel personaggio. Oso dire che nessuno quanto me ha potuto misurare così esattamente 
la grandezza di Eleonora Duse in questa sua interpretazione. Ogni sua battuta material
mente mi era nota ed attesa prima ancora che la pronunciasse perché tu tt i ricordiamo 
le parole che abbiamo scritto, eppure quelle battute mi sembravano nuove, inattese, e 
dette sul momento e create da lei. Quanto nessuno poteva neppure supporre ella à com
piuto: i l dramma tutto ora è impersonato in lei! E terribile ed angoscioso e sublime ella 
rese il dolore di quella madre e, lo confesso, poche volte a teatro tanto l ’azione della scena 
mi prese e rnì ha commosso. Eleonora Duse in Elena Alving e perfetta, è sublime! ». 
Questa la prosa di Polese quando faceva sul serio, traduzione a parte.

■
La « Campagna comica » di Polese, cioè i l  biennio 1921-22, come s’è detto, si profilava 
per nulla comico in Italia. Noi stessi eravamo stati testimoni, la sera del 23 marzo 1921, 
della strage al Teatro Diana di Milano e questo può bastare ad indicare una situazione 
politica che andava pericolosamente maturandosi. Nella toilette del teatro, mentre la 
sala era ancora fumante, tamponammo le ferite al viso di Amerigo Guasti, prima di tra
sportarlo all’ospedale, ma non trovammo più Dina Galli che allo scoppio, per spostamento 
d’aria, era letteralmente volata dalla quarta fila, dove ci trovavamo. L ’avevano fortuna
tamente ripescata salva, e la sera la rivedemmo all’Hòtel de la Ville, in corso Vittorio, a 
letto, con alcuni medici intorno che controllavano minuziosamente il suo mucchietto di 
ossa. Eravamo presenti al « Diana », per caso, dove agiva la compagnia di operette Darclée e 
rappresentavano Mazurca blu: l ’indomani sera la nostra compagnia esordiva al Teatro 
Manzoni. Beneficavamo di un giorno di riposo. La « grande famiglia teatrale » sempre 
apatica agli avvenimenti non strettamente connaturati alla scena, non fu troppo impres
sionata dal disastro del « Diana », considerandolo il gesto di alcuni estremisti isolati. Come 
sempre, avrebbero incominciato a parlare della « crisi del teatro » quando si fossero avver
t it i  troppi posti vuoti nella varie platee. Per i l momento c’è una euforica lettera di Dario 
Niccodemi a Giuseppe Adami che riassume meglio di ogni elencazione la situazione teatrale. 
Eccola: « ...ti ho telegrafato per d irti la mia contentezza per i l tuo successo (nota: Parigi, 
quattro atti di Adami, all’“  Olimpia ”  di Milano, compagnia Melato). La contentezza è gene
rale. La mia commedia è andata meravigliosamente (nota: L'alba i l  giorno e la notte, tre 
atti di Niccodemi per Vera Vergani e Luigi Cimara, senza altri personaggi, al “  Manzoni ”  
di Milano); quella di Fausto Maria Martini (nota: I l  fiore sotto gli occhi, tre atti di F. M. 
Martini, compagnia Niccodemi, Teatro Manzoni) è andata meglio della mia; e la tua, ora, 
meglio della mia e quella di Martini. Tre grandi successi italiani in meno di un mese nel 
teatro di prosa; Toscanini che torna trionfante dall’America per ritrionfare in Italia; 
Mascagni che dà un’opera della quale tu tt i dicono un mondo di bene; la Duse che torna 
a lavorare ».
Proprio in quel biennio stava cambiando il volto della Nazione, è vero, ma il teatro mante
neva la necessaria tranquillità con abituale vivezza: nel « Quadro delle Compagnie »



allegato al giornale di Polese, troviamo elencate oltre cinquanta compagnie primarie di 
prosa; altrettante di operette, ed almeno centocinquanta formazioni minori di prosa ciré 
toccavano i paesi, mentre la provincia era feudo delle compagnie che non avevano in ditta 
nomi di « celebrità ». Sulla carta erano tutte di primo piano per rispetto alle persone, tutte 
celebri, ma praticamente soltanto una ventina di compagnie si dividevano le grandi città; 
le altre erano legate alla provincia, ma una provincia preparata e combattiva, senza nulla 
da invidiare alle molte capitali della scena. Notiamo come agissero tre compagnie specifi
catamente dedicate al «Teatro del Popolo»: una diretta da Ernesto Ferrerò, con Teresa 
Cappellano e Andreina Rossi; altra, diretta da Calisto Beltramo, con Esperia Sperani; 
1 ultima, « Stabile del Teatro del Popolo di Milano » (Umanitaria) diretta da Sabatino 
Lopez ed affidata alla pratica di Ettore Paladini, con Yittorina Benvenuti. Quarantanni 
dopo Gassman ha creduto di inventare il teatro per i l popolo.
B
Qualche cosa di molto importante era però già avvenuto ed aveva intaccato profondamente 
la nostra scena di prosa, senza che peraltro avesse trovato troppi consensi: la presenza 
di Luigi Pirandello, un professore di 54 anni non certo agguerrito per scuotere l ’abituale 
apatia artistica degli italiani. Scarsamente seguito, abitualmente avversato, più dileggiato 
che criticato, Pirandello era considerato poco meno di un pazzo da un pubblico inzeppato 
di teatro francese boulevardier, di libertinaggio ungherese, di ogni detrito dialogato che 
portasse la firma di uno straniero anche sconosciuto. Ancora peggio: quel pubblico, fanta
sticando su una sciagura familiare di Pirandello, confondeva e scambiava le persone, cre
dendo che il commediografo fosse stato in manicomio, mentre in quel triste luogo, purtroppo, 
Pirandello aveva dovuto far ricoverare la sua diletta moglie. Proprio da quell’angoscia 
nasceva con l ’opera di Pirandello la parola nuova nel teatro di tutto il mondo. L ’Italia 
ignorava di avere il più grande drammaturgo del secolo: mal conosciuto come poeta, scar
samente considerato come romanziere, pur avendo pubblicato dal 1901 al 1919 tante novelle 
da essere raccolte in quindici volumetti (i best-sellers di allora portavano le firme di Guido 
Da Verona, Pitigrilli, Mario Mariani) i l pubblico gli negava l ’immediatezza del teatro. 
Pure al tempo del nostro discorso, Pirandello aveva scritto — compresi gli atti unici — 
diciotto opere, dalle Lumìe di Sicilia del 1913 a Vestire gli ignudi del 1922. Nel decen
nio erano già stati rappresentati i Sei personaggi (1921), dandogli una immediata fama 
europea, e VEnrico IV  (1922) che anche per l ’interpretazione somma di Buggeri riuscì 
a scuotere l ’apatia delle platee. Una scìa di altre opere già rappresentate tra la generale 
distrazione, si aggiunse col primo successo di pubblico a queste ultime, determinando una 
presa di posizione della cultura di tutto il'mondo: Ma non è una cosa seria; I l  giuoco delle 
parti; Così e se vi pare; Tutto per bene; E  uomo la bestia e la virtù; Come prima meglio di prima. 
Sintomatica, ma non avvertibile al suo tempo, la decisione del vecchio Adolfo Re Riccardi, 
ritenuto il « re delle importazioni di commedie straniere », che dopo aver tenuto salda
mente in pugno il repertorio del teatro italiano per almeno un trentennio, a sessantadue 
anni acconsente, con sgomento di Polese e di non pochi altri, a cedere i l  suo stragrande 
repertorio a Paolo Giordani, un giovane avvocato aperto alle nuove correnti della cultura 
europea, dinamico organizzatore, che formava una società di edizioni teatrali. Ma l ’impor
tanza segreta del trapasso non consisteva nell’affare, ma nel suo contrario, cioè nell’inten
zione di Giordani di togliere di mezzo quanto più possibile i l ciarpame Re Riccardi, e far 
posto ad un nuovo repertorio valido, nelle intenzioni e nel linguaggio. Giordani costituiva 
una società il cui ordine morale non fu mai riconosciuto, ma i cui fru tti il teatro italiano 
godette largamente. S’intende che Giordani non avrebbe potuto da un giorno all’altro 
togliere il repertorio alla Galli o Gandusio ed almeno venti altri attori popolarissimi nella 
predilezione del pubblico, anche perché così comportandosi avrebbe « fermato » la vita



della scena di pròsa, ma accanto a quelle compagnie altre ne avrebbe fatto sorgere — 
come infatti avvenne — con elementi giovani adatti a recitare un teatro combattivo come 
Le liane, I  canestri azzurri, Noi di Gino Rocca; La danza del ventre di Cavaccbioli; La ma
schera e i l  volto di Luigi Chiarelli; L'uomo che incontrò se stesso di Luigi Antonelli; L'ospite 
desiderato di Rosso di San Secondo; I l  fiore sotto gli occhi e L'altra Nanette di Fausto Maria 
Martini; L'uragano di Locchi, ecc. che sono tutte del biennio preso a guida della nostra 
cronaca. Capolista di tu tt i i  nuovi autori, Luigi Pirandello. La prima compagnia-sondaggio 
che fu formata con l ’ausilio di Giordani fu quella di Alda Gorelli. La società detta del 
« Teatro Drammatico » ebbe dalla fondazione l ’entusiasmo, l ’equilibrio, la fatica e l ’intel
ligenza di Olga Aillaud-De Vellis.
Quest’oasi di aristocratico ed intelligente rinnovamento non arrecava alcun disturbo al 
libero svolgimento della normale vita teatrale i cui interessi erano rivolti alla scelta di un 
repertorio commerciale che agevolasse le laboriose digestioni della borghesia; repertorio 
per primo decisamente comico, ma ancora comico sentimentale oppure romantico e storico 
insieme. Gli attori di primissimo piano dotati di spiccata personalità erano tanti da spin
gere gli autori — stimolandoli, cullandoli e pregandoli — a sviluppare e dialogare la pur 
piccola idea che fosse loro venuta in mente, in una commedia adatta all’una o all’altro. 
Le principali compagnie finivano così per avere un proprio « poeta » come al tempo di 
Goldoni, e nessuno avrebbe potuto togliere Fraccaroli a Dina Galli né Veneziani a Gan- 
dusio, come Adami alla Melato e Forzano a Betrone, Paimarini, Carini, Ninchi, Guan
toni, ecc. Né sono da dimenticare i  maestri, ché nel 1921-22 soltanto Sabatino Lopez fece 
rappresentare La Jeanne e la soa veggio:; La distanza", L  ultimo romanzo. Si tenga anche 
presente che una commedia rappresentata, mettiamo, da Dina Galli e prendiamo ad 
esempio famoso Scampolo di Dario Niccodemi, era riservata alla Dina, per deferenza, 
per le tre o quattro città che avrebbe visitato nell’anno, ma già dopo due settimane in tutta 
Italia e fino al più piccolo paese, diecine e diecine di attrici di tutte le proporzioni e di ogni 
età recitavano la stessa commedia. E così per tu tt i gli altri autori, secondo il successo; 
ma come norma, ogni autore poteva contare, per una sua nuova commedia, su almeno tre 
o quattro compagnie. Quasi tutte le commedie nuove venivano recitate ogni sera in almeno 
venti teatri di città grandi o piccole. L ’autore drammatico viveva degnissimamente con 
la sola sua professione. Del « giro » dei minori, cioè di quelle cento e più formazioni cui 
s’è fatto cenno, l ’autore non s’interessava, ignorandole, ma la sua opera riscuoteva ugual
mente i d iritti. E questo per anni consecutivi. In  media un buon autore faceva rappre
sentare in un biennio tre o quattro commedie nuove. La compagnia più aristocratica era 
quella diretta da Dario Niccodemi, con Vera Vergani e Luigi Gmara, negli anni più belli 
della loro carriera. Si diceva di quella formazione che era la compagnia dei signori, come 
per la Galli-Guasti che era la più simpatica. Dina Galli, grandissima attrice comica, era 
molto amata e popolarissima. E non al pubblico soltanto, poiché ricordiamo come ad ogni 
nostra permanenza, di almeno tre mesi, al Teatro Valle di Roma, non si lasciava la capi
tale senza una recita a corte.
Moltissimi erano gli autori dialettali, perché numerose le compagnie sulle quali gli autori 
potevano contare: Musco era all’apice della sua celebrità; Giovanni Grasso recitava ancora; 
Scarpetta; Zago; La Lombarda (diretta da Alberto Colantuoni); La Fiorentina (diretta 
da Augusto Novelli); i  Niccoli, con la grande Garibalda, brava quanto — nel suo genere 
di grand-guignol — lo era Bella Starace Sainati. A i romani restava Gastone Monaldi; 
al piemontesi, Casaleggio.
Sempre in quel biennio, l ’Italia tutta risuonava dei versi di Benelli e Berlini; dalle tirate 
di Forzano si spandeva la maggiore commozione; dalle trovate di Fraccaroli il miglior 
divertimento, e via via la lepidezza di Serretta, la cordiale bonomia di Testoni e Zam- 
baldi. Infine, Cenzato, Rossato, Gian Capo, Mazzolotti, e sullo stesso piano cento altri



almeno, cui non restava tempo per discutere o lamentarsi, avendo appena quello neces
sario a mantenere gli impegni.
E l ’impegno era obbligo tanto sentito, tanto dall’autore come dal capocomico, cbe a Zac- 
coni per non averlo mantenuto nei riguardi di un Catilina di Ferdinando Tirinnanzi, 
capitò un vero e proprio infortunio. Per giudicare severamente la grande mancanza, si 
riunì i l 26 novembre 1922 il Consiglio della Società Autori che, esaminato il caso, condannò 
Ermete Zacconi ad un risarcimento di cinquemila lire, non senza il provvedimento morale 
della deplorazione. Zacconi era in tournée nel Portogallo; da Lisbona — il 9 dicembre — 
inviò al Consiglio della Società Autori questo telegramma: « A ll’ordine del giorno votato 
dal Consiglio direttivo della Società italiana degli Autori, rispondo cbe rifiuto recisamente 
di versare qualsiasi somma a titolo di penale al signor Tirinnanzi. Solo i l magistrato potrà 
condannarmi. Con osservanza. Ermete Zacconi ».
C’erano, dunque, anche delle beghe? Naturalmente; i l teatro, in ogni tempo, con la sua 
irrequietezza congenita, è sempre stato movimentato, ma se i l  più grande attore italiano, 
senza plausibile ragione, non manteneva un impegno, veniva deplorato ufficialmente e 
condannato a risarcire l ’autore. Tirinnanzi non vide mai rappresentato i l suo lavoro da 
Zacconi, ma si rivolse al magistrato invocato dall’attore e questo confermò la condanna. 
Ma per quale ragione Zacconi rifiutò di rappresentare una commedia da lu i stesso accet
tata? La risposta si perde nel mistero della scena, nei complessi del cattivo influsso, scon
certante quanto si vuole, ma comprensivo in un mondo di « toccaferro » come è quello dei 
comici: avevano detto a Zacconi che quell’autore soffriva dello stesso complesso di Rosario 
Chiarchiaro, i l protagonista della Patente di Pirandello. Aveva torto Zacconi?
_________  lincio Ridenti
(1) Tullio Carminati, attore aristocratico e di squisita eleganza, nato a Zara il 21 settembre 1885, era con Alda 
Borelli, nel 1921, ed aveva superata la difficile prova della parte di Nadir, in La danza del ventre di Cavac- 
chioli. La Duse gli offrì la funzione di condirettore nella sua imminente compagnia. Ai primi due spettacoli, 
Donna del mare (della quale curò la messa in scena) e Porta chiusa, non partecipò come attore, ma in 
Così sia di T. Gallarati Scotti interpretò la parte del figlio; parte scritta appositamente per Carminati, 
su istanza e preghiera della Duse all’Autore. Carminati non seguì la Duse nella sventurata tournee americana.
(2) Alfredo Robert, nome d’arte di Bertoncino Giovanni, nato a Fucecchio, in provincia di Firenze, il 5 aprile 
1877, ora ospite graditissimo della Casa di Riposo degli Artisti Drammatici. Entrato in arte nel 1895, dieci 
anni dopo, nel 1905, era in tournée sud-americana con Andrea Maggi. Raccolse la eco del successo di La 
figlia di Jorio di D’Annunzio in Italia, ed interpretò in quelle città la parte di Aligi. Dallo stesso anno e fino 
al 1909 fu con la compagnia di Eleonora Duse in una lunga tournée in Paesi stranieri. Richiamato dalla Duse 
nel 1921, seguì la grande Signora fino all’ultima recita a Pittsburg.
(3) Possediamo due lettere di Marco Praga, dirette alla Duse nei giorni che precedettero il suo « debutto » 
a Milano. Sono due lettere scritte con la chiarissima grafia di Praga, ordinate e perfette. La Duse le aveva 
affidate a Renato Simoni e noi le abbiamo avute insieme a molti altri documenti. Prima lettera: « Venerdì. 
Ma naturalmente, amica mia, non potete andare a Barcellona a dare cinque recite quasi consecutive, e poi 
ritornare. E stupido da parte del Paradossi il proporvelo. Un agente, un uomo di affari teatrali non saprei indi- 
carvelo. È un mondo che non conosco. E poi, credo che quello del Paradossi sia un trust, inoppugnabile, un 
cerchio chiuso. Nessuno, credo, può più far nulla senza il suo beneplacito. Ieri sera sono andato alla cerca dei 
maggiorenti dell’Accademia dei Filodrammatici. Ò trovato il Conte Giannino Negroni, presidente, ed il Mar
chese Sommi Picenardi. Ò buttata là l’idea, come di mio. Entusiasti di avervi per la riapertura del Filodram
matico rinnovato. Ò detto: se la Signora Duse potesse disporre della seconda metà di gennaio, inaugurerebbe 
il teatro, e in 15 giorni vi darebbe 4 o 5 recite. Ripeto: entusiasti. Ma il teatro è in affitto al dolce Zerboni, il 
quale lo inaugurerebbe, niente meno, che col rivistajolo dialettale meneghino Carlo Rota. Il che tanto il Negroni 
che il Sommi escludono e non vogliono; a costo di prolungare i lavori di rifacimento e non consegnare il teatro. 
Ergo: essi oggi vanno dal Zerboni a parlare e trattare, e mi daranno notizie. Ed io le darò a voi. Se la cosa 
fosse combinabile, non potreste dunque far la prima metà del gennaio a Firenze — o, se Firenze non è più 
possibile, altrove, alla meno peggio — e poi la seconda metà, qui, al Filodrammatico? Vi scriverò o verrò da 
voi quando avrò riparlato col Negroni e col Sormani. Buone cose. Praga ».
Seconda lettera (pure intestata « venerdì »): «Amica mia, ecco il séguito della mia di oggi. Il Conte Negroni 
mi telefona che il Filodrammatico rinnovato è a vostra disposizione dal 20 gennaio, pel qual giorno certa
mente e a costo di qualsiasi sacrificio per affrettare gli ultimi lavori sarà pronto. Il Negroni mi à incaricato 
di dirvi che l’Accademia del Filodrammatico sarebbe orgogliosa di avere voi per la reinaugurazione, e spera 
che voi accetterete l’offerta. Anche Zerboni — mi dice sempre il Negroni — è pienamente d’accordo. Ora a 
Voi il decidere. Ma bisognerà decidere presto. Ditemi qualcosa. E se volete parlarmi avvertitemi e passerò 
da voi. Se volete, anche stasera, verso le 9 e mezza. Purché io sia avvertito in tempo. Telefono 11-228 (casa 
mia). Praga. - Sarò in casa dalle 6 e mezza alle 7 e mezza. Poi pranzo alla Fiaschetteria Toscana».



Da questo fascicolo inizia la sua 
collaborazione da Parigi, Ugo 
Ronfani. Resta ugualmente nella 
capitale francese George Sonnier, 
che sostituirà la cronaca con sag
gi e studi sul teatro.

Il commediografo Audiberti, in una caricatura di Suzanne Laugier. Audi- berti è un fecondo e facile autore, che ha già scritto una ventina di commedie non soltanto rappresentate ma pubblicate in volume: quattro per il momento e si aspetta il quinto. Al Théâtre La Bruyère si recitano i suoi ultimi tre atti: Pomme, Pomme, Pomme, messi in scena da Georges Vitaly. Quattro personaggi.

O P U L E N Z A  E S T E R IO R E
NONOSTANTE L'AGGRESSIVITÀ’ NUMERICA DE
GLI SPETTACOLI PARIGINI, IL LORO LIVELLO 
QUALITATIVO E’, PER IL MOMENTO, POCO PIU’ 
CHE MEDIOCRE.

La nuova Stagione teatrale parigina è come 
un bazar cinese. Che cosa scegliere? C’è 
da avere le vertigini. Teatri monumentali 
o tascabili, autori illustri o sconosciuti, at
tori famosi o esordienti vi propongono i 
testi più sconcertanti e le interpretazioni 
più contraddittorie. Si sono avute fino a sei 
« prime » in una sola serata. In questo tu r
binìo ecco tornare i  grandi nomi (il Cecov 
di Ivanov, il Wedekind di Lulù, i l  Pirandello 
di Tutto per bene); ecco apparire le novità 
appena uscite dall’officina degli autori alla 
moda (Pomme, Pomme, Pomme di Audiber- 
ti, La maison d’O di Dubillard e, natural
mente, un lavoro di Achard dal titolo sva- 
poratissimo, Turlututu); ecco esplodere le 
alchimie della vecchia e nuova avanguardia 
(la favola surrealista di Vitrac, messa in 
scena da Anouilh, Victor ou les enfants au 
pouvoir e L ’hypothèse, un atto di Robert

Al Théâtre du Tertre, Georges Rollin e Marianne Lucène recitano Tutto per bene di Pirandello. Il successo di Pirandello, nella capitale francese, si rinnova continua- mente; il nostro grande Maestro è sempre presente, ad ogni Stagione.

Françoise Spira e Jean Larroquette, in Lulù di Wedekind al Théâtre Vivant. Con tutti gli sforzi della bravissima Spira, anche Wedekind non ha riproposto la sua tesi allo spettatore d’oggi.

Pinget imparentato col nouveau roman). 
Queste le « punte di rilievo » che saltano 
all’occhio; poi viene un folto elenco di tra
duzioni (americani e nordici fanno la parte 
del leone, ma gli italiani sono rappresen
tati, oltreché da Pirandello, da Malaparte 
e Viviani). In fondo all’emporio cinese è 
infine accatastata la pacottiglia del « teatro

Corinne Marchand e Michel Auclair, in Anche le donne hanno perso la guerra di Curzio Malaparte, al Théâtre des Mathurins. Un’opera scontata da considerare soltanto un omaggio postumo al battagliero scrittore italiano scomparso.



digestivo » : commedie da boulevards, vau
devilles magari riscattati da un pizzico di 
fantascienza e pastiches pseudo storici. 
Regìa, messinscena e interpretazione risen
tono dello stesso eclettismo. Un giovane 
dal talento irrequieto come Antoine Bour- 
sellier si è attaccato al Brecht di Nella 
giungla delle città per dare sfogo al suo 
gusto di ricerca; Jean Mercure ha scelto 
un testo sulla crociata degli Albigesi (Tren- 
cavel, di Robert Collon) per far rivivere 
in scena, puntigliosamente, il gestire ed il 
parlare degli uomini del Medioevo; Jean 
Leuvrais ha voluto correre i rischi di un 
teatro « proustiano » curando La bête dans 
la jungle, una commedia che James Lord 
e Marguerite Duras hanno ricavato da 
Henry James. La « Comédie » ha messo sotto 
i torchi le sue gloriose affiches ed i giovani 
del « Théâtre Vivant » hanno portato sulla 
scena una motocicletta parlante (La Bri- 
gitta, di Audiberti); Raymond Géróme ha 
immerso Anche le donne hanno perso la 
guerra, di Malaparte, in un clima neo-ve
rista e Jean Pierre Grenier si è profuso in 
sfarzi fiabeschi per ricreare l ’atmosfera 
« dolce vita » della corte di Luigi X II (La 
Reine galante, di André Castelot). Abbia
mo l ’interpretazione personalissima e affa
scinante di Alain Cuny in Non si sa come 
di Pirandello (che ripete il successo della 
passata stagione al « Vieux Colombier » ) e la 
recitazione ferma e studiata, ai lim iti del
l ’accademia, di Sacha Pitoëff in Ivanov; ab
biamo le gioiose improvvisazioni di Duphilo 
ne Les Maxibules di Marcel Aymé (altro 
spettacolo ereditato dalla precedente Sta
gione) e la gravità della troupe Barrault- 
Renault che ripete Racine e Kafka.
La vastità di questo panorama, tanto nelle 
intenzioni quanto nei risultati, ha indotto 
qualcuno, osservatore superficiale, a com-

plimentare la vitalità del teatro francese. 
Ottimismo esagerato, mi pare : la crisi del 
teatro non è, o non è soltanto, problema 
di quantità di spettacoli o di esperimenti 
scenici. Non tradisce per caso, questo eclet
tismo, un’ignoranza dei valori sicuri, una 
incapacità di corrispondere agli orienta
menti del pubblico? Non riflette, per caso, 
i l disorientamento più vasto e generale che 
in ogni campo — filosofia, arte, politica — 
sta attraversando la Francia? L’inquietu
dine di attori e registi: non è la prova, 
forse, che si cerca affannosamente di tra t
tenere l ’attenzione fuggente del pubblico? 
Ci si pone queste domande perché, nono
stante l ’aggressività numerica degli spet
tacoli parigini, i l  loro livello qualitativo è, 
per i l momento, poco più che mediocre. 
L ’opulenza è soltanto esteriore. La confu
sione dei generi e l ’eterogeneità dei mezzi 
espressivi sono sconcertanti. Si cerca, si

propone, si realizza : ma sui plateaux del 
conformismo accademico o dell’eccentricità 
gratuita. I l ritorno ad un « nuovo roman
ticismo », nella passata stagione, che il cri
tico Poirot Delpech aveva creduto di poter 
scorgere dietro i l successo di commedie 
come Va done chez Tòrpe, di Billetdoux, 
e Naives Hirondelles, di Dubillard, a tutto 
scapito del cerebralismo psicoanalitico e 
delLermetismo esoterico di certi epigoni di 
Ionesco, sembra già compromesso. I l r i
torno a Cecov e a Pirandello può essere 
indicativo, ma non fa scuola. I l gusto per

Dominique Paturel e Marie Daems, in Pomme, Pomme, Pomme al Théâtre La Bruyère. A scuotere un neghittoso marito, concorre un prestigiatore...; siamo ancora qui: avete capito.

Nella foto qui sotto: Loleh Bellon e Jean Leuvrais, in La bête dans la jungle di James Lors e Marguerite Duras, da Henry James, al Théâtre Vivant. Questa commedia si direbbe una trasposizione teatrale di Marienbad, il film ormai famoso, del quale un pizzico si trova in tutte le minestre che non hanno una ricetta precisa.



i l  genere tranche de vie (Miracolo nel- 
VAlabama) o per i l  dramma sociale (Bou
levard Durand, di Salacrou) si va diffon
dendo, ma in proporzioni men che mode
ste. Allora? Allora anche nella patria di 
Molière c’è un vuoto di repertorio che le 
illustri riesumazioni, le ricette drammati
che di Anouilh e di Ionesco e la fertilis
sima produzione di Achard non riescono a 
colmare. E’ sufficiente che una dozzina di 
teste cessino di pensare perché sulle ribalte 
parigine si spalanchino voragini. La per
plessità ed i l  disorientamento denunciati 
dai critic i nel fare i l  consuntivo della pas
sata Stagione (Jean-Jacques Gautier, del 
«TFigaro », confessa che gli succede ormai 
di fare a teatro l ’ultima cosa che dovrebbe 
fare: dormire) sussistono ancora, e riguar
dano non soltanto le piccole compagnie, ma 
anche i  complessi stabili come i l  T.N.P. 
di Jean Vilar.
C’è da sperare, per mettere un po’ d’or
dine in questo magma e far posto ai capo
lavori rimasti — si spera — nel cassetto, 
in quel fenomeno di selezione spontanea 
che tu tti gli anni, d’autunno, si opera nei 
teatri parigini. E’ sempre così: un prin
cipio di stagione torrenziale con valanghe 
di buoni propositi (aspettiamo di vedere il 
«Kaléidoscope», nuova sala destinata a 
spettacoli monstres e la cui apertura è stata 
annunciata da Claude Kilan e Jacques Boc- 
quet); un fuoco d’artificio di nomi presti
giosi (si aspetta che Simone Signoret torni 
al teatro in una commedia americana di 
Lilian Hellman dalla quale è già stato rica
vato un film con Bette Davis; si promette 
che Ingrid Bergman sarà Hedda Gabier al 
« Théâtre de Paris » dove ha già interpreta
to Tè e simpatia). Non manca l ’inevitabile 
contorno di polemiche e di litig i che sem
brano essere il sale del teatro parigino: la 
levata di scudi dei « giovani turchi » della 
« Comédie », poi la vertenza che ha opposto 
Marcel Achard ad un’attrice sostituita all’u l
timo momento in Turlututu. Intanto i  pari
gini rientrano dalle vacanze, gli alberi delle 
Tuileries perdono le foglie e le luci delle 
ribalte, una ad una, si riaccendono. E’ l ’ora 
della verità; la prima vittima si chiama 
L ’idée d’Elodie ed è un sotto-vaudeville di 
Michel André e Roger Bernstein le cui ca
ratteristiche — ha scritto un critico —

sono « un’abissale stupidità ed un’inutilità 
incommensurabile ». Stessa sorte per Mie 
Mac, e questa volta si spara a zero contro 
Jean Meyer, un attore che sulla scena è 
un onesto servitore di Molière ma che ha 
i l  difetto di scrivere commedie. Banalissi
ma storia imperniata su un ladro insospet
tabile che semina lo scandalo ad una serata 
mondana, confezionata con le vecchie r i
cette di Bourdet, Mie Mac è stata feroce
mente stroncata. Lo stesso è accaduto per 
spettacoli minori, di cui non merita tener 
conto. Ormai una decina di compagnie im
barcatesi in imprese sfortunate sono à bout 
du souffle e altrettante primedonne si tro
vano sull’orlo della depressione nervosa. 
Entro dicembre questo processo di sele
zione naturale sarà finito; sull’albero di 
Natale resteranno accese soltanto le affiches 
dei « veri » spettacoli. Poi i  colossi — « Co
médie », « Théâtre Populaire » di Jean Vilar, 
« Théâtre de France » di Barrault-Renaud — 
tireranno fuori gli assi dalle maniche e la 
festa sarà completa. La « casa Molière » 
prepara per dicembre, dopo una Bérénice 
di Racine con Renée Faure, uno spettacolo 
Gide-Giraudoux {Il ritorno del fig liuol pro
digo e Supplemento al viaggio di Cook), 
quindi una nuova edizione del Misantropo 
e la Maria Stuarda di Schiller, protagonisti 
ancora Renée Faure e Annie Ducaux. Bar- 
rault conferma la vastità dei suoi interessi : 
Amleto nell’adattamento di Gide, Partage 
de midi di Claudel con Edwige Feuillère 
e Pierre Brasseur, ma anche una nuova 
commedia di Ionesco — I l pedone del
l’aria — in cui si capovolge la legge di gra
vità, e un lavoro dell’autore inglese Chris
topher Fry, i l cui titolo originale è The 
dark is light enough e quello francese La 
nuit a sa clarté. I l  pedone dell’aria sarà 
una creazione Jean-Louis Barrault, La notte 
ha la sua luce un’interpretazione Madeleine 
Renaud.
Ma sugli spettacoli in cantiere torneremo 
a suo tempo. Volendo parlare, adesso, delle 
compagnie che sono già sotto i rifle ttori è 
giusto cominciare dal « Théâtre Vivant ». Si 
tratta di una troupe di giovani che Fran
çoise Spira — attrice divorata dall’entu
siasmo e non sconosciuta in Italia per aver 
lavorato in una commedia di Fabbri — ha 
installato sul palcoscenico dell’« Athénée »,



santuario un tempo di Louis Jouvet. « Ecco 
un’altra compagnia destinata a scomparire 
in un vortice di cambiali dopo aver messo 
in scena i l  suo Brecht », hanno pensato gli 
impresari dei boulevards. Françoise Spira, 
invece, si sta rivelando diabolicamente abi
le. Ha messo a punto i l  cartellone più volen
teroso della stagione: Lulù di Wedekind, 
La bête dans la jungle da Henry James e 
La Brigitta di Audiberti, già rappresentate; 
inoltre L ’uragano di Ostrovsky, La duchessa 
di Amalfi di Webster e, per finire, I  fidan
zati di Goldoni e I  briganti di Schiller. Non 
ancora contenta, ha preso l ’aereo per New 
York ed ha invitato i l  « Living The ater » ad 
aiutarla nelTallestimento di The Miracle in 
worker, dell’americano Paul Goodman, com
media su cui aveva messo gli occhi Ingrid 
Bergman. Ha ottenuto la consulenza di 
Alain Resnais (Marienbad); ha trovato in 
François Maistre un regista di qualità; ha 
fatto dell’« Athénée » una specie di kolkoz 
dove diciassette attori vivono secondo regole 
comunitarie da monastero. L ’esordio è stato 
scoraggiante. L ’erotomania e i l  nichilismo 
di Wedekind avevano fatto scalpore ses
santanni fa, quando certi tabù resistevano 
ancora al trapano della psicanalisi ed al 
martello della protesta sociale, ma oggi le 
polveri del drammaturgo di Hannover sono 
bagnate. L ’adattamento di Pierre-Jean 
Jouve non ha potuto, o saputo, togliere le 
rughe dal volto della tenebrosa Lulù; la 
regìa del Maistre non ha saputo aggiungere 
i l  lievito delle moderne inquietudini; l ’in 
terpretazione di Françoise Spira ha finito 
per esteriorizzare simboli già evidenti senza 
trovare una dimensione umana al perso
naggio.
Con La bête dans la jungle, al contrario, i l 
« Théâtre Vivant » si è riabilitato. I l  « dialo
go a due » che James Lord (scrittore ameri
cano trapiantato a Parigi) e Marguerite Du
ras (autrice di romanzi dalle sottilissime tra
me) hanno ricavato da un racconto di Henry 
James è una meditazione, alta di tono, sulla 
vita e sull’amore, un suspense psicologico 
intorno ad un incontro mancato. Qualcuno 
ha parlato di trasposizione teatrale di Ma
rienbad, ma no: le situazioni, ne La belva 
nella giungla, sono meno cerebrali, più 
umane, e se accostamenti si vogliono fare 
bisogna parlare di Proust e di Cecov. Al

vecchio problema — se le pause ed i silenzi 
fanno teatro —  La bête dans la jungle 
risponde affermativamente. Sulla scena un 
uomo (Poi Ferjac) ed una donna (Loleh 
Bellon). Si erano incontrati anni fa a Sor
rento, su un battello. Lui aveva dimenti
cato, lei no. Adesso si ritrovano ad un rice
vimento in un castello (ecco il riferimento 
a Marienbad) e la donna riapre, emozionata, 
i l  dialogo interrotto. Insieme esplorano il 
tempo perduto, cercando di colmare i  vuoti 
della lunga assenza. Rinasce un’amicizia, 
che nella donna è ed è sempre stata amore. 
Vanamente e a più riprese, con un pudore 
squisitamente femminile, essa cerca di di
chiarare i  suoi sentimenti, sempre respinta 
però da una strana paura che è nell’uomo. 
Questi non può e non sa credere all’amore; 
aspetta soltanto, come un animale braccato, 
i l  compiersi del proprio destino, « che lo 
attende fra le pieghe dei mesi e degli anni, 
come una belva nella giungla ». Passerà 
così accanto al suo vero destino senza accor
gersene; i l vero dialogo con la donna che 
lo ama sarà fatto di silenzi. Ciononostante, 
« la loro fedeltà sarà esemplare e durerà 
fino alla morte, quando i l  loro sentimento 
avrà finalmente i l  suo vero nome ». Su que
sti esili motivi è costruito i l  poema d’amore 
de La belva nella giungla. La verità di ac
centi fa dimenticare la staticità delle situa
zioni e gli indugi del dialogo.
Anche La Brigitta di Audiberti dev’essere 
segnata all’attivo del « Théâtre Vivant ». 
Quest’anno è l ’« anno Audiberti » : del poeta 
di Des tonnes de semence, ormai deciso a 
mettere al servizio del teatro la sua musa 
surrealista, la « Comédie Française » ha r i
preso La fourmi dans le corps (e ha fatto 
bene, perché la collera ed i fischi con cui, 
l ’anno scorso, la parte più conformista del 
pubblico cercò di demolirla erano ingiustifi
cati) ; sul palcoscenico del « La Bruyère » gli 
attori della compagnia di Georges Vitaly 
hanno cominciato a rappresentare Pomme, 
Pomme, Pomme. « Turbinìo onirico di in tu i
zioni poetiche » ; « logorrea delirante di pa
role » : così sostenitori e detrattori di Audi
berti hanno definito, da opposte rive, La Bri
gitta. La verità, anche stavolta, sta nel mez
zo. La Brigitta è una commedia in cui la fan
tasia è allo stato puro e la libertà d’invenzio
ne assoluta. E’ inutile, per conseguenza, cer-



carvi quell’espnt de géométrie che alcuni 
critici francesi si ostinano a chiedere ai 
poeti passati nel campo del teatro.
La Brigitta è una vecchia motocicletta mo
dello 1925, un ferrovecchio da marché aux 
pouces. Si muove in scena come una prima
donna, borbotta filosofemi e ascolta volen
tie ri la sua proprietaria ed amica Pilar- 
Paulette, meravigliosa creatura destinata a 
vivere una straordinaria metamorfosi che la 
trasformerà in vamp. E’ — se si vuole — 
la favola perraultiana di Pelle d’asino adat
tata ai nostri tempi. Si passa dal tugurio 
al Grand Hotel, dalla casa di moda allo stu
dio cinematografico; si vedono in scena ipno
tizzatori e serpenti, contesse e busti di ditta
tori. In sottofondo, i  sospiri d’acciaio di 
Brigitta. Si è giustamente osservato che 
Audiberti ha voluto strafare, divertirsi a 
imitare Cocteau e Marcel Aymé, Ionesco e 
se stesso. Tuttavia, anche se la commedia 
finisce per « impazzire », anche se gli attori 
sono travolti nel parossismo generale, i l  pub
blico intelligente si diverte.
Pomme, Pomme, Pomme è una commedia 
più costruita. E’ la storia di una giovane 
coppia che vive una bohème dorata in un 
quartiere elegante di Parigi; una coppia che 
sarebbe felice se non pesassero sull’uomo 
i  continui rimproveri del padre, i l quale lo 
accusa di essere un buono a nulla. Un mago 
prestigiatore si incaricherà, con l ’aiuto di 
una partner, di scuotere dalla sua neghittosa 
indifferenza i l  giovin marito, facendogli ba
lenare l ’idea di ammucchiare denaro nei 
modi più impensati, per esempio trasfor
mando l ’acqua in benzina. Pomme è la part
ner del prestigiatore e in qualche modo rap
presenta la biblica mela della conoscenza. 
Dopo una serie di situazioni molto diver
tenti, i l  lavoro piomba in un finale didasca
lico e prolisso : nel prendere congedo dalla 
coppia diventata « adulta » i l  prestigiatore 
spiega i l  meccanismo dell’apologo, trucchi 
e intenzioni compresi. Sono da elogiare la 
regìa di Vitaly e la bravura degli interpreti : 
Jean Pierre Marielle nella parte del mago, 
Françoise Vatel in quella di Pomme, Domi
nique Paturel e Marie Daems nei ruoli di 
marito e moglie. Insufficienti, invece, le 
scene di Yves Faucheur.
L ’allestimento, al « Théâtre des Mathurins », 
della commedia di Malaparte Anche le don-

ne hanno perso la guerra è la storia di 
un fallimento. Un fallimento tanto più spia
cevole in quanto la commedia ha rivela
to in Corinne Marchand una stupenda at
trice. La carriera della Marchand è come una 
storia di Hollywood. Ha cominciato nel mu
sic-hall (« I l music-hall — ha detto in una 
intervista — è l ’ultimo rifugio della Com
media dell’Arte » ) ; ha seguito un corso di 
apicoltura anziché frequentare l ’Accademia 
di Arte Drammatica; ha acquistato una so
lida popolarità con i l  film  di Agnès Varda 
Cléo dalle 5 alle 7. Nella parte di Enrica 
Graber (la giovane vedova di guerra co
stretta a prostituirsi sotto l ’occupazione do
po aver conosciuto gli agi della borghesia 
viennese) Corinne Marchand riesce a ren
dere credibile e umano un personaggio la 
cui esistenza era stata compromessa dalla 
moralità didascalica dell’autore. Una certa 
pruderie sciovinistica ed una sotterranea 
diffidenza per l ’autore di La pelle hanno 
contribuito indubbiamente a rendere più 
severi i  giudizi dei critic i parigini, ma in 
coscienza non è più possibile difendere la 
commedia di Malaparte. Nel ’54, quando 
venne rappresentata a Venezia, gli orrori 
della guerra erano ancora recenti, e l ’attua
lità di certe polemiche conferiva un certo 
mordente alla vicenda immaginata dallo 
scrittore toscano. Oggi invece i l  dramma è 
diventato melodramma, e la casa in cui En
rica Graber è costretta ad immolarsi al vin
citore sembra ormai un museo di cera. « No
nostante la nobiltà delle intenzioni — ha 
scritto i l  critico di “ Le Monde ” , Poirot 
Delpech — la commedia di Malaparte non 
regge sul piano estetico. Non è a caso, in 
fatti, che oggi non si rappresenta più La 
portatrice di pane. Dopo qualche battuta 
sicura in cui si ritrova la bella crudeltà di 
Kaput è i l  trionfo del melodramma magni
loquente o del “ dramma vissuto ” con la 
morale spiegata in anticipo. In questo arse
nale c’è di tutto: la nobile vedova disono
rata, la suocera che consente, le cognatine 
solidali, i l  nemico che comprende e compa
tisce le pene del vinto, l ’abietto funzionario 
sovietico... ». Giudizi severi, anche troppo; 
è un fatto, però, che le intenzioni program
matiche di Malaparte (« Ho voluto esaltare 
la lotta delle donne contro le leggi di occu
pazione, dimostrare che i  mali della guerra



ricadono su di loro forse più che sugli 
uomini, infine affermare che l ’individuo è 
tanto più capace di comprensione, di amore 
e di rispetto quanto più è caduto in basso » ) 
non trovano un linguaggio ed uno stile per 
esprimersi. La regìa di Raymond Gérôme è 
di derivazione neo-verista e forse, per lo 
scrupolo di sottolineare tutto, finisce per 
mettere in evidenza i  difetti del dramma. 
Con Corinne Marchand devono essere elo
giate Lucienne Bogaert, che recita come in 
trance la parte della suocera di Enrica; 
Edith Scob, candida e lunare nella parte 
della cognatina sognatrice; Josette Vardier, 
cui si deve una vigorosa caratterizzazione 
del personaggio di una ex-cameriera. Schiac
ciati dal peso delle divise che indossano tu tti 
i  personaggi maschili — compreso Michel 
Auclair, che sembra più che mai deciso a 
volgere le spalle al cinema per fare del 
teatro — sono più manichini che uomini. 
Per far conoscere Raffaele Viviani ai pari
gini i l  « Piccolo Teatro » della città di To
lone si è installato per una settimana sulla 
scena dell’« Alliance Française ». La comme
dia rappresentata è stata Morte di Carnevale 
che Viviani scrisse nel ’28, dieci anni dopo 
il successo de II vicolo. La traduzione di 
Antonio Braga è parsa volonterosa, anche se 
non ha potuto rendere tutto i l  sapore del 
testo originale. La regìa e la messinscena 
di Arman Lizzani hanno attinto generosa
mente al colore di Spaccanapoli e sono state 
sorrette dai consigli di Vittorio Viviani, 
figlio del grande attore. Sarebbe stato pre
feribile eliminare certi effetti oleografici, 
e del microcosmo napoletano cogliere meno 
i l  pittoresco e più i l  senso tragicomico della 
vita : ma si sa che portato fuori casa l ’oro di 
Napoli diventa volgare metallo. Pazienza, e 
sia lode al « Piccolo Teatro » di Tolone per 
aver fatto conoscere ai francesi i l  padre del 
teatro partenopeo contemporaneo. 
Malaparte e Viviani, Betti e De Filippo, Fab
bri e Brusati : ma i l  teatro italiano, a Parigi, 
continua a chiamarsi Pirandello. Ormai la 
critica, in un tardivo slancio di riconosci
mento, ammette che i l  teatro di Pirandello 
ha influenzato profondamente gli autori 
francesi, da Bernstein a Salacrou, da Coc
teau a Camus, da Anouilh a Ionesco. Ed il 
pubblico, stanco di quel « teatro di idee » 
propinatogli nell’ultimo decennio, si acco
sta volentieri alla dolente ed umanissima

problematica pirandelliana. Si è già detto 
del successo di Non si sa come al « Vieux 
Colombier », interpreti Alain Cuny e Marie 
Mauban; mette conto adesso di segnalare 
l ’allestimento di Tutto per bene realizzato 
con modestia di mezzi, ma con grande amo
re, nel piccolo « Théâtre du Tertre » nel cuo
re di Montmartre. Scritto subito dopo II pia
cere dell’onestà (1918) e prima dei Sei per
sonaggi (1921), Tutto per bene appartiene 
al periodo più fecondo dell’attività crea
tiva di Pirandello. Era stato rappresentato 
a Parigi nell’ormai lontano 1926 da Charles 
Dullin, e meritava di essere riproposto. La 
traduzione, lucida e puntuale, è di Benja
min Crémieux; la regìa è di Pierre Arnau- 
deau. Non tu tti gli attori hanno l ’autorità 
sufficiente per vestire i  panni pirandelliani, 
ma l ’interpretazione di Georges Rollin (che 
dà vita alla figura umile e dolente di Martino 
Lori) è sobria ed efficace. « La morte, i l  tra
dimento e la truffa; un amore coniugale 
così appassionato da diventare mostruoso 
e un amore paterno così generoso da r ifu 
giarsi nella viltà; l ’ambiguità di una situa
zione in cui si avvertono i dubbi, le inquie
tudini ed i  tormenti personali dell’autore: 
questa — ha scritto Marcelle Capron su 
“ Combat ” — la materia della commedia, 
nella quale ritroviamo i temi più caratteristi
ci di Pirandello, e la sua concezione del tea
tro ». Bisognerebbe parlare, adesso, di altri 
spettacoli: la versione di Nella giungla delle 
città realizzata da Antoine Boursellier allo 
« Studio des Champs Elysées », perché ha 
riaperto la polemica fra sostenitori e detrat
tori di Brecht; Trencavel di Robert Collon, 
con Jean Mercure e Bernard Verley, perché 
attraverso un episodio dell’assedio di Bé
ziers, durante la crociata degli Albigesi, pro
pone i l  tema attualissimo della coesistenza 
ideologica nella tolleranza; infine l ’interpre
tazione di Sacha Pitoëff neìVIvanov di Cecov, 
perché contrastatissima, e l ’allestimento de 
La Reine galante agli « Ambassadeurs », co
me esempio di un teatro brillante innestato 
sopra motivi storici. Ma si è già scritto mol
to, e questa cronaca voleva essere soltanto 
un panorama generale della Stagione pari
gina. Sui buoni spettacoli — quelli che il 
vento d’autunno non si porterà via con le 
foglie morte — potremo tornare più ampia
mente la prossima volta.

Ugo RonfaniParigi, ottobre 1962



PICCOLI TEATRI
ANTICAMERA DEI GRANDI O NECESSITÀ DI AFFERMAZIONE?

Il fenomeno della nascita te dell’affermarsi dei piccoli teatri — con 
l’intento di presentare spettacoli sperimentali o d’avanguardia, di 
valorizzare attori sacrificati dalle compagnie dove i veterani sono 
gelosi delle proprie prerogative, di lanciare nuovi autori o di indiriz
zarsi a un pubblico scelto — non è certo un fenomeno tipico israe
liano. Per quello che ha di migliore e di più costruttivo si potrebbe 
anzi dire che è manifestazione caratteristica delle grandi e grandis
sime città e dei grandi Paesi. Per contro quei piccoli teatri — che 
sono evoluzione talvolta di complessi filodrammatici ed espressione 
di limitate possibilità provinciali — rappresentano un aspetto del 
tutto diverso e non paragonabile al fenomeno che interessa il teatro 
moderno.
Tuttavia, specialmente negli ultimi anni, sono venuti evolvendosi 
e trasformandosi in Israele i piccoli palcoscenici, accanto alle più 
grandi e rinomate compagnie, ed hanno probabilmente una origine 
dirò così provinciale, ma sono andati progredendo te acquistando 
fama e successo sì che costituiscono ora per le grandi compagnie un 
pungolo e una concorrenza tali da acquistare una delle funzioni 
caratteristiche dei teatri d’avanguardia, come sono intesi n'egli altri 
Stati, e da costituire — nel panorama generale — un elemento così 
importante che tutto il volto del teatro israeliano n'e esce modificato, 
sol che ci si soffermi ad esaminarlo con qualche attenzione. I l fatto 
è motivo di sorpresa per chi, abituato agli schemi consueti, abbia 
fino ad oggi classificato il teatro d’Israele secondo le tradizionali 
divisioni : da una partte le grandi compagnie che hanno lunghi anni 
di vita (Habimah - Ohel - Cameri), dall’altro il pullulare di iniziative 
che spesso hanno conosciuto soltanto una o due Stagioni teatrali 
e che nascono, si trasformano e muoiono secondo la iniziativa di uno 
o due attori o cadono nella lotta della concorrenza, per la diserzione 
di qualche elemento, per ristrettezza di mezzi, per mancanza di 
repertorio e via dicendo. In questa seconda categoria si era soliti 
mettere tutto quello che non rientrava nella prima : e per molto tempo 
anche il « Canteri » ha fatto — ci si perdoni il bisticcio — anticamera 
prima di esser ammesso tra i maggiori. Poi le trasformazioni del 
Paese, l’aumento della popolazione, le voci nuove e le nuove esi
genze, certi « forni » alle rappresentazioni dei complessi maggiori e 
alcuni successi dei piccoli gruppi o di improvvisati palcoscenici hanno 
imposto una revisione. Ora questa revisione •— che è stata forse tar
diva e a tentoni — non solo è accettata, ma si è imposta e, come 
vedremo, ha in qualche modo condizionato la vita teatrale d’Israele. 
Non dirò oggi delle molte iniziative di questi anni, che hanno avuto 
vita effimera, e non mi soffermerò nemmeno su aspetti importanti 
ma collaterali della vitalità del teatro in Israele (spettacoli in yiddish, 
in inglese o imperniati — come quelli di Shimon Israeli — su una 
sola persona, attore te autore, e come quelli del popolaresco gruppo 
« Hahaman » su aspetti folcloristici). Non mi soffermerò neppure su

esperimenti che hanno conosciuto 
periodi di grande successo, come 
la compagnia di Peter Frye o il 
Teatro Zira che, in tre anni di vi
ta, aveva messo in scena diciotto 
lavori, dalla Mandragola di Ma
chiavelli ad Aspettiamo Godot di 
Beckett, alle riesumazioni di Bec- 
que, Labiche, Jules Renart, alle 
opere di Sartre. Vorrei far cenno 
a tre « piccoli palcoscenici » che 
qu'est’anno a Tel-Aviv (la quale 
ancora rimane la capitale degli 
interessi morali e materiali del 
teatro) hanno avuto una partico
lare importanza.
Primo, il Teatro « Zavith » (An
golo), al quale si deve non poco 
dell’impulso e dell’entusiasmo di 
questo rinnovamtento e che può 
essere considerato attualmente il 
più tipico esempio dei piccoli 
teatri, nell’accezione moderna 
dell’espressione. Esso chte ha co
minciato da pochi anni la sua at
tività con Porte chiuse di Sartre 
e poi con Un amore così di Pavel 
Kohout, ha conosciuto anni dif
ficili ed ha avuto un’attività pio
nieristica in tutta l’estensione del 
termine : mezzi di fortuna, po
vertà estrema, ecc. Tra gli spet
tacoli che la compagnia ha dato, 
dapprima nella povera sala di 
legno del padiglione delle mostre 
degli artisti d’Israele, ricorderemo 
due commedie italiane L ’isola 
delle capre di Ugo Betti e L’af
fare Pinedus di Paolo Levi. 
Quest’anno il piccolo complesso, 
che nel giovine e deciso Shemuel 
Azmòn ha trovato un attore do
tato, intelligente e pieno di d'edi
zione, ha ottenuto successo con 
Una casa in buone condizioni di 
Moshè Shamir, messa in scena 
dall’autore. Con questo lavoro la



compagnia, che nel frattempo è 
passata in una sede più digni
tosa con quasi trecento posti, ha 
conosciuto anche l’apprezzamen
to di un più vasto pubblico : ol
tre 150 repliche attestano la va
stità di tale consenso, al quale 
non è certo estraneo il valore del
la commedia del più apprezzato 
scrittone della giovine guardia : 
Moshè Shamir. Beith bemazàv 
tov (questo è il titolo del lavoro 
in ebraico) non si diparte da una 
tematica cara alla drammaturgia 
israeliana : il conflitto tra la città 
e il « kibbuz », tra l’idealismo di 
ieri e certo carrierismo di oggi, 
tra la vita rustica e comunitaria 
e quella insincera e pretenziosa 
della città, ma in qualche modo 
presenta i problemi. in maniera 
più viva e meno dottrinaria, pone 
la credibilità dei casi non solo in 
episodi marginali o affidandosi 
a espressioni di gergo e a tipi che 
tutti conosciamo (sebbene anche 
questi non manchino) ma in un 
tentativo di sintesi che, special- 
mente nel primo atto, ha qualche 
nota molto felice. Soprattutto ap
pare importante l’attenuazione 
degli aspetti più evidenti del la
voro a tesi, il miglioramento del 
dialogo che è brillante, vivo, spi
ritoso, talvolta perfino audace. 
Qui l’A. non contrappone tanto 
i « puri » delle colonie colletti- 
viste ai « decadenti » delle città, 
ma sembra notare preoccupato 
uno scadimento dei valori, ovun
que, un conscio o inconscio per
vertimento di tutti, che non è 
caratteristico di un ambiente piut
tosto che dell’altro, ma che tutto 
pervade. In quest’amara consta
tazione, in questa nostalgia « tem- 
poris acti » sta il succo della com
media che, anche da un punto 
di vista teatrale (c’è nel secondo 
atto un piccolo trucco ingegnoso 
da consumato scrittore di teatro), 
segna un notevole progresso nel
l’arte di Moshè Shamir.
Un altro gruppo che quest’anno 
ha avuto una buona affermazione 
in città è quello del Teatro « Zu-

tà » (Piccolo) che con maggior 
modestia di mezzi e di intenti, 
imperniandosi soprattutto sull’ar
te di un attore non più giovine, 
Sigmund Turkov (bell’esempio, 
e raro, di attore che ha saputo 
passare dal teatro polacco a quel
lo ebraico d’Israele, dove è giun
to soltanto una decina d’anni fa), 
ha nell’ultimo anno fissato le sue 
tende a Tel Aviv. Dopo una serie 
di spettacoli nei « kibbuzim », ve
ri carri di Tespi, ha stabilito la 
sua sede nella sala del « Beth 
Lessin », capace di 250 posti. Ne
gli ultimi mesi — dopo la rappre
sentazione della Volpe e l’Uva del 
brasiliano Guilherme Figurtedo, 
— il Teatro « Zutà » ha messo in 
scena una novità israeliana di 
Nathan Shaham, al quale il re
pertorio d’Israefe deve già Arri
veranno domani, Chiamatemi 
Siomha e Canto nuovo messi in 
scena dal «Cameri». Questa com
media ha titolo II prezzo del cre
dito ed è una forte accusa contro 
la corruzione dilagante. L’opera 
di Shaham che si replica da al
cuni mesi possiede un certo « pa
thos » e, senza ricorrere ad alcun 
lenocinlo teatrale, ha un’onestà 
profonda che ha conquistato il 
pubblico.
L’ultima novità da segnalare in 
questo settore è l’apertura della 
« sala piccola » del Teatro « Ha- 
bimah » avvenuta la sera del- 
1’ 11 luglio nell’edificio stesso del 
Teatro Nazionale, che ha costrui
to una deliziosa saletta di 350 po
sti, con aria condizionata e co
mode poltrone. Opera dell’archi
tetto Dov Carmi, la piccola sala 
è molto elegante, tutta rivestita 
di legno, eccellente nell’acustica, 
nell’illuminazione e per la visibi
lità da tutti i posti, dotata di un 
palcoscenico ampio e funzionale. 
Siamo, giova ricordarlo, in un 
campo del tutto diverso da quello 
degli altri piccoli teatri : non 
iniziativa di giovani che vanno 
allo sbaraglio o tentano di andar 
contro corrente e vogliono impor

re un loro metodo, ricchi soltanto 
di buona volontà e di programmi. 
Qui abbiamo la maggiore delle 
compagnie d’Israele che mette 
a disposizione i suoi mezzi e parte 
del suo numeroso complesso arti
stico, che si sdoppia (come, in 
altra forma, ha fatto il « Teatron 
Cameri ») perché sente l’impor
tanza del teatro sperimentale e 
capisce che solo su piccoli pal
coscenici si possono tentare opere 
le quali, o perché richiedono po
chi attori o perché si rivolgono 
a un pubblico ristretto e selezio
nato, sono oggi inadatte a un 
grande palcoscenico. Se si vo
lesse trovare un simbolo della 
non-volontà di fare un teatro di 
giovani, basterebbe indicare che 
il primo dei lavori messi in scena 
ha tra i principali interpreti il 
bravissimo (qui certo il migliore) 
decano degli attori israeliani : 
Ioshùa Bertònov, che ha superato 
gli ottant’anni.
Dall’11 luglio, dunque, nella pic
cola sala si rappresenta una novi
tà locale : Genesi di Aharon Me- 
ghed (autore di Sulla strada di 
Eilat, Hedva e io, Manna Senesh 
già rappresentate da Habimah e 
di Cinque a cinque messa in sce
na da Ohel) che mette davanti 
agli spettatori una serie di vicende 
al tempo della creazione, dappri
ma nei giorni del peccato origi
nale e, negli atti successivi, 20 e 
40 anni dopo. Commedia discus
sa e su cui il Ministero dei Culti 
ha invocato la censura, per alcu
ne interpretazioni poco ortodosse 
della creazione biblica e dei primi 
tempi; ma commedia efficace 
(specialmente nel primo atto), vi
va, umana, onesta e di buon gu
sto. Sempre tra l’antico e le allu
sioni alla vita d’oggi, Genesi feli
cemente supera gli scogli della 
ricostruzione di un mondo ipo
tetico (anche per merito della 
regìa di A. Kabathchnik) e si 
avvale di alcuni accorgimenti ef
ficaci e dilettevoli, senza mai ca
dere nel banale, evitando i tra-



bocchetti che minacciano questo 
genere di lavori, tesa sul difficile 
filo di un’ironia che non diventa 
mai faciloneria o grottesco. Ec
cellenti le scene e i costumi. Del
la vecchia guardia di Habimah, 
oltre a Bertònov nella parte di 
« custode del Giardino », trovia
mo Klatzkin nelle vesti del « ser
pente », mentre della giovine ge
nerazione vi è Nahman Buch- 
mann nella parte di Adamo, Lea 
Konig in quella di Èva e Baruch 
David in quella di Caino : tutti 
molto a posto.
Scritto in un ebraico scelto, con 
molte reminiscenze e forme bi
bliche, il lavoro di Meghed ap
pare come uno dei pochi lavori 
« anche per esportazione » ed è 
stato salutato con fervore dalla

critica e dal pubblico. Ci sembra 
abbastanza importante anche no
tare come una commedia nuova e 
un nuovo teatro possano essere 
lanciati in estate, mentre tutte le 
altre sale continuano ad essere 
piene e si organizzano scambi di 
compagnie da un centro all’altro 
del Paese. Per la prima volta la 
più giovine delle grandi forma
zioni teatrali d’Israele — il tea
tro municipale di Haifa — ha 
fatto una « tournée » nelle altre 
città, portando a conoscenza del 
pubblico di Tel Aviv e di Gerusa
lemme i Rinoceronti di Ionesco e 
Andorra di Frisch. Ma dell’im
portanza del nuovo teatro di Hai
fa, riparleremo in merito.

Giorgio Romano
Tel-Aviv, settembre 1962

PROGETTI DI «TEATRO IDEALE»

« Sta nascendo un nuovo dram
ma, fondato non sull'osservazione 
ma sulla visione, un dramma che 
sarà espresso secondo una nuova 
convenzione di forma, suono, 
movimento ». Queste parole del 
noto scenografo americano Ro
bert Edmond Jones riflettono non 
soltanto la fiducia della nostra 
gente di teatro nel futuro della 
loro arte, ma suonano anche co
me un urgente invito agli archi
tetti affinché progettino edifici 
che siano duttili e adattabili ab
bastanza da soddisfare le neces
sità dei drammaturghi di oggi e 
di domani.
Specialmente negli Stati Uniti le 
arti sceniche sono state all'avan
guardia in ogni settore, dalle 
commedie musicali di Broadway 
al teatro universitario sperimen
tale; e quasi dovunque accade 
che autori, registi, coreografi e 
scenografi desiderosi di speri
mentare nuove idee si trovino 
ostacolati dalle limitazioni del
l’ambiente fisico in cui lavorano. 
Naturalmente, esistono eccezioni 
anche di un certo rilievo: teatri 
costruiti di recente secondo nuo
ve concezioni, a scena aperta, co
me il Theatre Center di Dallas, 
disegnato dal grande Frank Lloyd

Wright; l’Arena Stage di Washing
ton; l ’Orange Blossom Playhouse 
a Orlando, in Florida; mentre ne 
sono in costruzione altri come il 
teatro « Tyrone Guthrie » a Min
neapolis, quello del « Lincoln Cen
ter for the Performing Arts » e 
l’anfiteatro per il festival shake
speariano, ambedue a New York.

Ma, per quanto questi teatri 
possano essere ben concepiti e 
realizzati, resta vivo il problema, 
la necessità d’una scena nuova, 
che consenta maggiore libertà. 
Nel tentativo di trovare una solu
zione ad alcuni di questi pro
blemi la Fondazione Ford — che 
per quattro anni ha svolto un 
nutrito programma di aiuti agli 
artisti in ogni settore — nel 1959 
organizzò delle discussioni esplo
rative con un gruppo di attori, 
registi, autori e scenografi.
Da quelle riunioni nacque un 
piano per cui scenografi e archi
tetti avrebbero cercato di svi
luppare otto progetti d’un teatro 
ideale. La Fondazione non poteva 
assumersi la spesa di costru
zione dei teatri, ma forni ai pro
gettisti i mezzi per sviluppare al 
massimo le loro idee, liberandoli 
dalle limitazioni economiche e 
amministrative che talvolta si

ripercuotono sulla progettazione.
I  risultati tangibili di questa col
laborazione sono stati resi pub
blici recentemente con una mo
stra intitolata « I l teatro ideale: 
otto progetti », organizzata dalla 
American Federation of Arts, e 
composta di modellini, piante, 
disegni e fotografie, che nel corso 
di due anni faranno il giro delle 
città americane.
Risulta immediatamente che i 
progettisti non hanno inteso crea
re dei teatri buoni per tutti gli 
usi, ma che ciascuno dei modelli 
è sorto secondo uno scopo pre
ciso, benché questo non significhi 
che sia limitato a una forma de
terminata: infatti quattro dei tea
tri « ideali » sono trasformabili, 
e consentono vari tipi di rapporto 
tra l’attore e il pubblico.
Forse il più elaborato di tutti è 
quello che mescola azione scenica 
con proiezione cinematografica. 
Esso è opera dello scenografo 
Ralph Alswang e dell’architetto 
Paul Rudolph, e applica la tec
nica di cui Alswang diede la di
mostrazione pratica nel 1960, nel
lo stesso tempo in cui un analogo 
processo veniva sperimentato a 
Praga.
In questo teatro-cinema dei pan
nelli trasparenti si stendono su 
tre lati dalla sala, e sei cabine 
di proiezione sono collocate in 
modo da assicurare la massima 
flessibilità, tre alle spalle del 
pubblico e tre dietro la scena.
II piano del palcoscenico è mo
bile, sicché gli attori possono let
teralmente schizzar fuori dal film, 
farsi avanti sulla scena come per
sone vive, e poi svanire nuova
mente sullo schermo.
Un altro tentativo per assicurare 
il massimo di flessibilità è quello 
fatto dall’architetto teatrale Geor
ge Izenour e dall’architetto Paul 
Schweikher, nel complesso da 
loro realizzato per una scuola 
drammatica formata da tre tea
tri: uno è un teatro-studio con 
palcoscenico convenzionale, men
tre gli altri due sono trasforma
bili, per mezzo di elevatori idrau
lici, in varie forme, compresa 
quella dell’arena parziale o com
pleta.
Una soluzione simile a questa ma 
realizzata con una economia di 
mezzi molto maggiore, è quella 
che lo scenografo David Hays e 
l ’architetto Peter Blake hanno 
applicato nel progetto per il loro 
teatrino off-Broadway. Facendo 
uso d’una sala rettangolare fian-
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cheggiata da due balconate a for
ma di L collocate ad angoli oppo
sti e a diversi livelli e spostando 
i sedili secondo la necessità, si 
può variare in molti modi il pun
to di vista del pubblico. 
L’architetto teatrale Jo Mielziner 
e l ’architetto Edward L. Barnes 
nel loro teatro per drammi musi
cali hanno usato una disposizione 
più tradizionale sia degli attori 
che del pubblico, però hanno abo
lito la consueta separazione del 
proscenio ed hanno creato un 
più stretto rapporto tra attori e 
pubblico per mezzo d’un soffitto 
a volta, di pannelli di noce, che 
abbraccia anche il palcoscenico 
sporgente creando così un unico 
ambiente acustico. I l  palcosceni
co, a sua volta, può essere ingran
dito o rimpicciolito secondo il 
bisogno.
La più completa semplicità con
trassegna il palcoscenico, pure 
privo di proscenio, del teatro 
progettato dall’architetto Ben 
Schlanger e dallo scenografo Do
nald Oenslanger: sedici lunghis
sime e dritte file di poltrone 
fronteggiano un basso palcosce
nico che occupa tutta la lar
ghezza della sala senza che vi 
siano luci o altre divisioni visi
bili. Anche in questo teatro la 
scena può essere sistemata in 
vari modi, mediante elementi 
scenici a sé stanti.
Un altro tipo dì teatro senza 
proscenio è il padiglione circo
lare elaborato dal progettista sce
nografo Eldon Elder e dall’archi
tetto Edward D. Stone per il tea
tro dedicato ai festival shakespea
riani: in esso vi è il palcoscenico 
sporgente nella sala, come ai tem
pi di Shakespeare, col pubblico 
che lo circonda da tre lati. Una 
altra caratteristica insolita è il 
soffitto apribile.
Uno dei modelli più meccanizzati 
è quello elaborato dalla coreo- 
grafa Elizabeth Harris e dal pro
gettista Barrie Greenbie. Trascu
rando la fusione tra pubblico e 
attori che altri hanno ricercato, 
essi hanno voluto creare una vi
stosa prospettiva facendo girare 
le gradinate riservate al pubblico 
per tre lati intorno a un palco- 
scenico « neutro » circondato da 
una serie di piattaforme innalza- 
bili ed a cui si può accedere da 
qualunque punto.
Probabilmente il progetto più cu
rioso è quello del complesso tea
trale urbano, in forma di conchi
glia, dell’architetto Frederick 
Kiesler, che contiene un centro 
uffici di trenta piani e due teatri:

il maggiore di questi, dotato di 
poltrone girevoli, è a forma di 
arena e può assumere varie for
me, ed è anche provvisto di 
proscenio.
Forse, prima che sia trascorso 
molto tempo, potremo vedere 
questi progetti trasformati in 
realtà; ma anche se tutte queste 
idee dovessero restare tali, senza 
alcun dubbio esse saranno ser
vite a stimolare nuovi modi di 
espressione teatrale.

Norman Smith
NOTIZIARIO DI BROADWAY
l i  Nel 1960 Broadway dette il 
benvenuto a James Thurber, con 
il musical The Thurber Carni
vai. James Thurber, come tutti 
sanno, è uno dei più fini umoristi 
americani. I l  musical venne de
sunto da alcune sue storielle di 
vita americana e cucite insieme. 
Nel 1948 Thurber pubblicò un 
altro libro di favolette, The 
Beast in Me, e alcune storie di 
questo volume sono state rita
gliate e cucite insieme per un 
nuovo musica] dallo stesso titolo. 
Miss Haila Stottard e James Co- 
stigan adattarono le favole, e Don 
Elliott scrisse la musica.
■  E’ apparso nelle librerie un 
volume tascabile di opere di 
Virginia Woolf, la fondatrice 
del Bloomsbury Group di Lon
dra avanti la primaguerra mon
diale, al quale appartenevano 
molti grossi nomi, com'e James 
Joyce, Lawrence, Forster. Virgi
nia Woolf si suicidò. Un giorno 
scese nel fiume e camminò fino 
a quando l’acqua non la ricoprì 
tutta. Oggi gli studenti di lette
ratura conoscono qualcosa di lei, 
come Gita al Faro e la Signora 
Dolloway. Virginia Woolf, per la 
storia letteraria, appartiene al 
gruppo d'ei simbolisti, dei quali 
il poeta irlandese Yeats è il gran 
padre. Ma il grosso pubblico non 
sa nulla di lei. Sembrerebbe dun
que che il nuovo interesse a que
sta scrittrice sia stato suscitato 
dal titolo della nuova commedia 
di Edward Albete, Who’s Afraid 
of Virginia? che sarà rappresen
tato a Broadway. Ma tutto ciò

che si sa su questo nuovo lavoro 
è quanto lo stesso autore ha rife
rito : « E’ la storia di quattro per
sonaggi che sono educatamente 
ubriachi. Inoltre, essi sono molto 
intelligenti, te quindi poco rea
listici ».
Intanto Albee si è recluso in un 
suo cottage a Fire Island, non 
lontano da New York, ma dove 
non ha luce e il cibo gli viene 
spedito tre volte la settimana da 
Long Island. Egli però comunica 
con il mondo intorno a lui con 
una potente radio a transistor. 
Sta lavorando alla riduzione tea
trale di un romanzo di Carson 
McCullers, The Ballad of a Sad 
Café e a un libro per ragazzi. 
Questo libro per ragazzi non è 
altro che un monologo di un 
bimbo non nato con i suoi pre
sumibili genitori. « Tutto è molto 
triste » egli commenta. « Si di
rebbe che debba anche scrivere 
un romanzo, e infatti ne ho la 
prima pagina pronta nel cassetto. 
Ma intanto mi è venuto il terri
bile sospetto che tutti questi pro
getti di vita futura mi diano un 
falso senso di sicurezza ».

M « The Circlte in thè Square 
Theatre », il teatro di off-Broad- 
way diretto da Theodore Mann 
e José Quintero, presenterà una 
nuova edizione di Desiderio sotto 
gli olmi di O’Neill. Questo tea
tro celebra il suo undicesimo 
anno di vita.

H II produttore Philip Rose ha 
dei piani per l’autunno. Come si 
sa egli produsse nella stagione 
scorsa Purlie Victorius e Bravo 
Giovanni. In dicembre egli inco- 
mincerà le prove della nuova 
commedia Man of La Manche 
di Dale Wasserman. Ha scrittu
rato il giovane regista inglese Pe
ter Goe, che così viene ad arric
chire la serie dei registi inglesi 
emigrati a Broadway come Tony 
Richards'en, Noel Willman, Peter 
Brook e Peter Glenville. La ra
gione per cui il signor Rose ha

0segue a pag. 89)
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ISRAELE - Nella prima foto, una scena del terzo atto di Genesi: il veterano degli attori di Habimah, Ioshua Bertònov, nelle vesti del «Custode dell’Eden », accanto a «Adamo» (l’attore Nahum Buchman) morente. Nella seconda foto, una scena del secondo atto di Una casa in buone condizioni.

In alto, la facciata; in basso, l’edificio nella parte opposta.

Motivo di orgoglio nazionale ed individuale per tutti i soci della SIAE è questo progetto, plastico della nuova Sede. E’ dovuto agli architetti Passarelli, Lucciclienti e Monaco, e sorgerà nella zona dell'EUR, su un'area di circa 9.000 mq. La sua ubicazione è tra i viali Letteratura, Arte, Civiltà Romana. Il piano finanziario è completamente a carico della Cassa di Previdenza dei Soci della SIAE. Questo significa che l’esistenza patrimoniale dell’istituzione diverrà più che salda, granitica, garantendone la vita avvenire, con un investimento di sicuro reddito.Come abbiamo già detto nei fascicoli scorsi, la nostra gloriosa — è la parola — Società Autori Editori, ha celebrato l’ottantesimo anniversario della fondazione. In tale occasione è stato anche pubblicato un prezioso fascicolo che riassume la vita della Società nel tempo già trascorso, onorando coloro che validamente l’hanno diretta: Marco Praga (dal 1896 al 1911), Sabatino Lopez (dal 1911 al 1919), Alessandro Varaldo (dal 1920 al 1928), Francesco Fedele (dal 1929 al 1933), Paolo Pizzini (dal 1933 al 1937), Fernando Stoppani (dal 1937 al 1944), Antonio Ciampi (dal 1947).



1. Il progettista scenografo Eldon Elder e l’architetto Edward D. Stone hanno progettato questo teatro aperto, per recite shakespeariane, col tetto apribile.
2. Esterno del teatro per balletto progettato dalFarchitetto teatrale Barrie 

Greenbie e dalla coreografa Elizabeth Harris.
3. La scena del teatro per balletto realizzato da Greenbie e Harris è aperta, 

e circondata per tre lati dalle gradinate destinate al pubblico.
4. Lo scenotecnico Jo Mielziner e l’architetto Edward L. Barnes hanno creato 

questo teatro per la rappresentazione di drammi musicali: l’esterno, for
mato di due coni troncati contrapposti, mostra il soffitto a volta che forma 
un unico ambiente acustico tra il pubblico e gli attori.

5. L’ampio palcoscenico sporgente del teatro di Mielziner e Barnes con lo schermo verticale formato di strisce regolabili separatamente sì da con
sentire vari effetti scenici.



(aecriie da pag. 86)
scritturato Goe è perché vuole, 
per la nuova commedia, « un 
regista moderno con un passato 
classico ».
Come lo stesso titolo indica, la 
commedia L’uomo della Mancha 
si basa sulla vita fe le opere di 
Cervantes. Ma il signor Wasser- 
man l’ha scritta come Shakespea
re ha scritto Amleto : due com
medie in una, e così gli attori 
avranno tutti doppi ruoli.
■ L ’Actors Studio, che fino a 
pochi giorni fa era una palestra di 
studio e di esperimenti per nuovi 
attori, nuovi registi e nuovi com
mediografi, si è trasferito sulla 
Quinta Strada, nell’edificio della 
Squibb, ed è diventato il centro 
di una compagnia permanente 
che avrà un suo repertorio perma
nente e certi suoi autori perma
nenti. Geraldine Page e Rip Torn, 
che sono fra i membri della dire
zione, affermano che lo Studio 
produrrà cinque commedie l’an
no, e che si insedierà in un teatro 
di Broadway. Finora lo Studio ha 
ricevuto in esame già 100 com
medie di nuovi autori, e offerte 
di autori già affermati. La prima 
commedia scelta è un’autobio
grafia, Marathon ’33 di June 
Havoc.
■  Gene Frankel, direttore di 
« The Blacks » e di « Brecht on 
Brecht », ha deciso di spendere 
il suo tempo tra Broadway e off- 
Broadway. Per Broadway egli 
dirigerà il musical Sophie basato 
sulla vita di Sophie Tucker; per 
off-Broadway la rivista Whatever 
Happened to Sisyphus.
■  Léonard Bernstein, Jerome 
Robbins, Betty Comden e Adolph 
Green ridurranno a musical la 
commedia di Thornton Wilder 
La pelle dei nostri denti, per la 
stagione teatrale 1964-65.
La vecchia e dolce e bionda e 
ricchissima My Fair Lady è morta 
il 29 settembre. Riposi in pace.

Giosc Rimanelli
New York, settembre 1962

d PREMIO T E A T R A LE  ISTITUITO  D A  
SEI ASSOCIAZIONI IN D U S TR IA LI

Sei associazioni industriali lombarde aderenti alla Confindustria 
(Busto Arsizio, Lecco, Legnano, Monza, Vigevano e Voghera) 
hanno deciso di dar vita ad un nuovo premio letterario nazio
nale, nel quadro di una serie di iniziative che le organizzazioni 
industriali si apprestano ad attuare in questo campo.
Il premio — che dal numero dei suoi proponenti assumerà la 
denominazione di « Premio sei » — sarà dedicato, per il 1963, 
al teatro italiano, a dimostrazione non solo di una particolare 
predilezione per un genere letterario più d’ogni altro suscettibile 
di concretare, in termini artistici, l'alto valore di un messaggio 
umano e sociale, ma della volontà anche di portare, se possibile, 
un concreto contributo alla rimozione del teatro italiano dalla 
crisi che attraversa.
I l « Premio sei » apporta una innovazione nelle forme tradizionali 
dei conferimenti, poiché in questa sede introduce un pubblico 
dibattito sul teatro contemporaneo italiano, da tenersi nella 
serata in cui la giuria, solo allora conosciuta, renderà noti i 
nomi degli autori dei lavori premiati.
La dotazione del premio, di un milione e mezzo complessivo, 
verrà così ripartita: un milione all’opera prima classificata, 
mezzo milione alla seconda.
I l termine per la presentazione dei lavori è stabilito alla mezza
notte del 31 dicembre 1962.

m PREMIO T E A T R A LE  D E L TRICOLORE

Il Comune di Reggio Emilia bandisce un non comune concorso 
per una commedia « sulla prima guerra mondiale 1915-1918 ». 
L’iniziativa, certamente lodevole, può lasciare perplessi in quanto 
un simile concorso può interessare un ristretto numero di autori 
e tu tti oltre sessantenni. Per la nuova generazione, nati cioè 
nel 1940 o pochissimi anni avanti, la prima guerra è un ricordo 
scolastico, come le varie altre guerre sofferte per l ’Indipen
denza, ecc. Tuttavia, poiché la commedia vincitrice sarà recitata 
« da una formazione di amatori appositamente selezionata, nel 
Teatro Municipale di Reggio Emilia », l'intenzione del concorso 
rimane circoscritta. Le norme sono queste:
L’opera deve ispirarsi alle vicende ed agli ambienti della prima 
guerra mondiale, come s’è detto. Deve essere in tre atti oppure 
in due tempi, ma costituire comunque un tempo normale di 
spettacolo. Si può inviare più di un copione, con la consueta 
formula del motto che viene ripetuto in busta chiusa accanto 
al nome ed indirizzo del concorrente. Occorrono sei esemplari, 
da far pervenire alla Segreteria del Premio Reggio Emilia, non 
oltre il 15 maggio 1963. I l premio è di un milione di lire, divi
sibile secondo parere della giuria. E di questa fanno parte Mario 
Apollonio, Giuseppe Bartolucci, Franco Boiardi, Sandro Bolchi, 
Alessandro De Stefani, Maurizio Scaparro, Mario Federici, Paolo 
Alatri, Loris Malaguzzi, Lorenzo Ruggì, Giulio Trevisani. I l 
dott. Boiardi presiede, in qualità di assessore alla Istruzione 
pubblica del Comune di Reggio Emilia.



brano atroci sofferenze umane commiste 
ad una paurosa ignoranza del progresso 
vorrebbe, invece, rimediarvi con una fra
terna compartecipazione sentimentale, ac
compagnando l ’assistenza scientifica e ma
teriale a cui è addetto con una rieduca
zione che, a costo magari del sacrificio, 
possa portare al benessere ma anche alla 
redenzione ed alla elevazione. Da una parte, 
per uscir dalle circonlocuzioni, la « Male
detta vita italiana » di cui è cenno, ad esal
tazione indiretta del regime russo, nella 
commedia Una storia a Irkutsk, dall’altra 
una solidarietà astratta, gelida, staccata o 
cinica che combatte e guarisce la poliomie
lite come infezione (simbolica) ma non r i
desta o non corregge l ’orgoglio di chi ne 
è colpito. Squarzina è partito da due con
statazioni obiettive di cronaca : lo sfaccen
dare di una Fondazione scientifica assi
stenziale che si prodiga nel curare una 
epidemia in un’isola depressa e giunta al 
termine della sua missione si prepara a 
cogliere i l  riconoscimento ufficiale delle pro
prie benemerenze; i l  prorompere intercor
rente di un crimine popolare che soprag
giunge a turbare i  preparativi della festa, 
per i l fatto che di esso, a fronte della d if
fusa omertà locale, si autoaccusa, assu
mendone la responsabilità, proprio la gio
vane dottoressa rappresentante della Fon
dazione, mossa al gesto inconcepibile dal
l ’amore verso la gente alla quale si è 
dedicata, di cui ha visto la miseria; che 
vuol liberare di ogni colpa (e questa risale 
dunque automaticamente ad altri); a cui, 
sostiene, ha inoculato, per un sentimento 
di protesta, i l  germe della sua stessa rivolta. 
I l crimine collettivo è scaturito da un im
peto violento di autogiustizia popolare: il 
postino si appropriava le somme contenute 
nei plichi inviati dagli emigrati alle loro 
famiglie; scoperta la cosa, egli viene af
frontato malmenato picchiato a sangue dai 
danneggiati: e ci lascia la vita. Quando 
tentano di individuare i  colpevoli, i cara
binieri si trovano dinanzi al muro del si
lenzio (un coro muto) e alla imprevista 
assunzione di colpa della dottoressa, che 
costituisce a sua volta un’accusa indiretta 
ai responsabili dello stato di abbandono 
dell’isola.
L ’azione della commedia è, già in partenza,

priva di un reale interesse: la fanciulla 
americana ha tu tti gli aspetti di una inva
sata, i l  coro dei beneficati e insieme degli 
arrestati — che soltanto alla fine della 
commedia mormorerà recitandola come un 
rosario inintelligibile la sua ricostruzione 
degli avvenimenti — assiste duramente 
estraneo alle sue smanie; i  poliziotti e i  
sopravvenuti dirigenti della Fondazione si 
prodigano a sbrogliare la arruffata matassa, 
tentando in ogni modo, anche con proce
dimenti ingegnosi, di convincere la dotto
ressa infatuata a ritrattare la propria con
fessione; e si comprende benissimo fin dal 
principio che a ciò si arriverà. Ne è per
suaso i l  coro stesso, che, per la virtù del 
suo silenzio quasi totale, sarà i l  solo a 
trionfare, e proclamerà, alla fine, che a 
suo giudizio « è troppo presto per dover 
assistere alla caduta della legge dell’uomo 
violento ». Dice uno scrittore che ha par
tecipato alla intensa e profusa campagna 
di presentazione de La sua parte di storia : 
« Tutti gli incontri esterni fra gruppi uma
ni e gradi diversi di sviluppo sono desti
nati a generare episodi come questo di cui 
ci dà esempio i l  dramma di Squarzina... 
Oggi i l movimento di liberazione dei paesi 
dell’Asia, dell’Africa e dell’America la ti
na (?) ha posto all’ordine del giorno questi 
problemi dei rapporti tra popoli a civiltà 
moderna e popoli sottosviluppati... La rina
scita può avvenire alla condizione di uno 
sforzo autonomo che colpisca l ’arretratezza 
dall’interno e non dall’esterno... ». Già, ma 
tutto questo, per i  suoi riflessi politici, coin
volge da tempo in un pericolo mortale 
l ’intera umanità e la nostra civiltà, e non 
potrebbe prestarsi in ogni caso, a divenire 
materia di commedia o di dramma se non 
a condizione di riuscire a trasfondere nel 
dramma l ’angoscia di tale pericolo. La sua 
parte di storia, non riesce certamente a 
tanto; ed il problema ch’essa affaccia è 
ridotto a proporzioni minime, e forse un 
po’ ridevoli, dalla entità degli avvenimenti 
che determinano l ’azione, in confronto ai 
quali le cronache quotidiane dei giornali 
ne elencano, ne illuminano, ne discutono 
ben altri di ben altre proporzioni (ricorda 
il recentissimo processo dei fra ti in Sicilia, 
o i l massacro della missione italiana della 
Croce Rossa nel Congo). Niun dubbio, si 
badi, sulla nobiltà delle aspirazioni ideali
stiche di Squarzina e sulla ripetutamente 
provata efficienza esteriore della sua tee-



nica, ma nessun dubbio altresì che questa 
e quella non danno luogo in questo caso 
ad un’opera drammatica e teatrale con
vincente.
La sua parte di storia si è giovata di una 
realizzazione senza risparmi, ben dominata 
dalla esperta regìa di Gianfranco De Bosio, 
e attentamente manovrata entro i l chiuso 
spazio di una scena di Gianni Polidori per
fino troppo espansa e monumentale. Carla 
Gravina è stata la fulva ribelle che occor
reva; preclusa dalla parte di « Patricia » 
a ogni possibilità di eccellere, Laura Adani 
ha fatto del suo meglio per sostenerla e 
infonderle un po’ di vita; ottim i i l  Bagno 
(maresciallo), Giulio Paoli così umano da 
strappare al pubblico un caloroso applauso 
a velario aperto, i l  Parenti nell’ambigua 
veste di Amsicora. Cecilia Sacchi (la figlia 
dell’ucciso, Virginia) ha composto attraverso 
le poche battute assegnatele, una maschera 
espressiva di dolore, la sola nota di dolore 
autentico della commedia. Tutti gli altri 
esatti secondo la volontà del regista e del
l ’autore. Gino Damerini

Se diciamo che Enrico Colom- botto-Rosso ha avuto dalla nostra rivista i primi palpiti della notorietà, forse non ci sbagliamo. Incominciammo a pubblicare i suoi raffinatissimi disegni nel 1950 e subito dopo uscirono alcune copertine, bellissime di colore, con immagini femminili che sembravano nate in un acquario. Poi venne la pittura che Io ha portato rapidamente lontano, gli ha dato consensi immediati e notorietà internazionale. Co- lombotto è nato a Torino il7 dippmhrp 19?.!?.

C O L O M B O T T O - R O S S O
E IL  POZZO D E L L A  SOLITUDINE
Senza nulla togliere alla grazia insita nella 
grafìa sottile con cui Colombotto-Rosso un 
poco timidamente si presentò sulla scena 
dell’arte, ed al vago indizio di favola insen
sata che i suoi segni sempre afferravano 
quasi a volo nell’aria, si può dire che indica
zioni più esatte sul « mondo » del giovane 
artista si ebbero attraverso certe consonanze 
e certe compartecipazioni che dai segni si 
aprivano una strada verso le atmosfere, e 
dallo spazio prospettico verso un dominio 
spirituale, già evidenti nelle pagine del dia
rio di un viaggio in Spagna che nuovamente 
proponevano la congerie di pietre degli 
interni delle cattedrali, quel folle fiammeg-

giare freddo degli altari barocchi, nel silen
zio e nel buio.
Silenzio, buio, i l remoto monologare dei 
vivi e dei defunti sull’idea della morte, 
l ’appassionato furore che dal profondo ar
riva alla superficie delle cose e si arresta 
nella dubbiosa immobilità di una colata di 
lava rappresa, costituiscono il repertorio abi
tuale di ogni feria iberica. Ma su quelle 
pagine comparivano spogliati sino alla pelle 
dei loro valori documentari ed illustrativi 
e suscitavano un riverbero grave, in senso 
musicale, nel cui alone si è sviluppata la 
sensibilità dell’artista così impegnata, ora, 
a percepire i l  doloroso istinto alla vita e 
l ’occulto animismo di un fiore che reclina, 
di un fiato fermo sulle labbra suggellate, di 
tante creature chiuse nel pozzo opaco della 
loro solitudine.
Sono i contenuti che in questo momento 
premono con impulso maggiore nell’opera 
di Colombotto-Rosso come è naturale che 
accada nell’opera di un pittore per i l quale 
i valori narrativi, sia pure nella sfera di sen
timenti volti di preferenza alla malinconia 
ed alla compassione, prevalgono e forse pre
varranno sempre su quelli formali — e per 
i l quale gli strumenti dell’arte sono appunto 
strumenti che si modificano ed evolvono 
adattandosi alle necessità immediate di una 
giusta resa pittorica.
La sequenza malinconica e quasi funerea 
delle immagini di questo artista può appa
rire torbida e inquietante; può apparire con
dotta al seguito di un vizio letterario; ma 
l ’inquietudine è di fondo e filtra  attraverso 
una coscienza precisa e spietata nelle sue 
analisi. Basta pensare quanti orpelli, quanti 
dettagli soltanto spettacolari, Colombotto- 
Rosso ha lasciato cadere dal corpo delle sue 
figure per concentrare l ’attenzione dello 
spettatore sul tondo dei volti, e quindi sul 
tondo degli occhi.
Le luci di un mattino fantastico che batte 
ai vetri, le luci siderali che scendono ad 
avvolgere le figure talvolta in un bozzolo 
di veli e di garze, Taccorata rassegnazione 
di tante comunicazioni ineffettuate sono co
se difficilmente definibili, o addirittura inef
fabili, ma gli occhi inerti sotto le palpebre 
pesanti o spalancati a un’interrogazione sen
za fine, grumi incandescenti di onice, di 
agata e d’ambra, e queste figure che hanno 
fissato la « Via Crucis » nell’ora delle tene
bre, sono immagini pittoriche incredibil
mente Vere e vive. Luigi Cariuccio



I R M A  D A L L ’ “ U G O L A  D ’ O R O ”

Irma Gramatica, una delle piu grandi attrici italiane, forse la maggiore dopo la Duse, è morta domenica mattina 
14 ottobre 1962, alle sei. Aveva novantadue anni, essendo nata a Fiume nel 1870. Poiché una volta, confusa 
certamente e non certo per vanità, possiamo affermarlo conoscendone il carattere, ella stessa scrisse 1873, ha 
ingenerato confusioni anche nella Enciclopedia dello spettacolo, che però indica le due date. Non siamo mai 
riusciti a sapere il giorno ed il mese della sua nascita, perché — interrogata — rispose con un enigmatico « ma, 
non so ». Forse non ricordava più. Abbiamo avuto occasione di vederla non molti mesi fa; in quell’occasione 
riuscimmo a « strapparle » — è la parola — degli appunti per un suo libro di memorie che non ha più scritto. 
Ma sono pagine stupende per equilibrio, osservazione e giudizi: le abbiamo pubblicate nel fascicolo del giugno 
scorso: sono da rileggere.
Irma è morta a villa Giuseppina alle Tavernuzze, vicino Firenze. Si è spenta serenamente, assistita da una nipote, 
due suore ed un medico. Emma, sua sorella, si trovava a Napoli per un impegno di lavoro; ma era stata 
accanto all’amata sorella il 22 agosto scorso quando Irma fece temere seriamente per la sua fine. Non si è mai 
più ripresa, evidentemente, in questi mesi, ma la sua fortissima fibra ha ancora resistito, malgrado l’età.

Fino a quando è esistita la « primadonna » nel senso romantico — da Lyda Borelli ad 
Andreina Pagnani, cioè — le attrici protagoniste, le eroine, le maliarde, divine o uniche 
che fossero, perdevano il cognome di tappa in tappa, bruciando i traguardi della cele
brità fino a raggiungere la popolarità: la Dina, la Tina, la Irma, la Emma, entravano così 
familiarmente nel cuore degli spettatori. Quelle che furono indicate quasi esclusivamente 
col cognome, unirono alla poco adattabilità del proprio nome al diminutivo, un certo 
distacco nel quale entrava un pizzico di soggezione: la Duse, esempio per tutte le altre. 
Irma Gramatica, fra le più grandi attrici del passato, divenne presto la Irma anche per 
distinguerla da Emma, altrettanto grande attrice, e per togliere presto ad entrambe il 
sapore scolastico del loro cognome.
Irma è morta alle Tavernette, un paesino a pochi chilometri da Firenze, in un convento 
di suore. Si è spenta a 92 anni, non smentendo la leggenda della longevità degli attori. 
Olga Giannini Novelli, vedova di Ermete Novelli, è morta a 93 anni pochi mesi or sono. 
Irma, era nata a Fiume nel 1870 ed alTanagrafe il suo nome era Maria-Francesca: 
fu detta Irma e le rimase tutta la vita, perché un uso della Carnia in quel tempo trasfor
mava automaticamente in Irme tutte le Mariefrancesche. Non recitava da moltissimi 
anni ed i  suoi pochi film sono lontani e scomparsi. Scontrosa ed irritabile per natura cercò 
sempre, soprattutto con gli anni, di essere avvicinata il meno possibile. Le nuove gene
razioni ne ignoravano perciò l ’esistenza. È stata, con la Duse, una delle più grandi attrici 
del teatro italiano, tallonando la « divina » pur senza mai raggiungere il medesimo livello. 
Non per la sua arte, forse, che pure fu somma, ma per squilibrio di temperamento ed 
assenza umana. Per la cronaca e la storia del teatro di domani, resta soprattutto la prima 
« Mila di Codro » in La figlia di Jorio di D’Annunzio; quindi la sua gloria — che di 
gloria si tratta — distese le ali al Teatro Lirico di Milano, la sera del 3 marzo 1904. 
Attrice di grande talento dotata di estrema sensibilità, raggiunse in alcune opere tragica 
potenza, ma v i arrivava per gradi, attraverso una spirituale aerea musicalità, tanto da 
farla soprannominare « Irma dall’ugola d’oro », cosa che molto la irritava. Perché fu 
nemica delle frasi fatte, degli inchini e riverenze, della mediocrità ipocrita. Sono stati 
scritti vari libri su di lei, ma citeremo l ’ultimo giudizio, che è quello di Silvio D’Amico: 
« Aveva il dono di spremere dalla parola la sua più segreta profumata essenza; di solle
vare ogni vocabolo ad una significazione lirica ».
Dal 1900 e fin quasi alla soglia del 1940 ha dato all’Italia il dono della sua arte e l ’Italia 
del 1956, ignorando tutto di lei, la nominò « commendatore ». Viveva in quei giorni a 
Firenze, in una pensione fuori di Porta Romana, in località Due Strade; lo ricordiamo 
perché andammo a cercarla: era torva, irritata, rimandava la gente. Sapendo che noi le 
si andava incontro col bene che vogliamo al teatro e non per quella curiosità che ella 
giustamente riteneva volgare e crudele, disse: « Commendatore; avete capito? commen
datore ». E non pronunciò altra parola. Dopo qualche minuto di incertezza e di imbarazzo, 
salutammo, ma ella non ci accompagnò; restandosene come appiccicata al vetro della



finestra rispose al nostro commiato, aprendo le braccia: « Che debbo fare » disse a se 
stessa e sembrò che fosse caduto il lampadario.
Attrice meravigliosa ma donna di difficile carattere, ha fatto tutto i l possibile per vivere 
appartata durante la sua carriera e farsi dimenticare appena smesso di recitare.
Noi abbiamo avuto la fortuna di ricevere da lei, godendo del rarissimo privilegio della 
sua amicizia e soprattutto benevolenza — « per il nostro amore al teatro », diceva — 
soltanto nel mese di giugno scorso, alcune pagine di suo pugno, una specie di anticipo 
alle sue memorie, scritte con la dignità di un essere davvero eccezionale che non concede 
nulla alla sua vanità, che non fa della propria esistenza un intruglio di rimpianti, di « se 
avessi voluto » e « se mi avessero fatto fare ». Nulla, se non la limpida cronistoria di una 
meravigliosa vita di attrice, che fu grande per dono divino, in una luce d’intensità e 
vivezza inconfondibile, che è poi la luce delParte. Dalle sue pagine questi appunti che 
segnano, senza alterazioni romantiche, il cammino dell’attrice. Le memorie incominciano 
lapidariamente: « Mio padre e mia madre non appartenevano per nessuna ragione, lon
tana o vicina, al teatro ». Tanto basti per mettere subito, orgogliosamente, le cose a 
posto, poiché se anche fu « figlia d’arte » sembra voler dire, non appartengo ad un clan 
di nomadi, istrioni, e peggio. Ma il padre di Irma ed Emma Gramática aveva la passione 
del teatro, e da garzone del droghiere Pezziol di Padova qual era, si aggregò ad una 
compagnia di comici, formata da una sola famiglia che si chiamava Paissan. Recitò poco 
e male, evidentemente, se da attore, per scritturarsi in Compagnia di Giacinta Pezzana, 
divenne suggeritore. Intanto si era sposato con una brava giovane e questa diventò sarta 
della Compagnia. Misero al mondo Irma, nel 1870, s’è detto, e nel 1875 Emma, a Borgo 
San Donnino, oggi Fidenza. La sua prima parte la ebbe a cinque anni e la descrive così: 
« Inginocchiata in mezzo alla scena, sola, con le manine appoggiate sopra una seggiola e 
guardando in alto, dovevo dire queste parole: “  Madonnina santa, t i prego di mandarmi 
qui una bella pagnottina di pane grande così ”  e dovevo aprire le braccia. I l lavoro era 
Cause ed effetti di Paolo Ferrari e nell’elenco della Compagnia venivo indicata per parti 
ingenue. Papà mi insegnava a compitare, a contare ed a mangiare da sola col cucchiaio ». 
Per dieci anni ancora parti ingenue, anche se non proprio del genere di quella citata; poi la 
prima vera formazione che le dava il titolo di attrice: entrava in Compagnia Duse-Checchi- 
Cesare Rossi; inizio al Teatro Valle di Roma, prima parte in Fedora di Sardou. Primo 
lungo viaggio: tournée nell’America del Sud: i primi successi, le prime possibilità econo
miche. Ritorno in Italia, tre anni con la Compagnia che era diventata della sola Duse: 
Checchi, suo marito, era rimasto in America, Rossi liquidato. Irma sposa « senza amore » 
un compagno d’arte (del quale non dice mai il nome) ma qualifica « più bello che bravo » 
e mette al mondo un bambino, che però le muore pochi mesi dopo. I l  matrimonio non 
aggiunge nulla alla sua vita e, d’accordo, si separano. Dalla Duse alla Compagnia Zac- 
coni, e questo sommo attore ebbe « assoluta influenza — dice — sullo svolgimento delle 
mie facoltà artistiche ». Incominciano, infatti, i successi che dovranno prestissimo por
tarla alla famosa Compagnia Talli-Gramatica-Calabresi, che fu la sua affermazione, e via 
via il suo successo, la sua celebrità e la sua gloria con La figlia di Jorio di D Annunzio. 
Ma le tappe erano state — tutte commedie nuove e sempre protagonista acclamata — 
Tristi amori di Giacosa; Moglie ideale di Praga; Piccola fonte di Bracco, ecc. Irma scrive: 
« Davvero una Compagnia indimenticabile e redditizia ». I l  successo della Figlia di Jorio 
fu così clamoroso da indurla a considerare che « dopo moltissimi mesi di repliche dav
vero sembrava di aver dormito settecent’anni in un sogno dal quale era necessario sve
gliarci ». E fece compagnia da sola, chiamando Flavio Andò che era il maggior primat- 
tore del tempo. In quella formazione trovò le sue prime parti di certa importanza Maria 
Melato, già brava e considerata. Irma sentiva il peso e la gloria della Duse: fu Nora in 
Casa di bambola e recitò La città morta; La seconda moglie; La signora dalle camelie; in 
gran parte i l repertorio della « divina ». Aveva 45 anni: eravamo al 1920 ed il suo piedestallo 
della gloria era già granitico. Ma non volle mai salirvi. Capì i tempi, accondiscese a 
recitare per lo schermo con estrema diligenza ma senza convinzione, recitò saltuariamente 
con sua sorella, ed ai primi rumori di un « mondo moderno » che andava profilandosi, 
tra una guerra e l ’altra, pur continuando saltuariamente a professare la sua arte, mise 
insieme la rara esperienza di farsi dimenticare. Riuscendovi.
Addio, Signora Irma. Hid.



plauso, era tuttavia probo, ga
lantuomo : a quel teatro predi
letto egli credeva davvero. La 
sua fede nel meccanismo a scop
pio sicuro, nel moto banale e tra
volgente della drammaturgia con
formista, la sua fede, rinforzata 
dalla bravura, era autentica, 
candida, di una sincerità aggres
siva e intransigente. Trascinato 
da questa passione di mestieran
te, e convintissimo, non riusciva 
più a distinguere non diciamo la 
poesia dalla non poesia, ma l’arte 
dal rispetto dovuto all’arte e così 
gli avvenne di scrivere un Don 
Abbondio (1927).
Certamente è facile asserire che 
nei Promessi Sposi ci sono mille 
scene da commedia bell’e fatte; 
tutti sanno quanto siano teatrali 
certe rispostine di Perpetua e 
certi terrori di don Abbondio. Ma 
come può venire in mente ad un 
artista di pescare nel meravi
glioso romanzo e portare alla 
ribalta gli immortali personaggi? 
Berrini ci pensò. E fu, ben lo 
ricordiamo e non senza malin
conia, uno spettacolo penoso. Di 
parole famose, di detti mirabili 
il commediografo fece una gran 
retata e pagine stupende travol
se in un « copione ». Quegli at
tori che venivano al proscenio, 
camuffati, e gestivano e grida
vano, avrebbero dovuto rappre
sentare Lucia, Renzo, il Cardinal 
Federico. Possibile che il Berrini 
non avesse capito che si trattava 
di un’impresa disperata? Ma non 
vogliamo annotare un ricordo 
infelice, vogliamo soltanto stabi
lire il limite di gusto, di respon
sabilità e lucidità culturale e spi
rituale che era propria di lui. 
Vecchio ormai, dopo tanto lavo
ro, Berrini è morto. Si dice che 
negli ultimi tempi lavorasse an
cora. E furono questa sua co
stanza, questo imperturbato amo
re, e i suoi modi bruschi 'e cor
diali e leali, a rendercelo caro 
ognora, ed oggi, particolarmente, 
nel momento ultimo, e triste.

Francesco Bernardelli

E’ m°rto a Boves, il 12 settembre, il commediografo Nino Berrini. Era nato a Cuneo ti 2 luglio 1880.
® Nino Berrini fu definito, a suo tempo, e non senza ammirazione, 
« l’autore del Beffardo ». Perché Berrini conobbe il successo e la 
fama; parrà strano, oggi, ai giovani, ma, per esempio, I l  Beffardo 
ebbe, si dice, più di 10.000 rappresentazioni in Italia e all’estero, e, 
insomma, una sua novità destava sempre un certo interesse. Incomin
ciò, a 22 anni, nel ’902, con Ròndòle, in dialetto piemontese, e via via, 
con lavoro tenace, quasi caparbio, raggiunse la notorietà. I l Berrini 
ebbe un senso del teatro tutto esteriore, meccanico, rivolto alla ri
cerca dell’effetto e dell’applauso. I personaggi lo interessavano non 
in se stessi, ma quali strumenti di intrigo, di colpi di scena, di « scene 
madri » : gli nascevano in testa già interamente personaggi teatrali, 
già risolti in battute, dialoghi, monologhi, non illuminati mai da una 
luce interiore ma esclusivamente da quella della ribalta. Era una con
cezione ottocentesca, che attraverso Sardou risaliva, poniamo, a 
Scribe : ma il Berrini era sicurissimo, non dubitava mai che il suo 
fosse il teatro vero, l’unico teatro che attira e avvince il pubblico.
Nel 1905 fece rappresentare, a Torino, I l  metodo con le donne, e fu 
la sua prima affermazione, brillante, vivace, piacevole. Ne seguirono 
tante altre. Berrini con la sua tecnica elementare, con quella idea 
del teatro affidato non alla verità ma ad una specie di universale 
convenzione, se la sbrigava sempre, mettendo in scena Cecco Angio- 
lieri, o un contadino del vecchio Piemonte, o Francesca da Rimini, 
o una donna « fatale », o una cocottina. L ’importante era di aver 
intravista una « situazione » piccante, sentimentale, o tragica, o un 
carattere ben imbottito, ben colorito, di quelli che subito, entrando 
in palcoscenico, destano un inspiegabile compiacimento. Ed anche 
più importante era per lui che da quei falsi caratteri e da quelle 
situazioni false si comunicasse alla sala una specie di ansietà, di bri
vido, di attesa del gesto « magistrale », della « trovata ». Una trovata 
e un gesto da maestro fu precisamente II Beffardo; egli riuscì a intes
sere una commedia con i sonetti dell’Angiolieri, li usò direttamente, 
li fece declamare da Betrone o da Ninchi, e chi sa ciò che sono quei 
sonetti, quel linguaggio, quello spicco, quell’amara gioia di vivere 
e di maledire, non stupirà che gli spettatori uscissero sbigottiti dal 
teatro, pensando che Berrini era davvero un gran poeta.
Al teatro storico, o meglio pseudo-storico, appartengono Tramonto 
di un Re, Rambaldo di Vaqueiras, Francesca da Rimini, La Princi
pessa giardiniera, La nuda del Cellini, Teresa Casati "Gonfalonieri, 
e di tutto l ’altro teatro, che toccava i più vari argomenti cari al pub
blico borghese che allora ancor gremiva le sale di spettacolo, casistica 
psicologica, costume, sentimento, ricordiamo: Una donna moderna, 
I l  cuore dell’amante, I l  poeta e la signorina, I  tre sentimentali (in col
laborazione con Camasio), La luna guarda e via via fino ad Amore 
che non è amore del ’52, a Questa vecchia casa che è del ’53. Ma non 
è questa che una scelta affrettata. Berrini non solo scrisse molto, ma 
fu molto rappresentato. E da nobili attrici, e da attori smaglianti, e 
da ottime Compagnie. E a questo punto è bene dire che nel pieno 
della fortuna egli rimase professionista modesto, laborioso, sospinto 
e guidato da una sua idealità. E’ bene rammentare una certa sua, 
vorremmo dire, ingenuità. Scrittore smaliziato nella tecnica, pro
teso a una pratica scenica che aveva quale unica misura l’ap-



11 17 settembre 1962 è morto a Roma Lamberto Picasso, il maggior interprete del teatro pirandelliano, ed uno degli attori di più alta levatura artistica del primo ventennio del secolo, direttore artistico dotatissimo. Era nato alla Spezia il 21 ottobre 1880, ed aveva sposato, nel 1951, la sua compagna d’arte Ginevra Cavacciocchi.
Lamberto Picasso fu attore di ottime qualità, intelligente ed espres
sivo, cercatore di testi che avessero autentica vitalità e interprete 
penetrante, preciso. Non raggiunse forse la inorpellata e fatua cele
brità, ma operò per i l teatro, a vantaggio del teatro molto di più 
e molto meglio di tanti altri portati alle stelle dall’accorta e sfacciata 
pubblicità. Picasso fu attore severo, aveva un senso dell’arte intimo, 
devoto, scrupoloso. I l suo orgoglio era di far bene, di non accondi
scendere ai facili compromessi tra arte e non arte; il resto, ossia il 
successo, la giusta fama sarebbero venuti poi. Fu attore e regista. 
La sua recitazione era asciutta e morbida; con intonazioni strana
mente bilanciate tra una nativa rudezza e la morbidezza sapiente del 
fraseggio : così, netto, e in certe delicate flessioni quasi sfuggente 
fe allusivo, egli caratterizzava i suoi personaggi. Ai quali dedicò non 
solo le risorse di un mestiere istintivo, ed espertissimo, ma la rifles
sione, quel modo di recitare pensando che lo fece caro a Pirandello. 
A 22 anni era già nella Compagnia di Novelli. Fortunato inizio ac
canto a quel grande maestro dell’arte comica; fu poi con molti altri 
attori illustri, Teresa Franchini, il Guantoni, Garavaglia, Talli, Irma 
Gramatica, la Borelli, Gandusio, Andò. Acquistata sapienza e indi- 
pendenza, formò compagnia da solo mettendo in scena Quello che 
prende gli schiaffi di Andreev, Le Cocu magnifique di Crommelynck, 
La leggenda di Liliom di Molnàr. Bastano questi nomi ad indicare 
una tendenza, un gusto, un’aspirazione. Non voleva cose banali, non 
pensava che il teatro potesse essere un divertimento volgare, capiva 
che dalla ribalta si possono dire agli uomini grandi cose.
Era ormai il 1925, e si incontrò con Pirandello. Scritturato a Roma, 
al teatro Odescalchi, collaborò con l’eccelso drammaturgo, e ci miste 
il suo chiuso fervore e il talento duttile; rappresentarono Gli Dei 
della montagna di Lord Dunsany, Compagna di Schnitzler, Nostra 
Dea di Bontempelli, Gaia morte di Evreinov; e quando la Compa
gnia pirandelliana, nello stesso anno, andò all’estero, a lui ne fu 
affidata la direzione. Fu allora ch’egli ebbe un altissimo riconosci
mento; Antoine, il fondatore del Théâtre Libre, uno dei profeti 
del teatro europeo tra Ottocento e Novecento, a proposito dei Sei 
personaggi in cerca di autore, scrisse di lui amplissime lodi, e, para
gonandolo a Georges Pitoëff, dichiarò che l’interpretazione del Pi
casso, a confronto di quella del Pitoëff piuttosto sofisticata ed este
riore, dava un suono di autentica umanità, un calore sincero e 
doloroso.
Finiti i suoi impegni con Pirandello, assunse la direzione del Teatro 
d’Arte di Milano, e via via svolse un’attività varia che toccò un po’ 
tutti i testi del repertorio pur sempre rivolta a ricavarne i caratteri 
di maggior verità e poesia. Anche a grandi spettacoli, di effetto un 
po’ facile, riuscì a dare un’impronta di austerità, espressioni ardite 
e suggestive. Così fece nel Grande viaggio di Sheriff (1930); quella 
cronaca umile e straziante della grande guerra, il temperamento 
dei combattenti d’allora, il colore, l’ambiente della trincea, con 
l’imitazione veristica e discutibile della vita guerresca, bombe, mi
tragliate, feriti, morti, crolli di baracche, divennero nelle sue mani 
cosa veramente bella e purificata : precisissima come testimoniavano 
tutti quelli che ci erano stati, ed innalzata in un’aura di poesia, che,

tra i fragori, induceva gli spet
tatori alle lacrime.
Ricordiamo quello spettacolo co
me cosa di gran gusto teatrale, e 
ricordiamo lui, attore, in una del
le sue più felici caratterizzazioni, 
Antonio in Sesso debole, ove con 
quella sua ironica, amara cesella
tura, e dosatura, seppe essere in
sieme quasi caricaturale 'e quasi 
doloroso. Svolse anche una folta 
attività di attore cinematografico. 
Era ormai vecchio; ma la sua 
scomparsa pur segna un vuoto 
nell’ormai scarso gruppo degli 
attori che amano e rispettano 
l’arte loro.

Francesco Bernardelli

Lamberto Picasso iniziò la sua 
carriera nel 1903, in Compagnia 
Ermete Novelli, dove rimase un 
solo anno, per passare nella Sta
bile di Roma (1905-1906). I l 
triennio successivo fu con Virgi
lio Talli: conobbe, quindi, fin dal
l’inizio i grandi maestri della di
rezione, ne capì l’insegnamento, 
si appassionò al difficile compito 
di dirigere. Nel 1910 era già ma
turo « primo attore » con Irma 
Gramatica, due anni dopo fece 
parte della Compagnia Gandusio- 
Borelli-Piperno. Venne la guer
ra e ad essa Picasso partecipò col 
grado di tenente, nella Brigata 
Cagliari. I l dopoguerra lo consa
crò direttore, oltre che attore, 
si capisce, mettendo in scena 
L’Uragano di Vittorio Locchi, 
un poema di viva attualità in 
quel momento. Nel 1920 formò 
una sua Compagnia, la « Spetta
coli d’Arte » ottenendo vivo suc
cesso. Ormai la cronaca della sua 
carriera si avvicina a noi: 1924, 
fa ancora parte della « Stabile 
di Roma »; 1925, con Ferrari; 
1926, rappresentazione delle ope
re dì Pirandello; 1928, Teatro 
d’Arte di Milano. Siamo al 
Grande viaggio, al Sesso de
bole. Associatosi a Tatania Pav- 
lova, contribuì alla formazione di 
spettacoli di grande impegno e 
rilievo.



D E D IC A T O  A  R E N A T O  S IM O N I I L  T E A T R O  D I  V IA  M A N Z O N I A  M IL A N O
{12 ottobre) —• Sala gremita da un bellissimo pub
blico. Assisteva anche il direttore generale del Tea
tro Nicola De Pirro. E il successo è stato continuo 
e gli applausi hanno accompagnato tutta la recita 
eseguita dagli attori splendidamente.
Il Teatro di Via Manzoni si chiama ora Teatro 
di Via Manzoni « Renato Simoni » in omaggio 
alla memoria del grande critico, commediografo, 
giornalista, scrittore e del geniale e generoso anima
tore della vita teatrale italiana per mezzo secolo. 
L ’ha annunciato prima dello spettacolo con belle e 
commosse parole il regista Franco Enriquez tra i 
consensi calorosi del pubblico. E qui ringraziamo 
pubblicamente il gestore e direttore del teatro, dot
tor Adolfo Smidìle, che ha accolto con tanto entu
siasmo l’invito del Comitato per le onoranze a 
Renato Simoni nella ricorrenza del decennale della 
sua scomparsa. Sono dieci anni che Simoni tace, 
ma il suo silenzio risuona sempre della sua voce, 
dei suoi insegnamenti, della sua viva presenza.
La nuova insegna di questo teatro è la prima mani
festazione delle onoranze che proseguiranno ai 
primi del prossimo dicembre nel quadro del « Mese 
di Milano » indetto dal Comune, con l’intitola
zione di una via della città a Renato Simoni e con 
una mostra di suoi cimeli ordinata al Museo della 
Scala a cura del suo direttore Stefano Vittadini : 
mostra che verrà inaugurata con un discorso com
memorativo (1) nel ridotto della Scala cordialmente 
concesso dal sovrintendente Antonio Ghiringhelli. 
Simoni è sempre nel cuore di tutti coloro che amano 
il teatro e la luce del suo talento ancora brilla nel 
mondo della scena. I  giovani attori non l’hanno 
conosciuto, ma lo sentono spesso ricordare dai com
pagni maggiori che hanno avuto da lui incoraggia
menti, consigli, avvertimenti. Taluni gli devono 
la loro carriera. Egli amava gli attori che sono l’es
senza del teatro. Ché questo si potrebbe fare anche 
senza autori e senza registi — e le recite improvvise 
dei comici del Seicento Io provano — ma non 
senza attori.
E che cosa possono essi fare per uno spettacolo 
lo abbiamo visto assistendo alla Bisbetica domata. 
La commedia e, come tutti sanno, di una gaiezza 
grossa e sanguigna, di una prorompente comicità 
e i due protagonisti, Petruccio e Caterina, hanno in 
corpo una vitalità travolgente, l’uno da domatore 
inesorabile, l’altra da belvetta ribelle, rissosa, rin
ghiosa, arrogante, caparbia, aggressiva e irritante :

(1) N.d.R. - di Eligio Possenti.
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una peste. Petruccio la sposa d’impeto, la trascina 
in una casa di campagna e là con una veemenza 
di modi mista a una sagacia psicologica di maschio 
consapevole della propria forza e del proprio di
ritto, a poco a poco, la soggioga, la domina, la 
doma, fa della tigre una agnellina, tra la meravi
glia d'ei parenti e degli amici e soprattutto del geni
tore che prima non aveva che la consolazione del
l’altra figlia Bianca, fiore di dolcezza e di mansue
tudine. Finalmente anche Caterina è placata e 
Petruccio può deporre l'e armi e godersi la sua 
sposa, trasformata dalla sua energica cura, da 
virago insolente in donna amorosa e affettuosa. 
Tutto ciò è notissimo, ma nuova è la vibrante 
vivacità della rappresentazione attuale, grazie alla 
regìa di Franco Enriquez, che è stata di un scin
tillìo 'e di una buffoneria divertentissimi. Noi ricor
davamo una pittoresca Bisbetica domata messa in 
scena da Strehler al Piccolo Teatro di Milano che 
era un portento di precisione acrobatica. L ’Enriquez 
ha sfoggiato una abilità di ritmi, di tempi, di misura 
e di rumorosa giovialità così da mettere a giusto 
fuoco i du'e protagonisti i quali hanno animato 
Petruccio e Caterina di un impeto e di un ardore 
tali da fare della finzione scenica una verità sor
prendente : Glauco Mauri ha creato in sé la sma
gliante esuberanza di Petruccio 'e Valeria Moriconi 
è stata una Caterina viva, esasperante, provocante 
e litichina con intelligente intuito del personaggio 
e con una verietà e asperità di toni divertentissime. 
Una bella prova per una attrice.
Ma tutti andrebbero ricordati per il merito di una 
interpretazione singola e collettiva, continuamente 
tesa ’e brillante. L ’Enrici, il Castellaneta, ottimo Sly, 
il Tonolli, il Ninchi, lo Spadaro, la gentile Laura 
Panti e i loro compagni hanno seguito il regista 
Enriquez nelle sue fantasie festose e irruenti. Uno 
spettacolo da vedere. Molti gli applausi a tutti 
quanti. Ottim'e le musiche di Negri.

Eligio Possenti
(Commemorazione di Sem Bertelli - Teatro Lirico 
di Milano, 10 ottobre 1962) — Il teatro, in Italia, 
non lo si fa : lo si celebra. Direttori e capocomici, 
più che alla ricerca di nuovi autori, di talenti capaci 
di invenzioni, passano il tempo a sfogliare il calen
dario. E sono decennali, ventennali della morte 
che incontrano; quarantenni ed altro che van sco
prendo e che ci riportano agli autori passati. Sem
bra che nel teatro, come da noi è fatto, quest’astuzia 
di ricorrenze, questo inseguimento di date a cui far



coincidere spettacoli posticci, sia tenuto in parti- 
colar conto ai fini di quelle sovvenzioni e premi, 
attraverso i quali si esercisce la scena facendone 
fare agli autori le spese (1).
L’anno passato toccò a Pirandello e vedemmo quale 
babele celebrativa ci fu presentata e che acre irri
verenza si affacciò nell’occasione commemorativa, 
tranne eccezioni, come allo Stabile di Genova. Gli 
è che gli autori che sono il filone della nostra 
tradizione, che sono la consistenza del teatro italiano, 
non sono da tralasciare, negligere nel corso degli 
anni per riproporli soltanto a date fisse; ma do
vrebbe ognuno, per la sua peculiare presenza, essere 
perpetuato con la viva vita delle rappresentazioni. 
Quest’anno è la volta di Benelli e il passo viene 
dato alla sua più famosa opera : La cena delle 
beffe, che la compagnia del Sant’Erasmo ha presen
tato al Teatro Lirico di Milano. Era da rievocare 
La cena delle beffe? E’ da accusare? La si può 
difendere? Potremmo appigliarci ad uno di questi 
partiti, impegnarci in dimostrazioni e La cena delle 
beffe, nella maggior cronaca del teatro italiano 
resterebbe collocata come l’ha un trionfo di anni, 
una partecipazione di folle, un’adesione di attori. 
E son cose che con l’estetica non si cancellano e 
neppure con la polemica. Fra l’altro, questo Sem 
Benelli, che lo si aspetta alla posta di una sua 
ricorrenza di morte perché dall’insipienza di una 
rappresentazione sia offerto al bersaglio della cri
tica, era uomo coraggioso e civile e che in anni 
non compiacenti disse pure attraverso il teatro, la 
sua parola di fiduciosa protesta. E’ facile sbranarlo 
oggi che tace.
Vorremmo vedere come uscirebbero gli endecasil-
(1) Vecchi ha incarico di dar notizia degli avvenimenti 
teatrali di Milano ed esprimere quindi il suo parere. 
Che noi rispettiamo, naturalmente, condividendolo. Ma 
non possiamo essere d’accordo questa volta né con Vecchi 
né con altro recensore, fra tutti coloro che hanno tratto 
pretesto della cattiva scelta di Lualdi (La cena delle beffe) 
per dare addosso a Benelli. Lualdi ha inteso rendere omag
gio ad un autore che ebbe gran parte nel teatro del suo 
tempo, come la passata Stagione con Rovetta, come — 
probabilmente — farà quella prossima con Giocosa o chi 
vorrà. Ha sbagliato soltanto scegliendo La cena che biso
gnava lasciare in biblioteca, come cento e mille di altre 
opere che oggi non si possono più rappresentare. Altret
tante ve ne sono che non si possono leggere; Oriani, per 
esempio; ed abbiamo detto Oriani, con tutto rispetto, e 
non Da Verona, ad esempio. Se Lualdi avesse scelto 
Tignola (che abbiamo riletto per nostro conto pro
prio in questa occasione, ed è come e quanto valida) 
affidandone la interpretazione ad un interprete non gio
vinetto e l’avesse rappresentata nel ristretto ambiente del 
Sant’Erasmo, Benelli lo avrebbe commemorato senza scan
dalo e senza sarcasmi. Così la buona intenzione, dato il 
cattivo risultato, è diventata proprio « scandalo ». Si ag
giunga la infelice interpretazione della Cena delle beffe 
affidata a giovanetti che non possono ancora considerarsi 
attori. Ma che c’entrano, Vecchi, decennali e ventennali, 
premi e sovvenzioni? Incominciamo a mettere un po’ di 
ordine nelle nostre idee e verranno fuori parole diverse.

labi del Foscolo da una recitazione di un signore 
che si chiama Mario Erpichini. E anche Dante 
Alighieri come se la caverebbe detto da Piero Fag- 
gioni. Ed un sonetto della Compiuta donzella resi
sterebbe a Laura Tavanti? Ebbene, i tre nominati 
attori nelle rispettive parti di Neri, Giannetto e 
Ginevra sono andati dentro agli endecasillabi della 
Cena delle beffe come inesperti nuotatori subito 
sommersi. Erano senza salvagente. La regìa pre
occupata era di Maner Lualdi. Chi non conosceva 
Sem Benelli, e pensiamo siano tutti coloro al di 
sotto dei trent’anni, che giudizio possono farsi di 
un Benelli così malcapitato? E noi, tutti noi che 
di teatro presumiamo, che merito abbiamo presso 
gli autori che vogliamo celebrati?
Chiusa la celebrazione. Per fortuna, Maner Lualdi, 
ha un ottimo cartellone al suo Sant’Erasmo.
(Teatro Odeon - 4 settembre 1962: « Jet Boe
ing 727 » di Marc Camoletti) — Lina sciocchez- 
zuola che ricalca il teatro boulevardier, senza avere 
mordente. La commediolina viene da Parigi, dove 
si replica da molto tempo, ma ciò non le dà, asso
lutamente, un passaporto valido. Nominare Hen- 
nequin, Weber e tanto meno Feydeau vorrebbe 
dire offendere quei bravi cadaveri. Non lo faremo. 
Diremo soltanto che l’idea di trasferire in Italia 
questa pochadina è venuta al regista Mario Landi, 
per conto di un capocomico, s’intende, e le parti 
sono state affidate a Gianni Musy, Beatrice Alta- 
riba, Livia Grazioli e Susanne Loret.
('Teatro Gerolamo - 2 ottobre 1962: « I l traforo, 
ovvero Due nel deserto » due atti di U. P. Quinta- 
valle) — L ’autore di questa commedia viene dalla 
narrativa ed il suo nome è balzato alla cronaca per 
l’incidente con Bompiani che dopo aver accettato 
il suo romanzo ed averlo stampato, distrusse le 
copie anziché metterle in vendita, essendosi ac
corto di aver accettata un’opera scandalosa. Due 
coraggiosi in una sola volta. La sua commedia, 
invece, non fa scandalo, ma si rifa all’avanguardia 
teatrale più immediata ed accessibile, cioè gli atti 
unici di Jonesco. Troppo facile: disgregazione del 
linguaggio, botte e risposte schizofreniche, luoghi 
comuni ecc., il tutto per rendere il tedio e lo squal
lore quotidiano. Forse l’autore ha creduto che que
sto sia il teatro nuovo, mentre è già ciarpame. Con 
la regìa di Pippo Crivelli hanno recitato Germano 
Monteverdi, Gigi Pistilli, Carlo Cataneo.
('Teatro Nuovo - 11 ottobre 1962: « Otto donne» 
tre atti di Robert Thomas) — E’ lo stesso autore 
di Trappola per uomo solo che Maner Lualdi ha 
messo in scena la passata Stagione, con vivissimo 
successo, al Sant’Erasmo. Ottima commedia anche 
questa, meno avvincente della prima, ma sempre



ben costruita, ché la virtù di Thomas (è anche 
attore) consiste nel saper costruire un copione in 
modo perfetto. Ci vuole grande abilità, ma fatal
mente finirà per ripetersi. Otto donne non è ancora 
la riprova, ma lo fa pensare. Tuttavia nelle sue 
mani la commedia diventa una fattura e ne esce 
qualcosa di magico. I l dialogo provoca continui 
interessi, curiosità, sospensive. Un autore come 
questo, il cui modo di condurre un’opera sta fra 
le oziose divagazioni e i lucidi trapezi della logica 
può, se si impegna diversamente, farci conoscere 
una invenzione che si collochi originalmente nel 
teatro d’oggi.
I l regista Mario Ferrerò ha dato alla recitazione 
tono, ritmo e colore. Fusa ottimamente la recitazione 
delle attrici che erano Lola Braccini, Dina Sassoli, 
Laura Solari, Anna Maestri, Angela Cardile e 
Flora Lillo, Paola Pino e Clara Lelio. Tutte molto 
brave : le accomuniamo in una sola lode, ma al
tissima. Vittorio Vecchi

(« I  migliori sono così » tre atti di Peppino De 
Filippo) — L ’impromptu registra una particolare 
azione drammatica fra attori, attraverso la quale 
si fa luce non solo il senso della loro vita privata, 
ma anche le ragioni di una crisi interiore inerente 
alla loro arte, il modo di avanzare in una nuova 
strada, in altri termini una « poetica » vera e pro
pria che ha il sapore di riforma.
L ’invenzione fu dovuta a Molière, con L ’impromptu 
de Versailles. Sulla sua scia si sono posti anzitutto 
Goldoni con il suo Teatro Comico. Via via molti 
altri, fino a Giraudoux e a Jonesco. E’ la volta di 
Peppino de Filippo con la commedia programma
tica I  migliori sono così, composta parecchi anni 
addietro, ora rivista e rimessa a nuovo per aprire 
la nuova Stagione. Peppino de Filippo più che 
riferirsi al suo mondo, il che l’avrebbe posto su di 
una piattaforma scopertamente polemica, si è ri
fatto a quello delle compagnie minori (ormai ridotte 
al minimo), alle loro difficoltà, alle loro pene, ai 
loro soffocati ideali. Resta tuttavia l’impresa di 
tracciare una palinodia dell’arte comica così come 
oggi si presenta. Nei confronti della quale il nostro 
autore-attore si è trovato fortemente in impaccio 
sotto entrambe le vesti : e ne vedremo il perché.
La compagnia che ci viene presentata, effettua 
« tournées » nelle cittadine di provincia con La 
dama delle camelie di Dumas figlio, e l’Oreste di 
Vittorio Alfieri, ridotti naturalmente in proporzioni 
disdicevoli. Ne è direttore e capocomico un vecchio 
attore di tipo ottocentesco, in teoria geloso della 
propria arte, in pratica non alieno da quei compro
messi che soli possono consentire alla compagnia 
di sopravvivere. Difatti quando un commerciante

barese, desideroso di lanciare una sua amichetta, 
propone uno spettacolo di rivista, finisce col cedere. 
Chi non cede è Caccavella, componente non troppo 
quotato della compagnia, che difende i diritti della 
prosa e dei classici, con fanatico e sgradevole im
peto, rischiando di far sfumare per tutti una possi
bilità concreta di lavoro. I l personaggio, interpre
tato da Peppino de Filippo riassume in sé le con
traddizioni del tentativo. Un carattere comico, e 
obicttivato al punto da offrire lati spregevoli (a 
chiusura del primo quadro Caccavella tenta di 
fuggire con i denari dell’impresario) come può 
esprimere la vitalità di ideali generosi? La comme
dia procede su tale binario, ingolfandosi ancor più 
in questa confusione. Lo spettacolo di rivista va 
all’aria perché l’amministratore è fuggito con la 
« soubrette », amica dell’impresario, quindi la com
pagnia riprende i suoi itinerari contrassegnati dal
l’appetito stenza sfogo, dallo sprezzo in cui si tiene 
ormai la prosa, da rappresentazioni indecorose che 
vengono interrotte col sopravvenire dello schermo e 
di un film « western ». Ma Caccavella persiste a 
recitare l’Oreste (che si è costretti a sostituire a 
La dama delle camelie, perché la protagonista do
veva partorire). Un breve salto nel tempo, Vediamo 
Caccavella mantenere una graziosa francesina (in
terpretata da FIélène Remy con autentico brio) 
grazie ai risparmi di cui ha derubato una sua 
ex-amica, attrice della sua compagnia e a lui pro
fondamente affezionata. Naturalmente aspira a 
fondare una nuova compagnia, con audace reper
torio, atta a mettere in luce le sue misconosciute 
e geniali doti artistiche. Ma la francesina fugge 
verso migliori lidi, verso una compagnia effettiva
mente primaria, e a Caccavella non resta che ritor
nare in seno ai suoi compagni di un tempo, facen
dosi perdonare dalla vittima del furto. Nel primo 
tempo il finale era decisamente comico. Nel secondo 
si faceva inevitabile il richiamo del « pathos ». Con 
tremiti e sussulti il capocomico pressoché morente 
lascia a Caccavella una sorta di testamento spiri
tuale con cui gli affida la face della nobile arte 
drammatica. Caccavella ascolta commosso e accetta 
la missione con pieno senso del dovere. Riavvici
nandosi inoltre al suo antico amore, le promette di 
sposarla, le prospetta la gioia di un bimbo, si redime 
in una parola. Non si sa bene per quanto tempo. 
Nello spettacolo affioravano a tratti alcune battute 
e alcuni lazzi comici per altro non troppo freschi, 
che appartengono alle compagnie minime e ai loro 
elementi. Lidia Martora, Nico Pepe, Miriam Pisani, 
Pino Ferrara, Nadia Frastìhi, Giulio Girala, sono 
apparsi piuttosto a disagio. Enzo Petito ha offerto 
uno spiritoso carattere. Enzo Donzelli ha fatto una 
brillante (e sconcertante) apparizione.

Vito Pandolfi
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T E A T R O  IN  T V

Anche quest’anno la X IV  (edi
zione del Premio Italia ha deluso 
gli appassionati della prosa in 
televisione. I l carattere di « ori
ginalità » non ha permesso che, 
sotto la denominazione di « opere 
drammatiche », potessero concor
rere gli allestimenti teatrali che, 
soprattutto in Inghilterra ed in 
Francia, dimostrano, nel pieno 
rigore di una messinscena, molta 
più originalità che certi nostrani 
canovacci cinematografici. I l re
golamento del Premio, dato il 
grande interesse che tale genere 
suscita tra gli spettatori — sul
l’ultimo annuario Rai si nota 
come anche per il 1961 l’indice di 
gradimento della prosa sia sem
pre elevato, concorrente diretto 
delle stesse partite di calcio e dei 
telequiz — dovrebbe prevedere la 
possibilità di segnalare le mi
gliori edizioni televisive di opere 
drammatiche.
In questo mese sono stati messi 
in scena quattro spettacoli tea
trali per settimana. Forse non 
tutti entrano sotto questa deno
minazione nel senso stretto, per
ché le elaborazioni televisive, trat
te dai racconti napoletani di Giu
seppe Marotta (L’avvocato Car- 
raturo, Oliviero in terra e in cielo, 
I l  padrino) appartengono più 
propriamente alle « sceneggia
te » ; ma la presenza di Nino 
Taranto dà a queste opere una 
schiettezza che va sottolineata e 
inoltre esse denotano un impe
gno scenico da parte del regista 
Di Martino, che va elogiato.
Però se si è d’accordo nel fare 
più teatro alla televisione non lo 
si può essere per quanto riguarda 
la scelta del repertorio. Le com
medie continuano ad appartene
re, nella loro maggioranza, a 
quelle senza tempo, a quelle scrit

te per il genere, diciamo così, 
boulevardier, oggi non accette 
neppure al più arretrato degli 
impresari.
I l  mondo della noia di Edouard 
Pailleron o Caccia ai corvi di La- 
biche e Michel, Tre giorni d’esta
te di Nicola Manzari o Ricordati 
di Cesare di Gordon Daviot la
sciano alquanto perplessi lo spet
tatore e sembrano riproporre un 
teatro di maniera, fatto a posta 
per scacciare i pensieri. Meglio 
certo la commedia di Labiche e 
Michel, acuta, ironica, pungente 
nel rievocare un mondo di ieri, 
nel giocare attorno alla figura di 
uno squattrinato furbo e disin
volto. Ma che più? Certo anche 
questo teatro ha una sua defini
zione precisa, può interessare per 
una analisi del costume, ma allora 
sarebbe bene programmare una 
serie di trasmissioni di tipo unita
rio (che so? Come ridevano), sce
gliendo con metodo e con gusto. 
Per il ciclo del « Teatro spagno
lo del secolo d’oro » molto oppor
tunamente è stato allestito con 
cura e con buona misura da Ed- 
mo Fenoglio La verità sospetta 
di Juan Ruiz de Alarcón. I l tea
tro di Alarcón può apparire di 
impegno meno rilevante rispetto 
a quello dei grandi Lope de Ve- 
ga, Calderón de la Barca e Tirso 
da Molina, eppure proprio a que
sto La Verdad sospechosa si è cer
tamente rifatto Cornfeille quando 
scrisse Le Menteur, dando il via 
ad una serie di favolosi « bugiar
di » nel teatro classico, Goldoni 
compreso. La storia di Don Gar- 
cia, meraviglioso esaltatore del
l’atto gratuito, della bugia per il 
gusto di mentire, sino a ritrovarsi 
talmente ingrovigliato da perder
si in un amore con una donna di
versa da quella desiderata, è un 
modello di sapienti accostamenti 
teatrali, di costruzione scenica 
perfetta e moderna. Edmo Feno
glio ha lasciato questo carattere 
preciso al testo, ha seguito battu

ta per battuta, nella traduzione 
chiarissima di Carlo Emilio Gad
da, ogni personaggio, in un asso
luto rispetto della tradizione tea
trale. Gli attori, tutti da elogiare, 
sono stati Gianfranco Ombuen, 
Franco Parenti, Aldo Silvani e 
Giuliana Lojodicfe.
Una commedia a due personaggi 
che per aver riscosso in Italia 
molto successo, sia in teatro (Ren
zo Ricci ed Èva Magni), sia in 
cinema (Rex Harrison e Lilli 
Palmer) può considerarsi davvero 
« fortunata », è Letto matrimo
niale dell’olandese Jan De Har- 
tog. L’edizione trasmessa in tele
visione, diretta da Giacomo Vac- 
cari, ha il merito di essersi atte
nuta al copione, di non aver vo
luto uscire dalla convenzione tea
trale, neanche esagerando il truc
co dei personaggi che, come è no
to, si invecchiano davanti a noi, 
nella lunga cronaca di un matri
monio dal 1890 al 1938. Questa 
vita in comune, questo gioire, ri
flettere, penare, rasserenarsi di 
Michele e Agnese fino al giorno 
della morte è trattato da De Har- 
tog con misura, con mano leg
gera, con accenti efficaci. Tino 
Garraro e Lidia Alfonsi ne sono 
stati gli interpreti; soprattutto 
Garraro ha ben aderito alle mol
te sfumature del suo carattere, 
alla vena sostanzialmente malin
conica del personaggio. Letto ma
trimoniale non può però certo 
dirsi commedia moderna. Anche 
se scritta da un autore vivente, 
il suo gusto è quello di un teatro 
dalla vena crepuscolare, dai per
sonaggi sostanzialmente fuori dal
la nostra realtà. Del resto, delle 
molte commedie trasmesse, pos
siamo dire che appartengono ad 
un repertorio veramente moder
no solo Ore disperate di Joseph 
Hayes, L’aiuola bruciata di Ugo 
Betti e Rancore di Diego Fabbri. 
I l primo è a suo modo un « clas
sico » del teatro americano di 
oggi. Dopo il successo ottenuto



a Broadway nel 1955, dove ven
ne interpretato da Paul Newman 
e Karl Malden, la commedia 
venne realizzata in film con Fre- 
deric March e Humphrey Bo- 
gart come protagonisti. Ciò che 
l’autore con questa commedia 
vuol mettere in rilievo è il com
portamento di un « borghese » 
americano alle prese con un 
gruppo di gangsters che interrom
pono il sereno svolgersi della sua 
vita e, naturalmente, il prevalere 
della ragione sulla forza. Hayes 
si proponeva cioè di reagire at
traverso un discorso indiretto, al 
maccartismo e alla caccia alle 
streghe. L’edizione televisiva di
retta da A. G. Majano di tutto 
ciò non ha traccia : rimane un 
racconto abbastanza corretto (gli 
attori sono Giuseppe Pagliarini, 
Andrea Bosic, Lilla Brignone e 
Alberto Lupo), un po’ troppo ci
nematografico e condotto senza 
rigore.
Più impegnata è stata la regìa di 
Ottavio Spadaro de L ’aiuola bru
ciata di Betti. I l dramma « poli
tico » dello scrittore cattolico è 
stato svolto con sufficiente impe
gno e la parola di Betti ha tro
vato accenti sinceri negli attori 
tutti piuttosto bravi a rendere la 
atmosfera sospesa del dramma. 
Scritta nello stesso periodo de La 
regina degli insorti, la commedia 
vuote essere un richiamo al sen
so di responsabilità degli uomi
ni, ma è così intessuta di simboli 
da apparire oscura e involuta. 
Vittorio Sanipoli è stato un uma
no e deluso Giovanni, il capo de
posto di una rivoluzione spietata; 
Gastone Moschin, Tommaso, 
troppo scolasticamente ambiguo 
nel personaggio di moderno Ma
chiavelli. Assai brave le du'e don
ne, Anna Miserocchi nella parte 
della moglie dolente e Paola Pic- 
cinato, la giovane idealista che si 
sacrifica per gli altri.
Rancore (1950) di Diego Fabbri

è una delte opere più importanti 
di questo inquieto scrittore, frut
to di una problematica tutta mo
derna, tesa a rinvenire nelle cose 
il segno di una ansiosa ricerca. Al 
centro della commedia è il dram
ma di chi crede di pot'er muove
re la vita degli altri inseguendo 
principi di intransigenza, senza 
capire che la religione è soprat
tutto amore e comprensione. Il 
teatro di Fabbri è un teatro inti
mista, i personaggi parlano come 
in una lunga confessione, e non 
è facile svolgere l’azione e i fatti 
fuori dagli schemi di una tradi
zione scenica. Claudio Fino è re
stato fedele a questo impianto 
teatrale fe i suoi interpreti sono 
stati portati a questa sommessità 
di toni, a questo muoversi lento 
e pacato. Mario Feliciani è stato 
un protagonista convincente, ha 
dato alla figura di Renato i ge
sti e gli atteggiamenti appropria
ti. Elsa Merlini, nella parte di 
Stella, è stata assai brava ed effi
cace. Così gli altri, tra i quali ri
corderemo Bianca Toccafondi e 
Umberto Ceriani.

Edoardo Bruno

La cronaca di Edoardo Bruno, ci è giunta avanti la trasmissione — l’otto ottobre — del « Carlo Gozzi » di Renato Si- moni, omaggio aH’illustre critico nel decimo anniversario della morte.

■ OMAGGIO A SIMONI
La commedia Carlo Gozzi di 
Renato Simoni, presentata sul se
condo canale, riprende, dentro 
una cornice settecentesca, quella 
vena di malinconia che è poi un 
tratto distintivo di tutto il teatro 
del critico e dello scrittore vero
nese: il rodere degli anni che ca
dono, la goccia di amarezza che 
fora il cuore di ogni uomo affa
mato di affetto e condannato al
la solitudine. Nel primo atto del 
Carlo Gozzi, che è forse il più 
bello della commedia, nella scena 
violenta fra Carlo e la madre, 
davanti al padre paralizzato, que
sto rimpianto rompe in un grido, 
anche se il dialetto dà allo sfogo

una pudicizia rustica e un’intimi
tà che forse la lingua non sapreb
be raggiungere. Presentando la 
commedia di Simoni con un di
scorso acuto e affettuoso, Euge
nio Ferdinando Palmieri ha sot
tolineato il ritmo quasi goldonia
no del dialogo, qui paradossal
mente messo al servizio di un per
sonaggio storico, il conte Carlo 
Gozzi, che fu fiero avversario 
della riforma di Goldoni in cam
po teatrale. La commedia, infat
ti, coglie alcuni momenti della 
vita del Gozzi: il crollo della vita 
familiare sotto il peso dei debiti 
e delle discordie; l’incontro con 
l’attrice Teodora Ricci; il tra
monto del vecchio scrittore (e con 
lui di tutta una civiltà).
Si è detto della lezione goldonia
na a cui Simoni commediografo 
tendeva l’orecchio: ma la limpi
dezza e l’agevolezza favolosa del 
discorso goldoniano sono fatal
mente incrinate dalla inquietudi
ne, dalla sfiducia, dall’amarezza 
dell’uomo contemporaneo; ed era 
qui che Simoni trovava il pro
prio tono autentico, non una sem
plice eco di un altro tono famo
so. La traduzione che il regista 
Carlo Lodovici ha fatto per il vi
deo del testo di Simoni è apparsa 
nel complesso convincente : giu
stamente, a nostro avviso, il dia
letto veneziano è stato impiega
to in modo moderno cioè asciut
to, senza certi arzigogoli vocali, 
certi compiacimenti fonici, insom
ma quei lezi che lo rendono a 
volte irritante. Anche la compo
sizione visiva delle varie scene ri
sultava ispirata a una lodabile 
semplicità; ciò non ha impedito 
(come all’inizio del primo atto) 
di raggiungere effetti rievocativi 
di un ambiente, addirittura di un 
modo di vita. Fra gli interpreti, 
in primo piano Tino Carraro, 
poi Laura Solari, Elsa Vazzoler, 
Mario Bardella, Wanda Capoda- 
glio, Edoardo Tomolo, Marina 
Dolfin, Adriana Vianello, Alber
to Lionello. <3.



LA STAGIONE 1962-63 AL 
«PICCOLO TEATRO» DI MILANO
L'anitra selvatica di Ibsen. Regìa di 
Orazio Costa. Vita di Galileo di 
Brecht. Regìa di Giorgio Strehler. 
Protagonista Tino Buazzelli. I  buro- 
sauri di Silvano Ambrogi, novità 
assoluta. Regìa di Virginio Puecher. 
Il male sacro di Massimo Binazzi, 
novità assoluta. Regìa di Ruggero 
Jacobbi. La tempesta di Shakespea
re. Regìa di Giorgio Strehler. Prota
gonista Tino Carrara. Questo spet
tacolo verrà dato nel giardino della 
villa Comunale di via Palestro, in 
giugno. L’eredità del Felis di Luigi 
Illica. Regìa di Virginio Puecher. 
Questo spettacolo aprirà la stagione 
a metà novembre. Arlecchino servi
tore di due padroni di Goldoni. 
Questo spettacolo verrà presentato 
in estate nel parco della villa Litta 
ad Affori.
Queste le opere che verranno rap
presentate; sottolineiamo qualche 
punto di particolare interesse:
1) Ibsen, Brecht, Shakespeare. Si 
rafforza in via Rovello il senso « eu
ropeo » del Piccolo Teatro. Iniziando 
il sedicesimo anno di vita, il « Pic
colo » si trova inserito nel grande 
quadro del teatro continentale. La 
voce di via Rovello è certamente da 
mettere in quel bilancio di valori 
che fanno di Milano una città euro
pea.
2) Binazzi e Ambrogi. Due autori 
italiani nuovi. Lo scorso anno il 
« Piccolo » ha giocato la carta della 
« Rassegna numero uno ». Per par
lare con cruda semplicità, è stato un 
insuccesso di pubblico. I responsa
bili del « Piccolo » pensano di aver 
individuato la causa maggiore di tale 
insuccesso : la « Rassegna » staccata, 
per così dire, dalla casa madre, è 
stata — nel giudizio del pubblico — 
come declassata. Non vi sarà, quindi 
una Rassegna numero due degli au
tori italiani, ma gli stessi italiani 
saranno ospitati nella sede centrale.
3) Illica. Il testo è in dialetto mila
nese. Il « Piccolo » è affettuosamente 
legato alla sua città, e rafforza que
sto legame con una commedia di 
Milano.
4) Spettacoli all’aperto. Non è la 
prima volta che il « Piccolo » annun
cia manifestazioni del genere (ricor
date il Carmagnola?). « Ma questa 
volta si assicura che l ’impegno verrà 
mantenuto ».
fl II Teatro Durini, associazione cul
turale di Milano, dopo la felice af
fermazione della passata stagione, 
il 7 novembre inizierà il programma 
della sua prima annata completa, 
che si concluderà nel giugno 1963. 
Alla sezione prosa, diretta da Carlo 
Terrón, queste opere :
Risate sul patibolo di J. Richardson, 
I l calapranzi di LI. Pinter, I  due 
carnefici di F. Arrabal, La storia 
dello zoo di E. Albee, Atene anno 
zero di F. Della Corte (Compagnia 
del Teatro Stabile di Torino), L’Ame
rica amara, scene di E. Hemingway

e W. Faulkner, Edipo di A. Gide (pro
tagonista T. Carrara), Escurial di 
M. De Ghelderode (protagonista 
T. Carrara), Las spagnuolas di 
A. Calmo (Compagnia del Centro 
Universitario di Ca’ Foscari).
Per la sessione sperimentale; Vite 
violente del Sud e del Nord (dalle 
« Autobiografie della Leggera » e dai 
« Ragazzi di vita » di P. P. Pasolini, 
Carlotta fra Goethe e Mann (dal 
« Werther » e da « Carlotta a Wei
mar »).
Black Nativity, gruppo corale negro 
« Stars of Faith ».
Registi; Massimo Binazzi, Gianfran
co De Bosio, Edmo Fenoglio, Gio
vanni Poli.
L'associazione « Palazzo Durini » 
svolge, inoltre, come è risaputo 
attività musicale, convegni didattici 
e riunioni quindicinali di biblioteca, 
su temi di attualità; si propone, 
infine, un Convegno sul teatro : rela
tori Rebora, De Monticelli, Squar- 
zina, Guerrieri, Ferrante.
B I premi « San Genesio » istituiti 
dalla Rivista Sipario, sono stati 
assegnati, anche quest’anno, alla 
Villa Comunale di Milano (l’inizia
tiva è patrocinata dal Comune) il 
10 ottobre 1962. E sono stati così 
assegnati:
Migliore interpretazione femminile: 
Sarah Ferrati protagonista de La 
Celestina di Fernando De Rojas, 
allestita dallo Stabile di Torino * 
Migliore interpretazione maschile: 
Tino Carraro protagonista di En
rico IV di Luigi Pirandello, alle
stito dal Piccolo Teatro di Milano * 
Migliore caratterizzazione femmini
le: Elsa Albani nella parte di Meg 
Dillon in Un ostaggio di Bren- 
dan Behan * Migliore caratterizza
zione maschile : Ferruccio De Ceresa 
nella parte di Monsieur in Un 
ostaggio di Brendan Behan * Mi
gliore regìa: Luigi Squarzina per 
Ciascuno a suo modo di Luigi 
Pirandello, allestito dal Teatro Sta
bile di Genova * Migliore scenogra
fia: Emanuele Luzzati per La Bar
raca di Federico Garcia Lorca.
■ Il Teatro Stabile di Bologna è 
ufficialmente costituito; le Autorità 
hanno approvato il ricorso presen
tato dal Comune e dalla Provincia 
contro il rinvio delle delibere isti
tuenti il Teatro stesso. Al Comune 
di Bologna si è già avuta la seduta 
di insediamento ed il Consiglio ha 
nominato direttore Giorgio Guazzot- 
ti, giornalista, critico drammatico, 
uno dei più attenti ai problemi del 
teatro. Giorgio Guazzotti, nostro col
laboratore, ha contribuito, negli anni 
dal 1949 al ’57, alla nascita e sviluppo 
del Teatro Stabile a Torino (a quel 
tempo egli era critico teatrale alla 
« Unità », edizione torinese, poi sop
pressa); quindi, per conto del « Pic
colo Teatro» di Milano, ha contri
buito alla organizzazione delle tour- 
nées in Europa e in Africa dell'kr- 
lecchino servitore di due padroni. 
Ha allestito, inoltre, nel 1961 a To
rino la stagione di spettacoli di

« Italia ’61 ». Attualmente è direttore 
della collana editoriale « Documenti 
di teatro » e « Il lavoro teatrale » 
(Cappelli). Crediamo che il problema 
maggiore sia quello della sala dove 
il Teatro Stabile dovrà agire. La Sta
gione, comunque, dovrebbe svolgersi 
immediatamente, cioè per questa: 
1962-63.
fl Agisce in Italia, in questo mo
mento, una Compagnia che proviene 
dal Brasile e si chiama « Riarmo 
morale ». Si tratta di una nuova 
corrente ideologica dell’America del 
Sud. Il 12 ottobre, la formazione 
si è presentata al Teatro Mercadante 
di Napoli per rappresentare una 
commedia, ispirata - appunto - al 
Riarmo morale: E1 Condor. Che 
cosa sia il Riarmo morale, ha detto, 
anzitutto, prima della rappresenta
zione, un generale dell’esercito bra
siliano, via via tradotto da un inter
prete: il Riarmo morale ha un solo 
nemico: il materialismo, cui si deve 
la colpa dei molti omicidi; materia
lismo che ha costruito una fama 
ad alcuni dèi umani, ai quali biso
gna abolire la rinomanza nell’inte
resse dell'umanità. Insomma, propa
ganda, poiché lo slogan pubblicita
rio della Compagnia, è questo: «Un 
governo riarmato moralmente mo
strerebbe a tutti gli altri la strada 
della vera pace ». E veniamo alla 
commedia, visto che c’è uno spetta
colo. Fin dalle prime battute mostra 
intero il suo scopo, che è quello già 
detto sopra. Non recitano: predi
cano, il che contribuisce a renderla 
lenta e pesante. Poiché la voce degli 
attori è anche amplificata da alto- 
parlanti?) ne viene fuori un vero 
comizio. Si tratta di questo: Carlos 
figlio di Don Pedro, uomo ricco e 
influente di Latinia, una città della 
America Latina, è iscritto al partito 
comunista. Egli ha una disputa col 
padre, il quale gli lascia intendere 
che la sua presenza in casa, con 
quelle idee, non è desiderata. E 
Carlos se ne va. Nell'atrio dell’Uni
versità, viene a discussione con al
cuni suoi giovani colleghi, partigiani 
degli Stati Uniti e della Libertà de
mocratica, e i giovani finiscono per 
accapigliarsi, tanto che interviene la 
polizia e ne arresta qualcuno. Ma 
infine, quod erat in votis, i giovani 
si mettono d’accordo sul « Riarmo 
morale », e la cosa finisce nel mi
gliore dei modi.
Amen. La commedia è interpretata 
da una novantina di attori. Troppi. 
Anche perché, tranne qualcuno, me
diocri e pessimi.

n La sottoscrizione permanente per 
la Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici, al prossimo fascicolo.
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R E P E R T O R I O :

1 9 6 2 :  27 OTTOBRE - 11 NOVEMBRE
SPETTACOLO INAUGURALE

15 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE

6 DICEMBRE - 26 DICEMBRE

1 9 6 3 :  2 GENNAIO - 20 GENNAIO

25 GENNAIO - 13 FEBBR AIO

15 FEBBR AIO  - 10 M ARZO

13 M ARZO  - 29 M ARZO

IL  N E G R O M A N T E
D I LUDOVICO ARIOSTO (novità)

R O M U LU S  IL  GRANDE
D I FRIEDRICH DÙRRENMATT

(novità assoluta)

T A R A N T E L LA  CON UN P IE D E  SOLO
D I G IG I LU N AR I (novità assoluta)

AN TO N ELLO  C A PO BR IG AN TE
D I VINCENZO PADULA (novità)

IL  SO LD ATO  FANFARO NE
(M IL E S  G LO R IO SU S)

D I PLAUTO
RIELABORAZIONE DI ERMANNO CARSANA (novità)

A N TIG O N E LO CASCIO
D I GIULIO G ATTI (novità assoluta)
PRIMO PREMIO AL CONCORSO I.D.I. 1962

Y E R M A
D I FEDERICO GARCIA LORCA (novità)
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L A  S . I . A . E .  - S O C IE T À  IT A L IA N A  D E G L I  A U T O R I  E D  E D IT O R I

ha assunto la distribuzione e i l  collocamento in tutto i l territorio nazionale delle 
opere edite dall’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ITALIANO
UNA STUPENDA ENCICLOPEDIA ED UN GRANDE VOCABOLARIO

12 volumi rilegati in piena tela buckram 
(in quarto grande, di oltre 850 pp. ciascuno)

La grande novità di questa originale pubblicazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana è 
la presenza del vocabolario. Esso è a tutt’oggi il più ampio, il più articolato vocabolario della 
lingua di cui possa disporre la cultura italiana, e anche il più vicino alla realtà delle cose e delle 
idee, dal momento che per la prima volta nella storia della lessicografia, lessicografi e tecnici 
delle varie discipline hanno potuto lavorare gomito a gomito. Questi ultimi hanno fornito ai 
primi non solo materiale prezioso per la definizione esattamente funzionale dei vocaboli tecnici, 
ma hanno anche portato lo spirito della definizione scientifica nelle definizioni dei vocaboli di 
uso più comune. L’armonica fusione di questo materiale lessicale con quello enciclopedico costi
tuisce la caratteristica essenziale dell’opera, la sua novità e il suo pregio.

ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI
L’opera si compone di 41 volumi (in quarto grande di oltre 1000 pagine) e comprende i due 
volumi della terza appendice 1949-1960; è la grande e famosa Enciclopedia Treccani, completa 
di tutti gli aggiornamenti.

ENCICLOPEDIA DELL’ARTE ANTICA CLASSICA E ORIENTALE
L’opera si compone di 6 volumi (in quarto grande di oltre 1000 pagine); sono finora usciti i primi 
4 volumi.
L’Enciclopedia dell’Arte antica classica e orientale avvicina per la prima volta il grande pub
blico all’archeologia in un modo approssimativo o romanzato, ma ponendo a sua disposizione 
il documento tecnicamente e scientificamente esatto.

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI
L’opera si compone di 40 volumi con circa 40.000 biografie.
Il Dizionario è in corso di pubblicazione e finora sono usciti 3 volumi.

IL DIZIONARIO ENCICLOPEDICO E TUTTE LE ALTRE PUBBLICAZIONI POS
SONO ESSERE ACQUISTATE TRAMITE LE SEDI E AGENZIE DELLA S.I.A.E.

ELENCO DELLE SEDI REGIONALI DELLA S.I.A.E.
ANCONA Piazza della Repubblica 1
BARI Corso Vittorio Emanuele 20/a
BOLOGNA Via Foscherari 15
CAGLIARI Via XX Settembre 9/1
CATANZARO Discesa Poerio 3
FIRENZE Via Ricasoli 26
GENOVA Via Fieschi 2/2
MILANO Via Arco 3

NAPOLI Via S. Tommaso d’Aquino 13 
PALERMO Via Guardione 3 
PESCARA Via Venezia 25 
ROMA Via Po 8/b 
TORINO Corso Stati Uniti 20 
TRIESTE Via Fabio Filzi 21/1 
VENEZIA S. Bartol., Calle Galeazza 5278 
VERONA Via Don Carlo Steeb 1

SE VOLETE UNA BIBLIOTECA IN CASA ACQUISTATE L’ENCICLOPEDIA ITALIANA O 
IL DIZIONARIO ENCICLOPEDICO, CHE SONO POSTI IN VENDITA DALLE AGENZIE DELLA 
S.I.A.E. A PARTICOLARI CONDIZIONI CON FACILITAZIONI E PAGAMENTI RATEALI



l e  n o v i t à  d i  p r o s a  a l l a  r a d i o  e  a l l a  t e l e v i s i o n e

OTTÓBRE
1962
5- 10
6- 10 
11-10

12-10

15-10
18-10
19-10

19- 10
20- 10

22-10
25-10
25- 10

26- 10 
26-10

OTTOBRE
1962
1-10
3-10
5-10
7- 10
8- 10 
10-10 
12-10
14- 10
15- 10 
17-10 
21-10 
22-10 
24-10 
26-10 
28-10 
31-10

PROGRAMMA

TERZO
NAZIONALE

TERZO

SECONDO

NAZIONALE
TERZO
TERZO

NAZIONALE
NAZIONALE

NAZIONALE
NAZIONALE

TERZO

NAZIONALE
SECONDO

PROGRAMMA

SECONDO
SECONDO

NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
SECONDO

NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO
SECONDO

NAZIONALE
SECONDO
SECONDO

NAZIONALE
NAZIONALE

SECONDO

&
MIGUEL MANARA di o. w. de lubiez milosz
LA FACCIA DEL MOSTRO dt e. anton 
LA NUOVA POESIA di I. Aichinger
dal racconto “ Un problema” di Cechov
UN SEGRETO DI FAMIGLIA di b. bandone
romanzo sceneggiato - I puntata
LA SPIA TEDESCA « e. gimpel
RECITAL DI CATHERINE SAUVAGE 
IL CAVALIERE DI OLMEDO di lope de vega
romanzo sceneggiato - Il puntata
LA SPIA TEDESCA di e. gimpel
NORMANDIA GIORNO D di c. casalegno
romanzo sceneggiato III puntata
LA SPIA TEDESCA di e. gimpel
FILM, SOGGETTO E SCENEGGIATURA di neviani 
L’AGONIA DEL GENERALE DI KREVITSKI di a. trenaud
romanzo sceneggiato quarta ed ultima puntata
LA SPIA TEDESCA di e. gimpel 
L’UNGHIA di G. M. WILSON

l ’a iu o l a  b r u c i a t a  « UGo betti
IL PADRINO di G. MAROTTA 
RANCORE di d. fabbri
LA CALZOLAIA AMMIREVOLE di c. lorca
CARLO GOZZI di r. simoni
IL MONDO È UNA PRIGIONE di g. petroni
COME UN LADRO NELLA NOTTE di g. de tervagne
MA NON SI PUÒ PENSARE A TUTTO  di a. de movsset
IL CAPANNO DEGLI ATTREZZI di g. greene
UNA LAPIDE IN V IA  MAZZINI di g. bassani
PERMETTE SIGNORINA di a. birabeau
IL MATRIMONIO DI FIGARO di p. g. beavmarchais
LA FINESTRA di m. soldati
LO STRATAGEMMA DEI BELLIMBUSTI di g. farquhar 
LA LUNA INCOSTANTE di p. johnson 
L'INFEDELE di o. del buono

IB N.B. - 1 suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.



Non si tratta di una cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell’indicazione 
degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda 
e del costume femminile : un documento che segue la trasformazione d’ogni 
foggia, dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e 
capricciosa. Stanno ad indicare i  due lim iti del mezzo secolo, due fenomeni 
ugualmente paragonabili e pur tanto diversi : Cléo de Merode, ideatrice dei 
capelli col bandeau e B.B. a sua volta artefice dei capelli a casco gigante. Senza 
tener conto delle nudità nascoste della prima e di quelle ostentate della seconda. 
Ma tale riferimento è solo per intenderci, in quanto trascurabile all’economia 
del racconto, dove di donne se ne incontrano moltissime, naturalmente.

Un volume di formalo grande, illustrato da centinaia di fotografie, disegni, 
riproduzioni di quadri di pittori celebri, stampato in rotocalco a due colori 

su carta speciale pesante, rilegato e con sopracoperta plasticata.

^  s / / / v / r r e r /  /¿e-b

. r /r / e- ced/erme- -ne-d y '/  'r / j j t r  d e d d a n / i /e S  deco/r?



I L a  g r a n d e  a z i e n d a  è q u e l l a  c h e  

n o n  s i  a p p a g a  d e i  r i s u l t a t i  i m m e 

d i a t i  e p i ù  o v v i .  N e l l a  c o s t a n t e  r i 

c e r c a  d e l  n u o v o ,  n e l l a  s e n s i b i l i t à  a i  p r o b l e 

m i  s o c i a l i ,  n e l l a  

I v o l o n t à  d i  c o n t r i 

b u i r e  a l  d i f f o n 

d e r s i  d e l  b e n e s s e re  e a l l ’  e v o l u z i o n e  d e l  

\ g u s t o  è i l  s e g r e to  d e l  s u c c e s s o  

d e l l a  B a s s e t t i .  P o t e n z i a r e  l a  

! s t r u t t u r a  t e c n i c a  e p r o d u t t i v a ,  

f a r e  d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e  d i  v e n d i t a  u n o  

\ s t r u m e n t o  s e m p r e  p i ù  e f f i 

c ie n t e  a l  s e r v i z i o  d e l  c o n s u m a 

t o r e ,  s t u d i a r e  le  t e n d e n z e  d e l  

m e r c a t o  e d e l l a  m o d a ,  r e a l i z z a r e  u n ’ a p e r 

t a  c o l l a b o r a z i o n e  c o i  l a v o 

r a t o r i  e u n  s e m p r e  p i ù  v i 

v a c e  d i a l o g o  c o l  p u b b l i c o  :  

q u e s to  c o m p le s s o  i m p e g n o  h a  f a t t o  d e l l a

B a s s e t t i  u n ’ a z i e n d a  

à t l l ’  a v a n g u a r d i a  

n e l  s e t t o r e  te s s i le .


