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ANTHONY QUINN
Pilato
Giuseppe di Aramatea
Un importante nobile
Cristo
Barabba
Sara
Rachele
Maria
Maria Maddalena
Salomè
Maria di Cleofe
Sorella di Maria
Niccoedemo
San Giovanni
Vasaio

Arthur Kennedy
Arnoldo Foà
Enrico Glori
Roy Mangano
Anthony Quinn
Katy Jurado
Silvana Mangano
Amma Baron
Paola Pitagora
Vera Drudi
Rina Franchetti
Miranda Campa
Piero Pastore
Antonio Segurini
Douglas Fowley

Tommaso
San Pietro
Lazzaro
Quinto
Giulia
Rufio
Sahak
Capo dei gladiatori
T ornald
Lucius
Imperatore
Discepoli

R IC H A R D F L E IS C H E R
Produzione

DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.P.A

Distribuzione

DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA
DISTRIBUZIONE S.P.A.

Jacopo Tecchio
Harry Andrews
Michael Gywnn
Peter Tavis
Valentina Cortese
Norman Wooland
Vittorio Gassman
Bobby Hall
Jack Palance
Ernest Borgnine
Ivan Triesault
Lawrence Payne
Ed McReedy
Bill Kuehl

Silvio Magnozzi
Elena
Madre Elena
Simonini
Comm. Bracci
Amico Elena
Paolino
Amica Elena
Amico Silvio
Marchese Cafferone

Alberto Sordi
Lea Massari
Lina Volonghi
Franco Fabrizi
Claudio Gora
Antonio Centa
Paolo Vanni
Loredana Cappelletti
Mino Doro
Daniele Vargas

D IN O R IS I

ALBERTO SORDI

Produzione
Distribuzione

DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA S.P.A.
DINO DE LAURENTIIS CINEMATOGRAFICA DISTRIBUZIONE S.P.A.

D E L L A CO LLAN A
“ I S E C O L I” P A N O R A M I
D I STORIA D E LLA
C U L T U R A È U S C IT A LA
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D I FERNANDO

2 VOLUMI IN 80 DI
COMPLESSIVE PA
GINE XLVI-888 CON
49 TAVOLE IN NE
RO E 10 TAVOLE
A COLORI FUORI
TESTO, RILEGATI IN
TELA CON SOPRA
COPERTA A COLO
RI PLASTIFICATA
LIRE 14.000
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La Storia del Teatro di Fernando Ghilardi è un’opera informativa, cioè ricca
di tutti i dati che un lettore ha il diritto di pretendere da una storia, ma è
anche un’opera polemica, sia pure d’una polemicità implicita e tranquilla.
La regìa, la scenografia, la recitazione hanno raggiunto ai nostri giorni
una perfezione notevolissima, ma questo non basta — secondo il Ghilardi —
a far sì che il teatro assolva la sua vera funzione. Affinché il pubblico ritrovi
se stesso in una commedia o in un dramma, non è sufficiente trasformare
il palcoscenico in una copia esatta della realtà, bisogna che l ’estro e l’energia
della parola scuotano la pigrizia dello spettatore, provochino il suo entu
siasmo, la sua ira, la sua pietà. Quello del teatro è stato alle origini —
ed è tuttora — un compito che si può definire sacrale; in altri termini:
il teatro deve rappresentare fatti e personaggi che scoprano sentimenti e
idee ed indichino nuovi orizzonti all’umanità. Questa è l’autentica dimen
sione del teatro. E questa è la sua perenne, segreta attualità. Essa non
consiste nel tradurre in scene ed atti, anche se con grande abilità, le cro
nache dei giornali, ma nel fissare, anzi n&ÌYesemplarisgare, con modi artistici
inusitati ed incisivi, il senso profondo di tutti gli aspetti della vita. Fer
nando Ghilardi concepisce il teatro così, e ispirandosi a questi princìpi
ha scritto l ’opera che qui segnaliamo ai lettori italiani, ricordando loro
ciò che un vecchio scolaro di Socrate, Aristippo, ebbe a rispondere a un
padre che lo interrogava intorno alla maturità del suo figliolo: « Tuo figlio
sarà uomo quando a teatro non rimarrà immobile come pietra su pietra ».
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E D IZ IO N I R A I . RADIOTELEVISIONE ITALIANA

TEATR O TEDESCO
DELL’ ETÀ R O M AN TIC A
PRESENTAZIONE DI BONAVENTURA TECCHI
L. 7.500
VEVOLUZIONE DEL TEATRO TEDESCO IN
UNO DEI PERIODI PIÙ IMPORTANTI DELLA
SUA STORIA: QUELLO DELL’ETÀ ROMAN
TICA.
ESAURITO
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PRESENTAZIONE DI E. FERDINANDO PALMIERI
TEATR O SPAGNOLO
DEL SECOLO D ’ ORO
PRESENTAZIONE DI ANGELO MONTEVEKDI
L. 8.000
LA GRANDE ETÀ DEL TEATRO SPAGNOLO
È QUI RIPERCORSA ATTRAVERSO LE SUE
OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE.
ESAURITO
FIABE TE A T R A LI
PRESENTAZIONE DI DIEGO VALERI
L. 10.000
UNA RACCOLTA DELLE PRINCIPALI FIABE
TEATRALI CHE PRESENTA IN UN IDEALE
SPETTACOLO MAGICHE CREAZIONI.
TEATR O FRANCESE
CONTEM PORANEO
DI AU TO R ! C A TTO LIC I
PRESENTAZIONE DI MARIO APOLLONIO
L. 11.000
ANTOLOGIA DI OPERE SIGNIFICATIVE DEL
TEATRO CATTOLICO FRANCESE.
TEATR O FRANCESE
DEL GRANDE SECOLO
PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MACCHIA
L. 11.000
PANORAMA DEL TEATRO FRANCESE DEL
XVII SECOLO, IL QUALE HA CERTAMENTE
OCCUPATO UN LUOGO DI CENTRO NELLA
CULTURADELL’EPOCADI QUESTANAZIONE.
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L. 12.000

R iproporre i l tema del teatro d i Carlo Goldoni,
anche se abbondano le edizioni complete o meno
della sua opera, non è m ai cosa superflua. Massimo,
forse unico grande esponente del Teatro Italiano,
fin o al Settecento, è conosciuto poco e tante volte
male. Questa pubblicazione intende cogliere esempi
tra i p iù sig n ifica tivi n e ll’am pio arco della crea
zione goldoniana con un percorso che segue, a g rand i
linee, quello della vita del suo autore. Eugenio Fer
dinando P a lm ie ri ha curato i l volume che presenta
p e r m o lti aspetti p iù d i una sorpresa. Centocinquanta
fo to g ra fie , d i cui dodici a colori, arricchiscono
la bella pubblicazione.

)

U n panorama dell’evoluzione del teatro di ogni
Paese e d i o g n i te m p o . V o lu m i in e d iz io n e
d i lu s s o c o n n u m e ro s e ta v o le f u o r i te s to .
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N O V IT À D IC E M B R E

“ LE GRAND! STRENNE”
L U IG I V E R O N E L L I
S V IN I

bcccpcztjCjfei

LA GIOSTRA

LEO N E S B R A N A

D ’IT A L IA

Volume 16,5x24, arricchito da jo etichette originali.
Una lunga e gustosa passeggiata tra i vigneti
d ’ Italia cui hanno partecipato, guidati dall’au
tore, gli scrittori Giovanni Arpino, Giorgio
Caproni, Toni Cibotto, Giovanni Comisso, A l
berto Consiglio, Giuseppe Dessi, Alfredo Mezio,
Paolo Monelli, Leonida Rèpaci, Luigi Volpicelli.

S C A R P E

PER

B A M B IN I

Un libro nuovo e singolare, che si inserisce
autorevolmente nella nostra letteratura per
l ’infanzia. Illustrazioni : Giovanni Omiccioli.

B R U N O C A S T E L L IN O
e L E O N ID A V IL L A N I

Tre voi. illustrati con più di 1000 tavolef.t. in bian
co e nero e a colori, racchiusi in elegante cofanetto.
Un completo e brillante panorama di tutti
i rapporti dell’uomo con la Luna in una in
chiesta nel mondo degli spazi che parte dalla
leggendaria impresa di Icaro per approdare
alla realtà viva e balzante di Gagarin e Titov.

“ LA BOTTEGA DELL’ANTiQUARIO’
D iretta da ALBERTO CONSIGLIO
M IC H E L E A R D IT I

M E D IC I e G O N Z A G A
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Prefazione di Giorgio Pullini
volume di pag. 400, rilegato

L. 4.500
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I denti dell’eremita - La moglie di Don Giovanni La libertà - Binario cieco - Non c’è pace per l’an
tico fauno - Giuditta - Processo agli innocenti Ippolito e la vendetta - Èva per Èva - Lavinia
fra i dannati - Avevo più stima dell’idrogeno.
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a cura di
PAOLO GRASSI e GIORGIO GUAZZOTTI
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Gigi Lunari: L’Old Vie di Londra, pp. 142, 27 ill.
L. 500
Gennaro Magliulo: Eduardo De Filippo, pp. 92, 29 ili.
500
Paio Chiarini: Il teatro tedesco espressionista, pp. 114, 20 ili.
500
Ettore Gaipa: Giorgio Strehler, pp. 168, 24 ili.
500
Ghigo De Chiara: Ettore Petrolini, pp. 108, 20 ili.
500
A. Camilleri: I teatri stabili in Italia (1898-1918), pp. 132,15 ili. 500
Gigi Lunari: Laurence Olivier, pp. 124, 24 ili.
500
Luigi Ferrante: Rosso di San Secondo, pp. 140, 18 ili.
500
G. R. Morteo: Il teatro popolare in Francia (da Gémier a Vilar),
pp. 154, 20 ili.
500
Franco Cologni: Ugo Betti, pp. 168, 20 ili.
500
G. Richetti e G. Romano: Teatro in Israele, pp. 152, 22 ili.
500
Giuseppe Pardieri: Ermete Zacconi, pp. 158, 22 ili.
500
G. Lunari: B movimento drammatico irlandese (1899-1922),
pp. 180, 20 ili.
650
Giorgio Pullini: Marco Praga, pp. 152, 20 ili.
500
Ettore Capriolo: II Group Theatre di New York (1931-1941),
pp. 124, 20 ili.
500
Giulio Trevisani: Raffaele Viviani, pp. 108, 20 ili.
500
Paolo Emilio PoesiO: Jean Louis Barrault, pp. 164, 24 ili.
500
Ruggero Jacobbi: Teatro in Brasile, pp. 128, 17 ili.
500
Luigi Ferrante: I comici goldoniani, pp. 182, 28 ili.
650
Ferruccio Marotti: Gordon Craig, pp. 160, 24 ili.
500
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C h ie d e re in fo r m a z io n i a
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Bologna, via Farmi 6
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P u b b lic a z io n i d e lla S .I.A .E .
LO

SPETTACO LO

Rassegna economica e sociale degli spettacoli e delle a ttività artistiche e cu ltu ra li
La Rivista studia con intenti scientifici gli aspetti economici e sociali delle varie forme di spettacolo,
nonché le attività affini che utilizzano e diffondono le opere dell’ingegno tutelate dal diritto di autore.
Esce ogni trimestre: un numero L. 600 - Abbonamento annuo L. 2.000
IL

D IR IT T O

DI AU TO RE

R ivista g iu rid ic a trimestrale
La rivista è ima pubblicazione indispensabile per chiunque voglia tenersi al corrente dell’elabora
zione dottrinale, dell’assetto legislativo e delle decisioni giurisprudenziali, in Italia e all’estero,
interessanti la materia del diritto di autore.
Un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 1.500; semestrale L. 900
LO

SPETTACO LO

IN

IT A L IA

A n n u a rio statistico
È una pubblicazione nella quale si riportano i dati statistici sullo spettacolo, provenienti da una
rilevazione sistematica, continua e completa. I dati sono suddivisi per grandi tipi di spettacolo e
dentro ciascun tipo per ripartizioni temporali e territoriali, nonché per numerosi altri caratteri
qualitativi e quantitativi connessi agli aspetti economici e sociali più importanti.
È in vendita nelle principali librerie - Prezzo L. 1.500
A N N U A R IO D E L T E A T R O IT A L IA N O
Documentario deW attività dei commediografi ita lia n i
La pubblicazione, divisa in due parti, comprende, nella prima, il repertorio completo degli autori che
abbiano fatto rappresentare una loro opera nuova nel quinquennio precedente ed il repertorio dei
soci della S.I.A.E. autori di opere drammatiche. La seconda parte presenta le novità drammatiche
italiane recitate da compagnie primarie o stabili nel corso della stagione teatrale. Per ciascuna opera,
ai dati tecnici di allestimento segue un ampio riassunto della trama in italiano e nelle lingue fran
cese, tedesca, inglese e spagnola.
E in vendita al prezzo di L. 1.000
IM P IE G O

DEL

TEM PO

L IB E R O

IN

C A L A B R IA

Indagine statistica cam pionaria
È in vendita al prezzo di L. 1.500
R IC O R D O D I M A R C O P R A G A
I l volume, ricco di illustrazioni, è stato pubblicato in occasione del trentesimo anniversario della
morte di Marco Praga. Esso si divide in due parti: nella prima contiene scritti di Eligio Possenti, Orio
Yergani, Giuseppe Lanza, Giansiro Ferrata e Achille Fiocco; nella seconda, oltre ad alcune pagine
di Renato Simoni e del Praga, sono raccolti documenti e ricordi a cura di Leonardo Vergani, Guido
Lopez e D. C.
È in vendita al prezzo di L. 800
S .I.A .E . 1 8 8 2 - 1 9 5 7
Settantacinque a n n i d i a ttività della Società Ita lia n a degli A u to ri ed E d ito ri
È in vendita al prezzo di L. 1.000
PER ABBONAMENTI ED ACQUISTI DI COPIE RIVOLGERSI ALLA:
S .I.A .E .

- Società Ita lia n a degli A u to ri ed E d ito ri - Via Emanuele Gianturco n. 2 - ROMA
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Giallo per voi
SECONDO CONFESSIONI di NORMAN CORWIN (replica)
SECONDO IL PADIGLIONE DELLE DUNE a ivan canciullo (replica)
Teatro italiano del Novecento
TERZO L ALBA DELL ULTIMA SERA n riccardo bacchelli
SECONDO RITRATTO DI UN ATTORE: GUALTIERO TUMIATI « _ * castone da Venezia
TERZO I DECABRISTI (prima parte) a cara di TILDE TURRI
SECONDO UN AMORE ALTO 50 PIANI &• anna maria dell’acqua
SECONDO L'ORSO di ANTON CECOV
SECONDO LA RAGAZZA AL BALCONE di Edoardo anton
TERZO I DECABRISTI (seconda parte) a cura di TILDE TURRI
TERZO ERCOLE E LE STALLE DI AUGIA di Friedrich dùrrenmatt
Teatro nero e rosa di Anouilh
TERZO INVITO AL CASTELLO traduzione di EDOARDO ANTON
NAZIONALE IL DRAMMA DEGLI APOSTOLI di max mele
SECONDO ROMEO E GIULIETTA di William shahespeare
TERZO LA VALLE TENEBROSA di w. h. auden

PROGRAMMA

4-12
6-12
78- 12
11-12

p ro s a

PROGRAMMA

4-12
6-12
6-12
7-12
7-12
11-12
13141415-

d i

12

12
12

12
12

SECONDO LA RAGAZZA DI CAMPAGNA * clifford odets
NAZIONALE LA PERSONA GIUSTA * f. machie
Racconto Italia di ieri
SECONDO LA PAURA
NAZIONALE LA SOGNATRICE di e. rice
SECONDO IL RACCOMANDATO DI FERRO * e. kishon
Racconto Italia di ieri
SECONDO TERNO SECCO
NAZIONALE FELICITA COLOMBO di c. adami
SECONDO L'AMMUTINAMENTO DEL CAINE * H. wouk
NAZIONALE LA COMETA SI FERMO' di v. calvino
Racconto Italia di ieri
SECONDO UN EPISODIO DELL'ANNO DELLA FAME
NAZIONALE QUEL SIGNORE CHE VENNE A PRANZO . hart e kaufmann
NAZIONALE UN RAGAZZO AL TELEFONO
m. nooman
SECONDO LA BROCCA ROTTA di von hleist
Racconto Italia di ieri
SECONDO UN DRAMMA
NAZIONALE LE DONNE DI BUON UMORE * c. goldoni

N.B, - I suddetti programmi possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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Presentazione di N A T A L IN O SAPEGNO
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6 microsolchi 33 giri 30 cm. in elegante custodia L . 19.800

FON IT -C E T R A s. p. a. - marca C E T R A

- Torino - via bertola, 34
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DIRETTORE ARTISTICO DEL
T E A T R O

D E L

C O N V E G N O

MILANO - VIA OMENONI - TELEFONO 877.468
Dopo i l grande successo dello Spettacolo inaugurale
IL C A R D IN A L E D I S P A G N A
di Henri De Montherlant
con RENZO RICCI - ÈVA MAGNI
Scene e costumi di GREGORIO SCILTIAN
( in tournée in gennaio con l’organizzazione di Alberto Cappelli )
annuncia g li a ltr i due spettacoli del p rim o ciclo
IL

M U R O
D I S IL E N Z IO
Tragedia in tre atti di PAOLO MESSINA

(Premio Lentini - Rosso di San Secondo 1960)
con PAOLA BORBONI
Alberto Terrani . Piero Faggioni . Adalberto Merli . Nino Fuscagni . Gianfranco Tuminelli . Annabella Andreoli
Scene di AUGI SASSU
( “ Il muro di silenzio,, è in corso di programmazione)

Terzo spettacolo della stagione
G L I

E Q U IV O C I D I U N A
di OLIVER GOLDSMITH
con ELSA MERLINI . NINO BESOZZI
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c h i s i a b o n a o r i n n o v a l 'a b b o n a m e n t o
c o n 4 . 6 0 0 l i r e p e r il 1 9 6 2 h a d ir it t o a llo
s c o n to d e l 5 0 p e r c e n to
sui volumi d i teatro, ed i l 40% su alcuni lib r i di grande
interesse, storico, artistico e p e r ra g a d i, editi dalla
I L T E , proprietaria - editrice di I L D R A M M A .

CASANOVA A VENEZIA DOPO IL
PRIMO ESILIO
di Ginn Damerini
Prefazione di J. Rives Childs
Volume di 488 pagine con 86 illustrazioni
litografiche originali a colori - pregevole rile
gatura da amatore con fregi in oro e custodia
rigida sovrastampata - forma o 14,5 X 22.
L. 7.500 - per gli abbonati L. 4.500.

LETTERE D’AMORE
di Camillo Cavour
Prefazione di Giovanni Visconti Venosta - Pre
sentazione e note di Maria Avetta
Volume di 400 pagine con 26 illustrazioni in
nero fuori testo - legatura editoriale da ama
tore - custodia cartonata - formato 14,5 X 22.
L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

TOSCANINI VISTO DA UN CRITICO
di Andrea della Corte
Una esauriente biografia critica del più grande
direttore di orchestra di ogni tempo corredata
da una ricca bibliografia e copiosi indici delle
persone nominate - In appendice l’elenco com
pleto dei dischi incisi dal Maestro.
Volume d’arte di circa 500 pagine con oltre
500 illustrazioni ed autografi in gran parte
inediti - formato 14,5 X 22 - carta uso mano
finissima - rilegatura da amatore con fregi in
oro sul dorso - custodia rigida sovrastampata.
L. 3.500 - per gli abbonati L. 2.100.

CAVOUR E I BALCANI
di Angelo Tamborra
Volume di 400 pagine con illustrazioni in nero
fuori testo - legatura editoriale da amatore con
fregi in oro sul dorso - custodia rigida sovra
stampata - formato 14,4 X 22. L. 3.500 - per
gli abbonati L. 2.100.

o g n in u o v o
a b b o n a to ,
c o m e c h i r in n o v a
l ’a b b o n a m e n to , p u ò
a v e r e u n a s o la c o 
p ia d i c ia s c u n t it o lo

ALBERTO PASINI - G. B. QUADRONE
a cura di Marziano Bernardi
Con questa magistrale edizione, i due pittori
hanno avuto un riconoscimento 'che, sbiadi-

IL PETRONIO
di Lucio Ridenti
È un libro di costume e di eleganza maschile; è un libro
anche tecnico, ma ha il pregio di potersene servire senza la
noia e l’aridità che posseggono tal genere di trattati.
Volume di 200 pagine, 16 tavole fuori testo a colori,
rilegatura in seta. Costa 4.000 lire: 2.000 per l’abbonato.
Editrice Omnia - Milano.
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TRENT ANNI DI CRONACA DRAMMATICA
SONO5 VOLUMI E COSTANO4.800 LIRE L’UNO. IL
PRIMOVOLUME È ESAURITO. L’ABBONATO PAGA
2.400 LIRE PERVOLUME E 9.600 PERI QUATTRO

LE C O M M E D IE
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RENATO SIMONI

RENATO SIMONI

M

TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI
DUEVOLUMI INSEPARABILI L. 6.000
L’ABBONATO PAGA 3.000 LIRE

IL VOLUME COSTA2.000 LIRE;
PER L’ABBONATO, 1.000

EDIZIONE COMUNE
IBSEN (OTTAVA EDIZIONE) L. 5.000
L. 4.000
L. 4.000
DUMAS fig lio
l. 4.000
L. 4.000
MOLIÈRE
l. 4.000

QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA
COLLANA “ I CAPOLAVORI". LA RIDUZIONE
DEL 50% È PER L’EDIZIONE COMUNE CARTO
NATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI LUSSO
AGGIUNGA DUEMILA
LIRE DI RILEGATU
OSCAR WILDE
RA DA AMATORE (E
L’AD
PERSONAM, SE
SHAKESPEARE degli ita lia n i
LO DESIDERA) PER
AUGUST STRINDBERG
CIASCUN VOLUME.
N
(9
0)

tosi col tempo, oggi rifulge di rinnovata gloria.
Edizione numerata di pagine lx-iio, in carta e
cartoncino del formato di cm. 22 x 50 - rile
gatura bodoniana con custodia L. 5.000 - per
gli abbonati L. 3.000.
OTTOCENTO PIEMONTESE
a cura di Marxiano Bernardi
Per la limpida scrittura elavivezza del tocco, oltre
che per la serietà dell’analisi critica, «Ottocento
piemontese» è il grande libro che ogni cultore
d’arte subalpina da gran tempo attendeva
Volume di pagg. 350 e 60 tavole f.t., rilegato
con custodia, formato cm. 22 x 28.
L. 2.000 - per gli abbonati L. 1.200.
CINQUANTA OPERE DI ANTONIO
FONTANESI
È 'un catalogo compilato da Vittorio Viale,
direttore del Museo Civico di Torino e da
Marziano "Bernardi, critico d’arte, in occasione

RITRATTI PERDUTI
di Lucio Ridenti
Ricordi teatrali: cronache ed opere, autori e registi,
ma soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti.
Volume di 312 pagine, rilegato, sopracoperta,
L. 3.000: 1.500 per l’abbonato.
Editrice Omnia - Milano.

della mostra del Maestro reggiano, allestita a
Torino. Con una introduzione di Marziano Ber
nardi, le date principali della vita dell’Artista e
una biografia essenziale. Edizione di 1.000
esemplari numerati.
L. 800 - per gli abbonati L. 480.
RACCONTI
di Hans Christian Andersen
Volume di 226 pagine circa con 8 tavole a
colori fuori testo stampate in offset - 40 illu
strazioni in nero - formato 25 X 34 - lega
tura cartonata. L. 1.500 - per gli abbonati L. 900.
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
di Carlo Collodi
Volume di 230 pagine circa con 12 tavole
fuori testo a colori stampate in offset - for
mato 22 x 28 - legatura cartonata. L. 2.000 per gli abbonati L. 1.200.
STORIA DEL TEATRO
di Fernando Ghilardi
Due volumi in 8° di complessive pagine
xlvi-888 con 49 tavole in nero e io tavole
a colori fuori testo, rilegati in tela con sopra
coperta a colori plastificata. •
I nostri abbonati possono ottenere questa ecce
zionale opera, appena uscita, a L. 11.000, invece
di 14.000, suo prezzo di copertina.
Casa Editrice Dott. FrancescoVallardi - Milano.

0
'5
u
A
A
B)
(B
0
c
(B
2
>
«
fi)
c
0
«
(0
V
0
c
0
0
(B

D A L P R O S S IM O N U M
F A S C IC O L O D I IL D
S A R À C O M E
NUM ERO D O P

ERO OGNI
R AM M A
UN
P IO

Col nuovo anno 1962 « Il Dramma » avrà 38 anni. Una rispetta
bile età, anche per una rivista.
Oltre ad essere la voce del Teatro nel mondo, « Il Dramma »
può vantare di aver servito due generazioni, senza essere
mal venuto meno a quei motivi di modernità, che nel tempo
si sono via via maturati e rinnovati. I giovani delie Accade
mie e delle Scuole di Recitazione — la nostra rivista è esclu
sivamente dedicata all’Arte Drammatica; una specie di vade
mecum di categoria — hanno trovato pronta la « loro » rivi
sta, togliendola dalle mani dei propri genitori, che non sono
ugualmente rimasti estranei, in quanto ciò che loro appar
teneva non è stato distrutto come superato, ma accortamente
ridimensionato e giustamente avvalorato.
Chi possiede una intera collezione — o chi ha occasione di
consultarla in biblioteca — ha avuto modo di constatare i
non pochi cambiamenti che, nel tempo, e nelle due serie,
sono stati apportati dal 1924 al 1961. Tuttavia, la fisionomia
non è mal stata alterata né cambiata la forma mentale; per
ché ogni nuovo indirizzo è nato dal fervore e dalla competen
za di chi « II Dramma » ha fondato nel 1924 ed ancora dirige.
Crediamo di essere giunti, ora, ad una completezza non trascurabile, ma sia permesso, al nostro orgoglio, di poter affermare che faremo ancora di più.
Dal 1962 ogni fascicolo di « Il Dramma » sarà come un numero
doppio, per numero di pagine e per ricchezza di materiale,
ed il suo prezzo per fascicolo (11 all’anno, perché in agosto
non si pubblica) sarà portato da 300 a 500 lire. Se sarà neces
sario maggioreremo di pagine il fascicolo agosto-settembre
per l’inizio della stazione teatrale.
II maggior prezzo non ha effettiva proporzione in confronto
alla imponenza del fascicolo, che permetterà di comportarci
in ogni numero, redazionalmente, come per un fascicolo spe
ciale. Molte volte, nei nostri fascicoli semplici, siamo costretti
per ragioni di spazio a rifiutare la pubblicazione di opere
di interesse particolare; dal prossimo anno non avremo più
questa preoccupazione. Potremo, anzi, pubblicare anche due
commedie, dare vita a molti atti unici di tutto il mondo, che
sono talvolta veri gioielli. E non dover accumulare le corrispondenze estere, ma inserirle di fascicolo in fascicolo, se
condo l'attualità della cronaca.
Nel prepararci al miglior lavoro chiediamo, al nostri lettori
che non lo avessero già fatto in passato, una prova di ami
cizia e di solidarietà: abbonarsi. Per un anno costa 4.600 lire;
il prezzo complessivo all’edicola è di 5.500 lire. Nel momento
forse peggiore per il Teatro italiano — che si vuole stia per
toccare l’anno zero — chi si occupa, si interessa o vive del
Teatro, non ha altro modo per difendere la scena di prosa:
dire al mondo — con la nostra rivista — dopo 38 anni, che
non soltanto siamo vivi, ma anche sani e coraggiosi.

D A L G E N N A IO 1962 O G N I
F A S C IC O L O D I D R A M M A
SARÀ CO M E UN N U M E R O D O P P IO . D A 300 L IR E
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VIENE PO RTATO A 500 L IR E
IL FASCICO LO . Q U IN D I G L I
A B B O N A M E N TI HANNO
Q U E S T I P R E Z Z I:
IT A L IA , UN ANNO 4600 L IR E ;
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STRE, 1300 ~ ESTER O : UN
A N N O , 6500; S E M E S T R E ,
3300; T R IM E S T R E , 1700.
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S T A G IO N E 1 9 6 1 - 1 9 6 2
(undicesim a dalla fondazione)
GLI ATTORI:
LYDIA ALFONSI, FRANCO ALOISI, GINO BARDELLINI, DINA BRASCHI, GIULIO
BROGI, CLAUDIO CAMASO, EMILIO CAPPUCCIO, FRANCO CARLI, ELVIRA COR
TESE, LUIGI DAMERI, LAURA DE MARCHI, GIORGIO DE VIRGILIIS, RITA DI LERNIA,
EMANUELA FALLIMI, UGO FANGAREGGI, ADOLFO FENOGLIO, TURI FERRO, AR
RIGO FORTI, MARIO GALLO, CARLA GRECO, GUALTIERO ISNENGHI, GIULIA LAZZARINI, ALBERTO LIONELLO, PAOLA MANNONI, GIANNI MANTESI, ANTONIO
MESCHINI, FRANCESCO MORILLO, LUCILLA MORLACCHI, PASQUALE MORUZZO,
ARNALDO NINCHI, EROS PAGNI, VITTORIO PENCO, NICO PEPE, MIRANDA POGGI,
PiER PAOLO PORTA, SANDRO ROSSI, SANDRA RIVADOSSI, OSVALDO RUGGIERI,
VITTORIO SANIPOLI, NUCCIA STANCANELLI, MARIO VALDEMARIN, KAROLA
ZOPEGNI

Direttore IVO CHIESA, Amministratore LUIGI CARUBBI, Direttore di
palcoscenico CARLO LANDI, Direttore di scena GIORGIO CATANI,
Primo macchinista e costruttore ALESSANDRO ROLLANDINI, Sugge
ritore UGO DEL CORSO, Capo elettricista SALVATORE GHISELLI, Se
gretario GIANCARLO FORTUNATO, Attrezzista NINO BELLET, Sarta
CORINNA ROLLANDINI
IL REPERTORIO:
C IA S C U N O A S U O M O D O
di LUIGI PIRANDELLO
L'A R B ITR O
di GENNARO PISTILLI (novità assoluta)
IL M A T R IM O N IO D I F IG A R O
di BEAUMARCHAIS (Traduzione di Carlo Terron)
D O N G IO V A N N I IN V O L O N T A R IO
di VITALIANO BRANCATI
U O M O E SUPERUOM O
di BERNARD SHAW (ripresa)

REGISTI: GIANFRANCO DE BOSIO, PAOLO GIURANNA, VIR
GINIO PUECHER, LUIGI SQUARZINA
SCENOGRAFI E COSTUMISTI: Luciano Damiani, Silvano Fallenl,
Emanuele Luzzati, Pier Luigi Pizzi
MUSICHE DI: Fiorenzo Carpi, Giancarlo Chiarameilo, Sergio Llberovici

S ta g io n e 1 9 6 1 - 1 9 6 2
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Diretto da Gianfranco de Bosio e Fulvio Fo

Attori
(per ordinealfabetico)
A d r ia n a A s t i
A n n a m a r ia B o t t in i

Repertorio
D o n G io v a n n i in v o lo n ta r io
di Vitaliano Brancati

P ie tro B u tt a r e lli
C ris tia n o C e n s i

J. B .
di Archibald Mac Leish

M im m o C ra ig
W ilm a D e u s e b io
A le s s a n d ro E s p o s ito
G ia n n a G ia c h e tti D u a n e

I l b e rre tto a s o n a g li
L a g ia ra
di Luigi Pirandello

R e n z o G io v a m p ie tro
B o b M a rc h e s e
G iu lio O p p i
F ra n c o P a re n ti
C a rla P a rm e g g ia n i
F ra n c o P a ssatore

L a C e le s tin a
di Fernando De Rojas
U o m o e s u p e ru o m o
di G. B. Shaw
edizione del Teatro Stabile di Genova

G io v a n n a P e lliz z i
L u c e tta P ro n o
C h e cco R is s o n e
Is a b e lla R iv a
G u a ltie ro R iz z i
C e c ilia S a cch i
S e rg io T o fa n o

1 prim i tre spettacoli saranno presentati nella sala del Teatro
Gobetti, mentre
La Celestina e Uomo e superuomo
andranno in scena al Teatro Carignano.
Per il ciclo delle rappresentazioni scolastiche e delle rappresen
tazioni popolari nei Cinema-Teatri della periferia cittadina
saranno ripresi:

V i r g i l i o Z e r n itz
L a C a m e rie ra b r illa n te
e, in partecipazione straordinaria:

di Carlo Goldoni

S arah F e r r a ti
P ro ce sso p e r m a g ìa
di Apuleio di Madaura

Regìe d i : Gianfranco de Bosio - Renzo Giovampietro
Franco Parenti

manifestanioni
gratuite
riservate
agli abbonati
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PALAZZO DEL BROLETTO - VIA ROVELLO 2 - TEL. DIREZ. 803.464-896.915

D A L 14 M A G G I O

1947

A M IL A N O E I N IT A L IA

TE A TR O

IT A L IA N O

ARLECCHINO, SERVITORE DI DUE PADRONI
I GIGANTI DELLA MONTAGNA
N. N.
IL CORVO
FILIPPO
GENTE NEL TEMPO
L'ALBA DELL'ULTIMA SERA
QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO
ALCESTI DI SAMUELE
LA PUTTA ONORATA
GLI INNAMORATI
L'ORO MATTO
FRANA ALLO SCALO NORD
L'AMANTE MILITARE
EMMA
IL CAMMINO SULLE ACQUE
SACRILEGIO MASSIMO
SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE
LULU'
UN CASO CLINICO
LE VEGLIE INUTILI
APPUNTAMENTO NEL MICHIGAN
LE NOZZE DI GIOVANNA PHILE
LA VEDOVA SCALTRA
LA SEI GIORNI
L'IMBECILLE
LA PATENTE
LA GIARA
LA MASCHERATA
LA MOGLIE IDEALE
NOSTRA DEA
LA TRILOGIA DELLA VILLEGGIATURA
QUI COMINCIA LA SVENTURA
PROCESSO A GESÙ'
TRE QUARTI DI LUNA
EL NOST MILAN
DAL TUO AL MIO
I VINCITORI
I GIACOBINI
LA FAVOLA DEL FIGLIO CAMBIATO
GOLDONI E LE SUE SEDICI COMMEDIE NUOVE
UNA MONTAGNA DI CARTA
PULCINELLA IN CERCA DELLA SUA FORTUNA PER NAPOLI
COME NASCE UN SOGGETTO CINEMATOGRAFICO
LA MARIA BRASCA
LA CONGIURA

L'EGOISTA
STORIA DI PABLO
TORNATE A CRISTO, CON PAURA
ENRICO IV

TE A TR O

S T R A N IE R O

L'ALBERGO DEI POVERI
LE NOTTI DELL'IRA
IL MAGO DEI PRODIGI
L'URAGANO
QUERELA CONTRO IGNOTO
DON GIOVANNI
DELITTO E CASTIGO
LA SELVAGGIA
RICCARDO II
LA TEMPESTA
ROMEO E GIULIETTA
ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE
IL GABBIANO
LA FAMIGLIA ANTROPUS
LA BISBETICA DOMATA
IL PICCOLO EYOLF
LA PARIGINA
RICCARDO III
LA GUERRA DI TROIA NON SI FARA'
I GIUSTI
ESTATE E FUMO
IL MISANTROPO
LA MORTE DI DANTON
CASA DI BAMBOLA
NON GIURARE SU NIENTE
ENRICO IV
LA DODICESIMA NOTTE
ELETTRA
IL MEDICO VOLANTE
OPLA', NOI VIVIAMO
MACBETH
ELISABETTA D'INGHILTERRA
IL REVISORE
L'INGRANAGGIO
GIULIO CESARE
LA FOLLE DI CHAILLOT
IL GIARDINO DEI CILIEGI
LA CASA DI BERNARDA ALBA
L'OPERA DA TRE SOLDI
CORIOLANO
L'ANIMA BUONA DI SEZUAN
MERCADET L'AFFARISTA
PLATONOV E ALTRI
LA VISITA DELLA VECCHIA SIGNORA
SCHWEYK NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

A L
R E C IT E

P R IM O

G E N N A IO

a l l ’e ste ro a

1962

SPETTACOLI: 90
ATTORI SCRITTURATI: 415

Londra
Parigi
Zurigo
Knokke Le Zoute
(Festival Belga d'Estate)
Bruxelles
Losanna
Ginevra
Lugano
Locamo
Copenaghen
Stoccolma
Gotemburgo
Oslo
Berlino
Buenos Aires
Montevideo
San Paolo
Rio de Janeiro
Vienna
Monaco
Berna
Fiume
Spalato
Ragusa
Serajevo
Novi Sad
Belgrado
Zagabria
Lubiana
Capodistria
Edimburgo
Drottningholm
Helsinki
Tampere
Malmoe
Lund
Rostock
Dresda
Cari Marx Stadt
(Chemnitz)
Halle
Lipsia
Weimar
Jena
Berlino Est
Tripoli
L'Aja
Amsterdam
Krefeld
Colonia
Mentone
Passau

Stoccarda
Remscheid
Moenchen Gladbach
Bad Godesberg
Duisburg
Dusseldorf
Hannover
Iserlohn
Francoforte
Kiel
Bremen
Amburgo
Hildesheim
Lubecca
Anversa
La Louvière
Dortmund
Bochum
Essen
Katowice
Krakow
Lodz
Varsavia
Wroclaw
Praga
Arnhem
Eindhoven
Haarlem
Deventer
Hilversum
Rotterdam
Groningen
Utrecht
Hengelo
Stratford upon Avon
Casablanca
Rabat
Marrakech
Algeri
Bone
Tunisi
New York
Fredericksburg
Philadelphia
Princeton
Cambridge
Detroit
Montreal
Toronto
Los Angeles
S. Francisco
Bucarest
Leningrado
Mosca

Recite a Milano 3.019
Recite in 66 città italiane
549
Recite in 105 città di 26 Paesi stranieri
434
Totale recite 4.002

ITALIANE
STRANIERE
TOTALI

Classiche
e riprese
24
28

Novità

Totali

22
16

46
44

52

38

90

RECITE DEL PICCOLO TEATRO
IN ITALIA E ALL'ESTERO
DAL 14 M AG G IO 1947 AL 1° GENNAIO 1962
Rappresentazioni di opere di autore italiano
in Italia (comprese le recite in sede)
1.772
Rappresentazioni di opere di autore italiano
all'estero

392

Rappresentazioni di opere di autore stranie
ro in Italia
1.796
Rappresentazioni di opere di autore stranie
ro all'estero
42
Totale rappresentazioni 4.002
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DIREZIONE ARTISTICA GIACOMO COLLI, con la
consulenza di FRANCO ENRIQUEZ

ROMOLO IL GRANDE di Friedrich Durrenmatt
(novità assoluta)
L ’UOMO CHE ANDRA’ IN AMERICA di Dino Bozzati
(novità assoluta)
PIGMALIONE di G. Bernard Shaw
(importante ripresa)
QUESTO MATRIMONIO SI DEVE FARE di Vitaliano Brancati
([novità per Napoli)
SEI PERSONAGGI IN CERCA D I AUTORE di Luigi Pirandello
(importante ripresa per la celebrazione del 25° anniversario della morte dell’autore)
LA LUPA di Giovanni Verga
(importante ripresa)
TRE ATTI UNICI di Eugène Jonesco: «Le sedie», «La cantatrice calva»,
« La lezione ».
(novità per Napoli)
BIEDERMANN E GLI INCENDIARI di Max Frisch
(novità assoluta)
RECITAL D I PAOLA BORBONI testi di Riccardo Bacchelli, Aldo Nicola j, Dino Buzzati, Carlo Terron e Stefano Pirandello
(novità per Napoli)
RECITAL D I LAURA BETTI
(novità per Napoli)

c f c f t O I " Ì (in ordine alfabetico) Lia Angeleri, Clara Auteri, Vittorina Benvenuti, Riccardo Billi, Giancarlo
Bonuglia, Paola Borboni, Lilla Brignone, Fernando Cavati, Giancarlo Cobelli, Luigi Cimara, Federico Collino, Gustavo
Conforti, Franco Coop, Maria D Ayala, Anna Maria D’Amore, Remo Foglino, Loris Gafforio, Thea Ghibaudi, Raffaele
Giangrande, Giulio Girola, Carla Gravina, Ottorino Guerrini, Antonietta Lambroni, Glauco Mauri, Valeria Moriconi,
Arnaldo Ninchi, Gianfranco Ombuen, Gerardo Panipucci, Salvo Bandone, Gianni Santuccio, Mario Scaccia, Iole Semez,
Leonardo Severini, Elena Tilena, Titti Tomaino, Gian Maria Volontà, Nietta Zocchi.
REGIE: Franco Enriquez, Giacomo Colli, Mario Ferrerò, Silvano Blasi.
SCENOGRAFI E COSTUMISTI: Attilio Colonnello, Giulio Coltellacci, Lorenzo Ghiglia, Emanuele Luzzati, Maurizio
Monteverdi, Leardo Rossi, Mischa Scandella, Giovanni Brancaccio.

INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE - Mercoledì 13 dicembre 1961 - ore 21,30
«R O M O LO I L G R A N D E »
di Friedrich Durrenmatt
per la regìa di Franco Enriquez
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MILANO - VIA MANZONI

C A LE N D A R IO D E L L A STAGIONE 1961-1962
Compagnia dei QUATTRO
G. MAURI - V. MORICONI - M. SCACCIA - PINA CEI
d ire tta da F. Enriquez

dal 6 Ottobre
al 12 Novembre 1961

9L
dal 15 Novembre
al 17 Dicembre

I

R IN O C E R O N T E

Compagnia ATTORI ASSOCIATI
G. SBRAGIA - V. VALERI - I. GARRANI
S A C C O

dal 22 Dicembre
al 14 Gennaio 1962

E

V A N Z E T T I d i M . R o li e L . Vincenzoni

Compagnia G. DE LULLO - R. FALK - A. M. GUARNIERI
R. VALLI - E. ALBANI
LA

dal 23 Gennaio
a lV ll Febbraio

n o v ità d i E. Jonesco

N O TTE

D E L L ’E P IF A N IA

d i Shakespeare

Compagnia VITTORIO SANIPOLI
L ’A R B IT R O
IL

P IÙ

d i G. P is tilli

G R A N

LA D R O

D E LLA

C IT T À

d i D a lton Trum bo

dal 13 Febbraio
al 4 Marzo

Compagnia STABILE D I GENOVA
IL

dal 9 Marzo
alV8 Aprile

M A T R IM O N IO

Compagnia G. DE LULLO - R. FALK - A. M. GUARNIERI
R. VALLI - E. ALBANI
L ’O S T A G G IO

Maggio

D I F 9 Q A R O d i Beaumarchais

d i Brentan Behan

Compagnia STABILE DEL TEATRO MILANESE
d ire tta da Angelo F ra ttin i
SPETTAC O LO

M U S IC A L E

D ’ A T T U A L IT À
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f t ’¿eden ifez
anno 1955-56
compagnia
« Ricci-Magni-Proclemer-Albertazzi »
RE LEAR
RAGAZZA DI CAMPAGNA
IL SEDUTTORE
RESURREZIONE

O r n e lla

V A N O N I

anno 1958-59
compagnia « Proclemer-Albertazzi »
REQUIEM PER UNA MONACA
SPETTRI
compagnia « Pagnani-Masiero-Lionello »
LA PAPPA REALE
VERONICA E GLI OSPITI
compagnia « Ricci-Magni-Volonghi »
L’ESTRO DEL POETA
DIO SALVI LA SCOZIA
anno 1959 - 60
compagnia « Proclemer-Albertazzi »
LAVINIA TRA I DANNATI
I SEQUESTRATI DI ALTONA
compagnia « Masiero-Volonghi-Lionello »
MARE E WHISKY
IL LIETO FINE
anno 1960 - 61
compagnia «Proclemer-Albertazzi »
ANNA DEI MIRACOLI
TERESA DESQUEYROUX
compagnia « Cervi e Girotti »
BECKET E IL SUO RE
RAFFAELE
anno 1961 - 62
compagnia di prosa del teatro Mediterraneo
presentata da V. De Sica e E. De Filippo
LIOLÀ
DE PRETORE VINCENZO
compagnia « Vanoni-Ferrari-Carlini »
IDIOTA
I DIARI

F E R R A R I

con
P a o lo

anno 1956-57
compagnia « Proclemer-Albertazzi »
UN CAPPELLO PIENO DI PIOGGIA
I COCCODRILLI
anno 1957 - 58
compagnia « Proclemer-Albertazzi »
LA FIGLIA DI JORIO
L’ UOVO
compagnia « Villi-Santuccio »
TAVOLE SEPARATE
UNA DONNA DI CASA

P a o lo

C A R L IN I
e

D in a

S A S S O LI

M ario M aranzana . G ianni G alavotti . Angela Cardile

I

D

I

A

R

I

3 atti di PIER BENEDETTO BERTOLI
, / Ì ì Jr-s*

Sr

I l promesso sposo
La fidanzata
I l commendatore
La madre
Gian
Luca
¡
Annetta
I l nuovo domestico

rs/r

PAOLO FERRARI
ANGELA CARDILE
MARIO MARANZANA
DINA SASSOLI
PAOLO CARLINI
ORNELLA VANONI
GIANNI GALAVOTTI

In una v illa sulle rive di un lago lom bardo, oggi.
Regìa di
S IL V E R IO

BLASI

Scene di
CARLO TOMMASI
Direttore di Palcoscenico
DOMENICO JACOMINI
Capo elettricista
Capo macchinista
SERGIO ROSSI
CESARE ANGELINI
Guardarobiera
RITA ALOESIO

Assistente alla regìa
MARCO GUARNASCHELLI
Suggeritore
MARIO FERIAUD
Secondo macchinista
GIUSEPPE BETTI
Amministrazione
NINO MILIA

Organizzazione O.T.A. - Rappresentante ANGELO SIVIERI
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Liolà
Zio Simone
Zia Croce Azzara
Tazza, sua figlia
Mita, moglie di don Simone
Carmina
Comare Gesa, zia di Mita
Zia Ninfa, madre di Liolà
Ciuzza
Luzza
Nedda
Tiniddu )
Caliddu > figli di Liolà
Paliddu ;
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ACHILLE MILLO
UMBERTO SPADARO
CESARINA GHERALDI
SERENA MICIIELOTTI
SILVIA MONELLI
GIUSI RASPANI DANDOLO
ADRIANA INNOCENTI
ITA LIA MARCHESINI
W ALL Y LUCCHIARI FERRI
ALIDA CAPPELLINI
V IK I MORANDI
FABIO MARZIALI
ALCESTE D’AMBROSIO
CLAUDIO MARZIALI

Regìa di
V IT T O R IO D E SICA
Siparietto e fondale su bozzetti di RENATO GUTTUSO
Scene e costumi di EZIO FRIGERIO - Regista assistente BEPPE
BENEGATTI - Musiche originali del Maestro ANGELO MUSCO Assistente alla scenografia CARLO TOMMASI
REALIZZATORI I Scenografia realizzata da Libero Petrassi, Anna eItalo Valentini .
Costruzioni di Bruno De Angelis - Costumi della Sartoria «Annamode» di Roma Plastiche della Ditta «Tonti » di Roma - Parrucche della Ditta «Maggi »di Roma Calzature della Ditta «Pompei » di Roma.
TECNICI: Direttore di palcoscenico: Franco Marzocchi - Direttore di scena: Carlo
Tonarelli - Capo macchinista: Bruno De Angelis - Capo elettricista: Ugo Berioli Aiuti macchinisti: Guido Romano e Vittorio Micheletto - Sarta: La Rosa Laureti Segretario amministrativo: Alfredo Bosco.
Amministratore : NICO FERRI
Organizzazione O.T.A. - Rappresentante ANGELO SIVIERI
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ACHILLE MILLO
ITALIA MARCHESINI
ALIDA CHE GLI
UMBERTO SPADARO
ADRIANA INNOCENTI
SILVIA MONELLI
CORRADO ANNICELLI
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VIA M O LIS E , 11 - RO M A
~ L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, con sede centrale in Roma - Via Molise, n - ha
1
iniziato nel febbraio 1952 la pubblicazione di un proprio bollettino in lingua francese dal
titolo: Echanges Internationaux dans le domaine du théâtre, allo scopo di favorire la conoscenza
all’estero della produzione teatrale italiana.
Dal gennaio 1953 il Bollettino stesso, per rispondere alle esigenze della sua crescente dif
fusione, è stato redatto anche in lingua inglese. A partire dal IV numero dell’anno 1953
è pubblicato in unico fascicolo bilingue, francese e inglese, dal titolo: Italian Theatre Review
- Revue du Théâtre Italien.
Sono stati sinora pubblicati i testi de I I calzolaio di Messina di Alessandro De Stefani,
La sei giorni di Ezio D ’Errico, Lo scandalo Fregonard di Umberto Morucchio, L ’ippocampo
di Sergio Pugliese, G li ultimi cinque minuti di Aldo De Benedetti, Nora seconda di Cesare
Giulio Viola, ...Ovvero i l commendatore di Mario Federici, La scala di Rosso di San Secondo,
Isa dove vai? ovvero L ’incrinatura di Cesare Vico Lodovici, I l principe A ir di Giuseppe
Luongo, Giancarlo, i l ragasgo maturo di Luigi Bonelli, Puccettino e l ’orco e Gavino Barucca e
la %ucca di Mario Pompei (questi ultimi quattro compresi in un fascicolo speciale di Natale
dedicato al Teatro dei ragazzi), La fiaba di Namù di Antonio Rognoni, Nostra Dea di Mas
simo Bontempelli, I cugini stranieri di Turi Vasile, Buon viaggio, Paolo! di Gaspare Cataldo,
Yo, el Rej di Bruno Cicognani, Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, I l diavolo Peter di
Salvato Cappelli, Lettere d’amore di Gherardo Gherardi, La torre sul pollaio di Vittorio Cal
vino, Bella di Cesare Meano, I coccodrilli di Guido Rocca, Teresina di Aldo Nicolaj, Io sono
la figlia deire di Fabrizio Sarazani, Sulle strade di notte di Renato Lelli, Donne brutte di Achille
Saitta, I tromboni di Federico Zardi, La giustìzia di Giuseppe Dessi, Lavinia fra i dannati
di Carlo Terron, Anima nera di Giuseppe Patroni Griffi, Le ragazze bruciate verdi di Gian
Paolo Callegari, La congiura di Giorgio Prosperi, Bertoldo a Corte di Massimo Dursi.
Ogni fascicolo comprende, oltre al testo di una commedia, sintesi e fotografie delle opere
presentate in Italia nel corso della stagione, ed un vasto notiziario teatrale.
■
L ’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, qui a son siège à Rome - Via Molise 11 - a commencé
en février 19j 2 la publication d’un Bulletin en langue française dont le titre était : Echanges Inter
nationaux dans le domaine du théâtre, afin de favoriser la connaissance à l ’étranger de la pro
duction théâtrale italienne.
Le Bulletin a été publié également en langue anglaise, à partir du mois dejanvier 19g}, pour répondre
aux exigences de sa croissante diffusion.
Enfin i l a été édité, à partir du quatrième numéro de l ’année 1999, en unique^ brochure bilingue anglaise
et française dont le titre est: Italian Theatre Review - Revue du Théâtre Italien.
Cette revue a publié, jusqu’à présent, les textes complets despièces suivantes: Le savetier de Messine
de Alessandro De Stefani, Les six jours de Ezio D ’Errico, Le scandale Fregonard de Umberto
Morucchio, L ’Hippocampe de Sergio Pugliese, Les dernières cinq minutes de Aldo De Benedetti,
La seconde Nora de Cesare Giulio Viola, Le Patron de Mario Federici, L Escalier de Piermaria
Rosso di San Secondo, La Fêlure de Cesare Vico Lodovici, Le prince A ir de Giuseppe Luongo,
Gian Carlo, l ’enfant déjà mûr de Luigi Bonelli, Puccettino et l ’Ogre et Gavino Baracca^ et
la Courge de Mario Pompei (ces dernières publiées dans le numéro special de Noël consacré au théâtre
pour les enfants), La féerie de Namù de Angelo Rognoni, Notre déesse de Massimo Bontempelli,
Les Cousins étrangers de Turi Vasile, Bon voyage, Paolo! de Gaspare Cataldo, Yo, el Rey
de Bruno Cicognani, Les voix intérieures de Eduardo De Filippo, Le diable Peter de Salvato
Cappelli, Lettres d’amour de Gherardo Gherardi, La tour sur le poulailler de Vittorio Calvino,
Bella de Cesare Meano, Les Crocodiles de Guido Rocca, Teresina de Aldo Nicolaj, Je suis la
fille du roi de Fabrizio Sarazani, Sur les routes la nuit de Renato Lelli, Femmes laides de^
Achille Saitta, Les trombones de Federico Zardi, La justice de Giuseppe Dessi, Lavinia parmi
les damnés de Carlo Terron, Une âme noire de Giuseppe Patroni Griffi, Jeunes égarées de
Gian Paolo Callegari, La conjuration de Giorgio Prosperi, Bertold à la Cour de Massimo Dursi.
Chaque numéro co?nprend, outre le texte complet d’une piece italienne, des synthèses et desphotographies
des pièces représentées en Italie au cours de la saison théâtrale et des nouvelles théâtrales détaillées.

Il Teatro Eliseo (li 11orna
è un grande e moderno
teatro

che onora

l ’Arte

Drammatica per la trad i
zione degli spettacoli, per
l ’eccezionaiità

delle

rap

presentazioni, per gli inten
dimenti che lo informano.
La risonanza che l ’“ Eliseo”
ha in

Ita lia e a ll’estero

fanno di questo teatro la
aristocrazia artistica della
Capitale.
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INTO RNO A L 1712
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SOCIETÀ IN ACCOMANDITA
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AR TE D R A M M A T IC A
TORINO
TELEFONIi 47.048 - 527.998
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IN
TUTTE LE
LIBRERIE
LA
SECONDA
EDIZIONE

I l volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In questo secondo
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma
soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.
Per amabile concessione della nostra ILTE, quanto della OMNIA,
chi si abbona o riabbona a “ IL DRAMMA” fino a tutto feb
braio 1962 lo riceverà direttamente con lo sconto del cinquanta
per cento: 1500 lire. Nelle librerie il volume costa 3000 lire.
OMNIA EDITRICE - MILANO - VIA ARBE, 85 - TELEF. 680.024

I l volume di ) i 2pagine, ha
ilformato I),jx22,j. Rile
gato in pergamino avorio e
cartonatopesante, condorso
in pelle, incisioni in oro,
sopracoperta plastificata
con la riproduzione del ri
tratto di Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.
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MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENT
DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Industria Libraria Ti
pografica 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, obbliga
toria: per uni anno L. 6500; per un semestre L. 3300; per un trimestre L. 1700.

DICEMBRE 1961

/ v - 'ì s r c / / restili
Taccuìno: AL PILOTA MANCANO GLI OTOLITI * Commedie: LA GLORIA NEGLI ECCELSI, azione sacra di Leone Santi LA RAGAZZA AL BALCONE, radiocommedia di Edoardo Anton - IL CORNO FRANCESE, un atto di Giose Rimanelli
Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione): GINODAMERINI, RENATOSIMONI, LUCIO RIDENTI, EZIOD’ERRICO,
FRANCESCO BERNARDELLI, BRUNO BRUNELLI, EDOARDO ANTON, GIUSEPPE MAROTTA, FEDERICO ZARDI,
ALDO NICOLAJ, ALBERTO BERTOLINI, GIUSEPPE LANZA, BELISARIO RANDONE, GIAN MARIA GUGLÌELMINO,
GIULIO TREVISANI, ELIGIO POSSENTI, GIOSUÈ RIMANELLI, VITTORIO VECCHI, ENRICO BASSANO, EDOARDO
BRUNO, CARLO TRABUCCO, VITO PANDOLFI ^ Copertina: Teodoro Pulachi (vedi dicitura di Damerini a pag. 3)
Disegni: di Wladimir Bielckine, Oskar Kokoschka -fa Fotografie: Aidanese, Leoni, Trevisio, Invernizzi, Ferruzzi, Mulas,
Archivio Fotografico ILTE.

A L P IL O T A
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G L I O T O L IT I

La storia che stiamo per raccontare potrebbe anche essere considerata una faccenda
locale. Ma locale non è, in quanto espressione di una mentalità che investendo il
teatro in genere, non può essere considerata di particolare fisionomia. Vale — ed è
questo che interessa — il concetto di festoso folleggiare che oggi taluni hanno del
teatro, misurandolo col metro della propria vanità ed alla stregua di dilettanti inesperti.
I l caso ci porta a doverci occupare di una strana iniziativa che si intenderebbe svol
gere a Torino; ma che sia la nostra città, non conta, sapendo come allo stesso modo
ed uguale criterio, a ltri che si trovano in città di impegno teatrale si agitino ugual
mente per fare teatro. E la pianta davvero fiorirebbe, se l ’attenzione del Ministero
e l ’istintiva difesa dei Comuni non la recidessero, respingendo in blocco progetti e
spropositi. I l preambolo è terminato. Ecco i fatti. I l Comitato Torino ’ 61 ha cessato
le sue delimitate funzioni con la fine delle manifestazioni, ma 1’“ Ufficio spettacoli
e feste del Comitato Torino ’ 61 ” non vorrebbe più chiudere. Ha trovato divertente
la cosa, pare, e vorrebbe continuare a trastullarsi. In fa tti, tale Comitato tenderebbe
alla istituzione permanente di un “ ufficio pilota ” destinato alla organizzazione ed
al coordinamento degli spettacoli torinesi. A ta l uopo ha diffuso presso un certo
numero di personalità, in questo mese di dicembre, una “ memoria conclusiva” (?)
che, tra altro, contiene queste domande:
I ) Considerando il prevedibile sviluppo della città di Torino e l’incremento costante
delle manifestazioni che, in modo continuativo, dovranno adeguare la città al ruolo

internazionale che le compete, non crede che, tra gli istitu ti e i servizi di rappresen
tanza che la città deve darsi, anche il teatro debba avere un suo posto ben definito
e richieda pertanto un apposito strumento organizzativo di promozione e di coor
dinamento delle sue varie forme di attività?
2) Quali organismi ritiene che potrebbero concorrere alla utilizzazione dei servizi dello
speciale apparato tecnico al quale sia affidata tale opera di organizzazione e di
coordinamento?
3) Non pensa che la particolare affluenza turistica che si verifica nei mesi estivi in
determinate zone della Provincia di Torino e del Piemonte possa richiedere un’ade
guata attrezzatura per rifornire i centri interessati di dignitosi spettacoli?
Poiché nulla è più pericoloso della confusione e niente più stucchevole del paterna
lismo — e Torino di paternalismo abbonda — prima che tutto ciò possa malaugu
ratamente diventare “ ammuina ” , come dicono a Napoli, sarà bene ricordare che
per fare teatro a Torino esistono già, efficacissimi e funzionanti — quindi col con
trollo e la protezione anche economica, dello Stato e del Comune — l ’Ente Teatro
Regio (musica); il Teatro Stabile (prosa); l ’ Ente Manifestazioni Torinesi (spettacoli
estivi ad alto livello e manifestazioni popolari degne: formato, nientemeno, dal Comune,
la Provincia, la Camera di Commercio, l ’Ente del Turismo); infine l ’industria privata
dello spettacolo, cioè gli impresari. Allarme: Che significa il proporre un ufficio studi
e programmazione all’industria pubblica dello spettacolo? (ripetiamo: che questa
storia sia torinese non conta; l ’allarme è un richiamo alla Nazione). Ma gli istituti
sopra citati e funzionanti non hanno già il proprio ufficio e con esso svolgono pie
namente il loro compito? Che pilota vuole essere questo “ Ufficio ” che si propone
di condurre in porto le barche che già in porto sono ormeggiate?
Peggio ancora: dovrebbero gli impresari, gestori, proprietari di teatri, cioè dei privati,
chiedere all’ ufficio pilota di indicar loro la strada dei propri teatri? che vai quanto
dire condizionare la propria attività alle direttive del “ pubblico istituto ” ? Come si può
parlare di “ armonizzare, disciplinare, distribuire spettacoli ” nei teatri privati, cioè in
luogo ove la stessa legge punisce chi tenta di entrare senza domandare permesso? Guar
date come la semplice manìa di divertirsi ed un tantino di vanità personale del tutto pro
vinciale, che sono alla base di questo tentativo, siano andate a sbattere su problemi
di alto principio e di stretta misura legale. Si tratterebbe di trasformare il teatro in
funzione di istituzione sociale, rivolgendolo unicamente all’interesse pubblico, cul
tura e svago in ogni palcoscenico? Una cosa da poco: capovolgere i princìpi di uno Stato.
Senza contare che queste cose si allacciano alla mente di coloro cui l ’idea di contri
buire in proprio è sempre lontana, come costantemente vicina quella di potervi riu 
scire facendo uso del pubblico denaro. Ma di amministratori del denaro pubblico non
ne abbiamo già abbastanza? Insomma, l ’Ufficio spettacoli e feste del Comitato Torino ’ 61,
la cui porta è stata, come dovevasi, chiusa alla data fissata, fa il tentativo di uscire
dalla finestra. Sarebbe un salto. Consideriamolo solo un tentativo, augurandoci che
le personalità che hanno ricevuto la “ memoria conclusiva ” , dopo averla scorsa,
si siano subito convinti come al pilota di tale proposta manchino gli otoliti.

La vivace e anticonformista Natività riprodotta in copertina — finora inedita — (con tutti i suoi gustosi
particolari, dalla culla nell’ambiente sontuoso che nulla ha a che fare con la stalla di Nazaret, agli angioli
servitori, al Re David musico) è opera del maggiore dei Maestri della scuola veneziana-cretese, Teodoro
Pulachi, nato a Cidonia nel tempo del Dominio veneziano sull’isola di Candia; presente a Venezia fra il
1648 ed il ’75, cioè presso a poco nel periodo in cui il gesuita padre Santi scriveva a Roma i suoi poemi.
Il quadro è ora esposto al Museo Correr; pittore duro ma festoso, tenuto in gran conto fra gli artisti nume
rosi della Comunità greca di San Marco di cui sopravvivono il tempio ed il prezioso museo di Icone a
San Giorgio dei Greci.
G. D.
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L a G lo ria n e g li Eccelsi scrìtta intorno a l 1632 p e r essere rappresentata dai Col
legiali del Seminario Romano in occasione del N atale, uscì in luce nel 1637 (insieme
a qualche altro componimento consimile ed alla tragedia I I D a v id già una volta pub
blicata appunto nel ’32) a cura del libraio Francesco Corbelletti in Roma. in un
disadorno volumetto piuttosto scorretto che non recava in fronte i l nome dell’autore e a
cui l ’editore aveva premesso m a breve prefazione facendo mostra di ignorare tale nome.
Questo venne fu o r i e si conobbe soltanto nel 1673 cioè venticinque anni dopo la morte
d i colui che lo aveva portato, grazie alla biografia succinta ma cordiale contenuta
nella massìccia « Bibliotheca Scriptorum Societate Iesu », allora portata a termine,
in facile latino, dal padre N athaniel Sotivell. Così potè l ’A lla cci, nel Settecento, fa r

buona figura inserendo nella sua D ra m m a 
tu rg ia / dati essenziali relativi allo scrittore
ed alla sua produzione.
L ’ « A ttie n i e sacra » si ripubblica qui, per la
p rim a volta da quando comparve nella edi
zione originale andata, meno qualche raro
esemplare, totalmente perduta; essa era do
vuta alla penna del Sanese P . Leone Santi,
della Compagnia di Cesa « vir ornili littera tu r ornata y>, come è definito nel suo elogio.
Uscito dal Collegio Romano in principio del
secolo X V I I , divenuto dottore e maestro in
lettere, filosofa, teologia e matematica, autore
di severi testi religiosi ma anche di opere di
teatro fra cui tre tragedie fin a , i l D a v id
data alle stampe come si è detto nei p 2 , col
titolo 11 G igan te, la seconda il Joseph
pubblicata nel 1646, la terza i l F ilip p o ,
postuma, nel 1646) padre Leone dotato di
« sommo ingegno e di squisita erudizione »
alterno le cure del suo magistero morale e
teologico cor, la pratica di un fervido ed ope
roso hobby teatrale che lo portò alla conce
zione e composizione di ardite opere sceniche,
ed insieme a dissertazioni polemiche, di natura
critica ed estetica, non meno ardite. Proprio
perciò, ha non poco da stupire chi in tra 
prenda la lettura della « avvertenza a l beni
gno lettore » premessa dal Santi, in incognito,
nella stampa del ’jg , a l D a v id ; una specie,
questo, di mastodontico ed eterogeneo melo
dramma con personaggi allegorici, divinità,
arcangeli, cori, ecc. ; che per i suoi modi
liberi, per Pavventurosa struttura e le fan-

tastiche invenzioni commiste d i sacro e d i inondano, alieno da ogni rispetto alle regole
aristoteliche, sembra ripetere la sua struttura dagli autos sacramentales d i Spagna,
meglio ancora, e p iu direttamente, che non dalle sacre rappresentazioni nostre medio
evali e rinascimentali.
O ltre tutto P . Santi aveva, si può dire, i l senso delle « convenienze teatrali ». N on
vedeva alcun male nel patto che là dove abbondava Pazione intervenissero cori e coristi
« molto u tili a l pine della Poesia » e non si doleva se un «prudente Dispositore ridu
cesse lo spettacolo a parsimoniay>, o pacendo servire le medesiine persone diversamente
vestite, ovvero togliendone alcune senza offesa della « traccia » o anche « tagliando »,
addirittura, qualche quadro di allestimento troppo costoso. Venendo poi a parlare
della messa in scena, notava a proposito del grande numero d i mutazioni allora di
moda « essere queste non solo permesse ma richieste e poste in pratica dai p e riti dell arte che amano i l diletto del popolo » giudicando che nelle rappresentazioni, specialmente le lunghe, « i l gusto della varietà dei luogjoi e delle apparenze diverse dovute
a l m utar delle scene potessesi senza biasimo preporre a quel p iù di verisimile che
apparisce nel tenerle perme p e r rappresentare sempre un medesimo luogo : checché si
facessero g li antichi dai quali, anche nelle altre cose appartenenti alle scene, si sono i
moderni con lode allontanati ». N e lla sua avvertenza, vivace e nudrita d i osservazioni
ancora valide, i l P . Santi si dichiara in materia d i apparati scenografici netta?nente contrario alle riprese da V itru vio ( palladiane e post palladiane) dei palchi
«composti con massicce architetture stabili dì case» e sostiene che bene pacevano i
moderni pacendo « le scene finte (dipinte) con pughe d i prospettive p e r mostrare le
lontananze dai luogjoi » / ricordando del resto che « in fino a i tempi d i E uripide e di
Aristopane si ammettevano talora le mutazioni d i scena », che altrettanto avvenne,
poi, presso i la tin i con Terenzio, quando esse avvenivano a vista, cambiando l ’ambiente
« come in paccia a i personaggi, cosa p e r altro da guardarsene, per essere troppo aper
tamente contro i l verisimile che stando uno permo in giardino, la piazga lo venga a
trovare e a prenderlo in mezzo...».
Come per g li allestimenti scenici, padre Santi era un « modernista» anche in patto
d i stile e sempre per la verosimiglianza riteneva che i personaggi dovessero parlare
ed agire secondo la loro condizione « con piena chiarezza e proprietà » lungi d a ll’iper
bole, dalle metapore, dai vocaboli a stra tti / se giusto era che i re parlassero in modo
altosonante, senza giungere a espressioni sconce e sbandellate i l volgo per converso
aveva nei suoi discorsi da apparire volgo. A lla teoria non corrispose però la pratica
del Santi che, nato sul fin ire del Cinquecento, si lasciò a poco a poco ingoiare dal
Seicentìsmo, per i l genere stesso che egli trattava, portando in scena figure simbo
liche, cercando artificiose immagini eteree a l fine di rendere beatitudini celesti, e per
dendosi in un linguaggio impreciso, indefinito, spesso contorto, altrettanto spesso
affannoso o manierato. Con le sue «azioni sacre » siamo, insomma, ben lontani dalla
casta ingenua e incantevole semplicità delle rappresentazioni sacre medioeva,li e p a rti
colarmente da quelle ispirate alla N a tiv ità d i N ostro Signore.

Due sono le composizioni drammatiche in versi dedicate alla N a tiv ità da padre Leone
Santi e pervenute a noi nel modo che si e detto in principio : una vasta N o tte a rm o 
nica del Santo N atale in cinque a tti, con personaggi allegorici, angeli, cori della
Discordia, del V iz io , della Pace, dei Pastori e delle V ir t ù celesti, a cui f a da con
trocanto l ’E c o ; e questa G lo ria n e g li Eccelsi d i proporzioni minori, ma di identico
carattere, nella quale sono invece introdotte la Superbia, l ’Ira , la RicchezZa> «che
avendo udito non so che della G loria che doveva comparire nell’Em pireo, pretendono
procurare di introdursi presso i l trono d i quella, come p e r i l contrario l ’ U m iltà , la
Pazjenza e la Povertà, vedendosi tanto disprezzate dal mondo, prendono i l p a rtito
d i nascondersi e d i non comparire p iù tra g li umani ». M a è l ’Angelo Gabriele che,
invece, si propone d i introdurle a l M istero della nascita del Redentore e guidarle
alla gloria e alla gioia tra g li Angeli. Mentre l ’Angelo Gabriele si f a interprete
dei significati litu rg ici della poesia e dei successivi momenti che precedono i l divino
Evento nel Prologo e negli a ltr i suoi interventi « con humani costumi e come non distin
tamente consapevole delle circostanze della fu tu ra nascita d i Cristo » ( circostanze che
sfuggono alla sua natura) le altre protagoniste discutono f r a loro i l da fa r s i in con
form ità alle rispettive posizioni, e alla morale che esse rappresentano. U ltim a inter
viene l ’esultanza del coro degli angeli. M a qui convien accennare a qualche circostanza
piuttosto singolare. S i è già notato che i l volume delle opere del Santi edito nel i6 gy
dal Corbelletti, era molto scorretto; basti dire che i l proto giunse perfino a scambiare,
nelle intestazioni in tutte lettere, un atto per un altro oppure una scena per un’altra.
M entre nell’indice generale delle opere contenute nel libro, la G lo ria n e g li Eccelsi e
dichiarata non completa, nel testo essa termina invece con un esplicito : « I l Fine ».
D ’altro canto nell’elenco dei suoi interlocutori figura anche l ’Arcangelo Michele che
invece nel corso dell’azione non risidta avere parte. Poiché i l padre Santi nel i6gy
era ancor vivo, convien ritenere che egli fosse assente da Roma nel tempo in cui venne
intrapresa, chissà come e perché, la stampa del suo libro dal tipografo dedicato « a i
nobilissimi giovani del Seminario ». Così stando le cose ho creduto d i poter rimediare
a queste p rin c ip a li incongruenze, facendo seguire a l testo della G lo ria e a chiusura
logica dell’azione uno stralcio della composizione corale, pure del Santi, intitolata
L a V itto r ia che figura coinè indipendente, ma è posta tutta di seguito a ll’a ltra azione
sacra. Così qua e là ho aggiornato, p e r rendere p iù facile la lettura, ! ’antiquata orto
grafia tipografica e ho reso meno assillante la interpunzione dell’autore.
L a G lo ria n e g li Eccelsi non è certo un poema lirico, o un dramma sacro, tale da
rivelare un dimenticato autore degno d i tornare in luce per se stesso. M a si tra tta
d i un documento che meritava qualche attenzione perché esso rispecchia ed esemplifica
la deviazione dal fervido misticismo popolaresco di un genere letterario per p iù secoli
ingenuamente ed umanamente servito, alla vaniloquente rettorica inseparabile dal
costume del X V I I secolo, partecipe anch’esso della corruzione teatrale p ro p ria di
quella p rim a meta del Seicento, a cui i l suo autoie appartiene.

Gino damerini

A T T IO N E

SACRA D I L E O N E

SANTI

Per la Notte del Santo Natale di Christo
L ’A ttione si finge rappresentarsi nella Giu
dea non lontana dal Presepio.
.
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L ’Angelo della Prodezza, ovvero San
Gabriele.
La Guerriera dell’aspra ferocia, ovvero
l ’Ira.
La Regina della sprezzante alterigia, ov
vero la Superbia.
La Tesoriera di Pluto, ovvero la Ricchezza.
La Matrona del profondo inchino, ovvero
l ’U m iltà.
La Guerriera dell’impenetrabile usbergo,
ovvero la Pazienza.
La Signora dell’alta rinuncia, ovvero la
Povertà.
Coro di angioli, ovvero di V irtù celesti.

L'Angelo della Prodezza, ovvero S. Gabriele.
Io ch’alia Nazzarena unica D iva
P ortai dal Ciel novella;
Onde i l Sol concepì feconda stella,
Vengo del parto alla beata cura:
O sopra ogni merto alta ventura.
Esce la N otte d’ogni velo ignuda;
Non trovò manto a sì gran gaudio eguale,
Sol dalle stelle corteggiata vuole
Far con t u t t i i suoi lu m i inchino al Sole.
Già della N otte nell’o rrib il seno
A ll’E g itto inameno
Portò d’Averno i sempiterni orrori
A prò del popol suo lo Dio di luce,
Or nella notte un nuovo giorno adduce.
D i questo giorno al chiaro, il mondo insano
Scoprirà sue follie, vedrà sublime
Grandeggiar l ’umiltade,
Vedrà gioire il Duolo
Mendicar la ricchezza,
E sol per lo spavento
Della sua propria inopia
Farsi pallido l ’or, bianco l ’argento.
Quindi Michele i l giusto
Fulm inator delle m ilizie inferne
Con l ’angeliche squadre
Spiegando in aria l ’im m ortal letizia
A p rirà di a lti onori ampia dovizia.
Ma la reai m ia D iva

Che né porto, né riva
Sortì, dove riponga il suo tesoro,
Fa ch’ancora im m ortale oggi m i moro,
Non trova in terra loco
L ’amabil sfera del mio nobil foco:
Pur nei palagi dei gran Re terreni
Hanno te tto e ristoro
T a n ti v e ltri e destrieri;
O cupo abisso dei d ivin i pensieri.
N oi soffrirò, ch’io volo
Per erger se sia d’uopo in un momento
Con le gemme del ciel palazzo al Sole.
Tesser ai ra i di stelle aurate fasce,
Form ar culla d’argento
Coi candor della Luna,
E muover tempre di stagion suave
Contro un verno sì grave
E se non gradirà mio bel desire
Tra l ’aura cruda e ’1 gielo
Lo scalderò con i sospir d’amore,
Saran fasce le braccia e culla il core.

La Regina della sprezzante alterigia, ovvero
la Superbia.
La Guerriera dell'aspra ferocia, ovvero Z’Ira.
La Tesoriera di Pluto, ovvero la Ricchezza.
IR A
Si l ’antica Eritrea
Ne disse che dovea
In riv a al bel Giordano
Con celeste v itto ria
Trionfar negli eccelsi, oggi, la Gloria
Io madre dell’ardire Ira possente
Ch’a ltri ardisca primiero
Goder un tanto ben, soffrir non chero.
Cresce chi più s’avanza,
Cova sciagure in sen tim ido core,
E priva d’ardimento
Cade fior senza fru tto ogni gran speme.
Sol chi s’inoltra i p rim i luoghi ottiene.
Ma veh forte sventura. Eccomi incontro
Vien con fasto e rovina
Dei superbi pensier l ’alta Reina.
S U P E R B IA
Credo ci aspetterà, nei tro n i eccelsi
Ingrandir non si può onor, né gloria
Fuor di nostra presenza; al par di me
Eccelso Nume in Terra in Ciel non è.

IR A
Dove rivolge sì fastosa il piede,
Costei ch’alfin è di vergogna erede?

S U P E R B IA
Troppo n ’addita i l vero.
Sol m ’abbatte il cimiero, inopia vile.

S U P E R B IA
ile i Ciel fa di sé pompa oggi la Gloria
Sopra non so qual antro
Della reai Giudea;
Io che sovrana Dea
Nacqui in grembo alle stelle,
Oggi con lieto pié ripatrio a quelle.

IR A
Senza le penne d’oro
Non alza molto il volo umano ardire
E mentre oro risplende.
A bell’oprar ogni desio s’accende

IR A
Con precipizio eterno
Cadesti, or viva hai per sepolcro Averno.
S U P E R B IA
Io caddi? No, caddero g l’im m ortali;
Caddero adorando i miei natali.
IR A
Se nel porto celeste anche dim ori
Che tenti fuori uscir di questo gorgo?
S U P E R B IA
Caddi una volta su; m ille risorgo.
IR A
Chi del Ciel fu rifiuto, in Ciel non torna,
Spento l ’eterno dì più non raggiorna.
S U P E R B IA
E tu che tenti fare? H ai notte oscura,
Se credi in Cielo entrar sol per ardire;
È mio reame ogni sublime altura.
IR A
U n cor superbo senza ardir che vale?
Tenta volar senz’ale.
S U P E R B IA
A rd ir senz’alta m ira
Con gravi pene a lievi palme aspira.
IR A
Dunque se così fìa
Ne fece il Ciel sorelle.
S U P E R B IA
Andiamo in compagnia verso le stelle
Sarem dal volgo insieme oggi divise
Nei p rim i seggi con la Gloria assise.
RICC HEZZA
Intesi bene; a che fuggire? Anch’io
Tengo pari al desio virtude, e zelo
D ’entrar a parte con la Gloria in Cielo
Ma stolte, ite, correte;
Senza me non potrete
Gloria goder; di voi nulla pavento
Gloria senza Ricchezza è foglia al vento.

RICC HEZZA
Anche Ricchezza è nulla
S’alcun non è che ardisca
Porla in superbi affari.
Moviam dunque del pari.
Ma con quai detti, o preghi
Ne sia concesso a pieno.
D ’esser ammesse della Gloria in seno?
IR A
Ardirò, ferirò; la lingua è spada;
Sanguinosi argomenti
Parò con la ragion, fin che consenti.
RICC HEZZA
Se tu di ferro, io le parole ho d ’oro;
Non è cor si ritroso
Che al mio d ir prezioso
Non sia convinto alfine; il suon d’argento
Penetra via più grato entro dell’alme.
Quell’Èrcole eloquente
Con quai lacci annodò l i umani cori?
Oro e gemme spiegò dai suoi tesori.
S U P E R B IA
Io con tito li e fregi
Spargo speranze tra color vermigli,
E fantastici Regni
E mondi im m aginari
Porto per esca e ami.
D ’accoglienze fallaci, offerte, inchini,
Ogni cor si trastulla.
Io compro i l mondo e che v i spendo? Nulla.
IR A
Già ché in tanto procinto
Siam di vitto ria , andiamo.
R ICC HEZZA
Sotto una grotta antica
Una vergin mendica
Metterà negli Eccelsi oggi la Gloria,
Mia sarà la V itto ria :
Povera nobiltà brama tesori
S U P E R B IA
Anzi la palma è mia,
Ch’afflitta nobiltà brama gli onori.
IR A
Rom ita pellegrina
Colma fia di terrore,
Bisogno ha d’ardimento, e di valore.

RICC HEZZA
Or che perder dovrai,
Se oggi V itto ria in breve pugna acquisto?
S U P E R B IA
Questo gonfio di piume alto cimerò
Sia diroccato a terra
E rovinoso ancor m ’esca di mano
Questo scettro sovrano.
IR A
Se d’a ltri sia la palma,
Resti senz’asta e brando
La mia destra guerriera,
E posto in ro tta sia l ’arco e l ’arciera.
R ICC HEZZA
Io se vin ta rimango
Sia fango ogni tesoro
Resti ricchezza senza argento e oro.
. ACv/ r/ Jsrss/ ?/<■/
La Matrona del profondo inchino, ovvero
i ’U m iltà .
La Guerriera delVimpenetrabil usbergo, ov
vero la Pazienza.
La Signora delValta rinunzia, ovvero la
Povertà.
U M IL T À
A ll’im brunir della bramata sera
Parm i veder l ’Aurora
Che del secol di ferro i giorni indora.
Questa è la notte pur, se il d ritto estimo,
Ré lungi è la magione
Ove la Gloria d a ll’empirea sfera
Spiegherà degli onor l ’alta bandiera.
O cara sofferenza, ò te felice
D i tua provata fede
A vrai degna mercede, aspro soffrire
Fia varco a bel gioire.
P A Z IE N Z A
Anzi Gioia, e diletto
Nemico è del soffrir: pregia coi detti
Ciascun la sofferenza
Come nome sublime, alto soggetto;
Ma vuol che alberghi sol nell’a ltru i tetto.
Tu Povertà gioconda
Che lieve sei d ’ogni terreno incarco
Facile avrai per l ’alte cime i l varco.
P O V E R TÀ
Pensa tu, se gli onori
Corteggian Povertà, beffe, torm enti
Disonore e viltade
Stringonsi a Povertade.
Tu versace U m iltà ben spesso l ’ali
Ergesti in alto dai profondi mali.

U M IL T À
M erti non tengo eguali,
Né tanto alto desire,
Non vo dal centro del mio nulla uscire.
PO VE R TÀ
Dunque che faremo qui?
U M IL T À
Torniam sotterra.
I l mondo altre gradisce, e noi disvuole.
PO VE R TÀ
Augei n o ttu rn i siam, fuggiamo i l Sole.
P A Z IE N Z A
Anzi, se il d ritto miro,
È questo ai miei desir unico albergo.
Chi bram i di soffrire
Non può quindi partire.
Ogni tetto ingombrato da folta gente io
Che in tempo già provvista
[veggio.
Ci lasciò sol del cielo un’ampia vista.
Quindi per l ’aria algente
A favorirne aspira
U n ’auretta sottil, che ghiaccio spira.
PO VE R TÀ
Nè quindi a mio consiglio
Chi brama im poverir prenda commiato.
Qui non cibo non foco,
Non albergo dà loco,
Vedove le contrade
Son di uom ini e di fere
D ’ogni gradito stelo,
È spogliata la Terra, ignudo il cielo.
U M IL T À
Ogni vostro piacer gradisco anch’io
Sol un sopradesio m i entrò nel core
Vorrei nostra dimora alquanto lunge
D ai pubblici soggiorni. I v i godremo
Taciturne, solette
E ntro di noi medesime ristrette.
O s’una grotticella
Ne mostrasse vicina il Ciel cortese.
PO VE R TÀ
G rotta mezzo capanna m ’è palese
A pié di quella costa erma e selvaggia,
Ma fia stanza infelice ai corpi stanchi;
Che ruinoso ha il tetto, aperti i fianchi.
P A Z IE N Z A
T u tto sia per migliore
Avrem che sofferire.
P O V E R TÀ
O dolce impoverire.
U M IL T À
Anzi ch’in d i potrem da basso stelo
Per lo squarciato tetto anche scoprire
La Gloria, e scorger con quai lu m i adorni

Questa gran notte in fra le stelle aggiorni.
Ma chi duce ne fìa?
Cieco è i l cammino e io di senno priva.
PO VE R TÀ
Qualche buon vento conduranne a riva.
P A ZIE N Z A
Moviam sicure, a chi cerca tormento,
È fecondo ogni vento,
E ogni calle a quella volta è via.
■A-rjr'/ /r >xr/
ANGELO G A B R IE L E
Dove son io? Che miro?
E d è prodigio in terra ond’anche il guardo
Angelico inarcar debba le ciglia
A ll’alta meraviglia?
Io v id i i l pio Giuseppe e la gran Diva,
Coppia del Cielo eletta
Raminga errar d’ogni ricetto priva.
A llo r del cor dalla più calda parte
m i si leva un desìo di darle aita;
Seguo lo spron d ’amore
Ma m i manca nel corso e lena e core.
Qual sia del Ciel destino, io non raggiungo,
Questo sol vid d i e cieco esser bramai.
Dopo un lungo girar privo di speme
Giuseppe il gran custode
Della Vergine sposa
Con un dolente ohimè guardolla e disse:
O tardo è nostro arrivo,
O per queste contrade
È spenta cortesia, m orta pietade:
Se quella grotta antica a pié del colle
Albergo non ne dona;
Daracci e stanza e letto
La nuda Terra e il Cielo avrem per tetto.
Colma d’alto stupor l ’amata D iva
Che nel parto vicino
Ogni sguardo del cor fìsso tenea,
G li occhi volgendo al suo fedel dicea:
Forse tardanza mia, mia poca cura
ta neritò sventura?
Qui sospirando a sé stessa dispiacque.
Poi riguardato il Ciel, chinossi e tacque.
Quindi col casto Duce alla spelonca
D i cui gran parte antica età distrusse
Seco il mio cor dietro al suo pié condusse.
Con lie vi stille il Ciel nosco piangea,
Sol amor sorridea
Quando arrivammo al sospirato albergo.
Stanca ella e ben ma sede
Salvo che lorda terra iv i non vede;
D ’ogni altro ben digiuna
Fuor che di Dio, di lu i Piena, e non sazia
Scorge per mensa eretto un v ii presepe
E paglia infranta e fieno
D ar ferini alim enti
E star seco a convito um il giumenti.

A ltro fuoco non luce,
Che i freddi rai dell’agghiacciata Luna;
Si ben provvista dal suo seno attende
I l gran Pastor del mondo in v ii capanna
Colei ch’anche i beati oggi condanna
D i poca grazia in tante Glorie umile.
Del Paradiso ogni pensier m ’ha tolto;
Per una cappanella
Rinunzio il Ciel, e ’1 Sol con ogni stella.
Ma la notte s’avanza, e questa è l ’ora
In cui ciascun m ortai sopito e grave
D i sé stesso in oblio cosa non cura:
Tempo fìa che chi ’1 mondo ha preso in cura
Contro l ’uman letargo
Per t u tt i esca a vegliare,
Portando in terra ogni celeste affare.
Veggo d’un tanto ben quasi presaga
Svelar di nube il crin l ’integra Luna,
Tal ricingendo intorno
D ’alta serenità fregi e colori,
Che quando nascer suole
Anche sarian ben in ve stiti al Sole.
Quindi le stelle in odorate brine
Per dolcezza disfatte a’ ra i b rilla n ti
Cascan di vezzi, e con tempesta illustre
Piovon giustizia, in sì lieta stagione,
Che la nostra Alcione
Ben può far nido al grand’autor di pace.
E lla intanto si sface
Desiando quel fru tto
Per cui mantiene il fior, che chiuso odora;
Ricca di sé medesima
Grandeggia nei suoi beni u m il Signora;
Nel soffrir si rinfranca
Non brama compagnia, nè chiede aita
Sol partorendo in vita
Tre dame a sua presenza
Povertade, Um iltade e Sofferenza;
E io le cerco, e le non son lontane,
Se non a chi nel petto ha voglie insane.

La Matrona del profondo inchino, ovvero
Z’U m iltà.
La Guerriera dellHmpenetrabil usbergo, ov
vero la Pazienza.
La Signora delValta rinuncia, ovvero la
Povertà.
L'Angelo Gabriele.
P O V E R TÀ
Ben dicesti tra via
Senza scorta del Cielo ogn’un devia
Quell’antro desiato
Non so come volato
Ne sia da gli occhi, ed era pur vicino.

U M IL T À
Perché di nebbia il calle
S’intenebrò repente.
AN G ELO
Da che quivi presente è l ’alta Diva,
F a tta è di Dio latebra
Quella spelonca, che d’oscuro ammanto
I l sacrosanto penetrale inombra,
Ma tosto al pa rto rir del nuovo lume
Cangerassi costume,
Non più di nubi o di tempeste cinto
Freme col popol suo, né più ragiona
Tra le folgora e i lam pi i l Dio che tuona
Che d’ogni strai discinto
Tra lacrime e sospiri
Darà vagiti i l Pargoletto inerme
M uto ignudo tremante
E sol perché dell’uomo è fa tto amante.
POYEETÀ
Ma chi fia quel guerriero?
P A Z IE N Z A
Che non sia, come noi, fuor di sentiero.
U M IL T À
Anzi che gli è del Ciel fidata scorta
E gli è i l guerriero eterno,
D e ll’empirea prodezza, io ben lo scemo
Che già lo v id i (e sono
Nove g iri di Luna ormai trascorsi)
Dico lo v id i al Nazareno albergo
Muover con la mia D iva
Un gran secreto in brevi d etti accolto:
Io, che ascoltavo intenta,
Non lungi uno spiraglio in tempo ascosa:
(O Dio, la dolce cosa)
Diceva ei, non so, ch’è di grazia piena;
Ed ella a lu i con tim ido sembiante
Ebbe turbata a dire: ed ei ridisse
Non m i rimembra tale, o qual mistero
D i v irtù dell’Altissimo inombrante
E vennero ris tre tti a gran consiglio,
Ma che per fine poi
Fra tanto d ir di lu i quella aggiungesse,
Raggiunger non potei;
Si parlò basso, e con le guance chine
Che pagherei di saperne oggi il fine?
ANG ELO
Ben lo saprai se meco
Accordi il piede inverso a quello speco,
Ove par che s’infinga il Dio del vero,
Seguimi, che t i aspetta
La novella Regina, a cui soggetta
La Luna già col suo divoto argento
I l pié ricamar vuole,
E far treccie le stelle, e manto il Sole.
U M IL T À
Io tra Regi e Regine
I n compagnia di stelle

Damigella del Sole?
Ite le mie signore,
Forse voi ne rappella,
Questo buon Cavalier non ne conosce.
Non seppi m ai che sia
Nè Re nè Monarchia.
Una nottola in v iti
A rim ira r come risplenda i l Sole:
Non è sotto la Luna
D i me più vile ancella:
A ltr i devi cercar: io non son quella.
ANG ELO
Anzi quella se’ tu : te cerco in prim a
Che esser bram i l ’estrema.
Volge dell’universo oggi la rota
I l gran Motor, e l ’ima
Parte del basso Mondo al Ciel sublima;
Deh vieni o ra tta ormai,
Deh, se nobil ventura il Ciel ne doni.
U M IL T À
I l Ciel te lo perdoni, e meco im prendi
T ra tta r d’ingrandimento?
Questo è sol mio valor, con grand’inchino
Scender nel centro del mio nulla antico.
ANGELO
E col tuo nulla trastullarsi brama
Quello Dio che dal nulla il tu tto chiama:
Forse non la di lu i destra possente
Lavorò l ’universo entro al niente?
Or frena i detti, e vien meco a seconda,
Ch’alia Gloria im m ortai il ciel t ’invia;
Sprezzar grazia celeste è gran follia.
U M IL T À
Se i l Cielo è m ovitore
Per ta l nocchiero ho già spalmato i l core.
ANG ELO
Poni anche tu le piante
Nelle nostre orme, o ricca in Ciel donzella,
Ch’invaghita dell’oro,
Delle stelle, e del Sole ogni tesoro
D i terrestre miniera, e fuggi e sprezzi.
Te non sprezza la D iva
Del gran parto vicino,
Anzi da questo punto a sé natale
Nelle tue braccia ogni suo ben disserra.
L ’antico Dio, che pargoleggia in terra.
PO VE R TÀ
Vattene al Tebro, ai trionfai tesori
D ’O ttavio il prode Augusto, in d i potrai
Trovar forse ricchezze al parto eguali,
Q uindi culle d’argento e rune d’oro,
Quindi vezzi e corone,
E m anti a m itre aggiunti,
E di gemmate fasce aurei trapunti.
Io, da che per seguire
I n Cielo il nudo Àmore,

Ignuda qui d ’ogni altro ben restai:
Con i sassi e colla sferza il mondo insano
M i tien dietro sgridando:
Ogni Corte Reai m i pose in bando.
Quindi scherno dei ricchi e dei possenti
P riva d’oro, e d’argento
Tornare avanti a i Re fuggo e pavente.
ANGELO
Bramano e ostro e oro i Re terreni,
Per ammantar l ’inopia lor natia;
Per sé stesso è tesoro
Quel ch’esce Re da virginal miniera.
A principe m ortai ben spesso avviene
Che tra l ’immense vene
D ’oro e di gemme e tra le spoglie opime
D i vaghezza gentile,
L ’animo del Signor sol resti vile.
Qui per contrario vezzo, un sol Fanciullo
Darà pregio maggiore
D ’ogni gemma e metallo, ai sterpi e tronchi.
Chi fece mai d’inchino
A diamante o rubino?
Chi prostrato adorò vezzo di perle?
Pur, se da lungi io raffiguro il vero,
Già veder parm i la superba Roma
N e ll’esquilie divote
Chinar col cor profondo il volto amico
A l poco legno d’un presepe antico.
Questa fia la sua culla
Q uivi amor si trastulla e Dio sospira.
PO VE R TÀ
Se questo è delle genti il sospirato
Re di pace e salute;
Non sarà pompa in Terra o pregio in Mare
Che in lu i non spieghi la natura; e ’1 cielo:
Che se un Giacob, un Davide, un Gioseffo,
E qual fu caro a i Cieli, antico Eroe,
A g l’im m ortal favori
Ebbe aggiunte ricchezze, aggiunti onori:
D i quai pregi e dovizie
Splenderà questa al Ciel si grata prole
Che fia tra lor, qual tra i pianeti il Sole?
ANGELO
G li antichi Re, quantunque a Dio graditi
Carchi di m erti e d’anni
T u tti al profondo seno
Del magnanimo Abramo ivan sotterra
Dove ogni grave incarco aspira e volge:
Ma questi, che del Ciel rotte le porte
Discende sol per trarne oltre le stelle,
Alme lie vi e succinte
Pronte a volar, desia.
PO VE R TÀ
Dunque strana follia
È rannodarsi il core,
Con gravi lacci, e caricarsi il seno
D ’oro il più prezioso
Non essendo tra i corpi il più gravoso.

ANGELO
O te felice, andiamo
Che quanto voto arrechi,
D i terra e fango il seno,
Tanto t i fia d’ambrosia oggi ripiena
PO VE R TÀ
Ma tra l ’assenzio e il fiel d’aspra doglianza
Qui sola io resterò?
Quantunque Sofferenza
10 non lo soffrirò; seguo la traccia.
Chi sa? Se per cotanti oggi prodigi
11 Mondo si travolve,
Forse, che stanco il Cielo
D i perpetuo gioire
Vorrà provar che cosa sia soffrire.
Ah, no vano frascheggia il dolor mio.
Non cade sofferenza in cor d’un Dio.
ANGELO
T ’inganni o del soffrir nobil maestra
Quel grand’autor de’ secoli immortale
F atto dell’uom seguace
E dato in man d’Amore:
Non mancherà per lu i pianto e dolore.
P A Z IE N Z A
Dunque moviamo a gara
Mondo fa tti con Dio, resta infelice.
P O V E R TÀ
Povero nei tesori.
P A Z IE N Z A
Misero nei piaceri e negli Amori.
CORO D I A N G IO L I
Terra vergin ha fiorito
Un bel giglio ha partorito
D i cui sono erbette e frondi
Le grandi alme in Paradiso
Dunque su con dolce riso
Frondi venite
Venite fiori,
Palme fiorite
Fiorite allori;
Or che spunta il bel m attino
Coronate il fior divino.
Quale Spirto in Cielo assiso
Qual m ortai in Terra fiso
Provò mai
Sì bei rai
D ’uno Dio si maestevole?
D ’uno Dio si compagnevole?
Un fulm ine infiammato
È quel bambin gelato
Son tu rb in i spiranti
Que’ sospir trem olanti
E suo trast Ilo e spasso
La sconfitta d’Averno e T fier sconquasso.

«SONO SCHIACCIATA DAL PESO DEI RICORDI»
Olga Giannini è stata una signora assai
beila, d’aspetto matronale; al suo volto,
benevolmente autorevole sempre, un neo
sul mento conferiva un po’ di malizia
settecentesca. Ermete Novelli che alla pa
rola « cuore » ha sempre preferito « core »
quando recitava e anche quando non re
citava, volgendo verso di lei gli occhi ne
rissimi sotto le fitte ciglia, la chiamava
«cocca mia »; e si sentiva che egli ricono
sceva in lei una saggezza amministrativa
che egli non aveva, e che talvolta gli sa
rebbe piaciuto di eludere. Certo, la signo
ra Olga, buona e diligente e obbediente
attrice, lo ammirava moltissimo: ma in
famiglia deteneva il comando; e fu una
provvidenza per lui, che, riconoscente e
docile e amoroso, la ingemmava come un
idolo. Ella accettava e portava quelle gem
me, anche perché erano denaro rispar
miato e sicuro per gli anni a venire. Si
dice, anzi, che viaggiando, le portasse
quasi tutte addosso, nascoste nel busto,
non fidandosi del personale e dei frequen
tatori degli alberghi. Nei più fulgidi anni
d’arte di Novelli, ella gli fu tenerissima
pacata e splendente compagna. Per lui,
quel «core » fido fu una fortuna. Lo libe
rava da ogni preoccupazione. Ella pen
sava a tutto, per la pingue pace domesti
ca e per le recite della sera; e la solennità
agevole e sorridente del suo atteggiamen
to era dovuta in parte all’orgoglio di es
sere la donna di un attore sì prodigioso,
e anche all’omaggio che egli le rendeva
sempre, con lieto elogio. Lo ricordo, lun
go, magro, angoloso, con quel gran naso,
quella capellatura forte e ruvida e ondu
lata accanto alla statuaria maestosità di
lei, e anche lo ricordo, molto più tardi,
atticciato e quasi cieco; e la signora Olga
gli era sempre accanto, vigile, protettrice,
e, sebbene tanto più giovine, materna.
Ermete Novelli ha lasciato, morendo, un
patrimonio piuttosto considerevole; case
e ville, e una ricchezza di costumi, di sce
ne, di anticaglie preziose. Tutto questo è
andato sperduto, a poco a poco. Forse la
saggia amministratrice di Ermete non ha
saputo esserlo per sé; o più probabilmen
te i resti di quella fortuna si sono dispersi
nel naufragio comune. Ma il cuore trema
un poco se si ripete quel nome stupendo:
«Ermete Novelli » e si pensa che la sua
vedova impoverita è partita dal suo lu
cente passato per fermarsi nella Casa dei
vecchi attori, quieta, tra alberi e ville.
ItriBirto Kimoni

Nella «Casa quieta, tra alberi e ville » Olga Giannini Novelli,
ha trascorso serenamente, ammirata, curata, protetta — con un
devoto affetto più che familiare, se possibile esprimersi così —
quattordici anni: vi era entrata nel 1947; si è spenta in un soffio
e senza il più piccolo avvertimento, il 9 novembre 1961. Il suo
libro inedito di memorie termina con queste parole: « ... pure
nella vita serena di oggi non c’è posto per la nostalgia, ma solo
per i ricordi. Ormai spente le passioni, dimenticata ogni ambi
zione terrena, illuminiamo solo con la preghiera, ma di luce
meravigliosa, il tramonto della nostra vita. Ed il mio Ermete
riposa e mi attende nella doppia tomba, a Napoli, sullo sfolgo
rante colle di Poggioreale, Lì, io anelo, ci riuniremo per sempre ».
E’ stata esaudita. Addio, Signora Olga.

ERMETE NOVELLI IN UN RITRATTO
DEL FAMOSO FOTOGRAFO SCIUTTO
DI GENOVA, NEL 1894. DIETRO QUE
STA CARTOLINA. OLGA GIANNINI
NOVELLI HA SCRITTO DI SUO PU
GNO LE PAROLE ACCANTO.

^ ' AL DOLOROSO FALLIMENTO DELLA CASA
DI GOLDONI IL MIO DILETTO, CON GLI OCCHI OFFUSCATI
DI LACRIME DISSE: “ OLGA MIA, LA DISTRUZIONE DEL
MIO BEL SOGNO ABBREVIERÀ LA MIA VITA” . E FU COSÌ.

Queste le parole scrìtte da Olga G iannini N o velli dietro la cartolina che ritrae
N o velli nel 1894, a 43 ann^• Ermete N o velli era nato nel 1891. D a l suo ingresso
alla Casa d i Riposo fino agli u ltim i mesi di sua vita, Olga G iannini vedova di uno
dei p iù grandi a tto ri italian i, ed ottima attrice lei stessa, ha sempre scrìtto a
Lucio Ridenti che considerava come fig lio , con la stessa materna teneregpa che sempre
ebbe per i p ro p ri amatissimi Sandrino ed Edna.. L e fonti d i un’amicizia divenuta
col tempo e con g li anni quasi fa m ilia re sono state p iù volte citate da R iden ti: in
questa stessa rivista, nel fascicolo n. 2/7 del febbraio 1948 e stato pubblicato — per
i quarant’anni dalla morte di Ermete N o ve lli — un lungo « Ricordo » per l ’illustre
attore come per la signora Olga, che allora aveva già compiuto novant’anni. F u con
la Compagnia di Ermete N o ve lli che Ridenti entrò in arte nel 1914, e la scelta
avvenne durante i l saggio della scuola d i recitazione di M ilano, da parte della signora
Olga. Con Ridenti, la sorte favorì anche Memo Benassi. D a quel tempo i rapporti
d i amicizia tra i N o ve lli (Ermete morì a N a p o li i l 29 gennaio 1919) e Lucio
Ridenti sì mantennero sempre nei term ini della deferente ammirazione¡p rim a ; dell’ af
fettuosa devozione, dopo. N e li’ultim a recente visita dì Rìdenti a Olga N ovelli, le ultime
parole di L e i furono queste : « Sono schiacciata dal peso dei ricordi ». Aveva 94 anni.
Per p o te rli sopportare con minor sofferenza, quei ricordi che le si accumulavano sulla
schiena, incurvandola, così come le pesavano sul cuore, Olga N o velli scrisse per libe
rarsene — negli anni trascorsi alla Casa di Riposo, dal 1949 — un libro d i memorie

del quale esistono due copie dattiloscritte: una dalla fig lia E d n a ; l ’a ltra da questa
donata a Lucio Ridenti. S i tra tta d i oltre cento cartelle d i uno d i quei manoscritti
che facevano brillare g li occhi di O rio Vergani, quando g li capitava di mettere le inani
su un simile inedito. T utta la vita d i Ermete N o ve lli e la storia del Teatro dramma
tico italiano d i oltre mesggo secolo è narrata con minuziosa precisione, con abbondanza
d i particolari, con giovanile entusiasmo, come trascinata da m a musica che sapeva le
veniva suonata p e r l ’ultim a volta, senza mai portare in p rim o piano la p ro p ria persona,
tutto esaltando d i quel tempo fortunato ; tutto scusando nella citazione e nel racconto
delle avversità. N o n si trovano nemici nel lungo cammino, del teatro e della vita d i
N o ve lli e la sua « Cocca » : sembrano, attraverso la narrazione, due creature passate
con estrema dolcezza tra le dita del Signore.
Onoriamo Olga G iannini N o ve lli con le sue stesse parole; crediamo non si potrebbe
meglio: riportiam o dal libro dei ricordi uno dei capitoli p iù suggestivi ed indicativi:
quello che richiama la famosa « Casa di Goldoni » dì Roma, che f u — insieme —
i l p rim o esperimento d i un Teatro Stabile in Ita lia fa tto con g li intendimenti d i oggi.
Soltanto che oggi lo pagano i contribuenti e quindi non fallisce ; allora Ermete N o velli
ci rimise la stia ricchezza e l a sua vi t a stessa, se Olga Giannini, co?ne e scritto nel
l ’autografo, rip o rta ancora dopo ta n ti anni le parole di Ermete N ovelli, tragica
mente profetiche.
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«F u con il Burbero benefico — sono parole d i Cesare L e v i, in “ P r o fili d i a tto ri ” —
che E rm ete N o v e lli in a u g u rò al T e a tro V a lle d i R om a quella “ Casa d i G o ld o n i ” che n e ll’in te n zio n e del suo fo n d a to re avrebbe d o v u to essere u n
m o d e llo d i T e a tro Stabile nella capitale d ’Ita lia . N o b ile ed audace te n ta tiv o
che to rn a a gran lo de del N o v e lli, ma che n o n ebbe tro p p a fo rtu n a , n o n
so lta n to p e r la tra d izio n a le apatia del p u b b lic o d i R om a, ma anche per la
mancanza d i u n re p e rto rio classico, ita lia n o e straniero. M o lto decoro d i
co stu m i e d i scenari, m o lto lusso d i m o b ili e s u p p e lle ttili sia n e llo spetta
c o lo d i in augu razione che ne L a donna d i governo del G o ld o n i, che in o g n i
altra com m edia, m a ciò n o n era sufficiente, e per fo rza d i cose dove tte r it o r 
nare al suo antico re p e rto rio e fin ire nelle solite com m edie allegre, alle solite
farse, ai s o liti m o n o lo g h i» .
Sì, sì, p ro p rio così, amara desolante delusione ! A n n i d i la v o ro intenso, d i
lo tte torm entose dove i l m io d ile tto « spese le m ig lio r i energie e la m a g g io r
parte del suo p a trim o n io » (D o n M a rz io , Domenica del Corriere), per g iu n 
gere a questa conclusione... E nessuno po tè m ai im m aginare la sconfinata
pena in cui era caduto i l m io grande P e rd u to ! Che lu n g h e n o tti in so n n i,
che p ro fo n d o scoram ento, che angoscia insanabile!

I o d iv id e v o con lu i la te rrib ile to rtu ra senza tro v a re i l mezzo d i c o n fo rta rlo !
Sapeva e g li o g n i m eschino retroscena, le basse in v id ie , le in s in u a z io n i perfide
dei n e m ici im p la c a b ili a d e m olire, a svisare la grande idea da lu i concepita.
« O lg a cara — m i diceva — lo com prendo , lo sento, è questo i l p rin c ip io
della fine ».
Spaventose parole che m i agghiacciavano. E per s to rd irs i, fum ava, fum ava
pacchetti e pacchetti d i sigarette, che avvelenarono tu tto i l suo organism o.
U n ric o rd o penoso v o g lio fa rv i conoscere d i q u e ll’epoca funesta.
N e lla Domenica del Corriere i l n o tiss im o D o n M a rz io concludeva u n suo
com m ovente s c ritto sulla vicenda dolorosa così: « N e l terzo anno della “ Casa
d i G o ld o n i ” fa llito i l suo m a g n ifico sogno, N o v e lli dove tte adattarsi a
m ettere in scena al V a lle , anche ce rti la v o ri che n o n erano p iù deg ni e tra
g li a ltri una sconclusionata farsa p a rig in a dal tito lo Un fidanzato per jorrea.
S u ll’esito n o n si pote va n o n u trire d u b b i, ma c’era u n im p e g n o al quale
N o v e lli n o n poteva mancare. D i p u b b lic o al V a lle ne ve n iva sempre po co
e per quella sera si p o teva contare, com e si dice in g ergo teatrale, sopra
u n mezzo fo rn o , perché al v ic in o T e a tro A rg e n tin a , c’era una rappresen
tazione liric a d i gala. E ra n o le 9, i l cam panello aveva già dato i l segnale
“ d i scena ” , quando N o v e lli gettata u n ’occhiata nella sala attraverso la
tenda del sip ario, ebbe u n m o to d i vera sorpresa: “ O lg a — esclamò con
una sm orfia buffissim a ma co n tra ria ta —
d e ll’inatteso a v v e n im e n to : lo

O lg a , la sala è piena! ” . L a ragione

spettacolo a ll’A rg e n tin a

era stato sospeso

a ll’u ltim o m o m e n to e i l p u b b lic o elegantissim o si era rive rsa to al V a lle poco
distante. N o v e lli, com e u n b ra v o capitano che n o n si perde d ’a n im o nei
m o m e n ti p iù p e rico lo si, r iu n ì i c o m ic i e disse : “ Ragazzi, bisogna fare u n
m ira c o lo : fa r accettare quella orrenda com m edia. N o n v i preoccupate del
suggeritore , state a tte n ti a q u e llo che faccio io e seguitem i ” . O h , l ’inesauri
b ile vena! Che cosa n o n fece per tre a tti N o v e lli! C o n l ’abbondanza del
l ’is tin to e d e ll’in g e g n o , e con g li in e s a u rib ili espedienti della sua esperienza
scenica, im p ro v v is a n d o senza posa, con irru e n za sfrenata, fu in esaurib ile d i
tro va te , fu m o lte p lice d e n tro e fu o r i d i sè. L e b a ttu te n u o ve e d i cento altre
com m edie, g li sgorgavano inesorabilm ente dalle labbra. P iù che i l d ife n 
sore, fu l ’in v e n to re d i quella farsa. I l p u b b lic o com prese la sm isurata fatica
d i N o v e lli e applaudì alla fine d i o g n i a tto clam orosam ente ».
U n successone. A lla fine, l ’im p re sa rio , accorso in palcoscenico, tu tto rag
giante diceva: « Si replica, si replica, n o n è vero? ». M a N o v e lli g e ttò una
doccia fredda su q u e ll’entusiasm o: « Im p o s s ib ile — d ic h ia rò scotendo la
testa — chi se ne ric o rd a p iù una b a ttu ta ? ».
Q u a n d o fu m m o soli, e g li m i fissò lungam ente, in u n so rriso am arissim o,
e una grossa la crim a scese dai b e g li occhi stanchi.

o. «. ¡v.

(Un assolo di tromba giunge da una certa
distanza. Esprime disperata solitudine, impossi
bilità di comunicare. Ogni poco una pausa e
riprende. Per il resto, assoluto silenzio nel
fondo e una sorta d'eco nella voce del dottore.
Sarà sempre così, quando il dottore non è per
sonaggio, ma narratore).
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PERSONE
BERNARDINA
SUO PADRE
SUA MADRE
LA SORELLINA
TITTA

LA CUGINA
LILIANA
VITTORIO
ALFREDO
IL DOTTORE
LIDIA
L’AZIONE SI SVOLGE IN UN GROSSO
PAESE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

D o tto re (accento toscano, ma leggero. I l più
possibile piacevole) — Sono i l medico con
dotto di questo paese campano. Ci venni,
per concorso, venticinque anni fa. M i ci
trovo bene anche se ne dico male. E ne dico
male solo perché sono toscano e ho la lingua
tagliente. Ma in ve rità voglio m olto bene a
questa gente. Certo la provincia logora i
nervi più dei viaggi spaziali. L i avete guar
dati questi astronauti? Vanno e tornano
calmi, sorridenti... Ma dopo anni di pro
vin cia vorrei vederli. Qui più o meno segre
tamente siamo t u t t i s tra n iti. G li è che... è
faticoso vivere con g li occhi degli a ltr i con
tinuam ente addosso. Ci piaccia o no... c’è
sempre differenza fra ciò che uno è e ciò
che vuol parere. E qui deve sempre parere.
In c ittà ci si può isolare: anche fra la fo lla
uno sconosciuto è solo, non si sforza a parere
diverso; si riposa. Qui mai. A meno che non
si m etta a spiare g li a ltr i da dietro le per
siane socchiuse. Ecco perché qui t u t t i stanno
ore a guardare attraverso le persiane soc
chiuse: per riposare un poco 1’anima e la
faccia. Bernardina no. Bernardina non spiava
la v ita a ltru i, ma la propria. Sopra tu tto
quando suonava i l pianoforte. (Un piano
forte sostituisce la tromba con una suonata di
Chopin) I l suo balcone dà sul flanco della
m ia casa; e da quella parte non abbiamo
finestre: soltanto lo sfiatatoio d’uno sgabuz
zino dove m i fabbrico le cartucce. Per questo
particolare edilizio conosco tanto bene la
storia di Bernardina. Essa comincia - come
ogni a ltra - dalla nascita della protagonista ;
ma ufficialm ente in izia in una certa sera di
settembre. Era una sera come questa. (È
sfumato il pianoforte, è tornata la tromba. In
primo piano il cinguettìo di molti uccelli in
un’uccelliera. Dopo qualche istante, il reite
rato squillo del telefono, mentre la tromba cessa.
Ora grida) O sordaa! (Altro squillo) Lidia a! I l
telefono! (Squillo interrotto a metà. I l dottore
borbotta) E poi dice che non è vero che le
zitelle diventano sorde prim a delle altre.
Lidia (dall'altra stanza - accento campano grida) — È di nuovo don Augusto ’o pasticcere di S. Angelo. Vo’ sapè se ’a mogliera

EDOARDO ANTON
di don Peppino ’o pasticcere nostro s’è già
sgravata.
D o tto re (urla) — Noo! E che non telefoni
più. sennò m ’arrabbio! (Borbotta) Maledetta
la provincia! P ettegoli! Sempre con l ’occbio
nel p ia tto del vicino!
Lidia (entra ciabattando) — Tenete raggione,
dottore. Ce l ’bo detto. Ma peccbé s’im piccia
de ’a mogliera di don Peppino!
D o tto re — Perché hanno fa tto una scom
messa, quei due cretini. Hanno le m ogli
prossime entrambe... Insomma... fanno a chi
diventa padre prim a. E chi perde paga i l
corredino a ll’altro.
Lidia — Gesù m io che sfacciati! Stateci
accorto che quello, ’o pasticcere di S. Angelo,
nei babà ce m ette ’o rumme fìnto! Quello è
capace che ci dà la medicina alla moglie
pe’ vince la scommessa!
D o tto re — Chetati pure tu, linguaccia. E
p iu tto sto va’ in cucina a prendere un po’
d’acqua per questi poveri uccelli che l i hai
la sciati a secco.
Lidia — Dottore... vui che siete un pozzo di
scienza...
D o tto re — Sono soltanto i l medico condotto
di questo schifosissimo paese.
Lidia — Eh! V u i tenete ’na capa ta n to ! D i
teme... La gente qua me pare che s’am mat
tisce ogni giorno di p iù ! Che sarà?
D o tto re — G li è che s’annoia.
Lidia — Quant’è vero, dottore! Certe m at
tine... esco sul balcone e guardo... come se
tenessi ’a speranza non so... che è successo
qualche cosa... che va a fuoco ’o m unicipio...
o che ’a guardia comunale è cambiata... e
tiene ’na faccia che non conosco. E me ne
sto incantata lì sul balcone a guardare. Come
una stupida. Pecché? Che cerco? Che voglio?
D o tto re — O ttanta c h ili di m arito vorresti.
Lidia (strilla) — Nun cominciate, dottò!
D o tto re — D’accordo, orm ai hai passato l ’età.
Lidia (litigando) — Ma è possibile che spie
gate t u t t ’e cose sempre co’ la stessa schi
fezza?
D o tto re — Non tu tte . M olte. E poi, perché
la chiam i «schifezza»? Eh! I l rancore per
ché non l ’hai avuta.
L idia — Quanto siete pungicoso! E poi che
c’entra i l balcone!
D o tto re — C’entra. Ignorante. Stai lì - sul
balcone - a guardare la v ita degli a ltr i per
ché è scarsa la tua. E adesso sta’ attenta.
Se telefona la signora Scognamiglio le dici
che l ’analisi è negativa. È sc ritto qua.
Lidia — Vabbene.

D o tto re — Se c’è qualcosa d’urgente, fra
mezz’ora torno.
Lidia — Ih ! Urgente? (Sospira) Cà tu tto è
« coieto » : pure la m orte im provvisa !
D o tto re — Vado a comprare polvere e pal
lin i che son rim asto senza e domani è dome
nica e vo’ a caccia.
Lidia — A llo ra stasera...
D o tto re — Certo, come al so lito : m ’a iu ti a
far le cartucce.
Lidia (altro tono, interessato) — Uh! D o ttò!
Guardate là... quella ragazza...
D o tto re — È Bernardina che corre verso
casa sua, no?
Lidia — Eh! corre! Quella fugge! Uh! S’è
persa pure un sandalo e nun se ferma a rac
coglierlo! (Felice) D ottò, qua è successo qual
che cosa! Forse una disgrazia!
D o tto re — E tu esci sul balcone e goditela.
Lidia — Quella, io, Bernardina, non la ca
pisco !
D o tto re — Strano! È com’eri tu ve nticin
que anni fa.
Lid ia — Ah, sì! (Pausa) Beh... stasera le car
tucce ve le fate da voi! Che non rientrano
nei doveri della serva.
D o tto re — E che, t ’offendi?
Lidia — San Gennaro m io! Quando siete
a rriva to qua, venticinque anni fa...
D o tto re — Sì, che b e ll’affare feci!
Lidia — ... e m ’avete presa a servizio... Te
nevo g li occhi s to rti come Bernardina, io?
O quelle macchie rosse in faccia? Oppure
balbettavo come lei? E quella Bernardina
me pare ’na scampata dal terrem oto ’e Casam ìcciola! Oh! E perciò le cartucce ve le fate
da voi!
D o tto re — Chétati o t i caccio.
L idia — S ii! Co’ venticinque anni di tre d i
cesima e di vacanze non godute... per cac
ciarm i dovreste sborsare m ilio n i. E voi da
uno ve fate pagare e da tre no ! Soldi ne avete
fa tt i pochi!
D o tto re — Acida zitella.
Lidia — Sì. Acida. Ma co’ la coscienza sin
dacale. I l Sud s’è svegliato, caro dottore!
D o tto re — T i stai un po’ zitta? (Pausa) Ha
girato dietro al m unicipio per non farsi
vedere.
Lidia (entra in casa come una schioppettata)
— Stavolta le è successo qualche cosa dav
vero! (Via i gorgheggi dalla voliera. Rumore
di passi di corsa ma un piede con un sandalo
e un piede nudo : arresto brusco, breve pausa,
poi un grido acuto, stracciato).
Bernardina — Aaah ! Mammàaa ! (Bernardina
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di napoletano ha soltanto un certo accento
molto più leggero di quello di Lidia o di quello
dei suoi stessi genitori. Ogni tanto s'impunta
alVinizio di una parola : ma la cosa va resa con
discrezione. Ora, uno sbattere di porte e un
rumore di passi quieti, giù per la scala di legno.
Subito si scioglie il pianto di Bernardina che
tra i singhiozzi ripete piano) Mammà!
Madre di Bernardina — Che c’è stato, cuore
mio?
Bernardina — Oh, D io! D io! mammà!
Madre di Bernardina (con un tono d’accorata
pazienza più che di preoccupazione) — Bernar
dina ! No ! Nun me dì ch’è succiesso n ’ata vota !
Bernardina •— Sì! Sì! È successo di nuovo!
Ma peggio! Questo era un altro.
Madre di Bernardina — Ma come! Dalla
cugina !
Bernardina — No! no! (Tono diverso) Ero
stata dalla cugina ma... non ho ballato mai...
lo sai quanto m i scoccia ballare... e così
sono venuta via presto e ho preso la strada
a lta : per fa rm i quattro passi. Be’... quando
sono sopra i l camposanto... la strada è soli
ta ria a quest’ora... vedo uno che esce dal
bosco di castagni e m i segue. Io non m i
prendo paura ma... allungo. {In crescendo)
E lu i pure. Mammà... m i m etto a correre...
e lu i dietro... ta g lio per i l pratone e lu i
appresso... Corre più di me... Sta a pochi
passi... Già m i sento addosso i l suo fiato...
Madre di Bernardina {taglia) — Basta. {Leg
gera pausa, poi più dolce) Te fa male, fig lie tta
mia. Adesso mammà t i dà ’na bella camo
m illa e te ne vai a le tto presto. Nun ce pen
sare più.
Bernardina {smarrita) — E come faccio? Non...
Non vuoi sapere come è stato?... Ma io... a
chi m i confido se nemmeno mammà m i vuol
sentire? {Piange).
Madre di Bernardina — Non è che non t i
voglio sentire... È che... ’o riesto me lo im 
magino. Ti... è successo a ltre volte, vero
Bernardina?
Bernardina — Ma perché? perché proprio a
me? Non lo avevo m ai visto prim a, mammà.
Madre di Bernardina — Uno sconosciuto, si
capisce.
Bernardina — Perché dici « si capisce »?
Madre di Bernardina {un po’ imbarazzata,
rimediando) — Eh... Vuoi che un giovane che
te conosce... te fa una cosa simile? Te sei
persa un sandalo. ___ _______
Bernardina — M i potevo perdere pure di
peggio, mammà! Era alto, robusto... m i ha
acchiappata alle spalle... teneva le m ani che

parevano di ferro... M ’ha riv o lta ta come una
pupa e...
T itta — ... T i ha baciata?
Madre di Bernardina — T itta ! Che viziaccio
che tie n i ! Sempre a spiare quello che dicono
i grandi.
T itta — Quali grandi! Mammà! Io tengo
dodici anni! E poi non spio! Càpito.
Madre di Bernardina ■
— A sproposito càpiti.
Vattene.
T itta — Uffaa! Ci vediamo dopo Bernardi.
{Tonfo di porta).
Madre di Bernardina — Insomma... ’na gran
paura e basta...
Bernardina — Eh... fino a un certo punto,
mammà. M i stringeva... m i baciava... m i di
ceva che tante volte m ’aveva seguito per la
strada... e che... mi... m i voleva... Io cercavo
di liberarm i... Ma lu i era così forte... {Pausa
e altro tono) M i stai a sentire?
Madre di Bernardina — E come no? Come no?
Bernardina ■
— La voce g li si era arrochita...
Tu capisci cosa voglio dire...
Madre di Bernardina — Ma che w o i capì,
fig lie tta mia, tu di queste cose!
Bernardina {fonda, vera, triste) — Tengo ven
ticinque anni, mammà. {Di nuovo il tono di
prima) A llo ra m i sono proprio im paurita. Ho
dato uno strattone e ho gridato. S’è sentito
i l rumore di un’automobile... Sono scappata
verso i l paese e lu i non ha osato più rin co r
rerm i. {Breve pausa durante la quale giungono
da lontanissimo alcune note della tromba).
Madre di Bernardina — Be’, mo’ vieni che t i
p ig li ’sta camomilla.
Bernardina {come se non avesse udito e seguisse
un proprio angoscioso pensiero) — Mammà...
Perché succedono sempre a me ’ste cose
o rrib ili?
Madre di Bernardina {sempre tranquilla) —
Eh! i l mondo è b ru tto , fig lie tta m ia!
Bernardina — Ma alle a ltre ragazze non suc
cede mai...
Madre di Bernardina — E chi ’o sape?
Bernardina — Le a ltre ragazze... ballano coi
giovanotti... ci scherzano... so’ civette...
eppure non g li succede.
Madre di Bernardina — Forse g li succede,
ma so’ meno sincere di te e nun lo raccontano.
Bernardina {più fonda) — Non è che... sono
io che l i attiro ?
Madre di Bernardina — Che dici?! Tu! T i
conci come ’na monachella... cam m ini co’
g li occhi bassi... mezza faccia drento ’o
scialle...
Bernardina — Non sarà che... {in un scoppio
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di lacrime)... io so’ sporca dentro e loro lo
sentono? (Corre via - ricordare: un piede è
sema il sandalo - passi di corsa su per le scale
di legno).
Madre di Bernardina — Ah! Ma tu pazza
sei! E fa i uscì pazza pure a me! E dove corri?
Bernardi! (Tonfo di porta e giro di chiave)
Nun te chiudere, Bernardi! (Si lamenta) Ah,
ma io che ho fa tto de male? Nun me fido
chiù co’ ’sta fig lia ! Nun me fido! Sant’An
tonio mio, levateme ’sta croce che diventa
ogni giorno più pesante! (Sbatte la porta di
casa. Passo d'uomo) Sei tu?
Padre di Bernardina — Ciao. (A ltri passi)
Novità?
Madre di Bernardina (mugola) — Umh!
Padre di Bernardina — Roba da m a tti ! Oggi
è venuta a negozio Assuntina ’a merciaia.
Dice «cambiatemi ’o televisore che m o’ ch’è
m orto m io m a rito me basta chiù piccolo ».
Ci ho risposto « signò... teniamo pure tele
viso ri da ’na piazza e mezza!». (Ride, poi
smorza. Breve pausa) Che è succiesso?
Madre di Bernardina (querula, prossima al
pianto) — Nun me fido chiù, Vinciè!
Padre di Bernardina — Bernardina?
Madre di Bernardina — Eh! ■
Padre di Bernardina — C hilla povera guagliona è ’a croce nostra.
Madre di Bernardina — T u tto pe’ quel cane
lupo !
Padre di Bernardina (scettico) — Ih ! ’O cane
lupo!
Madre di Bernardina — Sì, si ! ’O cane lupo
l ’ha spaventata. Teniva due anni ’a piccir illa ! E da allora balbetta, je vennero e mac
chioline e g li s’intorcinarono l ’occhi. Prim a
nun era cussi!
Padre di Bernardina — Eh! ’O cane lupo! E
a zia tua pure ’o cane lupo è stato?
Madre di Bernardina — Che c’entra!
Padre di Bernardina — Eh! ’o sangue da
parte tua nun è sincero.
Madre di Bernardina (con gemito) — A h! e
m o’ è colpa m ia!
Padre di Bernardina — Lassamo perdere.
D im m i che è stato.
Madre di Bernardina — ’O solito. Che è
a rriva to ’nu giovine... che s’è innam m urato
de lei... che quasi j ’è zompato addosso... ’O
solito.
Padre di Bernardina — Povera guagliona.
Se ne inventa ta n ti pecché nun ce n ’ha
manco uno.
Madre di Bernardina — E chi se la piglia
così com’è quell’infelice? Era stata da ’a

cugina... Nessun l ’avrà fa tta ballare... e così
le i s’è stranita...
Padre di Bernardina — Hai fa tto mostra di
credere quando raccontava?
Madre di Bernardina — E si capisce ! Sennò
je pigliava ’na c risi!
Padre di Bernardina — Che devo fa pe’ ’sta
fig lia mia? T u tto ho fa tto . Istruzione... pia
noforte... un dente nuovo che manco se
conosce e costa più d’una fonovaliggia...
Non so... Che deve fare un padre? (Altro tono)
Je l ’hai detto a ’o medico?
Madre di Bernardina — Ih, quello!
Padre di Bernardina — E mo’ lo telefono.
(Cinguettio dell'uccelliera indi il campanello
del telefono).
D o tto re — Pronto.
Padre di Bernardina (nel microfono) — Pronto.
So’ io, Vincenzo. Dottore, s’affacci che le
devo parlare. (Il clic di chiusura del telefono
e il silenzio con l'eco).
D o tto re — Questo è i l tipo di telefonata più
frequente, qui. I l resto della conversazione
avviene da finestra a finestra, obbligandosi a
forme allusive, re tice n ti, coperte, n e ll’illu 
sione che g li a ltr i non capiscano... ciò che
del resto sanno già. Quel giorno... che a ltro
potevo fare per Bernardina? Ordinai dieci
gocce di più del solito. Bromuro, na tu ra l
mente. In provincia lo si consuma a tonnel
late. Ora ci sono anche i tra n q u illa n ti. O ttim i.
Però... io sono un po’ contrario a tenere la
gente troppo tra n q u illa . Se uno s’ha da agi
tare... è bene che s’a giti. E ntro ce rti lim it i
l ’agitazione è vita . La quiete è un po’ la
morte, no? E io come medico... Be’, lo so...
Bernardina era proprio un’isterica. (7Z piano
forte, lontanissimo, sale: Chopin) Povera ra 
gazza. Sempre, dopo che s’era inventato
1’incontro con un uomo, suonava Chopin...
Del resto, a parte che se l ’inventava... Voglio
dire: se uno non avesse saputo che se l ’era
inventato, a sentirla parlare era una ragazza
del tu tto normale... (Sale il pianoforte con
Chopin in primo piano; poi il bussare a una
porta, un paio di volte, indi la voce soffocata
di Titta).
T itta — Bernardina, apri! Sono io, T itta . (Il
pianoforte cessa. Passi. La chiave. Porta).
Bernardina (piano) — Che vuoi? È notte.
T itta — Parlare. (Porta richiusa) Dormono
t u tt i. (Passi delle due. Il pianoforte riprende,
ma poi cesserà a tratti. Bernardina a volte riem
pirà di note le pause tra una frase e l'altra).
Bernardina — Parlare di cosa?
T itta — D e ll’amore.
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Bernardina (ridacchia, un po’ superiore) — Ma
senti senti ’sta guaglioncella !
T itta — Quando t i baciano... cosa si sente?
Bernardina — ’Na dolcezza.
T itta — In bocca.
Bernardina — Dappertutto.
T itta — Anche se non vuoi.
Bernardina — E certo che non voglio! So’
mascalzoni. Chi l i conosce? Ci ho paura.
T itta — Però...
Bernardina — Però... eh! {Ride) ’Sta dolcezza
entra lo stesso nelle ossa. Non ci puoi far
niente.
T itta — E com’era quello di oggi?
Bernardina — Bello e forte.
T itta — T i sei presa una grossa paura, eh!
Bernardina — Sì. Grossa. Ma... {Segreta) Lo
dico solo a te, T itta ... M i posso fidare?
T itta — Sul m io onore.
Bernardina — Beh... m i sono presa una grossa
paura... ma dopo sono stata contenta.
T itt a — Per i baci.
Bernardina — Anche.
T itta — Gesù! Che a ltro t ’ha fatto?
Bernardina — Ha parlato.
T itta {delusa) — Ah!
Bernardina — Tu non sai cos’è quando un
uomo t i tiene la bocca vicina vicina che senti
le parole prim a che g li escano dalle labbra...
E t i dice che... sei bella, che g li piaci, che...
te vo’ bene, insomma.
T itta — E tu?
Bernardina — Mica ci credo. Io... si sa che so’
brutta.
T itta — Pure io lo credevo ch’eri brutta,
Bernardi. Ma ora dico che tu... ci devi avere
un fascino segreto, porco mondo!
Bernardina {rifiuta ma è lusingata) — S ii!
F ig u ra ti !
T itta {altro tono) — Oh, lo sai... i vecchi geni
to ri mica ci credono a questi che t i vengono
appresso...
Bernardina — Ah, no?
T itta — L i ho s e n titi io !
Bernardina — Che stupidi !
T itta — Meglio, no? E sennò magari non t i
farebbero più uscire.
Bernardina {rancorosa) — Non ci credono,
eh! Un giorno o l ’altro... quando m i capita
qualche cosa... se ne accorgono?!
T itta — Che t ’ha da capitare?
Bernardina — Uffa! Mo’ scocci! Mica si può
spiegare tu tto a una bambina! Vattene a
le tto , T ì!
T itta {umiliata) — E va be’ ! {Passi. Poi dram-

matica) Sei come g li a ltr i : al momento buono
diventi una bambina!
Bernardina {ride) — Buona notte, signorina.
T itta — E io come t i devo dire? Buonanotte,
signora?
Bernardina {sgomenta) — T itta !
T itta — Bernardi ! {Chiude la porta. Un sospiro
di Bernardina. Dopo una brevissima pausa ri
prende il pianoforte, prima a note stracciate,
esitanti, poi una folata di passione. È sempre
Chopin. Poi sfuma nelV« aria larga » di quando
il dottore racconta. Qualche nota di tromba
lontana, ogni tanto, ma rara, stracciata).
D o tto re — Erano passate giusto due s e tti
mane da quell’episodio. Era di nuovo la
notte d’un sabato. E i l giorno dopo sarei
uscito a caccia. M i stavo facendo le u ltim e
cartucce prim a d’andarmene a le tto per qual
che ora... quando dal finestrino vedo qualcosa
d’insolito. Subito spensi la luce e guardai
meglio. Un camioncino s’era ferm ato a ll’an
golo della tabaccheria sotto la casa di Ber
nardina. Due uom ini s’erano issati sul te tto
della macchina e ora agilmente s’arram pica
vano sino al secondo piano scomparendo alla
vista su di una transenna che unisce la casa
vicina al balcone della nostra ragazza. Capii
subito cosa volevano: entrare nel solaio a t
traverso una finestrella sbarrata; poi di lì,
forando i l pavimento, calarsi nella tabac
cheria e svaligiarla. Non avevo che da tele
fonare al maresciallo. {Spariscono Veco e la
tromba).
Lidia — A quest’ora! State ancora alzato!
D o tto re — Sst! {Si sente il tic-tac di una
sveglia).
Lidia — V ’ho portato la sveglia per domat
tina.
D o tto re — S stt! {Da qui dialogo soffiato in
primo piano).
Lidia — Che è? {Pausa) San Gennaro m io!
I la d ri! Chiamate subbito i carabinieri.
D o tto re — Non c’è fre tta ; devono segare le
sbarre. Sono m olto grosse.
Lidia — Che coraggio che ci hanno!
D o tto re — Non è studiato male. D alla parte
nostra hanno un muro senza finestre. Questo
sfiatatoio non dà n e ll’occhio. L è va ti che se
guardi tu non vedo più io.
Lidia — Un po’ per uno, dottò! Fino a mo’
ce siete stato voi. Io ve racconto tu tto .
D o tto re — Cocciuta come una m ula sei.
{Altro tono, rassegnato) Che fanno?
Lidia — Uno lavora e l ’a ltro s’è appoggiato
al balcone di Bernardina.
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D o tto re — Ma... la tabaccaia non dorme nel
retrobottega?
Lidia — Non al sabato sera. T u tti i sabati
donna Rosina va dalla figlia, a Pozzuoli.
D o tto re — Sono bene in fo rm a ti.
Lidia — Non è gente di qua, però. (L'orologio
del campanile batte la una. Improvviso) Ub,
Madre Santissima!
D o tto re — Che c’è?
Lidia — S’è accesa ’a luce al balcone di Ber
nardina !
D o tto re — S’è svegliata.
Lidia (angosciata) — Je facessero del male,
dottò !
D o tto re — Lèvati. Semmai sparo in aria.
(Cesso il tic-tac della sveglia. Alfredo e Vittorio
parlano con accento romanesco greve. Vittorio
quando parlerà con Bernardina tenterà di par
lare « civile ». Ora il loro dialogo è a bassa voce,
naturalmente).
V itto r io — E accuccete!
A lfre d o — V itto , nun ci aveveno detto che
questi der balcone stavano in villeggiatura?
V itto r io — Che t ’ho da dì, Alfrè. Le inform a
zioni fasulle che gireno al giorno d’oggi!
Uno schifo.
Bernardina (da lontano, voce esitante, impau
rita) — Chi è?
A lfre d o — Voce de donna. Manco male.
V itto r io — S trilleno più dell’a ltri.
A lfre d o — Vedo l ’ombra. Se esce, ce vede...
(insieme con Vittorio) ...e semo fregati.
V itto r io — Pamme dà ’na guardata... Aoh...
è ’na rigazza in cam icia da notte...
Bernardina (un po’ più vicina) —• Chi è?
V itto r io (preoccupato) — V ie’ fo ri ! (Altro tono)
Alfrè... ce provo.
A lfre d o — V ie’ qua, V itto ! Dove vai?... ’A
m a tto ! (Il tic-tac della sveglia).
Lidia — Che sta facendo?
D o tto re — È entrato...
Lidia (al colmo dell'angoscia) — È un assassino !
D o tto re — No, è un d ritto . M ette un ginoc
chio a te rra e una mano sul cuore. (Cessa il
tic-tac della sveglia).
V itto r io — Fata ! Non m i scacciare. Perdona
i l mio ardire.
Bernardina — Ma chi... chi... chi... è lei?
V itto r io (lirico) — E che im porta er nome?
Fata, so’ uno che t ’ha visto e da quer mo
mento nun dorme più...
Bernardina — Vada... via subito!
V itto r io — Pupa, nun gridare. So’ innammorato marcio. Nun chiamare ! Io sto qui rispet
toso sur balcone.
Bernardina (più debole) — Vada via!

V itto r io — A ll’aminore non si commanda!
Bernardina — È... è qui per... per... amore?
V itto r io — E che a ltra raggione ce potrebbe
da esse? Per ammore. Sicuro.
Bernardina — Amore... di... di... di me?
V itto r io — A h! famo a non capisse! Io so’
pazzo de te... so’ scim unito... Te seguo sem
pre. Tu vai in chiesa, no? Be’... te seguo
quanno che vai in chiesa e... e ovunque...
Me so’ impazzito... ta n to che me so’ rampicato
sino a qua pe’ dirtelo. Ecco. E nun fa’ così...
E mo’ che fai? (Tonfo) Mannaggia!... (Altro
fiato) Aoh! A lfrè ! Questa s’è svinuta!
A lfre d o (da più lontano) — Mejo. Ricom incio
a sega ’ste sbarre.
V itto r io — La tir o dentro, sur tappeto.
(Rumore leggero da sega da ferro).
A lfre d o (da lontano) — E tira te la dove te
pare! (Tic-tac della sveglia).
D o tto re — Non dev’essere un ca ttivo sog
getto: le stende una coperta per non farle
prendere freddo.
Lidia — Mo’ è ’nu gentiluom o ! Dottò, tele
fonate ’o maresciallo.
D o tto re — Eh, no! Adesso ho l ’uzzolo di
veder come finisce!
Lidia — A llo ra lo telefono io.
D o tto re —• S tai cheta. Ma è possibile che
tu non senta i l piacere in te lle ttu a le di veder
nascere una storia sotto i tu o i occhi?
Lidia — Che storia! questo è un fu rto . E se
non telefoniamo, noi siamo complici.
D o tto re (con una certa stanchezza) — In ogni
modo siamo sempre t u t t i com plici di quel
che succede, Lidia. Aspettiamo. (Cessa il tic
tac della sveglia. Rumore della sega).
A lfre d o — L ’hai lassata sola?
V itto r io — Dorme come ’na creatura.
A lfre d o — Com’è? Bona?
V itto r io — Boh? Tra i l lusco e er brusco me
sembra racchia. Me pare che zagaja pure...
A lfre d o — Che?
V itto r io — Zagaja... tartaja... come te devo
dì? Se inceppa.
A lfre d o — V itto , io qua però... se devo lavora
solo...
V itto r io — E se capisce ! Invece che due sab
b a ti ce ne m ettiam o tre. Tanto ’s ti fe rri
segati nun l i vede nissuno.
A lfre d o — Bravo. Due sabbati pe’ ’sta fer
ria ta e uno pe’ er pavimento. Che qua... che
te credi? lavoramo ancora pe’ poco. Qua
cominceno a annà a messa alle cinque, sa!
V itto r io — Se confesseno.
A lfre d o — E che ci avranno m ai da dì le m ar
m otte di ’sto paese!
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V itto r io — Eh, ognuno sa i fa tt i suoi.
A lfre d o — Ma clie vuoi elle Gesù Cristo
s’im picci de...
V itto r io (troncando) — A lfrè, piantala. Io so’
religgioso e co’ me ce rti discorsi nun l i fai.
Capito! Pariamo de scassi, de casseforti, de
scippi, de truffe, de bidonate finché te pare,
ma... de mano arm ata e de religgione...
chiuso. Gnente.
A lfre d o — A V itto , nun fa er fanatico.
V itto r io (piano) — E mo’ torno da quella.
Hai visto m ai che se sveja e se m ette a s trilla ?
{Tic-tac della sveglia. L ’orologio del campanile
batte le quattro e tre quarti).
D o tto re — Vattene a le tto , Lidia.
Lidia — Già ! V i volete sbarazzare di un te s ti
mone, vero? Noo! Io sto qua per vedere se
arrivate fino al punto di la scia rli andar via!
D o tto re — La veglia come una madre, guarda.
Lidia — Rispettate almeno mammà vostra,
dottò! {Il rumore d’una Lambretta che passa
veloce un po’ lontana).
D o tto re — Tra poco è l ’alba. La gente si alza.
Dovranno scappare.
Lidia {severa) — Appunto. E quando v i faranno
i l processo testim onierò contro di voi.
D o tto re — Finora hanno fa tto poco danno.
Guarda... m i pare che Bernardina si stia sve
gliando... {Cessa il tic-tac della sveglia).
Bernardina {ancora vaga) — Che ora è?...
Dove sono?
V itto r io — Eh!... e ora che smammo, bam
bola! È tard i.
Bernardina {torna alla realtà e dà in un picco
lissimo grido) — Ah!
V itto r io — Nun te spaventà. So sempre io.
I l medesimo amore tuo che t ’ha guardato
m entre che tu ronfavi come un angelo.
Bernardina — Ma... le i ha passato la notte
nella m ia stanza...
V itto r io — Eh, ce lo so!... Se semo compro
messi t u t t i e due... Destino. Però... io so’ un
rigazzo d’onore e torno. Nun t ’ho detto tu tto .
E torno sabbato prossimo a d itte i l resto,
ammore mio. {S’accende il motore del camion
cino).
Bernardina — Torna... sempre dal balcone?
V itto r io — Eh, sì. La porta è... è ufficiale.
Per i l momento è mejo che st’ammore nostro
resta segreto. Torno sabbato notte, amore
mio. Vabbene? E damme un bacio, pupazza
bella. E vie’... così... {Pausa. Poi altro tono)
E no ! E tu ci hai er vizio !... Ah cosa ! Ce rifa i?
{Alfredo, giù, dà qualche accelerata al motore
per chiamare Vittorio) Aoh! e io te lasso pe’
terra... {Ora il motore in primo piano come se

fossimo nel camioncino. Qualche altra acce
lerata).
A lfre d o — E manco male che sei a rriva to !
Monta. {Sportello che si apre e si chiude).
V itto r io — Quella s’è svinuta di nuovo!
A lfre d o — E che j ’hai fatto?
V itto r io — L ’ho baciata.
A lfre d o — E se vede che ci hai er bacio proibbito... {Avvia) Annamo che s ti carognoni già
sbattono le finestre. Se ci annusano in giro,
sabbato che viene... {insieme a Vittorio) ...semo
fregati. {Il camioncino fila via. Iniziano a suo
nare e salgono in pianissimo le campane della
prima Messa. Poi sfumano e scompaiono sul
ronzio di un rasoio elettrico).
Lidia — ’O cafè. {Pausa) Chista è ’a quarta
tazzulilla, dottò. {Pausa) Sì, sì! fatevi ’a
barba. Fatevi bello che nelle giurie popolari
ce stanno pure ’e femmene! {S’arresta il
ronzio).
D o tto re — Suonava i l telefono?
Lidia — No, no. {Riprende il ronzio) Forse era
’a campanella della coscienza vostra che
comincia a rimordere.
D o tto re — Ma perché non t i viene un colpo
e diventi muta?
Lidia — Proprio mo’ ve farebbe comodo, eh!
{Pausa) E quando adesso telefonano... pecché
mo’ Vincenzino o la moglie telefonano...
tenete ’o coraggio di non d irg li niente?
{Cessa il ronzio).
D o tto re — Tu hai visto che l ’ha baciata?
Lidia {seccatissima) — Sì. Un bacio menzo
gnero.
D o tto re — Ma per le i è stato un bacio d’a
more ! Se le dài una delusione ora, l ’avvilisci
per sempre, la finisci. Invece questo bacio
chi sa quanto bene le può fare!
Lidia — Un bacio falso non può fare bene vero.
D o tto re — Ha parlato l ’esperta!
Lidia {punta sul vivo) — E allora copriamo un
fu rto di tabacchi con una finzione d’amore e
giustifichiam o ’sta finzione co’... io lo so dove
andate a parare voi!... agli orm oni e le a ltre
vostre cose zozze. {Campanello del telefono).
D o tto re — Pronto. Oh, buongiorno V in 
cenzo...
Padre di Bernardina {nel microfono) — D ot
tore, non s’affacci perché ta n to deve proprio
venire. La fig lia è chiù aggitata e friccicosa
del solito.
D o tto re — Vengo subito.
Bernardina {con una sorta di affanno febbrile
e balbettando forse un poco più del solito) —
V i dico che l ’ho visto!... l ’ho toccato... Era
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lì... guardate. (Si strugge) Io lo so elle non m i
credete !
Madre di Bernardina — Calm ati, Bernar
dina. Calmati.
Bernardina — È entrato dal balcone...
Madre di Bernardina — Uno sconosciuto. A l
solito.
Bernardina — Mammà, se non m i credi faccio
uno sproposito! M i credi?
Madre di Bernardina — E come no ! È entrato
un uomo, sicuro. Ma adesso bevi questa.
Bernardina — È rim asto seduto accanto a me
tu tta la notte...
Madre di Bernardina — Certo, cara. Seduto lì.
Bernardina (quasi grida) — No, sul tappeto.
Madre di Bernardina — T itta , m e ttile dietro
un a ltro cuscino. Ah, lì. Sicuro. Seduto lì
sul tappeto. Bevi, core di mammà tua.
Padre di Bernardina (entrando) — Metteteve
in ordine che i l dottore è qua. (Passi della
madre che ora dice al marito, piano).
Madre di Bernardina — Che castigo, Madre
Santissima !
Padre di Bernardina — Non piangere che nun
serve.
Madre di Bernardina — Ma aiuta.
Padre di Bernardina •— Speriamo che ci a iu ti
i l dottore, adesso. Eccolo: Accomodatevi...
entrate.
D o tto re — Dunque... come va la nostra Ber
nardina?
Bernardina — V i assicuro che sto benissimo,
dottore.
D o tto re — Oh, così m i piace! (Altro tono)
Ma non vedete che ha un febbrone da cavallo?
T u tti via. Chiudete la finestra.
Madre di Bernardina — Sissignore. (Rumore
della finestra).
D o tto re — Così. Lasciatela riposare. Datele
queste pasticche. Due. E a ltre due quando
si sveglia.
Madre di Bernardina — Sissignore.
D o tto re — E non t i preoccupare, Bernardina.
Bernardina (filo di voce) — No.
D o tto re — Dorm i e sogna.
Bernardina — Sì. (L ’aria rarefatta di quando
il dottore racconta; l'eco leggera alle sue parole
e, nel fondo, qualche folata di una allegra fisar
monica lontana).
D o tto re — Tre giorn i le durò i l febbrone. E
al mercoledì avvenne « la cosa » o almeno al
mercoledì fu notata. Era scientificamente
spiegabilissima, s’intende. Niente di m iste
rioso. Uno shock. I l prim o shock vero subito
da Bernardina. E - in più - a ve nticin
que anni. T u tta v ia «la cosa» non era meno

stupefacente a vedersi. E commovente, anche.
(La nota scatenata di un festoso valzer di Strauss
al pianoforte).
T itta (rumore di porta che si spalanca. Entra
con la madre e grida) — Eccola! Guardala,
mammà !
Madre di Bernardina — Ma come ! T ’è appena
andata via la febbre... e t i alzi in camicia
a suonare!
T itta — Ma guardala bene, mammà! Non t i
accorgi di niente?
Madre di Bernardina (sbigottita) — D r it t i!
T itta — D r itti. Ha g li occhi d r itti. E la pelle?
Madre di Bernardina — Gesù, Gesù!
T itta — Dove sono le macchie rosse?
Madre di Bernardina — Eh!
T itta — Scomparse!
Madre di Bernardina — F ig lia m ia! Te sei
guardata allo specchio?
Bernardina (parla d'ora in poi fluente senza
un'impuntatura : ride) — Ah ! Ah ! Ah ! Mammà !
Non lo vedi che lo specchio lo tengo sul leg
gìo?! Sto suonando la m ia nuova faccia,
mammà! Non lo sentivi anche da sotto? ’Na
faccia nuova nuova « andante vivace » mam
mà! Ah! Ah! Ah!
Madre di Bernardina — F ig lia m ia!
T itta — E senti come parla!
Bernardina — E tengo fame e voglia di bal
lare ! Voglio pizza e vino ! E voglio dire « preci
pitevolissim evolm ente » e... scuorno a chi ce
vo’ male! (Tutto ciò suonando sempre con foga
maggiore).
T itta (fa eco saltellando e « facendo fantasia »)
— Scuorno! Scuorno! Scuorno!
Madre di Bernardina (lancia uno di quei
gridi acuti che solo una donna napoletana sa
produrre) — I iiih ! (E urla) Scuorno a chillo
rognoso ’e cane lupo! Toh! Toh! È m uorto
’o cane lupo! V iciè! (Esce gridando) V iciè!
È m uorto ’o cane lupo! V iciè! È m uorto
c h illa carogna ’e cane lupo! (Qualche altro
attimo di valzer che poi sfuma sul pacato cin
guettare dett’uccelliera in casa del dottore).
D o tto re — A llora, Vincenzo... a lla salute di
Bernardina.
Padre di Bernardina — A lla salute della fi
glia mia, sì. Grazie, dottore. (Tintinnare di
bicchieri che si toccano - tempo di bere - poi)
E grazie pure a voi... (Cauto) Quest’u ltim a
medicina che le avete dato... è stata una
cannonata.
D o tto re — Umh... ci credo poco alle medi
cine, io. Ha avuto una scossa... e... insomma,
tu tto è andato bene.
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Padre di Bernardina (ancora più cauto) —
Ecco. De questo ve volevo parlare. Come è
possibile che un fa tto inventato... porta con
seguenze... reali?
Lidia (tossisce con ovvia intenzione).
D o tto re — 0 Lidia, se hai la tosse vattene in
cucina.
Lidia — Scusate.
Padre di Bernardina (riprende) — Sì, dico:
come può una fantasia portare effetti che se
vedono e se toccano?
D o tto re — Umh ! questa è la sola cosa che è
diffìcile fa r credere alla gente...
Padre di Bernardina — Ma io sono un padre.
D o tto re — Anche ai padri. Oggi la gente è
aperta a credere a tu tto : che si vada a far
colazione nella luna... che vengano i m ar
ziani sul disco... A tu tto credono facilmente...
tranne che a una cosa: che un’idea sia già
di per sè qualcosa di reale, di concreto e che
perciò niente di più naturale se ha effetti
concreti e reali.
Padre di Bernardina (per niente convinto) —
Umh... già. Già. Ma...
D o tto re — Avete m ai avuto un pollaio?
Padre di Bernardina — Sì, a la casa di mio
padre, da giovane.
D o tto re — Be’... allora sapete che quando
una gallina da tempo ha voglia di far la
chioccia e non glielo fanno fare... s’inventa
tu tto . Anche senza uova... si trova un sasso
rotondo e si m ette a covare. E - questo è
l ’effetto reale, m isurabile - le viene la febbre
a quaranta: la febbre della cova.
Padre di Bernardina (sempre non convinto) —
Già. Sì. Già. (Si alza. Passi dei due verso la
porta) Be’ !... Non voglio fa rvi perdere a ltro
tempo, dottore. Grazie di tu tto . (Cigolio di
porta aperta).
D o tto re — Arrivederci.
Padre di Bernardina — Però... con quel sasso
rotondo... la gallina... non ha m ai fa tto un
pulcino !
D o tto re — E nemmeno vostra figlia lo farà.
Padre di Bernardina — Olì ! Ecco che ce siamo,
dottò. (Abbassa la voce) Ma se ci fosse stato
veramente un uomo nella stanza di m ia
figlia?
D o tto re — Ma che dite! (Calcolando bene le
parole) Anche se lo avessi visto coi m iei
occhi, direi di no. (Soddisfatto) Ecco.
Padre di Bernardina (rassicurato) — Ah!
Grazie. Bacio le mani, dottò! (Porta chiusa).
Lidia — Se ve basta un gioco de parole per
m e tte rvi in pace la coscienza!
D o tto re — V ia! In cucina! Ma perché non

si trova uno scassinatore, un assassino pure
per questa? ! (Il cinguettio di fondo della uccelliera dissolve. Si rifa Varia sonora di quando
il dottore racconta. Dal fondo, lontano, folate
di fisarmonica allegra) I l resto venne da sé,
con una ra pid ità che lasciò la gente a bocca
aperta. In due giorn i Bernardina si fece ta 
gliare i capelli che prim a portava a crocchia
su la nuca: con la permanente l i acconciò
in belle onde morbide che quando camminava
per la strada seguivano i l ritm o del passo.
E anche i l passo, m utò: più elastico, forse
proprio per muovere, fra l ’a ltro , anche i
capelli. Un filo di rossetto su le labbra... V i
dico: la gente del paese era a bocca aperta.
Non solo per lo stupore, si capisce : anche per
commentare. E Bernardina passava tra i suoi
p rim i fischi di giovanotto. Così s’arrivò al
nuovo sabato notte. E vedemmo i l solito
camioncino... Dico vedemmo perché figurarsi
se potevo liberarm i di quella pettegola di
Lidia !... I due salirono. Uno al lavoro e l ’a ltro
a tener a bada la ragazza. La luce nella stanza
di Bernardina era già accesa. (Cessa la riso
nanza, continua nel fondo, a tratti, la fisar
monica).
V itto r io (esuberante «piazzista») — Pupazza
m ia! M ’aspettavi?
Bernardina — Sì.
V itto r io — Che cara ! « Sì ». Come lo dice !
(Altro tono) Fatte un po’ vède... Aoh, mica
me n ’ero accorto ch’eri così bella! Vojo dì
che... (tenta di rimediare) ogni vo lta che te
vedo... (Canterella) «C arina! D ive n ti ogni
giorno più carina ! ». Lo dài un bacetto a
V itto rio tuo? A proposito... come te chiami?
Bernardina — Bernardina.
V itto r io ■
— Um h! Un po’ lungo ma origginale... Be’? ’Sto bacetto? E nun fa scherzi.
Guarda... Me lo dai tu. Io sto fermo. Così
te lo gradui da te e nun te fa male... Ecco...
brava. Un po’ scarsetto, ma insomma...
(Piano) Be’? famo n o tta ta in piedi? Ce acco
modiamo da... qualche parte?
Bernardina •— Guarda... ho preparato...
V itto r io — L i cuscini pe’ te rra contro ’1 pia
noforte! Che idea delicata. E noi ci asset
tiam o. Ecco. (Tonfo) E sbattemo pure la
capoccia contro lo strum ento!
Bernardina — T i sei fa tto male?
V itto r io — E sì! Co’ la capoccia m ia! Lo
suoni tu? Da sola?
Bernardina — E certo! Con chi vuoi che lo
suoni?
V itto r io — No, dico... ce so’ quelli che lo
suonano a quattro mani... Io poi de musica

EDOARDO ANTON
nun me ne intendo! {Ride. Breve pausa) Ma
lo sai che sei proprio un gran bel pezzo de
figliola? (Pausa) Te posso dà un a ltro bacetto...
un po’ più a modo mio?... V ie’ qua... Dài...
(Canterella) « Dài, dài, dài! Bernardina dài...!
dammi un bacio e nun te pentirai ! ». (Rìde.
Poi di colpo serio) Aoh, qua mica ce disturba
nissuno, vero?
Bernardina — No. Sta’ tranquillo.
V itto r io — E allora... vie ’ qua... (Sussurrato)
V ie’ qua che me piaci proprio tanto, sa’?...
(Pausa abbastanza lunga. Ora - dopo il bacio riprendono flato. Bernardina ansima. Poi fa un
piccolo sospiro).
Bernardina — Ah!
V itto r io — E nun te sei svinuta! Stiamo
faccendo dei bei progressi ! Ma tu quanti
anni ci hai?
Bernardina — Venticinque.
V itto r io — Ma... ci avrai avuto un... un
fidanzato... uno che te baciava...
Bernardina — No.
V itto r io (stupefatto) — No? E... e com’è che
nun t ’hanno visto da ’ste parti?
Bernardina — Non so. (Poi ride per alleggerire)
Avevo le cortine fumogene!
V itto r io — Ah! Ah! Ah! Anch’io dovevo
andare in marina. De leva. Ma poi... figlio
unico de madre vedova... Mo’ ci ho tre n t’anni,
sai.
Bernardina — Che studi hai fatto?
V itto r io (compunto) — Eh! È stata ’na lo tta !
Io che pe’ studià... pe’ i lib b ri ci avevo una
passione... Perfino me ce sedevo sopra ai
lib b ri, m ’arricordo. E invece... fin da ragaz
zino me dovevo arrangià a portà a casa quarche cosa... Tubbi de piombo... f ili de rame...
vojo dì pe’ i trasporti. Se lavorava nei tra 
sporti e io aiutavo come potevo. Poi, quando
che divenni giovanotto...
Bernardina (civettina) — Umh ! Chissà che gal
le tto che eri...
V itto r io — Come ci hai indovinato! ’Na
vorta me fecero regginotto der quartiere.
Bernardina (ride).
V itto r io — E tu r id i! Me fecero una festa!
E fu allora che me conobbe Denise, ’na fran
cese. Ricchissima. Se volle fìdanzà co’ me.
Aoh, nun sentiva raggioni. E me portò su
la Costa Azzurra.
Bernardina (esitante) — E... l ’hai sposata?
V itto r io (sincero) — M agari! (Rimedia) Dico,
magari avessi voluto ! Ma... queste tanto ric 
che... viziate... te fanno pesà ogni pacchetto
de sigarette, ogni cravatta... Mentre tra fi
danzati... vero? nun ce se dovrebbe da badà...

E invece, sta micragnosa... A llora, sai... io
so’ un tipo orgoglioso... Dopo un anno l ’ho
piantata. Così, pe’ strada... A llungai i l passo
e via...
Bernardina — No! E non t i è corsa dietro?
V itto r io — E come poteva?... Sai, aveva una
certa età... Mica poteva correre.
Bernardina — Hai avuto una v ita avventu
rosa!
V itto r io — Eh! So’ un rigazzo moderno che
balla sulla corda... e senza rete sotto. Ah!
Ah! Ah!
Bernardina — Perché? Che fai adesso?
V itto r io — Commercio.
Bernardina — Be’, mica è un mestiere peri
coloso.
V itto r io — Eh! secondo!
Bernardina — Anche m io padre è commer
ciante. Televisori, radio, radiogrammofoni.
Ma non...
V itto r io — Ci ha i l negozio ! Eh ! Un guadagno
medio, ma tran quillo . Noi no. Noi... facciamo
colpi grossi. Preleviamo un blocco a fo rfa it.
Ci può andar bene e ci può andar male. Capi
sci? Prelevo qua e piazzo là. Ci ho un socio:
Alfredo. Lavoriam o insieme. Pensa: siamo
u sciti lo stesso giorno!
Bernardina — Da dove?
V itto r io — Da... dalla scuola di perfeziona
mento commerciale. (Bussano alla porta. Vit
torio - scalpiccio - mormora impauritissimo)
Aoh... chi è?
Bernardina (sussurra) — Dove scappi? Vieni
qua. (Bussano di nuovo) Non t i spaventare!
(Fingendo benissimo una voce assonnata) Sei
tu, mammà? Che voi?
Madre di Bernardina — Te sei addormita co’
la luce accesa, core mio. Spegni.
Bernardina — Sì. Buonanotte. Torna a le tto.
(I l tac deir interruttore).
Madre di Bernardina — Buonanotte.
V itto r io (sussurra) — Mammà! Eh, tu ci hai
ancora mammà!
Bernardina — Tu... no?
V itto r io (scoppia in singhiozzi soffocati) — No.
M ’è... m ’è m orta già da due anni... Quanto
ce volevamo bene!... Lei poi m i adorava.
Anche se nun ce parlavamo da cinque anni...
Bernardina — Che b ru tta cosa.
V itto r io — Veramente era lei. M ’adorava
ma... non me voleva vedere.
Bernardina — E perché?
V itto r io •— ’Na sciocchezza... Era come ’na
regazzina... Pe’ ’na catenina d’oro... S’era
messa in mente che je l ’avevo fregata io...
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(Di colpo senza commozione) Insisteva elle pe
sava trentadue gram m i e invece era ventidue. Aoh, io nun me sbajo a pesa l ’oro così
su la mano. Ma come je lo dicevo? (D i
nuovo commosso) Comme ’na regazzina era!
Travedeva pe’ V itto rio suo! Eli, mammà!
Beato olii ce l ’Ila ancora!
Bernardina — Devi essere m olto buono di
cuore, tu.
V itto r io — Ob? (Pausa) Lo sai che mammà
tua ha avuto ’na gran bella idea a fa rti spe
gnere la luce?
Bernardina — Però sta’ buono.
V itto r io — Tanto, ’sta faccetta bella la vedo
10 stesso co’ a luna.
Bernardina — E io voglio vedere sempre le
tue m ani lì. Su, sta’ buono.
V itto r io — Uh ! aspetta. Ho portato una cosa.
To’ !
Bernardina — Cos’è?
V itto r io — ’Na b o ttig lie tta de cognacche
francese. Te piace?
Bernardina — Veramente... non ho mai...
V itto r io — E prova. Ce n ’abbiamo ’na p a rtita
per le mani... Bevi, bevi.
Bernardina (si strozza un po' e tossisce) —
Buono, però...
V itto r io — Vero? Un sorso a me.
Bernardina — Uh come fa caldo, dentro!
(Idea improvvisa) Ah, aspetta un po’ !... Dove
sta? Eccolo qui. Tu che sei bravo a pesare
l ’oro... senti un po’ questo.
V itto r io (fischietto d'approvazione e tono sec
co, professionale, ritmo svelto) — Oro?
Bernardina — Sì.
V itto r io — A diciotto?
Bernardina — Sì.
V itto r io — Sicuro?
Bernardina — Credo.
V itto r io — Braccialetto, eh? - Meno le cer
niere interne - quelle nun so’ m ai d’oro Ammazzelo! è sui settanta grammi.
Bernardina — Me l ’ha regalato m ia zia per
11 compleanno mio... Volevo sapere quanto...
V itto r io (come sopra) — Quanto vale. Sì. Ci
sono due va lo ri per g li oggetti: uno a com
p ra rli e uno a venderli. M olto distan ti. Per
l ’oro meno. Questo tua zia l ’ha pagato almeno
o tta n ta m ila lire . I l sor Cesare me ne da
rebbe quaranta.
Bernardina — Chi è i l sor Cesare?
V itto r io — Un ladrone sozzo.
Bernardina — Dammi un a ltro po’ di cognac.

V itto r io —■Te piace, eh ! Toh ! (Piano) E nun
me dì che è la prim a volta che lo bevi.
Bernardina — Non dico bugie, io !
V itto r io — Ammappelo ! E come le dici bene !
(Rifacendole il verso) « Sei tu, mammà? Che
voi? ». Ah! Ah! Pareva proprio che dorm ivi!
Bernardina (ride) — È vero. Le dico bene.
(Si sente che comincia l ’effetto del cognac, ma
solo come piacevole euforia, languore e sincerità).
V itto r io — Oh! E m o’ sei sincera.
Bernardina — Capirai ! ci ho vissuto di bugie !
V itto r io — Vorrebbe dì?
Bernardina — Che m ’inventavo... quello di
cui avevo bisogno.
V itto r io — Sarebbe?
Bernardina — Un a ltro sorso... sennò m i
vergogno...
V itto r io — E poi canti!
Bernardina — Beh, uno nel deserto... se
muore di sete... a che pensa? Che s’immagina?
V itto r io — L ’acqua, no?
Bernardina (con grande pudore) — Bravo. E
io m ’immaginavo... m ’inventavo l ’amore. E
a forza d’inventarmelo... ecco che sei qua...
Abbracciami, V itto rio ... Sì... Così... Forte
forte... Oh, amore... baciami... (Pausa).
V itto r io (voce un po’ roca e rotta da piccole
pause) — Me fa i perde la testa, Bernardi...
Eppoi dice che io so’ mascalzone...
Bernardina (come lui) — Sì, amore... questa
volta sei vero... Sei caldo... c’è differenza...
Tanta... i fantasm i sono freddi... Oh, caro!...
Amore...
V itto r io (mormora) — Bernardi... (Il tic-tac
della sveglia in primo piano. Poi).
Lidia — Sul quadrante luminoso di questa
sveglia so’ già tre ore e quarantasette m i
n u ti che quelli hanno stu ta ta ’a luce, insom
ma hanno spento.
D o tto re — Si spegne la luce per ta n ti m o tivi,
Lidia.
Lidia — Ma i l classico è uno solo.
D o tto re — Quanto sei maligna. E invidiosa.
M i piacerebbe m is u ra rti la pressione in que
sto momento. Ma tra poco è l ’alba. Anche
Romeo a ll’alba dovette lasciare G iu lie tta !
Lidia — Conoscete pe’ nome tu tte ’e malefemmene, voi!
D o tto re — Ecco i l lavoratore che scende per
prim o !
Lidia — E poi scenderà pure l ’a ltro lavora
tore! I l tu tto sotto ’a protezione dell’auto
r ità sanitaria qui presente pe’ fa ’ sparì i
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"bruffoli da la faccia de ’na ragazza isterica!
Iiib ! (Dissolve il tic-tac della sveglia su lo
schioccare leggero di piccolissimi baci fitti fitti
di Bernardina. Intanto l ’orologio del campanile
batte le cinque).
Bernardina (ridendo un po' mentre parla —
Quanto è bello ! Per quanto uno abbia im m a
ginazione... macché!
V itto r io (vero e un po’ timido) — Sai... È pro
prio vero quello che bai detto prima... cbe
uno s’inventa... L ì del deserto e dell’acqua...
Io... nun l ’bo m ai detto a nissuno... ma m ia
madre... a me non m i ba m ai voluto bene...
neanche da bambino. Chissà perché... E io
ci pativo tanto... che poi... m i sono inventato
che m i adorava... Eh! (Tenta di scherzarci
sopra) Lo raccontavo a t u t t i!
Bernardina — Povero V itto rio .
V itto r io — Porse - chissà - se m i voleva
bene io... venivo su diverso. M igliore. (Altro
tono) Però... ’a catenina je la fregai davvero.
Te lo devo confessare. (Piano) Te dispiace?
Bernardina — No. (Il motorino del camioncino).
V itto r io — Ueh! Ma è tardi... Io... Bernardi...
me ne devo andare...
Bernardina — Così presto?
V itto r io — Eh! Senti che m ’è venuto a pren
dere Alfredo?
Bernardina — Quanto è gentile!
V itto r io — Uh! ’Na pasta d’uomo.
Bernardina — Quando torni?
V itto r io — Sabato. Durante la settimana
lavoro. Arrivederci, ammore.
Bernardina — Arrivederci. (Un brevissimo
bacio) Grazie. D i tu tto .
V itto r io (sbalordito) — Ma... tu che d ici!
(Come ricordando) Oh... guarda bene: i l tuo
braccialetto sta lì sul piano, sa’ !
Bernardina (ride) — E che me lo rubavi? Sta’
attento amore... Non fa rti male... (Sale grada
tamente un « impressionante » pezzo di jazz al
pianoforte; ma siamo in una stanza di sotto).
Madre di Bernardina — No, non lo so a che
ora scende. Buongiorno. (Rumore diporta chiu
sa. Sospiro della signora e subito campanello.
La porta si riapre) Ancora! (Altro tono) Ah,
sei tu L ilia n a !
L ilia n a — Buongiorno, zia. Ma che è che
m ’hai chiuso la porta in faccia?
Madre di Bernardina — Non t ’ho visto.
Capirai ! già so’ tre giovano tti in un quarto
d’ora che vengono a domandare a che ora
Bernardina va a messa!

L ilia n a — E per cosa?
Madre di Bernardina — Per accompagnarla,
no?
L ilia n a (fischio d’apprezzamento) — M ’hanno
parlato della trasformazione. Ma non cre
devo...
Madre di Bernardina — Uno dei tre... (confi
denziale e soddisfatta) è Luigino ’o figlio de ’o
sindaco.
L ilia n a — E brava Bernardina ! Posso salire?
Madre di Bernardina — Vedi tu. È da sta
m a ttin a che suona ste’ cose pazze.
L ilia n a (salendo per la scala di legno) — Già.
Ha cambiato musica. (Ora sale la musica del
pianoforte: siamo nella stanza di Bernardina.
Bussano).
Bernardina (senza smettere) — A vanti. (Porta)
Ueh, L ilia n a !
L ilia n a (porta chiusa) — Cugina carissima...
Fammete guardà. (Cessa la musica di botto.
Pausa. Poi) Santi N um i! E tu sei diventata
la più pericolosa femmina della nostra pro
vin cia! (Scoppiano a ridere insieme. Poi, un
po' acidina) E chi è venuto a strap parti baci,
stanotte?
Bernardina — Nessuno. M i so’ fa tta un sonno
solo.
L ilia n a — Nessuno t ’ha assaltato? strizzato?
vendemmiato?
Bernardina — Purtroppo nessuno. (Renden
dole il tono addino) Ma appena sarà, te lo
avverto, va bene?
L ilia n a — Vieni a messa co’ me?
Bernardina — Meglio no, L ilià . Nella casa
del Signore meglio che non hai pensieri d’in 
vidia e gelosia.
L ilia n a — Ueh, ueh! Non solo l ’occhio t i s’è
drizzato... ma anche i l pelo su la schiena!
S ta tti bene, cugina! (Porta sbattuta. Ber
nardina ride, ride e intanto riprende a suonare
pazzamente il pezzo di jazz al piano sino a che
questo sfuma in un lontano assolo di saxophon
nell’atmosfera astratta della narrazione del
dottore).
D o tto re — La settim ana seguente recò m olta
confusione nella testa della m ia povera Lidia.
Le cose non volevano proprio seguire alcuno
schema narrativo popolare. E le i ne soffriva
come per un in sulto personale. (Cessa l’eco.
Subentra il cinguettio della voliera).
Lidia — Ie ri sera l ’aggio vista in automobbile
co’ ’a cuggina e due giovanotti.
D o tto re — Chi?
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Lidia — A quella Bernardina. Sono andati a D o tto re — E vissero a lungo fe lic i e con
Napoli, a ballare.
te n ti.
D o tto re — Beh? Che c’è di male?
Lidia — Be’, che c’è di male?
Lidia — So’ to rn a ti alle due.
D o tto re — Niente. Ma purtroppo sono fin a li
D o tto re — Ma tu non dorm i mai?
per le favole e - m i dicono, perché grazie a
Lidia — E oggi ’a medesima Bernardina è Dio non ci vado m ai - per i l cinema. Nella
uscita co’ Luigino ’o figlio de ’o sindaco.
v ita le cose vanno sempre in a ltro modo.
D o tto re — E allora?
Due personaggi s’incontrano... non è detto
Lidia — Se tra tta de ’a stessa medesima Ber che la storia si debba concludere tra di loro.
nardina che sabbato notte, col delinquente Lidia — E allora che s’incontrano a fa’ ?
forestiero... non dico niente perché non c’ero,
ma a lu m i spenti come la nave dei contrab D o tto re — S’incontrano per scambiarsi qual
che cosa che ciascuno si porta appresso den
bandieri.
D o tto re — Si vede, povera figlia, che deve tro e poi forse offrirà ad a ltri. La v ita non
ha fre tta di concludere i finali. Anzi forse
recuperare i l tempo perduto.
Lidia (con improvvisa tìmida grazia) — Dottò... non l i conclude mai. (Più fondo) O l i con
lo so che io so’ ignorante e voi tenete is tru  clude t u t t i nello stesso modo.
zione e capa fina, però non m i dovete sfot Lidia {in buona fede) — Ho capito: quando
tere. Se io ve domando d’aiutamme a capire, o coso... o personaggio a rriva a voi. A voi
è comme ’na chiamata urgente che voi nun come medico voglio dire.
ve potete rifiu ta d’andarci.
D o tto re — Grazie tante!
D o tto re (arrabbiandosi perché ha torto) — Ma Lidia {accorgendosi) — Scusate! Nun volevo...
non t i spieghi ! Stai lì a brontolare ! Che vuoi Me dovete credere... Mica l i ammazzate t u t t i
sapere? D illo chiaro, senza g iri. Accidenti al voi... Anzi...
Sud! è un la b irin to di g iri di parole!
D o tto re — Non im porta. D im m i invece che
Lid ia (sforzandosi d'essere fredda) — Ce provo. hai capito: quei due si mangiano pezzetti
V ie’ qua uno pe’ rubbà, caccia un grim aldello l ’uno dell’altro. E chi ha più fame mangia
e scassina una ragazza disgraziata. Fino a di più.
m o’ è giusto?
Lidia {con sforzo) — Sì... forse ho capito:
D o tto re — Sì.
cannibbali. Ma nun me piace.
Lidia — Sfruculiando sfruculiando co’ ’sto D o tto re — Questo non è colpa mia. Però...
grim aldello risana la ragazza, pecché... ’a puoi ancora sperare, Lidia. Non sappiamo
Natura... ’sta cosa degli ormoni e l ’a ltre schi ancora come finisce questa storia. Può anche
fezze vostre... D ’accordo. Io m i sforzo de capì finire come piace a te. O anche - misera
e dico pacienza! se ’ste schifezze servono a mente - in un volgare fu rto di tabacchi. {Via
qualche cosa di buono... accettiamole. M i il cinguettio delVuccelliera. Di nuovo l'effetto
faccio grande, m i faccio superiore... dottò, dell'eco per un attimo rotto dalle parole del
dottore) S’arrivò così con una certa tensione
faccio uno sforzo per seguirvi...
alla
notte del nuovo sabato, che doveva
D o tto re — E fa llo !
essere
l ’ u ltim o. H camioncino s’arrestò
Lidia — E dico « Viva l ’ammore » !
nello
stesso
posto. I l balcone di Bernardina
D o tto re — Oh! Sarai esausta.
era buio. L id ia si mise in vedetta. Io no.
Lidia — Già. Ma se dopo che ho fa tto ’sto Me ne andai a le tto . {Via l'effetto dell'eco. In
sforzo de mandà giù ladri, g rim aldelli e por primo piano rumore di motore d'auto al minimo).
carie, corno ris u lta to me trovo in mano, con A lfre d o — Ch’ora fai?
rispetto parlando, ’na malafemmena... A l V itto r io — Mezzanotte e quaranta.
lora, che l ’ho fa tto a fa’ ?
A lfre d o — Pure io.
D o tto re (pensieroso) — Tu che vorresti, Lidia?
V itto r io — Quanto ce m etti?
Lidia — Be’... un ladro ha dato a ’na ragazza
A lfre d o — Pe’ la fe rria ta niente. {Spegne il
de buona fam iglia quello che non le aveva motore. Ora si sente da lontano una samba al
dato m ai nessuno... la risana, la fa bella... pianoforte dì Bernardina) È appena appog
Lei lo ama per sempre anche quando scopre giata. Ma pe’ sfondà er pavimento... aoh, so’
chi è lu i e attraverso questo ammore lo solo!
riscatta, ne fa un uomo onesto.
V itto r io — Quanto ce m etti?
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A lfre d o — Armeno tre ore. Guarda, tu vie’
a le quattro in punto. Me cali nella tabac
cheria e te t i r i su la roba che te passo. Che
tanto a quer punto nun famo rumore.
V itto r io — Ma pure prim a stacci attento
che semo v ic in i e quella sente. (Scendono:
rumore di sportelli aperti e poi richiusi. Intanto).
A lfre d o — Aoh! e tu canta! E vie’ alle quat
tro precise che io da solo nun me calo.
V itto r io — Sta bono. Ce so’ io.
A lfre d o — E nun famo l i fessi perché ’na
vorta forato ’sto soffitto, addio! nun è che
ce potemo torna n ’antra vorta.
V itto r io — Discorsi! E se capisce!
A lfre d o {già più da lontano, soffia) ■
— E poi
se dovremo pure da sbriga pecché io a le
quattro e mezzo smammo!
V itto r io {anche lui più da lontano, soffia) —
Sta’ tran quillo . Sento tu tte l ’ore al cam
panile ! {La « samba » al pianoforte in primo
piano. Dopo qualche istante, la voce di Vit
torio) Aoh! e ’ndo stai, pupa?
Bernardina — Qua.
V itto r io — Me credevo ch’eri tu che sonavi!
Bernardina — È un disco che m ’hanno rega
lato. Ciao.
V itto r io — Fatte vede, pupa bella. Lo sai
che ho pensato sempre a te? Aoh, nun pas
sava m ai ’sta settimana. Bacetto. {Pausa)
Mejo de così. {Pausa più lunga) Brava.
Bernardina — T i basta?
V itto r io — P e rii momento. {Finisce la« sam
ba ») Bellino ’sto disco. Che c’è d a ll’a ltra
parte?
Bernardina — Un cha-cha-cha.
V itto r io — E m e ttilo .
Bernardina — No. Adesso no.
V itto r io — A llo ra passiamo al pratico.
Bernardina — Che significa?
V itto r io — Che t ’ho portato le castagne
dolci. Aoh, a rampicarme co’ sta scatola in
mano ! Solo V itto rio lo poteva fa’ !
Bernardina — Ah, i marrons glacés! {Ride)
P a rli-in un modo!
V itto r io — Te piacciono?
Bernardina — Sì, sì.
V itto r io {pausa) — Be’ ! Stavolta nun l i hai
messi l i cuscini pe’ terra.
Bernardina — Vieni a sederti qua.
V itto r io {fischietto di soddisfazione) — Famo
progressi, famo!
Bernardina — Apparenti, V itto rio .

V itto r io {deluso) — Ah! {Pausa).
Bernardina — Buoni.
V itto r io (a bocca piena) — Bernardi... che
niente niente me vói meno bene?
Bernardina — E perché?
V itto r io — Così. {Inghiotte, poi, vero) Sarebbe
un b ru tto colpo perché io... è la prim a vorta
che me succede... ma... me so’ proprio inna
morato. Pe’ t u t t i ’s ti giorni nun me potevo
leva de la testa ’na parola che m ’hai detto...
Bernardina — Quale?
V itto r io — Proprio quando che me ne annavo... m ’hai detto «grazie».
Bernardina — Davvero?
V itto r io — Proprio così. Tu a me ! Tu colom
bella hai detto grazie a ’sto sparviero in 
degno !
Bernardina — Non m i ricordo. Ma se te l ’ho
detto... si vede che lo sentivo. {Rumore di
carta) Prendine un a ltro . Sono in comune.
V itto r io {continuando) — ’Na cosa enorme.
Io me so’ sentito un pizzico. Gnente. {Risol
vendosi, ma a bocca piena) Bernardi... te vojo
troppo bene e te lo devo dì... io so’ un gran
mascalzone.
Bernardina {tranquilla) — Be’, certo. A lt r i
m enti non facevi quello che hai fatto...
V itto r io {stupefatto) — Nun... hai a ltro da dì?
Bernardina •— D ici che t ’ho già ringraziato.
V itto r io — Boh! Io me spaccherebbe ’n due
se te capisco!
Bernardina — Non lo fare, V itto rio . Sei
tanto bello così intero. I l reginotto del quar
tie re ! Non t i sciupare. Resta sempre così.
V itto r io — Che, gnente gnente, me sfottessi,
Bernardi?
Bernardina — No. Davvero m i piaci così.
V itto r io — E meno male. {Pausa, poi altro
tono, esitante) Sai dopo stasera nun potrò
venire a tro v a rti per... qualche tempo.
Bernardina — Perché?
V itto r io — Perché... devo fare un viaggio.
Affari. Vado... in Spagna.
Bernardina — Stai via molto?
V itto r io — Un mesetto. Ma... nun pensà mai
male di me.
Bernardina {risatina) — Che m i tradisci?
V itto r io — Dico... in generale. Che poi,
quando torno...
Bernardina {rapida taglia) — Non facciamo
troppi progetti.
V itto r io — Hai ragione. Che poi tanto l ’uo
mo propone e Dio dispone. Io poi credo nel
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destino. Perché - dico io - come se fa a pen
sare... guarda, anche una form icola che è
una form icola...
Bernardina (voce bassa) — V itto ...
V itto r io (interrotto) — Che c’è?
Bernardina — Baciami. Che è i l tuo forte.
V itto r io (travolto) — Ammore... (Leggerissimo
sospiro di lei. Tic-tac della sveglia in primo
piano. Al campanile suonano le tre. Tl tic-tac
della sveglia. Al campanile suonano le quattro.
I l tic-tac della sveglia. Al campanile suonano
le quattro e un quarto. Una porta si apre. Passi).
Lidia (piano) — Siete già vestito, dottò? So’
le quattro e un quarto.
D o tto re — V o’ a caccia. Se perdo anche
questa domenica... m i finisce i l passo delle
quaglie. Tu... non t i sei mossa?
Lidia — No. Ma ’a quaglia m ia non s’è vista.
D o tto re — Non hanno rubato?
Lidia — Niente. Non s’è visto nessuno. Se
m i sostituite un momento ve faccio ’o cafè.
D o tto re — Me lo sto facendo.
Lidia — Scusate. (Piano) E là da Bernardina
è sempre buio. (Via il tic-tac della sveglia).
V itto r io (vero, sta mormorando) — ... non ci
ho istruzione, d’accordo, ma ci ho senti
mento... E adesso, Bernardi... ’sta cosa che
tu me vói bene... pe’ me è tu tto , sa? È la
prim m a vorta che quarcuno me vo’ bene
veramente... Ma ce pensi? la prim m a vorta
da quanno che so’ nato. E chi lo sa? forse
’sto fa tto può cambià tu tto . (Piano) Che dici?
Eh? (Piano) Me voi bene quanto te ne vojo
io, Ni?
Bernardina (un po' vaga) — È così difficile
capire quello che si ha dentro... (La suoneria
d'una sveglia, lontana, appena udibile).
V itto r io — E manco tu lo sai quanto bene
me vói!
Bernardina — Dev’essere bello sentirsi così
sicuri !
V itto r io — Per forza. Raggiona. Se è vero
che io non potevo fare quello che ho fa tto
se non ero mascalzone, tu non lo potevi fare
se nun nie volevi bene! Eh! Eh! Tu sei a rri
vata a venticinque anni ragazza perbene. Oh!
mica sei una di quelle ! (Suonano al campanile
le quattro e mezza. Vittorio scatta, e d'ora in
poi dirà tutto in fretta) Che è? M a........ hai
sentito? Accendi un po’ ... ( Il tac dell'inter
ruttore) Famme vede... Ma so’ le quattro e
mezza! Accidentaccio! E mo’?

Bernardina — Te ne devi andare?
V itto r io — E come no! Ma che m ’è suc
cesso? Dovevo andarmene alle q u a ttro ! E
mo’ emo perso l ’autobusse!
Bernardina — Ma non hai la macchina?
V itto r io — E mo’ Alfredo! E chi lo sente!
Ma tu... tu m ’hai stregato! M ’hai fa tto fa ’
’na cosa... (Gli viene da ridere) M ai successo!
Bernardi... ecco questa è la prova de quanto
te vojo bene! Guarda... so’ quasi contento
pecché mo’ ce lo so proprio... (Motore del ca
mioncino e rabbiosa accelerata) Aoh! e quello
me lassa a terra... Addio, amore! (Bacetto)
Amore m io!
Bernardina — Addio.
V itto r io — Aspetteme! (Già fuori) Addio,
pupazza! (Altre rabbiose accelerate giungono
da fuori. Bernardina ha messo il disco che ora
diffonde in primo piano ma a poco volume
un « cha-cha-cha » cantato. Si ode bussare
discretamente. Passi - a piedi nudi - di Ber
nardina).
Bernardina — Chi è?
T itta — So io. T itta . Apri. (Rumore di porta)
Bernardina — Che vuoi?
T itta (porta chiusa) — Avevo messo la sveglia
per alzarm i e vederlo dalla finestra mia. Un
fusto, Bernardi!
Bernardina — Dici?
T itta — Quando te lo sposi?
Bernardina — Mah! (Piano) T i dirò, T itta
mia... m ’è un po’ calato. Io... forse m i m erito
di meglio, non t i pare?
T itta (ridendo) — Ih ! Che tip o di sorella che
ci ho! (Anche Bernardina ride rumorosamente
con lei) Che tip o ! (Scende e tace il cha-chacha: sale il tic-tac della sveglia; passi del dot
tore e tintinnio del cucchiaino che rimescola
la tazza).
D o tto re — Novità?
Lidia — Davanti a ’o specchio... stanno a
sghignazzare ’e sorelline.
D o tto re — E com’è finita?
Lidia (sospira) — ’E femmene! Dottore... me
sa che ’a ragazza ’e buona fa m iglia s’è man
giata ’o povero ladrone! È proprio vero, cannibbali ! come dicevate voi. Sta storia è fin ita
proprio a schifio! (Sale cantato da voce fem
minile il « cha-cha-cha »).

* Copyright 1961 by Edoardo Anton.

UN ATTO
PERSONE MARCEL HARRIS - RO
BERT GARY - NANCY GARY - LA RA
GAZZA - CORNELIUS - REBECCA MOON - UOMO GRASSO - STRACCIONE
N. 1 - STRACCIONE N. 2
«Madamigella Musetta era una bella ra
gazza di venti anni...
«—O che volete? La mia folle esistenza
è come una canzone; ciascuno dei miei
amori è una strofa, ma Marcello ne è
il ritornello ».
«La voce di Mimi aveva una sonorità che
penetrava nel cuore di Rodolfo come i
rintocchi di un’agonia...
«Egli però aveva per lei un amore geloso,
fantastico, bizzarro, isterico...
« Convien confessare che la loro esistenza
era un vero inferno ».
HENRI MURGER
«La Vie de Bohème »
La scena è in una soffitta dell’East Side,
a New York - oggi.
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Attico a Manhattan.
Una grossa vetrata corre lungo la parete di
fondo, e di là si vedono le cime dei grattacieli,
una rete di tetti con residui vanescenti di neve
e l ’East River color cacca di bimbo.
La stanza è uno stanzone con caminetto che
brucia. Una scala a chiocciola porta a un
soppalco di legno a colonnine elisabettiane
dov’è Valcova.
Sul letto è disteso mezzo nudo Robert Gary,
con le mani sotto la nuca.
In un angolo dello studio, anche lu i mezzo
nudo, Marcel Harris, il pittore, fissa criticamente una tela vuota sul cavalletto, con la
stessa intensità con cui si guarda una tela piena.
Accanto a lui è una ragazza col naso a punta,
occhio scemo, vestita alla maniera invernale,
che incomincia a spogliarsi metodicamente, for
cina dopo forcina, cerniera dopo cerniera, met
tendo in luce luminosi pezzi di carne, come se
stesse squamandosi.
Lo studio è arredato modernamente e con gusto,
anche se non è troppo ingombro. Ci sono poi
una poltrona trasformabile in letto, un tavolo,
mucchi di tele addossate ai muri. Dai muri
pende qualche quadro astratto e uno strumento
luccicante: il Corno Francese.
La musica è costituita da uno stantuffare stac
cato, rabbioso e tenero, imprevisto, dei termo-
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sifoni : siccome a New York i termosifoni par
lano e piangono e ridono.
Pomeriggio d'inverno.
Ragazza (guardando lo strumento al muro) —
Sei tu che suoni quel coso buffo là, Marcel?
M a rce l — Quel coso buffo là si chiama Corno
Francese, ed è im portantissim o in una
orchestra.
Ragazza — E tu lo suoni?
M a rce l — No.
Ragazza — E cosa ne fai?
M a rce l — Lo tengo per bellezza.
Ragazza — È buffo.
M a rce l — Sì, è buffo.
Ragazza — Perché lo hai comprato se non
t i serve?
M a rce l — Non l ’ho comprato. Sta lì da
sempre.
Ragazza — È buffo, però. Ha un significato?
M a rce l ■
— M i ricorda quando ero ragazzo.
Ogni cosa m i andava bene per soffiarci dentro,
quando ero ragazzo. E soffiandoci dentro
andavo alla carica, vincevo battaglie e a ttra 
versavo m ari in fu ria ti. Quando si è ragazzi
basta soffiare in qualunque trom betta e i l
mondo è tuo.
Ragazza — E ora?
M a rce l — Ora? Ah, niente, ora. Le trombe
si sono arrugginite e i l mondo non è più tuo.
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Ragazza — M i piacerebbe suonarlo.
M a rce l — Impossibile. Nessuno di noi r iu 
scirà più a suonarlo.
Ragazza — Perché?
M a rce l (sbuffando) — Perché... perché...
perché...! Perché c’è la luna? Perché c’è
l ’amore? Perché c’è l ’Empire State Building?
Perché c’è questo, perché c’è quello? Siamo
in un mondo di fa n c iu lli a cui bisogna spie
gare sempre tu tto . È deprimente.
Ragazza (mortificata) — Scusa, scusa... Non
t i chiederò più nulla.
M a rce l (subito annoiato, comincia a smaniare)
— Oh che gran caldo, si muore dal caldo.
Dov’è la m ia mazza da golf?
Ragazza — Così me la darai in bocca, come
ie ri sera.
M a rce l (guarda attraverso il finestrone, la
città) — Se almeno non ci fosse la sporca
neve! Guarda che roba! Si potrebbe andar
fu o ri a fare una p a rtita , anziché m arcire al
diciottesim o piano.
Ragazza — Io trovo che si sta bene, dentro.
Marcel, caro, comincio a spogliarmi?
M a rce l (cantando): —
Non fare la stupida
Tanto non serve,
Ci vogliono serve
Per cose così...
Ragazza — Io in ta n to m i spoglio. Anzi sono
quasi pronta. (Cercando essere graziosetta e
schifiltosetta) B allerai un poco per me? M i
fa ra i un po’ ridere, Marcel?
M a rce l (la guarda finalmente, con attenzione.
Poi gli viene un crampo alla bocca) — A h i !
Ragazza (ride) — M i piaci tanto quando fai
così. Sei un amore... un bambino...
M a rce l — Davvero?
Ragazza — Uh-uh! D i’... restiamo qui o an
diamo di sopra? D ire i di staccare i l telefono,
eh? Così non ci disturba nessuno.
M a rce l (guarda verso il soppalco dov’è l ’alcova,
quindi scuote la testa) — No, cara... no. Oggi
niente di niente. Né oggi, né domani. Per
fare l ’amore occorre avere un po’ di freddo
addosso, e farlo sotto le lenzuola. Tu non
lo senti i l caldo? A New Y o rk le case, d’in 
verno, sono dei fo rn i crem atori. E, sincera
mente, non c’è gusto a sudare sul sudato.
(Marcel le tocca il nasino a punta, in una
smorfia) Avez vous compris?
Ragazza (che non capisce) — Marcel, sei
strano. Non m i hai chiamato per questo?
M arce l (guardandosi intorno) — Vorrei sapere
dov’è la m ia mazza da golf.

Ragazza — Se m i m etto nuda potresti inco
m inciare col farm i i l nudo, eh?
M a rce l (a se stesso) — Non ha ancora capito
che le tele che faccio sono generalmente
bianche, e le figure non v i sono ammesse.
Forse me l ’hanno nascosta.
Ragazza — Che cosa?
M a rce l — La mazza da golf.
Ragazza — Sono dim agrita d a ll’u ltim a volta
che siamo s ta ti insieme, sai?
M a rce l — Certo che so. So tu tto . Bella
schiena, bella pancia, bel sedere...
Ragazza — Grazie.
M arce l (cantando) —
Fui il prim o in quel tunnel
Come un vecchio esploratore,
Poi la M ary lo aprì al traffico,
Poi la M ary lo aprì al traffico...
Ragazza — A llo ra me ne vado?
M a rce l — Well... perché andare?
Ragazza (mortificata) — Non sei affatto carino
con me, non m i incoraggi, m i fa i sentire
in u tile . Non so proprio perché resto con te.
M a rce l (fruga in vari angoli della stanza e
infine trova la mazza da golf) — Ecco la m ia
mazza da golf.
Ragazza — Cosa vuoi da me, Marcel? Perché
m i telefoni? Perché m i tie n i qui? Potevo
sposarmi, lo sai, se tu non t i fossi messo di
mezzo.
M a rce l (provando la mazza da golf) — Siamo
come sposati, no?
Ragazza — No. In fa tti tu v iv i qui e io a
casa mia.
M a rce l — Sbagliato. M i stai sempre tra i
piedi.
Ragazza (con ira) — Le tue palle t i stanno
sempre tra i piedi.
M a rce l — Ma credo che si siano esaurite.
Ragazza (di nuovo col suo tono sciocco) —Una ragazza, quando decide di sposarsi, vor
rebbe avere almeno due bambini...
M arce l — Curioso!
Ragazza — ... e una casa sua, senza più
correre di qua e di là.
M arce l (la guarda severamente) — Che storie
sono queste? Bambini niente, hai capito?
Levateli dalla zucchetta. Non se ne fabbri
cano. Ci sono già ta n ti disgraziati in giro.
Ragazza — Come me.
M a rce l — E non m i fare più questi discorsi.
Io dipingo, lavoro... e sono divorziato.
Ragazza — Non t i ho chiesto di sposarmi...
ma dico che vorrei sposarmi.
M a rce l — Già... ma stai sempre a girare là
intorno. Vuoi giocare?
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Ragazza — Marcel... tu ce l ’hai con me, vero?
M a rce l — Io?
Ragazza — Perché sono un po’ così... come
dire... magari non m olto is tru ita ...
M a rce l — Tu sei ricca, e perciò non im porta
se non sei m olto is tru ita .
Ragazza — V orresti essere ricco, Marcel?
M a rce l — Se è una proposta di m atrim onio,
no.Ragazza — Io, invece, penso che vorrei pro
prio sposarmi, e stare a casa, badare ai
bambini. Ma si finisce sempre con lo sposare
l ’uomo sbagliato, non è vero, Marcel?
M a rce l — Le donne che ho conosciuto io
hanno sempre detto di essere fe lic i coi loro
m a riti.
Ragazza — E in ta n to l i tradivano con te,
non è vero?
M a rce l — Non è esatto dire « trad ire ». Si
prendevano una boccata d’aria di tanto in
tanto, ecco tu tto .
Ragazza — È spaventoso, Marcel.
M a rce l — No, è normale.
Ragazza — Quante donne hai avuto, Marcel?
M arce l — Ho perso i l conto.
Ragazza — Erano interessanti più di me,
non è vero?
M a rce l — S m ettila di dire « non è vero ».
Vuoi giocare?
Ragazza (riluttante) — E dove sono le palle?
M a rce l — Anche con un pallino si può fare.
Ragazza — Dov’è?
M a rce l (prende una grande tela addossata
al muro e la stende per terra. Si fa un buco.
Quindi cava dalla tasca un pallino di vetro e
lo butta sulla tela).
Ragazza — È microscopico.
M a rce l (assesta un colpettino al pallino di
vetro) — Là.
Robert (si rizza contro la balaustra e guarda
i due) — La volete piantare di gridare, voi due?
Ragazza — Ma quello non era a casa sua,
oggi che è festa? E io che m i stavo spogliando !
Robert — T i si vede i l petto, tesoro. C opriti,
potresti prendere un raffreddore.
Ragazza (a Marcel, che continua a giocare) —
Quand’è che farai ta n ti soldi da p o te rti pa
gare una soffitta per conto tuo?
M a rce l — M i piace vivere in condominio lu i poeta e io p itto r... Come nella «Bohème».
T i rico rd i l ’opera, la « Bohème »? Non c’è
concorrenza e le spese si dividono in due...
Robert (correggendo) — Si « dovrebbero ». Ma
ora pago io.
M a rce l — Anche tu hai la sfortuna di essere
ricco. Io non ho che am ici ricchi.

Ragazza (a Marcel) — Te l i potrei dare io
i soldi, se vuoi. Ho un conto mio, in banca.
E posso fare ciò che voglio coi m iei soldi.
Robert (ironico) — Ma lu i non vuole, Cocò.
G li a rtis ti hanno una dignità.
Ragazza — Non chiam arm i Cocò.
Robert — Cocò come cocaina?
Ragazza — No. Cocò come cocotte.
M a rce l — O Coccodè. (E imita il verso della
gallina che ha appena fatto l ’uovo. Intanto
squilla il telefono, e Robert si butta giù dalla
balconata. C’è una breve lotta tra Robert e
Marcel per afferrare il ricevitore. Infine Marcel
si appiccica la cornetta a ll’orecchio) Hallo?
Robert — T i dico che è per me.
M a rce l — E io t i dico che è per me.
Robert — Scommetto che è Nancy.
M a rce l — No. Lei capita addosso, ma non
chiama m ai al telefono. (Parlando al micro
fono) Hallo. Ah, siete voi? Cosa? Buona roba,
pezzi rari? Certo, non abbiate paura... i soldi
sono qua.
Robert — Questa volta io non pago.
M a rce l (sempre al telefono) — Va bene, vi
aspetto. No, sono qui, non m i muovo... Cosa?
Ah... dici che fa un freddo cane? Cosa vuoi
che sia! Coraggio. I l freddo è ginnastica.
Va bene. A più tardi.
Ragazza — Chi era? Una donna?
M a rce l — La « Società dei r if iu t i », della
quale sono presidente.
Robert — Per i soldi, questa volta, riv o lg iti
a Coccodè. (Afferra il telefono e forma un
numero) Hallo... Barbara? Be’, scusi, Bar
bara... Sono sempre Robert... Non è ancora
tornata, Nancy? Così, volevo sapere... No,
niente di veramente im portante... Va bene,
grazie. (Riaggancia) T u tto i l giorno fuori.
V orrei sapere dov’è andata.
M a rce l — Ci sono ta n ti posti dove una ra
gazza che non lavora, e per giunta in te lle t
tuale, può andare. In chiesa, per esempio,
o dal parrucchiere... per negozi... o per ap
partam enti...
Robert (facendosi cupo) — Tu giochi pesante,
Marcel.
M a rce l — Naturalm ente nel caso di... Nancy,
è alquanto diverso. Perché non provi da
Cornelius?
Robert — Pensi che prenda sempre quella
roba?
M a rce l — Io non penso niente.
Robert — Non m i hai m ai detto se la prendeva
anche quando stava con te.
M arce l — La droga? Ma no, scherzi? Era la
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ragazza più dolce elle avessi m ai conosciuto,
Nancy.
Robert — Come si comportava con te?
M a rce l — Cosa vuoi dire?
Robert — Voglio dire se era puntuale... se
era strana...
M a rce l — Be’ , strana lo è stata un po’
sempre.
Robert — In elle senso?
M a rce l — Cosa vuoi che t i dica? A rrivava
quando meno te l ’aspettavi... e poi si sedeva
per terra - le piaceva sempre seder per
te rra - e si prendeva quel coso tra le braccia
(indica il Corno Francese), e ci soffiava dentro,
così. Un giorno se ne arrivò con quel coso,
e poi io lo appiccicai al muro... Certo che
era strana! A volte le bastava di sentire
una nota di quel coso alla radio, durante
tu tto un concerto, per poi star bene una
giornata intera. Io le dicevo che una trom ba
non sta bene nella bocca di una donna. Non
è elegante, non è grazioso, le dicevo. E le i
diceva non fa niente, che me ne im porta?
Questa è la Nancy che io ho conosciuto.
Soddisfatto, ora?
Robert — La conosci meglio tu che io. Anche
questo m i fa rabbia, di lei.
M arce l — Be’... una donna non si conosce
m ai bene abbastanza. Una donna è piena di
t ir e t t i cinesi. Ne apri uno e ne esce una cosa.
Ne apri un a ltro e ne esce un’a ltra cosa.
Io ho rinun ciato a capire le donne. Sono
una benedizione, è vero. Ma io ho rinun ciato
a capirle.
Ragazza — Chi è Nancy?
M a rce l (indicando Robert) — Sua sorella.
Ragazza — Come tu sei m io fratello, non
è vero?
M a rce l — Senti, cara, perché non fa i qualche
cosa anziché dire... sciocchezze?
Ragazza — E cosa?
M a rce l — Spogliati.
Ragazza — Ma se m i sono appena riv e s tita !
M a rce l — Faresti l ’amore con lui?
Ragazza — Con lui?
Robert — Perché no?
Ragazza — Ma per chi m i avete presa?
M a rce l — Su, cara. Spogliati.
Ragazza — Per lui?
M a rce l — No. Per fare qualcosa.
Ragazza — Sei un mostro.
M arce l — Anche m ia nonna lo diceva, povera
vecchia.
Robert (di nuovo al telefono, componendo un
altro numero) — Hallo...
Ragazza — Marcel, visto che ci annoiamo

perché non facciamo un gioco più in te l
ligente?
Robert — Qui è Robert Gary. C’è lì Nancy
Gary, per favore?
M a rce l — I giochi in te llig e n ti sono fin iti.
Si chiude bottega.
Robert — La ragione è che la cerco da sta
m attina... No, non è m ia sorella... ossia...
M a rce l — Potremmo girate i p o llici. Vieni
qua, prova. Si passa i l tempo anche girando
i p o llici.
Robert — No, no... M i aveva detto che aveva
term inato con lo psicanalista... Sì, te rm i
nato... Va bene, lasci stare. Grazie... (Riag
gancia).
Ragazza (prova a girare i pollici seguendo
l'esempio dì Marcel. Ma si imbroglia, non ci
riesce, si arrabbia) — Io me ne vado. Vivere
con voi è peggio che vivere coi m a tti. Cosa
m i fa fare! Girare i p o llic i!
M a rce l — Bene. Ne faremo uno ancora.
Vuoi darm i la tua borsetta?
Ragazza ■
— Per farne che?
M a rce l — La borsetta. S brigati ! (La ragazza
gli consegna la borsetta, nella quale Marcel
fruga immediatamente. Scopre il borsellino e ne
tira fuori alcuni dollari) Ora sta’ a vedere.
(Marcel accende un fiammifero e dà fuoco a
una banconota di dieci dollari).
Ragazza (reagendo) — Ma q ue lli sono i m iei
soldi !
M a rce l — Che im porta? Tuoi o m iei non è
lo stesso?
Ragazza (segue stupefatta l'evoluzione del foglio
che brucia, quindi strappa di mano a Marcel
la borsetta e gli a ltri dollari) — È contro la
legge bruciare i l denaro. E questo, poi, è
un gioco stupido. Tu sei m atto, Marcel.
Me ne andrò da Jim m y Male. L u i, almeno,
è una persona un po’ più « civile »...
M arce l (cantando) —
Prendilo nelle manine
Quello che Johnny t i dà...
Ragazza — Tra l ’a ltro era il m io compleanno,
oggi. Per questo sono venuta.
M a rce l (cantando) —
Anche D o lly spesso se ne viene
Quando Johnny compare in città ...
Ragazza — Arrivederci. (Si avvia alla porta
lentamente, svogliatamente, senza desiderio di
andare).
M a rce l — Non fare la scema. Aspetta, ho
avuto un’idea.
Ragazza (dubbiosa) — Un’idea?
M a rce l (afferra un fascio di tele imbrattate
di colori e le butta per terra) — Distruggiamo.
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Ragazza (illuminandosi) — Davvero?
M a rce l — Vieni, sbrigati. T ieni questo. (E
le consegna un coltellino. In breve, come due
forsennati, brandendo forbici e coltelli i due
trinciano le tele. Alla fine si guardano esterre
fa tti e ansanti, come se avessero ucciso qual
cuno).
Robert (cor finta ammirazione) — Bel lavoro !
Ragazza — E adesso?
M a rce l — R icostruire. Distruggere per rico
struire.
Ragazza — Ma io non so come fare.
M a rce l — Usa le tue belle manine.
Ragazza (si guarda le mani pallide e grassocce,
e in quel momento le odia) — In u tile . Con que
ste non so fare nessun lavoro concreto.
M a rce l — Hai m ai visto la faccia di un ago?
Ragazza — Ho visto dadi tru cca ti, lampadine
rosse e le t t i che fanno rumore, ma non un
ago. Cos’è un ago, Marcel?
M a rce l (mostrando un lungo ago da cui pende
un lungo filo di canapa) — Questo, Coccodè.
Ragazza (scuote la testa) — Non so che cosa
farne.
R obert — Chiama la negra, Marcel. Credo
che sia in cantina.
M a rce l — Giusto, Rebecca. (Corre al cito
fono) Potrebbe m andarm i Rebecca, signor
Knolton?
Ragazza — Marcel, m i vuoi bene lo stesso
anche se non so cucire?
M a rce l — No.
Ragazza — A llo ra provo.
M a rce l — Ho già chiamato Rebecca. Tu m et
t i t i lì buona buona e guarda.
Ragazza — Voglio provare. (Si inginocchia e
incomincia a cucire. Ma si punge, strilla, l ’ago
le cade dalle mani. Cercando l ’ago si imbatte
nel pallino di vetro) Ho trovato i l tuo pallino
di vetro, Marcel.
M a rce l — Lo puoi anche buttare. M i ha
scocciato. (Qualcuno bussa alla porta).
Robert — Questa è Nancy.
M a rce l — A vanti.
Rebecca (è una negra grande, grossa e sim
patica) — Sono qua.
Robert — Dannata donna.
Rebecca — Dice a me, signor Gary?
M a rce l — A un’a ltra donna che non sei tu.
Non fa rci caso.
Robert (di nuovo al telefono, formando il
numero).
M a rce l (a Rebecca) — Sai costruire, suppongo.
Rebecca (sorride) — Suppongo di aver già
costruito sette figlie, tu tte belle, tu tte grandi
come me.

M a rce l — Hai ancora un bel pancino, grazie
al cielo.
Rebecca — I l signore m i vuol bene.
Robert (riabbassa il ricevitore perché ha tro
vato occupato).
Rebecca (vedendo le tele sfondate) — Mio
Dio, che è successo?
Robert — Quella ragazza che sta disinfet
tandosi i l dito ha provato a fare qualcosa.
Rebecca — È un delitto.
M arce l — Ma senza sangue. Dunque è un
gioco. Non far fìnta di im pressionarti, Reb,
perché so che non te ne im porta.
Rebecca — A l contrario, signor Harris. Penso
che quelle tele potevano servire a tante
cose...
M a rce l — A niente, cara. Del resto sono
servite a d istra rci un po’. Tu non t i annoi
mai?
Rebecca — Io? Magari, signor Harris. Dove
10 trovo i l tempo per annoiarmi? Si lavora
e si lavora, poi si va a casa e si lavora e si
lavora, poi viene un a ltro giorno e si lavora
e si lavora. Certe volte dico: (congiunge le
mani e solleva gli occhi al cielo) Signore,
anche quando verrò da te m i farai lavorare?
Ragazza ■
— A me han sempre detto che i
negri non fanno che cantare, fare fig li, an
dare sporchi e sognare Cadillac.
Rebecca — È vero, signorina. Così dicono
nei q u a rtie ri a lti. Ci siamo fa tta una bella
reputazione nei q u a rtie ri a lti, noi. (Indicando
le tele). Le devo portare in cantina, signor
Harris?
M a rce l — Macché. La cantina è lontana
diciannove piani.
Rebecca — C’è l ’ascensore.
M a rce l — Se sai costruire dovresti rim ettere
insieme quei pezzi.
Rebecca — Beh, io penso che sia un po’ dif
fìcile, signor Harris.
M a rce l — D iffìcile è una parola che non
esiste.
Rebecca — Okay. Ci provo... (Si inginocchia
in un angolo della stanza e comincia a scegliere
i pezzi per fa rli combaciare) Credo che non sia
m olto diffìcile, signor Harris... È come un
gioco da bambini...
M a rce l — Sì, e anche divertente.
Robert (si avvicina a Rebecca, afferra una
manciata di quei pezzi e li butta per aria, quindi
11 mischia come si fa con un mazzo di carte) —
Così. Cuci quello che t i viene sottomano.
Anzi, aspetta... (Le benda gli occhi con un
fazzoletto) Così.
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Ragazza — Ma che fai !
M a rce l — Vedo che anche tu com inci a
d iv e rtirti.
Robert — Con g li occhi chiusi forse nascerà
i l miracolo, Marcel.
M a rce l (ironico, annoiato) — Miracolo? Oh,
un miracolo. È vero, non ci avevo pensato.
Sei un tipo con delle idee, Robert.
Robert — Esattamente come te, Marcel. La
stessa scuola.
M a rce l — No, perché tu sei ricco. Non è
la stessa scuola.
Robert — E tu stai nei musei... con quella
roba lì. Non c’è m olta differenza.
M a rce l (facendosi cupo) — Non è la stessa
cosa. Una vo lta ci credevo.
Robert — Ecco perché ora si ha bisogno dei
m iracoli.
M a rce l — Piantala.
Robert — I m iracoli vengono sempre da
fuori... così non c’è bisogno di lavorare in
proprio, spremersi i l cervello, inventare qual
cosa... I l m iracolo è una cosa com piuta: ed è
un regalo.
M a rce l (ironico) — Lo hai già esperimentato
con le tue poesie?
Robert — In fa tti. Me le faccio scrivere dal
maggiordomo. Non t i ho le tto l ’ultim a? Ah,
bisogna che tu la conosca...
M a rce l — Piantala. Tu le poesie le scrivi
per sport, per fare qualcosa. In realtà non
te ne im porta niente.
Robert — Proprio come te, Marcel. La vuoi
sentire, l ’ultim a? Ascolta. (Incomincia a reci
tare, e gli tremano le mani e la voce) :
Camicia di sangue
La tua voce
Sulle spalle della sera...:
La tua voce come nella sera roca,
Già spenta al fiato delle cose...
Rebecca (cantilenando) —
M ’hanno detto cuci questo cuci quello
Ed io cucio, cucio questo e cucio quello ;
È la v ita che t i dice cuci, cuci,
Cuci i giorni, cuci i mesi, cuci g li anni,
Cuci i sogni, le speranze ed i fig lio li...
Robert (continuando a recitare) —
Così le palpebre superbe
Della sera,
Sul cuore tu tto sfogliato
N e ll’altalenare,
T i sono ancora veste;
E così le tue labbra secche,
Tra i l sensitivo e i l distante,
U n’a ltra fìnta gioia riconducono...

Rebecca (cantilenando) —
M ’hanno detto cuci questo cuci quello
E sto aspettando i l giorno del riposo,
Ma non posso ancora m e tte rm i al balcone
Per vedere i l sole che tram onta...
Robert (urlando) — Sta’ zitta , id io ta !
Rebecca (smette di cantare) — Okay signor
Gary. Non si arrabbi... Okay!
M a rce l (a Robert) — Continua. È interessante.
Robert — Se non telefona io impazzisco.
M a rce l (calmo) — Nancy non è tip o che te
lefona. È tipo che viene.
Cornelius (questo giovane che ora entra è
molto alto e molto sottile, e porta occhiali a
stanghetta. Vestito trasandatamente, le tasche
della giacca sono piene di libri da pochi soldi) —
Disturbo? Vedo che ci sono due ragazze.
Ma quella inginocchiata che fa, l ’indovina?
Robert (gli si slancia contro e lo butta a sedere
su di un tavolo che per Cornelius va benissimo
come sedia) — Dov’è Nancy?
Cornelius — Ohi! Sei impazzito?
Robert — L ’hai vista, oggi? D im m i se l ’hai
vista.
Cornelius — Forse. Perché?
Robert — Quando l ’hai vista?
Cornelius — Robert, se non m i lasci la giacca
non posso parlare.
Robert (gli lascia la giacca) — Quando l ’hai
vista? A che ora?
Cornelius (si gratta la testa) — Non ricordo,
sinceramente. La m ia giornata è incom in
ciata ie ri. Avete qualcosa da mangiare?
Ragazza (maternamente) — Vieni con me,
Cornelius. T i accompagno in cucina.
Robert — Se non m i dici dov’è t i sbatto fuori.
È andata di nuovo da F rick, non è così?
P rick è tuo amico, e tu lo sai. Dunque è
andata di nuovo da lui?
Cornelius — Non lo so. E F ric k non è m io
amico. Nessuno è m io amico. So solo che le i
viene qualche volta, prende e va.
Robert (furioso) — Viene? Dunque le dai
sempre quella roba. Ma io t i avevo pregato
di smettere. T i avevo pregato. Invece sei
un volgare profittatore. (Lo scuote come si
scuote il tronco di un alberello, e dalle tasche
di Cornelius libri e gomitoli di spago piovono
sul pavimento) Ma io t i denuncio, hai capito?
Per contrabbando di stupefacenti.
Cornelius (liberandosi, indignato) — Ma che
vuole, questo? E che g li ho fa tto , io?
Ragazza — Andiamo in cucina. Vieni?
Cornelius — T u tta la m ia roba è sul pavi
mento.
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M a rce l — Spero che ci darai una scopata, non c’è abbastanza te rra perché qualche
dopo.
cosa ci cresca. Credo che m i farò ricoverare
in una clinica. (Gli cade dalle mani il pezzo
Ragazza — Andiamo?
Cornelius (avviandosi verso la cucina con la di pane) Marcel, me lo raccogli? Sono così
ragazza) — T u tti con me se la prendono... a lto che se m i guardo i piedi m i vengono le
t u tt i. E io non so neanche di che cosa stanno ve rtig in i.
parlando...
M a rce l — Faresti bene a precipitare, dunque.
R obert (al telefono, forma un numero) — Posso Ragazza (si china a raccogliere il pezzo di
parlare con i l signor Frick? Ah, è lei? M i pane, ma lancia uno strillo) — Là... là...
mandi Nancy al telefono. So che è da lei... M a rce l — Là che cosa?
Su, non faccia fìnta di non capire... Nancy Ragazza — Scarafaggi!
Gary, esatto, la sua amante... Come?... Hallo, Cornelius — I l pezzo di pane è stato aggredito
dagli scarafaggi. Dove l i tenevi nascosti,
hallo... (Riaggancia) Ha riattaccato.
M a rce l — Posso d ir ti qualcosa? Bene, anche Marcel?
se non posso d irte la te la dico ugualmente. Ragazza — Dio, che schifo!
Piantala. T i converrebbe perderla, quella M a rce l (assesta un calcio al pezzo di pane
che finisce nel fuoco del camino) — G li sca
cotta. Del resto è innaturale, m i pare.
R obert — Innaturale che cosa? Io sono inna rafaggi sono parte della nostra vita . Cosa
c’è di strano?
turale... le i è innaturale?
M a rce l — Viviam o in una società che non Ragazza — Non l i posso soffrire.
sopporta più tanto vo le n tie ri g li equivoci... Rebecca (si strappa il fazzoletto dagli occhi) —
Perciò ta g lia corto, lascia stare, m e ttiti i l Ho fin ito . Va bene i l lavoro, signor Harris?
cuore in pace... Ci son tante donne in giro... M a rce l (guarda distrattamente il lavoro) —
Sì, sì, continua. Anzi, no. V a’ via. Per oggi
R obert (lo guarda sbalordito) — E sei tu...
basta. (A Robert) Prestam i venti dollari.
tu che m i fai la predica?
M a rce l (alza le spalle) — Va bene. Come R obert (meccanicamente cava di tasca un
non detto. Del resto non sono più affari miei. pugno di dollari e li butta per terra).
Robert — Non sono più affari tuoi? Ma tu, M a rce l (a Rebecca) — Prendili.
quando le i viveva con te, come t i comportavi? Ragazza — Ma sono un sacco di soldi, Marcel.
M a rce l (tagliando corto, seccato) — Ho detto Sei impazzito?
M a rce l — Vedete la donna che m i vuole
che non sono più affari miei.
R obert (si butta a sedere in una poltrona sposare offrendomi i l suo denaro, come rea
prendendosi la testa fra le mani) — Pazza, gisce di fronte al denaro?
drogata, colera, sorella, puntura, congettura, Ragazza — Ma io, Marcel...
pupazza... Oh, santodio!
M a rce l — Ssst! Ho detto che sei coerente,
Cornelius (tornando dalla cucina con la ra ma non t i ho offesa.
gazza, e divorando un pezzo di pane) — Non Rebecca — Cosa debbo fare, signor Harris?
M a rce l — P rendili e fila.
c’è più niente nel frigorifero.
M a rce l (ironico) — Scusa. Se sapevo che Rebecca (razzola come un gallinone tra i soldi
venivi avrei provveduto a rifo rn irlo . Ma e se li caccia nel seno) — Grazie, signor Harris,
grazie. Non avrebbe un’a ltra mezza dozzina
perché mangi continuamente?
di sacelli da cucire?
Ragazza — È così magro, poverino!
Cornelius — Per compensare g li scompensi. M a rce l — Torna domani.
Lo psicanalista ha detto che debbo averci Rebecca — Domani è festa, signor Harris,
qualche vuoto psichico nella m ia co stitu  e le mie bambine tornano a casa. Torna a
zione. E i l vuoto è questo: le donne non m i casa anche i l vecchio Kim ball-B lue che le i
guardano in faccia perché sarebbero costrette ha conosciuto una volta. Non potrei portare
a guardare Dio. Per compensare questa man i sacchi con me? Anche i l vecchio K im ballBlue potrebbe darm i una mano.
canza, mangio.
M a rce l — La psicanalisi è la nuova strego M a rce l (annoiato) — No. Torna dopo le feste.
neria d e ll’America. In fa tti invece d ig r a s  Ciao.
s a rti t i allunghi. Un lungo verme. (Gli guarda Cornelius (avvicinandosi a Robert) — Non le
la testa di passero) Deve farci freddo lassù. ho più dato quella roba da orm ai quindici
Cornelius (si tocca la testa, con delicatezza) — giorni.
Ci passano i venti irra zio n a li e le folgori. Robert — E che cosa è venuta a fare da te,
Qualche vo lta ci piove semplicemente. Ma oggi?
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Cornelius — Era depressa. Ha detto elle
passava di là e voleva fa rm i un saluto, ma
non m i Ira chiesto niente. E anche con F ric k
è finita... da m olto tempo. M i credi?
Robert — Non lo so. Ho l ’impressione che
tu tto sia una trappola. A che cosa debbo
credere?
Cornelius — T i ho detto la verità. E quando
io dico la ve rità è la verità.
Robert (scattando) — Ma va’ a quel paese !
Cornelius — Va bene... padronissimo... (Si
ritrae verso il tavolo e vi si mette a sedere. Cava
di tasca due bocchini di clarino, uno bianco
e uno d’oro, e comincia a provarli. Il pì-pì
che ne esce sembra quasi una canzone).
Ragazza (si avvicina a Cornelius) —• Questo
m otivo m i piace. Cos’è, Cornelius?
Cornelius — Niente. Non è niente.
Ragazza — M i piace.
Cornelius — Già, per questo t i piace : perché
è niente.
Ragazza — Se fosse niente non m i piace
rebbe, t i pare?
Cornelius — Sarà. Ma io dico che è i l con
tra rio . Ascolta. Cosa sto facendo?
Ragazza — M i pare che stai suonando.
Cornelius — No. Sto facendo pì-pì...
Ragazza (stacca dal muro il Corno Francese
e lo affida a Cornelius) — Perché non provi
questo?
Cornelius (comincia a interessarsi al nuovo
strumento, ma vede subito che è complicato e
quindi lo abbandona per terra) — Questo è
difficile, è ingombrante, è un monumento.
Nessuno lo suona più questo.
Ragazza — E quelli che suonano nelle or
chestre?
Cornelius — Quelli sono differenti... perché
sono vecchi... adesso quello strum ento sta
bene solo appeso al muro...
Ragazza (guarda lo strumento come se fosse
un animale preistorico) — È vero, è troppo
ingombrante, t i pare?
Rebecca (riemerge dal pavimento e taglia la
stanza di corsa) — Arrivederci, signor Harris.
Buone feste.
M a rce l — Salutam i Kim ball-Blue. (Rebecca
si scontra sulla porta con due straccioni della
Bowary. Lei scompare e i due vengono avanti
per metà annientati dagli enormi pesi che por
tano. Lo Straccione N. 1 è sepolto da un sacco
ricolmo di ferracci; lo Straccione N. 2 solleva
tra le braccia, con la delicatezza di un padre,
un motore sgocciolante di motocicletta. Giunti
al centro dello stanzone depositano i pesi.
Quello del sacco comincia a distribuire sul

pavimento bottiglie vuote, pezzi di ferro, clave,
tubi e rubinetti da bagno, carta colorata e
pietre tonde e bianche; quello del motore, con
un enorme grugnito, deposita semplicemente il
motore).
Cornelius — Ecco la « Società dei r if iu t i ».
Straccione N. 1 — Eccoci qua, signor Harris.
Straccione N. 2 — È stata una bella faticata.
M a rce l (toccando i pezzi di ferro e i pezzi di
carta) — Bellissim i. (Costruisce rapidamente^
una specie di scultura, usando un pezzo di
legno cilindrico, due pietre tonde e bianche e
un rubinetto da bagno) Ecco, ecco. Con un
po’ di colla è fa tto tu tto . Ora qualcuno m i
dirà che ho rifa tto Brancusi. (Quindi liscia il
dorso cromato e intriso d’olio del motore) Questo
m otore non l ’avrete mica rubato, eh?
Straccioni (in coro) — Oh no! Parola.
Straccione N. 1 — Sa, signor Harris... lavoro
notturno, la gente dorme p iuttosto facile...
M a rce l — Ma questo m otore caccia ancora
sangue nero. E anche se è nero è sempre
sangue fresco. Avete smontato una m oto
cicletta?
Straccione N. 2 — L ’abbiamo trovato, i l
motore. Stava sulla soglia di un garage.
Stava per terra e stava solo, signor Harris.
Ragazza (premurosa, come una signora che
riceva ospiti) — Bevete qualcosa?
Straccioni (in coro) — Eh, eh!
M a rce l (si avvicina a Robert, che sembra ad
dormentato, e gli sfila dalla tasca a ltri soldi) —
Questi sono per voi, come v i ho promesso.
Ma siate m origerati e risparm iatori. A rriv a
questo whisky?
Ragazza (rientrando dalla cucina con delle
bottiglie che generosamente distribuisce. Solo
Cornelius, che continua a fa r pì-pì in un boc
chino, e naturalmente Robert, non bevono) —
Ecco le bevande.
Straccione N. 1 — Comincio a sentir caldo,
M ink.
Straccione N. 2 — Si sta proprio bene in
questa casa. (Vede un accendisigari d’argento,
lo soppesa e se lo caccia in tasca).
Straccione N. 1 (a Cornelius) — Signore,
ci dà i l tono?
Cornelius — V i posso dare solo un sì minore.
Straccioni (cantano l ’Inno dei Mattoni, e
lentamente danzano, buffamente danzano, uno
di qua uno di là, come due pugili che si stu
diano) —
Se venite a veder Charlie Brown
In quell’angolo di Tattoo Street
Sta cercando una scarpa di para
Sta cercando una scarpa di para.
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Oh la scarpa è scappata con Lynn
Da quell’angolo di Tattoo Street,
Torna a dorm ir sui m attoni
Torna a dorm ir sui m attoni.
Sono rossi del sangue di Brown
Quei m a tto n i di Tattoo Street,
Ma se rito rn a quella ragazza
Ma se rito rn a quella ragazza
Non ditele niente di Brown.
Moon (entra il mercante Moon vestito da alpi
nista)
Ah che freddo, fu o ri ! Che b ru tto
Natale. Ma che fate?
M a rce l — Canti e suoni. Sono venuti degli
am ici. Un po’ di gioia non si nega a nessuno.
Moon — E i l lavoro?
Ragazza — Ha lavorato tu tta la settimana,
il povero Marcel.
Cornelius — I l povero Marcel.
Moon (indignato) — B u tta te fu o ri questi
straccioni. M i fanno male agli occhi.
Straccione N. 2 (sta legando un filo dì spago
al Corno Francese) — Va bene, signor Moon.
Ce ne andiamo.
Straccione N. 1 — Buon Natale.
Moon — Pure a voi. (Gli straccioni si avviano
alla porta trascinandosi la tromba).
M a rce l — Ehi, lascia la trom ba!
Straccione N. 2 — Oh, la trom ba! Scusi,
signor Harris, m i veniva dietro.
M a rce l (raccatta la tromba. Fruga nelle tasche
dello straccione n. 2 e trova l'accendisigaro). —
E questo, d i’, t i è venuto in tasca? (Caccia
fuori della porta i due straccioni, con due
pedate nel sedere).
Moon — Ora stam m i bene a sentire, Marcel.
10 non t i darò più un soldo. Sono due mesi
che aspetto qualche cosa da te. I l contratto
è co n tra tto e va rispettato.
M a rce l (indignato) — I l mondo è in rovina
e tu pensi al contratto?
Moon — Io sono mercante. Penso ai quadri.
M a rce l — Quando i l mondo è in rovina io
non riesco a lavorare. Non l i leggi i giornali?
11 mondo è in pezzi. A cosa serve più lavorare,
costruire... fama, q u a ttrin i, futuro... a cosa
serve?
Moon — Questi sono affari della politica,
non affari nostri. Tanto è vero che ancora
esistono dei musei e dei collezionisti. A l
mondo ci pensano i senatori, sta’ tran quillo .
Cornelius •— Evviva i senatori.
Moon — T i passo seicento d o lla ri i l mese. T i
organizzo mostre e pubblicità. Sono, in oltre ,
i l tuo m ig lio r amico, e tu hai deciso di non
fare niente in cambio?
M a rce l — Io non ho deciso. Solo non posso.

Quando m i m etto davanti a quel cavalletto
è come se annegassi.
Moon — E tu non m e tte rti davanti al caval
le tto . Guarda Jackson Pollock se ha mai
adoperato un cavalletto.
M a rce l — Tu sei un degenerato, Moon.
Moon — E tu un incosciente.
M a rce l — Ho deciso di fare 1o scultore. Questi
fe rri vecchi m i aiuteranno.
Moon — La scultura è meno commerciabile
della p ittu ra . Con dolore vedo che anche
oggi hai d is tru tto delle tele... tele che t i
ho comprato io.
Ragazza — Veramente l ’ha fa tto per me...
perché m i annoiavo.
Moon — Brava ! Lei ha tempo per annoiarsi.
Incredibile, mostruoso... C’è un mondo attivo,
vivo, bello, fuori... e le i si annoia!
M a rce l — C’è un mondo in pezzi, fuori.
Moon — Rettorica. Apparentemente i l mondo
è stato sempre in pezzi, ma chi ha voglia
di lavorare lavora ugualmente... (Vede fin a l
mente il quadro rattoppato da Rebecca) E
questo?
M arce l — Niente, lascia stare...
Moon (solleva il quadro tra le mani e lo studia)
— Manca la firma.
M arce l — Lascia stare, t i ho detto. È da
finire.
Moon — Per me va bene così. Lo vuoi firmare,
per piacere?
Ragazza — Ma quello è un gioco, è soltanto
un gioco...
Moon — È per questo che vale. Le cose ge
nuine nascono sempre per gioco.
Ragazza — Io non ci capisco niente. Marcel,
d ig li che...
M a rce l (con violenza) — Sta’ zitta , tu ! (Con
uno strano sorriso) Robert, hai visto che bel
quadro è nato mentre tu dorm ivi? Non è
un miracolo?
Robert — Te l ’avevo detto che esistono i
m iracoli.
Ragazza — Signor Moon... io sono disgustata.
Moon — Bene, ragazza, bene. (A Marcel)
Dunque m e ttic i la firm a e andiamo a man
giare fuori. Pago io, naturalmente.
M arce l (esitante) — Sinceramente, Moon...
tu credi di poterlo vendere quel ... quel...
Moon — Ho già i l compratore.
M a rce l (deposita per terra il Corno Francese
e mette la firma al quadro) — Be’, non è pro
prio disprezzabile, dopo tu tto ... Cosa ne dici,
Cornelius?
Cornelius — Per me è niente.
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Moon — Non è affatto male, invece. Per
evitare una distruzione me lo porto con me,
ora.
M arce l — Come vuoi, m io protettore.
Nancy (entra e si appoggia alla porta, sfinita
dalla stanchezza).
M arce l — Nancy!
Robert (ha un fremito, ma non si muove dalla
poltrona) — Ora volete andar via tu tt i, per
favore?
Moon — Certo, certo. Con piacere, anzi.
Se g li studi servissero solo per lavorare ci
guadagneremmo un po’ tu tt i. Invece...
Robert — Invece cosa, signor Moon?
Moon — Niente. Pensieri. Andiamo?
Ragazza (con un sorriso d'amicizia) — Ciao,
Nancy. Io sono Cora...
M a rce l — Bene, andiamo via? Da Croff,
vero? (A Robert) Se più ta rd i decidete di
venire anche voi, noi siamo da Croff. (Vanno
via tutti. Cornelius, passando accanto a Nancy,
le dice qualcosa sui capelli).
Nancy — Grazie. Ma non sono drogata, oggi.
Cornelius — M i era parso. Scusa.
Robert (la porta si richiude dietro le spalle di
Marcel e compagni, e una lunga pausa - un
silenzio, interrotto solo dallo stantuffare dei
termosifoni - si frappone fra i due giovani.
Infine, scandendo le parole) — Così hai r i 
trovato la strada di casa, finalmente. È da
stam a ttina che t i cerco.
Nancy (abbandona il suo posto accanto alla
porta, e cammina per la stanza) — Sono stata
a colazione con tuo padre, e poi sono andata
in giro, a zonzo. Camminando sono fin ita
a Brooklyn. C’è lo sciopero degli scaricatori
di porto. Ho visto un bagaglio cadere nel
fiume, da una nave. E una donna si è messa
a strilla re . Diceva che aveva tante cose in
quel bagaglio, e sembrava disperata. Ma
nessuno è andato a ripescarlo. E poi è venuto
a piovere. Credevo di poter cancellare dai
m iei occhi la faccia di tuo padre. Lo vedevo
coi capelli bianchi e la testa stempiata,
come la testa di Ben Gurion. E invece tuo
padre ha ancora i capelli neri.
R obert — Se l i tinge.
Nancy — Ha detto che dovremmo tornare
Si CctScL.
Robert — Ci ha preparato i l le tto m atrim o
niale?
Nancy — Ha detto che non è colpa sua. G li
dispiace della situazione. Io dovrei sposarmi,
ha detto.
R obert — Sicuro. Con me.

Nancy — M i ha ch ia rito tu tto , anche se non
ce ne fosse bisogno. E naturalm ente la colpa
è dei divorzi.
R obert — Certo, la colpa è sempre di qual
cuno e di qualcosa.
Nancy — Ha detto una frase curiosa. I l di
vorzio, ha detto, in questo Paese non è un
prodotto della democrazia o dei liberalism o,
ma della lib e rtà di costumi e della ricchezza.
Robert — Eh sì, il vecchio non è uno stupido.
Ha fa tto una certa esperienza dopo cinque
divorzi.
Nancy — M i faceva quasi pena. Si fanno
fig li, ha detto, che poi se ne vanno con le
m adri, che poi vengono a d o tta ti da a ltr i
padri... E poi questi fig li ritornano, ha detto,
e due fra te lli s’incontrano una sera, in una
festa di studenti o nello studio di un pittore,
e non si conoscono e cominciano ad amarsi,
ed è come se fossero due persone norm ali,
differenti...
R obert — E tu credi che siamo due persone
differenti, io e te?
Nancy — Per me, sì. Del resto non sapevo
niente di te fino a un anno fa, e non sapevo
niente di noi fino a una settim ana fa. Non
uso fare indagini sulle persone che decido
di amare, anche se portano i l m io stesso
nome. E alle cene di Natale non sono m ai
venuta.
R obert — Quelle ridicole cene. Peccato. Ne
avremo una fra qualche giorno. Vengono
tu tte le ex m ogli del vecchio, con i loro
cappellini nuovi e con i fig li dei va ri le tti,
e i l vecchio è magnanimo, è serafico, fa
regali, dà un buffetto a questo e un buffetto
a quello, un bacio a questa e un pizzicotto
a quella... È il pascià che ha m a rita to le
sue concubine. Insomma una cosa sentimen
ta le : con m o lti regali e qualche lacrim a...
Nancy — So tu tto . M ia madre, anche se non
è una grande oratrice, m i ha illu s tra to i l
r ito in ogni suo dettaglio. Perciò non rim 
piango di non aver m ai partecipato a queste
celebrazioni di fam iglia.
R obert — Peccato... perché almeno ci sa
remmo conosciuti, e tu tto sarebbe stato in
regola. (Si alza dalla poltrona e le va incontro.
Le tocca le spalle, i capelli) Sei ancora bagnata.
Nancy (sforzandosi di ridere) — Credo che
abbia piovuto solo a B rooklyn... perché
c’ero io.
Robert (improvvisamente Vafferra per le spalle
e la bacia sulla bocca).
Nancy (si libera di scatto) — Basta!
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Robert — Facciamo l ’amore?
Nancy — È un’idea. Così si evita di parlare.
Robert — Esatto. Perché, tanto, non signi
fica più niente vivere in un modo lim pido e
pulito, in modo da poter guardare la gente,
poi, vivere in un modo lim pido e pulito.
Nancy (si accoccola in un angolo della stanza
e si prende il Corno Francese sul grembo) —
Non so di che cosa parli.
Robert — Non significa più niente, Nancy.
Nancy — Sono parole. E ormai non m ’im 
porta più di quello che dici. È successo e
basta. Ora dim entica e m e ttiti i l cuore in
pace. Come sto cercando di fare io.
Robert — E tu puoi dimenticare che sei
una malata, una che si fa le iniezioni negli
ascensori?
Nancy (urlando) — Non me ne im porta!
Robert — E va bene. Anche io dimenticherò,
non penserò più a ciò che è successo... tu
per me sei Nancy e basta, la ragazza che
Marcel m i ha presentato un anno fa... perché
ne era stufo. Stufo, non è così? Quando si
è stufi di una ragazza la si presenta a un
amico, e così tu tto è normale, e non ci sono
rim o rsi per nessuno... Va bene, tu - per me
- sarai soltanto questo.
Nancy — È ciò che voglio, Robert. Esser
lasciata in pace.
Robert — Ma non prendermi più in giro.
Non apparire per poi sparire... come i dischi
volanti, come le comete. E non pensare che
sia proprio un ragazzino. Ho appena due
anni meno di te. Due anni che non contano
più. Ma tie n i presente questo : io, che verrei
a le tto dalla m a ttin a alla sera con te, io
potrei stare dieci anni senza venire a le tto
con te. Perché io non sopporto g li a ltri.
10 non sopporto i l vizio... Vedi - è strano! ma sono ancora sano, io, in una maniera
a d d irittu ra infamante.
Nancy — Sm ettila, Robert.
Robert — Vedi, oggi... proprio perché deli
ravo, ho bendato g li occhi a una negra, per
provocare Marcel, che orm ai ha i l cancro,
dentro... e vive unicamente perché non ha
11 coraggio di suicidarsi... Ho voluto essere
Marcel, anzi peggio... Ma io sono diverso...
per me i l mondo non è ancora in pezzi...
Per me andare a le tto con una persona signi
fica farlo ancora per amore... riesci a capirlo?
Nancy — Tu rid u ci tu tto a queste cose del
sesso. Dai ancora im portanza al sesso, come
se fosse l ’unica realtà disponibile, oggi...
Invece i l discorso è un altro, tra me e te...
Robert — Niente affatto.

Nancy — Tocca a ltre cose.
Robert — Tuo padre, m io padre? Ma no,
fig u ra ti! Tocca questo.
Nancy (si toglie l'impermeabile e le scarpe. Si
accende una sigaretta. È molto calma) — Robert,
10 volevo solo che tu m i aiutassi a credere
in qualche cosa. T i avevo detto, appunto,
questi sono i m iei lim iti, questo è i l ponte
di fra ttu ra fra me e le cose, e questo è i l
ponte che non sono riu scita a fare. Me ne
è mancato i l tempo, e poi me ne è mancato
11 coraggio. L ’amante di m ia madre volle
anche me, quando avevo tre d ici anni. E m i
prese con arte, un poco ogni giorno. Era
vamo ricchi, non avevamo bisogno dello
scandalo, e tu tto si è aggiustato, tu tto è
rie n tra to n e ll’ordine. M ia madre divenne
più cauta... ma io sempre più imprudente,
e così questo ponte divenne irrealizzabile.
T i ho raccontato tu tto questo, una volta,
prim a di sapere di te e di me, e te lo ripeto
ora. Cosa hai fa tto tu per tira rm i su? Gelosia,
tallonam ento, oppressione... Tu che spesso
sei riu scito a d irm i delle cose vere, in teoria,
non sei riuscito...
Robert (scattando) — Ma tu non m i accetti.
Tu non accetti quello che io dico. Tu m i
to g li la parola di bocca.
Nancy — Non è vero!
Robert — Tu m i impedisci di parlare.
Nancy — Sei tu che m i perseguiti, m i to r
m enti... m i vorresti sotto una campana di
vetro... Q uattro anni fa, quando andai in
Ita lia , ho conosciuto un ragazzo a Firenze...
M i chiudeva in una stanza, lo sai? E un
giorno sono scappata dalla finestra. Perché
nessuno può chiuderm i, può im prigionarm i,
hai capito?
Robert — E va bene. Perdonami. T i ho detto,
però, sposiamoci, andiamo via da New York...
andiamo in Messico, in Guatemala, in
Europa... Dove vuoi tu, t i ho detto. Pur di
stare insieme... e io lavorare, avere la cer
tezza che io possa lavorare con te che stai
in un’a ltra stanza... avere la certezza di
poter avere una fam iglia, finalmente... io
che non l ’ho m ai avuta una fam iglia... E
invece no : no perché a te piace fare ciò
che hai sempre fa tto : con questo, con quello...
oggi seria, domani sbronza... Ecco qual è il
punto.
Nancy — Ormai, Robert, non servirebbe più
né a me né a te... G li accoppiamenti tra
fra te lli e sorelle... Oh, mio D io! Sembra
un sogno, un incubo, una cosa inventata...
(Ride) Hai qualcosa da bere?

IL CORNO FRANCESE
Robert — Stai lì, non cambiare discorso.
Per te non significa niente, questo, e sai
bene che non significa niente... e io m i sento
ancora p u lito , nonostante tu tto . Me ne sono
fa tta una ragione. Solo per caso tu t i chiam i
Gary come io m i chiamo Gary. Ci sono un
mucchio di Gary in America. E solo per
caso abbiamo scoperto che tuo padre è anche
mio padre. Ma questo non cambia nulla.
Due anni fa ho le tto una storia della quale
t u t t i i gio rn a li hanno parlato. Un am eri
cano va in A u stra lia e si innamora di una
ragazza. Decidono di sposarsi. Ed è quando
tira n o fu o ri i documenti che si accorgono
di essere fra te llo e sorella.
Nancy — Interessante. E che cosa hanno
fatto?
Robert — Si sono sposati lo stesso, ma non
più in A ustralia. Dunque anche per noi...
non cambia nulla.
Nancy — Non cambierebbe nulla unicamente
se tu...
Robert — Se io, cosa? Ma sei tu quella che
m i dice : « Fra qualche giorno non possiamo
più vederci perché arriva Percey ». I l Percey
che viaggia e che a un certo momento arriva.
Lo scritto re di successo : saggio, umano
e cinquantenne... Sei tu che m i to g li la
parola di bocca, che su questo punto non
vuoi sentir ragioni...
Nancy — Io t i ho detto un’a ltra cosa. E t i
ho fa tto un discorso che tu hai capito be
nissimo. Io t i ho detto: «Non t i ho ancora
scelto... per i l Messico o l ’Europa» perché
non m i sento ancora di sceglierti, quindi di
sposarti, anche se m i piace stare con te...
R obert — Continua.
Nancy — Nei confronti di Percey io desidero
soltanto e vita rg li una sofferenza, perché sa
rebbe una sofferenza anche per me d irg li
di te... o di chiunque altro. Quindi non è
che t i tolga la parola di bocca. Anzi! Sei
sempre tu che p a rli. Solamente vorrei - così
- non sbattergli in faccia delle cose che
non posso sbattergli in faccia... Tra me e
lu i non c’è più nulla, e tu lo sai... e sai bene
fino a che punto non ci sia più nulla. Sai
benissimo che è rim asta, tra me e lu i, una
cosa che, comunque vadano le cose tra me
e te, rim a rrà sempre, insomma.
Robert — Continua.
Nancy — G li voglio bene, m olto bene, e credo
m olto in lu i, ho m olta fiducia in un certo
suo equilibrio... M i dà calma, m i dà pace...
Non c’è n ulla di strano in questo.
R obert (smette di passeggiare e si accoccola

per terra, accanto a lei) — S o tto va lu ti anche
lu i, allora.
Nancy — No. Ma... se preferisci - sì - sot
tovaluto tu tto . Sono a rriva ta a questo punto,
bisogna credermi.
Robert — Ma tu ci hai m ai creduto, qualche
volta, nella tua vita? Hai m ai creduto a
qualche cosa?
Nancy (accarezzando il Corno Francese) —
Sì, qualche volta... a qualche cosa... Ora
sono peggio di Marcel. Nulla, non conta
più nulla, ora.
Robert —■Quello che hai fa tto , dunque, per
che cosa lo hai fatto?
Nancy — Non lo so, né voglio saperlo.
Robert (alterandosi) — Perché hai amato
Marcel, perché hai amato queirignobile
F ric k , perché hai amato quell’ita lia n o di
Firenze, perché hai amato Percey... perché
l i hai amati?
Nancy — Perché? Be’, per forza... perché
l ’amore è un incidente.
Robert — Ma non è un incidente cosmico
l ’amore, per Dio!
Nancy — È un incidente biologico.
Robert — Macché biologico !
Nancy — Perché l ’amore t i capita quando
meno te l ’aspetti o quando te l ’aspetti, non
im porta. Ma l ’amore capita, insomma.
Robert — L ’amore che capita finisce. L ’amore
che capita finisce in questo modo... (La schiaf
feggia) In schiaffi, finisce...
Nancy (rimane calma, passiva, toccandosi la
guancia).
Robert — Q uell’amore che capita, come
tu dici, finisce in in s u lti, ecco come finisce.
Quello è un incidente biologico. Quando le
persone arrivano ad offendersi, quello è un
incidente biologico. Ma quello non è amore.
Quello è le tto... così, per dieci m in u ti, un
quarto d’ora, anche un mese, anche due
mesi... Ma quello non è amore.
Nancy (si butta di nuovo distesa sul pavimento,
con la testa in giù) — Oh, Robert, sm ettila,
sm ettila, sm ettila... Sono stanca, sono
m orta, non farm i pensare...
R obert — Non pensare... già, evitare di pen
sare... Ecco la nuova, grande m a la ttia del
mondo... E vitare di pensare... Stiamo di
ventando t u t t i dei corpi che camminano...
evitando di pensare... Che im porta m ettere
la firm a a un quadro, anche se quel quadro
è un niente, ed è un niente che non è neanche
tuo? Che im porta? E vitare di pensare... (Si
inginocchia accanto a Nancy) L ’amore, Nancy,
sai cosa significa? L ’amore significa soppor-
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ta rti, l ’amore significa capirti, l ’amore si
gnifica perdonarti, l ’amore significa perdo
narm i capirm i cercare di fa rm i capire da te.
Questo è l ’amore. L ’amore significa amare
i tu o i d ife tti...
Nancy — Però significa am arli. E se non
l i ami?
Robert (gridando) — Tu non l i am i perché
in fondo ai tu o i d ife tti c’è un le tto...
Nancy — Ma se non l i ami, che fai?
Robert (è costernato. Dice stancamente) —
Nancy, perché non la finiamo? Nancy, perché
non saltiam o da quella terrazza là, tenendoci
per mano? È l ’unica cosa che possiamo fare,
sai? È l ’unica cosa che ci rimane...
Nancy — Sono già m orta, Robert. Lasciam i
stare, t i prego, t i prego...
Robert (si alza, va alla vetrata. Apre una
porticina e esce sul terrazzo', si sporge, guarda
nel vuoto. Per un attimo pensa che sarebbe
facile lasciarsi andare giù. Poi rientra, chiude
la porticina, torna da Nancy, si siede accanto
a lei) — Eppure ogni cosa poteva essere
diversa, Nancy, sorella... Ogni cosa... Ogni
cosa poteva essere realmente diversa, Nancy,
amore... Dormi? Sì, le mie parole t i addor
mentano. Sono come quella roba che prendi
negli ascensori... addormentano, non lasciano
pensare... Ma perché sei venuta dalla Cali
fornia, Nancy? Pensa un po’ : una volta ho
visto tua madre, in una di quelle riu n io n i
di Natale in casa di m io padre. Una signora
m orbida ed astiosa, tua madre, fig lia della
indipendenza e della Banca Middle West e
Co. E ho detto a me stesso: « In fondo, mio
padre ha fa tto benissimo a divorziare da
lei. Non ho m ai saputo perché ha divorziato
anche da m ia madre e anche dalle a ltre
m ogli... cinque, pensa, un harem: non lo
so e non lo voglio sapere. Ma, m i sono detto,
ha fa tto certamente benissimo, m io padre,
a divorziare dalla Banca Middle West e Co.
I l divorzio è sacrosanto, m i son detto, se
può evitare un assassinio. Ci pensi? Mio
padre assassino per una donna di quel ge
nere... se non ci fosse stato i l divorzio a
salvarlo ». Così m i dicevo, ed ero felice per
lu i. Perché una donna la senti dalla pelle,
e quella donna non era pelle per lu i... Ma è
così, è esattamente per questo che tu sei
cresciuta a Lodi, California, Nancy, dove
g li ita lia n i fanno i l buon vino... Ed è così
che sei venuta a New Y o rk che eri già
ubriaca... Nancy, dormi? (Robert si prende la
testa fra le mani e piange. Poi si stende accanto

a lei, e si copre con lo stesso impermeabile di
lei, e l'abbraccia, la bacia. Robert infine si
addormenta. Un uomo grasso e grosso entra
dalla porta, col sigaro acceso. Ha un fiore
bianco all'occhiello dello smoking).
Uomo grasso — F ig liu o li, sono venuto per
p o rta rvi a casa. (L'uomo grasso li osserva.
Poi va alla finestra, tira i lacci delle tendine.
Le luci si abbassano, nella stanza si fa scuro.
Solo il Corno Francese, giocattolo inutile, è
rimasto in un cono di luce, a simboleggiare
quella poesia che non c'è più. L'uomo grasso
si mette seduto su di una cassa rovesciata,
di fronte ai figli, fumando tranquillamente il
suo sigaro). Aspetterò che vi svegliate. (Una
nave fa sentire il suo grido dal fiume, e i ter
mosifoni la loro strana musica di polmoni.
Un chiarore di neve entra nella stanza. Ora
dal pianerottolo giungono le risate ubriache
di Marcel e della ragazza).
M a rce l (cantando) —
Se venite a veder Charlie Brown
In quell’angolo di Tattoo Street,
Sta cercando una scarpa di para...
E tu ce l ’hai la tua scarpa di para, Coccodè?
Ragazza — Non gridare, è quasi l ’alba.
M a rce l (imita il verso della gallina che ha
appena fatto l'uovo).
Ragazza (ride soffocatamente).
M a rce l (i due entrano nello studio tenendosi
abbracciati) — Non accendere la luce, Coccodè.
I fantasm i potrebbero scappare. (Marcel in 
ciampa nel Corno Francese che rotola nel buio).
Ragazza (vede il puntino rosso del sigaro e
si abbraccia più strettamente a Marcel, im
paurita) — C’è qualcuno!
M a rce l — Non c’è nessuno.
Ragazza — C’è un occhio rosso, là...
M a rce l — Non farci caso. Dev’essere l ’occhio
del gatto Marcel... ( I due attraversano lo
studio tenendosi sempre abbracciati; scaval
cano i corpi di Nancy e di Robert; s'infilano
per la scala a chiocciola; si buttano con fra 
casso sul letto, con un sospiro di sollievo).
Ragazza •— M i ami, Marcel?
M a rce l (grugnendo) — Sicuro.
Ragazza — E non am i nessun’a ltra donna
a ll’in fu o ri di me?
M arce l — Nessun’a ltra donna a ll’in fu o ri di
te... (E ride piano, da ubriaco).
Ragazza (inebriata) — Oh, M arcel! Caro,
prezioso Marcel ! T i amo... t i amo... t i a-m-o...
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Raccontare una storia, vera o inventata, è
il compito del romanziere e anche del dram
maturgo. Questa asserzione, che fino a
qualche anno fa poteva sembrare lapalis
siana, incomincia a essere discussa.
Anche la pittura, un tempo, « raccontava
delle storie », poi si scoprì che i colori ave
vano un loro linguaggio, pur se accostati in
modo diverso da quello tradizionale. La
pittura figurativa venne accusata di far « let
teratura » (da questa accusa non si salva
rono nemmeno i metafisici, i surrealisti ec
cetera, ma anzi furono quelli che dettero il
tracollo) e così nacque l ’astrattismo o p it
tura informale che dir si voglia, il cui me
rito (o demerito per gli avversari) fu quello
di aver rifiutato « l ’umano ».
Dopo quasi mezzo secolo, l ’astrattismo ha
vinto la sua battaglia, e può anche darsi che,
avendo esaurito la sua carica polemica, stia
avviandosi a diventare routine. Ma, come
avviene per tutte le rivoluzioni, alcuni prin
cipi oramai acquisiti anche dagli avversari
non potranno più morire. A nessuno oggi
verrebbe in mente di dipingere « la partenza
del coscritto » o « il povero spazzacamino ».
L ’episodio, e probabilmente il quadro sto
rico, sono definitivamente tramontati senza
possibilità di resurrezione, e persino i pit
tori engagés, fanno acrobazie per mettere
d’accordo le esigenze di un nuovo gusto con
le direttive del loro partito politico.
Per quanto riguarda il romanzo, la rivolu-

zione è stata più lenta. Le premesse (lo san
no tu tti) risalgono a Proust e a Joyce da una
parte, e dall’altra a Rylke e a Kafka. Poi
vennero i F'aux-monnayeurs e, se si vuole,
certi tentativi di Vaugh. Oggi siamo all’an
tiromanzo (si fa per dire oggi, perché i pri
mi scritti della Nathalie Sanante sono del
1939) e la pattuglia si è ingrandita, dando
luogo a vari gruppi fra i quali fa spicco l ’ora
mai famosa École du regard.
Buon ultimo, per merito soprattutto di
Beckett, si è mosso anche il Teatro, pro
ponendo dei testi quasi senza intreccio e
con personaggi « antiumani », o per lo meno
in opposizione a quel certo umano che ha
il suo presupposto nella psicologia tradi
zionale.
Che l ’intreccio sia il modo più puerile per
emozionare lo spettatore, raccontandogli fatti
veri o inventati, per indurlo a ridere o pian
gere con avvenimenti comici o drammatici
che possono essere capitati a lu i o al suo
vicino di pianerottolo, ci sembra oramai d if
fìcile da contestare.
Nello stesso modo operava la pittura figu
rativa, quando cercava dì riprodurre il più
esattamente possibile il vero, facendo leva
sull’esperienza di colui che Leonardo chia
ma « il riguardante », talché potesse escla
mare soddisfatto: « Oh che meraviglia quel
cesto di frutta, quanto è bello quell’effetto
di tramonto, come è parlante quel ritratto
di donna ». In altri termini, una pittura
tanto più era pregevole, quanto più si po
teva paragonarla a qualche cosa già vista in
finite volte. Cesto di frutta, tramonto, o
donna più o meno desnuda.
G li attuali difensori del Teatro naturalista,
o addirittura del Teatro di cronaca, e anche
del Teatro di costume, argomentano nello
stesso modo. Lo spettatore deve ricono
scersi. I l palcoscenico deve essere lo spec
chio della società in cui vìviamo, eccetera.
Ma poi riproducono una società convenzio
nale, con l ’attore brillante, il primo amoroso
e il caratterista, che ruotano attorno a un
mattatore.
In mancanza di meglio si dice che il Teatro
deve essere spettacolo (e chi vuole negar-

lo?). Resta a vedere che cosa s’intende per
spettacolo.
Ritorniamo alla pittura per constatare che
la miglior copia del vero non può essere
che una « copia », ossia un falso. Se io copio
una mela, essa sarà vera rispetto all’originale,
ma falsa se paragonata a migliaia di altre
mele. Sul palcoscenico un dramma è tale dal
principio alla fine, una pochade deve fare
ridere dalla prima battuta all’ultima. Nella
vita ciò non avviene quasi mai. E’ difficile
che in una situazione drammatica, non si
insinui qualche cosa di comico, ed è raro
che un fatto comico non abbia qualche lato
compassionevole. Del resto l ’intreccio, o tra
ma, o favola come diceva Aristotile ( i fran
cesi lo chiamano volentieri « imbroglio »,
con parola italiana) sono termini che già
etimologicamente, denunciano trattarsi di
cosa se non falsa per lo meno artifciosa.
Lo stesso Brecht, padre riverito di quel
teatro epico che è senza dubbio l ’ultimo esa
sperato grido del morente naturalismo, dice
che « la stilizzazione non deve cancellare la
naturalezza, ma al contrario commentarla, e
suo scopo è mostrare al pubblico, in quanto
parte della società, ciò che per la società è
importante, eccetera». In fa tti il Teatro di
Brecht è essenzialmente un Teatro di pro
paganda politica, come la pittura quale la
si pratica nelle Repubbliche socialiste. Ma
il Teatro non ha niente a che fare con la
politica, né con la religione, né con la filo
sofa, né con la scienza, e nemmeno ha il
compito di aggredire o esaltare determinate
forme sociali, e nemmeno ha il dovere di
educare lo spettatore. L ’artista engagé è una
sopravvivenza quasi feudale. Racine rappre
sentante di una aristocrazia di Corte. Balzac e Zola emanazioni della borghesia trion
fante. Ma David non è mai riuscito a con
vincerci che Napoleone fosse un gran caval
lerizzo, anche se lo ha dipinto su bianchi
destrieri rampanti, e Guttuso anche quando
non dipinge il sottoproletariato mostra le
sue indubbie qualità pittoriche.
Se questo è vero per il romanzo e per la
pittura, deve essere vero per tutte le Arti.
E allora che cosa deve fare il Teatro? Niente

altro che « esistere », come Arte a sé stante,
perché l ’Arte è o non è. E se l ’Arte è, si
tratta di un fatto magico, misterioso, avulso
dal mondo fenomenico che ci circonda, un
fatto creativo di cui l ’artista è il mediatore,
e i colori, o gli strumenti musicali o gli attori
che recitano, i mezzi tangibili per espri
mere la creazione dell’artista. L ’opera d’Arte
non può rassomigliare a nessuna altra cosa.
L ’Arte è uno stato di grazia.
Orbene, per misurare sino a che punto sia
ancora arretrato il Teatro, basta pensare agli
autori che scrivono « su misura » per un
determinato attore o attrice. Rispondere che
lo ha fatto anche Goldoni, non significa nulla.
Viviamo in un’altra dimensione.
Veniamo ora al personaggio. I l personaggio,
nato da una maschera, ossia da una cari
catura, è stato concepito per secoli come il
depositario e la somma di una certa quantità
di vizi e di virtù. Egli personificava « l ’eroe »
( protagonista o antagonista, positivo o ne
gativo) falso come la trama nella quale era
inserito, e in ogni caso eccessivo. Questo
strano essere, quasi sempre caratterizzato
( talvolta ai lim iti della macchietta) ingi
gantito e gonfiato dalla vanità degli attori,
ha incantato per secoli le platee, perché rias
sumeva i sogni, le speranze, le ambizioni
frustrate di ogni spettatore, che vedeva nel
personaggio una copia esaltante di quello
che lui avrebbe voluto essere (in bene o in
male non importa) o vedeva punito e umi
liato nell’antagonista dell’eroe, l ’amico tra
ditore, il capufficio tiranno, o un avversario
politico, o una casta sociale, o magari lo
Stato oppressore. D i qui la fortuna del per
sonaggio, e della scena madre che permette
all’attore di « sfogare » nella tirata, col pi
stolotto finale cui tien dietro l ’applauso della
folla.
Tanto è vero questo, che il pubblico finiva
per identificare taluni attori col personaggio
che essi interpretavano, e applaudiva anche
fuori del teatro il suo adorato attore-per
sonaggio, e lo imitava negli abiti, nel modo
di parlare, nei gesti. Chi ha i capelli bianchi,
ricorderà il tempo in cui c’erano giovani
che si pettinavano alla Zacconi, o portavano
i baffi alla Flavio Andò, o si studiavano di

parlare alla Ruggeri. E tu tti sanno quanto
sia contagioso anche oggi, soprattutto per
le donne, il divismo cinematografico. Non
per niente il cinema è ancora più puerile
del Teatro. Salvo rarissime eccezioni, un
« fumetto » in movimento, al quale il « so
noro » ha permesso di abolire le didascalie.
Nel suo saggio « Una via per il romanzo
futuro » Alain Robbe-Grillet dice: « Cin
quantanni di malattia, la constatazione del
suo decesso registrata a più riprese dai sag
gisti più seri, niente è ancora riuscito a far
cadere il personaggio dal piedistallo cui l ’ave
va posto il x ix secolo. Ora è soltanto una
mummia, ma che troneggia sempre con la
stessa maestà — benché posticcia — al
centro dei valori che la critica tradizionale
riverisce ».
Ver uscire dall’equivoco, è evidente che non
resta altro modo se non quello di abolire,
o quanto meno ridurre al minimo, sia l ’in
treccio sia l ’antropocentrismo eccessivo del
personaggio. Oltre tutto, anche nella realtà,
l ’uomo di oggi si esprime con maggiore pu
dore di quanto non facessero i nostri padri.
Oggi è raro che ci si lasci andare a piangere
in pubblico. Risogna recarsi nei villaggi più
retrivi del Sud per vedere, ai funerali, le
donne che si strappano i capelli come le
prefiche. Anche gli eroi del nostro tempo
(si osservino i cosmonauti) mettono una
certa cura nell’apparire uomini qualsiasi, e
quando descrivono le sensazioni provate du
rante i voli stratosferici, evitano l ’iperbole,
la retorica, le espressioni drammatiche. Sol
tanto gli attori esibiscono la loro vita pri
vata ai giornalisti e ai fotografi ( matrimoni,
divorzi, e persino conversioni religiose) ma
lo fanno a scopo pubblicitario e perciò sono
parzialmente scusabili.
In certo senso esemplari, i personaggi di
Beckett dialogano con battute brevissime,
e la « tirata » ha soltanto funzione grotte
sca, ossia serve per fare la caricatura del
personaggio. Essi sono anche scarsamente
caratterizzati. E infatti, perché mai l ’uomo
allegro dovrebbe essere grasso e rubicondo,
e l ’uomo triste, pallido e macilento? Chaplin
è stato un precursore anche in questo, quan
do creò la sua famosa maschera comica, con

un viso triste e due occhi smarriti: Charlot.
Invece ancora oggi si fatica a convincere
certi attori, che per il marito tradito non è
indispensabile la fronte calva e due ciuffi di
capelli ai lati. Un vecchio ma stimabilissimo
attore, trovandosi a dover interpretare la
parte di un giornalista, mi disse: « Ter il
vestito e la truccatura lasci fare a me ». E
si presentò in scena con una giacca di vel
luto, capelli a zazzera e cravatta lavallière.
Con la più candida buona fede, egli era ri
masto al cliché del giornalista dei tempi di
Murger.
Ritornando al romanzo, siamo ancora co
stretti a citare Beckett, che usa sempre lo
stesso protagonista, il quale cambia nome
da un capitolo all’altro, e si trascina con le
stampelle, poi si sdraia, poi si riduce a vi
vere in una « botte à ordures », e finalmen
te si sfalda, si corrompe, si dissolve, muore.
E’ una parabola indicativa.
Nei romanzi di Alain Robbe-Grillet, perso
naggi sono le cose. Lo scrittore Joe Bousquet, inchiodato su una poltrona da una
pallottola che a vent’anni gli fratturò la
spina dorsale, dopo un breve periodo di di
sperazione si accorse che la vita non gli po
teva sfuggire, e che il cervello non ha bi
sogno delle gambe. « Se gli uomini vivessero
immobili », egli dice, « ed accettassero d’es
sere un buco nel letto di un fiume, vedreb
bero l ’acqua venir loro da ogni parte, le cor
renti organizzarsi in modo nuovo, più com
prensibile, e il fiume tutto intorno prendere
il suo vero senso ».
I romanzi di Nathalie Sarraute sono scritti
in dispregio della psicologia tradizionale.
Tutto ciò non può essere avvenuto casual
mente. Parlare di moda signifca essere cie
chi o in malafede. La verità è che assistiamo
a una grande rivoluzione, e se il Teatro non
si adeguerà, allora davvero si potrà parlare
di morte.
Per fortuna questo nuovo Teatro, « in d if
ferente all’umano », è già tra noi, e non im
porta se vive ai margini della grande produ
zione artigianale. Da che mondo è mondo,
sono sempre state le minoranze a scegliere
la via difficile. Che è poi quella della saiVeZZd.
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deve credere ch’egli facesse, che so? una specie di
commedia dell’arte, di dialogo con gli ascoltatori, che
sfiorasse anche minimamente quello stile oggi di moda
in teatro, e che potremmo dire stile di avanspettacolo,
che dalla passerella invade con sfacciata arroganza la
F e r r a g lia
platea. Ferravilla non ammiccava al pubblico, non ne
cercava la facile connivenza; non interpolava le sue
invenzioni con «soggetti », malizie, spiritosaggini che
traessero dalla sua lo spettatore, che sollecitassero
in
s c e n a
complicità plateali; era distante e aristocratico. Il suo
successo, che dilagò trionfale per tutta Italia, era
qualcosa che nasceva, remoto e fresco, da un’intimità
pensosa e fantastica di cui era gelosissimo. Amava la
Tutti conoscono il nome leggendario di Ferravilla, musica; e una musichetta infantile, leggiadra, comica,
molti sanno dell'immensa sua popolarità alla fine del marcette e canzoncine, accompagnò la sua vita: di
secolo scorso, agli inizi di questo, pochi ormai possono attore e di uomo.
dire di averlo visto e ascoltato. Le sue battute, i suoi Era la sua mania, ed era il suo segreto e il suo incanto.
motti furono proverbiali : il celeberrimo : « Se non sta Una piccola musica, dentro, mentre alla ribalta compa
fermo è impossibile colpirlo» del sur Panera; l’ineffa rivano quegli individui sciocchi e feroci, mentre dalle
bile: « Se io faccio il bidello Tè perché g’ho i me motiv » viuzze, dalle piazze plebee, dalla periferia, dalle case
della Class di Asen ; il classico : « E io non accetto » povere e di cattiva fama della sua Milano uscivano
di Tecoppa in Tribunal... Nella confidenza di un pub e si affacciavano al boccascena le maschere tristi della
blico minuto e ingenuo i suoi personaggi facevano con più abbietta o della più svagata realtà. Moralista?
correnza (non paia scandalo) ai personaggi comici critico? demolitore di ogni rettorica? Non sappiamo;
manzoniani. Massinelli e il sur Pedrin, el Maester Pa- ma ricordiamo i suoi personaggi perché li abbiamo
stizza e il sur Pancrazi circolavano faceti tra le pareti visti, ascoltati in teatro tanti e tanti anni fa. Vive
domestiche; e la gente credeva alla loro esistenza, alla vano, non sapremmo dire come e perché, ma vive
loro realtà mentre essi avanzavano ciondoloni con i vano nel loro destino. Futile, ridevole destino, grot
passetti brevi e soffici: grinta dura, insuperata amenità. tesco, assurdo, povero destino da nulla. Ma a quel
Una scelta del teatro di Ferravilla a cura e con un’intel destino aderivano compiutamente, incollati a se stessi.
ligente prefazione di Attilio Bertolucci, è pubblicata ora E sottopelle scorreva una punta di dramma, una ve
dall’editore Garzanti. Abbiamo letto; è molto diver rità più sottintesa e forse più urgente, dominata e
tente, è consigliabile, ma il grande Ferravilla, dov’è? quasi soffocata dalla sovranità dell’artista. Tra tutte
Tra le pagine, ci sono le spoglie, la traccia sommaria le trovate di Ferravilla, una toccava il vertice del
di quella sua mirabile e precisa fantasia scenica. Ma distacco e della ridicola, struggente passione. Era la
senza di lui, senza la sua voce, i suoi accenti, la sua fi Scena a soggetto, con quel vecchino al pianoforte che
gura, i testi non appaiono svuotati, questo no, ma come componeva le sue care musiche, e non sapeva altro.
in attesa di qualcosa, soffio anima colore. Per ritro Un angoletto scuro, una piccola luce, un alloggio che già
vare Ferravilla bisogna affidarsi alla memoria, e quan puzzava di muffa e di morte. E lui, il vecchino, compo
do l’ultimo testimone sarà scomparso, chi potrà sapere neva, suonava. L’estasi maniaca, la stupidità assorta,
quello ch’egli fu?
l’eco delle note, « pirulin din din, pirulin din din », as
Qui più che mai si avvera la sorte dell’attore, che sorbivano il personaggio, ch’era davvero solo sul pal
scompare nel tempo, intero. Di Ferravilla, in occasione coscenico, che non s'accorgeva di nulla e neppure d'es
della morte, tracciò un meraviglioso ritratto Renato Si- sere lì, a dare spettacolo al pubblico. E quando poi
moni, un miracolo di ritratto. Ma anche Simoni non po credeva di udire un rumorino, per un istante usciva
té restituire il fascino dell’attore che inventava le sue da quel limbo, domandava: «a l’han piccaa? », e, su
creature e ci viveva dentro. Ferravilla era per dir così bito scivolando rientrava nel buio felice della sua esi
un paesaggio, un'atmosfera; nell'apparente semplicità e stenza. Non era soltanto lo scroscio ilare del contrat
bonomia delle sue farse popolaresche brulicava un mon tempo comico, non era la burla a farci scattare e
do complesso, aspro e ridicolo, una società sfuggente di ammirare, ma un che di più morbido e pungente,
tipi eccentrici, densi di stoltezza e di malinconia. Ave una più aspra delicatezza, era l'aspetto devastato e
vano tutti un che di molle, quasi di flaccido, spesso angelico di una macchietta assurda, di un uomo vivo
di vile; erano egoisti e bizzarri, testardi e svaporati, in ormai unicamente in quella sua sordità, in quella ottu
cattiviti nella lepida persona, acerbi nei modi melliflui. sità, in quella musichetta puerile. Figurina da pochi
Potevano far ridere fino alle lacrime, e potevano far soldi, ma di una consistenza, di un rilievo indimenti
paura. Tecoppa era stupido e minaccioso, rassegnato e cabile, e, secondo l'arte, perfetta.
traditore, ne sentivate il fiato acre: la sua dissimulata A questo punto si comprende un detto di Giuseppe
vitalità, quegli occhi languidi e possenti, il grifo salace Verdi. Si narra che Verdi ad uno spettacolo del Ferra
e torbido stavano su di voi. Con quel tipo, ridi ridi, villa esclamasse: «è una cosa shakespeariana». Il che,
c’era poco da scherzare. I personaggi del Ferravilla a prima vista diciamolo francamente, può lasciare per
era stupefacenti di giustezza, di Opportunità, di ri plessi. Ma il genio non sbaglia e Verdi aveva ragione.
salto psicologico: frutto di un’osservazione acutissima, Con quel sorprendente elogio Verdi volle dire che i per
mai soddisfatta... Ferravilla, che componeva a piccoli sonaggi ferravilliani erano pieni di una esistenza le
tratti minuti, soddisfatto non era mai. E così, di sfu gittima ed esigente, che da capo a piedi stillavano il
matura in sfumatura, gli accadeva di raggiungere la miele e il tossico dell’esistere; e non ci potevi né to
perfezione.
gliere né aggiungere nulla, trasudavano la verità. Pic
Perché, contrariamente a quello che forse molti im cole creature, ma se Verdi citò Shakespeare, è per quel
maginano, Ferravilla era un artista puro. Attore, voleva la misura, per quella concretezza istintiva dell’arte, che
il consenso, l’applauso, ma al pubblico non indulgeva è «una » nellfinfinitamente piccolo e nell’infinitamente
mai, non si concedeva mai. Era chiuso in se stesso, grande; creature infime e perdutissime messe a con
nella misura della sua arguzia e della sua immagina fronto non senza perché con le figure sublimi di un
zione. Nulla di improvvisato o di improvviso ; non si misteriosissimo poeta.
Francesco ltcrimrdclli

R

I C

O

R

D

O

D

I

B R

U

N

O

B

R

U

N

E

L L I

Bruno Brunetti si spense mentre, in una Italia isterica, i quotidiani seppellivano sotto cen
tinaia di migliaia di pagine listate a lutto non ricordo più bene se la salma di un ciclista o
di un divo del varietà. La sua scomparsa, la scomparsa cioè di uno degli uomini migliori e
più benemeriti della nostra cultura, non ebbe neppure l ’onore di uno sbadato annuncio funebre
e rimase per molto tempo ignorata. Quando morì, Brunelli era Presidente della secolare Acca
demia Letteraria Scientifica di Padova, membro dell Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti,
socio effettivo della Deputazione triveneta di Storia Patria, nonché di numerose altre acca
demie italiane e straniere, e tutte queste nomine di alto valore morale, egli aveva meritato per
la qualità e la importanza dei suoi studi, per le numerose opere portate a termine e pubblicate
durante lunghi anni di un intenso lavoro, nel quale era riescito a fondere armonicamente ed
ottimamente insieme le virtù della innata genialità e quelle dell ordinatore metodico e disci
plinato, ch’egli era, dei risultati delle incessanti e brillanti ricerche.
Storico preciso e poligrafo elegante, Bruno Brunelli — lo ricordiamo qui nell anniversario
del suo silenzioso congedo — ebbe e coltivò prevalentemente due passioni che servì, a preferenza
di altre, con una lena mai venuta meno: la passione per le cose del Teatro Drammatico e la
passione per gli studi sul Settecento in generale: che sono anche quelle di chi scrive queste
righe e l'ebbe amico solidale. Coloro che hanno la fortuna di possedere la raccolta intera delle
annate di Dramma, possono, risfogliandone le ornate pagine, farsi ancora una idea esatta
della prima; che alla rivista che gli era cara egli riserbo una collaborazione affettuosa trattando
con amore e con nutrito acume critico argomenti e temi specialmente inerenti al teatro italiano
dell'Ottocento. Si veda per tutti il bellissimo saggio ( comparso nel volume di Dramma che
celebrò, illustrando appunto i vari aspetti del teatro italiano dell'<00, il centenario del '48)
in cui egli trattò con freschezza di idee e grande conoscenza del tempo, con colorite evocazioni,
degli autori e degli attori della seconda metà del secolo. Bruno Brunelli era, già allora, un
veterano apprezzatissimo delle ricerche e degli studi teatrali; a questi, infatti, dalla prima
giovinezza in poi, era venuto dedicando nelle riviste e nei quotidiani, articoli di attualità
alternati a esumazioni erudite; tutti scritti con efficace limpidezza, ed è un peccato che, vólto
sempre con inesauribile curiosità a nuovi argomenti, non abbia mai pensato a riu n irli in più
volumi che ci sarebbero oggi preziosi. Tuttavia libri notevoli abbiamo pur sempre di lui:
quello sul Teatro neoidealistico (Sandron, 1908) approfondita ricerca dei moventi spirituali
e sociali del teatro occidentale da Ibsen in qua; quello sulle Idee di Bernardo Shaw (1921)
che in un certo senso può essere ed anzi va considerato come una logica continuazione del
precedente; il Commento al poema drammatico Peer Gynt, di Ibsen, da lu i per la prima
volta recato in sonante prosa italiana e per la prima volta pubblicato a Roma ( Voghera, 1910) ecc.
Seguì più tardi — anche come sicuro critico drammatico — diligentemente la evoluzione del
teatro contemporaneo con aperta sensibilità, alla quale ultima, lungi dal farle velo, la ferra
tissima cultura storica dava risorse che lo ponevano tra i più seri ed attendibili scrittori nostri
specializzati.
Della sua erudizione ci è fondamentale testimonianza il grosso volume su I teatri di Padova
dalle origini alla fine del Secolo XIX, che, se può essere posto per il suo valore accanto a
quello del Croce sui Teatri di Napoli, servì con esso di modello ad altri apparsi in seguito
( come il pure bellissimo e dottissimo di Carlo Curiel, postumo, sul Teatro di S. Pietro di
Trieste) ma tutti li batte per Vabbondanza dei materiali reperiti, per la esposizione circostanziata,
per la moltitudine dei riferimenti alla vita teatrale italiana, investendo il fatto, diciam così,
letterario ma altresì gli aspetti molteplici dello « spettacolo » : architettura, scenografia,
interpretazione, musica, ecc. E si vorrebbe che con eguale completezza altre analoghe storie
locali fossero condotte a termine e uscissero in luce, contribuendo a determinare ed ultimare

quel vasto e desiderato quadro delle vicende del teatro da noi, che è invece, ancora, purtroppo,
tanto lacunoso. Tra le fatiche ultime del Brunelli, rivolte al teatro italiano, è da annoverare
la pubblicazione, nei Classici Mondadori, delle Opere complete e degli Epistolari di Metastasio, corredate di una esauriente introduzione e di un mare di note: cinque volumi che stanno
a lui, come la insuperata fatica goldoniana sta a Giuseppe Ortolani. Non era certo senza una
giustificata malinconia, che il Brunelli soleva osservare e dolersi come questo « Metastasio »
che gli era costato molti anni di attente cure non gli avesse fruttato, nonostante l'imponenza
evidente dell'opera, un qualsiasi adeguato riconoscimento da quanti critici e scrittori di gior
nale sogliono profondere colonne di recensione in funzione di reciproci incensamenti.
Quanto agli studi del Brunelli sul Settecento in genere basterà ricordare quelli Casanoviani
che gli assicurarono una notorietà internazionale ed una sincera ammirazione fra i cultori
della materia; tra i quali il volume dei carteggi Memmo-Wynne che rivelò e dette corpo incon
fondibilmente ad una delle figure e ad una delle storie più piccanti lasciate pudicamente senza
nome dal Casanova nei Meni ires; e gli altri su Antonio Vallisnidieri medico celebre del
Settecento e sui Capricci e scandali alla corte di Modena. I l Brunelli aveva preso a dirigere
la bella « Collezione settecentesca » fondata da Salvatore D i Giacomo per le cure delVeditore
Sandron di Palermo ( ricca, com'è noto, di opere memorande) e ripresa dal Mondadori il
quale, ahimè, la lasciò perire nonostante il certo successo dei testi interessantissimi successi
vamente curati dal valentissimo Direttore.
Cordiale e caro compagno di via; gentiluomo di stampo antico, modesto quanto alacre e ge
niale, Bruno Brunelli se ne andò da gran signore, in punta di piedi ed in silenzio, guardan
dosi bene dal disturbare chicchessia. Ma non v'ha dubbio, e questo ci conforta, che alcuni dei
suoi libri, e precisamente quelli che egli stesso amava di più, gli renderanno sempre giustizia
nel tempo, ricordandolo ai posteri così come i suoi lettori di ieri ancora lo ricordano.
Gino Damerini
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Per onorare la memoria di Bruno Brunelli, storico del Teatro, pubblichiamo questo suo saggio non noto, sui
“ Comici della Corte Estense ” , con documenti inediti. La figura del Duca di Modena, considerato il primo
capocomico “ italiano ” è messa in luce con precisione di studioso, senza la minima concessione al “ roman
zato ” , pur cosi facile nella materia. Al servizio della Corte di Modena, per volere di Cesare d’Este grande ap
passionato di teatro, furono Compagnie regolarmente stipendiate. Gli “ agenti ” di Roma o di altre città d’Italia,
per suo ordine, mantenevano vivi i contatti, tenendolo al corrente degli spettacoli, ovunque venissero allestiti.
È noto quali successi abbiano ottenuto in Francia i comici italiani, dai primi recatisi
alla Corte di Francesco I, da quelli che recitarono a Lione la Calandria (1548), dalla com
pagnia di Alberto Ganassa (1571), sino alla caduta della stirpe borbonica, così da dover
talora intervenire provvedimenti governativi a limitare in qualche modo l’attività di quegli
attori che in lunghi periodi offuscò quella dei colleghi francesi. È altrettanto noto come
fra le Corti che più proteggevano il teatro e gli attori fosse quella degli Estensi. Ne venne
di conseguenza che dalla Compagnia al servizio del Duca di Modena cercassero di attin-

gere la casa reale e il governo di Parigi quando volevano colmare qualche vuoto o rin
novare gli elementi di quella compagnia italiana. E siccome anche i Gonzaga Duchi di
Mantova, ed i Farnese di Parma andarono a gara con gli Estensi nell’allestire ottime com
pagnie comiche, il Campardon e il Baschet, nel condurre le loro diligenti ricerche intorno
agli attori italiani in Francia, dovettero esplorare, oltre agli archivi parigini, anche quelli
di Mantova e di Parma. Di quello di Modena si valse il Rasi per i suoi Comici italiani, ma
di parecchi documenti sfuggiti alle indagini di lui è assai ricco quell’Archivio di Stato.
Questi, inediti, li offro al futuro storico del teatro.
Gli Estensi furono sempre intelligenti mecenati di artisti e amatori del teatro. Già a Fer
rara, Parisina, la sfortunata moglie di Nicolò I I I , rimunerava con due ducati d’oro un
« istrione » che l’aveva fatta divertire (1), e specialmente Ercole I proteggeva poeti e
artisti e costruì un teatro, così che il Tiraboschi poteva dire che « niuno vi ebbe che nella
pompa di tali spettacoli andasse tant’oltre quanto Ercole I Duca di Ferrara, principe
veramente magnifico al pari di qualunque più possente sovrano » (2). E non soltanto il
figlio di costui, Alfonso I, mantenne vivo l ’esempio lasciato dal padre (3), ma anche il
cardinale Ippolito sen. si occupò di allestire rappresentazioni sceniche, ché in un registro
d’amministrazione troviamo annotate le spese fatte per una commedia che fu recitata
in Ferrara nel 1509, e per la quale tale Bernardino Fiorini doveva dorare delle scimitarre
e delle « fodere ».
Tanto interessava gli Estensi ciò che riguardava il teatro che i loro corrispondenti anche
da altre città li informavano delle rappresentazioni che vi si allestivano. A questo pro
posito è divertente una lettera di Antonio Romeo, il quale da Roma nella quaresima del 1532
rendeva conto di certa « Passioncella » che non si era potuta più fare perché all’ultimo
agli spettatori era stato annunciato che colui che rappresentava Cristo, « che non andava
a suo modo », se ne era fuggito piantando in asso i compagni di scena. Disappunto dal
quale lo scrivente si era rifatto con tutte le « mille altre belle cose » che Roma offriva in
quella quaresima, fra le quali musiche e « processi con Maddalene » (4).
Ma furono queste ancora rappresentazioni occasionali: soltanto da Cesare d’Este, succe
duto nel 1597 al cugino Alfonso I I e costretto a trasferire la sua sede a Modena — ché
Ferrara fu rivendicata come feudo papale — si ebbero al servizio della Corte compagnie
comiche regolarmente stipendiate. Cesare era appassionatissimo di teatro: i suoi agenti
da Roma o da altre città d’Italia lo tenevano al corrente degli spettacoli che un po’
dovunque si succedevano.
I cardinali Ippolito Jun. e Luigi d’Este nei loro lunghi soggiorni in Francia vi chiamarono
musici e cantanti italiani, ma non si parla d’attori. Questi compaiono a Modena, chiamati
nel 1620 da Cesare Borgia, il quale più volte volle in quel teatro, per una prolungata serie
di recite, valentissimi comici. E questi, fieri di essere stati scelti, s’intitolavano pompo
samente « comici del Duca di Modena », appellativo di cui non erano autorizzati a fre
giarsi e che dispiacque al Duca.
A Cesare succedette Alfonso I I I , il quale, quasi subito, per scontare le colpe di una bur
rascosa giovinezza, abdicava a favore del figlio di Francesco e vestiva il saio monacale.
Le guerre distolsero Francesco I d’Este dall’occuparsi in intellettuali passatempi di pace,
però notizie di rappresentazioni teatrali seguite in altre città continuarono a giungere
a Corte. Nel carnevale 1633 aveva sollevato molto chiasso a Roma una commedia satirica
composta dal famoso scultore e architetto cav. Lorenzo Bernini, da lui stesso recitata
assieme ai suoi scolari, « piena di motivi frizzanti e di punture acutissime » contro i cor
ro tti costumi del tempo e alcuni noti personaggi di quella Corte papale, e specialmente
(1) Le note sono tutte in fondo.

contro il cardinale Borgia e il partito spagnolo che lo sosteneva. Si temeva che l ’autore
dovesse fare amara penitenza dell’ardimento, ma nulla ne seguì: ciò che fece supporre
che il Bernini (5) si fosse assicurato il preventivo assenso del Pontefice: si diceva
anzi che Urbano V i l i avesse «goduto in estremo» quando gli era stato narrato l ’argo
mento della commedia (6). Incoraggiato dall’esito, il Bernini nei carnevali 1634 e 1635
allestiva nuove rappresentazioni satiriche. Sappiamo d’altra parte come il grande artista
avesse facile e arguta vena comica sia nello scrivere come nel rappresentare commedie
« eccellenti ed ingegnosissime », in cui era pronto a interpretare ogni parte, e di cui dipin
geva le scene e immaginava macchine di grande effetto (7). Ma ecco la fedele relazione
giunta a Modena di uno spettacolo che seguì nel 1638 a Roma, dove è descritta l ’inonda
zione del palcoscenico realizzata con grande effetto e che ebbe larga risonanza nelle
memorie del tempo:
Racconto della Comedia « Inondazione del Tevere » rapresentata
dal cav. Bernino Vanno 1638
Nel calar delle tende comparve una scena mirabile con una prospetiva che mostrava
fabriche lontanissime e principalmente la Chiesa di S. Pietro, Castel Sant’Angelo, et molti
altri edifizi molto ben noti a chi habita in Roma. Più da vicino si vedeva il Tevere, il
quale con moti finti et con rara invenzione andava crescendo, volendo il Cav.re dimo
strare quegli effetti che l ’anno passato, pur troppo, s’eran veduti quando il Tevere stette
per inondar la città. Più propiqua al Palco dove si recitava era acqua vera, sostenuta
da certi ripari ch’erano stati distribuiti appostamente per tutto il giro della scena; et si
vedevano huomini reali i quali traghettavano altre persone da una parte all’altra, come
se il Fiume havendo occupati i luoghi più bassi della Città, havesse impedito il commercio,
come appunto successe Tanno antecedente. Mentre ognuno stava attonito per questo spet
tacolo, andavano diversi Ministri rivedendo l’Argine, accomodando travi e ripari, affinchè
il Fiume non sommergesse la Città. Ma alTimproviso cascò l’Argine, e l ’acqua sormon
tando sopra il Palco, venne a correr furiosamente verso l’Auditorio, e quei ch’erano più
vicini dubitando veramente che li rovinasse, si alzarono in piedi per fuggirsene; ma quando
l ’acqua stava per cadérgli addosso si alzò all’improvviso un riparo nel finir del Palco, et
si disperse la medesima acqua senza far danno a persona alcuna. Nel mezzo della Comedia
fece vedere un’altra scena maravigliosa con occasione che si sentiva una Musica. Attaccato
dunque al Palco dove si recitava fece comparire una strada piena di carrozze, di cavalli
e di gente vera che si fermarono a sentire la musica. Più lontano si vedevano fabriche
nobilissime e piazze grandi che venivano frequentate da carrozze finte che correvano, e
da gente simulata. Ci era ancora il cielo con la luna che illuminava tutto quel sito et ci
erano le stelle che talvolta si movevano, e questa scena finì con la comparsa d’un somaro
che ragliò opportunamente.
L ’ultima scena con la quale si terminò l ’opera conteneva un Auditorio d’un’altra Comedia,
dove le genti più prossime erano vive, e le più lontane finte; che invero fu cosa degnis
sima, perchè i sensi restavano così ingannati, ch’ogn’uno credeva che tutto fosse appog
giato alla realtà et non all’inganno. E questa è la scena che Tanno passato fece tanto stre
pito, et che il Cav.re ha rapresentata nuovamente per sodisfare alla curiosità di quelli che
non poterono vederla la prima volta.
Nel resto tutto il soggetto della Comedia si ristrinse in mostrare quanto valeva in questo
mondo una finta bontà per sovvertire il prossimo, e con quanta severità quest’inganno
veniva poi finalmente punito da Iddio, perchè havendo Coviello ed il Zanni risoluto di
far compagnia insieme, vestirono un povero giovine da donna, e mostrando di essere suoi

tutori, e simulando una retta coscienza, procurarono di far innamorare il Graziano e Cintio,
e ne cavarono presenti a furia. Ma in ultimo la casa cascò addosso a li tutori e li fracassò.
E pur questa fu cosa meravigliosa, perchè nel Palco si videro i sassi, i travi, et i calcinacci
con un strepito grande e polvere straordinaria, oltre che furono portati in publico i cada
veri di quei ch’erano stati sepelliti nelle rovine della casa, che fu spettacolo degno di esser
veduto da tutto l’universo.
Tutta la comedia fu piena di motti arguti, di equivoci acutissimi e di punture che ferivano
mortalmente, ancor che fossero in termini generalissimi, e di questi se ne accenneranno
alcuni principali, perchè gli altri non fanno a proposito per chi sta fuori di Roma.
In materia di Bachetton fu detto chiaramente che molti si facevano gran strada in Roma,
mostrando d’esser buoni ancorché fossero cattivissimi. Fu pur anche detto che molti sotto
nome di tutela assassinavano chi confidava in loro. Fu nominato il Portone che conduce
nel palazzo di S. Pietro e fu esagerato che se i Padroni sapessero quello ch’entra et esce
di notte per il detto Portone resterebbero maravigliati. E pure il Card. Barberino era
presente alla Comedia. Ci fu il Bernino vestito da Vecchia Fiorentina, e fece due scene,
nelle quali sotto colore di fare comparire Fiorenza maggior di Roma, rappresentava le
più vili bassezze dei Fiorentini, che possino mai dirsi o imaginarsi; e fra le altre che andando
a comprare il vino all’hosteria, l ’hoste li presta il fianco, et poi manda a ripigliarlo per il
garzone, il quale lo riceve in aria, e da luogo altissimo senza mai romperne alcuno.
Insomma la Comedia fu tutta piena di sale e di colpi maestri, ma però più coperti del
solito, non havendo il Bernino nominato persona alcuna, et essendo sempre proceduto
con termini generali e lontani dalla offesa apparente (8).
Le rappresentazioni satiriche del Bernini toccarono la suscettibilità di parecchi; gli alunni
del collegio Capranica, offesi da alcune allusioni, allestivano a loro volta una commedia
intitolata La Bernina, che voleva essere una gustosa satira, ma « offendeva molto la repu
tazione del Cav. Bernino », senza riuscire ad essere arguta come le commedie dello scul
tore. I l quale tanto fece da ottenere « d’ordine delli Padroni » il divieto di rappresentarla (9).
Ma intanto a Modena non mancavano le rappresentazioni teatrali. Nel novembre 1639
vi sostava una compagnia spagnola guidata da Sebastiano Gonzales: essa veniva racco
mandata al Duca Francesco da Ferdinando I I Granduca di Toscana:
Ser.mo mio Cugino oss.mo
È stata qui una Compagnia di Comici Spagnuoli molto valenti nella loro professione. Io gli
ho veduti et sentiti con gusto, et perchè nella loro venuta qua mi furono raccomandati da diversi
grandi Personaggi non ho potuto adesso nella partenza non condescendere alle loro preghiere
di raccomandargli come faccio a V. A., disegnando essi, de’ quali è capo Sancio de Paz, di
passare per cotesti suoi Stati. Et con questa occasione confermo alVA. V. il mio affetto, et
desiderio di servirla, et le bacio di cuore le mani.
D i V. A.
D i Fiorenza 14 Novembre 1639.
Aff.mo Cugino et Serv.re
I l Gran Duca di Toscana
P.S. - Sebastiano Gonzales è capo di detti Comici.
Premeva molto ai comici spagnoli di servire il Duca di Modena, poiché in pari tempo essi
si facevano presentare a Francesco d’Este dal Duca di Sabbioneta e dal Cardinale Legato
di Bologna.
Giovan Battista Andreini, che già da Venezia nel 1619 al cardinale Alessandro d’Este
mandava in omaggio una sua opera — « questa mia cosetta, quasi picciolo rivo, che non
è dal vasto mare sdegnato » (10) — nel 1646 inviava da Parigi al cardinale Rinaldo alcuni

« madrigaietti faceti in materia della presa di Piombino e di Portolongone ». Soggetto
che a tutta prima può sembrar singolare per dei « madrigaietti », ma volto ad elogiare
la Corte di Francia che « Lelio » da parecchio tempo serviva. Proprio allora la flotta
francese guidata dal maresciallo Du Plessis, dopo aver sbarcato all’isola d’Elba 2000 sol
dati, aveva posto l ’assedio a Piombino, il cui governatore, lasciandosi corrompere dal
l ’oro, aveva consegnato la piazza e la cittadella ai Francesi, ai cui ordini egli era vilmente
passato; poco dopo i Francesi avevano occupato pure Portolongone difeso da un presidio
ispano-napoletano. Facili vittorie davvero, che non meritavano se non faceti commenti.
Ma ecco la lettera dell’Andreini:
A l Principe Card.le Rinaldo I - Eminent.mo e Rever.mo S.re
Quella candida aquila Ser.ma Eminent.mo e Ser.mo mio S.re, alla quale gli antenati miei
Isabella e Francesco Andreini Comici cotanto vissero beneficati soggetti, com’altresì io stesso,
che dal Ser.mo Sig.r Cardinal d’Este, d’immortal virtuosa memoria, tanto ad ogni ora con
occhio benigno riguardato fu i, fa ch’oggi riverente e le m’inchini e in dono le invii questi pre
senti Madrigaietti faceti, in materia della presa di Piombino e di Portolongone. No gli sdegni,
benché poco o Jiulla vaglino, se non per altro, perchè alla Regina mia Sig.ra sono stati gra
tissimi, e lodi eziandio in ine Vaccorto giudizio, con così basso mezzo ricordandomi all’E. V.
e della Ser.ma Casa antico servo divoto el lembo del porporato manto le bacio. Iddio la feliciti.
Dell’Eminenza Vostra Ser.ma
l ’antico humiliss.mo Servitore
Parigi il 29 Novembre 1646.
Lelio Comico Fedele
Brillava in quegli anni a Roma Olimpia Maidalchini vedova di Pamfilo Pampbili: essa
dominava completamente il cognato papa Innocenzo X ma teneva pure ottim i rapporti
col cardinale Rinaldo d’Este. Sicché anche gli spassi carnevaleschi erano da lei regolati,
fossero tornei o palii, mascherate o recite comiche. Nel carnevale 1648 si rappresentarono
nel di lei palazzo alcune commedie. Una sera si sparse fra gli spettatori la voce che uno
degli attori fosse un nipote... irregolare di un pezzo grosso presente: Donna Olimpia se
ne adontò: « ordinò che si tralasciasse, et al detto giovine le fece dopo dar l ’esilio di
Roma » (11). L ’anno dopo ella fece ancora recitare commedie in casa sua, ed ebbe spe
cialmente vivo successo di curiosità una di esse eseguita da alcuni cavalieri, e cioè da
Giacinto del Buffalo, Tiberio Astalli Lancia, cav. Meniconi, Carlo Eustachi, Giustiniano
Patrizi, Giacomo Raggi (12); altre commedie furono rappresentate dai paggi del cav. Ber
nini e un’altra da Don Pasquale Rondoni (13). Erano spettacoli alquanto licenziosi, ma
di certe veristiche vivacità di linguaggio o di situazioni né Donna Olimpia né gli Emi
nentissimi presenti si scandalizzavano. Una sera fu recitata una commedia intitolata
I l Principe Balordo, sconveniente allusione al combattuto matrimonio dell’ex cardinale
figlio di Olimpia Pamphili con la principessa di Rossano. Ma questa volta intervenne il
papa a sospendere la rappresentazione, trattandosi di scandalo familiare (14).
Durante quegli spettacoli non mancavano gli incidenti: una sera per d iritti di precedenza
intorno ad un palco « sono passate parole aspre assai tra il residente di Parma ed il
Sig. Marchese del Buffalo » (15). E spesso alle recite facevano seguito sontuose « colazioni
di confetture », servite in 70 bacili: per di più a ogni dama veniva regalata una salvietta
perché potesse portare a casa quante confetture potevansi in essa contenere (16).
Anche il cardinale d’Este allestì a Roma rappresentazioni ed ebbe più volte al suo ser
vizio compagnie comiche.
Con la pace di Westfalia, nel 1648, si pose fine alla guerra dei trent’anni. La vita riprendeva

normale anche nel ducato di Modena e si potè ripensare agli spettacoli. Francesco I si
dilettava talora di recitare in privato, assieme ai comici, nel palazzo ducale innanzi a pochis
simi e scelti spettatori. I l ministro e giurenconsulto Mario Carandini ne dava notizia segre
tissima al Cancelliere ducale in una lettera che ha curiosi particolari:
1° febbraio 1651.
... Si fanno ogni notte comedie delli Comici ordinari e quattro giorni o notte della settimana
il Duca ed il C.te Gazzino entrano in scena, quello da Buffone ridicoloso, e si porta benissimo,
e questo da Zagno grave e direttore della Comedia publica.
Racconta fra Valtre pazzie che una sera il C.te Gazzino finse d'essere un gran tempo che havea
veduto il Duca, et interrogandolo dove egli era stato tanto tempo, disse in Costantinopoli.
I l Conte interrogò il Duca Zagno che cosa portasse di novo. Rispose gran cose e stravaganti.
Che? Dì su. Cominciò dall'imposta delle teste, continuò esagerando quella de' Caucini (?).
Finalmente proruppe il Duca in una risata et le disse per terza niuna.
Che la Gran Sultana si faceva portare in seggetta con dare ad intendere che era gravida.
Soggiungendo il Zagno Duca tanto è gravida lei come son io, e tuttavia era presente la
Duchessa, che mostrò non puoco dispiacere. Quando avete letta la presente a S. A. laceratela
et abbrugiatela...
M g r Gherar(h Ruggi
Cancelliere Ducale che Dio guardi per servitio di S. A.
E infatti il Duca era in così buoni rapporti coi comici che già anni prima, Francesco Antonazzoni detto in arte « Ortensio », era ricorso a lui perché persuadesse Giuseppe Albani
detto « Guazzetto » a condur « secondo l ’ordine compagnia compita de’ personaggi in
Francia », cosa che stava molto a cuore al principe di Condé (17).
Francesco I aveva già più volte concesso sovvenzioni ad attori, sborsando, di suo, fino
a cinquecento scudi per stagione, ma nel 1650 egli metteva assieme una buona compagnia.
Mandava a tale scopo a Venezia un suo incaricato, il quale doveva faticare alquanto per
condurre a buon fine la sua missione: i comici che egli voleva scritturare per il Duca erano
« gente capricciosa » (18). Ma finalmente la compagnia riuscì così formata:
Isabella Biancolelli Franchini (Colombina); Eularia Coris (Fiorinda) e Angiola Nelli, seconde
donne; Giovanni Andrea Zanotti (Ottavio); Eustachio Lolli (Fichetto); Bernardino Coris
(Silvio); Giacinto Bendinelli (Valerio); Giuseppe Albani (Pantalone); Domenico Locatelli
(Trivellino); Giuseppe Antonio Fiala (Capitano Sbranaleoni); Ercole Nelli (Dottore).
Dopo una lunga serie di recite a Modena la compagnia doveva trasportare le sue tende
altrove. I l Duca si ri olse al marchese degli Obizzi a Padova, ed a suo mezzo ottenne
quel teatro dello Stallone. Senonché sorsero poi delle difficoltà per l ’andata a Padova:
la seconda donna Angiola Nelli temeva di non trovare buona accoglienza nella città dove
una sua rivale, l 'Armellina della compagnia del Duca di Parma, contava molti ammi
ratori. E il marito dell’Angiola si rivolgeva direttamente al Duca suo patrono esponendo
« agli accidenti che la violavano a questa renitenza di Padova ». Francesco d’Este sospet
tava che si trattasse di un capriccio dell’irrequieta attrice: non intendeva che si facesse
« comedia in comedia », e quindi, malgrado lo stesso marchese degli Obizzi gli rendesse
conto di certo « bisbiglio » sorto fra la nobiltà a cagione della proprietà dei palchi, pre
testo per non confessare le preferenze dei padovani per la compagnia di Parma, e mal
grado una solenne dichiarazione firmata da tu tti i suoi comici che assicuravano giunte
da Padova delle lettere che li sconsigliavano dal recarsi in questa città « per non met
tere a rischio la vita » di uno di loro, egli obbligò la compagnia ducale a rispettare il
contratto già steso col marchese padovano (19).

I l guaio consisteva appunto nella presenza in compagnia dei coniugi Nelli, notissimi
attaccabrighe, perché quando il Coccino aveva trattato con quei comici per fissare le scrit
ture, essi avevano dichiarato unanimi « che mai sono in loro vita per recitare col Dottor
Nelli » (20), e poi si erano adattati sperando forse che l ’autorità del Duca riuscisse a
calmare la irrequietezza del « Dottore » e della sua bisbetica moglie.
Quattro anni dopo chi si occupava a Corte delle faccende del teatro e di scritturar comici
e comiche era il principe ereditario Alfonso. Egli infatti nell’aprile 1654 scriveva ai Rettori
di Padova per procurare il teatro degli Obizzi alla « compagnia de’ comici, che io ho posta
insieme »; compagnia di cui faceva parte Giuseppe Milante, in arte « Dottor Lanter
none » (21). Era noto al principe Alfonso come il teatro padovano dalla sua recente aper
tura (1652) avesse più volte ospitato la compagnia di Parma, e perciò non si rivolse diret
tamente al proprietario, con cui pure la casa d’Este teneva correnti rapporti d’amicizia,
ma ai Rettori, i quali però non riuscirono all’auspicato intento. E nel teatro degli Obizzi
ritornò ancora la compagnia rivale di quella di Modena in cui era trasferita Angiola Nelli,
« comica celebre, non bella ma tutta gratia, piena di virtù et amata da molti Prencipi,
che per ciò dicesi che haveva cento e cinquanta habiti diferenti » (22).
Ma, oltre a quella ducale, altre compagnie sostavano volentieri a Modena e si facevano
raccomandare alla casa ducale; fra queste la compagnia di cui era principale ornamento
Beatrice V itelli Fiorillo (23) e l ’altra del Granduca di Toscana, raccomandata a Fran
cesco d’Este dallo stesso Granduca.
Nell’aprile 1660 il marchese Pio Enea degli Obizzi aveva chiesto al Duca di Modena di
poter avere nel suo teatro, per la stagione estiva, la compagnia ducale modenese, ma
Alfonso IV , succeduto al padre, rispose di non poterlo accontentare perché al momento
non aveva « in piedi » i soliti comici. E, per attenuare l’effetto del rifiuto, mandava al
marchese padovano un sontuoso dono di fagiani (24). Per il carnevale successivo la com
pagnia era finalmente « in piedi ». E il Duca ne seguiva assiduamente le recite: « Si sono
cominciate le Comedie. I l Ser.mo Padrone vi è andato fin ora ogni sera, et il popolo vi
concorre anche assai frequente ».
In quel periodo non passava anno senza che delle recite venissero allestite a Corte. Nel
l ’autunno 1671 nel palazzo ducale di Sassuolo si ebbero altre commedie: questa volta
l ’autore era un vescovo, e precisamente Mons. il Vescovo di Bertinoro.
Altre recite si ebbero nel carnevale 1674 nel palazzo ducale di Modena (25). L ’esempio
venuto dalla Corte fu seguito da palazzi privati: nel carnevale 1673 in casa del marchese
Giovanni Rangoni recitava una compagnia di nobili guidati dal marchese Orsi (26), e recite
ancora organizzava l ’anno dopo il marchese d’Este nel suo palazzo di S. Martino (27).
I l Duca nel 1675 aveva formato un’ottima compagnia, autorizzata a fregiarsi del titolo
di « Comici di S.A.S. il Duca di Modena ». Essi erano:
Marzia Fiala (Flaminia) e suo marito Giuseppe Fiala (Capitano Spagnuolo); Domenica
Veronese (Corallina) e suo marito Costantino Costantini (Gradelino); Teodora Areliari
( Vittoria) e suo marito Degli Areliari (Lucca); Antonio Riccoboni (Pantalone); Giuseppe
Orlandi (Dottore); Giovanni Andrea Cimadori (Finocchio); Bernardo Narici (Orazio);
Domenico Parrini (Fiorindo).
L ’amministrazione ducale li stipendiava con due doble al mese ciascuno per tutto il periodo
in cui recitavano a Modena, e talora, con speciale autorizzazione del Serenissimo, quando
recitavano altrove (28). Ma nel 1677 « Corallina » e « Gradelino », già capo di quei comici,
avendo lasciato la compagnia, la direzione veniva affidata ad Antonio Riccoboni: entrava
allora fra gli scritturati del Duca, Giovanni Antonio Lolli, che impersonava il « Dottor

Brentino ». Eccezionale attore, se il Duca, per averlo al suo servizio, ricorse persino all’in
tervento del Cardinale Legato di Bologna, dal quale il Lolli si lasciò finalmente persua
dere. La compagnia era fra le migliori che si potessero avere, sicché il Re d’Inghilterra
desiderando ascoltare delle commedie recitate da comici italiani, a mezzo di Maria Beatrice
d’Este duchessa di York, otteneva di avere a Londra la compagnia ducale di Modena.
Ma il viaggio risultò disastroso. La richiesta di Maria Beatrice al Duca suo fratello è del
9 febbraio 1678. La compagnia in settembre era attesa con impazienza (29). Ma a fine
ottobre era ancora a Parigi. I l 17 novembre la Duchessa poteva annunciare l ’arrivo dei
comici a Londra. Il 24 novembre essa scriveva al fratello:
Caro Fratello. Dalli Comedianti ho ricevuto una vostra in loro raccomandatione e assicuratevi
certo, che come vostri li proteggerò, ma sono venuti in un tempo che tutti hanno più voglia
di piangere che di ridere, tuttavia il Re dice che vuole che recitino, ma non ha ancora risoluto
il giorno che li vuole fare cominciare. La Flaminia ancora mi diede in particolare una vostra
lettera in sua raccomandatione e perciò in particolare havrò riguardo a lei...
Giovanni Antonio Lolli poco prima di lasciare Londra scrive pure al Duca Alfonso d’Este
esponendo i guai finanziari dei suoi compagni e augurandosi di lasciare al più presto
« l’aborrito Tamigi » (30).
Che la « turba » dei comici fosse alquanto « sregolata », come dice il Lolb, ce lo conferma
la Duchessa di York, dando notizia al fratello che i comici non avevano ancora lasciato
Londra e che la loro fame di sussidi non era ancora saziata:
r.
r
a
Londra, lì 23 febbraro 1679.
Laro fratello,
... L i Comedianti sono giusto per partire et hanno avuto da noi e da Sua Maestà mille doble;
con tutto ciò brontolano e si lamentano, ma certo mi pare senza ragione; hanno poi anche liti
fra loro, e nel ripartire delli sudetti denari ce ne sono state assai, perchè a dire i l vero
sono belli humori...
I l Torniello mi ha pregato di raccomandarlo a voi, come fo, et il poveretto, essendo princi
piante, credo non lo trattino troppo bene, fa delli belli salti et è sveltissimo, per il che il Re,
al quale ha piaciuto, gli ha dato una collana d'oro et una medaglia, gli altri ancora tutti hanno
certo fatto bene la loro parte, spero non havranno occasione di lamentarsi, e che ho sempre
sollicitato e fatto per loro quello che ho potuto, come troveranno di bavere assai per tornare
a Modena; io certo vi assicuro che farò sempre per qualsivoglia cosa che appartenga a voi...
Come fosse formata la compagnia ducale nel 1681 risulta da un foglio di gratificazioni:
« Dandosi ai Comici sessanta Ducatoni d’argento per parte, come qui sotto, fanno la
somma infrascritta cioè:
A Fiorindo la parte Ducatoni n. 60 - Orazio la parte Duc.ni n. 60 - Capitan Spagnuolo
la parte Duc.ni n. 60 - Leandro meza parte Duc.ni n. 30 - Cintio meza parte Duc.ni n. 30
- Flaminia la parte Duc.ni n. 60 - Diana la parte Duc.ni n. 60 - Eulalia meza parte
Duc.ni n. 30 - Corallina la parte Duc.ni n. 60 - Pantalone la parte Duc.ni n. 60 - Dottore
la parte Duc.ni n. 60 - Finocchio la parte Duc.ni n. 60 - Gradellino la parte Duc.ni N. 60
- Scaramuccia due terzi Duc.ni n. 40: fano in tutto Duc.ni n. 730 = Doble n. 243 a L. 15 (31) ».
Yi era dunque qualche elemento nuovo, e cioè Giuseppe Tortoriti (« Scaramuccia »), e la
Coris (« Eulalia ») ; di più erano ritornati nella compagnia di Modena i coniugi Costantino
Costantini (« Gradelino ») e Domenica Costantini Veronese (« Corallina »), col figlio Gio
vanni Battista Costantini (« Cintio ») e nuora Teresa Costantini Corona (« Diana »). Alla
« nota del donativo » è aggiunta la seguente notizia:

« In quest’anno adì 20 gennaio si attaccò di notte il fuoco al Teatro Valentino nella Ruva
Grande e in poche hore restò affatto incenerito: si proseguirono però le Comedie nella Sala
della Biada, ove d’ordine di S. A. si fecero la scena e qualche palchi per modo di provisione ».
Era il teatro detto Valentini perché eretto nel palazzo omonimo appunto fra la Rua Grande
e la via Emilia, fu rifabbricato l ’anno dopo, ma in pietra. Nell’incendio i comici del Duca
perdettero certamente molto materiale scenico, così che, non appena finita la stagione
di Modena, essi cercarono un contratto vantaggioso con un teatro d’altra città. E lo tro
varono: recitarono in primavera al teatro degli Ohizzi in Padova, e dai « Capitoli da osser
varsi dalla Compagnia de’ Comici di S.A.S. » risulta che la compagnia era completamente
guidata dalla prima attrice Domenica Costantini, la quale disponeva il repertorio alter
nando, alle altre, le commedie delle maschere, « avvertendo la suddetta prima donna di
tener giusta la bilancia ». E, a evitare rivalità fra le seconde donne « Diana » ed « Eulalia »,
era stabilita una nota che distribuiva le commedie fra le due attrici (32).
Nel 1682 la compagnia era sempre agli ordini del Duca di Modena, il quale dovette sbor
sare ancora 240 doppie, divise in parti uguali di 20 doppie a ciascuno dei componenti.
Ma poi il Duca la sciolse per ricomporla qualche tempo dopo intorno al comico Cimadori.
Giovanni Antonio Lolli nel 1685 era stato licenziato da Don Alfonso d’Este con la sin
golare condizione di non recarsi fuori d’Italia né di servire altri principi italiani. Non avendo
potuto trovare impiego in causa dei patti impostigli, l ’anno dopo era in misere condizioni
e carico di debiti così da dover impetrare con una supplica l’aiuto del Serenissimo di
Modena, il quale lo riprendeva nella compagnia, accanto ai vecchi comici e a qualche nuovo
elemento. I comici del Duca, cui questi nel giugno 1686 assegnava due doppie al mese
ciascuno, erano infatti allora, oltre i Fiala, il Narici, il Riccoboni, il Sangiorgi, il Lolli,
Gaetano Caccia (Leandro), Carlo Sangiorgi (Trivellino), Domenico Bononcini (Campana),
Anna Marcucci (Angiola) (33). In autunno essi recitavano a Padova, poi a Venezia.
La compagnia appare poi sciolta, se nel carnevale 1687 recitavano a Modena i comici del
principe Alessandro di Parma, ottimo complesso con divertente repertorio, a quanto ne
scriveva al marito Maria Camilla Gonzaga Rangoni, che con la figliola si recava alle recite
più attraenti (34). Ma in maggio i comici guidati dal Fiala erano di nuovo a Modena
e l ’amministrazione ducale largiva loro dieci doppie per ciascuno.
Nel 1688 la compagnia del Duca di Modena era completamente riformata. Il Rasi ne dà
gli elenchi per il biennio 1688-89. Molte variazioni dovette però subire di anno in anno,
e decadde fino a cessare con la sospensione delle liberali sovvenzioni ducali. Rinaldo d’Este,
succeduto al nipote deponendo la porpora cardinalizia perché la dinastia non si estin
guesse, non era uso a scialacquare: quella dei comici gli parve spesa superflua.
L ’irruzione di milizie straniere nel ducato di Modena per la guerra accesa fra Spagnoli
e Francesi turbò la vita teatrale della piccola capitale. Né l ’austero Rinaldo ebbe maggiore
tranquillità nel suo Stato negli ultim i anni di quel secolo e nei primi del seguente.
Luigi Riccoboni, figlio del « Pantalone » Antonio e pure attore per le parti d’innamorato
nella compagnia del Duca di Modena, è noto nella storia del teatro per l ’ardito tentativo
di riforma del repertorio, ch’egli voleva dignitosamente affrancato dagli scenaii dell’arte.
A Parigi, dove egli fu chiamato a formare una compagnia italiana al servizio del Reggente
Filippo d’Orléans, egli recitava sotto il nome di « Lefio ». Fu sempre tenuto in alta con
siderazione dal Duca Rinaldo per le sue qualità morali e per la correttezza della sua vita
privata. Quando nel settembre 1720 l ’ambasciatore del Duca di Modena a Parigi, marchese
Giovanni Battista Rangoni, dovette assentarsi per qualche tempo da quella capitale, il
Duca suggerì all’ambasciatore di affidare la tutela degli affari ducali in Francia al comico

modenese. I l marchese fu assai stupito di avere a suo sostituto un attore: tale stupore
traspare in una riguardosa lettera, che riproduco perché ignota sia all’Ademollo (35)
che al Rasi:
Parigi, 28 settembre 1720.
Altezza Serenissima,
Per reiezione di Luigi, e non Gioanni, Riccoboni, detto Lelio sulle scene, da lasciar qui per
accudir agl’interessi di V.A.S. nel tempo della mia absenza, io non ho alcuna ripugnanza
perchè non ne posso mai avere dove si tratta delle sovrane sue disposizioni. Io eseguisco sempre
con somma ambizione i comandamenti dell’A.V., ma con particolar piacere ancora dove si
tratta di scaricarmi dal debito delVelezioni. Recapiterò perciò a tempo opportuno la lettera
del Co. Selvatico al sudetto Lelio più perch’egli sappia a chi è debitore di una tal grazia, che
per bisogno di fa r seco conoscenza. Questo pratica qui il mio quartiero come facea anni fa
la mia casa in Modena, onde ho avuto tutto il tempo bisognevole per conoscerlo. Io l’ho sempre
trovato uomo di migliore spirito e di più onesti costumi di quello che porta la sua professione,
onde queste qualità unite al prezioso requisito di suddito di V.A.S. lo rendono pienamente
capace di potergli confidare il comercio delle lettere. Così avesse egli facile entratura appresso
Orléans e questa fosse una di quelle Corti dove riesce di poter trattare gli affari più importanti
per mezzo di simil gente, ch’io mi quieterei interamente. Ma se merita fede il Duca di Nebers
suo Protettore, che mi asserisce d’averlo Egli stesso introdotto, Lelio non è stato una volta
o due al più a parlare ad Orléans in occasione di dimandargli certa pensione e di ringraziarlo
d’averla ottenuta. Non nego che in altra Corte non si sia valso con profitto di simili mezzi,
ma al presente questa non è certamente una di quelle. S.A.R. si meraviglierebbe e sgradirebbe
che gli fosse parlato d’affari da Persona ch’è qui in tutt’altra positura. Dubois non so come
10 ricevesse, e i M inistri forestieri non so che cosa dicessero, poiché chi è pronto a criticare
l’altrui condotta, non vorrà fa r molto caso che questa Commissione sia passeggierà e senza
11 minimo carattere. Per me spero bene che l’A.V. si degnerà di risparmiarmi di presentarlo
a Dubois, e tanto meno a S.A.R., come sarebbe necessario di fare di persona che dovesse
meritar qui fede d’essere caricata de’ suoi interessi, poiché temerei molto d’esporre a qualche
ridicolosità per il glorioso carattere di cui qui mi ha onorato V.A.S. Conosco anzi Lelio uomo
di sì buon senso che non ardirebbe di caricarsi di tal incombenza, benché assuefatto di vedersi
alle volte Principi non che M inistri. Appoggierò perciò più che volentieri al medesimo la
cura di levar e mettere le lettere alla Posta quando io sarò di qua partito, ma non mi arri
schierò di fargli altra commissione senza un preciso ordine di V.A.S. che mi scarichi da
ogni debito...
Ma il Duca insistette e « Lelio » ricoprì per qualche tempo ufficio diplomatico (36). Più
autorevole dimostrazione non potevasi dare di come non sempre i comici fossero quella
malnata genìa di viziosi e di canaglie che qualcuno a quel tempo vedeva in loro.
Bruno Brunetti
(1) « 1423, 11 gennaio, Ducatos duos auri quos Domina Parisina Marchionissa vult donare uni histrioni qui
hac die ante ipsam lusit ». Registro dei mandati della Camera marchionale, 1422-23, c. 82. Dove non è indi
cato altrimenti, le citazioni riguardano documenti dell’Archivio di Stato di Modena.
(2) Storia della Letteratura Italiana, I ediz. di Venezia, 1796; t. VI; pagg. 817 e seguenti.
(3) Registro d’uscita di Alfonso I, 1511, c. 84.
(4) Lettera da Roma, 29 marzo 1532. Le lettere, sempre dell’Archivio di Stato di Modena, hanno per collocazione: Cancelleria ducale, Comici, Miscellanea sec. xvi-xvu.
(5) Gian Lorenzo Bernini, architetto e scultore (1598-1680) fu attore, scenografo, regista, autore drammatico.
(6) Lettera da Roma, 5 febbraio 1633.
(7) Filippo Baldinucci: Vita del Cav. Bernino, Firenze, 1682, pagg. 75 e seguenti.

(8) Dispacci da Roma alla Cancelleria Ducale. Dei dispacci di Massimiliano Montecuccoli, residente estense
a Roma, si valse l’Ademollo (I teatri di Roma nel secolo XVII, Roma, 1888), ma egli non conobbe questa re
lazione e altre notizie di cui qui faccio cenno.
(9) Avvisi di Roma, 13 febbraio 1638.
(10) Lettera 11 dicembre 1619.
(11) Lettera di Domenico Claudj al
cardin. d’Este, Roma 4 marzo 1648.
(12) Lettera di Carlo Francesco Pio
di Savoia al cardin. d’Este, Roma6gennaio 1649.
(13) Lettere dello stesso e di Orazio Magalotti al cardin. d’Este, Roma 9 gennaio 1649, e di Francesco Maria
Baranzi, 3 febbraio 1649.
(14) Filippo Clementi: Il Carnevale Romano, Città di Castello, 1939, v. I, pag. 508.
(15) Lettera di C. F. Pio di Savoia
al cardin. d’Este, Roma 9 gennaio1649.
(16) Lettera di F. M. Bargonzi al cardin. d’Este, 6 febbraio 1649.
(17) Lettera s. d.
(18) Lettera di A. M. Coccino al Duca di Modena, da Venezia 18 febbraio 1650.
(19) Bruno Brunelli: I Teatri di Padova dalle origini allafine del sec. XIX, Padova, Draghi, 1921, pagg. 90-93.
(20) Lettera di A. M. Coccino al Duca, da Venezia 18 febbraio 1650.
(21) Lettera di Bartolomeo Manzoli al Duca, da Parma 4 giugno 1655.
(22) G. Lazara: Annali di Padova dal 1651 al 1655, ms. in «Biblioteca del Museo Civico di Padova», BP 801,
V. I, c. 82; (aggiunta: Angela Nelli « fioriva » intorno al 1660 (Bartoli) e fu lodata per la sua interpretazione,
famosa, di Lo spirito folletto. Sonetti in sua lode, per questa commedia, si trovano nei rimatori d’occasione
del tempo).
(23) Lettera di Tomaso di Savoia al cardin. d’Este da Parigi 5 giugno 1654. Vedi anche L. Rasi: I Comici
Italiani, v. I, pagg. 930.
(24) Biblioteca del Museo Civico di Padova, Raccolta lettere autografe, fase. 490.
(25) Lettera di G. Ronchi al Duca, Modena 5 gennaio 1674.
(26) Lettera dello stesso allo stesso, Modena, 7 gennaio 1673.
(27) Lettera dello stesso allo stesso, Modena 4 gennaio 1674.
(28) Conti pagati dal tesoriere Carlo Vigarani. In giugno appaiono però già allontanati dalla compagnia «Co
rallina », « Gradelino » e « Pedrolino ».
(29) Lettera di Maria Beatrice d’ Este al Duca, Londra 14 settembre 1678.
(30) Rasi: op. cit., v. II, pag. 31.
(31) « Nota del donativo che fece S.A.S. alla Compagnia de’ suoi Comici l’anno 1681, e del modo con cui fu
distribuito a ciascheduno d’ordine dell’A.S. ».
(32) B. Brunelli: op. cit., pagg. 108-109.
(33) Ordine di pagamento al tesoriere Zerbini, 28 giugno 1686.
(34) Lettere 11 e 28 gennaio 1687.
(35) A. Ademollo: Una famiglia di comici italiani nel secolo X V III, Firenze, 1885.
(36) Cancelleria Ducale, Dispacci dalla Francia, lettera del march. G. B. Rangoni, da Parigi 9 novembre 1720.

Nel fascicolo scorso abbiamo iniziata la pubblicazione delle risposte ad una inchiesta, sollecitata
da un lettore, ed a noi parsa interessante. Questa la lettera del lettore che abbiamo fatta nostra:
«Signor Direttore, perché non fa un’inchiesta fra gli autori e i crìtici, per sapere che cosa ne pensano
del fatto — incontestabile e controllabile — che il testo teatrale è rimasto sostanzialmente fermo,
soprattutto in Italia, alla secolare concezione dì intreccio raccontato, ossia pressappoco, ad un
” romanzo sceneggiato ”? Con la conseguenza che il teatro, oggi, è all’ultimo posto dei movimenti
artistici, la cui gerarchia che si traduce in vitalità, può essere così stabilita: 1) pittura; 2) architet
tura e scultura; 3) poesia e musica; 4) romanzo; 5 ed ultimo) teatro. Salvo le pochissime eccezioni
che tutti conosciamo. Perfino il cinema con " L’année dernière à Marienbad " ha scavalcato il teatro
di prosa, ha osato, ha cercato una strada nuova. Nel teatro, anche i giovani sono molto più indietro
di Pirandello, ossia indietro di trent’anni o un secolo, che per noi è lo stesso ».
Queste le tre domande poste da noi:
—E' esatta l’asserzione che il testo teatrale è fermo ad una presunta concezione di racconto o
romanzo sceneggiato, e che è questa la causa del suo inaridimento?
—Se Lei è giovane ed ha scritto un testo moderno che non è riuscito a veder ancora rappresentato,
vuole indicarcelo, dicendo di che cosa si tratta?
—Se Lei è meno giovane e crede di restare sulle sue posizioni, che d'altronde le hanno dato noto
rietà e successo, vuole dirci le ragioni del suo convincimento?
Le abbiamo rivolte ad autori, critici, saggisti e uomini di cultura che s'interessano ai problemi della
scena di prosa. Se il nostro invito a qualcuno degli «aventi diritto » non è pervenuto, preghiamo di
non formalizzarsi e di esprimere, per cortesia, la propria opinione. Fin dalle prime risposte abbiamo
visto come le idee siano contrastanti e come il dibattito possa riuscire interessante. Perché criticare
è facile, ma la critica vuota non serve a nulla. Da questa sede, la sola rivista specializzata che abbia
l'Italia da 38 anni, nota in tutto il mondo (ci sia permesso il piccolo orgoglio di far sapere che abbiamo
sparsi in tutti i Paesi d'Europa e d'America oltre 5000 abbonati) fare il punto, come si dice, su una
così importante considerazione, come la attuale validità o meno del testo teatrale, secondo il concetto
che ne abbiamo, ci sembra utile.
Hanno già risposto, nel fascicolo scorso: Francesco Bernardelli; Ezio d’Errico; Vito Pandolfi. Questa
volta, rispondono:
EDOARDO ANTON
Il lettore «non anonimo » pone le sue domande con
accorta anche se forse involontaria malizia dando per
assioma che «il testo teatrale è fermo ». Se accettassi
questo punto di partenza non potrei che dargli ragione
in tutto ciò che ne consegue.
Ma non accetto la definizione. E spiego perché.
Nella gerarchia della vitalità degli altri movimenti arti
stici, il lettore cita pittura, architettura, scultura, poesia,
musica e romanzo quali arti che hanno saputo trovare
nuove vie. Nuove? Le arti figurative moderne ripren
dono la strada di quelle primitive specialmente afri
cane e atzeche come ha luminosamente provato una
mostra che ho visitato a Londra, anni fa, intitolata
appunto «40 mila anni di Arte Moderna » ove opere di
Chagall, di Picasso e di Moore — per citare pochi
esempi — erano messe accanto ad opere pervenuteci
dagli alberi della storia umana più o meno conosciuta.
Il raffronto non consentiva dubbi.
Lo stesso — concedendo margini alla ricchezza stru
mentale d’oggi — può dirsi della musica che ha risco
perto i ritmi primitivi e segnatamente quelli negri.
La data di nascita del romanzo è tanto recente che
abbisogna d’un capitolo a parte. Di essa si può dire
solo che, forse con Joyce per primo, ha risentito del
l'indirizzo essenziale e « stracciato » delle altre Arti.
E il teatro? Eccoci al punto. Mentre la pittura o la
scultura o la musica del tempo poniamo d'Aristofane
erano tutt'altra cosa da quelle d’oggi, Aristofane scri
veva commedie suppergiù come (avendo il suo talento)
si potrebbero scrivere oggi o come si sono scritte nei
2300 e più anni che stanno in mezzo. Questo perché il
teatro è ancorato alla vita e alle sue pochissime ma
fondamentali molle. Non è legato che assai superficial
mente alle espressioni del pensiero d’un’epoca e quindi
ai suoi indirizzi intellettuali o spirituali. Se non fosse

così sentiremmo Shakespeare del tutto estraneo a noi
dato che i problemi e i «modi » della sua epoca ci sono
estranei. E invece, trascurando le poche note caduche
— appunto quelle legate alla sua epoca — troviamo in
Shakespeare una perenne attualità: l'attualità eterna
deH’Uomo. Possiamo dire che il teatro esprime sempre
l’Uomo nudo, non le sue variabili esigenze, né i suoi
diversi modi, né le sue costruzioni, né la sua storia.
Quando il teatro in parte cede all’attualità del costume
o degli indirizzi spirituali o di una problematica o, peg
gio, di una moda, quella parte perde prestissimo e chi
lo giudica poi ne prescinde. L'esempio di Ibsen è
probante.
Ecco perché, al nostro lettore, il teatro sembra «fer
mo ». Similmente gli potrebbe sembrar «fermo » il mo
do di far l’amore — sempre lo stesso da Adamo ed
Eva — o d’aver paura o d'odiare o d’aver fame. In
queste basi fondamentali l’Uomo e perciò il Teatro non
possono cambiare. Né — credo — il nostro lettore mi
vorrà dire che la paura dell'Uomo in una caverna «fa »
teatro antico e quella dell’Uomo in una capsula spaziale
« fa » teatro moderno.
Rimane il problema della forma d’espressione. Potrei
rimandare il «non anonimo » lettore a Benedetto Croce
assai più autorevole di me. Ma diciamolo pure tra noi,
alla buona: forma e contenuto sono legate, sono la
stessa pasta. Se non cambia questo non potrà cambiare
neppure quella (il che va preso cum grano salis, natu
ralmente).
Quando il nostro lettore, tornando a casa dalle Crociate
o da un viaggio spaziale saluterà e abbraccerà sua mo
glie in modi diversi, mi potrà riparlare di teatro con
forme nuove.
Quanto all'incontestabile contrazione del favore del
nostro pubblico d'oggi verso il teatro, essa è legata
— lo ammetto — alla suesposta natura del teatro stes-

so, ma non le è imputabile. Voglio dire: se il co
stume, la moda o i modi d’un’epoca diminuiscono
l’interesse della gente verso le molle fondamentali del
l’Uomo, allora diminuisce anche il suo interesse ver
so il teatro. Quando quegli interessi saranno risentiti
il teatro riprenderà la sua vitalità.
Tutto ciò va inteso con elasticità per potervi collocare
il fenomeno Jonesco e di pochi altri che tuttavia non
fanno scuola.
A proposito di Jonesco, va corretta l'espressione del
nostro interrogante «che il testo teatrale è rimasto
sostanzialmente fermo soprattutto in Italia »: da noi
arriva il teatro contemporaneo da tutto il mondo e
tranne appunto l’Autore di Rinoceronte che — credo —
fa «partito con se stesso » quali altre voci « nuove »
ci sono giunte? Osborne? Miller? Non credo che il
nostro lettore voglia annoverarli fra i battitori di
strade nuove.
Comunque, sapesse quanto poco vale il trovare una
« strada nuova ».
Chi le scrive è figlio di un uomo di teatro, Luigi
Antonelli, che — a suo modo — cercò e trovò sin
dal 1917 (L’uomo che incontrò se stesso) geniali forme
« nuove » per raccontare l’eterno Uomo nudo. E oggi
il teatro di mio padre è dimenticato proprio per que
sto. Perché — purtroppo — le forme «nuove » riman
gono tali per pochissimo tempo e il resto (l’Uomo
nudo che c’era dentro) non fu da Lui rappresentato
con altrettanto ingegno. Il che invece non accadde al
suo quasi contemporaneo e quasi compagno di lotta
Luigi Pirandello che oltre, direi nonostante, la forma
nuova, scoprì nuove caratteristiche fondamentali del
l’Uomo. Fatto sensazionale che in teatro non avve
niva forse dal tempo di Euripide.
GIUSEPPE MAROTTA
1) La causa del presunto o effettivo inaridimento del
testo teatrale non può, a giudizio mio, essere identi
ficata nella forma di esso. Non esistono forme antiche
e forme moderne, secondo me; certe novità senza un
forte ingegno alla base, valgono i più lisi arcaismi.
2) Non sono giovane e non ho scritto un testo mo
derno, che sia stato bocciato in quanto tale. Ho nel
cassetto il copione del Generale, che scrissi l’anno
scorso con Randone e che non persuase Cervi e Ardenzi. Tratta di un vecchio generale che, per certi
suoi bizzarri motivi, si mette alla testa dei teddy-boys
di Milano, riuscendo a sconvolgere la città. E’ la sto
ria di una grottesca « evasione », in bilico fra il comico
e il patetico. Ai teatranti italiani piacciono le posisizioni nette, o con Dio o col diavolo, e perciò io
considero morto e sepolto il suddetto lavoro.
3) Non so mai quello che farò domani. Può darsi
che terrò i miei personaggi muti e immobili sulla
scena, mentre le loro voci verranno diffuse da un
magnetofono ; o può darsi che li farò recitare nel
più acquisito e remoto dei modi. Le arti muoiono,
oggi, di « assunti » e di «programmi ».
FEDERICO ZARDI
Sarei tentato di rimandare il suo lettore al libro
Teatro anno zero che ho scritto in collaborazione con
il docente di statistica Luciano Bergonzini. Mi sem
bra di aver spiegato abbastanza chiaramente, nel mio
saggio introduttivo, perché il testo teatrale in Italia
non ha seguito i progressi delle altre forme di espres
sione artistica. Questo perché è la principale causa
dello stato catastrofico in cui il Teatro si trova in
Italia. Ma prima ancora che il mio libretto uscisse,
Eduardo De Filippo aveva già dato una esauriente
risposta al suo lettore nella sua famosa lettera al
Ministro Tupini: «La professione dell'autore dramma
tico è diventata impossibile in Italia. Posso continuare
a farla io perché sono io l'interprete e il capocomico
delle mie commedie. Se però dovessi incominciare
oggi e avessi bisogno degli organizzatori nonché dei
registi e dei primi attori che hanno preso il posto del

l’autore nella scala dei valori del mondo teatrale,
farei un altro mestiere ». Ho citato senza confrontare,
ma sono sicuro che il succo delle parole di Eduardo
è questo.
Ed ecco un paio di esempi, che offro in risposta al
suo lettore. Nel 1952 ho fatto rappresentare al Piccolo
Teatro della Città di Milano, regista Giorgio Strehler,
una commedia che è apparsa anche su « Dramma » e
che ora, riveduta e corretta, è apparsa stampata nella
Collana di Teatro edita da Sansoni. Il titolo di questa
commedia è Emma, e a detta di autorevoli critici
(saggisti e storici, non i soliti pseudo-critici recen
sori), è opera moderna, scottante, viva. Invito il suo
lettore a leggerla. Il volumetto costa 500 lire, ma sono
disposto a inviarglielo in omaggio se ha la bontà di
farmi conoscere il suo nome e il suo indirizzo. E'
questa una commedia tradizionale? Una commedia di
intreccio? Somiglia ad un « romanzo sceneggiato »?
Credo che il suo lettore si convincerà che non è niente
di tutto questo. Ebbene, vuol sapere il suo lettore la
sorte di questa commedia, che mi costò un anno tondo
tondo di fatica? Sei recite in una sola piazza e in
un teatro di poche centinaia di posti. Il suo lettore
può immaginarsi che cosa mi ha reso Emma in diritti
d’autore. Conclusione: un anno di lavoro regalato a
un organizzatore, un regista, una decina di attori, vari
tecnici e impiegati. Un anno della mia vita contro
tre o quattro giorni della consueta attività di un orga
nizzatore, di un regista, di due o tre attori. Il mio
compenso per un anno di lavoro, pari al compenso
di due o tre giorni di lavoro di un organizzatore, o
di un regista, o di un primo attore.
1958. Va in scena, sempre al Piccolo Teatro della Città
di Milano, I Giacobini. E che I Giacobini sia un’opera
tradizionale, a intreccio, credo che non sarebbe facile
da dimostrare. Tre anni e mezzo di lavoro. Lavoro
sottratto al sonno, a qualche svago, al riposo. Lavoro
pagato da sacrifici e da umiliazioni. Novanta giorni
di prove, quaranta milioni di pubblico denaro spesi
per l'allestimento. Totale delle recite, trentadue. Sem
pre in una sola piazza e in un teatro di limitata ca
pienza. E si sa che l’uso di riprendere un testo ita
liano contemporaneo non c’è più da un pezzo, in
Italia. Una commedia rappresentata è una commedia
bruciata.
Perché io dovrei continuare a scrivere per il Teatro?
E con quale diritto il suo lettore o chicchessia potreb
bero — d’altra parte — negare che io avrei potuto
e potrei scrivere commedie dello stesso livello della
migliore narrativa, della migliore musica, della mi
gliore poesia, della migliore architettura, della miglio
re pittura moderne?
Si dice che gli americani siano molto fieri pensando
che chiunque di loro può diventare presidente della
repubblica. Non c’è dubbio che chiunque, in qualsiasi
paese civile del mondo, può fare il commediografo se
ne ha la capacità. Da noi, no. Da noi la cerchia di
coloro che, con o senza capacità, possono scrivere
per il Teatro, è ristrettissima. Bisogna avere un red
dito cospicuo, essere ricchi. In questo caso il Teatro
può essere un hobby. Ma quanti sono in Italia i ricchi
che hanno l’hobby di scrivere per il Teatro? E quanti,
fra coloro che hanno questo hobby, hanno anche qual
cosa da dire e sanno dirla in forme adeguate ai pro
gressi che la cultura ha compiuto in tutti i campi?
Il Teatro italiano oggi è quasi tutto pagato dallo Stato.
Organizzatori, registi, attori, tecnici, impiegati, per
sonale di fatica, sono praticamente dei dipendenti sta
tali, remunerati però con stipendi eccezionalmente alti
(soprattutto gli organizzatori, i registi e gli attori).
Perché —• si dice — gli incassi sono insufficienti. Solo
gli autori sono ancorati all’incasso, ovvero alla percen
tuale di loro spettanza, la stessa dì cinquant’anni fa
quando l’incasso non era insufficiente. Ma, poi, non
è solo una questione di quattrini. E’ che trovarsi alla
mercè delle bizze, dei capricci, della torbida politica
opportunistica, delle smodate ambizioni, dell’ignoranza
di organizzatori, registi e attori, non è consolante. E’

che dipendere da organizzatori, registi e attori è avvi
lente. E' che sapere a priori che nel migliore dei casi,
nel caso cioè che un lavoro abbia successo (e si sa che
non tutte le ciambelle riescono col buco), un testo sarà
comunque bruciato in una breve serie di recite, è ag
ghiacciante.
In tutti i tempi e in tutti i paesi, ad eccezione dell’Ita
lia di questo dopo guerra, il Teatro è il testo. E’ il
testo la ragion d’essere di uno spettacolo. Il testo nuo
vo, attuale, nazionale, e non il testo antologico e meno
ancora il testo mediocre, artigianale, ozioso, d'impor
tazione. Da noi gli autori sono degli accattoni che
aspettano Telemosina della rappresentazione davanti
alle porte dei palcoscenici. Non è il mio caso. Ogni
anno cinque o sei Compagnie mi chiedono un copione.
Ma sarei un pazzo se avessi dei copioni o se, aven
doli, li consegnassi a chi me li vorrebbe bruciare.
Lasciamo dunque che organizzatori, registi e attori
statalizzati recitino i classici davanti a pubblici sem
pre più radi, lasciamo che recitino i testi importati
che oltretutto, comperati a peso e fatti tradurre da
un negretto a un tanto la riga, fruttano diritti d'au
tore e consentono agli organizzatori, registi ed attori
di diventare soci della SIAE e di pascolare anche
nel campicello delle pensioni degli autori. Lasciamo
che facciano quello che vogliono, dato che esistono
organismi statali che hanno il solo compito di la
sciarli fare.
Noi autori stiamo combattendo da qualche tempo la
nostra battaglia. Proprio per portare il Teatro italiano
ad assolvere nella vita del nostro Paese la stessa fun
zione che vi svolgono la pittura, l'architettura e la
scultura, la poesia e la musica, la narrativa e il ci
nema. E’ una battaglia disperata, non ce lo nascon
diamo. Non si trovano attori — quasi tutti residenti
a Roma — disposti ad accettare una scrittura di tre
mesi e mezzo alla Televisione di Roma, figurarsi se
noi troveremo attori qualificati disposti a girare in
lungo e in largo l'Italia sei mesi. Non abbiamo ancora
deposto le armi, però.
ALDO NICOLAJ
Il suo lettore ha perfettamente ragione: il testo tea
trale, soprattutto in Italia, è rimasto sostanzialmente
fermo a posizioni e schemi che risalgono a trenta,
cinquant'anni fa.
« Soprattutto in Italia » e la precisazione del lettore
è di per se stessa quanto mai indicativa.
Il teatro non può certo allinearsi con le altre forme
d’arte in un paese come il nostro in cui nessuno ne
considera l'importanza artistica, sociale e culturale.
Ignorato nelle scuole e nelle Università, tenuto pru
dentemente lontano dal grande pubblico, confinato in
poche sale care e lussuose, il teatro da noi non è una
realtà, ma una specie di mito, tenuto in vita da pochi
eletti o per precisi interessi materiali o semplicemente per ingenuità.
Il nostro pubblico perciò è, per massima parte, abi
tudinario e tradizionalista: i giovani stanno lontano
dal teatro in quanto nessuno fa nulla per avvicinarli.
E senza un pubblico di giovani come proporre e far
accettare testi non conformisti, concepiti in maniera
non convenzionale?
I capocomici, gli impresari, gli attuali «producers »
sono più conservatori dello stesso pubblico. Sfido! Il
teatro per loro è un'industria nella quale investono
danaro che deve rendere; perché fare esperimenti pe
ricolosi?
E gli attori? Diciamolo francamente: a parte qualche
eccezione, sono pochi quelli che leggono. E quando
leggono si preoccupano soprattutto della loro parte:
che sia bella, lunga, incisiva, che il loro personaggio
sia simpatico e non deluda il pubblico. Per il resto,
occupati come sono con la televisione, la radio, il
cinema, il doppiaggio, i fumetti, i caroselli, se ne in
fischiano che un testo sia nuovo o vecchio. Non dico
che non vogliano innovazioni, semplicemente non ne
cercano.
E allora dove fare degli esperimenti per le commedie

«nuove »? Sono così pochi i teatri e in questi teatri
agiscono le compagnie di cui sopra, che vogliono an
dare sul sicuro. Il testo italiano, qualunque esso sia,
serve spesso soltanto per incassare la sovvenzione;
poi si passa alla ripresa importante o alla novità già
collaudata all'estero.
Esistono nelle grandi città dei teatrini che si pre
sterebbero a questi esperimenti, ma sono snobbati da
tutti, pubblico e critica, e spesso giustamente, in quan
to in mano di persone che non hanno certo interessi
culturali.
Caro Ridenti, il teatro da noi è diventato un relitto in
balia delle onde, per dirlo con un paragone vecchiotto,
mandato a fracassarsi contro gli scogli dall'incuria
statale, dalle leggi che ne mortificano 1'esistenza, dalle
sovvenzioni che lo umiliano, dall’indifferenza di chi lo
amministra. Tentare strade nuove? Magari!
Noi autori non chiediamo altro. Datecene però la
possibilità.
Il pittore, lo scultore, il poeta, il romanziere e, sotto
certi aspetti persino il musicista, possono tentare
delle innovazioni perché la loro opera può arrivare al
pubblico senza intermediari. Nel peggiore dei casi
basta trovare un editore. Ma il teatro è un’arte com
posita: per arrivare al pubblico ha bisogno del fi
nanziamento dell'impresario, della collaborazione di
un regista, dell'intervento degli attori, dell'aiuto di
uno scenografo. E, chissà, forse proprio questo fatto
di essere un'arte composita e di dover dipendere sem
pre da altri, fa sì che si trovi all'ultimo posto nella
scala dei movimenti artistici, come osserva giusta
mente il lettore di «Dramma ».
Ma ci tengo a precisare — anche perché sono tornato
in questi giorni da un viaggio all'estero e ho avuto
ancora una volta la possibilità di rendermene conto —
che questo avviene soprattutto e particolarmente da
noi, dove il teatro è un parente povero delle altre
arti: nessuno ne considera la sua importanza cultu
rale e artistica, tanto che lo stesso commediografo
non è quasi mai considerato un letterato.
Alla seconda domanda non posso rispondere senza
un certo imbarazzo. Onestamente credo che la mia
ultima commedia II mondo d’acqua sia un testo mo
derno e non convenzionale. Ma non spetta a me di
chiararlo : lo dovrà dire la critica, lo dovrà dire il
pubblico. Per ora la commedia è in un cassetto (1). E’
stata già rappresentata all’estero: infatti a Leningrado è
al suo secondo anno di repliche e in altri Paesi ne è
annunciata la rappresentazione. E' la vicenda, poetica
almeno nelle sue intenzioni, di un uomo che non
riesce ad inserirsi nella società in cui vive e, dopo
inutili tentativi, finisce per trasformarsi in un pesce
e trovare la sua serenità dentro un acquario.
Per finire vorrei rivolgere io una domanda: devo con
siderarmi un giovane o un non più giovane autore?
In Italia a quarant’anni credo che un autore teatrale
debba considerarsi giovane. All'estero no, perché dopo
i vent’anni si possono già fare degli esperimenti tea
trali così importanti, che a quaranta si ha un’esperienza
tale da poter essere considerati dei veri uomini di tea
tro. Invece, qui, si è dei giovani autori fino a sessant’anni. Che tristezza, caro Ridenti. Molti auguri al
rinnovato e sempre nuovo «Dramma ».
ALBERTO BERTOLINI
Lode al lettore che dimostra un così vivo, accorato
interesse per il Teatro il quale — come ho più volte
scritto e vado ripetendo da tanti anni —• non è af
fatto in crisi, né malato, né moribondo, né fermo, né
scavalcato, né indietro « di trent’anni o un secolo ». La
crisi è in coloro che fanno del teatro, che proclamano di
servirlo «in umiltà » e che, viceversa, manco s'accor
gono di vilipenderlo incessantemente «servendosene »
(1) N.d.R. - La tiriamo noi fuori dai cassetto e la pubblicheremo
in uno dei prossimi fascicoli; l’eco del successo straniero è
giunto a noi da tempo. Se in Italia diventa « impossibile » reci
tare una commedia, almeno la si legga e, net nostro caso, serva
—come abbiamo dimostrato più volte —
- ai traduttori stranieri.

a lor talento e coi risultati che tutti sappiamo, vedia
mo e deprechiamo.
I rilievi critici del lettore sono tuttavia campati in
aria, arbitrari, gratuiti e —• sia detto senza offesa —
fasulli. Non è vero che il testo teatrale, nella mag
gior parte dei casi, sia rimasto «sostanzialmente fer
mo, soprattutto in Italia, alla secolare concezione di
intreccio raccontato ». E' vero tutto il contrario. Mai,
come dal secondo dopoguerra in poi, gli autori ita
liani, anziani e giovani, affermati o protesi nell’affan
nosa e quasi sempre illusoria conquista dell’afferma
zione e del successo, si sono mostrati tanto sensibili
e inclini al nuovo o supposto nuovo, all'avventura
spericolata, alle suggestioni dell’espressionismo, del
surrealismo, del cubismo, dell'informale, del kafkismo,
del freudismo, del simbolismo, del sessualismo, della
narrativa più engagée, del linguaggio cinematografico,
del misticismo, del marxismo, del neorealismo, per
fino della commedia dell’arte. Forse, le grosse delu
sioni che gli autori (affermati e non) stanno colle
zionando da parecchio tempo (in perfetta sincronia
con l'inenarrabile confusione delle strutture, dei quadri,
dell'organizzazione e del dirigismo burocratico) sono
originate proprio dall’anfanante rincorsa al moderno,
all'inaudito, all'originale ad ogni costo, il che rende
più che mai d’attualità l’acuto discorso pirandelliano
sugli occhiali e sulla permanente modernità di Goldoni. Moderni o antiquati si nasce e si rimane, ed è
ingenuamente vano inforcare gli occhiali (tanto per ri
ferirci al nostro tempo) di Kafka o di Pirandello, di
Huxley o di Osborne, di Beckett o di Toller, di Brecht
o di ìonesco, di Vauthier o di Arthur Miller, di Bernanos o di Wilder, di Joyce o di Adamov, eccetera,
nella fallace illusione di propinare del nuovo (e come
farina del proprio sacco) alle platee sempre più scet
tiche e disincantate. Insomma, ciò che si può rimpro
verare a molti autori italiani è la completa carenza
di fedeltà alla tradizione teatrale di casa nostra. Sia
mo talmente contagiati dall'esterofilia (autori, registi,
attori e critici) da dubitare — o ignorare addirittura —
che il teatro italiano possieda una sia pure eterogenea
ma nobilmente edificante tradizione plurisecolare, che
comprende la tragedia paludata, le sacre rappresen
tazioni, i i contrasti » i «mariazi », le pastorali, la
satira, la commedia naturalistica, la commedia del
l’arte, la commedia goldoniana, la commedia roman
tica e risorgimentale, la commedia crepuscolare e in
timista, la tragedia dannunziana, il dramma pirandel
liano, il grottesco, la sintesi futurista, e giù giù fino
alle esperienze varie dei nostri giorni. Come il teatro è
sempre stato e sempre sarà lo specchio della società
nazionale che lo esprime, a mio avviso è la tradizione
che deve costituire l’humus dal quale possono germo
gliare anche i concepimenti più arditi, rivoluzionari,
genuinamente originali, nuovi. E' talmente ovvio tutto
ciò, da non richiedere ulteriori argomentazioni.
II lettore cita con un candore quasi... adorabile L’année
dernière à Marienbad. Quale e quanta confusione, san
to cielo! Spero fervidamente che gli autori italiani,
anziani e giovani, non s’ispirino mai a un film simile,
la cui originalità si basa unicamente sulla preziosità
calligrafica d’un linguaggio cinematografico — per stu
pende immagini — che non potrà mai trovare un surro
gato nel linguaggio teatrale. Il teatro ha già dato molto
anche in fatto di concepimenti basati sul capovolgi
mento (o l’annullamento) degli obiettivi concetti di
tempo e spazio, di passato presente e futuro, nonché
in fatto di magici simbolismi. Ho già scritto in merito
al Film di Resnais e Robbe-Grillet, allorché fu presen
tato alla XXII Mostra di Venezia, e non starò a ripe
tere quanto di decadente e di elegantemente misti
ficatorio sia ravvisabile, attraverso un esame serio, in
L’année dernière à Marienbad. Ricordo solamente di
essermi richiamato — fra l’altro — perfino a La morte
in vacanza di Alberto Casella, una commedia italiana
di successo mondiale, che, al suo apparire una qua
rantina d’anni fa, suscitò stupore e polemiche in mi

sura non certamente inferiore a quanto sta succe
dendo per il film in questione.
Concludo: non ha alcun fondamento l’asserzione se
condo cui il testo teatrale « è fermo ad una presun
ta concezione di racconto o romanzo sceneggiato»;
di inaridito, in molti autori italiani, non c’è che l'in
dispensabile fiducia nella pronta e interessata com
prensione da parte dei teatranti e del pubblico (l’au
tore nostrale è l'umiliato e offeso dell’attuale tempo
teatrale) ; ciò che conta non è l’essere avanti o indie
tro, bensì l'avere qualcosa di veramente interessante
e ispirato da dire, e di essere in grado di esprimerlo
con sincerità, con fede e con la certezza che serva a
qualche cosa.
Tutto qui. Di incontestabile e controllabile non c’è che
la confusione di cui sopra e della quale gli autori
sono i veri capri espiatori.
Sei d'accordo con me, caro Lucio? Spero di sì.
GIUSEPPE LANZA
Alla seconda domanda non posso rispondere perché non
sono più giovane. Alla terza non intendo rispondere
perché non mi piace parlare di me. Non mi resta che
rispondere alla prima domanda.
L’asserzione che il testo teatrale è fermo a una pre
sunta concezione di racconto o romanzo sceneggiato
non è esatta. Il quesito poggia su grossi equivoci. Si
parla di « testo teatrale » e del suo « inaridimento ».
Su quale fondamento? Di testi teatrali si considerano
soltanto quelli recitati. Bisognerebbe conoscere la per
centuale dei testi scritti (intendo testi validi) che arri
vano a essere recitati. La mia ormai lunga esperienza
di giudice di concorsi mi consente di affermare con
sicura coscienza che tale percentuale è infima. E le
pochissime commedie che arrivano alla ribalta non
sono sempre tra le migliori. Il che si spiega benis
simo. L’organizzazione dello spettacolo tende sempre
più a industrializzarsi. Industrializzazione significa ne
cessità di smercio sicuro, significa deliberata esclusione
del rischio, cioè esclusione dell’originalità non com
prensibile subito dai più, esclusione di quanto può in
qualche modo dar fastidio a chi assicura gli utili al
l’azienda, ossia pubblico e Stato. Perché in Italia lo
Stato, come tutti sanno, non bada a tutelare i carat
teri artistici del teatro, ma a garantire l'equilibrio del
bilancio delle imprese di spettacoli, che di quei carat
teri di solito bellamente s’infischiano. Cercare oggi_ nel
teatro ardimenti generosi è come cercare funghi in
riva al mare di piena estate. Quando tu, caro Lucio,
facevi l’attore (e io, ricordo, ti seguivo dal loggione
del « Manzoni »), tre repliche di una commedia nuova
costituivano un bel successo. Oggi, con la radio in tutte
le case, con i cinema a ogni cantonata, con la tele
visione che dilaga, con le molte migliaia di automobili
che portano di sera a svaghi d’ogni genere, si pre
tende che ogni novità tenga il cartellone per due mesi.
Come vuoi che si possano fare le ossa gli autori gio
vani di originale e ardito ingegno?
Un altro equivoco desidero indicare. Chi ha suggerito
il questionario parla di « secolare concezione di intrec
cio raccontato ». Ma dove, quando il teatro è stato in
treccio raccontato'? Mai, dai greci ad oggi. Il teatro sul
serio, s’intende. Della cui natura mostrano di non avere
un'idea giusta quanti s’industriano a portare sulla
scena racconti e romanzi. Come non l’hanno quanti lo
paragonano e lo confondono con il cinema.
BELISARIO RANDONE
II lettore di « Dramma » che vuol sapere le ragioni
che hanno sostanzialmente « fermato il testo teatrale
alla secolare tradizione di un intreccio raccontato »,
e che stabilisce — secondo criteri del tutto personali
— una gerarchia fra i movimenti artistici, relegando
appunto il teatro all’ultimo posto, dopo la pittura, l’ar
chitettura e scultura, la poesia e musica, e dopo il
romanzo, mi porta alla memoria, per associazione,
certe quanto mai ottimistiche dichiarazioni del Sotto-

segretario Semeraro al Convegno dell'IDI di quest'an
no, secondo le quali, fra l’altro, ogni cinema che chie
derà in futuro l’aumento del numero dei posti, verrà
obbligato a costruire un palcoscenico perfettamente
agibile per il teatro di prosa, mentre si studieranno i
sistemi acconci per alternare, al più possibile, spetta
coli teatrali alle normali proiezioni cinematografiche.
Allibimmo e applaudimmo, come è abitudine di sem
pre, annoiati soprattutto dal fatto che da anni, da lu
stri, da secoli, si vanno facendo le più solenni dichia
razioni senza crederne una parola, senza nemmeno
credere all’esistenza di un vero problema del teatro,
come è appunto il caso dell’on. Semeraro, il quale,
mentre annuncia nuovi posti a sedere per spettacoli
di teatro, non dice quali testi si potranno mai rappre
sentare dinnanzi a queiripotetico pubblico, dal mo
mento che il numero delle Compagnie drammatiche
è anche quest’anno ulteriormente diminuito. Impostare
un problema in un modo o nell’altro per puro spirito
demagogico, è il guaio più comune della odierna so
cietà. Ce Io sappiamo. Basta darci una strizzatina d’oc
chio per capire tutto il problema del teatro, come
quello della scuola, o quell’altro della circolazione stra
dale, o quell’altro ancora dell’Aeroporto intercontinen
tale di Fiumicino. Dobbiamo solo ammettere, senza
trasalire, che si può aumentare il numero dei corsi
scolastici senza disporre di un numero di aule ade
guato, o potenziare la produzione automobilistica, senza
che il paese disponga di una corrispondente attrezza
tura stradale, come si può inaugurare un aeroporto
dimenticando la strada per arrivarci. Perché dunque
l’on. Semeraro non dovrebbe prospettare nuovi posti
a sedere in futuri teatri, quando le compagnie sono di
là da venire? Figuriamoci dunque se il tuo smaliziato
lettore crede sinceramente che lo stabilire le ragioni che
hanno « fermato » il testo teatrale a una presunta con
cezione di racconto o romanzo sceneggiato, sia da ul
timo la causa vera del suo inaridimento.
Oltre il nominato Sottosegretario e l’anonimo tuo let
tore, quanti mai altri Sottosegretari e anonimi lettori
sostengono invece che tutto dipende dalla detassazione
dello spettacolo? O, addirittura alzando la voce, che la
responsabilità della insanabile crisi deve attribuirsi
unicamente alla televisione? (Sopprimiamola dunque,
perché il teatro viva! : dichiarazione fatta in pubblico
tre o quattro anni fa, da un noto impresario teatrale).
O, altri ancora, che il Governo, invece di sperperare
milioni per i Piccoli Teatri, metta a disposizione i fondi
necessari per la creazione, sull'esempio della Francia
o della Germania, di Teatri Stabili di Stato? O, altri
sempre, che bisogna assolutamente proibire l'ingresso
in Italia al teatro straniero e costituire Compagnie
con repertorio unicamente nazionale? Voglio dire che
ciascuno di noi ha in tasca la ragione esatta dell'inaridimento del teatro e quindi del testo teatrale, o vice
versa. Cosa che, in un certo senso, farebbe felice il
tuo fedele lettore, permettendogli di uscire dai suoi
dubbi e provocando forse una promozione, nella gerar
chia dei movimenti d'arte, al povero teatro.
Ahi. Ma che cos’è questo mal di teatro che ha il
teatro? E che cos’è questo mal di teatro che si va dif
fondendo un po' dappertutto, che non è soltanto malat
tia nostrana, poiché i primi sintomi della cattiva salute
del paziente cominciamo a osservarli in Francia e in
Inghilterra e, mi assicurano, nella stessa Germania
dove il teatro « non è più quello di una volta »? La
buona salute invece si constata facilmente nei paesi a
regime totalitario, dove ancora si può cancellare la
eventuale crisi con un semplice decreto, ma dove — e
qui mi rivolgo particolarmente al tuo curioso lettore
— in quanto a testi teatrali siamo più che mai sul
classico, non ci muoviamo insomma dal sicuro e dal
conformista.
Dirò allora al tuo accorto lettore che la malattia alli
gna in forme più o meno epidemiche nei paesi a regime
democratico, ed è in un certo senso un preciso destino
dell'organizzazione democratica stessa, dove — per
quanto possa dispiacere agli interessati — ognuno fra
l’altro è libero di attaccarsi le malattie che vuole.
Facciamo un caso. Mettiamo che identiche domande

il nonno dell’arguto lettore di « Dramma », le abbia
rivolte 30 anni fa allo stesso direttore, lamentando, ad
esempio, la carenza di pubblico interesse per l'opera
lirica o per Toperetta. Le domande che, di conseguenza,
Tallora giovanissimo Lucio Ridenti avrebbe rivolto ai
suoi lettori, sarebbero state le seguenti:
— E’ esatta l’asserzione che l’opera lirica è ferma ad
una presunta concezione di racconto e che è questa
la causa del suo inaridimento?
— Se lei è giovane e ha scritto un'opera moderna che
non è riuscito a vedere ancora rappresentata, vuole
indicarcela dicendo di che cosa si tratta?
— Se lei è meno giovane, e crede di restare nelle sue
posizioni, vuole dirci le ragioni del suo convincimento?
Una consolazione, per quanto magra essa sia, il tuo do
lente lettore può ricavarla dal fatto che ancora si
parla di crisi e di malattia del teatro, dal fatto cioè
che periodicamente si dibatte la questione, che in
somma si tenta di dimostrare che il paziente è, sì, a
letto, con la febbre, ma che esistono i presupposti di
una magari lenta, ma almeno duratura guarigione.
Tali presupposti, il tuo protestante lettore lo sa, sono
gli improvvisi quanto inaspettati successi di pubblico,
gli esauriti, gli incassi record di qualche azzeccata inter
pretazione, di qualche accurata regia, come è il caso
davvero consolante di Ciascuno a suo modo, ripro
posto dopo 37 anni al « Valle » di Roma, dal Piccolo
Teatro di Genova, in una stupenda realizzazione di
Squarzi na, con attori già per altri motivi popolari, e
sui quali il coraggio e la fiducia di un direttore anti
conformista ha fatto leva. Ma sono pochi questi pre
supposti e in genere frutto del caso, mentre non è
davvero un caso il famoso inaridimento del testo tea
trale del tuo singolare lettore.
Io confesso qui che l’ultimo posto assegnato da costui,
fra i movimenti artistici, al teatro, è quello che il tea
tro stesso merita, poiché, salvo per opera del genio
(e dove sei, dove sei genio del teatro?), il teatro — in
quanto testo •— non oserà superare la poesia, o la mu
sica, o lo stesso romanzo, per ragioni notissime e sceveratissime. Il teatro (in una col testo teatrale, perché un
testo teatrale che resti scritto e non rappresentato,
perde già metà della sua funzione) è insomma legato
a schemi, compromessi, convenzioni, « quarte pareti »,
luci, musiche, e soprattutto voci e corpi di attori,
mentre la poesia solo da un filo che corre fra la mano
dell’artista e l’occhio del lettore, come la pittura o le
altre manifestazioni d’arte. Il quinto posto pertanto
è ben meritato dal teatro, laddove l'accorto lettore di
« Dramma » non ha concesso un gradino gerarchico
nemmeno al cinema, pur citando un esempio di ri
cerca quale L’année dentière à Marienbad. Se poi, oltre
a queste sue preoccupazioni che rivelano la loro ori
gine puramente formale, l’astuto lettore lascia credere
di pensare, che Tinaridimento del testo teatrale possa
dipendere da un fatto tecnico e non contenutistico, la
cosa maggiormente mi angustia. In quanto è proprio
un teatro vestito all’insegna dell'elegante irrazionale,
che oggi va per la maggiore, mentre il contenuto —
è pur vero — si è fermato all’Eboli pirandelliana. E ne
siano rese grazie a Dio.
A prescindere poi da una questione di età dal momento
che nulla vieta a vecchi cervelli di concepire idee nuove,
e viceversa (la prova è Accattone che, come idea, cioè
come storia, potrebbe portare la firma di Victor Hugo,
con quelle madri costrette a prostituirsi, dopo la morte
in guerra del marito, per dar da mangiare ai figli pic
coli) mi sembra che un inaridimento del testo teatrale,
e cioè del teatro, dipenda esclusivamente dalle nuove
esigenze del pubblico, quindi da nuove necessità tecni
che. Quella tale televisione che ormai entra di prepo
tenza in milioni di case è il teatro di prosa di ieri, è
l'opera e Toperetta dell’altro ieri, è l’arena di mille
anni fa. Il video è ancora troppo giovane per avere già
i suoi scrittori, addirittura i suoi Pirandello, ma sono
convinto che non tarderà a produrli lei stessa, così
come si è sempre visto, nati cioè da una ineluttabile
necessità.
Ho scantonato, ma la colpa è proprio della formula
zione delle tre domande, e anzi soprattutto delle ultime

due. Vi si fa ancora una volta questione di età. Perché
attruibuire l'eventualità di aver scritto un testo moder
no solo a un giovane, mentre il meno giovane dovrebbe
restare sulle sue posizioni? Sappiamo quali sono in
genere le ragioni della mancata rappresentazione di
testi teatrali (come quelle della mancata pubblicazione
di un romanzo, ecc.). E’ ovvio pensare che tali ragioni
non siano mai assolute e che ogni autore, giovane o
vecchio che sia, non confesserà nemmeno a se stesso
che il suo testo è rimasto nel cassetto perché non è
valido. Nell'ultima domanda c’è addirittura un traboc
chetto, in quanto spesso le ragioni del successo degli
autori meno giovani, sono ben diverse da quelle che
in genere determinano il successo : validità di testo
cioè, di regia e di interpretazione, unite a un pubblico
ben disposto, in una stagione non troppo inclemente.
Ahi, ahi, quanto poco dunque è libero di se stesso un
testo da teatro, così come esso viene immaginato e
poi scritto sulla pagina!

abbia per oggetto il teatro contemporaneo, e soprat
tutto il teatro italiano. Debbo citare ancora una volta
Brecht per indicare un caso esemplare di quanto voglio
dire : che la novità, la « scoperta » di un linguaggio,
cioè, riescono valide ed importanti solo in quanto corri
spondono ad una vera necessità espressiva, solo in
quanto servono alla più efficace comunicazione di
un'idea. Dov’è la forza, dovè la lucidità, dov’è la con
sistenza delle idee nel teatro dei giorni nostri in gene
rale, ed in quello italiano in particolare? Dov'è che il
teatro s’incontra con la vita del nostro tempo, dove
incoraggia i sentimenti della giustizia, della libertà,
della colleganza e dell’amore? Dove insegna a riflettere
sulle cause dell'odio e della violenza, dove sprona la
ribellione contro i tiranni e le iniquità? Dove riesce a
sgomentare o ad esaltare gli uomini davanti ai supremi
misteri della condizione terrena, della morte, del
l’eternità?
A mio modesto parere, questi sono i veri problemi del
teatro. Non è questione di linguaggio. Non è questione
di scimmiottare certi falsi « avanguardismi » del cinema
o di altre arti. Mi creda: un Eschilo, uno Shakespeare,
un Molière sono infinitamente più giovani, più « avan
ti » e persino più aggressivi (con i loro « romanzi sce
neggiati », a sentire il suo lettore) di un qualsiasi
Alain Resnais.

GIAN MARIA GUGLIELMINO
No, non mi sembra esatta l’asserzione che « il teatro
è fermo a una concezione di racconto o di romanzo
sceneggiato, e che questa è la causa del suo inari
dimento ».
Al contrario, trovo invece contestabilissimo e per nulla
controllabile questo « fatto » dato come scontato dal GIULIO TREVISANI
suo lettore, questa sorta di tautologia su cui si fonda
l’inchiesta. Mi scusi: ma come si può ragionare seria Alla prima domanda: mi pare, anzitutto, arbitrario
mente intorno a quella classifica talmente sommaria (e, sotto certo aspetto, tautologico) parlare per il
ed arbitraria circa la « vitalità » dei «movimenti arti testo teatrale di «romanzo sceneggiato ». Con lo stesso
si potrebbe, infatti, definire il romanzo : « dram
stici »? E come si può accettare l’afEermazione peren diritto
ma raccontato ». La verità è che una vicenda umana
toria che un film come L'anno scorso a Marienbad ha —
poté accadere o quale è possibile che accada
<t scavalcato » il teatro di prosa? Il fatto è che Alain in quale
qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo — può essere
Resnais, con questo film gonfio di decadentismo ed materia
tanto di narrazione quanto di rappresenta
estenuato in una leziosa calligrafia, arido e vuoto a zione drammatica ; può mutare il modo della narra
dispetto del suo pretenzioso linguaggio, dubbia traspo zione o della rappresentazione scenica: ma la sostanza
sizione nel cinema di una letteratura spesso soltanto rimane immutata. Il dramma, anzi, è andato più
intenzionale e artificiosa come è quella che discende avanti del romanzo, poiché, mentre questo è rimasto
dall’« école du regard », non solo non ha « scavalcato » legato alla pedissequa narrazione dei fatti, il dram
il teatro, ma neppure il cinema, e tanto meno se stesso ma ha tentato più volte di liberarsi dalla stretta fe
se si pensa a Notte e nebbia, a Guernica ed a Hiroshima deltà ad un racconto di vita reale o ricorrrendo alla
mon amour.
fantasia (dalle fiabe di Carlo Gozzi, ad esempio, alla
E poi, che cosa significa parlare del teatro come di leggenda di Liliom e a certi « grotteschi ») o facendo
« una secolare concezione di intreccio raccontato e di sì che da situazioni irreali lo spettatore potesse intui
romanzo sceneggiato »? In questa « secolare conce tivamente, e per associazione di idee, costruire la
zione », mi pare, si può comprendere tutta la storia possibilità di reali vicende umane (Jonesco e Beckett,
del teatro, da Eschilo a Shakespeare, da Molière a per esempio). Ogni forma d’arte, insomma, trae dalla
Goldoni, da Ibsen a Pirandello, da Cecov a Brecht. sua originaria formazione le ragioni delle proprie fi
Ebbene: si dovrebbe dunque ammettere, secondo la
della propria struttura, della propria esistenza:
tesi del lettore, che tutti questi signori siano stati nalità,
ed
il
teatro
che rinunziasse al compito di penetrare
soltanto precursori della televisione come autori di ed approfondire
una vicenda umana capace di interes
« romanzi sceneggiati »?
e commuovere lo spettatore, non sarebbe più
Ma forse, perdonandogli l’infelice linguaggio, il tono sare
perentorio e la confusione delle idee, il lettore voleva teatro.
questo « si inaridisce », bisogna cercare altrove le
semplicemente alludere all’opportunità che anche il Se
che sono molte e complesse : sociali, culturali
teatro, come altre forme d'arte, manifesti nuovi modi ragioni
di costume. Mancanza, ad esempio, di autori che
espressivi, modifichi le sue strutture tradizionali, az e
intuito lo spirito del nostro tempo? E perché
zardi le sue carte più temerarie. Ma forse non l’ha abbiano
questa mancanza? Vi sono condizioni che limitano la
fatto? Da Pirandello in poi non c’è stata una ricerca libertà
dell’autore ed impongono l'autocensura? Aiuta,
continua di nuove dimensioni drammatiche, di un nuo
vo linguaggio teatrale? E che hanno fatto, allora, Thom- o rovina, il teatro il modo con cui viene attuato l’in
ton Wilder, Camus, Majakowskij (cito a caso, senza tervento statale? ecc. ; e lo spettatore si allontana
preoccupazioni di cronologia) e che ha fatto, soprat (circolo vizioso, in rapporto alle precedenti proposi
tutto, Bertolt Brecht? E che fanno oggi Jonesco, Bec- zioni; o anche, e fino a che punto, concorrenza di
kett, Adamov, Tardieu o, in altro senso, Diirrenmatt, manifestazioni spettacolari nuove?).
Osborne, Max Frisch? Cito sempre a caso, come vede, Ma su questo argomento si sono, da quindici anni
a questa parte, consumate tonnellate di biro e di
trascurando molti altri esempi.
Ma il lettore, si dirà, riferisce il discorso soprattutto nastri dattilografici (ne ho consumato vari chili an
all’Italia. D'accordo. Vogliamo però riflettere sul fatto ch'io).
che il problema di casa nostra non è tanto quello di La seconda e terza domanda non mi riguardano: so,
trovare un nuovo linguaggio negli autori quanto quello, peraltro, che alcuni scrittori giovani, e non giovani,
già conosciuti come autori di opere valide attraverso
molto più semplicemente, di trovare gli autori?
In ogni modo, per concludere, mi pare che la que Premi, letture, eccetera, potrebbero — forse — darci
stione proposta dal suo lettore riesca spostata ed elu le opere nuove che attendiamo se tutte le condizioni
siva rispetto al vero centro di una discussione che di cui sopra, del nostro teatro, non lo impedissero.

A Roma, il 24 novembre 1961, si è spento il commediografo Alberto
Donini, membro del Consiglio nazionale del Sindacato autori dram
matici, e già presidente della loro cassa di assistenza. Era nato a
Roma, il 31 ottobre 1877 e, oltre che autore drammatico, era gior
nalista dal 1924.
Alto, elegante, dal volto ovale e dagli occhi vivissimi, Alberto
Donini aveva amato il teatro da sempre. L’aver dedicato la sua
attività giornaliera a un ufficio pubblico non gli impedì di colti
vare la sua vera passione. Pensava alla scena come al luogo più
bello per realizzare i suoi sogni d’arte. Ma non si deve ritenere
che scrivere opere drammatiche fosse per lui un « hobby ». Nulla
di dilettantesco nella sua copiosa produzione di commedie, ma una
coscienza e una pensosità sorrette dalla ambizione di una no
bile volontà.
Egli scriveva con tutto l ’impegno cercando sempre di superare
il limite delle sue forze. Sapeva congegnare un intreccio, muovere
i personaggi, conosceva i moti degli affetti e le vibrazioni dei cuori
umani nelle più difficili situazioni e aveva della vita una visione
non rosea ma neppure pessimistica, da osservatore intelligente e
obiettivo e da scrittore convinto che il teatro debba rispecchiare
la verità all’infuori di ogni forzatura e di ogni superfetazione.
Era un commediografo sincero, serviva al pubblico quanto di
meglio disponeva nell’animo e nella mente con l ’intento di giovare
alle platee sia intrattenendole piacevolmente sia obbligandole a
riflettere sui rapporti umani.
Aveva cominciato nel 1925 con un atto AI mulino e seguitato
con La doppia vita, L’attesa dell’alba, Il Passatore, Il capolavoro
di Grunsky, finché nel 1935 mandò alla ribalta quell’orologio a
cucù che ebbe un grande successo nell’interpretazione di Giulio
Donadio, attore poderoso e vibrante. Continuò con II mandriano
di Long-Wood, La malia del tropico, L’onore di Lord Kelly, Recluso
in vacanza, sempre con favorevoli accoglienze del pubblico.
Ma non soltanto con le commedie portò il suo contributo al teatro
italiano; si batté per esso come consigliere del Sindacato nazionale
autori drammatici e partecipò alla fondazione, curandone la strut
tura legale, della Cassa di previdenza del sindacato stesso, insieme
con C.G. Viola che del sindacato era allora il presidente e con
Giuseppe Luongo, attivo e solerte segretario. Fu nominato presi
dente della Cassa che egli amministrò con amore. Se ne era ritirato
or non è molto per ragioni di salute. Aveva passato gli ottanta,
ma fino a poco tempo fa era sempre entusiasticamente militante
nelle file dell’arte drammatica.
Elisio Possenti

Quando lo conobbi, io ero assai giovane ed egli trionfava in tutta
Italia, dirigendo la Compagnia — tutti torinesi — di Emma Sanfiorenzo, la soubrette che duplicava per l’Italia il mito mistinguettiano delle gambe perfette. « Babilonia » di Calandrino da
una città all’altra d’Italia per mesi di repliche... « Babilonia, Babi
lonia, tutto il mondo è Babilonia » era il ritornello del giorno.
Non v’era « il comico », nella Compagnia: ma v’erano diversi « tipi
e macchiette », che Calandrino scopriva o educava: Marea co, che
imitava Ruggeri, Biado Frizzo, Claudio Ermelli... Era il tempo
della rivista satirica di cui, una dozzina d’anni innanzi Renato
Simoni aveva indicato la strada con Turlupineide, e che aveva
avuto clamorose fioriture locali (Rambaldo, ossia Rocco Galdieri, con Scarpetta a Napoli; la «Taverna rossa» a Milano).
Da Torino erano partiti per l’Italia i messaggeri del nuovo ge-

nere; due compagnie: una di
Eugenio Testa con l’autore-pit
tore-caricaturista Manca; l'altra
di Calandrino con Emma Sanfiorenzo. Oggi i giovani ignorano
che sia esistito in Italia un com
ponimento letterario-teatrale che
si chiamava rivista, che com
mentava con libertà di opinione
e con spirito sferzante uomini
politici, grandi personalità, av
venimenti politici, mondani, let
terari. Sotto il fascismo — che
pose il bavaglio — i giovani cre
dettero che « riviste » fossero
sempre state quelle di Schmartz,
come oggi altri giouani credono
che « riviste » siano miscuglio
di canti e di danze, con qualche
farsetto chiamata « sketch » per
fare impressione agli ingenui.
Conobbi, allora, Calandrino. Ne
rimasi incantato non solo, ma
compresi perché ognuno, acco
standolo, se ne estasiasse e la
sua conversazione fosse ricer
cata e si arrivasse a creare il
mito di Calandrino: perché dal
fondo di un’eccezionale dolcez
za e intelligenza emergeva una
singolare, ineguagliabile ricchez
za di spirito. Per me egli re
sta il più profondo umorista che
10 abbia mai incontrato, perché
11 suo umorismo era fatto di
semplicità, comprensione uma
na, penetrazione affettuosa nel
grottesco del mondo. Ma ogni
indulgenza scompariva se si trat
tava di polemizzare contro una
ingiustizia o contro un sopruso.
Il più importante non è stato
quello che egli ha scritto ma ciò
che ha detto: nei palcoscenici,
nei corridoi dei teatri, nei caffè,
per le strade: soprattutto di not
te, finché nelle grandi città esi
stè una vita notturna. Ogni sua
battuta era uno sprazzo di luce,
perché la parola per lui, era
solo un mezzo per dire una
grande o piccola verità. Povero
sempre, ha sperperato tesori di
idee.
Calandrino era uno spirito con
templativo e la sua contempla
zione lo distaccava dalla vita.
Da ciò discendevano due con
seguenze; il disdegno di ogni
conformismo formalistico e la
abitudine alla povertà. Durante
la guerra non aveva la tessera

del pane perché non era iscritto
all’anagrafe di nessuna città:
alla Società degli Autori, presso
cui avrebbe avuto diritto ad una
pensione, risultava, sino a un
paio d’anni or sono « scono
sciuto » (e dovettero darsi da fa
re due amici, lo scrittore di ri
viste Mario Amendola ed il mae
stro Brero per fargliela ottenere).
Scarno, magrissimo, (somigliava
prodigiosamente a Voltaire) pa
reva stare in piedi per un mi
racolo delle cartilagini che gli
tenevano assieme le ossa; ave
va smentito la comune opinione
che l’uomo, per vivere, abbia
bisogno di mangiare, poiché per
lui il digiuno era più frequente
del pasto; qualsiasi paio di pan
taloni smessi di un amico era,
anche se assai più largo del bi
sogno, buono per lui; lo ricordo
una volta, d’inverno, senza calze
(mi disse che le scarpe basta
vano).
Al disordine della sua vita ed
alla trascuratezza della sua per
sona faceva riscontro, ogni qual
volta trovava un lavoro giorna
listico o presso qualche casa
editrice, un ordine, uno scrupo
lo, una meticolosità eccezionali.
Spesso correggeva bozze. Una
volta mi scrisse: « Sto correg
gendo le bozze di una Bibbia:
ma nella mia stanza non ho un
tavolino né una sedia. Ho pog
giato Bibbia e bozze di stampa
sul letto, e correggo in ginoc
chio; immagina, quindi, con
quanta religiosità è fatto que
sto lavoro ».
Era nato in Provincia di Terra
di Lavoro ma iniziò a Bologna
la sua carriera di « bohémien » e
di umorista scrivendo couplets
per Guido Riccioli; visse, poi
a Torino, Milano, Roma. Si
chiamano Umberto Castelli ma
non si sarebbe voltato se qual
cuno lo avesse chiamato col suo
cognome. Aveva 73 anni; ma li
dimostrava, su per giù, fin da
quando ne aveva 50. Non aveva
nessuno. Se ne è andato in
punta di piedi, mite e sereno
com’era vissuto.
Ma, per averti conosciuto come
una delle creature più incante
voli della nostra vita, non po
tremo mai dimenticarti, Calan
drino.
Giulio Trevisani
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LA GUERRA PER LA
CO M ÉDIE FRANÇAISE
NO N C I SARÀ
La « guerra della Comédie Fran
çaise » probabilmente, grazie alla
diplomazia, non si farà.
Come è noto da qualche tempo
il massimo teatro francese è tor
mentato da dissidi interni circa
la parte amministrativa che, in
seguito alle polemiche sorte per
un aumento dei prezzi, ha cau
sato una frattura tra gli attori
ed il Consiglio direttivo. I fatti
risalgono al gennaio del 1960,
quando l’amministratore De Boisanger fu revocato dalla carica
per aver decretato l’aumento del
16 per cento dei prezzi senza
consultare il Consiglio. A suc
cedere a De Boisanger fu chia
mato Maurice Escande, uno dei
più noti attori francesi; Escande
si rivelò un perfetto amministra
tore poiché, oltre alle qualità di
un dirigente, godeva della natu
rale simpatia di tutti i « pen
sionnaires » ed i « sociétaires »
della « Casa di Molière », orgo
gliosi di avere un collega alla di
rezione della Comédie.
De Boisanger, però, fece causa
alla Comédie, e pochi giorni fa
il Consiglio di Stato ha ordinato
la controrevoca del provvedi
mento; a questo punto, teorica
mente, De Boisanger può chie
dere di tornare ad occupare la
poltrona di amministratore.
Questo fatto ha posto in serio
imbarazzo i dirigenti del teatro,
i quali ritengono « difficile » li-

cenziare Escande, poiché ciò pro
vocherebbe non solo difficoltà
circa l’andamento del teatro, ma
anche possibili ribellioni degli at
tori nei confronti di De Boisan
ger.
E’ stato lanciato allora un S.O.S.
al Quai D’Orsay : De Boisanger
fu un tempo ambasciatore di
Francia a Praga, e se ora ac
cettasse importanti incarichi al
Quai D’Orsay automaticamente
la crisi rientrerebbe e tutto fi
nirebbe nel migliore dei modi ;
questa sarebbe, si può pensare,
la prima volta che la diplomazia
viene in soccorso al teatro.
ADATTAMENTI FRANCESI
Dio solo sa, e perciò solo a Dio
dovrà renderne conto, come André
Roussin ha « adattato » al « Théâtre
du Palais Royal » La bugiarda di
Diego Fabbri, che nel testo originale
è una bella commedia. Che cosa sia
diventata a Parigi, lo ha detto il no
stro corrispondente Georges Sonnier,
nel fascicolo scorso. Dovendo dunque
rendere conto a Dio, (speriamo tra
cento anni, caro Roussin, ma il Pa
dreterno ha inventato anche la me
moria e non c’è scampo) l’unica at
tenuante a suo favore è la dichia
razione di aver adattato una comme
dia altrui in lingua straniera, per la
prima volta. Almeno così si giustifi
ca, ma con « sufficiente » ironia nel
programma del teatro. Inoltre, dopo
la fatica del massacro de La bugiarda,
Roussin ha composto i Dieci coman
damenti dell’adattatore teatrale. Che
sono —• dice — « per combinazione,
pure dieci ». Eccoli :
Devant l’auteur tu passeras
En premier naturellement.
Son nom tu ne pronunceras
Qu’à voix basse et rapidement.
Sur sa pièces tu d’abstiendras
Du moindre avis ou jugement.
Jamais, jamais ne chercheras
A la louer évidemment.
Un air indulgent tu prendras
Qui traduira ton sentiment.
Sans toi — nul te contredira —
Elle était nulle et sans piment.
Toujours l’auteur tu te diras
De ce qui en fait l’agrément.
L’autre, mon Dieu! nul ne saura
Ce qu’il avait écrit vraiment.
Donc nul complexe ne feras,
L’auteur, c’est toi et carrément.
Les compliments recueilleras
Pour toi seul exclusivement.

I l

“ s is te m a ”

d i

B ro a d w a y

Benvenuto a Giose Rimanelli, che da questo fascicolo
informerà i nostri lettori sul teatro di Broadway,
ed inizia altresì la sua collaborazione letteraria alla
nostra rivista. Giose Rimanelli è, oltre che giorna
lista, autore di romanzi e saggi letterari: dal suo
romanzo «Tiro al piccione » è stato ricavato il film
omonimo presentato al Festival di Venezia e che
si proietta in queste settimane. Da due anni negli
Stati Uniti, Rimanelli insegna letteratura italiana alla
Yale University. E' corrispondente di terza pagina
del «Giornale d’Italia » e della «Gazzetta del Po| polo ».
Per un autore arrivare a Broadway non è sempre
una vittoria. Un autore, anche se famoso, deve pas
sare attraverso mille compromessi morali se vuole
sedersi a Broadway. E molti nuovi autori preferi
scono restarsene fuori anziché incoraggiare questo
show business basato essenzialmente sulla volgarità.
L ’arte non è incoraggiata; vi sono uomini eterna
mente vestiti di nero, con tubini all’inglese e guanti
mosci che sbatacchiano qua e là quell’Arte dere
litta quando essa, molla di uno spettacolo, non è in
grado di sostenere con le sue forze il cartellone
almeno un anno. Tennessee Williams, che negli
anni passati pur di restare a Broadway è passato
sul suo cadavere, sta cercando ora un posticino
Off-Broadway, dove i produttori non hanno abiti
neri, tubini all’inglese e guanti mosci, e leggono un
copione nuovo con l’attenzione riservata a Cekov,
a Ibsen e a Shakespeare.
Dalla stagione teatrale 1957-58 i critici non si sono
più detti « questa stagione sarà migliore di quella
dello scorso anno » ; ma si sono detti semplicemente
« è una nuova stagione », cioè una stagione che
segue un’altra, con alti e bassi quanto a box-office,
ma assolutamente mediocre in quanto a risultati
artistici. Dalla stagione 1955-56, che è stata buona
e graziosamente varia, poiché ha offerto spettacoli
di qualche qualità (My Fair Lady, che ancora tiene
il cartellone, Tiger at thè Gates, A View From thè
Bridge, The Matchmaker, The Chalk Garden, The
Lark, The Diary of Anne Frank e Waiting for
Godot), i critici avevano incominciato a rimpian
gere gli Anni Trenta che, nonostante la depressio
ne economica, avevano visto trionfare a Broadway
i lavori di Eugene O’Neill, George Kelly, Sidney
Howard, Clifford Odets e, importati dall’estero,
Shaw, Ciapek, Pirandello e O’Casey. Ma specialmente quest’anno le critiche si fecero dure, e su
tutti i giornali si recitò il requiem sulla morte del
playwright americano, ucciso dai sistemi di Broad
way, mentre all’estero il teatro ritrovava la sua
forza e la sua dignità attraverso i lavori degli angry
young men in Inghilterra, degli avant-gardists in
Francia, di Dùrrenmatt in Svizzera, di Brendan
Behan in Irlanda, eccetera. E poiché Broadway

vuole torte con il buco, arraffa dalla TV, dai titoli
dei giornali, dalle biografie, dai romanzi e dai night
clubs, ma ciò che offre sono budini estremamente
zuccherati, fatti su misura per un pubblico di pro
fessionisti di mezza taglia e di signore della media
borghesia che, nelle loro case di un cattivo gusto
spaventoso, offrono ricevimenti almeno una volta
la settimana.
Un flop a Broadway ha ripercussioni economiche
spaventose. E del resto vi sono produttori che sono
contenti di perdere in uno spettacolo dai 100 ai
500 mila dollari senza voler spendere 25 mila dol
lari per vendere il loro prodotto. C’è stato quest’an
no il caso della commedia All thè Way Home,
tratta da un romanzo di un autore americano im
maturamente scomparso, James Agee, che fu sal
vata dal fiasco in extremis. La commedia era buo
na, sottile, umana, ma il pubblico delle prime sere
non ne capì lo spirito. I produttori annunciarono
che alla fine della prima settimana di program
mazione erano costretti a chiudere, rimettendoci
tutto quanto avevano speso. Due giorni prima che
il teatro chiudesse la commedia vinse il premio
Pulitzer, e il pubblico, richiamato da questa pub
blicità, corse di nuovo al botteghino. O lo scan
dalo, o la pubblicità, o il nome della diva sono i
richiami sicuri di Broadway, quasi mai il nome
dell’autore o il valore della commedia. E poiché
il pubblico è stato educato in questa maniera, i
produttori gli ammaniscono ciò che egli vuole :
ma l’arte è assente.
Ho parlato tempo fa con un esperto regista di
Broadway, Tyrone Guthrie. M i spiegò qual è il
« sistema » di Broadway. « Se lei o io decidiamo
di mettere su uno spettacolo, la prima cosa, in or
dine di tempo, a cui pensare è la commedia. Non
ci importa affatto se sia essa una grande commedia
o no. A noi, come prima cosa, importa sapere che
la commedia sia ” fattibile ” per Broadway. Sup
poniamo dunque che abbiamo trovato la comme
dia fattibile. Ne compriamo un’opzione; offriamo
all’autore un piccolo anticipo, e ci riserviamo i
diritti della commedia da produrre entro un deter
minato periodo. Questo è il primo passo. Da questo
primo passo ciò che prima si chiamava ” la com
media ” , ora per noi si chiama la Proprietà. Ci
imbarchiamo dunque in un processo che si chiama
sviluppare o nutrire la Proprietà. Ciò significa
semplicemente che noi, d’ora in avanti, possiamo
spaventare lo sfortunato autore che è caduto nelle
nostre mani dicendogli che non può in alcun
modo disingaggiarsi, e anzi dovrà riscrivere la com
media secondo il ” nostro ” punto di vista. Se l’au
tore mostra di reagire, noi lo invitiamo a colazione
da Sardi e gli facciamo capire che, date le circo
stanze, abbiamo messo le mani su di un altro la-

voro (ovvero un’altra Proprietà) che sarà senza
dubbio uno smash hit a Broadway. Gli diciamo :
” Peggio per te che resterai un autore non rap
presentato, sempre in cerca del produttore e del
grande momento per uscire dalPombra. Noi ti ab
biamo offerto una mano. Fai pure di testa tua.
Del resto si incomincerà a dire a Broadway che
tu sei un uomo difficile, intrattabile, impossibile,
e gli altri produttori ci penseranno molto bene
prima di offrirti una nuova occasione. Hai saputo
cosa è successo a Tommy Bravuomo, poveretto,
che da quando ha rotto la sua opzione con Garlick,
a proposito della commedia Succede di notte, non
riesce più a trovare un produttore che lo rappre
senti? ” . Bene, noi ragioniamo in questo senso con
l’Autore. Se andate da Sardi verso mezzogiorno
potete vedere dei signori coi capelli grigi che stan
no meditando su di una tazza di caffè. Sono degli
autori e i loro produttori gli raccontarono pro
prio alcuni minuti fa la storia del povero Tommy
Bravuomo che non riesce più a trovare un finan
ziatore per la sua commedia Succede di notte.
Vinto l’autore, ora noi andremo ” mostrando ”
la Proprietà attraverso l’America. Se, Dio ci aiuti,
di questa Proprietà vorrà far parte la cara Mary
Merman o la cara Ethel Martin, allora possiamo
considerarci veramente in ” business ” , poiché la
cara Mary Merman e la cara Ethel Martin fanno
cassetta ad occhi chiusi. Ora non dobbiamo più
recitare la parte di persone semi cortesi con l’au
tore. Noi gli mandiamo semplicemente un ordine,
attraverso la nostra segretaria: ’’ Taglia tutta
quella ridicola parte che è l’unica, ormai, che resta
del dialogo originale, e riscrivi tutto da capo te
nendo presente che il ruolo principale è stato affi
dato alla cara Mary Merman ” . Ciò significa che
l’autore dovrà scrivere una parte stereotipa per i
panni della star. Da questo momento la Proprietà
diventa il Veicolo. Su questo veicolo noi correremo
attraverso l’America offrendo pubbliche audizioni
per raccogliere azioni. Noleggiamo un pianista e
due o tre compiacenti ballerine di bella presenza.
I l nome sul cartellone della cara Mary o della cara
Ethel è una garanzia sicura. Quindi affittiamo una
sala da ballo nel più chic hotel della regione, invi
tiamo al ricevimento i ricchi della regione e i vecchi
ricchi della regione. Le cantanti-ballerine costitui
ranno il grande tono del veicolo. I ricchi, e i vecchi
ricchi della regione saranno tramortiti dai nostri
cocktails. Essi diranno, in estasi : ” Oh quella sopra
no, che bella figliola... che cara cara dolce soprano
che è... ” . Questi signori forse non sanno leggere,
ma sanno scrivere big checks. Ed è così che noi
raccogliamo i fondi, è così che noi regniamo a
Broadway. Dice che è assurdo? Mio caro, lei non
conosce lo Show business. Provi a fare un giro per

gli States presentando Amleto o Macheth o Otello
invece che la cara Ethel o la cara Mary. Non rac
coglie un soldo. In Europa è ancora possibile; ma
qui no. Evviva Ethel, evviva Mary! L ’autore? ma
mi faccia il piacere. Una commedia non ha realtà,
ad eccezione di quella creata dalla cara Ethel, o
dalla cara Mary. L ’Arte, dice? Be’, noi facciamo
spettacolo. Lasciamo alle filodrammatiche dei Col
legi e delle Università recitare Agamennone o
I l Cid. Noi facciamo spettacolo, e i quattrini
debbono rientrare ».
Questo è il « sistema » di Broadway, il grosso
sistema commerciale. Che poi a Broadway arrivi
anche Jonesco non deve far montare la testa. Il
bravo regista Joseph Anthony ridusse II rinoce
ronte a una gaia pantomima, senza significati
polemici o politici e tutto andò bene grazie a Zero
Mostel. Jonesco disse : « Tagliato fuori dalla sua
religione, dalle sue metafisiche e trascendentali
radici l’uomo è perduto. Tutte le sue azioni diven
tano irragionevoli, assurde, inutili ». Zero Mostel
non perse l’uomo che porta in sé, ed ecco che egli
presentò un clown, che il pubblico potè ricono
scere, e non ciò che Jonesco intese per pachydermous possession.
Ma, al di là del « sistema », Broadway è forse l’uni
co posto al mondo che possa offrire allo stesso
tempo speranza e isteria. L ’isteria è cronica, la
speranza è eterna, tanto per citare Harold Clurman che dal 1935 ad oggi ha messo in scena a
Broadway sessanta spettacoli, da Odets a O’Neill.
E sempre secondo Clurman sembra che la stagione
teatrale 1961-62 debba offrire proprio quella spe
ranza che si era andata rarefacendo dopo la buona
stagione 1955-56. La produzione sarà maggiore
degli scorsi anni. Il « musical », che oggi rappre
senta il non plus ultra del teatro americano, è
gagliardamente rappresentato, e il Sail Away di
Noel Coward si preannuncia come un « hit ». E
così pure Tennessee Williams, con l’ultima com
media La notte di Iguana, sarà presente al Royale,
con Bette Davis e Margaret Leighton.
LA
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Elaine Stritch apparirà al Broadhurst Theater
nella nuova commedia musicale di Noel Coward
Sail Away. Coward ne sarà anche il regista.
Un altro musical, Let It Ride, aprirà i battenti
all’Eugene O’Neill Theater. I produttori lo hanno
ricavato da una classica farsa americana, Tre uo
mini sopra un cavallo, e Sam Levene, che la inter
pretò nella originale versione insieme con George
Gobel, è stato di nuovo scritturato.
Da Chicago arriverà uno spettacolo satirico, più

0 meno inzeppato di musica, dal titolo From thè scritti da Howard Dietz, e la musica di Arthur
Second City. Esso farà rivivere, insieme con The Schwartz. 1 ruoli principali saranno interpretati
Promise che si svolge a New York e Beyond thè da Jeanne Bai, da Walter Chiari e Jules Munshin.
Fringe che si svolge a Londra (in programma a David Merrick, artigiano prodigioso, vecchia volpe
Broadway per fine stagione) quella satira sociale di Broadway, è in cartellone con un nuovo spet
una volta molto cara agli americani che castiga i tacolo: Subways Are for Sleeping, la cui musica
è stata scritta di Jule Styne; e contemporanea
costumi per preservarne la dignità.
Gli autori di Guys and Dolls (Bulli e Pupe), Frank mente Merrick metterà in scena la commedia SunLoesser e Abe Burrows, stanno invece ultimando day in New York per la regia di Garson Kanin,
1 ritocchi per il loro nuovo musical che porta il e importerà da Londra il musical Oliver, tratto
lungo titolo Come avere successo negli affari dal dickensiano Oliver Twist. Sono inoltre in pro
senza impegnarsi molto, e che sarà messo in gramma I Can Get It for You Wholesale, dal
romanzo di Jerome Weidman, e ridotto in musical
scena al 46th Street Theater.
da Harold Rome; Seidman and Son, dal romanzo
I problemi interrazziali saranno liricamente rivelati
da un musical dal titolo Kwamina, che si aprirà di Elick Moli, e ridotto per la scena dall’autore
al 54th Street Theater. 1 critici si aspettano di non e da Michael Kanin, per la regia di Herman
essere delusi da questo spettacolo, poiché gli autori, Shullin. A questi musicals si debbono aggiungere
Robert Alan Aurthur e Richard Adler sono larga A Funny Thing Happened on thè Way to thè Fo
rum (Una buffa cosa accadde sulla strada del
mente stimati. Aurthur infatti è un brillante scrit
tore della TV, e Adler è l’autore dei versi e della Forum), versi e musica di Stephen Sondheim (che
musica di due musicals che hanno fatto epoca: scrisse anche i versi di West Side Story), coreo
Pajama Game e Damn Yankees. L’attrice è grafia e regia di Jerome Robbin; Jennie, da un
Sally Ann Howes, e il regista Robert Lewis, che romanzo di Robert Nathan; Barnum, diretto da
Gene Frankel, che portò al successo in Off-Broaddiresse anche La casa da tè della Luna d’Agosto.
A metà inverno Richard Rodgers e Samuel Taylor way la commedia di Jean Génet The Blacks. Anche
produrranno il loro musical No Strings, per il quale un altro spettacolo intorno a Barnum è stato recen
Rodgers, che per anni aveva fatto coppia con il temente annunziato ; e ancora un musical stanno
compianto Hammerstein II, ha scritto i versi e la cucinando Cy Feuer e Ernest Martin dal romanzomusica. Anche qui c’è un problema razziale. Ma memorie di Patrick Dennis dal titolo Little Me,
l’amore fra il bianco Richard Kiley e la negra appena pubblicato.
Solo per questi musicals, sono stati spesi diverse
Diahann Carroll si svolgerà a Parigi.
Ma i problemi delle razze non si esauriscono qui. centinaia di milioni di dollari. I biglietti per acce
Sulla questione dell’integrazione nel Sud degli Stati dere ai teatri restano scandalosamente alti, il gusto
Uniti l’attore negro Ossie Davis ha scritto una dei musicals scandalosamente basso: ma il pub
blico, che ama queste volgarità, già fa la coda ai
brillante farsa che già sta avendo successo al Cort
Theater, dal titolo Purlie Victorious, della quale botteghini. I l successo di certi musicals del 1961
egli stesso ne è l’interprete, insieme alla moglie; anziché raffreddare i produttori (che su cinquanta
c’è poi Kicks and Co., il cui autore, Oscar Brown, solo sei sono stati dei veri e propri successi) li
ha scritto il soggetto, i versi e la musica; e, per hanno incoraggiati. Cosicché in questa stagione
avremo repliche truccate di hits come Do Re Mi,
un cambio di luogo e di razza, c’è Milk and Honey,
un musical in cui alcuni americani invadono Israe Camelot, The Unsinkable Molly Brown, Carnivai,
le. Soggetto di Don Appel, versi e musica di Jerry
Mary Mary, Irma la Douce.
Herman.
Ma, lasciando da parte i musicals, vediamo cos’al
Ma con i musicals non si finisce presto a Broadway.
tro, ci riserva il teatro.
C’è anche Kean (Broadway Theater), la commedia Blood, Sweat and Stanley Poole, è una commedia
di Alessandro Dumas che, anni fa, Vittorio Gass- sull’esercito scritta da James e William Goldman,
man, portò sui teatri italiani e poi ridusse anche per la regia di Jerome Chodorov e l’interpreta
in film. Kean, trasferito in musica da George For- zione di Darren McGavin. I l produttore Roger
rest e Robert Wright, e prodotto dall’accorto e Stevens ha finanziato questa commedia, e metterà
intelligente Robert Lantz, sarà diretto da Jack Cole in scena anche Everybody Loves Opal di John
e interpretato da Alfred Drake.
Patrick, e The Caretaker di Harold Pinter ( con la
II vecchio e sempre buono Schnitzler, autore de co-produzione di Frederick Brisson e Gilbert M il
Gli affari di Anatole, avrà Anatole in La Gaia ler). Questa commedia, che ottenne lo scorso anno
Vita a Broadway. La riduzione a musical è stata un buon successo a Londra, ci si augura che lo
fatta da Michael e Fay Kanin, i versi sono stati ottenga anche a Broadway. Da Londra è arrivata

anche l’ultima commedia di Graham Greene,
L’amante compiacente, con Michael Redgrave,
che è una pochade moderna con gags, uno spirito
frusto, e senza idee: un Greene che, se in obbe
dienza al cattolicesimo condanna il divorzio, in
disobbedienza allo stesso cattolicesimo avalla e le
galizza l’adulterio con delle ragioni che non sono
ragioni, neanche sul piano sentimentale per non
parlare di quello etico. E sempre da Londra è stato
importato un lavoro di Arthur L. Kopit dal lun
ghissimo titolo Oh Dad, Poor Dad, Mamma’s
Hung You in thè Closet and I ’m Feeling So Sad.
Geraldine Page e Anthony Franciosa appariranno
insieme ne L ’ombrello, una commedia di Bertrand
Castelli e Raphael Hollander, mentre Van Johnson
sarà il protagonista di Come on Strong, scritta e
diretta da Garson Kanin. Kanin dirigerà inoltre
Henry Fonda in The Last of thè Wine, una ridu
zione dal romanzo Morte di un uomo di Lael
Tucker Wertenbaker.
Ci sarà inoltre ancora un drammone di Paddy
Chayefsky, questa volta biblico, dal titolo Gideon,
al Plymouth Theater, diretto da un maestro: Tyrone Guthrie. L ’attore principale è Frederic March.
E l’attrice francese Claude Dauphine reciterà nella
commedia di Joseph Kramm Giants, Son of Giants,
per la regia di Jack Landau.
Dimenticavo di dire che, sempre da Londra, il co
direttore del Lincoln Center Theater, Robert Whitehead, importerà la commedia di Robert Bolt
A Man for All Seasons, interpretato da Paul Scofield che, di 10 anni più giovane di Olivier, Gielgud, Redgrave e Guinnes, è già un attore di grido.
Tennessee Williams sarà presente al Royale con la
sua nuova commedia The Night of thè Iguana,
con Bette Davis. Intanto Roman Gary, il russo
francese che agli inizi del 1961 fece indignare i
critici letterari di New York per il suo romanzo
satira The Talent Scout, è rientrato in America
in pompa magna con il libro autobiografico The
Promise of Dawn, che è nella lista dei best-sellers.
Da questo libro Robert Taylor ha tratto fuori la
commedia First Love, per l’interpretazione della
grande attrice tedesca Elisabeth Bergner e Hugh
O’Brian, la regia di Alfred Lunt. Personalmente
ho assistito alla prova generale della commedia
al teatro Schubert di New Haven: è eccellente.
Non era facile portare sul palcoscenico una com
media desunta da un libro di tal genere. Ma i
risultati sono stupefacenti. E’ stata adoperata la
tecnica del passato e presente resa famosa da
Arthur Miller con La morte di un commesso viag
giatore. Ma se in Miller si pensò a una tecnica
di luci desunta dalla cinematografia, con First Love
restiamo sul piano del teatro puro.
Anche Jules Dassin ritorna a Broadway dopo molti
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anni di assenza dagli Stati Uniti. Never on Sunday
e Rififi furono i suoi grandi successi cinematogra
fici. Ora dirigerà una commedia delicata e diffi
cilissima, L ’isola dei bambini, di Robert Joseph,
con la tredicenne Patty Duke. L ’attrice Julie Har
ris, che pur essendo giovanissima è apparsa sui
teatri di New York 152 volte in soli 5 anni, sta
già mietendo successi con la commedia A Shot in
thè Dark, arrangiata da Harry Kurnitz dalla com
media francese L ’Idiote di Marcel Achard, e di
retta da Harold Clurman. I l quale Clurman, oltre
a scrivere brillanti articoli per questo e quel gior
nale, e la sua biografia dal titolo Clurman on D i
rection, che sarà pronta per la stampa a metà del
’62, sempre nella corrente stagione teatrale por
terà a Broadway un non facile lavoro di Jean Giraudoux. Clurman ci disse che la messa in scena
è complicata, ma ancor più complicato sarà tro
vare l’attrice che interpreterà Judith, poiché da
lei si richiedono bellezza, giovinezza, voce, dizione,
spirito, fuoco e passione. Jean-Louis Barrault, che
a sua volta desidera dare questo lavoro al Teatro
Nazionale di Parigi durante il ’62, sembra che
abbia gli stessi problemi di Clurman.
Ci saranno inoltre a Broadway una commedia di
Morris L. West, Figlie del silenzio, tratta dall’omo
nimo romanzo; Naturai Affection di William Inge,
e — sembra — alcune commedie di Bertolt Brecht.
Ma se Bertolt Brecht torna in America, pare che il
suo posto più degno sia Off-Broadway, dove lo
spettatore è alquanto differente di quello che co
munemente affolla i teatri di Broadway. E anche
O’Netti andrà Off, con un suo antichissimo lavoro,
Diff’rent, che sarà diretto da Paul Shyre nel suo
Memorial Theater; e anche Ibsen, con Ospiti
che, lo scorso anno, ha sorpreso il pubblico
con la vecchiotta Hedda Gabler. Off-Broad
way, dove i soldi che un autore guadagna sono
pochi e quelli che un produttore spende sono
ugualmente pochi in confronto a Broadway, ma
dove finora sono stati rappresentati i lavori di
avanguardia o di interesse intellettuale più impe
gnativi, vedrà anche una commedia del grande
scrittore russo Isaac Babel, quasi sconosciuto in
America come autore di teatro, dal titolo Sunset;
una nuova commedia di Jack Gelber, l’autore di
Connection, dal titolo The Apple; e, con speranza,
tre lavori italiani: D’amore si muore di Patroni
Griffi che, me ne faccio un vanto, io stesso ho mes
so sotto gli occhi del produttore ; l’atto unico dì
Pirandello L ’uomo dal fiore in bocca; e una
commedia del sottoscritto, scritta in inglese, dal
titolo The French Horn, anch’essa in un atto, ma
piuttosto lungo, che si accoppierà (per sua fortu
na) al delizioso pezzo di Pirandello.
filose Rimandi!
New York, dicembre.
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Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 9 novembre 1961, la Compagnia del teatro
stesso, diretta da Maner Luaidi, regista, ha rappresentato il dramma di Indro
Montanelli: « Kibbutz ».
S Ci chiama, Indro Montanelli, ad assistere, ormai ogni anno, al
suo saggio di giornalismo teatrale. La stravaganza, il vizio, debbono
essergli nati durante le sue molte escursioni di inviato speciale.
Quando un’acquisizione di esperienze, una somma di indagini, diretti
rapporti umani, cognizioni di luoghi, usanze di paesi non sempre
nell’articolo hanno compiuto esito e risoluzione, egli fa appello all’arte
della rappresentazione scenica. C’è il fatto, lo squarcio di realtà
che a Montanelli fanno esclamare « Qui ci vuole il teatro! ». Così
invece di riferire su colonne di giornale, dà di piglio al dialogo.
Pareva, e noi l’abbiamo creduto e scritto, che Montanelli, da curio
sità e umori che la sua prosa lasciavano intravedere, potesse pro
cedere a un’acquisizione, a una conquista del teatro. Invece, ce ne
duole, non è.
Fra il tutto facile da dire e da fare di cui dà prova l’articolista
toscano (adesso è diventato anche regista cinematografico) c’è anche
la bella presunzione di autore drammatico. Neppure l’influenza di
opere desunte dal nostro tempo giustifica il teatro a braccia ed orec
chiato come egli lo fa. Non c’è neppure da tirare in campo il pro
posito di rivelare al pubblico nuclei di geografia da raggiungersi con
l’aereo del turista, lacerazioni di civiltà, dibattiti al sommo della
passione. Niente, niente assolve Montanelli dal precipitarsi dentro
queste sue opere e dopo averci, mediante di esse, spiegato e dimo
strato l’iperbole, uscirne come il ginnasta che ha fatto la capriola.
C’è una distratta leggerezza in questi carichi di parole, nell’inventar
problemi che vengono su come cavalloni del mare a toccare il petto
del pubblico. C’è un pettegolo gusto conversativo che lascia le cose
al punto in cui sono. E’ il solito spolvero giornalistico che pensa
ad armarsi per dar d’assedio ed entrare nelle grandi fortezze e invece
delle frecce sono le biro che cadono malamente vuotate.
« Kibbutz » è un tipo di comunità agricola del moderno stato di
Israele. V i accedono, da diverse provenienze, gli erranti che fan
così verde e coltivato il deserto. E’ qui che il nostro Paul Morand
dell’Italia 1960, è andato a trovarsi l’ambiente.
Nella comunità che noi conosciamo, vige una sorta di collettivismo
che esprime le strutture del nuovo stato e vi aleggia lo spirito di
denuncia dei profeti e quello di confessione dei salmisti. Un’aderente
fra le più esemplari, Rachele, viene accusata dal maestro Gamaliel
di aver preso parte, durante i tempi del nazismo, alla grande perse
cuzione contro gli ebrei, perché legata a un capitano delle SS.
I l Kibbutz instaura intorno alla rivelazione un processo interno :

si tende alla verità, a far che
ognuno la raggiunga per sé e
per gli altri. E’ questa la parte
della commedia dove un autore,
non solamente intento ad un
esteriore disegno, troverebbe di
che mordere. Montanelli no : si
agita e rende agitati i suoi per
sonaggi. I quali non hanno l’alto
e semplice discorso dei patriar
chi o dei discendenti del nuovo
esodo, ma si rivelano in virtù
delle loro confessioni, di più spic
ciola psicologia. Si viene a sa
pere — perché ce lo dice Ra
chele — che l’amore che ella
aveva per il capitano, il quale ci
vien descritto da lei con riviven
te passione, è tale da redimere sul
piano umano ogni sua colpa. E
gli altri credono.
Nel Kibbutz accade anche che
un altro amore, quello di Dan
e Ruth, sia messo a prova con
una soluzione che rasenta per lo
meno la stravaganza. Questi nodi
di accese rievocazioni vengono
disciolti sotto la saggia guida di
Saul, il capo del Kibbutz che ne
rappresenta anche la continuità.
Le generazioni a venire sappia
no che nella comprensione e nel
perdono è il grande spirito del
l’Antico Testamento.
Qui Montanelli, per la sua fret
ta di concludere, dopo aver agi
tato e stravolto personaggi e si
tuazioni, la dà buona soprattutto
all’amore di Rachele la quale
vedrà giustificata la sua crimi
nale partecipazione all’assassinio
dei propri correligionari.
Nelle riunioni in villa, quando
si raccontano cose straordinarie
c’è sempre il momento in cui il
più impenitente dei conversatori
s’alza e se ne va, perché ha esau
rito la carica. Così è accaduto
a Montanelli, il quale ha dovuto
per forza finire, ed ha finito in
maniera convenzionalmente pa
cificante.
Non staremo, come hanno fatto
altri, a contestare o ad accettare
quel suo accomodante, oblioso
modo di comporre le tragedie
che gemono ancora sangue. Ci

sembra che quanto la commedia
viene a proporre non rasenti il
grande interrogativo se gli ebrei,
oggi, debbono perdonare o me
no chi si unì ai loro persecutori
nello sterminarli. Anche se lo
lascia credere, per ammantarsi
della maestà di un problema,
questo non rasenta la commedia,
la quale va per conto suo sulle
strade del rotocalco melodram
matico.
Fra gli interpreti bravi Pupella
Maggio, Carlo Ninchi, Ernesto
Calindri. Regìa di Maner Lualdi.
Molti applausi.
v. v.
Il Teatro del Convegno di Milano, che
per ogni nuova opera da rappresentare
propone gli elementi adatti, ha rappre
sentato — il 5 dicembre 1961 — con
la partecipazione di Paola Borboni, la
tragedia moderna in tre atti di Paolo
Messina «Il muro di silenzio». Regìa
di Enrico D'Alessandro. «Il muro di
silenzio » ha vinto l'anno scorso, a Lentini, in provincia di Siracusa, il Premio
teatrale di quella Città, dedicato a Ros
so di San Secondo. Scelsero e premia
rono la commedia: Eligio Possenti, Lo
renzo Ruggì, Arnaldo Fratelli, Vittorio
Vecchi, Lucio Ridenti.
® La commedia non ci trasferisee nei campi di cotone del Con
necticut o in un salotto parigino,
non viene di rinforzo al princi
pio d’alienazione che governa il
teatro rappresentato oggi da noi.
La commedia ci fa vivere in Si
cilia. I personaggi che in essa
conosciamo non sono portatori
di realtà lontane, concentrati di
psicologia cui sia diffìcile acce
dere. E’ gente di casa nostra,
espressa dalla nostra terra. Solo
che facciamo un viaggio potrem
mo incontrarla. Insistiamo sul
fatto che il maggior merito di
questa opera, che noi fummo fra
i primi a leggere, è quello — per
quel poco o tanto che può —
di rompere quel teatro d’evasio
ne che vige oggi come vera in
capacità a guardarci intorno e
di dentro; di impegnarsi a sta
bilire un dialogo con chi vive
con noi e la nostra lingua parla;
di prendere cognizione, coscienza
di verità che ci toccano, lambi
scono, penetrano da ogni parte.
Dicevamo che eravamo in Sicilia

e la scena s’apre con una deso
lata, segreta denuncia di una ma
dre la quale sa — in virtù di
una lettera che ha ricevuto —
che dopo aver perso il proprio
uomo anche i suoi cinque figli
dovranno cadere, uno all’anno
—- precisa la lettera — se non
cederà all’imperio della mafia.
Qualcuno può stentare a crede
re che queste cose non mai ac
cadono, che non ci sia rapporto
di veridicità fra la situazione
sulla quale si inizia una com
media e quello che avviene nel
l’isola degli aranci. Si leggano
bene le notizie piccole dei gior
nali, si vada magari in quelle
città, in quei luoghi e si saprà
che questi fatti sono ed hanno
anche un loro tragico rituale :
una lettera d’avviso, ad esempio.
Sulla morte del padre, la moglie
e i figli fanno il silenzio : il grave
silenzio che governa e sovrasta,
incomincia qui : ed è fra di loro.
Si crede e danno da credere che
sia stata una disgrazia. La don
na per non cedere all’intimazio
ne e per non vedere investiti i
figli dello spirito di vendetta. E
i figli, che non comunicano l’un
l’altro, perché ciascuno ha una
idea sua propria del fatto e spia
il mondo attorno, alla ricerca di
indizi, all’identificazione di per
sone. Fra di loro si distingue An
tonio, che ha lasciato il podere
per far studi in città. E’, dire
mo, l’intellettuale che vuol per
suadere sé e gli altri che l’ap
pello alla legge, quella dei co
dici, debba esser fatto per rom
pere l’impenetrabile e sinistra
realtà del loro mondo. Sta pren
dendo appena vigore il suo ri
chiamo, che Neh, il ragazzo più
piccolo, non torna più a casa.
Comincia con lui la catena delle
minacciate scadenze.
Giunta a questo punto l’opera,
a nostro avviso, si inoltra nel
solenne, oscuro bosco del fato.
I fucili che di fuori minacciano
di far bersaglio, sono la selva in
cui si perdono le supposizioni, le
attese dei giovani. Il loro non è

il balbettare degli smarriti, ma
di chi vuol appendersi a un ban
dolo per uscirne, pronti ad ac
cettare le regole della rissa, della
vendetta, non sapendo però nem
meno dove dirigersi. Si dibatte
sempre più Antonio che vuol
rompere quell’assedio e ricorrere
alla pacificante giustizia; gli altri
lottano con la madre perché dica
quello che trattiene, perché in
dichi lei dove i loro fucili do
vranno puntare.
La madre -— e qui la commedia
splende -—■grida una sua verità
e perché avviene la carneficina
dei suoi : quella terra, quella casa
che il loro lavoro fece bella, la
vogliono i parassiti. Andranno
via, la venderanno, propone lei.
Vogliono invece i giovani sot
trarsi alla vile obbedienza e far
vendetta.
Non avevamo detto finora di An
nabella, la fidanzata di Giacomo
che vive l’incubo di quella casa
e che s’annoda alla vicenda come
un bel tralcio, ed al terzo atto
crede che la madre, per certe
sue dimostrazioni di innocente
mania sia uscita di senno. Inve
ce il suo modo di tacere è la
più poetica invenzione che ci re
gala l’autore. L ’infantile vagel
lare la fa teneramente irrespon
sabile, per cui non deve più dar
spiegazioni, né riceverle. Perdu
rerà questa di sé pietosa finzione
fino a sapere che altri due figli
glie li hanno uccisi per strada
e il maggiore, ultimo che gli
resta, torna ferito e le muore
davanti.
Abbiamo voluto dire per esteso
fatti e persone che nel Muro di
silenzio vengono a rivelarsi, per
indicarvi le qualità e l’assunto
dell’opera. C’è un grido giovanile
che l’attraversa e la penetra di
dolore; c’è come un controcanto
che accompagna le cupe visioni.
La ribellione di Paolo Messina
si estenua nella stessa denuncia,
cede alla congiura degli eventi,
ma al momento in cui questo
avviene c’è la lirica speranza che
il pubblico, gli altri, sappiano.

Potremmo aggiungere che la
commedia non è priva di qualche
difetto, ma si tratta di qualche
abbandono letterario. Ciò che
conta è che Fautore è nato per
far teatro, e non ci sembra poco,
e che la sua prima opera —
questa — è bella perché vera.
L ’interpretazione era ardua e il
regista D’Alessandro ci ha messo
un diligente impegno, superando
gran parte delle difficoltà. Certi
momenti di rarefazione del se
condo atto, contrapposti alla ten
sione gridata di altri, sono dav
vero prova di talento. Paola Bor
boni era alle prese con un gran
personaggio ma il regista D’Ales
sandro e l’« Angelicum » hanno
capito che non esiste altra attrice
in Italia per interpretare una
parte simile. La Borboni si è
espressa da grande interprete, ha
avuto momenti eccezionalmente
felici, che le sono stati ripagati
da continui applausi a scena
aperta. Ha dimostrato di posse
dere una grande arte.
Il quintetto dei figli, Alberto Terrani, Piero Faggioni, Adalberto
Merli, Nino Fuscagni e Gian
franco Tuminelli più che lode
voli. Bene soprattutto il Terrani.
Del suo meglio, Annabella Andreoli. Le scene bellissime di Aligi
Sassu. Va notato che l’« Angeli
cum », con felice intuizione ed
eccellente risultato ha affidato,
fin dalla prima opera, questa sta
gione, la realizzazione scenica a
pittori di grande fama, che —
accostati al teatro — portano
nuove invenzioni non solo, ma
quel segno particolare della loro
personalità e della loro tavolozza,
che contribuisce alla nobiltà dello
spettacolo. A Gregorio Sciltian,
cui furono affidate scene e co
stumi di II cardinale di Spagna
di Montherlant, segue altrettan
to magnificamente, come si è
detto, Aligi Sassu.
Vittorio Vecchi
fi II muro di silenzio di Paolo Mes
sina sarà pubblicato nel prossimo
fascicolo di gennaio 1962.

Ma a parer nostro, la pratica
acquisita nel molto suo lavoro
di sceneggiatore e soggettista cine
matografico, gli giovò; infine, a
scavare nella sua opera, possiamo
collocarlo facilmente tra i com
mediografi, prima dei letterati.
I l suo Don Giovanni in Sicilia
è del 1941 ; due anni dopo conse
gnava a Bragaglia, direttore del
Teatro delle Arti di Roma, il Don
Giovanni involontario che nei
diciotto anni trascorsi dalla prima
rappresentazione (3 marzo), è
D o n G io v a n n i
apparso alla ribalta tre volte.
in v o lo n ta r io
E sempre meglio capito; di volta
in volta anche meglio rappresen
Il Teatro Stabile di Torino ha inaugu
rato la nuova Stagione 1961-62, il 28 no tato. Ferrieri lo portò alla ribalta
vembre, con la commedia in tre atti del Convegno di Milano, nel
di Vitaliano Brancati: «Don Giovanni giugno ’56, con Franco Volpi e
involontario ».
Germana Paolieri, Tarascio, De
® I « letterati » hanno scarsa Toma, Delfini, la Centa e la
voce in Italia, in fatto di teatro; Cotta.
arrivano raramente alla ribalta. Bragaglia, il nostro amato e non
Si dicono insofferenti alla costri dimenticato Anton Giulio, nel ’43,
zione scenica, si atteggiano a vit capì all’istante che Brancati gli
time di oscure macchinazioni, consegnava, con Don Giovanni,
ripetono di non essere capiti un pacchetto di dinamite, per
quanto maltrattati. In verità, non quel tempo; ma fece il distratto
sanno fare teatro. Tranne pochis e divenne svagato anche De Pirro.
sime eccezioni, si capisce. In Ita Ad entrambi dobbiamo non poche
lia, quindi, vale la convinzione « distrazioni » — sia detto per
che commediografi si nasce, ac inciso — quindi lode e ringra
cettando fatalmente, col me ziamenti per entrambi. Era già
stiere, di sopportare la croce fino accaduto per O’Neill, nientemeno,
a quando non si cade in ginoc nello stesso periodo: lo fecero
chio sotto il suo peso. Essere passare per irlandese, visto
commediografi, oggi, è un delitto che il vecchio guitto, padre di
che si deve pagare con la soffe Eugène, era irlandese davvero.
renza e l’umiliazione. Brancati fa Ma O’Neill, a New York era
spicco a parte, anche perché è nato, nel 1888, ed il fascismo lo
morto, ed essere guardati dal considerava nemico. Don Gio
Paradiso, incute timore anche ai vanni fu recitato e tutto sem
teatranti. Quindi Brancati torna brava andare per il meglio, quan
e ritorna sulla scena ad ogni Sta do si ebbe la « spedizione puni
gione, per varie sue opere. Questo tiva ». Bragaglia l’ha raccontata
« letteratissimo » non sdegnò,
a questo modo, in un suo scritto:
anzi, volle essere anche comme
«
Si seppe che gli schiamazzatori
diografo. E lo fece con baldanza
appartenevano
ai gruppi univer
ed ironia, in un momento politi
camente difficile, seguendo lo sitari fascisti e che un autorello
stesso tracciato della sua « narra siciliano studente e pezzo grosso
tiva », che è nobile e corrosivo del Guf aveva sobillato i supe
bisieme: né avrebbe potuto essere riori politici facendo comandare
diverso, altrimenti avrebbe snatu la spedizione ».
rato, fatto ibrido con la sua opera. Noi fummo presenti alla prima

e ricordiamo quella edizione, pur condatore per grazia divina, non
lodevolissima ma sempre « pres ha che alzare la mano per segnare
sappòco », come erano tutte le a dito una preda sempre nuova.
rappresentazioni di Bragaglia, Si fanno vittime da sole, le don
eternamente privo o scarso di ne; ma Francesco non sa, mentre
mezzi. Bragaglia regista aveva sbadiglia e si annoia dopo ogni
capito che la vicenda andava avventura, di essere lui la vera
tenuta nel tono semiserio e grot vittima. A 45 anni si innamora
tesco, quindi spinse gli attori a di una ragazza di venti, e come
non creare personaggi — che non nel delirio analogo, prestato da
ci sono — ma ad enunciare una Crommelynck al protagonista di
liquidazione. Ricordiamo Gerì Le cocu magnifique, capisce che
(il primo Francesco Musumeci; deve bloccare la situazione per
il secondo, con Ferrieri, fu Franco non essere becco. E cede sponta
Volpi; l’attuale è stato Renzo neamente la giovane consorte ad
Giovampietro, il migliore), Sac un tenentino che gira intorno per
centi, Scepi, Calabrese, la Naldi, portargliela via. Non ci vuole
la Griarotti e la Proclemer, che molto a capire che l’impettito
aveva ventanni giusti e Bragaglia militare ha già in pugno la vit
le faceva fare parti importanti, toria. Ora Francesco si è ritirato
certo superiori alle sue forze di negli ozi sonnacchiosi di labo
allora. Una dietro l’altra recitava riose digestioni a base di « soVoce nella tempesta; Foresta pressata » (salame del sud) e
pietrificata; La libreria del sole spesso vino nero, con un libro
di Fabbri, ecc. Forse, in quei davanti: dormire e sognare. Cre
giorni, non era ancora la moglie dendo di essere già morto, gli si
di Francati e quindi il Don Gio aprono avanti due porte: para
vanni vero a quel momento, era diso e inferno. Convinto che per
proprio lui, l’autore della com lui non ci può essere salvezza
dopo aver tanto peccato, sia pure
media.
Si sa, e fin troppo bene, cos’è controvoglia, si avvia alla porta
questo Don Giovanni contrario: rossa, remissivo. Ma sbaglia: le
privo di parentela con ogni altro donne che possedette, chiamate
della scena e della letteratura, si a testimoniare, dichiarano che
chiama Musumeci, ed in quanto furono esse le colpevoli, perché
« Ciccio » (Francesco) finisce col non domandavano di meglio che
persuadersi che la catena delle un pretesto per adagiarsi nella
sue avventure si è formata, anello colpa, cioè stendersi su un letto.
per anello, « fimmina su firn- A sua maggior fortuna, sulla por
mina », contro la sua volontà; ta del paradiso, c’è sua madre, la
che nulla è accaduto di ciò che piccola vecchietta candida e be
ha creduto ■
— come l’ha creduto ghina, che lo invita ad entrare
lui — che il paradiso è aperto senza timori. E « Ciccio » si ar
a tutti e le donne sono sesso e rende: « va bene — dice — nella
lacrime, delusione e lagna. Le vita sono stato un porco, ma in
allusioni politiche ed ironiche cielo c’è sempre mia madre che
altrettanto chiare: la morale ita prega per me ». E l’italiano che
lica del gallismo e la beffa del ha il coraggio di riconoscersi,
punto d’onore dei lucidi gerarchi. deve convenire che non avrebbe
Sappiamo come il giovanotto sici potuto essere meglio servito. Ecco
liano accetti controvoglia la pro Brancati.
pria sorte: lo spinge suo padre, Ma al suo teatro bisogna saper
pretenzioso provinciale mondano. andare incontro; come lo abbia
Bello com’è, aitante, pronto, fe- no fatto Bragaglia e Ferrieri, s’è

detto; come lo ha fatto Gian
franco De Bosio, regista di questo
spettacolo, diremo. Stupenda
mente, per la regìa e per gli inter
preti. Accorta e fedele regìa,
ossequiente allo spirito dell’opera,
equilibrata con finezza di colore,
con sottigliezza di intuito in quel
dialogo del quale non ha perso
un aggettivo, tutto mettendo in
valore. Don Giovanni era Renzo
Giovampietro, cui lo Stabile deve
più di una lode: attore sempre
impegnato ed in continua ansia
di perfezione, anche questa volta
ha assolto il compito bravamente
con le caratteristiche della sua
recitazione. Gli ha fatto, altret
tanto lodevolmente, da spalla
Franco Parenti, che a Rosario ha
dato il negativo della lastra foto
grafica del protagonista: una
specie dì Sganarello tragico, il
volto brutto, dietro il bello. Giulio
Oppi, Isabella Riva, Mimmo
Craig, la Bottini e la Duane, in
primo piano, con impegno ed
ottima riuscita. Ma sono da lo
dare tutti, anche Rizzi, Censi, la
Parmeggiani, la Pellizzi, la Prono
e fino a Cecilia Sacchi, esordiente,
ma già impegnata con una parte
non lieve: era Claretto, la sposa
ventenne. I l nostro augurio alla
signorina Sacchi, figliuola diletta
di Filippo Sacchi. Ha scelto una
via difficile, ma — a primo giu
dizio — ha tutto per servire lode
volmente il teatro ed attendere
la giusta ricompensa della sua
parte di bene. Un giorno vedem
mo così Andreina Pagnani. La
scenografia di Luzzati ■
—- al quale
per primi abbiamo creduto anni
fa, che pur ha continui meriti
e successi — felicemente funzio
nale, ma priva di « sicilianità »;
occorreva l’intervento di un Migneco. I l colore, in Sicilia non si
riflette nei mezeri: abbaglia per
il sole ed è orgiastico per natura.
Caloroso successo di pubblico.
Lucio Ridenti

C a s te llo
in S v e z ia
L ’a r b i t r o
D e P r e to r e
V in c e n z o
Al Politeama Genovese di Genova, il
15 novembre 1961, la Compagnia (una
collettiva di nomi) Occhini, Fantoni,
Vannucchi, Ronconi, Francia, Nora
Ricci, Cartoni, Lavagna ha rappre
sentato la commedia di Françoise Sa
gan «Castello in Svezia ». Regìa di
Luciano Mondolfo.
H Opera prima teatrale di Fran
çoise Sagan, questo Castello in
Svezia; mentre l’opera seconda
è già sullo scalo per il varo
parigino.
Della commediola della stupefa
centemente disinvolta signora
Sagan, cerchiamo di liberarci al
più presto. Se poco abbiamo
sempre trovato nei suoi libretti,
meno ancora riusciamo a repe
rire in questo testolino composto
a mosaico con notissimi cascami
del teatro americano, con rag
giunta delle chiare riminescenze
di almeno due opere di Jean
Anouilh : La répétition ou
l’Amour puni e L ’invitation au
château : una cruda pittura
delle distorsioni morali e mate
riali in una famiglia di nobili
francesi condotta durante tre atti
che girano attorno a personaggi
in costume durante le prove di
una recita dilettantesca (e i co
stumi creano ambiente e menta
lità) la prima; e la seconda una
sorta di « vaudeville » giocato su
ritmo marionettistico con « en
trate » e « uscite » apparente
mente sconnesse ma in sostanza
congeniali alla scardinatura mo
rale di un gruppetto di con
sanguinei.
Ma da Anouilh alla Sagan c’è
di mezzo l’Oceano del Teatro;
e la Sagan, è ovvio, non sa an
cora nuotare nel mare della scena.
Otto fantoccetti chiusi tra le
mura di un castello in Svezia.
Un tale Falsen, signore campa-

gnolo di modi e istinti, ha « eli ché ai nostri le armi della battu
minato » la prima moglie Ofelia, ta « canaille » e delle scene aspre
sequestrandola nella magione, o ardite, sono state proibite. Ma
dopo di averne fatto celebrare un tipo come il Sebastiano crea
le esequie pubblicamente; auto- to da Vannucchi vale il cinquan
proclamandosi vedovo, l’uomo ha ta per cento del successo, men
sposato una seconda moglie, tre l’« entourage » dei Falsen co
Eleonora. C’è poi Agata, sorella struito dal Fantoni, dalla Occhi
del necroforo bigamo, custode ni, dalla Ricci, con l’aggiunta
(dice lei) della tradizione bise della Ofelia di Maria Grazia
colare dei Falsen e dei loro capi Francia e del giovanissimo pule
tali (per custodire meglio la tra dro Ronconi, salda la partita.
dizione, la donna costringe tutti Dobbiamo avvertire, per debito
ad indossare costumi settecen di cronaca, come fra le mura
teschi, forse per mantenere in del castello siano già stati uccisi,
tatta la linea esterna della bella dal capo Ugo, tre cugini : e co
famiglia). Poi c’è ancora un gio me l’attuale Federico venga eli
vane Sebastiano, azzeccato al minato sul finire della recita; e
vello dorato dei Falsen, fratello come, di riserva, altri cugini sia
di Eleonora e alla sorella legato, no pronti per essere liquidati nei
in un oscuro passato, con strani venturi inverni (l’assassinio è sta
vincoli («glissons...» vero?); in gionale).
fine ecco arrivare Federico, poco Per non far pensare troppo male
più che un giovinetto, cugino dei della polizia svedese, la signora
Falsen, e subito impiegato da Sagan avrebbe almeno dovuto
Eleonora in un genere di attività condurre lo spettatore fuori del
non precisamente accettabile da limite della banale ragionevolez
Ugo, il marito di Eleonora.
za, creando un clima rarefatto,
Con questo bel po’ di immondez poetico, metafisico, entro cui (ri
zaio umano e sociale tra le cordate Arsenico e vecchi mer
braccia, l’autrice si diverte a sca letti?) la scomparsa di creature
ricare la pattumiera sulla scena, umane diventa lembo di favola,
manovrando i personaggi come scheggia di fantasia, alone di in
fossero birilli tra le mani dei cubo... Niente. La romanziera
matti, intrecciando dialoghi che Sagan non sa creare un bel nien
posseggono tanto spirito quanto te. Epperciò annaspa tra mon
ne può contenere un tappo lunga tagne di milioni di franchi « pe
mente impiegato a tenere chiusa santi », guadagnati nel più ingiu
una boccia di camomilla, e pe sto dei modi. Complimenti, si
scando qua e là (s’è indicato gnora, lei è la « Houdiny » (un
qualche fonte) le magre scuse per famoso illusionista dell’Ottocen
infilare scene della cui consi to) delle lettere e del teatro fran
stenza non potrebbe giovarsi nep cesi d’oggi e d’ogni tempo.
pure un teatro di « marionettes ». Castello in Svezia è stato realiz
Spiegare il successo parigino? zato con intelligenza e sensibili
Presto fatto : le porcherie — ver tà (due qualità mancanti al te
bali e fisiche -— degli interpreti sto) da Luciano Mondolfo.
francesi hanno costruito il ponte
di lancio di uno spettacolo per Al Teatro Stabile di Genova, il primo
dicembre 1961 è stato presentato il se
fettamente adatto al pubblico condo spettacolo della stagione: la com
d’oggi; come spiegare ora, se non media di Gennaro Pistilli «L'arbitro »,
affidata alla regìa di Paolo Giuranna,
il successo, la facile sopporta e con gli attori: Alfonsi, Mantesi, Me
zione del nostro pubblico? Pre schini, Sanipoli, Ubaldi, Valdemarin.
stissimo detto : tutto sta nella H Da dieci anni, Gennaro Pistil
bravura degli interpreti italiani li, napoletano quarantenne, invia
anche più bravi dei francesi, per le sue opere teatrali ai concorsi,

ai capocomici, agli organizzatori;
risultati non lauti : un primo pre
mio Riccione, con la commedia
Notturno (affossata dalla censu
ra); il dramma Le donne del
l’uomo rappresentato dal fanto
matico Piccolo Teatro di Roma;
e gli altri testi nei cassetti. Il
Teatro Stabile della Città di Ge
nova ha assolto, accettando la
commedia di Pistilli, a compiti
ben precisi; abbiamo così assi
stito alla strenua lotta compiuta
da un pugno di attori (giovani e
meno giovani) per imporre il te
sto prescelto all'attenzione e al
la comprensione del pubblico;
e diciamo francamente che più
che il testo, ci hanno preso e com
mosso la dedizione cieca e la
volontà tesa fino allo spasimo
di questi attori tutti impegnati
fin quasi all’esaurimento delle
forze fisiche e nervose; bravis
simi (e non soltanto come ar
tisti).
Gennaro Pistilli ha cercato di
definire, con L ’arbitro, il ritrat
to di un tiranno, anzi, « del
Tiranno », inserito nel tempo
attuale, fra i drammi collettivi,
fra le passioni che urgono e scon
volgono, tra la corsa frenetica
all’arrivismo e il baratro negro
delle sconfitte. Non si tratta, è
chiaro, di un tiranno della for
za e della potenza del Filippo
alfieriano (per quanto un soler
te « presentatore » trovi « legit
tima » la discendenza de L’ar
bitro da Filippo, e noi, sempli
cemente, la si giudichi solo una
lontana e di molto annacquata
parentela collaterale), bensì di
una sorta di tirannello spuntato
sullo stagno della malavita na
poletana, un « guappo » di mo
ta, un tipo che al gioco, con le
donne, negli « affari », nell’ami
cizia, altro non vede che gente
e cose asservite al personale in
teresse, alla strapotenza racchiu
sa nel perimetro di un rione, al
la violenza privata assurta a re
gola di vita.

I segni che delimitano il carat
tere fisico di un siffatto perso
naggio, si denunciano però as
sai presto gettati ben oltre i na
turali confini etnici e umani. Il
ritratto del tiranno rionale vuo
le cancellare ogni tratto ricono
scibile all’indagine fisica e topo
grafica, per comporsi oltre la
cornice spettacolare : il ritratti
no vuol diventare rovente de
nuncia, la lite tra affiliati della
stessa banda tende a trasfor
marsi in alta polemica su pano
rama universale, le relazioni tra
un capo e le sue concubine mi
rano a investire interessi sociali
di greve carica, la banale svista
di un arbitro di gioco del calcio
suggerisce addirittura una linea
di condotta fuori delle barriere
umane. Arrivano a tutto questo,
le « denunce » di Pistilli?
Esistono le fonti, intanto, di que
sto esperimento scenico. Esiste il
teatro ottocentesco napoletano
(quello delle « sceneggiate » san
guinose, con il coro finale), esi
ste quello muscoloso e altisonan
te di Giovanni Grasso, esiste tut
ta la produzione di Gastone Monaldi, anzi del romano marchese
Monaldi. A quel teatro ci riferia
mo, perché lo abbiamo ben co
nosciuto, e perché lo stesso Pi
stilli non solo ce lo richiama al
la mente, ma ci sollecita ai con
fronti.
E noi non riusciamo a trovare,
tra Pistilli novecentesco e il Mo
naldi e il Grasso di mezzo seco
lo fa, abissali distacchi. Quante
volte Monaldi è stato « tiran
no»? E quante volte, dopo di
aver trapassato con il coltello
a serramanico l’ultimo avversa
rio, e poi strozzato la prospero
sa Fernanda che nella vita era
sua moglie, è rimasto « solo » in
mezzo al vicolo casalingo, con
le braccia abbandonate lungo i
fianchi, gli unti riccioli neri bene
scomposti sulla fronte, un garo
fano stampato dietro un orec
chio, e un paio di lacrime osce

ne dondolanti sull’altalena delle
ciglia? E’ mutato il linguaggio,
ma il dramma della solitudine
come condanna del tiranno (un
tema) è sempre quello; è mutata
la timbratura dei dialoghi, ma il
simbolo della violenza condan
nata (altro tema) da un’espiazio
ne a vita, sempre quello è. Con
questa differenza, come risulta
ti : che dinnanzi a Gastone Mo
naldi il pubblico ■
— tutt’uno :
poltrone, palchi, piccionaia —
partecipava senza scampo e si
commuoveva fino al pianto e ai
nasi intasati, e ora, invece, sia
mo franchi, resta staccato come
il gatto dal fuoco che l’ha scot
tato. Allora?
Allora manca un « quid » indi
spensabile : quel tocco arcano che
può trasformare il lontano guappismo di Monaldi in una verità
alta, solenne, tremendamente so
spesa sul capo dei peggiori; e
tanto valeva restare, allora, bene
ancorati alla prepotenza e alla
condanna di un modesto « bul
lo », credibile da tutti.
Diremmo trattarsi soprattutto di
una moda, di un vezzo lettera
rio, passati al cinema e al tea
tro. Aboliti i sentimenti, certi
autori continuano a parlare per
conto loro, largamente inascolta
ti. Ma se un ritratto di dèspota
lo tira giù Eduardo De Filippo
con lo stupendo Sindaco del rio
ne Sanità, il pubblico aderisce
totalmente e l’opera si replica
per mesi e mesi a sale esaurite;
succederà lo stesso di L ’arbitro
di Pistilli?
Peccato. Perché questo Pistilli
non è una canna vuota, qualco
sa da dire ce l’ha, lo si sente, lo
si avverte, lo capiscono anche i
sordi; ma perché seppellisce tut
to sotto parole che sembrano
scabre ed essenziali e sono inve
ce marci cascami di una ormai
già consunta falsariga letteraria?
Impegno vivo di tutti i realizza
tori : dal regista Giuranna al Sanipoli, a Lydia Alfonsi, Mario
Valdemarin, Marzia Ubaldi, An-

ionio Meschini. Di Gianni Man
tesi vogliamo dire a parte : favo
rito, è vero, dal personaggio, ma
soprattutto dalle sue belle e chia
re possibilità, Mantesi è stato
l’unico interprete che sia riusci
to a darci una creatura viva; at
torno a lui, il caos umano (col
beneplacito dell’autore).
Alla « prima », il pubblico ha
accolto la commedia con applau
si tutt’altro che unanimi; si so
no avvertiti segni di dissenso,
zittii, e qualche « beccata ». Tut
to molto educato, quasi timido.
Poi all’uscita, o, all’indomani, al
telefono, nei salotti, tra amiche
e amici, « mugugni » neri e giu
dizi feroci.
Al Politeama Genovese, il 5 dicembre,
la Compagnia formata da Ardenzi per
Achille Millo, ha rappresentato la com
media di Eduardo De Filippo, che ne
è stato anche il regista, «De Pretore
Vincenzo ».
B Questo De Pretore Vincenzo
di Eduardo, vorrebbe essere la
storia umana e metafisica di una
scheggia viva di Napoli, di un
truciolo, di un sughero, di un
rottame di Napoli.
Napoli miserabile e borbonica —
sembra volerci dire Eduardo —
sa produrre anche questo cam
pione di miseria e di infantile
credulità : Vincenzo De Pretore,
figlio di nessuno, nato e cresciu
to nel deserto di un « vico », lar
va in una nera ferita tagliata
dentro la carne della città, tra
piazza Municipio e il mondo.
Così misero e così solo, Vincen
zo, da credersi spagnolescamen
te figlio di chissà chi, forse un re,
forse un gran signore, forse un
hidalgo di passaggio. Così solo
da trovarsi, ventenne, analfabe
ta, ladro e senza un santo pro
tettore. E poiché Minuccia, ra
gazzata del vico, innamorata di
lui, è protetta da Santa Lucia,
e la madre di Minuccia lo è del
la Madonna Addolorata, e il pa
dre da San Prospero, anche Vincé vuole il suo protettore, e da
to che in un vico poco lontano
dal suo c’è una scalcinata statua

di San Giuseppe, a quello s’in
dirizza, davanti a quello — con
tanta fatica, è la prima volta
che compie quel gesto stupendo
■
— Vincenzo s’inginocchia e pre
ga; ma non chiede protezione
pei figli che non ha ò per i ge
nitori che mai ha posseduto : mi
serabile e solo com’è, Vincé chie
de al santo di proteggerlo solo
nel suo « lavoro » ; che è quello
di alleggerire gli altri del pro
prio portafogli. I l giovanotto
ruba.
Ruba e colma il santo di cande
le, fiori e « offerte » ; intanto pro
mette a Minuccia famiglia ono
rata e casa pulita; poi si pren
de in pieno petto una scarica di
rivoltella (un aggredito si difen
de) e al pronto soccorso, prima
di un intervento chirurgico spe
ricolato, subito dopo la sbornia
di anestetico, si ritrova davanti
a un gran portone. Paradiso?
Villa del signorotto di campagna
di cui sospetta d’essere figlio?
Non chiede che di entrare, di
«trasire», d’essere accolto; ma
ci sono difficoltà; poi arriva il
signorotto, in carrozza, e Vincé
equivoca : chiede a lui quello
che vorrebbe chiedere a un al
tro Signore; infine, mentre sta
per salire su quella carrozza, la
visione del morente Vincenzo,
raccolto in un lettuccio del pron
to soccorso, finisce : non c’è nem
meno più il tempo di solleticar
lo coi ferri, via via, di corsa, si
muore : « Credenno ca parlava
c’ ’o Signore - nzerraje pé sempe
ll’uocchie de Pretore ».
La storia — è noto — nasce da
un poemetto di Eduardo : novan
ta quartine raccolte nel delizioso
volume II paese di Pulcinella.
Da quei versi nacquero : prima
Io scenario di un film {Un ladro
in Paradiso), poi un testo teatra
le recitato anni fa a Roma al
Teatro dei Servi e subito proibito
dalle autorità della Chiesa, pro
prietari della sala, ed ora que
sta « seconda edizione » larga
mente rimaneggiata e sostanzial
mente modificata nella seconda

parte. Diciamolo subito : questa
commedia è un errore. Intanto
l’opera teatrale, distaccandosi
dalla matrice dei versi, ha per
duto di spontaneità, chiarezza e
visione. Eppoi, la materializzazio
ne scenica sottolinea e rende
ancora più pesanti le già peri
colose arditezze dei dialoghi tra
Vincenzo e il suo « protettore » ;
infine, ad aggravare e peggiora
re la posizione della commedia,
s’aggiunge la tortuosa e penosa
simbologia del secondo atto, quel
la parte che l’autore ha in par
te riscritto è risultata ora, alla
riprova scenica, oscura, povera,
non degna di Eduardo, insomma.
Non si addice il simbolo, al tea
tro di Eduardo, solare e mediterraneo, deciso e immediato, da
natura fornito di tanta ricchez
za di realismo lirico; non sono
congeniali ai suoi personaggi car
nali la comoda metafìsica dei
sogni e la facile narcosi delle
immagini.
Ma non ci dorremo dell’errore
di una commedia; l’amarezza,
semmai, è confinante nella con
statazione dell’insistere di Eduar
do (o degli altri? ed Eduardo ac
consente) sull’errore già com
messo.
Sotto la guida accortissima del
l’autore, Achille Millo ha vissu
to stupendamente nel personag
gio di Vincé, immettendo nel
povero guscio calore umano, tre
mori, bagliori improvvisi, spe
ranze squallide, miraggi delicati,
ingenuità toccanti, illuminazioni
di poesia; una gamma varia e
di toni vasti, come una partitu
ra musicale; una prova di gran
de bravura. S’è abbondantemen
te rifatto dell’errore di Liolà.
Un bel saggio l’ha offerto Alida
Chelli, esordiente : temperamen
to, forza espressiva, possibilità
non poche. Nel tessuto dell’ope
ra hanno eccellentemente figu
rato l’Annicelli, la Marchesini,
la Giusi Dandolo (magnifica, al
solito) lo Spadaro, la Monelli, la
Innocenti, lo Spesca.
Enrico Bastano
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L ’Egoista di Carlo Bertolazzì, Elettra di Sofocle e La donna del mare
di lbsen esemplificano, in bene e in male, il concetto più volte riba
dito del come porgere, attraverso lo schermo televisivo, il teatro ad
una platea più vasta, senza alterarne sostanzialmente il linguaggio,
senza, soprattutto, creare deformazioni stilistiche e poetiche.
L ’opera di Bertolazzi, questo ritratto amaro, doloroso, stupendo di
un uomo nel lungo volgere degli anni colto nei segni approfonditi
di un’analisi minuziosa delle cose, dei gesti, e dei sentimenti, è stato
presentato nella edizione curata da Giorgio Strehler per il Piccolo
Teatro. Edizione esemplare, precisa nelle sfumature, nella continua
ricerca di una dimensione poetica, nella prospettiva di un’atteggia
mento critico sempre attento a seguire il personaggio, a metterne
in rilievo, attraverso le figure degli altri, i contorni e le definizioni.
Tino Carraro ha confermato le sue alte qualità d’interprete moderno
e incisivo; la televisione (ripresa televisiva di Lydia C. Ripandelli)
ha mantenuto il rigore teatrale, la divisione in blocchi del testo,
lasciando alla suggestione del sipario la chiusa degli atti e seguendo,
con la cura meticolosa di uno spettatore attento, i vari personaggi,
mai distaccando questo o quell’elemento dal contesto drammatico.
Così la TV contribuisce alla conoscenza e alla diffusione del teatro
e non fa, dei testi, altrettanti « romanzi sceneggiati » (1). Anche /’Elet
tra, ripresa nell’edizione del Teatro Olimpico di Vicenza, è stata tra
smessa con un rigore drammatico che ne ha conservato il carattere
rituale, mantenendo al coro la sua funzione quasi religiosa di com
mento e concedendo alla distrazione di Elettra, l’inquieto tormento
di Sofocle. La traduzione di Salvatore Quasimodo ha molto aiutato
a ritrovare questo classico scandire stilistico, che la recitazione di
Elena Zareschi ha reso con sensibilità. La recitazione di Edda Valente,
che sosteneva la parte di Clitennestra è apparsa sfuocata e senza
carattere. Nando Gazzolo, Andrea Bosic e Ileana Ghione sono stati
gli altri interpreti, abbastanza persuasivi. Edmo Fenoglio che ha
curato la regìa, sia teatrale che televisiva, ha cercato di rendere con
chiarezza l’impalco drammatico dell’opera, spegnendone i toni più
accesi in una ricerca di equilibrio espressivo.
La donna del mare ripropone il teatro di lbsen allo spettatore della
televisione, un teatro legato alla parola e al clima poetico che questa
assume nell’evocazione di situazioni e di personaggi. E’ un teatrosimbolo, testimonianza di un’età nuova che, sul finire dell’800, si
affacciava imperioso nella vecchia Europa, un teatro che, inquadrato
nella prospettiva critica, dà una indicazione piuttosto precisa di una
vita borghese che soffoca, sempre più, chi sente l’ansia rinnovatrice.
Ne La donna del mare la conclusione cui perviene il personaggio di
Ellida, desiderosa di ritrovare nello « straniero » gli slanci perduti
della sua vita umiliata, è proprio all’opposto di quella che in Casa
di bambola scandalizzò i benpensanti: Ellida, acquistata la piena
libertà di scelta, resterà nella casa di suo marito, accetterà di ritrovare
una parte di se stessa, riflessa in quelle lunghe malinconie che sono,
pur sempre, la sua parte di verità. I l regista Mario Laudi si è al
quanto allontanato dal tono di una rappresentazione rigorosamente
teatrale. Ha cercato di renderne il clima muovendo i personaggi
come dentro i ricordi, ma non ha sempre tenuto conto del valore
(1) N.d.R. - Il Signore sia ringraziato, e — naturalmente — anche la TV.

intimista del dramma, restandone
distaccato in una messinscena di
ampi movimenti di camera, di
insistiti primi piani, di ricerca di
virtuosismi tecnici, assolutamente
non utili. Si dovrebbe evitare
questo sperdersi verso altri mo
tivi di nessuna importanza, per
puntare tutta l’attenzione sull’ap
profondimento di situazioni, di
caratteri, di atmosfera. (A questo
proposito veramente riprovevole
appare la disattenzione con la
quale la RAI-TV nel I I Canale,
cura i particolari delle sue tra
smissioni: a fine del secondo atto,
il Telegiornale al completo, con
i suoi interminabili servizi di cro
naca, di sport e di curiosità, pro
lunga di oltre mezz’ora l’attesa
di quanti, entrati nel clima del
dramma, volevano seguire le in
quietudini della donna affascina
ta dallo « straniero ». Non po
trebbe la RAI-TV spostare, co
me sarebbe ovvio, il Telegiornale
alla fine?). Anna Proclemer è
stata una Ellida assai convin
cente; Girotti ha ben disegnato la
figura del marito, dottor Wangel;
Giulio Bosetti, Davide Montemurri e Giorgio Albertazzi sono
stati rispettivamente il professor
Harnholn, il giovane Ljngstrand
e « lo straniero ».
I l debutto della Compagnia tele
visiva stabile « I Nuovi », diretta
da Guglielmo Morandi è stato
deludente. La commedia di Pirandello Ma non è una cosa seria
beffarda, amara, in questo gioco
di continui riflessi alla ricerca di
una verità impossibile, meritava
certamente miglior sorte. Lo spet
tacolo allestito con la solita cura
formale, sembrava quello di una
filodrammatica, tanto incredibili
apparivano, nei continui primi
piani che frantumavano tutto il
valore logico e razionale del di
scorso dì Pirandello, i volti di
questi neo-attori. Ai quali consi
gliamo — sperando nel buon sen
so della RAI-TV — di mettersi
a studiare con molta attenzione
prima di ritornare alla ribalta
del Video.
Edoardo Brano

Andreina Pagnani ha rinnovato, al Teatro Eliseo di Roma, il suo personale successo recitando da grande attrice, qual
è, Liubov, nel «Giardino dei ciliegi » di Cecov. Nelle foto di questa pagina, scene della commedia; sono con Andreina
Pagnani: Giuliana Lojodice e Carlo Hintermann. L'attuale edizione è stata recitata nella traduzione di Gerardo Guer
rieri e con la regìa di Mario Ferrerò. Scene e costumi di Luciano Damiani.

La cronaca degli spettacoli di questo stesso
fascicolo dice, senza riserve, del successo otte
nuto dal Teatro Stabile di Torino, con la
rappresentazione della commedia di Vitaliano
Brancati « Don Giovanni involontario ». La
regìa di Gianfranco De Bosio, perfetta ed
efficace, ha permesso a tutti gli attori, ed in
particolare a Giovampietro, una interpreta
zione di alto livello. Nella foto, da sinistra:
Annamaria Bottini, Gianna Giachetti Duane,
Carla Parmeggiani, Cecilia Sacchi, Lucetta
Prono, Wilma Deusebio. Il gruppo degli uo
mini: Virgilio Zernitz, Bob Marchese, Renzo
Giovampietro, Mimmo Craig, Gualtiero Rizzi.
Scene di Emanuele Luzzati.
La cronaca di Enrico Bassano da Genova, dice
della ripresa di «De Pretore Vincenzo » di
Eduardo; qui la coloratissima e napoletanis
sima scena. Gli attori sono: i primi due in
primo piano, Alida Chelli e Achille Millo;
nella foto grande, gli interpreti più impor
tanti, Achille Millo, Umberto Spadaro, Italia
Marchesini, Adriana Innocenti, Silvia Monelli.

Incerto esito — sul piano puramente letterario — al Teatro Stabile di Genova (vedi cronaca
di Bassano) ma successo e repliche di «L'arbitro » di Gennaro Pistilli. Protagonista Vittorio
Sanipoli (foto in basso della pagina a sinistra) che porterà in giro la commedia con una sua
propria Compagnia, terminate le rappresentazioni a Genova. I due personaggi della foto sono
Lydia Alfonsi e Mario Valdemarin.

«Il muro di silenzio» tre atti di Paolo Messina, al Teatro del Convegno di Milano (vedi cronaca). Magnifico battesimo
di un nuovo autore, indicato dal Premio Lentini Rosso di San Secondo. Regia ed interpretazione di alto livello: En
rico D'Alessandro si è prodigato con affettuosa comprensione; Paola Borboni, principale interprete di classe. Nella
foto sono anche Alberto Terrani, Adalberto Merli, Nino Fuscagni. Magnifica scena di Aligi Sasso. Pubblicheremo
«Il muro di silenzio» nel prossimo fascicolo.
____________

«11 riposo del guerriero» ha riportato alla ribalta parigina Raf Vallone, dopo il formidabile successo di «Uno
sguardo dal ponte» di Miller. Lo ha recitato allo stesso Théâtre de Paris, davanti ad un pubblico entusiasta,
ma la critica è stata ingenerosa. La commedia è dello stesso Vallone, trasposizione teatrale dal famoso roman
zo di Christiane Rochefort. Nella foto, con Vallone in un attimo della sua interpretazione, è l'autrice del
romanzo. Pubblicheremo presto lo spettacolo di Vallone, come abbiamo fatto per quello di Visconti a Parigi.

L A S T A G IO N E T E A T R A L E 1 9 6 1 - 6 2
C A M M IN A L IE T A M E N T E .
LA R EG O LAN O Q U ESTE NO RM E
Il convoglio delle Compagnie di prosa ha preso ufficialmente l’avvio
il 7 dicembre. Si dice « ufficialmente » perché di fatto il grosso è in
movimento da alcuni mesi. Non di meno, se non tutte, alcune Com
pagnie avevano bisogno del « placet » ufficiale per potersi conside
rare « primarie », aspirazione questa che non ha solo valore simbolico
o poetico, ma che equivale a una consistenza pecuniaria non indif
ferente. Aver ammesso, per esempio, tra le Compagnie primarie
quella del « Teatro dell’Officina » di Torino, significa aver ricono
sciuto la buona volontà di questi giovani di uscire da quell'angolo
modesto nel quale finora avevano lavorato. Va da sé che il Teatro
dell’Officina e così altri complessi, si sono messi in regola; regola
che consiste nel complesso stabilito di attori professionisti, di reper
torio approvato, di durata della Stagione, giro, ecc. Nonché la vali
dità artistica della direzione. Il riconoscimento in genere ha due
vantaggi: il rimborso delle percentuali sull’incasso ed il premio per
le « novità » italiane. Il che rappresenta, per bilanci normalmente
modesti, una iniezione tonificante di non scarso valore.
Se la Direzione Generale dello Spettacolo e la Commissione consul
tiva sono state in questo caso e in altri affini, longanime, ciò è
dovuto al proponimento di voler incoraggiare quei tentativi giovanili,
detti, appunto, « giovani », i quali non disperano del teatro e fanno
quanto possono, lealmente, perché esso viva e continui. Si è creduto
alla loro lealtà. Detto ciò, aggiungeremo che ai quattro complessi
già ammessi nella riunione del 10 ottobre, e precisamente le Com
pagnie Andreina Pagnani; La Cometa; Dario Fo; Vanoni Ferrari, fan
no seguito questi altri: Compagnia del T.P.I. diretta da Vittorio
Gassman; Compagnia dei Quattro (Enriquez-Moriconi-Scaccia-Mauri);
Compagnia del Teatro di Eduardo; le due Compagnie formate da
Maner Lualdi (N. 1, Calindri-Ninchi-Maggio e N. 2, Brignone-Santuccio-Gramatica); Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri-Valli; Compagnia
Ricci-Magni; Compagnia Sanipoli-B’Alessio; Compagnia Occhini-Fantoni; Compagnia Nino Taranto; Compagnia Goldoniana, diretta da
Cesco Baseggio; Compagnia del Teatro Mediterraneo (De Sica-MilloGheraldi-Spadaro ) ; Compagnia degli Attori Associati (Garrani-Salerno-Sbragia); Compagnia del Teatro del Convegno di Milano, di
retta da Enrico D’Alessandro; Compagnia del Teatro Nostro, diretta
da Erminio Macario; Compagnia del Ridotto dell’Eliseo; Compagnia
del Teatro delle Muse (Dominici-Siletti); Compagnia Cotta-Alighie
ro; Compagnia del Teatro di Sicilia; Compagnia del Teatro Mila
nese, diretta da Angelo Frattini; Compagnia del Teatro Romanesco
(Checco Durante); Compagnia degli Spettacoli Gialli; Compagnia
dei Buonumore (diretta da Silvio Spaccesi); Compagnia del Teatro
dell’Officina di Torino; Compagnia del Teatro Pirandello di Roma;
Compagnia del Teatro Veneziano (Ridotto); Compagnia del Teatro
di Proposta di Milano; Compagnia Cobelli-Perego. In totale 32 Com
pagnie, sulle 46 che avevano fatto domanda e che erano state
prese in considerazione il 10 ottobre.
Alcune considerazioni sull’elenco:
1) quanto è stato detto per il Teatro dell’Officina di Torino, vale
anche per il Pirandello di Roma, per il Teatro di Proposta, per il
gruppo dei giovani capeggiati dalla Cotta e da Alighiero;
2) circa la presenza della Occhini accanto a Fantoni, vi sono alcune
riserve, perché l'attrice risulta scritturata dal Teatro Popolare Ita
liano, e Gassman la lascerà libera soltanto se troverà da sosti
tuirla con altra attrice che faccia al caso suo. Naturalmente, come
in tutte le contrattazioni, esisterà una penale, con la quale ogni
caso viene legalmente risolto. Per il momento la Occhini recita
una commedia della Sagan (vedi cronaca di Enrico Bassano, da

Genova, in questo stesso fasci
colo);
3) la Cobelli-Perego che chiude
la serie delle « approvate » è già
sciolta. La natura dello spettaco
lo « Un cannone per Marni » di
Fusco, discutibile se prosa o al
tro genere, aveva resa incerta la
posizione del complesso rispetto
alla Società degli Autori; infine,
questa ritenne di classificarla
commedia musicale, quindi da
escludersi dai benefici di « rien
tro » previsti dalle norme in vi
gore. Questo giudizio collegato
alla non felice sorte toccata allo
spettacolo, ha probabilmente in
dotto il complesso a sospendere
le recite;
4) l’elenco delle Compagnie am
messe alle provvidenze governa
tive non può considerarsi defi
nitivo, perché ancora quattro
complessi non disperano di rim
scire a raggiungere il porto. Si
tratta della Tieri-Pandolfi; dei
Rinnovati; degli Attori Riuniti
(Villa-Parella) e della SalviniNinchi.
Fra le domande presentate in
precedenza, due Compagnie si
proponevano di commemorare
con le loro opere, tanto Sem
Benelli come Sabatino Lopez; ma
questi complessi non sono riu
sciti a costituirsi. La Direzione
Generale dello Spettacolo, con il
consenso della Commissione, ha
stanziato un fondo di dodici mi
lioni divisibili in parti uguali fra
quelle due Compagnie che vo
lessero ricordare i due grandi
autori rappresentando alcuni la
vori.
La Commissione ha affrontato
anche il caso, chiamiamolo così,
Morelli-Stoppa, di cui al « Tac
cuino » del fascicolo scorso. Per
questo binomio, il cui valore ar
tistico è fuori discussione, come
evidente il successo riportato con
« Caro bugiardo » ( serata di con
gedo al Teatro Nuovo di Mila
no, 1.300.000 lire, media 970.000)
altrettanto evidente è il non po
tersi astrarre dal congegno del
le norme, che prescrivono — fra
l'altro — l’impiego di dieci atto
ri. Si è discusso se potesse es
sere ritenuta valida l ’espressione
di « dieci scritturati » secondo la
versione interessata, ed in que
sto caso la Morelli-Stoppa sa
rebbe in regola, perché se loro

due recitano, gli altri otto si oc
cupano a che possano farlo con
scene ecc., ma la norma è tassa
tiva ed esplicita: parla di « atto
ri ». Tuttavia, non potendosi ne
gare il peso che nell’economia
teatrale italiana esercita questo
complesso, va da sé che l’espres
sione non ha solo un valore mo
netarlo: essa si riferisce soprat
tutto al valore artistico. Nessu
no in Commissione ha messo in
dubbio i titoli di merito di Rina
Morelli e Paolo Stoppa: pertan
to, la proposta che a fine Sta
gione i due attori abbiano un
riconoscimento di merito, sotto
forma di premio da parte della
Direzione Generale dello Spetta
colo, è stata accolta all’unani
mità.
Dalle dichiarazioni fatte in aper
tura di seduta dal sottosegreta
rio Semeraro — che ha presie
duto i lavori unitamente al Di
rettore Generale Nicola De Pir
ro — si è appreso che la Sta
gione Teatrale, quest’anno, è nata
sotto un segno lieto: pressoché
ovunque e per quasi tutti i com
plessi, anche i minori, gli incas
si sono ragguardevoli, perché so
no eccezionali alcuni spettacoli.
Teatri notoriamente trascurati
dal pubblico, sono invece affol
lati e prevalgono i giovani spet
tatori, il che è buon segno. Non
è ancora il momento di determi
nare la causa di questa ripre
sa, ma Io si deve all’alto livello
degli spettacoli e forse alla
spinta della televisione nel far
conoscere opere ed interpreti che
attraggono lo spettatore casalingo
vèrso le non frequentate platee.
La Commissione ha preso anche
in esame una proposta di Paola
Borboni di portare in « giro » il
suo « Recital », composto con la
vori espressamente scritti da au
tori italiani, da Bacchelli, Buzzati, Terron, Savinio, Nicolaj, ecc.
E’ noto quanto successo ottenga
questa valorosa e dinamica at
trice ovunque si presenti, e quin
di la sua presenza sulla scena
non può essere che onore e be
neficio per il teatro di prosa.
Infine, si è appreso con piacere
— per le notizie pervenute al
Ministero — dei successi ameri
cani di Diana Torrieri.
Trenta milioni sono stati stan

ziati per gli spettacoli primave
rili al Teatro Greco di Siracusa.
Mezzo milione ha ottenuto il po
polare Magri dei « Pupi » di Aci
reale. Per le Compagnie secon
darie sono stati assegnati ventiquattro milioni: si tratta di 82
complessi. Si va da una cifra
massima di un milione e duecen
tomila lire per formazioni di
maggior rilievo, a centomila lire
per i più modesti.
Per i Teatri Stabili, la Commis
sione ha preso atto di come essi

siano tutti in regola. E’ stata
sottolineata la particolare fisio
nomia dell’iniziativa di Firenze;
non può essere definito, in senso
assoluto, Teatro Stabile. L’unico
punto interrogativo, riguarda il
Teatro Stabile di Napoli, e per
risolvere la questione nei riguar
di dell’assestamento, è stato in
caricato il dottor Franz De Bia
se di recarsi in quella città e di
riferire alla riunione che la Com
missione ha fissato per il 20 di
cembre.
Carlo Trabucco

0 Nella nota di cui sopra, di Carlo Trabucco, è detto come nella
recente valutazione degli attuali organismi teatrali, la Commissione
« sottolineata la particolare fisionomia dell’iniziativa di Firenze non
ha potuto definire quel complesso Teatro Stabile in senso assoluto ».
Sarà in senso relativo o approssimativo, ma lo indicano come « Pic
colo Teatro Stabile di Firenze » e lo hanno inaugurato per l’attuale
Stagione, con Congedo di Renato Simoni, ITI dicembre 1961.
Evi Maltagliati e Nino Besozzi hanno interpretato le parti di Letizia
e di Benigno, riscuotendo più volte applausi a scena aperta.
Prima della rappresentazione, Eligio Possenti ha commemorato Re
nato Simoni, rievocando la bella figura del commediografo, del cri
tico e del saggista, e facendola balzare viva dai suoi ricordi di amico
affettuoso, che per tanti anni gli fu a fianco nella responsabilità
della critica.
Possenti ha sintetizzato in un rapido scorcio l’intensa e vana attività
artistica del grande scrittore, tutta dedicata con appassionato fer
vore al teatro, mettendo in rilievo la dirittura e la saggezza dell’uomo,
in una limpida serenità di spirito.
Anche Eligio Possenti è stato molto applaudito dal pubblico.
■ Il quotidiano « La Notte » ha intervistato a Roma Andreina Pagnani, che in questo momento riscuote al Teatro Eliseo, con la sua
Compagnia, un vivissimo e personale successo in II giardino dei
ciliegi di Cecov. Le domande rivolte dal giornalista Renato Corsini
all'illustre attrice sono tutte « pertinenti » — come si dice ora —
ma le risposte della nostra cara Andreina nazionale, sono estremamente precise e di una sincerità che può anche essere scambiata
per candore; ma candore non è. Riportiamo quelle risposte che ci
sembrano combaciare esattamente col nostro « taccuino » del fasci
colo scorso « Ciò che manca al teatro ».
« Cosa rimprovera alle generazioni moderne in genere? ».
« La mancanza di rispetto verso gli anziani, verso coloro che hanno
saputo mantenersi sulla cresta dell’onda per lunghissimi anni, dimo
strando e confermando le loro non comuni capacità. Quando si ar
riva dove sono arrivata io, dopo venti-trent’anni di teatro, mantenen
domi sempre a un livello di successo più che ottimo e si guarda ai
giovani, ci si accorge che il nostro lavoro rimarrà sterile. Nessuno
viene a noi e nessuno — è ancora più triste — impara da noi ».
« Perché? ».
« Perché vogliono acchiappare il successo subito, al volo. E alle volte
lo hanno immediatamente. Ma poi casca l’asino: non sanno mante
nerlo, non sanno andare avanti, cedono ».
« Non c’è, evidentemente, serietà d’intenti ».
« Esatto, manca la serietà, manca la dedizione, la costanza. Alle volte
perdono la testa troppo facilmente e lentamente spariscono nel nulla,
da dove per un po’ erano usciti ».
« Un giudizio, breve, su Paolo Stoppa e Gino Cervi ».
« Stoppa è un diavolo: bravissimo, furbo, intelligente. Cervi, bravis
simo, è indiscusso ma vuol fare il mattatore ».

Samuel Beckett: « Teatro »
La pubblicazione italiana che
l’editore Einaudi ha curato del
teatro di Beckett, riveste un par
ticolare interesse in quanto rac
coglie, oltre a lavori largamente
noti come Aspettando Godot e
Finale di partita, i radiodrammi
Tutti quelli che cadono, Ceneri,
trasmessi dal Terzo Programma
e quindi poco conosciuti, il mo
nologo L'ultimo nastro di Krapp,
il testo di due pantomime che
prendono titolo Atto senza pa
role I e II, e un lavoro comple
tamente inedito, Giorni felici.
Non è azzardato affermare che
quantunque i due drammi mag
giori restino fondamentali, que
sta nuova serie di composizioni
ci illustra un Beckett che ha com
piuto una determinata svolta, e
percorre un nuovo cammino, for
se già prevedibile nei lavori in
tre atti (per le ragioni che ve
dremo), ma in certo senso riso
lutivo.
Da Aspettando Godot a Finale
di partita, la negazione progre
diva verso esiti in cui ormai si
rispecchiava un mondo comple
tamente deserto, una esistenza
ibernata. In queste opere che se
guono viene a farsi luce una pro
gressiva e decisa affermazione
delle esigenze di vita, natural
mente intrisa di sarcasmo e fra
personaggi miserevoli (gioventù
e bellezza restano per Beckett
fantasmi di cui non si vuole am
mettere che la nostalgia). Rina
sce un certo vigore, aleggia per
fino una vaga e illusoria felicità,
assurda perché chi la proclama
sta sepolto nella terra fino al
collo (Winnie, una quarantacin
quenne isterica, esagitata nella
parola e nei gesti), ma come sta
to d’animo innegabile. Inoltre al
l’atmosfera rarefatta e puramen
te simbolica dei primi due la
vori, Beckett sta sostituendo un
suo piccolo mondo, più anglosassone che irlandese, in cui gli
accenni realistici, le figure e gli
ambienti del tutto verosimili,
vengono a infittirsi (particolar
mente nel radiodramma Tutti
quelli che cadono, dove agisce
un coro di personaggi minori in
torno alla coppia che si attende
e si unisce, sorreggendosi nelle
debolezze). Si direbbe che dal
Finnegan's Wake di Joyce (il suo

maestro), Beckett risalga al Dublìners e ai primi poemetti di
T. S. Eliot, così saturi di nebbia
e « spleen » londinesi. Dall'astra
zione concettuale (che possiede
anch’essa una sua poesia) si fa
ritorno a un naturalismo crepu
scolare. I piccoli avvenimenti del
la vita quotidiana evocati in
Giorni felici, si tramutano in pic
cole incontrovertibili gioie, cui
fa da contrappunto un duetto
della Vedova allegra, simbolo di
una banale, ovvia, commovente
sentimentalità. L’evoluzione di
Beckett si svolge parallelamente
a quella di Jonesco e di Adamov:
dalla negazione totale questi au
tori trascorrono a una protesta
sarcastica, quindi a presentare
una nuova purezza dei valori
umani. L’evoluzione fornisce evi
dente riprova della validità di ciò
che andavano asserendo, in quan
to prospetta un particolare dina
mismo d’indagine.
Anche nel nuovo Beckett il vi
gore della memoria e il senso
della distruzione risultano domi
nanti: ma la vita si riempie di
contenuti e di ossessioni reali,
complesse (si veda il leit-motiv
di Ceneri, un trauma che divie
ne motivo e giustificazione all'esi
stenza, una paranoia che si esal
ta). Indubbiamente nel lento
cammino di distruzione e rico
struzione che accompagna ogni
epoca Beckett si situa con un
senso di rara contemporaneità e
attualità. Dallo scivolamento nel
la morte per inedia risorge indi
struttibile il desiderio di vita. La
sua prima pantomima indicava
il vano e desolato tendere a una
meta irraggiungibile. La seconda
muove due personaggi A e B, le
gati in un sacco, attraverso un
pungolo che li fa uscire dal chiu
so e li obbliga ad assumere un
atteggiamento, ad agire coeren
temente, concretamente. Il pae
saggio che un tempo si nientificava con inesorabilità, comincia
ora a lievitarsi e palpitare. In
Giorni felici Winnie « guardando
10 zenit » prende a parlare escla
mando « Un altro giorno divino ».
11 sarcasmo può apparire atroce
e tale si rivela mano a mano che
la sua giornata viene ad essere
descritta attraverso il suo com
mento, e i pochi monosillabi del
marito Willie. Rooney in Tutti
quelli che cadono spiega che ha
cominciato a gustare la vita da
quando è divenuto cieco, e ag
giunge che si augura di divenire
sordomuto. Intanto la vita ac
quista peso. Krapp rievoca attra

verso il suo nastro magnetico
istanti d’indubbia felicità amo
rosa. Nega il passato, ma in no
me di un presente « col fuoco
che sento in me ora », con una
esuberanza che riesce ormai a
superare ogni ambascia, le peg
giori. Atmosfera e tensioni ven
gono create da Beckett con scar
na ma vitale incisività.
Vito PandolB

L’opera da tre soldi
L’editore Cappelli ci offre sotto
il titolo « Il lavoro teatrale » una
collana che può fondatamente es
sere definita di « tipo nuovo ».
E' merito di un acuto studioso
del teatro, quale Giorgio Guazzotti, averla strutturata e, parten
do da L'opera da tre soldi di
Brecht e Weill nella regìa di
Strehler, avercene dato un esem
plare modello con un libro intito
lato appunto all’opera brechtiana.
La novità consiste nell'aver crea
to un tipo di libro che offre, in
sieme con l’edizione critica di un
testo, l’esegesi e l’analisi di uno
spettacolo, sotto tutti gli aspetti,
delle ragioni della scelta di fatto
ri ideologici estetici e tecnici del
la regìa; un'opera di cultura,
quindi, un tentativo di « vincere
la labilità che condanna il lavoro
dell’uomo di teatro ad una effi
mera esistenza », fissandone il
massimo possibile nella storia
del pensiero ed in quella dell’arte
teatrale. Al pregio programmatico Guazzotti ha aggiunto quello
metodologico, in quanto ha co
struito l’opera sulla base del la
voro collettivo, adeguato alla
complessità e varietà degli ele
menti costitutivi di uno spetta
colo-modello (si trattava, nella
specie, di una delle più notevoli
espressioni di quel « Pictolo » cui
spetta il merito di aver fatto scri
vere a un importante critico stra
niero: « Milano è diventata la ca
pitale del teatro europeo»).
Dopo la prima edizione dell’Ope
ra da tre soldi, che, annunziata
dagli inizi del « Piccolo Teatro »
fu per varie remore (comprese,
come Strehler non esita a dichia
rare, quelle di carattere politico)
data solo nel 1956, Brecht scris
se che Strehler aveva fatto « na
scere la seconda volta » la sua
opera. Ciò è avvenuto perché la
sua fedeltà al testo non si limitò
alla sola analisi filologica e docu
mentaria ma ricercò l’attualità
del dramma: « un ieri che rivive

con tutta la sua forza di evoca
zione di sentimenti e di posizioni
morali perché riinventato, inter
pretato nel linguaggio dell’oggi;
e di un presente con le sue ansie,
con i suoi problemi, che ritrova
nel passato le radici delle doman
de che lo tormentano ». (Guaz
zetti).
Il testo brechtiano è preceduto e
seguito da un insieme di saggi
specializzati: Arturo Lazzari, nel
la « Introduzione », approfondi
sce i contenuti ideologici che fan
no dell’Opera da tre soldi una
tappa del cammino percorso da
Brecht per allontanarsi dal fondo
espressionista ed anarcoide (a
cui restò ancorato Toller) ed ac
costarsi al marxismo; Guazzotti
tratta dell’analisi storica e del
l'invenzione teatrale nella regìa
di Giorgio Strehler; questi, in
una discussione col traduttore
Ettore Gaipa (che, a sua volta,
dà conto dei criteri della tradu
zione) e con Carlo Colombo,
espone le ragioni della scelta;
Virginio Puecher puntualizza il
contributo dei nostri attori alla
recitazione «epica»; Teo Otto si
occupa delle scene; Luigi Pestalozza della realizzazione musica
le; Ezio Frigerio dei costumi:
un’ultima parte del libro presen
ta oltre duecento fotografie, rapi
da e vibrante sintesi cinemato
grafica dello spettacolo.
Guido Trevisani

David Maria Turoldo: « La pas
sione di San Lorenzo »
Nella cultura media la conoscen
za del tessuto ideologico cristia
no raggiunge un ben scarso
approfondimento. Molte nozioni
vengono prese nel loro senso let
terale, senza passare attraverso
il vaglio dell’interpretazione sim
bolica che le giustifica. L’elemen
tarità catechistica soffoca la ri
cerca teologica. Il forte iato esi
stente tra cultura laica e cultura
cristiana (e lo stesso potrebbe
dirsi tra la cultura liberale e cul
tura marxista) trova la sua ori
gine anzitutto in un difetto di
conoscenza, e non soltanto reci
proca, ma anche all’interno di
se stessi.
Leggere La passione di San Lo
renzo, dramma cristiano in due
tempi di David Maria Turoldo,
costituisce in questo senso una
esperienza sorprendente e signi
ficativa. La sua vicenda stessa —

il dramma è stato rappresentato
a San Miniato, assente l’autore,
travisandone lo spirito e la so
stanza in nome appunto di con
cetti più corrivi — porge una
conferma a quanto siamo andati
asserendo. I conflitti ideologici
oggi sbandierati quasi sempre
rivestono conflitti di interesse.
Per poco che si vada in profon
dità nei confronti di un mondo
storicamente attuale, cominciano
a infittirsi le concordanze, si sco
prono larghi impulsi che da di
verse prospettive concorrono a
un processo unitario, dove ogni
corrente vitale confluisce dinami
camente.
Il lavoro di Turoldo invece di
inserirsi come fanno i dramma
turghi cattolici odierni in una
casistica di provenienza ibseniana e borghese, oppure di rivestir
si alla Claudel degli orpelli del
l’estetismo, riprende forme e mo
tivi della liturgia, istituendo nuo
vamente il dialogo tra l’officiante
e i fedeli, facendo rivivere il mi
to nella figura di un santo. Si
riallaccia alla necessità di una
meditazione espressa in termini
rituali, e attraverso tale rinno
vamento, tale elaborazione del
significato simbolico nei confron
ti di una tragedia umana, si rifà
ai maggiori movimenti del teatro
contemporaneo. Due riferimenti
vengono immediati — che proba
bilmente Turoldo non conosce
direttamente, ma che conferma
no appunto la nostra tesi di una
« confluenza » — The Rock, di T.
S. Eliot, anche nello spirito che
l’informa, e, il richiamo può
sconcertare ma i motivi sussi
stono; Mistero-buffo di Maiakowskij, per talune soluzioni formali
che rompono in pieno con il pal
coscenico di natura barocca, con
la tradizione instaurata da Menandro e dalla commedia attica
nuova, di una scena del tutto
svincolatasi dal più vasto sub
strato ideologico di una civiltà.
La storia del martirologio di Lo
renzo come ci è stata traman
data fornisce a Turoldo la possi
bilità di illustrare il conflitto tra
gico insorgente fra i poteri del
lo Stato e quelli spirituali della
comunità di fedeli, dell’« Eccle
sia ». Per Turoldo la Chiesa è dei
poveri, degli umili, dei disere
dati. Lo Stato può anche adem
piere a una sua funzione positi
va, qualora non travalichi i suoi
poteri, ma è destinato a dissol
versi, quando la Chiesa raggiun
gerà « l'ora eterna dell’amore »,
essendo « la speranza delle co
se ». In altri termini la Chiesa

rappresenta, come ideale concre
tamente perseguibile, la veste spi
rituale stessa dell’umanità, l’in
terna comunione dei componenti.
Le sue vicissitudini, drammati
che e tempestose, rispecchiano
il corso della storia, le tragiche
contraddizioni che vi si verifi
cano nell'indirizzarsi a una meta
finale.
La complessità delle determina
zioni teologiche resta talora non
completamente risolta in afflato
drammatico. Non c’è da stupir
sene. Ma è proprio così, at
traverso tali avanscoperte, che si
può riacquistare la natura origi
naria dello spettacolo, quando,
sia pure in forma d’intratteni
mento, illustra e interpreta il mi
to con modi tratti dall’ambito ri
tuale. Così se ne può intravvedere la più luminosa e certa
missione poetica. Tito Pandora

Da Carlo Alberto Cappelli, abbiamo
ricevuto questa lettera:
Caro Ridenti, nel numero di novem
bre di «Dramma » leggo un cenno
che mi riguarda e precisamente con
cernente i 10.000.000 di avvio, per la
stagione teatrale 1960-61, che furono
concessi alla Compagnia Morelli-Stop
pa, di cui in compartecipazione con
Paolo Stoppa sono da vari anni capo
comico.
Dal tuo taccuino, senza dubbio per
un'informazione errata, il lettore è
indotto a credere che solo Paolo
Stoppa abbia dovuto restituire la som
ma di cui sopra. Desidero precisare
per la verità e per il mio buon
nome che questa informazione non
ha alcun fondamento, in quanto la
somma è stata rimborsata al Mini
stero da «parte della gestione capo
comicale nelle proporzioni cui la ge
stione stessa è impostata ».
La conseguenza di questo provvedi
mento ministeriale —che è stato mo
tivato dal fatto che la compagnia non
avrebbe svolto l’intero programma di
attività — è stata pertanto soppor
tata anche dal sottoscritto per la
parte che lo riguardava. L’esattezza
delle informazioni aiuta il miglior
svolgimento dell’attività teatrale, mo
tivo per cui ti prego voler cortese
mente pubblicare questa mia risposta.
Ti ringrazio e con l’occasione mi è
gradito inviarti i migliori e più cor
diali saluti. Tuo
CARLO ALBERTO CAPPELLI
Bologna, 12 dicembre 1961
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IL RUMORE, tre atti di Boris Vian; vers. it. e présent, di Maripiera De
GENNAIO Vecchis: Leggenda dell’«anarchico » Boris Vian.
VENTO D'AGOSTO, radiodramma di Enrico Bassano e Dario G. Martini.
AUTORI
TRADUTTORI
PRESENTATORI

293 • UNA FANCIULLA PER IL VENTO, commedia senza sipario di André
FEBBRAIO Obey; vers. it. di Paolo Campanella. Présent, di Herman Grégoire: L’opera
di André Obey.
294
MARZO

RAPPRESENTAZIONE DELLA SANTISSIMA RESURREZIONE DI CRISTO,
di Juan Del Encina; vers. it. e présent, di Piero Raimondi.
UOMO E SUPERUOMO, intermezzo o sogno della «Commedia e filoso
fia i> di G. B. Shaw; vers. it. di Paola Ojetti. Présent, di Francesco Bernardelli.
PROCESSO PER L'OMBRA DELL'ASINO, radiodramma di Friedrich Diirrenmatt; vers. it. di Italo Alighiero Chiusano.

295 - I SONNAMBULI, commedia in tre atti di Ernesto Grassi. Présent, di
APRILE
Paolo Ricci.
296 - TERESA DESQUEYROUX, commedia in tre atti di Diego Fabbri (dal
MAGGIO romanzo di François Mauriac).
297 ■ PROCESSO PER MAGIA, di Apuleio di Madaura; traduzione, dialoghi
GIUGNO e présent, di Francesco Della Corte.
298 - LA CAMPANA DELLE TENTAZIONI, un prologo e due tempi di Gio
LUGLIO vanni Mosca.
299-300 - PECCATO CHE FOSSE UNA SGUALDRINA, cinque atti di John
ag.-sett. Ford, dall’adatt. francese di Georges Beaume. Présent, di Mario Praz:
John Ford.
QUALCUNO AL CANCELLO, tre atti di Ezio d’Errico. Présent, di
Georges Sonnier: Un teatro della solitudine.
301 - LA GUERRA DEI FIGLI DELLA LUCE, quattro quadri, un prologo ed
ottobre un epilogo di Moshe Shamir; vers. it. di Giorgio Richetti, adatt. di Franco
Enriquez. Présent, di Guido Lopez: Shamir e la guerra dei figli della luce.
302 - L'IDIOTA, commedia in tre atti di Marcel Achard; vers. it. di Maria
novembre Pia d’Arborio.
303 • LA GLORIA NEGLI ECCELSI, azione sacra di Leone Santi. Présent, di
dicembre Gino Damerini.
LA RAGAZZA AL BALCONE, radiocommedia di Edoardo Anton.
IL CORNO FRANCESE, un atto di Giose Rimanelli.
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Tipi d'oggi al teatro ■Bernardelli . . . 297

29
81
37
23

Pag-

Ultima compagna (L') - Bernardelli . .
Via difficile (La) - D'Errico.............
Vian (Leggenda dell'» anarchico » Boris)
De Vecchis..............................

292
303
292

30
45

FIGURE DI ATTO R I - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGÌA E SCENOGRAFIA
Pag.
Pag.
Betrone (Addio alla Signora Elvira) - Ri
denti ..........................................
Calarne (Giulia) tra quinte e barricate Mango.......................................
Ferravi Ila in scena - Bernardelli . . . .
Giannini Novelli O lg a .......................
Modena Gustavo (La missione teatrale di)
- Pandolfì....................................
Modena Gustavo - Il politico - Mango . .

299-300
299-300
303
303
293
293

91
44
48
14
59
62

R IB A L T A

Modena Gustavo e la storia del Teatro di
prosa negli anni del nostro Risorgimento
- Ridenti.................................... 293
Moretti (Marcello) ultimo Arlecchino - P.
Grassi ....................................... 293
Pezzana Giacinta (Lettere di) - Ridenti . . 293
Visconti Luchino (Il mondo espressivo di)
- Pandolfì.................................... 299-300
IT A L IA N A

Pag.
Affare Eschiio (L') - Beonio Brocchieri . .
Amante compiacente (L'( - G. Greene . .
Annata ricca, massaru contentu - Martog l i o ...........................................
Antigone - Sofocle..........................
Antonello capobrigante - De Chiara . . .
Arialda (L'J - Testori.......................
Arbitro (L') - Pistilli..........................
Asini magri (Gli) - Nicolaj.................
Bella addormentata (La) - Rosso di San
Secondo ....................................
Bella « Rosin » (La) - Bassano-Martini . .
Berretto a sonagli (II) - Pirandello . . .
BruscelEo Poliziano: Zelingo e il Garibal
dino - G uidotti..........................
Cameriera brillante (La) - Goldoni . . .
Campana delle tentazioni (La) - Mosca . .
Capitano d'industria (II) - Rondi . . . .
Cardinal d'Espagne (Le) - Montherlant . .
Cardinal d'Espagne (Le) - Montherlant . .
Carnevale parigino (II) ovvero L'aver cura
di donne è pazzia - Fagiuoli.............
Caro bugiardo - K ilt y .......................
Caro bugiardo - K ilt y .......................
Cartaginese (II) - Plauto....................
Carteggio Aspern (II) - Redgrave . . . .
Castello in Svezia - Sagan...................
Ciascuno a suo modo - Pirandello . . .
Connection (The) - Gelber.................
Così è (se vi pare) - Pirandello . . . .
Cupola di San Pietro (La) - Sarazani . .
De Pretore Vincenzo - Eduardo De Filippo
Dodicesima notte (La) - Shakespeare . .
Dodicesima notte (La) - Shakespeare . .
Domini - Fiducia..............................
Don Giovanni involontario - Brancati . .
Edipo - Sofocle................................
El nost Milan - Bertolazzi................
Enrico IV - Pirandello.......................
Eunuco - Terenzio..........................
Fanciulla, il marinaio, lo studente (La) Garcia Lorca .............................
Fanciulla per il vento (Una) - Obey . .
Figlia di Jorio (La) - D’Annunzio . . . .
Fogli d'album.................................
Formiche - Nicolaj..........................
Galbusera e figlio - D. Falconi.............
Giardino dei ciliegi (II) - Cecov . . . .
Grande coltello (II) - Odets................

294
292
299-300
292
292
296
303
296
293
298
297
299-300
301
293
297
299-300
302
293
295
302
299-300
293
303
301
298
302
294
303
293
299-300
293
303
249-300
302
301
298
298
293
299-300
298
297
293
302
295

72
56
109
54
49
57
77
57
60
56
51
106
47
56
50
100
69
60
52
70
107
57
77
49
57
71
79
79
61
108
61
75
97
69
43
59
61
60
105
60
51
56
62
54

R I BALTA
Fase. n.
A che servono questi quattrini - Curdo
Arlecchino servitore di due padroni - Goldoni ...........................................

302
302

Guerra dei figli della luce (La) - Shamir
Idiota (L') - Achard..........................
Innocenza di Camilla (L') - Bontempelll
Kibbutz - Montanelli..........................
Liolà - Pirandello ..........................
Marito (Un) - Svevo.......................
Matrimonio del signor Mississippi (II) Dtirrenmatt.................................
Mi e poeu mi - Possenti...................
Minna von Barnhelm - Lessing . . . .
Morte proibita (La) - Tunisini.............
Mostri (I) - D ursi.............................
Muro di silenzio (li) - Messina . . . .
Nana - Z o la ....................................
Pene d'amor perdute - Shakespeare . .
Porta aperta (La) - Borrelli................
Povero Piero! - Campanile................
Processo Karamazov (II) - Fabbri . . .
Processo per magìa - Apuleio.............
Quarta era - Giagni-Sbragia................
Quattro giovani suore - Caioli.............
Raffaele - Brancati..........................
Rashomon - Fay e Michel Kanin . . . .
Re (II) - Prosperi..............................
Resistibile ascesa di Arturo Ui (La) Brecht . .................................
Rinoceronte (II) - Jonesco................
Romanticismo - Rovetta....................
Romeo and Juliet - Shakespeare . . . .
Sacco e Vanzetti - Roli-Vincenzoni . . .
Saffo - Gioi-Roli..............................
Schweyk nella seconda guerra mondiale Brecht .......................................
Sconosciuta di Arras (La) - Salacrou . .
Sì delle fanciulle (II) - De Moratin . . .
Sindaco del rione Sanità (II) - E. De Filippo
Sonnambuli (I) - Grassi....................
Stato di assedio (Lo) - Camus.............
Storia di Pablo - V e litti....................
Strano caso del dottor Jekill e di Mister
Hyde (Lo) - Carmelo Bene.............
Teresa Desqueyroux - Fabbri.............
Terzo amante (II) - Rocca................
Tessitore (II) - Tum iati....................
Ultime lettere da Stalingrado - Mantovani
Uomo e superuomo - Shaw................
Uomo in ogni stagione - B o lt.............
Virginia - A lfie ri.............................
West Side S to ry..............................

Fase. n.

Pag.

299-300
302
293
303
302
294
293
297
296
299-300
296
303
293
298
299-300
295
292
296
294
302
295
292
299-300
299-300
301
301
299-300
292
292
293
297
296
292
294
297
295
301
294
292
299-300
294
299-300
292
298
298

102
69
58
73
68
68
58
51
58
109
56
74
62
69
109
51
49
54
74
80
57
48
104
110
50
48
98
51
50
55
52
57
44
71
50
51
75
73
53
108
30
109
53
55
57

FRANCESE
Pag-

Pag.
74
74

65
48
33
42

Attila - Corneille.................
Bonne âme de Se-Tchouan (La)
Coquine (La bugiarda) - Fabbri

Brecht

292
292
302

62
62
74

Segue: RIBALTA FRANCESE
PagCardinal d'Espagne (Le) - Montherlant
Dommage qu'elle soit une p... - Ford
Grotte (La) - Anouilh.................
Incredibile ascesa di Arturo Ui (L')
Brecht ....................................

PagMiracle en Alabama - Gibson . .
Morbinose (Le) - Goldoni . . . .
Reveur (Le) - Vauthier . . . .
Rodoguna - Corneille.............
Va done chez Thòrpe - Billetdoux
Veglia d'armi - Fabbri.............

61
42
73
79
62
39

292
295
301
302
292
297

R IB A L T A

303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303

73
39
71
62
72
62

A M E R IC A N A
Fase. n.

Pag.
Amante compiacente (L') - Greene . . .
Apple (The) - Gelber.......................
Barnum..........................................
Blood, Sweat and Stanley Poole - J. e W.
Goldman ....................................
Caretaker (The) - P inter...................
Come avere successo negli affari senza im
pegnarsi molto - Losser e Burrows . .
Come on Strong - G. Kanin................
D'amore si muore - Patroni-Griffi . . .
Diff'rent - O’N e ill.............................
Everybody Loves Opal - Patrick . . . .
Figlie del silenzio - West...................
First Love - Gary.............................
French Horn (The) - Rimanelli . . . .
From the Second C ity .......................
Funny Thing Happened on the Way to the
Forum (A) - Sondheim....................
Gaia vita (La) - M. e F. Kanin . . . .
Gideon - Chayefsky..........................
I Can Get It for You Wholesale - Rome
Idiote (L#) (A Shot in the Dark) - Achard
Isola dei bambini (L') - Joseph . . . .
Jennie - Nathan.............................

301
297
301
292
301
292

72
72
72
71
71
71
72
72
72
71
72
72
72
71
71
71
72
71
72
72
71

Kean - Forrest e Wright (da Dumas) . .
Kicks and Co. - Brown.......................
Kwamina - Alan e A d le r...................
Last of the Wine - Wertenbaker . . . .
Let It R id e ....................................
Man for All Season (A) - B o lt.............
Milk and Honey - Appel e Herman . . .
Natural Affection - In g e ...................
Night of the Iguana (The) - Williams . .
No Strings - Rodgers.......................
Oh Dad, Poor Dad, Mamma's Hung You
in the Closet and I'm Feeling So Sand
- K o p it.......................................
Ombrello (L') - Castelli e Hollander . .
Opening of a Window (The) - Radano . .
Ospiti - Ib se n .................................
Purlie Victorious - Davis...................
Sail Away - Coward..........................
Seidman and Son - Moll e Kanin . . . .
Subways Are for Sleeping................
Sunday in New York .......................
Sunset - Babel.................................
Uomo dal fiore in bocca (L') - Pirandello

303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
299-300
303
303
303
303
303
303
303
303

Pag.
71
71
71
72
70
72
71
72
72
71
72
72
116
72
71
70
71
71
71
72
72

T A C C U ÌN O
Pag.

Pag.
Vietato ai minori di anni diciotto
L'impresario non più in angustie .
La libertà della paura.............
Necessario entrare nel merito . .
Torino '61 spettacoli................
Il dolore del grido di dolore . .

R E G IS T I,

3
3
3
3
7
3

292
293
294
295
296
297

IM P R E S A R I,

Al signor Ministro delle Poste, Lorenzo
Spallino ....................................
Oscura indagine dei vari perché . . . .
Triennio-Anno-Stagione teatrale-Spettacolo
Ciò che manca soprattutto al teatro - Le
mosche bianche..........................
Al pilota mancano gli otoliti................

ecc. (Riproduzione fotografica o disegno)

Pag.
Alliàta (Principessa)
Bolchi Sandro .
Cini Vittorio .
Clerici (On.) .
Colli Giacomo .
D'Osmo Sergio

295
294
295
293
295
294

56
69
56
51
8
69

298
299-300
301
302
303

Pag.

Pag.
Enriquez Franco .
Fonda Letizia . .
Gherardi (Vedova)
Grassi Paolo . .
Gratarol Antonio
Kraft-Alexander .
V A R IE

301
294
295
293
294
295

D ’ IT A L IA

9
69
56
51
50
46

Langner Lawrence
Lualdi Maner . .
Mazzini Giuseppe
Obraszov Serghiei
Villani del Pino .
Visconti Luchino

297
298
299-300
296
295
295

E FUORI
Pag.

PagAddio a Salvatore De Marco - Ridenti . . 302
Belgrado: Tre giorni all'inferno - Napoli
tano ........................................... 295
Bertold Brecht all'indice nella Germania
occidentale ed a Mosca - Zulberti . . 301
Botte piena (L a ).............................. 293
Casa di Riposo Artisti Drammatici più
grande e più bella nel nome di Lyda
Sorelli (La) - Ridenti.................... 295
Casa di Riposo, la costruenda sala degli
spettacoli si chiamerà «Teatro delle
celebrazioni » (Alla)....................... 301

81
47
70
65
56
82

25
5
48
53
56
45

Cavallette di d'Errico a Vienna (Le) - Valc i n i ........................................... 295
Cifre ufficiali dei Teatri Stabili stagione
1960-61 ....................................... 299-300
Festival di Venezia - Damerini . . . .
299-300
301
Francia onora gli attori: da Talma a Gé
rard (L a ).................................... 298
Francobolli con a tto ri....................... 292
Giro degli Stabili ( I I ) ....................... 299-300
Guerra per la Comédie Française non ci
sarà (La) .................................... 303

47
108
97
43
53
62
111
68
93

Segue : VARIE D’ITALIA E FUORI
Pag.
Inchiesta (validità testo teatrale) - Bernardelli, D’Errico, Pandolfi................
Inchiesta (validità testo teatrale) - Anton,
Marotta, Zardi, Nicolaj, Bertolini, Lanza,
Randone, Guglielmino, Trevisani . . .
Macchina teatrale tedesca (La) - D’Errico
Malinverni - Ridenti...................
Miccia Arialda (L a )....................
Miracolo delle mani di Serghiej Obraszov
Nostra triste corrida (La) - D’Errico . .
Nuova legge sulla censura (La) . . .
Nuova Stagione teatrale a Parigi (La) .
Ordinarie e straordinarie tutte le Compa
gnie sono sovvenzionate - Trabucco
Parigi - Le D u e .......................
Poliziotto a Broadway................
Premi alle Compagnie (I) - Trabucco
Premi meritatissimi....................
Premio teatrale Marzotto.............
Premio teatrale Riccione - Marabini .
Ritorna teatro il Goldoni di Venezia .
Signor Direttore, ora che ha più spazio..
«Sistema» di Broadway (II) - Rimanelli
Sovvenzioni alle Compagnie di prosa - Tra
bucco ....................................
Spoleto: Fogli scampati al diluvio - Pan
d o lfi....................................
ATTORI

NELLE

302
303
292
299-300
297
296
294
294
299-300
298
297
299-300
298
298
301
301
301
302
303
292
298

52
61
31
94
77
53
67
83
115
62
39
116
64
61
69
67
75
52
69
42
60

Stabilito dall'apposita Commissione chi va
all'estero questa estate . . . .
Stagione 1959-60 in cifre (La) . . .
Stagione teatrale 1961-62 a Broadway (La
- Rimanelli..........................
Stagione teatrale 1961-62 cammina lieta
mente (La). La regolano queste norme
Trabucco ................................
Stagione teatrale 1961-62 sulla tavola della
Commissione (La) - Trabucco . .
Teatro in TV - Bruno................

Teatro tedesco maschere e politica - Chiùsano ..........................................
Theatre G u ild ..........................
Torino imbottita di spettacoli.............
Tutte le norme per quel poco di teatro
che esiste ancora - Trabucco . . . .
Varsavia: Cyclon B - Paolucci.............

294
292
303

85
59
70

303
301
292
293
294
295
296
297
298
299-300
301
302
303

85
78
57
62
76
58
58
54
70
117
73
72
80

297
297
293
297
295

41
25
65
45
49

N TER P R E T A T O
C O M M E D IE CHE H A N N O
(Riproduzione fotografica o disegno)
Pag.

Alfonsi Lydia . . . Ciascuno a suo modo
L’arbitro . . . .
Albertini Edda . . . Antonello capobri
gante . . . .
Alberici Luciano . . La dodicesima notte
Un marito . .
Aldini Edmonda . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale
Alvarez Isaac . . . Il rumore . . .
André Marcel . . . Gorgonio . . .
Andreoli Annabella. La campana delle ten
tazioni . . .
Angeleri Lia . . . Il processo Karamazov
I sonnambuli
Asso Pierre . . . . Peccato che fosse una
sgualdrina . .
Asti Adriana . . . La cameriera brillante
Bagno Carlo . • • Un marito . . . .
Bardella Mario . . Teresa Desqueyroux
Bardellini Gino . . II terzo amante . .
Barrie Barbara . . Anna dei miracoli
Bartoli Francesco .
Bartolucci Gastone . Antonello capobri
gante.............
Battistella Antonio . Teresa Desqueyroux
Bellei Mino . . . . Il Cardinale di Spagna
Bernard Suzanne . Una fanciulla per il
vento................
Bertheau Julien . . Una fanciulla per il
vento . . . .
Bert Leony Leon . Bissaboa . • •
Bonati Narcisa . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale
Bonazzi Iginio. . . Processo per magia
Bissaboa . . .
Bonomi . . .
I sonnambuli
Borboni Paola .
Uomo in ogni sta
gione.............
II muro di silenzio
Borelli Lyda .
Bottini Anna Maria Don Giovanni invo
lontario . . .
Braschi Dina . . . Uomo e superuomo
Brignone Lilia . . Romanticismo . .
Broderick James . Zoo di vetro . .
Buazzelli Tino . . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale
Buscaglione Luigi . Processo per magia
Buttarelli Pietro . . Antonello capobri
gante . . . . .
La cameriera brillante

301
303
292
293
294
293
292
294
298
292
295
299-300
301
294
296
292
297
294
292
296
302
293
293
293
293
296
297
293
295
302
303
295
303
294
301
297
293
296
292
301

51
83
46
54
69
53
10
70
6
47
5
6
54
69
9
47
28
50
46
9
76
8
54
53
54
5
54
5
78
84
56
82
11
52
27
53
54
46
54

Fase. n.

Pag.
I
47
299-300
Calarne Giulia . .
Calindri Ernesto . . La campana delle ten
6
tazioni ............. 298
Calvé Pierre Fran
çois ................ Peccato che fosse una
13
299-300
sgualdrina . .
54
298
Campanini Carlo La bella «Rosin »
5
3
0
2
Carlini Paolo . . L’idiota . . . .
52
298
Carraro Tino . . Tornate a Cristo
53
301
Enrico IV . . .
78
302
E1 nost Milan .
Casartelli Liana . . La campana delle ten
8
298
tazioni . . . .
11
294
Cataneo Carlo . . Uomo e superuomo
54
293
Cavalieri Gino . . Bissaboa . . . .
Centa Rina . . . . La campana delle ten
6
298
tazioni . . . .
83
303
Cheli! Alida . . . De Pretore Vincenzo 2
9
9
2
Cheminât Madeleine Il rumore . . .
61
Cimara Luigi . . • Ciascuno a suo modo 299-300
52
301
Romanticismo
27
297
Colemann Nancy. . Zoo di vetro
Comi Maria Pia . . La campana delle ten
2
9
8
tazioni . . . .
78
302
Cortese Valentina . E1 nost Milan .
Craig Mimmo . . . La resistibile ascesa
299-300 114
di Arturo Ui .
Don Giovanni invo
82
lontario . .
303
78
Crast Antonio . . Uomo in ogni stagione 302
70
Crouzet Roger . Gorgonio . . .
294
47
D'Alessio Amalia . Il terzo amante
292
Davy Jean . . . Una fanciulla per i
8
vento . . . .
293
Deldick Françoise Gorgonio . . .
70
294
Delon Alain . . Dommage qu’elle soit
45
une p................. 295
5
299-300
13
299-300
Demesnil Jacques . Gorgonio............. 294
70
Dench Judy . . . Romeo and Juliet
96
299-300
Deusebio Wilma . . Don Giovanni invo
82
lontario . . . .
303
De Virgiliis Giorgio Il terzo amante . . 292
47
Di Sales Luigi . . . Promesso per magia . 296
54
Ducaux Annie . . . Una fanciulla per il
8
vento................ 293
46
Erfurth Gudrum . . Tempo di cavallette . 295

Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO
Fase. n. I Pag.
Erickson Leif . . . La famiglia Antropus
Zoo di vetro . . . .
Anna dei miracoli .
Esposito Alessandro La cameriera brillante
Fabbri Marisa . . . La dodicesima notte
Un marito . . . .
Così è (se vi pare) .
Falk Rossella . . . Il carteggio Aspern
La notte delPEpifania
Feliciani Mario . . Il processo Karamazov
Ferrari Paolo . . . L’idiota................
Ferro Turi . . . . Ciascuno a suo modo
Fiore Maria . . . . La bella «Rosin » . .
Foglino............. Bissaboa.............
Fuga................ Rissaboa.............
Fuscagni Dino . . . Il muro di silenzio
Galavotti Gianni . . L’idiota................
Gale Rona . . . . Anna dei miracoli . .
Garrani Ivo . . . Sacco e Vanzetti . .
Giachetti Duane
Gianna............. Uomo e superuomo .
La cameriera brillante
Don Giovanni invo
lontario . . . .
Giacobbe Gabriella . Enrico IV .............
Ghibaudi Thea . . I sonnambuli . . . .
Giangrande Raffaele II processo Karamazov
La guerra dei figli
della luce . . . .
La guerra dei figli
della luce . . . .
Giannini Novelli Olga
Giovampietro Renzo Antonello capobri
gante ................
Processo per magia .
»
»
La resistibile ascesa
di Arturo Ui . . .
La cameriera brillante
Don Giovanni invo
lontario . . . .
Girardot Annie . . L’idiota................
Giuffré Carlo . . . Il processo Karamazov
I sonnambuli . . .
Gizzi Loris . . . . Antonello capobri
gante ................
Gramática Emma . II carteggio Aspern .
Romanticismo . . .
Guarnieri Anna Ma
ria ................ La notte dell’Epifania
Guerrini Ottorino . La dodicesima notte
Harris Julie . . . L’idiota................
Havoc June . . . . La famiglia Antropus
Anna dei miracoli .
Hawley Thomas . . The Skin of Our
Teeth................
Hayes Helen . . . The Skin of Our
Teeth................
Zoo di vetro . . . .
Hintermann Carlo . Uomo e superuomo .
Il giardino dei ciliegi
Innocenti Adriana . De Pretore Vincenzo
Lambroni Antonella I sonnambuli . . . .
Lazzarini Guido . . Così è (se vi pare) .
Lionello Alberto . . Uomo e superuomo .
Ciascuno a suo modo
Loew Paola . . . Tem.oo di cavallette .
Lojodice Giuliana . II giardino dei ciliegi
Macario Erminio . . La bella «Rosin »
Maggio Pupella . . L’Arialda.............
Magni Èva . . . . Il Cardinale di Spagna
Mantesi Gianni . . Antonello capobri
gante ................
Mannoni Paola . . Il terzo amante . .
Uomo e superuomo .
Manzella............. Bissaboa.............
Maranzana Mario . L’idiota................
Marchat Jean . . . Una fanciulla per il
vento................
Marchese Bob . . . Processo per magia .
»
»
La cameriera brillante
Don Giovanni invo
lontario . . . .
Marchesini Italia . . De Pretore Vincenzo
Mariani Mario . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale

297
297
297
301
293
294
302
294
299-300
292
302
301
298
293
293
303
302
297
292
294
301
303
301
295
292
299-300
301
303
292
296
297
299-300
301
303
302
292
295
292
294
301
299-300
293
302
297
297
297
297
297
294
303
303
295
302
294
301
295
303
298
292
302
2<?2
292
294
293
302
293
296
297
301
303
303
293

26
27
28
54
54
69
75
70
95
47
6
51
54
54
54
84
6
28
45
10
54
82
53
7
47
113
46
54
5
114
9
82
5
47
6
46
70
52
95
54
5
26
28
25
25
27
9
81
83
6
75
9
51
46
81
54
45
77
46
47
11
54
6
8
54
5
54
82
83
53

Mauri Glauco . . . Il processo Karamazov
I sonnambuli . . . .
La guerra dei figli
della luce . . . .
»
»
Mazzelli Anna . . . La campana delle ten
tazioni .............
Menken Helen . . La famiglia Antropus
Merli Adalberto . . II muro di silenzio
Michelotti Serena . I sonnambuli . . . .
Milli Camillo . « . La guerra dei figli
della luce . . . .
Millo Achille . . . De Pretore Vincenzo
Miserocchi Anna . . La dodicesima notte .
Un marito.............
Modena Gustavo . .
da Rimìni
Monelli Silvia . . . Francesca
De Pretore Vincenzo
Monfort Silvia . . Peccato che fosse una
sgualdrina . . . .
Monteverdi Germa
na ................ La campana delle ten
tazioni .............
Montemurri Davide Teresa Desqueyroux .
Morelli Rina . . . L’arialda.............
Caro bugiardo . . .
Moretti Marcello . . Arlecchino servitore
di due padroni . .
Morgan Franco . . Il Cardinale di Spagna
Moriconi Valeria . . L’Arialda.............
La guerra dei figli
della luce . . . .
»
»
Musy Gianni . . . Così è (se vi pare) .
Nardi Corrado . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale
Navarre Armande . Il rumore.............
Niemela Aina . . . The Ski of Our
Teeth................
Ninchi Arnaldo . . Ciascuno a suo modo
Ninchi Carlo . . . Romanticismo . . .
Noel Bernard . . . Gorgonio.............
Noli Giancarlo. . . Processo per magia .
Novelli Ermete . .
0/ Byrne Bryan . . The Skin of Our
Teeth................
Ombuen Gianfranco I sonnambuli . . . .
La guerra dei figli
della luce . . . .
»
»
Oppi Giulio . . . . Antonello capobri
gante ................
Pagnani Andreina . II giardino dei ciliegi
Pagni Eros . . . . Uomo e superuomo .
Parenti Franco . . La resistibile ascesa
di Arturo Ui . . .
La cameriera brillante
Parmeggiani Carla . Don Giovanni invo
lontario . . . .
Passatore Franco . . Antonello capobri
gante ................
Processo per magìa .
»
»
Pepe Nico . . . . Il terzo amante . .
Uomo e superuomo .
Perrucchetti Riccar
do ................ Il Cardinale di Spagna
Pertile Giuseppe . . Romanticismo . . .
Petrone Alba . . . La campana delle ten
tazioni .............
Pezzana Giacinta .
Teresa Raquin . . .
Piat Jean . . . . Una fanciulla per il
vento................
Pierantoni Aldo . . Romanticismo . . .
Pisu Mario . . . . Così è (se vi pare) .
Porta Pier Paolo . I sonnambuli . . .
Proclemer Anna . . Teresa Desqueyroux .
Prono Lucetta . . Processo per magia .
»
»
Don Giovanni invo
lontario . . . .
Ricci Renzo . . . II Cardinale di Spagna
Ridomi Reída . . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale

Pag.
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294
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46
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11
114
54
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46
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9
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52
6
33
34
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52
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5
9
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5
82
77
52

Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO
Pag.
Righetti . . . . . Bissaboa.............
Rizzi Gualtiero . . Don Giovanni Invo
lontario . . . .
Robutti Enzo . . . Schweyk nella secon
da guerra mondiale
Rollan Henri . . . Le Cardinal d’Espagne
Rupp Sieghardt . . Tempo di cavallette .
Sacchi Cecilia . . . Don Giovanni invo
lontario . . . .
Sacco Antonio . .
Sadowski Fanny .
Sailer............. Bissaboa . . . .
Salio Wally . . Processo per magia
»
»
Sammarco Gina . Antonello capobri
gante.............
Così è (se vi pare)
Sanipoli Vittorio
L’arbitro . . . .
Santuccio Gianni Romanticismo . .
Sassoli Dina . . L’idiota.............
Saval Dany . . . Il rumore . . . .
Savorani Lino . . La dodicesima notte
Scaccia Mario . . La guerra dei figli
della luce . . ,
»
»
Scelzo Filippo . . Antonello capobri
gante . . . .
Schneider Romy . Dommage qu’elle soit
une p.................
Sorano Daniel . .
Spadaro Umberto

Dommage qu’elle soit
une p.................
De Pretore Vincenzo
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13
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Fase. n. I Pag.

Teresa Desqueyroux .
Schweyk nella secon
da guerra mondiale
L’Arialda.............
Caro bugiardo . . .
Romeo and Juliet
Schweyk nellla secon
da guerra mondiale
La campana delle ten
tazioni .............
Il muro di silenzio
Peccato che fosse una
sgualdrina . . . .
La resistibile ascesa
di Arturo Ui . . .
La cameriera brillante
Tosti Maria Teresa . Così è (se vi pare) .
Trimbur Heinrich . Tempo di cavallette .
Valdemarin Mario . L’arbitro.............
Valli Romolo . . . Il carteggio Aspern .
Vallone Raf . . . Il riposo del guer
riero ................
. Il processo Karamazov
Vannucci Mila
Vanoni Ornella . . Il terzo amante . .
L’idiota................
Vergani Vera . . . Ciascuno a suo modo
Viarisio Enrico .
Viazzo Anna Maria . I sonnambuli . . .
Virlogeux Henri . . Il rumore.............
Vismara Wanda . . La campana delle ten
tazioni .............
Volonté Gian Maria . Sacco e Vanzetti . .
Wilsrud Astrid . . The Skin of Our
Teeth................
Zernitz Virgilio . . La Moscheta . . . .
La cameriera brillante
Don Giovanni invo
lontario . . . .
Spesca Adolfo .
Sportelli Franco .
Stoppa Paolo . .
Stride John . .
Tarascio Enzo . .
Tavanti Laura . .
Terrani Alberto
Tessier Valentine
Tofano Sergio . .

.
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.
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.
.
.
.
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SCENE (Riproduzione fotografica o disegno)
Pag.
Pag.
Antonello eapobrlgante.............
Arbitro (L/) . . .
Arialda (L') . . . .
Bella «Rosln » (La)
Bissaboa.............
Cameriera brillante
(La)................
Campana delle ten
tazioni (La) . . .
Cardinale di Spagna
( I I ) ................
Caro bugiardo . . .
Carteggio Aspern (II)
Ciascuno a suo modo
»
»
Così è (se vi pare)
De Pretore Vincenzo
Dodicesima notte (La)
»
»
Dommage qu'elle soit
une p................
»
»
»
»
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Don Giovanni invo
lontario . . . .
El nost Milan . . .
Enrico IV . . . .
Fanciulla per il ven
to (Una) . . . .
Giardino dei ciliegi
( I I ) ................
Glass Menagerie
(T he).............
Gorgonio.............
Guerra dei figli del
la luce (La) . . .
»
»
Idiota (L') . . . .
Marito (Un). . . .
Mi racleWorker (The)
Moscheta (La) . . .
Muro di silenzio (II)
Notte del l'Epifania
(La)................
Peccato che fosse
una sgualdrina
Processo Karamazov
( I I ) ................
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Processo per magia
Rashomon . . . .
Resistibile ascesa di
Arturo Ui (La) .
Romanticismo . . .
Romeo and Juliet .
Rumore (II) . . . .
Sacco e Vanzetti . .
Schweyk nella se
conda guerra mon
diale ................
Skin of Our Teeth
(T h e ).............
Sonnambuli (I) . .
Tempo di cavallette
Teresa Desqueyroux
Terzo amante (II) .
Tornate a Cristo .
Uomo e superuomo
Uomo in ogni sta
gione .............
Virginia .............
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A U T O R I (Riproduzione fotografica o disegno)
Pag.
Aehard Marcel ,
Chiari (Abate) . .
Della Corte France
sco . . . . .
D'Errico Ezio . ,
Fabbri Diego . .
Gibson William
Gozzi Carlo . .

302
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299-300
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294

5
50
5
46
62
11
25
50

Pag.
Grassi Ernesto .
Lanza Domenico .
Mosca Giovanni .
Niccodemi Dario .
Obey André . . .
Pepoli Alessandro
Pirandello Luigi .
Rochefort Christiane
Ruggi Lorenzo . .
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61
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Fase. n. I Pag.
Shamir Moshe .
Shaw Georges Ber
nard.............
Sonnier Georges .
Svevo Italo . . .
Vian Boris . . .
Wilder Thornton
Williams Tennessee
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297

12
62
69
12
25
25

pogli accertamenti legali ches"
no stati eseguiti alla presenza
del Procuratore Generale Pilt,
CASTELVETRANO, 5 - Ho
visto Salvatore Giuliano, ma
non nell'albagia della sua spa
valda giovinezza ma nella polve
re di un rustico cortile, col vi
so prono e affondato nel terre
no intriso di sangue, e nella
calura del mattino di luglio.
Il cadavere del bandito giace
va quasi a mordere il terreno in
un cortiletto malfamato, che
prende il nome da una illustre
famiglia del luogo. Di Maria, ed
al quale si accede dalla via Se
rafino Mammone, una delle tan
te strade della cittadina ricca di
grano e di vigne: un cortiletto
con porticato senza cancelli che
è stato fatale a colui che fu
detto il signore di Montelepre.
Giaceva il cadavere a quattro
metri di distanza da una casa
dallinionoro bianco. CjMmUato

O

T

Ó

R

E

.

Ì I U

i M
n
®atre della
destra si vedeva l'a
rill’anello di b
bril
lanti, che alcuni suoi intervistatori avevano reso celebre come
Un film di
la cintura con la famosa plac
ca d'oro che ancora oggi sor
FR AN C ESC O RO SI
reggeva i pantaloni.
Quasi modesto invece l'abbi
gliamento: molto semplice, sia
Un film
pure non privo di eleganza, se
A è vero, come sembra, che egli
L U X -V ID E S -G A L A T E A
si recasse ad un convegno amoProdotto da
La parte superiore del corpo
I
perta da una canottiera
F R A N C O C R I S T A L D I biaenracarico
di lana macchiata di
sangue Indossava pantaloni di
color grigio verde ecalzava san
Distribuzione
dali nuovissimi di cuoio con so
le di f>omma eun paio di calze
L U X F IL M
fantasia gioille a strisce verde
Aveva la bocca striata di san
gueraggrumatoaduno degli an
goli e i capelli nerissimi eranq
arruffati. Ma la fisionomia tipi
ca. singolare pur nella morte, e
non priva di una maschia bel^fc/ezza. era inconfondibilmente
^Quella che innumeri fotofrafie di
giornali e riviste hanno divul
gato in tutto il mondo.
Attorno alla salma oochi cara
binieri e autorità, a distanza
oltre l'arco, taceva ressa inve
ce una enorme folla, impedita
e sorvegliata dalle forze dell'orAlto, nella sua rude e pur
umana fermezza militare, il co
lonnello Luca dono aver guarda-

sro&to

M

Fungeva da capoBcarovana lo
stesso maggiore e si attardava
lungo i fossati, vicino alle treò
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diretto da M A K E R LXJALDI
(Sede stabile: Teatro Sant’Erasmo - Milano)
Ü

SPETTACOLO BNAU0URALE
(Prima rappresentazione, 10 otto
bre 1961, alla Piccola Scala)

A celebrazione dell’ Unità d’Italia, sotto l ’ egida del Sindaco di Milano

di Gerolamo Rovetta
Hanno partecipato alle due edizioni dello spettacolo (Compagnia N. 1 del Teatro delle Novità):
Emma Gramática - Lilla Brignone - Gianni Santuccio - Ernesto Calindri - Bianca Toccafondi - Carlo Ninchi - Gino
Cavalieri - Luigi Cimara - Olga Gherardi - Franco Scandurra - Aldo Pierantoni - Ruggero Dal Fabbro - Luciano
Rebeggiani - Enrico Ardizzone - Franco Farignoni - Roberto De Carona
Regìa di Maner Lualdi
Bozzetti e figurini di Eugenio Guglielminetti realizzati dal Teatro alla Scala.
Di questo spettacolo a Milano (Piccola Scala - Teatro Sant’Erasmo - Teatro dell’Arte) Lugano, Como,
Brescia, Verona, Cremona, Bologna, Mantova, Legnano, Torino : 48 REPLICHE - 48 ESAURITI
Il 29 dicembre la Compagnia N. 1 inizia, con ROMANTICISMO, la seconda tournée visitando 18 città
del centro Italia, del Meridione e della Sicilia.

SECONDO SPETTACOLO
(Prima rappresentazione, 10 novembre 1961, al Sant’Erasmo, a
Milano - Compagnia N. 2 del
Teatro delle Novità)

1/ I |8 l i I
j\ | |f || L

m
I '!
/ j

novità assoluta di Indro Montanelli
Nell’interpretazione di: Ernesto Calindri - Pupella Maggio - Carlo Nin
chi - Elio Jotta - Rina Centa - Renzo Montagnani - Umberto Cerlani
Regìa di Maner Lualdi
Di questo spettacolo, sino al 10 dicembre: 42 REPLICHE - 39 ESAURITI

IN PREPARAZIONE IL TERZO SPETTACOLO
(Prima rappresentazione, gennaio 1962, al Teatro Sant’ Erasmo Compagnia N. 2 del Teatro delle Novità)

I
L U P I
novità assoluta di Silvio Giovaninetti
Alla rappresentazione de “ I LUPI ” di Silvio Giovaninetti, prenderanno parte: Erae3to Calindri - Carlo
Ninchi - Germana Monteverdi - Xenia VaHeri - Renzo Montagnani - Alba Petrone
Regìa di MAJVER LUALDI

QUARTO SPETTACOLO

(Prima rappresentazione, febbraio 1962, al Teatro Sant’ Erasmo - Compagnia
N. 1 del Teatro delle Novità)

IL

F IG L IO

D I

L A B O R A T O R IO

novità assoluta di Virgilio L illi
Interprete e regista

G IA N N I SANTUCCIO

■/£
/ y 6 "/
la Compagnia N. 2 del Teatro delle Novità (Calindri - Maggio - Ninchi) inizierà la tournée in tutta Italia con
KIBBUTZ e I LUPI.

Per la COLLANA TEATRALE
f
de IL TEATRO DELLE NOVITÀ | È USCITO

di Gerolamo Rovetta
Edizione riccamente illustrata
Im m inente:

LE

Lire

900

OPERE T E A T R A L I D I IN D R O M O N T A N E LLI

I SOGNI M U O IO N O A L L ’A L B A
K IB B U T Z
volume unico - edizione di lusso
Per prenotazioni e acquisti rivolgersi all’Ufficio Stampa del Teatro delle Novità
(Teatro Sant’Erasmo) - Via dei Giardini - Milano

L A

C O M P A G N IA
TE A T R O

S T A B IL E

D E L

M IL A N E S E

D IR E T T A da ANGELO F R A T T IN I
Via De Togni, 7 - MILANO - Tele!. 808.927

E l ¡b rilla n ti d© IVI a ©rei etiti
C a n e gatti
El “ lig e r a ”
L ’ a m c r n. 1 e fa. 2
V la g g d e s p ò s p e r q u a t t e r
O lir d ’o r e g g ia
E l te s ta m e n ti d e la
S c lè r a A m a lia
S o r e lle B a r la s s in a ,
m e r c e r ie
L u is ESeretta

¡Vii e p o e ti m i
G io v a n n in o il d r it t o
1 s a r e s è tti

L ’a m ic o d i lu n e d ì |

Presenta g li spettacoli della Stagione 1961 - 1962 al
Teatro Gerolamo * ( In p rim a ve ra la Compagnia
proseguirà le sue recite a l Teatro d i Via M anzoni)
di CARLO TERRON . NOVITÀ (Riduzione di Angelo Frattini)
di ELIGIO POSSENTI . Prima interpretazione della Compagnia
di CARLO MARIA PENSA . NOVITÀ (con musiche dell’autore)
di GIOVANNI MOSCA . NOVITÀ
di GIUSEPPINA FERIOLI . NOVITÀ
di GIOVANNI CENZATO . NOVITÀ
di CIRO FONTANA . NOVITÀ
di RENATO LELLI . (Prima interpretazione della Compagnia)
di EDOARDO GIRAUD . (Prima importante riesumazione)

di ELIGIO POSSENTI
di UMBERTO MORUCCHIO
di ANTONIO GREPPI

di ANTONIO GREPPI

Aldo Allegranza, Remo Baratti, Edgar Biraghi, Adelaide Bossi, Leda Cetani, Ettore Conti, Franco Friggeri,
Loris Gafforio, Ennio Groggia, Piero Mazzarella, Ada Minori, Marisa Minelli, Carlo Montini, Franco
Moraldi, Giuliana Pogliani, Marga Pratesi, Lamberto Paggetti, Lia Rainer, Mara Revel, Emilio Rinaldi.
Registi; SILVERIO BLASI . CARLO COLOMBO . FRANCESCO DAMA . ENZO FERRIER1 . ANGELO
FRATTINI . VIRGINIO PUECHER
Musiche: RAUL CERONI . CARLO MARIA PENSA * Coreografie: ELSA GRADO * Scene: REMO BARATTI * Scenografia:
Piccolo Teatro della Città di Milano * Costumi: PIER ANTONIO RESNATI * Sartoria: Piccolo Teatro della Città di Milano

RAPPRESENTANTE:

EDGAR
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ANCONA
BENEVENTO
BR IN D ISI
CARRARA
CATANZARO
CESENA
CH IETI
CIVITAVECCHIA
COSENZA
FIRENZE
JESI
L ’AQ UILA
LECCE
LUCCA
MASSA
PADOVA
PALM I CALABRO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO
PESCARA
PIACENZA
PISA
RAVENNA
REGGIO E M IL IA
R IE T I
ROMA
ROMA
SALERNO
SIENA
SPOLETO
SULMONA
TREVISO
VIBO VA LE N TIA
VITERBO

TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO

SPERIMENTALE
MASSIMO
D I GIULIO
VERDI
COMUNALE
BONCI
SUPERCINEMA
TRAIANO
CITRIGNO
DELLA PERGOLA
PERGOLESI
COMUNALE
ARISTON
DEL GIGLIO
GUGLIELMI
VERDI
SCIARRONE
REGIO
FRASCHINI
MORLACCHI
ROSSINI
MASSIMO
MUNICIPALE
VERDI
ALIGHIERI
ARIOSTO
VESPASIANO
QUIRINO
VALLE
VERDI
DEI RINNUOVATI
NUOVO
COMUNALE
COMUNALE
VALENTINI
DELL’UNIONE
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tre volum i d i complessive pagine 2730 - 33 opere
integrali con presentazione e note critico-biografiche 72 tavole f . t. - 3 tavole a colori

a d d is o n

vol.
I : dalle o rig in i a Shakespeare
vol. I I : da Ben Jonson a Robertson
vol. I l i : da Wilde a i contemporanei

dekker

c o w a rd

d ry d e n
e lio t

L ’ opera in izia con u n am pio panoram a storico - c ri
tico nel quale è presentato tu tto l ’ arco d i sviluppo
d e ll’arte dram m atica inglese: dalle rem ote o rig in i
ai n o s tri giorni. I tre v o lu m i recano p o i i te sti
in te g ra li, ciascuno con presentazione biografico - c ri
tica , d i tre n ta tré opere te a tra li dei m aggiori e p iù
s ig n ific a tiv i a u to ri d ra m m a tici inglesi.

fo rd
fr y
jo n s o n
m a r lo w e
m a u g h a m

ALTRI “ TEATRI” PUBBLICATI NELLA COLLEZIONE:

m e d w a ll

IN D IA N O a cura d i M ario Y a lla u ri

p in e r o

E B R A IC O a cura d i Samuele A visa r
L A T IN O M E D IE V A L E a cura d i E . Franceschini

p in te r

P O R T O G H E S E E B R A S IL IA N O
a cura d i G. P. Rossi
F R A N C E S E I - I I - I I I a cura d i Ita lo Siciliano
IR L A N D E S E a cura d i L u ig i L u n a ri
N O R V E G E S E a cura d i Clemente G iann ini
U N G H E R E S E a cura d i E . V a ra d y e F. Tem pesti

p r ie s t le y

R O M E N O a cura d i A . M itite lu

r a ttig a n
S h a k e s p e a re
shaw
s h e lle y

SE R B O - CR O ATO a cura d i A rtu ro Cronia
RUSSO I - I I a cura d i L . P acini Savoy e D . Staffa

s h e r id a n

Il Teatro Italiano in 5 voli, eil Teatro Giapponese sono in corso di ristampa

s h ir le y

s h e r r iff

w ild e
N U O V A

A C C A D E M IA

Milano - Via Mario Pagano, 65

E D IT R IC E
e

a ltr i

RINA MORELLI E PAOLO STOPPA IN UNA SCENA DI “ CARO BUGIARDO”
DI JEROME KILTY, DALLE LETTERE DI G. B. SHAWA STELLA CAMPBELL
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R
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TESTO IT A L IA N O D I E M IL IO CECCHI
REGIA D I JER O M E K IL T Y

GLI INTERPRETI DI “ CARO BUGIARDO”
CHICAGO 1957
BERLINO 1959
NEW YORK 1960
LONDRA 1960
STOCCOLMA 1960
PARIGI 1960
T, V. AMERICANA 1961
ITALIA 1961

CON CAVADA HUMPHREY E JEROME KILTY - REGIA DI JEROME KILTY
CON ELISABETH BERGNER E O. E. HASSE - REGlA DI JEROME KILTY
CON KATHERINE CORNELL E BRIAN AHERNE - REGlA DI JEROME KILTY
CON CAVADA HUMPHREY E JEROME KILTY - REGIA DI JEROME KILTY
CON GUNN WALLGREN E HOLGER LOVENADLER - REGIA DI JEROME KILTY
CON MARIA CASARES E PIERRE BRASSEUR - REGIA DI JEROME KILTY
CON BETTE DAVIS E SIR LAURENCE OLIVIER
CON RINA MORELLI E PAOLO STOPPA - REGlA DI JEROME KILTY
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